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1° GOVERNO CRAXI (1) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Bettino Craxi 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Arnaldo 
Forlani 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Interventi straordinari 
nel Mezzogiorno: sen. Salverino De Vito 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: on. 
Remo Gaspari 
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Protezione Civile: on. Giuseppe Zamberletti 
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Carlo Vizzini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per l'Ecologia: on. Valerio 
Zanone 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle Po~ 
litiche Comunitarie: on. Loris Fortuna 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle ini
ziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica! sen. Luigi Granelli 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Ràpporti con il Parlamento: 
on. Oscar Mammì 

AFFARI ESTERI: on. Giulio Andreotti 

INTERNO: on. Oscar ·Luigi Scalfaro 

GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Fermo Mino Martinazzoli 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONÈ ECONOMICA: on. Pier Luigi 
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FINANZE: on. Bruno Visentini 
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PUBBLICA ISTRUZIONE: sen. Franca Falcucci 

LAVORI PUBBLICI: on. Franco Nicolazzi 

AGRICOLTURA E FORESTE: on. Filippo Maria Pandolfi 

(l) Il primo Governo Craxi * ha prestato giuramento il 4 agosto 1983. 
* (dalle G.U. n. 220 dell'll-8-1983 e n. 110 dell'll-5-1985 e n. 183 del 5-8-1985) 



TRASPORTI: on. Claudio Signorile 
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MARINA MERCANTILE: sen. Gianuario Carta 

PARTECIPAZIONI STATALI: on. Clelia Darida 

SANITÀ: sen. Costante Degan 

TURISMO E SPETTACOLO: on. Lelio Lagorio 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Antonino Gullotti 

SOTTOSEGRETARI DI STATO: 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri 
on. Giuliano Amato (con funzioni di Segretario del Consiglio dei 
Ministri) 
on. Pasquale Lamorte (Interventi straordinari nel Mezzogiorno) 
sen. Francesco Jannelli (Interventi straordinari nel Mezzogiorno) 

- Affari Esteri: sen. Susanna Agnelli, on. Bruno Corti, on. Mario 
Fioret, on. Mario Raffaelli, on. Francesco Forte 

- Interno: sen. Paolo Barsacchi, on, Adriano Ciaffi, on. Marino Cor# 
der, on. Raffaele Costa 

- Grazia e Giustizia: sen. Luciano Bausi, on. Antonio Carpino, sen. 
Dante Cicce 

- Bilancio e Programmazione Economica: on. Alberto Aiardi, on. 
Alberto Ciampaglia 

- Finanze: on. Franco Bortolani, on. Giuseppe Caro li, sen. Domenico 
Raffaello Lombardi, on. Domenico Susi 

- T esaro: o n. Carlo Fracanzani, on. Giovanni Nonne, o n. Gianni 
Ravaglia · 

- Difesa: on. Tommaso Bisagno, on. Bartolomeo Ciccardini, on. Vit# 
torio Olcese, sen. Silvano Signori 

- Pubblica Istruzione: on. Domenico Amalfitano, on. Mario Dal Ca~ 
stella, sen. Giuseppe Fassino, sen. Fabio Maravalle 
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- Lavori Pubblici: on. Gaetano Gorgoni, on. Mario Tassone 

- Agricoltura e Foreste: on. Giulio Santarelli, on. Giuseppe Zurlo 

- Trasporti: sen. Niccolò Grassi Bertazzi, on. Savino Melillo, sen. 
Giuseppe Santonastaso 

....- Poste e Telecomunicazioni: sen. Giuseppe Avellane, on. Giorgio 
Bogi, on. Giuseppe Reina 

- Industria, Commercio e Artigianato: on. Bruno Orsini, an. Nicola 
Maria Sanese, sen. Sisinio Zito 

- Lavoro e Previdenza Sociale: on. Andrea Borruso, seri. Gianfranco 
Conti Persini, an. Pino Leccisi 

- Commercio con l'Estero: sen. Francesco Mazzo la, sen. Giovanni 
Prandini 

- Marina Mercantile: sen. Giuseppe Cerami, on. Silvano Costi 

- Partecipazioni Statali: sen. Delio Giacometti, sen. Delio Meoli 

- Sanità: on. Paola Cavigliasso, on. Francesco De Lorenzo, sen. Carlo 
Rome i 

- Turismo e Spettacolo: on. Luciano Faraguti 

- Beni Culturali e Ambientali: on. Giuseppe Galasso 
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Il0 GOVERNO CRAXI (l) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Bettino Craxi 

VICE PRESIDENTE DEL . CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Arnaldo 
Forlani 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per Interventi straordinari nel 
Mezzogiorno: sen. Salverino De Vito 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: on. 
Carlo Vizzini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funziòne Pubblica: on. 
Remo Gaspari 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento: 
on. Oscar Mammì 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento della 
Protezione Civile: on. Giuseppe Zamberletti 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle 
Politiche Comunitarie: sen. Fabio Fabbri 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle Ini-
ziative per la Ricerca Scientifica e tecnologica: sen. Luigi Granelli 

AFFARI ESTERI: on. Giulio Andreotti 

ll-."'TERNO: on. Oscar Luigi Scalfaro 

GRAZIA E GIU~TIZIA: on. Virginio Rognoni 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: on. Pier Luigi 
Romita 

FINANZE: on. Bruno Visentini 

TESORO: on. Giovanni Giuseppe Goria 

DIFESA: sen. Giovanni Spadolini 

PUBBLICA ISTRUZIONE: sen. Franca Falcucci 

LAVORI PUBBLICI: on. Franco Nicolazzi 

AGRICOLTURA E FORESTE: on. Filippo Maria Pandolfi 

TRASPORTI: on. Claudio Signorile 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Antonio Gava 

(l) Il secondo Governo Craxi * ha prestato giuramento il }o agosto 1986. 
* (dalle G.U. n. 182 del 7-8-1986 e n. 275 del 26-11-1986). 
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INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO: an. Valeria Za~ 
none 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Gianni De Michelis 

COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Salvatore Formica 

MARINA MERCANTILE: sen. Costante Degan 

PARTECIPAZIONI STATALI: on. Clelia Darida 

SANITÀ: sen. Carlo Donat Cattin 

TURISMO E SPETTACOLO: an. Nicola Capria 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Antonin:o Gullotti 

AMBIENTE: on. Francesco De Lorenzo 

SoTTOSEGRETARI DI STATO: 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri 
on. Giuliano Amato (con funzioni di Segretario del Consiglio dei 
Ministri) 

- sen. Nicola Trotta (Interventi straordinari nel Mezzogiorno) 
on. Pasquale Lamorte {Interventi straordinari nel Mezzogiorno) 

- Affari Esteri: on. Bruno Corti, on. Mario Raffaelli, sen. Susanna 
Agnelli, on. Francesco Cattanei, on. Francesco Forte 

- Interno: sen. Angelo Pavan, on. Adriano Ciaffi, sen. Paolo Barsacchi, 
on. Raffaele Costa, on. Valda Spini (dal 26 novembre) 

- Grazia e Giustizia: sen. Luciano Bausi, sen. Salvatore Frasca, sen. 
Dante Cioce 

- Bilancio e Programmazione economica: on. Alberto Aiardi, on. 
Alberto Ciampaglia 

- Finanze: on. Franco Bortolani, on. Ferdinando Russo, on. DomeniM 
co Susi, on. Carlo Merolli 

- Tesoro: on. Carlo Fracanzani, sen. Beniamino Finocchiaro, on. Gian· 
ni Ravaglia, sen. Eugenio Tarabini 

- Difesa: on. Tommaso Bisagno, on. Giuseppe Pisanu, sen. Silvano 
Signori, on. Vittorio Olcese 

- Pubblica Istruzione: on. Domenico Amalfitano, on. Mario Dal Ca· 
stello, sen. Giuseppe Passino, sen. Luigi Covatta 

- Lavori Pubblici: on. Mario Tassone, on. Gaetano Gorgoni 



- Agricoltura e Foreste: on. Mariotto Segni, on. Giulio Santarelli 

- Trasporti: sen. Giuseppe Santonastaso, sen. Niccolò Grassi Bertazzi 

- Poste e Telecomunicazioni: sen. Giuseppe Avellane, on. Giuseppe 
Demitry, on. Giorgio Bogi 

- Industria, Commercio e Artigianato: on. Nicola Maria Sanese, on. 
Giorgio Santuz, on. Angelo Cresco, on. SaVino Melillo 

- Lavoro e Previdenza Sociale: on. Andrea Borruso, sen. Pietro 
Mezzapesa, sen. Gianfranco Conti Persini 

Commercio con l'Estero: on. Gianfranco Rocelli, on. Alberto Rossi 

Marina Mercantile: sen. Antonino Murmura, on. Silvano Costi 

Partecipazioni Statali: sen. Delio Meoli, on. Angelo Picano 

Sanità: sen. Gualtiero Nepi, on. Paola Cavigliasso, on. Saverio 
D'Aquino 

- Turismo e Spettacolo: on. Luciano Faraguti 

- Beni Culturali e Ambientali: on. Giuseppe Galasso 

- Ambiente: sen. Giorgio Postal 



9 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

MINISTRO DEGLI AFFA
RI ESTERI 

Capo di Gabinetto 

Capo Segr.ria Part. on. Mi
nistro 

Sottosegretari di Stato 

Segretario Generale 

Capo del Cerimoniale 

Direttore Generale del Per
sonale 

Direttore Generale Affari Po
litici 

Direttore Generale Affari 
Economici 

Direttore Generale Emigra
zione e Affari Sociali 

Direttore Generale delle Re· 
lazioni Culturali 

Direttore Generale Diparti
mento per la Cooperazio
ne allo Sviluppo 

Ispettore Generale Ispetto
rato Generale del Ministe
ro e degli Uffici all'estero 

Capo Servizio Stampa e In
formazione 

- on. Giulio ANDREOTTI 

- Luigi GUIDOBONO CA VALCHINI 
GAROFOLI 

- Carlo ZACCARIA 

- on. Mario FIORET (fino al27 giugno) 
- sen. Susanna AGNELLI 
- on. Mario RAFFAELLI 
- on. Bruno CORTI 
- on. Francesco FORTE 
- on. Francesco CA TT ANEI (dal 4 ago-

sto) 
- Renato RUGGIERO 

- Emanuele SCAMMACCA del MUR-
GO e dell'AGNONE 

- Alberto SOLERA (fino al 4 novem
bre) Federico DI ROBERTO (dal 
4 novembre) 

- Boris BIANCHERI CHIAPPORI 

-Giacomo ATTOLICO 

- Giulio Cesare di LORENZO BADIA 

- Bartolomeo A TTOLICO -{fino al1'8 
gennaio) 

- dal9 gennaio all4 aprile posto vacante 
- Corrado TALIANI (dal15 aprile) 

- Ferdinando SALLEO (fino al 9 !lO· 
vetnbre) Patrizio SCHMIDLIN (dal 
10 novembre) 

- Oliviero ROSSI 

- Giuseppe P ANOCCHIA 
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Capo del Servizio del Con~ 
tenzioso Diplomatico, 
Trattati e Affari Legislativi 

Capo del Servizio Storico e 
Documentazione 

- Luigi FERRARI BRAVO Ordinario 
di Diritto Internazionale presso la 
Università di Roma 

- Enrico SERRA Ordinario di Storia 
dei Trattati e Relazioni Internazio
nali dell'Università di Bologna 
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LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE 

Afghanistan 

Albania 
Algeria 
Andorra 

Angola 
Antigua e Barbuda 

Arabia Saudita 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 

Bahrein 

Bangladesh 
Barbados 

Belgio 
Belize 

Benin 

Birmania 
Bolivia 
Botswana 

Brasile 

Brunei 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

-- N.N. (Incaricato d'Affari Pietro Bal-
I ero) 

- Francesco Carlo Gentile 
- Michelangelo Jacobucci 
- territorio compreso nella circoscri ... 

zione consolare del Con. Gen. di 
Marsiglia 

- Francesco de Courten 
-- vi è accreditato l'Ambasciatore resi ... 

dente a Santo Dom.ingo 
- Francesco Ripandelli (dall'li gennaio) 
- Ludovico Incisa di Camerana 
- Eric da Rin (dal 2 gennaio) 
-- Girolamo Nisio 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi ... 

dente a Santo Domingo 
-- vi è accreditato l'Ambasciatore resi

dente a Al Kuwait 
-- Fausto Maria Pennacchio 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi-

dente a Caracas 
- Giovanni Saragat 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi-

dente a S. Josè 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi ... 

dente in Nigeria 
- , Pierfranco Signorini 
- Luchino Cortese 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi ... 

dente a Lusaka 

- Vieti Traxler (fino al 31 ottobre) -
Aptonio Ciarrapico (dal 16 dicembre) 

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi
dente a Singapore 

- Oiovanni Battistini 

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi-
dente ad Abidjan 

~- vi è accreditato l'Ambasciatore resi· 
dente a Kampala 



Camerun 
Canada 
Capo Verde 

Cecoslovacchia 
Ciad 

Cile 
Cina 
Cipro 

Colombia 
Comore 

Congo 
Corea 
Costa d'Avorio 

Costa Rica 

Cuba 

Danimarca 

Dominica 

Ecuador 
Egitto 
El Salvador 
Emirati Arabi Uniti 
Etiopia 
Figi 

Filippine 
Finlandia 
Francia 
Gabon 
Gambia 

Ghana 
Giamaica 

Giappone 

- Francesco Labbruzzo 
- Valeria Brigante Colonna Angelini 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~ 

dente a Dakar 
- Giulio Bilancioni 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi# 

dente a Y aoundè 
- N.N. 
- Raffaele Marras 
- Ugo Toscano (fino al 22 novembre) 
- Paolo Valfrè di Bonzo (dal 23 no~ 

vembre) 
- Egone Ratzenberger 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~ 

dente a Dar-es-Salaam 
- Vittorio Fumo 
- Graziella Simbolotti 
- Carlo Calia 

- Rosario Nicosia 

- Vincenzo Manna 

- Alessandro Cortese de Bosis 

- vi è accreditato l'Ambasciatore res~ 
dente a Caracas 

- Francesco Capece Galeata 
- Giovanni Migliuolo 
- Teodoro Fuxa 
- Luca Daniele Biolato 
- Sergio . Angeletti 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~ 

dente a Canberra 
- Mario Crema 
- Emanuele Costa 
- Walter Gardini 
- Leopoldo Ferri (fino al 15 settembre) 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi· 

dente a Dakar 
- Luigi Durante 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi .. 

dente a Caracas 
~ Marcello Guidi (fino all' 11 gennaio) 
- Bartolomeo Attolico (dal 12 gennaio) 



Gibuti 

Giordania 
Gran Bretagna 
Grecia 
Grenada 

Guatemala 

Guyana 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guinea Equatoriale 

Haiti 
Honduras 

India 
Indonesia 
Iran 
Iraq 

Irlanda 
Islanda 

Israele 

Jugoslavia 
Kenia 
Kuwait 

Laas 

Lesotho 

Libano 
Liberia 

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi· 
dente a Sana'a 

- Luigi Amaduzzi 
- Bruno Bottai 
- Marco Pisa 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi· 

dente a Caracas 
- Giuseppe Avitabile (fino al 7 giugno) 
- Francesco Marcello Ruggirello (dall'S 

giugno) 

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi· 
dente a Bogotà 

- Roberto Rosellini (fino al 26 giugno) 
- Mario Cappetta (dal 2 luglio) 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi· 

dente a Conacry 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi-

dente a Y aoundè 
- Sergio Emina 
- Gianmario Urbini (fino al 30 giugno) 
- Mario Alberto Montecalvo (dal 14 

luglio) ' 

- Rinieri Paulucci di Calboli Barone 
- Giorgio Vecchi 
- Giuseppe Baldacci 
- Antonio Napolitano (fino al 23 no-

vembre) 
- Ugo Toscano (dal 23 novembre) 
- Lorenzo T ozzoli 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi· 

dente ad Oslo 
- Corrado Taliani (fino al 14 aprile) 
- Giovanni Dominedò (dal 28 aprile) 
- Massimo Castaldo 
- Giovanni Luigi Valenza 
- Ugo Barzini (fino al 25 settembre) 
- Lucio Forattini (dal 25 settembre) 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi· 

dente a Bangkok 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi

dente a Maputo 
- Antonio Mancini 
- Enric' Angiolo Ferroni Cadi 
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Libia 
Lussemburgo 

Madagascar 

Malawi 

Malaysia 

Maldive 

Mali 

Malta 

Marocco 

Mauritania 

Mauritius 

Messico 
Mongolia 

Mozambico 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 

Nigeria 
Norvegia 
Nuova Zelanda 
Gman 
Paesi Bassi 
Pakistan 
Panama 

- Giorgio Reitano 
- Maurizio Battaglini (fino al 19 luglio) 
- Guglielmo Guerrini Maraldi (dal 

27 agosto) 

- Crescenza Di Ricco (fino al 3 settem
bre) 

- Carmelo Liotta (dal 23 settembre) 

- vi è accr~ditato l'Ambasciatore resi, 
dente a Lusaka 

- Marcello Spatafora (fino al 1° luglio) 
- Stefano Alberto Canavesio (dal 28 

luglio) 

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi
dente a Colombo 

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi# 
dente a Dakar 

-· Andrea Negrotto Cambiaso (fino al 
3 giugno) 

- Marcello Spatafora (dal 6 luglio) 
- Alberto Ramasso Valacca (fino al 

30 gennaio) 
- Antonello Pietromarchi (dal 1° feb

braio) 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi

dente a Dakar 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~ 

dente a Tananarive 
- Franco Ferretti 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi-

dente a Mosca 
- Giorgio Testori 
- .Enrico Calamai 
- Arrigo Lopez Celly 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi-

dente ad Abidjan 
- Livio Muzi Falconi 
- Giuseppe Scaglia 
- Giorgio De Andreis 
- BeJ;lito Volpi 
- Ludovico Carducci Artenisio 
-- Amedeo De Franchis 
- Giovanni Vincenti Mareri 



Papua-Nuova Guinea 

Paraguay 
Petù 

Polonia 

Portogallo 

Q a tar 

Repubblica Centro Africana 

Repubblica Democratica Te
desca 

Repubblica Federale di Ger-
mania 

Repubblica Dominicana 
Romania 
Ruanda 

Salomone 

Samoa Occidentali 

San Matino 
Santa Sede 
Sao Torné e Principe 

Senegal 
Seychelles 

Sierra Leone 
Singapore 
Siria 
Somalia 
Sovrano Militare Ordine di 

Malta 
Spagna 
Sti Lanka 
Stati Uniti d'America · 
St. Lucia 
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- vi è accreditato l'Ambasciatore resi
dente a Canberra 

- Oianguido Lanzoni 
- Federico Di Roberto (fino al 2 gen-

naio) 
- Massimo Curdo (dal 16 gennaio) 
- Guglielmo Folchi (fino al 30 ottobre) 
- Paolo Galli (dal 16 novembre) 
- Enzo Perlot 
-- vi è accreditato l'Ambasciatore resi-

dente a Al Kuwait 
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi

dente a Kinshasa 

- Carlo Albertario 

- Luigi Vittorio Ferraris 
- Antonio Venturella 
- Sergio Cattani 
- vi· è accreditato l'Ambasciatore resi-

dente a Kampala 
- vi è accreditato l'Ambasciatore re

sidente a Canberra. 
- vi è accreditato l'Ambasciatore re· 

sidente a Wellington 
- Paolo Giorgieri 
- Andrea Cagiati 
- vi è accreditato l'Ambasciatore re-

sidente a Luanda 
- Marco Sorace Maresca 
- vi è accreditato l'Ambasciatore re-

sidente a Nairobi 
- Itala Di Franco 
- Alessandro Vattani 
- Aldo Pugliese 
"'"" Mario Manca 

- Andrea Cagiati 
- Raniero Vanni d'Archirafi 
- Franco Miceli de Biase 
- Rinaldo Petrignani 
- vi è accreditato l'Ambasciatore re-

sidente a Caracas 
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St. Vincent 

Sud Africa 

Sudan 

Suriname 

Svezia 

Svizzera 

Swaziland 

Tanzania 

Thailandia 

Togo 

Tonga 

Trinidad-Tobago 

Tunisia 

Turchia 

Uganda 

Ungheria 

Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela 

Vietnam 

Yemen 

Y emen Meridionale 

Zaire 
Zambia 

Zimbabwe 

- vi è accreditato l'Ambasciatore re~ 
sidente a Santo Domingo 

- Giacomo Ivancich Biaggini 

- Francesco Lo Ptinzi 

- vi è accreditato l'Ambasciatore re~ 
sidente a Bogotà 

- Antonio Ciarrapico (fino al 15 dicem, 
bre) 

- Giuseppe Maria Borga (dal 15 di~ 
cembre) 

- Benedetto Santarelli 

- vi è accreditato l'Ambasciatore re, 
sidente a Maputo 

- Fabrizio Rossi Longhi 

- Francesco Guariglia (fino al 23 luglio) 
- Maurizio Battaglini (dal 30 luglio) 

- vi è accreditato · l'Ambasciatore rep 
sidente a Accra 

- vi è ~ccreditato l'Ambasciatore re .. 
sidente a W ellington 

- vi è accreditato l'Ambasciatore re, 
sidente a Caracas 

- Gianfranco Farinelli 

- Piero Ferraboschi 

- Salvatore Zotta 

- Emilio Paolo Bassi 

- Sergio Romano 

- Tomaso De Vergottini 

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi, 
dente a Canberra 

- Massimìliano Bandini 

- Lodo vico Masetti (fino al 30 giugno) 
- Leopoldo Ferri (dal 17 settembre) 

- Francesco Pulcini 

- Michele Petrocelli 

- Vittorio Amedeo Farinelli 

- Giuseppe Lo Iacono 

- Ferdinando Mor 



CONSOLATI CON FUNZIONI DIPLOMATICHE 

Consolato Generale di Hong 
Kong - Gabriele Menegatti 

Consolato Generale di Mo~ 
naco Principato - Mario D'Amico 

Consolato Generale di Geru~ 
salemme - Marino Fieri 

RAPPRESENTANZE PERMANENTI 
. PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

C.E.E. - BrtiXelles 
Consiglio d'Europa - Stra• 

sburgo 
Consiglio Atlantico 

Bruxelles 

- Pietre Calamia 

- Paolo Massimo Antici 

- Francesco Paolo Fulci 
- Maurizio Bucci 
- Alberto Indelicato 
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O.N.U.- New York 
U.N.E.S.C.O. - Parigi 
O.C.S.E. - Parigi - Giuseppe Jacoangeli (fino al 18 no-

F.A.O. - Roma 
Conferenza del Disarmo -

Ginevra 
Organizzazioni Internazionali 

- Ginevra 
Organizzazioni Internazionali 

- Vienna 

vembre) 
Ferdinando Salleo (dal 26 novembre) 

- Elio Pascarelli 
- Roberto Franceschi (fino al 1° di-

cembre) 
- Remo Paolini (fino al 1° dicembre) 
- Roberto Franceschi (dal 2 dicembre) 

- Mario Michele Alessì 



CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI A WENIMENTI 
CONCERNENTI L'ITALIA 

GENNAIO 

8 - CECOSLOVACCHIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti 
riceve alla Farnesina il vice Ministro del Commercio Estero 
cecoslovacco Jaroslav Jakubek. Al termine dell'incontro viene 
diramato il seguente comunicato: «Il Ministro degli Esteri, on. 
Giulio Andreotti, ha ricevuto oggi il vice Ministro del Com .. 
mercio Estero della Cecoslovacchia Jaroslav Jakubek che si 
trova in questi giorni in Italia nell'ambito dei periodici incontri 
dei copresidenti - per l'Italia, il sottosegretario agli Esteri, 
on. Bruno Corti - della Commissione, mista per la coopera~ 
zione economica italo-cecoslovacca. Nel corso del colloquio 
il Ministro Andreotti ed il Vice Ministro Jakubek hanno 
verificato l'andamento delle relazioni economiche tra i due 
Paesi e le favorevoli possibilità di sviluppo nella prospettiva 
della prossima. riunione della Commissione mista ». 

8 - TUNISIA: Il Ministro per il Commercio Estero on. Capria 
in visita di lavoro a Tunisi viene ricevuto dal Primo Ministro 
tunisino M'zali col quale discute la possibilità di una concreta 
cooperazione tra i due Paesi per combattere il terrorismo. 
L'on. Capria presenzia inoltre alla firma di un contratto per 
la costruzione in Tunisia di un impianto industriale del valore 
di 130 miliardi di lire. 

8-9 - AUSTRALIA: Visita in Italia del Ministro australiano della 
Sanità Neal Blewett (v. pag. 153). 

9-15 - TERRORISMO: Il Ministro degli Interni on. Scalfaro com .. 
pleta i115 gennaio a Bonn con un colloquio con il collega 
tedesco Friedrich Zimmerman la serie di consultazioni sulla 
lotta contro il terrorismo internazionale condotta dal 9 
gennaio a Vienna, Parigi e Londra, subito dopo gli attenp 
tati terroristici contro gli aeroporti di Roma e di Vienna. I 
due Ministri degli Interni discutono in particolare le possibi~ 
lità di migliorare le misure di prevenzione e protezione. 

11 - ETIOPIA: Il ministro delle Costruzioni dell'Etiopia Kassa Ge~ 
bre, in visita in Italia, viene ricevuto dal Ministro degli Esteri 
on. Andreotti. Al termine dell'incontro viene diramato il se, 
guente comunicato: «Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti 
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ha ricevuto questa mattina il Ministro delle Costruzioni etio-
pico Kassa Gebre, attualmente in visita in Italia. Nel corso 
del colloquio è stato esaminato l'andamento dei programmi di 
assistenza tecnica italiana all'Etiopill, nonché le loro pro
spettive». 

13-17 - PARLAMENTO EUROPEO: Si svolge a Strasburgo la riu
nione del Parlamento Europeo per discutere in particolare i 
risultati della Conferenza intergovernativa del 16 e 17 dicem
bre 1985 del Consiglio Europeo di Lussemburgo (v. Bollet
tino CE n. 1/1986 p. 64/69). 

14 ~ EGITTO: Breve visita al Cairo del Presidente del Consiglio 
on. Craxi (v. pag. 181). 

15 - FRANCIA: Il Ministro della Difesa sen. Spadolini incontra 
a Parigi il Ministro della Difesa francese Paul Quilès, con il 
quale discute i principali temi dell'attualità internazionale, con 
particolare riferimento al terrorismo ed alla situazione nel 
Mediterraneo. Vengono inoltre presi in esame il rilancio del
l'UEO, la cooperazione europea nel settore della sicurezza e 
della difesa è le questioni connesse alla realizzazione del « cac
cia » europeo. 

15-17 - CUBA: Riunione della Commissione mista itala-cubana 
(v. pag. 180). 

16 - GIBUTI: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Forte 
(v. pag. 192). 

18 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti presenta a 
Roma due volumi « Italia~Francia 1939~1945 » opera degli 
storici prof. Jean-Baptiste Duroselle e prof. Enrico Serra, Ca
po del Servizio Storico e Documentazione del '11inistero degli 
Esteri. 

18 - SANTA SEDE: Visita del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II 
al Presidente della Repubblica sen. Cossiga (v. pag. 232). 

20-21 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri dell'Agri
coltura per discutere in particolare la fissazione dei prezzi 
agricoli e l'applicazione degli orientamenti delineati nel « Li
bro Verde», sulla riforma della politica comunitaria nel 
settore agricolo. L'Italia è rappresentata dal Ministro dell'Agri
coltura on. Pandolfi (v. Bollettino CE n. 1/86, p. 70). 

20-21 - SPAGNA: Si svolge a Taormina il primo vertice italo-spa~ 
gnolo dopo l'ingresso della Spagna nella CEE (v. pag. 243). 

20-22 - SENEGAL: Visita a Roma del Presidente del Senegal, Abdou 
Diouf (v. pag. 236). 
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20-23 - JUGOSLAVIA: Il Presidente del Consiglio esecutivo della 
Repubblica di Croazia Ante Marcovic compie una visita a 
Roma, nel corso della quale viene ricevuto dal Presidente 
della Repubblica sen. Cossiga ed incontra il Ministro degli 
Esteri on, Andreotti. 

21 - IFAD: Discorso del Presidente della Repubblica sen. Cossiga 
alla seduta inaugurale del Consiglio dei Governatori dell'IFAD 
(v. pag. 356). 

22 - DANIMARCA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti incon~ 
tra a Roma il Ministro degli Esteri danese Uffe Elleman-Jen~ 
sen per discutere in particolare il voto con cui il Parlamento 
di Copenaghen, ha respinto la riforma comunitaria. 

22 - FINLANDIA: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio 
on. Craxi ed il Primo Ministro finlandese Kalewi Sorsa (v. 
pag. 187). 

22 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commis, 
sione Esteri della Camera dei deputati (v. pag. 61). 

22 - THAILANDIA: Riunione della Commissione mista di coope~ 
razione economica (v. pag. 258). 

23 - PAESI BASSI: Il sottosegretario alla Difesa on. Olcese e il 
vice Ministro ·della Difesa olandese Jan V an Houwelingen 
firmano a L' Aja un memorandum tra Italia e Paesi Bassi, nel 
campo della produzione di armamenti. Il memorandum rien, 
tra nel quadro della cooperazione nel settore degli armamenti 
fra Paesi europei aderenti all'Alleanza Atlantica. 

23 - UNGHERIA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve il 
segretario del Comitato Centrale del Partito operaio socialista 
ungherese Ferenc Havasi (v. pag. 263). 

23-24 - RFG: Il Ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria 
compie una visita a Berlino Ovest per presenziare all'inaugura~ 
zione della « Settimana Verde » manifestazione fieristica in~ 
ternazionale del settore agricolo e alimentare nella quale 
l'Italia è largamente rappresentata. In tale occasione il Mi, 
nistro Capria incontra il Presidente della Repubblica Federale 
di Germania Richard von Weizsacker. 

23-25 - TURCHIA: Visita ad Istanbul del Ministro degli Esteri on. 
Andreotti (v. pag. 260). 

25-27 - JUGOSLAVIA: Visita del Presidente della Repubblica sen. 
Cossiga (v. pag. 201). 

26 - MEDIO ORIENTE: Colloquio tra il Ministro degli Esteri on. 
Andreotti ed il segretario della Lega Araba Chadli Klibi (v. 
pag. 213). 
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2 7 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli 
Esteri. Presente per l'Italia il Ministro degli Esteri on. Andreot• 
ti. (v. Bollettino CE n. 1/86, p. 70). 

28 - UNGHERIA: Si conclude la visita di due giorni a Budapest 
del Ministro dell'Agricoltura on. Pandolfi. Durante il suo sog• 
giorno l'an. Pandolfi ha incontrato i Ministri dell'Agricoltura 
Jeno Vancsa, del Commercio con l'Estero Peter Veress ed 
il vice Primo Ministro Jozsef Marjai con i quali ha discusso 
le possibilità di realizzare iniziative congiunte tra i due Paesi 
nel settore agro-industriale e della macellazione e stoccaggio 
di carni ovine, nonché i rapporti tra l'Ungheria e la CEE. 

29 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato 
della Repubblica (v. pag. 68). 

29 - MALTA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. 
Giulio Andreotti e il Ministro degli Esteri maltese Sceberras 
Trigona. Al termine dell'incontro viene diramato il seguente 
comunicato: « Il Ministto degli· Esteri Giulio Andreotti si è 
incontrato stamane con il Ministro degli Esteri maltese, Sce
berras Trigona. Nel corso del colloquio . è stato compiuto 
un giro d'orizzonte sulla situazione nel Mediterraneo alla luce 
degli ultimi sviluppi. Quanto al messaggio indirizzato dal Pri
mo Ministro maltese al Presidente del Con:>iglio Craxi, il 
Ministro Andreotti ha confermato al suo interlocutore che il 
suo contenuto è oggetto di valutazione da parte italiana. I due 
Ministri si sono altresì intratteì:mti sulle tematiche dei rapporti 
bilaterali, convenendo sull'opportunità di avviare in tempi 
brevi il negoziato per il rinnovo del Protocollo di cooperazione 
finanziaria, economica e tecnica tra Italia e Malta». 

29-31 - MESSICO: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli compie 
una visita a Città del Messico e si incontra con il sottosegreta· 
rio al Commercio e Sviluppo industriale Luis Bravo Aguil
lera, con il. sottosegretario alla Cooperazione internazionale 
Ricardo Valera Becerra e con il sottosegretario agli Esteri 
Alfonso de Rosenzweig-Diaz per discutere le relazioni politi· 
che culturali e commerciali tra Messico e Italia. 

31 - ROMANIA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve il 
Presidente della Commissione Esteri del Parlamento rumeno 
Ion Stoian. Al termine dell'incontro viene diramato il seguen· 
te comunicato: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. 
Craxi ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Signor Ion Stoian, 
Membro del Comitato Centrale del Partito Comunista ru· 
meno, che era accompagnato dall'Ambasciatore di Romania 
a Roma, Constantin Tudor. Nel corso del cordiale colloquio 
si è proceduto a uno scambio di idee su alcuni temi inter
nazionali di comune interesse. Il Signor Stoian ha anche 



22 Pl!BBRAIO 

portato al Presidente Craxi il saluto del Presidente Ceausescu 
e gli ha manifestato la viva aspettativa che si possa presto 
realizzare una visita ufficiale del Presidente del Consiglio in 
Romania>>. 

FEBBRAIO 

1 - TERRORISMO: Il Presidente del Consiglio on. Ctaxi riceve 
un messaggio dal Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan 
nel quale viene messa in rilievo l'importanza delle posizioni 
assunte dal Governo italiano dopo gli attacchi terroristici ·di 
Roma e Vienna.Una nota diramata da Palazzo Chigi ribadisce 
tra l'altro che il Governo americano riconosce nel messaggio 
la validità dell'approccio italiano nella strategia contro il tetto· 
rismo mirante ·ad isolare politicamente e moralmente tutti 
coloro che in qualche modo incoraggiano e sostengono il 
terrorismo. La forza di questa strategia sta nella determinazione 
e .nella coerenza degli impegni e a questo scopo vengono espres· 
se al Presidente del Consiglio le congratulazioni all'Italia per la 
chiarezza ed il coraggio della sua denuncia della grave minaccia 
del terrorismo. In uno spirito di collaborazione di apprez· 
zamento per la politica dell'Italia, che continua a svolgere 
un rilevante ruolo per accrescere la stabilità e la sicurezza nella 
regione mediterranea il messaggio conclude con l'assicurazio· 
ne della « piena volontà degli Stati Uniti di continuare a la· 
vorare in stretto contatto con Lei» (cioè con Craxi) nel per· 
seguimento di tale obiettivo (ANSA). 

3 - TERRORISMO: Il Ministro degli Interni on. Scalfaro incon· 
tra ad Atene il suo omologo greco Agamennon Koutsogiorgas 
per stabilire nuove misure comuni contro n terrorismo. Il 
Ministro Scalfaro dichiara la disponibilità dell'Italia ad un 
accordo con il Governo greco nel settore della cooperazione 
in materia di sicurezza. 

3-4 - CEE: Si svolge a Lusaka la riunione tra i Ministri degli Esteri 
della CEE ed i Ministri degli Esteri dei Paesi della « linea 
del fronte » (Zambia, Zimbabwe, Angola, Mozambico, Bots~ 
wana e Tanzania). Presente per l'Italia il sottosegretario agli 
Esteri on. Raffaelli. Al termine dei lavori viene reso pubblico 
un comunicato sulla situazione politica nell'Africa Australe. 
(v. Bollettino CE n. 2/86, p. 86). 

5 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della 
Repubblica (v. pag. 77). 

8-9 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti 
compie una visita privata a Londra ed incontra il suo omologo 
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britannico Geoffrey Howe col quale discute in particolare 
i rapporti Est-Ovest, la situazione in Medio Oriente e in Sud 
Africa. 

10 - STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve 
a Palazzo Chigi Paul Nitze, Consigliere speciale del Presidente 
Reagan per i problemi del disarmo (v. pag. 245). 

10-11 - SOMALIA: Visita a Roma del Pt;èsidente della Repubblica 
Democratica di Somalia Mohamed Siad Barre (v. pag. 239). 

13 - BULGARIA: Italia e Bulgaria rinnovano per la nona volta 
l'accordo di cooperazione culturale ampliandolo nei contenuti. 
Tre le principali novità, la nascita di una rivista letteraria 
comune edita a Firenze (sono previsti due numeri unici l'an
no), la consultazione attraverso computer dei cataloghi delle bi
blioteche dei due paesi, lo svolgimento a Sona di una rasse
gna del cinema italiano. Proseguirà inoltre l'intensa collabora
zione da anni fra Accademia bulgara delle scienze e Consiglio 
Nazionale delle ricerche e fra università, in particolare fra 
«La Sapienza» di Roma e l'Ateneo di Sofia. 

13 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commis
sione Esteri della Camera dei deputati (v. pag. 86). 

13 - ONU: Il sottosegretario all'Interno on. Costa partecipa a 
Vienna alla XIXa. sessione plenaria dell'Organismo di control
lo degli stupefacenti delle Nazioni Unite. 

15 - TERRORISMO: Si riuniscono a Berna i Ministri degli In
terni di cinque Paesi europei (Francia, Italia, Germania Fe
derale, Austria, Svizzera) per discutere i problemi della lotta 
al terrorismo. Partecipa per l'Italia il Ministro degli Interni 
on. Scalfaro. 

17-21 - PARLAMENTO EUROPEO: Si . riunisce a Strasburgo il 
Parlamento Europeo. Tra i temi dibattuti vi è la presentazione 
del programma di lavoro della Commissione .per il 1986 (v. 
Bollettino CE n. 2/86 p. 90-95). 

18-21 - BELGIO: Visita a Bruxelles del Presidente della Repubblica 
sen. Cossiga (v. pag. 156). 

19 - LIBANO: Visita a Roma del Presidente della Repubblica liba~ 
. nese Amin Gemayel (v. pag. 208). 

20 - RFG: Visita a Bonn del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(v. pag. 221). · 

21 - NATO: Discorso del Presidente della Repubblica sen. Cossiga 
alla sessione speciale del Consiglio Atlantico (v. pag. 331). 
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21 - UNGHERIA: Si concludono a Budapest i lavori dell'ottava 
sessione della Commissione mista itala-ungherese presie~ 
duti dal sottosegretario agli Esteri on. Corti e dal segretario di 
Stato al Commercio estero ungherese Istvan Torok. Durante 
la riunione sono state discusse le possibilità di migliorare 
l'interscambio tra i due Paesi, mediante un maggiore utilizzo 
dell'ECU nella transazioni commerciali e con la creazione di 
« joint ventures », nei settori dell'industria agro-alimentare e 
delle macchine agricole. 

25 - CEE: Riunione all'Aja dei Ministri degli Esteri della CEE 
nel quadro della cooperazione politica (v. pag. 315). 

25-26 - OCSE: Visita a Roma del Segretario Generale dell'OCSE 
Jean Claude Paye (v. pag. 340). 

25-28 - SOMALIA: Una delegazione della Commissione Esteri della 
Camera guidata dall' on. Bo_nalumi compie a Mogadiscio una 
missione èonoscitiva e di verifica sugli interventi della coope~ 
razione italiana in Somalia. Nel corso della visita la delegazione 
viene ricevuta dal Ministro degli Esteri Jama Barre e dal Mi~ 
nistro del Piano Hussein Kulmie, i quali esprimono apprez
zamento per gli aiuti italiani. Riguardo al processo di pacifi
cazione con l'Etiopia il Ministro Barre ricònosce il ruolo 
fondamentale dell'Italia, che ha reso possibile l'incontro 
del Ministro Barre con il Presidente dell'Etiopia Mengistu 
tra il 17 e 19 gennaio a Gibuti. 

28 - CEE: L'Italia firma a L'Aja l'Atto Unico Europeo (v. pag. 273). 

28 - TUNISIA: Visita a Roma del Primo Ministro tunisino Mo
hamed M'Zali. (v. pag. 259). 

MARZO 

2-6 - CUBA: Visita a Roma del Ministro per. il Commercio Estèro 
Ricardo Cabrisas (v. pag. 181). 

3 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri dell'In
dustria. L'Italia è rappresentata dal sottosegretario all'Industria 
on. Orsini (v. Bollettino CE n. 3/86, p. 76-77). 

4-5 - CANADA: Visita a Roma del Governatore Generale del Ca~ 
nada, signora Jeanne Sauvé (v. pag. 161). 

4-6 - ]UGOSLA VIA: Il Ministro della Difesa sen. Spadolini com~ 
pie una visita a Belgrado, la prima di un Ministro della Difesa 
italiano in Jugoslavia. Durante il suo soggiorno il sen. Spada
lini incontra il segretario federale alla Difesa nazionale Bran-
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ko Mamula con il quale discute i principali problemi dell'area 
mediterranea, con particolare riferimento alla situazione in 
Medio Oriente ed in Libia, ed i problemi della lotta al terrei~ 
rismo. Inoltre il sen. Spadolini viene ricevuto dal Ministro 
degli Esteri Raif Dizdarevic. 

4-6 - SINGAPORE: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti com, 
pie una visita a Singapore (v. pag. 237). 

8-9 - FILIPPINE: Visita a Manila del sottosegretario agli Esteri on. 
Corti. Durante il suo soggiorno l'on. Corti viene ricevuto dal 
Presidente della Repubblica signora Corazon Aquino, dal vi, 
ce Presidente e Ministro degli Esteri Salvador Laurei e dal 
Ministro della Difesa Juan Ponce Enrile ai quali illustra il con
tributo che il Governo italiano intende offrire per la ricostru, 
zione e lo sviluppo economico e culturale delle Filippine. 

8-9 - PORTOGALLO: Visita a Lisbona del Presidente del Censi, 
glio on. Craxi (v. pag. 219). 

9-14 - COREA: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti si reca a Seoul 
per discutere la possibilità di incrementare i rapporti economici 
e commerciali tra i due Paesi. 

12 - GRAN BRETAGNA: Visita a Firenze del Primo Ministro 
signora Margaret Thatcher (v. pag. 193). 

14 - GAMBIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri Lamine 
Kity Jabang (v. pag. 192). 

14-15 - SVEZIA: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi in 
occasione del rito funebre in onore del Primo Ministro sv~, 
dese Olof Palme (v. pag. 257). 

16 - RDT: Il sottosegretario al Commercio con l'Estero sen. Maz
zola si reca a Lipsia per visitare la Fiera internazionale che si 
svolge nella città ed incontra il Presidente della RDT Erich 
Honecker con il quale discute lo stato dei rapporti economici 
e commerciali tra i due Paesi. 

17 - GHANA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti incontra il 
Presidente della Repubblica del Ghana Jerry Rawlings, a Ro, 
ma in visita privata. Durante l'incontro vengono discussi il 
programma di risanamento dell'economia del Ghana avviato 
dal Presidente Rawlings e la partecipazione dei Paesi africani 
al movimento dei non-allineati. 

17 - GUATEMALA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve 
il Ministro dello sviluppo guatemalteco Leon Schlotter al qua, 
le ribadisce la disponibilità del Governo italiano ad incremen, 
tare la cooperazione con il Guatemala al fine di contribuire 
a migliorare le condizioni socioeconomiche del Paese. 
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18 - ROMANIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. 
Andreotti ed il Ministro degli Esteri rumeno Aurel Duma. 
Al termine del colloquio viene diramato il seguente comunicato: 
« Il Ministro degli Esteti on. Andreotti ha ricevuto oggi il Mi
nistro di Stato agli Affari Esteri di Romania Aurel Duma, 
che si trova a Roma per le periodiche consultazioni politiche 
bilaterali. Nel corso del colloquio sono stati esaminati temi di 
reciproco interesse, nel quadro dell'attivo impegno dei due Pae
si - ciascuno nell'ambito delle rispettive alleanze - allo svi
luppo e all'approfondimento del dialogo . in Europa e nel 
mondo». 

18~24 - SOMALIA: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli. 
Riunione della Commissione mista (v. pag. 241). · 

20-21 - NATO: Si riunisce a Wurzburg il Gruppo di pianificazione 
nucleare della NATO (v. pag. 335). 

22 - CINA: Il sottosegretario al Commercio Estero sen. Mazzola 
compie una visita in Cina per esaminare le prospettive della 
cooperazione economica bilaterale e le possibilità di incremen~ 
tare l'interscambio tra i due Paesi. 

25 - ITALIA: Discorso del Presidente del Consiglio on. Craxi alla 
Camera dei Deputati (v. pag. 209). 

27 - EGITTO: Visita a Roma del Ministro degli Esteri egiziano 
Esmat Abdel Meguid (v. pag. 182). 

27 - GIAPPONE: Il Ministro del Lavoro on. De Michelis giunge a 
Tokio per incontrare il Ministm delle Poste e Telecomunica~ 
zioni Bunsei Sato ed esaminare progetti di cooperazione sul:
l'organizzazione delle strutture di lavoro nei rispettivi Paesi. 

27 - MAROCCO: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti incontra 
a Roma il Ministro degli Esteri del Marocco Abdullatif Filali. 
Al termine del colloquio viene diramato U seguente comunica~ 
to: «Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi 
il Ministro degli Esteri del Marocco Abdullatif Filali con cui 
ha avuto un ampio scambio di vedute sui problemi del Medi
terraneo e del M~io Oriente, cui gli eventi più r~enti con .. 
feriscono ancor maggiore attualità ed importanza. Il Ministro 
Filali si è in patticolare soffermato sullo svolgimento del Con
siglio della Lega Araba, che ha preso in esame la situazione de
termi..J.atasi a seguito dei noti sviluppi nel Golfo della Sirte. 
I due Ministri hanno altresì passato in rassegna i rapporti bi· 
laterali, che si sviluppano in maniera soddisfacente e che do· 
vrebbero ricevere ulteriore impulso dalla riunione della Com
missione Mista di Cooperazione economica prevista per la 
fine di aprile p.v. Essi hanno infine sottolineato l'interesse con 
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cui da entrambe le parti si guarda alla prospettiva· di più stret
ti legami di cooperazione tra il l.;farocco e la Comunità 
Europea. 

27 - URSS: Si conclude la v1s1ta in Unione Sovietica del Presi
dente della Camera .dei Deputati on. Nilde lotti. Nel corso 
della visita, iniziata il 23 marzo, l'on. lotti viene ricevuta dal 
Segretario Generale del PCUS Michail Gorbaciov, che illu
stra. le iniziative sovietiche per la riduzione degli armamenti 
nucleari e strategici. 

28 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Procuratore generale 
degli Stati Uniti Edwin Meese e il Ministro dell'Interno on. 
Scalfaro, per discutere del terrorismo internazionale e del pro~ 
blema della droga. 

28-30 -· STATI UNITI: Visita a Roma del Segretario di Stato George 
Shultz (v. pag. 245). 

29 - SOMALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve a 
Roma il Ministro degli Esteri somalo }ama Barre (v. pag. 243). 

31-9 aprile - BRASILE: Il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni 
on. Oava çòmpie una visita a Brasilia dove viene ricevuto dal 
Presidente della Repubblica ]osé Sarney, dal Ministro delle 
Comtmicazioni Antonio Carlos Magalhaes e dal Ministro de
gli Esteri Roberto de Abreu Sodré, con i quali discute le pro~ 
spettive della cooperazione tra Italia e Brasile nel settore delle 
telecomunicazioni. 

APRILE 

l - STA TI UNITI: Il Ministro degli Esteri o n. Andreotti riceve 
alla Farnesina il Prof. John Mc Tague, Consigliere scientifico 
del Presidente Reagan (v. tmg. 246). 

1-4 - CINA: Il Ministro del Lavoro on. De Michelis effettua una 
visita a Pechino durante la· quale firtna un accordo per l'ad~ 
destramento di personale cinese in Italia ed esamina con il 
segretario generale del Partito Comunista cinese Hu Yaobang 
lo sviluppo della cooperazione bilaterale. 

3 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri o n. Andreoti:i alle Commis~ 
sioni riunite Esteri e Difesa del Senato della Repubblica (v. 
pag. SS). 



4 - LIBANO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. 
Andreotti ed il Ministro dei Lavori Pubblici del Libano Wa~ 
lid Jumblatt. Al termine dell'incontro viene diramato il se~ 
guente comunicato: « Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti 
ha incontrato questo pomeriggio il Ministro dei Lavori Pub~ 
blici dei Trasporti e Turismo del Libano, nonché Presidente 
del Partito Socialista Progressista Libanese, Walid Jumblatt. 
Il colloquio - a· quanto si apprende alla Farnesina - ha con~ 
sentito uno scambio di vedute sulla situazione in. Libano, che 
si è anche esteso agli altri problemi dell'attualità medio-orien
tale. Il Ministro Andreotti ha nuovamente sottolineato l'esi~ 
genza di una concreta ripresa del dialogo tra tutte le parti 
libanesi, in un qum;lro di unità nazionale e nella salvaguardia, 
degli interessi del Paese ». 

4-6 - NORVEGIA: Il Ministro della Difesa sen. Spadolini riceve 
a Roma il Ministro della Difesa norvegese Anders Syaastad. 
Al centro del colloquio la situazione nel Mediterraneo, l'èvo~ 
luzione della crisi mediorientale e i rapporti bilaterali. 

8 - FMI: Il Ministro del Tesoro on. Goria giunge a Washington 
per partecipare alle riunioni semestrali del Comitato interinale 
del FMI. Temi all'ordine del giorno la situazione dell'eco, 
nomia mondiale, il debito estero di alcuni Paesi produttori di 
petrolio e questioni relative all'attività del Fondo e della Banca 
Mondiale. 

8 - UEO: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve i membri 
del Comitato per le relazioni con il Consiglio dell'Assemblea 
parlamentare dell'Unione Europea Occidentale. (v. pag. 362). 

8 - URSS: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve Nicolaie~ 
vich Zaikov, membro del Politburo sovietico (v. pag. 264). 

8-11 - POLONIA: Visita a Roma del vice Primo Ministro polacco 
Zbigniew Szalajda (v. pag. 218). 

10 - MALTA: L'ex Primo Ministro maltese Dom Mintoff in visita 
privata a Roma viene ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del 
Consiglio on. Craxi. Al termine dell'incontro viene diramato il 
seguente comunicato: « Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l'ex Primo Ministro di Malta, 
Dom Mintoff, che si trova in Italia in visita privata. Nel corso 
del cordiale incontro vi è stato uno scambio di vedute sulla 
situazione nel Mediterraneo, sui complessivi rapporti bilatera~ 
li, e sul grave problema del terrorismo internazionale. Il Pre~ 
sidente del Consiglio ha in particolare dichiarato quanto segue: 
« Siamo in grande allarme per la ripresa, non più episodica 
ma sistematica, del terrorismo internazionale. Agiamo con 
fermezza ma anche con prudenza. Restiamo dell'idea che il 
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problema con il quale siamo alle prese non è solo quello di 
prevenire e lottare contro la costellazione dei gruppi terrori
stici, ma anche quello di risalire alle responsabilità degli Stati 
della regione che nei loro confronti hanno avuto ed hanno 
forme di tolleranza, quando non addirittura di sostegno. 
Siamo di fronte ad un crescente deterioramento delle relazioni. 
Un groviglio di problemi che non può certo essere risolto 
con blitz militari. In ogni caso noi dobbiamo ancora respin
gere con molta fermezza le minacce che da parte libica ven
gono rivolte all'Italia:, configurando obiettivi sul territorio ita· 
liano, o a Paesi amici della regione mediterranea». 

10 - PORTOGALLO: Una delegazione italiana, guidata dal sotto
segretario agli Esteri on. Mario Fioret, incontra a Lisbona 
i Segretari di Stato portoghesi agli Esteri Manuela Aguiar 
e Vitor Martins per effettuare un confronto delle rispettive 
poslZloni su questioni di carattere comunitario, sia nel set
tore economico, sia in quello della libera circolazione dei la
voratori. Vengono inoltre discussi i problemi del bilancio 
CEE, della politica agricola e mediterranea ed i fondi strutturali. 

14 - CEE: Riunione straordinaria a L'Aia dei Ministri degli Este
ri della CEE (v. pag. 317). 

14 - STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio on. Craxi incontra 
a Roma l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti 
gen. Vernon Walters, ambasciatore all'ONU. Al termine 
dell'incontro viene diramato il seguente comunicato: «Il Pre
sidente del Consiglio on. Craxi, assistito dal segretario Ge
nerale della Farnesina ambasciatore Ruggiero e dal suo Con· 
sigliere Diplomatico Badini, ha incontrato questa sera a Villa 
Doria Pamphili, l'inviato speciale del Presidente degli Stati 
Uniti d'America gen. Vernon Walters, ambasciatore all'ONU, 
che era accompagnato dall'ambasciatore degli Stati Uniti a 
Roma Rabb e dal Consigliere politico dell'Ambasciata Hol
mes. Il colloquio si è prolungato dalle 20.45 alle 21.50 ». 

15 - ITALIA: Diséorso del Presidente del Consiglio on. Craxi alla 
Camera dei Deputati (v. pag. 210~. 

15 - ITALIA: Dichiarazione del Presidente del Consiglio on. Craxi 
al Senato della Repubblica (v. pag. 212). 

15 - LIBIA: Il segretario Generale del Ministero degli Esteri, am
basciatore Ruggiero riceve alla Farnesina l'ambasciatore della 
Libia a Roma Abdurrahman Shalgam al quale, a nome del Go
verno italiano, trasmette la seguente comunicazione: «A 
seguito delle due esplosioni verifì.catesi in prossimità delle 
coste dell'isola di Lampedusa e rivendicate da fonti libiche, il 
Governo . italiano eleva la più ferma protesta per questo atto 
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di ostilità contro l'Italia, che nulla può giustificare. Il Governo 
italiano esprime la propria volontà di respingere con la ~assi .. 
ma decisione ogni iniziativa militare diretta contro il territorio 
nazionale ed ha pertanto impartito alle forze armate italiane 
l'ordine di far fronte con ogni mezzo disponibile a qualsiasi 
minaccia di attacco ad ogni punto del territorio italiano » 
(ANSA). 

15 - SPAGNA~ Il segretario di Stato spagnolo per le Comunità 
europee Solbes incontra a Roma il sottosegretario agli Esteri 
on. Fioret (v. pag. 244). 

l 7 - CEE: Si riuniscono a Parigi i Ministri degli Esteri della CEE 
per una consultazione straordinaria di cooperazione politica 
sulla situazione nel Mediterraneo e sul problema del terrori~ 
smo. Presente per l'Italia il M.ìnistro degli Esteri on. Andreotti. 
(v. Bollettino CE n. 4/86, p. 106-107). 

18 - ONU: Il Governo italiano 'invia al Presidente del Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU, Claude de Kemoularia una comunica~ 
zione sull'attacco di missili contro l'isola di Lampedusa av~ 
venuto il 15 aprile e successivamente rivendicato dalla Libia. 
Il documento contiene la richiesta al Presidente di turno del 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU di portare a conoscenza il 
testo della comunicazione italiana a tutti i membri del Con .. 
siglio di Sicurezza. 

20-25 - RFG: Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga (v. 
pag. 222). 

21-22 - CEE: Si svolge a Lussembu:rgp il Consiglio dei Ministri degli 
Esteri della CEE. Presente pe:t: l'Italia il Ministro degli Esteri 
on. Andreotti. Al termine della riunione il Consiglio rendt: 
pubbliche le seguenti misure nei riguardi della Libia: « Mi· 
sute prese il 14 aprile: riduzione del personale delle missioni 
diplomatiche e consolari della Libia negli stati membri ad un 
livello che non superi quello delle missioni degli stati membri 
in Libia; restrizioni per ·quanto riguarda i movimenti del per~ 
sonale diplomatico e consolare libico; condizioni più severe 
per la concessione di visti.- Misure aggiuntive: riduzione dd 
personale delle missioni degli stati membri in Libia al livello 
strettamente necessario per lo svolgimento delle relazioni; stu~ 
dio delle rappresentanze libiche non diplomatiche negli stati 
membri, per imporre eventualmente restrizioni analoghe a quel~ 
le previste nel quadro delle misure prese il 14 aprile; i libici 
espulsi da uno stato membro, sospettati di appoggiare il ter~ 
rorismo, non saranno ammessi sul territotio di un altro stato 
membro; proseguimento dell'esame in fatto di abuso dei pri~ 
vilegi e delle immunità diplomatiche. La presidenza prose~ 
guirà i contatti diplomatici previsti nelle preceden'ft riunioni 
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del 14 e 17 aprile (Paesi e organizzazioni arabe e islamiche; 
movimento dei non allineati; Paesi del Patto di Varsavia), 
nonché con gli Stati Uniti. In particolare avrà contatti a livello 
diplomatico con le autorità libiche per richiamare la loro at, 
tendone sulle misure prese dai Dodici e per riferire sulla loro 
eventuale reazione». (v. Bollettino CE n. 4/86, p. 107 e p. 
115). 

21-25 - CEE: I Ministri dell'Agricoltura dei Dodici raggiungono a 
larga maggioranza un accordo sui prezzi agricoli e sulle altre 
misure di mercato proposte dalla Commissione europea, ri, 
guardanti cereali, grano duro, ortofrutticoli, carni bovine e 
derivati. (v. Bollettino CE n. 4/86, p. 115-116). 

21-25 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si riunisce a Strasburgo l'As, 
semblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Presente per 
l'Italia il sottosegretario agli Est~ri on. Mario Fioret. Al ter, 
mine dei lavori i Ministri degli Esteri dell'Europa occidentale 
decidono di convocare entro la fine dell'anno 1986 una Con
ferenza ministeriale contro il terrorismo. 

22-23 - AUSTRALIA: Visita a Roma del Primo Ministro australiano 
Robert James Lee Hawke (v. pag. 154). 

23-26 - MAROCCO: Si svolgono a Rabat i lavori della ma Commis, 
sione mista italo-marocchina. Al termine dei lavori il sotto, 
segretario agli Esteri on. Raffaelli firma alcuni accordi di coope, 
razione economica fra i due Paesi in base ai quali l'Italia 
mette a disposizione del Marocco fìno a 50 milioni di dollari 
in crediti d'aiuto. A margine delle riunione il sottosegretario 
Raffaelli viene ricevuto dal Ministro degli Esteri Abdellatif 
Fil!ili con il quale discute il rilancio della cooperazione italo
marocchina, i problemi degli scambi economici e commerciali 
del Marocco con i Paesi della CEE e dei visti e permessi di 
lavoro per i lavoratori marocchini in Italia. 

23-24 - STATI UNITI: Visita a Roma del Consigliere speciale della 
Casa Bianca per le questioni della sicurezza e del disarmo, 
Paul Nitze (vedi pag. 24 7). 

24-25 - CEE-ACP: Si riunisce a Bridgetown (Barbados) il Consiglio 
dei Ministri CEE-ACP per definire le linee da seguire nell'ap~ 
plicazione dei programmi della ma Convenzione di Loniè de~ 
stinata ad entrare in vigore dal 1° maggio 1986. Guida la de, 
legazione italiana il sottosegretario agli Esteri on. Mario Fio, 
ret (v. Bollettino CE 4/1986, p. 83). 

26 - FRANCIA: li Presidente del Consiglio on. Craxi incontra a 
Milano il Primo Ministro francese Jacques Chirac (v. pag. 188). 
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28 - NATO: Si riuniscono a Madrid i Ministri della Difesa del 
Gruppo Europeo Indipendente di Programmazione (GEIP). Al 
centro dei colloqui la cooperazione nel campo delle ricerche 
tecnologiche relative agli armamenti. Presente per l'Italia il 
sottosegretario alla Difesa on. Olcese. (v. Notizie NATO 
n. 6/86 p. 105). 

28-30 - AUSTRIA: Si riunisce a Vienna la commissione mista itala
austriaca, per discutere in particolare l'accordo per l'utilizza, 
zione del porto di Trieste firmato il 4 ottobre 1985 ed il pro, 
blema del traforo di Monte Croce carnico. Presiede per parte 
italiana il sottosegretario agli Esteri on. Fioret. 

28-30 - UEO: Si riuniscono a Venezia i Ministri degli Esteri e della 
Difesa dell'Unione Europea Occidentale sotto la Presidenza 
di turno del Ministro degli Esteri on. Andreotti. T emi discussi: 
relazioni Est-Ovest, sicurezza europea (con particolare riferi, 
mento alla situazione nel Mediterraneo), cooperazione a sette 
in materia di produzione degli armamenti, rilancio politico 
dell'Unione dell'Europa Occidentale e suo possibile ruolo nel, 
l'ambito della politica dei «Dodici». 

29-5 maggio - PAKISTAN: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti 
compie una visita . in Pakistan per definire una serie di com, 
messe all'industria italiana e verificare le possibilità di mi, 
gliorare l'andamento della cooperazione tra i due Paesi. Il 3 
maggio inoltre l'an. Corti viene ricevuto dal Presidente Mo' 
hammed Zia ul-Haq che esprime soddisfazione per lo stato 
delle relazioni tra Italia e Pakistan. L' on. Corti a sua volta 
ribadisce l'interesse del Governo italiano ad una cooperazione 
nel settore delle telecomunicazioni e manifesta apprezzamento 
per gli sforzi compiuti dal Presidente Zia in favore di una 
normalizzazione dei rapporti con l'India e per il progresso 
della pace nella regione. 

MAGGIO 

1-3 - GIAPPONE: Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accampa, 
gnato dal Ministro degli Esteri on. Andreotti compie una 
visita in Giappone, alla vigilia del Vertice dei sette Paesi 
più industrializzati in programma dal 4 al 6 maggio a Tokio. 
Il 2 maggio l'o n. Craxi incontra il Primo Ministro giap, 
ponese Yasuhiro Nakasone al quale espone l'esigenza di una 
più dinamica collaborazione con l'Italia, in particolare nel 
settore dei rapporti commerciali, sia con investimenti giap~ 
ponesi nel nostro Paese sia con la creazione di società mistej 
destinate ad operare anche sui mercati terzi. 
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4-6- VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Si svolge a 
Tokio il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi 
più industrializzati (v. pag. 370). 

7 - THAILANDIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti giunge 
a Bangkok per una visita ufficiale di 24 ore, in occasione del 
centenario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra 
Italia e Thailandia, per discutere i rapporti bilaterali tra i due 
Paesi e la situazione nel .Sud-Est asiatico. 

7-9 - COSTA RICA: Il sottosegretario agli Esteri, sen. Agnelli 
rappresenta a San Josè il Governo italiano alle cerimonie per 
l'insediamento del nuovo Presidente Oscar Arias Sanchez, al 
quale consegna una lettera del Presidente del Consiglio on. 
Craxi, che ribadisce la disponibilità del Governo italiano a 
fornire la massima collaborazione allo sviluppo del Costa Rica. 

12-13 ~ CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli 
Esteri della CEE. È presente per l'Italia il Ministro degli Esteri 
on. Andreotti (v. Bollettino CE n. 5/86, p. 84). 

13-14 - TANZANIA: Una delegazione del Ministero degli Affari 
Esteri guidata dal sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli com, 
pie una visita in Tanzania. Scopo della visita verificare lo sta, 
to di avanzamento dei programmi di cooperazione tra i due 
Paesi. Inoltre la delegazione italìana partecipa all'inaugura, 
zione della sottostazione della linea ad alta tensione Ghirinda
Nbodoma (circa 300 km) concordata tra i due Governi alla 
fine del 1983 e realizzata con un credito di aiuto di 24 milioni 
di dollari concesso dal Governo italiano. 

14 - ANGOLA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. 
Andreotti ed il Ministro della Pesca angolano Emilio Guerra. 
Al termine dell'incontro viene diramato il seguente comunica~ 
to: « Il Ministro degli Esteri o n. Giulio Andreotti ha ricevuto 
oggi il Ministro della Pesca di Angola, Emilio Guerra. Nel 
corso del colloquio è stato passato in rassegna lo stato della 
cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi ed in particolare 
sono stati esaminati gli aspetti di taluni progetti nel settore 
della pesca, che da parte angolana si auspica possano venir 
realizzati con una partecipazione italiana». 

14-15 - OCSE: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret e il sottosegre, 
tario al Lavoro 11en. Conti Persini partecipano a Parigi alla 
Conferenza sulle migrazioni indetta dall'organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico. 

14-17 - RFG: Il Presidente della Camera on. Nilde lotti compie una 
visita di quattro giorni a Bonn dove si incontra con il Presi, 
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dente del Bundestag Philipp Jenninger, con il Cancelliere della 
Repubblica Federale Helmut Kohl e con il Ministro degli 
Esteri. Nel corso del colloquio tra l'on. Nilde lotti e il Presi~ 
dente del Bundestag Jenninger viene analizzata la funzionalità 
dei rispettivi Parlamenti. A conclusione della visita l'on. Nilde 
lotti viene ricevuta dal Presidente della Repubblica Richard 
vqn W eizsaecker con il quale discute delle principali questio~ 
ni dell'attualità internazionale nonché del problema dell'ener
gia elettronucleare posto in luce dal disastro di Cernobyl. 

17-19 - MONGOLIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Corl:i compie 
una visita a Ulan Bator per discutere le possibilità di incre~ 
mentare le relazioni bilaterali sia nel settore culturale che com
merciale. Nel corso della sua visita l'on. Corti viene ricevuto 
dal vice Primo Ministro Tsenegmid, dal Ministro degli Esteri 
Dtigerstiren e dal Ministro del Commercio con l'Estero 
Dulmaa. 

18-20 - ISRAELE: Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti 
(v. pag. 199). 

18-21 - UNGHERIA: Il sottosegretario al Commercio con l'Estero 
sen. Prandini si reca in Ungheria in occasione dell'inaugura~ 
zione della Fiera di Budapest. Durante il suo soggiorno il sen. 
Prandini incontra il segretario di Stato al Commercio estero 
Istuan Tarak, con il quale discute le possibilità di intensificare 
gli scambi commerciali nei settori dell'elettronica, della bio
tecnica e dell'imballaggio nell'industria alimentare. 

21 - ETIOPIA: Visita a Roma del Ministro della Sanità Tedesse 
Gizaw (v. pag. 186). 

22 - NATO: Riunione del Comitato di pianificazione della Difesa 
(v. pag. 336). 

22-24 - CINA: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti effettua una vi~ 
sita a Pechino per discutere lo sviluppo delle relazioni politi~ 
che ed economiche tra Italia e Cina ed incontra il Ministro del 
Commercio Estero Zhen Tuobin e il vice Primo Ministro Li 
Peng. 

23-24 - SUD AN: Visita a Roma del Ministro per gli Affari di 
Gabinetto sudanese Salah Al Din Abdelsalam El Khalifa 
(v. pag. 254). 

24 - MOZAMBICO: Il sottosegretario agli Esteri on. Forte firma 
a Roma con il Ministro mozambicano delle Finanze Abdul 
Magid Osman il protocollo riguardante le modalità di gestio, 
ne del programma del FAI per il Mozambico. L'intervento 
italiano concerne progetti di sviluppo rurale ed iniziative 
nel settore zootecnico. 
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28-30 - CEE: Si svolge ad Aachen il Jio colloquio sulla storia dell'in~ 
tegra:done europea sul tema « Le origini del Piano Schuman ». 
Durante i lavori vengono messi in luce interessanti particolari 
sullo svolgimento dei negoziati per la firma del Trattato sulla 
CECA. Per parte italiana partecipa, tra i relatori, il Prof. En~ 
rico Serra, Capo del Servizio Storico del Ministero degli Esteri 
(v. pag. 297). 

29 - ARGENTINA: Visita a Roma del Presidente della Camera dei 
deputati Juan Carlos Pugliese. (v. pag. 151). 

29-30 - NATO: Si riuniscono ad Halifax in Canada i Ministri degli 
Esteri della NATO. Partecipa per l'Italia il sottosegretario agli 
Esteri sen. Agnelli. (v. pag. 336). 

29-30- SVIZZERA: Il Capo del Dipartimento Federale dell'Economia 
Kurt Furgler compie una visita in Italia su invito del· Ministro 
del Commercio con l'Estero on. Capria. Il 30 maggio Furgler 
viene ricevuto dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga 
e dal Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine di que~ 
st'ultimo colloquio viene diramato il seguente comunicato: 
« Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha ricevuto questa 
mattina il capo del Dipartimento .Federale dell'Economia della 
Confederazione Elvetica, Kurt Furgler. Nel corso del lungo e 
cordiale colloquio, Andreotti ha illustrato a Furgler le conclu~ 
sioni cui è pervenuto il Vertice di Tokio in materia economica. 
I due Ministri hanno altresì approfondito l'esame delle tema~ 
tiche del commercio internazionale, con particolare riguardo 
ai prodotti agricoli, in vista dei prossimi negoziati sul GATT. 
A questo proposito Andreotti e Furgler hanno condiviso la 
valutazione dei rischi per lo sviluppo delle relazioni econo~ 
miche internazionali insiti nell'affiorare di pericolose tendenze · 
protezionistiche. 

GWGNO 

2-5 - UEO: Si svolge a Parigi la sessione primaverile della XXXII 
Assemblea parlamentare. Partecipano per l'Italia il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti, Presidente di turno del Consiglio 
dell'UEO e il Ministro della Difesa sen. Spadolini (v. pag. 363). 

3-11 - AUSTRALIA: Il sottosegretario agli Esteri, on. Corti compie 
una visita ufficiale a Canberra ed incontra tra gli altri il Primo 
Ministro Robert . Hawke, il Governatore Generale Ninian 
Martin Stephen ed il Ministro degli Esteri Bill Hayden. Il 
6 giugno a Melbourne l'an. Corti firma con il Ministro per la 
Sicurezza Sociale Brian Howe un accordo amministrativo di 
sicurezza sociale. 
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4 - FRANCIA: Il Ministro della Difesa sen. Spadolini incontra a 
Parigi, in margine alla riunione dell'UEO, il Ministro della 
Difesa francese André Giraud con il quale discute la situazione 
nel Mediterraneo, i problemi del Nord-Africa e la minaccia 
terroristica. 

4 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro della Ricerca Scientifica sen. 
Granelli incontra il suo omologo britannico Jeoffrey Pattie col 
quale esamina il progetto inglese {denominato « Hotol ») di 
un vettore spaziale a decollo orizzontale capace di mettere in 
orbita satelliti di rilevanti dimensioni o parti di stazioni spaziali 
permanenti e quindi rientrare a terra su normali piste per es~ 
sere riutilizzato in tempi brevissimi. 

4 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera dei 
deputati (v. pag. 96). 

4-7 - STATI UNITI: Visita a Roma del sottosegretario di Stato per 
gli Affari Politici Michael Armacost (v. pag. 249). 

7-10 - IRLANDA: Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossi~ 
ga (v. pag. 194 ). 

9-13 -PARLAMENTO EUROPEO: Si riunisce a Strasburgo 
Parlamento europeo per discutere in particolare le prospettive 
offerte alla ricerca tecnologica del Progetto Eureka, l'indebita· 
mento dei Paesi del Terzo Mondo e la situazione in Afghani
stan (v. Bollettino CE 6/86, p. 97-104). 

10-15 ..:... CANADA: Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossi
ga (v. pag. 166). 

11-12 - STATI UNITI: Il Ministro degliEsteri Giulio Andreotti com
pie una breve visita di 24 ore negli Stati Uniti. Il 12 giugno 
a Filadelfia pronuncia un discorso al « World Affairs Council » 
dedicato alle relazioni tra Europa e Stati Uniti, successiva
mente si incontra a Washington con il sottosegretario di Stato 
americano George Shultz per discutere delle rispettive posi
:tioni in merito al terrorismo internazionale e della questione 
del disarmo. 

12 - FRANCIA: Il Ministro dell'Interno on. Scalfaro incontra a 
Roma il Ministro della Sicurezza interna francese Robert 
Pa.ndraud per esaminare i temi del terrorismo, della criminalità 
organizzata e del traffico di stupefacenti. 

12-16 - TURCHIA: Visita in Turchia del Ministro del Turismo e 
Spettacolo on. Lagorio. Durante il suo soggiorno l'on. Lagorio 
incontra il Ministro degli Esteri Vahit Halefoglu ed il Ministro 
della Cultura e Turismo Mukerrem Tascioglu con il quale fir
ma il primo accordo bilaterale di cooperazione nel settore 
turistico. 
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13 - VENEZUELA: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli 
Esteri on. Fioret ed il Ministro del Lavoro venezuelano An~ 
tonio Pavan. Al termine del colloquio viene diramato il se, 
guente comunicato: « ll Sottosegretario agli Affari Esteri on. 
Mario Fioret ha incontrato il Ministro del Lav-oro venezuelano 
on. Antonio Pavan, in visita a Roma. Nel corso del cordiale 
colloquio sono stati passati in rassegna i principali aspetti 
della cooperazione italo-venezuelana, con ·particolare riferì~ 
mento alle collettività emigrate. n Ministro Pavan e il Sotto~ 
segretario Fioret hanno avuto modo di constatare l'esistenza 
di ampi margini per l'approfondimento e lo sviluppo della 
collaborazione nel settore sociale fra i due Paesi ed hanno 
pertanto deciso . di incontrarsi di nuovo entro breve ». 

13-16 - EGITTO: Il Ministro dell'Interno on. Scalfaro compie una 
visita al Cairo al fine di rafforzare la cooperazione itala-egiziana 
in particolare nella lotta contro ìl terrorismo. Viene ricevuto 
dal Presidente Hosni Mubarak con il quale discute la situazio~ 
ne nel bacino del Mediterraneo ed i rapporti tra i due Paesi. 

15 - EGITTO: Il Ministro dei Trasporti on. Signorile compie una 
visita al Cairo per esaminare con il suo omologo egiziano So, 
leiman Metwaly le possibilità di sviluppare la cooperazione tra 
i due Paesi. Viene inoltre ricevuto dal Presidente Hosni Mu~ 
barak con il quale discute il progetto italiano di ammoderna~ 
mento delle strutture del Canale di Suez. 

16-17 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli 
Esteri. Temi in discussione: la preparazione del Consiglio Eu~ 
ropeo dell' Aja e la politica mediterranea della Comunità 
ampliata. (v. Bollettino CE n. 6/86, p. 106). 

16-18 - ONU: Si svolge a Roma la XII sessione ministeriale del Con~ 
siglio mondiale dell'alimentazione. Partecipa per l'Italia il 
Ministro dell'A,gricoltut:a on. Pandolfi. Temi all'ordine del gior~ 
no i problemi dell'agricoltura nei Pa~si in via di sviluppo, la 
cooperazione Nord-Sud ed il rilando del ruolo delle Nazioni 
Unite. 

17-22 - BOLIVIA: Visita a Roma del vice Presidente della Repub, 
blica Julio Garrett (v. pag. 159). 

19 - EGITTO: Incontro a Roma tra i Ministri degli Esteri An~ 
dreotti e Abdel Meguid (v. pag. 183). 

19-23 - ANGOLA: Una delegazione italiana guidata dal sottosegretario 
agli Esteri on. Raffaelli compie una visita in Angola ed è rice~ 
vuta dal Ministro degli Esteri Van-Dunen N'Binda e' dal Pre~ 
sidente della Repubblica angolana Eduardo Dos Santos. 
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19-23 - CINA: Visita a Roma del Segretario generale del Partito Co
munista cinese Hu Yaobang (v. pag. 174). 

22-24 - STATI UNITI: Visita a Roma del Ministro della Giustizia ame
ricano, Edwin Meese (v. pag. 250). 

23 - POLONIA: Il vice Ministro degli Esteri polacco Tadeusz 
Olechowski viene ricevuto a Roma dal Ministro degli Esteri 
on. Andreotti con il quale prende in esame i problemi del di
sarmo, i rapporti Est-Ovest e la situazione dei rapporti tra 
Polonia e Italia. 

23-24 - RFG: Il Cancelliere della Repubblica Federale Helmut Kohl 
compie una visita privata a Roma durante la quale viene rice
vuto dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga con cui 
discute in particolare i rapporti Est-Ovest e i temi legati al 
previsto Consiglio Europeo dell' Aja. Successivamente ha un 
colloquio con il Presidente del Consiglio on. Craxi col quale 
esamina, tra l'altro, i problemi del disarmo e dell'area me• 
diterranea. 

24 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della 
Repubblica (v. pag. 101). 

25 - INDIA: Il Ministro delle Partecipazioni statali on. Darida in
contra a Roma il Ministro indiano per i Fertilizzanti Natwar 
Singh col quale esamina le possibilità di cooperazione eco
nomica tra i due Paesi in tale settore. 

25 - STATI UNITI: L'ambasciatore americano Robert Oakley, 
inviato speciale del Presidente Reagan sulla questione del ter
rorismo, incontra il Ministro della Difesa sen. Spadolini, con 
il quale discute la possibilità di accrescere la collaborazione 
itala-statunitense nella lotta al terrorismo. 

25 - URSS: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. An
dreotti ed il vice Ministro degli Esteri dell'Unione Sovietica 
Vladimir Petrowski. Al termine del colloquio viene diramato 
il seguente comunicato: «Il Ministro degli Esteri, Giulio An, 
dreotti, ha incontrato questo pomeriggio il vice Ministro degli 
Esteri dell'Unione Sovietica, Vladimir Petrowski. Nel corso 
della conversazione, Petrowski, giunto in mattinata da Ginevra, 
ha informato, su espresso incarico del Ministro degli Esteri 
Shevard.nadze, il MiniStro Andreotti sui più recenti sviluppi 
del Negoziato ginevrino ». 

25-26- NUOVA ZELANDA: Il Ministro del Commercio con l'Este~ 
roe del Turismo della Nuova Zelanda Michael Moore si incon~ 
tra a Roma con ìl Ministro dell'Agricoltura on. Pandolfi, con 
il sottosegretario agli Esteri on. Corti e con il sottosegretario 
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al Commercio con l'Estero sEm. PrandinL con i quali discute 
le possibilità di incrementare i rapporti tra i due Paesi e la 
situazione dell'agricoltura della Nuova Zelanda (anche in 
relazione alla politica della Comunità europea) in particolare 
nel settore lattiero-caseario. 

26-27 - CEE: Si svolge a. L'Aja la riunione del Consiglio Europeo 
{v. pag. 297). 

29-30 - CEE {PROGETIO EUREKA): Si svolge a Londra la III 
Conferenza ministeriale sul programma comunitario di ricerca 
« Eureka». Presenti per l'Italia il Ministro degli Esteri on. 
Andreotti e il Ministro per la Ricerca scientifica sen. Granelli. 
Temi discussi: i progressi compiuti dal progetto Eureka, le 
procedure da adottare per i programmi previsti, la sede del 
segretariato e le ripercussioni dei progetti di ricerca sul mercato 
unico europeo. 

LUGLIO 

l - FRANCIA: Incontro a Firenze tra il Presidente del Consiglio 
on. Craxi ed il Presidente della Repubblica francese François 
Mitterrarid (v. pag. 188). 

l - GRECIA: Il Ministro del Turismo e dello Spettacolo on. La
gorio e il vice Ministro greco per il Turismo Panajotis Ru
meliotis firmano a Firenze un accordo di cooperazione econo
mico-turistico e culturale per sviluppare l'organizzazione e la 
promqzione, in campo internazionale, di itinerari turistico
culturali della Grecia e della Magna Grecia. 

l - NIGER: Viene firmato a Roma un accordo di cooperazione tra 
Italia e Niger. In tale occasione la Farnesina dirama il seguen
te comunicato: « Il sottosegretario agli Esteri, Mario Raffaelli, 
ed il Ministro degli Esteri nigerino, Sami Bako, hanno fir, 
mato a Roma l'accordo Quadro di Cooperazione tecnica fra 
l'Italia e il Niger, che stabilisce le modalità degli interventi di 
cooperazione in . quel Paese. Il ministro nigerino ha successi, 
vamente incontrato il sottosegretario agli Esteri per gli In, 
terventi Straordinari nel Terzo Mondo, Francesco Forte, con 
il quale ha proceduto alla firma di un Protocollo concernente · 
i programmi di intervento straordinario finanziati dal Go
verno italiano in applicazione della legge 73 del marzo 1985. 
Il Protocollo prevede la realizzazione di interventi nel settore 
delle risorse idriche, dello sviluppo agricolo e dell'assistenza 
sanitaria, per un valore complessivo di oltre 40 miliardi di 
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lire, da attuarsi entro 2 anni in cooperazione con le Autorità 
locali e con l'attiva partecipazione di Organizzazioni non Go, 
vernative italiane. Con la firma dei due Accordi, gli interventi 
italiani di cooperazione in Niger raggiungono un valore gl~ 
baie di oltre 70 miliardi di lire, destinati in particolare allo 
sviluppo delle popolazioni rurali (lotta contro la desertifica~ 
zione, programmi di sviluppo agricolo, idraulica di villaggio 

- ecc.) ». 

1-3 - URSS: Riunione della Commissione mista itala-sovietica di 
cooperazione economica (v. p. 265). 

2 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti 
riceve il Presidente del gruppo parlamentare itala-britannico 
Hugh Rossi. Al termine dell'incontro viene diramato il se~ 
guente comunicato: «L'andamento delle relazioni bilaterali fra 
Italia e Gran Bretagna, le prospettive della costruzione euro~ 
pea nonché i principali temi dell'attualità internazionale, fra 
cui Est-Ovest, Medio Oriente, sono stati gli argomenti af
frontati nel corso dell'incontro che il Ministro degli Esteri, 
Giulio Andreotti, ha avuto a Villa Madama con una Delega
zione Parlamentare britannica, guidata dal Presidente _del 
Gruppo Parlamentare itala-britannico, Sir Hugh Rossi. In se~ 
rata il Ministro Andreotti ha offerto un pranzo in onore della 
Delegazione, che si tratterrà nel nostro Paese sino all'S luglio 
p.v., su invito della Sezione bilaterale di amicizia Içalia-Gran 
Bretagna del Gruppo italiano dell'Unione Interparlamentare. 
I parlamentari britannici avevano partecipato stamane in Cam~ 
pidoglio all'apertura del Convegno «Il dialogo come fonda
mento universale della pace». 

3 - AUSTRIA: Si svolge a Tarvisio un incontro tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e il Cancelliere Federale austriaco 
Franz Vranitzky. Tra i temi discussi, le relazioni italo-austria
che, a proposito delle quali viene messo in rilievo che esistono 
« margini importanti per miglìorarle ». Vengono inoltre esa~ 
minati progetti comuni, quali il raddoppio della ferrovia del 
Brennero ed il Traforo di Monte Croce carnico. Sono infine 
discusse sia le intese itala-austriache per il rilancio del porto 
di Trieste che le principali questioni internazionali, con par~ 
ticolare riferimento ai problemi del terrorismo ed alla pre, 
vista Conferenza CSCE di Vienna. Successivamente l'on. Fio
ret incontra il Ministro degli Esteri austriaco Peter Janko
witsch, con il quale discute in particolare i rapporti tra l'Austria 
e la CEE, il progetto Eureka, la prevista Conferenza CSCE 
di Vienna ed alcuni aspetti della collaborazione tra i due Paesi. 

3-5 - ONU: Visita a Roma del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, Javier Perez de Cuellar (v. pag. 342). 
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5 - NORVEGIA: Il Ministro della Ricerca sen. Granelli incontra 
a Roma il Ministro per gli Affari Scientifici e Culturali norve, 
gese Hallvard Bakke. Nel colloquio particolare attenzione vie~ 
ne dedicata, nel quadro del rafforzamento delle relazioni bila
terali e multilaterali, a collaborazioni utili e reciprocamente 
vantaggiose relative al centro internazionale di ingegneria ge, 
netica e biotecnologia di Trieste ed ai programmi Eureka, 
con specifico riguardo alle iniziative italiane nel campo delle 
tecnologie marine. 

7-8 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri del Bilan
cio per discutere il progetto di bilancio CEE per il 1986. 
È presente per l'Italia il sottosegretario al Tesoro on. Fracan
zani (v. Bollettino CE 7/8/86, p. 107). 

8 - BRASILE: Il Presidente del Brasile José Sarney compie una 
visita privata a Roma e viene ricevuto al Quirinale dal Presi, 
dente della Repubblica sen. Cossiga. Sono presenti all'incontro 
il Ministro degli Esteri brasiliano de Abreu Sodre, il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Ministro della Difesa sen. Spa
dolini. 

10 - SENEGAL: Visita a Roma dell'ex Presidente del Senegal Léo
pold Sedar Senghor (v. pag. 237). 

14-15 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri della 
Agricoltura per decidere il finanziamento di metà del costo 
di compilazione del catasto viticolo italiano. È presente per 
l'Italia il Mi:tlistro dell'Agricoltura on. Pandolfi (v. Bollettino 
CE n. 7/8-86, p. 107). 

16 - EGITTO: Visita a Roma del Presidente Hosni Mubarak 
(v. pag. 184). 

21 - STATI UNITI: Visita a Roma del Consigliere speciale del 
. Presidente Reagan per le questioni del disarmo Paul Nitze 

(v. pag. 24 7). 

21-22 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli 
Esteri (v. Bollettino CE n . .7/8 - 86, p. 107 e seguenti). 

24 - ARABIA SAUDITA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti 
riceve a Roma il Ministro del Petrolio della Arabia Saudita 
Ahmad Zaki Yamani. Al termine dell'incontro viene diramato 
il Seguente comunicato: « La riunione di lunedì prossimo a 
Ginevra dell'OPEC e le sue prospettive in termini di produzio~ 
ne e di stabilità dei prezzi petroliferi e la collaborazione italo
saudita sono stati i temi al centro del colloquio che il Mini
stro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto oggi a Villa Ma
dama con il Ministro del Petrolio dell'Arabia Saudita Zaki 
Yamani. In materia petrolifera Andreotti ha ribadito che l'Ita· 
lia guarda con favore a possibili intese tra Paesi produttori e 
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Paesi consumatori nella prospettiva di una stabilizzazione del 
mercato da cui tutti potranno trarre benefici. Andreotti e Ya, 
mani hanno anche constatato con soddisfazione l'ottimo an~ 
damento delle relazioni bilaterali e della cooperazione italo
saudita ». 

24-26 - STATI UNITI: li Ministro del Tesoro on. Gorla incontra a 
Washington il segretario al Tesoro, Baker ed altri esponenti 
dell'Amministrazione Reagan. Scopo dei colloqui è preparare 
la prevista assemblea del Fondo Monetario Internazionale ad 
esaminare i problemi monetari e commerciali internazionali. 

AGOSTO 

5 - ITALIA: Dichiarazioni programmatiche al Senato della Re~ 
pubblica del Presidente del Consiglio on. Craxi (v. pag. 106). 

6 - TANZANIA: Il Ministro degli Esteri, on. Andreotti :riceve 
a Roma il Ministro dell'Agricoltura della Tanzania Paul Bo~ 
mani. Al termine del colloquio viene diramato il seguente 
comunicato: «Nel corso del cordiale colloquio si è proceduto 
ad un esame dell'andamento della cooperazione italiana in 
favore della Tanzania, che nel quinquennio 1981-1985 è 
stata destinataria di 7 5 miliardi di lire in doni e di circa 62 
milioni di dollari in crediti di aiuto. Per quanto riguarda in 
particolare le iniziative nel settore agronomico e agro-indu
striale, la cooperazione italiana ha riguardato alcune colture 
fondamentali per l'economia di quel Paese, tra cui i cereali e 
l'allevamento zootecnico. Nèll'esprimere la gratitudine del pro· 
prio Governo per l'impegno italiano in favore dello sviluppo 
della Tanzania, il Ministro Bomani ha anche manifestato al 
Ministro Andreotti il vivo interesse del suo Paese per l'inizia
tiva italiana di riunire a New York nel prossimo settembre 
i Ministri degli Esteri dell'Africa sud-sahariana per esaminare 
le misure più idonee pet; dare concretamen_te seguito - nel, 
l'ambito dell'intero sistema delle Nazioni Unite - al piano di 
azione approvato dalla Sessione Speciale dell'Assemblea Ge~ 
nerale dell'GNU per l'Africa, svoltasi a fine maggio ». 

9 -- COLOMBIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli si reca 
a Bogotà per partecipare alle cerimonie per l'insediamento del 
Presidente della Repubblica Virgilio Barço Vargas. 

14-16 - ETIOPIA: Il sottosegretario agli Esteri delegato per gli inter~ 
venti straordinari nel Ter~o Mondo on. Forte compie una 
visita in Etiopia e si incontra con il leader etiopico Menghistu 
Haile Mariam col quale discute del programma di assistenza 
italiana all'Etiopia. 
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SETTEMBRE 

1 - ARGENTINA: Il Ministro della Pubblica Istruzione sen. Fal~ 
cucci inaugura a Buenos Aires il convegno sull'italiano in 
America Latir1a. Il convegno è patrocinato dai Ministeri degli 
Esteri e della Pubblica Istruzione. 

2 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro dell'Industria on. Zanone 
iricontra a Londra il Ministro del CommerCio e dell'Industria 
britannico Paul Channon per concordare un'azione comune 
dell'Italia e della Gran Bretagna in favore della liberalizzazione 
del mercato interno europeo ed in particolare per un'ulteriore 
riduzione delle barriere amministrative. 

3 - ISRAELE: Visita a Roma del Ministro israeliano sen.za portafo~ 
glio Ezer Weizman (v. pag. 200). 

4 - STATI UNm: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve 
l'inviato speciale del Presidente Reagan, gen. Vernon Wal~ 
ters (v. pag. 252). 

6-7 - CEE: Si riuniscono a Brocket Hall (Regno Unito) i Miriistri 
degli Esteri della CEE per discutere temi relativi alla coope~ 
razione politica. Presente per l'Italia il Miriistro degli Esteri on. 
Andreott:i (v. Bollettino CE 9/86, p. 81). 

8 - CINA: Il consigliere di Stato e Ministro della Difesa della Ci, 
na Zhang Ai-Ping, in visita ufficiale in Italia, incontra a Roma 
il Ministro della Difesa sen. Spadolini, per discutere i prin, 
cipali temi dell'attualità internazionale, con particolare rifefi, 
mento alla situazione nel sud--est asiatico ed al problema del 
terrorismo internazionale. 

8-9 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri del Bilan~ 
cio che definisce in prima lettura un progetto di bilancio della 
Comunità per U 1987. VItalia è rappresentata dal sottosegreta
rio al Tesoro on. Fracanzani. (v. Bollettino CE n. 9/86, p. 90). 

9 - FRANCfA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve il 
Ministro della Cultura. francese François Léotatd (v. pag. 189). 

9 - PERÙ: Visita a Roma del Presidente della Repubblica Alan 
Garda Perez. (v. pag. 216). 

11-13 - MAROCCO: Visita del Ministro della Difesa sen. Spadolini 
(v. pag. 213). 

12-13 - KU\XT AlT: Visita a Roma del vice Primo Ministro e Mini
stro degli Esteri Sa bah al Ahmad al Sa bah· (v. pag. 207). 



14-17 - GRECIA: Il Ministro della Cultura della Repubblica Ellenica 
Melina Mercouri compie una visita in Italia per partecipare alla 
cerimonia di inaugurazione dell'esposizione greca nell'ambito 
delle manifestazioni per « Firenze capitale C\.Ùturale d'Europa 
per il 1986 ». 

15:--20 - GAIT: Si svolgono a Punta del Este (Uruguay) i lavori della 
Conferenza del GATT. Per l'Italia è presente il Ministro per il 
Commercio con l'Estero on. Formica. Al termine dei lavori i 
Ministri delle novantadue nazioni partecipanti decidono di 
dare inizio ad un nuovo ciclo di negoziati commerciali deno~ 
minati « Uruguay Round » (v. Bollettino CE 9/86, pag. 14 e 
seguenti). 

17 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera 
dei deputati (v. pag. 119). 

17-25 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si riunisce a Strasburgo l'Assem
blea Parlamentare del Consiglio d'Europa • 

. 18-22 -- SPAGNA: Visita in Spagna del Presidente della Repubblica 
sen. Cossiga (v. pag. 244). 

19 - ALGERIA: Visita a Roma del Segretario del Comitato cen~ 
trale del Fronte di Liberazione Nazionale algerino Mohammed 
Cherif Messadia (v. pag. 149). 

19 - STA TI UNITI: Viene sottoscritto a Washington il memoran
dum d'intesa tra l'Italia e gli Stati Uniti sulla partecipazione 
italiana al programma di ricerca sulla « Iniziativa di Difesa 
Strategica » (SDI). L'Italia diventa così, insieme alla Gran Bre
tagna, RFG e Israele, il quarto Paese associato formalmente 
agli Stati Uniti nella ricerca per le procedure di sicurezza. 

20-26 - KENYA: Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni on. 
Gava compie una visita a Nairobi in occasione dell'esposizione 
internazionale di apparecchiature di telecomunicazioni « Africa 
Telecom ~86 ». Ha colloqui con il Presidente della Repubblica 
Arap Moi, con il Ministro dell'Energia Bìwott, con il Mini
stro delle Finanze Saitoti e con il Ministro delle Risorse Na.; 
turali ,Nyageh. 

20-27 - ONU: Attività del Ministro degli Esteri on. Andreotti in 
margine alla XLI sessione dell'Assemblea Generale (v. pag. 344). 

23 - ARGENTINA: Il Ministro del Commercio Estero on. Formica 
incontra a Buenos Aires il Presidente della Repubblica argen
tina Raul Alfonsin ed i segretari di Stato al èommercio Este
ro, Roberto Lavagna e ai Lavori Pubblici, Pedro Trucco. L'an. 
Formica proviene da Punta del Este (Uruguay) dove si è svol
ta la riunione del Gatt. 
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23 - ONU: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti interviene a New 
York alla XLI Assemblea Generale dell'ONU (v. pag. 348). 

24-26 - AlEA: Si riunisce a Vienna l'Assemblea straordinaria del
l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Presente per 
l'Italia il Ministro dell'Industria an. Zanone. Nel corso del suo 
intervento il Ministro Zanone esprime l'incondizionato ap
poggio dell'Italia all'accordo relativo alla assistenza tra Paesi 
in caso di incidenti o di emergenza nel settore nucleare e riba
disce l'insoddisfazione del Governo italiano a proposito del 
progetto di convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti 
nucleari, rilevandone la formulazione limitativa. 

25 - ARGENTINA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli si 
reca a Buenos Aires per partecipare ad un convegno dedicato 
ad un esame comparativo delle esperienze italiana ed argentina 
in campo economico. 

27 - FMI: Si riuniscono a Washington i Ministri delle Finanze del 
« Gruppo dei Dieci ». Partecipa per l'Italia il Ministro del 
Tesoro on. Goria. Temi discussi: i movimenti delle economie 
delle Nazioni industrializzate e l'evoluzione del commercio 
internazionale. 

27 - GRECIA: Il Ministro dell'Interno on. Scalfaro e.il Ministro 
greco per l'Ordine pubblico Antonis Drosoyannis firmano ad 
Atene un accordo di collaborazione tra i due Paesi per la lotta 
contro il terrorismo, il traffico di sostanze stupefacenti e la 
criminalità organizzata. 

27 -PAESI INDUSTRIALIZZATI: Si riuniscono a Washington i 
Ministri del Tesoro dei Sette Paesi più industrializzati. Presen
te per l'Italia il Ministro del Tesoro on. Goria. Temi discus
si: gli squilibri sui mercati .finanziari e monetari internazio
nali e la necessità di un maggiore coordinamento tra i Paesi 
industrializzati. · 

28-29 - BULGARIA: Il Ministro per il Commercio con l'Estero on. 
Formica compie una visita in Bulgaria per studiare le possi
bilità di intensificare la collaborazione tra i due Paesi. A So
fia l'an. Formica incontra il suo omologo Khristo Khristov con 
il quale discute la realizzazione di attività congiunte per il quin
quennio 1986-1990, con particolare riferimento ai settori delle 
macchine da costruzione, dell'elettronica, dell'agricoltura, della 
chimica e delle telecomunicazioni. 

28-29 - FMI: Riunione a Washington del Comitato interinale (v. 
pag. 355). 

30 - ARGENTINA: Firma dell'accordo itala-argentino di coopera
<:ione tecnica (v. pag. 152). 
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30 - STATI UNITI: Il Ministro dell'Interno on. Scalfaro, a Wa~ 
shington per prendere parte alla riunione del sot:tosegretariato 
misto Italia-Stati Uniti per la lotta al terrorismo, incontra il 
Procuratore Generale americano Edwin Meese. 

30-3 ottobre - FMI: Intervento del Ministro del Tesoro on. Goria 
alla riunione a Washington dell'Assemblea annuale del FMI 
e della Banca Mondiale (v. pag. 355). 

OTTOBRE 

1 - CEE: Il Senato ratifica l'Atto unico europeo sottoscritto a 
Lussemburgo il 17 febbraio. 

1-5 - BOLIVIA: Il sottosegretario agli Interni on. Costa compie una 
visita a La Paz e incontra, tra gli altri, il Ministro degli Interni 
boliviano Fernando Barthelemy, con il quale discute i problemi 
della lotta al traffico di stupefacentie le possibilità di coopera~ 
:done nel settore della riconversiorie delle piantagioni di coca. 

3 - PERÙ: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli compie una 
breve visita a Lima per discutere l'andamento dei rapporti 
bilaterali e le possibilità di migliorarli. 

4 - COSTA RICA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli vie-
. ve ricevuta a San Josè dal Ministro degli Esteri del Costa Rica 
Rodrigo Madrigal con il quale discute la situazione dell' Ameri
ca centrale e l'andamento dei rapporti bilaterali. La sen. Agnelli 
visita inoltre la mostra «Italia espone - 1986 », inaugurata 
dal Presidente del Costa Rica Oscar Arias Sanchez. 

4 - NICARAOUA: Messaggio del Presidente del Consiglio on. 
Craxi al Presidente della Repubblica del Nicaragua Daniel 
Ortega (v. pag. 214). 

7 - CANADA: Il Ministro per il Commercio con l'Estero on. 
Formica si reca in Canada per incontrare il Ministro per il 
Commercio Internazionale signora Pat Carney ed esaminare 
nuove forme di collaborazione industriale che permettano alle 
aziende dei due Paesi progetti comuni di ricerca per le alte 
tecnologie e la creazione di « joint ventures». 

8 - ALGERIA: Alla presenza del Ministro delle Partecipazioni 
Statali on. Darida e del Ministro algerino dell'Energia e delle 
Industrie chimiche e petrolchimiche Belkacem Nabi viene 
firmato a Roma l'accordo relativo alla fornitura di gas naturale 
algerino all'Italia. · 
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10 - AUSTRIA: Visita a Firenze del Ministro degli Esteri Peter 
Jankowitsch (v. pag. 155). 

10-12 - FRANCIA: Riunione del Comitato italo-francese di Studi 
Storici (v. pag. 190). 

14 - PRANCIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. 
Andreotti ed il Ministro per gli Affari Europei Bernard Bos~ 
son. Al termine del colloquio viepe diramato il seguente co~ 
municato: «Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha rice~ 
vuto il Ministro francese per gli Affari Europei, Bernard Bos
son, che era accompagnato dall'ambasciatore di Francia a 
Roma, Jacques Andreani. Nel corso del cordiale colloquio 
sono stati esa:cninati i temi comunitari di maggior momento, 
con particolare riguardo ai complessi problemi della politica 
agricola comune e quelli monetari e di bilancio. È stata an
che sottolineata l'importanza dell'attuazione del mercato in
terno nel quadro dell'Atto Unico, la cui ratifica è prevista in 
entrambi i Paesi per l'anno in corso. I due Ministri hanno al
tresì rilevato la necessità di estendere ulteriormente la coope
razione europea anche in campo politico ed hanno discusso 
alcuni temi economici bilaterali. Sui medesimi temi il Ministro 
Bosson si è intrattenuto anche con il Segretario Generale della 
Farnesina, ambasciatore Ruggiero». 

l 7-19 - STA TI UNITI: Il Segretario .alla Difesa americano Caspar 
· Weinberger compié una visita a Roma (v. pag. 253). 

19 - UGANDA: Il Ministro degli Esteri dell'Uganda Ibrahim 
Mukiidi in visita in Italia viene ricevuto dal Ministro degli 
Esteri on. fuJ.dreotti (v. pag. 261). 

21..:..22 - NATO: Si riunis.ce a Gleneagles, in Gran Bretagna, il Gruppo 
di pianificazione nucleare (v.· pag. 336). 

22 ~ ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della 
Repubblica (v. pag. 123). 

25-28 - POLONIA: Incontro a Varsavia tra il Presidente della Camera 
dei deputati on. lotti ed il Presidente del Consiglio di Stato 
generale Wojciech Jaruzelski (v. pag. 219). 

2 7 - ALGERIA: Si conclude la visita ad Algeri del Ministro per il 
Commercio con l'Estero on. Formica. Durante il suo soggior~ 
no l'on. Formica incontra il Primo Ministro Abdelhamid Bra· 
hbni, i Ministri degli Esteri Ahmed Ibrahimi e dell'Energ~a 
Belkacem Nabi con i quali prende in esame le possibilità di 
incrementare la presenza di imprese pubbliche e private italia· 
ne in Algeria e di creare società miste nei settori dell'impianti· 
stica e della pesca. 
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27 - CECOSLOVACCHIA: Il Ministro dell'Agricoltura on. Pan~ 
dolfì si reca a Praga per incontrare il suo omologo Miloslav 
T oman. Nel corso del colloquio viene presa in esame la possi~ 
bilità di sviluppare la collaborazione tra i due Paesi nel set~ 
tore agricolo, con particolare riferimento alla trasformazione 
industriale del prodotto agricolo ed alle lavorazioni del settore 
lattiero-caseario. 

28 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. And.reotti alla Camera dei 
deputati (v. pag. 132). 

29-30 --- RFG: Il Ministro della Difesa sen. Spadolini si reca in visita 
a Bonn per incontrare il Ministro degli Esteri Hans-Dietrich 
Genscher col quale discute le principali questioni del disar
mo alla luce dell'incontro al vertice tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica svoltasi a Reykjavik e il problema del terrorismo 
internazionale. 

30 - 2 novembre- CINA: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(v. pag. 177). 

31-1 novembre - JUGOSLAVIA: Il Ministro del Commercio Estero 
on. Formica si reca a Belgrado per presiedere ai lavori della 
XV sessione della Commissione mista itala-jugoslava per la 
cooperazione economica, industriale e tecnica. Durante il suo 
soggiorno ha colloqui con il suo omologo jugoslavo Nenad 
Krekic col quale esamina i principali problemi riguardanti gli 
scambi economico-commerciali, i rapporti CEE - Jugoslavia 
e le possibilità di cooperazione nel settore tecnologico tra i 
due Paesi. 

NOVEMBRE 

3 - IRAQ: Il sottosegretario al Commercio Estero on. Rossi com
pie una visita in Iraq per rappresentare il Governo italiano alla 
XXIII Fiera commerciale internazionale di Bagdad. 

3-5 - STATI UNITI: Il sottosegretario agli Esteri, sen. Susanna 
Agnelli compie una visita di due giorni a Washington nel 
corso della quale incontra l'ambasciatore Jack Matlock, di
rettore degli Affari europei e sovietici al Consiglio Nazionale 
di Sicurezza americano, il sottosegretario per gli Affari Politici 
del Dipartimento di Stato, Michael Armacost e l'assistente 
segretario di Stato per l'America Latina, Elliott Abrams. Al 
centro dei colloqui i problemi del Medio Oriente e dell' Ameri
ca Latina. 
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4 - BELGIO: Il Ministro per l'Ambiente on. De Lorenzo riceve a 
Roma il Ministro belga Jan Lenssens, responsabile nella regione 
fiamminga per la politica ambientale e per l'assistenza sanitaria, 
con il quale discute le possibilità di collaborazione tra Italia e 
Belgio nel campo della protezione ambientale, in ·particolare 
attraverso lo scambio delle reciproche esperienze in tema di 
prevenzione dell'inquinamento e contenimento dei danni da 
esso causati. Nell'incontro vengono in particolare messe a 
confronto le esperienze legislative, scientifiche ed organizza, 
tive dei due Paesi nelle attività di tutela delle acque di super.
ficie e nella ricerca delle migliori metodologie per il deposito 
e la dispersione dei rifiuti urbani. 

4 - CEE: Colloquio a Bruxelles tra il Ministro delle Politiche Co.
munitarie sen. Fabbri ed il Presidente della Commissione euro .. 
pea Jacques Delors per discutere il recepimento nella norma .. 
tiva italiana delle direttive CEE. 

4 - CSCE: Intervento dèl Ministro degli Esteri on. Andreotti al .. 
l'apertura dei lavori della Conferenza di Vienna (v. pag. 319). 

4-5 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si riuniscono a Strasburgo sotto 
la Presidenza di turno del Ministro dell'Interno on. Scalfaro, 
i Ministri degli Interni e della Giustizia dei Paesi membri del 
Consiglio d'Europa in occasione della I• Conferenza ministe .. 
riale europea sul terrorismo. 

5 - AUSTRIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti viene rice .. 
vuto a Vienna dal Presidente austriaco Kurt Waldheim, con 
il quale discute, oltre a temi inerenti la Conferenza CSCE di 
Vienna, i problemi della lotta al terrorismo, la situazione in 
Medio Oriente e. la questione dell'Alto Adige. 

5 - INDIA: Visita del Presidente del Consiglio an. Craxi (v. pag. 
194). 

7-8 - ARGENTINA: Visita a Roma del segretario di Stato per l'Jn, 
dustria e Commercio estero argentino Roberto Lavagna (v. 
pag. 153). 

10 - CEE: Si riuniscono a Londra i Ministri degli Esteri della 
CEE per discutere temi di cooperazione politica. Presente per 
l'Italia il Ministro degli Esteri on. Andreotti. (v. Bollettino 
CE n. 11/86, p. 98-,--99). 

10-11 - SVIZZERA: Il Capo del DipartimentC> militare elvetico Jean
Pascal Delamuraz si reca in visita a Roma per incontrare il Mi, 
nistro della Difesa sen. Spadolini e discutere i principali temi 
internazionali di comune interesse, con particolare riferimento 
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al problema del terrorismo, ai negoziati USA-URSS ed alla 
possibilità di maggiore coordinamento nel settore delle pro
duzioni militari. 

10-14- PARLAMENTO EUROPEO: Si svolgono a Sttasburgo i la
vori del Parlamento europeo, riunito per discutere i problemi 
dell'occupazione e della politica sociale e la prima lettura del 
Bilancio 1987 (v. Bollettino CE 11/86; p. 100-104). 

10-19 dicembre - CSCE: Si svolgono a Vienna i lavori della seconda 
fase della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa. Il Capo della delegazione italiana ambasciatore Vieti 
Traxler nel corso del suo intervento, il 19 dicembre, illustra 
a nome dei 16 Paesi della NATO, le proposte avanzate dal* 
l'Alleanza Atlantica 1'11 dicembre a Bruxelles per un con
trollo delle armi convenzionali. 

12 - AUSTRIA: Il Ministro degli Interni on. Scalfaro e il Ministro 
degli Intèrni austriaco Karl Blecha firmano a Vienna un ac
cordo che prevede la collaborazione tra i due Paesi nella lotta 
contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di 
sostanze stupefacenti. 

13 - SOMALIA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve il 
Ministro degli Esteri somalo ]ama Barre (v. pag. 262). 

13-14 -'- UEO: Si svolge a Lussemburgo la riunione informale del 
Consiglio dei Ministri degli Esteri e della Difesa dei sette Paesi 
membri dell'UEO. Temi all'ordine del giorno: la sicurezza 
dell'Europa alla luce delle prospettive aperte dall'incontro Rea
gan-Gorbaciov a Reykjavik, la lotta al terrorismo, il rilancio 
del ruolo dell'UEO. Partecipano per l'Italia il Ministro degli 
Esteri on. Andreotti e il Ministro della Difesa sen. Spadolini. 
Al termine della riunione i «sette» ribadiscono l'appoggio 
al processo negoziale tra USA e URSS per la riduzione delle 
forze nucleari in Europa e per un riequilibrio delle forze con .. 
venzionali. 

13-15 - UGANDA: Visita a Roma del Presidente dell'Uganda Yo
weri Museveni (v. pag. 262). 

15-17 - ARABIA SAUDIT A: Il Ministro della Difesa sen. Spadolini 
effettua una visita a Riad dove viene ricevuto da Re Fahd e 
dal Ministro degli Esteri Principe Saud al Feisal. Temi dei 
colloqui il Medio Oriente, la questione palestinese ed il con* 
flitto Iran-Iraq. 

16-18 - JUGOSLAVIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri Raif 
Dizdarevic (v. pag. 205). 
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17 - CIPRO: Il sottosegretario agli Esteri di Cipro e rappresentante 
della comunità greco-cipriota presso la CEE, Andteas Ma· 
vrommatis giunge a Roma per una visita di tre giorni. 

17-18 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri dell'Agri· 
, coltura per discutere in particolare provvedimenti urgenti nel 

settore làttiero--caseario. È presente per l'Italia il Ministro 
dell'Agricoltura on. Pandolfi (v. Bollettino CE 11/86, pag. 
106/107). 

18 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri dell'In· 
dustria per discutere. in particolare i problemi della cantieristi· 
ca .e della siqerurgia. La delegazione italiana comprende n· Mi
nistro dell'Industria on. ZS.none, il Ministro delle Partecipa
:doni Statali on. Darida e il Ministro della Marina Mercantile 
sen. Degan (v. Bollettino CE n. 11/1986, p. 107). 

18 - GIORDANIA; Il Ministro della Difesa sen. Spadolini compie 
una breve visita ad Amman durante la quale viene ricevuto 
da Re Hussein e dal Primo Ministro Zeid Rifai. Temi delle 
conversazioni la situazione del Golfo, il terrorismo interna· 
zionale e la crisi medio-orientale. 

18 - INDIA: Il sottosegretario per il Commercio ton l'Estero on. 
Rossi, incontra a New Delhi il_vice Mini~tro indiano del Com· 
mercio Priya Ranjan Das Munshi col quale esamina le possi
bilità di ampliare gli scambi bilaterali mediante collaborazioni 
di imprese industriali in particolare nei settori dell'energia, 
dei fertilizzanti e delle attrezzature ferroviarie. 

18-19 - OCSE: Si svolge a Parigi la riunione dei Ministri del Lavoro 
e degli Affari Sociali dei 24 Paesi dell'OCSE. Presente per l'Ita
lia iLMinistro del Lavoro on. De Michelis. Al termine dei la
vori viene emesso un comunicato in cui si ribadisce tra l'al
tro la necessità di un riassorbimento della disoccupazione e la 
creazione di nuovi posti di lavoro. 

19-20 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si riunisce a Vietma la 793 Ses
sione plenaria del Consiglio d'Europa, sotto la Presidenza di 
turno del Ministro degli Esteri on. Andreotti, per discutere in 
particolare i problemi della lotta al terrorismo, i diritti del· 
l'uomo e la situazione dei rifugiati in Euròpa. 

20 - MALTA: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi (v. 
pag. 212). 

20 - RDT: Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga riceve al 
Quirinale il Ministro per la Protezione ambientale della RDT 
Hans Reichelt. È presente all'incontro il Ministro ped' Ambien· 
te on. De Lorenzo. 
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Zù-22 - SINGAPORE: n sottosegretario al Còmmercio Estero on. 
Rossi compie una visita a Singapore per partecipare alla mo~ 
stra internazionale dei macchinari per l'industria: « Metal 
Asia 86 ». Nel corso del soggiorno l'an. Rossi incontra U 
Ministro per il Commercio e l'Industria Tan Keng Yam al 
quale manifesta l'intenzione dell'Italia di incrementare gli 
scambi commerciali con Singapore. 

21 - THAILANDIA: Si concludono le manifestazioni per il cente~ 
nario delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Thailandia. 
La storia delle relazioni tra l'Italia e la Thailandia risale al1868, 
quando tra i due Paesi fu firmato un trattato di amicizia, com, 
merdo e navigazione. Dopo l'arrivo a Roma nel giugno 1884, 
del primo ambasciatore della Corte del Siam, Principe Pris, 
dang, nel 1886 presentava le sue credenziali alla Corte di Bang, 
kok il primo ambasciatore italiano, Fèrdinando De Luca. 

23 - GRAN BRETAGNA: n Presidente della Repubblica sen. Cos~ 
siga, nel corso di una visita privata in Gran Bretagna, incontra 
il Primo Ministro signora Margaret Thatcher con la quale 
in particolare esamina il tema del terrorismo ed il ruolo del, 
l'Europa nei rapporti Est-Ovest dopo il vertice USA-URSS 
di Reykjavik. 

24 - CEE: Si svolge a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(v. Bollettino CE n. 11/86, p. 107). 

24 - TANZANIA: Si concludono le consultazioni annuali tra Tan, 
zania e Italia: la delegazione italiana, guidata dal sottosegretario 
agli Esteri on. Raffaelli e quella della Tanzania condotta dal 
Ministro delle Finanze Cleopa Msuya stabiliscono un progtam, 
ma pluriennale di cooperazione. Nell'ambito dei colloqui 
viene esaminata la situazione in Sud Africa e viene raggiunto 
un accordo per migliorare la posizione socio-economica dei 
Paesi che fanno parte del SADCC (Southern Africa Develop, 
ment Coordinating Conference). Infine il Ministro Msuya 
esprime al sottosegretario Raffaelli la soddisfazione del pro, 
prio Governo per l'andamento dei lavori e per l'assistenza 
ricevuta. 

2.4-26 - EGITTO: Visita a Roma del vice Primo Ministro e. Ministro 
degli Esteri Esmat Abdel Meguid (v. pag. 185). 

25-26 - PERÙ: Visita a Roma del vice Presidente Luis Alberto San~ 
chez (v. pag. 217). 

25-27 - ALGERIA: Visita in Italia del Ministro degli Esteri algerino 
Taleb Ibrahimi (v. pag. 150). 

25-30 - CINA: Visita a Roma del Ministro per il Commercio con 
l'Estero Zhen Toubin (v. pag. 179). 
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2&-27 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri del Bi~ 
lancio. L'Italia è rappresentata dal sottosegretario al T esaro 
on. Ftacanzani. (v. Bollettino CB. n. 11/86, p. 108). 

27 -EL SALVADOR: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve 
a Roma il Ministro della Pianificazione del Salvador Fidel 
Chavez Mena. Al termine dell'incontro viene diramato il se~ 
guente comunicato:« La situazione attuale in Salvador, con par~ 
tieolare riferimento all' t;:mergenza derivante dal.recente terre~ 
moto che ha colpito la capitale, è stata esaminata nel corso del 
colloquio di stamane tra il Ministro degli Esteri, Giulio An~ 
dreotti, ed il Ministro salvadoregno della Pianiftcaìtione, Fidel 
Chavez Mena. Il Ministro Andreotti ha ·espresso la disponi~ 
bilità italiana a venire incontro alle esigenze salvadoregne, 
mediante un contributo al piano di ricostruzione, deciso da 
quel Governo, per un ammontare di 100 milioni di dollari, di 
cui 60 a titolo di dono e 40 come credito di aiuto. Gli aiuti 
italiani saranno destinati in particolar modo ad interventi strut~ 
turali nel settore della sanità, edilizia popolare e trasporti, 
utilizzando esperienze e tecnologie del nostro Paese. Il Mini· 
stra Andreotti ha anche confermato l'interesse italiano a fi~ 
nanziare, nel quadro della cooperazione tra i due Paesi, un 
piano di sviluppoagricolo integrato per un ammontare di circa 
25 tnilioni di dollari. Il Ministro Chavez Mena ha espresso 
l'apprezzamento del suo Governo per i solleciti aiuti italiani 
inviati in occasione del terremoto e per gli altri interventi di 
cooperazione già realizzati o in corso di attuazione nel suo 
Paese». 

27 -ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commis~ 
sione Esteri del Senato della Repubblica (v. pag. 136). 

27-29 - TlJNISIA: Visita di lavoro a Roma del Ministro per gli Affari 
Sociali tunisino Ben Dhia (v. pag. 260). 

28-29 - FRANCIA: Vertice itala-francese a Parigi (v. pag. 191). 

DICEMBRE 

l - URSS: Il Ministr~ degli Esteri on. Andreotti riceve a Ro:rna 
ramba.sciatore Vladimir Suslov, inviato speciale del.Segretario 
Generale del PçUS Gorbaciov. Vambasciatore Slllslov in~ 
forma il Ministro Andreotti della situazione delle ·trattative 
tra USA e URSS nel settore del disarmo nucleare e spaziale 
ed espone le proposte sovietiche per la riduzione degli arma
menti, anche in relazione all'Iniziativa di Difesa Strategica degli 
Stati Uniti. 
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1-4 - UEO: Si svolge a Parigi la sessione autunnale della XXXII 
Assemblea parlamentare dedicata all'esame delle relazioni, 
Est-Ovest dopo l'incontro di Reykjavik tra il Presidente degli 
Stati Uniti Reagan ed il Segretario Generale del PCUS Gor~ 
baciov. Ì! presente per l'Italia il Ministro della Difesa sen. 
Spadolini. 

2-3 ~ BULGARIA: Si riunisce a Roma la commissione mista itala-
bulgara per la cooperazione economica. La delegazione ita~ 
liana è gU.idata dal sottòsegretario agli Esteri on. ,Corti, la de
legazione bulgara è guidata dal sottosegretario per il Commer
cio con l'Estero Vladimir Lambrev. 

2-8 - URSS: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli si reca a Mo
sca per partecipare alla cerimonia inaugurale della settima riu
nione della «Commissione mondiale per l'ambiente e lo. 
sviluppo »• Durante il suo soggiorno la sen. Agnelli incontra 
il vice Ministro degli Esteri, Aleksandr &ssmiertnykh. 

3 - NATO: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri della Difesa del
l'Eurogruppo. Presente per l'Italia il Ministro della Difesa sen. 
Spadolini. (v. Notizie NATO n. 12/86, p. 212-213). 

3 - NIGERIA: Visita a Roma del Direttore Generale del Ministero 
• degli Esteri della Nigeria Peter Onu (v. pag. 215). 

3-5 - ISRAELE: Visita a Gerusalemme del Ministro dell'Interno on. 
Scalfaro. Durante il suo soggiorno l'on. Scalfaro viene ricevuto 
dal Primo Ministro Yitzhak Shamir ed incontra il Ministro 
degli Esteri Shimon Peres con i quali prende in esame i pro
blemi della· lotta al terrorismo internazionale, al traffico di 
stupefacenti. ed alla criminalità organizzata. Inoltre l'on. ScaJ .. 
faro firma coh il Minist'ro israeliano della Polizia Haim Bar
Lev, un accordo di cooperazione nella lotta contro il terrorismo. 

4-5 - NATO: Si riunisce a Bruxelles il Comitato di pianificazione 
della Difesa. Presente per l'Italia il Ministro della Difesa sen. 
Spadolini (v. pag. 336). 

5-6 - CEE: Si svolge a Londra la riunione del Consiglio Europeo 
(v. pag. 305). 

6 - . ONU: L'Italia viene rieletta membro del Consiglio mondiale 
dell'Alimentazione, con. l'incarico di promuovere e coordin~re 
le risoluzioni dell'Assemblea Generale in materia di alimenta .. 
zio ne. 

7-10 - URSS: Il vice Ministz:o degli Esteri Anatoli Adamishin com, 
pie una visita in Italia per partecipare. al Seminario organiz· 
zato a Firenze dall'ONU ·sul tema « Strategia globale della 
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Sicurezza». Il 9 giugno il vice Ministro Adamishin incontra 
il Ministro degli Esteri on. Andreotti con il quale esamina i ri~ 
sultati dell'incontro tra USA e URSS a Reykjavik e le prospet~ 
tive dei negoziati per il.disarmo. 

8 - SIERRA LEONE: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve 
il Ministro degli Esteri della Sierra Leone, Karin Koroma che 
si trova a Roma in visita privata~ Nel corso del colloquio il 
Ministro Korç>ma rinnova il proprio apprezzamento per l'ini~ 
ziativa del Governo italiano in favore dell'Africa ed auspica 
un incremento dell'impegno dell'Italia verso la Sierra Leone. 

8-12 -PARLAMENTO EUROPEO: Si svolge a Stmsburgo l'ultima 
sessione plenaria. del Parlamento europeo per il1986. Tra i te~ 
mi discussi i risultati del Consiglio Europeo di Londra del 5 e 
6 dicembre ed il bilancio comunitario per il1987 (v. Bollettino 
CE 11/86, p. 127-132). 

8-16 - CEE: Si svolge a Bruxelles il Consiglio dei Ministri dell'Agri
coltura per discutere in particolare le modalità di riduzione 
delle quote di produzione di latte. La delegazione italiana è 
gùidata dal Ministro dell'Agricoltura on. Pandolfì (v. Bollet
tino CE n. 12/86, p. 133-134). 

9 - IFAD: Discorso del Presidente del Consiglio on. Craxi alla 
seduta inaugurale della X sessione del Consiglio dei Governa~ 
tori dell'IFAD riunito .a Roma (v. pag. 359). 

9-10 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro per il Commercio con l'Este~ 
· ro on. Formica incontra a Londra il segretario di Stato bri~ 

tànnico per il Commercio e l'Industria Pat.ìl Channon. Tra i 
temi in discussione: l'andamento dei prezzi nel settore ener, 
getico, la fluttuazione dei cambi, l'indebitamente dei Paesi in 
via di sviluppo, nonché l'andamento delle relazioni bilaterali. 

lO - MAROCCO: li Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve il 
segretario di Sta:to per gli Affari Esteri Mohammed Seqqat. 
Al termine dell'incontro viene diramato il seguente co
municato: '« Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, 
ha ricevuto oggi il segretario di Stato per gli Affari Esteri 
marocchino, delegato per le questioni comunitarie, Moham~ 
med Seqqat. Nel corso del colloquio, Seqqat ha espresso la 
preoccupazione marocchina per le prospettive del negoziato 
per il rinnovo degli accordi di cooperazione con la Comunità 
Europea a seguito dell'ingresso della Spagna e del Portogallo. 
Ha tenuto a sottolineare non solo l'importanza sociale e poli~ 
tica dell'interscambio con la Comunità, ma anche il crescente 
interesse del suo Paese nei confronti dell'Europa dei Dodici. 
Il Ministro Andreotti, da parte sua, ha assicurato che l'Italia 
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nçn mancherà di valutare, nell'ambito comunitario, unita~ 
mente alle tematiche tecniche e settoriali anche la prospettiva 
politica . .q.ella quale vanno in'luadrati i r~~;pporti con il Maroc~ 
co, ricordando anche la c.oerente azme svolta dall'Italia in 
seno alla Comunità 41 favore di più articolate relaZioni con i 
Paesi Mediterranei». 

10-12- SUDAN: Visita a Roma del Primo Ministro sudanese Saddiq 
El Mahdi (v, pag. 255). 

11-12 -NATO: In margine ailavori della sessione autunnale del Con
siglio Atlantico, il Ministro degli Esteri on. Andreotti incon
tra a Bruxelles il segretario Generale della NATO Lord Car, 
rington. Il colloquio viene .prevalentemente dedicato ad analiz, 
zare i futuri sviluppi della « dichiarazione di Bruxelles » ap
provata dalla NATO per l'apertura di negoziati Est-Ovest 
sulle forze convenzionali. Il 'Ministrò Andreotti inoltre in
contra il 12 dicembre il Segretario di Stato americano George 
Shultz, con cui esamina le principali questioni bilaterali e la 
situazione in Medio-Oriente ed in America Centrale. 

11-12 - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione ministeriale del Con
siglio Atlantico (v. pag. 336). 

11-16 - TUNISIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli compie 
una vis~ta di lavoro in Tunisia per verificare l'andamento dei 
vari progHti di cooperazione tra i due Paesi. Nel corso dei col
loqui il Presidente tunisino Habib Bourguiba esprime il suo 
compiacimento al sottosegretario Raffaelli per gli stretti .lega
mi di cooperazione esistenti tra Italia e Tunisia. Infine nel 
corsò dell'inco:Rtro tra il sottosegretario Raffaelli e il segretario 
di Stato ·per la Programmazione Ahmed Ben.··. Aria vengono 
esaminati i progetti del programma triennale 1984/87, ed in 
particolare · quelli legati alla lotta contro la desertificazione. 

12-14 - GIAPPONE: Visita a Roma del Ministro degli Estèri Tadashi 
Kuranari (v. pag. 192). 

13 - STATI UNITI: Il Ministro del Tesoro on. Goria incontra a 
Roma il segretario al Tesom degli .Stati Uniti James Baker. 
Tema del colloquio il coordinamento delle politiche economi, 
che. e monetarie. 

H - EGITTO; Il Presidente del Consiglio on. Craxi incontra a 
Milano il Presidente egiziano Hosni Mubarak i~ quale illustra 
la situazione economica della Repubblica Aftbà d'Egitto, 
anche alla luce delle trattative condotte dal suo Paese con il 
FMI. Vengono inoltre discussi i rapporti bilàterali e l'evold 
versi· della crisi in Medio Oriente. 
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15-16 - CEE: Si svolge a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri 
della CEE. Presente per l'Italia il Ministro degli Esteri on. 
Andreotti (v. Bollettino CE n. 12/86, p. 135). 

16 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera 
dei deputati (v. pag. 141). 

17 - CECOSLOVACCHIA: Si concludono a Roma i lavori della 
XI Commissione mista italo-cecoslovacca, nel corso della 
quale il sottosegretario agli Esteri on. Corti e il sottose, 
gtetario per il Commercio con l'Estero della Cecoslovacchia, 
Ian Garcar firmano un accordo di cooperazione economica 
e commerciale. 

17 - CEE: La Camera dei deputati approva l'Atto Unico europeo 
(v. Bollettino CE n. 12/86, p. 126). 

17 - RDT: Visita del Ministro per il Commercio con l'Estero Ge, 
rard Beil (v. pag. 220). 

18 - ITALIA: Indirizzo di risposta del Presidente della Repubblica 
sen. Cossiga agli auguri del Corpo diplomatico (v. pag. 144). 

23 - BULGARIA: Visita in Italia del vice Primo Ministro Doinov 
(v. pag. 160). 





II 

Discorsi di politica estera (1) 

(1) I testi dei discorsi pubblicati nel presente V'olurne sono quelli distribuiti dalla 
Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio e dalla Presidenza della 
Repubblica, 





D Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Connnissione 
Esteri della Camera dei deputati 

(22 gennaio ~ Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 22 gennaio alla Com
missione Esteri della Camera dei deputati sui problemi relativi aH' attuazione 
della legge 8 maggio 1985, n. 205 recante l'istituzione dei Comitati della 
emigrazione italiana. 

Il Ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, intervenendo sui 
problemi relativi all'attuazione della legge 8 maggio 1985, n. 205 recante 
l'istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana, osserva che, dopo 
l'entrata in vigore (il 6 giugno dello scorso anno) della legge, il Mini· 
stero degli Affari Esteri si è dedicato con il dovuto impegno, nei ristret• 
tissimi limiti di tempo (tre mesi) accordati dalla legge, e malgrado il 
periodo feriale, alla preparazione del Regolamento, che è stato appro
vato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il6 settem
bre 1985. 

Da quando il meccanismo ha iniziato il suo funzionamento sono 
affluite alla Farnesina molte richieste di chiarimenti da parte sia degli 
uffici all'estero, sia delle associazioni e degli operatori dell'emigrazione. 

È apparsa subito evidente l'esigenza di incoraggiare un ampio di~ 
battito sulla legge, per poter trarre, da tale approfondimento, ogni ele· 
mento utile. 

Tutte le rappresentanze interessate sono state invitate a svolgere 
un'adeguata azione informativa, su tempi e modalità di attuazione della 
legge, sia nei confronti delle rispettive autorità. di accreditamento, che, 
ovviamente, delle associazioni' e delle collettività. Tale attività ha cono, 
sciuto qualche momento, non certo di stasi, ma di prudenza, solo nei 
Paesi in cui sussistevano, e sussitono tuttora, dubbi circaJ'atteggiamento 
delle autorità locali. " 

Una parallela azione informativa è stata svolta dal Ministero degli 
Affari Esteri. 

È stata così accolta una richiesta di incontro del Comitato di inte, 
sa di Zurigo (che raccoglie gli esponenti di tutta la comunità in Svizzera), 
con il quale, il 27 novembre 1985, è stato affrontato il problema dei 
COEMIT. Successivamente il18 dicembre si è avuto il primo incontro 
con i capi missione nelle capitali CEE nel quale è stato sviluppato il 
dibattito sullo stesso tema. 

Infine nei giorni 13 e 14 gennaio 1986, al Ministero degli Esteri, 
si è svolto un incontro presieduto dal sottosegretario Fioret al quale 
hanno partecipato, oltre a 28 capi missione, o loro rappresentanti, nei 
Paesi ove esistono nostre comunità e, si spera, potranno aver luogo le 
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votazioni, la Direzione generale dell'emigrazione ed il Servizio del con
tenzioso diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, ed esperti del ser~ 
vizio elettorale del Ministero dell'Interno. In tale approfondito scambio· 
di idee sono stati messi a fuoco i numerosi problemi ai quali occorre 
dare a brevissime scadenze una risposta allo scopo di facilitare l'appli~ 
cazione della legge n. 205. 

Crede che, pur senza entrare nei dettagli1 sia opportuno dare una 
indicazione dello stato dei fatti, delle questioni esaminate, dei principali 
problemi che si presentano, delle po.ssibili soluzioni. 

LA RICHIESTA DI PUBBLICHE ELEZIONI PER I 
' COMITATI EMIGRAZIONE 

Occorre subito dire che, al momento attuale, si può considerare aç~ 
colta la nostra richiestadi tenere pubblkhe elezioni per i comitati.del· 
l'emigrazione italiana nei seguenti Paesi: Argentina, Austria, Bel~o, 
Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati 
Uniti, Sudafrica e V enezuela. 

Dai seguenti Paesi attendiamo invece una risposta: Brasile, Libia, 
Principato di Monaco. 

Co:n molta difficoltà si sono chiarite alcune questioni, ma non. si è 
riusciti a superare l'opposizione incontrata nella Repubblica Federale 
di.Germania e in Canada, e preannunciata in Australia e Svizzera, Paesi, 
questi, dai quali emergono obiezioni assai difficili da rimuovere. . 

La Germania afferma che la nostra legge, prevedendo lo svolgimento 
sul territorio tedesco di funzioni pubbliche italiane, supera i confini della 
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, il che, da parte del Go, 
verno di Bonn, non si Intende accettare. L'obiezione ha una motivazione. 
squisitamente politica. Esistono ampie comunità sul territorio tedesco 
che potrebbero chiedere le stesse facilitazioni di voto, e non si vuole 
aprire oggi una porta che dovrebbe domani essere spalancata 11d altri, 
creando disagi al Governo. Trattandosi di un Paese comunitario, visto 
che si discute di concedere il diritto di voto amministrativo ai residenti, 
non vi dovrebbero esseR difficoltà insormontabili per la consultazione 
prevista dalla legge n. 205. Il Governo insisterà in questo senso. 

In Canada il Governo locale, che persegue la politica così detta del 
« multiculturalismo », respinge l'applicazione «extraterritoriale» di una 
legge che riporterebbe le comunità emigrate - e poi praticamente sta
bilizzate sul territorio della nuova patria ~ ad occuparsi di una proble
matica che, secondo Ottawa, è prevalentemente interna alla collettività 
di provenienza e dunque estranea. alla società di adozione; inoltre le 
votazioni, essendo riservate ai cittadini, escluderebbero gli oriundi ita• 
liani, creando. una divisione tra le due comunità, che oggi, invece, la~ 
vorano insieme. 

Gli australiani considerano la legge un'interferenza negli affari in
terni del Paese, dato che essa si dirige a cittadini emigrati, e già residenti 
in Australia. 
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La Svizzera, infine, che non prevede possibilità di voto per i suoi 
cittadini all'estero, esclude tale possibilità anche per gli stranieri sul suo 
territorio. 

Forse è necessario 'chiarire che esiste un certo collegamento fra at
teggiarnentò delle autorità lòcali e orientamenti delle collèttività, che 
possono anche sentirsi più o meno motivate a partecipare all'elezione 
a seconda di quale ritengano essere, in proposito, l'opinione del Paese 
di accoglimento. , 

Vi è, poi, una serie di Paesi in cui non sussiste una delle due condi
zioni poste, dall'articolo 1 della legge, per l'istituzione dei comitati: 
manca, doè, l'ufficio consolare di primà Categoria, anche se la colletti
vità residente supera la Sbglia dei tremila cittadini. Si tratta di Cile, Co
lombia, Messico, Nigeria, Perù e Svezia. 

Non si hanno, in questi Paesi, sentimenti univoci da parte delle 
collettività, che, mentre risultano fortemente motivate all'elezione dei 
comitati i~ Cile e Svezia• appaiono largamente disinteressate negli altri 
Paesi. 

Quanto all'atteggiamento delle Autorità locali, sembra ·essere fa
vorevole in Cile, non definito, ma possibilmente favorevole, in Sve
zia, incerto in Colombia, Messico, Nigeria e Perù. 

Per sgombrare comunque il campo da un problema la cui soluzione 
può essere, anche se non a breve scadenza, raggiunta in sede nazionale, 
desidero comunicare che si .sta esaminando la possibilità d,i aprire uffi
ci consolari di prima categoria nei Paesi Che ne sono privi. 

Si tratta' di procedure complesse, sulle quali occorre, oltre al be
nestare del Paese di accreditamento, anche l'accordo del Tesoro. Un 
ufficio del genere è già stato istituito in Uruguay a Montevideo, superan• 
do così ogni ostacolo, e si spera di paterne aprire altri (Santiago e Stoc· 
colma) entro l'anno. 

In tali ca,si, l'elezione dei comitati potrebbe avvenire, nel rispetto 
di legge e regolamento, nel 1987. 

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 205 

Passando all'applicazione che il regolamento ha dato alla legge, e 
che l'amministrazione degli Esteri sta dando a legge e a regolamento, 
rileva che gli articoli 13 e 14 della legge n.· 205 stabiliscoao l'accesso 
all'elettorato attivo, per i comitati dell'emigrazione, del cittadino, che 
sia già in possesso dell'elettorato attivo in Italia, che risieda nella circo
scrizione consolare da almeno dodici mesi, e che sia iscritto nello spe· 
dale elenco degli elettori previsto dall'articolo 14, e richiamato in varie 
altre disposizioni. 

L'espressione usata dal ptedetto art. 14 «L'iscrizione avviene d'uf
ficio ovvero su istanza dell'interessato, con l'esibizione Idei documenti 
di cui al precedente articolo», è stata fonte di non poche difficoltà di 
interpretazione, ma, poiché fra la documentazione prevista dal prece
dente art. 13, figura, comunque, la dichiarazione di essere elettore, 
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si è dovuto concludere che la legge esige, almeno in questa prima fase 
di applicazione, la presenza dell'interessato. n predetto art. 14, del re· 
sto, stabilisce l'istituzione dell'elenco degli elettori «in attesa che la 
materia della registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle dr· 
coscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme », e tale di
sposizione è stata richiamata all'art. 4 del regolamento. Si ritiene, in 
altre parole, che, una volta stabilito un collegamento efficace e perma• 
nente fra schedari consolari, ed anagrafi. dei residenti all'estero, tenute 
presso i comuni ed il Ministero dell'Interno (oggetto di un disegno di 
legge che, approvato dalla Camera dei Deputati, è, ora, all'esame del 
Senato), l'intera ma:teria potrà, e dovrà, essere rivista, con l'iscrizione 
d'ufficio degli elettori e, al limite, prescindendo anche dalla dichiara• 
zione prevista dall'art. 13 della legge. 

LA NORMATIVA VIGENTE 

Per venire comunque incontro alle numerose sollecitazioni di cui, 
su richiesta delle collettività, si sono fatte portavoce tutte. le Rappre· 
sentanze, si sono già impartite, e sono allo studio, una serie di istruzioni, 
nel rispetto della normativa. 

In particolare, si è disposto che: 
qualsiasi documentazione esistente, ed ove esistente, presso gli 

uffici all'estero (tabulati delle elezioni europee, schedari dei cittadini, 
eccetera), venga utilizzata come base per la compilazione dell'elenco, 
invitando i connazionali così individuati a perfezionare la loro iscri· 
zione; 

i requisiti pet l'elettorato vengano comprovati dal connazionale 
mediante una unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15 
del 1968, da cui risulti la sua triplice qualifica di cittadino, di residente, 
e di elettore; 

tali dichiarazioni possano essere raccolte ed autenticate, dal per~ 
sonale degli uffici consolari, anche presso le sedi di associazioni o di al, 
tri enti; 

l'eventuale verifica dei requisiti dichiarati dagli interessati venga 
rinviata alla fase dell'aggiornamento degli elenchi elettorali previsto dal 
secondo comma dell'art .. 14. 

Inoltre, è stato chiarito che la maggiore età debba essere posseduta 
dall'interessato alla data dell'elezione, e che l'eventuale possesso di una 
cittadinanza straniera comprometta l'iscrizione in elenco solo qualora 
abbia comportato la perdita. della cittadinanza italiana. 

In materia di residenza, infine, e anche se il problema è già, almeno 
parzialmente, risolto, dall'introduzione della dichiarazione sostitutiva, 
si stanno elaborando istruzioni per tenere conto dei suoi aspetti sostan~ 
ziali (presenza nella circoscrizione consolare per motivi di lavoro), in~ 
dipendentemente dalla valutazione formale o restrittiva · che possano 
darne le Autorità e le leggi locali. 

Per promuovere il massimo coinvolgimento delle associazioni nell'a t• 
tività informativa, preparatoria, ed organizzativa delle elezioni, è stato 
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poi disposto che tutte le riunioni da esse dedicate a tale scopo siano 
ospitate, compatibilmente con le esigenze di servizio, nei locali degli 
uffici consolari, o di altri immobili. 

In materia di elettorato passivo, si è obiettato che il regolamento 
sia andato al di là della legge, stabilendo, per l'eleggibilità nei comitati, 
il possesso del venticinquesimo anno di età. 

Deve dire, in proposito, che, secondo la concorde opinione degli 
esperti giuridici dell'amministrazione, questa è l'unica interpretazione 
possibile della formula usata all'art. 6, secondo comma, della legge n. 
205 («Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e 
candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui 
all'art. 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni 
elettorali per la Camera dei Deputati in Italia » ). In altre parole, si è 
individuato nel venticinquesimo anno di età quel « qualcosa in più » 
preteso per gli eleggibili rispetto agli elettori. 

L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 205 

Alcune obiezioni sono state avanzate anche per quanto riguarda 
l'art. 31 delle norme di esecuzione della legge n. 205, che. così stabilisce: 
« A decorrere dalla data dell'insediamento dei COEMIT, i comitati 
consolari di assistenza istituiti ai sensi dell'art. 53, secondo comma 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 pos~ 
sono continuare ad operare per scopi assistenziali, educativi e ricreativi 
a favore della comunità italiana, secondo quanto dispone il primo com, 
ma del citato articolo. A tali fini, i predetti comitati adattano i loro 
rispettivi statuti alle prescrizioni dell'art. 25 ». 

Tale testo risponde, nell'interpretazione del Ministero degli Esteri, 
a quanto statuito dal citato art. 25 della legge n. 205: «Sono abrogati 
i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 53 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati 
di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in preceden~ 
za attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'art. 53 del decre~ 
to del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati 
consolari di assistenza (COASIT) ». 

Invero tale norma abrogando i commi secondo, terzo e quarto del~ 
l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 18 del 1967, 
fa venire meno i vecchi COASIT in quanto qualificati da connotazioni 
organiche e funzioni semipubbliche (partecipazione del console alle 
riunioni del COASIT, compiti di coordinamento) e, perciò, come tali, 
assorbiti dai comitati di nuova istituzione. 

Essa per contro, non incide minimamente sulla sfera di previa auto
nomia dei comitati, enti ed associazioni di assistenza previsti dal primo 
commà dello stesso art. 53, la cui attività è riconosciuta dalla nuova 
legge essenziale e conforme all'interesse pubblico come si evince dal
l'art. 3, che disciplina la materia della concessione dei contributi pro
prio a tale categoria dì soggetti. 
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Corretta, quindi, è l'interpretazione dell'art. 25 nel senso che esso 
ha trasferito ai comitati dell'emigrazione italiana i compiti di tipo para .. 
pvbblico facenti capo ai COASIT nella veste prevista dai commi se~ 
condo, terzo e quarto del citato art. 53, sènza, peraltro, impedire che i 
comitati stessi, spogliati di tali caratteri, possano sopravvivere quali 
enti di diritto privatistico (ovviamente per volontà degli associati) e 
godere dei contributi del Ministero degli Affari Esteri ave ne ricorrano 
condizioni, previo, naturalmente, i parere dei COEMIT sulle loro le 
richieste di contributo. 

Del resto, queste considerazioni figuravano già nella relazione del 
Governo al Parlamento. 

n notevole sforzo organizzativo che richiede all'amministrazione ed 
ai suoi uffici all'estero l'attuazione della legge n. 205 viene affrontato 
coi mezzi disponibili non certo sovrabbondanti. 

I seicento milioni di lire stanziati sul capitolo 3535 sono in fase 
di erogazione alle rappresentanze interessate. In sede di bilancio 1986, 
la somma esistente sullo stesso capitolo (trecento milioni), è stata in~ 
tegrata con un ulteriore miliardo. 

Il disegno di legge n. 1610, all'esame del Senato, consentirebbe, 
inoltre, se approvato in tempo, l'assunzione di duecento unità di per~ 
sonale con contratto trimestrale da adibire alla preparazione delle ele
zioni. Ed approfitta per raccomandare la sollecita approvazione del 
provvedimento. 

Tutte le opportune disposizioni sono, infine, già state prese per 
programmare i trasferimenti di personale in modo da evitare indeboli
menti di organico negli uffici interessati all'elezione. 

In conclusione, si può affermare che le complesse innovazioni in~ 
tradotte con la legge n. 205 hanno fatto oggetto di un triplice sforzo 
da parte dell'amministrazione: al suo interno per chiarirne gli aspetti 
di meno facile applicazione; nei confronti delle parti sociali e delle col~ 
lettività, per stimolarne il coinvolgimento; ed in un'ottica dialettica, e 
anche di vivace contrapposizione con le autorità dei Paesi di accredita~ 
mento, per attenerne un assenso, in molti casi non ancora acquisito. 
E, spesso, si è dovuto constatare la concomitante presenza di problemi 
in ognuna delle tre fasi. 

Sì impone, ora, una riflessione sui problemi che tuttora restano, 
sulle loro possibili soluzioni, sui futuri sviluppi della situazione. 

Si tratta di cercare di differire lo svolgimento della prima consulta~ 
zione, ma di non differirla per troppo tempo onde evitare che debba slit .. 
tare eccessivamente anche lo svolgimento della Conferenza dell'emi .. 
graziane. 

Alle osservazioni del deputato Tremaglia il Ministro degli Affari Esteri, 
Giulio Andreotti, ribadisce che i Paesi che hanno più di tremila residenti 
italiani, requisito richiesto dalla legge per l'istituzione dei Comitati, 
sono ventisei; in dodici di questi Paesi non vi sono obiezioni allo sval .. 
gimento delle elezioni, da tre Paesi si attende ancora una risposta; in 
sette Paesi, pur essendovi più di tremila connazionali residenti, manca il 
consolato di prima classe che è il requisito essenziale richiesto dalla leg .. 
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ge; per quanto riguarda l'Uruguay si è provveduto con l'istituzione del 
consolato. 

Per gli altri Paesi che frappongono difficoltà, il Governo si sta atti~ 
vamente adoprando per. superarle. Riguardo ai Paesi comunitari, un 
elemento che favorirebbe la soluzione sarebbe se la legge italiana pre~ 
vedesse la partecipazione degli stranieri residenti nelle elezioni ammi
nistrative. 

Dopo gli interventi dei deputati Fioret, Giadresco, Spini, Pujia e Ctria 
il Ministro Giulio Andreotti osserva che si oscilla tra un senso encomia
bile di pragmatismo e il rischio di una non certezza su questioni delicate 
come quelle elettorali: certi problemi non possono infatti essere risolti 
con circolari interpretative ed è necessario applicare rigorosamente la 
legge, come, ad esempio, .sullo specifico problema dell'elettorato passivo. 

Si sofferma poi sui problemi posti in alcuni Paesi dalla coesistenza 
di italiani residenti e di oriundi e sulle necessità di modifiche legislative, 
per poter rinviare la data di alcune scadenze poste dalla legge n. 205. 

Quanto ai rapporti con la Germania Federale, il Governo si ado~ 
pererà anche con argomenti comunitari per superare le difficoltà ap# 
poste allo svolgimentO delle elezioni; ugualmente intenso sarà il lavoro 
diplomatico e politico nei confronti degli altri Paesi come la Svizzera e 
il Canada che sono sulla medesima posizione. 

Si dovrà poi risolvere il problema posto dal requisito, richiesto dalla 
legge n. 205, dell'esistenza del consolato di prima classe per poter pro
cedere all'elezione dei Comitati: si potrà in tal senso rivedere l'intera 
mappa dei consolati rendendola più aggiornata e aderente alle attuali 
esigenze. 

Circa le iscrizioni nelle liste elettorali, un eccessivo pragmatismo 
rischia di pregiudicare le necessarie garanzie di cui deve essere drcon~ 
dato il procedimento elettorale; d'altro canto, il numero ridotto di iscri
zione dipende anche dal fatto che si è ancora in una fase preparatoria. 

Ritienè utile che la Commissione ricostituisca al più prestò il Co~ 
mitato permanente dell'emigrazione, all'interno del quale il Governo e 
là Commissione potranno avere uno stabile collegamento per superare 
insieme i problemi. 

Anch'egli è dell'avviso che un rinvio troppo breve dello svolgi
mento della prima elezione dei Comitati non è utile . perché si rischia 
di non avere il tempo di risolvere tutti i complessi problemi ad essa 
connessi. La soluzione di questi dovrà essere definita entro febbraio in 
modo da poter avviare tempestivamente le necessarie modifiche legi
slative. 

Il Presidente Giorgio La Malfa esprime l'avviso che per non rispet
tare le scadenze fissate dalla legge n. 205 è necessaria la . rapida apptQ# 
vazione di una legge di modifica; per evitare l'attuazione di una legge 
non è sufliciep.te infatti l'opinione espressa, al di fuori di decisioni for
malmente legislative, da una Commissione parlamentare o da un suo 
Comitato. 

Dopo interventi dei deputati Giovanni Giadresco,. Mirko Trerna.
glia, e Marte Ferrari, il Presidente, ribadita la necessità di una legge per 
modificare le scadenze della prhna elezione dei Comitati dell'emigra-
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zione, esprime l'avviso che comunque si debba procedere ad un rapido 
rinnovo del Comitato permanente dell'emigrazione. 

Il Presidente Giorgio La Malfa quindi, coglie l'occasione della pre· 
senza del Ministro Andreotti per ricordare l'opportunità di un dibattito 
generale sulla politica esteni. del Governo ed in particolare sui problemi 
dell'integrazione europea per i quali si devono adottare le decisioni 
circa l'adesione dell'Italia alle modifiche dei trattati istitutivi della Co
munità. 

Il Ministro Giulio Andreotti ribadisce la sua disponibilità, già 
manifestata, per un dibattito generale di politica estera in Assemblea. 
Quanto al tema delle modifiche ai Trattati comunitari il Governo ritiene 
che la sede idonea per la discussione sia l'Assemblea; qualora ciò non 
fosse possibile nell'arco di tre o quattro settimane:, si potrebbe far svol, 
gere il dibattito in Commissione. 

D lWnistro degli Esteri •· Andreotti al Senato della Repubblica 
(29 gennaio - Resoconto stenografico) 

Il 'Ministro· degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 29 gennaio al Senato 
della Repubblica sull'Atto unico europeo. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, il concludersi con un testo 
che i senatori conoscono, denominato un po' enfaticamente Atto unico 
europeo, della Conferenza intergovèrnativa, nel modo con cui si è con, 
eluso, credo che possa sinteticamente essere commentato dicendo che le 
grandi speranze europee che erano nate a Milano sono andate in larghis
sima parte deluse. 

IL CONSIGLIO EUROPEO DI MILANO 

Quello che dobbiamo considerare in questa fase, credo, anche per 
rispondere ad un'obiezione ricorsa nella stampa ed anche in dibattiti 
politici, quasi tthe l'obiettivo fissato nel Consiglio europeo di Milano 
fosse stato eccessivamente pieno di pretese ma fuori della . realtà, è 
che noi non crediamo che sia questa la retta interpretazione. In verità 
quello che ha giocato lungo tutto il corso della Conferenza è stato l'ob
bligo della ricerca della unanimità nelle decisioni. Questo sforzo, che 
tra l'altro, come vedremo, almeno per uno dei Paesi partecipanti alla 
Conferenza, non ha avuto il suo risultato conseguente così come prov
visoriamente non l'ha avuto anche per il nostro Paese, ha portato ad 
una progressiva riduzione a bassi livelli di quanto man mano si andava 
esaminando, inducendo le rappresentanze governative, che normalmente 
sono, in questa materia, più restrittive delle espressioni parlamentari, 
in modo particolare di quella specifica dell'Assemblea di Strasburgo, 
a compiere un passo indietro rispetto· a posizioni che pure erano state 
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già assunte. Citerò per tutte la posiZ10ne che nel Bundestag era stata 
assunta in favore della codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio 
dei Ministri comunitario, che non è stata poi seguita nella Conferenza 
dove tale concetto della codecisione ha trovato opposi~ioni molto vivacL 

Per quel che riguarda il comportamento del nostro Governo, va 
detto che ci siamo attenuti non soltanto alla lettera e allo spirito di Mi, 
lana ma alla precisa indicazione che è venuta dal Parlamento, sia in Se~ 
nato che alla Camera dei deputati, i quali nelle discussioni del maggio 
e del giugno 1984, prima della conferenza di Milano, espressero il loro 
parere favorevole allo schema di un progetto di un trattato per l'Unio
ne che il Parlamento di Strasburgo aveva approvato. con una larga par, 
tecipa;done, nella sua elaborazione, della dtllegazione di parlamentari 
italiani sullò schema iniziale dell'onorevole Spinelli e con la carattf?risti
ca di un voto favorevole di tutta la delegazione italiana, di tutti i parla
mentari italiani al Parlamento europeo. Quindi ci siamo mossi seguendo 
una linea precisa che non consentiva concessioni riduttive, salvo quelle 
eh~ ritenevamo fossero indispensabili. E certamente in un tes~p che 
deve essere approvato da dodici Paesi nessuno può pretendere che vi si 
ritrovino interamente i propri punti di vista. 

Ma vi è anche un'altra considerazione, cioè che Milano non è 
stato un fatto improvviso ed episodico. Vi era una lunga prepara:z;ione 
suscitata dalla constata:z;ione di alcune gravi condizioni di inefficienza e 
di improcedibilità all'interno della Comunit.à. Vi era stata una decisione 
del Consiglio europeo di Fontainebleau di nominare una commissione 
di rappresentanti personali dei Capi di Stato e di Governo proprio per 
evitare che vi fosse una diarchia tra i singoli Ministeri e la riassunzione 
globale delle responsabilità goveriUJ.tive. Questa commissione, che pas
sa sotto il nome di commissione Dooge dal senatore irlandese che l'ha 
presieduta, aveva concluso con un testo che, anche se non interamente 
conforme al progetto di trattato dell'Unione approvato dal Parlamento 
europeo, era però in molti punti più che accettabile, in tnodo pa~çola
re per la parte riguardante un'estensione di competerue.e di responsa, 
bilità del Parlamento, come anche per altri punti. 

Vi era stata poi un'altra commissione, chiamata per l'Europa dei 
cittadini, presieduta dall'italiano onorevole Adonnino, che aveva avan
zato una serle di proposte per cercare di rendere anche visivamente la 
vita della Cotnunità ispirata progressivamente alle integrazioni ed alle 
armonizzazioni. La conferenza è durata dal 9 settembre al 17 dicem, 
bre ed ha messo a punto una serie di proposte riguardanti le disposizioni 
istitu:z;ionali, le disposizioni relative ai fondamenti e alla. politica ddla 
Comunità, per quanto riguarda il tnercato interno, la cooperaziqne in 
materia di politica economica e monetaria, la politica sociale, la coesione 
economica e sociale delle diverse regionidella Comunità, la politica di 
ricerca e di sviluppo tecnologico, la politica dell'ambiente. 

Infine, unificata poi in questo Atto unico, vi era una normativa per 
la cooperazione politica che fino a questo momento era un esercizio di 
fatto della Comunità, o meglio dei Governi comunitari, ma che si è 
ritenuto opportuno inserire con modifiche aggiuntive al Trattato di 
Roma. 
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I PARLAMENTI NAZIONALI ED IL 
PARLAMENTO DI STRASBURGO 

Detto cosl potrebbe sembrare molto, ma t i:ontenuti di questi sin
goli èapitoli sono molto esigui. Non credo che occorra fare, in questa 
sede, un'illustrazione di carattere analitico, in quanto i testi sono stati 
da tempo distribuiti. Credo però che possa dirsi che, per quanto riguar~ 
da il Parlamento, è rimossa l'obiezione, subdolamente messa in circolo, 
che si volessero togliere ai Parlamenti nazionali competenze, rimossa 
nel senso che tutto il dibattito sulla codecisione non riguardava - al~ 
meno sotto un aspetto -le competenze oggi dei Parlamenti nazionali da 
trasferirsi al Parlamento· di Strasburgo, ma una compartecipazione atti .. 
va del Parlamento di Strasburgo, con Pattività del Consiglio dei Mini
~;tri della Comunità che oggi, praticamente, se si toglie l'argomento 
bilancio, è la sede monopolizzatrice dell'attività legiferante della Comu· 
nità stessa. Si è potuto otten.ère qualche punto ampliando la doppia 
lettura dal bilancio ad altre materie e - rettilica compiuta all'ultimo 
con uno sfor~o non indifferente - stabilendo che, laddove ci siano nel 
testo iniziale emendamenti votati dal Parlamento europeo, non vi fosse 
più, secondo la proposta abbozzata a Lussemburgo, il :filtro della Com
missione per cui, se la Commissione non avesse accettato gli emenda
menti del Parlamento Europeo, secondo il testo di Lussemburgo, il 
Consiglio dei Ministri non avrebbe neppure conosciuto gli emenda
menti stessi .. 

Nella sede di rettifica per le deleghe avute dal Consiglio dei Capi di 
Stato e di Governo abbiamo potuto inserire l'innovazione che, anche 
quando la Commissione· non accettasse una o più proposte di emenda
mento provenienti dal Parlamento, il Consiglio dei Ministri deve ugual
mente prenderle in considerazione, sia pure per poterle poi adottare, 
ricorrendo, in tal caso, all'unanimità. Si è svolta poi la discussione nei 
confronti del co8iddetto mercato unico, il grande mercato che vuole 
significare l'effettiva entrata in fun:tione delle quattro libertà di circola· 
zione: delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. È stato fis~ 
sato un periodo di sette anni per arrivare alla pienezza della vita co~ 
munitaria ed in verità è stato stabilito con un impegno di carattere po• 
litico che però crea dubbi- ed uso forse un termine eufemistico -
sulla sua effettualità, perché si è voluto porre, come garanti'l'l:, che l'im· 
pegno settennale non abbia rilevànza giuridica automatica. n termine 
« automatica » è stato il frutto di uno sforzo della delegazione italiana 
perché il testo iniziale non prevedeva la rilevanza giuridica. Se si speci· 
fica che un accordo di carattere intemationale non ha rilevanza giuridica, 
si desidera volutamente evitare ricorsi alla Corte di giustizia, che come 
voi sapete, ha un potere sostitutivo quando gli organismi competenti 
manchino un adempimento cui dovrebbero, invece, far fronte e dò 
ha creato un senso di dubbio. Cerchiamo e cercheremo, se questo Atto 
unico diventerà una nonna internazionale, nonché comunitaria, di far 
sl che i circa 300 adempimenti necessari per avere la libertà nei quattro 
sensi, che ho prima ricordato, abbiano una vera rilevanza. Ma potre
mo facilitare la questione eliminando la regola dell'unanimità per tutte 
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le deliberazioni, mentre tale regola è invece rimasta in numerose deli· 
berazioni. 

Non è quindi da doversi escludere - vedremo ~ che cmodo si po· 
trà cercare di contribuire a rendere questo difficile - che anche questo 
periodo, non breve, non lungo, ma certamente considerevole, di sette 
anni non possa neppure essere sufficiente. Si è stabilito che medio tem· 
pore si farà una . specie di censimento della effettuazione di questo im· 
pegno di carattere politico. Il censimento, a nostro avviso, sarebbe stato 
più efficace .se si fosse previ&to fin d'ora, con un impegno dei Governi, 
che, se dovesse constatarsi che il cammino non va nella direzione che 
si è prefìgurata, fin d'ora una conferenza intergovernativa debba essere 
convocata. Questo modo di procedere segue una certa logica, ma sap
piamo bene che, se la logica non è accompagnata da precisi adempimenti 
e da obblighi contrattati, non sempre è sufficiente ad indirizzare poi 
in pratica i comportamenti dei singoli Stati della Comunità. 

IL «COMPROMESSO DI LUSSEMBURGO>> 

Questo vale per il mercato interno. In proposito vi è anche una 
domanda che è legittimo porsi: forse voi ricordate che, ad un certo 
momento, essendosi verificata all'interno della Comunità una posizione 
di contrasto fra la Francia e gli altri Paesi, si arrivò ad un compromesso, 
anche quello denominato di Lussemburgo, perché raggiunto in quella 
sede. In base a tale compromesso, agli effetti della tutela dei cosiddetti 
interessi vitali di un Paese, si è stabilito con quel compromesso, che è 
un atto politico e non un atto giuridico, che, anche laddove non è ri· 
chiesta la unanimità, un Paese può bloccare un determinato provvedi· 
mento invocando appunto questi interessi vitali. Questa procedura, 
per la verità, non ha avuto moltissime applicazioni, ma dò di per sé 
non è indicativo perché il fatto stesso che vi sia questa p~ibilità di 
veto induce ad una serie di transazioni preventive, delle quali l'ultima 
espressionè si è verificata per una vicenda estremamente circoscritta e 
cioè per una piccola differenza nella fissazione del prezzo dei cereali da 
parte della Germania Federale la quale invocò il suddetto compromesso. 

A nostro avviso il compromesso del Lussemburgo, che costituiva 
un correttivo rispetto al testo del Trattato, perché si affermava che il 
Trattato risentiva del fatto di essere nato quando la Comunità era a sei, 
oggi, avendo introdotto queste innovazioni, sia pure del tutto insufficien· 
ti, non dovrebbe essere più considerato valido. Se infatti abbiamo di· 
minuito, con uno sforzo considerevole, e nemmeno di molto, i capitoli 
nei quali si deve decidere all'unanimità, non possiamo poi consentire 
che anche sui capitoli per i quali si decide a maggioranza venga invocato 
il compromesso del Lussemburgo, altrimenti infliggiamo un ulteriore 
colpo al piccolo castello che abbiamo costruito. 

Devo osservare che su questo punto non vi è uniformità di opi· 
nioni. Ad esempio, la signora Thatcher, pàrlando ai Comuni, ha affer~ 
mato che il compromesso del Lussemburgo resta in vigore. Secondo me 
questo è errato perché altrimenti non si capirebbe l'economia, ridotta 
all'osso, dello sforzo compiuto in sede di Conferenza intergovemativa. 
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Su un altro punto vi è stata discussione e cioè in merito alla conp 
vergenza monetaria. Noi riteniamo che non sia possibile parlare di 
una convergenza economica e neppure di una convergenza politica se 
non si prosegue per una strada lungo la quale sì è cercato, attraverso il 
sistema monetario europeo, di raggiungere una convergenza di carat .. 
tere monetario. Dicevo che su questo punto vi è stata una lunga discus, 
sione: vi era stata la richiesta di non parlare affatto di politica monetaria. 

Poi vi è stato un avvicinamento di posizioni, però con una frase 
che - vorrei dire - essendo forse superflua risulta preoccupante. 
Si stabilisce che, quando vi sono modifiche istituzionali, deve essere 
convocata una nuova Conferenza intergovernativa: questo è ovvio, ed 
allora perché viene specificato ? Nella riunione dei Ministri degli Esteri 
abbiamo cercato di dare un'interpretazione autentica, affermando che 
questo principio non vale per il passato. Ad esempio, in relazione alla 
creazione del sistema monetario europeo il suo proseguimento - par
lo non del fondo che richiede una modifica istituzionale, ma dei nuovi 
tempi di esso - può essere fatto senza ·necessariamente convocare una 
nuova Conferenza intergovernativa. L'interpretazione di cui si parla 
è stata tuttavia accolta da 11 Paesi, escluso - come risulta dal verbale 
- il rappresentante della Germania Federale. 

LE QUESTIONI MONETARIE 

A questo punto devo fare, per inciso, un'osservazione. Proprio 
nel momento in cui riteniamo che questo sia nell'interesse non solo del 
nostro popolo, ma anche degli altri Paesi europei, di tutti i Paesi che 
attraverso l'associazione gravitano nella Comunità, dobbiamo sicura~ 
mente portare avanti il discorso europeo e tuttavia dobbiamo anche 
affermare che questo discorso deve essere vissuto con coerenza da par .. 
te nostra. In molti settori vi sono inadempienze, siamo clienti molto 
presenti nella Corte di giustizia della Comunità, facciamo molta fatica 
ad introdurre nel sistema normativa interno le norme comunitarie, vi 
sono :numerosi provvediinenti, anche pendenti ii1 Parlarnento, che in~ 
conttano difficoltà. Abbiamo fatto ritirare un ordine del giorno nel 
quàle, per accettare di parlare di questioni monetarie, si stabiliva un 
principio di per sé giusto, cioè che entro il 31 dicembre 1986 si doves~ 
sera disporre le norme interne in ciascun Paese - riferendosi in modo 
particolare al nostro - per la libera circolazione dei capitali. 

Ci siamo opposti per due motivi e uno è di çarattere metodologico 
su un tema che riguarda la moneta. Infatti non si prendono obbligazioni 
a termine fisso sul quale si possono impostare tra l'altro facili specula
zioni. Riteniamo soprattutto, però, che il tema della libera circolazione 
dei capitali non possa essere affrontato separatamente dal resto delle 
libere circolazioni: non si può isolare questo tema, anche se è vero che fa 
parte di un impegno comunitario già esistente, sia per il tema delle con~ 
vergenze sia per quello delle cosiddette coesioni. Non solo in Italia si 
creano le parole: qui si è creato l'utilizzo della parola coesione come 
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obiettivo, che noi riteniamo tra l'altro essenziale per il Trattato di Ro~ 
ma, di avvicinare le posizioni ed i livelli di reddito dei diversi Paesi e, 
all'interno dello stesso Paese, delle diverse regioni. Su questo punto 
sono state avanzate alèune proposte da parte della Commissione che 
praticamente sono state eluse, pur facendosi affermazioni di principio 
che sono state corrette, con uno sforzo notevole, sulla base di nostre 
proposte, ma che potranno realìzzare l'obiettivo della coesione, ossia il 
ravvicinamento delle posizioni dei diversi Paesi e del reddito pro-ca
pite di essit soltanto se porzioni di bilancio comunitario più rilevanti 
sarannò destinate ai fondi regionali e sòCiali, ai PIM ed a tutti quegli 
strumenti che debbono aiutare i Paesi meno progrediti a marciare più 
celermente degli altri. È un problema che già esisteva prima dell'allarga* 
mento della Comunità, ma che l'entrata della Spagna e soprattutto del 
Portogallo ha reso più urgente e necessario. 

I PROBLEMI DEL LAVORO 

A proposito dei problemi del mondo del lavoro e degli aspetti della 
legislazione sociale, sia pure con qualche difficoltà si sono create nor
mative per la sicurezza degli ambienti di lavoro, chiarendo che gli starv 
dards previsti sono standards minimi, e quindi l'obiezione del Parlamento 
danese non ha alcuna effettiva rilevanza. 

Anche su questo capitolo avevamo cercato di ottenere molto di 
più. Ad esempio non si è voluto accettare neanche un articolo che suo- . 
nava come un obbligo, per la Comunità, di svolgere ogni anno un di
battito che doveva portare a conclusioni in materia di disoccupazione, 
per rivolgere raccomandazioni concertate ai singoli Governi. Uno dei 
Governi ha ritenuto che si trattasse di una forma di pressione, quasi di 
messa sotto accusa del Governo pro tempore dell'uno o dell'altro Paese, 
e quindi anche questa previsione è caduta mentre riteniamo avesse un 
significato indicatore di uno dei problemi che desta le massime preoc
cupazioni come quello della disoccupazione, essendo diffuso - sia pure 
con diverse percentuali - in modo rilevante in tutti e dodici i Paesi 
della Comunità. 

La discussione si è allargata anche alle nuove politiche che dal 
Consiglio Europeo di Stoccarda erano già enunciate in materia di cul~ 
tura, di sanità, di lotta al terrorismo, di criminalità organizzata ed in 
materia di lotta alla droga, Alcune di queste materie sono state diretta~ 
mente o indirettamente recepite, ma anche se sarebbe stato giusto eli, 
minare nelle legislazioni nazionali alcuni poteri dei Paesi membri per 
allargare i poteri della Comunità, non si è arrivati a questa fase anche 
se ciò non è escluso per alcune materie. 

Per quanto riguarda la cultura ad esempio vi è la Fondazione Euro~ 
pea che ..._ se, come spero, entrerà in funzione - potrà supplire per 
quanto riguarda questo aspetto e, tuttavia, sulle nuove materie si è 
fatto un cammino estremamente più tenue di quello che noi avevamo 
pensato fosse necessario. Il risultato, proprio per lo sforzo di ottenere 
l'unanimità, e quindi purtroppo attestandola ad un basso livello, è 
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stata la nostra posizione di riserva, nel senso che abbiamo espresso la 
nostra opinione negativa per ciò che non si è fatto, ed è stato il voto 
contrario del Parlamento danese. Ognuno deve certamente occuparsi 
dei problemi di çasa propria, ma siccome la Comunità è, in un certo 
senso, una casa, possiamo anche fare un'osservazione sul voto del Par~ 
lamento danese che è stato motivato principalmente su due tesi. La 
prima, come ho già accennato, si riferisce agli standards: il Parlamento 
danese ha ricordato che la legislazione di quel Paese prevede uno stan~ 
àard più elevato, ma nessunò ha mai interpretato lo standard comuni, 
tario come quello massimo, dato che ogni Paese può integrarlo secondo 
i propri mezzi e le proprie costumanze. L'altro argomento sostenuto dal 
Parlamento danese è che si è dato troppo al Parlamento Europeo e, 
sinceramente, non mi pare che questo. possa essere considerato un 
argomento. E allora gli interpreti della situazione danese considerano 
questo dibattito più il riflesso di una situazione interna che non un'opi
nione diversa in materia di Europa. Passo condividere questa interpre, 
tazione perché, no~ facendo parte' del Governo da poco tempo, ho 
vissuto altri momenti durante i quali il Governo danese era retto dai 
socialisti: ad esempio ricordo il loro impegno molto forte nel mo~ 
mento della creazione del sistema monetario europeo. Jorghensen, il 
quale allora era Primo Ministro mentre oggi è il capo dell'opposizione, 
assunse una posiz~one ferma nella costruzione di questo sistema mone
tario europeo. Ieri il Governo danese ha stabilito di ricorrere ad un 
referendum il quale si svolgerà, in quanto hanno delle procedure molto 
più veloci delle nostre, entro il mese di febbraio. Quindi, può darsi che 
il popolo danese, al di fuori di questa latta nell'ambito del Parlamento 
e di questo Governo di minoranza che ha una vita piuttosto difficile, 
si esprima in modo diverso anche perché obiettivamente è il benefì.
ciario più ampio della Comunità stessa. Il reddito pro capite della Dalì.i~ 
marca è salito notevolmente, la possibilità di collocamento dei suoi 
prodotti è estremamente ampia e persino nell'utilizzo dei fondi sociali, 
in senso assoluto, farse anche per una efficiente attrezzatura ammini· 

· strativa, in riferimento al bilancio della Comunità riceve cifre superiori. 
Non so in quest'ultimo anno, ma posso dire che l'anno scarso ha otte
nuto cifre superiori rispetto a quelle della Grecia, elemento che può 
fare una certa impressione. Sotto questo aspetto, ritenga che tutelando 
i propri interessi non è improbabile che il popolo danese possa espri, 
mere con il referendum una opinione diversa rispetto a quella che è 
stata conseguita con la votazione del Parlamento. 

Per quanto riguarda la nostra situazione, abbiamo assunto l'impe
gno di attendere la valutazione del Parlamento Europeo il quale con un 
documenta, che coloro che seguono direttamente questo aspetto cono
scano, ha ripetuto le delusioni e le mancate occasioni alle quali mi sono 
riférito fino a questo momento. Tuttavia, il Parlamento Europeo ha de
ciso 'a ~aggiaranza che sarebbe più grave mettere nel nulla tutto il risul· 
tato della Conferenza e che bisogna; al contrario, assumere impegni 
precisi per poter continuare nell'azione di illuminazione dell'opinione 
pubblica e nella convinzione che i passi in avanti se non si sono potuti 
realizzare fino ad ora debbono essere fatti in tempi brevi. 
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IL RUOLO DEL PARLAMENTO DI STRASBURGO 

Il Parlamento di Strasbargo ritiene, come d'altra parte anche noi, 
che prima - ed in tempo utile - delle terze elezioni a sWfragio uni~ 
versale del Parlamento Eutopeo, debba essere data una consistenza più 
chiara perché molte delle obiezioni che abbiamo sentito nella Conferen~ 
za intergovernativa avrebbero dovuto essere poste dai Governi quando 
venne stabilito di eleggere a suffragio universale il Parlamento Europeo. 
Un Parlamento di secondo grado, con delegazioni inviate dai Parlamenti 
nazionali, può anche avere un compito meramente consultivo, ma un 
Parlamento che ha lo scopo di essere la rappresentanza più diretta del~ 
l'espressione comunitaria dei popoli non può certamente rimanere nella 
strettezza delle competenze che oggi gli sono affidate, anche se si è p~ 
tuto fare qualche passo in avanti attraverso gli ultimi emendamenti. 
Questo è il pensiero di quanti ritengono che sia importante ribadire, 
non per prestigio o per partito preso ma per intima convinzione, che la 
Comunità altrimenti non potrà ottenere i risultati che deve·· ottenere, 
quei riSultati di integrazione e di armonizzazione che sono il suo fine 
essenziale, senza i quali è destinata ad una azione consunta. 

Occorre continuare in questa opera di illuminazione e occorre -
io credo -· impegnarsi di più almeno sotto due aspetti. Il primo è 
quello di un maggiore collegamento della vita dei Parlamenti nazionali 
con la vita: dél Parlamento Europeo, che oggi in molti Paesi rappresenta, 
non vorrei di-re un ectoplasma, ma comunque un organismo esterno. 
Se potessi fare, senza creare confusioni, un paragone, direi che è un po' 
quello che capita per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 
nel nostro Paese. Lo abbiamo previsto nella Costituzione ed abbia, 
mo constatato che è un organismo che, proprio per la sua composi:ziqne 
pluralistica, dovrebbe darci consigli importanti. In verità, chi li legge 
~ ma credo che siamo in pochi - sa che si pubblicano documenti 
anche di notevole rilevanza. Non mi risulta però quasi mai che in un 
dibattito in seno al Governo o in seno al Parlamento di questi docu
menti si sia mai dato atto e che gli stessi abbiano formato l'oggetto per 
lo meno di una valutazione. Questa è un'analogia impropria. Tuttavia, 
ormai vi è da tempo un progetto di riforma del Consiglio nazionale del
l'economia e del lavoro, che spero abbia una sorte migliore di quello 
riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una 
riforma urgente dall948 e nonostante ogni Governo l'abbia più o meno 
riproposta:, incontra sempre difficoltà di attUazione legislativa. 

Come ripeto, è importante che vi sia questo collegamento, anche se 
forse per quanto riguarda le forme dovremmo cercare un modo mi
gliore. Probabilmente, per le prime edizioni non è stato un buon in
dirizzo quello di non aver previsto il doppio mandato salvo che per po
chi, poiché ciò avrebbe consentito, nei primi tempi, un maggiore colle
gamento tra Parlamento Butopeo e Parlamenti nazionali. 

Il secondo aspetto del quale dobbiamo occuparci è relativo alla 
necessità di popolarizzare i temi europei a tutti i livelli: culturali, dei 
mezzi di informazione, nelle forze politiche e nelle forze sindacali. È 
infatti un dibattito che ha luogo di rado, o meglio che si svolge per set• 
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tori. Quando si va nelle campagne, si constata che i contadini - che 
magari non hanno frequentato per intero la scuola dell'obbligo -
sanno benissimo cosa siano i prezzi di riferimento o i montanti compen, 
sativi: su di essi potrebbero fare delle lezioni. Lo stesso accade, quando 
si parla delle fibre o della problematica dell'acciaio, poiché è chiaro che 
vi è un interesse. Il quadro complessivo della politica europea, però, 
è conosciuto da poca gente e dobbiamo riconoscerlo. Anche in seno agli 
stessi partiti il dibattito sui temi europei non è un dibattito costante. ed 
approfondito. 

Forse, nella nostra stessa vita amministrativa non è ancora stato 
completamente recepito che per un certo numero di materie esiste una 
competenza, divenuta primaria, del Parlamento Europeo e ancor più 
del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee. Credo che questo 
sia un impegno che dovremo assumere comunque e che dovremo assu
mere proprio seguendo - se il Senato lo riterrà - la strada del Parla~ 
mento Europeo, quella di non considerare che l'insoddisfazione, più 
che legittima, porti af nulla e crei probabilmente stati d'animo pericolosi 
che invece di costruire e di avvicinare le posizioni possono allontanarle. 
Dobbiamb però sentirei veramente più impegnati. 

Concludo dicendo che a Milano non abbiamo fatto né un'opera 
di improvvisazione, né un gesto così, tanto per affermare determinati 
principi. Abbiamo constatato ciò che era indispensabile e necessario 
per la Comunità e dobbiamo essere vigilanti con molto vigore perché 
si attui ciò che nell'Atto unico è stato recepito. Dobbiamo però, con~ 
temporaneamente, sentirei impegnati perché quello che non si è fatto 
nella Conferenza del Lussemburgo possa e debba essere fatto nei pros, 
simi anni. 

Questo è il pensiero del Governo sul risultato della Conferenza 
intergovernativa. 

Sempre nel corso della stessa seduta il Presidente del Senato sen. Fan~ 
fani ed il Ministro degli Esteri on. Andreotti hanno commemorato come se~ 
gue la tragica esplosione del Challenger: 

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli 
senatori, cinque giorni fa i mezzi radiotelevisivi fecero constatare a tut~ 
to il mondo quali sensazionali progressi la scienza e la tecnica di avan~ 
guardia continuavano a registrare circa l'esplorazione dello spazio e la 
diffusione a tempo reale delle immagini che delle esplorazioni stesse 
riuscivano a diffondere sorprendenti testimonianze in tutto il mondo. 

Il prodigioso avvicinamento ad Urano verificatosi il 24 corrente, 
dopo un viaggio cosmonautico di circa 9 anni, e la diffusione a tempo 
reale delle immagini del pianeta in quel giorno captate, accrebbero la 
fierezza di tutta l'umanità per le scoperte degli scienziati e per le appli
cazioni che tecnici ed esploratori ne sapevano fare. 

Ieri la sconvolgente esplosione dello Shuttle, resa nota nel mondo nel 
momento in cui avveniva, ha confermato progressi straordinari nel cam~ 
po della diffusione di immagini a miliardi di chilometri di distanza, ma 
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ha richiamato l'animo di tutte le genti a prendere piena commossa con~ 
sapevolezza dell'alto prezzo che uomini grandemente dotati di cono~ 
scenze, di pronta, di tenace intraprendenza, e di ammirevole coraggio, 
devono pagare, fino al sacrificio della loro vita, per l'adempimento di 
compiti . che fino a pochi anni fa si ritenevano sovrumani. 

Al popolo americano, grande protagonista della rivoluzione sèien~ 
tifi.ca e tecnologica in corso ed educatore degli eroi ieri immolatisi, va 
tutto il nostro apprezzamento per la grandiosità dell'impegno, e per la 
gravità del sacrificio che comporta l'adempierlo. 

Questo apprezzamento. dei progressi e questo commo$80 cordoglio 
per i lutti che li accompagnano non dimentica tutti i popoli impegnati 
in identici avanzamenti ed addolorati da analoghe perdite. 

La riflessione su di esse porta a ricordare che i sette eroi ieri sacrifica~ 
tisi, e gli altri che li hanno preceduti, hanno dedicato la vita affinché la 
scienza, la tecnica, l'impegno di tutti procurassero all'umanità nuovi pro, 
gressi e a tutti i popoli facessero godere pace sicura, senza insidie di 
sorta. 

ANDREOTTI, Ministro degli Affari Esteri. Domando di parlare. 

PREsiDENTE. Ne ha facoltà. 

ANDREOTT1, Ministro degli Affari Esteri. Signor Presidente, il Governo 
ha già fatto p·ervenire al Governo a.mericano l'espressione della più 
commossa partecipazione del popolo italiano per un avVenimento così 
tragico che, come lei ha ricordato, lo è divenuto in maniera maggiore 
visivamente anche per la immediatezza con la quale milioni e milioni di 
persone in tutto il mondo hanno potuto seguirlo. Certamente non è la 
prima volta che la scienza comporta dei sacrifici umani per il proprio 
sviluppo; tuttavia proprio per questo motivo, considerato che lo svi, 
luppo e il progresso non sono mai al servizio di un solo Paese ma della 
umanità, il lutto non è solamente del popolo americano ma del mondo 
intero. Sotto questo profilo esso suscita profonda commozione e sug, 
gerisce anche la considerazione che, per quanto possa essere perfezionato 
il meccanismo delle cose, resta sempre sul capo dell'uomo la incertezza 
della sua fragilità. 

n Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato deUa :Repubblica 
(5 febbraio - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 5 febbraio al Senato 
della Rel!1ubblica sulla politica mediterranea dell'Italia. 

Signor "Presidente, Onorevoli Senatori, 
nel prendere in esame gli ultimi sviluppi della situazione mediter~ 

ranea vorrei, anzitutto, fare due considerazioni preliminari: la prima 
attiene alla collocazione dell'Italia in quest'area, e la seconda alla po~ 
sizione del Governo nei confronti del terrorismo. 
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Si incorre spesso nell'equivoco - non so fino a quale punto « fi~ 
nalizzato » - di ·contrapporre ad una « politica europea » del nostro 
Paese una «politica mediterranea». 

L'Italia è, insieme, europea e mediterranea; è questo è un dato di 
fatto obiettivo, prima ancora di essere un dato politico. A me sembm 
che la ricerca di una contrapposizione tra una vocazione mediterranea 
ed una vocazione europea sia, priva di fondamento e pretestuosa. Pur~ 
troppo, a questa contrapposizione ci si richiama spesso, ma dò non ci 
esime dal considerarla un vero artificio polemico, frutto più dell'imma
ginazione e di altri obiettivi, che di un esame sereno della realtà in cui il 
nostro Paese è collocato. 

Non credo che Fitalia, il suo Parlamento ed il suo Governo abbiano 
bisogno di prendere da alcuno lezioni di europeismo. L'unità dell'Europa 
è un obiettivo primario, che perseguiamo nella consapevolezza che essa 
fa il bene del nostro Paese e in questa consapevolezza siamo confortati 
dall'à.ppoggio delle forze politiche, non soltanto di quelle che formano 
la maggioranza di Governo, come ancora pochi giorni fa qui in Senato 
si è confermato. 

Il Mediterraneo fa parte della nostra civiltà per ragioni geografiche, 
per tradizione, per storia: è una storia che non rinneghiamo, ma che d 
esalta e ci induce ad operare con decisione e con fermezza per un mi
gliore equilibrio, non circoscritto soltanto a qualche Paese più diretta• 
mente interessato. 

IL PROBLEMA DEL TERRORISMO 

Il secondo punto su cui mi sembra necessario un chiarimento pre· 
liminare è quello relativo a presunti patteggiamenti sotterranei del Go
verno con i fautori del radicalismo arabo, patteggiamenti che sarebbero 
intervenuti per preservare il territorio italiano dall'offensiva terrorista. 
Si aggiunge da parte di qualcuno che i recenti fatti criminosi (e mi ri· 
ferisco in particolare a Fiumicino) avrebbero dimostrato la sostanziale 
erroneità di questa politica e la conseguente necessità di un cambiamen, 
to di rotta. 

Tengo a ribadire in questa occasione, nei termini più chiari e decisi, 
che il Governo mai h1,1 pensato di avviarsi sulla strada del cqmpro .. 
messo e del cedimento. 

Non abbiamo accettato né compromessi ne cedimenti sul piano in· 
terno nei cosiddetti anni di piombo; non comprendo, dunque, perché 
questo Governo e quellì che l'hanno preceduto potrebbero aver rite· 
nuto, anche per un solo istante, .che una linea diciamo cosl « morbida » 
potesse porre il nostro territorio al riparo della violenza internazionale. 
Sappiamo, invece, che non esistono acrobazie di politica estera che pos
sano conseguire l'effetto di rendete l'Italia un «santuario» immune 
dalla piaga terrorista. Dobbiamo tuttavia evitare che generalizzazioni 
ingiuste e coinvolgimento gratuito di tutti gli arabi con le responsabilità 
delle frange estremiste diano la sensazione che l'Italia si allontana da 
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una politica di dialogo e di comprensione, che è un. preciso patrimonio 
della nostra Nazione. 

Perseguendo la nostra politica di pace noi non ci lasciamo intimo· 
rire dalla violenza. 

Non ignoriamo, certo, che esistono nell'area mediterranea forze 
destabUizzanti, disposte a speculare sulla disperazione di quanti hanno 
sofferto e soffrono l'ingiustizia e l'oppressione. È a queste forze che dob
biamo, insieme con i Paesi amici ed alleati, e in primo luogo con quelli 
che fanno parte della Comunità Europea, dare .una risposta chiara, che 
suoni condanna inequivocabile del terrorismo e di quanti vi danno 
copertura sul piano ideologico ed operativo. 

A questo proposito, la dichiarazione adottata il 27 gennaio dai 
Ministri degli Esteri dei dodici Paesi della Comunità Europea (su. cui 
mi riprometto di tornare) costituisce una risposta ferma e costruttiva a 
situazioni di così alto rischio, quali sono quelle che si sono verificate 
recentemente nell'area mediterranea e che sono, purtroppo, ben presenti 
a noi tutti. 

Ma, qui, non bisogna creare equivoci. Il terrorismo è un fatto gra
vissimo, inammissibile, per il quale non si possono trovare giustifica· 
zioni. Se giustificazioni si volessero trovare, si tratterebbe di giustifica· 
zioni «interessate», cioè di comodo. 

LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE 

Ben diverso dal terrorismo è il problema politico che abbiamo 
davanti a noi quando ci riferiamo al Medio Oriente. E questo problema 
si riassume, in sostanza, nella necessità di assicurare al popolo palesti~ 
nese l'esercizio del diritto ad avere una patria, e di garantire a tutti gli 
Stati della regione, compreso evidentemente Israele, il diritto di vivere 
in pace in confini riconosciuti e sicuri. 

Su questo nodo di fondo, la nostra posizione non segna mode o 
interessi contingenti. È una posizione che deve continuare ad essere 
chiara ed imparziale. 

Siamo altresì convinti che la complessità della questione mediorien
tale non offre prospettive di successo ad azioni solitarie, ma esige sforzi 
ed impegni collettivi. 

Non è facile, però, prevedere il successo di un'azione internazionale 
di appoggio per risolvere il problema del Medio-Oriente, senza che si 
realizzino, all'interno dei Paesi direttamente interessati, le condizioni 
per dare un minimo di efficacia a quell'azione. Ecco perché è essenziale, 
in questa fase, fare in modo che la Comunità internazionale faciliti, con 
le sue iniziative, la costituzione di un quadro favorevole a progressi sul 
piano negoziale. Salutiamo, quindi, con speranza certi timidi passi in 
avanti, volti a precisare l'architettura di una Conferenza internazionale 
il cui obiettivo sarebbe appunto quello di offrire un sostegno ai negoziati 
diretti, che restano sempre la soluzione otthnale. 
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La Comunità degli Stati è dunque chiamata in causa direttamente; 
nell'esercizio di questa responsabilità, reso ancora più doveroso dalla 
recrudescenza del terrorismo, si colloca l'azione del Governo italiano. 

Nel valutare i nostri comportamenti e gli effetti delle nostre azioni 
dobbiamo tener presenti alcuni principi fondamentali, alcune idee guida 
che hanno trovato espressione nella dichiarazione di Venezia del 13 
giugno del 1980. 

In quella dichiarazione, sottoscritta dai nove Paesi che costituivano 
allora la Comunità Europea, è detto che premessa alla soluzione dei 
problemi conflittuali. del Medio Oriente è, appunto, il riconoscimento 
reciproco del diritto all'esistenza ed alla sicurezza di tutte le parti in 
causa, nessuna esclusa; e che, per il rispetto di tale condizione, è neces
sario che vi sia giustizia per tutti i popoli e, in questo quadro, il ricono
scimento dei diritti legittimi del popolo palestinese attraverso un ap
propriato processo di autodeterminazione. 

IL RUOLO DELL'OLP 

Noi abbiamo sempre affermato - e il principio, consacrato nella 
dichiarazione di Venezia, costituisce un elemento di fondo della posi
zione europea e, quindi, nostra - che l'Organizzazione per la Libera
zione della Palestina rappresenta un'espressione in cui - per giudizio 
anche del mondo arabo - si riconosce gran parte del popolo palestinese 
e che, in quanto tale, essa non ptrè essere esclusa dal processo di pace in 
Medio Oriente, al quale dovrà, anzi, essere associata. 

Mi sembra, a questo proposito, significativa la presa di posizione 
di uno dei principali rappresentanti delle forze moderate del movimento 
palestinese. In un'intervista ampiamente ripresa il 31 gennaio scorso da 
« La Voce Repubblicana », il Sindaco di Betlemme> Elias Frej che 
avemmo alcuni mesi fa ospite qui in Roma, dopo aver affermato di es-
sere favorevole all'accettazione delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite in cambio della partecipazione dell'OLP 
alle trattative di pace nell'ambito di una conferenza internazionale e del 
riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del popolo palesti~ 
nese nel contesto di una soluzione confederale con la Giordania, os
servava che all'OLP, quale rappresentante del popolo palestinese, deve 
essere riconosciuto « un ruolo basilare e principale in. qualsiasi tratta
tiva di pace». 

La ripresa dell'estremismo palestinese, dal dirottamento dell' Achil
le Lauro agli ultimi tragici eventi di Roma e di Vienna, non è fatta per 
sempli:liçare le cose e, quindi, per avviare il processo negoziale verso la 
soluzione positiva che tutti auspichiamo e per la quale dobbiamo operare • 

.Eppure, io credo che questa osservazione, di per sé giusta, non ci 
consente, da sola, di andare al cuore del problema. Perché, se è vero che 
il terrorismo può nascere da situazioni di crisi e di tensione, che per 
troppo tempo si protraggono irrisolte, è vero anche il contrario. È 
vero, cioè, che proprio il delinearsi di prospettive di soluzione può 
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.mettere in moto forze che ad esse si oppongono e potrebbero avere 
interesse ad impedirne la realizzazione, anche a causa delle divisioni 
interne dell'OLP. 

Ecco perché è necessario non perdere di vista i termini reali della 
questione che, come osservavo prima, sono essenzialmente politici e 
che come tali devono essere valutati. Dobbiamo, cioè, anche tener 
conto che il protrarsi di situazioni di stalla o, di converso, il sorgere 
di prospettive di una soluzione positiva sono in grado di scatenare 
reazioni criminose; reazioni che non trovano, ci tengo a ripetetlo, giu, 
stificazione. Ma il nostro operare, come quello di tutte lè parti interes, 
sate, deve essere volto a prevenire, prima ancora che a combattere, il 
fenomeno del terrorismo. Ci vuole, in altri termini, il coraggio di dare 
tempestivamente ai problemi che abbiamo davanti a noi una prospettiva 
di soluzione autenticamente politica. 

A questa linea ci siamo attenuti anche nel recente passato, quando 
abbiamo appoggiato l'iniziativa negoziale promossa da Re Hussein di 
Giordania e culminata nell'accordo giordano-palestinese dell'll feb, · 
braio del 1985. 

L'Italia è stata fra i primi a cogliere ed a sottolineare gli aspetti 
positivi dell'iniziativa giordano-palestinese, che sanciva il riavvicina, 
mento fra due protagonisti fondamentali della controversia medi~ 
rientale. 

In quest<> ·giudizio, ancora una volta, non siamo stati soli. La di; 
chiarazione dei Ministri degli .Esteri della Comunità Europea del 29 
aprile dello scorso anno, dimostra quanto ampia sia, anche a questo 
riguardo, la convergenza di vedute fra i partners europei. 

Ecco perché non possiamo che valutare con preoccupazione tutto 
ciò che potrebbe accelerare, in seno all'OLP, il processo di frammenta~ 
zione e di radicalizzazione, che inciderebbe sostanzialmente sulla capa~ 
cità del movimento palestinese ·di percorrere, con la compattezza neces, 
saria, la· strada dell'opzione negoziale. 

In occMione del suo incontro al Cairo con il Presidente Mubarak 
nel novembre dello scorso anno - a poca distanza, cioè, dall'episodio 
del dirottamento e del sequestro dell'Achille Lauro - Arafat emise 
una dichiarazione in cui, pur ribadendo le istanze tradizionali del popolo 
palestinese, denunciava e condannava (cito testualmente) « qualunque 
azione terroristica, sia che coinvolga gli Stati, sia che venga commessa 
da individui o gruppi contro persone innocenti o inermi ». 

Non mi risulta che questa dichiarazione abbia avuto, sul piano in~ 
ternazionale, quella eco positiva che da parte egiziana e palestinese ci 
si attendeva, e che mi sembra obiettivamente meritasse. 

So bene che sull'OLP pesa l'interrogativo circa la possibilità di 
Arafat di controllare in profondità il Movimento di Liberazione palesti, 
nese. Ma so anche che l'interesse non solamente della causa palestinese, 
ma della pace stessa nel Medio Oriente, non si difende se non .attraver
so un processo che riconosca all'OLP il ruolo che ad esso attribuisce 
tanta parte del popolo palestinese, all'interno ed all'esterno dei territori 
occupati, lasciando all'OLP di scegliersi liberamente i propri dirigenti. 
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IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI ISRAELE 

Non è forse inutile ricordare i punti fondamentali dell'accordo del~ 
1'11 febbraio dopo un anno di sterili attese. Esso si basa, sostanzialmente, 
sul riconoscimento al popolo palestinese del diritto all'autodetermina~ 
zione nel quadro di un'Unione Confederale Araba e sullo svolgimento 
di negoziati di pace sotto gli auspici di una Conferenza Internazionale. 

Le conversazioni in corso in queste ore ad Amman tra le delega
zioni giordana e dell'OLP appaiono cruciali per l'avvio a soluzione dei 
complessi nodi negoziali dell'iniziativa dell'H febbraio. Fra questi no .. 
di vi è, in primo luogo, quello della .disponibilità da. parte dell'OLP 
ad accettare, come le viene preliminarmente richiesto da parte giordana, 
le risoluzioni 242 e 338 de:l Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
e, quindi, a riconoscere l'esistenza dello Stato di Israele. 

Un eventuale sviluppo positivo non mancherebbe di riflettere -
se è veramente questo l'ostacolo ......__ sulle possibilità di un concreto av .. 
via del· processo di pace e sulla convocazione della Conferenza Inter
nazionale che ne dovrebbe consen.tire lo svolgimento. 

Anche alla luce de1le difficoltà del negoziato che lo vede impegnato 
proprio in queste ore, dobbiamo dare riconoscimento al Re Hussein 
della tenacia cpn la quale egli persegue l'obiettivo di creare le condizioni 
per una partecipazione dell'OLP alla Conferenza Internazionale. 

Il suo è certamente un compito difficile, reso ancora più arduo 
dalla esigenza di realizzare e mantenere intorno all'opziòne n-egoziale i:l 
sostegno dei Paesi arabi, all'interno dei quali particolarmente importan
te è il ruolo della Siria. 

È nell'interesse di tutti sostenere Hussein e aiutarlo a superare le 
difficoltà che si frappongono al successo della sua iniziativa. 

Il prolungato .dstagno della iniziativa negoziale, ristagno che, per 
conver$0, alimenta le spinte radicali in seno all'OLP indebolisce tra J:'al~ 
tro Arafat e la sua linea. Ecco perché, nei nostti rapporti con l'OLP, 
.noi abbiamo sempre cercato di favorire le tendenze ·moderate in seno 
al movimento, incoraggiando la disponibilità complessiva dei palesti
nesi verso l'opzione negoziale. 

Noi, dunque, dobbiamo aiutare il popolo palestinese a risolvere il 
suo problema, che è quello di recuperare una patria. Dobbiamo, ugual .. 
mente, aiutare, come l'Italia ha sellll're fatto in tempi di diversa fortuna, 
Israele, vittima anche essa di episodi di terrorismo, ·a superare quel com
plesso di accerchiamento, che la spinge a rispondere alla violenza con 
la violenza ed a compiere, come è avvenuto appena ieri, azioni in aperta 
violazione del diritto internazionale. 

IL RUOLO DELLA CEE E DELL'ONU 

A questo travaglio per la ricerca di soluzioni giuste e durature del 
problema mediorientale, la Comunità Internazionale non è stata estra

. nea. Penso agli sforzi dei Paesi arabi, all'azione dell'ONU e alla discreta 



ed efficace azione svolta dagli Stati Uniti attraverso le numerose missioni 
di inviati speciali, attualmente il Sottosegretario di Stato Murphy, sia 
nell'area medio-orientale sia in appoggio al dialogo a distanza in Europ 
pa tra il Primo Ministro israeliano Peres e lo stesso Re Hussein. E pen~ 
so al recènte riconoscimento di Israele da parte della Spagna ed ai rin~ 
novati contatti in corso tra l'Unione Sovietica e Israele per il ristabili-
mento delle relazioni diplomatiche. 

È dei giorni scorsi la proposta del. Presidente egiziano Mubarak 
tendente ad un più diretto inserimento della Comunità Europea nel pro
cesso negoziale in Medio Oriente. L'idea avanzata dal Presidente egi
ziano di creare un « gruppo europeo di contatto », che avrebbe il pre.
gio di essere in buoni rapporti con tutte le parti interessate e che, pro~ 
prio grazie a dò, potrebbe affiancare, completandola, la paziente e tena
ce opera diplomatica condotta dagli Stati Uniti testimonia del prestigio 
di cui la Comunità Europea gode sulla scena internazionale. Ma essa 
costituisce anche un richiamo al quale nessuno, e tanto meno l'Italia 
può essere insensibile, ad esercitare con spirito di responsabilità un 
ruolo politicamente realistico e concreto in un panorama che, nella sua 
obiettiva complessità, richiede valutazioni pacate ed azioni discrete e 
non necessariamente appariscenti. 

Ho già avuto occasione di rilevare che lo scenario mediterraneo ha 
registrato in questi ultimi mesi una accentuata fase di crisi e distensioni. 
L'assassinio di tre israeliani a Larnaca, l'attacco israeliano contro i quar~ 
tieri dell'OLP a Tunisi, il drammatico dirottamento dell'« Achille Lau~ 
ro », la crisi fra Libia e Tunisia a seguito dell'esodo dei lavoratori tu~ 
nisini da T ripoli, ed infine i gravissimi fatti terroristici di Fiumicino e 
di Vienna con il crescendo polemico fra Stati Uniti e Libia si sono in~ 
seriti prepotentemente negli sforzi in atto per avviare un effettivo pro~ 
cesso di pace in Medio Oriente. 

In questo contesto generale si è posto con particolare intensità e 
delicatezza il problema dei rapporti tra l'Italia e la Libia. 

I RAPPORTI ITALO-LIBICI 

Non è n· caso di rievocare fatti noti né di sottolineare la fermezza 
della posizione assunta al riguardo dal Governo italiano, tanto più netta 
quanto costante è stata la linea italiana di dialogo con Tripoli ed anche 
di ricerca di contribuire concretamente a migliorare i rapporti della 
Libia con gli altri Paesi, a cominciare dagli Stati Uniti d'America. Le 
nostre reazioni di fronte ad alcune dichiarazioni libiche, infelici e co
munque non fatte per dissipare lo stato di .malessere e di perplessità 
di cui la Libia lamenta l'esistenza, hanno confermato, ancora una volta, 
non soltanto la nostra limpidità nei confronti delle operazioni terrori
stiche, ma la nostra decisa volontà di non avallare col silenzio certe 
compiacenze. 

In questa precisa ottica il Governo italiano ha deciso, fra l'altro, di 
sospendere le forniture di armamenti alla Libia e di non consentire 
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che imprese italiane possano trarre eventuali vantaggi economko
commerciali dalle misure sollecitate dal Governo di WashingtOn alle 
ditte e ai cittadini americani che operano con una sostanziosa presenza 
in Libia. 

'Questa nostra presa di posizione è in linea con le decisioni adottate 
a Bruxelles il 27 gennaio dai dodici Ministri degli Esteri della Comunità 
Europea: anzi, tali decisioni ne hanno rappresentato la conferma. 

A Bruxelles abbiamo affermato in termini non equivoci che i Paesi 
cile appoggiano il terrorismo non possono attendersi t<>lleranza, n~ in
trattenere relazioni normali con i Paesi della Comunità Europea. Ed 
abbiamo rivolto a tutti i Paesi che hanno appoggiato o sono stati acèu
sati di appoggiare il terrorismo un appello a dissociarsi da esso. La rid 
posta positiva a questo appello offrirà al mondo, da parte di tutti i Paed 
si, Libia compresa, un momento di importante chiarificaz~one. 

Certo, il terrorismo non può essere vinto senza che si crei tra tutti 
i Paesi un rapporto di solidarietà e di collaborazione. È per questa ra.:. 
gione èhe i Dodici hanno dichiarato la propria disponibilità ad un dia
logo, nelle forme appropriate, con i Paesi della regione sul problema 
del terrorismo internazionale e sulla necessità di affrontarne la cause 
profonde. A questo riguardo, abbiamo infine definito un dettagliato 
mandato per la creazione di un gruppo ad hoc permanente, che opererà 
nell'ambito della Cooperazione Politica Europea. 

··Osservo, infine, che anche i miei colleghi degli· altri Paesi della. Co~ 
inurutà Europea hanno espresso le t'isetve più ampie e le forti preoccu
pa:doni sull'ipotesi di soluzioni militari, ipotesi che, a nostro parere, 
non può in alcun caso rappresentare una risposta adeguata agli atti di 
terrorismo né può essere considerata come un'arma efficace di difesa e 
di prevenzione. La tormentata vicenda del Libano insegni. 

Questa stessa valutazione era s~ata espressa il 17 gennaio al vice 
Segretario di Stato americano ~itehead in occasione dell'incontro èhe 
ebbe a Roma col Presidente Craxi e con me. 

Il Governo italiano ha infine ritenuto opportuno varare nei giorni 
scorsi alcuni provvedimenti per regolare l'ingresso ed il soggiorno dei 
cittadini stranieri in Italia. 

Mi sia consentita l'occasione per .sottolineare che la decisione del 
Ministero degli Affari Esteri di introdurre temporaneamente il visto 
per i cittadini di taluni Paesi nordafdcani non ha inteso in alcun modo · 
penalizzare i rapporti .e gli scambi deU:Italia con quei Paesi e, meno èhe 
mai, essa va letta comel'indicazione di un coinvolgimento di questi ul, 
timi nel fenomeno terroristico. In realtà, i recenti attentati terroristici 
e la comprovata attività sul nostro territorio di complici e fiancheggia~ 
torLh~no reso indilazionabile l'esigenza di dotare le nostre competenti 
autqdt4 di un ulteriore strumento di. vaglio e di controllo, quale è il 
visto di ingresso ànche. per smascherare i passaporti falsi di cui è di~ 
mostrata l'esistenza. 

Questa esigenza di controllo è del resto vivamente sentita da tutti 
i Paesi comunitari, come hanno anche confermato i risultati della ri, 
cordata riunione ministeriale del 27 gennaio. 
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L'INIZIATIVA DI MALTA 

In questo contesto di difficoltà nei rapporti con la Libia si è inserita 
l'iniziativa del Primo Ministro maltese, il quale ha incontrato il Presi~ 
dente del Consiglio a Palermo il 21 gennaio. Di ritorno da Tripoli, ove 
egli aveva riscontrato i sentimenti· prevalenti nella leadership libica, il 
Primo Ministro Bonnici ha espresso il proprio timore che la tensione 
nel Mediterraneo possa innescare un processo di destabilizzazione degli 
equilibri in questa area, distogliendo la Libia dal non allineamento. 
Egli ha dunque formulato la proposta di una Conferenza mediterranea 

. per discutere l'adozi.one di misure collettive, intese a ridurre la tensione. 
In un successivo messaggio il Primo Ministro malteseha altresì avanzato 
l'ipotesi di un incontro a Malta fra il Presidente Craxi e il Colonnello 
Gheddafi. 

Le proposte maltesi, alle quali abbiamo riservato tutta la necessa~ 
ria attenzione, non d sono però apparse attuabili, almeno in questa 
fase. Conferenze ed incontri sono utili nella misura in cui essi nascono 
su premesse di chiarezza. E, a nostro parere, per questa chiarezza occorre, 
in primo luogo, che tutti i Governi dei Paesi mediterranei acquisiscano 
consapevolezza del carattere dèstabilizzante del fenomeno terroristico 
e prendano preliminarmente netta distanza da esso, cessando ogni for, 
ma di appoggio o di fiancheggiamento, anche indiretto e preterinten, 
zionale. 

La posizione italiana nei confronti della Libia, dove tra l'altro ope* 
rano a migliaia lavoratori italiani, resta chiara. La politica di buon vi* 
dnato e di dialogo con tutti i nostri vicini, allo scop@di favorire la colla* 
borazione e superare eventuali divergenze e contrasti, è tradizionale 
appannaggio dell'Italia. Così come con altri Paesi dell'area anche con la 
Libia noi desideriamo ripristinare le condizioni per rapporti di amicizia 
e di collaborazione. Questa politica non può ovviamente prescindere 
dalla analoga disponibilità della controparte. Occorre dunque che la 
Libia tenga conto che il terrorismo rappresenta,per noi un punto di 
massima sensibilità, una frontiera sulla quale siamo impegnati con in
transigente fermezza e si comporti di conseguenza ton chiarezza e linea* 
rità, nella sostanza ed anche nelle apparenze. 

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, 

consentitemi un'ultima riflessione. Sarebbe imprudente avanzare 
previsioni sull'esito degli incontri in corso per mettere in marcia la 
macchina del negoziato sulla questione mediorientale. Del resto, le 
valutazioni fattemi dal Segretario Generale della lega Ataba, in occasio
ne del colloquio che ho avuto con lui a Roma il 26 gennaio, sono state 
improntate ad estrema cautela, se non a pessimismo. 

Ma ciò che mi preme sottòlineare è che se questo negoziato si 
aprirà, e continuiamo a sperare che ciò avvenga presto, esso non potrà 
prendere le mosse se non da una posizione che consacri finalmente la 
rinuncia ad ogni atto di violenza. 
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Ecco perché io credo nella validità di formule, quali sono quelle 
che abbiamo immaginato nel quadro della Cooperazione Politica Euro~ 
pea, dirette a prevenire ulteriori atti terroristici, attraverso la creazione 
delle condizioni che possono favorire l'opzione negoziale. 

In questo contesto non possiamo dimenticare altre situazioni con, 
flittuali nell'area, quali il protrarsi della guerra tra l'Iran e l'Irak e la 
fragilità delle intese fra le varie componenti libanesi. Non è difficile 
scorgere un collegamento tra queste situazioni e la grave tensione deter, 
minata dalla mancanza di concreti progressi nel processo di pace ira 
Israele e i Paesi arabi. 

Noi dobbiamo vigilare, oggi più che nel passato, per fare in modo 
che tutte le parti direttamente in:teressate sappiano cogliere le occasioni 
che si possono presentare per una pace giusta, ispirata al rispetto delle 
frontiere ed al riconoscimento dei diritti fondamentali di tutti i popoli 
della regione. 

Credo che a questo punto comune debba essere la certezza che il 
tempo non aiuta e che le situazioni non risolte rischiano di provocare 
aggravamenti e complicazioni pericolosissime. 

La pace e la serenità del Mediterraneo e del Medio-Oriente non 
è un problema a noi estraneo. Sarebbe veramente fuori dalla storia chi, 
per qualunque motivo, lo considerasse tale. 

D Ministro degli Esteri on. Andreotti 
alla Co~one Esteri della Camera dei deputati 

(13 febbraio - Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 13 febbraio alla 
Commissione Esteri della Camera dei deputati sull'Atto Unico Europeo. 

11 Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti osserva che nell'in~ 
tera vicenda in questione un punto fermo è costituito dalla compattez, 
za che si è realizzata tra il Governo e le forze parlamentari, sia quelle 
presenti nel Parlamento nazionale sia quelle costituenti la rappresentanza 
italiana nel Parlamento europeo, compattezza che, in parte, non si è 
invece realizzata nell'ambito del Parlamento di Strasburgo. Si tratta 
di un valore che deve essere apprezzato ed anche per tale motivo pro, 
cederà con oggettività e problematicità all'esame delle vicende relative 
alla firma dell'Atto Unico. · 

Il Governo si è impegnato a dare una risposta circa la firma di tale 
Atto entro la data del 15 febbraio, condizionando per altrò la risposta 
medesima alle decisioni del Parlamento Europeo e di quelle del Parla~ 
mento italian() (su tale materia è già intervenuta la pronuncia del Senato), 
ciò che fa sì che vi sia una certa aspettativa al riguardo. 

Esaminando quindi il contenuto della richiesta di sospensiva posta 
dal deputato Pannella rileva che questa è fra l'altro motivata dalla ne ... 
cessità di chiarire se il « compromesso del Lussemburgo » sussista 
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ancora. Quel «compromesso» fu raggiunto nel gennaio del1966, al ... 
lorquando la Francia, che aveva disertato la Comunità rientrò in questa: 
in quella occasione venne individuata una di quelle formule che se val~ 
gono a dare soddisfazione immediata alle .esigenze che si avvertono, 
costituendo per altro fonte di equivoco permanente. Alla stregua di 
quella formula si stabilì che allorquando, nel caso in cui la decisione sia 
suscettibile d'essere assunta a maggioranza su proposta della Commis ... 
sione, siano in gioco gli interessi più importanti di uno dei partners, 
i membri del Consiglio si adopereranno, in tempo ragionevole, per 
giungere n delle soluzioni che potranno essere adottate da tutti i mem
bri del Consiglio con il rispetto dei loro reciproci interessi. Ma la dele
gazione francese precisò che nell'ipotesi in cui si tratti degli interessi 
più importanti la discussione dovrà proseguire :fino a che non sia rag ... 
giunto un consenso unanime e, infine, le sei delegazioni constatarono 
l'esistenza di una divergenza su ciò che si sarebbe dovuto fare allorquan
do l'accordo non fosse stato raggiunto. 

Di queste dichiarazioni non si è mai fatta, crede volutamente, una 
vera e propria analisi al fine di pervenire ad una interpretazione autenti, 
ca e la stessa Conferenza intergovernativa si è rifiutata di prendere in 
esame questo aspetto, sostanzialmente affermando che. la Francia aveva 
effettuato quella dichiarazione per ritornare al tavolo delle trattative e 
che comunque quella formula non era giuridicamente valida. Ritiene, 
quindi, che il « compromesso del Lussemburgo » non esista o quanto 
meno sia stato superato e la Conferenza non ne ha quindi accettato il 
principio, posto che l'esistenza di un interesse vitale non può far venir 
meno l'ampliamento dei temi su cui può votarsi non all'unanimità. 
Certo si potrebbe affermare che se taluni Governi dovessero ritenere 
che l'interpretazione data dalla Francia sia esatta e quella da lui illustrata 
non lo sia; pur tuttavia ritiene che l'interpretazione .da lui prospettata 
sia quella esatta. 

L'altro argomento addotto nella questione sospensiva posta dal de~ 
putato Pannella concerne la necessità di attendere l'esito del referendum 
che si svolgerà in Danimarca: di qui Fesigenza di attendere l'esito di 
questa consultazione per ragioni di rispetto del voto che sarà espresso 
in quel Paese: Al riguardo precisa che nella Conferenza intergovernativa 
il rappresentante del Governo danese valutò positivamente, anche ai 
fini del riflesso sulla opinione pubblica di quel Paese, la preventiva fir~ 
ma da parte degli undici partners dell'Atto Unico; in un momento sue, 
cessivo lo stesso Governo danese ha prospettato la possibilità di rinviare 
la firma dell'Atto Unico. Il Governo italiano non si è dichiarato con~ 
trario al rinvio mentre invece diverso atteggiamento è stato assunto 
da altri, come la Gran Bretagna che si è dichiarata favorevole a non rin
viare l'adempimento della :firma. Per altro oltre la Danimarca, anche 
la Grecia non ha una posizione definita in materia, avendo subordinato 
la :firma alla cancellazione di uno dei punti all'ordine del giorno del pros, 
simo Consiglio dei Ministri. 

Ed allora ritiene possibile recepire nel merito le motivazioni fatte 
proprie dal Parlamento di Strasburgo, ma, tenendo tuttavia conto della 
circostanza dell'intervenuta richiesta danese, prevedere che si possa 
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aprire la firma dell'Atto Unico da lunedi prossimo, facendo altresì pre· 
sente che l'Italia firmerà solo allorquando vi sia stata la decisione degli 
altri Paesi ivi compresa la Danimarca, di aderire all'Atto. 

Il deputato Antonio Patuelli apprezza la soluzione da ultimo 'pro .. 
spettata in termini problematici dal Ministro degli Esteri, poiché questa 
consente di evitare rischi e permette di non venire meno agli impegni 
in precedenza assunti. 

Il deputato Giorgio Alm.irante esprime il suo pieno consenso alla 
questione sospensiva posta dal deputato Pannella; tuttavia prende atto 
che la proposta conclusiva del Ministro degli Esteri - che ringrazia 
per iii. suo intervento - coinci<ie nel contenuto con la sospensiva e, 
nell'aderire alla proposta medesima, fa presente che tale consenso non 
deriva da un particolare riguardo nei confronti della Danimarca o 
degli altri Pae.$Ì esitanti, quanto piuttosto dalla preoccupazione della 
situazione che potrebbe determinarsi in relazione alle decisioni sui prez
zi agricoli e, concludendo, sottolinea la necessità di vincere la battaglia 
a difesa degli interessi italiani nel settore agricolo. 

Avendo il Presidente Gilberto Bonalum.i chiesto al deputato Fan
nella se, alla luce dell'L.'"ltervento del Ministro degli Esteri, intenda riti
rare la questione sospensiva posta, il deputato Marco Pannella ritira la 
questione sospensiva onde consentire lo svolgimento di . un appro
fondimento sulla base delle dichiarazioni da ultimo rese dal Ministro 
degli Esteri. . · · 

Intervengono qujndi i deputati Patuelli, Alm.irante, Pannella e Lat, 
tanz~<>. rispondendo ai quali il Ministro degli Affari Esteri, GiuliO A:rv 
dreotti, rileva che il Governo si è impegnato a rendere nota la propria 
posizione entro la data del 15 febbraio; il Governo assumerà la deci
sione relativa alla firma dell'Atto Unico nella sua responsabilità ma il 
Governo medesimo si è autolimitato dichiarando che si sarebbe com
portato secondo l'atteggiamento che il Parlamento stesso avrebbe adot# 
tato in materia. Di qui la necessità che il Parlamento si esprima sulla 
materia e, fermo restando che non devono essere lasciati dubbi sul fat-
to che l'Atto Unico sarà firmato, ribadisce chela Commissione potreb
be valutare la possibilità di orientarsi nel senso di approvare un docu
mento volto a far sì che .il Governo venga vincolato a firmare, ma solo 
dopo che tutti gli altri Stati della Com~ità abbiano manifestato la loro 
decisione in tal senso. 

D Ministro degli Esteri on. Andreotti alle Commissioni 
riunite Esteri e Difesa del Senato deUa Repubbliea 

(3 aprile - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il J aprile alle Com
missioni riunite Esteri e Difesa del Senato sulla partecipazione italiana alla 
fase di ricerca della S.D.I. e sulle prospettive del negoziato di Ginevra. 



MINISTRO ANDRl!OTTI 89 

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, 

nel riferirmi alla prospettiva di una partecipazione delle aziende 
italiane alla fase di ricerca del programma americano noto come Ini~ 
ziativa di Difesa Strategica desidero, innanzitutto, riassumere i punti 
di riferimento essenziali. 

Il Governo ha esaminato l'invito rivoltogli il 26 marzo del 1985 
dall'Amministrazione statunitense a partecipare al programma in que~ 
stione tenendo presenti quattro principi-guida. 

Il primo di essi riguarda la puntuale osservanza del Trattato sui 
missili antibalistici, noto come Trattato ABM, concluso nel maggio del 
1972 e che rappresenta un elemento fondamentale dell'attuale sistema 
di controllo degli armamenti. 

Il secondo principio è quello del rafforzamento della stabilità degli 
equilibri strategici nei rapporti Est-Ovest. 

Riteniamo, inoltre, fondamentale l'esigenza di salvaguardare l'unità 
strategica dell'Alleanza Atlantica, evitando che si creino al suo interno 
zone a sicurezza differenziata. 

Abbiamo, infine, operato ·- e vengo al quarto principio-guida 
-una netta distinzione tra le implicazioni politico-militari dell'eventua, 
le spiegamento di sistemi di difesa anti-missilistica e l'interesse econo
mico del programma di ricerca. 

Nel marzo del1985, nel suo intervento alla Camera dei Deputati, 
il Presidente del Consiglio aveva osservato che l'iniziativa di Difesa Stra
tegica schiudeva la prospettiva di un salto di qualità nel progresso delle 
tecnologie, tale da aprire nuovi orizzonti in molti campi, e che a tale 
prospettiva il nostro Paese doveva guardare còn attenzione e con 
interesse. 

Il 4 novembre, sempre alla. Camera dei Deputati, il Presidente Cra· 
xi assicurava che il Governo avrebbe proceduto ad una approfondita 
riflessione su tutti gli aspetti di una possibile partecipazione italiana 
ed avviato sondaggi esplorativi presso gli altri ·Governi europei ptima 
di adottare orientamenti .....:. su cui avrebbe comunque sollecitato il 
giudizio del Parlamento - in tema di partecipazione di nostre aziende 
e di nostri centri di ricerca a singoli progetti ricon.ducibili all'Iniziativa 
di Difesa Strategica. 

Il Governo ritiene che oggi il quadro generale in cui tale partecipa, 
zione · si pone sia divenuto sufficientemente chiaro per definire i termi~ 
ni concreti di una decisione riguardante sia i tempi che le modalità e, 
quindi, le ·condizioni. 

I POSSIBILI RISULTATI DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Una premessa mi sembra, tuttavia, necessaria. 
Un giudizio politico generale sull'Iniziativa di Difesa Strategica, 

nelle sue implicazioni di più ampia portata e di più lungo termine, non 
può essere realisticamente formulato al momento attuale. Sussistono 
ancora, infatti, ampi margini di incertezza sui risultati stessi del pro· 
gramma di ricerca, sulla struttura che l'Iniziativa potrebbe assumere, e 
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sull'evoluzione del negoziato strategico tra gli Stati Uniti d'America e 
l'Unione Sovietica:. 

Negli stessi Stati Uniti1 anzi, è ditfusa la coi{aapevolezza delle in~ 
cognite che circondano il programma. Una pub',blicazione che reca in 
copertina l'intestazione del Congresso non soltanto riflette qqesta in, 
certezza, ma illustra dettagliatamente la problematica connessa con le 
finalità di questo progetto. Del resto, anche una pubblicazione del Pen
tagono, del Dipartimento « Sviluppo e Ricerca » riconosce gli interto·
gativi che si pongono in materia. 

, All'esigenza di un esame continuativo dello sviluppo del program~ 
ma si è ugualmente ispirata la riflessione in corso nell'Unione dell'Eu, 
rapa Occidentale, ove, anche su iniziativa dell'Italia, è stato creato un 
apposito gruppo di studio e di ricerca. Il Governo italiano intende con~ 
tribuire attivamente alla riflessione che l'UEO continua a dedicare al 
problema e che dovrà condurre anche a mettere in luce gli aspetti d.i 
più diretta rilevariza europea dell'iniziativa di Difesa: Strategiça. 

Ciò non vuol dire che se ci troviamo davanti, come in effetti av~ 
viene, alla possibilità di far partecipare la nostra industria ad una col~ 
laborazione nel campo scientifico e tecnologico si debba da parte nostra 
!asciarcela sfuggire. 

LA POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO 

Il Governo si è mosso lungo una duplice Clir:etttice. La prima è 
stata quella di accertare se sussista un concreto interesse italiano alla 
partecipazione di nostre industrie alla ricerca in questione nel quadro, 
appunto, di una più vasta cooperazione con gli Stati Uniti nel campo 
delle tecnologie avanzate. 

Quello della tecnologia è un terreno vitale per l'avvenire della 
nostra economia e del nostro rapporto con gli altri Pa:esi europei, e <li 
questi ultimi con gli Stati Uniti. Il Governo lo ha cosq.preso non da ades-
so, ed opera ormai da almeno due anni per sviluppare le collaborazioni 
internazionali di cui l'Italia è parte nei settore tecnologico. Lo stiamo 
facendo, innanzitutto, nei rapporti con i principali partners europei. 
È divenuta infatti una consuetudine quella di dedicare allo sviluppo 
della cooperazione industriale e tecnologica un'attenzione. crescente itl 
occasione delle consultazioni bilaterali che periodicamente intratten~ 
mo con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Repubblica Federale 
T ed esca e, da ultirno, con la Spagna, 

A questi vertici bilaterali partecipano infatti, oltre ai Capi di Go
verno ed ai Ministri degli Esteri, anche i titolari dei dicasteri ph\ diret& 
tamente interessati ai problemi della ricerca e dell'innovazione tecno~ 
logica. 

Abbiamo sempre avuto presente l'esigenza di far sì che le collab~ 
razioni intergovernative non si sostituiscano, ma, anzi, diano ulteriore 
impulso all'Unione Europea, nella prospettiva della costruzione di una 
Comunità che continuiamo a come la risposta più valida 
alle esigenze di progresso dell'ecc_:nomia del nostro Continente. 
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Partecipiamo, infatti, a tutte le iniziative intraprese a livello comu, 
nitario ,nel settore tecnologico e ne siamo, spesse volte, gli iniziatori: 
mi riferisco, in particolare, al progetto ESPRIT per l'informatica, ed 
al JET. Per quanto riguarda EUREKA, ci siamo battuti per esaltarne le 
potenzialit~- per la costruzione europea. 

L'Italia, inoltre, è oggi in prima linea anche nei progetti dell'Agenzia 
Spaziale Europea e si è fatta promotrice del progetto Columbus per 
una stazione spaziale. europea abitata. · 

L'obiettivo di privilegiare le collaborazioni tecnologiche ha quindi 
carattere generale ed acquista una specifica valenza se riferito al pro~ 
gramma di ricerca proposto dagli Stati Uniti d'America. Come rim.m, 
dare, infatti, ad approfondire l'esame de!le prospettive specifiche che 
anche questa ricerca offre alla nostra industria per acquisire nuove tec~ 
nologie da immettere nel processo produttivo ed assicurare così una 
crescita sostenuta della nostra economia ? 

Le aziende italiane, del resto, sia pubbliche che private, hanno ma~ 
nifestato a più riprese l'esigenza di coglìere questa occasione per accre~ 
scere sia la competitività del sistema industriale nel suo complesso, sia 
l'immagine tecnologica di cui esse godono sui mercf'.ti internazionali 
e, in particolare, sul mercato statunitense. 

Come settori di prioritario interesse ci sono stati indicatì quelli 
dei sensori, della propulsione eletttow..agnetica, del laser e delle nuove 
concezioni pet satelliti. ' 

LE APPLICAZIONI CIVILI DELLE RICERCHE 

Mi sembra significativo rilevare l'entità delle applicazioni· civili 
delle ricerche in questi specifici settori. Per quanto riguarda i sensori, 
è nota la loro importanza per lo sviluppo dell'antoma:zione; intuitive 
appaiono, inoltre, le applicazioni degli studi della propulsione elettro ma~ 
gnetìca nel settore dei trasporti, sia di massa, sia nella prospettiva di 
futuri trasporti spaziali. 

Non ho bisogno, infine, di d:i1unganni sugli impieghi civili che avrà 
la tecnologia dei laser. 

Proprio per valutare in modo compiuto ed organici? questi aspetti, 
il Consiglio di Gabinetto, nella seduta dell'll aprile dell'anno scorso, 
aveva deciso la costituzione di un Comitato ad hoc, composto dai Mip 
nistri degli Esteri, della Difesa, dell'Industria, delle Partecipazioni Sta~ 
tali e della Ricerca Scientifica. Il Comitato incaricava a sua volta un 
Gruppo di lavoro, presieduto dal sottosegretario' di Stato alla Presi, 
denza del Consiglio, on.le Amato, e composto da rappresentanti della 
Presidenza del Consiglio. e dei Ministeri interessati, di procedere ad una 
valutazione del lavoro che su questi temi era stato già &vottodal preesi~ 
stente Comitato Dife$a-Industria. Sull'attività anche di quest'ultimo 
Organismo si soffermerà il Ministro Spadolini nella sua comunicazione. 

Per parte mia, verrei soltanto anticipare che abbiamo concorde-
mente constatato che la fase di ricerca connessa con il programma ame~ 
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rlcano è suscettibile di condurre a progressi di significativa portata e 
rappresenta di per. sé stessa un rilevante fattore di accelerazione del~ 
l'innovazione tecnologica. 

La valutazione dell'interesse economico, per quanto. importante, 
non può costituire l'unico obiettivo dell'azione del Governo. Ci è parso 
necessario, infatti, verificare anche l'esistenza delle condizioni generaii 
che possono consentire la partecipazione delle nostre aziende. In questo 
quadro abbiamo ritenuto opportuno accertare due punti essenziali. 

LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO ABM 

Come ho rilevato all'inizio, consideriamo fondamentale l'impegno 
dell'Amministrazione degli Stati Uniti di promuovere il programma di 
ricerca nel rispetto rigoroso delle disposizioni del Trattato ABM. A 
questo proposito, abbiamo registrato le dichiarazioni del Presidente Re~ 
gan dell'Il ottobre scorso~· confermate dal Segretario di Stato Sh\lltz 
a Bruxelles in ambito NATO, secondo le quali, nello svolgimento •del 
Programma di Difesa Strategica, gli Stati Uniti si atterranno ad un'in
terpretazione restrittiva delle disposizioni del Trattato ABM; ed abbia
mo rilevato con favore il fatto che. un apposito Organismo di controllo 
sia stato creato negli Stati Uniti per certificare periodicamente al Con .. 
gresso che il progetto si sviluppa in modo conforme al Trattato ABM. 

In secondo luogo, dobbiamo adoperarci perché il programma di 
ricerca in questione non influisca negativamente sulla stabilità degli 
equilibri strategici globali: la concordanza degli Stati Uniti con questa 
nostra impostazione - dalla quale facciamo anche discendere l'oppor~ 
tunità di perseguire un « disegno » cooperativo con l'Unione Sovietica 
nella gestione dei risultati della ricerca - ci è confermata dall'impegno 
preso da Washington di informare i Governi Alleati e di consultarsi 
attivamente con loro sugli sviluppi del programma. 

Il Governo italiano attribuisce grande importanza a questo impe
gno, alla luce dell'esigenza di fondo di perseguire, nel negoziato Est
Ovest, obiettivi di sicurezza e di equilibrio al più basso livello possibile 
degli armamenti. 

Mi sembra utile, a questo punto, ripercorrere, seppure brevemente, 
le tappe del negoziato di Ginevra. 

IL NEGOZIATO DI GINEVRA 

Vorrei, anzitutto, ricordare le intese Gromyko-Shultz dell'8 gen.. 
naio del 1985. Lo scopo .in esse espressamente definito era quello di 
prevenire - cito testualmente - « una corsa agli armamenti nello spa .. 
zio e di parvi fine sulla terra ». Da queste intese ha preso le mosse il 
negoziato iniziato a Ginevra il12 marzo del 1985, che si è sviluppato in 
tre trattative tra loro collegate, concernenti rispettivamente gli armanenti 
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difensivi spaziali, gli armamenti nucleari strategici e le Forze Nucleari 
Intermedie . 

. ll dibattito si è subito rivelato difficile e complesso. Infatti, l'in, 
terrelazione fra le tre trattative è stata interpretata da parte sovietica 
in maniera rigida, mentre nell'ottica americana essa costituisce un ele~ 
mento obiettivo di cui è necessario tenere conto ma che non deve 
impedire progressi a ritmi differenziati nei singoli negoziati. 

A parte questa divergenza, della quale certamente noli sottovalutia~ 
mo le implicazioni, il negoziato di Ginevra si è tuttavia sviluppato in 
modo dinamico. Tra ottobre e novembre dello scorso anno americani e 
sovietici hanno avanzato proposte dirette a realizzare riduzioni assai 
signi.ficative degli artnaJ;nenti nucleari, strategici e a raggio intermedio. 
1.115 gennaio scorso vi è stata la proposta di Gorbaciov per un program~ 
ma di disarmo, soprattutto nucleare, articolato in tre fasi; il 24 febbraio 
il Presidente Reagan ha formulato una controproposta riguardante, in 
particolare, le Forze Nucleari Intermedie. 

Senza voler entrare nei particolari di queste iniziative, dirò che al, 
cune aree di convergenza sono andate gradualmente delineandosi. Gli 
Stati Uniti e l'Unione Sovietica concordano, infatti, su1l'obiettivo di 
un'eliminazione degli armamenti nucleari offensivi in una prospettiva 
di lungo termine. · 

È ovvio che si tratta di un obiettivo ~e va inquadrato in quello 
più ampio del perseguimento di equilibri:al più basso livello di forze 
possibile: esso, pertanto, non può riguardare solamente l'armamento 
nucleare ma deve investire altresì il settore delle armi convenzionali e 
di quelle chimiche, nel quale il nostro Continente è esposto più diret~ 
tamente. 

Per quanto riguarda gli armamenti nucleari strategici, a Ginevra si 
è fatto stato della disponibilità sia degli americani . che dei sovietici a 
ridurre del 50 % i vettori strategici ed a stabilite un tetto nel numero 
delle testate nucleari installate su tali vettori • 

. Va detto, peraltro, che in questo contesto permangçmo tuttora irti~ 
solte difficoltà soprattutto connesse con una concorde definizione degli 
armamenti da ridurre. Da parte sovietica, infatti, si sostiene che in tale 
categoria dovrebbero rientrare tutti i vettori nucleari capaci di raggiun, 
gere il territorio dell'altra parte, con il risultato di includervi per quan, 
to concerne gli Stati Uniti, la maggior parte dei sistemi d'arma assegna, 
ta alla difesa del teatro europeo, mentre resterebbero esclusi, sul versante 
dell'Unione Sovietica, analoghi armamenti capaci di colpire l'Europa. 

Non meno importante per gli equilibri ~trategiei è il problema di 
addivenire a riduzioni non soltanto quantitative ma anche qualitative 
degli armanenti nucleari. · 

L'interesse principale si è comunque concentrato in questi ultimi 
tempi sul negoziato sulle Forze Nucleari Intermedie, nel cui quadro 
sono andati emergendo interessanti elementi di novità. Da entrambe le 
parti si sono infatti indicate possibilità di riduzioni radicali di questi 
armamenti nella prospettiva di una loro eliminazione. 

Non si può non rilevare che le posizioni delle due parti rimangono 
distanti per molti aspetti ma che un ravvicinamento significativo si è 
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prodotto nella direzione a suo tempo indicata dai Paesi occidentali e 
nota come l'« opzione zero». 

A tale elemento di convergenza fanno purtroppò ancora riscontro, 
come ho accennato, ·serie divergenze: ·i sovietici mantengono il collega# 
mento fra le trattative sulle Forze Nucleari di Teatro ed i sistemi nucleari 
franco-britannici, dò che configura un equilibrio euro-strategico di~ 
stinto da quello strategico con implicazioni tutt'altro che irrilevanti per 
l'unità dell'Alleanza e per la sicurezza dell'Europa. Da parte sovietica, 
inoltre, si vorrebbe escludere dalle riduzioni gli SS 20 schierati in Asia, 
mentre da parte degli Stati Uniti e dei Paesi europei si continua a rite
nere necessaria la loro eliminazibne a livello globale in considerazione 
della indivisibilità della sicurezza e della mobilità dei missili stessi. 

Sussiste, infin.e, l'esigenza occidentale, di cui hanno fatto stato le 
ultime controproposte del Presidente Reagan, di prevedere limitazioni 
degli armamenti intermedi a gittata più breve, e ciò a seguito dello spie~ 
gamento effettuato dall'Unione Sovietica negli anni più recenti di· un 
numero crescente dfmodelli più moderni di tali armamenti. 

. Il negoziato di Ginevra, nonosta:ò.te la sua bbi.ettiva complessità, 
non è una trattativa staticà. Noi siam_o dell'avviso che la ricerca collegata 
all'Iniziativa di Difesa Strategica, che è consentita dal trattato ABM, 
non debba condizionarne gli sviluppi. In verità, anche se nelle varie pre~ 
se di posizione sovietiche il concetto del legame tra l'Iniziativa di Difesa 
Strategica ed il negoziato strategico è stato in principio mantenuto, è 
un fatto che i sovietici vi hanno rinunè:iato per quanto rigus.rda la trat~ 
tativa sulle Forze Nucleari Intermedie ed hanno accettato l'ipotesi di 
un accordo separato. In altre parole, la trattativa sulle Forze Nucleari 
Intermedie è stata sganciata dalla precondizione, posta nella fase inì~ 
ziale del negoZiato, della previa rinuncia americana all'Iniziativa di Dife
sa Strategica; ed i sovietici hanno lasciato aperte notevoli possibilità 
di approfondimento interpretativo circa la natura ed i limiti dell~ ricer
ca compatibile con il trattato ABM. 

Noi riteniamo che questi elementi preludano ad tin graduale supe~ 
ramento del problema e che le questioni oggetto del negoziato di Gine~ 
vra potranno, già in occasione della prossima tornata negoziale, essere 
affrontate in un quadro caratterizzato da costruttivo spirito negoziale 
e da assenza di precondizioni. 

IL CONTRIBUTO ITALIANO 

:Da parte nostra, non solamente continueremo a dare un attivo con~ 
tributo ai negoziati 1ml disarmo, ma, nell'ambito della nostra partecipa~ 
zione alla ricerca avviata nella cornice dell'Iniziativa di Difesa Strategi-
ca, opereremo per favorire intese che conducano ad un approccio coope
rativo nella gestione dei risultati dei programmi di ricerca condotti sia 
da p2..rte americana che da parte sovietica. 

In tale contesto, non ci sembrano pertinenti le preoccupazioni espres
se dalla T ASS, la quale, nel commentare l'adesione di Paesi europei 
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alla cooperazione industriale nel quadro del programma americano, 
parla di un coinvolgimento di questi Paesi nella realizzazione di piani 
di militarizzazione dello spazio e di destabilizzazione strategica. Ci sem
bra, anzi, che proprio sulla base d;ei principi che ho testè esposto. la 
decisione italiana non possa in alcun modo essere interpretata come 
un abbandono da parte del nostro Paese della sua coerente posizione 
in materia di disarmo e di prevenzione di una corsa agli armamenti 
ndlo spazio. Siamo, infatti, e restiamo più cile mai decisi a favorire 
accordi che consentano un sollecito avanzamento verso forme di disar
mo generale e completo, in un quadro di stabilità e di verificabilità. 

/ LA PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE 
ITALIANE AL PROGETTO 

Alla luce di quanto sono andato esponendo, il Governo ritiene che 
sia giunto il momento per definire con gli Stati Uniti il quadro di iiferi
mento entro il quale potrà esplicarsi la partecipazione delle aziende e 
dei centri di ricerca italiani alla fase di ricerca e sviluppo del progetto 
americano; e ciò, innanzitutto, allo scopo eli fissare chiaramente i ter
mini politici che ho prima indicato. 

Per quanto riguarda poi l'aspetto più propriamente economico, 
fermo restando il principio, affermato nella riunione ministeriale infor
male dell'UEO del novembre scorso, dell'autonomia delle aziende circa 
la partecipazione alle commesse, riteniamo che sia nell'interesse generale 
del Paese fare In modo che le nostre imprese ed i nostri centri di ricerca 
possano accedere ai benefici deri\*antì dalla cooperazione industriale con 
gli Stati Uniti nelle condizioni pìù favorevòli possibili. 

Inr questo senso, si tratterà, soprattutto, di ottenere idonee garanzie 
che il Governo americano si adopererà per faciitare il flusso delle infor
mazioni, anche, laddove necessario, semplificando le procedure attual
mente in vigore negli Stati Uniti. Solo cosi le nostre industrie e i nostri 
centri di ricerca potranno avere negoziati concreti e proficui con le in
dustrie ed i centri americani che hanno già ottenuto incarichi di ricerca. 

I prqi::tlemi connessi al trasferimento. ed alla trattazione dellè in, 
formazioni riservate sono già oggetto di accordi tra i Paesi alleati e 
nell'11mbito NATO. Si tratterà di far sì che i risultati di questa ricerca 
siano utilizzabili a livello industriale nella misura più ampia possibile e 
siano trasferibili senza limitazioni eccessive. Se così non fosse, il valore 
economico della ricerca sarebbe drasticamente ridotto et di conseguenza, 
minore sarèbhe da parte delle industrie l'interesse a parteciparvi. 

Dei risultati delle trattative che avvierà su queste basi, il Governo 
non mancherà naturalmente di dare comunicazione al Parlamento. 

Mi sembra risulti con chiarezza che la partecipazione italiaJ.ll!- alla 
ricerca in questione vuol essere un mezzo per inserire utilmente il ~stro 
sistema produttivo: in un più ampio e fruttuoso processo di sviluppo 
tecnologico e di scambi con gli Stati Uniti d'America, in parallelo con 
il ruolo di primo piano da noi svolto nei programmi europei, e soprat~ 
tutto, nell'EUREKA. 
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I termini della nostra partecipazione rappresentano linee politiche 
ben definite. Nel corso delle trattative che avremo con gli americani 
intendiamo tenere conto degli orientamenti comuni emersi nella intensa 
consultazione éon i nostri alleati europei in seno all'UEO e, in parti
colare, con la Repubblica Federale Tedesca. 

Mi auguro di aver fornito al Parlamento, per quanto è di competen
za del Ministero degli Affari Esteri, un quadro sufficientemente completo 
dei termini in cui si pone il problema. 

Le opinioni 'che verranno espresse nel corso di questa discussione 
costituiranno un motivo di ispirazione per il Governo nell'affrontare 
una trattativa cosi nuova nei suoi contenuti e potenzialmente carica di 
implicazioni positive per lo sviluppo economico e tecnologico del Paese 
e per il ruolo dell'Italia nei negoziati sul disarmo e nel rapporto Est
Ovest nel suo insieme. 

D Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera dei deputati 
(4 giugno - Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri on. Andrtotti ha parlato ilA giugno alla Camera . 
det deputati sulla politica estera del Governo. 

Rivolgendosi ai non molti colleghi che con la loro presenza mostrano 
di interessarsi effettivamente alla politica estera quando se ne discute, 
ricorda la tensione preoccupante degli eventi che, irrisolti, travagliano 
la scena mondiale. La situazione merita dunque uno sforzo di immagi
nazione molto intenso. 

L'Italia repubblicana ha seguito e seguirà una linea di grande coe ... 
renza, traendo motivazioni dalla scelta atlantica ed europea, privilegian~ 
do la comprensione e il dialogo. A questo proposito, un confronto ri
spettoso non potrebbe che arricchire. 

Le relazioni Est-Ovest non sono il prodotto di leggi ineluttabili; 
esistono infatti, spazi per una collaborazione comune. La rivoluzione 
scientifica e tecnologica, accanto a nuove prospettive di sviluppo, ha 
acuito il pericolo di catastrofi, come dimostra quanto è avvenuto a 
Cernobyl. Gli Stati devono dunque superare atteggiamenti anacro~ 
nistici di sfiducia e di segretezza. D'altra parte, la tecnologia può 
costituire un terreno quanto mai fertile per lo sviluppo della collabora
zione. A Tokyo, il Governo italiano ha riaffermato lo spirito di tale col
laborazione. In campo europeo, poi, l'Italia. è disposta a partecipare 
a conferenze e dibattiti in ogni sedè, ordinaria e straordinaria. 

L'epicentro delle relazioni fra Est ed Ovest si colloca nel nostro 
continente; fondamentale è pertanto il ruolo che possono svolgere gli 
Stati europei. Altrettanto importante ritiene il rafforzamento del pila
stro europeo dell'Alleanza atlantica, proprio in vista di un dialogo con 
l'Est europeo. 
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Ma l'Europa dovrà, per questo, essere politicamente unita. Il Go
verno italiano riconosce i contenuti dell'atto unico europeo, anche se 
esso è ben lontano da quanto sarebbe auspicabile; è tuttavia determinato 
ad operare per realizzare una vera Unione europea. Ricorda il contri• 
buto prezioso dato per l'unità europea da Altiero Spinelli lungimirante 
precursore, accanto ad altri, di una realtà che è nelle attese dei popoli, 
ma tarda a realizzarsi. 

Nonostante l'incertezza sul vertice previsto entro il 1986, lo spirito 
di Ginevra deve mantenersi: il disarmo e il controllo. degli armamenti 
sono un campo in cui si deve dare prova di concretezza. Il Governo ita
liano ha fatto presente a Washington che, se si rendesse indispensabile 
il rafforzamento del deterrente americano, bisognerebbe allora dare la 
priorità alle iniziative strategiche nell'ambito del SALT-2. Auspica che 
le iniziative del Segretario generale del PCUS trovino, in merito, con
creta rispondenza al tavolo delle tràttative. 

Nonostante il persistere ·di nodi negoziali, il campo delle forze 
nucleari intermedie sembra offrire migliori prospettive: al proposito, 
il Govemo italiano rimane fermo sulla validità dell'opzione zero. La 
soluzione potrebbe trovarsi in un foro negoziale, che tratti di armi stra
tegiche. C'è poi un problema di verifica di un accordo siffatto: dispo
nibilità è stata espressa al proposito dalla nuova dirigenza sovietica. 
Ostacoli nascono tuttavia dalla definizione di armi strategiche e di ri· 
duzione qualitativa, oltre che quantitativa, di tali armi. 

Quanto ai negoziati sulle armi spaziali, appare difficile formulare 
previsionij tuttavia, anche da parte sovietica si sente la necessità di una 
trattativa equanime ed aperta a tutte le proposte. 

La riduzione degli armamenti convenzionali è altrettanto impor
tante: la NATO ha deciso di rilanciare concretamente un equilibrio 
delle forze convenzionali, per conseguire una maggiore stabilità e sicu
rezza europea. 

L'eliminazione completa delle armi chimiche ha registrato un at
teggiamento chiaro del Govemo italiano, che ha preso recentemente 
atto di una decisione autonoma degli Stati Uniti intervenuta a seguito 
di una moratoria unilaterale; esso è comunque assolutamente contrario 
alla produzione e all'uso. di armi chimiche. D'altronde, la produzione 
statunitense di armi chimiche non potrà riprendere prima dell0 ottobre 
1987. 

Si impone un'attenta analisi di tutti gli elementi di fondo dell'evo# 
luzione strategìco-militare: il dibattito sull'iniziativa di difesa strategica 
è apertissimo, anche negli Stati Uniti, e qualsiasi giudizio in merito è 
prematuro. 

Non illegittima è, nel settore, la ricerca scientifica, ma essa deve 
svolgersi nel quadro degli accordi esistenti. Così, anche Mosca potreb~ 
be accettare iniziative in proposito, e questa tesi è stata sostenuta dal 
Governo italiano di fronte agli alleati. Il Governo italiano ha altresì 
deciso di negoziare con quello statunitense le condizioni generali e le 
modalità tecniche per la partecipazione delle aziende e centri di ricerca 
italiani all'iniziativa di difesa strategica, cercando di chiarire i principi 
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politici su cui dovranno poi fondarsi future decisioni concernetlti que
stioni di sicurezza. 

L'Italia partecipa inoltre ai lavori della conferenza di Stoccolma, 
parte integrante del processo iniziatosi a Helsinki. Alcune carenze sono 
dovute all'inattuazione di molti principi; il nostro Governo, tuttavia, 
nella prossima. riunione di Vienna, si impegnerà per dare nuovo vigore 
ai cosiddetti seguiti di Helsinki. Il problema, poi, sollevato nella riunio
ne di Berna, sui contatti umani, potrà essere ripreso anch'esso a Vienna. 

I Governi della 'Repubblica hanno sempre guardato con interesse 
alla questione mediterranea, che· si integra e non contraddice il lato atlan .. 
tico e occidentale della nostra politica estera. Tale presunta contrappo.. 
sizione non trova riscontro con i dati di fatto obiettivi, prima che poli
tici, viste le tradizioni storiche e culturali che legano l'Italia al mare 
nostrum. I criteri che hanno ispirato i rapporti tra Roma e Tripoli sono, 
in primo luogo, il principio che alla disponibilità italiana non può non 
corrispondere un simile comportamento della controparte. Le recenti 
minacce ed azioni da parte della Libia hanno ispirato una .reazione coe .. 
rente e responsabile, non volta ad antagonizzare, ma èerto non disposta 
a cedevolezze. 

Il secondo criterio è stata la lotta al terrorismo, che per l'Italia è 
direttrice fondamentale: e il nostro Paese intende attenersi alla dichiara
zione di Bruxelles del. 21 gennaio scorso. La solidarietà che lega l'Italia 
agli Stati Uniti è soprattutto fondata su quanto quella nazione ha com .. 
piuto .per ben due volte a favore della democrazia in Europa; il processo 
di consultazione tra Italia e Stati Uniti deve trarre, anche di fronte a 
posizioni differenziate, alimento da tali legami, che sono certo più pro~ 
fondi di quelli, pur importanti, segnati da due alleanze politiche. 

La cooperazione internazionale è fondamentale per la. lotta al ter
rorismo: i partners comunitari sono su questo punto concordi; esiste 
anzi l'opportunità di associare in tale lotta anche i Paesi arabi contrari 
al terrorismo. 

Tale impegno comporta rinnovata attenzione all'intrinseca gravità 
dei problemi del Medio oriente. La soluzione del problema palestinese 
non significa di per sé la sconfitta del terrorismo, ma certo quest'ulti
mo può trovare alimento e alibi in quel problema irrisolto. La risposta 
dovrà: essere di carattere politico, senza cedere al ricatto terrorista. 

Conferma, inoltre, i rapporti di amicizia che legano l'Italia ad Israe~ 
le, al di sopra del~e eventuali divergenze. I vari accordi sul Medio Orien~ 
te sono tuttavia falliti e forse il momento non è propizio per una solu
zione negoziale globale; è però comunque necessario procedere in tale 
direzione. 

La crisi del Libano continua a mietere vittime, mentre la situazione 
appare politicamente bloccata da molteplici fattori interagenti: essa 
potrebbe da un momento all'altro sfuggire al controllo. 

La guerra tra Iran e Iraq e i suoi crudeli risvolti sono stati condannati 
dai Paesi della CEE; il Governo italiano, sempre in stretto coordina
mento con i partners comunitari, si adopera e si adopererà per il rispetto 
dei diritti umani e per la pace. 
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Auspica quindi che il processo di democratizzazione possa assu~ 
mere una dimensione universale nel continente latino-americano. In 
proposito, esprime i propri voti di solidarietà e di augurio alle gloriose 
tradizioni democratiche del Cile e del Paraguay, e si dichiara vicino al· 
l'illuminato Presidente argentino Alfonsin, scampato ad un recente 
attentato. L'Italia ha poi esortato il gruppo di Contadora a firmare, 
entro il6 giugno, l'accordo di pace previsto e a costituire un parlamento 
centroamericano. Quei paesi si sono convinti, almeno, che la pax con· 
tadoriana è l'unica strada da seguire. 

Nell'Africa australe, la pace stenta ad affermarsi, la Namibia non è 
ancora indipendente, nonostante la risoluzione delle Nazioni Unite, 
mentre ogni sforzo deve essere compiuto per conseguire giustizm e ugua ... 
glianza nel Sud Africa. Nel Corno d'Africa vanno superati i contrasti 
tra Paesi a noi vicini, quali l'Etiopìa e la Somalia. 

Impulso è stato dato ai rapporti con l'Asia: nelle prossime setti· 
mane, tra l'altro, sarà a Roma il Segretario del partito comunista cinese. 

Elementi di speranza per il futuro sembrano consolidarsi sul piano ·· 
economico mondiale: tutti allora sono chiamati a dare con generosità 
ancora maggiore il proprio contribùto, in particolare l'occidente indu
strializzato. Maggiori dovranno pertanto essere le relazioni con i Paesi 
emergenti, assicurando equilibrio e sviluppo costante al commercio 
interna4ionale. La sessione speciale dell'Assemblea generale delle Na
zioni Unite, tenutasi a New York dal 27 al 31 maggio scorso, è stata 
dedicata in particolare ai Paesi africani: l'aiuto allo sviluppo è un set· 
tore in cui l'Italia ha dato, con strumenti operativi validi, buona prova. 

Ricorda infine le collettività italiane all'estero, non più semplici 
destinatarie di attenzioni assistenziali, ma vere promotrici, materiali e 
spirituali, della presenza italiana: l'elezione dei comitati dell'emigrazione 
italiana e la conferenza che avrà luogo nella primavera del 1987 contri, 
buiranno a rinsaldare i vincoli di .quelle collettività con la madrepatria. 

Intervengono quindi i deputati Rodotà, Pazz.aglia, Pochetti, Spini, 
Pannella, Fiandrotti. 

REPLICA DEL MINISTRO 

Giulio Andreotti, Ministro degli Affari Esteri, .rileva che un dibattito 
quale quello oggi svoltosi non consente di effettuare una replica detta· 
gliata, bensi di dare una valutazione globale. Da tale dibattito è uscita 
una conferma della tradizionale linea. della nostra politica estera, fon· 
data sull'ampliamento del consenso intorno ai punti fondamentali della 
azione internazionale del nostro Paese. 

Parlare d'appoggio e di ampliamento della linea del negoziato signi
fica credere nell'esistenza di questa unica strada come alternativa all'av, 
ventura. Occorre quindi recuperare gli spazi, a volte ristretti, per lavo
rare alla costruzione politica, che ha avuto due momenti fondamentali 
a Ginevra nello scorso anno, con l'incontro dei rappresentanti degli 
Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Sfrondando ogni elemento di pessi· 
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mismo, esistono a suo avviso quindi dati concreti pèr credere alla pos
sibilità di prosecuzione del dialogo tra Est ed Ovest. 

Circa il ruolo italiano all'interno della Comunità, ricorda che la 
posizione su cui fu avviata la Conferenza di Milano non era certo im· 
provvisata. Purtroppo vi sono stati molti passi indietro da parte di capi 
di diversi Paesi; e ora occorre lavorare per fare in modo che la costru· 
zione del mercato interno entro il 1992 possa essere veramente realiz
zata e che al Parlamento Europeo vengano attribuite effettive com· 
petenze in tempo utile, prima della terza consultazione elettorale europea. 

Se la Comunità non compirà un salto di qualità, essa sarà destinata 
a una forte involuzione e si troverà in gravi difficoltà internazionali 
soprattutto in ordine allo scontro in atto su interessi agricoli. Non si 
può quindi delegare a un gruppo di esperti il grande discorso politico 
della Comunità, ma occorre che il Parlamento ne discuta. Ciò vale an
che per i temi oggetto di esame da parte di specifiche assemblee in sede 
internazionale, quali l'UEO, ricordata dall'onorevole Fiandrotti. 

Circa la questione della partecipazione italiana alla iniziativa di difesa 
strategica, ricorda l'ampia discussione svoltasi al Senato nell'aprile scor
so. Ritiene intempestivo al riguardo dare oggi una valutazione circa la 
validità e le ripercussioni di quel programma sulla difesa europea. Sa
rebbe tuttavia grave se il Governo impedisse a ditte specifiche di parte
cipare ad attività di ricerca utilizzabili anche in campo civile. 

La mano pubblica, in questo campo, dovrà invece esercitare un 
controllo per la effettiva utilizzazione da parte delle imprese delle ri· 
cerche effettuate. 

Esclusa l'ipotesi di accordi segreti in questo campo, ricorda che ul
teriori occasioni di discussione parlamentare sui temi di competenza 
del suo dicastero saranno, tra l'altro, la discussione dei provvedimenti 
per la cooperazione allo sviluppo e per la riforma del Ministero degli 
Affari Esteri. ' 

Ritiene sia errato parlare di demagogia democraticista, come ha 
fatto l'onorevole Pannella: la condanna dell'apartheid in Sudafrica è un 
giudizio di carattere politico concreto, fondato su una oggettiva valuta· 
zione dei fatti, e lo stesso accade per il caso del Cile. 

Accetta la risoluzione Piccoli ed altri n. 6-00083, che riafferma la 
linea politica che caratterizza il Governo. 

Non accetta la risoluzione Ronchi numero 6-00085, per motivi di 
forma e di sostanza. 

Non accetta la premessa della risoluzione Tremaglia n. 6-00084, 
né la prima parte del dispositivo della risoluzione, dalle parole: « im· 
pegna il Governo» alle parole: «tra cui la Libia». 

Ritiene invece più che rispettabile e da studiare tempestivamente 
con i partners europei l'idea di una conferenza internazionale del Medi
terraneo; accetta pertanto come raccomandazione la restante parte del 
dispositivo della risoluzione Tremaglia n. 6-00084, dalle parole: «in
vita altresì il Governo » alla fine della risoluzione. 

La Camera approva la risoluzione Piccoli e altri n. 6-00083. 



MINISTRO ANDREOTTI 101 

Mirl<o Tremaglia non insiste per. la votazione della parte del di, 
spositivo della propria risoluzione contrassegnata dalle parole: « invita 
altresì il Gòverno » alla :fine del documento. Insiste invece per la vota, 
zione della parte motiva e del primo punto della sua risoluzione, non 
accettati dal Governo. 

Qiu!io Andreotti, Ministro degli Affari Esteri, ribadisce che nessu, 
no intende sostenere che il terrorismo nasce da cause solo politiche e che 
la risoluzione del problema palestinese risolverebbe di per sé anche il 
problema del terrorismo. 

Per quanto riguarda la Libia non ci si deve dividere tra favorevoli 
e contrari; vi sono responsabilità precise nei confronti dì un Paese do, 
ve vivevano moltissimi italiani e vivono molti italiani. Concorda sulla 
esigenza di combattere ogni forma di terrorismo, ma solo nelle organiz, 
zazioni internazionali si può giudicare se un Paese sia terrorista o meno 
(Applausi all'estrema sinistra e al centro). Invita pertanto il deputato Tre
maglia a non insistere perlina votazione che potrebbe ingenerare equivoci. 

D Ministro degli Esteri o n. Andreotti al Senato ·della Repubblica 
(24 giugno - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha risposto il 24 giugno al Senato 
della Repubblica ad interpe!lanze ed interrogazioni sull'Iniziativa di Difesa 
Strategica. 

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, 

ho ascoltato con grande interesse gli interventi volti ad illustrare 
le interpellanze e le interrogazioni all'ordine del giorno di questa seduta. 
I quesiti che esse contengono mi forniscono l'opportunità di elaborare 
con maggiore dettaglio le indicazioni che già ebbi a dare con il collega 
Spadolini, a nome del Governo, lo scorso 3 aprile qui al Senato, davanti 
alle Commissioni riunite Esteri e Difesa. 

Sul' nostro atteggiamento . nei confronti del programma di ricerca 
nell'ambito della cosiddetta Iniziativa di Difesa Strategica sono poi 
tornato il 4 giugno alla Camera, nell'intervento che ho fatto sulle linee 
di politica estera del Governo. 

Permettetemi due considerazioni preliminari. La prima è che l'ade, 
sione italiana all'invito statunitense a contribuire a questa ricerca ri, 
guarda; appunto, la ricerca e la partecipazione ad essa delle nostre indu, 
strie e dei nostri Centri. Si tratta di una partecipazione che non compor~ 
ta che si facciano nostre sul piano politico le implicazioni strategiche 
dell'iniziativa in questione. 

Del resto, non si può dire oggi quali siano queste implicazioni stra• 
tegiche, dato che non si è in grado di dare una valutazione sulla portata 
militare dei risultati di una ricerca che deve ancora effettuarsi. Le dichia, 
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razioni contrastanti di Pearle (Pentagono) e di Nitze (negoziatore a Gi
nevra) confermano questo quadro di opinabilità del resto illustrato dif
fusamente nelle. conclusioni del gruppo di studio creato dal Congresso 
degli Stati Uniti. 

In conclusione, il problema che il Governo si è posto) ed ha risol
to in senso positivo, è quello di assicurare la partecipazione delle no
stre aziende e dei nostri Centri di ricerca a parti di un programma suscet· 
tibili di promuovere significativi sviluppi tecnologici. Si tratta di offrire 
al nostro sistema industriale la possibilità di accrescere la sua competi· 
tività a condizioni favorevoli, altrimenti non ottenibili, in tema di ac· 
cesso alle commesse, di flusso delle necessarie informazioni anche nelle 
strutture del programma, di trasferimento delle tecnologie e di utiliz· 
zazione dei brevetti. Dobbiamo, in altre parole, non lasciarci sfuggire 
l'occasione di un recupero tecnologiCo, che è indispensabile al pro
gresso del nostro Paese e dell'Europa. 

Sarà un apporto di modeste dimensioni quantitative? (Pieralli). 
Può darsi - dato il responsabile atteggiamento finanziatore del Con
gresso USA - ma nelle condizioni di gap tecnologico che esistono, nul
la si deve ragionevolmente trascurare. 

LE VALUTAZIONI DEL GOVERNO 

La seconda considerazione riguarda i criteri ai quali il Governo in
tende attenersi nelle sue decisioni. Si tratta di un tema ricorrente nelle 
interpellanze e nelle interrogazioni presentate. 

Noi riteniamo che sia nell'interesse nazionale consentire e favorire 
la partecipazione delle nostre industrie e dei nostri Centri di ricerca ai 
progetti da attuare nell'ambito dell'Iniziativa di Difesa Strategica. Rite-

. niamo altresì che sia nell'interesse nazionale assicurare a questa parteci
pazione le linee di indirizzo ed il quadro di riferimento generale affinché 
essa abbia ricadute il più possibile consistenti e serva da moltiplicatore 
al progresso tecnologico del sistema industriale italiano. 

Devo dire con chiarezza che questa decisione italiana non si può 
certo attribuire a pressioni esterne. Non vi è oggi da parte degli Stati 
Uniti un'insistenza perché l'Italia partecipi al programma, anche perché 
la nostra adesione viene dopo quella della Gran Bretagna, della Germa
nia Federale e di Israele, mentre anche il Giappone sta negoziando un 
accordo intergovetnativo, e le dichiarazioni pubbliche del Primo Mini.
stro Chirac, di qualche giorno fa, portano a ritenere che anche il Go
verno francese ritenga utile - o meglio lo dica esplicitamente perché 
di fatto era già cosi -:... la partecipazione industriale al programma. 

Per parte mia, posso confermare che le industrie italiane, sia quelle 
private, sia quelle del settore pubblico, sono fort{::mente interessate a 
tale partecipazione. Il mondo industriale italiano chiede al Governo di 
assicurare che la cooperazione avvenga in un quadro di riferimento che 
tuteli le nostre aziende, nel senso di facilitare l'attribuzione di com
messe e, al contempo, di salvaguardare gli interessi dell'industria !n 
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materia di trasferimenti di tecnologie, di utilizzazione dei risultati della 
ricerca, di accesso alle informazioni di base. 

Il fatto che alcuni dei principali Paesi industria!Uzati abbiano già 
aderito a questa ricerca e che le indicazioni dell'industria siano positive, 
conferma l'opinione del Governo che ci troviamo oggidi fronte ad uno 
sforzo per un ambizioso programma che potrebbe portare a sviluppi 
tecnologici decisivi in settori di grandissimo rilievo. Mi riferisco, so, 
prattutto, ai sensori, alla propulsione elettromagnetica, ai lasers di 
potenza, alla produzione di energia nello spazio, alle nuove concezioni 
per satelliti, all'energia cinetica. In tutte queste aree, l'industria e la ri, 
cerca italiane hanno una parola importante da dire cd è giusto dar 
loro l'opportunità di farlo anche nel quadro di questo programma, che 
prevede un impegno finanziario comunque di notevole portata. 

Non sarò certo io ad ignorare il fatto che il mondo scientifico, non 
solo quello ameticano, ma anche quello italiano, è diviso nel valutare 
quest'iniziativa americana. Personalmente credo nella profonda sincerità 
dei numerosi scienziati che hanno espresso dubbi ed incertezze. 

LE POSSIBILITÀ DEL SISTEMA DI DIFESA 
ANTIMISSILISTICO 

Comunque sia, se da un lato i dubbi e le incertezze relativi ai ritmi· 
tati futuri delle ricerche e delle loro implicazioni strategiche sono desti· 
nati a permanere ancora per mòlto tempo, dall'altro, non si può evitare 
di tenere in considerazione il fatto che lo scopo dichiarato dèlla ricerca 
è proprio quello di verificare se sia possibile creare un sistema di difese 
antimissilistiche sufficientemente efficaci, sia dal punto di vista della 
protezione che da quello del costo, che consentano, rendendo più dif~ 
fìcili gli attacchi di sorpresa e le guerre per errore, di rafforzare la sta~ 
bilità e, quindi, in definitiva, di consolidare le condizioni di sicurezza. 

- In questo senso, il Governo ha per intanto recepito con soddisfa; 
zione, nell'ambito delle consultazioni con gli americani, la conferma che 
gli Stati Uniti - nello svolgimento del Programma di Difesa Strategica 
- rispetteranno rigorosamente il Trattato sui missili antibalistici' noto 
come. Trattato ABM. Su questo ho parlato con molta precisione a 
Washington. 

Abbiamo, inoltre, registrato positivamente la disponibilità degli 
Stati Uniti a discutere con i sovietici ogni aspetto del programma, so• 
prattutto quelli inerenti alla transizione verso un eventuale nucivo rap· 
porto di difesa-offesa; nel quadro di una impostazione cooperativa già 
nella. fase della gestione dei risultati della ricerca. La porta verso sif, 
fatti sviluppi non è certamente chiusa; anzi, l'attenzione con cui, anche 
da parte degli Stati Uniti, sono state accolte talune tra le più recenti 
proposte del Segretario Generale del Partito Comunista sovietico nel 
campo del disarmo, sembra conferire ad essi rinnovata concretezza, 
anche nella prospettiva dello svolgimento nei tempi originariamente 
previsti del Vertice Reagan-Gorbaciov. Sono tornato da Washington 
molto rasserenato. 
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Nelle interpellanze a firma del senatore Milani, del senatore Pec
chioli, del senatore Marchio, del senatore Chiaromonte e del senatore 
Mancino si chiede di conoscere i contenuti del colloquio che ho avuto 
con Shultz a Washington U 12 giugno e lo stato delle consultazioni in 
corso con gli Stati Uniti. 

Al Segretario di Stato americano che mi ha fatto interessanti rilievi 
sulla positiva spinta psicologica che Chernobyl sta ovunque creando 
a sostegno delle iniziative di disarmo nucleare ho esposto su questo 
punto le valutazioni politichè che hò prima riassunto e che sono il pre~ 
supposto della nostra decisione di avviare le trattative per un'intesa che 
:fissi il quadro di riferimento politico-economico della partecipazione 
italiana. Ho anche espresso l'aspettativa che vi sia una significativa 
partecipazione ai contratti delle nostre imprese e dei nostri Centri di 
ricetèa e che il livello qualitativo e quantitativo di questa partecipazione 
debba corrispondere alle capacità tecnologiche italiane. 

I RAPPORTI CON GLI STATI UNITI 

Contiamo di avere con gli americani una prima trattativa già nelle 
prossime settimane ed intendiamo giungere al più presto possibile ad 
esiti esclusivi. n negoziato sarà condotto naturalmente con il pieno ap~ 
portò e la partecipazione di tutte le Amministrazioni interessate. 

Credo di aver già chiaramente delineato, nelle considerazioni che 
ho svolto, la base politica e tecnica ed i criteri di fondo che nelle varie 
interpellanze a :finna dei senatori Pecchioli, Marchio, Milano e Schie~ 
trama, nonché nelle interrogazioni dei senatori Fabbri, Gualtieri, La 
Valle e Chiaromonte, si chiede di conoscere. 

Vorrei aggiungere,. anche in risposta ad altre interpellanze, che il 
Governo ha partedpato, ed è stato anzi tra i promotori, ad approfondite 
e prolungate consultazioni sia in sede europea che in ambito dell'Al~ 
leanza Atlantica. 

Al Segretario di Stato americano ho esposto le valutazioni politi
che che ho prima riassunto e che sono il presupposto della nostra deci~ 
sione di avviare le trattative per ùn'intesa che fissi il quadro di riferì~ 
mento politico-economico della partecipazione italiana. Ho anche 
espresso l'aspettativa che vi sia una significativa partecipazione ai con
tratti delle nostre imprese e dei nostri Centri di ricerca e che il livello 
qualitativo e quantitativo di questa partecipazione corrisponda alle ca~ 
pacità tecnologiche italiane. 

Contiamo di avere con gli americani una prima trattativa già nelle 
prossime settimane ed intendiamo giungere al più presto possibile ad 
esiti conclusivi. Il negoziato sarà condotto dal Ministero degli Affari 
Esteri, naturalmente con il pieno apporto e la partecipazione di tutte 
le Amministrazioni interessate. 

Credo di aver già chiaramente delineato, nelle considerazioni che 
ho svolto, la base politica e tecnica ed i criteri di fondo che nelle varie 
interpellanze a firma dei senatori Pecchioli, Marchio, Milani e Schie" 
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troma, nonché nelle interrogazioni dei senatori Fabbri, Gualtieri, La 
Valle e Chiaromonte, si chiede di conoscere. 

Vorrei aggiungere, anche in risposta ad altre interpellanze, che il 
Governo ha partecipato, ed è stato anzi tra i promotori, ad approfon
dite e prolungate consultazioni sia in sede europea che in ambito della 
Alleanza Atlantica. 

Da parte nostra, anche valendoci della partecipazione a parti del 
programma, intendiamo cercare di influire sulle eventuali decisioni che 
dovranno essere prese in seno all'Alleanza Atlantica in ~ateria di spie
gamento e di strategia difensiva comune, al termine del programma di 
ricerca. 

I RAPPORTI EST-OVEST 

Posso comunicare al Senato che ho trovato a Washington una 
piena concordanza con la nostra impostazione che chiede di operare 
per il rafforzamento della stabilità degli equilibri strategici nei rapporti 
Est-Ovest. Questa concordànza di vedute, d'altronde, è confortata dal
l'impegno statunitense ad informare i Governi alleati e di consultarsi 
attivamente con loro sugli sviluppi di questo programma e sull'evolu
zione delle trattative bilaterali di Ginevra. 

Gli Stati Uniti hanno compreso appieno anche le ragioni che a no
stro parere militano a favore di un rapporto cooperativo con l'Unione 
Sovietica. Il Presidente Reagan vi si è, infatti, esplicitamente riferito ed 
ha dato a questo proposito ripetute assicurazioni. 

Operando secondo le linee che ho sin qui esposto, il Governo ri· 
tiene di avere adempiuto pienamente agli obblighi della necessaria pru
denza e di essersi conformato alla tradizionale posizione italiana in ma
teria di disarmo. 

Noi rimaniamo fermamente a favore della prevenzione di una cor
sa agli armamenti nello spazio. Nessuno è autorizzato a ctedere a nostre 
modifì.ca:z:ioni di linea in proposito. Lo abbiamo dimostrato alle Na
zioni Unite, dove la nostra delegazione ha ancora una volta svolto 
un ruolo molto attivo in occasione dell'ultima sessione dell'Assemblea 
Generale per consentire la messa a punto e l'adozione di una risoluzio
ne che ha raccolto ampi consensi. Lo abbiamo soprattutto dimostrato 
esprimendo pieno appoggio per il comunicato Shultz-Gromiko dell'8 
gennaio 1985, che poneva tra gli scopi del negoziato sovietico-ameri
cano laprevenzione, appunto, di una corsa agli armamenti nello spazio. 

La decisione governativa di favorire una collaborazione industriale 
a condizioni il più possibile vantaggiose per le nostre aziende si muove 
lungo le linee politiche ben definite alle quali i;ntendiamo continuare 
ad attenerci, sia nella conduzione di una trattativa così nuova nei suoi 
contenuti e potenzialmente carica di implicazioni positive per lo svilup
po economico e tecnologie<;> del Paese, sia nella più generale azione che 
non da adesso andiamo svolgendo a favore della pace e della stabilità 
internazionale e sulla quale ci sforzeremo sempre di lavorare con il 
massimo consenso di tutti i gruppi politici che rappresentano l'Italia 
nel Parlamento della Repubblica. 
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Dichiarazioni progranunatiche al Senato della Repubblica 
del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(5 agosto - Resoconto stenografico) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha letto il 5 agosto al Senato della 
Repubblica le dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo, che ha ot, 
tenuto il 6 agosto la fiducia al Senato con 181 voti favorevoli e 114 contrari 
e l'8 agosto la fiducia alla Camera con 352 voti favoyevoli e 227 contrari. 

Onorevole Presidente, 
Onorevoli Colleghi, 

la IX legislatura repubblicana, iniziata all'insegna della stabilità 
politica potrà concludersi nel segno della stabilità. È un auspicio, un 
impegno, è in ogni caso questo l'interesse del Paese. · 

La stabilità politica di per sé non è tutto ma di certo è la condi, 
zione essenziale per tentare una efficace azione di Governo e un eserci, 
zio pieno e fruttuoso dei poteri del Parlamento. 

Quattro successive legislature precedenti l'attuale, come tutti san, 
no, non superarono il loro quarto anno di vita. Quattro elezioni poli, 
tiche anticipate, e i venti Governi succedutisi in quell'arco di tempo 
costituivano il simbolo di una crescente e pericolosa instabilità cronica 
del nostro sistema politico, che pure era riuscito a mantenere una te, 
nuta di fondo di fronte a congiunture e difficoltà gravi èd anche gravis, 
sime, resistendo a situazioni d'urto e a molteplici fattori negativi e 
corrosivi. 

Ora questa tendenza è stata rovesciata attraverso un triennio di 
stabilità governativa, con un Governo la cui durata conquista un record 
nell'arco del quarantennio repubblicano ed un buon terzo posto anche 
rispetto al periodo dell'Italia post-unitaria sino alla dittatura fascista. 
Questo nuovo corso può essere completato con. una garanzia di stabilità 
governativa per il restante periodo della legislatura. 

Ciò può realizzarsi attraverso comportamenti coerenti e nelle for~ 
· me derivanti dalle intese tra le forze politiche democratiche, verificate 
nel corso della loro attuazione e nel rispetto di ogni altra prerogativa 
costituzionale. 

Tre anni di stabilità politica e di Governo sono stati per l'Italia 
tutt'altro che tre atmi perduti anche se non manca chi si azzarda ad af~ 
fermarlo. È difficile non vedere come in tre anni siano cambiate molte 
cose: nel clima generale, nelle condizioni di maggiore fiducia, in cui 
oggi viviamo, nelle situazioni concrete di vita e nelle possibilità di svi, 
luppo e di progresso nell'intero Paese. 

LA SITUAZIONE ITALIANA 

La crisi economica è per tanta parte alle nostre spalle, la situazione 
dell'ordine interno ha guadagnato il traguardo di una maggior sicurezza, 
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per diversi aspetti sono cresciuti il ruolo ed il prestigio internazionale 
dell'Italia. Il cammino non è stato senza scosse: confronti difficili, lacera
zioni e. polemiche hanno diviso le forze politiche, l'opinione pubblica, 
i cittadini. La maggioranza stessa non ne è rimasta immune. 

Una coalizione ampia e rappresentativa1 ma composta di forze 
diverse che non ha saputo o potuto evitare momenti troppo frequenti 
di tensione ed anche situazioni di conflitto e che tuttavia, al tirar delle 
somme, ha sempre saputo trovare una via di uscita, un chiarimento suf~ 
:fidente, un punto di equilibrio e di compromesso. Ha prevalso sempre 
in definitiva il senso delle comuni responsabilità verso la democrazia 
e verso la Nazione, la coerenza rispetto agli impegni assunti di fronte 
agli elettori, il desiderio di non lasciare incompiuto un lavoro non inu• 
tile e non privo di risultati, la volontà di non aprire il vàrco a situazioni 
di vuoto politico e di confusione paralizzante. 

Ha giuocato, penso in tutti, la difficoltà di individuare alternative 
politiche, concrete, convincenti, realmente praticabili. Non saprei dire 
se la maggioranza esce più forte o più debole dalla crisi di queste setti
mane e dalle polemiche che l'hanno preceduta. So che ne è uscita con 
uno sforzo convergente di volontà politica, e raggiungendo una buona 
intesa. 

I fatti, per il resto, si incaricheranno di dare smentite o conferme. 
Il permanere di uno stato di crisi avrebbe portato probabilmente 

ad elezioni anticipate o a Governi di poco respiro, quale che fosse la spe
rimentazione tentata, anticamera comunque di sbocchi traumatici. 

La via del chiarimento e dell'intesa è apparsa quindi alla :fine la 
via di gran lunga preferibile. 

Un accordo politico e programmatico per i venti mesi che ci sepa
rano dalla consultazione popolare ed al giudizio degli elettori, fondato 
su libere scelte e senza che ne risulti soffocata la dialettica politica che 
anima, arricchisce e può arricchire la vita democratica. 

Venti mesi che potranno essere assai bene utilizzati purché lo si vo
glia, nell'interesse del Paese, del mondo del lavoro e del mondo della 
produzione. 

Si tratta di un periodo di tempo che risulterà anche di importanza 
decisiva per dare o togliere credibilità a quel processo riformistico che 
è stato messo in quel cantiere istituzionale dal quale, almeno :fino ad 
ora, non è uscita tuttavia· alcuna opera compiuta. Insisto e insisterò 
nel dire e nel dimostrare che la sterilità in questo campo sarebbe per le 
nostre istituzioni il peggiore dei mali. Sale, del resto, dal Paese, dai cit
tadini, come dalle forze sociali una domanda che è sì di stabilità, ma 
anche di maggiore efficienza, modernità, efficacia delle istituzioni, in;. 
somma, una qualità più convincente della democrazia che governa. 

È una richiesta che vediamo fomìulare ormai in modo sempre più 
pressante ed imperativo. La avanzano, tra gli altri, le organizzazioni dei 
lavoratori, gli imprenditori, gli operatori economici, le varie categorie 
professionali. 

È una richiesta di cui nessuno può disconoscere il buon fondamento. 
Quanto più si estendono, si diversificano e si fanno più complesse le 
attività, quanto più si allunga la lista dei bisogni nuovi, figli naturali di 
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una società industriale avanzata, quanto più si allargano gli spazi di 
libertà, quanto più si opera per rendere ai cittadini la responsabilità 
della loro vita, quanto più occorre tornare a fissare in modo tempestivo 
buone regole generali, modernizzare l'azione complessiva dello Stato 
nella sua opera di promozione, di tutela, di incentivazione, di 
riequilibrio. 

Una società equilibrata è una società governata, una società in 
espansione deve essere una società governata. 

Non c'è alcun dubbio che, per tin complesso di fattori, quest'anno 
abbiamo accumulato un certo ritardo che occorre recuperare impri
mendo un nuovo impulso di accelerazione all'azione legislativa e alla 
azione di Governo. 

I PROBLEMI ECONOMICI 

Sul piano economico possiamo osservare che la congiuntura in~ 
ternazionale è tuttora favorevole. 

Ci sono nuvole all'orizzonte, il crollo del prezzo del petrolio è 
un elemento di instabilità, non tutte le economie nazionali « tirano » 
come dovrebbero o come potrebbero, ma rischi grossi, per il momento, 
non si vedono. 

Gli obiettivi che ci eravamo prefissi - la riduzione defìnitiva del~ 
l'inflazione, il riequilibrio dei conti con l'estero, un tasso di sviluppo 
adeguato a combattere la disoccupazione, l'avvio al risanamento della 
finanza pubblica - sono obiettivi che possiamo continuare a perseguire 
in condizioni assai più favorevoli di quanto non fossero le condizioni 
di tre anni or sono. 

Nei primi sette mesi dell'anno in corso l'inflazione si è ridotta di 
quasi mezzo punto al mese ed ha toccato il suo livello più basso dal
l'anno 1969. Nel mese di luglio l'indice di aumento dei prezzi al consu, 
mo è stato uguale a zero: cioè niente inflazione. Sull'orizzonte della lotta 
all'inflazione abbiamo potuto salutare l'apparizione del numero cinque, 
dò che ci consente di riaffermare che l'indice di inflazione previsto per 
1'86 che ci aveva procurato tante accuse di faciloneria, sarà raggiunto. 
È quasi certo che otterremo qualche cosa in più. 

Nei primi cinque mesi dell'anno la produzione industriale giorna~ 
liera è aumentata del 3,3 per cento; il Prodotto Interno Lordo del 3 per 
cento. La bilancia delle partite correnti ha letteralmente capovolto i suoi 
termini: dai 7.000 miliardi di perdita del 1985 -si passa a una previsione 
di attivo, per il1986, di 9.500 miliardi e, quel che più conta, non tutto·è 
dovuto al risparmio energetico. A merito delle nostre imprese, va detto 
che le merci italiane viaggiano bene oltre i confini e anche in termini 
percentuali reggono il passo con la dilatazione del commercio mondiale. 

Tra gennaio ·e giugno, le nostre esportazioni sono aumentate del· 
1'11,2 nel settore dell'abbigliamento, del 14,6 nei mezzi di trasporto, 
del 7 per cento nella produzione metalmeccanica. 

La cautela è d'obbligo per lo stato della finanza pubblica. Registria
mo comunque che in questi primi sette mesi dell'anno il disavanzo è 
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sotto i livelli previsti e ritengo che chiuderemo l'anno nel rispetto delle 
previsioni della legge finanziaria dell'86 senza dover ricorrere ad alcun 
provvedimento d'emergenza. 

Siamo dunque di fronte a una situazione favorevole, che si accom~ 
pagna ad uno straordinario sviluppo di operosità che si manifesta in 
gran parte del Paese. Questo risveglio richiede e merita il .conforto di 
politiche giuste ed adeguate che sappiano affrontare con coraggio e di
namismo quello che resta il dato negativo della situazione, cioè l'anda
mento del mercato del lavoro con i suoi riflessi, che essenzialmente nel 
Mezzogiorno sono più che preoccupanti. Lo sviluppo produttivo ha 
assorbito mano d'opera ma in misura inferiore alla grande e, per certi 
versi eccezionale offerta di lavoro, frutto del forte incremento demogra
fico degli anni sessanta e dell'inarrestabile e sacrosanto processo di 
emancipazione femminile che porta un numero crescente di donne a 
reclamare il diritto al lavoro. È questo un problema generale, nazionale, 
a fronte del quale ogni egoismo e ogni privilegio devono cedere il passo 
che il Governo affronterà dando carattere prioritario a tutte le iniziative 
già in corso o in via di definizione dirette a combattere la disoccupazione. 

Onorevoli Colleghi, 

anche il clima delle relazioni internazionali tende a migliorare, dopo 
una fase di stasi e di incertezza. 

Emergono segnali indicativi di una maggiore disponibilità delle 
due maggiori potenze verso la ricerca di soddisfacenti intese, soprattutto 
per il controllo e la riduzione degli armamenti. 

LA RIDUZIONE DEGLI ARMAMENTI 

Il Governo italiano aveva da parte sua svolto con coerenza e costan
za ogni utile azione per favorire l'individuazione di quei punti di equi
librio nei diversi settori del negoziato, suscettibili di dare ad esso forza 
e dinamismo. 

Numerose proposte sono state recentemente avanzate dall'Unione 
Sovietica. Esse rivelano l'intenzione di compiere uno sforzo serio e cre
dibile per una pace più sicura. Il Presidente degli Stati Uniti ha tenuto 
al corrente gli alleati di ogni sviluppo delle trattative e ci ha consultati 
sulle opzioni percorribili per incoraggiare riduzioni significative, bilan
ciate e verificabili degli armamenti. Sembra di cogliere un affievoli
mento delle pregiudiziali che costituiscono ancora un ostacolo a decisivi 
progressi nel negoziato di Ginevra. Mi riferisco in particolare alla ricer
ca sulla difesa strategica e al problema del rispetto e della validità del 
Trattato ABM. È molto importante che questo punto sia effettivamente 
entrato nel negoziato complessivo. 

Consideriamo altresì importante che Stati Uniti e URSS tornino 
a negoziare e a discutere sul SAL T II e in materia di esperimenti nucleari. 
A questi temi U Governo italiano ha dedicato attenzione ed impegno 
perché fossero superate divergenze ed incomprensioni. Noi pensiamo, 
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e lo abbiamo detto con chiarezza, che l'efficacia degli sforzi volti a rag~ 
giungere intese più vaste e profonde sarebbe indebolita dalla non osser, 
vanza delle intese, sia pure non perfette, già concordate e esistenti. Ma 
anche la violazione e il non adempimento degli obblighi assunti rappre, 
senta un grave rischio per la stabilità. Così come è necessario che un s~ 
stema di verifiche e controlli costituisca la premessa o il logico corolla, 
rio di ogni accordo, incluso quello, importante e che l'Italia sollecita, 
sulla cessazione degli esperimenti nucleari. 

Resta nostra convinzione che il negoziato sulle Forze Nucleari 
Intermedie può procedere più celermente e concludersi con un accordo, 
eventualmente graduale e interinario, ma comprensivo dei missili a più 
corto raggio, anche nell'ipotesi in cui non . fosse possibile conseguire 
una concomitante intesa sui dispositivi strategici. Attribuiamo grande 
interesse al negoziato sul disarmo convenzionale e intendiamo fornire 
un apporto costruttivo alle ultime proposte del Patto di Varsavia nella 
prospettiva di rafforzare la stabilità e la sicurezza in Europa. 

E tuttavia, la pur necessaria sicurezza militare, da conseguire a li
velli decrescenti delle forze, non è obiettivo sufficiente per promuovere 
una pace che per essere reale e duratura deve potersi fondare su di una 
genuina collaborazione tra gli Stati, su un più armonioso sviluppo dei 
rapporti fra le Nazioni e su di un maggiore rispetto dei diritti delle per
sone e dei popoli. 

L'ITALIA ED IL PROCESSO DI DISTENSIONE 

Il Governo si è battuto per rapporti internazionali più stabili, per 
il recupero di un autentico processo di. distensione, per costruire una 
azione di più ampia solidarietà economica mondiale. Lo abbiamo fatto 
quando spiravano venti gelidi e continueremo a farlo ora in un clima 
che appare più propizio. Il filo di Ginevra non si è spezzato, anche se 
l'ordito della tessitura negoziale appare ancora molto fragile. Occorr~ 
no nuovi impulsi, una pressione costante, una forte volontà di non re~ 
gredire sul terreno decisivo del consolidamento della pace e della coope~ 
razione internazionale; 

L'Italia continuerà a fare la parte eh~ le spetta di fare, che non è 
quella di testimone passivo e subalterno. Continuerà ad avere una pre~ 
senza e un ruolo attivo, il ruolo proprio ad una grande nazione pacifica. 

Continueremo a farlo a partire dal quadro dell'Alleanza Atlantica 
che rappresenta uno strumento militare difensivo ma anche una comu~ 
nità di valori, di democrazia e di pace. 

Sulla scena mondiale l'Europa, ave trovasse il grado di coesione e la 
volontà necessaria per accentuare il suo ruolo politico, potrebbe costi~ 
tuire un vero ed importante polo di riferimento e di azione. 

Durante il suo periodo di presidenza, l'Italia ha ritenuto di offrire 
lo sforzo massimo per accelerare il processo di integrazione e di inno~ 
vazione istituzionale. Possiamo onestamente tirare un bilancio positivo 
del nostro impegno anche se poi i complessivi risultati che sono seguiti 
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non sono stati pari alle attese dei cittadini fautori degli ideali europei. 
L'Italia continua a credere che il passaggio da una Comunità Eco~ 

nemica ad una autentica Unione Europea è una via che non ha alter
native e intende ricondurre a tale obiettivo la pur necessaria gradualità 
di azione nei diversi settori. 

La regione Mediterranea e la sua stabilità hanno certamente at~ 
tratto molta dell'azione internazionale dell'Italia. 

Abbiamo intessuto molti, nuovi, fruttuosi contatti in una trama di 
concreta solidarietà con la maggior parte dei Paesi rivietaschi. · Essa è 
basata non solo sulla contiguità geografica, ma sui vincoli storici e cul~ 
turali, su interessi economici e di sicurezza. 

Abbiamo già detto di fronte al Parlamento quale sarebbe la nostra 
risposta nel caso che nuove assurde minacce di attacco fossero messe 
in atto contro di noi da parte libica e oggi non possono che riconfer
marlo anche se il nostro. auspicio resta la realizzazione di una collab~ 
razione piena tra i Paesi dell'area nel rispetto da parte di tutti della lega
lità internazionale e dei principi che disciplinano i rapporti fra gli Stati. 
È chiamata perciò in causa la responsabilità del Governo di T ripoli e la 
sua volontà di concorrere a determinare una situazione di normalità, 
di sicurezza e di buon vicinato. È proprio il caso di dire che deve essere 
voltata pagina per poter avviare la costruzione di un capitolo nuovo nelle 
relazioni della regione, che, tra loro, si legano e si condizionano. 

IL MEDIO ORIENTE 

Nel Medio Oriente permane una situazione preoccupante. Inizia~ 
tive e segnali di movimento si sono arenati mentre le gravi condizioni 
economiche prevalenti in molti Paesi, e i diversi oltranzismi, rischiano 
di innescare nuovi processi di destabilizzazione. 

E tuttavia non si è spento un desiderio di dialogo dopo decenni 
di tensioni e di conflitti, in una parte almeno dell'opinione pubblica 
e delle forze politiche, sia nel mondo arabo che in Israele. Ma il solo 
dialogo che conta, è bene non dimenticarlo, è quello che saprà indiriz~ 
zarsi verso una pace giusta e durevole fondata sulla sicurezza degli Stati 
e la giustizia per il popolo palestinese. 

Vi sono altri popoli, in altre aree del mondo,. che egualmente sof~ 
frano l'ingiustizia della sopraffazione e la violazione dei loro più elemen~ 
tari diritti. 

L'opinione pubblica del mondo è sempre più scossa dal susseguirsi 
di tragici avvenimenti nell'Africa del sud dove cresce la rivendicazione 
di fondamentali ed elementari diritti, in un contesto di prospettive 
sempre più. allarmanti. Esse pongono la Comunità internazionale, il 
mondo occidentale, rEuropa di fronte a r~sponsabilità che non po~ 
tranne essere ancora troppo a lungo evitate. Né può cadere un velo so~ 
pra le ferite tuttora aperte in Paesi che hanno subito ingiuste invasioni, 
come l'Afghanistan e la Cambogia, con tutti gli immensi traumi che ne 
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sono seguiti. Una parola voglio dire sul lontano Cile, Paese civile, e dì 
tradizioni democratiche. Parlando dì fronte al Congresso americano, 
più. di un anno fa, ricordavo ai rappresentanti della grande nazione de~ 
mocratica amica che la questione cilena non poteva essere tolta dall'or
dine del giorno delle responsabilità delle nazioni libere. Ora il tempo 
stringe. Cresce, contro un regime ormai ridotto alla sua pura essenza 
militare ed autoritaria, non una lotta di fazioni ma una lotta di popolo, 
democratica e non violenta. 

C'è una rivendicazione di libertà che potrà accelerare i tempi della 
sua vittoria solo se otterrà un vero e grande sostegno internazionale, 
solo se incontrerà una piena consapevolezza di tutti i democratici, tan~ 
to in Europa quanto in America e noi ci auguriamo che tutto questo 
norr manchi. 

Per un mondo più giusto, per un ordine internazionale più rispettoso 
della legalità e per una pace più sicura e meno minacciata, rimane fon~ 
damentale l'azione dell'ONU. Noi giudichiamo un errore le azioni di
rette a debilitare il ruolo e le strutture dell'ONU. L'Italia intende assi· 
curare all'Organizzaz'ione il suo convinto e pieno contributo anche in 
rapporto alle accresciute responsabilità che ci deriveranno quali membri 
del Consiglio di Sicurezza a partire dal 1° gennaio 1987. 

L'AMERICA LATINA 

Il Governo intende proseguire sulla via di collaborazione e di ami
cizia con i Paesi dell'America Latina, ai quali ci legano numerosi e anti
chi vincoli di storia, cultura e tradizioni. 

È una via che vuole assicurare una testimonianza tangibile della 
nostra solidarietà non solo politica ma anche economica alle rinate de~ 
mocrazie in molti Paesi del Continente, rafforzando i legami, in America 
Latina, come in tante altre parti del mondo con le Comunità italiane 
sempre più stimate, attive ed influenti. 

Continua attenzione dedichiamo al continente africano nell'ambito 
della strategia di una nuova solidarietà economica mondiale. La legge 
8 marzo 1985 n. 73, rappresenta un concreto tentativo di sviluppare 
questa strategia. Essa mira in particolare a dare una risposta alla grande 
catastrofe ecologica del Sahel ed alle tremende conseguenze che ne sono 
derivate in termini di sofferenze umane ,e di mortalità. Sono stati definiti 
contrattualmente programmi per oltre 1300 miliardi di lire. Altri sono 
in via di definizione, sono state snellite le procedure, consentendo in
terventi più tempestivi. Il Governo non può che auspicare la continua
zione di tale azione, senza soluzione di continuità, realizzando un miglior 
raccordo con gli interventi della cooperazione ordinaria, nel cui ambito 
sono stati impegnati 2737 miliardi di lire nel 1985 e 1320 miliardi nel 
primo semestre dell'anno in corso. Opereremo questo raccordo nella 
prospettiva di potenziare il concorso italiano alla lotta contro la povertà 
e il sottosviluppo. 
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CINA E GIAPPONE 

Negli ultimi anni abbiamo.vromosso e incoraggiato un 'tàtfotza~ 
mento dei nostri rapporti con due grandi Paesi asiatici, il Giappone 'è la 
Cina, Paesi di antica tradizione di eiviltà e che sono destinati a sVùlgere 
sempre più, pur da posizioni diverse, un ruolo assai importante per la 
stabilità, il progresso e la pace del Continente asiatico. Su tale strada 
intendiamo moltiplicare le iniziative di cooperazione ed allargare il 
campo delle· nostre già ·.fruttuose relazioni. 

Onorevoli Colleghi, 

La crisi d; Govemç>1 attraverso le consultazioni e i confronti che ne 
sQilO seguiti,. ha consentito di fare il punto sullo sviluppo dell'azione 
programmatica di questi anni collocando il tutto nella proiezione dei 
prossimi venti mesi. La base di partenza è stata la valutazione del com~ 
plesso ass~i vasto di iniziative legislative çlerivanti dall:attuazione dei 
prqgrammi orW.Oari del Governo già presen~ate e in attesa dell'esame e 
della approvazione del Parlamento, il quadro degli orientamenti di poli~ 
tica economica, interna ed internazionale, e delle nuove iniziative pr~ 
poste e sollecitate nel contesto di successivi accordi intercorsi tra i partiti 
della maggipranza, i nuovi problemi che rkhiedono nuove iniziatìve 
legislative e azioni d~ Governo. 

IL RISANAMENTO ECONOMICO DEL PAESE 

Ne deriva un tracciato programmatico che, se percorso per intero 
e con coerenza, potrà raggiungere l'ambizioso obiettivo di completare il 
risanamento economico del Paese, cori particolare riguardo ai problemi 
della inflazione e del disavanzo, ac"crescendo però anche i fattori di l,1.110 
:svUuppo che resta l;:t chiave di yolta dei nostri probleQ:rl più gravj. ~he 
restano la disoccupazione e il Mezzogiorno. 

Vogliamo, possiamo, dobbiamo portare anche più avanti la linea 
cile abbiamo seguito fin dall'inizio della legisljitura, una linea equilibrata, 
di risanamento ma anche di tutela sociale. Una linea èhe non ha visto 
né strappi demagogici né cure da cavallo, né sacrifici insopportabili 
per i più deboli, né concessioni all'opportunismo politico. L'abbiamo 
seguita nei momenti più difficili e più duri, ora ne dobbiamo sviluppare 
tutte le potenzialità sociali perché il risanamento non deve arrestarsi 
all'economia, ma riguarda tutti i pto.blemi del Paese, il divario tra Nord 
e Sud, la necessità di una vera unità economica, sociale, civile di tutta la 
Nazione. · 

Capisaldi della manovra finanziaria per il 1987 saranno l'invarianza 
ctella pressione fiscale e il contenimento del fabbisogno pubblico entro i 
100 mila miliardi, con una incidenza rispetto al PIL del 12,3 per :cento, 
contro H 14,3 previsto per il 1986 e il 16,1 realizzato nel 1985. 

Gli investimenti, per i quali si prevede una crescita intorno al 6 
per cento, saranno agevolati dalla discesa dei tassi di interesse, da ·un 
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aumento e un miglioramento della spesa per l'innovazione, che favorirà 
in particolare le imprese medie e piccole e anche le attività artigiane, da 
Qlisure fiscali e parafiscali dirette ad ttgevolare gli investimenti nel Mez, 
zogiorno e quelli a forte capacità occuptazionale, dalla revisione e .drula 
ripresa degli investimenti pubblici, che nel 1985 sono diminuiti ancora 
rispetto all'anno precedente. 

Il p1:0blema degli investimenti pubblici è ormai ben noto.. È un 
male cronico, carico di effetti nocivi, che deve essere affrontato con tera~ 
pie d'urto, diversamente tutto si esaurit.à nei limiti di. una rituale prote, 
sta impotente. A fronte di una esigenza di ammodernamento delle in, 
frastrutture e dei grandi servizi, le cui càrenze penalizzano pesantemente 
le imprese,. soprattutto nel Sud, e ne fanno lievitare in modo irrazionale 
i costi rispetto agli altri Paesi europei, sta una situazione di lentezze 
procedurali e di ritardi cronici nell'attuazione delle opere, che impe, 
discono la spesa anche delle somme già stanziate oltre che quella delle 
nuove' poste in bilancio. 

Per il prossimo triennio, la leggé finanziaria del 1~6 prevedeva là 
SJ;>eSa di ben 38 mila .miliardi. Ben avanzato è lo .stato della progetta .. 
zione, dal piano delie telecomunicazìoni ai programmi stradali e auto, 
stradali, di edilizia pubblica, per la difesa del territorio, dell'ambiente 
e del patri.l11onio culturale. 

Ciò che manca è la celerità delle procedure e la responsabilizza, 
zione della realizzazione delle grandi opere, paralizzate dalla pluralità 
delle competenze e del complesso gioco dei diversi soggetti interessati. 
È già di fronte alla Camera un disegno di legge sulle procedure per le 
opere pubbliche. Esso sarà integrato da un altro provvedimento che 
prevede la realizzazione delle opere di rilevante importo con modalità 
straordinarie, una volta scaduti i termini prefìssati. Per i programmi di 
preminente interesse nazionale, prescelti pal Consiglio dei Ministri, si 
p<:>trà. tf.r ricorso a procedure derogatorie sotto la responsabilità. di 
commissari governativi ad hoc, che avranno poteri di coordinamènto, 
sostitutivi ed anche derogatori in riferimento alla fase di esecuzione dei 
lavori. 

IL MEZZOGIORNO E LA DISOCCUPAZIONE 

Lo Stato deve far~ tutto il possibile per animare il settore degli in, 
vestimenti pubblici. È questo un capitdo che riguarda soprattutto il 
Mezzogiorno, dove l'intervento statale è essenziale e determinante. 
È ormai indispensabile procedere all'accelerazione dei programmi che 
riguardano le grandi reti dei trasporti veloci e delle telecomunicazioni; 
la creazione di aree di ricerca; il risanamento dei centri urbani parti .. 
colarmente degradati come quelli di Napoli, di Catania e di Palermo; 
i nuovi interventi delle PartedpazioniStatali volti a espandere la base 
produttiva e la dotazione dei servizi. U Mezzogiorno ha bisogno urgente 
di modernizzazione e di sviluppo. Le aree del benessere devono espan~ 
dersi, tutto il Mezzogiorno deve essere dotato di strutture pari a quelle 
che esistono nelle altre regioni italiane. 
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Fine d'ogni nostra preoccupazione economica è il problema del
l' occupazione. Studi più severi e rilievi più precisi ci danno di questo 
fenomeno un panorama diverso e ben più articolato di quello che soli
tamente apl'f(te ripetuto a suon di cifre e di percentuali. Non sonò le 
cifre a darci l'esatta rappresentazione dei due drammi, veri dmmmi, 
che sussistono all'interno del fenomeno: il dramma del Mezzogiorno 
e delle sue aree più depresse, dove la disoccupazione è doppif rispetto 
alla media nazionale; il'dramma dei giovani che sono i più penalbzati 
nella ricerca di un'occupazione e che formano in realtà il vero blocco 
della disoccupazione. , 

Niente ci consola di fronte a questi due drammi: né la generalità 
eut'opea e mondiale della disoccupazione, né la buona condizione gene
rale delle famiglie che ne allevia i danni ma non cancella la grave ingiu
stizia, i rischi della emarginazione, l'umiliazione, l'avvilimento di tante 
buone volontà che esistono nei nostri giovani e nelle nostre donne. 

Il fenomeno della disoccupazione va dunque combattuto con stra• 
tegie differenziate, con pluralità di interventi, con un complesso di prov• 
vedimenti diretti a moltiplicare le occasioni di lavoro ma a facilitare 
anche gli accessi e gli impieghi della manodopera. Con l'insieme dei 
provvedimenti già presi che renderemo operanti, e con quelli che pren• 
deremo; con l'accelerazione degli investimenti pubblici e con i riflessi 
positivi dello sviluppo complesSivo, noi riteniamo di poter provvedet'e 
alla .offertà delle nuove leve del lavoro e di avviare la riduzione dello 
stock di disoccupazione accumulato. Ma questo risultato potremmo 
averlo se tutti i provvedimenti già adottati o da adottare avranno una 
gestione sincera, priva di ipocriSie e di egoismi, se avranno il consenso 
generale. Agli imprenditori, dai quali ci attendiamo una risposta posi
tiva alle nostre incentivazioni per l'aumento della base produttiva e 
occupazionale, vogliamo indicare un fatto di grande rilievo: l'allarga
mento di una cultura industriale nelle organizzazioni dei lavoratori, fra 
i lavoratori stessi, nelle famiglie. Essa determina condizioni favorevoli 
allo sviluppo, ed io sono certo che gli imprenditori italiani sapranno 
cogliere l'importanza di questa situazione nuova per dare una risposta 
adeguata alle attese di nuovo lavoro produttivo di tanti nostri giovani 
e di tante nostre donne, queste ultime impegnate in un duplice cimento 
per.conseguire l'effettiva parità con gli uomini e il pieno diritto di par· 
tecipazione e di presema sul mercato del lavoro. 

Onorevoli Colleghi, 

il complesso della piattaforma su cui il Governo intende agire mira 
ad un deciso miglioramento e. ammodernamento della nostra vita nel 
senso più largo: miglioramento dei nostri istituti di rappresentanza e di 
Governo, miglioramento delle nostre città e dell'ambiente in generale, 
valorizzazione dell'intero nostro patrimonio archeologxè() ed artistico, 
ma anche industriale ed ambientale. 

Siamo nel tempo giusto per compiere quest'opera. Ne abbiamo i 
mezzi e, quel che più conta, essa rappresenta una giusta esigenza ben pre
sente nella coscienza dei cittadini . italiani. 
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Dobbiamo riformare e ammodernare i nostri istituti, i nostri appa
rati e i nostri strumenti, tutto ciò· che quotidianamente entra in contatto 
con i bisogni e le esigenze dei cittadini. Dobbiamo· riordinare alcuni 
ministeri,. le cui strutture non sono più adeguate ai servizi che ad essi 
si richiedono; dobbiamo migliorare il lavoro parlamentare, tutelando 
meglio il cammino delle leggi di attuazione dei programmi di Governo, 
e introdf:cendo limitazioni più che giustificate in materia di voto segreto; 
dobbiamo migliorare i rapporti fra lo Stato e gli enti locali, comuni, pro ... 
vince e regioni; dobbiamo avere migliori quadri dirigenti e trovare for
me di incentivo per la produttività della Pubblica Amministrazione. 
Sòno pertanto urgenti le riforme che riguardano importanti apparati 
dell'Amministrazione. È urgente la riforma che riguarda il riordina· 
mento dei vertici militari. 

ISTRUZIONE, AMBIENTE E CULTURA 

Voglio richiamare poi la vostra attenzione su taluni obiettivi gene· 
rali di avanzamento civile. Scuola, ambiente, cultura ne sono i pilastri. 

Più autonomia per le Università, in campo organizzativo, finanziario 
e delle metodologie didattiche; più autonomia amministrativa e conta· 
bile anche per gli istituti dell'istruzione medio-superiore che devono 
assicurare una migliore formazione dei giovani e una loro più adeguata 
introduzione al mondo della produzione e delle professioni; impegno 
nel campo dell'edilizia scolastica e delle strutture sportive. 

Dobbiamo portare un contributo deciso alla valorizzazione dei beni 
artistici e culturali, patrimonio italiano immenso, per tanta parte an
cora trascurato o addirittura dimenticato. C'è fra i cittadini italiani un 
encomiabile risveglio di interesse per questo loro patrimonio e lo Stato 
non deve rimanere indietro. È nostro proposito di chiedere e di incorag~ 
giare la partecipazione dei privati alla riscoperta e valorizzazione del 
nostro patrimonio artistico-culturale che deve diventare una parte . in~ 
tegrante della vita degli italiani e non restare chiuso o nella sua rovina 
o nella contemplazione di pochi. 

Lo stesso spirito attivo e concreto deve valere nelle azioni di di~ 
fesa e di valori:z:zazione dell'ambiente. Abbiamo destinato fondi im~ 
portanti a questo scopo e credo che siamo perfettamente in grado ormai 
di superare la vecchia diatriba fra gli « ultrà » dei conservatori, che 
non vorrebbero toccare niente, e gli « ultrà » dello sviluppo, che alla 
estensione delle attività economiche sono più che disposti a sacrificare 
le bellezze naturali e qualche volta anche la salute. 

Onorevoli Colleghi, 

una particolare attenzione, anche a causa dei referendum attuai, 
mente pendenti, meritano i problemi della giustizia. Essi peraltro non 
possono ess.ere efficacemente compiuti e compiutamente risolti attra~ 
verso la sola approvazione di leggi modificative di quelle oggetto dei 
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referendum. Occorre rispondere in modo convincente ad una domanda 
che è essenzialmente una domanda diffusa, forte e ben . fondata di mi~ 
gliore giustizia. Occorre prevedere subito ·Wl intervento più ampio 
e a tal fine è necessario l'impegno del Parlamento per l'approvazione 
delle molte riforme da b>:mpo al suo esame, da quella del codke di pro~ 
cedura penale a quella della giustizia amministrativa e a quella della 
giustizia minorile, nonché dei disegni di legge già presentati per la tu, 
tela della dignità delle persone sottoposte a misure restrittive,. per il 
risarcimento dell'ingiusta detenzione, per la nuova disciplina delle co, 
municazioni giudiziarie e dei mandati di cattura. Urgono poi altri prov
vedimenti diretti ad un miglioramento sostanziale delle condizioni in 
cui si esercita la giustizia nei tribunali e nelle carceri e gli altri diretti a 
risolvere problemi contingenti degni. di particolare ed urgente atten· 
zione come la legge per l'amnistia, la dissociazione dal terrorismo, 
delitti di pubblici ufficiali contro l'amministrazione. dello Stato. 

LA LOTTA 'AGLI STUPEFACENTI ED ALLA 
. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

Onorevoli Colleghi, 

Guardiamo sempre con grande attenzione a tutti i più pericolosi 
fenomeni degenerativi della nostra società, la droga, la criminalità, e a 
ciò che re•, almeno in Italia, dell'insidia· terroristica. 

La nostra è una società sana, che tende a migliorare le proprie con· 
dizioni di vita; c'è un rifiorire dei sentimenti nazionali, una partecipa• 
zione pressocché generale ai processi positivi del nostro sviluppo. Pos~ 
siamo dite che molte fasce di osmosi, di collegamento. dei' fenomeni 
criminali con le culture o le ìmb-culture esiStenti nellà società sono stati 
rimossi; la crlminalità è sempte più crhninalità, ben connot:ata e deli
neata, in qualunque modo essa SÌ manifesti. fl numero dei delitti COn• 
suinati nel 1985 è stazionario rispetto ai tre anni precedenti; sono in 
diminuzione gli omicidi e i sequestri, in aumento le rapine gravi. Aver 
bloccato e isolato il fenomeno della delinquenza non deve però ·fard 
cadere nell'errore di abbassare la guardia: droga, grande <::ritninalità 
organizzata, teProrismo sono' grandi mali del nostro tempo, con strut, 
ture e potenzialità che varcano i confini nazionali e investoao i rapporti 
fra gli Stati, le situazioni economiche generali; il livello stesso delle 
relazioni internazionali. Ricordiamo, a solo titolo di esempio, i per~ 
corsi mondiali del traffico della droga; le ripercussioni negative della 
crisi economica nei Paesi del Terzo Mondo sull'opera di repressione 
delle coltivazioni di coca e di. oppiacei; le correlazioni fra terrorismo e 
situazione internazionale. 

In questa situazione, ogni giudizio categorico sull'andatnento delle 
varie attività criminali, rischia di essere contraddetto dai fatti. Ad esem~ 
pio, c'è motivo di credere che i temuti collegamenti dei vari rami del 
terrorismo europeo rivelati negli attentati compiuti in Francia da gruppi 
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intitolati a terroristi italiani, siano più indietro di quanto gli stessi 
terroristi vogliano far credere. È ugualmente individuabile un pericoloso 
sentiero che porta taluni gruppi terroristici a leg$rSi alle organizzazioni 
criminali, al complesso mondo della droga, una, .. volta inaridito l'Jt.u .. 
mus sociale da cui attingevano energie e protezione. Sembrano ormai 
definibili, per quanto riguarda il nostro Paese, i limiti quantitativi degli 
assuntori di droga, un numero che dovrebbe rimanere stabile per un 
lungo periodo: ma ciò dipende anche dallo stesso commercio delle dro .. · 
ghe, dalle quantità, dalla qualità e dal prezzo delle· droghe immesse sul 
mercato. 

Ciò che noi sappiamo con certezza è che dobbiamo continuare 
con la massima energia nell'opera di prevenzione e di repressione delle 
atti'\l'ità criminali; agendo sul terreno sociale, per limitare le tendem:e 
al crimine; cotnvolgendo la intera 50cietà nell'opera di educazione, 
potenziando i servizi di repressione, migliorando le possibilità di scam
bio e di aiuto fra i vari istituti internazionali preposti alla repressione 
dei crimini. Il Governo continuerà con energia su questa strada che ha 
già portato un numero importante di criminali grandi e meno grandi 
di fronte ai tribunali italiani. Non possiamo concederci alcuna pausa 
giacché vogliamo un Paese sP.mpre più tranquillo e sempre più sicuro 
in cui ciascuno possa vivere con serenità la propria vita. 

Onorevoli Colleghi, 

Questo è ciò che il Governo si propone di fare e di aiutare a fare. 
Questi sono i termini e gli obiettivi .di una politica di sviluppo, di am
modernamento e di progresso sociale e civile della nazione. 

Il nostro Paese è cresciuto e continua a crescere. Dobbiamo asse~ 
conciare questo movimento spontaneo che fa ormai degli italiani uno 
dei popoli più produttivi del mondo. Niente nasce per çaso. Se abbia .. 
mo ottenuto in questi ultimi anni buoni risultati vuol dire che abbia~ 
ma scelto strade giuste, che le novità introdotte non erano improvvi~ 
sazioni ma rispondevano a effettive esigenze dei cittadini. 

Da tanti elementi noi possiamo constatare carne si sia realizzata 
una svolta importante nei comportamenti della nostra società. Dobbia.
mo continuare a preoccuparci che l'azione politica, parlamentare e dì 
governo proceda lungo una scala di valori che sia all'unisono con i 
buoni sentimenti degli italiani, delle loro aspirazioni, dé)le loro speran~ 
ze, del loro senso di giustizia. C'è di fronte a noi un cammino impor .. 
tante da percori-ere e da completare, per portare l'Italia un tratto an.
cora più avanti sulla via di un progresso sociale più elevato, più saldo, 
più diffuso, più equilibrato e più giusto. Il programma del Governo 
vuole essere una parte coerente di questo percorso. Per gli scopi paci~ 
fid nelle relazioni internazionali, di sicurezza interna, di sviluppo civile 
e sociale sappiamo di poter contare sulla collaborazione consapevole 
dei pubblici apparati, delle Forze Armate e delle Forze dell'ordine. 

Per il Governo e per la politica che intendiamo perseguire chiedo 
ora un voto di fiducia al Senato della Repubblica. 
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D Ministro degli Estèri on. Andreotti alla Camera dei dèputati 
(17 settembre - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha risposto il 17 settembre aUa 
Camera dei deputati ad interrogazioni sulla partecipazione italiana alla fase 
di ricerca della Iniziativa di Difesa Strategica. 

Rispondendo, per quel che più spedfìcamente attiene al Ministero 
degli Esteri, alle varie interrogazioni che sono state presentate, desidero 
ricordare che nella mia replica al Senato, in data 24 giugno, in risposta 
ad interpellanze ed interrogazioni sulla partecipazione italiana alla fase 
di ricerca della «Iniziativa di Difesa Strategica», assicurai della pre~ 
eisa volontà del Governo di tenere costantemente informato il Parla .. 
mento sullo sviluppo ·dei negoziati con gli Stati Uniti, restando inteso 
che, qualora dovesse profilarsi l'opportunità di tradurre le intese in 
veri e propri impegni giuridici vincolanti per l'Italia, da parte governati~ 
va si adempirebbe con convinzione all'obbligo di sottoporli all'apposita 
procedura di ratifica. 

Alla ripresa dei lavori parlamentari, desidero quindi - in coordi~ · 
namento con le comunicazioni del Ministro della Difesa - informare il 
Parlamento sullo sviluppo dei negoziati in merito alla partecipazione di 
imprese e centri di ricerca italiani alla·· fase di ricerca dell'Iniziativa di 
Difesa Strategica. 

Onorevoli Colleghi, 

l'opposizione di una parte della Camera allo svolgimento delle m.. 
terrogazioni all'o.d.g. ci ha sorpreso e ci rattrista. Il Parlamento non 
deve mai temere che il Governo possa siglare o sottoscrivere atti di cui 
i rappresentanti del popolo non debbano avere piena conoscenza. Di
chiaro pertanto che, salvaguardando le dovute forme di riservatezza 
(necessarie per finalità internazionali anche comparative) tutta la do
cumentazione sarà esibita nelle forme. che la Presidenza riterrà oppor
tunè. E spero con questo che la parentesi di oggi resti isolata nella nostra 
vita parlamentare. 

I CONTATTI CON GLI STATI UNITI 

I contatti negoziali, che si sono svolti a livello tecnico con l'Ammi .. 
nistrazione degli Stati Uniti, hanno ormai conseguito il risultato di pre
disporre un Memorandum di Intesa che fissa il quadro della partecipa .. 
zione delle nostre imprese a questa ricerca. Si tratta di una intesa che 
verrà firmata a livello tecnico il 19 settembre a Washington. 

È noto che le . imprese italiane sono libere di partecipare a . gare 
internazionali per la stipula di contratti, nell'osservanza delle leggi 
nazionali. 
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Da questo punto di vista, non vi è quindi alcuna necessità di una 
autorizzazione preventiva del nostro Governo alla partecipazione di 
imprese italiane al predetto programlll4l di ricerca. Nel caso specifico, 
tuttavia:, l'intesa che firmeremo il 19 settembre segue le intese già rag, 
giunte dalla Gran Bretagna, dalla Repubblica Federale Tedesca, da Israe, 
le e precede quella <:he si accinge a negoziare. il Giappone. Le intese. so t, 
toscritte dai Governi europei con l'Amministrazione americana si in, 
quadrano, tra l'altro, nei principi che furono a suo tempo discussi nel 
quadro dell'UEO. Il mqti,vo dell'intesa tra le dv.e Amministrazioni è 
che in questo particolare caso si vuole da ambedue le parti meglio de
finire e tutelare gli interessi generali e specifici in una materia complessa 
e delicata. 

Si. tratta inf~tti di garantire, come nel caso nostro abbiamo garan, 
tito, una simmetria di diritti e doveri delle Amministrazioni competenti 
nella gestione della partecipazione delle nostre imprese e dei nostri enti 
alla fase di ricerca. Ecco quindi che nel Memorandum si prevede che le 
nostre imprese ~ranno ._ssistite çostantemente dal Co~tato Difesa 
Industria che non solo vaglierà i singoli contratti di partocipazione alla 
fase di ricerca, ma tutelerà anche gli interessi generali e specifici delle 
imprese stesse. Secondo le intese raggiunte, si tratta dì assicurare, ad 
esempio, la più equa e più ampia,,partecipazione delle nostre imprese 
alla. ricerca, la tempestività della loro informazione sui progtl;).mmi all}eri .. 
cani, garantendo così parità. di condizioni con le imprese americane e 
con le imprese degli altri Paesi. Si tratta ancora di assicurare l'obiettivo, 
fissato nell'intesa, che questa ricerca deve facilitare lo sviluppo tecnolo
gico nel campo militare convenzionale e nel campo civile •. ~i tratta in, 
fine di garantire, come l'intesa prevede, il trasferimento e la circolazione 
delle conoscenze e delle tecnologie tra i due Paesi. 

IL RUOLO.DELLE IMPRESE ITALIANE 

Secondo l'intesa, ogni progetto cui parteciperà .un'impresa italiana 
o un centro di ricerca sarà oggetto di un contratto ed il Comitato Difesa 
Industria sarà sempre infot:mato. Nel Memorandum si precisa bene che 
le imprese italiane dovranno sempre rispettare non soltanto le leggi ed 
i regolamenti dello Stato italiano ma anche le linee politiche del Governo 
italiano. 

Si prevede nel Memorandum la possibilità di stipulare anche parp 
ticolari accordi tra le Amministrazioni interessate per una tutela più 
specifica dei rispettivi interessi quando, per un progetto di ricerca, una 
delle due parti ne intravede la necessità. 

Il Memorandum, non soltanto prevede lo scambio' di tutte le in
formazioni necessarie affincilé le nostre imprese o centri di ricerca pos, 
saoo:oompetere in condizioni di parità, ma anche la protezione dei dati, 
inclusi quelli non. classificati che le nostre indùsttie potrebbero do'Ver 
fornire nel partecipare ad un contratto. L'amministrazione americana 
dovrà tutelare questi dati, che rimarranno di proprietà delle nostre im
prese, da qualsiasi uso che non sia stato esplicitamente approvato. 
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Il Memorandum prevede ancora che i risultati della ricerca, che 
sono il prodotto di un contratto con una nostra impresa o p.n nostro 
centro di ricerca, potranno, in linea general'll!, essete utilizzati, senza re· 
strizioni, dal nostro Ministero della Difesa. Ugualmente vi è l'accordo 
delle due Amministrazioni di favorire in ogni applicazione possibile 
l'utilizzazione civile dei risultati della ricerca. 

A parità di condizioni con le imprese statunitensi, le nostre impre
se avranno, in via generale, il diritto di utilizzare i risultati delle rlcèrche 
da loro compiute. 

In conclusione ritengo ·di poter dire che l'intesa che è. stata rag
giunta e che sarà firmata il 19 settembre, costituisce un utile quadro di 
riferimento non solo per la tutela degli interessi delle nostre imprese 
e dei centri di ricerca, ma anche per gli interessi del nostro Paese. 

Il perfetionamento di questo strumento è divenuto più urgente dopo 
l'approvazione di un emendamento proposto nel Senato americano dal
l'onorevole Glenn, ispirato ad una inaccettabile autarchia americana. 
L'Amministrazione USA si opporrà a questo emendamento nella ulte
riore fase parlamentare, ma si ritiene che potrà meglio· farlo se· anche 
l'Italia avrà nel frattempo definito la sua posizione. 

LE VA'tt.JTAZIONI DI NATO E UEO. 

Infine, come il Governo ha più volte detto al Parlamento, la parte• 
cipazione itahana alla. fase di ricerca connessa all'Iniziativa di Difesa 
Strategica, . non comportà che si facciano n(i)Stre sul piano politico le 
implicazioni strategiche dell'Iniziativa in questione, anche perché non è 
oggi possibile valutare queste implicazioni, né sarebbe possibile farlo in 
sede bilaterale, trattandosi di materia di diretto rilievo per l'Alleanza 
Atlantica. Essa è aq.che oggetto di esame. in ambit.<> UEO. SaraJ,lno 
quindi la NATO e possibilmentel'UEO a valutare le implicazioni di 
un eventuale spiegamento di sistemi anti missile, quando e se. uno scu~ 
do difensivo del tipo preconizzato dal Presidente Reagan si dimostrerà 
tecnicamente fattibile. Non bisogna infatti dimenticare che lo scopo di· 
chiarato della ricerca è proprio q\lello di verificare se \lfi sistema di di
fesa anti missile sufficientemente efficace sia effettivamente possibile. 

Il Governo italiano ha preso nota con soddisfazione, sia prima del, 
l'avvio del negoziato per l'intesa che firmeremo il 19 settembre, sia nel 
corso delle trattative, che gli Stati Uniti rispetteranno rigorosametlte 
il Trattato sui missili antibalistici noto come Trattato ABM. Esso si 
adopererà anche insieme ai propri alleati, perché i risultati della ricerca 
si indirizzino verso una trattazione cooperativa e non antagonista nel 
rapporto tra i due Paesi interessati.. • 

Già il 24 giugno :b:J.dicai al Senato che il Governo degli Stati· Uniti 
era e rimane disponibile a discutere con l'Unione Sovietica tutti gli 
aspetti del programma IDS, soprattutto quelli che riguardano la passi~ 
bilità di impostare nel quadro di una reciproca collaborazione la fase di 
gestione dei risultati della ricerca. Ed in effetti uno degli elementi fonda, 
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mentali del negoziato in corso a Ginevra è la ricerca di formule recipro
camente soddisfacenti che, attraverso il mantenimento degli impegni 
negoziali in vigore, consenta uno sbocco concordato dei risultati dei 
programmi di ricerca: 

' Il Governo non ha quindi alcuna ragione per rifiutare di aderire ad 
un'intesa che tutela, in modo soddisfacente, la prospettiva di un apporto 
dell'industria e dei centri di ricerca italiani allo sviluppo di settori che 
costitui$cono la P\.lnta piÒ avanzata del progre$$0 tecnologico, i cui ri"' 
sultati, per le loro ricadute, per il loro apporto nél nostro sistema pro-
duttivo, andranno valutati sul piano qualitativo prima ancora che quan
titativo. 

LE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE 

Onorevoli ColLeghi, 

non voglio davvero sottovalutare la legittimità di ehi, sull'argo .. 
mento, nutre perplessità sotto diversi profili. Devo però dire chiaramente 
che se il Governo fosse rimasto assente e si apprendesse che ditte di altri 
Paesi europei o extraeuropei stanno beneficiando di contratti di com
partecipazione al programm~ SDI ci troveremmo sicuramente dinanzi 
a forti critiche, non solo da parte del mòndo economico italiano. 

Riguardo alle ricadute che da questa partecipazione potranno otte
nere il nostro Paese e le nostre aziende, si tratta di un problema comples
so che non può <in alcun modo essere valutato facendò riferimento 
alle cifre che <:ostituirebbero il valore dei soli ptitni contratti di ricerca 
petfezionabili a breve termine. 

In primo luogo la stessa prospettiva di poter partecipare ad un com
plesso di ricerche concernenti le più importanti tecnologie del futuro 
ha indotto le nostre imprese ad affrontare temi che, in alcuni casi, non 
erano stati flnòr~ considerati prioritari. 

E ciò vale non soltanto per la ricerca di carattere militare del pro
getto del SDI, ma soprattutto per le ricadute civili che queste ricerche 
indubbiamente consentiranno. 

Queste considerazioni··. valgono ànche in larga parte . anche per le 
ricerche che sono state lanciate nel quadro del problema EUREKA. 

In altri termini si tratta di incentivi che, con illaneio stesso di que
sti programmi, vengono forniti e nostre imprese per riorientare talune 
ricet'Che nei filoni principali dei Paesi tecnologicamente più avanzati. 

L'esperienza insegna che solo il prossimo futuro potrà dirci se e 
quale di questi risultati avranno un valore grande, medio o piccolo ai 
fini del nostro sviluppo tecnologico. 

A nessuno è lecito mt;ttere in dl:ibbio l'intatta e immodificabile 
linea politica dell'Italia volta a contribuire, in ogni possibile' misura e 
modo, alla salvaguardia e .al rafforzamento della pace. Nessun obiettivo 
od utile economico e finanziario sarà mai da noi preso in considerazione 
ed adottato se dovesse compromettere sia la strategia sia le tattiche al 
servizio del mantenimento della pace. 
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D Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della Repubblica 
(22 ottobre - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha risposto il 22 ottobre al Senato 
della RepubbLica ad interpellan:te ed interrogationi sulla politica estera (di· 
scorso in editione prcwvisoria). · 

Signor Presidente, onorevoli sepatori, io credo che, se c'è una 
costante nella linea di politica non SQlo del Governo attuale, ma da lun.._ 
go tempo, della nostra nazione, è quella di cercare di dare un contributo 
all'azione per il dialogo e per la pace. Questo possiamo farlo tanto più 
quantP vi si.lt a sostegno della linea goyernativa non soltànto l'appoggi<;> 
delle rispettive forze politiche. ma (e tutte le volte :Qhe questo, è possi' 
bile noi lo ricerchiamo con molta attenzione) un appoggio più vasto 
che certamente dà a chi rappresenta l'Italia nel foro .internazionale delle 
carte per avere una pqssibilità maggiore di influenza. · 

Credo che possa dirsi che questa posizione dell'Italia sia·· ricono
sciuta. La recente votazione quasi· unanime che ci ha riguardato per la 
nostra elezione, per il biennio 1987-88, nel Consi~io di Sicurezza del .. 
l'ONU, credo che sia, al di fuori di quelle che possono essete delle va .. 
lutazioni di altro genere sempre opinabili, una riprova che si cammina 
nella strada giusta. 

Questa strada giUsta nob vuoi dire affatto disimpegno o indifferen .. 
tismo; anzi è proprio il contrario: noi siamo in condizione di poter par
lare ed essere rispettati in quanto abbiamo una linea di fedeltà che non 
ha bisogno di essere quotidianamente riconfetmata . proprio perché esi .. 
ste. In caso contrario si potrebbe forse affermare che chi ha la necessiti 
di riconfermare di essere fedele ogni giorno o ogni settimana, dubita 
che gli altri nesiano convinti. 

Questa linea politica si è sviluppata anche nelle ultime vicende1 

Il senatore Malagodi ci ha detto stamattina qualcosa di più nelle sue 
richieste. Egli non soltanto ci ha. chiesto di dire qual è l'influenza del
l'Europa anche sui propri problemi di siculièzza - quesito che anche 
altri senatori hanno. posto - ma ci ha · chieato di sapere qual· è la con ... 
sultazione che viene fatta. Tutti riconosciamo che alla fine vi è un certo 
dialogo delle due grandi poterue che ha una sua spiegazione oggettiva 
e ha anche una sua pericolo,S.ità. Infatti è chiaro che quando si affidano 
a due persone, anche le più illuminate e le più capaci di questo mondo, 
momenti decisivi, possono sempre intervenire stati d'animo ed errori 
di valutazione. Noi dobbiamo stare molto attenti proprio agli errori di 
valutazione poiché già una volta un errore divalutazione ha fatto fallire 
un negoziato. 

Ricordiamo quando, da una parte, l'Unione Sovietica non credeva 
che la doppia decisione della NATO sarebbe 'Stata rispettata. L'Unione 
Sovietica pensava che i tedeschi - ma forse anche noi - non avrebbe
ro dispiegato i missili intermedi. D'altra parte l'amministrazione ameri .. 
cana riteneva che anche dispiegando i missili intermedi in Europa, come 
era nei pattit non vi sarebbe stato l'abbandono da parte dell'Unione 



124 MINISTRO ANDRllOTTI 

Sovietica del tavolo n.egoziale. Di fatto vorrei dire che vi fu una va, 
lutazione errata da una parte e dall'altra. 

Questo, deve far prestare una grande attenzione non solo a noi, 
ma a tutti coloro che sono coinvolti, specialmente a coloro cui sono 
affidate le massime responsabilità di questo negoziato. Credo che a que~ 
sto proposito non siano mancate le consultazioni. L'anno scorso, lo 
ricordiamo, abbiamo avuto, anche con una forma di carattere straor
dinari(), la riunione che il Presidente Reagan tenne a New York prima 
della Conferet~Za di Ginevra. Quella riunione dell'anno scorso era a li· 
vello congiunto di Capi di Governo e di Ministri degli Esteti. Quesean
no, nel mese di settembre, vi è stata una riunione deiMinistri degli Este· 
ri della NATO e di due altri Paesi estranei, l'Australia e il Giappone, cui 
hanno partedJ:'ato il Presidéllte Reagan e il Se~etario di Stato Shulu, 
proprio sul negoziato. Vi sono continua~ente contatti di questo tipo 
in seno all'Alleanza poiché è logico che i problemi della sicurezza mi
litare vengano dibattuti. Vi sono continuamente contatti e consultazioni. 

Certamente è important'e che questo avvenga prima, pérché altri~ 
menti l'informaìione (attche .se un quadro informativo può essere for· 
nito successivamente) non sarebbe più arricchita rispetto alle pubblica· 
zioni della stampa. Se questo non accadesse, si tratterebbe di una mani~ 
festazione inutile. 

LA RIUNIONE DI RBYKJA VlK 

Per quanto riguarda il rapporto che noi come Governo siamo in 
grado di fare ill Senato brevissimamente sulla riunione di Reykjavik, 
questo è un rapporto che possiamo fate dopo aver avuto le informazioni 
immediate fornite dal Segretario di Stato Shultz poche ore dopo la con~ 
elusione dell'incontro 'e, tre giorni dopo, a Roma, le informazioni del 
vice Ministro degli Affari Esteri sovietico Bessmiertnyk che aveva parte~ 
cipato alla riunione in Islanda. Abbiamo avuto la possibititl di ricevere 
anche informazioni e commenti dal segretario alla difesa \V einberger 
ed oggi stesso dal signor Kampelmann. che è il capo della delegazione 
degli Stati Uniti ;aJ. negoziato di Ginevra; inoltre, è stato possibile avere 
delle· informazioni e delle impressioni a St:rasburgo, dove mi trovavo 
per altri motivi relativi ai lavori del Consiglio d'Europa, dal Presidehte 
dell'Argentina Alfonsin che tornava da Mosca, e, qui a Roma, dal 
Presidente della Repubblica islandese che era venuto per i lavori della 
FAO, ma che certamente era in grttdo di dirci qualcosa di ciò che era 
avvélluto nella ·sua nazione. 

Credo che sia fuori di luogo dire se si è ottimisti o pessimisti. È 
certo che vi è un dato di fatto importante, cioè che il negoziato non si 
è mai interrotto; anzi, anche al momento nel quale i due numeri uno 
erano in Islanda per il loro incontro, a Ginevra continuavano a negoziare 
i supplenti di Kampelmann e di Karpov, proprio per dare anche visiva~ 
mente il senso di questo negoziato che continua, ma forse anche per 
dare una spiegazione preventiva del fatto che non era in grado di sosti· 
tuire il negoziato ordinario con un incontro di cui _a nessuno certamente 
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sfugge l'importanza, ma che non poteva essere un incontro conclusivo, 
tanto più che dall'una parte e dall'altra ci si era premuniti dicendo che si 
trattava di una riunione informale di preparazione alle due riumoni 
·fotmali che debbono seguire, una a Washington ed .una a Mcsca. 

Qual è il risultato? ·Qui esso' può .. essere visto certamente con un 
senso di delusione per il fatto che si era avuta la pòssibilità di andare 
piuttosto avanti rispetto a .quella che sembrava una strada preventi-
vamente tracciata, cioè Ja strada di 'prendere i dossiers più maturi, ve~ 
dendo di açcordarsi su quelli, dando atto,. anche se no:n formalmente, 
che la preparazione era compiuta, e di continuare poi, sulla scia di que~ 
sta non s.oltanto simbolica volontà che ha portato a dei risultati su qual~ 
cuno dei dossiers, con. l'esame sugl~ altri. 

Nella riunione vi è stato qualcosa di più perché da parte della dele
gazione sovietica, che era :più preparata per una ragione oltretutto logica, 
cioè perché erano stati loro a proporre la riunione, e quindi avevano 
avuto anche più tempo di predisporre il loro bagaglio di proposte e di 
opzioni, si è potuto disporre di un testo scritto·su cui discutere, mentre 
dall'altra parte non vi era un testo da poter poi cercare di com}Jarare 
e unificare in un testo congiunto. Però, il fatto che su punti essenziali 
si sia constatato che, parecchio di più di quanto era emerso nel mo
mento preparatorio, vi era sostanzi~lmente .. \ln accordo, ciò non può 
non essere éonsiderato· come profondamente positivo, tanto più che, 
da una parte e dell'altra, viene affetmato che quanto è stato detto a Rey
kjavik costituisce la base su cui si continua a discutere. Non e quindi 
che si riazzeri una situazione, e ciò credo che debba essere messo in evi· 
denza. Questi! punti, :che sono deì1 testo noti, riguardano le armi nu· 
cleari strategiche, con una proposta che riprende in parte quella iniziale 
degli Stati Uniti che n.veva in seguito subitO!' delle modincazioni nel 
tempo ma che è tale da prefigurare che, in un arco di tempo di dieci 
anni, con una tappa intermedia di cinque anni nella quale dovrebbe es~ 
sere distruttf) il SO per cento dei missili stdrtegici, sidovrebbe at't'ivare 
alla loro distruzione completa, tanto negli Stati Uniti qua:nto nell'Unio~ 
ne Sovietica. Tornerò comunque su questo punto fra breve. 

Per quanto riguarda i cosiddetti missili europei, la posizione sulla 
quale ci sì è attestati prevede la scomparsa di tàli missili sul territorio 
ettropeo ed il' hlantetli.mento o la apposizione dì cento missili in Asia 
ed altrettanti in territorio americàno. Il senatore Malegodi ha chiesto 
se tale territorio sia l'Alaska o Manhattan: questo non è scritto nelle 
carte a nostra disposizione, però si trattà comunque di un notevole 
passo avantì;un passo llvanti bilanciato che ptel!ede per i missili 'Q. corto 
raggio il congelamento dello stat'IU quo ed un tempo breve per discutete, 
subito dopo, quello che deve essere il punto finale. Vi. è inoltre l'accetta, 
zione, da parte americana, di ratificare due degli accordi che fino ad ora 
non sono stati ratificati: da una parte gli accordi per gli esperimenti 
che pongono:untetto di 150 chilotoni, e, dall1aitra l'accordo per gliespe· 
rimenti di destinazione 'non militare:. 

Questi sono alcuni dei punti che volevo sottolhJ.eare; ve ne sono 
anche degli altri, ma ora non .vorrei perdere il filo logico della essenzialità 
della esposizione. 
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Per quanto riguarda il trattato ABM, qui comincia ad emergere una 
interpretazione ditfonne che però·. no:t1 deve scandaltuard. E chiaro, 
infatti, che se fo§e stato possibile in due giornate·arrivare ad unaso.. 
luzione globale di tutti questi problemi, ciò avrebbe voluto dire o ~he 
tali problemi non erano così complicati oppure che s.i era compiuto 
molto più lavoro di quello fatto ai tavoli delle negoziazioni preparatorie. 
Si è fatto anche qui un certo numero di passi avanti perché sappiamo che, 
per quanto riguarda la durata dell'impegno ad una limitazione di esperì~ 
menti e di ricerche di un determinato tipo, nonché di un impegno a non 
alterare l'equilibrio, si era partiti da cinque anni offerti dagli Stati Uniti 
rispetto ai venti richiesti dall'Unjonè Sovietica, si era poi arrivati ad 
una richiesta sovietica che oscillavn dai quindici ai venti anni e ad una 
risposta americana di sette anni e mezzo, per arrivare di fatto ad attestar
si ora sui dieci anni, che è una via intermedia come vogliono tutte le 
sane negoziazioni. 

Ma naturalmente non è un problema soltanto di numero di( anni, 
ma è un problema di sostanza e di accordi: che cosa è consentito e che 
cosa. è vietato. · 

LE SPERIMENTAZIONI NEL SETTORE NUCLEARE 

Per quanto riguarda il concetto della ricerca noi abbiamo avuto fino 
a un certo momento una spiegaz.ionè abbastanza semplice, cioè sepa .. 
rando, ricerca, sviluppo, produzione e dispiegamento. Certamente le 
frontiere, in modo particolare tra ricerca e sviluppo, sono frontiere 
piuttosto aperte. Sappi:amo benissimo olttetutto che la stessa speri~ 
mentazione può essere in seguito notificata o non notificata, a cielo aper
to o sotterranea. Non è un mistero chè il dissenso che ;Portò ad una po' 
sizione di contrasto tra. Sacharov ed il sùo Governo fu proprio il modò 
di fare gli esperimenti. · Sacharov aveva inventato.· ed individuato (tutti: 
quanti riconosciamo a questo fisico il cervello più illuminato che esiste 
sul mercato della scienza in ogni Paese) un certo tipo di perfezionamento 
e di sofisticazione di un missile e voleva sperimentarlo sotterraneamente 
in quanto sosteneva che, se si p~ocedeva. alla sperimentazione esterna. 
due giorni dopo, dall'analisi atmosferica, gli am.eri<:ani avrebbero .SC0"' 

perto che cosa aveva trovato. Per ragioni credo di carattere politico
i Governi qualche volta hanno questi motivi ~ Kt'U$Ciov volle invece 
procedere alla sperimentazione esterna per cui Sacharov scrisse una let~ 
tera molto dura nella quale affermava che non voleva più lavorare 
e che se ne sarebbe andato. Che non ha più lavorato è certo, come è 
altrettanto certo .che se n'è andato. 

Comunque, tornando agli esperimenti, noi adesso riscontriamo· in 
un certo senso un irrigidimento. Da parte sovietica si sostiene che sono 
ammesse tutte le ricerche in laboratorio ma non sono ammesse quelle 
fuori laboratorio, cioè la sperimentazione nello spazio. Questo è un punto 
che deve essere tuttora discusso ed una strada alla quale noi abbiamo 
dato sempre una notevole importanza è quella del contatto tra scienziati. 
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Infatti, questi ultimi possono qualche volta trovare delle soluzioni che i 
politici da soli non sono in grado di realizzare. Allora tutto il lavoro a cui 
il nostro Governo cerca di dare importanza~. aiutando gli scienziati, sia 
quelli di Erice sia gli· altri e adesso questo laboratoriò mondiale, può 
avere una fun.zione: di fatto l'ha avuta qualche mese fa quando, parlan~ 
dosi del laser a raggi X (di cui alcuni sostengono che ne abbia la cono~ 
scenza anche l'Unione Sovietica mentre altri lo negano), proprio questi 
~~eienziati riprendendo il discorso alfrontato l'anno sc0 rso a Ginevra da 
parte di Gorbadov e di Reagan,. della collaborazione e dell'apertura .dei 
laboratori, avevano fatto proprio questa offerta. In un primo momento 
sembrò che questa offerta fosse stata accettata mentre poi non è stata 
più accolta. . 

Mentre emerge la necessità. di continuare. a disctttere questo p~to 
per cercar• a Ginevra o altrove di trovare una soluzione, 'bisogna anche 
registrare una novità. Fino a qualche tempo fa il Presidente degli Stati 
Uniti ha sempre sostenuto che loro non volevano una posizione di su~ 
periorità, che erano disponibili ad aprire i laboratori, e che comunque, 
arrivando ad un mol1leJ;tto finale, una volta trovata la soluzione del si, 
stema per cui si sta lavorando (il sistema SDI), avrebbero dato tutto 
il tempo all'Unione Sovietica per poter fare altrettanto. La spiegazione 
di ciò che fu data dal Presidente degli Stati Uniti era logica e valida, an~ 
che se detta così pOteva. sembrare un qualcosa di opinabile (ovvero 
poteva sembrare opinabile che se uno ha una superiorità la mette sen~ 
z'altro a disposizione degli altri), logica e valida perché diceva: se ciò 
non fosse, nel periodo - e sono anni - che intercorre tra la possibilità 
di-produrre e di dispiegare, gli altri, se sapessero che alla. fine di questo 
periodo vi è. una tale superiorità .altrui da poter essere messi con le spalle 
al muro, potrebbero essere indotti nella tentazione di utilizzare una 
posizione che, nello stato attuale, è di maggior favore. 

Sembrava che questo fosse l'oggetto del discorso, che nelle ultime 
battute pètò è un po' cambiato, perché, mentre prima ci si chiedeva, 
da parte dell'Unione Sovietica, come si poteva credere a questa presunta 
generosità - e il Presidente rispondeva nel modo che adesso ho detto 
- adesso si dice diversamente: non vogliamo comunque adottare questo 
sistema e la 'Spìegazione è nella proposta che si fa per distruggere. tutti gli 
arsenali strategici. In questo caso viene a mancare la necessità di avere 
questa -'per chiamarla in termini non. scientifici -·copertura. Qui il 
discorso si complica per altre nazioni che esistono al di fuori dell'Unio, 
ne Sovietica e degli Stati Uniti, sia in Europa e fuori dell'Europa; e 
fotse queSto è un discorso serio, anche se esJ:>rimo una mia idea: il gior
no che ci sarà: un accordo serio e .verificato in questo campo tra Unio· 
ne Sovietica e Stati Uniti, mi sembra difficile che altri Paesi possano 
non andare nella stessa direzione. 

È vero che si dice che ci può essere sempre il terrorista singolo che 
può mettere in circolo nello spazio un missile, però per premunirei da 
questo non occorre un sistema cosi complesso quale la SDI. Mi pare 
che noi non dobbiamo non considerare che siamo in una fase di ricerca 
che è molto opinabile. È uscita una pubblicazione sotto gli auspici deJ... 
l'utlicio tecnologico del Congresso degli· Stati Uniti in cui l' opinabilità 
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è espressa senza reticenze, anzi eventualmente con la accentuazione di 
un dubbio sulla possibilità di arrivare a questo tetto finale, tanto è 
vero che le percentuali del tetto si son<ll poi yia via ridotte. 

Dobbiamo dire allora, per mantenerci sulla linea del risultato deU'tn .. 
contro di Reykjavik, che d ·sono tuttora alcuni dissensi che tutti do b .. 
biamo cetcare di attutire e possibilmente di annullare. 

Vi è un aspetto che è anche importante che ci riguarda come europei. 
Se ad tsempio, come alcuni ,sostengono, essendo maturo il dossierdei 
missili europei, si può ardvà~ a risultati in questo campo e al risultato 
dd congelamento dei missili a corto raggio, allora il discorso ritorne~ 
rebbe sulle proporzioni delle forze convenzionali. Certamente il proble
ma esiste e non lo si può negare e per questo vi è l'altro negoziato, che 
si dève aprire, per la ridu:rione delle forze convenzionali. Si tnttta di un 
negoziato certo complesso; ma che si ai}re con una piattaforma piutto
sto incoraggiante, chè è il risultato positivo della Conferenza di Stoccolma. 

LA RIUNIONE CSCE DI VIENNA 

Il prossimo 4 novembre avtà ip.izio la ·Conferenza di Vienna, che 
segue a: quelle tenutesi ad Helsinki, a Belgrado e a Madrid, e all'apertura 
di tale Conferenza sarà pr,esentato un documento çhe è stato, approvato 
con il consenso di tutti i Paesi che partecipano alla Conferenza per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 

È stato posto il quesit6 se il negmiato per la: riduzione debba svol ... 
gersi in seno allaConferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Euro~ 
pa, oppure se debba svolgersi altrove e, se altrove, se debba ·svolgersi a 
Vienna in sede MBFR '- chiedo scusa se uso queste sigle, ma esse. sono 
ormai diventate pane quotidiano - oppure se si debba creare un foro 
ad hoc. Credo non sia un mi&tero che sul punto non vi è anoora concor~ 
dia. Ad esempio, la Francia è favorev,ole alla sede CSCE, mentre altri 
Paesi eccepiscono - e tra questi alcuni Paesi neutri e non allineati -
che non vorrebbero essere coinvolti in una trattativa ritenendo che sa
rebbe. meglio 1imitarla ai Paeai aderen~ al Patto di Varsavia. e a quelli 
dell'Alleanza atlantica. Probabilmente si potrà attivare - almeno. io 
credo - ad una formula tale da soddisfare sia la prima che la seconda 
esigenza, perché non si può certamente contestare, come fanno i nordame
ricani, la. competenza della CSCE, così come non si può contestare che 
a Stoccolma è atat.o il model\o CSCE che ha di~usso il pr.oblema del 
disat:mo in Europa. Adesso è vero. chè .si tratta di renderlo operativo 
e quindi occorre un negoziato più puntuale e più penetrante. Ma, se 
fosse possibile, all'interno del CSCE, trovare un foro particolare gra· 
dito ai due gruppi. di Pae~ più diretta111ente interessati e poi. riportare 
la conclusione di questo negoziato in seno al CSCE, credo che si po.
trehbero soddisfare le diverse esigenze. 

Certamente la prima esigenza da soddisfare è quella che i Paesi 
europei siano concordi. Non potrebbe concepirsi, a mio avviso, una 
eseréita:tione per arrivare .ad una riduzione di forze convenzionali alla 
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quale la Francia o un altro Paese europeo non partecipassero. Ricordia~ 
mo tutti che quando in occasione di una precedente conferenza per il 
disarmo la Francia preferl non partecipare, i risultati di tale scelta fu
rono - come abbiamo potuto vedere - senz'altro negativi. 

Vi è poi il quesito, che però ci si può porre giornalisticamente, ma 
non in una sede politico-parlamentare, che riguarda la data in cui 
avrà luogo il vertice. Nessuno di noi è in condizione di dirlo. Posso dire 
che, almeno stando alle conversazioni che noi abbiamo avuto, l'attesa 
non sarà molto lunga e quindi penso che si possa - come ho già detto 
e come sappiamo tutti - considerare ·non interrotto questo filo in 
quanto, a mio avviso, le possibilità concrete perché il discorso prosegua 
secondo quello che era stato il disegno iniziale sono tutt'altro che re· 
mote e tutt'altro che lontane. 

Debbo dire alcune parole - e vari senatori interpellanti hanno 
dedicato molto tempo a questo argomento - per quanto riguarda la 
partecipazione italiana all'esercizio della SDI. 

IL MEMORANDUM DI INTESA E LE DITTE ITALIANE 

Vorrei ripetere ciò che ho detto in un'altra occasione, e cioè che 
se non ci fosse questo memorandum d'intesa tutte le ditte italiane, tutti i 
centri di ricerca, tutte le università, delle quali dovremmo rispettare 
l'autonomia, verrebbero escluse. Facciamo discorsi di autonomia, però 
se le regioni intervengono con dei ricatti verso alcune università per 
non fare accettare loro delle ricerche, altrimenti le tolgono dei fondi, 
non mi pare che si rispetti l'autonomia delle università. In tal caso, 
dovremo essere un po' coerenti con ciò che pensiamo. 

MILAN! EusEo. Anche se intervengono gli americani? 

ANDREOTTI, Ministro degli Affari Esteri. n senatore Milani si è scanda
lizzato che un console possa notificare ad una università, prima ancora 
che vi sia un protocollo di intesa, che c'è la possibilità di avere delle 
commesse di studio, e poi, se uno si dimostra interessato, affermare che 
si deve rivolgere al Ministero della Difesa. Io di questa situazione non 
ho motivo di scandalizzarmi; per esempio, - essendo una azienda a 
partecipazione statale non direi che sia stato un metodo esemplare -
l' Ansaldo ha « chiuso » un contratto prima ancora che vi fosse il me~ 
morandum d'intesa; la Fiat non lo ha fatto solo perché aveva delle beghe 
in relazione alla partecipazione libica nel proprio capitale azionario, al~ 
trimenti, probabilmente, anche alcuni suoi progetti sarebbero stati 
« chiusi » prima ancora della firma di questo memorandum. 

Verso tale memorandum- che, lo ripeto ancora una volta, non ha 
nulla di segreto -, come ho già detto altrove, noi ci siamo cautelati sia 
nel caso che sarà fatto conoscere al Congresso americano, sia nel caso 
che sarà fatto conoscere al nostro Parlamento: non vi dovrà essere al
cuna specifica pubblicazione, perché quest'ultima comporterebbe una 
comparazione tra gli accordi - non eguali - intercorsi tra un Paese e 
l'altro. Ciò non è una novità, perché quando vi è un negoziato nei con~ 

lO 
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fronti del debito di un Paese, normalmente non lo si pubblica, altri
menti, se accadesse il contrario, potrebbe essere pres.o come base ul~ 
teriore da altri Paesi. Nel nostro caso le forme ci sono, i nostri regola~ 
menti prevedono i modi per far conoscere tutti questi documenti, e 
- lo ripeto - noi non abbiamo nulla da nascondere. 

Non è che gli Stati Uniti abbiano fatto delle pressioni, anzi essi 
hanno rivolto un invito piuttosto esteso, ma non hanno rivolto pres
sioni ad alcuno per strapparne l'adesione. C'è da dire che si è dovuta 
fare. una pressione in senso inverso, perché un uomo politico - no~ 
tissimo nello spazio, ma purtroppo in questo caso operante sulla terra 
- il senatore Glen, aveva fatto approvare un emendamento nel quale 
si diceva che tutto quello che poteva essete fatto negli Stati Uniti non 
doveva essere dato come commessa a centri di studio o ad industrie 
straniere. Ora, poiché lo stesso senatore Glen ha modificato tale emen
damento, tale difficoltà è stata superata. 

Quindi, non vi è stata affatto alcuna pressione. Si potrebbe obiettare 
che non è molto ciò che può venire alle nostre industrie. Io rispondo 
che non sarà molto, anzi poco, ma anche se un contributo relativamente 
piccolo può essere dato su alcuni settori di punta alle nostre industrie 
e ai nostri centri di ricerca, senza che lo Stato italiano venga a spendere 
una lira a carico del suo bilancio, fermandoci poi, come siamo, alla 
fase di ricerca, e se neanche l'Unione Sovietica trova nulla da ridire 
che noi si partecipi a questa ricerca, allora è meglio essere un po' più 
moderati nelle nostre critiche. Si tratta della fase di ricerca: non capisco 
veramente ... 

BERLINGUER. Si tratta di un fatto politico. 

ANDREOTTI, Ministro degli Affari Esteri. Che sia un fatto politico 
forse non è sospetto, senatore Berlinguer. 

BERLINGUER. È un incoraggiamento politico. 

ANDREOTTI, M in i stra degli Affari Esteri. Non mi sfugge che si tratta 
di un fatto politico, ma, proprio sulla. base di una lunga discussione 
intervenuta in seno all'Unione Europea Occidentale, abbiamo detto che 
il giudizio sulla bontà tecnica della ricerca o del risultato della ricerca e 
il giudizio politico sulla utilizzabilità e sulla necessità di utilizzarla do· 
vranno essere verificati in futuro. 

Tra l'altro stiamo parlando di un tetmine di dieci anni e - se non 
faccio male i calcoli -- avremo avuto tre Presidenti degli Stati Uniti in 
questo periodo, perché uno verrà eletto tra due anni, poi un altro, anche 
se dovesse essere ridetto, durerà due quadrie;nni e quindi ve ne sarà di 
nuovo un altro. Quindi chi è oggi che potrebbe stabilire tutte queste 
cose? In più: credo che sarà certamente importante in quel momento 
vedere se e come saremo arrivati ad un accordo di distruzione e a una 
distruzione effettiva. C'è un discorso aperto su chi deve verificare questo 
e sui modi con cui si deve reciprocamente controllare. Tutto questo 
prima era materia di discussione quasi improponibile; oggi invece è 
accettata e vi è una discussione aperta. . 
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Vorrei dire che se noi avessimo letto sui giornali che delle industrie 
tedesche o francesi (perché a}lche i francesi, nonostante non abbiano un 
memorandum di intesa partecipano a certe iniziative economiche, anzi 
sono stati i primi) o inglesi avevano avuto delle commesse dì studio, 
probabilmente avremmo avuto delle interrogazioni e delle interpellanze 
per protestare contro il Governo italiano che non si muove mai e non 
riesce a far valere un certo tipo di partecipazione a delle iniziative di 
carattere internazionale. 

L'UNIONE SOVIETICA ED l DIRITTI UMANI 

Vorrei dire un'ultima cosa importante. Vi eta stato, nelle ore in 
cui si era diffuso un certo pessimismo sul risultato del vertice, per il fatto 
che, accanto al discorso del disarmo, si era svolto con eguale dignità 
visiva (con l'istituzione cioè di una commissione di studio che aveva 
lavorato giorno e notte, fra l'altro in un clima come quello dell'Islanda, 
che non è proprio quello delle Bahamas) un discorso sui diritti umani, 
vi era stato un momento in cui si era detto che proprio questo era 
stato il casus belli. Allora si pensava che il problema non fosse incen, 
trato solo sulla questione della ricerca e dello sviluppo, bensì anche su 
quella dei diritti umant, che poi nel caso specifico, in termini poveri, 
riguardano il tema degli ebrei sovietici che vogliono lasciare l'Unione 
Sovietica. 

Devo dire invece che per fortuna questo non solo non è stato un 
punto di discordia, ma che si è fatto un passo avanti anche su un tale 
aspetto. Un passo avanti di una finezza straordinaria; perché nel passato 
si eccepiva che non si trattava di un problema riguardante i terzi: sem~ 
mai avrebbe 'potuto riguardare un contatto tra l'Unione Sovietica e 
lo Stato d'Israele, ma non altri. Invece non è stata fatta nessuna difficoltà 
e le delegazioni hanno svolto anche del lavoro, che non è arrivato ai 
numeri uno perché il tempo era quello che erai comunque si è fatto 
del lavoro, con la previsione cioè di modificare la normativa esistente. 

Perché ho parlato di finezza? Perché questa modifica viene predi~ 
sposta ed annunciata dall'Unione Sovietica nei due sensi: non solo 
per vedere in che modo si può agevolare chi vuole andare via, ma an~ 
che per togliere dalla legislazione quelle norme sostanzialmente puniti~ 
ve per chi è andato via (perdita della cittadinanza e simili), in modo da 
poter facilitare il rientro degli ebrei sovietici che se ne erano andati e 
che vogliono tornare nell'Unione Sovietica. Quindi anche in materia 
di diritti umani si è fatto un passo avanti. Non sarà molto, ma si sono 
verificati.alcuni fatti piccoli, ma importanti, come ad esempio la passi, 
bilità di partire data alla famiglia di Sharansky o la partenza dell'altro 
cittadino sovietico ebreo concessa per intercessione del signor Hammer. 
Queste sono indicazioni di una linea che mi sembra denoti l'esistenza 
di un interesse effettivo e di un senso di responsabilità in ambo le parti 
per non interrompere e per far progredire questa linea del dialogo. 
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Questa mattina il Presidente del Senato d ha ricordato che ci sarà 
ad Assisi un giorno importante. Il Papa da Lìone lo aveva annunciato: 
un giorno nel quale uomini di tutte le nazioni e di tutte le confessioni 
religiose si troveranno per cercare di manifestare per la pace, per far 
ritornare alla ribalta anche temi che sono scomparsi non solo dalle prime, 
ma anche dalle altre pagine dei giornali. Mi riferisco in modo particolare 
alla guerra Iraq-Iran, di cui non si parla più, come se fosse un problema 
risolto, mentre ogni giorno muoiono tante persone. n rischio di esten
sione di questo conflitto è tutt'altro che teorico e da visionari. 

Credo che sia stato opportuno mettere in evidenza questo aspetto. 
Il Governo, silenziosamente, parteciperà a questa manifestazione e credo 
che possiamo sottolineare anche l'importanza che sia in Italia, ed in 
particolare in un punto dell'Italia in un certo senso così vicino al cuore 
di tutti noi come è Assisi, che degli uomini vengano a cercare di suonare 
un campanello che richiami alla necessità della pace. Sappiamo che non 
bastano· gli auspici e non bastano nemmeno le sole preghiere. Occorre 
che i negoziati da parte dei responsabili siano fatti progredire. 

Credo che vi sia una connessione obiettiva tra lo sforzo di un dia~ 
lago e questo sostegno da parte dei rappresentanti dei popoli. Noi cre
diamo veramente che non siano sufficienti gli accordi, le intese e gli 
sforzi dei Governi, che comunque non sono certamente tali da arrivare 
a dei risultati, se non vi è un forte sostegno ed una forte convinzione 
da parte delle popolazioni. Sotto questo aspetto giudichiamo anche 
questa manifestazione ·in chiave profondamente positiva. 

n Ministro degli, Esteri on. Andreotti alla (;amera dei deputati 
(l8 ottobre - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha risposto il 28 ottobre alla Ca
mera dei deputati ad interpellanze sui risultati dell'incontro di Reykjavik 
e sull'Iniziativa di Difesa Strategica. 

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi} 

le interpellanze poste all'ordine del giorno di questa seduta pos~ 
sono essere ripàrtite, grosso modo, in tre gruppi, corrispondenti ad al
trettanti argomenti. 

Il primo riguarda la valutazione del Governo italiano sui risultati 
dell'incontro di Reykjavik e sulle sue conseguenze nelle relazioni tra 
Est ed Ovest. Il secondo gruppo· di argomenti concerne, più particolar, 
mente, l'incidenza del programma americano noto come Iniziativa di 
Difesa Strategica sullo stato e sullo sviluppo dei rapporti tra le due Gran~ 
di Potenze. lnfìne, le interpellanze chiedono al Governo di precisare 
il suo punto di vista sul significato e sulla portata della partecipazione 
italiana all'esercizio della SDI. 
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L'INCONTRO DI REYKJAVIK 

Inizierò, dunque, dall'incontro di Reykjavik. 
Subito dopo l'incontro nella capitale islandese, abbiamo avuto 

modo di esaminarne i risultati direttamente con i principali interlocutori: 
con il Segretario di Stato Shultz a Bruxelles il 13 ottobre; con il Vice 
Ministro degli Esteri sovietico Bessmiertnykh a Roma il 15 ottobre; 
con il Segretario alla Difesa Weinberger, sempre a Roma, il 18 ottobre 
e con l'ambasciatore Kampelmann, che è il capo della delegazione 
statunitense alle trattative di Ginevra, ancora a Roma, il 22 ottobre. 

Mi è stato, inoltre, possibile ricevere informazioni ed impressioni 
a Strasburgo il 17 ottobre dal Presidente argentino Alfonsin, che tor~ 
nava da Mosca, e, di nuovo qui a Roma, dal Presidente della Repub~ 
blica islandese il 18 ottobre in occasione della sua visita alla FAO. 

Nel valutare i risultati di Reykjavik non dobbiamo, a mio parere, 
farci fuorviare dalla inevitabile schermaglia psicologica che, come era 
prevedibile, tende a scaricare sull'altra parte la responsabilità del man~ 
cato accordo, in un confronto che, sempre più, in tema di controllo 
degli armamenti, vuole coinvolgere l'opinione pubblica internazionale. 
Né occorre, forse, sopravvalutare le punture di spillo rappresentate 
dalle espulsioni dei diplomatici. 

In realtà, in Islanda il Presidente degli Stati Uniti e il Segretario 
Generale del Partito comunista sovietico si sono avventurati su un ter~ 
reno nuovo, ciò che non ha mancato di causare incertezze ed interroga~ 
tivi persino nel loro stesso campo. Essi sono riusciti, così, ad avvicinare 
posizioni che, fino ad alcuni mesi fa, sembravano inconciliabili; ed han~ 
no evocato l'ipotesi di ridurre, fino a smantellarla totalmente, la foresta 
dei loro missili, a cominciare da quelli dislocati in Europa. Anche se 
si è manifestata un'area di incertezza circa gli obiettivi ultimi del disar~ 
mo nucleare. 

Non ci deve sfuggire ~ e non deve sopratutto sfuggire agli iper~ 
critici - l'importanza delle conclusioni, seppure restate sospese, alle 
quali il Presidente Reagan e il Segretario Generale Gorbaciov sono 
pervenuti nella discussione dei rispettivi sistemi nucleari, sia strategici 
sia a livello inferiore. Essi, cioè, hanno affrontato soluzioni che, ove 
portate a compimento, finirebbero col rivoluzionare le basi stesse della 
sicurezza quali si sono venute realizzando a partire dall'immediato do~ 
poguerra. 

Due settimane dopo Reykjavik, sia i nostri alleati americani sia i 
sovietici considerano i risultati raggiunti ancora sul tappeto e, da essi 
vogliamo partire nella continuazione del dialogo; ed insistono nel rile~ 
vare che a Reykjavik non c'è stata una rottura e che durante e dopo 
Reykjavik i negoziati bilaterali di Ginevra non hanno subito interru~ 
zione alCuna. 
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LA VALUTAZIONE DI USA E URSS SULLA SDI 

Qual'è, dunque, uno dei punti cruciali della trattativa, tenendo 
presente che ovviamente permangono ancora incertezze sui legami esi· 
stenti tra i vari capitoli negoziali e la definizione d! un pacchetto globale, 
o, come già detto, sugli obiettivi finali del disarmo nucleare? 

Gli Stati Uniti d'America considerano la SDI soprattutto come una 
garanzia (Shultz parla di una « polizza di assicurazione ») contro l' even
tuale tentazione di riprendere, tma volta distrutti gli arsenali, la competi· 
zione nucleare. Vorrebbero anche usare il programma di difesa strate· 
gica çome strumento di incentivazione' perché i sovietici riducano real· 
mente le loro armi offensive. 

L'Unione Sovietica vede il problema diversamente: a cosa servono 
le armi difensive, dicono, appunto, i sovietici, se quelle offensive sono 
state distrutte? Ed, il;10ltre: perché impegnarci, come vorrebbero gli 
americani, su una strada, quella dello scudo spaziale, che non ci, con
vince e che, comunque, non rientra nei nostri obiettivi? 

Certo, alcune pteoccupazioni possono apparire legittime e vanno, 
comunque, prese in attenta considerazione. Il Governo italiano da par
te sua intende incoraggiare le due parti a tenere conto di questi comples
si aspetti e non mancherà di continuare a farlo in tutti i suoi contatti 
sia bilaterali che nel quadro multilaterale. 

Mi sembra fondamentale poter 'superare la rigidità di posizioni 
preclusive, riallacciando le fila del dialogo in una chiave diversa, trasfor~ 
mando quella che era stata definita una partita a poker, in cui le due 
parti puntano su un solo elemento, in una più articolata e paziente partita 
a scacchi. Quello delle interrelazioni tra gli elementi del negoziato è, 
del resto, uno strumento delicato, che non deve essere adoperato per 
creare ulteriori ostacoli agli accordi, bensì per facilitare l'avvicinamento 
delle reciproche posizioni. 

Vorrei ora toccare brevemente la questione della SDI e delle impli, 
cazioni di quest'ultima nei negoziati tra Stati Uniti d'America ed Unio· 
ne Sovietica. 

Mi preme, a questo proposito, sottolineare alcuni punti: ve ne sono 
degli altri, ma ora non vorrei perdere il filo logico dell'essenzialità della 
mia esposizione. 

IL PROBLEMA DELLE RICERCHE E 
SPERIMENTAZIONI NELLO SPAZIO 

Il punto di disaccordo manifestatosi a Reykjavik riguarda la ricer· 
ca, se essa possa o meno includere anche una certa dese di sperimenta
zione .nello spazio. 

Certamente, le frontiere, in modo particolare quella tra ricerca e 
sperimentazione nello spazio, sono frontiere piuttosto aperte. Ma a me 
sembra che, se si vuole trovare un terreno di intesa, occorre prendere 
le mosse da qualche punto di riferimento: e il punto di riferimento più 
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importante ed accettato da ambedue le parti è costituito dalle limita
zioni poste dal Trattato del1972 sui missili antibalistici, noto come Trat
tato ABM. 

Dobbiamo constatare, a questo proposito, che da parte statunitense 
si è offerto di portare a dieci anni il periodo di sicura osservanza del 
Trattato. Non sottovaluterei l'importanza di tale offerta, poiché, quanto 
più si allunga il periodo di non denunciabilità dell'accordo, tanto più 
si fornisce una garanzia di successo per il passaggio da un equilibrio, 
come quello attuale fondato sulle· armi offensive, ad un equilibrio fu
turo fondato su basi più stabili. Ricorderò, del resto, che la stessa 
Unione Sovietica aveva proposto recentemente un periodo di quindici 
-venti anni di sicura validità del Trattato ABM in parallelo ad una 
proposta di riduzione del 30 % degli arsenali strategici. E questa offerta 
costituisce (non mi pare che vi possano essere dubbi in proposito) 
un implicito riconoscimento dell'importanza di questo aspetto nel ne
goziato in corso. 

In tale contesto desidero osservare ancora una volta, soprattutto 
per dcordarlo ai critici del Governo, come uno dei principi essenziali 
del quadro di riferimento politico per la nostra adesione ai programmi 
di ricerca nell'ambito dell'Iniziativa di Difesa Strategica sia sempre stato 
quello relativo ad una rigorosa osservanza del Trattato ABM, 

Vengo, dunque, alla terza parte della mia esposizione, sulla quale il 
Ministro della Difesa esporrà più dettagliati elementi sulla partecipa
zione italiana ai programmi di ricerca che io stesso ho fornito, in varie 
occasioni al Parlamento, elementi di informazione e· di valutazione. Ri~ 
cordo, in particolare, le risposte alle interrogazioni ed interpellanze 
fornite in quest'Aula il 17 settembre scorso. 

IL MEMORANDUM DI INTESA CON GLI STATI UNITI 

Vorrei ripetere che il Memorandum di intesa concluso con gli Sta, 
ti Uniti d'America consente la più ampia possibile e più equa partecipa, 
zione delle aziende italiane ai programmi di ricerca. Esso sancisce, al~ 
tresì, la parità di trattamento tra aziende italiane ed aZiende statunitensi 
sia per quanto riguarda la fase della competizione e della partecipazione 
alle gare sia per quanto riguarda le procedure contrattuali. In tale quadro 
di parità di trattamento, il Memorandum prevede che le aziende dei 
due Paesi possano stabilire tra di loro e con il competente Organismo 
dell'Amministrazione americana forme di collaborazione, quali joint
ventures e sottocommesse. 

Anche l'affermazione del principio del trasferimento dei risultati 
della ricerca al settore civile rappresenta un elemento qualificante del 
nostro Memorandum, soprattutto se si considerano i vantaggi che po' 
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tranno derivare alla nostra economia dall'acquisizione di nuove tec
n<~logie di punta. 

Ma, ciò che è importante che io ribadisca in quest'Aula è che ·la 
partecipazione italiana alla fase di ricerca connessa all'Iniziativa di Difesa 
Strategica non comporta che si facciàno nostre le implicazioni politico
strategiche del progetto di scudo spaziale. E, questo, almeno per due 
ragioni principali: anzi tutto, perché il risultato fìnale della ricerca non 
rappresenta affatto un dato incontroverso anche in sede scientifica; e, 
in secondo luGgo, perché ci troviamo in presenza di implicazioni che 
non possono costituire materia di decisione in sede bilaterale e che, 
viceversa, dovranno essere trattate nelle sedi appropriate dell'UEO 
e della NATO. 

Inoltre, il Memorandum si richiama alla necessità di conformare 
gli accordi conclusi dalle imprese alle norme, alle politiche, ai regola
menti ed agli obblighi internazionali delle due parti, ivi incluso, per gli 
Stati Uniti d'America, il Trattato ABM; e limita, altresì, questa nostra 
partecipazione al campo esclusivo della ricerca. 

Permettetemi un'ultima riflessione. La pace non è solo una respon, 
sabilità delle due maggiori Potenze e dei loro equilibri e nemmeno di 
soli Stati. È anche una responsabilità degli individui. Lo abbiamo visto 
ad Assisi nella Giornata di preghiera per la pace promossa dal Sommo 
Pontefice, alla quale hanno aderito i rappresentanti delle principali 
religioni del mondo. Il Governo italiano ha sensibiÌizzato tutte le capi, 
tali su tale iniziativa - che ha avuto messaggi di adesione anche da par, 
te del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio e la 
risposta è stata positiva. L'incontro di Assisi è stata un'occasione per 
ribadire, contro le obiezioni degli scettici, che tutte le situazioni con
flittuali dovrebbero trovare soluzione, attraverso il dialogo, nel rispetto 
della dignità di ognuno e, quindi, nel rifiuto della violenza. 

Esistono aspettative di pace, sul nostro continente e nel mondo, 
che non possiamo disattendere. La prima, importante occasione, sarà 
la Conferenza sui seguiti della CSCE che si aprirà a Vienna il 4 novem
bre e che intendiamo valorizzare come strumento di cooperazione e di 
stabilità nell'Europa di oggi. 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Esteri 
del Senato della Repubblica 

(2 7 novembre - Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri an. Andreotti ha parlato il 27 novembre alla 
Commissione Esteri del Senato sullo stato di previsione del Ministero degli 
Esteri per l'anno finanziario 1987. 

Prende quindi la parola il Ministro degli Affari Esteri Andreotti che 
ringrazia il relatore Spitella per l'analisi da lui condotta sia dei problemi 
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della' politica del nostro Paese che di quelli del bilancio e degli strumenti 
con i quali opera il Ministero degli Esteri. Su quest'ultimo punto deve 
notare che, dal momento che il Parlamento annualmente torna a soffer
marsi sul deficit pubblico esprimendo l'auspicio di una sua riduzione, 
inesorabilmente i rilievi che le singole Commissioni esprimono sulla 
esiguità degli stanziamenti per i diversi Dicasteri appaiono un po' con
traddittori. D'altra parte, ritiene che non si possa non constatare che il 
moltiplicato numero dei Paesi e del conseguente lavoro delle nostre 
rappresentanze diplomatiche e l'aumento numerico degli organismi 
internazionali e dei loro compiti fanno ricadere moltiplicate funzioni 
sul Ministero che si muove, tra l'altro, fra molte difficoltà anche quan
do deve provvedere alla copertura dei posti in organico, dal momento 
che. la legge lo obbliga a non bandire concorsi per oltre 25 posti. Solo la 
riforma del Ministero potrà consentire. una adeguata risistemazione 
degli organici, quèlla riforma di cui si parla da tanti anni .e al cui pro
getto il Ministero sta lavorando in modo da conciliare innanzitutto 
l'esigenza delle non illim.itate disponibilità dello Stato e armonizzare 
altresì le richieste delle diverse categorie di personale: a questo speci
fico riguardo la polemica alimentata sulla stampa non è stata di grande 
aiuto nel momento in cui si cerca di affrontate i problemi attraverso la 
conciliazione di esigenze diverse per un Dicastero che presenta delle 
particolarità affettive. Sarebbe sua intenzione non lasciar passare altro 
tempo per la presentazione al Parlamento dell'apposito disegno di legge. 

Oggi, in generale, numerosi elementi testimoniano la rinnovata 
attenzione che, sullo scenario internazionale, è da numerosi Paesi pre-
stata ai rapporti con l'Italia. · 

In tal senso va sottolineato il valore che assume il voto, pressocché 
unanime, con il quale l'Italia è stata eletta nel Consiglio di sicurezza 
dell'ONU; peraltro, significativi esempi del ruolo rilevante che l'inizia
tiva diplomatica italiana può dispiegare si sono avuti anche durante la 
Conferenza di Stoccolma e a Vienna. 

In particolare, nel settore della più ampia collaborazione all'in~ 

terno dell!t Comunità scientifica, il Ministero degli Affari Esteri si è 
fatto promotore di un impegno assai significativo: il recente incontro, 
svoltosì a Villa Madama, fra le massime autorità della fisica mondiale 
apre in materia ampie prospettive, alla luce di un metodo suscettibile 
di contribuire fattivamente - pur. se non nell'immediato - alla di~ 
stensione. 

Su un altro piano, particolarmente importante è la richiesta del, 
l'URSS, che fa seguito ad analoga istanza presentata lo scorso anno 
dai Paesi del Comecon, di avviare un organico rapporto di scambi con 
l'area comunitaria. 

All'azione del Mìnistero degli Affari Esteri, positivo conforto ha 
portato il dibattito, svoltosi sempre in senso costruttivo, in seno alle 
Commissioni Affari Esteri dei due rami del Parlamento. Positivamente 
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va anche valutato il fatto che il recente documento del Partito comu
nista in materia di politica estera sì avvicini a talunè linee politiche che 
da sempre il Governo sostiene. 

Certamente, sullo scenario internazionale permangono forti motivi 
di preoccupazione: basti pensare al riguardo al conflitto tra Iran- Iraq, 
all'aggravata crisi del Libano nonché alla situazione di stalle in cui ver
sa l'area mediorientale. Anche il riaccendersi del fenomeno terroristico, 
che ora si indirizza -· fra l'altro - contro ,un Paese come la Francia 
sempre disponibile a garantire il diritto di asilo, appare fenomeno 
gravissimo. 

Nell'America centrale, l'attività del gruppo di Contadora attraversa 
una fase di stasi: è auspicabile che dalla terza Conferenza fra la CEE' 
e i Paesi del gruppo di Contadora, prevista per il febbraio del 1987, 
possano sortire positive indicazioni per il superamento dei problemi 
che ostacolano il processo di distensione. 

Quanto ai risultati dell'incontro di Reykjavik, il Ministro Andn;otti 
ne sottolinea il valore positivo. Assai importante è pure che in quella 
sede, e successivamente a Vienna, USA e URSS abbiano potuto con
frontarsi sulla materia dei diritti umani, compiendo notevoli passi in 
avanti. L'argomento è ora oggetto di particolare attenzione da parte 
. delle due superpotenze, con particolare riferimento al problema degli 
ebrei sovietici. Per parte sua, l'Unione Sovietica propone ora lo ::;volgi
mento a Mosca di una Conferenza internazionale in materia di diritti 
umani: al riguardo, è positivo che nessuno dei Paesi invitati abbia op~ 
postò un rifiuto pregiudiziale, anche se - ovviamente - prima di ade· 
rire alla p:r:oposta sarà necessario fissare i contenuti della Conferenza 
stessa ed ottenere opportune garanzie di pubblicità dei lavori all'interno 
della stessa Unione Sovietica. In ogni caso, appare indubbio che la pro
posta sovietica rappresenta un progresso assai significativo rispetto al 
passato. 

Nel novero degli elementi positivi, rilevabili in campo internazio
nale, va ricordato l'avvio dei negoziati GATT, mentre significativi pro
gressi si sono registrati anche nel coordinamento fra i vari Paesi per 
quanto riguarda la lotta contro la droga. 

Passando ad esaminare il problema della cooperazione allo svilup
po, il Ministro esprime anzitutto l'auspicio che il Parlamento possa 
approvaTe la riforma della legge n. 38 entro il termine di scadenza del 
FAI. Risponde, poi, alle critiche mosse in ordine alla pretesa genericità 
della relazione, allegata ai sensi della legge n. 38 del 1979 al bilancio, 
informando la Commissione che il Ministero ha incaricato una società 
specializzata di produrre una analisi complessiva dei risultati sin qui 
conseguiti con l'attività del Dipartimento per la cooperazione. I risultati 
di quella analisi, di cui la pubblicazione è prossima~ costituiranno un 
valido contributo in sede di riforma della stessa legge n. 38. 

Critiche sono state poi mosse all'operato del fondo cui è preposto 
il sottosegretario Forte: occorre però tener presente che, sulla bàse della 
legge n. 73, il FAI si è trovato a dover erogare in un tempo assai ristretto 
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risorse ingenti senza disporre di una preesistente struttura df supporto. 
E, se il FAI avesse impegnato solo una esigua parte dei fondi disponi~ 
bili, è ben probabile che a queWorganismo sarebbero state ugualmente 
rivolte critiche, sia pure di segno contrario. Ciò premesso, consegna al 
senatore Anderlini la documentazione relativa agli specifici quesiti da 
lui posti in ordine a talune somme erogate dal fondo per scopi particolari. 

Ricorda poi che, all'atto della proroga del termine di scadenza del 
FAI, il Ministro degli Esteri si è impegnato a presentare al Parljimento 
una relazionè, che peraltro sarà inoltrata anche alla Corte dei Conti, 
sull'attività espletata dal Sottosegretario. 

In generale, l'obiettivo del disarmo è oggi al centro delle richieste 
che tutti i popoli del mondo avanzano: premesso che il disarmo deve 
e8sere graduale e bilanciato, è però nella fase del concreto perseguimento 
di tale obiettivo che insorgono le difficoltà. Al riguardo, va riaffennato 
che la posizione di chi pretende di subordinare l'avvio di una politica 
di disarmo alla previa risoluzione di tutto il contenzioso esistente in 
materia è improduttiva. Per l'avvio concreto di iniziative volte al disar
mo appare, comunque, di estrema rUevanza che la posizione degli USA 
in materia risulti sernpre più CDerente ed autorevole: va quindi consi
derato con soddisfazione il recupero, da parte del Dipartimento di Sta~ 
to, della piena responsabilità sulla politica este.ra statunitense, recupero 
che fa seguito. ad una vicenda - quella della cessione di armi all'Iran 
,_ sulla quale è per ora opportuno sospendere il giudizio data la carenza 
di informazioni. 

In materia di commercio di anni, la normativa vigente in Italia è 
assai rigorosa e prevede innanzitutto, prima ancora dell'avvio di nego
ziati da parte delle industrie pròduttrid, la formulazione di un giudizio 
preventivo ad opera dello Stato maggiore della Difesa. 

In caso di giudizio positivo, e una volta conclusa la trattativa com
merciale, l'industria produttrice deve richiedere una speciale licenza per 
l'esportazione: tale licenza è rilasciata dal Ministero per il Commercio 
Estero sulla base del parere -- consultivo in teoria ma assolutamente 
vincolante nella prassi --- di una speciale commissione tecnica. Peraltro 
è da osservare che le licenze, nel caso di prodotti militari di complessa 
costruzione quali ad esempio le navi, rimangono valide per un tempo 
non breve. Ciò, in particolare, pone il problema se considerare una 
eventuale decisione di embargo efficace anche nei confronti dei con~ 
tratti già in precedenza autorizzati con licenza. 

In ogni caso la partenza del carico di armi è subordinata alla pre~ 
seQ.tazione, da parte del Paese ricevente, di un impegno a non trasferire 
ulteriormente le armi stesse: è evidente, tuttavia, come allo stato non 
esistano strumenti legali per verificare il rispetto di tale clausola. 

In tema di armi chimiche, ricorda, poi, che in sede CEE vennero 
classificati quei prodotti suscettibUi di essere usati per comporre stru
menti bellici e che di essi, in Italia, fu assolutamente vietata qualsiasi 
forma di esportazione. In realtà, la Montedison, avendo preso in ritar~ 
do visione del provvedimento ministeriale di divieto, avviò l'esporta
zioQ.e di un carico dei prodotti in questione indirizzato ad una ditta 
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olandese ma in seguito, come conferma la Guardia di Finanza, quel 
carico riusd a recuperare integralmente. Se ne può concludere che nes~ 
sun prodotto italiano è stato usato come arma chimica nel conflitto tra 
Iraq e Iran. 

In conclusione, dopo aver confermato l'impegno del Governo per 
lo svolgimento della Conferenza per l'emigrazione, ribadisce la necessità 
di sviluppare in ogni sede il massimo impegno affinché il processo di 
integrazione politica a livello comunitario sia significativamente valoriz, 
zato. Occorre, poi, favorire il rilancio dell'attività dell'UNESCO e, 
in genere, della cooperazione scientifica e culturale al cui sviluppo in 
sede internazionale l'Italia può fattivamente contribuire. 

Passa poi ad esprimere il parere del Governo sugli ordini del 
giorno e si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. l 
purché i presentatori sostituiscano alla parola « impegna » la parola 
« invita ». 

Il senatore Pieralli accoglie la richiesta del Governo. 
Sull'ordine del giorno n.2 il Ministro Andreotti chiede ai prese~ 

tatori di trasformare ancora una volta l'impegno in un invito al Governo 
e segnala altresì, l'opportunità che al secondo capoverso si parli di 
«un'intesa» invece che di «un accordo». 

I presentatori dichiarano di aderire alle richieste del Ministro. Il 
senatore Gualtieri segnala che, in caso di voto, egli si asterrebbe a nome 
dei senatori repubblicani. 

Il Ministro fa quindi presente di essere disposto ad accogliere come 
raccomandazione l'ordine del giorno n. 3, ma sottolinea la necessità 
di una modifica del dispositivo che consenta sul nostro territorio il 
transito di armi almeno nell'ambito della NATO. 

Il senatore Anderlini si dichiara disposto ad aggiungere, dopo la 
parola «confini», le parole «salvo il rispetto delle clausole NATO» 
e non insiste per la votazione. 

Il Ministro degli Affari Esteri dichiara di accogliere, poi, l'ordine del 
giorno n. 4. Accoglie altresì, l'ordine del giorno n. 5 dopo che il sena
tore Anderlini ha consentito a modificare il dispositivo nei seguenti ter• 
mini: « ad estendere, nelle forme possibili, le competenze dell'ICE a 
Pyeongyang ». 

Circa l'ordine del giorno n. 6 il Ministro Andreotti segnala di non 
poter accogliere la richiesta fatta al Governo al terzo punto del docu· 
mento in quanto essa implicherebbe ùna modifica della tabella. 

Interviene il Presidente Taviani per segnalare al senatore Milani 
Armelino che, qualora il terzo punto venisse mantenuto, l'ordine del 
giorno dovrebbe essere dichiarato improponibile. Una richiesta impli
cante la modifica della tabella può essere avanzata in questa sede solo 
nella forma della proposta di emendamento. 

Il senatore Milani Armelino, preso atto di una precisazione del 
Ministro Andreotti che segnala l'avvenuta approvazione presso l'altro 
ramo del Parlamento di un emendamento volto proprio ad assegnare 
un ulteriore stanziamento in favore delle associazioni in oggetto, ritira 
l'ordine del giorno. 
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Il Ministro accoglie poi l'ordine del giorno n. 7 e fa, ·infine, pre
sente di essere disposto ad accettare come raccomandazione l'ordine 
del giorno n. 8 del senatore Salvi, fermo restando che la questione dei 
profughi dovrà essere affrontata in sede europea. 

Il Presidente Taviani, preso atto della richiesta dei presentatori, 
mette ai voti l'ordine del giorno n. 2 che è respinto dalla Commissione. 

La Commissione dà, infine, mandato al relatore Spitella di inoltrare 
alla Commissione bilancio rapporto favorevole sulla tabella 6 e sulla 
parte di competenza del disegno di legge finanziaria. 

A conclusione dei lavori, il Presidente Taviani, dopo aver ringra
ziato il Ministro Andreotti, il relatore Spitella e gli oratori intervenuti 
nel dibattito, coglie l'occasione per esprimere, certo di interpretare il 
sentimento unanime della Commissione, rincrescimento e rammarico 
per le dimissioni del senatore Procacci, di cui tutti hanno apprezzato, 
oltre le doti di intellettuale attivo e storico di fama internazionale, il 
prezioso contributo fornito in tanti anni ai lavori parlamentari. 

Il Ministro degli Este:d on. Amlreotti alla Camera dei deputati 
(16 dicembre - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri an. Andreotti ka parlato il 16 dicembre alla Ca
mera dei deputati al termine della discussione sull'Atto Unico Europeo. 

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, 

La delusione per la conclusione riduttiva della Conferenza del Lus
semburgo, rispetto alle prospettive coltivate dal Governo italiano nel 
proporre a Milano il rilancio della Comunità Europea, fu grande. 

Se avessimo avuto anche una sola speranza che, bloccando la Con
ferenza, si potesse aprire, la strada ad un esercizio di più impegnato 
europeismo, non avremmo esitato un momento. Ma era vero il contrario. 

Le piccole conquiste faticosamente concordate si sarebbero vani, 
ficate; e di « conferenze» per lungo tempo non si sarebbe più parlato, 
avvitando la CEE in una pericolosissima involuzione. 

Questa stessa convinzione ispira il Governo nel chiedere alla Camera 
di perfezionare la ratifica, ora che siamo alle ultime battute utili del 
nostro lavoto prima di quel 31 dicembre .che è il termine accettato 
da tutti i 12 Paesi. 

Con qualche giorno- di anticipo, abbiamo lunedì scorso inaugurato 
a Bruxelles il Segretariato della Cooperazione Europea (affidato ad un 
diplomatico italiano, non senza significato) che costituisce uno dei pun, 
ti positivi acquisiti a Lussemburgo. 

La mancata risposta all'ampliamento delle competenze comunitarie 
a settori decisivi come la cultura, la sanità e la lotta alla droga in parte 
è « de facto » corretta da decisioni politiche dei Consigli. Basti pensare 
che poche settimane fa al Consiglio Europeo di Londra programmi 
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concreti sono stati varati proprio su urgenti temi della medicina, men
tre si è intensificato l'impegno associato nella difesa dalla micidiale pio~ 
vra dei trafficanti di droga e dalle varie centrali del terrorismo. 

1 POTERI DEL PARLAf.llENTO EUROPEO 

Nella sua ottima relazione l' on. Malfatti, e quasi tutti i deputati 
che hanno preso la. parola, si sono soffermati sul Parlamento Europeo, 
che doveva avere - ma non ha avute1) - maggiori poteri. Sul solco 
aperto da Altiero Spinelli, il Movimento Federaltsta Europeo ci sugge
risce di indire un referendum per attribuire alla terza elezione del Parla
mento Europeo un valore costituente. 

L'obiezione che per raggiungere questo obiettivo dovrebbero essere 
concordi gli altri Paesi (e non lo sono), ha certamente un peso. Ma il 
suggerimento non va disinvoltamente respinto per due motivi; su cui 
dobbiamo riflettere: 1) perché -come ha detto ieri Emma Bonino
sarebbe finalmente un'occasione seria per meditare e popolarizzare l'idea 
europea; 2) perché potremmo offrire agli altri undici popoli lo stimolo 
per superare le pigrizie dell'esistente e le resistenze di troppi interessati 
allo « status qua» .. 

Sono convinto che i popoli sono più europeisti - anche se non lo 
sanno - dei loro Governi. Per essere corretti - e per questo non ci sa~ 
rebbe bisogno di alcun referendum - dobbiamo riconoscere che alle 
nostre calde convinzioni europeiste non corrisponde spesso un compor
tamento coerente. Abbiamo avuto dalla Corte di Giustizia condanne 
avvilenti, ed il numero delle inadempienze è tuttora alto (il Ministro 
Fabbri sta operando con rigore per superarle). 

Ma c'è di più. Noi sosteniamo la illegittimità del diritto di veto ed 
il necessario superamerito dei voti all'unanimità. Ma quando nei giorni 
scorsi sembrava che stravaganti ed ingiuste pretese altrui in tema di pro
duzione di latte potessero metterei in minoranza, si sono elevate voci 
preoccupate a chiedere di mandare tutto all'aria, anche oltre il cosid
detto blocco di minoranza (che fortunatamente esisteva). Lo scoglio 
è stato superato per la tenacia- diurna e notturna- del Ministro Pan· 
dolfì. Ma non nascondo che è stato singolare che tutto dò accadesse a 
pochi metri da dove noi Ministri degli Esteri stavamo finalmente per 
approvare (su formula italiana) la modifica del Regolamento che con~ 
sentirà il superamento delle lunghe giacenze delle proposte in archivio 
e delle ricerche sterili di unanimità. 

Per quel che riguarda il Parlamento Europeo, va anche detto che è 
ingiusto il silenzio. che ne circonda il lavoro. Nel mese scorso, ad esem· 
pio, l'Assemblea di Strasburgo ha approvato sette documenti program
matici per la lotta alla. disoccupazione ed il rafforzamento del mercato 
del lavoro, che possono essere di guida preziosa a tutti i Governi ed i 
Parlamenti nazionali per uscire dal cerchio soffocante delle troppe per~ 
sone non occupate. 
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LA REALIZZAZIOl\,~ DEL MERCATO 
INTERNO PREVISTA NEL 1992 

Anche se non con automatismo giuridico, l'Atto Unico ha fissato 
al 1992 la completa realizzazione del Mercato Interno. Nessuna remota 
dovrebbe allora però esistere contro la libera circolazione di persone, 
merci, servizi e capitali . .l'via è necessario dire una parola chiara in pro, 
posito, perché si va al cuore del problema della Comunità, dei suoi tini, 
delle sue regole di vita. 

Agli inizi l'idea comunitaria suscitò entusiasmi poiché, dopo due 
guerre europee e mondiali in questo secolo, vedere associate Francia e 
e Germania suscitava - specie nel mondo delle vedove, degli·· orfani e 
dei feriti - commoventi ricorrenze. Ma non si vive di rendita storica. 

O la Comunità trova le aspirazioni di una costruzione nuova e 
più giusta - con proiezioni crescenti anche nei Paesi associati del Ter, 
zo Mondo- o la scadenza del1992 è illusoria, e può essere addirittura 
negativa. Perché? Non tanto per le difficoltà dei tempi tecnici, ma per, 
ché - e sono eufemista - temo che non tutti condividano, purtroppo, 
un'esigenza che io reputo irrinunciabile. La Comunità non può essere 
una zona del libero scambio, con l'appendice di un po' di cooperazione 
politica, nia deve proporsi una crescente integrazione ed una perequa, 
zione nel livello di vita di tutti i Paesi. 

Ho sentito di recente affermare che non spetta alla CEE la redistri, 
buzione dei redditi. Ma quale altro scopo hanno i Fondi sociali, i Fondi 
regionali, i Programmi Integrati Mediterranei, i mutui per gli investi, 
menti della Banca Europea? 

Se queste voci conservassero le percentuali minime di oggi, alla 
fine del centennio l'apertura delle frontiere sarebbe forse fatale ai danni 
dei Paesi meno forti a vantaggio degli altri. 

Alla Conferenza del Lussemburgo questo punto chiave è stato elu~ 
so, ed è tuttora estraneo al dibattito europeo. 

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, 

nel marzo prossimo ricorrono i trent'anni dei Trattati di Roma: 
dobbiamo. evitare tutti i rischi della retorica e delle mere celebrazioni. 
Converranno qui i parlamentari europei dell'Intergruppo ed inviteremo 
i Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Voglia~ 
mo che dal Campidoglio parta, in quei giorni, una decisa espressione 
di autentico rilancio europeo. 

Nell'Atto Unico Europeo si fa rifetimento - ma non quanto 
avremmo auspicato da parte nostra - alla giustizia ed alla politica so
ciale, presupposti per la creazione di uno spazio sociale europeo. Per 
noi l'impegno a dar vita ad uno spazio sociale è il vero obiettivo che è 
sullo sfondo dei Trattati di Roma. 

L'Europa non può essere un Mercato, ma deve rappresentare un 
grande disegno di giustizia, di pace e di socialità. 

Discorso di analogo argomento è stato pronunciato dal Ministro An
dreotti al Senato della Repubblica il 1° ottobre (resoconto 495°). 
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Indi:dzzo di risposta del Presidente della Repubblica 
agli auguri del Corpo Diplomatico 

(Roma, 18 dicembre) 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga ha pronunciato il 18 dicem
bre il seguente discorso in risposta all'indirizzo pronunciato dal Nunzio Apo
stolico per presentare gli auguri di Natale e del rtuovo anno da parte delle 
missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale: 

Eccellenza Reverendissima, Signori Ambasciatori, Signori membri del Corpo 
Diplomatico,· 

Ho accolto con animo grato le espressioni augurali che Ella ha vo
luto, a nome di tutto il Corpo Diplomatico accreditato presso la Re
pubblica Italiana, rivolgere a me e, attraverso la mia persona, al popolo 
italiano e alle Autorità del Governo e dello Stato. 

L'occasione che ci riunisce questa sera è, nella sua cadenza rituale, 
segno di quell'aspirazione alla concordia e alla pace che muove tutti 
i nostri popoli e che viene a riproporsi con maggior vigore e speranza 
nella luce della grande ricorrenza della tradizione cristiana e al dischiu
dersi di una nuova pagina nel volgere del tempo. 

L'anno, che sta ormai per concludere il suo corso, ha conosciuto 
si i suoi alti momenti nella ricerca della pace e della distenzione, ma ha 
visto anche il riaccendersi o il protrarsi della violenza, non meno che 
l'infierire dell'ingiustizia e della violazione dei diritti fondamentali del, 
l'uomo e dei popoli. 

Proprio in quest'anno che, come Ella ha tenuto a ricordare, leNa, 
zioni Unite hanno dedicato alla pace, nell'adempimento di quel loro 
mandato di conciliazione che rimane una insostituibile prefigurazione 
di assetti mondiali più giusti e pacifici, la terra italiana, segnata da un 
antico messaggio di fratellanza, è stata testimone di un grande evento 
cui hanno dato vita, in simbolica unità di intenti e di preghiera, coloro 
che con alta autorità interpretano l'ansia di spiritualità degli uomini. 

Mi sia consentito rivolgere, anche in questa circostanza, l' espreg, 
sione del mio profondo apprezzamento per il.contributo che il Sommo 
Pontefice, con le sue iniziative e con l'instancabile esplicarsi del suo 
magistero universale, porta alla difficile costruzione della pace e della 
concordia fra le genti: a signHicazione dì una responsabilità, nel rag
giungimento di tale obiettivo, che non è confinata ai ristretti consigli 
di Governo, ma che attravetsa la coscienza individuale e collettiva e 
che deve attingete alle più riposte energie dell'animo umano. 

Sinceri e concreti propositi di pace hanno animato il Presidente 
degli Stati Uniti d'America e il Segretario Generale del Partito Comuni
sta dell'Unione Sovietica nel loro incontro di Reykjavik. ·È nostro vi-
vissimo auspicio che le prospettive di riduzione degli armamenti, e di 
conseguente accresciuta fiducia reciproca, che sono state delineate in 
quell'occasione, in uno sforzo autentico di chiarificazione e di compo
nimento dei legittimi interessi di sicurezza delle due parti, non abbiano 
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a svanire nelle difficoltà e incertezze di queste ultime settimane, quasi si 
esitasse di fronte alla novità del cammino dischiusosi; ma abbiano, in· 
vece, a concretarsi in intese bilanciate, ancorché parziali e settoriali, 
capaci di continuare ad .assicurare l'equilibrio delle forze a livelli di di
minuita pericolosità e in condizioni di più franca distensione e di mag-

'* giare stabilità negli assetti internazionali. 
È stata proprio l'importanza degli obiettivi prefigurati a Reykjavik 

a mettere ancora una volta in luce l'esigenza che l'Europa Occidentale, 
nella fedeltà alle sue alleanze, riesca a riflettere unitariamente sui propri 
vitali interessi e riesca a parlare con una voce concorde in tutte le cir· 
costanze in cui si dibatte dell'avvenire del continente e si promuove 
il dialogo fra l'Est e l'Ovest, così affermando la sua peculiare soggetti· 
vità ed il ruolo che le compete nel mondo. 

Ma nonostante il premere dell'attualità, il processo di unificazione 
europea continua a seguire ritmi di sviluppo che, in molti di coloro 
che guardano alla meta di un'Europa unita con lo slancio del cuore e 
l'adesione della ragione, ingenerano ·sentimenti di impazienza, se non 
addirittura di delusione. Non dobbiamo certo rassegnarci per sempre ai 
piccoli passi o, peggio ancora, alla stasi a cui essi possono condurre 
e che non potrebbe non significare rischio di regresso e di involuzione. 
Tuttavia non dobbiamo, allo stesso tempo, disconoscere e sottovalutare 
quel silenzioso, sotterraneo maturare delle sensibilità ed intrecciarsi delle 
solidarietà e delle comuni intraprese economiche, quell'incessante fon
dersi delle culture e delle aspirazioni dei popoli dell'occidente europeo. 
Anche a questo movimento, spesso insondabile ma reale, è affidata la 
ferma speranza di un continuo incremento e progresso nella edifica· 
zione di un'Europa unita, che gli eventi ufficiali e gli sviluppi istituzionali 
talvolta non paiono saper registrare nella misura dovuta. 

Eppure, anche sul piano della collaborazione fra i Governi comuni· 
tari, si sono avute nel corso dell'anno significative indicazioni, che de· 
notano una più chiara consapevolezza del comune interesse ad affron• 
tare uniti i gravi problemi che assillano la Comunità internazionale in 
questo scorcio di secolo. Mi riferisco, in particolare, all'accresciuta e 
più convinta cooperazione fra i Paesi comunitari nella lotta contro il 
terrorismo internazionale, cui deve essere opposta una concorde fer· 
mezza di atteggiamenti volti con coerenza a contenere e, ove possibile, 
prevenire ogni manifestazione di cieca e disumana violenza, che non è 
più in alcun rapporto di razionale connessione con situazioni di grave 
ingiustizia e di lacerante disperazione, che pur esistono e per il cui su• 
peramento non devono venir meno la nostra attenzione e il nostro con· 
çorso di pacificazione e di mediazione. 

Simile convergenza di orientamenti e di iniziative, da parte della 
Comunità Europea, sarebbe egualmente auspicabile in una misura di 
solidarietà ,ancora maggiore rispetto al passato ed in stimolante sintonia 
con i doverosi interventi di tutti gli altri Paesi più favoriti dalla sorte, 
nei confronti dell'altro grande dramma che incide così pesantemente 
sul presente e il futuro di una larga parte dell'umanità: quello della fame 
e del sottosviluppo e che, per molti Paesi, in questo momento assume 
anche la forma di un insostenibile indebitamente estero divoratore di 

11 
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preziose e scarse risorse e, come tale, strumento di una spirale perversa 
di ulteriore povertà e prostrazione, che rischia di minare in tal modo 
le stesse, e talvolta deboli, basi democratiche di quelle società. 

Pace e sviluppo, come è stato così autorevolmente ricordato nei 
giorni scorsi, resta un binomio inscindibile, alla cui armoniosa. articola, 
zione devono concorrere il sentimento della solidarietà e l'intelligenza " 
delle correnti profonde della storia. 

Eccellenza Reverendissima, Signori Ambasciatori, Signori membri del Cor~ 
po Diplomatico. 

l'augurio di serenità e di pace che, a mia volta, rivolgo Loro è l'au~ 
rio che proviene da un popolo che in questi ultimi quarant'anni si è 
dedicato con tenace impegno ad allargare le basi della prosperità nazio~ 
nale in condizioni di sempre più diffusa giustizia sociale e, sul piano in~ 
temazionale, a promuovere con perseveranza di propositi il componi~ 
mento, delle controversie, l'edificazione di equilibri ispirati a maggiore 
equità, lo stabilirsi di modelli di operosa convivenza e concordia. Come 
tale, è . un augurio denso di autenticità. e di grande :fiducia per il futuro. 

A Loro, Signori Ambasciatori, sono grato se vorranno far pervenire 
alle Alte Autorità che rappresentano i fervidi voti augurali di prosperità 
e di pace che sono miei, del Governo e di tutto il popolo italiano. A 
Lei, Monsignor Nunzio, che con il corredo di tanta esperienza e saggez~ 
za ha recentemente intrapreso la Sua importante missione diplomatica 
presso la Repubblica italiana, va il mio ringraziamento rinnovato nella 
certezza che Ella vorrà farsi interprete presso il Santo Padre dei miei 
sentimenti di personale amicizia e di quelli di sincera gratitudine del 
popolo italiano per la sua opera di pace a servizio dell'intera umanità. 



III 

Stati e aree politiche 





.ALGERIA 

Incontro tra n Presidente del Consiglio on. Craxi ed n Respo:nsahile 
del Segretariato permanente del FLN ~{ohamed :Messadia 

(Roma, 19 settembre) 

n Responsabile del Segretariato Permanente del FLN Mohamed 
Messadia, in visita in Italia, è stato ricevuto il 19 settembre a Palazzo 
Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine dell'incontro 
è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi una 
delegazione del FLN guidata dal Responsabile del Segretariato Perma
nente Mohamed Chérif Messadia, della quale faceva anche parte il 
Ministro per l'Energia Nabi. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio sono stati discussi i temi 
della collaborazione bilaterale, la situazione nel Mediterraneo, la crisi 
mediorientale ed altre questioni di comune e più diretto interesse. 

All'inizio del colloquio il Signor Messadia ha rinnovato al Presi
dente del Consiglio l'aspettativa per una sua visita in Algeria per collo
qui con il Capo dello Stato e con ladirigenza politica algerina. Il Presi
dente del Consiglio ha ringraziato ed ha espresso l'auspicio di potersi 
presto recare ad Algeri convinto della necessità di approfondire ed in
tensificare la consultazione tra i due Paesi che risponde sia al reciproco 
interesse, sia ad obiettivi più vasti tra cui in primo luogo quello della 
stabilità e della sicurezza nell'area mediterranea. Alla prospettiva di am· 
pliare i rapporti bilaterali, in tutti i settori, è stata dedicata una parte 
rilevantè dei colloqui odierni. Si è parlato innanzitutto della collabora
zione economica che procede con soddisfazione ma che dovrebbe ul
teriormente raffçrzarsi. Si è convenuto sulla opportunità di avviare, con 
l'appoggio dei rispettivi Governi, scambi di visite tra gli operatori eco~ 
nomici anche in vista di accertare la possibilità di istituire organi idonei 
ad assicurare i necessari sostegni ed incentivi ad una più stretta coope
razione. 

Non ci si J;lasconde la complessità della congiuntura attuale che tut• 
tavia non può costituire un ostacolo alla ulteriore valorizzazione del 
potenziale di sviluppo che esiste tra i due Paesi sia per la complementa· 
rietà delle rispettive economie sia per i legami di amicizia e di intesa 
che esistono tra l'Italia e l'Algeria. 

Il Presidente del Consiglio e il Segretario Permanente del- FLN 
hanno convenuto che il rafforzamento dei :rapporti bilaterali rientra 
negli sforzi che i due Paesi compiono a favore della stabilità dell'area 
mediterranea. Da parte algerina si apprezza la posizione dell'Italia e il 
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contributo che il Governo reca alla riduziqne delle tensioni e all'obiet~ 
tivo del ripristino di condizioni di normalità che possano favorire 
più saldi legami di collaborazione fra i Paesi rivieraschi nel rispetto a~ 
soluto tuttavia dei principi che disciplinano i rapporti fra gli Stati. 
Vi è stato al riguardo un ampio scambio di vedute e si è constatato che 
esiste tra Italia ed Algeria la comune volontà di adoperarsi per ridurre 
progressivamente le cause di tensione, fonti oggi di seria preoccupazione. 

Vi è stato poi un approfondito scambio di vedute sulla crisi me~ 
diorientale, in tutti i suoi aspetti. Il Presidente del Consiglio ha ribadito 
la posizione dell'Italia favorevole a prestare, in presenza delle giuste 
condizioni, ogni utile contributo per restituire forza alle prospettive 
di paci:fi.cazione nell'area mediante soluzioni politiche giuste, equili~ 
brate e durature. Gli sforzi per ampliare i margini di, comprensione ed 
allargare le basi di un possibile consenso, chè devono essere potenziati, 
potrebbero tuttavia trovare nuovi ostacoli nell'attuale recrudescenza del 
terrore e della cieca violenza che colpisce così tante vittime innocenti. 

Visita del Ministro degli Esteri Taleh Thrahlmi 
(Roma, 25-27 novembre) 

Il ministro degli Esteri algerino Taleb Ibrahimi ha effettuato dal 
25 al 27 novembre una visita a Roma, durante la quale è stato ricevuto 
dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine del colloquio è 
stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Craxi ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi 
il Ministro degli Esteri algerino, Taleb Ibrahimi, il quale si trova in vi~ 
sita ufficiale in Italia. 

Nel corso. del cordiale colloquio, il Presidente del Consiglio ha 
innanzitutto ricordato la calorosa accoglienza ricevuta ad Algeri, nel 
corso della visita effettuata U mese scorso e l'ampia convergenza di ve, 
dute registrata in quell'occasione, nei colloqui con il Presidente Chadli 
Bendjedid, il Primo Ministro Brahimi e gli altri componenti del Gover, 
no, sugli argomenti che più da vicino interessano i due Paesi, quali in 
particolare la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo e l'ulteriore svi
luppo dei rapporti bilaterali. L'odierno incontro con il Ministro degli 
Esteri algerino ha permesso di compiere un aggiornamento su questi 
temi e riaffermare l'intenzione di instaurare più strette forme di colla, 
borazione e consultazione per favorire il ripristino di condizioni di pie
na normalità nell'area mediterranea. 

Craxi ed Ibrahimi si sono in proposito soffermati sull'idea, già 
evocata negli incontri di Algeri, di istituire un « Gruppo di Appog ... 
gio » euro-arabo che possa favorire la ricerca di soluzioni pacifiche e 
negoziali ai problemi della regione. L'idea sarà approfondita nei colloqui 
di domani con il Ministro degli Esteri Andreotti quanto alle modalità 
ed ai contenuti con cui procedere alla sua ulteriore esplorazione con i 
Paesi che potrebbero farne parte. 
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Passando ad esaminare i problemi econom1c1 bilaterali, Craxi ha 
ribadito l'impegno italiano a sviluppare e arricchire la collaborazione fra 
i due Paesi. Già nel corso della recente visita ad Algeri erano state in
dividuate le iniziative che apparivano più promettenti, nel settore com
merciale, creditizio e finanziario. Il Presidente del Consiglio ha sotto
lineato l'importanza che si annette a più strette intese fra società dei 
due Paesi, eventualmente in<:;oraggiando la costituzione di società mi_.. 
ste in settori specifici di comune interesse, come quelli della pesca o 
dei trasporti. È stata anche discussa la possibilità di rafforzare il concor .. 
so finanziario a sostegno del complessivo sviluppo dei rapporti eco.
nomico-commerciali itala-algerini. Il Ministro degli Esteri Ibrahimi 
ha da parte sua sottolineato l'aspettativa di Algeri a incrementare pro .. 
gressivamente la collaborazione con l'Italia in tutti i settori. 

Il 26 novembre il Ministro Ibrahimi si è incontrato con il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti con il quale ha preso in esame la situazione 
nel Mediterraneo, la crisi mediorientale .ed il conflitto Iran-Iraq. 

Circa la situazione nel Mediterraneo i due Ministri hanno ribadito 
la comune aspirazione alla stabilità in tale area e la volontà di operare 
per ridurre le tensioni e favorire soluzioni negoziali dei conflitti. 

Sono state infine discusse le relazioni bilaterali, delle quali è stato 
constatato il positivo andamento, ed è stato espresso l'auspicio di un 
ulteriore incremento degli scambi tra i due Paesi. 

ARGENTINA 

Visita del Presidente della Camera dei deputati Juan Carlos Pugliese 
(Roma, 29 maggio) 

Il Presidente della Camera dei deputati argentjna Juan Carlos 
Pugliese ha effettuato il 29 maggio una visita a Roma, dove è stato ri~ 
cevuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine del colloquio 
è stato diramato il seguente comunicato: · 

Il Presidente del Consiglio, on. Bettino Craxi, ha ricevuto questo 
pomeriggio a Palazzo Chigi il Presidente della Camera dei deputati ar~ 
gentina, Juan Carlos Pugliese. 

All'inizio del colloquio Pugliese ha trasmesso a Craxi il vivo ap.. 
prezzamento del Presidente Alfonsin per il messaggio di solidarietà 
fattogli pervenire dal Presidente del Consiglio subito dopo l'attentato 
perpetrato contro il Capo dello Stato argentino. L' on. Craxi si è detto 
certo che l'episodio contribuirà ad isolare ulteriormente chi in Argen, 
tina ancora si oppone alla piena crescita democratica del Paese; egli si 
è detto altresì convinto che il popolo argentino darà il proprio pieno 
sostegno in difesa della riconquistata libertà e democrazia. 
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Nel corso dello scambio di vedute si è potuto constatare l'ottimo 
andamento delle intese di collaborazione e il lusinghiero sviluppo dei 
complessivi rapporti fra i due Paesi. Sono stati ricordati i risultati po
sitivi raggiunti nell'ambito della ultima Commissione Mista italo-at~ 
gentina per la cooperazione economica,. industriale e finanziaria, che si 
è riunita nel dicembre 1985, e che ha permesso di definire significative 
nuove intese. In particolare, da parte italiana, si sono assunti nuovi im
pegni per concorrere al rilancio dell'economia argentina, soprattutto 
in iniziative ad alto contenuto tecnologico nei settori dell'agro--indu
stria, dell'energia e della formazione professionale. 

Altri importanti accordi sono stati raggiunti di recente nel campo 
economico, finanziario e culturale. 

Accordo di cooperazione tecnica 
(Roma, 30 settembre) 

Il Ministro degli Ésteri on. Andreotti e l'ambasciatore argentino a 
Roma Alfredo Allende hanno firmato il 30 settembre un accordo di 
cooperazione tecnica tra i due Paesi. 

Successivamente la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 
Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, e l'ambasciatore argen

tino a Roma, Alfredo E. Allende, hanno firmato oggi alla Farnesina 
l'Accordo di coopet;azione tecnica tra l'Italia e l'Argentina. 

Alla cerimonia ha assistito anche il vice Ministro degli Esteri ar~ 
gentino, ]orge Sabato, di passaggio a Roma, e il Direttore generale della 
Cooperazione allo sviluppo della Farnesina, Salleo. 

Il Ministro Andreotti e l'Ambasciatore Alle..'l.de hanno anche pro
ceduto ad uno scambio di lettere che disciplina la realizzazione di un 
importante programma di cooperazione mirante al sostegno della pie .. 
cola e media industria argentina. , 

Il Ministro Andreotti, nell'esprimere soddisfazione per questo nuo~ 
va accordo, che rappresenta un ulteriore passo avanti sulla via di una 
sempre più stretta collaborazione tra i due Paesi, ha sottolineato come 
con l'avvento dell'Amministrazione Alfonsin si siano non solo stabiliti 
con l'Argentina contatti e scambi di grande rilevanza politica, ma anche 
realizzate concrete iniziative, dando cosi effettivi contenuti ai tradizionali 
vincoli di amicizia. 

L'Accòrdo costituirà il quadro di riferimento per l'ampia e conso~ 
lidata attività di cooperazione tra i due Paesi che, avviata con la visita 
in Italia del Presidente della Repubblica argentina Alfonsin nel 1984, 
si è rapidamente sviluppata sino a collocare l'Argentina ai primissimi 
posti tra i Paesi dell'America Latina destinatari degli interventi italiani. 
Infatti, in occasione della riunione della Commissione mista itala-
argentina svoltasi a Buenos Aires dal18 al 20 dicembre 1985, in conco
mitanza con la visita ufficiale del Ministro Andreotti in Argentina, era 
stata concordata la concessione di crediti di aiuto fino a 240 milioni 
di ECU. 
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Visita del Segretario di Stato per l'Industria e Commercio Estero 
Roberto Lavagna 

(Roma, 7-8 novembre) 

Il Segretario di Stato argentino per l'Industria ed il Commercio 
Estero Roberto Lavagna ha effettuato il 7 e 1'8 novembre una visita a 
Roma, nel corso della quale è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri 
on. Andreotti. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente 
comunicato: 

Apprezzamento per il concreto impegno dell'Italia a sostegno dei 
programmi di sviluppo economico dell'Argentina è stato espresso 
dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio Estero dell' Ar; 
gentina, Roberto Lavagna, al Ministro degli Esterì, Giulio Andreotti, 
nel corso dell'incontro avvenuto stamane. 

Andreotti ha confermato che da parte italiana si intende continuare 
nell'azione intrapresa, della quale la riunione dello scorso dicembre a 
Buenos Aires della Commissione Mista di Cooperazione Economica 
ha rappresentato solo l'avvio. 

La visita di Lavagna a Roma avviene in preparazione della prossima 
Sessione della Commissione Mista, che probabilmente si terrà a Roma 
nella prossima primavera, ed il colloquio ha permesso un approfondi· 
mento delle forme di collaborazione in atto e di quelle che potranno 
essere ulteriormente sviluppate. In questo contesto, particolare interesse 
rivestono i programmi di ·cooperazione nel settore delle piccole e medie 
imprese, finanziati con crediti di aiuto italiani con il coordinamento 
anche dell'Unioncamere. 

Il Ministro argentino ha altresì illustrato ad Andreotti la decisione 
del suo Governo di dare un ruolo prioritario alle imprese miste italo
argentine per i progetti di sviluppo da realizzare nel biennio 1987-88. 

La conversazione ha infine toccato l'attuazione del programma 
EUREKA e le iniziative della Comunità Europea nel settore tecnologico 
e scientifico, verso le quali il Ministro argentino ha manifestato parti, 
colare interesse. 

AUSTRALIA 

Visita del Ministro della. Sanità Neal Blewett 
(Roma, 8-9 gennaio) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Corti ha incontrato 1'8 gennaio a 
Roma il Ministro australiano della Sanità Neal Blewett in visita ufficiale 
in Italia. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comu~ 
nicato: 

Il sottosegretario agli Esteri Bruno Corti ha avuto oggi, alla Farp 
nesina, un incontro di lavoro con il Ministro australiano della Sanità 
Blewett, che è in Italia in visita ufficiale, ed ha proceduto alla firma 
dell'Accordo di assistenza sanitaria. 
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La firma dell'Accordo rientra nel più ampio quadro della definizione 
dei rapporti tra Italia ed Australia nel settore emigratorio e sociale. 

« La Farnesina - ha dichiarato il sottosegretario Corti - dopo 
essere stata impegnata in un negoziato complesso e delicato che è du, 
ratò praticamente tre anni, sta ormai arrivando, di concerto con le Auto, 
rità australiane, ad una completa regolamentazione dell'intera materia». 
I due Governi hanno infatti concluso i negoziati anche per quanto con, 
cerne l'importante Accorclo di sicurezza sociale, che lo stesso Corti 
dovrebbe firmare a Canberra nel prossimo mese di marzo. 

Il Ministro Blewett dal canto suo ha osservato che l'Italia è il primo 
Paese con cui l'Australia - notoriamente Paese d'im:rn.igrazione - sta 
definendo, con la finalizzazione degli Accordi di .sicurezza e sanitario, 
l'intera gamma dei rapporti emigratori e sociali. 

Tutto ciò- ha osservato l'on. Corti- torna a riprova e sostegno 
delle relazioni privilegiate che l'Italia sta progressivamente stabilendo 
con l'Australia e che trovano un puntuale riscontro anche nella crescente 
cooperazione economica. ed industriale. In tale settore, infatti, dovre~ 
bero essere presto finalizzate alcune importanti iniziative sia di coope-
razione bilaterale sia in joint-ventures destinate all'esportazione verso 
Paesi terzi, soprattutto nella regione asiatica e del Pacifico. 

Visita del Primo Ministro Robert James Lee Hawke 
(Roma, 22-23 aprile) 

Il Primo Ministro australiano Robert James Lee Hawke ha compiu~ 
to il 22 e 23 aprile una visita a Roma, nel corso della quale è stato ri
cevuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine dei colloqui, 
Palazzo Chigi ha diramato il seguente comunicato: 

I colloqui fra il Presidente del Consiglio Craxi ed il Primo Ministro 
australiano Hawke sono i!Ìiziati oggi a Villa Doria Pamphili alle ore 
12,00 e si sono svolti in un clima di grande cordialità. · 

Hawke ha esordito esprimendo al Presidente Craxi il suo più vivo 
compiacimento per l'incontro, al quale molto teneva e che colma una 
lacuna nei rapporti politici al più alto livello che non aveva ragione di 
esistere: va rilevato infatti che, dopo la visita del Presidente della Re, 
pubblica Saragat in Australia. nel 1967, non vi erano più stati incontri 
a livello di Capi di Stato o di Governo fra i due Paesi. 

Hawke ha quindi sottolineato l'importanza nei rapporti fra i due 
Paesi della conclusione dell'Accordo di sicurezza sociale: esso avrà 
infatti, secondo il Premier australiano, benefici riflessi sull'intero com~ 
plesso dei rapporti economici bilaterali itala-australiani e sarà di stimo, 
lo a più intensi çontatti fra operatori econom.ici dei due Paesi. 

Alla firma dell'Accordo, che ha fatto seguito ai colloqui, hanno· 
presenziato il· Ministro del Lavoro Gianni De Michelis e il Sottosegreta, 
rio agli Esteri on. Corti, al quale il Presidente Craxi ha demandato 
l'incarico di definire le necessarie intese in materia sociale che rendono 
esecutivo l'accordo stesso. 
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I colloqui tra Hawke e Craxi hanno quindi approfondito l'argo
mento dei rapporti economici sia nel più ampio contesto multilaterale 
cile in quello strettamente bilaterale: è stato convenuto a tale proposito 
che l'interscambio fra Italia e Australia risulta tuttora inferiore alle 
potenzialità dei rispettivi mercati, anche se negli ultimi tempi si è assi
stito ad una intensificazione degli scambi e della collaborazione, grazie 
anche all'Accordo di cooperazione economica e commerciale ftrmato 
fra i due Paesi nel settembre 1984. 

Hawke ht: quindi rappresentato la preoccupazione del suo Go
verno per i riflessi sulla sua econmnia della Politica Agt·icola Comune 
(PAC) dell'Europa comunitaria e delle distorsioni che essa crea nei 
prezzi agricoli inte:mazionali. n Presidente Craxi ha l;lSSÌcurato che il 
Governo italiano si sta adoperando per una revisione in sede comuni
taria della politica dei prezzi agricoli, revisione che dovrà peraltro es
sere attuata con una più equilibrata ripartizione degli oneri fra economie 
mediterranee e continentali. 

Alle conversazioni su questi temi si è unito il Ministro del Com
mercio Estero , Capria. 

I colloqvj hanno toccato quindi i temi politici di comune interesse: 
il Presidente Craxi ha espresso il suo più vivo apprezzamento per l'im
pegno e la coerenza con cui l'Australia interpreta il suo ruolo di com· 
ponente di primaria importanza della comunità occidentale nel Pacifi
co, e per la funzione di stabilità svolta dal· Governo di Canberra nel 
complesso e delicato contesto geografico del Pacifico meridionale. Cir• 
ca la situazione nel Sud-Est asiatico, Craxi e Hawke hanno auspicato 
che un effettivo dialogo possa essere avviato in Cambogia fra le varie 
parti contendenti, nell'intento di facilitare una soluzione politica della 
crisi che ponga fine alle sofferenze del popolo cambogiano. 

Sulle altre principali tematiche internazionali quali il dialogo Est
Ovest, i negoziati per il Disarmo e le crisi regionali nelle varie aree del 
mondo e sul tema del terrorismo Craxi e Hawke hanno registrato una 
ampia convc;rgenza di opinioni. 

Il Presidente Craxi ha infine ringraziato il Primo 1\1inistro Hawke 
per il generoso contributo della Nazione australiana in occasione del 
terremoto in lrpinia: nella stessa giornata di oggi la Signora Hawke, 
consorte del Primo Ministro, inaugurerà infatti ad Avellino un Centro 
di formazione per bambini, costruito con fondi raccolti in Australia 
dopo il terremoto. 

AUSTRIA 

Incontro tra i Ministri degli Ested Andreotd e Jankowitseh 
(Firenze, 10 ottobre) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha incontrato il 10 ottobre 
a Firenze il Ministro degli Esteri austriaco Peter Jankowitsch. 
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Al centro delle conversazioni i principali temi della attualità in~ 
ternazionale ed i rapporti Est-Ovest, anche in previsione dell'incontro 
in programma a Reykjavik tra il Presidente degli Stati Uniti Reagan 
e il Presidente del Presidium del Soviet Supremo Gorbaciov. Sono 
stati inoltre presi in esame la riunione di Vienna sui seguiti della Con.. 
ferenza CSCE, i problemi della sicurezza in campo militare, la situazione 
in Medio Oriente e la collaborazione internazionale nella lotta al terra, 
risma. Infine i due Ministri degli Esteri hanno discusso alcuni temi di 
carattere bilaterale, con particolare riferimento al problema dell'Alto 
Adige. · 

BELGIO 

Visita del Presidente della ReJ_mbbUea sen. Coaiga 
(Bruxelles, 18-21 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga, accompagnato dal Mi
nistro degli Esteri on. Andreotti ha effettuato dal18 al 21 febbraio una 
visita in Belgio. 

Al suo arrivo il Presidente Cossiga è stato accolto dal Re dei Belgi 
Baldovino, dal Primo Ministro Wilfried Martens e dal Ministro degli 
Esteri Leo Tindemans. 

Successivamente il Presidente Cossiga ha avuto un colloquio con 
il Primo Ministro Martens, nel corso del quale sono stati presi in esa.- . 
me i problemi comunitari, con particolare riferimento al processo di 
costruzione europea, le principali questioni Est-Ovest, gli sviluppi del 
negoziato di Ginevra tra USA e URSS e la situazione dell'Alleanza 
Atlantica. 

Sempre il 18 febbraio il Re Baldovino ha offerto un pranzo in 
onore dell'ospite italiano. · 

Al brindisi del Re il Presidente della RepubbUca ha risposto con le se
guenti parole: 

Maestà, 

La ringrazio con sentimenti di viva gratitudine per le parole che 
Ella ha voluto indirizzare alla mia persona e, per il mio tramite, all'in· 
tera nazione italiana. 

Ho accolto con sincera gioia e gratitudine il Suo cortese invito a 
visitare il Belgio, Paese con cui l'Italia intrattiene rapporti che affon
dano le loro radici nell'era antica e verso il quale il popolo italiano 
ha sempre conservato grande e profonda amicizìa. Ai Belgi quel gran~ 
de politico, statista e stratega, ma anche acuto cronista che fu Caio Giu
lio Cesare riservò annotazioni ammirate, apprezzandone a tal punto il 
coraggio, il valore e la rettitudine morale da annoverarli « fortissimi » 
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tra i Germani. Ed è con questa definizione che il popolo belga è entrato 
nelle pagine della storia universale, cui gli italiani nei secoli si sono ac~ 
costati con immutato interesse. 

Da allora innumerevoli e multiformi sono stati i legami fra i nostri 
due popoli, legami politici, economici, culturali, ma soprattutto ed in 
ogni circostanza umani, tali da rendere possibile il formarsi di quel 
sostrato di comprensione e mutuo rispetto, che ancor oggi è il fonda, 
mento di relazioni così armoniose fra i nostri due Paesi da non lasciare 
spazio ad alcuna controversia. 

Ancora, la storia ha voluto che sia l'Italia sia il Belgio accedessero 
all'indipendenza ed alla dignità statuali durante il secolo scorso, dopo 
aver combattuto ed essersi emancipati in nome degli stessi ideali di li~ 
bertà civile e politica e di indipendenza. Un parallelismo che, pur nella 
comunanza di origine storica e culturale, non può non sottolineare la 
convergenza di un comtme sentire e di significative analogie fra i nostri 
due Paesi. 

Nell'ora presente, sia l'Italia sia il Belgio sono angustiati da una 
sede di problemi del tutto similari che attengono, da un lato, alle rigi~ 
dezze e complessità dell'economia, che determinano in particolare il 
doloroso fenomeno della disoccupazione, soprattutto giovanile, e, dal~ 
l'altro, al tragico, angoscioso svelarsi di una trama terroristica che col~ 
pisce ed offende la coscienza civile dei nostri· popoli. Sono convinto 
che questa occasione di incontro potrà dar luogo ad utili confronti di 
esperienze per i nostri Governi e a reciproci suggerimenti in un'ottica 
di approfondimento della reciproca collaborazione, anche attraverso 
gli strumenti comunitari, al cui potenziamento entrambi i nostri Paesi 
si dedicano con profonda convinzione. 

Non ci si può soifermare sui rapporti bilaterali senza evocare la 
visione e l'afflato di grandezza transnazionale che entrambi i nostri 
popoli hanno sentito come parte del loto rispettivo patrimonio stori~ 
co. Mentre l'universalità della Repubblica delle Genti Cristiane è ri~ 
masta nei secoli retaggio del mio Paese, per ben due volte nella storia 
il Belgio ha assunto il ruolo di centro di realizzazione di quel disegno 
di grandezza: una prima volta, fungendo da sede del rinato Impero di 
Occidente sotto lo scettro di Cado Magno, che fu protagonista del ge· 
neroso tentativo di ricreare la « pax romana » vivificata dalla comune 
fede cristiana; ora, offrendosi come capitale della Comunità Europea, 
che entrambi i nostri Paesi auspicano possa essere il fondamento di una 
rinnovata Repubblica delle Genti d'Europa, tesa al conseguimento della 
pace, della stabilità e del benessere ·per i popoli del continente. 

Maestà, 

L'Italia, risorta dalle rovine del secondo tragico conflitto mondiale 
e restituita alla dignità del libero ordinamento democratico, ha sempre 
perseguito, sotto il presidio della costituzione repubblicana, obiettivi 
di pace e di sviluppo a beneficio dell'intera famiglia delle genti, avendo 
l'impegno comunitario e l'appartenenza all'alleanza atlantica quali pila~ 
stri fondamentali della propria politica estera. È stato sempre confor~ 
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tante constatare che agli stessi principi ed obiettivi si è ispirato con coe~ 
rema anche il Belgio. , 

Da circa quarant'anni i nostri Paesi sono dedicati ad un'impt'esa 
di dimensioni storiche, nel tentativo di raggiungere quel traguardo 
che uomini di fede, di speranza e di coraggio, quali Paul Henri Spaak, 
Alcide De Gasperi, Carlo Sforza, Robert Schuman e Konrad Adenauer 
ci indicarono con illuminata saggezza e lungimiranza: l'unione poli, 
tica europea. . 

Quella che era stata una visione utopica, che aveva infiammato 
nel corso dei secoli lo sguardo anticipatore di alcuni degli spiriti più 
alti del nostro continente, è diventata ormai, nel rapido divenire della 
storia, una scelta ineludibile. Non v'è altra alternativa al progresso dei 
popoli europei che la loro unione, che sappia proiettarsi sulla scena in~ 
temazionale con quella specifica soggettività politica, che sola potrà 
garantire incisiva cd equilibratrice inHuenza sugli assetti internazionali. 
Al di fuori di essa permarranno, ed anzi si aggraveranno sempre più, 
il logoramento e il declino della civiltà europea che è stata . faro per il 
mondo intero. 

Consapevoli come siamo delle radicali alternative che incombono, 
dobbiamo, dunque, perseverare nel nostro impegno con tenace deter# 
min.azione, superando le insoddisfazioni e il . pessimismo cui troppo 
spesso ci inducono, anche a ragione, le molte difficoltà e la lentezza del 
processo di costruzione ei.Iropea, e facendo appello a quell'ottimismo 
della volontà che in talune circostanze può costituire fattore risolutivo 
di situazioni apparentemente dominç,tc dai ciechi condizionamenti della 
storia. . 

È motivo di rallegramento poter rilevare che in tale impresa il 
Belgio e l'Italia operano ormai da lungo tempo in stretta colleganza 
di vedute, di intenti e di strategia in tutte le assise ove si discute e si de
cide sul futuro della costruzione europea. 

Nel perfezionamento di questo sforzo unitario, i Paesi membri della 
Comunità possono agire nella sicurezza che è loro garantita dall' Allean-
za Atlantica, la quale, lungi dall'esaurire le proprie potenzialità nel pre, 
disporre lo scudo difensivo al cui riparo è risorta l'Europa, si configura 
quale strumento indispensabile di distensione e di dialogo con i Paeài 
dell'Est. 

Grazie ai quarant'amii di pace di cui ha goduto l'Europa, la Comu· 
nità delle sue libere nazioni ha potuto affrontare con successo il suo 
compito morale di approfondire ogni possibile forma di contatto e di 
collaborazione capace di attenuare le dolorose divisioni intervenute 
nel continente a seguito del secondo tragico conflitto mondiale, di con, 
tribuire al mantenimento della pace nel mondo e di impegnarsi in un 
generoso sforzo in favore dei Paesi meno favoriti dalla sorte per aiutarli 
a conseguire condizioni di vita più consone alla dignità dell'uomo. 

Maestà, 

Le sono profondamente grato per le espressioni di apprezzamento 
che Ella ha voluto pronunciare nei riguardi della numero$$. collettività 
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italiana che vive e lavora in Belgio. Con i suoi sactifid, con la sua ab
negazione e dedizione al lavoro, essa ha dato, ne sono sicuro, un contri
buto importante alla crescita di questo Paese, favorendo' inoltre la re
ciproca conoscenza e comprensione fra i due popoli, base preziosa di 
ogni duratura costruzione e solidarietà comunitaria. 

La consuetudine di rapporti fra Italia e Belgio risale molto addie· 
tro nei secoli e rileva.rne sia pure i momenti salienti sarebbe opera di 
grande, sebbene gratificante, impegno. Vorrei solo evocare, quale figu• 
ra emblematica dell'intenso e fecondo interscambio umano fra i nostri 
due Paesi, una delle più celebri opere della grande pittura fiamminga, 
il quadro dei « fidanzati » di van Eyck, che, nel presentare un interno 
squisitamente belga, introduce le effigi della famiglia italiana degli Ar"' 
nolfini. Ma come dimenticare l'universale genio di Rubens, tra l'altro 
grande araldo dell'architettura italiana, nella cui impareggiabile sintesi 
di vigorosa fantasia nordica e di. culto rnediterraneo per la forma e la 
narrazione pittorica, si realizza la fusione del Rinascimento italiano con 
lo spirito clel.Nord dell'Europa? Come dimenticare Jan Frans Van Bloe~ 
men, che lasciò un'impronta indelebile sull'arte paesaggistica romana 
della prima metà del settecento, al punto da essere conosciuto in Italia 
con il suggestivo appellativo di « orizzonte » e il cui contributo artistico 
ebbe modo di esplicarsi anche all'interno del Quirinale? 

È con questi sentimenti, nella convinzione profonda che l'amicizia, 
la stima e l'affetto esistenti da tanti secoli fra i nostri due popoli possa~ 
no continuare ad operare quale esempio di quella armonia che noi tutti 
auspichiamo che La invito, Maestà, ad alzare il calice in un brindisi rip 
volto all'Italia, al Belgio, ai nostri due popoli ed al benessere della Sua 
Augusta Famiglia e Suo personale. 

Nei giorni successivi il Presidente Cossiga ha incontrato le comu~ 
nità di emigrati italiani in Belgio ed ha effettuato una visita al quartier 
generale della NATO. 

La permanenza in Belgio del Presidente Cossiga si è conclusa con 
una visità privata alle Università di Louvain e di Louvain la neuve. 

BOLIVIA 

Visita clel vice Presiden.te della Repubblica Julio Garrett 
(Roma, 17-22 giugno) 

Il vice Presidente della Repubblica di Bolivia Julio Garrett ha ef, 
fettuato dal 17 al 22 giugno una visita a Roma, nel corso della quale 
è stato ricevuto dal Presidente! del Senato sen. Fanfani col quale ha di
scusso i temi di comune interesse per i due Paesi. 

Il 19 giugno il vice Presidente boliviano ha incontrato il Presiden, 
te della Camera on. Nilde lotti con la quale ha esaminato i principali 
problemi della lotta alla produzione e al traffico dèlla droga. Il giorno 
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successivo il vice Presidente Garrett è stato ricevuto dal Ministro degli 
Esteri on. Andreotti. 

Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
La lotta contro la droga e la situazione economièa in America La~ 

tina sono stati al centro del colloquio che il Ministro degli Esteri Giu• 
lio Andreotti ha avuto stamane con il vice Presidente boliviano Julio 
Garret Aillon. 

L'ospite boliviano ha informato Andreottf della recente creazione, 
a Sucre, - dell'iniziativa dei Paesi del Patto Andino - di una Uni· 
versità dèstinata, tra l'altro ad accogliere un centro di studi sulla tema
dca del traffico della droga, nonché dei programmi relativi alla sostitu• 
zione delle colture di droga con altre produzioni. Questo anche nel con· 
testo delle azioni promosse dall'Agenzia delle Nazioni Unite per la 
lotta contro la droga (UNFDAC), ai cui interventi nei Paesi della re• 
gione andina la partecipazione italiana ammonta a circa 65 miliardi di 
lire. L'Italia partecipa ad un progetto di sviluppo agricolo nella regione 
dello Y oungas, per il quale ç previsto un contributo di circa 5 miliont 
di dollari, e ad un'iniziativa per la creazione di centri per il trattamento 
e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 

Quanto alla congiuntura economica attraversata dalla Bolivia, Ail
lon ha innanzitutto rilevato come il continente latino-americano in 
genere affronti un momento particolarmente difficile in relazione al 
crollo dei prezzi delle materie prime che ha sommato i suoi effetti a 
quelli derivanti dall'indebitamente verso l'estero. 

Aillon ha comunque ringraziato per gli interventi in favore della 
Bolivia promossi dall'Italia nel quadro della cooperazione allo sviluppo 
(crediti di aiuto e progetti di cooperazione per circa 40 milioni di dollari 
USA) e ha chiesto un ulteriore sforzo da parte italiana ricordando l'ap
pello rivolto in tal senso del Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

Andreotti, dal canto suo, ha assicurato il vice Presidente Aillon 
che da parte italiana non si mancherà .di valutare con attenzione tali 
richieste. 

BULGABIA 

Visita del vice Primo Ministro Ognian Dohtov 
(Roma, 23 dicembre) 

Il vice Primo Ministro bulgaro Ognian Doinov ha compiuto il 23 
dicembre una visita a Roma, nel corso della quale è stato ricevuto dal 
Ministro degli Esteti on. Andreotti. 

Al termine · del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente 
comunicato: 

Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha ricevuto questa mat~ 
tina il vice Primo Ministro bulgaro Doinov, competente per le questioni 
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economiche, in Italia su invito del Ministro per il Commercio Estero 
Formica. 

Nel corso del colloquio sono state passate in rassegna le relazioni 
economiche bilaterali e Doinov ha espresso soddisfazione per gli in~ 
centri avuti, che potranno facilitare il ritorno dell'Italia ad una posizione 
di punta nell'interscambio bulgaro, grazie alle concrete prospettive di 
sviluppo esistenti e all'intenzione del Governo di Sofia di rimuovere 
eventuali ostacoli. 

In questo quadro, il vice Presidente del Consiglio bulgaro, rile~ 
vando l'intensificarsi di contatti tra i due Paesi, ha attribuito particolare 
importanza alla visita che il Ministro Andreotti compirà a Sofia. 

Dal canto suo, il Ministro Andreotti ha espresso l'auspicio del Go~ 
verna italiano che le relazioni economiche bilaterali possano rafforzarsi 
e riprendere ·la loro tradizionale tendenza positiva, compiacendosi per i 
risultati raggiunti dalla Commissione Economica mista, svoltasi a Ro~ 
ma all'inizio di dicembre. Andreotti ha infine confermato il suo inten~ 
dimento di . visitare Sofia nel prossimo febbraio. 

Il vice Primo Ministro Doinov ha inoltre incontrato il Ministro 
del Commercio Estero on. Formica col quale ha individuato ed 
esaminato alcuni settori di collaborazione bilaterale ponendo l'accento 
sulle possibilità di cooperazione per il rinnovo degli impianti delle pie· 
cole e medie aziende. 

Il vice Primo Ministro Doinov si è incontrato poi con il Presidente 
dell'ENI Reviglio. 

In tale occasione è stato firmato il Protocollo di un Accordo con 
l'Enichem ·per un progetto di ristrutturazione dell'industria chimica e 
petrolchimica nonché una serie di contratti con industrie italiane per 
un valore complessivo di circa 7 5 miliardi di lire. 

CANADA 

Visita del Governatore Generale Jeanne Sauvé 
(Roma, 4-5 marzo) 

Il Governatore Generale del Canada signora Jeanne Sauvé ha ef~ 
fettuato il 4 ed il 5 marzo una visita a Roma. 

Al suo arrivo è stata accolta dal Ministro degli Esteri on. Andreotti 
e successivamente si è recata al Quirinale dove è stata.rieevuta dal Pre· 
sidente della Repubblica sen. Cossiga. 

Durante l'incontro sono stati in particolare discussi i problemi 
dell'Alleanza Atlantica, le relazioni con i Paesi dell'Est e con i Paesi 
in. via di sviluppo. 

12 
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In serata il Presidente Cossiga ha offerto un pranzo in onore dell'ospite 
canadese, durante il quale ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signor Governatore Generale, 

sono lieto di manifestarLe i sentimenti di vivo e sincero compiaci, 
mento che mi animano nel momento in cui, dinanzi· a tanti illustri 
ospiti ed amici del Canàda, porgo a Lei e all'onorevole Sauvé il mio 
più caloroso benvenuto in Roma. 

Sono sentimenti che ci rallegrano il cuore perché sono rivolti a Lei 
che, nella serena dignità con cui· esercita le Sue alte funzioni, rappre, 
senta un Paese che il popolo italiano sente profondamente vicino nella 
condivisione degli ideali che ci sospingono, nella solidarietà e nella spe, 
ranza con cui Ci predisponiamo ad affrontare il futuro. 

1. - Il rapporto fra i nostri due Paesi viene da lontano e prende 
avvio simbolicamente proprio quando la maestosità e l'estensione di 
quella nuova terra che si sarebbe chiamata Canada, si svelano per la 
prima volta, tratte da una millenaria separatezza, all'occhio acuto, in~ 
dagatore e stupefatto di un europeo. Quell'uomo veniva da Venezia 
e secondo quanto tramanda la tradizione della Repubblica Veneta, 
volle fosse piantata sul suolo della terra appena scoperta la bandiera, 
insieme a quella dell'Inghilterra che aveva .finanziato l'avventuroso viag, 
gio. Giovanni Caboto, identificato a tal punto con la realtà dell'Inghil, 
terra del tempo da passare alla posterità con il suo nome anglicizzato, 
fu in effetti il precursore di tutti quegli italiani che più tardi avrebbero 
trovato nelle comunità del nuovo mondo la loro seconda patria. 

La storia talvolta si compiace di creare coincidenze che la mente 
dell'uomo, attenta alle simmetrie di un destino spesso insondabile, si 
affretta a cogliere nel loro pròfondo significato simbolico. Proprio da 
Vene:<:ia era partito più di due secoli prima, questa volta verso l'Orien, 
te, un altro generoso figlio della Serenissima, Marco Polo, anch'egli ani, 
mato dall'intrepida volontà di conoscere. Mi sia consentito :vedere in 
questo ideale irradiarsi, su traiettorie che finiscono per abbracciare 
l'intero globo, di una delle più gloriose città italiane, l'espressione di 
quella vocazione alla universalità, di quella disponibilità al fraterno 
incontro con genti diverse e al pacifico intrecciarsi di nuovi fruttuosi 
rapporti, che sono state sempre il sègno più .felice del popolo italiano: 
vocazione e disponibilità che, lungi dal trovare nell'Italia di oggi una 
eco sommessa ed incompiuta, ricevono dal ricco dispiegarsi delle po~ 
tenzialità, favorito dal libero ordinamento democratico, rinnovato vi~ 
gore e prospettiva più sicura. 

I grandi navigatori italiani, che legarono il loro nome alla scoperta 
del Nuovo Mondo, furono la alta e singolare manifestazione di· una vi~ 
talità che,. dopo essere :fiorita sulle rive del Mediterraneo, si addensò, 
seguendo i ritmi e i percorsi segreti che caratterizzano le vicende dei 
popoli, sulle sponde europee dell'Oceano Atlantico. Da esse prese le 
mosse quella straordinaria epopea di viaggi, di migrazioni, di scambi., 
che nel volgere di alcuni secoli lanciò attraverso l'Oceano una trama 
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indistruttibile di interessi e solidarietà umani e materiali, che prefìgurò 
gradualmente quella comunità atlantica, punto di riferimento solido 
e certo negli assetti internazionali contemporanei. 

2. - Schiere di europei, sospinti dal bisogno e dall'ansia di cercare 
libertà e più degne condizioni di esistenza, si riversarono nel Nuovo 
Mondo. Centinaia di migliaia di italiani si diressero verso le grandi di~ 
stese canadesi. lvi trovarono, al di là delle vicissitudini di un necessa~ 
rio ambien~m.ento, lavoro e dignità. 

Oggi la comunità italiana e quella canadese di disceQ.denza italiana 
sono una delle componenti più rigogliose e vitali dell'incomparabile 
mosaico di genti che è il Canada attuale. Tracce della presenza degli ita~ 
liani nell'immenso territorio si ritrovano ovunque sia stata posta mano 
ad imponenti opere infrastrutturali, ovunque sia stato necessario sfì~ 
dare le asprezze di una natura generosa, ma talvolta difficile. Italiani e 
canadesi di discendenza italiana, con il loro fervore costruttivo, hanno 
modificato la fisionomià di intere città, sono presenti, con apporto di 
intensa originalità, in tutti i settori della vita canadese, dalla politica 
all'economia, dalla amministrazione alla cultura. Essi ·sentono lo sti~ 
molo dell'apprezzamento che li circonda e sono consapevoli di essere 
i protagonisti, insieme alle altre componenti della società canadese, 
di un presente e di un futuro carichi di promesse e dì stimolanti disegni 
di crescita integrale della società. 

3. ~ Noi vogliamo questa sera rendere a Lei, Signor Governatore 
Generale, l'omaggio che è_dovuto ad un grande Paese, grande perché ha 
posto il principio della unità nella diversità, concretamente perseguito 
nelle articolazioni istituzionali e nella prassi quotidiana, a fondamento 
della civile convivenza; grande, perché ha riconosciuto nel rispetto di 
ogni cultura un'occasione di fecondo arricchimento collettivo e di ine~ 
dita progettualità comunitaria, talché la sfaccettata impronta multiculp 
turale è diventata ormai fonte primaria dell'identità nazionale: è questo 
straordinario esempio di civiltà offerto al mondo, alla ricerca incessante 
delle ragioni della vera unità contro il premere dell'arroganza dei chiusi 
e rissosi particolarismi. 

Forte di questo libero e armonioso incontro di culture, etnie e fedi 
diverse, ma tutti concordi nella accettazione dei comuni valori di libertà, 
di eguaglianza e giustizia, la società canadese, vivificata dal sentimento 
e dall' orgògiio dell'immenso e solitario paesaggio in cui si riassume la 
natura del Paese, è impegnata nell'opera grandiosa di val0rizzare ulterior, 
mente un territorio continentale che si estende «da mare a mare», 
a beneficio delle sue genti e delle generazioni che verranno. 

4. - L'Europa è stata prodiga nel corso dei secoli dei propri figli 
che hanno popolato le pianure canadesi. Il Canada, per una sorta di ta, 
cito patto di solidarietà, è stato prodigo del sangue e dei sacrifici della 
sua gente, che due volte in questo secolo ha contribuito a salvare l'Eu~ 
ropa dalle lotte fratricide che la stavano consumando. 

Le tensioni, che hanno contrassegnato gli anni immediatamente 
sèguenti al secondo, tragico conflitto mondiale, hanno fatto, con ancor 
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maggiore immediatezza, riscoprire l' ésistenza e il ruolo fondamentale 
di quella comunità atlantica che si era andata preparando nel volgere del 
tempo. Allo stesso tempo, le spinte della tecnologia e il maturare della 
consapevolezza che il mondo si era trasformato, secondo l'efficace 
espressione di un acuto studioso canadese, in «villaggio globale» 
hanno posto anche al Canada l'esigenza di assumere permanenti corre
sponsabilità di ordine generale. Negli anni difficili del dopoguerra, quan· 
do si gettarono le basi di quegli assetti e di quelle organizzazioni sulle 
quali si fonda ancora oggi la stabilità della comunità internazionale, il 
Canada fornì un contributo di saggezza e di lungimiranza che l'Europa 
non ha dimenticato. 

Mi è gradito a questo punto ricordare la chiarezza di visione con 
cui un grande statista canadese, Lester Pearson - con il quale Loro 
hanno avuto tanta consuetudine di rapporti e di amicizia - seppe va
lutare la collocazione del Canada nel contesto internazionale. « In po
chi Paesi - egli disse - esiste minore probabilità che si verifichi un 
conflitto fra l'interesse nazionale e la politica internazionale, dal mo
mento che in pochi Paesi le necessità dell'interdipendenza sono cosl 
strettamente connesse con il mantenimento dell'indipendenza». 

5. - Fermamente ancorati ai supremi valori della democrazia e del
l'ordinata e pacifica condotta delle relazioni internazionali, Italia e Ca
nada sono uniti nella scelta di pace, di sviluppo e di giustizia sociale che 
si traduce in un profondo legame di alleanza e di collaborazione. Sono 
uniti dalla comune fiducia nella funzione difensiva dell'Alleanza Atlan
tica, prezioso strumento di sicurezza e di equilibrio e presupposto 
indispensabile per una politica di pace e di distensione nei confronti 
dei Paesi dell'Est. Sono uniti dalla consapevolezza della necessità di 
uno sforzo coordinato per sovvenire alle esigenze di sviluppo delle aree 
emergenti e per superare le difficoltà dell'attuale congiuntura economica 
mondiale. 

I grandi problemi del momento, la disoccupazione, l'ancora non 
debellata inflazione, la timida e contraddittoria ripresa economica, la 
incertezza monetaria, la tentazione di un ritorno a pratiche protezioni
stiche, richiedono un coraggioso sforzo da parte dei Paesi che portano 
maggiori responsabilità e che devono con serietà di intenti adottare 
conseguentemente le opportune politiche, che sole possono dischiudere 
un avvenire migliore nell'interesse dei nostri popoli e dell'intera co
munità internazionale. 

È in particolare nell'ambito delle riunioni dei sette Paesi più in
dustrializzatiche Italia e Canada hanno modo di concorrere all'assolvi
mento di tali responsabilità ed è pertanto con soddisfazione che ab
biamo accolto il progressivo convergere di opinioni sulla utilità che tutti 
i predetti Paesi partecipino, proprio perché sono coinvolti interessi 
comuni, ai gruppi speciali ristretti che si sono di recente. formati per 
trattare questioni specifiche. 

Noi conosciamo la simpatia con cui il Canada segue il processo di 
costruzione dell'Europa occidentale al quale l'Italia partecipa con sin
cero slancio ed impegno, nella convinzione che l'integrazione dei Paesi 
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democratici del vecchio continente non farà che rendere più saldi ed 
equilibrati i rapporti fra l'Europa e l'America del Nord, approfondendo 
ulteriormente i vincoli di cooperazione che già uniscono le due sponde 
dell'Atlantico. 

In questo grande quadro si inseriscono le relazioni fra i nostri due 
Paesi, che vorremmo vedere ancor più vigorose non solo sul piano 
commerciale, ma anche su quello culturale, scientifico e di ricerca tec, 
nologica. Le possibilità sono molte, le complementarietà esistono, gli 
interessi convergono: spetta a noi utilizzare tutto il potenziale che ci 
viene offerto per fare un grande passo avanti. 

Signor Governatore Generale, 

la proficuità e l'ampiezza dei colloqui che abbiamo avuto e la gran~ 
de simpatia che circonda la Sua visita a Roma sono il segno del pro~ 
mettente avvenire che attende la collaborazione fra i nostri due Paesi. 

È per questo che con sentimenti di viva amicizia e con fervidi auspi~ 
ci di sempre più fruttuosi incontri fra Italia e Canada mi è parti• 
colarmente gradito levare il calice alla salute di Sua Maestà la Regina 
Elisabetta, a Lei signor Governatore generale, al suo benessere personale, 
a quello dell'onorevole Sauvé e del suo figliolo che sono tutti nostri 
graditissimi ospiti, alle fortune della nazione e del popolo canadese e 
all'amicizia feconda tra l'Italia e il Canada. 

Il 5 marzo il Governatore Generale signora Sauvé è stata ricevuta 
a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, on. Craxi, ha ricevuto oggi a Villa 
Doria Pamphili il Governatore Generale del Canada, Signora Jeanne 
Sauvé, che si trova in Italia in visita ufficiale. 

Nel corso dei colloqui sono stati passati in rassegna i principali 
temi di politica internazionale di più diretto interesse dei due Paesi, 
con particolare riguardo ai più recenti sviluppi del dialogo Est-Ovest 
e dei negoziati sul disarmo ed il controllo degli armamenti. 

Una particolare attenzione è stata dedicata all'esame della situa· 
zione economica internazionale e ai temi della collaborazione bilaterale. 
Quanto al primo punto, si è proceduto ad uno scambio di valutazioni 
in merito alla preparazione del prossimo Vertice dei Paesi maggior
mente industrializzati diTokyo, al quale parteciperanno sia l'Italia che il 
Canada. Si è parlato dell'andamento dei mercati valutari e dell'esigenza 
di una stretta consultazione sulle politiche monetarie. In proposito la 
Signora Sauvé ha espresso apprezzamento per l'azione politico-diplo~ 
matica svolta dall'Italia per far evolvere in senso favorevole alle nostre 
tesi l'atteggiamento dei Paesi membri del «Gruppo dei Cinque» e per 
la comprensione manifestata dal Governo italiano circa analoghe aspet· 
tative di parte canadese. 

Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, Craxi e la Signora Sauvé 
hanno rilevato che, quantunque l'interscambio fra i due Paesi sia andato 
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progressivamente aumentando negli ultimi anni, il suo volume globale 
non risulta ancora pari all'intensità dei rapporti politici esistenti tra Ita~ 
lia e Canada, né corrisponde al peso economico dei due Paesi nel con .. 
testo dell'economia internazionale. 

Al riguardo, Craxi e la signora Sauvé hanno convenuto sulla ne· 
cessità di intensificare la cooperazione bilaterale in alcuni settori in
dustriali a più elevato contenuto tecnologico quali la ricerca, lo spazio, 
l'informatica e il.settore dell'aeronautica. A questo fine, è stato altresì 
deciso di avviare meccanismi di consultazione regolari per consentire 
una migliore identificazione dei progetti di interesse comune. 

Sono stati infine affrontati alcuni temi di carattere sociale e sulla 
situazione della collettività italiana in Canada. 

Al termine dei colloqui il Presidente del Consiglio ha offerto una 
colazione in onore del Governatore Generale del Canada, alla quale 
hanno partecipato i Ministri del Commercio con l'Estero dei due Paesi, 
Kelleher e Capria. 

Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga 
( Otta w a, l 0-15 giugno) 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga, accompagnato dal Mi· 
nistro degli Esteri on. Andreotti, ha effettuato dal 10 al 15 giugno una 
visita in Canada. 

Al suo arrivo il Presidente Cossiga è stato .ricevuto dal Governatore 
Generale del Canada, signora Jeanne Sauvé con la quale ha avuto un 

. prìmo èolloquio. · 
In serata la signora Sauvé ha offerto un pranzo in onore dell'ospite 

italiano. 

Al brindisi del Governatore Generale il Presidenté Cossiga ha risposto 
con le seguenti parole: ' 

Signor Governatore Generale, 

La ringrazio sentitamente per le così cordiali e calorose espres, 
sioni di saluto e di apprezzamento che Ella mi ha testè indirizzato e nelle 
quali scorgo il segno di tutta la simpatia e la stima che il nobile popolo 
canadese ha per l'Italia. La ringrazio, inoltre, per l'invito che Ella mi 
ha rivolto a visitare questo Paese, invito che ho accolto con grande gioia 
e come un personale onore. Le sono grato altresì per l'accoglienza, cal~ 
da di fervida amicizia, che mi è stata riservata oggi al mio arrivo ad 
Ottawa. 

Desidero dirLe, con sincerità di cuore, che sono profondamente 
lieto di poter godere dell'ospitalità canadese e di rinnovare, nella grade-
vole atmosfera di questa occasione conviviale, un signi:tìcatìvo :mo
mento di incontro fra i nostri due Paesi. 

Abbiamo avuto il piacere, or sono tre mesi, di accogliere Lei e 
l' on. Sauvé al palazzo del Quirinale in Roma. Il ricordo della sua visita 
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in Italia, l'eco della testimonianza di simpatia e di umanità che Ella ha 
lasciato, della Sua profonda e ricca esperienza politica e del suo grande 
amore per il Paese che così degnamente rappresenta, sono ancora vivis .. 
simi nella nostra memoria. · 

La mia presenza in Canada intende essere la continuazione del dia .. 
logo che noi ed i nostri Governi hanno allora avviato, ed intende fornire 
la ulteriore conferma che in questi ultimi vent'anni i rapporti fra i no
stri due· Paesi e i nostri due popoli sono straordinariamente cresciuti 
e si sono grandemente rafforzati: essa vuole èssere il riconoscimento 
delle grandi possibilità che si dischiudono alla collaborazione reciproca 
e all'impegno italiano, che sono certo non mancherà di incontrarsi con 
la convergente volontà delle autorità canadesi, secondo quanto Ella 
ha voluto così autorevolmente manifestare, così che un più convinto 
impulso venga dato al rilancio dell'insieme delle nostre relazioni, nel .. 
l'interesse dei nostri due popoli e a vantaggio dell'intera comunità in
ternazionale. 

Abbiamo già avuto modo di evocare taluni punti salienti e talune 
figure che si stagliano, memorabili, sullo sfondo della storia pluricen
tenaria dei nostri rapporti. Voaei soltanto menzionare due nomi, Gio .. 
vanni Caboto e Padre Franco Bressani, che per aspetti diversi ma egual
mente significativi, si possono considerare entrambi anticipatori del 
tessuto e dell'aspirazione multiculturale del Canada, segnando con le 
loro opere e la loro vita la trama ideale di una storia che si è sempre 
svolta all'insegna della continuità, della solidarietà e della condivisione 
di fondamentali valori. 

Arditi figli di città italiane videro per primi le maestose distese della 
terra che si sarebbe chiamata Canada. Altri ne percorsero con coraggio 
l'estensione e la descrissero. Altri ancora vi portarono il messaggio 
evangelico. Schiere, infine, di italiani nell'ottocento e nel novecento 
vi si diressero con speranza per trovare dignità e lavoro. Per altro verso, 
i nostri due popoli giunsero negli stessi anni alla consapevolezza politica 
ed alla conquista della loro unità nazionale, sospinti . dagli stessi ideali 
di fraternità, libertà e giustizia. Soldati canadesi combatterono con va~ 
lore sui fronti europei nella prima guerra mondiale, contribuendo a far 
trionfare la causa delle libertà nazionali. Soldati canadesi versarono il 
loro sangue, nel secondo conflitto mondiale, per restaurare in Europa 
i principi di libertà e digni~ dell'uomo e per aiutare l'Italia a riaffermare 
la sua dignità di Paese libero e democt;atico. 

So che Ella, signor Governatore Generale, nel corso della sua. re
cente visita nel nostro Paese, ha.sostato in 'raccoglimento e in preghiera 
in un cimitero militare canadese in Sicilia. Intuisco i sentimenti e la 
commozione che devono aver colto il suo animo conoscendo, tra l'al
tro, la sua grande sensibilità per le ragioni della pace e il suo orrore per 
la guerra. Mi preme sottolineare che la pietà e il rispetto, con cui il po
polo italiano onora i caduti canadesi che riposano nella nostra terra, 
sono ·pari alla persev.eranza del ricordo di quella collaboraìione suggel~ 
lata nel sacrificio a difesa della comune libertà. 

Comune libertà che i nostri Paesi, entrambi gelosi depositari ed 
assertori dei valori spirituali ed ideali posti a base della civiltà occiden· 
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tale, si sono trovati fianco a fianco a proteggere e promuovere in questi 
ultimi quarant'anni. In tutte le sedi in cui si è infatti concretata la coope~ 
razione internazionale o regionale, siano esse le Nazioni Unite o l' Allean# 
za Atlantica che ci unisce alle altre grandi democrazie in una prudente 
azione difensiva comune, Italia e Canada si sono adoperati e si adope~ 
rano, in una singolare affinità di posizioni e di orientamenti, per la ridu
zione delle tensioni, in favore di soluzioni politiche delle situazioni di 
crisi, in favore del controllo degli armamenti e del disarmo, in favore 
di una~ autentica distensione fra l'Est e l'Ovest. ,In una parola, si sono 
fatti e si fanno coerenti e costruttivi promotori di pace. 

Sotto il presidio di questa pace e di questa libertà, preservate nel 
rispetto della dignità e dell'indipendenza di tutti gli Stati membri della 
comunità internazionale, le nostre società e le nostre economie hanno 
potUto esplicare pienamente le loro potenzialità, rafforzarsi, arricchirsi 
sino al punto di legittimare la presenza dei nostri due Paesi anche nei 
consigli più tecnici che, nell'ambito delle democrazie più industrializ~ 
zate dell'occidente, presiedono all'esame degli andamenti finanziari e 
monetari internazionali. Ulteriore .e singolare coincidenza questa di 
uno sviluppo parallelo nel tempo e convergente negli esiti, dei nostri 
due Paesi, che conferisce loro nuove responsabilità e più ampi spazi di 
fruttuosa collaborazione. 

L'affinità profonda fra Italia e Canada è resa ancor più evidente dal 
comune sentire e dai concorrenti orientamenti in materia di difesa dei 
diritti umani e di costruzione di assetti più giusti nella distribuzione 
della ricchezza fra i popoli. Non siamo più, nessun Paese è più un'isola 
separata dal resto del mondo da un'indifferenza compiaciuta ed egoisti~ 
ca, eppure fallace, sorda ai richiami di chi soffre per amore della libertà 
e di chi muore per mancanza di alimenti. Fili non sempre visibili ma te
naci legano indissolubilmente i Paesi dell'occidente al resto dell'umanità 
ed anche il destino dei nostri popoli si gioca inavvertitamente, ma non 
per questo meno decisamente, ovunque la dignità dell'uomo venga o~ 
traggiata e ogniqualvolta l'appello alla concreta solidarietà rimanga ina# 
scoltato. Su tale terreno si deciderà il futuro dell'intera comunità in~ 
ternazionale. La percezione di queste nuove frontiere della pace che far~ 
se i nostri due popoli avvertono in forma piu matura e più chiara di al~ 
tri, d offre certo qualche motivo di fierezza per l'acutezza della nostra 
sensibilità e del nostro sguardo, ma d riempie anche di accresciute re .. 
sponsabilità cui dobbiamo continuare a far fronte, trovando nel nostro 
rapporto elementi di incoraggiamento, per ·noi stessi e per gli altri, a 
divisare nuove formule e nuove soluzioni per iproblemì che incombono. 

Signor Governatore Generale, 

avrò la fortuna nei prossimi giorni di ammirare, sia pur fuggevolmente, 
le bellezze naturali di questo vostro grande Paese. Dalla contemplazione 
e dalla simbiosi con una natura per molti versi ancora intatta, i canadesi 
traggono ispirazione per arricchire con originali apporti quella che è 
la visione occidentale del mondo dell'uomo e per riscoprire anche nel~ 
l'ambiente che li circonda quella univocità di destino collettivo che è 
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già nei loro cuori e nelle loro aspirazioni. Il Canada, come altre parti di 
questo continente, è un incantesimo iscritto nello sguardo. Siamo lieti 
che tali apporti originali comincino ad essere conosciuti ed apprezzati 
da ùn numero sempre più elevato di italiani che, in particolare attraverso 
i \centri culturali canadesi nel nostro Paese, ad essi si accostano con 
crescente interesse e curiosità intellettuale, e con simpatia del cuore. 

Ma esistç anche un altro motivo di originalìtà che rende la esperien~ 
za canadese così meritevole di attenta riflessione. La scelta del multi~ 
culturalismo, vale a dire dell'armonizzazione delle culture in vista di 
una civile convivenza più piena, più ricca e feconda, è una grande scel~ 
ta di autentica civiltà, presa e vissuta all'insegna della tolleranza e del 
rispetto della diversità e della validità dei vari patrimoni culturali. Da 
questo incontro di culture, prefigurazione di una sorta di ideale croce~ 
via del mondo, scaturiscono fermenti vitali per il futuro del Canada 
e segnali esemplari per tutti quei popoli, non ultimi quelli della glori~ 
sa Europa, che stanno percorrendo inedite vie verso l'unità. 

È stato ~che grazie· a questo stimolante contesto di apertura e va~ 
lorizzazione che la comunità di origine italiana, insediatasi in questo 
ospitale Paese, ha potuto manifestare compiutamente tutta la sua ric~ 
chezza di operosità, impegno, onestà e fantasia creativa, recando un 
contributo importante allo sviluppo e alla crescita integrale del Canada. 
Non posso non rilevare con un tocco di orgoglio - e le parole da Lei 
testè pronunciate mi incoraggiano a dirlo chiaramente - che la parte~ 
cipazione dei canadesi di origine italiana e degli italiani qui residenti alla 
vita politica, economica, sociale e culturale di questo nobilissimo Paese, 
rappresenta ormai una componente preziosa per lo sviluppo della società 
canadese. · 

Signor Governatore Generale, 

la conversazione che ho già avuto il piacere di intrattenere con Lei 
ed i· colloqui che insieme al Ministro Andreotti avremo domani con il 
Primo Ministro, i Presidenti dei due rami del Parlamento ed altri espo~ 
nenti del Governo canadese, così come quelli che avremo con alti espo~ 
nenti istituzionali di alcune province del Canada, consentiranno di 
~profondìre le ragioni e le opportunità della reciproca collaborazione. 
~ mio vivo auspicio, che credo Lei condivida pienamente, che da questa 
mia visita in terra canadese e da quella da Lei effettuata recentemente in 
Italia sorga una rinnovata consapevolezza non soltanto di quanto sia 
profonda ed autentica l'amicizia fra i nostri due Paesi, ma anche di 
quanto grandi siano le possibilità, non ancora esplorate e tanto meno 
valorizzate, per far convergere le nostre energie e le nostre risorse in 
comuni iniziative di realizzazione industriale, di più proficui scambi 
culturali e di più creativa collimazione di posizioni in campo inter~ 
nazionale. 

Con questa speranza e con questo auspicio, levo il calice alla salute 
di Sua Maestà Elisabetta II Regina del Canada, al benessere suo per• 
sonale, signor Governatore Generale, e di quello dell'an. Sauvé e della 
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loro famiglia, alle sempre maggiori fortune del popolo canadese e al~ 
l'amicizia fra l'Italia e il Canada. 

L'11 giugno il Presidente Cossiga si è incontrato nuovamente con il 
Governatore Generale signora Sauvé, con il Primo Ministro Brian Mul~ 
roney e con il Ministro degli Esteri Joseph Clark con i quali ha preso in 
esame le questioni del sottosviluppo ed il dialogo Nord-Sud nonché i 
risultati del Vertice di T okyo. 

Il 12 giugno, a conclusione della parte ufficiale della visita in Cana~ 
da il Presidente Cossiga ha nuovamente incontrato il Primo Ministro 
Mulroney, che ha offerto un pranzo in onore dell'ospite italiano. 

Al brindisi pronunciato dal Primo Ministro il Presidente Cossiga ha 
risposto con le seguenti parole: 

Signor Primo Ministro, amici canadesi ed amici italiani, signore e signori, 

desidero esprimere a Lei, signor Primo Ministro, il mio ringra~ 
ziamento più sincero e caloroso per le espressioni che Ella mi ha 
rivolto e per la cortesia che ha avuto nel formulare questo invito e 
nel volere che l'occasione conviviale, che ci trova così simpaticamente 
qui riuniti, si svolgesse nella città di Toronto, dove vive ed opera la 
più grande comunità d~ italiani e di cittadini canadesi di origine ita· 
liana di tutto il Canada. 

Mi sia consentito vedere nella scelta di questa grande, operosa e 
bella metropoli, quale sede dell'evento di questa sera, un simbolico 
omaggio che il Prjmo Ministro del Canada, interprete autorevole della 
volontà del nobile popolo canadese, ha inteso indirizzare ai miei concit
tadini e a tutti quei canadesi che, pur giustamente orgogliosi della loro 
cittadinanza, sentono tuttavia fremere nel loro cuore non solo il ricorso 
ma anche Jl retaggio dell'Italia. Dei loro sentimenti di apprezzamento 
e riconoscenza, anche di quelli di coloro per i quali non avrei titolo 
legale a parlare, . essendo essi canadesi, ma titolo· umano .e culturale ere~ 
do di sì, mi sia consentito di farmi interprete a mia volta presso di Lei, 
e tramite questa tribuna, presso l'intero popolb canadese, Apprezza~ 
mento e riconoscenza da parte degli uni, i cittadini italiani in Canada, 
per la generosa ospitalità e il lavoro che hanno qui trovato; da parte 
degli altri, i cittadini canadesi di area culturale italiana, per illungimi~ 
rante indirizzo multiculturale che ha ispirato in forma così originale e 
profonda la civile convivenza in questo Paese, dando ad ogni cultura e 
ad ogni gruppo etnico l'orgoglio delle loro origini e lo strumento per 
arricchire se stessi e la collettività in cui vivono. · 

Signor Primo Ministro, 

uno dei vantaggi delle visite che si compiono in altri Paesi è quello 
di uscire momentaneamente dal cerchio delle preoccupazioni quotidiane 
ed abituali e di porre i nostri problemi, oggettivamente talvolta assil
lanti e numerosi, in una prospettiva più ampia e forse più aderente alla 
realtà vera. A tale tranquillizzante visione delle cose si è più facilmente 
indotti quando si viaggia attraverso un Paese come il Canada, che, per 
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la sua rassicurante estensione, per le sue inesauribili risorse, ma soprat~ 
tutto per la civilissima testimonianza di una società aperta e democrati~ 
ca, lancia ad ogni momento messaggi di serenità e di ottimismo, e di un 
sereno, misurato ottimismo vorrei, sia pur ~revemente, discorrere que~ 
sta sera. 

Molti di noi ricordano ancora con vivezza di memorie personali 
la tragedia dell'ultimo conflitto mondiale e la desolazione che presenta
va la realtà materiale, sociale e spirituale di gran parte dei Paesi dell'Eu
ropa. A quarant'anni di distanza, le società dell'Europa occidentale offro
no l'immagine di .società vitali per fermento inesausto di idee e di aspi~ 
razioni, per la continua tensione verso livelli sempre più equi di distri~ 
buzione della ricchezza, per la consapevole proiezione verso i grandi 
problemi mondiali e la incessante ricerca delle forme di una ineludi
bile unificazione, per la straordinaria messe di realizzazioni economiche 
e sociali. 

La chiave di comprensione di questo sviluppo, che non potrà non 
essere registrato dalla storia di domani come un autentico e sorprendente 
successo, va rinvenuta nel metodo della libertà e della democrazia, che 
postula il rispetto della dignità dell'uomo in tutte le sue espressioni e il 
perseguimento della giustizia sociale. L'esperienza maturata nel corso 
dei secoli è approdata all'elaborazione di questo sistema di Governo e 
di gestione della società che rappresenta il punto più alto della rifles
sione politica e che, lungi dal dar vita ad un regime di immobilismo 
e di soffocante autocon1.piacimento, ricorre alla naturale insoddisfa
zione dell'uomo per proporsi continuamente nuovi traguardi e mante
nersi al passo con un universo morale e. spirituale in incessante evo
luzione. 

Di fronte alle ptove, talvolta ardue, che devono affrontare le nostre 
società, dobbiamo avere sempre non solo la fiducia nelle enormi capaci~ 
tà del metodo della libertà nel trovare le soluzioni più adeguate, ma an
che la fierezza di saperci parte di un impetuoso movimento storico che 
sta trasformando il mondo e al quale --- e solo ad esso - è affidato 
il futuro dell'umanità. 

L'intima consonanza delle strutture democratiche ha consentito 
ai Paesi dell'occidente di stringere fra di loro vincoli di alleanza e di 
opètante collàborazione, tali da stabilire una solidarietà che produce 
tutti i suoi effetti soprattutto nei momenti delle più impegnative deci
sioni collettive. I Paesi dell'occidente si presentano in questa congiuntu
ra storica, nel dialogo con gli altri sistemi e con gli altri popoli, forti della 
robustezza delle loro economie, forti della flessibilità delle loro so~ 
cìetà, forti negli apprestamenti della difesa. 

È il momento di fare uno sforzo supplementare per capire di più 
le ragioni e le istanze dei nostri interlocutori nel dialogo planetario, per 
esplorare le opportunità della distensione fra l'Est e l'Ovest, per valoriz
zare ogni apertura sincera in vista della necessità di po_rre un argine alla 
corsa agli armamenti e concordare finalmente misure valide e verifica~ 
bili di controllo e riduzione degli stessi, per prospettare nuove, più 
approfondite forme di concertazione internazionale nel campo degli usi 
pacifici dell'energia nucleare. 
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È il momento di opporre all'insensato fenomeno del terrorismo in
ternazionale un fronte compatto e solidale dei Paesi che aborrono la 
violenza, senza tuttavia rifuggire dalla responsabilità. di individuame le 
cause e di trarre gli orientamenti conseguenti. 

È il momento di utilizzare con maggiore sagacia e senso di giustizia 
le straordinarie risorse che gli altissimi livelli di produttività dei nostri 
apparati industriali e delle tecniche agricole mettono a disposizione dei 
nostri popoli. Dobbiamo fare uno sforzo di fantasia, di creatività e di 
lungimirante generosità per aiutare le popolazioni di tanta parte del 
terzo mondo a rompere il cerchio perverso della carestia, della malattia, 
della morte. Arriverà certo il giorno in cui l'interdipendenza si sarà 
fatta così stringente, che la coscienza delle nostre società non potrà 
più tollerare lo spettacolo di una umanità abbandonata e alla deriva, 
e le nostre economie non si potranno più pem1ettere di lasciar fuori 
dai circuiti di produzione e di consumo quote così imponenti di poten
ziali risorse e di mercato. Il monito lanciato anni or sono da un'altissi
ma cattedra morale, lo sviluppo è il nuovo nome della pace, dovrà es
sere sempre più tenuto presente dai governi e dai popoli dell'occidente. 

Segnali incoraggianti stanno giungendo dalle nostre economie. L'in
flazione pare domata, sebbene sempre pronta a riaccendersi tanto da ri
chiedere sempre sagace vigilanza ed intelligente impegno. Il processo 
degli investimenti, dell'innovazione e degli scambi si è riattivato, dif
fondendo benefici impulsi in tutti i comparti delrapparato economico. 
Con s~tture rese così più sane e dinamiche, con una fase espansiva 
che promette di prolungarsi nel tempo, non dovrebbe essere impos
sibile affrontare con nuove impostazioni il problema - non possiamo 
nascondercelo - grave e doloroso della disoccupazione soprattutto 
giovanile, che induce malessere, scetticismo, se non fermenti di disgre
gazione nel corpo sociale. Non possiamo abdicare al dovere di dare mo
tivi di· speranza a tutta la nostra gioventù e di predisporre le condizioni 
affinché il diritto alla dignità che conferisce il lavoro non venga disatteso. 

In questo quadro generale, che non è privo di elementi positivi, 
mi sia consentito collocare, con rapidi tratti, il caso dell'Italia. 

Abbiamo testè celebrato nel nostro Paese il quarantesimo anni-· 
versario della Repubblica. In questo lasso di tempo l'Italia si è profon
damente trasformata. Uscita prostrata dalla guerra, essa è stata capace 
di ricostruire la propria economia ,e di proiettarsi sui mercati mondiali, 
di ricomporre e rinsaldare la trama democratica della civile convivenza, 
di conseguire assetti meno ingiusti nella ripartizione del benessere, di 
consolidare in maniera irreversibile un costume di tolleranza e di aper
tura nei confronti del diverso e del nuovo. Più recentemente, l'Italia è 
riuscita a far fronte con coraggio all'insidia tremenda del terrorismo, 
trovando la coscienza collettiva e innumerevoli servitori dello Stato, 
anche a costo del sacriticio della vita, pronti a difendere le ragioni della 
comunità contro l'insorgere dell'oscurantismo e di una barbarie am~ 
mantata di vana ideologia. 

In questi quarant'anni, l'Italia si è adoperata sulla scena interna
zionale nel perseguimento di una politica estera ispirata a ideali di col
laborazione, di conciliazione e di pace. Essa si è mossa con determina~ 
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zione per fornire il suo originale apporto allo sviluppo e al rafforzamento 
delle strutture associative dell'occidente, alle quali appartiene per voca· 
zione storica e per libera scelta. 

La costruzione dell'Europa, quale soggetto specifico e autonomo 
deila comunità internazionale, da tempo è diventata una priorità e uno 
dei pilastri fondamentali della politica estera dell'Italia. Così come l'ap~ 
partenenza all'Alleanza Atlantica, all'alleanza difensiva dell'occidente, 
è divenuta lo strumento fondamentale per difendere la pace nella sicu~ 
rezza, e favorire, in stretto collegamento con i nostri alleati, ogni passi~ 
bile riduzione delle tensioni e ogni possibile iniziativa di costruttive aper
ture nel cruciale settore delle relazioni con l'Unione Sovietica e i Paesi 
dell'Europa Orientale. 

È di questi ultimi mesi il diffondersi della sensazione che il nostro 
Paese, ormai sul punto di imbrigliare l'inflazione, con un apparato 
produttivo ampiamente ristrutturato, con i conti con l'estero avviati al 
pareggio, con un clima di rapporti fra mondo sindacale ed imprendito
riale improntati a più schietta e costruttiva comprensione reciproca, 
può essere entrato in un nuovo, prolungato ciclo di espansione, da cui 
molti dei nostri annosi problemi potrebbero ricevere stimoli di soddi
sfacente soluzione. Non v'è dubbio che lo stato d'animo prevalente 
in Italia in questo periodo sia all'insegna dì una ritrovata sicurezza, di 
una ritrovata ansia e voglia di costruire e di realizzare, di una più avver
tita consapevolezza delle capacità e delle potenzialità dell'intera nazione. 

Signor Primo Ministro, 

È in questa fase storica, che ci predispone per tanti versi alla spe
ranza, che si prospetta ai nostri due Paesi l'opportunità di porre su basi 
ancora più costruttive e fruttuose rapporti che sono di alleanza, di ami
cizia e di intima collaborazione. I colloqui che abbiamo avuto hanno 
confermato cile Italia e Canada condividono una medesima visione del
la realtà internazionale e si ispirano agli stessi principi e agli stessi ideali 
nel recare il proprio contributo al rafforzamento della pace nella libertà, 
al rispetto dei diritti umani e allo sviluppo di tutti i popoli. 

Saldi nelle loro convergenze e nelle loro affinità, i nostri due Paesi 
hanno dinnanzi un futuro di grande e proficua cooperazione in tutte le 
sedi internazionali in cui vengono dibattuti i problemi della pace e del
lo sviluppo. In entrambi questi settori fondamentali, i nostri due Paesi 
possono dare un apporto di lucidità e di lungimiranza, coniugando 
idealismo e pragmatismo, dal cui intreccio, come in altre stagioni for
tunate, la comunità internazionale potrebbe attingere risposte innova
tive per ptoblematiche che sembrano non ttattabili. 

Le relazioni economiche bilaterali hanno conosciuto negli ultimi 
anni uno slancio notevole. L'interscambio globale ha fatto, in parti
colare, registrare un aumento costante e la presenza di un padiglione 
italiano all'Expo 86 di Vancouver è un'indicazione di quanto grande sia 
l'interesse dell'Italia per questo Paese. Esiste tuttavia ancora molto spa
zio per più ambiziose correnti di scambio, esiste soprattutto la possi
bilità di imprimere un carattere nuovo alle nostre relazioni economiche, 
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mediante una ben più intensa cooperazione industriale nel campo delle 
tecnologie avanzate. 11 nome di Guglielmo Marconi, che entrambi ono-
riamo, ci sia di stimolo e d'auspicio per tutto quanto potremo assieme 
intraprendere nello sviluppo congiunto dei settori portatori d'avvenire. 
Credo sia giunto il momento di una vera svolta, di un vero e proprio 
salto di qualità nelle nostre relazioni economiche, quale si conviene a 
due Paesi che, per il loro potenziale, hanno. nelle scorse settimane visto, 
riconosciuto dal vertice di Tokyo un loro ruolo pieno ed essenziale 
anche nei gruppi tecnici finora più esclusivi. 

Signor Primo Ministro, 

confortato dalle attestazioni di calorosa simpatia che ho ricevuto, 
e che so essere destinate innanzi tutto all'Italia, e pieno di fiduciosa atte
sa in un ulteriore approfondimento di vincoli che uniscono i nostri due 
popoli, alzo il calice alla salute di Sua Maestà la Regina del Canada, 
al benessere del Signor Governatore Generale, alla Sua prosperità per
sonale, signor Primo Ministro, a quella della Sua famiglia e di tutti i 
presenti, mentre formulo i voti più fervidi per l'avvenire del popolo 
canadese e della fraternf:l amicizia fra Italia e Canada. 

CINA 

Visita del Segretario Generale del Partito Comunista Cinese 
Hu Yaobang 

(Roma, 19-23 giugno) 

Il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese Hu Yaobang 
è giunto il19 giugno a Roma per una visita di cinque giorni. Al suo ar
rivo Y aobang è stato accolto dal Presidente del Consiglio on. Craxi, 
il quale ha successivamente offerto un pranzo in onore dell'ospite cinese . 

. In tale occasione il Presidente Craxi ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signor Segretario Generale, 

Sono lieto ed onorato di rinnovarLe a nome del Governo italiano 
e mio personale il più cordiale benvenuto a Roma. Sono certo che 
questa Sua visita ufficiale in Italia rafforzerà i già stretti vincoli di ami
cizia e di elevata, reciproca considerazione instauratisi fra i nostri due 
Paesi. 

Esiste fra Italia e Cina un retaggio di consonanze e di fecondi inter
cambi che affonda le sue radici nella storia di due plurimillenarie civil
tà. Su queste radici si è via via innestata, soprattutto in questi anni, 
una crescente collaborazione che riflette la solidità dei nostri rapporti 
e ad un tempo la volontà di svilupparli nel reciproco vantaggio e nell'in
teresse della stabilità internazionale e della pace. 
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La Sua visita, che si inserisce nel quadro di un viaggio nelle ptin, 
cipali Capitali europee, testimonia significativamente l'impo_rtanza delle 
consultazioni fra la Comunità Europea e la Cina, due poli dell'equi~ 
librio mondiale che possono agire efficacemente per l'avanzamento ar, 
monioso ed equo del progresso dei popoli e delle nazioni. 

In questo contesto di felice sviluppo di legami e di affinità vediamo 
con favore l'intensificarsi dei contatti itala-cinesi. Esso ci sembra la 
espressione evidente del più vivo interesse reciproco ad un salto di qua, 
lità dei nostri rapporti. Alle visite dell'allora Presidente della Repubblica 
Pertini a Pechino, nel settembre 1980, ed a quella del Primo Ministro 
Zhao Ziyang a Roma nel 1984, hanno fatto seguito una serie lunghissi, 
ma di incontri fra esponenti del Governo, e del mondo economico, 
culturale e scientifico dei nostri due Paesi. 

Nei rapporti fra Italia e Cina non scorgiamo contenziosimentre sui 
maggiori temi internazionali, particolarmente su quelli che riguardano la 
pace, la stabilità e la sicurezza, esiste fra i due Paesi una promettente 
convergenza di impegno, di attenzione e di vedute. 

Sul piano dei rapporti economici il quadro è assai soddisfacente: 
gli impulsi assicurati dai nostri Governi hanno potuto tradursi in un . 
forte aumento degli scambi: nel 1985 l'Italia ha registrato in assoluto il 
più forte incremento nel commercio estero della Repubblica Popolare 
Cinese; in tale anno inoltre il volume dei flussi commerciali fra Italia e 
Cina è risultato di valore doppio rispetto al 1984. 

Egualmente di grande rilievo è l'andamento della cooperazione. 
scientifica, basato su un nutrito programma di scambi fra i maggiori 
Enti di ricerca, di missioni di specialisti, di seminari congiunti, di borse 
di studio, e quello della cooperazione culturale che ha visto lo svolgi
mento di manifestazioni artistiche che hanno goduto di largo e caloroso 
consenso. 

Signor Segretario Generale, 

nello scenario internazionale, percorso da crescenti tensioni e CÙ' 

stellato da focolai di crisi, la Repubblica Popolare Cinese rappresenta 
un fattore di· grande saggezza e moderazione che agisce per il rafforza
mento delle ragioni della collaborazione. 

La Vostra azione al pari di quella che persegue il Governo italiano 
è ispirata alla ricerca della pace e del superamento delle conflittualità 
ovunque esse sorgano, privilegiando il metodo del dialogo e del negoziato. 

Al pari del Governo di Pechino noi seguiamo con preoccupata an· 
sietà le crisi che travagliano il Mèdio Oriente, il subcontinente asiatico, 
l'America Centrale, l'Africa Australe. 

Al pari del Governo di Pechino noi ricerchiamo ogni elemento che 
possa favorire il crearsi di un clima di maggiore fiducia nei rapporti fra 
gli Stati e di ttna più ampia solidarietà economica internazionale, co· 
scienti dell'interdipendenza che lega il problema della pace nel mondo 
a quello di un equilibrato sviluppo e di una maggiore giustizia nella di· 
stribuzione della ricchezza. 
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È, quindi, per noi motivo di conforto, in questo quadro interna
zionale complesso e travagliato, constatare l'ampia serie di punti di con· 
vergenza fra Italia e Repubblica Popolare Cinese. 

Signor Segretario Generale, 

i rapporti diplomatici fra i nostri due Paesi risalgono a quindici 
anni fa, ma da allora sono stati compiuti passi veramente significativi: 
dobbiamo continuare sulla via intrapresa, consolidare il recente rapido 
sviluppo degli scambi, adeguando la presenza delle istituzioni dei due 
Paesi in tutti i campi e promuovendo idonee misure per regolare gli in· 
vestimenti di capitali, i contatti fra le persone, gli scambi. di beni e di 
tecnologie, per sfruttare a fondo e nel reciproco interesse quell'ampio 
potenziale e quella mole di risorse di cui disponiamo. 

Io sono certo che i colloqui di oggi e gli incontri che Ella avrà nei 
prossimi giorni rafforzeranno i nostri intendimenti in tal senso. 

E con questi sentimenti nell'augurio che Ella tragga da questo viag· 
gio in Italia un ricordo di un Paese amico della Cina e desideroso di 
mantenere e sviluppare i più stretti e costruttivi rapporti, io levo il ca
lice alla salute del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, alla 
prosperità del popolo cinese, alla sempre più cordiale amicizia fra i no
stri due Governi, al benessere Suo personale ed a quello di tutti i presenti. 

Sempre il 19 giugno, il Ministro degli Esteri on. Andreotti ed il 
vice Ministro degli Esteri cinese Zhon .. N an hanno firmato una conven-
zione consolare. · 

In tale occasione la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 
In occasione della visita ufficiale in Italia del Segretario Generale 

del Partito Comunista Cinese, Hu Yaobang, e nel contesto dei colloqui 
svoltisi tra le due Delegazioni questo pomeriggio a Villa Madama, il 
Ministro degli Esteri, Giulio Andreqtti, ed il vice Ministro degli Esteri 
Cinese, Zhon Nan, hanno firmato una Convenzione Consolare tra l'Ita
lia e la Repubblica Popolare Cinese. 

La firma della Convenzione, la prima conclusa dalla R.P.C .. con un 
Paese dell'Europa Occidentale, è una riprova delle amichevoli relazioni 
esistenti tra Roma e Pechino e dell'ottimo andamento dei rapporti bila
terali, che offrono ampie prospettive per un ulteriore sviluppo della 
collaborazione fra i due Paesi. 

L'Accordo regola lo status degli Uffici Consolari ed offre un qua• 
dro normativa appropriato per un più efficace esercizio delle funzioni 

· di tutela e di assistenza dei connazionali. Verrà, in tal modo, facilitato 
il crescente flusso di cittadini ed operatori italiani nella R.P.C., che di 
recente aveva anche portato all'apertura di un Ufficio Consolare a 
Shangai. 

I negoziati per la conclusione della Convenzione erano stati avviati 
lo scorso gennaio a Pechino. 

Successivamente il Segretario Generale Yaobang ha incontrato il 
Ministro degli Esteri on. Andreotti, con il quale ha esaminato . i princi~ 
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pali temi dell'attualità internazionale con particolare riferimento al 
ruolo delle Nazioni Unite di fronte alle situazioni di crisi. 

Sono state quindi prese in esame le relazioni bilaterali e sono stati 
individuati settori neLquali incrementare ulteriormentela coopera:tione, 
quali le ricerche petrolifere, l'agricoltura e ·la formazione professionale. 

Infine il Segretario Generale Y aobang si è incontrato con il Mini
stro della Difesa sen. Spadolini ed è stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica sen. Cossiga. 

Visita del Presidente del Consiglio on. uaxi 
(Pechino, 30 ottobre-2 novembre)· 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dal Ministro 
degli Esteri on. Andreotti, ha . compiuto dal 30 ottobre al 2 novembre 
una visita in Cina. 

1130 ottobre l'on. Craxi si è incontrato con il Primo Ministro Zhao 
Ziyang con il quale ha discusso la situazione in Medio Oriente, le rela
zioni Est-Ovest ed il problema del terrorismo internazionale. Parallela
mente si è svolto un incontro tra i due Ministri degli Esteri on. An
dreotti e Wu Xueqian, i quali hanno preso in esame i principali temi 
dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alle conclusioni 
del Vertice di Rejkyavik tra USA e URSS, alla situazione in Cambogia 
e Afghanis.tan ed all'evolversi dei rapporti tra Cina ed Unione Sovietiea. 

Il 31 ottobre il Presidente del Consiglio on. Craxi ha nuovamente 
incontrato il Primo Ministro Zhao Ziyang al quale ha espresso l'apprez
zamento del Governo italiano per la favorevole evoluzione dei rapporti 
tra i due Paesi sia sul piano economico-finanziario che nel settore 
culturale. 

Quindi ·il Primo Ministro ·· Ziyang ha offerto un ricevimento in 
onore dell'ospite italiano. 

Il Presidente Craxi ha risposto al brindisi del Primo Ministro Ziyang 
pronunciando il seguente ·discorso: 

Signor Primo Ministro, 

La ringrazio delle calorose parole di benvenuto che mi ha rinno
vato questa sera, al termine di una giornata riooa di costruttivi colloqui, 
dai quali è· emersa la volontà dei nostri Governi a rafforzare i già stretti 
e fecondi vincoli di amicizia e collaborazione che esistono fra Italia e 
Cina. 

Questa mia visita a Pechino vuole rappresentare l'occasione per 
constatare il buon successo del processo avviato quindici anni or sono 
allorché Italia e Cina decisero di instaurare regolari relazioni diplomati# 
che. Ma essa vuole al tempo stesso marcare l'inizio di una nuova fase 
di più intensa collaborazione fra due Paesi che fondano i loro rapporti 
su sentimenti e vincoli di grande amicizia e che sono protesi verso una 

li 
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maggiore valorizzazione, nel reciproco vantaggio, dell'ampio potenziale 
di risorse e capacità di cui dispongono. 

La mia visita si riallaccia idealmente a quella che Ella, Signor Pri
mo Ministro, compì a Roma nel 1985 ed a quella che U Segretario Ge
nerale del Partito Comunista Cinese Hu Y aobang ha effettuato nello 
scorso mese di giugno. Abbiamo potuto constatare come sulla scia di 
tali incontri i contatti si siano nel frattempo approfonditi a tutti i livelli, 
fra esponenti di Governo, del mondo economico, scientifico e cultu
rale ed abbiano permesso di registrare crescenti convergenze di impegni 
e di intenti nei più svariati settori. 

L'interscambio ha conosciuto un forte incremento. I rapporti fra 
studiosi dei nostri Paesi si sono intensificati ed ampliati. Nel campo 
della cultura molte prospettive si dischiudono a due Paesi che hanno una 
tradizione artistica che non ha eguali nel mondo. Anche nel campo della 
cooper.azione, molti progetti sono stati approvati, altri lo saranno nei 
prossimi mesi e sono certo che le idee che ci siamo scambiati nei nostri 
colloqui si tradurranno in concrete iniziative. 

Signor Primo Ministro, 

in un mondo costellato di conflitti e di tensioni è di grande confor
to constatare che Italia e Cina perseguono con pari impegno U comune 
obiettivo del rafforzamento della pace e della collaborazione interna
zionale. 

Noi lavoriamo per la pace perché sappiamo che la pace è un prin
cipio ed un dovere che non ha alternative. 

Mentre guardiamo con preoccupazione alle diflì.coltà che si frap
pongono ad una ripresa di un più costruttivo dialogo fra Washington 
e Mosca, continuiamo a seguire con attenzione gli eventi in talune re
gioni del mondo dove il processo di pacificazione sta conoscendo una 
pericolosa fase di stalla: penso al Medio Oriente, al Sud-Est Asiatico, 
all'Africa Australe ed all'America Centrale. In tutte queste crisi, noi 
sappiamo che U Governo della Repubblica Popolare Cinese condivide 
la nostre preoccupazioni ed è impegnato, come noi, a ricercare solu, 
zioni negoziali, pacifiche, giuste, rispettose dei diritti. dei popoli. 

Noi siamo convinti peraltro che la pace non va ricercata solo nella 
attenuazione dei conflitti in atto e nel perseguire una riduzione bilan
ciata degli armamenti, ma anche attraverso una reale e franca collabo, 
razione fra gli Stati, un più armonioso sviluppo dei rapporti fra le Na
zioni, un Il,laggiore rispetto dei diritti delle persone e dei popoli. 

Per qu~sto vediamo con grande favore ogni iniziativa atta a creare 
un clima internazionale di maggiore fiducia, una più ampia solidarietà 
economica fra gli Stati, consapevoli, come siamo, della stretta interdi' 
pendenza che lega il problema della pace a quello di un equilibrato svi, 
luppo e di .una maggiore giustizia. 

Italia e Cina, lontani geograficamente ma vicini per unità di intenti 
e per le affinità derivanti dalla loro plurimillenaria civiltà hanno con
fermato con l'incontro odierno di voler rafforzare in uno spirito di ami
cizia e collaborazione il perseguimento di questi obiettivi. 
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Noi abbiamo seguito con attento e costante interesse la coraggiosa 
politica di apertura e di riforme avviata dalla Repubblica Popolare Ci .. 
nese negli ultimi anni e l'impegno con cui si è incamminata sulla via 
della modernizzazione. per promuovere uno sviluppo costante, stabile 
e coordinato della sua struttura socio-economica. 

Vorrei confermarLe oggi solennemente l'impegno italiano a favo .. 
rire il raggiungimento degli obiettivi che questa scelta saggia e lungimi .. 
rante si è proposta. 

Un lungo cammino è stato percorso sulla strada del rafforzamento 
dei nostri legami: occorre continuare a lavorare insieme coltivando so .. 
prattutto quel bene prezioso che è l'antica tradizione di saggezza dei 
nostri· popoli. · .. 

Con questi sentimenti, e nel rinnovarLe, anche a nome di mia mo .. 
glie, del Ministro degli Affari Esteri e della Delegazione al nostro se .. 
guito i più vivi ringraziamenti per l'accoglienza riservataci nel Vostro 
bellissimo Paese, io levo il calice alla prosperità del popolo cinese, alla 
amicizia fra le nostre due Nazioni, al Suo benessere personale e di quello 
di tutti i presenti. 

Sempre il 31. ottobre i .due Ministri degli Esteri Andreotti e Wu 
Xueqian hanno firmato un accordo per evitare la doppia imposizione 
e tre protocolli d'intesa nel settore universitario, della nutrizione e 
sanitario. 

Infine al termine della visita il Presidente Craxi si è incontrato il 
1° novembre con il leader Deng Xiaoping che ha illustrato all'an. Craxi, 
la situazione· economica e politica della Repubblica Popolare Cinese. 

Visita del Ministro per il Commercio con l'Estero Zhen Toubin 
(Roma, 25~30 novembre) 

Il Ministro per il Commercio con l'Estero cinese Zhen Toubin ha 
effettuato dal 25 al 30 novembre una visita a Roma, nell'ambito della 
quarta sessione della Commissione mista prevista dall'accordo di coope .. 
razione economica itala-cinese. 

Al termine delle riunioni il Ministro Zhen Toubin ed il Ministro 
per il Commercio con l'Estero on. Formica hanno firmato un prota.. 
collo verbale per gli scambi economici tra i due Paesi. 

Durante la sua visita il Ministro T oubin si è incontrato con il Mi, 
nistro degli Esteri on. Andreotti e successivamente è stato ricevuto dal 
Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio Craxi ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi 

il Ministro del Commercio con l'Estero della Repubblica Popolare Ci, 
nese Zhen T oubin, che è in Italia per co-presiedere i lavori della Com, 
missione Mista italo--cinese. 

Zhen T oubin ha innanzi tutto portato al Presidente Craxi i saluti 
del Primo Ministro cinese Zhao Ziyang ed ha manifestato la soddisfa, 
zione del Governo dì Pechino per il rinnovato impulso impresso allo 
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sviluppo delle relazioni bilaterali dalla recente visita ufficiale del Pre, 
sidente del Consiglio. in Cina. Il Ministro del Commercio con l'Estero 
cinese ha voluto sottolineare la ·particolare importanza annessa da par~ 
te dnese alla corrente sessione della Commissione Mista, che ha rai>' 
presentato il primo, concreto momento di verifica e di approfondi~ 
mento delle intese concordate a Pechino. I risultati raggiunti, ha ag
giunto Zhen Toubin, aprono la strada a significativi progressi non solo 
sul piano dell'interscambio commerciale ma anche in direzione di for, 
me di collaborazione più avanzata quali il « leasing » e le società miste, 
cui i cinesi attribuiscono grande importanza. 

Il Presidente Craxi ha preso atto con soddisfazione del buon esito 
della Commissione Mista ed ha ribadito l'interesse dell'Italia a pro~ 
muovere uno sviluppo equilibrato dell'interscambio. L'Italia, ha detto 
il Presidente del Consiglìo, è impegnata a fronte della espansione delle 
nostre esportazioni, a compiere uno sforzo per aumentare le nostre 
importazioni dalla Cina, Paese ricco di materie prime quali petrolio e 
carbone di cui siàmo grandi acquirenti. 

Il Presidente del Consiglio ha sottolineato la disponibilità dell'Ita~ 
lia à ·contribuire allo sviluppo dei settori considerati ptioritari dalle 
autorità cinesi come quelli dell'energia, delle telecomunicazioni e dei 
trasporti nonché nell'ammodernamento degli impianti industriali. Si 
tratta di settori, ha aggiunto Craxi, nei quali l'industria italiana vanta 
una tradizionale,. grande esperienza che la Cina stessa non ha mancato 
finora di apprezzare. · 

CUBA 

Riunione della Commissione mista italo-cohana 
(Roma, 15-17 gennaio) 

Si sono svolti a Roma, dal 15 al 17 gennaio, i lavori della Com, 
missione mista itala-cubana di cooperazione economica presieduti per 
la parte italiana dal sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli e per la par
te cubana dal vice Presidente del comitato di Stato per la collaborazione 
economica Raul Taladrid. 

Il 17 gennaio il vice Presidente Taladrid è stato ricevuto dal Mini
stro de~li Esteri on. Andreotti. Al termine dell'incontro è stato dira
mato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mat
tina il vice Presidente del Comitato di Stato per la collaborazione eco~ 
nomica di Cuba, Raul Taladrid, a Roma per la IV Sessione della Com
missione mista di cooperazione economica itala-cubana. 

Nel corso del colloquio è stato eff~ttuato uno scambio di valuta .. 
zioni sulla situazione in America Latina, con particolare riguardo alle 
prospettive di una maggiore collaborazione tra la Comunità Europea 
ed i Paesi latino-americani. Sono stati altresì evocati i più recenti sv~ 
luppi verìftcatisi in America Centrale, alla luce degli incontri svoltisi 
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a Caracas e Città del Guatemala tra i Paesi del Gruppo di Contadora 
e quelli d~ Gruppo di appoggio e dei colloqui avuti dal Ministro An~ 
dreotti nella capitale guatemalteca con vari esponenti . governativi la
tino-americani. 

Il Ministro Andreotti e· Taladrid si sono anche intrattenuti sui ri
sultati conseguiti nel corso dei lavori della Commissione mista, nei 
quali la delegazione italiana è presieduta dal sottosegretario Susanna 
Agnelli, constatando il positivo andamento delle relazioni economiche 
i tal o--cubane. 

I lavori della Commissione mista si concluderanno questo pomerig
gio con. la firma del relativo processo verbale. 

Visita del Ministro per il Commercio Estero Ricardo Cahrisas 
(Roma, 2--6 marzo) 

Il Ministro per il Commercio Estero cubano Ricardo Cabrisas ha 
effettuato dal 2 al 6 marzo una visita a Roma. 

Il 3 marzo è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri on. Andreotti. 
Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comu~ 
nicato: 

Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha ricevuto questo po
meriggio il Ministro per il Commercio Estero di Cuba, Ricardo Cabri-
sas, in visita di lavoro in Italia. · 

Il Mmistro cubano haillustrato come il suo Governo siproponga 
di espandere le proprie esportazioni verso i Paesi industrializzati, . con 
l'obiettivo di conseguire un sostanziale raddoppio del loro valore glo
bale passando entro il 1990 dagli attuali milletrecento milioni di dollari 
a duemilatrecento. A tale scopo da parte cubana si punta ad una sostan
ziale diversificazione delle esportazioni avvalendosi anche di forme di 
collaborazione industrìale sul piano intetnazionale. · 

Da parte sua, il Ministro Andreotti ha manifestato interesse per 
questa politica di diversificazione, sottolineando come attraverso un 
aumento delle esportazioni si possa contribuire ad una soluzione del 
problema dell'indebitamento verso l'estero. Quanto alle prospettive di 
ampliamento della cooperazione economica tra Italia.e Cuba, Andreotti 
e Cabrisas hanno valutato positivamente i tisultati della recente riu
nione ·a Roma della CommiSsione mista itala-cubana. 

EGITTO 

Visita del b.ente del ConsiSlio on. Craxi 
(Il Cairo, 14 g~io) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha compiuto il 14 gennaio 
una visita al Cairo. 
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Al suo arrivo è stato accolto dal Ministro degli Esteri e vice-Pri-
mo Ministro Esmat Abdel Meguid e successivamente si è recato al 
Palazzo di Kubbeh dove si è incontrato con il Presidente Hosni Mu~ 
barak. 

Nel corso del colloquio sono stati presi in esame i pròblemi della 
regione mediterranea ed in particolare il terrorismo. 

A tale proposito è stata ribadita la necessità di lottare fermamente 
contro tale fenomeno e di individuare i problemi che ne sono all'ori
gine. 

Infine l'on. Craxi ha messo in rilievo l'opportunità di un riesame 
delle relazioni con i Paesi che forniscono appoggio morale e materiale 
alle attività terroristiche. 

Visita del Ministro degli Esteri Esmat Abdel Meguid 
(Roma, 27 marzo) 

Il Ministro degli Esteri egiziano Esmat Abdel Meguid ha compiuto 
il 27 mano una visita a Roma, dove è stato ricevuto dal Presidente del 
Consiglio on. Craxi. Al termine del colloquio Palazzo Chigi ha dira
mato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto oggi a ·Palazzo 
Chigi il vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repub
blica Araba d'Egitto, Ahmed Esmat Abdel Meguid, che si trova in 
visita in Italia. 

Nel corso del cordiale colloquio sono stati passati in rassegna. i 
più recenti sviluppi della situazione politica internazionale, con parti
colare riguardo alle tensioni esistenti nel Mediterraneo ed in Medio 
Oriente. In proposito è stata compiuta una approfondita analisi dei 
recenti avvenimenti nel Golfo della Sirte e si è espresso compiacimento 
per l'atteggiamento di moderazione intervenuto,· sollecitato dall'Italia 
e dall'Egitto, che ha consentito di porre termine alle manovre aereo
navali americane. 

Abdel Meguid ha informato l'on. Craxi dei colloqui tenutisi nei 
scorsi giorni al Cairo tra il Presidente Mubarak e Re Hussein, trasmet
tendo le valutazioni del Capo di Stato egiziano. È stata sottolineata al 
riguardo l'importanza che il Governo del Cairo attribuisce al mante~ 
nimento di una stretta consultazione con l'Italia, soprattutto nei mo
menti di forti tensioni nella regione, come l'attuale, che rischiano di 
allontanare ulteriormente la ripresa del processo di. pace. 

Il Presidente del Consiglio ha detto al Ministro Meguid di con~ 
venire con le valutazioni del Presidente Mubarak di non risparmiare 
alcuno sforzo per impedire il deterioramento della già grave situazione. 
L'obiettivo è di impedire che nuovi e più pericolosi fattori di destabiliz~ 
zazione si inneschino rendendo difficilmente governabile la crisi. Oc· 
corre al contrario adoperarsi per ripristinare condizioni di maggiore 
:fiducia nell'area del Mediterraneo che facilitino la ricerca delle nuove 
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vie su cui lavorare per rimettere in moto un credibile meccanismo nego-
ziale. È importante che tutti gli Stati amanti della pace rafforzino i loro 
contatti per concorrere all'obiettivo di una più ampia sicurezza in. tutta 
la.. regione, 

In questo contesto, il Presidente del Consiglio ha sottolineato l'in
tendimento del Governo italiano di allargare le basi di collaborazione 
tra Italia ed Egitto rendendo più stretti i legami di amicizia, anche nel~ 
l'interesse della stabilità nell'area, cui l'Egitto fornisce u.r,. rilevante con~ 
tributo. Sono state individuate le linee di un impegnativo programma 
di collaborazione bilaterale che dovrà articolarsi su di un arco triennale 
e fondarsi su iniziative in grado di sostenere gli sforzi di rilancio econo
mico dell'~itto. L'Italia è inoltre favorevole alle aspettative del Governo 
del Cairo per rinnovare l'accordo di cooperazione tra la Comunità e 
l'Egitto, che dovrà prevedere adeguati strumenti di intervento nei set
tori commerciali, degli aiuti alimentari e finanziari. 

Successivamente il Ministro Abdel Meguid si è incontrato con il 
Ministro degli Esteri on. Andreotti. ·I temi esaminati durante il colloquio 
sono stati gli avvenimenti nel Golfo della Sirte, la situazione nel Medio 
Oriente e i rapporti bilaterali. 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Antlreotti e Abdel Megtrid 
(Roma, 19 giugno) 

Il Ministro degli Esteri on .. Andreotti ha ricevuto il 19 giugno a 
Roma il Ministro degli Esteri egiziano Abdel Meguid. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente 
comunicato: 

Medio Oriente, lotta al terrorismo internazionale, relazioni CEE
Eg~tto e rapporti bilaterali sorio stati i temi al centro dell'wcontro che il 
Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto questo pomeriggio 
alla Farnesina con il Ministro degli Esteri egiziano, Esmat Abdel Meguid. 

Nel corso del colloquio, protrattosi per oltre un'ora, i due Ministri 
hanno approfondito i vari aspetti. dell'attuale fase delia. controversia 
arabo-israeliana, soffermandosi m particolare sull'andamento delle rela
zioni tra Egitto ed Israele e sullo stato e le prospettive del negoziato in 
corso per Taba, argomento trattato da Andreotti nei suoi recenti in~ 
centri con i governanti israeliani. Andreotti ha anche messo al corrente 
il suo collega egiziano dello scamqio di vedute avuto .in materia con il 
Segretario di Stato Shultz il 12 corrente. · 

Andreotti e ·Meguid hanno anche trattato il tema della lotta al 
terrorismo internazionale, confermando la comune volontà dei due 
Paesi di intensificare la .loro collaborazione, come testimoniato dalla 
visita al Cairo nei giorni scorsi del Ministro Scalfaro, 

A proposito dei rapporti tra Egitto e Comunità Europea, Andreotti 
ha ribadito al suo interlocutore che nell'approccio italiano la politica 
mediterranea della Comunità ampliata non può ridursi ad una serie di 
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disposizioni commerciali, ma richiede anche un coerente impegno sul 
· piano della cooperazione finanziaria in favore dello sviluppo dei part

ners mediterranei della Comunità. 
Sui temi bilaterali, è stato constatato con soddisfazione P ottimo an .. 

damento dei rapporti itafo-egiziani in tutti i settori ed Andreotti ha ri
baaito al Ministro egiziano l'impegno del Governo italiano ad intensi
ficare ulteriormente la propria cooperazione con l'Egitto per favorire il 
superamento dell'attuale tase di disagio economico attraversata dal Paese 
amico. 

Successivamente il Ministro Andreotti ha incontrato il vice Pre
sidente della Repubblica del Nicaragua, Sergio Ramirez Mercado, il 
quale lo ha ragguagliato sui progressi registrati dall'esercizio di Conta
dora nel corso delle ultime settimane. 

Visita del Presidente Bosni Muharak 
(Roma, 16 luglio) 

Il Presidente egiziano Hosni Mubarak ha compiuto U 16 luglio 
una visita a Roma, nel corso della quale si è incontrato con il Presi .. 
dente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine dell'incontro è stata diramata la seguente nota: 
Negli ambienti di Palazzo Chigi si apprende che le conversazioni fra 

il Presidente del Consiglio Craxi ed il Presidente della Repubblica egi
ziana Mubarak sì sono svol~ in un clima molto cordiale ed amiche
vole. Esse si inseriscono del resto in una continuità di dialogo che da 
tempo si è consolidata fra i due Presidenti e che ha trovato riscontro 
in intese sempre più strette fra Italia ed Egitto svi principali problemi 
internazionali di comune interesse ed in immediate convergenze di in
tenti in circostanze di crisi nelle quali i due Paesi si sono trovati coinvolti. 

Mubarak ha rinnovato a Craxi le espressioni del più vivo apprezza
mento egiziano per la collaborazione economica avviata fra i due Paesi 
nei più svariati settori ed espresso l'auspicio che essa possa rafforzarsi, 
anche in questa fase non facile dell'economia egiziana, caratterizzata 
da un forte calo dei proventi derivanti dal petrolio e dal turismo. Pet 
parte sua Craxi ha sottolineato l'importanza di ricercare nuovi settori 
di collaborazione che possano valorizzare appieno i potenziali delle ri
spettive economie. 

L'esame dei rapporti fra i due Paesi ha consentito di verificare il 
felice andamento dell'intercambio, che vede ormai da alcuni anni )'Ita
lia al primo posto fra gli acquirenti di prodotti egiziani, grazie soprat
tutto alle forniture petrolifere. 

Craxi si è detto consapevole in questo momento di difficoltà del, 
l'economia egiziana della ·necessità di un maggiore impegno occidentale 
nell'aiutare un Paese amico e di grande importanza politica e strategica 
nell'area mediterranea. Oltre all'azione che l'Italia potrà perseguire in 
questo 'senso su un piano bilaterale, è importante favorire delle intese 
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in seno alla CEE volte a fornire precise assicurazioni all'Egitto della vo, 
lontà europea di contribuire al suo sviluppo ed alla sua stabilità. 

Le conversazioni fra Craxi e Mubarak hanno consentito quindi 
uno scambio di valutadoni sulla situazione mediorientale, carattetizzata 
attualmente da una preoccupante fase di stallo. · 

L'obiettivo sia per l'Italia e per l'Egitto resta quello di giungere 
ad una pacifi.cazione dell'intera regione, in un clima durevole di giusti~ 
zia e di sicurezza, che possa favorire lo sviluppo di una collaborazione 
costruttiva fra tutti i Paesi ed i popoli, nel rispetto dei principi e delle 
norme della comunità internazionale. 

Il Presidente Craxi ed il Presidente Mubarak hanno infine affron~ 
tato il tema del terrorismo internazionale esprimendo compiacimento 
per le intese raggiunte recentemente fra i due . Paesi che prevedono una 
intensi:ficazione degli scambi reciproci di informazioni ed una maggiore 
assistenza nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo. 

Visita del vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri 
Esmat Abdel Meguid 

(Roma, 24-26 novembre) 

Il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri della Repubblica Ara~ 
ba d'Egitto Esmat Abdel Meguid ha effettuato dal 24 al 26 novembre 
una visita a Roma, nel corso della quale è stato ricevuto dal Presidente 
del Consiglio on. Craxi. Al termine dell'incontro è stato diramato il 
seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto oggi a Palazzo 
Chigi il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri egiziano Esmat 
Abdel Meguid, che si trova a Roma per partecipare alle riunioni conclu
sive della sessione della Commissione Mista italo..;egiziana. 

I colloqui, svoltisi in un clima particolarmente amichevole, che ri
flette una continuità di costruttivo e cordiale dialogo da tempo consoli
datosi fra Italia ed Egitto, hçmno toccato i principali temi internazionali 
di comune interesse e la collaborazione bilaterale che . entrambi i Paesi 
concepiscono e sviluppano anche come importante strumento per la 
stabilità e la sicurezza della regione mediterranea. 

Fra i temi internazionali, particolare attenzione è stata dedicata alla 
tematica mediorientale. È stata compiuta una approfondita analisi dei 
più recenti avvenimenti nell'area ed una verifica dell'azione che Italia 
ed Egitto possono continuare a compiere per restituire dinamismo al 
processo negoziale per una soluzione giusta e duratura alla crisi arabo
israeliana. 

Craxi e Meguid hanno convenuto sulla necessità che nessuno sfor~ 
zo debba essere risparmiato per impedire il deterioramento di una si
tuazione già satura di pericolosi fattori destabilizzanti. Nell'attuale m~ 
mento, occorre incoraggiare e promuovere ogni contatto utile a ripri-



186 ETIOPIA 

stinare condizioni di maggiore fiducia che ampliino i margini di com, 
prensione e di dialogo. 

Quanto ai rapporti bilaterali, il Presidente del Consiglio ha riaf
fermato l'intendimento dell'Italia a rafforzare le basi della collaborazione 
esistente nella consapevolezza dell'importante ruolo che l'Egitto svolge 
nell'area mediterranea. Il particolare momento di difficoltà dell'economia 
egiziana richiede, nella valutazione italiana un maggiore impegno occi
dentale per secondare il programma di dsanamento varato dal Governo 
egia;iano e favorirne la riuscita. 

Tale impegno dovrà concretizzarsi, secondo il Presidente del Con~ 
siglio, non solo su un piano commerciale--finanziàdo ma anche su quel
lo prettamente politico-economico, sia nel campo bilaterale che nelle 
appropriate sedi internazionali con specifico riferimento alle trattative 
in corso con il Fondo Monetario Internazionale. 

Il Presidente Craxi ed il Ministro degli Esteri Meguid hanno infine 
affrontato il tema del terrorismo internazionale, compiacendosi per il 
felice andamento della èollaborazione fra i due Paesi in questo settore. 

ETIOPIA 

Visita del Ministro della Sanità Tedesse Gizaw 
(Roma, 21 maggio) 

ll Ministro etiopico della Sanità Tedesse Gizaw ha compiuto il 
21 maggio una visita a Roma, nel corso della quale è stato ricevuto dal 
Ministro degli Esteri on. AndreottL Al termine del colloquio è stato 
diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Esteri Andreotti, al rientro dal suo viaggio in Israe
le, ha ricevuto stamane il Ministro etiopico della Sanità, Tedesse Gizaw. 

U Ministro Gizaw ha tenuto, a rinnovare il particolare apprezza, 
mento del suo Governo per la campagna sanitaria svolta dall'Italia nel 
quadro della cooperazione allo sviluppo con l'Etiopia, sottolineandone 
il: pieno successo con specifico riferimento ai programmi per la preven~ 
zione della cecità e per la lotta contro la lebbra. Ha voluto altresì rin
graziare per la realizzazione dell'ospedale di Asella e per gli interventi 
di emergenza realizzati dall'Italia nelle regioni colpite dalla, siccità, auspi
cando un ulteriore rafforzamento della cooperazione sanitaria con l'Ita# 
lia attraverso l'invio di medici italiani anche nel quadro dei Programmi 
delineati dall'OMS. 

Da parte sua, il Ministro Andreotti ha confetmato il perdurante 
impegno dell'Italia in favore delle popolazioni dell'Etiopia, assicurando 
nuovi interventi di cooperazione nel settore sanitario con la partecipa, 
zione di nostri medici. 
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FINLANDIA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi 
ed il Primo Ministro Kalevi Sorsa 

(Roma, 22 gennaio) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 22 gennaio a 
Roma il Primo Ministro finlandese Kalevi Sorsa. Al termine dell'incon· 
tro è stato diramato .il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Bettino Craxi, ha ri
cevuto oggi a Palazzo Chigi. il Primo Ministro finlandese Kalevi Sorsa, 
che si trova in visita in Italia. 

Nel corso del cordiale colloquio sono stati passati in rassegna i 
temi internazionali di comune interesse con particolare riguardo agli 
sviluppi del dialogo, Est-Ovest, alla problematica del disarmo e alla crisi 
mediorientale. 

Kalevi Sorsa e Craxi hanno convenuto che l'attuale difficile mo
mento internazionale può essere superato solo attraverso un impegno 
concreto di tutti gli Stati ad esercitare il massimo di collaborazione per 
ricercare pacifiche vie di dialogo e a far prevalere la voce della ragionè· 
volezza e della moderazione. 

Sul tema del ditllogo Est-Ovest, Craxi e Kalevi Sorsa hanno scam .. 
biato le loro valutazioni .sofermandosi in particolare su un'analisi delle 
recenti proposte avanzate da Gorbaciov, che contengono nella perce
zione italiana e finlandese elementi incoraggianti che potrebbero aprire 
nuove prospettive al dialogo. Craxi ha convenuto che si tratta natural· 
mente di elementi che richiedono una approfondita riflessione; in ogni 
modo ne va apprezzato lo spirito, poiché è evidente che la sola via per 
giungere ad un disarmo generale e completo sotto efficace controllo 
internazionale, è quella del negoziato e della riduzione graduale delle 
forte in tutti i settori di armamento, in un contesto di stabilità, equili
brio e verificabilità che consolidi la fiducia e la pace. 

Il rafforzamento di tale clima di dialogo non potrà ·tuttavia pre· 
scindere - hanno cònvenuto Craxi e Kalevi Sorsa - da un rinnovato 
impegno di tutte le parti interessate a risolvere le numerose e preoccu
panti tensioni esistenti in varie aree di crisi nel mondo. In tale conte
sto, i due Capi di Governo hanno proceduto ad un approfondito scam• 
bio di valutazioni sulla situazione in Medio Oriente, alla luce an.che del 
prospettato prossimo viaggio in Israele del Ministro degli Esteri fin
landese Vayrynen. Craxi e Kalevi Sorsa hanno infine passato in rassegna 
lo stato dei rapporti economici bilaterali fra Italia e Finlanclia, auspi· 
cando un rilancio dell'interscambio commerciale attestato su valori 
suscettibili di essere migliorati. 

Kalevi Sorsa ha infine rinnovato l'invitò formulato al Presidente 
Craxi nel novembre scorso di compiere una visita in Finlandia: si trat
terebbe della prima visita ufficiale ad Helsinki di un Presidente del Con· 
siglio italiano. Il Presidente Craxi ha accettato l'invito, dichiarando 
che è tempo di colmare una lacuna così vistosa nei rapporti bilaterali 
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fra Roma ed Helsinki e di far sì che una maggiore intensità dei contatti 
politici corrisponda alla cordialità dei rapporti bilaterali esistenti fra i 
due Paesi. La definizione della visita avverrà attraverso i normali canali 
diplomatici. 

FRANCIA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi 
ed il Primo Ministro Jacques Cbirac 

(Milano, 26 aprile) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, ha incontrato il 26 aprile a 
Milano il Primo Ministro francese Jacques Chirac per discutere in par
ticolare il problema del terrorismo. 

A tale proposiw il Presidente Craxi ha dichiarato: 

«Il terrorismo è un problema europeo, è un problema dei Paesi 
dove sono avvenuti in questi giorni attentati terroristici gravi, alcuni 
sanguinosi, e di altri Paesi dove non è escluso possano avvenire. L'Ita
lia certo non è al riparo da questi rischi come lo è stata in passato. 
Naturalmente le barriere sono un po' più alte e tutte le allerte sono sta
te date, ma non c'è dubbio che l'allarme è europeo, che riguarda atti
vità terroristiche di varia natura, internazionali ma anche interne». 
(ANSA). . 

È stata quindi presa in esame la situazione nel Mediterraneo ed i 
principali temi internazionali, con particolare riferimento alle relazioni 
Est~Ovest, ai problemi del disarm9 ed all'evoluzione dèlla Comunità 
europea. 

Inoo:ntro tra il Presidente. del Consiglio on. Craxi 
ed il Presidente defta Repollbliea Fra:nçois Mitterraàd 

(Firenze, 1° luglio) 

Il Presidente della Repubblica francese François Mitterrand, a Fi .. 
renzé per assistere alla cerimonia inaugurale della manifestazione « Fi
renze capitale culturale d'Europa» si è incontrato il 1° luglio con il 
Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine dell'incontro è stata diramata la seguente nota: 
I colloqui tra il Presidente del Consiglio Craxi ed il Presidente della 

Repubblica Mitterrand sono iniziati alle ore 19.45 in una sala dell'Hotel 
Excelsior a Firenze. Craxi e Mitterrand hanno proceduto innanzitutto 
ad uno scambio di valutazioni sulla situazione interna nei rispettivi 
Paesi. n Capo diStato francese ha poi informato· il Presidente del Con• 
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siglio delle sue prossime visite negli Stati Uniti ed in Unione Sovietica, 
che gli consentiranno contatti a breve distanza di tempo con il Presi, 
dente Reagan e con il Segretario Generale del PCUS Gorbaciov. 

Mitterrand ha riferito in merito agli argomenti che 'intende soll~ 
vare a New York ed a Mosca con particolare riguardo alle questioni del 
disarmo. e del controllo degli armamenti. 

Il Presidente Craxi ha a sua volta espresso le sue valutazioni su 
questo delicato tema sottolineando come nell'attuale fase dei rapporti 
fra Mosca e Washington si percepiscano molti incoraggianti segni di 
movimento. 

Vi sono molte proposte sul tappeto - ha detto il Presidente del 
Consiglio; - è opportuno dare ad esse una valutazione d'insieme, in 
rapporto all'obiettivo di fondo che è e resta quello della sicurezza ba
sata sull'equilibrio delle forze. Questi equilibri devono e possono, tut, 
tavia, essere raggiunti a livelli decrescenti degli armamenti, sia nucleari 
sia convenzionali. 

In una situazione che rimane complessa, l'esigenza che si compiano 
nei diversi tavoli del negoziato progressi equilibrati e paralleli, in coe
renza con le correlazioni esistenti, può conciliarsi con il raggiungimento 
di accordi anche parziali purché siano diretti verso l'ob!ettivo di un di, 
sarmo generalizzato, bilanciato e verificabile. · 

Da parte italiana e francese si conviene sull'importanza di mante
nere aperto il più possibile il dialogo tra i due schieramenti e soprat, 
tutto tra Washington e Mosca, nella prospettiva di favorire concreta, 
mente il miglioramento della fiducia e della comprensione reciproca. 

Accanto alla ricerca di nuovi accordi per la riduzione drastica degli 
armamenti deve quindi permanere la piena osservanza di quelli esistenti. 
A tal fine potrannq essere utili confronti diretti e puntuali, a vari livelli, 
fra i Governi delle due maggiori potenze con il compito di preservare 
l'efficacia e la credibilità delle intese concordate e già operanti. 

Per un miglioramento del clima generale, Craxi e Mitterrand hanno 
convenuto che sia importante intensificare l'impegno per eliminare e 
ridurre le controversie esistenti in varie aree del mondo e far prevalere 
dovunque uno spirito di moderazione e di comprensione. In questo 
contesto, una particolare attenzione è stata dedicata alla situazione nel 
Mediterraneo. 

Nel corso del colloquio vi è anche stato un esame dei principali 
progetti di collaborazione, avviati tra Italia e Francia, su un piano bila, 
terale e nel quadro europeo. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi 
ed il Ministro della Cultura François Léotard 

(Roma, 9 settembre) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 9 settembre a 
Palazzo Chigi il Ministro francese della Cultura François Léotard. 
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Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi • il Mi

nistro francese per la Cultura e le Comunicazioni Françots Léotard, 
con· il quale ha discusso una serie di' questioni di comune interesse per 
il rilando degli sforzi di cooperazione europea nel settore culturale. 

Il Presidente del Consiglio ha in particolare espresso compiaci
mento per i nuovi progressi raggiunti ieri nell'incontro del Ministro 
Léotard con il Ministro Capria in ordine alla costituzione di una Agen-
zia itala-francese che si propone di promuovere la co-produzione di 
programmi audiovisivi. L'iniziativa si aggiunge alle intese di co-pro
duzione cinematografica concluse tra i due Paesi nel 1985. 

Si è poi convenuto sulle opportunità che si offrono a Italia e Fran, 
eia per conferire una spinta ulteriore ai programmi di cooperazione 
europea nel settore culturale, anche valorizzando le· possibilità di azione 
intergovernativa. Nel quadro di tale impegno, Italia e Francia sono 
concordi nel sollecitare la messa in funzione della Fondazione Europea 
la cui~.istituzione venne decisa con l'accordo intervenuto nel 1982 fra i 
Paesi comunitari. 

Riunione del Comitato itak·lnmcese di Studi Storici 
(Pisa e Siena, 10-12 ottobre) 

Il XIII Colloquio annuale del Com,itato itala-francese di Studi Sto
rici ha avuto inizio nel pomeriggio del giorno 10 ottobre presso l'Aula 
Magna Storica dell'Università di Pisa, alla presenza di alcuni docenti 
e studenti delle Università di Pisa, Siena e Firenze. 

Dopo il saluto del Magnifico Rettore Prof. Bruno Guerrini, cui 
hanno risposto .il Pro f. Pierre Guillen. ed il Prof. Serra, Capo del Ser~ 
vizio Storico e Documentazione del Ministero degli Esteri, i lavori sono 
cominciati sotto la presidenza del Prof. Pierre Guiral. Pierre Guil
len ha riferito su « Les questions européennes dans les rapports franco
italien dépuis Sap.ta Margherita». Ha fatto seguito la relazione di Romain 
Rainero su « La questione del Fezzan dal compromesso Bevin-Sforza 
all'indipendenza della Libia (1948-9) », e quella di Pierre Milza su 
« L'Image de l'Italie dans lés manuels scolaires français », immagine 
purtroppo tuttora piena di manchevolezze e d'imprecisioni. 

Dopo un'interessante dibattito sulle tre relazioni, il Magnifico Ret~ 
tore ha offerto un ricevimento in onore dei congressisti. 

I lavori sono proseguiti l'indomani, sotto la presidenza del Prot. 
Salvo Mastellone, con comunicazioni del Prof. Ralph Schorr su « La 
presse niçoise et l'Italie dans les années cinquante »; del prof. Dethan 
su « L'ltalie telle qu' an le voyait du Palais Farnèse pour les années 
1951-3 », in cui primeggia la figura dell'ambasciatore Fouques Duparc; 
del Prof. Lotti su « Il PCI e la Francia negli anni cinquanta » e del Prof. 
Decleva su «I socialdemocratici e la SFIO: 1948-1951 ». È seguito un 
ampio ed interessante dibattito. 



Domenica 12 ottobre i congressisti si sono trasferiti a Siena dove, 
nella sede dell'Università, si è svolta l'ultima sessione dei lavori in 
modo particoùtrmente solenne alla presenza del. Prefetto e delle massi
me autorità civili e militari. Il Magnifico Rettore, Prof. Luigi Berlinguer 
(fratello del consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica) 
ha porto un saluto particolarmente caloroso, cui han fatto seguito quelli 
del Preside Prof. Remo Mattini e del Preside del corso di laurea in 
Scienze Politiche Prof. Giovanni B1;1ecianti. Hanno risposto al saluto i 
Proff. Guillen e Serra. 

Quindi il Prof. Maurice Vaisse ha svolto la sua relazione su « Wla
dimir d'Ormesson et l'Italie », cui ha fatto seguito quella del Prof, 
Sen:a. su «Pietro Quaroni e la Francia». Un dibattito particolarmente 
vivace ha concluso i lavori del XIII Colloquio· itala-francese. Essi sa
ranno presto pubblicati in un volume, il sesto del Comitato. 

In onore dei congressisti l'Accademia musicale chigiana ha offerto 
un concerto pianistico del «Duo Masi». In serata, sempre con la par
tecipaeione delle massime autorità cittadine, la « Contrada della &l
va » ha offerto un ricevimento. 

Il prossimo colloquio del Comitato itala--francese avrà luogo a 
Nizza nel dicembre del 1987 sul tema «Il Mediterraneo nei rapporti 
tra Italia e Francia dal 1871 ad og~». 

Vertice italo-francese 
(Parigi, 28-29 novempre) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha compiuto una visita a Pa
rigi il 28 e 29 novembre in occasione dell'ottavo vertice itala-francese. 

L' òn. Craxi era accompagnato dai Ministri degli Esteri on. Andreatti, 
del Tesoro on. Gorla, dell'Industria e Commercio on. Zanone, per il 
Coordinamento delle politiche comunitarie sen. Fabbri, per la Ricerca 
Scientifica sen. Granelli, delle Partecipazioni Statali on. Darida e dal 
sottosegretario alla Difesa on. Olcese. 

Il Presidente del Consiglio si è incontrato con il Presidente della 
Repubblica François Mitterrand col quale ha discusso i temi Est-Ovest 
e la situazione nel Mediterraneo. In particolare l'on. Craxi ha illustrato 
al Presidente francese il progetto di un gruppo d'appoggio tra i Paesi 
rivieraschi del Mediterraneo per difendere la stabilità della regione. 

Il Ministro Andreotti si è incontrato con il Ministro degli Esteri 
Jean-Bernard Raimond, con il quale ha preso in esame la situazione dei 
rapporti Est-Ovest, la Conferenza di Vienna sulla sicurezza e la coope
razione in Europa, il vertice tra USA e URSS di Reykjavik e la prepa~ 
razione del Consiglio Atlantico previsto a Bruxelles 1'11 ed il12 dicembre. 

Infine i Ministri Gorla, Zanone, Fabbri, Granelli ed il sottosegreta, 
rio Olcese, in rappresentanza del Ministro Spadolini, hanno discusso 
con i loro omologhi una serie di intese nei settori dell'agricoltura, in
dustria ed aeronautica. 
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GAMBIA 

Visita del Ministro degli Esteri Lamine Kity Jabang 
(Roma, 14 marzo) 

Il Ministro degli Esteri del Gambia Lamine Kity Jabang ha effet
tuato il 14 marzo una visita a Roma, durante la quale è stato ricevuto 
dal Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine del colloquio è 
stato diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro ·degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questo po
meriggio il Ministro degli Esteri del Gambia, Lamine Kity Jabang. 

Nel corso del cordiale colloquio il Ministro Andreotti ha ribadito 
l'impegno del Governo italiano in favore della regione del Sahel, ri
cordando che in tale ambito sono già in corso di realizzazione nel Gam
bia diversi programmi. Dal canto suo, il Ministro Jabang ha nuovamente 
espresso il compiacimento e l'apprezzamento del suo Paese per le no
stre iniziative di cooperazione allo sviluppo, illustrando gli sforzi in
trapresi dal suo Governo per il risanamento dell'economia nazionale. 

GIAPPONE 

Visita del Ministro degli J!;steri Tadashi Kuranari 
(Roma, 12-14 dicembre) 

Il Ministro degli Esteri Tadashi Kuranari ha compiuto dal 12 al 
14 dicembre una visita a Roma. 

Il 14 dicembre il Ministro Kuranari si è incontrato con il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti per discutere i principali temi dell'attualità 
internazionale di comune intere!>se e l'andamento delle relazioni bi
laterali. 

In relazione a quest'ultimo tema è stata messa in rilievo l'utilità 
di una politica economica « dei piccoli passi » per una maggiore reci
proca apertura negli scambi economici e commerciali bilaterali. 

Dall'incontro è emersa inoltre una larga coincidenza di vedute sulla 
necessità di appoggiare e favorire il dialogo tra Stati l,Jniti ed Unione 
Sovietica. I due Ministri hanno infine avuto uno scambio di valutazioni 
sui temi del disarmo, sulla situazione in Medio Oriente, in Cambogia e 
nella penisola coreana. 

GffiUTI 

Visita del settosegretario agli Esteri on. Forte 
(Gibuti, 16 gennaio) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Francesco Forte ha partecipato 
il 16 gennaio a Gibuti alla Conferenza dei Capi di Stato dei sei Paesi 
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membri dell'Alta Autorità di lotta contro la siccità e il sottosvUuppo 
(IGADD). 

Il sottosegretario Forte nel corso del suo intervento ha ribadito 
l'impegno del Governo italilUlo ad incretnenblre le iniziathte intraprese 
nel campo alimentare, logistico, della sanit~ e degli aiuti diretti a far 
fronte all'emergenza e a rimuovere definitivamente le cause della sic~ 
cità, della desertificazione, e del sottosviluppo dei Paesi aderenti al~ 
l'IGADD (Gibuti, Somalia, Etiopia, Sudan, Kenya, Uganda). 

A margine del vertice dell'IGADD, l'an. Forte si è incontrato con 
il Presidente sorn:alo, Siad Barre al quale ha espresso l'auspicio di un 
superamento delle divergenze con l'Etiopia. ll Presidente Siad Barre ha 
tuttavia sottolineato l'importanza di un possibile ruolo dell'Italia in un 
processo di riconciliazione. 

Al termine dei lavori della Conferenza l' on. Forte si è incontrato 
con il Presidente dell'Etiopia, Mengistu Haile Mariam al quale ha illu~ 
strato le finalità del programma di assistenza del FAI (Fondo Aiuti ita~ 
liani). 

È stata presa infine in esanìè la controversia confinaria tra la Somalia 
e l'Etiopia e a tale proposito il Presidente Mengistu ha sottolineato 
l'importanza del ruolo dell'IGADD per il rafforzamento della coopera
zione regionale. 

GRAN BRETAGNA 

Vis~ta del Primo Ministro signora Margaret Thatcher 
(Firenze, 12 marzo} 

Il Primo Ministro del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda 
del Nord signora Margaret Thatcher ha compiuto il 12 marzo una vì~ 
sita a Firenze nel quadro delle periodiche constÙtazioni al vertice itala
britanniche. 

Il Primo Ministro Thatcher si è incontrata con il Presidente del 
Consiglio on. Craxi il quale ha chiesto l'ap]:)oggio britannico affinché 
l'Italia potesse diventare membro del « Gruppo dei cinque » che com~ 
prende gli Stati occidentali più industrializzati e si riunisce per discutere 
periodicamente i principali problemi economici e finanziari intemaziona~ 
li. A tale proposito la signora Thatcher ha espresso parere favorevole 
alla richiesta italiana. 

Inoltre Italia e Gran Bretagna hanno firmato un nuovo trattato di 
estradizione per agevolare la cattura di terroristi. 

Tale trattato permetteva l'estradizione per due nuovi tipi di reato: 
quelli per traffico di droga e per il possesso illegale di armi. 

14 
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INDIA 

Colloquio tra il Presidente de) Consiglio on. Crasi 
ed il Printo Ministro Rajiv Gandhi 

{New Delhi, 5 novembre) 

ll Presidente del Consiglio on. Craxi, al tetmine di una visita in 
Cina, ha effettuato una breve sosta a New Delhi, nel corso della quale si 
è incontrato con il Primo Ministro indiano Rajiv Gandhi. 

Nel corso del colloquio sono stati presi in esame in particolare i 
temi delle relazioni bilaterali e le possibilità di in<:rementare i. rapporti 
commerciali tra i due Paesi. 

Sono stati inoltre discussi i problemi del disarmo e dei rapporti tra 
USA e URSS, anche in relazione al progetto statunitense di difesa stra# 
tegica (SDI). 

È.stata infine esaminata la questione dell'Afghanistan per la quale è 
stata auspicata una favorevole soluzione. 

IRLANDA 

Visita del Presidente della Repubblica sen. Ctmsiga 
(Dublino, 7-10 giugno) 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga ha compiuto dal 7 al 
10 giugno una visita a Dublino. 

Al suo arrivo il Presidente Cossiga è stato accolto dal Presidente 
della Repubblica irlandese Patrick Hillery con il quale ha avuto un pfi, 
mo colloquio e successivamente il sen. Cossiga ha inaugurato la nuova 
sede dell'Ambasciata d'Italia a Dublino. 

Il 9 giugno il Presidente Cossiga si è incontrato con il Primo Mini~ 
stro Garret Fitzgerald, presenti i Ministri degli Esteri on. · Andreotti e 
Peter Barry. ' 

Al centro dei colloqui il problema del terrorismo e le conseguenze 
per l'Europa dell'esplosione nucleare della centrale di Cernobyl, in 
Unione Sovietica. 

Sempre il 9 giugno il Primo Ministro Fitzgera!d ha offerto una co1.azione 
in onore dell'ospite italiano. Alle parole del Prima Ministro, il Presidente 
Cossiga ha così risposto: 

Signor P-rimo Mini.stro, 

La ringrazio sentitamente per le espressioni molto cordiali che Ella 
mi ha rivolto e desidero manifestarLe tutta la mia gioia di trovarmi 
a Dublino in visita di Stato, dopo che ho avuto modo negli scorsi anni 
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di conoscere, nel corso di numerose visite private o di lavoro, il suo in~ 
cantevole Paese. Mi è gradito, fra l'altro, ricordare di essere stato il 
primo Presidente del Consiglio italiano a compiere una visita ufficiale 
in Irlanda nel 1979. 

Rivedendo sabato pomeriggio le colline di Wicklow con le straordi, 
narie rovine di Glendalough, ho avuto la conferma di quale attraente 
volto, fatto di bellezze naturali e di suggestive testimonianze di una mil· 
lenaria tradizione, presenti la terra.d'Irlanda, questa macchia verde nel
l'oceano. 

« Finibus occiduis describitur optima tellus »: così il monaco irlan~ 
dese Donato, giunto in Italia ed innalzato alla cattedra vescovile di Fie~ 
sole agli albori del secolo IX, iniziava un suo pregevole carme in lode 
della patria lontana. Non ho difficoltà a convenire con lui, né ho difficoltà 
a capire perché molti normanni, che qui approdarono da conquistatori, 
divennero poi « hiberniores hiberniis ipsis ». 

Stamane mi sono recato al « Garden of Remembrance » per deporre 
ùn commosso omaggio a coloro che hanno sacrificato la vita per la liber
tà d'Irlanda. Ho così anunirato uno dei più significativi monumenti ai 
caduti che mi sia mai capitato di onorare. Solo una nazione, che ha dato 
e continua a dare al mondo poeti eccelsi, ha potuto scegliere, per ricor~ 
dare i propri caduti, un'immagine così diversa dagli schemi convenzio, 
nali, un'immagine così delicata e poetica: quella tratta da un'antica leg~ 
genda irlandese, dei figli di Lir, che, trasformati in cigni da un incante· 
simo perverso, riassumono sembianze umane nel momento in cui le 
forze dell'amore prevalgono su quelle dell'odio, 

L'eredità di bellezza e di amore lasciata dall'antica civiltà celtica, 
con il suo profondo senso del mistero e della vita universale, con la sua 
simpatia larga elle avvince l'uomo a tutto quanto esiste e scaturisce dalla 
natura, ha profondamente segnato l'anima irlandese e ne ha ispirato la 
espressione poetica e letteraria. Desidero ricordare che i poemi ossianici 
piacquero enormemente allo sdegnoso CèSa:re Alfieri, «lo colpirono, 
l'invasarono », contribuendo così ad indicare ai poeti e letterati italiani 
del tempo una nuova via, oltre gli steccati d'Arcadia. 

Ciò che ha. mantenuto all'Irlanda, pur nei momenti più oscuri, il 
sentimento della sua esistenza e della sua unità, è stata la fede e la sua 
poesia. 

La storia d'Irlanda racchiude innumerevoli pagine di gloria. Eppure 
essa è l'unica nazione europea che, nel corso di oltre due millenni, non 
ha mai condotto guerre nel territorio di altri Paesi. Tale circostanza non 
può che attribuire un particolare valore ed una encora più alta credibilità 
al costante e sincero impegno che l'Irlanda in tutti questi anni ha svolto 
nei fori internazionali a favòre della pace e dell'indipendenza dei popoli. 
Su questi grandi valori e su queste fondamentali direttrici di convivenza 
e solidarietà internazionale, come d'altronde abbiamo avuto modo di 
constatare anche stamane nei nostri colloqui, i nostri due Paesi si sono 
proficuamente incontrati e non mancheranno di collaborare anche per 
il futuro. L'Italia apprezza le posizioni di politica estera di Dublino e ne 
valuta positivàmente il ruolo costruttivo nello schieramento internazio, 
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nale, non meno che il capitale di simpatia che essa è riuscita a conquistarsi 
in molte aree del terzo mondo. 

L'orizzonte più vicino, che fornisce il quadro della nostra più inti# 
ma cooperazione, è ovviamente quello dell'Europa comunitaria: Europa, 
realtà dell'oggi e soprattutto speranza del domani. Tutto quanto accade 
in uno dei Paesi comunitari non può non riflettersi su tutti gli altri, per 
l'intensità dei vincoli che ci uniscono, perla comune civiltà che ci nutre, 
per le comuni speranze che ci proiettano nell'avvenire. 

È per questo che ci siamo vivamente rallegrati per la conclusione 
dell'accordo firmato alcuni mesi fa dal Governo di Dublino e dal Governo 
di Londra sulla questione dell'Irlanda del Nord: accordo che ha aperto 
le porte alla speranza che i contrasti che hanno rattristato gli ultimi d& 
cenni possano essere ricomposti e superati, tramite gli sforzi congiunti 
di tutte le parti interessate. L'unanimità di approvazione, che da parte 
dei Paesi comunitari ha accompagnato la conclusione di tale accordo, 
è non soltanto l'espressione delle vive attese di tutta l'opinione pubblica 
europea, ma anche il riconoscimento delle doti di « leadership » e di 
coraggio che hanno mostrato nell'occasione i Capi di Governo dei due 
Paesi, e di cui sono lieto di darLe pubblicamente atto anche in questa 
circostanza. 

Signor. Primo Ministro, 

nella mia coscienza e nel mio ricordo l'Irlanda è sinonimo di fede 
e di libertà. Alla straordinaria storia di questo popolo alzo il calice for~ 
mulando voti per la sua prosperità e per una sempre più operosa ami# 
cizia fra i nostri due Paesi. Ed auguro a Lei, signor Primo Ministro, alla 
Sua consorte e a tutti i presenti, benessere ed un avvenire di pace. 

Signore e sign9ri, invito a levare il calice al Presidente d'Irlanda. 

Infine, sempre il 9 giugno, il Presidente della Repubblica di Irlanda. 
Pal:rick Hillery ha offerto un pranzo in onore dea' ospite italiano. Al bri~isi 
pronunciato dal Presidente Hillery, il Presidente Cossiga ha così risposto: 

Signor Presidente, 

sono profondamente consapevole dello storico onore che mi com
pete nell'effettuare, primo Capo di Stato italiano, una visita ufficiale in 
Irlanda. Una visita che era dovuta da lungo tempo, data la sincera, ca~ 
lm.·osa amicizia che è stata una costante nei rapporti fra inostri due p~ 
poli e la cui fervida eco ho ritrovato nelle nobili parole che Ella ha testè 
pronunciato. La ringrazio di vivo cuore. 

A differenza di altri Capi di Stato, che hanno prima di me visitato 
l'Irlanda, non posso vantare tra i miei antenati alcun irlandese. Tuttavia, 
anch'io come loro, ho la sensazione ditrovarmi non in un Paese estraneo, 
bensì in una sorta di seconda patria. L'ospitalità ricevuta, nelle più sem, 
plici case di campagna come nei palazzi presidenziali, è l'ospitalità « ir, 
landese >), che solo gli irlandesi sanno dare. L'ho sperimentata quando 
negli scorsi anni sono venuto da privato cittadino e l'ho ritrovato ora, 
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immutata, con caratteristiche di calore e spontaneità tali da sciogliere i 
formalismi propri di . una visita di Stato. 

Non si può giungere .e soggiornare in Irlanda senza rimanere avvinti 
e affascinati dalla sua natura e dalle innumerevoli testimonianze della 
sua millenaria tradizione culturale. Non posso non dire anch'io, con 
George Bernard .Shaw, «che cosa c'è di comparabile al cielo irlandese, 
a quest'aria, a questo clima che riuscirebbero ad addolcire per tutta la 
vita lo spirito più insensibile e più severo? » e al momento del cotnmia~ 
to, credo che l'antico saluto dell'esule irlandese alla sua terra, quel 
« Land of the true and the old: home ever dear unto me», riecheggerà 
con commozione anche nel mio animo. 

Identici sentimenti di simpatia e d'ammirazione verso l'Irlanda so.
no presenti nel cuore di tutti gli italiani. Ha sempre colpito la nostra 
sensibilità il singolare destino dell'Irlanda, nel corso dei secoli eroica 
nella rivendicazione della sua identità e iÌlcrollabile nella difesa della sua 
fede ancestrale, e l'esito di questo destino, che ha coronato un sogno 
di dignità e di indipendenza coltivato con irriducibile speranza attraverso 
le vicissitudini di una storia spesso amara e difficile, è dj. conforto per 
quanti credono che esista una giustizia nella vicenda degli uomini e che 
debba sempre fatalmente giungere il momento del riscatto, della reden .. 
zione, della salutare reintegrazione. 

Negli. anni difficili della dittatura, in molte di quelle organizzazioni 
di giovani cattolici nelle quali la Chiesa cattolica coltivò quegli ideali di 
dignità e di umanità che costituirono prezioso apporto durante la oc, 
cupazione, la resistenza e la ricostruzione democratica, quando incom, 
bevano gravi difficoltà, sanzionate dalla legge penale del tempo, a parla, 
re di patria in termini di libertà, ci fu insegnata la storia d'Irlanda, ci 
furono presentate figure come quelle di O'Connell e di Parnell: e così 
ci furono insegnati i valori della patria, della fede e della libertà. 

Di questo insegnamento io personalmente sono debitore all'Irlanda. 
I rapporti fra i nostri due popoli, pur vivendo essi ai poli opposti 

dell'Europa, affondano le loro radici nei secoli e si sono nutriti ·di tra, 
dizioni storiche e culturali di grande affinità. 

L'Irlanda è una delle poche regioni dell'Europa occidentale in cui 
le legioni romane non sono mai arrivate. Si è potuta così conservare an, 
cor più inalterata la straordinaria civiltà celtica, di cui oggi pomeriggio, 
al National Museum, ho avuto modo di ammirare alcune magnifiche 
testimonianze. L'eredità celtica giunge sino a noi da tempi lontanissimi, 
dopo aver fecondato con il suo segreto messaggio di bellezza, di amore 
e di poesia la terra irlandese. Lo sforzo che le autorità e il popolo ir, 
landese stanno compiendo per preservare tale retaggio è uno sforzo 
che essi compiono, direi, a nome e nell'interesse dell'intera civiltà 
europea. 

Quasi negli stessi anni in cui sopravvenne l'evento epocale della 
caduta dell'impero romano d'occidente, l'Irlanda, attraverso le vie de~ 
la fede, ricevette il messaggio evangelico. Fu un incontro che ·lasciò 
un'impronta grande ed incancellabile nell'anima di questo popolo e il 
fermento cristiano animò e vivificò la realtà celtica. L'Irlanda si pre· 
dispose a restituire il dono che aveva ricevuto; Nei secoli seguenti, men, 
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tre l'Europa viveva il momento più fosco e più buio della dissoluzione 
dell'ordine e del dissolversi della cultura, l'Irlanda, riéca della sua fede 
giova.ne e forte, mandò in tutto il continente i suoi messaggeri di pace 
e di fratellanza, simbolo di un apostolato, non solo religioso, ma anche 
culturale e ci'lfHe. 

Anche l'Italia, come tanti altri Paesi europei, ha avuto i suoi mona~ 
steri fondati da monaci irlandesi. Del loro passaggio rimane traccia 
un po' o\TUnque, talora solo nei nomì dei patroni di città, dalle Alpi 
alle Puglie. Nella collezione di inni proveniente dal più famoso di questi 
monasteri, quello di Bobbio, fondato da san Colombano nel 612, si 
possono leggere versi che suscitano reazioni ammirate per la profonda 
ispirazione che li pervade e di cui non può non sorprendere la sintonia 
con quella che anima le lodi del santo Patrono d'Italia, Francesco di 
Assisi. 

Il magistero dell'Irlanda non fu soltanto di fede: esso fu ed è ancora 
magistero della parola. Il contributo dato da questa terra alla cultura 
europea trova un'altra altissima manifestazione nel campo letterario. 
Non esiste uomo di cultura che non abbia avuto modo di apprezzare 
le opere di Wìlde, Moore, Shaw, Yeats, Synge, O'Casey, per non par# 
lare poi del dublinese, e triestino d'adozione, James Joyce. Ben tre pre~ 
mi Nobel per la letteratura sono stati assegnat~ in questo secolo all'Ir~ 
landa, mentre i suoi scrittori contemporanei di racconti e i suoi poeti 
ricevono ancora oggi signincativi riconoscimenti internazionali. Gran~ 
de rimarrà per sempre il nome di Jonathan Swift che, con la sua satira 
amara, diede mirabilmente corpo a quella « ribellione al dispotismo del. 
fatto» da cui origina ogni indignazione, ogni impulso a rendere la real~ 
tà meno lontana dall'ideale e dalla norma morale. 

La diaspora irlandese continuò nei secoli ad arricchire terre lon~ 
tane. A partire dal '500 sorsero un po' ovunque, ma soprattutto nei 
céntd di alta cultura come Salamanca, Lovanio, Roma e più tardi Pa~ 
rigi, quei famosi .collegi irlandesi che sono da sempre centri di irradia~ 
zione di spiritualità e di cultura. Schiere senza fine di irlandesi lascia
rono la loro terra, chi per sfuggire ad un destino patrio ingiusto e dram~ 
matico, chi per cercare lavoro e dignità, chi per esprimere il proprio ge~ 
nio lontano dalla patria mai, comunque, dimenticata. Mossa da moti
vazioni diverse e realizzatasi in circost'ànze storiche diverse, l'emigra
zione irlandese ha sempre portato con sé una sorta di inconsapevole 
vocazione planetaria, una disposizione quasi provvidenziale a portare 
ovunque la testimonianza di un popolo civilissimo. 

Come non scorgere nelle peregrinazioni per il vasto mondo di ita· 
liani e irlandesi uno deFtanti motivi di somiglianza ed affinità tra due 
popoli egualmente ricchi di umanità e segnati, per tal uni aspetti,, da uno 
stesso destino? Anche in Irlanda sono venuti ad insediarsi gli italiani, 
ancorché in schiere non numerose, e ,sono lieto di ringraziare, a nome 
di questi miei concittadini, per l'ospitalità che è loro data e che ha con, 
sentito loro di trovare qui una seconda patria. . . 

I legami storici fra i nostri due Paesi hanno àcquisito negli ultimi 
anni, nella comune appartenenza alla comunità europea,· una più am~ 
pia dimensione. In ambito comunitario entrambi i Paesi si trovano 
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spesso a sostenere posizioni similari su grandi temi, quali la politica 
sociale e regionale, l'aumento delle risorse proprie e l'aiuto al terzo 
mondo. 

Convergente è U fivore con. cui, sia da Romà sia da Dublino, si 
appoggiano tutte le iniziative sincere a favore della pace, della giustizia 
e della libertà d~i popoli. Importante è il contributo che Italia e Irlanda 
hanno dato ai lavorl delle Nazioni Unite, specie nelle questioni riguar~ 
danti i principi essenziali della eguaglianza fta i popoli, la decolonizza
zione e il processo di distensione intemazional~. Altrettanto importante 
è il ruolo svolto dai nostri due Paesi nei contingenti di pace delle Nazioni 
Unite. 

Così dedicata alle ragioni della pace, l'Italia, mentre soffre con par~ 
tecipazione sincera all'esplodere di contrasti e di violenze che affliggono 
una terra che ci è cara, ha salutato con profonda soddisfazione e grande 
speranza l'accordo firmato mesi orsono fra il Governo irlandese e il 
Ooverrto Britannico. È vivissimo il nostro auspicio che tale accordo ' 
conduca verso la riconciliazione definitiva di tutte le diverse tradizioni 
e comunità irlandesi. 

I favorevoli esiti, che tutti attendiamo dalla intesa perseguita con 
tanta tenacia dai due Governi, potranno volgersi a proficuo vantaggio 
del proseguimento di quella intrapresa europea che tutti ci vede coin~ 
volti e incoraggiare quanti, chiamati a reggere le sorti dei popoli con, 
frontati da situazioni conflittuali in altre parti del mondo, desiderano 
rompere il cerchio dei condizionamenti e delle incomprensìoni cristal, 
lizzati da tempo. 

Signor Presidente, 

mi consenta di rivolgere a Lei e alla signora Hillery l'invito a visitare 
in forma ufficiale l'Italia. È un invito che formulo con grande soddisfa~ 
zione ed attesa, al tet:mine, qua,si, di una visita che è valsa a rinnovare 
non soltanto i miei personali sentimenti di affettuosa ammirazione per 
questa terra, ma, soprattutto, a rinsaldare un'amicizia fra due popoli 
che sentono in maniera affine su tutte le grandi questioni della pace. 

ISRAELE 

VIsita del Ministro dé8li Esteti on. Andreotti 
(Gerusalemme, 18-20 maggio) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha effettuato dal 18 al 20 
maggio una visita a Gerusalemme. 

Al suo arrivo l' on. Andreotti è stato ricevuto dal Ministro degli 
Esteri Yitzhak Shamir con il quale ha avuto un primo colloquio, dedi; 
cato ai rapporti tra i due Paesi.· 
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Il 19 maggio l' on. Andreotti è stato ricevuto dal Primo Ministro 
Shimon Peres con il quale ha diseusso in particolare i problemi del ter* 
rorismo e la situazione in Medio Oriente. 

n tema del terrorismo è stato ripreso in esame in un successivo col, 
loquib ·tra i Ministri degli Esteri Andteotti e Shamir. 

Sono stati discussi i mezzi per combattere tale fenomeno: da parte 
israeliana è stata ribadita la necessità di ricorrere a misure militari, men· 
tre l' on. Andreotti ha indicato come prioritario il ricorso a mezzi politici. 

Sono stati infine presi in esame sia la situazione in Medio Oriente 
che il possibile ruolo 'dell'Europa per una soluzione della crisi nella 
regione. 

1120 maggio, al termine della visita, il Ministro Andreotti ha incon· 
trato il Ministro della Difesa Yitzhak Rabin il quale ha espresso la preoc
cupazione del proprio Paese per il riarmo arabo ed in particolare della 
Siria ed ha auspicato una maggiore collaborazione con l'Europa nella 
lotta al terrorismo internazionale. 

Visita del Ministro senza portafoglio Ezer W eizman 
(Roma, 3 settembre) · 

Il Ministro israeliano Ezer Weizman, emissario speciale del Primo 
Ministro Shimon Peres, ha compiuto il 3 settembre una visita a Roma, 
nel corso della quale è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. 
Craxi. Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Craxi ha ricevuto stamane il Ministro 
israeliano Ezer Weizman nella sua veste di speciale emissario del Primo 
Ministro Shimon Peres. 

Il Ministro Weiiman ha illustrato all' on. Craxi le ragioni della 
sua. missione a Roma sottolineando in particolare il vivo desiderio del 
Governo israeliano di informare Pitalia sullo stato di riflessione cui es· 
so è giunto in ordine al processo di pace in Medio Oriente. 

Al Presidente del Consiglio è stata fatta una precisa descrizione 
delle più recenti iniziative assunte dal Primo Ministro Peres, dei loro 
scopi, del loro esito e delle prospettive che possono aprire nuovi spiragli , 
e nuove vie per una soluzione politiça alla crisi arabo-israeliana. 

n Ministro Weizman si è particolarmente soffermato sullo spirito 
che caratterizza l'azione del Governo israeliano e sulle speranze che lo 
animano per portare. un fattivo concorso al superamento dell'attuale 
situazione di stalla. Vi è una forte consapevolezza in Israele - egli ha 
detto - di esplorare ogni possibilità suscettibile di ampliare i margini 
della comprensione ·attenuando i fattori di rigidità e coinvolgendo in 
un unico progetto tutte le parti ip.teressate a lottare a favore di un pro~ 
cesso di pace e contro la violenza e la guerra. Egli ha fornito al Presi, 
dente del Consiglio una serie di informazioni su come Israele intende 
concorrere per p:ropiziare le condizioni ad un dialogo efficace, genuina~ 
mente finalizzato al reperimento di una soluzione politica e pacifica della 
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crisi. In proposito Weizman ha anticipato al Presidente del Consiglio i 
passi che potrebbero essere esperiti in futuro qualora gli avvenimenti 
dovessero consolidare i segnali di movimento che con fatica sembrano 
riemergere nel complessivo quadro mediorientale. 

Il Ministro W eizman non si è ovviamente nascosto le difficoltà 
del compito e le incognite che tuttora offuscano la realizzabilità di un 
progetto di pace giusto e duraturo ma ha detto, e ha voluto rassicurare 
in ciò il Presidente del Consiglio, che questo è il momento di intrapren~ 
dere una precisa azione politica per allontanare i rischi connessi ad un 
ulteriore immobilismo. Egli ha detto che era interesse del Governo 
israeliano mettere a disposizione del Presidente del Consiglio queste 
informazioni e valutazioni per il ruolo che il nostro Paese può svolgere 
quale importante fattore per ampliare e consolidare i segnali e le pro~ 
spettive di una soluzione negoziale e pacifica alla crisi nella regione. 

Il Presidente del Consiglio ha ringraziato per questo riconoscimento 
e ha confermato l'intendimento dell'Italia, così strettamente legata ai 
Paesi della regione, di continuare come nel passato a far sentire la sua 
voce, quando utile, e prestare il suo concorso a tutti gli sforzi miranti a 
introdurre maggiore fiducia e comprensione. L'auspicio è di creare 
in tal modo le premesse per un buon avvio degli sforzi di pacifìcazione 
che debbono proporsi una soluzione giusta, durevole e equilibrata 
imperniata sul riconoscimento dei legittimi diritti del popolo palestinese 
e degli Stati della regione. L'on. Craxi ha precisato che l'azione del~ 
l'Italia è stata e sarà improntata all'obiettivo di fare del Mediterraneo 
e del Medioriente un'area di pace e di piena collaborazione nell'interesse 
di tutti gli Stati e dei popoli della regione. Egli ha espresso al riguardo 
le valutazioni e le impressioni del Governo italiano concordando sulla 
possibilità che su questo importante argomento possa mantenersi con 
la dirigenza politica di Israele un contatto. efficace e costruttivo in rela
zione ad ogni possibile evoluzione positiva della situazione, che resta 
al momento complessa e critica ed è fonte di continua preoccupazione. 

JUGOSLAVIA 

Visita del Presidente della Repubhlica sen. Cossi~a 
(Dubrovnik, 25-2 7 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga ha effettuato dal 25 al 
27 gennaio una visita non ufficiale a Dubrovnik. 

Durante il suo soggiorno il Presidente Cossiga ha . incontrato il 
Presidente della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Radovan 
Vlajkovic, con il quale ha discusso in particolare la situazione dell'area 
mediterranea, i rapporti Est-Ovest, le relazioni CEE-Jugoslavia e gli 
accordi di Osimo. 
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Successivamente il Presidente Vlajlwvic ha offerto un pran:ço in onore 
dell'ospite italiano. Al brindisi del Presidente Vlajkovic il Presidente Cossiga 
ha cosi risposto: 

Signor Presidente, 

le espressioni di benvenuto che Ella mi ha testè rivolto e le parole 
di sincero apprezzamento che, attraverso la mia persona, ha voluto 
indirizzare alla Nàzione Italiana, trovano nel mio animo un'eco di vivo 
compiacimento e di sincera gratitudine. 

Questa mia visita, che ha luogo nella cornice incomparabile e così 
suggestiva di Dubrovnik, rappresenta al di ·là del suo carattere infor~ 
male, uno dei primi impegni all'estero che ho l'onore di svolgere nella 
mia qualità di Presidente della Repubblica italiana. 

Questa priorità di calendario ha un suo profondo significato. 
Il quadro delle relazioni internazionali è stato segnato nei decenni 

susseguenti alla çonclusione del secondo conflitto mondiale da una se~ 
rie di crisi, di tensioni, di squilibri permanenti che ne hanno spesso 
messo a repentaglio la stabilità. Nella stessa Europa il lascito di quella 
terribile guerra fratricida ci ha portato ad unFJ, contrapposizione fra si-

. sterni e fra Stati che, nella sua rigidità ideologica, ha fatto e fa tuttora 
vdo a quella solidarietà di interessi e di cultura che scaturisce invece 
dalla comune appartenenza alla civiltà europea. 

Italia e Jugoslavia, confrontate nell'immediato dopoguerra da un 
contenzioso bilaterale complesso e difficile, pur aventi una collocazione 
internazionale e sistemi sociali diversi, sono riuscite, percorrendo con 
onestà di intenti e buona volontà l'insostituibile cammino del dialogo 
e del pacifico negoziato, a dare una sistemazione definitiva ai problemi 
che le angustiavano, a trasformare le proprie frontieJ;:e e il Mare Adria
tico in simboli di aperta, esemplare e fruttuosa collaborazione. 

La mia visita, Signor Presidente, intende, nella schiettezza e nella 
gradevole semplicità degli incontri che stiamo svolgendo, riconfermare 
tutta l'importanza che attribuiamo alla fiduciosa ed operosa amicizia 
tra i nostri due Paesi, nell'ottica più vasta degli equilibri europei e del 
consolidamento della pace in Europa. 

Il recente vertice di Ginevra fra il Presidente degli Stati Uniti e il 
Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica ha 
dischiuso nuove prospettive di distensione fra l'Est e l'Ovest e costitui
sce un autentico momento di speranza., che l'opinione pubblica inter
nazionale ha salutato quale preludio di un più costruttivo dialogo fra 
le due grandi nazioni. 

Ma è doveroso essere consapevoli che tale risultato e tali prospet~ 
tive, così confortanti, sono state rese possibili anche dal contributo di 
tutti quei Paesi che, nell'ambito delle rispettive responsabilità, hànno 
lavorato con sincero e costante impegno nel senso della pace. E la piena 
realizzazione delle attese suscitate dagli incontri ginevrini· potrà essere 
egualmente favorita e accelerata dalla perseverante dedizione di que
gli stessi Paesi alla causa della comprensione e della cooperazione in, 
ternazionali. 
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Italia e Jugoslavia, collocate in uno degli scacchieri geografici più 
delicati, hanno dato il loro contributo essenziale alla distensione in 
Europa e la loro solida amicizia si proietta quale bene prezioso per l'av, 
venire della sicurezza e della stabilità nel Mediterraneo e nell'intero 
(':ontinente. 

Recenti luttuosi avvenimenti, condannatì con eguale vigore dai no
stri due Governi, hanno riproposto con tragica evidenza l'urgente ne
cessità di una stretta collaborazione internazionale, che valga ad argi~ 
nate il fen,omeno assurdo di un terrorismo che, nella sua inaudita vio-

ha non soltanto troncato ogni legame di razionalità con 1a causa 
che presumeva di servire, ma anche gettato sulla stessa una luce di :un
biguità che non può non offuscare, agli occhi di un'opinione pubblica 
ferita ed offesa, la legittimità di rivendicazioni per le quali il popolo e 
il Governo italiani hanno sempre mostrato profonda comprensione. 
Ma le motivazioni del terrorismo iJ~ternazìonale vanno comunque af
frontate con lucidità e coraggio, e soltanto il paziente concorso della 
persuasione esercitata su tutte le parti in causà può ragionevolmente 
assecondare quella ricerca di soluzioni eque e pacifiche, cui resta af
fidata la speran.za di u.n superamento duraturo delle presenti, gravi si
tuazioni conflittuali. 

L'Italia apprezza sinceramente la posizione di non-allineamento se
guita con coerenza dal Governo jugoslavo nella politica internazionale: 
perché è un non--aìlineamento autentico, ispirato soltanto dalla ferma 
volontà di salvaguardare, attraverso una condotta di non compiacente 
compromissione, l'indipendenza del proprio Paese e gli interessi della 
comunità internazionale alla stabilità e ad un pacifico sviluppo. Il ruolo 
che la Jugoslavia così svoìge all'interno del movimento dei non-alli
neati ci appare estremamente positivo ai fini della edificazione di assetti 
più giusti fra le nazioni, compresi quelli che si devono stabilire sulla 
base di una più equilibrata distribuzione della ricchezza. 

Signor Presidente, 

i primi colloqui che abbi.amo avuto hanno già consentito di accerd 
tare la solidità della nostra cooperazione bilaterale, che credo non posd 
sa essere disgiunta, soprattutto nei suoi aspetti più direttamente econo-

dal quadro dei rapporti fra la Jugoslavia e la CEE, che l'Italia 
auspica sempre più stretti e fruttuosi. Abbiamo altresì potuto accertare 
la sostanziale convergenza su molte questioni dell'attualità interna
zionale. 

I nostri du.e Paesi. stretti da vincoli di amicizia e di fecondo buon 
vicinato mai durevolmente intaccati dalle vicissitudini della storia, ac, 
comunati dalle tragiche esperienze del secondo conflitto mondiale in 
una analoga vicenda di riscatto della dignità e dell'indipendenza nazio
nali, arricchiti dalla vitale presenza all'interno delle due comunità di 
gruppi etnici che, nel rispetto delle leggi nazionali, costituiscono un 
pegno ed una testimonianza di liberale fraterna compenetrazione, ti
confermano oggi il loro comune impegno alla pace, consapevoli che la 
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esemplarità dei loro rapporti costituisce ormai un punto di riferimento 
fondamentale in Europa e nel mondo. 

Mi è, pertanto, gradito, Signor Presidente, brindare a mia volta 
al Suo benessere personale e all'amicizia fra i nostri due popoli, nel~ 
l'auspicio sincero di ulteriori continui progressi della collaborazione 
reciproca a vantaggio degli interessi permanenti della famiglia di tutte 
le nazioni. 

Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret che accompagnava il Pre~ 
sidente della Repubblica, si è incontrato con il suo collega Budimir 
Loncar per discutere della cooperazione bilaterale e in particolare i 
problemi della pesca in Adriatico, il collegamento autostradale tra 
Trieste e Gorizia, il progetto dell'idrovia Monfalcone-Sava-Danubio 
e l'andamento dell'interscambio commerciale. Il giorno 26 gennaio il 
Presidente Cossiga si è di nuovo incontrato con il Presidente Radovan 
Vlajkovic col quale ha discusso in particolare del terrorismo e della 
situazione nel Mediterraneo; sul terrorismo il Presidente Cossiga ha 
esposto al Presidente jugoslavo la rigorosa posizione del Governo ita, 
liano. 

Per quanto riguarda i rapporti Jugoslavia-CEE, da parte jugoslava 
è stato auspicato un interessamento dell'Italia per superare il difficile 
momento economico attraversato dal Paese. 

Successivamente il Presidente Cossiga ha offerto un ricevimento in onore 
del Presidente Vlajkovic, ed in tale occasione ha pronunciato il seguente 
brindisi: 

Signor Presidente, 

a conclusione dei giorni trascorsi nella incantevole città di Dubrov, 
nik e al termine dei colloqui amichevoli che abbiamo avuto, desidero 
ringraziarLa, con accenti di sincera gratitudine, per la perfetta ospitalità 
ricevuta e per le attenzioni che hanno reso il mio soggiorno cosl piac~ 
vale ed interessante. 

È stato per me motivo di vera soddisfazione aver potuto constatare 
i numerosissimi punti di incontro delle aspirazioni e degli interessi dei 
nostri due Paesi, che, nella piena fedeltà ai ruoli che loro incombono 
a ragione della diversa collocazione internazionale, sono uniti nell'ad0' 
perarsi per realizzare condizioni di distensione e di pace, in cui le na, 
zioni possano sviluppare la loro individualità nell'indipendenza e nella 
sicurezza. 

L'Italia dà il suo contributo per la stabilità degli assetti internazio
nali, in particolare, attraverso la sua convinta adesione e il continuo 
impulso alla costruzione di un'autentica comunità europea, non meno 
che attraverso la partecipazione all'alleanza difensiva che la stringe ai 
popoli liberi dell'Occidente. · 

La Jugoslavia, da parte sua, concorre, con eguale fermezza di in, 
tenti, al consolidamento degli equilibri europei e mondiali, avvalendosi 
in particolare della sua posizione di pluridecennale coerenza all'interno 
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del movimento dei non-allineati, punto di coagulo autonomo ed im· 
portante della comunità internazionale. 

Enttambi i Paesi contribuiscono al mantenimento della pace e al 
miglioramento della situazione internazionale svolgendo con impegno 
la loro parte di membri delle Nazioni Unite e di firmatari dell'Atto 
Finale di Helsinki, ai cui principi, forse più di ogni altro Paese, hanno 
conformato i loro reciproci rapporti. Essi sono altresì accomunati dalla 
percezione della gravità dei problemi del sottosviluppo e della conse· 
guente necessità di un generoso e lungimirante sforzo da parte delle na· . 
zioni più ricche a favore di larga parte del Terzo Mondo, alla disperata 
ricerca di dignità e di progresso materiale e civile. 

In qutsto quadro essi valutano, con eguale senso di priorità, la 
convenienza di trovare una soluzione, politicamente ispirata al grave 
problema dell'indebitamento di molti dei Paesi in via di sviluppo, che 
deve essere affrontato al di fuori di una logica di fredda e miope con· 
tabilità del date e dell'avere,. per trasformarsi in occasione di costrutti-
ve iniziative capaci di valotizzare le enormi risorse umane e materiali 
di cui è depositario tutto il Terzo Mondo. 

Confortate da così importanti elementi di convergenza e di raccordo, 
Italia e Jugoslavia, protagoniste sulla scena europea di una politica di 
buon vicinato e di fruttuosa cooperazione, offrono all'intera comunità 
internazionale un esempio di apertura reciproca, di mutuo rispetto e di 
essenziale apporto alla causa della pace e della solidarietà fra i popoli. 

I nostri incontri sono stati di grande utilità nel confermare i rapporti 
di amicizia esistenti fra i nostri due Paesi e nel testimoniare il comune 
intento di incrementare ·ulteriormente, a distanza di oltre dieci anni 
dagli accordi di Osimo, la cooperazione in tutti i campi. 

Siamo, infine, lieti di constatare che gli sforzi prodigati dal Go
verno Jugoslavo per ridare stabilità all'economia del Paese, sforzi che 
noi seguiamo con attenzione e simpatia, cominciano ad essere coronati 
da successo. Posso assicurarLe che da parte del Governo Italiano non 
verrà meno ogni utile sostegno, anche nell'ambito comunitario, affinché 
il processo di riequilibrio intrapreso si avvalga del necessario concorso 
internazionale. 

Nel rinnovare il mio ringraziamento più vivo per l'accoglienz11 che 
l'ospitale città di Dubrovnik, ricca di testimonianze del secolare intrec· 
cio culturale fra i nostri due popoli, mi ha così generosamente riser.J 
vato, levo il calice per augurare a Lei, Signor Presidente, successo e fe~ 
licità personali, e all'amica Repubblica Socialista Federativa di Jugo, 
slavia prosperità e progresso nella sicurezza, per un avvenire sereno 
che essa giustamente merita. 

Visita del Ministro degli Esteri Raif Dizdarevie 
(Roma, 16-18 novembre) 

Il Ministro degli Esteri jugoslavo Raif Dizdarevic ha effettuato 
dal 16 al 18 novembre una visita a Roma. Il 17 novembre il Ministro 
Dizdarevic si è incontrato con il Ministro degli Esteri on. Andreotti 
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quale ha esaminato in particolare i temi del disarmo, della sicurezza 
nel Mediterraneo, i negoziati di Vienna sulla sicurezza e là cooperazione 
in Europa ed i principali problemi }?ilaterali. Il 18 novembre U· Mi .. 
nistto Dizdarevic è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 
Al termine dei colloqui Palazzo Chigi ha diramato il seguente co
municato con annessa nota: 

Il Presidente del Consiglio dei lvHnistri, on. Bettino Craxi, ha rice
vuto oggi a Palazzo Chigi il Ministro degli Esteri jugoslavo, Raif Diz
darevic, che si trova in visita ufficiale in Italia. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Presidente Craxi ed il Ministro 
Dizdarevic hanno esaminato i principali temi della. politica internaziona-
le con particolare riguardo al dialogo Est-Ovest, che entrambi i due Paesi 
seguono con attenzione, e alla situazione nel Mediterraneo, nonché i 
rapporti bilaterali. 

Le complessive relazioni bilaterali sono state valutate con piena sod, 
disfa~ione. Il Ministro Dizdarevic ha ricordato la visita ufficiale compiu
ta nel febbraio dello scorso anno a Belgrado che ha costituito, egli ha 
detto, un'importante occasione per marcare la solidità delle relazioni 
tra Italia e Jugoslavia e per sottolineare il comune intendimento dei due 
Paesi a promuoveme l'ulteriore approfondimento e sviluppo. Egli ha 
auspicato che il dialogo politico tra i due Governi tJossa essere ulterior~ 
mente intensificato ~1on solo nell'interesse bilaterale ma anche per con
tribuire alla stabilità internazionale con particolare riferimento al Me
diterraneo. In proposito, il Ministro Dizdarevic ha detto al Presidente 
del Consiglio che egli è sempre benvenuto in Jugoslavia. 

Il Presidente del Consiglio ha condiviso l'importanza di una stretta 
collaborazione tra Italia e Jugoslavia, sia nel campo economico in 
quello politico, e, quanto agli scambi di visite, egli ha rinnovato l'invito 
al Presidente della RFSJ di compiere una visita ufficiale m Italia. Il Pre·· 
sidente del Consiglio ha aggiunto che i rapporti con la Jugoslavia· costi
tuiscono una parte fondamentale nella politica di buon vicinato e di 
amicizia dell'Italia. 

« Le relazioni fra Italia e Jugoslavia - ha detto al riguardo il 
sidente del Consiglio ·--- fondate sul massimo reciproco rispetto, costi
tuiscono un esempio da imitare. I nostri Paesi --- egli ha aggiunto -
h~o conosciuto le lacerazioni e le violenze di una guerra particolar, 
mente drammatica ma hanno egualmente saputo gettare il passato die-
tro le spalle e ricostruire con diretto e paziente dialogo, una atmosfera 
di autentica amicizia e fiducia, che ha consentito di superare i contefi'
ziosi esistenti, affrontare con spirito aperto le reciproche esigenze ed 
avviare una proficua collaborazione». 

« Per questo -- ha concluso il Presidente del Consiglio - Italia 
e Jugoslavia sono due nazioni esemplari: per questo in materia di pace 
esse desiderano è possono far udire autorevolmente la loro voce ». 

Il Presidente del Consiglio ha convenuto poi sull'esistenza di un 
potenziale non ancora valorizzato per l'ampliamento ed il miglioramento 
qualitativo della collaborazione economica fra Italia e Jugoslavia, su
scettibile di far aumentare ulteriormente il livello già elevato dell'inter
cambio bilaterale. 
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Al riguardo, dovranno essere intensi:6.cati i contatti ai vari livelli 
nel quadro dei lavori della Commissione Mista al fine di individuare 
nuove iniziative congiunte che potrebbèro realizzarsi anche per le esi
genze dei terzi mercati. 

Nota: A quanto si apprende a Palazzo Chigi nel corso dell'intontro 
del Presidente del Consiglio con il Ministro degli Esteri jugoslavo sono · 
stati approfonditi in modo particolare i problemi riguardanti la Re
gione Mediterranea e le situazioni di crisi che mantengono viva la preoc
cupazione dei Paesi rivieraschi. 

Sono stati esaminati, a quanto si apprende, questioni rela.tive alle 
relazioni con la Siria e con la Libia, Paesi con i quali la Jugoslavia man
tiene relazioni politiche particolari nell'ambito del movimento dei non 
allineati. 

Nel corso dell'incontro il Presidente del Consiglio ha avanzato 
l'idea della costituzione nella Regione Mediterranea di un « Gruppo 
di appoggio » alle soluzioni pacifiche negoziate rispettose dei diritti degli 
Stati e dei popoli e delle esigenze dì pace e di sicurezza della Regione. 

Un Gruppo siffatto dovrebbe essere costituito dai Paesi della Re, 
gione Mediterranea che non sono direttamente implicati in alcuna si, 
tuazione conflittuale. Esso dovrebbe interessare Paesi europei e Paesi 
arabi e comprendere Paesi dell'Alleanza Atlantica e Paesi non allineati. 
L'idea è stata avanzata per un approfondimento in sede politico-di-
plomatica. · 

La possibilità della costituzione di un Gruppo di consultazione e di 
iniziativa nell'ambito mediterraneo aveva costituito oggetto di conver, 
sazioni con il Presidente algerino Chadli Bendjedid e con Capi di Go
verno europei ed arabi della Regione. Lo scopo illustrato è quello di 
tentare, pur nella conferma degli ambiti politki e militari di alleanza e 
di cooperazione in cui ciascun Paese è collocato, la realizzazione di Lilla 
più efficace influenza e di operante sinergia in direzione di comuni sco· 
pi pacifici e di cooperazione atti a determinare tilla situazione nuova e 
migliore nella Regione. 

KUWAIT 

Visita del vice Primo lYiinistro e lo/Iinistro degli Esteri 
SaiJbah al Ahmad al SaiJbah 

(Roma, 12-13 settembre) 

Il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Kuwait Sabbah 
al Ahmad al Sabbah ha compiuto il 12 e 1J settembre una visita ufficiale 
a Roma. 

All'arrivo è stato accolto dal Ministro degli Esteri on. Andreotti, 
con il quale ha avuto in seguito un colloquio. Durante l'incontro i due 
Ministri hanno avuto uno scambio di opinioni su due delle principali · 
aree di crisi del tnondo: il Medio Oriente e il Golfo Persico, nonché 
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sulla questione del terrorismo nell'area mediterranea. Inoltre hanno 
dedicato la loro attenzione ai rapporti bilaterali considerandone il . po
sitivo andamento. Dopo il colloquio con l'on. Andreotti, il vice Primo 
Ministro e Ministro degli Esteri Sabbah al Ahmad al Sabbah è stato 
ricevuto dal vice Presidente del· Consiglio on. Forlani, con il quale ha 
preso nuovamente in esame i rapporti bilaterali e in particolare la pre
senza economica italiana nel Kuwait. 

In serata il Ministro degli Esteri Andreotti e il suo omologo ku
waitiano hanno firmato un accordo per lo sviluppo della cooperazione 
economica, industriale, tecnologica e finanziaria tra i due Paesi. 

Infine il 13 settembre il Ministro al Sabbah è stato ricevuto dal Pre.. 
sidente della Repubblica sen. Cossiga con il quale ha affrontato i temi 
della situazione nel Medio Oriente e nel Golfo Persico, nel Libano, 
nonché del terrorismo internazionale e dei rapporti bilaterali. 

LIBANO 

Visita del Presidente Amin Gemayel 
(Roma, 19 febbraio) 

li Presidente della Repubblica libanese Amin Gemayel ha etfet~ 
tuato il 19 febbraio una visita a Roma, nel corso della quale è statò ri~ 
cevuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine dell'incontro 
è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Craxi ha incontrato 
oggi il Presidente della Repubblica libanese, Amin Gemayel. Nel corso 
del colloquio, il Presidente Gemayel ha voluto illustrare al Presidente 
del Consiglio la situazione in Libano, che permane assai preoccupante, 
ed in particolare le vicende succedute all'intesa del 28 dicembre scorso. 
Il Presidente libanese ha sottolineato il suo impegno al raggiungimento 
di un accordo di pace, fondato sul principio di giusti equilibri costitup 
zionali che assicurino una pacifica ed equa convivenza di tutte le co
munità in un quadro di effettiva indipendenza e sovranità della nazione. 
Egli ha ricordato il tradizionale interesse dell'Italia alla stabilità e alla 
ricostruzione libanese, esprimendo l'auspicio che esso possa essere rin· 
novato insieme con quello della Comunità Europea in questo difficile 
momento del Libano. 

Da parte sua il Presidente del Consiglio, nel ricordare come l'azione 
dell'Italia per incoraggiare la ricostruzione del Paese sia sempre stata 
ispirata all'obiettivo di facilitare il ristabilimento di una situazione di 
concordia nazionale, ha· espresso il sincero auspicio che ogni soluzione 
di pace nell'amica nazione libanese sia comunque tale da garantire 
l'unità, la piena indipendenza, sovranità e integrità territoriale del Paese. 

L' on. Craxi ha aggiunto di ritenere che, in tali condizioni, la piena 
pacificazione del Libano costituirebbe un elemento essenziale per il 
raggiungimento di una pace giusta e duratura in tutto il Medio Oriente. 
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LIDIA 

ll Presidt"nte del Consiglio on. Craxi aDa Camera dei Deputati 
(25 marzo - Resoconto stenografico) 

In risposta alle interrogazioni parlamentari sui fatti della Sirte, il Pre
sidente del Consiglio, an. Craxi ha pronunciato il 2J marzo alla Camera dei 
Deputati il seguente discorso: 

« On. Presidente, on.li colleghi, non riassumerò i fatti, che credo 
siano noti alla Camera. Né fatti nuovi e precisi fino ad oggi si sono veri~ 
fi.cati, salvo una segnalazione che ci perviene dal Ministero della Difesa, 
secondo la quale una nostra stazione di ascolto questa mattina, tra le 
10,30 e le 11, avrebbe rilevato azioni aeree nel Mediterraneo, di cui 
però non abbiamo ancora conferma precisa. 

Mi limiterò ad esporre alla Camera alcune valutazioni che il Go
verno ha compiuto ed a riferire di alcune iniziative che esso intende 
assumere. 

Gli scontri, come sapete, sono avvenuti in acque considerate pres
socché universalmente acque internazionali, mentre il Governo libico 
le considera per parte sua acque interne. Si tratta di una rivendicazione 
ed una pretesa unilaterali. Avanzando tale pretesa di sovranità, la Li
bia evidentemente considera che ogni violazione di questa sovranità 
debba comportare una reazione. 

Noi consideriamo inammissibile che una controversia di questa 
natura, relativa al carattere internazionale o interno delle acque del Gol
fo della Sirte, possa essere affrontata con mezzi militari, e consideriamo 
inammissibile il ricorso alle armi a sostegno di questa pretesa di sovra
nità. A nostro giudizio, gli incidenti si sono svolti in acque internazionali. 

La seconda valutazione che il Governo italiano fa è che le esercita
zioni militari ripetute da parte del Governo degli Stati Uniti nel Golfo 
della Sirte, cioè in un'area già scossa da gravi tensioni, non sono appar
se appropriate al fine di ristabilire il rispetto di un principio di diritto 
internazionale, ed esse contenevano e contengono elementi di alto ri
schio che suscitano la nostra più grave preoccupazione. 

Dopo gli avvenimenti di ieri, noi pensiamo che le parti che ne sono 
state protagoniste dovrebbero essere invitate (noi, per parte nostra lo 
faremo) a prendere le misure necessarie per evitare il ripetersi di episodi 
di guerra, che possono determinare situazioni ancora più gravi e ancora 
più incontrollabili. 

L'Italia, come tanti altri Paesi della regione, è fortemente interes# 
sata a riportare uno stato di normalità e di minore tensione nella zona. 
L'Italia non vuole guerre alle porte di casa. 

Un'ulteriore riflessione abbiamo fatto circa la natura della opera· 
zione, che è un'operazione americana che si svolge fuori del quadro 
NATO e, quindi, nell'ambito della responsabilità esclusiva del Governo 
degli Stati Uniti. Per quanto ci riguarda, il Governo ritiene doveroso 
confermare la necessità che le basi NATO non possano costituire un 
punto di partenza di operazioni di tipo bellico fuori del quadro NATO. 

15 
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Infine, il Governo italiano considera assolutamente inaccettabile le 
minacce che sono state e sono ventilate da parte del Governo libico re, 
lativamente a possibili azioni di rappresaglia nei confronti di punti del 
territorio nazionale italiano ospitanti basi NATO. Queste minacce deb, 
bono essere respinte e considerate inaccettabili. 

Il Governo italiano ha avviato immediatamente i contatti necessari 
sia con il Governo degli Stati Uniti sia con i Governi europei ai fini di 
una consultazione che consenta di individuare le iniziative necessarie 
e utili per riportare una situazione di normalità nella regione. 

Lo scopo che noi perseguiamo è principalmente quello di mante~ 
nere le controversie internazionali entro ambiti pacifici e negoziali, di 
allontanare minacce e rischi di guerra, di contribuire, per quanto ci ri .. 
guarda, alla pace e alla sicurezza del Mediterraneo». 

Il Presidente del Consiglio on, Craxi alla Camera dei deputati 
(15 aprile - Resoconto stenografico) 

I! Presidente del Consiglio on. Craxi ha parlato il 15 aprile alla 
Camera dei Deputati sulL' azione militare statunitense sul territorio libico. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante la contrarietà 
espressa dal Governo italiano e da tutti i Governi europei membri della 
Alleanza Atlantica e della Comunità, il Governo degli Stati Uniti ha 
mantenuto fermo ed ha realizzato il suo proposito di portare un attacco 
militare alla Libia, ritenendola corresponsabile di recenti attentati ter
roristici. 

Nei giorni scorsi, di fronte all'aggravarsi della situazione, il GÙ' 
verna italiano, d'intesa con il Governo spagnolo, aveva sollecitato una 
riunione urgente del Consiglio dei Ministri degli Esteri della Comunità 
per un esame comune della situazione~ 

LA POSIZIONE DELLA CEE 

Ottenuta la riunione d'urgenza, il Governo italiano ha concorso 
alla definizione di una linea dei Governi europei della Comunità, che voi 
conoscete e che può essere riassunta nella considerazione che « i Dodici 
sono gravemente preoccupati per l'aumento della tensione nel Mediter~ 
raneo, considerano che gli Stati che sostengono apertamente il terrori, 
smo dovrebbero essere ricondotti a rinunciare ad un tale sostegno 
e a rispettare le regole· del diritto internazionale», aggiungendo che 
« essi esortano la Libia ad agire in conseguenza » e pronunciandosi in 
favore di « una soluzione politica » che eviti « una nuova scalata di ten
sioni militari nella regione ». 

Da questo i Dodici hanno fatto discendere alcune decisioni prati, 
che nei confronti della Libia e, ove necessario, « altri Stati manifesta~ 
mente implicati nel sostegno al terrorismo ». Si tratta di restrizioni della 
libertà di movimento del personale diplomatico e consolare, della ti, 
duzione del personale delle missioni diplomatiche e consolari, e di at .. 
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tre restrizioni, riservandosi di esaminare misure economiche supple~ 
mentari, se ritenute necessarie, ed aggiungendo che « nessun Paese che 
accordi il suo sostegno al terrorismo potrebbe sperare di mantenere 
con gli Stati europei normali relazioni ». 

Faccio discendere da questa posizione assunta unanimemente dai 
Governi europei, e dopo aver constatato convergenza di giudizio in 
particolare con Madrid, Parigi e Bonn, il giudiiio di disaccordo del Go~ 
verna italiano sulla iniziativa e la responsabilità assunta dal Governo 
americano. 

LE CONSEGUENZE DELL'AZIONE STATUNITENSE 

Lungi dal debellare il terrorismo internazionale, come a più riprese 
avevamo avvertito, tali azioni militari rischiano di provocare l'ulteriore 
esplosione del fanatismo, degli estremismi, delle azioni criminali e suicide. 

Il terrorismo colpisce nei Paesi europei, che ne sono teatro e vittime. 
Gli Stati europei sono in lotta per difendere la loro sicurezza, la sicurezza 
dei loro cittadini e quèlla dei cittadini americani, principale bersaglio 
del te1·rorismo. 

In Libia vi sono comunità di stranieri . esposte a grave rischio ed 
unn. comunità italiana esposta a grave rischio, compreso quello di es~ 
sere fatte ostaggio nella cornice di un conflitto. Lo stesso territorio dei 
Paesi europei del sud è stato fatto oggetto di minacce. In questa eire~ 
stanza è tuttavia stata ignorata la po$izione assunta dall'Europa. Una 
decisione che non tiene nel giusto conto n valore della partnership euro
americana di fronte alle grandi questioni. 

Noi non vogliamo togliere nulla alle gravissime responsabilità .del 
regime libico, alla sua politica di avventura e alle responsabilità che esso 
ha portato in azioni terroristiche. Un monito severo si era levato dal 
foro politico europeo più autorevole. 

LE RIPERCUSSIONI IN EUROPA 

Rispetto alle :minacce rivolte contro di nòi abbiamo già impartito 
tutte le direttive necessarie per una efficace difesa e l'Europa, dal canto 
suo, ha respinto queste minacce e ha dichiarato che « ogni azione di 
questa natura incontrerà una risposta appropriata da parte dei dodici 
Paesi dell'Europa comunitaria». 

Non posso fare previsioni sulle conseguenze di una decisione grave 
che abbiamo eercato di evitare nutrendo la speranza che la nostra po~ 
siziòne (la posizione assunta dall'Euròpa) potesse far rec;eder~ il o~ 
verna degli Stati Uniti da una decisione evidentemente già presa. 

Tutto ora si presenta certamente più difficile ed anche più peri~ 
coloso ed il primo imperativo è quello di impedire che su questo con~ 
flitto aperto se ne innestino di più grandi e di più devastanti. 

Gli Stati della regione che nutrono scopi pacifici e che si oppon, 
gono ad ogni forma di violenza e di terrorismo non debbono dividersi, 
ma debbono unire i loro sforzi per impedire che la situazione degeneri. 
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Le forze politiche democratiche del Paese mi auguro si ritrovino unite 
nel fronteggiare ogni possibile pericolo, unite nella difesa della pace, 
nella sicurezza di tutti contro ogni forma di violenza, del rispetto delle 
leggi internazionali, della convivenza civile tra i popoli. 

Dichiarazione del Presidente del Consiglio on. Craxi 
al Sènato deDa Repuhbliea 

(15 aprile) 

Il Presidente del Consiglio on. Cra.xi ha fatto il15 aprile al Senato della 
Repubblica la seguente dichiarazione a proposito dell'attacco libico all'isola 
di Lampedusa: 

«Alle ore 17 sono state rilevate nell'isola di Lampedusa due esplo
sioni che hanno provocato due colonne d'acqua nel mare in direzione 
della stazione NATO di Loran. 

Paracadutisti e carabinieri, subito accorsi alla stazione, non hanno 
riscontrato alcun danno né a persone né a cose. 

Poiché la prima ipotesi formulata è stata quella di colpi provocati 
da un mezzo navale la reazione delle nostre Forze Armate si è concre
tizzata nel decollo immediato di due coppie di aerei intèrcettori e di 
una coppia di caccia bombardieri levatisi in volo dalla base più vicina. 

Questa operazione, protrattasi per 30 minuti nello spazio di mare 
davanti a Lampedusa, non ha portato all'individuazione di nessun mez
zo navale. 

Tale risultato della ricerca aerea, connesso ai risultati egualmente 
negativi delle rilevazioni dei radar, ha portato all'ipotesi più probabile 
di un'offesa di un mezzo missilistico portata da lunga distanza. 

Poiché fonti libiche hanno rivendicato questa azione di guerra con
tro installazioni NATO nel territorio italiano, U Governo della Repub
blica indirizzerà immediatamente al Governo di Tripoli un'energica pro
testa informandolo nel contempo che le forze armate italiane hanno ri
cevuto l'ordine di difendere con tutti i mezzi a loro disposizione ogni 
punto del territorio della Repubblica da ogni minaccia di attacco». 

MALTA 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(Malta, 20 novembre) 

il Presidente del Consiglio on .. Craxi ha effettuato il 20 novembre 
una visita a Malta, la prima di un Capo di Governo italiano nell'isola. 

Al suo arrivo il Presidente Ctaxi, che è stato raggiunto dal Mini, 
stro degli Esteri on. Andreotti, proveniente da Strasburgo, è stato ac
colto dal Primo Ministro maltese Mifsud Bonnici. 



MAROCCO - MEDIO ORIENTE 213 

Al centro del colloquio i rapporti tra i due Paesi e la situazione nel 
Mediterraneo. Al termine dell'incontro il Presidente Craxi ed il Pri· 
mo Ministro Bonnici hanno firmato un accordo quadriennale {1987-
1990) di cooperazione finanziaria, economica e tecnica tra i due Paesi. 

Tale accordo si basava sulla dichiarazione del 1980 relativa allo 
status di neutralità di Malta, che l'Italia si era impegnata a difendere 
con uno scambio di note firmato dal Ministro degli Esteri on. Colombo 
il 15 settembre 1980 (v. Testi e documenti sulla politica estera dell'Ita· 
lia, anno 1980, pag. 289), e ratificate 1'11 marzo 1981 (v. Testi e docu· 
menti sulla politica estera dell'Italia, 1981, pag. 323 e seguenti). 

MAROCCO 

Visita del Ministro della Difesa sen. Spadolini 
{Rabat, 11-13 settembre) 

Il Ministro della . Difesa sen. Spadolini è giunto 1'11 settembre a 
Rabat per una visita di 3 giorni. Al suo arrivo il Ministro Spadolini è 
stato ricevuto dal Primo Ministro Mohammed Karim Lamrani e dal 
Ministro degli Esteri e della Cooperazione Abdellatif Filali. 

Nel corso dei colloqui è stata esaminata, principalmente, la recrude
scenza del terrorismo internazionale e la questione israeio-palestinese, 
e a tale proposito il Ministro Spadolini ha confermato la volontà del . 
Governo italiano di contribuire alla soluzione dei due problemi. 

!113 settembre il Ministro Spadolini è stato ricevuto da Re Hassan II, 
il quale, prendendo in esame la questione del terrorismo· internazionale, 
ha ritenuto molto interessante la proposta avanzata dal Ministro Spa
dolini per una conferenza internazionale che decidesse nuove forme di 
lotta contro tale fenomeno. Per la questione mediorientale inoltre Re 
Hassan II ha auspicato l'impegno dei Paesi arabi moderati per una 
soluzione politica della questione, ed ha espresso parere favorevole alla 
partecipazione dell'Unione Sovietica alla progettata conferenza inter· 
nazionale. È stata quindi discussa la situazione interna del Marocco e 
Re Hassan II ha ribadito l'auspicio che la vicenda del « Fronte Polisa
rio » fosse risolta politicamente con un referendum. 

Re Hassan II ha infine richiesto al sen. Spadolini l'aiuto italiano 
per favorire l'ingresso del Marocco nella CEE. 

MEDIO ORIENTE 

CollotfWO tra . il Ministro degli Esteri on. Andreotti ed 
il segretario della Lega Araba·· Chadli K.Ubi 

(Roma, 26 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 26 gennaio a 
Roma il segretario della Lega Araba Chadli Klibi. 
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Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha incontrato stamane il 

segretario generale della Lega Araba Chadli Klibi, giunto a Roma nel 
quadro di una missione intesa ad illustrare il punto di vista della Lega 
e la sua preoccupazione per la situazione dì tensione venutasi a creare 
nel Mediterraneo dopo gli attentati terroristici di Fiumicino e di Vienna. 
Questa missione lo aveva già portato a UAja per colloqui con la Presi
denza olandese della Comunità, a Bonn, dove ha incontrato Genscher 
e a Parigi. 

Il segretario generale della Lega Araba ha innanzitutto rinnovato 
al Ministro Andreotti la più ferma condanna dei Paesi Arabi per i re
centi episodi terroristici sottolineando come essi siano impegnati a 
combattere il terrorismo. Klibi ha. peraltro aggiunto che è necessario 
continuare ad intensificare gli sforzi intesi a favorire una soluzione nego
ziale della controversia arabo-israeliana e del problema palestinese. 

NICARAGUA 

Messaggio del Presidente del Consitclio on. Craxi 
al Presidente della Repubblica del Nicara:gua Daniel Ortega 

(Roma, 4 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha inviato il 4 òttobre un 
messaggio di risposta al messaggio ricevuto dal Presidente della Repub
blica del Nicaragua Daniel Ortega. 

A tale proposito è stata diramata la seguente nota: 
U Presidente del Consiglio on. Craxi - a quanto si apprende a Pa

lazzo Chigi - ha ricevuto nei giorni scorsi un messaggio personale del 
Presidente . della Repubblica di Nicaragua Daniel Ortega. 

Nella sua risposta,.l'on. Craxi scrive tra l'altro.: «Ho letto .con in~ 
teresse la sua intenzione di riaffermare i valori e i principi fondamentali 
del Sandinismo e in particolare il pluralismo politico, l'economia mista 
ed il non allineamento. Questi principi hanno ispirato la lotta del popolo 
nicaraguense contro la dittatura somozista e la loro realizzazione resta la 
condizione essenziale per mantenere aperte le vie del progresso e della 
piena . emancipazione socio-economica nella difesa della dignità e so
vranità naziortale. 

Il Governo italiano ed io personalmente abbiamo seguito i pi~1 
recenti sviluppi del suo Paese e vediamo con preoccupazione gli effetti 
delle tensioni che si sono verificate e i danni che hanno arrecato all'eco• 
nomia nazionale, al benessere della popolazione ed anche alla stabilità 
dell'intera Regione. 

Noi auspichiamo e continuiamo a sperare che in Nicaragua possa 
radicarsi una autentica libertà democratica, affrancata dalla violenza e 
dalle minacce e sorretta da un ampio consenso interno. Per raggiungere 
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questo obiettivo noi riteniamo che possa e debba essere compiuto un 
rinnovato sforzo di conciliazione nazionale, per ricostruire un clima di 
maggiore fiducia e di larga concordia. Una rigorosa crescita democratica 
renderà ste~ e vana ogni opposizione armata ed anche ogni tentativo 
di ingerenza esterna in libere scelte sovrane. 

Penso anche - conclude la lettera del Presidente del Consiglio -
che i tempi siano maturi per l'affermazione in America Centrale di un 
ordine più giusto e più rispettoso della legalità, per una pace più sicura 
e meno minacciata. Noi riteniamo che i problemi della Regione debbano 
trovare, oggi e in avvenire, principalmente nei Paesi dell'area, la loro so~ 
luzione: lo· sforzo del Gruppo di Contadora va perciò nuovamente in~ 
coraggiato cosl come ogni iniziativa volta a favorire la creazione di un 
clima di costruttiva fiducia, di reciproco rispetto, di genuina ricerca di 
soluzioni democratiche e non violente ai gravi problemi della Regione». 

NIGERIA 

Visita del Direttore Generale del Ministero degli Esteri Peter Onu 
(Roma, 3 dicembre) 

Il Direttore Generale del Ministero degli Esteri della Nigeria Peter 
Onu ha compiuto il 3 dicembre una visita a Roma, durante la quale 
si è incontrato con il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli. Al termine 
dei colloqui la Farnesina ha diffuso il seguente comunicato: 

Il sottosegretario Raffaelli ha oggi ricevuto alla Farnesina il Diret~ 
tore Generale del Ministero degli Esteri nigeriano, ambasçiatore Peter 
Onu, che presiede la <:lelegazione del suo Paese per le consultazioni p~ 
litiche italo-nigeriane. 

L'ambasciatore Onu, già Segretario Generale a.i. dell'Organizza~ 
zione per l'Unità Africana, ha espresso l'apprezzamento della Nigeria 
per il coerente impegno dell'Italia nel continente africano, sia sul piano 
della cooperazione allo sviluppo che su quello della ricerca di soluzioni 
pacifiche alle situazioni di conflittualità. · 

Particolare attenzione è stata riservata nel corso dei colloqui ai pro, 
blemi dell'Africa Australe. 

L'on. Raffaelli ha illustrato le iniziative assunte dall'Italia e dagli 
altri Paesi della CEE per favorire l'eliminazione dell'apartheid, riaffer, 
mando la disponibilità italiana a partecipare, d'intesa con gli altri Paesi, 
alle ulteriori iniziative di pressione che si renderanno necessarie. Egli ha 
inoltre riconfermato la vigile attenzione e il crescente impegno del Go~ 
verna italiano a favore dei Paesi della Linea del Fronte. 

Sul piano delle relazioni bilaterali, se ne è concordemente consta~ 
tato il soddisfacente livello. In particolare, il sottosegretario Raffaelli 
ha confermato l'interesse dell'Italia nei confronti della Nigeria, anche 
sotto il profilo dei rapporti economici. 
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PERU' 

Visita del Presidente della Repubblica Alan Garcia Pérez 
(Roma, 9 settembre) 

Il Presidente della Repubblica peruviana Alan Garda Pérez ha 
compiuto il 9 settembre una visita a Roma, durante la quale si è in~ 
con.trato con il Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine dei colloqui Palazzo Chigi ha diffuso la seguente nota: 
Negli ambienti di Palazzo Chigi si apprende che i colloqui fra il 

Presidente del Consiglio dei Ministri on. Craxi ed il Presidente della 
Repubblica peruviana Alan Garda Pérez a Villa Doria Pamphili este, 
sisi poi ai Ministri degli Esteri Andreotti e Wagner Tizon si sono svolti 
in un clima di grande cordialità. Garda Pérez, reduce da Harare dove ha 
partecipato al Vertice dei Paesi non allineati ha tenuto a fare una sosta 
a Roma, sulla via del ritorno a Lima, per incontrare il Presidente del 
Consiglio italiano. È questo il terzo incontro fra Craxi e Garda da che 
quest'ultimo ricopre la più alta carica dello Stato peruviano. I due uomi· 
ni politici si erano infatti visti a Roma l'anno scorso in giugno e in no
vembre. Un terzo incontro avrebbe dovuto aver luogo nel giugno di 
quest'anno a Lima, in occasione della visita ufficiale che Craxi aveva in 
programma di compiere in Perù, che fu annullata a seguito dei noti 
eventi interni sopravvenuti in quel Paese. 

Nel corso dei colloqui di oggi - a quanto si apprende a Palazzo 
Chigi- sono stati passati in rassegna in modo approfondito i rapporti 
bilaterali fra Italia e Perù con particolare riguardo agli aspetti della coop& 
razione. Craxi e Garda si sono vivamente compiaciuti del loro ottimo 
andamento: essi avevano definito nel novembre dello scorso anno una 
serie di settori nei quali si potéva realizzare un organico piano di coope
razione tecnica. A seguito di quelle intese sono stati messi a punto 
degli accordi che prevedono un programma di aiuti nel triennio 1986-
88 nei settori agroalimentare, sanitario, dell'energia e della formazione 
professionale per un valore aggirantesi sui 150 milioni di dollari. I re
lativi protocolli di intesa, parafati oggi, saranno presto finalizzati in oc, 
casione della visita a Roma del Ministro del Piano peruviano. 

Garda ha espresso a questo proposito caldo apprezzamento al 
Governo italiano: si tratta infatti - egli ha sottolineato - di una ini
ziativa di grande rilevanza che è destinata a sollevare le condizioni di 
quel Paese che soffre di un rilevante deficit alimentare e di inadeguate 
infrastrutture e sul quale gravano gli oneri di un pesante indebitamente 
con l'estero. 

Il Presidente Craxi ha confermato l'intendimento italiano ·di con, 
tribuire al risanamento economico d.el Perù soprattutto in questo par, 
ti:colare momento di difficile tensione interna, ed ha confermato l'im, 
pegno ad ampliate ulteriormente la cooperazione economica e com, 
merci al e. 

In sensq più ampio Craxi ha voluto sottolineare come da tempo il 
Governo italiano partecipi attivamente alla definizione di uno scenario 
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di corresponsabilità internazionale per la ricerca di misure concrete e 
adeguate per fronteggiare il grave fenomeno dell'indebitamente in Ame
rica Latina. 

Lo scambio di valutazioni fra Craxi e Garda ha toccato anche i 
più recenti sviluppi nel continente latino americano. « Un continente 
- ha detto Craxi - al quale l'Italia vuoi continuare ad assicurare una 
testimonianza tangibile di solidarietà, nel quadro del sostegno non solo 
politico ma anche economico alle rinate democrazie in molti Paesi 
della regione ». Particolare attenzione è stata data alla situazione in 
Cile. Il Presidente Craxi ha espresso preoccupazione per la grave si~ 
tuazione del Cile. 

Successivamente il Presidente peruviano è stato ricevuto al Qui· 
rinale dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga, con il quale ha 
discusso il problema del terrorismo internazionale con particolare ri~ 
ferimento al Mediterraneo e all'Europa e la difficile situazione economica 
del Perù. Infìn.e la conversazione è stata dedicata al problema del traf· 
fico di stup,efacenti, particolarmente sentito nella Repubblica peruviana. 

Visita del vice Presidente Luis Alberto Sanehez 
(Roma, 25-26 novembre) 

Il vice Presidente peruviano Luis Alberto Sanchez ha compiuto il 
25 e 26 novembre una visita a Roma, nel corso della quale è stato ri~ 
cevuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine dei colloqui 
Palazzo Chigi ha diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Craxi ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi 
il dr. Luis Alberto Sanchez, Primo Vice Presidente della Repubblica 
del Perù, il quale si trova in visita in Italia. 

Nel corso del cordiale colloquio, il vice Presidente Sanchez ha 
trasmesso all'o n. Craxi i più calorosi saluti e il sincero apprezzamento 
del Presidente Alan Garda per il convinto sostegno assicurato dal Go~ 
verna italiano agli sforzi intrapresi dal Perù per avviare a soluzione i 
problemi del Paese. Sanchez ha menzionato in particolare i programmi 
adottati dal Governo con l'aiuto finanziario italiano intrapresi in favore 
delle aree e delle popolazioni più povere. 

Più in generale è stato espresso compiacimento per il positivo svi· 
luppo delle intese recentemente raggiunte in occasione del rinnovo 
dell'accordo di cooperazione allo sviluppo con il Perù per il triennio 
1986-88. Altri programmi, di carattere bilaterale e multilaterale cui 
l'Italia è associata, sono stati ugualmente approvati o sono in via di ap~ 
provazione in aggiunta a quelli previsti dall'accordo, ad ulteriore testi· 
monianza del sincero sforzo italiano. 

A conclusione del colloquio, il vice Presidente peruviano ha rin
novato all'an. Craxi l'invito, a nome del Presidente Alan Garda Pérez 
ad effettuare una visita ufficiale in Perù anche n'el quadro di un viaggio 
nei principali Paesi dell'America Latina per rafforzare i sentimenti di 
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amicizia e gli stretti legami di collaborazione che uniscono quei Paesi 
all'Italia. Il Presidente del Consiglio ha accettato l'invito manifestando 
l'auspicio che la visita possa realizzarsi al più presto. 

Il 26 novembre il vice Presidente peruviano si è incontrato con il 
Ministro degli Esteri on. Andreotti col quale ha discusso le possibilità 
di incrementare le relazioni bilaterali (èon particolare riguardo agli 
scambi commerciali e culturali), l'andamento dei programmi di coope~ 
razione italiana in favore del Perù e le prospettive· di un loro sviluppo. 

POLONIA 

Visita del vice Primo Ministro Zbigniew Szalajda 
(Ròma, 8-11 aprile) 

Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri polacco Zbigniew Sza, 
lajda ha compiuto dall'8 all'll aprile una visita ufficiale in Italia. Du
rante il suo soggiorno il vice Presidente Szalajda, si è incontrato con 
il Ministro dell'Industria on. Altissimo con il quale ha discusso l'anda~ 
mento dei rapporti economico-commerciali tra ·i due Paesi e, in parti~ 
colare, le prospettive per un ulteriore sviluppo della cooperazione 
industriale nel quadro degli accordi firmati nel dicembre 1984 durante 
la visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti (V. Testi e documenti 
sulla politica estera deH'Italia, 1984, pag. 319). 

Il vice Presidente Zbigniew Szalajda inoltre ha illustrato al Mini
stro Altissimo il progetto di legge polacco sulle « joint ventures », al~ 
lora all'esame del Parlamento, al fine di garantire alla Polonia l'acquisi
zione di nuove tecnologie, di migliorare l'approvvigionamentb del mer
cato interno e di favorire una .significativa crescita delle esportazioni 
polacche verso i Paesi occidentali. 

Successivamente il vice Presidente polacco è stato ricevuto dal 
Ministro degli Esteti on. Andreotti. Al termine del colloquio è stato 
diramato il se~ente comunicato: 

Il Ministro degli Esteri; Giulio Andreotti; ha ricevuto questo po~ 
meriggio il vice Presidente del Consiglio polacco Zbigniew Szalajda, 
che si trova in questi giorni in Italia. Nel corso del cordiale colloquio 
è stato in particolare esaminato l'andaménto delle relazioni economiche 
tra i due Paesi. Il vice Presidente del Consiglio Szalajda ha illustrato 
i progressi registrati negli ultimi tempi dall'economia polacca, auspican~ 
do un maggiore inserimento delle imprese italiane nei piani di sviluppo 
del Paese, anche con riferimento alla recente legislazione sugli investi~ 
menti esteri in Polonia. 

Il Ministro A.ri.dreotti, da parte sua, esprimendo il proprio compia· 
cimento per i risultati fin qui conseguiti dai piani di risanamento econo
mico polacchi, ha auspicato che essi favoriscano una piena ripresa della 
cooperazione economica ad ogni livello tra Italia e Polonia ed ha sotto .. 
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lineato il significato che tale collaborazione può assumere anche nella 
prospettiva di uno sviluppo stabile e complessivo dei rapporti Est
Ovest. 

Incontro del Presidente della Camera on. Nilde lotti con il 
Presidente del Coru;igJio di Stato gen. .Jarnzelski 

(Varsavia, 25-28 ottobre) 

Il Presidente della Camera on. Nilde lotti, nel corso della sua visita 
ufficiale in Polonia, su invito del Presidente del Presidium del Comi· 
tato Centrale Rol]lan Malinowski, ha incontrato a Varsavia il 27 otto• 
bre, nella sede della Dieta, il gen. Jaruzelski. Nel corso del colloquio 
l' on. lotti ha auspicato una nuova fase della politica di intesa nazionale 
polacca ed un maggior rispetto dei diritti civili in un quadro di garanzie 
democratiche. 

Il gen. Jaruzelski ha risposto sottolinea~1.do le varie iniziative delle 
autorità per ampliare il dialogo nazionale, ed ha inoltre manifestato 
l'intenzione di portare avanti il dialogo con la Chiesa e gli ambienti 
cattolici ma anche con altri «settori con opinioni diverse». 

Sul piano bilaterale il Presidente del Consiglio di Stato gen. Jaru
zelski ha auspicato un ulteriore sviluppo delle relazioni con l'Italia. 
Sul piano internazio.nale da parte sua l'on. lotti ha posto in rilievo l'im; 
portanza di rapporti stabili e costruttivi fra Parlamenti, anche fra Paesi 
con sistemi e ideologie differenti, quale contributo per favorire la pace 
nel mondo. 

PORTOGALLO 

Visita del Presidente del Consi@lio on. Cra:d 
(Lisbona, 8-9 marzo) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi si è recato 1'8 e 9 marzo a 
Lisbo.na per partecipare alla cerimonia dell'insediamento del Presi
dente della Repubblica portoghese Mario Soares. 

Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato: 
A margine della cerimonia dell'insediamento del Presidente della 

Repubblica portoghese Soares a Lisbona, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, on. Craxi, ha incontrato il Presidente del Governo spagnolo 
Felipe Gonzalez, il vice PJ"esidente americano Bush, il Primo Ministro 
dei Paesi Bassi Lubbers, il Ministro degli Esteri della Repubblica Fede
rale di Germania Hans Dietrich Genscher ed altre personalità presenti 
all'evento. 
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Con il Presidente del Governo spagnolo Gonzalez in particolare• 
il Presidente Craxi ha avuto un lungo e cordiale scambio di idee incen· 
trato principalmente sulle prospettive del prossimo referendum sulla 
permanenza della Spagna nella NATO. 

Al termine della cerimonia il Presidente Craxi si è recato quindi 
all'Ambasciata di Francia dove ha incontrato il Presidente. della Re, 
pubblica francese Mitterrand. Nel corso del· cordiale colloquio sono 
stati affrontati alcuni temi di attualità internazionale. Craxi e Mitter
rand hanno passato in rassegna innanzitutto l'andamento delle trattative 
in corso sul disarmo e sul controllo degli armamenti. Il Presidente frau, 
cese in particolare ha ricordato il punto di vista del suo Paese in merito 
alle forze militari strategiche franco-britanniche. Da parte sua Craxi ha 
auspicato che nel contesto deldialogo felicemente avviato tra USA e 
URSS e nel complesso negoziato sul disarmo, anche questo problema 
possa trovare soluzione. Egli si è detto fiducioso che i vari ostacoli at
tualmente sul tappeto possano essere superati, purché si mantenga il 
clima di dialogo avviato e. si consolidi la fiducia reciproca. 

Il Presidente della Repubblica francese e il Presidente del Consi
glio italiano hanno poi affrontato le tematiche della crisi mediorientale 
e della stabilità nel Mediterraneo. Mitterrand ha in pàrticolare sotto
lineato il ruolo che la Francia esercita ed intende continuare ad esercì, 
tare per una soluzione della crisi del Ciad, in sostegno del Governo 
di Ndjamena. 

Si è quindi passati ad esaminare il tema del terrorismo internazio
nale. I1 Capo dello Stato francese ha informato circa i fatti in cui si è 
trovata coinvolta l'equipe televisiva francese di Antenne 2 in Libano e 
affermato che il Governo francese non intende cedere al ricatto della 
violenza. Per parte sua il Presidente Craxi ha espresso la più viva soli, 
darietà del Governo italiano per la incresciosa vicenda in cui si trovano 
coinvolti cittadini francesi e confermato l'intenzione di intensificare 
la collaborazione internazionale per combattere la piaga del terrorismo. 

I colloqui sono proseguiti su urio scambio di impressioni sulle 
situazioni interne nei rispettivi Paesi. Craxi si è particolarmente interes
sato alle valutazioni di Mitterrand sull'importante momento rappre, 
sentato in Francia dalle prossime consultazioni elettorali. 

Sono state quindi esaminate ipotesi di lavoro nei vari campi della 
collaborazione bilaterale in atto fra Italia e Francia. 

R.D.T. 

Visita del Ministro per il Commercio Estero Gerard Beil 
(Roma, 17 dicembre) 

Il Ministro per il Commercio Estero della R.D.T. Gerard Beil ha 
compiuto il 17 dicembre una visita a Roma, durante la quale è stato 
ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 
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Al termine dell'incontro Palazzo Chigi ha diramato il seguente 
... omunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi ha rice
vuto oggi a Palazzo Chigi il Ministro del Commercio Estero della Re, 
pubblica Democratica Tedesca Gerard Beil, che si trova in Italia in vi, 
sita ufficiale su invito del Ministro Formica. 

Beil era latore di un messaggio personale per il Presidente del Con, 
siglio di Stato e Segretario Generale del Partito Socialista Unitario 
Erich Honecker, inteso a sottolineare la volontà della R.D.T. di svi
luppare e approfondire il dialogo felicemente avviato con l'Italia negli 
ultimi anni. Honecker ha ricordato in particolare la sua visita a Roma 
nella primavera del1985 e quella dello stesso Presidente Craxi a Berlino 
nell'estate dell'anno precedente, che aprirono un capitolo nuovo nella 
collaborazione fra i due Paesi. 

Nel messaggio si sottolinea inoltre l'importanza che anche nel fu
turo i Paesi europei, a diverso ordinamento socio-politico, concorrano 
attivamente per affermare il dialogo politico quale strumento per una 
migliore fiducia e stabilità. 

Il Presidente Honecker osserva che ogni sforzo debba essere com
piuto per la promozione dei rapporti Est-Ovest e per tradurre in inte
se concrete le pòtenzialità di accordo rivelatesi nell'incontro di Rey
kjavik per la riduzione degli armamenti. 

Nel ringraziare per il messaggio il Presidente del Consiglio ha sot
tolineato a sua volta come la collaborazione avviata fra Italia e Repub
blica Democratica Tedesca ed i personali contatti fra i Governi di Ro
ma e Berlino abbiano concorso non solo ad un proficuo sviluppo dei 
rapporti bilaterali ma altresì àl miglioramento della comprensione in
ternazionale e al rafforzamento della stabilità. 

Sono stati poi esaminati i diversi -aspetti dei rapporti bilaterali fra 
i due Paesi, soffermandosi in particolare sull'andamento dell'interscarn.
bio commerciale che ha registrato recentemente un incoraggiante mi
glioramento e sulla collaborazione fra i due Paesi che ha ricevuto un 
particolare impulso dopo la firma, nel dicembre 1984, dell'Accordo 
bilaterale per un « Programma a lungo termine sullo sviluppo della 
cooperazione economica, industriale e tecnica». 

Successivamente il Ministro del Commercio Estero Gerald Beil si 
è incontrato con il Ministro del Commercio Estero on. Formica, con il 
quale ha esaminato le relazioni commerciali tra i due Paesi, auspicando 
un ulteriore ampliamento della cooperazione economica. 

R.F.G. 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(Bonn, 20 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dai Ministri 
degli Esteri on. Andreotti, della ·Difesa sen. Spadolini, del Tesoro o n. 
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Gorla e dell'Agricoltura on~ Pandol:fi. ha effettuato il 20 febbraio una vi~ 
sita a Bonn, nel quadro delle consultazioni periodiche tra i due Paesi. 

Nel corso della visita il Presidente ·del Consiglio ha incontrato 
il Cancelliere Federale Helmut ·Kohl mentre i Ministri italiani .hanno 
incontrato i .loro omologhi agli Esteri Hans-Dietrich · Genscher, alla 
Difesa Manfred Wormer, alle Finanze Gerhard Stoltenberg ed all'Agri~ 
coltura Ignaz Kiechle. 

Al centro dei colloqui i maggiori temi internazionali di comune in· 
teresse, la situazione in Europa, le relazioni Est-Ovest ed i principali 
aspetti della collaborazione economico---finanziaria tra i due Paesi. Sono 
state inoltre discusse le prospettive del previsto Vertice dei sette Paesi 
industrializzati in programma a Tokio, gli effetti del declino del prezzo 
del petrolio sui rapporti economici internazionali e. la possibilità di 
migliorare il processo di integrazione europea. 

Infine è stata presa in esame la situazione in Medio Oriente ed a 
tale proposito è stato auspicato un più decisivo intervento dell'Europa 
in favore della pace nella regione. 

Visita del Presidente della· Repubblica sen. Cossiga 
(Bonn, 21-25 aprile) 

Il Presidente della Repubblica, sen. Cossiga, ha effettuato dal 21 
al 25 aprile una visita nella R.F.G., dove il 21 aprile è stato raggiunto 
dal Ministro degli Esteri on: Andreotti, proveniente da Lussemburgo. 

Sempre il 21 aprile il Presidente Cossiga si è incontrato con il Pre~ 
sidente della R.F.G. Richard von Weizsacker con il quale ha discusso 
in particolare la situazione nel Mediterraneo ed il problema del terra~ 
risma. A tale proposito è stata auspicata una più incisiva azione 
dell'Europa nel quadro della cooperazione internazionale nella lotta 
contro tale fenomeno. 

Sono stati infine presi in esame i rapporti Est-Ovest ed il processo 
di integrazione europea. 

Successivamente il Presidente von W eizsacker ha offerto un pranzo in 
onore dell'ospite italiana. 

Al brindisi pronunciato dal Presidente von Weizsacker il Presidente 
Cossiga ha risposto con le seguenti parole: 

Signor Presidente,· 

è con animo mosso da viva gratitudine che desidero dirLe quanto 
abbia apprezzato le parole che Ella mi ha testè rivolto e quanto mi ab
bia toccato la calorosissima accoglienza riservatami in questa visita 
nella Repubblica Federale di Germania. 

l. - Profonde sono le ragioni dell'amicizia che unisce i nostri due 
Paesi, antichi i legami che intercorrono fra la storia italianà e quella 
tedesca, intima .e reciprocamente arricchente la compenetrazione fra le 
due culture. Benedetto Croce volle dedicare una delle sue più impor-
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tanti opere storiche, la « Storia d'Europa nel secolo XIX», (monu
mento del :6.ducioso progredire della. libertà nel continente), a Thomas 
Mann; e lo fece con le immortali parole di Dante << Pur mo venian li 
tuoi pensier tra i miei con simile atto e con simile faccia, sì che d' en
trambi un sol consiglio fei ». 

Quante attrazioni vicendevoli, qual convergere, da una parte e dal
l'altra, di attenzionè, di interesse, di irresistibile curiosità culturale, 
quale consapevolezza di· un recondito destino di necessaria, ancorché 
ardua, integrazione dell'anima italiana con l'anima tedesca nella pro
spettiva di quell'unica e indivisibilt,! civiltà europea che è universale 
per contenuti e vocazione! 

La cultura italiana è rimasta affascinata dalla profondità romanti
ca dell'anima tedesca, con quel suo prezioso richiamo all'esistenza -
come è stato mirabilmente detto - di ciò cui si dà il nome di storia, 
vita, sentimento, ·intenzione, sviluppo creatore, con quel suo fecondo 
principio della conoscenza di verità impervie per l'intelletto analizzante, 
per quella sua capacità di attingere alla fonte donde scaturisce ogni vera 
poesia, ogni arte che parli direttamente al cuore. E in quel suo instan
cabile sforzarsi di percorrere con il linguaggio l'estrema regione del
l'esprimibile, l'anima tedesca, nelle sue più alte manifestazioni, nella 
filosona, nel diritto, nella poesia e nella letteta.tura, nella musica e nella 
lirica, ha raggiunto vette ineguagliate di umanità e universalità. L'opera 
e il messaggio di Herder, Goethe, Schiller, Kant, di Von Savigny, di 
Laband, di Jellinek, di V/indscheid, di Bach e di Beethoven appar~ 
tengO:no al patrimonio dell'intera Europa, appartengono all'eredità di 
tutto il genere umano. 

Con altrettanta ansia di completamento è di perfezionamento, l'im~ 
maginazione tedesca si è rivolta alle tive del Mediterraneo, all'Italia in 
particolare, dove essa non ha mai smesso, nella perseverante ricerca 
della bellezza, della solare chiarezza, dell'equilibrio delle forme, di col• 
locare la sorgente del .sereno appagamento dello spirito. 

Esattamente duecento anni fa, nell'autunno del 1786, Goethe ini
ziava quel suo viaggio in Italia, il cui resoconto egli stesso definì « un 
diario della felicità più pura». L'ultimo grande uomo universale euro
peo aveva deciso di accostarsi alle grandi opere della natura e dell'anti.
chità per acquisire una coscienza e una formazione che trascendessero 
ogni orizzonte nazionale quasi, oserei dire, per riconsacrarsi europeo. 
A lui dobbiamo l'immagine della vitalità dell'umano calore del nostro 
popÒlo che ha avvl11to generazioni di tedeschi e li ha indotti a seguire 
le sue orme. Anche grazie a Goethe, i visitatori tedeschi non sono ve· 
nuti in Italia da stranieri, bensì a ricercare parte delle radici della propria 
esperienza, i presupposti e i fondamenti di una comune civiltà. Tale 
fu l'appassionata identificazione che alcuni di essi riuscirono a realizp 
zare con la nostra terra che Roma e l'eredità greca che essa aveva con
tribuito a preservare, la continuità tra antichità e Rinascimento. Gli 
inizi dell'era moderna, così fondàmentali per lo sviluppo dell'individuo 
nella scienza e nell'arte, sarebbero oggi certo a noi meno comprensibili 
senza i· grandi interpreti di lingua tedesca, . Gregorovius, Mommsen, 
Burckhardt: 
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Signor Presidente, 

2. -Sono oltre duemila anni che i nostri due popoli si conoscono, 
si ricercano, si incontrano secondo la multiforme e drammatica dialet, 
tica della storia: testimoni e protagonisti ad un tempo della vicenda 
europea; poli estremi, ma non per questo meno interdipendenti ed 
essenziali di un universo territoriale ed umano che ha conosciuto la 
tragica e contraddittoria vischiosità delle cose dinnanzi all'inesausta 
aspirazione all'unità continentale. 

3. - Questa nostra Europa, generosa fucina di grandi ideali e di 
grandi costruzioni dello spirito, è stata anche il teatro della degenera~ 
zione di questi stessi ideali, dello scatenamento di terribili lotte fratti~ 
cide che hanno disegnato, con il loro ricorrente riprodursi e con la loro 
perversa estensione ed intensità, i confini di una comunità che parados
salmente, attraverso le prove terribili cui era periodicamente sottopo~ 
sta, scopriva le ragioni della sua esistenza, del suo disperarsi, della sua 
speranza. 

La corruzione dell'ideale nazionale, al quale tanti spiriti generosi 
dell'Ottocento avevano affidato un avvenire di collaborazione e di su
periore concordia fra i popoli europei (ricordiamo il 1848 dell' Assem
blea Nazionale tedesca nella Chiesa di S. Paolo a Francoforte, l'anno 
del nero-rosso-oro, ed il1848 dell'inizio della guerra per l'indipendenza 
nazionale in Italia, l'anno del verde-bianco-rosso), la corruzione del
l'ideale nazionale, dicevo, inquinò tante energie e tanti propositi, sino 
a condurre l'Europa alla sua agonia, all'età della tirannide, in taluni 
casi al soffocamento di ogni valore umano e all'esaltazione della intol .. 
leranza e della violenza. 

1:: forse legge inevitabile che l'uomo apprenda e costruisca solo 
attraverso la sofferenza e il dolore. Ma per apprendere e costruire deve 
avere il coraggio e la forza di penetrare in sé stesso e nella sua storia, 
di guardare in faccia alla verità. È questo il nobile richiamo con cui 
Ella, ·Signor Presidente, si rivolse ai suoi concittadini or è un anno al
l'esordio di un discorso, la cui eco non si è arrestata ai confini del Suo 
Paese. Ella, in quella occasione, ricordò che 1'8 maggio 1945 ha costi~ 
tuito per il popolo tedesco, e quindi per l'intera Europa, una cesura 
fondamentale, allo stesso tempo fine ed inizio, parte del passato ed an• 
ticipazione del futuro, congedo ·da una vecchia storia angosciante e 
punto di partenza per riprendere il cammino verso orizzonti di riconci
liazione e di inedita cooperazione. Non v'è dubbio che la Repubblica 
Federale è riuscita a guardare senza indulgenze al terribile recente pas-
sato, a condannarlo senza reticenze, legittimamente ricordando per al· 
tro il contributo di testimonianza e di martirio di tanti tedeschi alla 
causa della libertà e della dignità dell'uomo e della Nazione tedesca, 
a trame gli insegnamenti e gli orientamenti necessari per l'avvenire. 

4. - È vivo nel popolo italiano l'au~picio, non disgiunto da serena 
fiducia, che esso stesso e le altre nazioni dell'Europa occidentale sap~ 
piano costantemente riconoscere gli errori del proprio passato, siano 
consapevoli del rischio permanente del riemergere impetuoso degli 



egoismi nazionali, riescano a perseverare nello stretto sentiero di una 
co~truttiva solidarietà che metta al riparo per sempre dall'irrompere 
dell'irrazionalità e conferisca all'Europa la sua dignità di soggetto auto-
nomo e specifico sulla scena internazionale, artefice responsabile del 
proprio destino. 

Se all'indomani del secondo conflitto mondiale fu possibile ripren~ 
dere il dialogo fra popoli che si erano aspramente combattuti, più volte 
in guerre fratricide, questo non fu solta.nto la conseguenza delle esi, 
genze della ricostru:o:ione e del premere delle circostanze del dopoguerra, 
ma anche il frutto del sacrificio di quelle schiere innumerevoli di uomi, 
ni e donne che, nella resistenza dichiarata o nascosta alla dittatura e al 
totalitarismo, seppero e vollero · riaffermare i valori dell'umanità con
tro la feroce arroganza della sopraffazione. È sul loro esempio e sul loro 
sangue che· è stata ricostruita· l'Europa. 

5. -Fu così che i due Paesi più colpiti dalla tragedia del recente pas .. 
sato, la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, si 
sono trovati fianco a fianco, forse con maggiore lucidità di intenti e chia
rezza di determinazione rispetto ad altri « partners » europei, nella edi
ficazione di un sistema di libertà e di giustizia e nella scelta del quadro 
delle alleanze capace di garantirlo dall'esterno. In quel periodo fra i 
più creativi della storia europea, abbiamo attinto nel reciproco esem, 
pio, nello sviluppo parallelo dei nostri sistemi, la capacità di arricchire 
la libertà con la giustizia sociale, di integrare l'idea della .nazione con 
strutture sovranazionali che in parte la trascendessero. I fondatori del~ 
l'Europa hanno compreso le sfide che nascevano da una situazione nuo
va, hanno compreso che occorreva affidare la propria sicurezza a forme 
di organizzazione· collettiva,·~ nuove comunità di valori per offrire alla 
gioventù nuovi approdi dopo la caduta dei vecchi miti. 

Chiamati ad amministrare la rovina più g,rande della storia europea, 
uomini come Adenauer e De Gasperi, come Schumacher e Theodor 
Heuss, hanno avuto l'ardire' di riconoscere che, in determinate congiun~ 
ture, si può far avanzare la storia solo se si è capaci di rivoltarsi contro 
di essa, contro le SiUe incrostazioni e i suoi pregiudizi, per sostituire alla 
continuità la rottura ed abbattere quèUo che deve cadere. Quanto Ade.
nauer disse « La Germania non può che risolversi nell'Europa o dis, 
solversi senza Europa », è un monito che vale per tutti i nostri Paesi. 
Ad una Europa unita è affidata la speranza di tutti i nostri popoli. 

Una Europa, l'Europa delle Comunità, l'Europa dei Paesi, che· vo
glia essere soggetto specifico politico della vita internqzionale, non è 
e non deve essere una Europa velleitaria o non affidabile, . deve essere 
una Europa rèalistica coraggiosa, dignitosa, pronta ad assumete tutte le 
sue responsabilità, nel promuovere la pace, nel garantìte la sicurezza, 
nel lavorare per la distensione,.nellottare contro il terrorismo, nell'ope
rare .per lo sviluppo del Terzo Mondo. 

Questa Europa può essere fattore di pace nella sicurezza, può dare, 
nella fedeltà alle alleanze, un contributo importante a quel processo di 
confronto per la distensione 'che, lo riconosciamo, tmpegna ·ad altissimo 
16 
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livello il nostro grande alleato, gli Stati Uniti d'America e l'Unione 
Sovietica. 

I popoli europei, singolarmente ed ancora meglio insieme, possono 
e debbono dat'e' :all'Allea~ Atlanti~ il loro contributo di idee, ma. im
chè il loro operoso impegno. 

Nessuno può ragionevolmente temere che valutazioni diverse su 
aspetti della politica e dell'attività di questo o di quell'altro Paese Ami~ 
co .PQ$sano minimamente significare tiepidezza nell'amicizia e nella so .. 
lidatie.~ richi~ta, dall'Alleanza. Tutti possono· e debbono ,compren
dere che L .contributi ed i prudenti apporti di giudizi e di proposte da 
parte di Paesi che, con eguale. indipendenza e dignità, ma con pari in; 
teress~ e lealtà. stanno n~' Alleam:i,i, sono un çontributo prezioso alla 
amicizit\ tra i pçpoli, all'intelligenza· tra i Goverp.i1· alla solidità e credi; 
bilità, prima morale e spirituale che militare ed operativa. dell'Alleanza. 

Sarebbe stimare ben poco il valore di scelta per la sicurezza e per 
la pace e per lo sviluppo nella libertà che hanno avuto la fondazione e 
l'adesione all'Alleanza Atlantica, se si considerassero estranee al suo 
costume la ricereii del consenso e l'esigenza del <:onfronto, nella lealtà 
piena del rapporto. Repubblica Italiana e Repubblica Federale di Ger, 
mania hanno, anche in tempi recenti, dato prova, con non facili deci, 
sioni, di lealtà a tutti i loro alleati comuni, di consapevolezza delle pt~ 
prie. e comuni responsabi:lità. 

Per questo, riteniamo di poter. e dover e5sere creduti quando af~ 
fermiamo che siamo e stiamo nell'Alleanza con impegno e con respon· 
sabilità, con la dignità di popolo indipendente che, con altri popoli 
indipendenti, vuole preservare l'indipendenza e la libertà. 

6. - Costruttivamente inserit+I nel disegno comunitario con un ruo
lo pari alle sue potenzialità, membro insostituibile della alleanza difen
siva che unisce i popoli dell'occidente, la Repubblica Federale ha otte· 
nuto in questi quarant'anni di vita, in cui è stata. riscoperta e riconqui-
stata l'antica identità fra .nadone tedesca e libertà, fra comunità tedesca 
e democrazia, successi straordinari per sviluppo economico e· per pro
gresso civile e sociale, acquisendo in ambito europeo e nella più ampia 
comunità internazionale autorevolezza e prestigio, che le ,provengono 
non solo dal suo peso eèonomico ma anche dalla serietà, dall'equilibrio 
e dalla prudenza della sua politica, ispirata· a sinceri propositi di pace e 
cooperazione internazionale. 

7. - In questa sua politica la Repubblica Federale ha ricevuto dai, 
l'Italia una solidarietà convinta e prloritaria. Che si trattasse di con
ferire· all'integrazione europea le dhnensioni della sicurezza, di raffor
zare le basi dell'Alleanza Atlantica, superando i risentimenti del più 
recente passato, di favorire una impostazione del grande sforzo diplop 
matico 'Sulla sicurezza e la cooperazione in Europa suscettibile di garan~ 
tire diritti umani e una pacifica evoluzione nel continente, le nostre pO-
sizioni sono state le più vicine possibili e hanno dato luogo a una colla
borazione fruttuosa che ha concorso positivamente alla stabilità di un 
mondo in rap~da trasformazione. Quando tina minoranza violenta 
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con il terrorismo ha voluto portare un insidioso attacco alle nostre isti
tuzioni, abbiamo saputo insieme difenderle nel rispetto della democra~ 
zia e del diritto, allacciando una collaborazione preziosa che va certo 
continuata ed approfondita, bilateralmente e in ogni possibile ~unbito 
multilateralej di fronte alle minacce di una aggressione disumana senza 
frontiere, che attenta non solo alle vite innocenti dei nostri cittadini 
ma anche alla cooperazione e alla stabilità internazionali. 

8. - Alla ricostruzione della Repubblica Federale hanno dato un 
contributo di duro lavoro l. cittadini italiani qui residenti, che hanno 
saputo, con dignità, sacrificio, ed operosità, affrontare in questa terra 
ospitale le difficoltà dell'ambientamento, offrendo nel contempo una 
immagine dell'Italia che è valsa a facilitare la conoscenza fra i ~astri 
due popoli. Essi hanno, realizzato quelle forme di convivenza, reciproca 
solidarietà e pluralismo culturale che vorremmo fossero il punto di ar~ 
rivo dell'Europa di domani. 

. 9. - L'Italia apprezza profondamente l'apporto essenziale che la 
Repubblica Federale di Germania dà alla stabilità e alla pace: non solo 
con il suo solido inserimento nelle libere intraprese associative dell'Oc~ 
cidente di cui è parte fondamentale, ma anche con la ricerca del dialogo 
con l'altra parte dell'Europa, che è Europa anche essa, con il supera~ 

·mento di antichi fo5&1lti, con l'atteggiamento meditato nei confronti 
di molti complessi problemi nati dalla condizione di nazione 'divisa: 
orientamenti questi condivisi e perseguiti da tutte le forze politiche che 
si sono succedute al Governo della Repubblica Federale. 

10. - La ripresa del dialogo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione 
Sovietica è stata per tutti noi in particolare motivo di viva speranza. 
Ma lo spirito di Ginevra rischia di essere compromesso da antiche dif~ 
fidenze e da nuovi focolai di crisi. Spetta all'Europa sostenere, incorag~ 

· giare, rafforzare questo spirito di; nuova distensione, operare per ri
muovere e prevenire cause recenti di divariCazione e differen:z:Jl,.. agire 
affinché i negoziati sulla riduzione degli armamenti, sia nucleari che con~ 
ven:z:ionali, approdino a livelli inferiori di forze in condizioni di per~ 
nuu1ente, rassicurante equilibrio. Un'Europa occidentale non frammen
tata, non disarticolata, ,che sappia con un'unica voce dare forza alle sue 
ragioni e far sentire il peso della sua vitalità e della sua credibilità eco
nomica, politica e culturale nel dialogo con l'Est europeo: l'integra~ 
zione europea strumento della Ostpolitik e la Ostpolitik occasione e 
stimolo dell'integrazione europea. Il nostro impegno deve essere verso 
un'Europa unita, libel,'a, pacifica, democratica, soggetto politico e sto
rico proprio, ricca del suo pensiero cristiano ed umanista, delle sue tra~ 
dizioni democratiche liberali, cristiano-popolari, socialiste, ricca del
l'apporto di tutte le grandi rnasse popolari, di operai, intellettuali, con~ 
tadini, imprenditori, aperta al contributo di tutti. Solo così saremo 
capaci di far convergere nella cooperazione internazionale tutta la for
za della nostra ricchezza, tutta la saggezza politica accumulata attraverso 
amare esperienze, tutto il desiderio di pace e di libertà che viene dalle 
nostre libere società •. 
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Signor Presidente, 

la realtà internazionale propoq,e incessanti . sfide ai nostri popoli. 
L'alllicizia e la collaborazione fra i nostri due. ,Paesi, che questa mia vi-
sita ha potuto riconfermare e ulteriormente rinsaldare, costituiscono 
un punto fermo e un sicuro ancoraggio per l'Europa dell'Ovest e del~ 
l'Est, per l'Alleanza Atlantica e per l'intera comup.ità internazionale. 
Con questa consapevolezza e con questi sentimenti levo il calice al be-
nessere Suo personale, Signor Presidente Federale, e della gentile Con~ 
sorte,·alla prosperità del popolo tedesco, al futuro della nostra coopera .. 
zione e al suo ruolo per la libertà e la pace nel mondo! Al Presidente 
Federale ed all'amica Nazione tedesca! 

c6empre il.21 . aprile U Ministro degli Esteri, on. Andfeotti si è in .. 
contrato con il Ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher con il 
quale ha preso in esame la situazione dei negoziati sul disarmo tra Est 
ed Ovest anche alla luce delle proposte avanzate dal· Presidente del 
Presidium dell'URSS Gorbaciov. I due Ministri hanno anche discusso . 
la sit~MU:ione èconomica della Comunità ed hanno concordato sulla ne-
cessità qi dare una soluzione anche politica al problema dei rapporti 
tra CEE e Stati Uniti. 

Intontro tra ìf Presidente Cossiga éd il Cancelliere federale Helmut 
Kohl. 

Il 22 aprile il Presidente Cossiga ha avuto un colloquio con il Mi~ 
nistro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher, dedicato alla situazione nel 
Mediterraneo anche alla luce del confronto libico-statunitense ed al 
rapporto Est-Ovest, con particolare riferimento al negoziato sul disarmo. 

Successivamente il Presidente Cossiga si è incontrato con il Can
celli~re Federale Kohl il quale ha auspicato una più stretta collabora~ 
zione internazionale nella lotta contro il terrorismo, ribadendo che nes.. 
suno può sperare di conseguire obiettivi politici con la violenza. 

Quindi il Cancelliere Kohl ha' offerto un ricevimento in onore dell'ospite 
italiano. Al brindisi pronunciato dal Cancelliere Kohl il Presidente Cossiga 
ha risposto con Le seguenti parole: 

Signor Cancelliere Federale, 

desidero ringraziarLa per la cortese accoglienza riservatatni e per le 
gentili parole che Ella Jlli ha voluto rivolgere. 

La visita d( un Capo di Stato nei nostri due Paesi è sempre un'oc
casione per riandare alle ragioni profonde della straordinaria conver
genza delle politiche dei nostri Stati e per trarre da esse nuovi impulsi 
per .l'azione futura. 

Di queste convergenze, che abbiamo potuto constatare ancora una 
volta nei nostri colloqui, nessuna forse, più della comune fede nell'Euro
pa; ha assunto un rilievo così centrale, ha raccolto così ampi consensi 
nell'arco delle forze politiche nella Repubblica italiana e nella Repub-
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blica Federale di Germania, è stata così feconda per noi come per gli 
altri nostri fJttrtners ed alleati. 

L- L'id~ d'Europa è da oltre trent'anni il princip:Ùe asse di orien
tamento dell!l nostra politica. Talora il modello istituzionale che di essa 
ha proposto l'Italia può essete sembrato tto{'po ambizioso, quasi uto
pistico. In realtà, l'integrazione europea è stata invece una risposta a 
disegni perversi e pericolosi, quali quelli sottesi da un gretto nazionali~ 
smo che tanti lutti ha seminato sul nostro. continente e che ha respinto 
l'idea vel'a, quella alt germanisch, di Nazione; comunità di uomini 
liberi ed uguali. In tempi piÙltrecenti essa. è stata ed è efficace antitodo 
contro ancor più insidiosi disegni, irrealistid e pericolosi, come il neutra~ 
lismo, il falso pacifismo e l'isolazionismo, con le loro illusioni di poterei 
sottrarre alle difficili scelte che la realtà impone, anche sul piano dell' eti_.. 
ca realistica, l'unica realistica. 

Per realizzare quella che è l'idea politica certamente più valida di 
questo secolo, per non disperdere la preziosa eredità della quale Ella, 
Signor Cancelliere, cosi spe5sp si richi!lmat abbiamo lavorato e conti
nuiamo a lav()rare congiuntamente. Credo che molti risultati sitmo stati 
ottenuti per quanto attiene non solo al consolidamento delle istituzioni 
comunitarie e alla compenetrazione delle nostre economie, ma anche e 
soprattutto alla maturata rinascita di una vera e propria coscienza euro
pea. « Dietro questa lunga vita - disse Konrad Adenauer - sta la con~ 
vinzione di uno che ha imparato, come tedesco, ad essere europeo ». 
Sono persuaso che, dopo trent'anni di intrapresa comune, molti nella 
Repubblica italiana e nella Repubblica Federale, non meno che negli 
altri. Paesi, possano dire altrettanto. 

Ma il cammino che ci deve condurre al traguardo prefìgurato ed 
auspicato da coloro che ci hanno preceduto è ancora lungo e irto di 
ostacoli. Non possiamo rinunciare ad una concezione dinan.1ica ed evo~ 
lutiva del processo di integrazione. Anche l'Atto Unico, così faticosa~ 
mente concordato, non pqò che essere un punto d'arrivo provvisorio 
e la quotidiatut ricerca delcompromesso all'interno di una comunità 
più ampia, tuttora fondata sul consenso, non deve farci perdere di vista 
il nostro obiettivo. 

Un mio predecessore, un grande uomo di stato e un grande econo• 
mista, il Presidente della Repubblica italiana Luigi Einaudi, parlando 
della comunità europea nascente, diceva: « Chi è convinto che gli Stati 
dell'Europa· occidentale hanno· interesse, anzi necessità di stare uniti 
per .difendere i propri ideali civili, la libertà di pensare e di scrivere e di 
predicare e di credere e, con essi, la propria esistenza medesima, è 
contrario alle mere alleanze provvisorie». 

2 . ..., Nel mondo, segnato da tanti conflitti e da tanti squilibri, si 
avverte un grande bisogno di pace e di cooperazione. · 

Proprio in questi giorni una grave crisi regionale ha mostrato da 
dove possono provenire, nell'attuale congiuntura, i rischi maggiori, 
suscettibili tra l'altro di creare funesti malintesi all'interno dello stesso 
Occidente. L'abbiamo affrontata con posizioni coerenti, finalizzate sem• 
pre alla ricerca di soluzioni politiche perché ritenevamo e riteniamo che 
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sbocchi traumatici, in un'area di così alta instabilità, non possono con
correre a raggiungere quegli obiettivi di pacificatione, che tutti auspi .. 
chiamo. E ci sentiamo, autorizzati a sostenere con serena coscienza questo 
approccio, perché pochi Paesi, com.e la Repubblica italiana e la Repub
blica Federale di Germania, proprio per aver subito sul proprio corpo 
laceranti ferite, hanno la piena consapevolezza di quale sia la sfida e il 
potenziale di destabilizzazione interna ed internazionale di un truce 
terrorismo che travalica le frontiere e che si è posto al di fuori di qual
siasi logica, ancorché perversà, fra mezzi e fini. 

Nei nostri Paesi abbiamo combattuto il terrorismo con totale im .. 
pegno e ferma determinazione: con la legge e nella legge. 

Nella lotta al tertorismo i nostri due Paesi: hanno pagato prezzi 
dolorosi ed altissimi: lo abbiamo fatto perché sappiamo che la libertà 
e la pace civile, insieme con il primato del diritto che ne è garanzia, 
chiedono talvolta tragicamente, nella lotta contro l'errore ed il male, 
che si paghino questi prezzi. 
· Da noi hanno ,pagato civili e militari, politici, sindacalisti, agenti 
delle· forze di pàlizil, industriali, dirigenti di impresa, cittadini comuni. 

Non abbiamo ceduto mai. 
Abbiamo battuto politicamente il terrorismo: perché abbiamo scon~ 

fitto, nel pieno della consapevolezza politica e della coscienza morale, 
la cultura della violenza. 

L'abbiamo sconfit~a perché con l'azione di polizia e di giustizia e 
con la testimonianza politica e culturale, abbiamo dimostrato che il 
terrorismo è un crimine ed un . enore. 

Nessuno, al di là delle comprensibili emozioni di un momento -
e quanto comprensibili per noi e quanto da noi comprese! - può 
serenamente ritenere che Paesi come l'Italia e la Germania non siano 
fermissimi contro il terrorismo nazionale, infranazionale ed interna
zionale. E su questa trincea, ne Sono convinto, vi è tutta l'Europa oc .. 
. cidentale. Forse non ·abbiamo fatto emergere dal corretto individuale 
giudizio un giudizio comune chiaro, forse la determinazione che abbia
mo dimostrato all'interno dei nostri Paesi, all'interno dell'Europa, non 
ha trovato forme e mezzi idonei nei confronti del terroriS,mo interna~ 
zionale. E questo è stato un errore. 

Ma se complessa· e non facile è stata la lotta al terrorismo interno, 
la scelta delle strategie e dei mezzi, certO più complessa è la lotta contro 
il terrorismo internazionale, dove l'intreccio, talvolta chiaro, altre volte 
oscuro fra folli utopie e fanatismi, reali situazioni di sofferenza umana e 
nazionale, cinici interessi di politica di potenza ed influenza, la dispera~ 
zione di molti, - questo maledetto intreccio rende non facile non la 
decisione di combattere e battere il terrorismo, ma la scelta delle poli
_tiche più idonee, delle strategi~ più. paganti, dei mezzi più utili. Poiché 
non sempre ciò che può sembrare più semplicisticamente utile, lo è. 

Per questo il confronto, la collaborazione, l'intesa sono oppQrtune; 
così come è necessario l'agire, l'agire comune. 

La critica non può essere presa per non determinazione od acquie
scenza, ma la critica senza proposte perde di giustificazione razionale e di 
dignità morale. 
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Al di là di questi accessi di crisi che non possono non preoccuparci 
profondamente, dobbiamo avere però la chiara percezione che esiste 
una emergenza permanente nel vasto mondo del .sottosviluppo che, per 
quanto latente, non cessa di essere non solo allarmante per il futuro. di 
quelle aree e dell'intera umanità, ma anche inquietante per la coscienza 
dell'Occidente, a ragione degli interrogativi che le vengono proposti 
dalla situazione in cui versano intere popolazioni ancora preda della 
fame e delle malattie, della discriminazione, della negazione dei diritti 
fondamentali. 

3. - Nel nostro continente, l'equilibriO delle forze assicurato dalla 
Alleanza Atlantica ha da tempo contribuito a stabilizzare gli assetti. · 
Ma tutti sappiamo che essi sono pericolosamente instabili, fondati co· 
me sono sulla contrapposizione di sistemi reciprocamente diffidenti e 
su di un sovraccarico di capacità militari che è, di per sé stesso, motivo 
di tensione. 

Abbiamo, pertanto, accolto con viva speranza le prospettive di dia· 
logo che si sono dischiuse recentemente a Ginevra nell'incontro fra il 
Presidente degli Stati Uniti e il Segretario Generale del Partito Comu
nista dell'Unione Sovietica. Ma è un dialogo che appare ancora ogget· 
tivamente fragile (le buone intenzioni dei protagonisti sono fuori di
scussione); sempre insidiato da incomprensioni e dai contraccolpi delle 
situazioni conflittuali che si possono produrre nei più vari scacchieri 
della politica internazionale. 

È per questo che il ruolo dei nostri due Paesi e di tutti i Paesi euro· 
peo-occidentali non può essere quello di uno spettatore passivo, bensl 
il ruolo di chi sa costantemente stimolare, con la propria disponibilità 
a vedere anche le ragioni dell'altro e con la propria autentica ansia di 
pace, iniziative concrete che mirino in particolare a raggiungere concor .. 
date forme di riduzione degli armamenti senza compromettere la 
sicurezza. 

4. - È anche alla luce di questa priorità che l'Italia ha così profon~ , 
damente apprezzato il contributo fornito in tutti questi anni dalla Re- · 
pubblica Federale allà stabilità, :tlla sicurezza e alla pace. L'azione del 
Governo di Bonn ha teso a superare antichi risentimenti, a convincere 
anche i cittadini dell'altra Europa che è possibile, nel rispetto delle 
esigenze delle due alleanze e della sicurezza di ognuno, stringere legami 
più forti degli steccati ideologici e togliere alle attuali frontiere, attra· 
verso una moltiplicazione dei contatti umani, quanto meno parte del 
loro carattere divisorio. Il nostro comune obiettivo resta, quindi, la 
creazione in Europa, in tutta l'Europa, di un assetto pacifico permanente, 
quale quello sanzionato nell'atto finale di Helsinki. 

È motivo di vivo èompiacimento per noi osservare che, su tutte 
queste problematiche,. i punti di vista e le iniziative concrete della Re· 
pubblica italiana e della Repubblica Federale di Germania si ispirano 
alla medesima concezione dei rapporti internazionali e concorrono al 
perseguimento di identiche finalità. Rimane il rammarico che siifatta 
concordanza di politiche non possa ancora essere ulteriormente valoriz~ 
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zata all'interno di organici meccanismi di elaborazione e di decisione 
politica fra i Paesi europei che consentano all'Europa dei « 12 » di par
lare con una sola e forte voce e, quindi, con piena autorevolezza sulla 
grande . scena internazionale. · 

La politica è certo l'arte del possibile, ma, nel perseguimento degli 
obiettivi che condividiamo, dobbiamo non dimenticare che essa è anche 
l'arte di rendere possibile ciò che è necessario. 

Signor Cancelliere ·Federale, 

è con sentimenti di viva amicizia e di sincera riconoscenza per l'ami
chevole ospitalità ricevuta in terra tedesca che levo il calice alla salute 
Sua personale, dei Ministti del Governo Federale, degli ospiti qui con .. 
venuti, formulan<;lo i voti augurali più fervidi per la prosperità dell'ami .. 
co popolo della Repubblica Federale di Germania, per la fortuna e l'av~ 
venire dell'amicizia fra i nostri due Paesi. 

Al Cancelliere Federale ed alla Nazione tedesca. 

SANTA SEDE 

Visita del Souuno Pontefice Giovanni Paolo H 
(Roma, 18 gennaio) 

S.S. Giovanni Paolo II ha effettuato il18 gènnaio una Visita al Qui
rinale dove è stato accolto dal Presidente della Repubblica, sen. Cossiga, 
con il quale ha avuto uno scambio di valutazioni ·e di fu formazioni su 
temi generali di attualità internazionale, dalla pace e la coesistenza paci
fica alle preoccupaziorii umanitarie derivanti dagli episodi ili. terrori
smo internazionale. Il Presidente Cossiga ha poi rivolto a S.S. Giovanni 
Paolo Il il seguente indirizzo di saluto: 

Santità, 

è con sentimenti di fervida e di sincera amicizia, con sentimenti. di 
cordiale ossequio che L'accolgo nel Palazzo del Quirinale, mentre è 
ancora vivo il ricordo delle premure riservatemi nel recente incontro 
in Vaticano. 

Dissi allora che le Sue tanto amichevoli attefi:doni le ritenevo rivol
te, per mezzo mio e tanto al di là della mia persona, all'intera Nazione 
italiana. Oggi è la Nazione italiana, nel cui nome mi onoto di parlare, 
a porgerLe il benvenuto. 

È la seconda. volta che Vostra Santità varca la soglia del Quirinale. 
Dl.le anni or sono, esserido Presidente il Presidente Pettini che è qui 
con noi, scegliendo la data della celebrazione della festa nazionale ita~ 
liana, Ella intese attribuire alla Sua visita un particolare e profondo 
significato, manifestando una sollecitudine di cui siamo ancora grati 
a Lei che è Capo della Chiesa Cattolica e Primate d'Italia in quanto Ve~ 
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scovo di Roma, città così riproposta come segno e sede di concordia, 
comprensione e colloquio fra due soggetti, entrambi indipendenti e so.
vrani, giunti:.a un'importante maturità di reciproci rapporti giuridici e 
civili nel segDo del rispetto e della libertà. 

Roma è stata, per appunto, testimone nel corso dei secoli dell'in, 
staurarsi dei due ordini in cui si riassumono, da un lato, la vocazione 
comunitaria, civUe e culturale dell'uomo e, dall'altro, la sua insoppri.
mibile aspirazione alla spiritualità. La storia· dèi rapporti e della ,distin
zione fra questi due ordini fu nei Paesi dell'Occidente lung11 e tra vagliata, 
come profondo e travàgliato fu, per riflesso, il dissidio che turbò tante 
coscienze parimenti oneste ed elette, alla ricerca di un equilibrio int~ 
riore di fedeltà· e di appartenenza o comunque di riconoscimento e di 
rispetto, e che la temperie storica tepdeva invece spesso a rendere con· 
flittuale o quanto meno drammaticamente problematico. 

L'evoluzione dei tempi consentì progressivamente di definire nelle 
Nazioni dell'Occidente percorse dal messaggio cristiano, attraverso l'im· 
pegDo e anche il sacrifiCio di molti, i rispettivi ambiti delle due Autorità, 
di avviarne gradualmente i rapporti verso orizzonti di collaborazione, di 
sanare le lacerazioni delle coscienze. Questa evoluzione lenta e difficile 
la visse, in particolare, il popolo italiano che, dopo il raggiungimento 
della sua unità ed indipendenza na;;ionale,. ebbe a superare nella sensi .. 
bilità individuale e nella coscienza collettiva, situazioni · peculiari alla 
sua ,storia. 

Nulla è mai definitivamente acquisito nella vicenda dei popoli e 
nei rapporti fra i soggetti internazionali, soprattutto se non c'è o se vie· 
ne a mancare jl continuo concorso delle volontà nel trovare risposte 
sempre adegaate alle mutevoli istanze che l'incessante svolgersi ·delle 
realtà civili, culturali e sociali produce e alimenta. Ma ritengo che la 
reciproca :fiducia e la vicendevole cooperazione, che hanno favorito la 
conclusione degli accordi fra lo Stato italiano e la Santa Sede, rappre
~ntino un momento alto ed e~emplare nei r~pporti :fra due ordini in
dipendenti e sovrani. E, trovando '!m'eco di piena adesione nella coscien
za del popolo italiano, sono certo che quella :fiducia e quella coopera .. 
zione costituiscano non solo motivo di intimo rallegramento e di fer .. 
vid.q auspicio, . ma anche momento di attenzione da parte di altre Na
~io.p.i che, nell'armonia raggiunta fra le istituzioni e· soprattutto nella 
còncordia realizzata degli spiriti, non hanno certo mancato di cogliere 
un modéllo di misura, di reciproco rispetto, di autentica civiltà dell'uomo. 

In tranquilla coscienza si può affermare che l'Italia e la Santa Sede 
offrono alla Società delle NaziOni una testimonianza di profonda dedi.
zione al bene comune della persona e dell'intera collettività, non meno 
che prospettive di ulteriore fiduciosa . collaborazione a vantaggio della 
libera crescita del cittadino. 

L'Italia, rinata sulle rovine del secondo tragico conflitto mondiale 
e restituita alli:l dignità di libero ordinamento democraticC> sotto il pre .. 
sidio della Costituzione della Repubblica, svolge da ormai quarant'anni 
la sua vicenda collettiva all'insegna della libertà, della lotta per l' egua .. 
glianza, della responsabilità e del consapevole impegno di tutti i suoi 
cittàdini. 
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È mia profonda convinzione, Santità, che il felice concorrere di 
intenti fra i Governi della Repubblica, costantementce sostenuti e orien~ 
tati dalle indicazioni del Parlameato nazionale, e la Santa Sede, sotto 
l'illuminata guida del Suo PontHieato e dei suoi predecessori, non si 
sarebbe potuto così facilmente trasfondere in comune sentire e in così 
ampia concordanza di spiriti se l'evoluzione della società e il maturare 
delle coscienze non fossero stati favoriti e alimentati dal clima di libertà 
e di rispetto dei diritti della persona umana che la nostra Costituzione 
repubblicana ha garantito in questi ultimi decenni. 

Pace, libertà e giustizia: questi sono i grandi principi ispiratori della 
carta fondamentale della nostra Repubblica, tradottisi ··in coerenza di 
comportamenti dei pubblici poteri; questi anche i grandi valori umani 
ed eterni annunciati nel Vangelo e propugnati con fede e fiducia in tutti 
i continenti dall'instancabile magistero di Vostra Santità. Il millenario 
intrecciarsi del messaggio cristiano con la vicenda autonoma delle.società 
civili è tale che anche le più elevate conquiste dello spirito umano por~ 
tano in loro un~ eredità e una presenza evangelica che ne rafforza il 
fondamento e l'universalità. 

In questa profonda convergenza ideale, gli italiani, cattolici, cristia
ni, ebrei, credenti, non appartenenti a fedi religiose, hanno operato 
negli ultimi quarant'anni in vicendevole arricchimento di ispirazione e 
di finalità, per dare U..'1 indirizzo. di pace e di costruttiva collaborazione 
all'azione interna non meno che nell'azione dell'Italia in politiea ~ 
ternazionale. 

L'Italia ha sempre operato nelle istanze multilaterali, nelle aggrega~ 
zioni regionali, nei rapporti bilaterali, con il proposito di ridurre le 
tensioni, di favorire il dialogo, di affermare i diritti inalienabili dei po
poli ad una propria patria, nel rispetto della libertà e dell'indipendenza 
delle altre Nazioni, di dare concreta testimonianza al· vincolo di solida~ 
riefà che ci deve unire alle Nazioni più sfavorite: e in tùtto ciò lontana 
da. ogni velleitario protagonismo o egoistico particolàrlsmo, e solo sol" 
lecita dell'ordinato ed equo svolgimento dei rapporti fra i componenti 
della comuùità · internazionale. 

Mi è gradito ricordare, anche in questa solenne circostanza, l'im~ 
pegno con il quale l'Italia persegue da alcuni anni l'obiettivo di salva
guardare nelle aree più diseredate la vita umana dal :flagello della fame 
e delle malattie, di . dd.urre le diseguaglianze nella distribuzione della 
ricchezza, di incetltiyare lo sviluppo sociale ed economico nel rispetto 
della identità e della cultura dei'popoli del Terzo Mondo, di promuo~ 
vere la rimozione di ogni discriminazione razziale: non solo mobili
tando a questo fine ingenti risorse, m_a anche offrendo a schiere innu
merevoli di uomini e di donne, di tanti giovani generosi, l'opportunità 
di realizzare nel volontariato la loro vocazione alla carità e al progresso 
integrale dell'uomo. 

Sullo sfondo di questa condotta internazionale dell'Italia, assume 
un rilievo ancor più sinistro nella sua inaudita violenza U piano crimi
noso del terrorismo internazionale, che ha così gravemente . ferito il 
nostro Paese. 
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L'Italia, che ha dato prova di altissimo vigore morale e civile neUa 
lotta contro il terrorismo interno, senza mai sacrificare gli irrinunciabili 
valori di libertà, di democrazia e di civiltà del nostro ordinamento, par, 
tecipa con totale impegno come ad impegno di pace aUo sforzo di in, 
tensa e decisa cooperazione internazionale che è richiesto per fronteg, 
giare l'oscura minaccia che grava sulla serena e pacifica convivenza dei 
popoli. 

Ci sono di grande incoraggiamento, Santità, le forti parole che Ella, 
nel nome della pace, ha pronunciato contro quanti, artefici di una spi, 
rale di cieca distruzione, progettano e attuano tali crimini contro la 
umanità. 

Nel Suo coraggioso magistero apostolico per le vie del mondo, 
Vostra Santità ha sewpre invocato le ragioni della pace contro la guerra, 
della fratellanza contro l'odio, delle ragioni del dialogo contro la tenta
zione della violenza, della libertà contro ogni forma di sopraffazione 
ideologica, economica e· politica, sottolineando con fermezza che la 
pace non può fiorire se nel contempo non sono tutelate le esigenze ele
mentari della giustizia e della verità, se non sono rispettati i diritti e la 
dignità dell'uomo e dei popoli. 

Ci conforta anche ricordare in questa occasione, attingendo al mes, 
saggio che Ella ha recentemente offerto al mondo per la celebrazione 
della Giornata Mondiale della Pace e al quale abbiamo dato la nostra 

• più convinta adesione, il Suo ammonimento a non lasciarsi irretire dal ... 
l'egoismo, il Suo auspicio a sostituire aUa logica del confronto il cam, 
mino della solidarietà e del dialogo. E ciò perché, abbandonate le po~ 
sizioni « contaminate dalla brama di potere, dalle ideologie, dalla dif~ 
sa dei privilegi», si pòssa giungere ad una piena disponibilità alla colla, 
borazione con tutti, in uno spirito di mutua fiducia: sono queste in
vocazioni che riecheggiano l'insegnamento del Concilio Vaticano II, 
il cui patrimonio spirituale è. stato con .. tanta' autorevolezza riproposto 
dal tece!lte Sinodo straordinario dei VescoVi, e che Ella avrà modo di 
rivolgere direttamente anche agli uomini di Governo e alle moltitudini 
nel corso del Suo ormai prossimo nuovo viaggio apostolico in Estremo 
Oriente. 

Le prospettive internazionali appaiono rasserenate dal messaggio 
di distensione scaturito dal recente verti-ce di Ginevra tra gli Stati Uniti 
e l'Unione Sovietica, che si configura come segno di speranza. Ma se 
non saranno superati gli attuali precari equilibri, se la pace sarà soltanto 
una non-guerrà basata sul timore reciproco dell'annientamento totale, 
tutto sarà costruito sulla sabbia. 

L'aprirsi del nuovo anno, carico di promesse, eppure così dolorosa, 
mente rattristato dall'oltraggio perpetrato contro innocenti vite umane, 
1attristato ancora dal permanere di conflitti, tensioni, vergognose di, 
scriminazioni, vede in questa storica sede, ideale dimora di tutto il 
popolo italiano, la Sua augusta presenza, .che è presenza di pace. Essa d 
sostiene perché è immaginé di pace, di fratellanza, di solidarietà umana. 

Nel ringraziar La con accenti di sincera riconoscenza per questa Sua 
visita a chi rappresenta l'unità della Nazione italiana, e che quindi visita 
la Nazione italiana tutta, nuovo gesto di sollecitudine e di amichevole 
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attenzione, desidero rinnovarLe, Santità, i più fervidi voti augurali per 
la Sua missione universale di rinascita spirituale, missione che ci prean, 
nunci~t una stagione migliore e che è preiiosa per tutti coloro che S()nO 

chiamati ad affrontare i gravi problemi del nostto tempo. 
Le giungano i voti beneauguranti dell'intero popolo italiano che Le 

manifesta, attraverso le mie parole, l'ammirazione per la Sua opera e la 
profonda gratitudine per il Suo magistero, promotore incessante della 
dignità dell'u<;>mo nella libertà e nella pace. 

SENEGAL 

Visita del Presidente della Repubblica Abdou Diouf 
(Roma, 20-22 gennaio) 

Il Presidente''del Senegal, Abdou Diouf ha compiuto·dal 20 al22 
gennaio una visita in Italia nel corso della quale, il 21 gennaio, ha parte, 
cipato, quale Presidente di turno dell'Organizzazione per l'Unità Afri, 
cana, all'inaugurazione del, Consiglio dei governatori dell'IFA!). Il 2-Z 
gennaio, il Presidente Abdou Diouf si è incontrat<l con il Presidente del 
Consiglio on. C:raxi. 

Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio. dei Ministri ha ricevuto oggi a Palazzo 

Chigi il. Presidente del Senegal Abdou Diouf. 
Diouf, che ricopre attualmente la carica di Presidente in esercizio 

dell'Organizzazione per Unità Africana, era già venuto in Italia in for
ma ufficiale nel1984. L'incontro di oggi ha consentito una verifica delle 
intese raggiunte in tale occasione, che determinarono una svolta di ri~ 
lievo nelle relatibni fra i due Paesi. L'interscambio, fino ad allora a u .. 
velli non adeguati alle potenìialità dei due mercati, ha segnato un netto 
miglioramento. In quella occasione furono finalizzati anche quattto im, 
portanti accordi esecutivi di programmi di cooperazione. 

Nel corso dei-colloqui odierni, Diouf ha rinnovato il sincero apprez.. 
zamento del &megal per la politica di cooperazione· allo sviluppo perse .. 
guita dall'Italia e per il costruttivo concorso che il nostro Paese forni
sce per l'attenuazione delle tensioni e delle crisi nel mondo in generale 
e nel continente africano in particolare. 

« I legami di collaborazione fra Senegal ed Italia - ha detto Diouf ~ 
costituiscono un esempio per i rapporti Nord-Sud e per la maggiore 
affermazione di un dialogo di pace nel mondo ». 

Egli ha espresso. in questo contesto un particolare apprezzamento 
per l'impegno italiano per lo sviluppo del Sahel ed in particolare ha n.. 
cordato i numerosi programmi di interventi integrati concordati con le 
Autorità. senegalesi e miranti a valorizzare le forze produttive locali. 

Craxi ha confermato a sua volta l'interesse dell'Italia a mantenere 
con tutti i Paesi dell'Africa un costante dialogo e fruttuosi rapporti di 
amicizia, tenendo sempre presente il fine fondamentale di assicurare ' 



SlNOAPORil 237 

un quadro di sicurezza per tutti i popoli ed un efficace contributo alla 
ricerca di soluzioni politiche per le varie tensioni che minacciano la pace. 

Sono state esaminate poi le situazioni di alcune aree di crisi nel 
continente africano. Craxi e Diouf hanno registrato una ampia con~ 
vergenza di valutazioni ed espresso il comune auspicio che la ragione ed 
il senso di responsabilità possano sempre prevalere sulla violenza. 

I colloqui sono proseguiti poi con una colazione di lavoro a Palazzo 
Chigi, alla quale hanno partecipato anche da· parte senegalese il Mini~ 
stro degli Esteri Ibrahim Fall e del Piano Hamidukane e, da parte ita~ 
liana, i sottosegretari agli Esteri Raffaelli e Forte. 

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri on. Forte 
e l'ex Presidente Senghor 

(Roma, l O luglio) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Forte ha ricevuto il lO luglio a R~ 
ma Leopold Sedar Senghor, già Presidente del Senegal. Al termine 
dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 

Il sottosegretario agli Esteri per gli Interventi Straordinari al Terzo 
Mondo on. Francesco Forte ha incontrato alla Farnesina M. Léopold 
Sedar. Senghor, già Presidente del Senegal e la signora Marthe Merca~ 
dier1 dell'associazione « Femmes et Coopération ». 

L'incontro era stato auspicato dal Commissario CEE Claude Chey~ 
son membro del comitato d'onore della stessa associazione che si pr~ 
pone di riabilitare i centri sanitari del Terzo Mondo con la fornitura di 
quelle attrezzature medico-sanitarie non più utilizzate in ospedali euro~ 
pei a causa del frequente rinnovo delle apparecchiature. Tali attrezza~ 
ture meno sofisticate e quindi di più facile manutenzione risultano par .. 
ticolarmente idonee ad ·essere impiegate nei Paesi in via di sviluppo. 

Nel corso dell'incontro. si ·è parlato della possibilità di realizzare 
un ospedale di 1.500 posti letto a Dakar costruito con un finanziamento 
congiunto del ,FAI e della CEE, mentre « Femmes et Coopération » 
dovrebbe provvedere alla fornitura delle relative attrezzature. A tal fine 
il FAI si è impegnato a prendere contatto con la Comunità Europea 
per studiare le possibili forme di cofinanziamento. 

SINGAPORE 

Visita del sottosegretario agli Estèri cn. Corti 
(Singapore, 4-6 marzo) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Corti ha effettuato dal 4 al 6 mar~ 
zo una visita a Singapore, al termine della quale la Farnesina ha dira~ 
mato il seguente comunicato: 
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Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, on. Bruno Corti ha 
terminato la sua visita di tre giorni a Singapore. 

Durante la sua permanenza nella città-Stato il sottogretario, ac* 
compagnato da una delegazione ufficiale del Ministero degli Affari Este, 
ri e da prominenti uomini d'i affari italiani, ha avuto colloqui con l' on. 
S. Dhanabalan, Ministro degli Affari Esteri, con l' on. Y eo. Cheow T ong, 
Ministro di Stato agli Esteri e Sanità, con l'on. Lee Hsien Loong, 
Ministro per il commercio e l'industria e Ministro di Stato alla Di~ 
fesa e con il dr. Philip Yeo, Presidente dell'Economie Development 
Board. 

Durante i colloqui l' on. Corti ha sottolineato .. il crescente interesse 
che il Governo italiano attribuisce alle relazioni 'con Singapore ed in 
generale con i Paesi dell' ASEAN. 

L' on. Corti ha evidenziato la rilevanza della presenza italiana, spe~ 
cialmente nel campo dell'alta tecnologia, e dell'aumento degli investi~ 
menti in Singapore (l'ultimo dei quali è stato lo stabilimento SGS
ATES in Ang Mo Kio). L'on. Corti ha anche esaminato le modalità per 
ampliare ulteriormente il flusso di attiyità italiana nella città-Stato in 
settori quali elettronica, telecomunicazioni, difesa ed il design indu~ 
striale. 

Il sottosegretario agli Affari Esteri italiano e le autorità di Singa~ 
pare hanno convenuto sull'impegno a promuòvere una più ampia pre# 
senza e maggiori investimenti a Singapore e a questo :fine hanno espresso 
voti che si realizzi un più intenso scambio di visite tra rappresentanti 
governativi dei due Paesi. 

«L'Italia - ha dichiarato l'on. Corti - ammira le realizzazioni di 
Singapore in campo economico ed apprezza profondamente i contri~ 
buti offerti dalla città-Stato per la pace e la stabilità nel Sud-Est 
asiatico. 

Dal canto suo il Governo italiano è intenzionato ad accrescere il 
suo impegno in questa direzione ed è perciò desideroso di sviluppare 
più strette relazioni con Singappre e gli altri Paesi dell' Asean. 

A questo riguardo il sottosegretario italiano agli Esteri· ha annun~ 
dato la .sua partenza nella giornata di domani da Singapore per Manila 
ave egli incontrerà il nuovo Presidente delle Filippine, Signora Cory 
Aquino ed il Primo Ministro ed il Ministro degli Affari Esteri signor 
Laurei. 

L' on Corti ha sottolineato che questa visita - la prima a livello 
ufficiale da parte di una delegazìone governativa estera dalla nomina del 
nuovo Presidente Aquino - è una concreta testimonianza del crescente 
speciale interesse con il quale l'Italia segue il Sud-Est asiatico e più 
specificamente i Paesi Asean. 

Dal rinnovato interesse italiano per l'area - ha dichiarato l'an. 
Corti - deriva la nostra volontà di offrire un concreto impegno per fa, 
vorire la crescita economica nei Paesi ASEAN in un contesto pacifico 
e democratico (ANSA). 
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Visita del Pre.Pdente Mohamed Siad Bru!l!e 
(Roma, l 0-11 febbraio) 
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Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Mohamed Siad 
Barre è giunto a Roma il lO febbraio per una visita di due giorni. 

Al suo arrivo il Presidente Siad Barre è stato ricevuto dal Presidente 
del Consiglio on. Craxi. 

Al tennin~ del colloqui~ è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha incontrato oggi a Palazzo 

Chigi il Presidente della Repubblica Democratica di Somalia Mohamed 
Siad Barre, intrattenendolo a cordiale colloquio. 

Il Presidente Barre si trova in Italia insieme con alcuni membri del 
suo Govcmro, dopo aver preso parte a Parigi alla Conferenza sull'Albero 
e la Fm:esta, nella scorsa settimana. 

Si tratta del primo incontro fra i due leaders politici dopo la visita 
del· Presidente· del Consiglio italiano a Mogadiscio. del settembre scorso. 

I colloqui, ai quali da parte italiana hanno preso parte anche i sot~ 
tosegretari agli Esteri Raffaelli e Forte, oltre a consentire una riaffer~ 
mazione dello spirito di profonda amicizia e,solidarietà, che da sempre 
caratteriz:a i rapporti fra i due Paesi, hanno .rappresentato una prose
cuzione delle intese raggiunte a Mogadisc).o ed una verifica dello stato 
di attuazione dei programmi di cooperazione allora defi.nlti, che preve~ 
dono un impegno finanziario da parte dell'Italia di circa 150 miliardi di 
lire, per la realizzazione del cosiddetto «programma-ponte», in attesa 
della definizione di un piano triennale di interventi, e 400 miliardi per 
gli interventi straordinari. 

Il Presidente Craxi ha passato in rassegna, assieme a Siad Barre, i 
vari punti del progra1nma di collaborazione tracciato nel settembre 
scorso per ~ziamerì.ti di ,progetti nei settori prioritari quali , quelli 
delle telecomunicazioni, della pesca, della raffinazione di prodotti pe, 
troliferi, della zootec...11.ica e della chimica. Craxi ha poi approfondito gli 
aspetti essenziali del nuovo programma triennale in via di elaborazione 
per la realiz:;;~zione dei p1;ogetti previsti dal Piano somalo di investi, 
menti pubbllici. È stato in·. proposito conv~to che la Commissione 
mista italo-$omala si riunirà nel mese di marzo. > 

Cra:xi e Barre hanno, infine, aggiornat<;> leloro valutazioni, sui pro~ 
grammi previsti dal Servizio Speciale per gli Interventi Straordinari nel 
Terzo Mondo intesi a rinmovere le cause strutturali della povertà e 
del sottosviluppo, in alcune regioni del Paese. 

Come noto, l'intervento FAI si articola .nella costruzionedi opere 
infrast~tturali nelle regioni del Bari e del Sanaag, nella ristrutturazione 
e messaacoltura di circalO.OOO ettari a Gioar, nella rnessa in produ, 
zione e .la gestione di un Istituto farmaceutico italo-somalo, oltre ad al, 
tri interventi connessi con le esigenze di emergenzli e sanità. 

L'incontro ha anche consentito di passare in rassegna i probleJ;ni 
politici di maggiore attualità ed interesse per i due Paesi. In particolare, 
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Siad Barre ha tenuto ad informare il Presidente Craxi direttamente del
l'andamento dei suoi colloqui a Gibuti con il Presidente etiopico Men-
gistu e sulle prospettive che tali co~oqui hanno aperto per una normaliz.. 
zazione della situazione nel Corno d'Africa. 

Il Presidente Craxi ha tenuto a rinnovare al Oipo di Stato somalo 
il suo apprezzamento per il significativo ed incoraggiante gesto di buona 
volontà rappresentato da questi colloqui diretti, auspicando che essi 
possano portare ad una composizione della controversie con l'Etiopia 
basata su criteri di giustizia ed equità. 

I colloqui proseguiranno domattina e si concluderanno con una 
colazione offerta dal Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi in onore 
del Presidente Siad Barre e dèlla delegazione al suo seguito. 

L'll febbraio il Presidente somalo Siad Barre è stato nuovamente 
ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Al ter
mine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 

Sono ripresi oggi a Palazzo Chigi i colloqui fra il Presidente del Con
siglio on. Craxi ed i{ Presidente della Repubblica Democratica Somala 
Siad Barre, cui hanno preso parte il vice Presidente del Consiglio For
lani e il Ministro degli Esteri Andreotti. 

Ai colloqui ristretti è poi seguita una colazione di lavoro con la 
presenza dei sottosegretari Forte e Raffaelli in cui sono stati approfonditi 
gli. aspetti e le modalità dei progetti di collaborazione biltterali. 

Fra i temi affrontati nel colloquio ristretto particolare rilievo han
no avuto quelli di narura politica. Siad Barre ha tenuto ad informate 
nel dettaglio il Presidente del Consiglio italiano in merito. ai suoi collo
qui con il Presidente etiopico Mengistu a Gibuti e sulle prospettive che 
ne sono derivate, di una normalizzazione della crisi nel Corno d'Africa. 
Barre ha aggiunto di aver voluto fare personalmente questa inforq1ativa 
al Presidente del Consiglio per sottolineare l'apprezzamento del Go~ 
verno di Mogadiscio per l'interesse e l'utile opera disensibilizzazione 
cot:tdotta dall'Italia per porte fine al contenzioso fra Etiopia e Somalia. 

Il Presidente Craxi, per parte sua, ha sottolineato le favorevoli ri~ 
percussioni che una soluzione globale e soddisfacente della .crisi avreb
be sulla situazione economico-sociale dell'area. 
, . lcolloqui allatgati sono stati prevalentemente .dedicati aitemi 

bilaterali e della cooperazione. Nella mattinata gli esperti delle due par .. 
ti si erano riuniti, su incarico dei due Presidenti, per mettete a fuoco 
tàluni a:spetti dei rapporti bilaterali con riguardo soprattutto alle pro
cedure per accelerare la realizzazione dei progetti di cooperazione e de~ 
gli interventi di emergenza. 

Il Presidente Siad Barre ha tenuto a riconoscere all'Italia il· merito 
~ifìnalizzare i ptQpri interventi di c6òperazione all'obiettivo di mobili, 
tare ~e risorse produttive del Paes~;: in funzione dello sviluppo. Svolgono 
un- ruolo particolare in questo sen~?Q gli interventi infrastrutturalf pre
visti dalle intese dello scorso settembre di Mogadiscio che concorrono 
a reintegrare intere regioni oggi poverissime nel tessuto produttivo del 
Paese, restituendo loro sufficienti prospettive di crescita e di progresso 
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socio-economico. Egualmente importanti nella V1S10ne della dirigenza 
somala, sono gli interventi italiani nel campo della cooperazione ardi~ 
naria, poiché essi mirano a raiforzare i raccordi con !~imprenditoria 
italiana il cui maggiore coinvolgimento viene visto con estremo favore 
dalle Autorità somale. 

Anche a tal fine, nella prossima primavera, sarà organizzato in Ita~ 
lia, dall'ICE, un seminario italo-somalo per l'esame dei modi e dei mez~ 
zi in grado di sviluppare l'interèambio ed i rapporti di collaborazione 
economica. Saranno alttesì avviati nelle prossime settimane i negoziati 
per concludere al più presto un trattato volto ad evitare le doppie im~ 
posizioni e dunque a rimuovere un ostacolo tuttora esistente all'am~ 
pliamento delle nuove iniziative italiane in Somalia. 

È stato quindi convenuto chè una veri:fìca complessiva delle intese 
già definite e dello stato di attuazione dei relativi progetti sarà compiuta 
il prossimo mese di marzo dalla Commissione mista italo-somala, la 
quale avrà altresì il compito di tracciare il nuovo piano triennale (coun~ 
try program) nel periodo '86-88. In tale prospettiva saranno esplorati 
progetti in nuovi settori di possibile collaborazione quali il turismo e 
l'industria delle costruzioni. Nel quadro delle conversazioni è stata an, 
che toccata la questione dell'indebitamento estero della Somalia di cui 
si era già discusso nei colloqui di Mogadiscio, con l'impegno italiano di 
st;udiare le possibili soluzioni . in un quadro di intervento nec:essaria., 
mente più vasto. Alla parte somala è stato spiegato che la riflessione sul 
problema non è stata ancora ultimata, ma che il Governo intende ap, 
profondirla per individuare un suo concorso, auspicabilmente in con, 

·giunzione con iniziative multilaterali, alla soluzione dell'oneroso feno
meno dell'indebitamerito con l'estero che colpisce i Paesi più poveri. 
Il Governo, una volta completate le necessarie analisi, definirà lo stru, 
mento più idoneo, tenendo naturalmente conto delle esigenze di quei 
Paesi, tra cui la Somalia, confrontati da oneri di ripa.gamento spropor, 
zionati alle risorse disponibili e che pertanto si trovano in dìfficoltà 
nella programmazione di piani di sviluppo capaci di soddisfare i fabbi, 
sogni essenziali delle popolazioni. 

Commissione mista italo-somala 
(Mogadiscio, 18-24 marzo) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Raffa.elli ha compiuto dal 18 al 24 
marzo una visita in Somalia per presiedere la delegazione italiana alla 
IV Commissione mista italo-somala. Al suo rientro in Italia è stato di .. 
ramato il seguente comunicato: 

È rientrato a Roma da Mogadiscio dopo una visita di cinque gior .. 
ni il sottosegretario Raffaelli, che si era recato in Somalia per presiedere 
la delegazione italiana ai lavori della quarta Commissione mista. Sua 
controparte, il Ministro degli Esteri somalo Jama Barre. 

17 
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I lavori si sono imperniati sulla definizione del programma trien
nale (1986-'88) di cooperazione allo sviluppo della Somalia, in stretta 
aderenza al quadro di:rriferimento fornito dal piano di investimenti 
pubblici predisposto per lo stesso periodo dal Governo di Mogadiscio 
in consultazione con la Banca Mondiale. 

Per i prossimi tre anni l'Italia mette a disposizione della Somalia 
uno stanziamento complessivo di 400 miliardi di lire, interamente a ti
tolo di dono, compresi i 150 miliardi che finanziano il cosiddetto pro
gramma ponte, che era stato varato nello scorso agosto in occasione 
di altra: visita dell'on. Raffaelli allo scopo di colmare il vuoto prodottosi 
fra il vecchio programma triennale veriuto a scadenza,. ed il nuovo non 
ancora varato. 

L'accordo firmato da Raffaelli e Barre mette a fuoco iniziative ita
liane ritenute da parte somala decisive per lo sviluppo di quel Paese; 
«interventi destinati a lasciare un segno nel tempo», come più volte 
richiesto dal Governo di Mogadiscio •. 

La tipologia dei nostri interventi si fonderà su quattro categorie: 
nuovi. programmi di sviluppo, programma universitario, commodity aid, 
ed assistenza tecnica. 

Fra i nuovi programmi di sviluppo, particolare significato assu
mono per la regione di Mogadiscio la riabilitazione ed ammodernamento 
del sistema di produzione e distribuzione di energia elettrica, l'esten
sione della rete di approvvigionamento idrico, e la ristrutturazione del# 
l'aeroporto. 
· · Pèr quanto concetlle il programma universitario, è stato ribadito 

il costante impegno italiano a favore dell'Università somala, nell'ottica 
peraltro di una sua sempre più piena autonomia. 

Circa il commodity aid, dopo il successo ottenuto nel 1985, se n'è 
concordata una replica per 23 miliardi di lire nel 1986, mirata alle esi; 
genze della bilancia dei pagamenti della Somalia. 

Nel campo dellìassistenza tecnica, spiccano il ritorno di una nostra 
unità di consulenza al Ministero della Pianificazione e la manutenzione 
e gestione del sistema di telecomunicazione. 

L'an. Raffaelli ha anche avuto numerosi incontri a carattere politico 
con le massime autorità somale. Oltre che con il Ministro degli Esteri, 
si è a lungo intrattenuto con il Prendente della Repubblica Siad Barre, 
con il primo vice Presidente e Ministro della Difesa Sf}mantar, e con 
l'altro vice Presidente e Ministro del Piano Kuln1ie. 

In tutti i colloqui sono state ripetute le espressioni di soddisfazione 
della dirigenza di Mogadiscio per il volume e la qualità della coopera
ziomdtaliana conla Somalia, e per il nostro più generale approccio po~ 
litico verso quel Paese. 

~ S'tata anche toccata la complessa tematica che permea il Corno 
d'Africa, area dove oggi il nostro Paese svolge un importante ruolo, 
come ampiamente riconosciuto dagli interlocutori del sottosegretario 
Raffaelli. 
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Il Ministro degli Esteti somalo ]ama Barre, ì.n visita a Roma, è 
stato ricevuto il 29 marzo dal Ministro degli Esteri- on. Andreotti. 
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Esteri, Giulio Andn::otti, ha incontrato oggi il 
Ministro degli Esteri somalo ]ama Barre, che si trova in questi giorni 
in Italia. ' 

Nel corso del cordiale colloquio, i due Ministri hanno esaminato 
l'andamento degli ottimi rapporti bilaterali fra Italia e Somalia, che han
no trovato conferma nella riunione della quarta commissione mista 
svoltasi ultimamente a Mogadiscio. Nel corso dei lavori è stato infatti 
predisposto il nuovo programma triennale (1986-1988) di coopera
zione, con il quale l'Italia ha messo a disposizione della Somalia uno 
stanziamento complessivo di 400 miliardi di lire, interamente a titolo 
di dono. 

Il Ministro Barre ha riaffermato il vivo apprezzamento per le inizia
tive ~taliane ritenute decisive dal suo Governo per lo sviluppo della 
Somalia. 

I due Ministri hanno anche avuto uno scambio di idee sugli ~ltimi 
sviluppi della situazione nel Corno d'Africa, alla luce del processo re
centemente avviato perun chiarimento nei rapporti tra i Paesi dell'area. 
(v. anche pag. 262). 

SPAGNA 

Vertice italo-spagnolo 
(Taormina, 20-21 gennaio) 

Si è svolto a Taormina il 20 ed il 21 gennaio il primo vertice itala
spagnolo dopo l'ingresso della Spagna nella CEE. Il Presidente del Con
siglio on. Craxi e il Primo Ministro spagnolo Felipe Gonzales, accampa~ 
gnati dai rispettivi Ministri degli Esteri, dell'Industria, del Commercio 
Estero, della Difesa, delle Partecipazioni Statali e della Ricerca Scienti
fica hanno esaminato progetti di collaborazione tra i due Paesi e temi 
internazionali. 

Sulla questione mediorientale l'Italia e ·la Spagna hanno ribadito 
la necessità di un dialogo di pace in tutta l'area e a tal fme il Primo Mi
nistro Gonzales ha auspicato un positivo sviluppo del nuovo rapporto 
tra Spagna e Israele venutosi a creare in seguito alla decisione di stabilire 
relazioni diplomatiche. 

Sul piano bilaterale i Ministri Spadolini, Darida, Altissimo, Gra
nelli e Capria hanno esaminato i programmi di cooperazione industriale 
e commerciale. e le possibilità di svilupparli ulteriormente. 
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Al termine dei lavori il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Pri· 
mo Ministro spagnolo Gonzales hanno tenuto una conferenza stampa 
congiunta nel corso della quale hanno ribadito la necessità di una mag, 
giore collaborazione per una più incisiva presenza della Comunità 
Europea nell'area del Mediterraneo per combattere il fenomeno del 
terrorismo. 

Colloquio tra il sottosegretario agli Esteri on. Fioret 
ed il Segretario di Stato per le Comunità europee Solhes 

(Roma, 15 aprile) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret ha ricevuto il 15 aprile alla 
Farnesina il segretario di Stato spagnolo per le Comunità europee Solbes. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Si è svolto oggi alla Farnesina un incontro di lavoro tra il sotto

segretario agli Esteri on. Fioret ed il segretario di Stato per le Comunità 
europee spagnolo Solbes. 

Il cordiale colloquio, che fa seguito al vertice itala-spagnolo 
del gennaio scorso, ha consentito di affrontare temi comunitari 
di comune interesse, quali la politica mediterranea della CEE, la rifor
ma della Politica Agricola Comune, i problemi di bilancio, i fondi strut, 
turali, l'esigenza di una politica di coesione, la rèalizzazione del Mercato 
Interno, nonché i rapporti commerciali CEE-Stati Uniti. 

Per la politica mediterranea si è registrata una convergenza di ve
dute sulla necessità di rafforzare la politica mediterranea della Comunità 
in un quadro globale che prenda in considerazione, oltre agli aspetti 
commerciali, quelli della cooperazione, sulla base del mandato con
ferito dal Consiglio alla Commissione il 25 novembre 1985. In parti
colare si dovranno concertare nuove forme di cooperazione finanzia
ria e tecnologica, che soddisfino le vive aspettative dei Paesi del Me
diterraneo per un contributo reale e coerente della Comunità alla so, 
luzione dei loro problemi strutturali e congiunturali. 

Sulla riforma della Politica Agricola Comune si è riscontrata una 
sostanziale convergenza dei rispettivi punti di vista. Fioret e Solbes han, 
no in particolare convenuto sulla esigenza che venga posto rimedio a 
taluni effetti distorsivi della PAC. 

Quanto ai problemi di bilancio si è espressa da ambo le parti preoc
cupazione per le limitate disponibilità, condizionate anche dal peso del 
passato, e si è ribadita l'esigenza di adeguate politiche strutturali, anche 
per la rèalizzazione del principio della coesione sancito dall'Atto Unico 
Europeo. 

Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga 
(Madrid, 18-22 settembre) 

Il Presidente della Repubblica sen. Francesco Cossiga è giunto 
il 18 settembre a Madrid per una visita informale di quattro giorni. 
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La visita del sen. Cossiga avviene nella linea degli incontri informali 
con gli altri Capi di Stato dei Paesi vicini dell'Italia che il Presidente ha 
inaugurato poco dopo la sua elezione al Quirinale per contribuire al 
miglioramento dei rapporti di amicizia e collaborazione reciproci. 

Il Presidente della Repubblica Cossiga, proveniente da Roma, è stato 
accolto all'aeroporto dal Ministro degli Esteri spagnolo Francisco Fer~ 
nandez Ordonez e successivamente si è recato al Palazzo Reale della 
Zarzuela per un incontro con Re Juan Carlos. 

Al centro dei colloqui il terrorismo internazionale e la posizione 
europea. soprattutto dopo gli attentati a Parigi e a Beirut, i problemi 
comunitari dopo l'ingresso della Spagna nella CEE e le relazioni bilaterali. 

Successivamente il Presidente. Cossiga ha incontrato il Primo Mi~ 
nistro spagnolo Felipe Gonzales, con il quale ha approfondito ulte~ 
dormente la tematica del terrorismo. 

STATI UNITI 

Incontro tra il Presidente del Consigno on.. Craxi 
e Paul Nitze, Consigliere speciale del Presidente Reagan 

per i problemi del disamto 
(Roma, l O febbraio) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 10 febbraio a 
Palazzo Chigi Paul Nitze, Consigliere speciale del Presidente Reagan 
per i problemi sul disarmo, per un colloquio sui negoziati di Ginevra, 
sul controllo e la riduzione degli armamenti. 

Successivamente l'ambasciatore Nitze ha incontrato il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti. 

Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti si è incontrato questo 

pomeriggio con l'ambasciatore Paul Nitze, Consigliere speciale del Pre~ 
sidente Reagan per i problemi del disarmo. 

Al centro del colloquio è stato un approfondito scambio di vedute 
sulle posizioni negoziali americane e sovietiche a Ginevra, alla luce an
che delle più recenti dichiarazioni di Gorbaciov; da parte americana, 
è stata ribadita l'intenzione di continuare a mantenere al riguardo uno 
stretto. rapporto di consultazione con gli Alleati europei. 

Andreotti e Nitze si sono soffermati, in particolare, sulle tematiche 
del negoziato relativo alle forze nucleari intermedie. 

Visita del Segretario di Stato George Shnltz 
(Roma,· 28-30 marzo) 

Il Segretario di Stato americano George Schultz ha compiuto una 
visita a Roma dal 28 al 30 marzo. 
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All'arrivo è stato accolto dal Ministro degli Esteri on. Andreotti 
con il quale ha a\'ut:o un breve colloquio riguardante la situazione in 
Medio Oriente. 

Subito dopo l'on. Andreotti ha accompagnato il Segretario di Sta, 
to americano ai Quirinale, dove è stato ricevuto dal Presidente Cossiga 
e successivamente a Palazzo Chigi dove ha incontrato il Presidente del 
Consiglio on. Craxi. Nel corso dei colloqui si è proceduto ad una ana
lisi approfondita della stabilità e sicurezza nel Mediterranèo, dei raP' 
porti Est-Ovest anche in relazione alla « proposta Gorbaciov » per il 
disarmo entro il duemila, presentata al congresso del partito comunista 
sovietico, ed alla luce del colloquio che il Segretario di Stato Shultz 
aveva avuto a Stoccolma con il Presidente del Consiglio sovietico R yz, 
kov. Inoltre è stata illustrata, da parte del Presidente del Consiglio on. 
Craxi, la posizione assunta dall'Italia riguardo alla crisi nel Golfo della 
Sirte. L'andamento delle conversazioni è stato giudicato soddisfacente 
e reale testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti bilaterali. L'on. 
Craxi ha rinnovatG, altresì, l'apprezzamento del Governo italiano per la 
pronta adesione degli Stati Uniti alla richiesta dell'Italia di fare parte 
del «Gruppo dei Cinque». 

Il giorno 29 marzo il Segretario di Stato americano Shultz si è incon· 
trato, al Viminale, con il Ministro dell'Interno on. Scalfaw con il quale 
ha avuto un lungo colloquio, concernente i temi del traffico della droga, 
della criminalità organizzata, del terrorismo internazionale e del ruolo 
dell'Italia in Europa. 

In seguito il Segretario di Stato Shultz ha avuto un colloquio con il 
Ministro della Difesa sen. Spadolini con il quale ha discusso la si~ 
tuazione nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, la vicenda del Golfo 
della Sirte, i rapporti tra i Paesi europei e la Libia, il terrorismo ed i 
rapporti bilaterali. 

Infine, il 29 marzo Shultz ha avuto un colloquio con ìl Ministro degli 
Esteri on. Andreotti, nel corso del quale è stato esaminato il « proble· 
ma Libia » e la preparazione dei negoziati sul co:rnmercio internazionale 
GATT. 

Incoutro tra il Miuistro degli Esteri ou. Andreotti 
ed il prof. John Mc Tagne, Consigliere scientifico dei 

Presidente Reagan 
(Roma, lo aprile) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 1° aprile a Ro
ma il prof. Mc Tague, Consigliere scientifico del Presidente Reagan. 
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 

Accompagnato dal Presidente del Comitàto « Science. for Peace », 
prof. Antonino Zichichi, il prof. John Mc Tague, Consigliere scien, 
tifìco del Presidente Reagan, è stato ricevuto oggi alla Farnesina dal 
Ministro degli Esteri Giulio Andreotti, che lo ha intrattenuto in lungo 
e cordiale colloquio. 
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Il Ministro degli Esteri ha illustrato al prof. Mc Tague l'interesse 
del Governo italiano affinché una nuova era si apr3; nella ricerca. scienti~ 
fica e tecnologica tra Est-Ovest e Nord-Sud. 

« Esistono campi di ricerca scientifica considerati di interesse stra
tegico», ha detto Andreotti al prof. Mc Tague. «Questo, però, nort 
ci deve impedire di aprire una vera collaborazione scientifica negli altri 
settori. Introdurre nella ricerca scientifica avanzata gli scienziati del Tet· 
zo Mondo è uno dei passi fondamentali che si prefigge il progetto del 
World Lab. È così che si realizza la vera grande scienza ai fini di pace». 

Il prof. Mc Tague ha mostrato vivo interesse per i progetti di col
laborazione Nord-Sud elaborati dagli scienziati del W orld Lab, affer
mando che questo è un esempio unico al mondo, che dovrebbe essere 
seguito da tutti i Paesi industrializzati. 

La realizzazione di questi progetti, per Andreotti, « è il primo passo 
concreto verso il W orld Lab ed ha il pieno appoggio del Governo 
italiano». 

Dal canto suo, il prof. Zichichi ha dichiarato: «I recenti eventi 
di crisi internazionali evidenziano con· estrema chiarezza la necessità 
di prevenire le grandi catastrofi. Prevenire vuoi dire studiare ed elabo
rare proposte concrete; far collaborare gli scienziati su grandi progetti 
di pace è l'unico modo per sconfiggere i grandi progetti di guerra. La 
pace nel mondo passa attraverso l'apertura scientifico-tecnologica fra 
tutti i Paesi del mondo. Ecco perché l'impegno del nostro Ministro degli 
Esteri - ha concluso Zichichi ~ è visto . con tanta simpatia dai dieci~ 
mila scienziati che hanno firmato il manifesto dì Erice». 

Nel corso dell'incontro, ·protrattosi oltre un'ora, sono anche stati 
discussi temi di collaborazione scientifica maggiormente suscettibili di 
essere realizzati in tempi brevi e con spirito di reciproca vera apertura: 
lotta alla siccità, ricerche di nuove fonti alimentari, nuove forme di 
collaborazione medica, nuovi progetti per lo studio delle leggi fonda, 
mentali della. natura, conquista pacifica dello spazio. 

«La scienza senza segreti e senza frontiere è l'obiettivo che vogliamo 
raggiungere >> ha affermato il prof. Zichichi. 

Visita del Consigliere speciale del Presidente Reagl'lll per le 
questioni del disarmo Pani Nitze 

{Roma, 23-24 aprile) 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri· on. Craxi ha ricevuto il 
23 aprile a Palazzo Chigi ìl Consigliere speciale del Presidente Reagan 
per le questioni della sicurezza e del disarmo, Paul Nitze. 

Al termine dell'incontro è stato diramato. il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Craxi ha avuto oggi un 

lungo e cordiale incontro a Palazzo Chigi con il Consigliere Speciale 
della Casa Bianca per le questioni della sicurezza e del disarmo, amba, 
sciatore Paul Nitze. La visita a Roma dell'ambasciatore Nitze si inseri.-
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sce nel quadro di consultazioni urgenti disposte dal Presidente Reagan 
su aspetti importanti attinenti al controllo degli armamenti. L'arrivo 
dell'ambasciatore Nitze è stato del resto preceduto dall'invio, ieri, di 
un ~essaggio. personale del Capo della Casa Bianca al Presidente Craxi 
sulla complessa tematica della riduzione degli armamenti e del disarmo. 
La presenza· a Palazzo Chigi di Nitze ha tuttavia offerto l'occasione per 
un più ampio scambio di valutazioni sulle prospettive del negoziato 
di Ginevra, nonché su taluni temi che appaiono di grande interesse per 
l'alleanza e per i rapporti itala-americani. 

Quanto agli aspetti specifici del controllo degli armamenti, una 
attenzione particolare è stata dedicata al problema dell'osservanza del
l'Accordo SALT II che costituiva l'argomento essenziale del messaggio 
fatto pervenire a Craxi dal Presidente Reagan. L'esame è stato approfon
dito ed inserito nel più ampio contesto degli sforzi sempre più necessari 
per favorire un costruttivo rilancio del negoziato di Ginevra. Il Con
sigliere Speciale della Casa Bianca ha illustrato dettagliatamente al Pre
sidente Craxi lo stato del .negoziate;> e le concrete possibilità che esso 
evolva conformemente agli auspici generali, tenendo conto delle solle
citazioni e dell'aspettativa più volte rappresentata dai membri europei 
dell'Alleanza. 

Il Presidente Craxi ha ritenuto di esprimere in particolare l'apprez
zamento per gli orientamenti preliminari fattigli conoscere dal Presi
dente Reagan ed esposti.dall'ambasciatore Nitze, che riflettono la con
sapevolezza, condivisa dall'Italia, dell'importanza nell'attuale fase della 
perdurante validità ed osservanza del Trattato SALT II. Tale Trattato, 
rappresenta un'acquisizione fondamentale nel campo dei dispositivi of
fensivi ed unitamente al Trattato ABM costituiscè un pilastro del regi
me di controllo degli armamenti. 

Il Presidente Craxi ha osservato in particolare la necessità di cogliere 
ogni occasiòne e di valorizzare ogni fattore suscettibile di preservare, 
in un momento certo difficile, le prospettive del dialogo e del nego
ziato Est-Ovest. Da parte italiana si condivide egualmente l'esigenza di 
pervenire ad una definizione di un assetto di regole provvisorie in ma
teria di controllo degli armamenti, in attesa che il negoziato di Ginevra 
produca accordi formali e stabili sulla riduzione e il controllo delle for
ze. Occorre al riguardo una scrupolosa osservanza di tutte le intese già 
perfezionate, evitando violazioni per instaurare quella reciproca mag
giore fiducia necessaria a tradurre in fatti negoziali le proposte che Stati 
Uniti e Unione Sovietica hanno avanzato negli ultimi tempi in materia 
di disarmo. 

A chiusura del colloquio, il Presidente del Consiglio, nel rispondere 
ad un messaggio orale di Reagan trasmessogli da Nitze, ha detto di con
dividere pienamente l'aspettativa che il colloquio già fissato a Tokyo il 
3 maggio rafforzi!' intesa. tra l'Italia e gli Stati Uniti per affrontare effi
cacemente i difficili problemi del momento. 

Il 24 aprile l'ambasciatore Paul Nitze, al termine della sua visita, 
ha incontrato il Ministro della Difesa, sen. Spadolini, con il quale ha di
scusso in partièolare i problemi della lotta al terrorismo. 
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Visita del sottosegretario di Stato per gli Affari Politici 
Michael Armacost 

(Roma, 4-7 giugno} 

Il sottosegretario di Stato per gli Affari Politici americano Michael 
Armacost, ha effettuato dal 4 al 7 giugno una visita a Roma, nel corso 
della quale si è incontrato con il Ministro della Difesa sen. Spadolini e 
successivament~ è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Cra:xi. 
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il 
sottosegretario di Stato americano Michael Armacost, che era latore 
di un messaggio personale del Presidente Reagan. L'incontro si inseri
sce nella nuova fase di strette consultazioni che erano state sollecitate 
dal Governo italiano per un continuo ed efficace raffronto di valutazioni 
sui temi di comune e più immediato interesse. 

Nel messaggio del Presidente Reagan si rinnova l'apprezzamento 
per l'azione svolta dall'Italia per favorire il superamento delle tensioni 
in atto nel Mediterraneo ed il ripristino di· una situazione di norma
lità nell'area. A tale riguardo il Presidente degli Stati Uniti auspica nel 
suo messaggio che possa rafforzarsi il coordinamento interalleato ed in 
particolare che possa essere mantenuta la stretta e costante consulta
zione con l'Italia in vista di iniziative comuni. 

Il messaggio di Reagan tocca infine altri temi, fra i quali i rapporti 
Est-Ovest, con particolare riferimento al negoziato sul controllo e la 
riduzione degli armamenti. 

A chiusura del colloquio, il Presidente del Consiglio, nel rispondere 
ad un messaggio orale di Reagan trasmessogli da Nitze, ha detto di con
dividere pienamente l'aspettativa che il colloquio già fissato a Tokyo il 
3 maggio rafforzi l'intesa tra l'Italia e gli Stati Uniti per affrontare effi
cacemente i difficili problemi del momento. 

Il 5 giugno infine il sottosegretario Armacost si è incontrato con il 
Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine del colloquio è stato di
ramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mat
tina il sottosegretario di Stato americano Michael Armacost. 

Il cordiale colloquio ha consentito un approfondito scambio di 
vedute sulle tematiche internazionali di maggiore attualità, e in parti· 
colare sulla situazione nel Mediterraneo e in Medio Oriente. 

Armacost ha rinnovato al Ministro Andreotti l'apprezzamento 
degli Stati Uniti per il fermo e coerente impegno di cui l'Italia ha dato 
prova, sia nell'ambito de1la Comunità Europea sia al Vertice di Tokyo, 
nell'applicare concretamente le misure intese a combattere il terrorismo 
internazionale e gli Stati che lo sostengono. Andreotti, dal canto suo, ha 
ribadito che nessun Paese che incoraggi o appoggi il terrorismo può 
intrattenere relazioni normali con l'Italia, sottolineando che la condotta 
del Governo italiano è stata e rimane ispirata a fermezza e responsa
bilità e nessuno può illudersi di poter contare su nostre presunte debo
lezze e acquiescenze. 
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Quanto alla questione medio-orientale, Andreotti ha informato 
Armacost dei contatti avuti in occasione della sua recente visita in Israe
le ed entrambi hanno convenuto che il problema arabo-israeliano at
traversa oggi una fase di riflessione, anche se ciò non esclude che si 
debbano comunquè 1,1tilizzare tutti gli spazi esistenti per creare condi
zioni favorevoli all'avvio di un processo negoziate. 

La conversazione ha poi. riguardato la situazione in Libano e il 
conflitto tra Iran e Iraq, ai cui sviluppi Italia e Stati Uniti guardano con 
crescente preoccupazione. , 

Il Ministro Andreotti, richiamandosi al dibattito svoltosi ieri a 
Montecitorio ed a quello avvenuto al Senato, in Commissione, il 3 
aprile scorso, ha anche informato il sottosegretario Armacost che il 
Governo italiano ha deciso di avviare negoziati con l'Amministrazione 
statunitense per :fissare le condizioni generali e le modalità tecniche della 
partecipazione dell'industria italiana alla fase di ricerca della Iniziativa 
di Difesa Strategica. 

Successivamente, il sottosegretario Armacost, accompagnato dal
l'ambasciatore Rabb, ha avuto alla Farnesina una riunione di lavoro 
con il Segretario Generale del Ministero degli Esteri amb. Ruggiero, il 
Direttore Generale degli Affari Politici amb. Biancheri e il Direttore 
Generale degli Affari Economici amb. Attolico, nel corso del quale 
sono stati approfonditi sia i problemi del Mediterraneo e del Medio 
Oriente, sia lo stato delle relazioni Est-Ovest con particolare riguardo 
ai negoziati sul disarmo, sia l'andamento delle relazioni bilaterali. 

Visita del Ministro della Giustizia, Edwin Meese 
(Roma, 22-24 giugno) 

Il Ministro della Giustizia americano, Edwin Meese, ha compiuto 
una visita a Roma dal22 al 24 giugno, per prendere parte al gruppo di 
lavoro congiunto itala-americano contro il traffico della droga e la cri
minalità organizzata. Il 23 giugno, durante la prima giornata di lavori 
del « Comitato di collaborazione Italia-Usa » sono state discusse le 
misure di collaborazione nella lotta al terrorismo. 

Il 24 giugno, al termine dei lavori, è stato :firmato dal Ministro 
dell'Interno on. Scalfaro e dal Ministro Edwin Meese un accordo 
Italia...,Usa concernente droga, criminalità e terrorismo. L'intesa rag~ 
giunta ha ampliato l'accordo bilaterale su droga e criminalità già attivo 
da11'84. Le maggiori novità dell'accordo riguardavano «l'impegno co~ 
mune a non intavolare trattative con i terroristi, e a trovare di volta 
in volta, le modalità migliori di intervento per salvare le vite umane in 
ostaggio ». 

In seguito il Ministro della Giustizia statunitense Edwin Meese si 
è incontrato con il Ministro degli Esteri on. Andreotti e con il Presi~ 
dente del Consiglio on. Craxi. 
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Al tem"line dei colloqui sono stati diramati i seguenti comunicati: 
La collaborazione in atto tra Italia e Stati Uniti nella lotta contro il 

terrorismo internazionale, la droga e la criminalità organizzata ed in 
particolare le connessioni esistenti tra questi fenomeni e le relative im
plicazioni sul piano politico, specialmente in alcune aree, è stata oggetto 
di un approfondito colloquio, svoltosi stamane, fra il Ministro degli 
Esteri Andreotti ed il Ministro della Giustizia statunitense Edwin Meese. 

Nel corso della conversazione, Meese ha espresso al Ministro An
dreotti il vivo apprezzamento deU' Amministrazione americana per la 
cooperazione in atto con l'Italia, sottolineando specificamente il ruolo 
assunto dal nostro Paese anche nell'ambito della Cooperazione Politica 
Europea per promuovere intese sempre più strette nella lotta contro il 
terrorismo internazionale. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Bettino Craxi, ha ri
cevuto oggi a Palazzo Chigi il Ministro americano Edwin Meese che si 
trova in visita in Italia per partecipare ai lavori del Gruppo di lavoro 
congiunto itala-americano per combattere il traffico della droga e la 
criminalità organizzata. 

Nel corso del cordiale colloquio sane stati affrontati oltre ai temi 
propri del Gruppo di Lavoro anche i principali aspetti legati al feno
meno della ripresa del terrorismo internazionale ed alle misure che so
no allo studio per combatterlo. 

Il Presidente del Consiglio si è compiaciuto per la :firma del nuovo 
accordo che estende la collaborazione itala-americana anche per la lotta 
contro il terrorismo. Come noto nell'ottobre 1984 tra Italia e Stati 
Uniti era stata firmata un'intesa di collaborazione bilaterale contro il 
traffico di droga e la criminalità organizzatà. L'accordo fu perfezionato 
sulla base delle intese concordate fra il Presidente Craxi ed il Presidente 
Reagan in occasione del loro colloquio tenutosi alla Casa Bianca nel
l'ottobre 1983. 

Visita del Consigliere speciale del Presidente Reagan 
per le questiOni del disarmo, Paul Nitze 

(Roma, 21 luglio) 

Il Consigliere speciale del Presidente Reagan per le questioni del 
disarmo Paul Nitze, in Europa per un giro di consultazioni fra i 
principali alleati europei sul problema del disarmo, ha incontrato il 
21 luglio alla Farnesina il Ministro degli Esteri on. Andreotti. . 

Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
Le linee di una ulteriore ihiziativa americana in. materia di disarmo 

e di controllo degli armamenti sono state il tema del colloquio che il 
Ministro degli Esteri Andreotti ha avuto questo pomeriggio con l'am
basciatore Paul Nitze, Consigliere del Presidente Reagan per le questioni 
del disarmo. · 

Nel corso dell'incontro, che è avvenuto nel quadro di consultazioni 
che il Governo di \V ashington ha avviato con alcuni Alleati europei, 
l'ambasciatore Nitze ha illustrato gli orientamenti cui l'Amministra~ 
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zione statunitense intenderebbe ispirare una propria nuova lmziatrva 
nella prospettiva di una fruttuosa ripresa dei negoziati di Ginevra sia 
in materia di armi nucleari strategiche, sia di forze nucleari intermedi<;> 
che di ricerche spaziali e di esperimenti nucleari. 

Queste idee - ~ quanto si apprende - si collocano nello spirito 
emerso dal Vertice di Ginevra dello scorso novembre e rispecchiano le 
iniziative del Presidente Reagan per lo sviluppo di un proficuo dialogo 
con l'Unione Sovietica. Al tempo stesso, esse appaiono coerenti con le 
istanze costantemente rappresentate agli Stati Uniti dagli Alleati, e in 
particolare dagli Europei, anche in ambito comunitario. 

Nella conversazione tra Andreotti e Nitze, è stata altresì sottolineata 
l'importanza del ruolo che la cooperazione scientifica può svolgere nel 
contesto delle relazioni Est-Ovest per favorire l'instaurarsi di un clima 
di comprensione e fiducia reciproche. 

In seguito l'ambasciatore americano Paul Nitze ha incontrato il 
Ministro della Difesa sen. Spadolini e il Presidente ddla Repubblica sen. 
Cossiga, ai quali ha illustrato gli orientamenti del proprio Governo in 
relazione alle proposte sovietiche in materia di disarmo. 

Visita dell'inviato SIH~ciale del Preshlente Reagan, ambasciatore Walters 
(Roma, 4 settembre) 

Il Presidente del Consiglio on. Ctaxi ha ricevuto· il 4 settembre, 
a Palazzo Chigi, l'ambasciatore Walters, inviato speciale del Presidente 
Reagan. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Bettino Craxi, ha rice~ 

vuto oggi a Palazzo Chigi l'ambasciatore Vernon Walters, rappresen
tante permanente americano alle Nazioni Unite ed Inviato Speciale del 
Presidente Reagan. Nel corso del colloquio, l'ambasciatore Walters 
ha fornito informazioni e formulato valutazioni del Governo americano 
sulla situazione nel Mediterraneo in rapporto, in particolare, alla Libia, 
anche sulla scorta della linea di condotta adottata sia in sede europea che 
al Vertice di Tokyo. 

Il Presidente del Consiglio ha da parte sua ribadito la posizione del 
Governo italiano, già da lui esposta nella riunione del Consiglio dei 
Ministri del 28 agosto. Egli ha affermato in tale quadro che la prospet, 
tiva e l'auspicio restano quelli di ristabilire nell'area condizioni di nor
malità e piena collaborazione nel rispetto della legalità internazionale 
e in una situazione di effettiva e consolidata sicurezza. 

Al termine del colloquio è stata confermata la esigenza di mantenere 
una stretta consultazione in relazione agli sviluppi della regione. 

Nel corso della sua visita inoltre l'ambasciatore Vernon Walters 
ha incontrato U Ministro degli Esteri on. Andreotti e il Ministro della 
Difesa sen. Spadolini con i quali ha discusso della questione mediterra
nea con particolare riferimento alla Libia. 
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Visita del Segretario alla Difesa Caspar W einherger 
(Roma, 17-19 ottobre) 

Il Segretario di Stato americano alla Difesa Caspar W einberger ha 
effettuato dal 17 al 19 ottobre una visita a Roma, nel corso della quale ha 
incontrato il Ministro della Difesa sen. Spadolini, il Presidente della 
Repubblica sen. Cossiga, ed il Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine del colloquio con quest'ultimo, è stato rilasciato il 
seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, on. Craxi, ha ricevuto oggi a Palazzo 
Chigi il Segretario alla Difesa americano Caspar W einberger, il quale 
gli ha consegnato un messaggio del ,Presidente Reagan. 

Nel corso dell'incontro si è proceduto ad uno scambio di valuta· 
zioni sui temi del disarmo con particolare riferimento ai prevedibili 
sviluppi del «dopo Reykjavik ». Al riguardo è stata presa in esame la 
dinamica· della discussione svoltasi nella capitale ìslandese approfon
dendo i termini delle proposte avanzate da parte sia americana che 
sovietica. 

Il Presidente del Consiglio ha ribadito la posizione del Governo ita
liano che valuta positivamente, e sollecita, ogni sforzo atto a consolidare 
le prospettive negoziali dischiusesi a Reykjavik. Il Segretario alla Difesa 
ha da parte sua sottolineato l'assoluta disponibilità americana a cogliere 
ogni occasione di contatto e di dialogo con i sovietici per consolidare 
ed approfondire l'ipotesi di accordo-quadro che si è delineata a 
Reykjavik. 

Il Presidente del Consiglio ha osservato che il segnale più significa
tivo che viene da Reykjavik è il potenziale di intesa che sussiste quando 
si affronta con determinazione il negoziato in un clima di fiducia e di 
rispetto delle reciproche esigenze di sicurezza. Una particolare atten
zione, ha aggiunto Craxi, dovrà essere riservata ad un approfondito 
esame del rapporto tra armamenti offensivi e sistemi difensivi, al fine di 
assicurare la interrelazione tra i tre cesti convenuta nel comunicato 
americano-sovietico del gennaio '85. 

Il Segretario alla Difesa al riguardo ha ricordato le più recenti pro
poste del Presidente Reagan che hanno tenuto conto delle preoccupazioni 
espresse da parte sovietica in materia di ABM e che costituiscono un 
segno della disponibilità al negoziato da parte americana. Egli ha tutta
via ribadito la necessità di un approccio realistico ed equilibrato. Il 
Presidente del Consiglio e il Segretario alla Difesa hanno poi convenu
to sulla esigenza di dare un rinnovato impulso al negoziato sugli arma• 
menti convenzionali, accelerando i lavori del Gruppo Speciale istituito 
dal Consiglio Atlantico di Halifax. 

W einberger ha poi detto che l'Amministrazione americana in· 
tende mantenere uno stretto coordinamento con gli alleati per ricercare 
una solidale posizione negoziale. A tale riguardo egli ha citato la deci
sione della Casa Bianca di inviare nei prossimi giorni a Roma il Capo 
dei negoziatori americani a Ginevra Max Kampelman per continuare 
ad approfondire il dialogo politico col Governo italiano nella prospet
tiva di preservare lo slancio negoziale emerso a Reykjavi.k. 
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Nel corso del colloquio sono stati esaminati anche la crisi arabo
israeliana, il conflitto del Golfo, la sicurezza nel Mediterraneo, nonché i 
problemi del terrorismo internazionale. Si è anche discusso della colla
borazione tra Italia e Stati Uniti nel settore delle tecnologie di punta, 
incluse nella fase di ricerca del SDI, suscettibili di più immediati svi
luppi nel campo industriale. 

1118 ottobre il segretario di Stato Weinberger si è incontrato con ìl 
Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine dell'incontro è stato 
diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Esteri Andreotti ed il Segretario statunitense alla 
Difesa Weinberger si sono incontrati stamane a Villa Taverna per una 
colazione di lavoro. 

Il colloquio, che è stato molto cordiale, ha permesso di approfon
dire alcuni aspetti dell'incontro di Reykjavik ed Andreotti ha sottoli
neato la necessità di adoperarsi per avviare un chiarimento che consenta 
di superare gli ostacoli esistenti per il raggiungimento di intese anche 
parziali. 

W einberger, dal canto suo, ha espresso ampio apprezzamento per 
il ruolo che l'Italia svolge sia in seno all'Alleanza Atlantica che nella 
comunità internazionale, r~badendo l'importanza che l'Amministra
zione statunitense attribuisce alla consultazione e alla coesione nell'Al
leanza soprattutto nella fase più impegnativa aperta dall'incontro di 
Reykjavik. 

Andreotti e \Y/ einberger hanno infine concordemente registrato 
l'ottimo andamento delle relazioni bilaterali. 

SUD AN 

Visita del Ministro per gli Affari di Gabinetto 
Salah Al Din Abdelsalrun El Khalifa 

(Roma, 23-24 maggio) 

Il Ministro per gli Affari di Gabinetto sudanese Salah Al Din 
Abdelsalam El Khalifa, in visita in Italia, è stato ricevuto il 23 maggio 
dal sottosegretario agli Esteri on. Forte. Al termine dell'incontro è stato 
diramato ìl seguente comunicato: 

Il sottosegretario an. Forte ha ricevuto alla Farnesina il Ministro 
per gli Affari di Gabinetto del nuovo Governo Sudanese, Salah Al Din 
Abdelsalam El Khalifa, latore di un messaggio personale del Primo 
Ministro Saddiq El Mahdi al Presidente . del Consiglio. Il messaggio 
esprime gratitudine e riconoscenza per l'aiuto di emergenza avuto dal 
Sudan che « non solo allevia le notevoli difficoltà del popolo sudanese, 
ma rappresenta un modello che merita di essere imitato da tutti i Paesi 
industrializzati ». 

Il messaggio sottolinea anche il perdurare di una situazione di dif
ficoltà nell'economia sudanese in particolare nel settore agricolo e auspi
ca la continuazione degli aiuti italiani. 
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L'on. Forte ha assicurato al Ministro sudanese la piena disponibilità 
del Governo italiano a continuare la sua azione volta ad alleviare le 
gravi difficoltà del Paese, nello spirito di amicizia e cooperazione che ha 
sempre caratterizzato le relazioni fra l'Italia e il Sudan. 

Il 24 maggio il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 
Ministro per gli Affari di Gabinetto sudanese. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha ricevuto oggi il Mi, 

nistro per gli Affari di Gabinetto del nuovo Governo sudanese, Salah 
Al Din Abdelsalam El Khalifa, in questi giorni in Italia. 

Nel corso del colloquio il Ministro El Khalifa ha informato il Mi
nistro degli Esteti italiano della evoluzione, anche sul piano costitu
zionale, della situazione politica del suo Paese, ed ha rinnovato all'an. 
Andreotti la gratitudine del proprio Governo per la generosa attività 
di cooperazione dell'Italia verso il Sudan, ed in particolare per gli in
terventi di emergenza disposti dall'Italia. 

Il Ministro Andreotti ha preso atto con interesse della esposizione 
del Ministro Khalifa, ed ha confermato ,che l'Italia continuerà ad adope
rarsi per venire incontro alla necessità delle popolazioni sudanesi. 

Visita del Primo Ministro Saddiq El Mahdi 
(Roma, l 0--12 dicembre) 

Il Primo Ministro sudanese Saddiq El Mahdi è giunto il 1 O dicem, 
bre a Roma per una visita di tre giorni. 

Al suo arrivo il Primo Ministro Saddiq El Mahdi è stato ricevuto 
dal Ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto stamane un col, 

luquio con il Primo Ministro del Sudan, · Saddiq El Mahdi, il quale ha 
tenuto ad esprimergli vivo apprezzamento per l'azione politica condotta 
dall'Italia in Africa, sia a sostegno dei Paesi della linea del Fronte, sia 
riguardo la questione sudafricana, sia infìne per attenuare le tensioni e 
i conflitti nel Corno d'Africa. 

El Mahdi ha anche dato una valutazione ,ampiamente positiva del 
ruolo e dell'impegno italiano per la ricerca di soluzioni negoziali al pro
blema mediorientale. 

Il Primo Ministro sudanese, .nell'illustrare l'attuale difficile situa-
zione economica del suo Paese, si è particolarmente soffermato sui pro, 
blemi posti dalla presenza di circa due milioni di rifugiati, che non solo 
rappresentano un onere finanziario, ma anche una causa dì tensione per 
le infrastrutture economiche e sociali del Paese. 

Quanto alla questione del Sudan meridionale, El Mahdi ha espresso 
ad Andreotti la ferma intenzione del suo Governo di adoperarsi per 
creare quelle condizioni di sicurezza che rappresentano la premessa per 
il necessario rilancio e sviluppo ·della regione. 
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Nell'affrontare i temi bilaterali - l'Italia negli ultimi due anni ha 
erogato circa 400 miliardi di aiuti al Sudan, ponendosi al primo posto 
tra i Paesi donatori ~ il Primo Ministro sudanese ha sollecitato in par, 
ticolare iniziative di cooperazione nei programmi di lotta alla deser, 
tificazione. 

Il Ministro Andreotti, dal canto suo, ha ribadito la continuità del
l'impegno italiano in favore del Sudan, rilevando che la prossima riu
nione della Commissione mista italo-sudanese di cooperazione, fissata 
per i primi mesi del 1987, rappresenterà l'occasione per concretizzare 
nuove iniziative. 

L' 11 dicembre il Primo Ministro sudanese è stato ricevuto dal 
Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto oggi a Palazzo 

Chigi il Primo Ministro della Repubblica del Sudan-, Saddiq El Mahdi. 
Nel corso del cordiale incontro, Craxi ed El Mahdi hanno potuto 

constatare l'ottimo andamento dei rapporti bilaterali. Il Primo Mi.fli,. 
stro sudanese ha espresso vivo apprezzamento per l'attivo impegno 
italiano nell'attività di cooperazione allo sviluppo, ed ha rilevato come 
tutte le risorse messe a disposizione da parte italiana nell'ambito del 
programma triennale 1984--86 con il Sudan si.ano state interamente 
utilizzate. Craxi ha assicurato che anèhe per il futuro l'Italia cotinuerà 
a considerare il Sudan come Paese prioritario nella destinazione dei fon
di della cooperazione. Egli ha auspicato che, nel corso della prossima 
riunione della Commissione mista bilaterale che dovrebbe tenersi a 
Khartoum nei primi mesi dell'anno prossimo, venga definito un nuovo 
programma triennale, la cui realizzazione possa fornire un contributo 
significativo alla soluzione dei più gravi problemi di ordine economico 
e sociale che il Sudan deve ancora affrontare. Al riguardo, il Presidente 
del Consiglio ha sottolineato che, oltre al finanziamento dei singoli pro, 
getti nei settori prioritari dell'economia sudanese (idrico, energetico, 
agricolo e sanitario), l'Italia non mancherà di fornire un aiuto per il 
nsanamento della bilancia dei pagamenti, così come già fatto in passato. 

Il Primo Ministro sudanese ha quindi evocato due questioni che 
it1cidono in maniera significativa sulle scarse risorse dell'economia su
danese, quella del debito estero e dei profughi. Per entrambe, El Mahdi 
ha sol~ecitato l'aiuto dell'Italia e della comunità intemazionale. Egli ha 
sottolineato in particolare la gravità del problema dei rifugiati, che stan
no diventando · una parte considerevole nel totale della popolazione 
sudanese. 

Riguardo al primo aspetto, Craxi ha ricordato che da parte italiana 
ci si era adoperati nelle sedi intemazionali per individuare possibili so~ 
luzioni che potessero permettere un consolidamento del debito suda
nese, e che anche in futuro non si sarebbe mancato di proseguire su 
questa via. In materia di rifugiati, il Presidente del Consiglio ha sotto
lineato che l'Italia si propone di dare un proprio specifiGo contributo, 
da coordinarsi con l'attività delle Agenzie internazionali che già operano 
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in loco. Al riguardo, si sta predisponendo un programma di emergenza 
che prevede interventi di carattere sanitario e di fornitura di aiuti ali~ 
mentarl, in favore delle popolazioni del Sudan meridienale, e che -
se coronate da successe - potrà estendersi in un arco di t~mpo pJu, 
riennale. 

Successivamente il Primo Ministro Saddiq El Mahdi, si è incon .. 
trato con il Ministro della Difesa sen. Spadolini per uno scambio di 
opinioni su questioni internazionali ed in particolare, sui problemi 
della pace nel Medio Oriente. 

Il Primo Ministro sudanese ha sottolineato la posizione ·di non al .. 
lineamento del Sudan ed ha confermato la volontà di intensificare i 
rapporti con l'Italia e con l'Occidente. 

SVEZIA 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(Stoccolma, 14-15 marzo) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi è giunto il 14 marzo a Stoc .. 
colma per partecipare al rito funebre in onore del Primo Ministro sve .. 
dese Olof Palme. 

Al suo arrivo il Presidente del Censiglio è stato ricevuto dal'nuovo 
Primo Ministro svedese Ingvar Carlsson. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha incontrato oggi a Stoc .. 

colma il nuovo Primo Ministro svedese Ingvar Carlsson, con il quale 
ha avuto un cordiale scambio di vedute sui principali temi di comune 
interesse della politica h1ternazionale e sui rapporti bilaterali itala
svedesi. 

All'inizio del colloquio è stato ricordato Olof Palme, la sua alta 
figura di statista, il suo. ruolo di uomo di pace. Carlsson ha cqnfermato 
all' on. Craxi la continuità della politica internazionale della Svezia per 
il rafforzamento della sicurezza in Europa e .nel mondo, l'impegno nella 
difesa dei \!alori democratici e di libertà contro la minaccia delle nuove 
forme di violenza e di terrorismo. Carlsson ha anche sottolineato l'im
mutata determinazione del suo Paese di concorrere al più armonioso 
sviluppo dei popoli. Il Primo Ministro svedese si è particolarmente in .. 
teressato alle valutazioni dell' on. Craxi sul dialogo Est-Ovest, e prin~ 
cipalmente sul negoziato di Ginevra a proposito del controllo degli ar~ 
mamenti, esprimendo appre.zzamento per ilt;Uolo dell'Italia nel favorire 
il riavvicinat:nento delle posizioni tra le due maggiori potenze, a van~ 
taggio di una più ampia fiducia internazionale. 

Il Presidente del Consiglio si è riferito agli elementi di novità con~ 
tenuti nelle ultime proposte di Gorbaciov che debbono, a suo giudizio, 
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essere sostenuti e incoraggiati per assicurare al negoziato il necessario 
dinamismo. 

Dopo le favorevoli aspettative suscitate dal recente vertice Reagan
Gorbaciov, è indispensabile ogni sforzo - con cui l'Italia intende con-
correre - per conseguire sbocchi concreti, anche se parziali, ed evitare 
pericolosi riflussi e fasi di stalla. 

Carlsson e Craxi hanno discusso in dettaglio come rilanciare l'azio
ne dell'ONU nella soluzione delle crisi regionali e sulle iniziative in 
grado di rafforzare il dialogo Nord-Sud. A tal fine; un'attenzione parti~ . 
colare è stata dedicata al gravoso problema dell'indebitamente dei Paesi 
in via c;li sviluppo. 

È stata, infine, rilevata una concotde intesa a sostenere e a svilup~ 
pare i complessivi rapporti bilaterali. 

THAILANDIA 

Cormnissione mista di cooperazione economica 
(Roma, 20-22 gennaio) 

Sisono svolti a Roma dal 20 al 22 gennaio ilavori della Commi~ 
sione mista italo-thailandese di cooperazione econ,omica. Al termine 
dei lavori la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 

Con la firma del processo verbale si sono conclusi oggi i la
vori della II Sessione della Commissione mista italo-thailandese per 
la cooperazione economica industriale e tecnica, iniziatasi alla Farnesi
na lunedì scorso e presieduta, da parte italiana, dal sottosegretario agli 
Esteri, on. Bruno Corti, e, da parte thailandese, dal vice Ministro deglf 
Esteri, Prapas Linpabandhu. 

Nel corso della riunione è stato esaminato l'andamento degli scambi 
commerciali bilaterali e le prospettive del loro incremento, nonché le 
relazioni della CEE con la Thailandia e con il gruppo dei Paesi ASEAN. 

Per quanto concerne i rapporti bilaterali, sono stati passati in ras
segna i progetti di cooperazione tecnica ed economica allo studio o in 
via di realizzazione, con particolare riguardo a programmi di elevato 
contenuto sociale, come quello per la lotta contro la droga, da e:tfet· 
tuare in collaborazione con l'UNFDAC, e per la creazione di un centro 
di produzione di vaccini presso l'Università di Mal1idal, e per la mec
canizzazione agricola e la diffusione delle tecniche di conservazione dei 
raccolti. 

Le due delegazioni hanno altresì constatato con soddisfazione che 
nel corso del 1985 si sono intensificati i contatti e scambi di visite an~ 
che fra singole imprese o gruppi industriali dei due Paesi. In proposito, 
da parte thailandese sono stati elencati i possibili settori per cui si rav
visano più favorevoli opportunità di cooperazione tra le imprese ita
liane e thailandesi. 
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Visita del Primo Ministro Mohamed M'Zali 
(Roma, 28 febbraio) 
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Il Primo Ministro tunisino Mohamed M'Zali, in visita privata a 
Roma, è stato ricevuto il 28 febbraio a Palazzo Chigi dal Presidente del 
Consiglio on. Craxi. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha avuto oggi, a Palazzo Chi

gi, un lungo e cordiale colloquio con il Primo Ministro di Tunisia M'Za
li, cui è seguita una colazione di lavoro. 

Nel corso dell'incontro, sono state affrontate le questioni interna
zionali di maggiore interesse, con particolare riferimento al Mediterra
neo ed al Medio Oriente, e i complessivi rapporti bilaterali. Riguardo al 
Mediterraneo, Craxi e M'Zali hanno ribadito l'importanza di adoperarsi 
per favorire un sollecito ristabilimento nell'area di condizioni di norma
lità perché possano appieno svilupparsi le potenzialità di collaborazione. 
A tal fine è stata ricordata la assoluta necessità che tutti gli Stati della 
regione si conformino al pieno rispetto dei principi di diritto interna
zionale. Italia e Tunisia, con il dinamismo impresso alla ricerca di sem
pre più efficaci strumenti di collaborazione, concorrono per tale via al 
rafforzamento della stabilità e dello sviluppo dell'area. 

Sul Medio Oriente, Craxi non ha mancato di esprimere preoccu
pazione per il rischio di una prolungata situazione di incertezza e di 
stalla. Da parte sua l'Italia è pronta, d'intesa con i partners della CEE 
a considerare positivamente qualunque iniziativa che possa aiutare il 
processo di movimento per una pace giusta, stabile e duratura della cri
si arabo-israeliana. La Presidenza della CEE avvierà sondaggi esplora~ 
tivi da svolgere con le parti interessate per accertare quale concreta azio
ne possa essere avviata dall'Europa. Uno strumento utile per il riavvi
cinamento delle posizioni potrebbe essere costituito dal dialogo euro
arabo, da riattivare nelle condizioni e con le modalità che si riterranno 
più appropriate. 

Quanto ai rapporti fra Italia e Tunisia, Craxi e M'Zali hanno potu
to constatare l'ottimo andamento delle relazioni bilaterali, fra l'altro 
contrassegnate da una fitta rete di incontri governativi. Al riguardo, da 
entrambe le parti è stata espressa la piena soddisfazione per l'andamento 
del programma di cooperazione, definito nel corso della visita del Pre• 
sidente Craxi a Tunisi nel dicembre del 1984. 

È stato convenuto di compiere da entrambe le parti gli sforzi ne· 
cessari per incrementare ulteriormente la collaborazione economica. Un 
utile str\lmento al riguardo sarà rappresentato dalla prossima costitu
zione di una Banca di sviluppo italo-tunisino, che opererà a Tunisi. 

Si è anche parlato delle questioni relative alla pesca. Quantunque 
sia diminuito nell'ultimo anno, rispetto al passato, il numero dei pe
scherecci fermati da parte tunisina, è stata ribadita la necessità di giun· 
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ge're ad intese più definite e soddisfacenti in materia. Colloqui tecnici 
sono ora in corso per definite un codice di comportamento che con, 
senta di ridurre le occasioni di incidenti. 

Visita del Ministro degli Affari Sociali Ben Dhia 
(Roma, 27-29 novembre) 

Il Ministro degli Affari Sociali tunisino Abdelaziz Ben Dhia ha 
compiuto dal 2 7 al 29 novembre una visita di lavoro in Italia. 

Il 27 novembre il Ministro Ben Dhia è stato ricevuto a Palazzo Chi, 
gi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto oggi a Palazzo 

Chigi il Ministro degli Affari Sociali tunisino Ben Dhia che gli ha tra, 
smesso - a nome del Primo Ministro Sfar - un messaggio di apprez, 
zamento del Governo di Tunisi per la continua ed efficace collabora
zione assicurata dall'Italia. 

Nel corso dell'incontro si è proceduto ad uno scambio di valuta
zioni sui temi di interesse bilaterale, per l'ulteriore rafforzamento dei 
complessivi rapporti fra Italia e Tunisia. 

Il Ministro tunisino ha illustrato i preparativi che si stanno com
piendo con l'Italia per organizzare la prossima primavera a Tunisi la 
Conferenza dei Ministri del Lavoro dei Paesi del Mediterraneo. 

Il Ministro Ben Dhia è stato ricevuto il 28 novembre dal Ministro 
degli Interni on. Scalfaro. Nel corso del colloquio si è discusso del pre .. 
visto viaggio di lavoro dell'an. Scalfaro a Tunisi allo scopo di intensi
ficare i rapporti di cooperazione bilaterale per la lotta contro il terrori
smo, il traffico della droga e la criminalità organizzata. · 

TURCHIA 

Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti 
(Ankara, 23-25 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreottì ha effettuato dal 23 al 25 
gennaio una visita in Turchia. 

Durante il suo soggiorno l' on. Andreotti si è incontrato con il 
Presidente della Repubblica Kenan Evren, con il Primo Ministro Tur
gut Ozal e con il Ministro degli Esteri V ahi t Halefoglu. 
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Nel corso dei colloqui è stata presa in esame la situazione della 
Turchill. dopo l'ingresso di Spagna e Portogallonella Comunità europea, 
e a tale proposito è stata ribadita, da parte turca, la necessità di trasfor-. 
mare in adesione l'accordo di associazione che lega la Turchia alla 
CEE; 

È stata poi presa in esame la situazione del Mediterraneo, con par~ 
ticolare riferimento alla crisi di Cipro ed alla Libia. 

Sono stati infine discussi i problemi collegati alla lotta al terrorismo 
internazionale ed al traffi.èo di sostanze stupefacenti, per la soluzione 
dei quali è .stato auspicato un più vasto coordinamento internazio~ 
n al e. 

UGANDA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri on. Andreotti e Ibrahim Mukiidi 
(Roma, 19 ottobre) 

Il Ministro degli Esteri dell'Uganda, Ibrahim Mukiidi, in visita in 
Italia, è stato ricevuto il 19 ottobre dal Ministro degli Esteri on. 
Andreotti. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Ministro degli Esteri Andreotti ha ricevuto oggi il suo collega 

ugandese, Ibrahim Mukiidi, in visita in Italia assieme ad altri membri 
del suo Governo. 

Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati lo stato dei 
rapporti di cooperazione esistenti tra i due Paesi e le prospettive di ri, 
costruzione e di sviluppo dell'Uganda in un quadro di riconciliazione 
nazionale. 

Il Ministro Mukiidi ha espresso il vivo apprezzamento del proprio 
Governo per il nostro contributo allo sviluppo del Paese. L'Italia, in· 
fatti, è il maggior donatore dell'Uganda: i programmi da noi finanziati, 
in corso o in fase di realizzazione, ammontano a 70 141ilioni di dollari 
circa e riguardano in particolare i settori della sanità, pesca e agricoltura. 

I due Ministri hanno anche avuto uno scambio di idee sulla situa
zione nelle regioni dell'Africa Orientale e dell'Africa Australe, concor~ 
dando, tra l'altro, sulla necessità di un deciso impegno della Comunità 
internazionale per favorire l'eliminazione con mezzi pacifici del sistema 
dell'apartheid in Sud Africa. 

Da parte ugandese è stato espresso vivo . apprezzamento per l'ini
ziativa italiana a favore dell'Africa presa di recente a New York, non· 
ché per l'opera svolta dai cooperanti e dai religiosi italiani in Uganda. 

Da parte sua il Ministro Andreotti ha assicurato che l'Italia non 
mancherà, anche per il futuro, di partecipare allo sforzo di sviluppo in 
atto in Uganda. 
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Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi, 
il Presidente ~iuseveni ed il Ministro degli Esteri somalo Barre 

(Roma, 13 novembre) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 13 novembre 
il Presidente ugandese Museveni ed il Ministro degli Esteri somalo 
Jama Barre, che si trovavano a Roma per partecipare ad un convegno 
internazionale. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi ha rice~ 

vuto oggi a Palazzo Chigi, in separati colloqui, il Presidente della Re
pubblica dell'Uganda Yoweri Museveni ed il Ministro degli Esteri so· 
malo Jama Barre che si trovano in Italia per partecipare al Convegno 
Internazionale « Crisi africana e intervento italiano » organizzato dal
l'Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale. 

Nel corso delle conversazioni con i due leaders africani sono stati 
passati in rassegna l'andamento dei rapporti bilaterali e le principali 
problematiche del continente, nonché le iniziative avviate di comune 
intesa per rafforzare le prospettive di sviluppo nelle zone più depresse 
e per attenuare le tensioni nelle numerose aree di crisi. 

Sia Museveni che Jama Barre hanno manifestato vivo apprezza· 
mento per l'accresciuto ruolo di pace e di collaborazione svolto dal 
Governo italiano ed espresso un ampio ricqnoscimento per l'importan· 
za dell'aiuto offerto dal nostro Paese per la soluzione dei drammatici 
problemi della fame e del sottosviluppo. 

Da parte sua il Presidente del Consiglio ha assicurato i due diri
genti africani circa l'intenzione del nostro Paese di continuare ad apptO• 
fondire il dialogo di cooperazione, nell'interesse della stabilità inter
nazionale e nell'obiettivo di favorire un equi.librato processo di svilup· 
po dell'Africa che valorizzi le grandi risorse naturali ed umane di que· 
sto grande continente. 

Il Presidente del Consiglio è stato poi informato delle iniziative 
dell'QUA per attenuare le tensioni nel continente e favorire la campo· 
sizione negoziale delle controversie e crisi in atto. 

In particolare il Ministro degli Esteri Jama Barre ha informato 
l'an. Craxi dei contatti tra Somalia e Etiopia. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti 
ed il Presidente Museveni 
(Roma, 15 novembre) 

Il Presidente della Repubblica dell'Uganda Yoweri Museveni, ha 
incontrato il15 novembre a Roma il Ministro degli Esteri on. Andreotti. 
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Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha incontrato il Presi· 

dente della Repubblica dell'Uganda, Yoweri Museveni, che si trova in 
visita privata in Italia. 

Nel corso del colloquio è stato esaminato lo stato dei rapporti di 
cooperazione esistenti tra i due Paesi. In proposito, il Presidente Muse• 
veni ha espresso il vivo apprezzamento per il contributo dell'Italia al 
processo di ricostruzione e sviluppo del Paese. Il Ministro Andreotti, 
da parte sua, ha confermato che l'Italia, che è il maggiore donatore del· 
l'Uganda, continuerà a partecipare allo sforzo di sviluppo in atto in 
quel Paese. 

Museveni ed Andreotti hanno anche avuto uno scambio di idee 
sulle situa,zioni di crisi e di tensione esistenti nel continente africano. 
Il Ministro ha assicurato che il Governo italiano intende proseguire nella 
sua azione tesa a favorire l'emergere di soluzioni negoziali, che garanti· 
scano la stabilità ed il superamento di ogni forma di discriminazione. 

UNGHERIA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il segretario 
del Comitato centrale del Partito Operaio Socialista ungherese Davasi 

(Roma, 23 gennaio) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 23 gennaio a 
Roma il segretario del Comitato centrale del Partito operaio soCialista 
ungherese Ferenc Havasi. Al termine del colloquio è stato diramato il 
seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Craxi ha ricevuto oggi 
a Palazzo Chigi il Segretario del Comitato Centrale del Partito Operaio 
Socialista ungherese Ferenc Havasi, intrattenendolo in cordiale colloquio. 

Havasi - che è responsabile dell'elaborazione delle direttive di 
politica economica in seno all'Ufficio Politico del POSU - ha ricor· 
dato l'interesse ungherese alle prospettive di collaborazione dischiuse 
dalla visita che il Presidente del Consiglio Craxi effettuò a Budapest 
nell'aprile del 1984. 

In tale occasione si posero, infatti, le basi per promuovere più 
ampie intese in vari settori importanti per un rilancio dei rapporti bi· 
laterali quali quello industriale, con specifico riferimento alle telecomu. 
nicazioni, informatica e risparmio energetico. Bucine possibilità sussi, 
stono anche nella cooperazione scientifica e nell'agro-industria. 
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Il Presidente Craxi si è compiaciuto con il suo ospite dei favore
vole andamento dei rapporti bilaterali fra Roma e Budapest evidenziati 
anche da una sensibile crescita degli scambi negli ultimi anni ed ha 
espresso l'auspicio che la cooperazione possa intensii<:arsi ulteriormen
te nel corso dei prossimi mesi in cui sono previste· ulteriori scadenze 
importanti: oltre alla riunione della Commissione mista è prevista in
fatti anche una visita a Budapest del Ministro degli Affari Esteri 
Andreotti. 

URSS 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. · Craxi e Nicolaiévicb Zaikov 
membro del Politburo 

(Roma, 8 aprile) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, ha ricevuto 1'8 aprile a Pa
lazzo Chigi Nicolaievich Zaikov. Al termine dell'incontro è stato dira
mato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto oggi a Palazzo 
Chigi il signor Nicolaievich Zaikov, membro del Politburo sovietico e 
della Segreteria del Comitato Centrale del PCUS, che si trova in Italia 
per guidare la delegazione sovietica al Congresso del Partito Comunista 
Italiano a Firenze. 

Nel corso del cordiale e lungo colloquio, Zaikov - che era accom
pagnato da Zagladin - ha portato al Presidente del Consiglio il saluto 
del Segretario Generale del PCUS, Gorbaciov e il suo auspicio che pos
sa presto recarsi in visita in Italia accogliendo l'invito ufficiale consegna
togli a Mosca, lo scorso maggio, da Craxi. Si è quindi proceduto .ad un 
approfondito scambio di valutazioni sui temi interoazionali di maggiore 
attualità, con particolare riguardo agli sviluppi del dialogo Est-Ovest 
e alle varie crisi regionali in atto nel mondo, e sugli aspetti della colla
borazione bilaterale nei diversi settori. 

Il Presidente Craxi ha sottolineato a Zaikov il vivo interesse italiano 
a che sia mantenuto l'impulso aldialogo avviato con l'incontro fra Rea
gafi e Gorbaciov a Ginevra ed auspicato un comune sforzo, con prese 
di posizione ed atteggiamenti conseguenti, per ampliare' i margini della 
comprensione e introdurre nuovi fattori di reciproca fiducia. 

Da parte sua, Zaikov ha espresso l'interesse a sempre più continui 
ed efficaci contatti tra la dirigenza sovietica e il Governo italiano su tutte 
le questioni di comune e più diretto interesse a beneficio della stabilità 
internazionale e del· consolidamento della pace. Si è . anche convenuto 
sullctesigenza di sviluppare ulteriormente e di approfondire i complessivi 
rapporti di collaborazione fra l'Italia e l'URSS. 

Lo scambio di vedutè ha poi toccato U fenomeno del terrorismo 
internazionale7 con particolare riferimento al Mediterraneo. 
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Riunione della Commissione mista di Cooperazione economica 
(Mosca, l 0-3 luglio) 

Si sono svolti a Mosca dal l 0 al 3 luglio i lavori della quindicesima 
sessione della Commissione mista itala-sovietica di cooperazione eco, 
nomica, presieduti per la parte italiana dal sottosegretario agli Esteri 
on. ·Corti e per la parte sovietica dal vice Ministro per il Commercio 
con l'Estero Nikolai Komarov. 

Nel corso delle riunioni è stato fatto un bilancio dell'attività della 
Commissione e sono state poste le basi per un riequilibrio dell'inter
scambio, fortemente passivo per l'Italia. 

Il 3 luglio, a conclusione dei lavori, sono stati firmati due proto
colli: il primo riguardante l'approvazione dei lavori della Commissione 
stessa, il secondo incentrato sulle iniziative di cooperazione per il trien
nio 1986-1988 ed in particolare su progetti nel settore automobilistico, 
chimico ed agro-industriale. 





IV 

L'Italia e il n1ultilateralismo 
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Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga 
(Bruxelles, 21 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga, accompagnato dal Mi~ 
nistto degli Esteri on. Andreotti, ha compiutoli 21 febbraio una visita 
alle Istituzioni Comunitarie. 

In occasione dell'incontro con la Commissione delle Comunità Europee 
il Presidente Cossiga ha pronunciato il seguente discorso: 

Signor Presidente, Signori Membri della Commissione, 

ringrazio innanzitutto per le cordiali espressioni di benvenuto che 
mi sono state indirizzate ed esprimo, a mia volta, il più sincero compia, 
cimento per trovarmi stamani riunito con Loro. 

In effetti la visita che sto comptendo alle Comunità Europee è 
uno dei primissimi atti di rappresentanza esterna cui assolvo. Al primo 
impegno ufficiale all'estero, ho inteso sottolineare con la mia presenza, 
pritna, al Palazzo Cha:rlemagne ed ora qui, df fronte alla Commissione 
delle Comunità, l'importanza che l'Europa riveste per il mio Paese e il 
significato essenziale che tutto il popolo italiano annette alla realizza~ 
zione del disegno di costruzione europea. 

Ricordo alcune pagine su De Gasperi scritte dalla figlia Maria Ro
mana, nelle quali rievoca l'ultimo incontro del padre con Adenauer, 
che era andato nel marzo del 1954 a trovarlo a Castel Gandolfo. Al 
momento del commiato, De Gasperi disse al Cancelliere: « Bisogna 
che· noi viviamo ancora due anni, perché, ad Europa unita, potremo 
andare definitivamente a riposo ». 

Sono passati trentadue anni da quell'ultimo incontro di due dei 
grandi padri fondatori della costruzione europea; cioè trent'anni in più 
di quelli che De Oasperi prevedeva sarebbero stati necessari per portare 
a conclusione lo sforzo inteso a realizzare l'unità dell'Europa. Se oggi 
possiamo guardare con orgoglio ai successi ottenuti non ci possiamo, 
tuttavia, sottrarre ad un certo sgomento che ci prende di fronte al cam~ 
mino che dobbiamo ancora compiere. 

È di alcuni i:P.orni or sono la cerimonia della firma dell'Atto Unico 
Europeo, che rappresenta lo sbocco della Conferenza Intergovemativa 
scaturita dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Milano. È fermo 
auspicio dell'Italia che entro brevissimo tempo si possano creare tutte 
le condizioni necessarie affinché l'Atto venga sottoscritto dalla totalità 
dèi Paesi membri. 
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È Loro noto che il mio Paese, pur apprezzando i risultati ottenuti 
in questa fase di riforma istituzionale, ha valutato l'esito della Confe~ 
renza Intergovernativa con qualche sentimento di delusione, avendo 
la precisa sensazione che le occasioni offerte dal momento di riflessione 
istituzionale non siano state tutte colte, nella loro pur promettente 
carica innovativa, e che U compito di adattare le strutture della Comunità 
alle trasformazioni interne sopravvenute e alle sfide poste dal contesto 
internazionale non sia stato assolto se non parzialmente ed imperfet
tamente. 

Ciò nonostante, un ulteriore passo . verso quella Unione Europea, 
cui sono affidate le speranze di ognuno dei nostri Paesi e quelle dell'in
tera Europa Occidentale, è stato realizzato e l'Italia, fidando nel pro
gredire del consenso e nella maturazione delle circostanze, si predi
spone a seguire con costruttiva attenzione l'evolvere dell'applicazione 
degli impegni assunti, in attesa di poter promuovere al momento oppor
tuno un ulteriore approfondimento del processo di riforma comuni-
tario, che noi riteniamo appena ayviato. · 

L'espressione della nostra attesa di sostanziali innovazioni, soltanto 
in parte soddisfatta dagli ultimi sviluppi, non vuole certo atteggiarsi 
quale disconoscimento o sottovalutazione dei grandi progressi compiuti 
in qut!Sti trent'anni dt intrapresa comunitaria. La nostra generazione 
ha ancora vivo il lancinante ricordo di quel desolato dopoguerra, quando 
al tremendo compito della ricostruzione materiale si accompagnò l'ar
dua r~sponsabilità di riconciliare fra di loro i popoli dell'Europa occi
dentale. Il « miracolo » della ripresa economica e di un benessere dif
fuso si innestò su di una ritrovata concordia fra le nazioni, frutto della 
consapevolezza che le profonde ragioni dell'unità di cultura e di destino 
dovevano prevalere sulle anguste visioni di nazionalisll)i esasperati. 

Quanto è stato realizzato in questi trent'anni, secondo quel grande 
disegno che ha unito alla tensione morale e alla lungimiranza di Schu
man, De Gasperi, Spaak, Adenauer, la pragmatica ricerca del concreto 
e del possibile, ha trasformato l'immagine e le strutture della nostra 
Europa. Eppure lo sforzo compiuto, per quanto imponente, non ci ha 
consendto di raggiungere la meta prefigurata e il nostro passo, appe
santito da tanti condi;donamenti, si è fatto incerto e difficile, quando 
U cammino da percorrere appare ancora così lungo. 

Diceva Carlo Sforza che « le grandi svolte, le inattese risoluzioni 
nascono dalle sofferenze; è U dolore che insegna e rivela agli uomini 
la via della salvezza e della elevazione». Al trauma della guerra la gene~ 
razione che ci ha preceduti ha risposto con uno slancio di coraggio e 
di immaginazione che proietta ancora, ma con intensità sempre più 
decreScente, i suoi raggi vitaU nelle nostre coscienze. Noi viviamo an:. 
cora di quell'investimento e patrimonio . ideale accumulati con tanto 
fervore dai nostri padri. 

L'auspicata distensione fra l'Est e l'Ovest, che in questa sua nuova 
promettente fase abbiamo salutato tutti con sollievo, allontana fortu~ 
natamente ogni preoccupazione immediata circa la sicurezza e l'inte
grità dei nostri Paesi. Una sensazione di pericolo non esiste ed è bene· 
che sia così. 
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Tuttavia, non percepita nelle sue dirompenti potenzialità a lunga 
scadenza, è la sfida del mercato internazionale. Le nostre economie 
sono tutte inserite in un contesto di competitività e concorrenza che 
abbraccia ormai gran parte del mondo'" e non soltanto quello occiden
tale. n nostro futuro si decide sulla nostra capacità di far fronte, con 
altrettanta competenza e vitalità di inventiva e di organizzazione pro
duttiva, alla straordinaria attitudine dei nostri « partners » a riconvertire 
incessantemente le loro economie e ad anticipare l'avvenire sulla linea 
delle nuove tecnologie, portatrici di prospettive di sviluppo e di pro-
gresso impensabili. -

Lei, Signor Presidente e, Loro tutti, Membri della Commissione, 
ben sanno che senza il completamento del mercato interno unificato, 
senza la compiuta realizzazione dell'integrazione economica e monetaria, 
che postula a sua volta la creazione di una unione politica, difficilmente 
i nostri Paesi riusciranno a reggere l'urto della competizione. L'alter
nativa può essere quella di un lento ripiegamento, di un graduale ridi
mensionamento di programmi ed ambizioni, di un malinconico declino 
verso oriZzonti di soffocante autarchia. 

Ma come dosi di mercato libero, ancorché nel quadro dì pubblici 
controlli, non sono estranee al mantenimento di una vigorosa dialettica 
democratica, così l'isterilirsi di un autonomo ruolo dell'Europa sui mer
cati internazionali, il suo possibile raccogliersi in forme di involuta se
paratezza rispetto alle grandi correnti di ~ovazione, di cultura e di 
intraprendenza degli altri poli dell'economia mondiale, potrebbero alla 
lunga compromettere la solidità dei suoi liberi ordinamenti e delle sue 
articolazioni democratiche. L'amara predizione di Edmund Burke negli 
anni di drammatico sconvolgimento della rivoluzione francese: « È 
venuto ormai il tempo dei sofisti, degli economisti e dei cinici calcola
tori, e la gloria dell'Europa è estinta per sempre», sebbene lungi dal
l'essersi realizzata, ci perseguita come una possibilità sempre incom
bente. 

Il rilancio della tensione morale e della capacità progettuale nel 
proseguire verso la costruzione dell'Unione Europa appare, d'altro 
canto, quanto mai necessario per consolidare i risultati finora ottenuti. 
Si dice, certo con attendibile ragionevolezza data la profondità delle 
trasformazioni intervenute, che quanto realizzato sino a questo mo
mento sulla via dell'integrazione comunitaria porta il sigillç> della irre
versibilità. È un punto di vista plausibile, che non deve però indurci 
ad una compiaciuta inerzia e ad un senso di immotivata sicurezza. In 
realtà, nella vicenda dei popoli e della Comunità internazionale talvolta 
opera la logica delle interazioni virtuose degli avvenimenti, talaltra una 
dinamica perversa di . concatenazioni che può dischiudere prospettive 
inattese di segno negativo. Nulla è mai acquisito }5er sempre, se non c'è 
uno sforzo continuo di impegno, di ulteriore arricchimento, di inces
sante superatnento dei traguardi già raggiunti. 

Contrasta con le difficoltà e le lentez~e del processo di integrazione 
la prorompente « domanda » di Europa, che, tuttavia, proviene sponta· 
nea dalle forze vive delle nostre società. I giovani, i lavoratori, gli im• 
prenditori, gli uomini di cultura, tutti sentono il bisogno del comple-



tamento del progetto comunitario, tutti avvertono, per motivi diversi 
ma concorrenti, l'angustia degli ancora prevalenti orizzonti nazionali. 
Anche in campo internazionale, una « domanda » di Europa sorge insi-
stente dai Paesi in via di sviluppo, con i quali la Comunità ha avviato 
programmi di cooperazione di incisiva portata; sorge dai Paesi non 
allineati, che apprezzano il ruolo moderatore che un'Europa unita po~ 
trebbe svolgere; sorge,· più vicino a noi, dai popoli dell'area mediorien
tale, che intuiscono quale contributo di pacilìcazione potrebbe recare 
l'Europa, polo attivo della politica mondiale. 

Eppure tutte queste « domande » solo in piccola parte vengono 
soddisfatte e si impone quindi la riflessione su quali ostacoli di non 
compiuta sensibilizzazione delle opinioni pubbliche, di ostica riluttanza 
degli interessi, di mancanza di coraggio, possano frapporsi ad un sol
lecito approfondimento dell'impegno comunitario. 

L'Italia, che gode, a differenza di altri Paesi, del privilegio di una 
sostanziale unanimità di orientamenti di tutte le forze politiche nei con
fronti della costruzione europea, nutre, al di là delle difficoltà e delle 
incertezze dell'ora presente, profonda speranza e grande ottimismo per 
il futuro. Le nostre speranze e il nostro . ottimismo sono legati soprat
tutto al Parlamento Europeo e alla Commissione. 

Il Parlamento è l'unica istituzione europea che deriva la propria 
legittimità dal libero voto dei popoli della Comunità, uniti per l' occa
sione in un unico, grande corpo elettorale. Non è concepibile.che un'in
vestitura della sovranità popolare così solenne si possa tradurre, ancora 
per tempo indefinito, nell'esercizio di semplici poteri consultivi. Il ram
marico dell'Italia per gli esiti parziali conseguiti dalla fase di riforma 
istituzionale, testè conclusa, .attiene in particolare alla ·insoddisfazione 
per il ruolo ancora riservato al Parlamento europeo. Ma siamo convinti 
che esso saprà, con il concorso di più favorevoli circostanze, trovare i 
modi istituzionali per far sentire sulle procedure di formazione della 
volontà comunitaria tutto il peso e l'autorità che gli derivano dal libero 
mandato popolare. Esso rimane, in ogni caso, il luogo privilegiato della 
coscienza europea, la tribuna principale per una continua opera di sen
sibilizzazione delle nostre opinioni pubbliche, una riserva inesausta di 
tensione morale e di impegno politico . 

. Alla Commissione, a nostro giudizio, è riservata ora e nel pre
vedibile futuro una funzione di altrettanto centrale e crnciale impor~ 
tanza, rispetto al recente passato. Garante dell'interesse comune euro
peo, punto di incontro e di mediazion!'! degli interessi nazionali, regio
nali e settoriali, organo di tutela delle posizioni di minoranza, ad essa 
è affidato il compito di attuare, con realismo ma anche con instancabile 
ricerca di ogni spazio ed occasioni favorevoli, il progetto dell'integra
zione comunitaria, std.la base degli strumenti e delle risorse disponibili. 

Problemi di ~norme importanza incalzano: la crescita delle nostre 
c:conomie, il riassorbimento del drammatico fenomeno della disoccu~ 
pazione, specialmente giovanile, il riequilibrio delle disparità regionali, 
la realizzazione del mercato interno unificato, la ·promozione e coordi
namento della ricerca scientifica, la ristrutturazione delle politiche agri
cole, la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e la partecipazione · 
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alla comune responsabilità di alleviare il peso insopportabile dell'inde* 
bitamento, la individuazione di significative forme di collaborazione 
con il Comecòn. In questi e in altri settori, il ruolo propositivo e rea~ 
lizzatore della Commissione sarà determinante e ad essa guarda con 
positiva attesa l'opinione pubblica italiana. 

Signor Presidente, Signori Membri della Commissione, 
Il nostro impegno, quello in particolare dell'Italia, è verso un'Eu~ 

ropa unita, libera, pacifica, democratica, soggetto politico e storico 
proprio, in cammino nel processo di sviluppo culturale è sociale, eco, 
nomico ed umano, ricca delle sue tradizioni democratiche, liberali, 
cristiano-popolari, ricca dell'impegno di tutte le grandi masse popolari, 
aperta al contributo di tutti. 

Ci rendiamo conto, ammaestrati dall'esperienza di questi anni, 
che il raggiungimento di tale traguardo non è per domani, anche se esso 
è alla nostra portata, basta che lo vo.ghamo concordemente. Quello 
che ci anima e ci sospinge è la serena speranza che nasce dalla constata~ 
zione che è stato proprio lo spirito europeo a fare germinare ovunque 
sulla terra la· volontà di non accettare la tirannia delle circostanze e del 
pa8sato, la volontà di modificare i fattori decisivi dell'esistenza dell'uomo. 

Atto Unico Europeo 
(L'Aja, 28 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha firmato il 28 febbraio a 
L' Aja l'Atto Unico Europeo, (di cui si dà qui di seguito il testo) che 
era stato proposto il 17 febbraio a Lussemburgo alla fìrma degli Stati 
membri della Comunità (v. Bollettino CE 2j1986, pag. 7): 

Sua maestà il Re dei· belgi, 
Sua maestà la Regina di Danimarca, 
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, 
Il Presidente della Repubblica ellenica, 
Sua maestà il Re di Spagna, 
Il Presidente della Repubblica francese, 
Il Presi~e dell'Irlanda, 
Il Presidente della Repubblica italiana, 
Sua altezza reale il Granduca del Lussemburgo, 
Sua maestà la Regina dei Paesi Bassi, 
Il Presidente della Repubblica portoghese, 
Sua maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 

Animati dalla volontà di proseguire l'opera intrapresa con i trattati 
che istituiscono le Comunità europee e di trasformare l'insieme delle 
relazioni tra i loro stati in un'unione europea conformemente alla di~ 
chìarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983, 

19 
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Risoluti ad attuare questa unione europea sulla base, da un lato, 
delle Comunità funzionanti secondo le proprie norme e, dall'altro, della 
cooperazione europea tra gli stati firmatari in materia di politica estera, 
dotando l'unione dei mezzi d'azione necessari, 

Decisi a promuovere insieme la democrazia basandosi sui ·diritti 
fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli stati membri, 
dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e dalla carta sociale europea, in particolare la libertà, 
l'uguaglianza e la giustizia sociale, 

Convinti che l'idea europea, i risultati acquisiti nei settori dell'm.. 
tegrazione economica e della cooperazione politica e la necessità di 
nuovi sviluppi siano conformi .agli auspici dei popoli democratici euro
pei per i quali il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, è 
un mezzo di espressioni indispensabile, 

Consapevoli della responsabilità che incombe all'Europa di ado
perarsi per parlare sempre più ad una sola voce e per agire con coesione 
e solidarietà al fine di difendere più efficacemente i suoi interessi comuni 
e la sua indipendenza, nonché di far valere in particolare i principi 
della democrazia e il rispetto del diritto e dei diritti dell'uomo cui esse 
si sentono legate, onde fornire congiuntamente il loro contributo spe
cifico al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali con
formemente all'impegno che hanno assunto nell'ambito della carta 
delle Nazioni Unite, · 

Determinati a migliorare la situazione economica e sociale appro
fondendo le politiche comuni e perseguendo nuovi obiettivi, nonché 
ad assicurare un migliore funzionamento delle Comunità consentendo 
alle istituzioni di esercitare i loro poteri nelle condizioni più conformi 
all'interesse comunitario, 

Considerando eh~ i capi di Stato o di Governo hanno approvato, 
nella Conferenza di Parigi del 19-21 ottobre 1972, l'obiettivo della rea
lizzazione progressiva dell'unione economica e monetaria, 

Considerando l'allegato alle conclusioni della presidenza del Con
siglio europeo di Brema del 6 e 7 luglio 1978 nonché la risoluzione del 
Consiglio europeo di Bruxelles del 5 dicembre 1978 relativa all'instau
razione del sistema monetario europeo (SME) e ai problemi connessi 
e rilevando che, conformemente a questa risoluzione, la Comunità e 
le banche centrali degli stati membri hanno preso un certo numero di 
misure destinate ad attuare la cooperazione monetaria, 

Hanno decisò di stabilire il presente atto e a tal fine hanno designato 
come plenipotenziari: 

Sua maestà il Re dei belgi, Leo Tindemans, Ministro degli Affari Esteri; 
Sua maestà la Regina di Danimarca, Uffe Ellemann-]ensen, Ministro degl.i 

Affari Esteri; 
Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Hans-Dietridl. Qen.. 

scher, Ministro federale degli Affari Esteri; 

Il Presidente della Repubblica ellenica, Karolos Papoulias, Ministro degli 
Affari Esteri; 



Sua maestà il Re di Spagna, Francisco Fernandez Ordofiez, Ministro degli 
Affari Esteri; 

Il President~ della Repubblica [rancèse, Roland [)umas, Ministro degli Affari 
Esteri; 

Il Presidente delL'Irlanda, Peter Barry, TD, Ministro degli Affari Esteri; 
Il Presidente della Repubblica italiana, Giulio Andreotti, Ministro degli 

Affari Esteri; 
Sua altezza reale il GTanduca del Lussemburgo, Robert Goebbels, segretario 

di stato al Ministero degli Affdri Esteri; 
Sua maestà la Regina dei Paesi Bassi, Hans van den Broek, Mirtistro degli 

Affari Esteri; 
Il Presidente della Repubblica portoghese, Pedro Pires de Miranda, Ministro 

degli Affari Esteri; 
Sua maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 

Lynda Chalker, Ministro aggiunto degli Affari Esteri e del Common
wealth. 

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in 
buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Articolo l 

Le Comunità europee e la cooperazione politica europea perse
guono l'obiettivo di contribuire insieme a far progredire concretamente 
l'unione europea. 

Le Comunità europee sono fondate sui trattati che istituiscono la 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica 
europea e la Comunità europea dell'energia atomica nonché sui trattati 
e atti successivi che li hanno modificati o completati. ~ 

La cooperazione politica è disciplinàta dal titolo III. Le disposi
zioni di questo titolo confermano e completano le procedure convenute 
nei rapporti di Lussemburgo (1970), Copenaghen (1973) e Londra 
(1981) e nella dichiarazione solenne sull'unione europea (1983) nonché 
la prassi progressivamente instaura&:asi tra gli stati membri. 

Articolo .2 

Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di Governo deglì stati 
membri nonché il presidente della Commissione delle Comunità euro
pee. Essi sono assistiti dai Ministri degli Affari Esteri e da un membro 
della Commissione. 

Il Consiglio europeo) si riunisce almeno due volte l'anno. 
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Articolo 3 

1. - Le istituzioni delle Comunità europee, ormai denominate come 
qui di seguito, esercitano i loro poteri e le loro competenze alle con, 
dizioni e ai fini previsti dai trattati che istituiscono le Comunità e dai 
trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati nonché 
dalle disposizioni del titolo II. 

2. - Le istituzioni e gli organi competenti in materia di coopera~ 
zione politica europea esercitano i loro poteri e le loro competenze alle 
condizioni e ai fini stabiliti dal titolo III e dai documenti menzionati 
all'art. 1, terzo comma. 

TITOLO II 

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO I TRATTATI CHE 
ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE 

Capo l 

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE 

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E D,ELL1ACCIAIO 

Articolo 4 

Il trattato CECA è completato dalle disposizioni seguenti: 

« Articolo .32 quinquies 

l. - Su domanda della Corte di Giustizia e previa consultazione della 
Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando aU'unani~ 
mità, può affiancare alla Corte di Qiustizia una giurisdizione competente a 
conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte 
di Giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, 
talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale giuri~ 
sditione non sarà competente a conoscere né delle cause proposte da stati 
membri o da istituzioni comunitarie, né delle questioni pregiudiziali sotto~ 
poste ai sensi dell'articolo 41. 

2. -Il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1, stabilisce 
la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposi
~doni complementari necessari allo statuto della Corte di Giustizia. Salvo 
dec.isione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative 
alla. Corte di Giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto 
de1la Corte di Giustizia sono applicabi!i a detta giurisdizione. 

3. - I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano 
tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di 
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funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni 
dai Governi degli .stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. 
l membri uscenti possono essere nuovamente nominati. 

4. - La suddetta giurisdizione stabilisce il proprio regolamento di pro-
cedura di concerto con la Corte di Giustizia. Tale regolamento è sottoposto 
all'approvazione unanime del Consiglio ». 

Articolo 5 

L'art. 45 del trattato CECA è completato dal comma seguente: 

«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di 
Giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, 
può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto ». 

Capo II 

DisPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATo cHE tsnTmscE 

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 

Sezione I 

Disposizioni istituzionali 

Articolo 6 

1. - È istituita una procedura di cooperazione che si applica agli atti 
basati sugli artt. 7 e 49, l'art. 54, paragrafo 2, l'art. 56, paragrafo 2, 
seconda frase, l'art. 57 ad eccezione del paragrafo 2, seconda frase, 
gli artt. 100 A, 118 A e 130 E e l'_art. 130 Q, paragrafo 2 del tra.ttato 
CEE. 

2. -All'art. 7, secondo comma del trattato CEE i termini« prevìa 
consultazione dell'Assemblea » sono sostituiti dai termini « in coopera~ 
tione con il Parlamento europeo ». 

3. - All'art. 49 del trattato CEE i termini «il Consfglio stabilisce, 
su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato 
economico e sociale » sono sostiuiti dai termini « il Consiglio, deliberando 
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione 
con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e 
sociale, stabilisce ». 

4. - All'art. 54, paragrafo 2 del trattato CEE i termini « il Consi~ 
glio, su proposta della Commissi<;me e previa consultazione del Comi· 
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tato economico e sòciale e dell'Assemblea, delibera » sono sostituiti 
dai termini «il Consiglio, su proposta della Commissione, in coop~ione 
con il Parlamento eumpeo e previa consultazione del Comitato economico e 
~acUile, delibera ». " 

5. - L'art. 56, paragrafo 2, seconda frase del trattato CEE è sosti
tuito dalle disposizioni seguenti: 

« Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando 
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione 
con il Parlamento europeo, stabilisce le direttive per il coordinamento delle 
disposizioni che, in ogni stato membro, rientrano nel campo regolamentare o 
amministrativo ». 

6. - All'art. 57, paragrafo 1 del trattato CEE i termini «e previa 
consultazione dell'Assemblea » sono sostituiti dai termini « e in coo
perazione con il Parlamento europeo». 

7.- L'art. 57, paragrafo 2, terza frase del trattato CEE è sostituito 
dalle disposizioni seguenti: 

« Negli altri casi, il Consiglio delibera all'unanimità, in cooperazione 
con il Parlamento europeo». 

Articolo 7 

L'art. 149 del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti: 

« Articolo 149 

1. - Quando, in virtù del presente trattato un atto del Consiglio va preso 
su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costi, 
tuisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità. 

2. - Quando in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio va 
preso in cooperazione con il, Parlamento europeo, si applica la procedura 
seguente: 

a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, alle condizioni 
del paragrafo 1, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento 
e1,1.ropeo, adotta una posizione comune. 

b) La posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento 
europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parla
mento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la 
posizione comune, nonché della posizione della Commissione. 

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento 
europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato 
entto detto termine, il Consiglio adòtta definitivamente l'atto in questione 
in conformità alla posizione comune. 

c) Entrò il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento 
europeo puè; a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, pro, 
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porre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento eu-
ropeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune 
del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e aUa Com
missione. 

Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del 
Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unani
mità. 

d) La Commissione, sulLa scorta degli emendamenti proposti dal Parla
mento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla 
quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune. 

La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla pro
posta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha 
recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare 
all'unanimità detti emendamenti. 

e) Il Consiglia, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la pro
posta riesaminata dalla Commissione. 

Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione 
soltanto all'unanimità. 

f) Nei casi di cui alle lettere c), d) e e) il Consiglio deve deliberare entro 
il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entra detto termine, la 
proPosta della Commissione si considera non adottata. 

g) I termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese 
al massima di camune accordo tra il Consiglio e il Parlamenta europeo. 

3. - Finché il Consiglia non ha deliberato, la Commissione può modi
ficare la propria proposta in ogni fase delLe Procedure di cui ai paragrafi 
1 e 2 ». 

Articolo 8 

L'art. 237, primo comma del trattato CEE è sostituito dalle dispo
sizioni seguenti: 

« Ogni stato europeo può domandare di diventare membro della Comu
nità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che sì pronuncia all'unanimità, 
previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Par, 
lamento europeo che si pronuncìa alla maggioranza assoluta dei membri che 
lo compongono ». 

Articolo 9 

L'art. 238, secondo comma del trattato CEE è sostituito dalle 
disposizioni seguenti: 

«Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e 
previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla mag
gioranza assoluta dei membri che lo compongono ». 



280 CEE - PARTE GENERALE 

Articolo 10 

L'art. 145 del trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: 
« - conferisce alla Commissione, negli atti che esso adatta, le compe~ 

tem:e di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglia può sottoPorre 
l'esercizio di tali competente a determinate modalità. Il Consiglio può anche 
riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. 
Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Con
siglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo p~ 
rere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare». 

Articolo 11 

Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: 

«Articolo 168 A 

1. - Su domanda della Corte di Giustizia e previa consultazione della 
Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unani
mità, può affiancare alla Corte di Giustizia una giurisdizione competente a 
conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte 
di Giustizia per i soli motivi di diritto e alLe condizioni stabilite dallo statuto, 
talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale giu
risdizione non sarà competente a conoscere né dellè cause proposte da stati 
membri ,o da istituzioni comunitarie, né delle questioni pregiudiziali sottoposte 
ai sensi dell'art. 177. 

2. -Il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1, stabilisce 
la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposi
zioni complementari necessari allo statuto della Corte di Giustizia. Salvo 
decisione contraria. del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative 
alla Corte di Giustizia e in particolare. le disposizioni del protocollo sullo 
statuto della Corte di Giustizia sono applicabili a detta giurisdizione. 

3. - I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano 
tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l1esercizio di 
funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni 
dai Governi degli stati membri. Un rinnovo parziale ha loogo ogni tre anni. 
1 membri uscenti possono essere nuovamente nominati. 

4. - La suddetta giurisdizione stabilisce il proprio regolamento 4i pro
cedura di concerto con la Corte di Giustizia. Tale regolamento è sottoposto 
all'approvazione unanime del Consiglio». 

Articolo .12 

All'art. 188 del trattato CEE è inserito il seguente secondo comma: 
« Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di 

Giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, 
può modificare le dispositioni del titolo III dello statuto »• 
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Sezione II 

DISPOSIZIONI RELATIVE Al FONDAMENTI E ALL.A POLmCA 
DELLA CoMUNITÀ 

Sottosezione I - Mercato interno 

Articolo 13 

Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: 

«Articolo 8 A 

La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva 
del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, 
conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli artt. 8 B, 
8 C .e 2$, deWartt. 57, paragrafo 2, dell'art 59, dell'art. 70, paragrafo 1 e 
degli artt. 84, 99, 100 A e 100 B e senza pregiudizio delle altre disposizioni 
del presente trattato. 

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale 
è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei 
capitali secondo le disposizioni del presente trattato». 

Articolo 14 · 

Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: 

« Articolo 8 B 

La Commissione riferisce al Consiglio anteriormente al 31 dicembre 
1988 ed al 31 dicembre 1990 sullo stato di avanzamento dei lavori per la 
realizzazione del mercato interno entro il termine stabilito all'art. 8 A. 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della 
Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire 
un progresso equilibrato nell'insieme dei settori interessati ». 

Articolo 15 

Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: 

« Articolo 8 C 
Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi 

dell'art. 8 A, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che d6Vrà 
essere sopportato, nel corso del periodo· di instaurazìone del mercato interno, 
da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le 
disposizioni appropriate. 
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Articolo 16 

1. - L'art. 28 del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni se
guenti: 

« Articolo 28 

Qualsiasi modifica o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doga
nale comune è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata 
su proposta della Commissione». 

2. - L'art. 57, paragrafo 2, seconda frase del trattato CEE è sosti
tuito dalle disposizioni seguenti: 

« L'unanimità è necessaria per quelle direttive la cui esecuzione, in uno 
stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi 
del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condi-
zioni di accesso delle persone fisiche ». · 

3. - All'art. 59, secondo comma del trattato CEE i termini «al
l'unanimità» sono sostituiti dai termini «a maggioranza qualificata». 

4. - L'art. 70, paragrafo 1, ultima frase del trattato CEE è sosti
tuito dalle disposizioni seguenti: 

«A tal riguardo, il Consiglio stabilisce a maggioranza quaUficata delle 
direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizza
zione. L'unanimità è necessaria per le misure che costituiscono un regresso 
in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali». 

5. - All'art. 84, paragrafo 2 del trattato CEE il termine « unanime» 
è sostituito dai termini «a maggioranza qualificata». 

6.- L'art. 84, paragrafo 2 del trattato CEE è completato dal comma 
seguente: 

«Le disposizioni di procedura di cui all'art. 75, paragrafi 1 e 3 sono 
applicabili». 

Articolo 17 

L'art. 99 del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti: 

« Articolo 99 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione 
e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni che 
riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla 
cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura 
in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed 
il funzionamento del mercato interno entro a termine previsto dalL'art. 8 A». 
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Articolo 18 

Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: 

«Articolo 100 A 

1. - In deroga all'art. 100 e salvo che il presente trattato non disponga 
diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli 
obiettivi dell'art. 8 A. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata 
su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure rela, 
tive al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolarmentari ed ammi· 
nistrative degli stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il fun
zionamento del mercato interno. 

2. - Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle re· 
lative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed 
interessi dei lavoratori dipendenti. 

3. - La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo l in ma· 
teria di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consuma
tori, si baserà su un livello di protezione elevato. 

4.- Allorché, dopo l'adozionedi una misura di armoni~zione da parte 
del Consiglio a maggioranza qualificata, uno stato membro ritenga neces
sario applicare disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti 
previste dall'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente di lavoro o 
detflambiertte, esso notifica tali dispositioni alla Commissione. 

La Commissione cqrtferma le· disposizioni in questione dopo aver tlefi· 
ficato che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli stati membri. 

In deroga .alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione 
o qualsiasi sta.to membro può adire direttamente la Corte di Giust~a ave 
r.itènga che un altro stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contem· 
plati dal presente articolo. 

5. - Le misure di armonittazione di cui sopra comportano, nei casi 
appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli stati membri ad 
adottare, per uno o più dei motivi non economici di cui all'art. 36, misure 
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo». 

Articolo 19 

Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: 

« Articolo l 00 B 
1. - Nel corso del 1992 la Commissione procede, con ciascuno stato 

membro, a un inventario delle disposizioni legislative, regolamentari ed am# 
ministrative che rientrano nella sfera dell'art. 100 A e che non sono state 
oggètto di armonizzazione ai sensi di questo articolo. 
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Il Consiglio, deliberando secondo le disposizioni dell'art. 100 A, può 
decidere che talune disposizioni in vigore in uno stato membro devono essere 
riconosciute come equivalenti a quelle applicate da un altro stato membro. 

2. - Le disposiz;ioni dell'art. 100 A, paragrafo 4 sono applicabili per 
analogia. · 

3. -La Commissione procede all'inventario di cui al paragrafo 1, primo 
comma e presenta al Consiglio le proposte adeguate in tempo utile perché 
questo possa deliberare prima della fine del 1992 ». 

Sottosezione II - Capacità monetaria 

Articolo 20 

1. - Nel trattato CEE, parte terza, titolo II, è inserito un nuovo 
capo 1 cosl. redatto: 

«Capo 1 

· Cooperazione in materia di politica economica e monetaria 
(Unione economica e monetaria) 

Articolo 102 A 

1. - Per assicurare la convergem;a delle politiche eèonomiche e mone~ 
tarie necessaria per l'ulteriore sviluppo delLa Comunità, gli stati membri 
cooperano conformemente gli obiettivi dell'art. 104. A tal fine e nel rispetto 
delle competenze esistenti, essi tengono conto delle esperienze acquisite grazie 
atla cooperazione nell'ambito del sistema monetario europeo (SME) e allo 
sviluppo dell'ECU. 

2. - Se l'ulteriore sviluppo nel settore delLa politica economica e mone~ 
tarfa .. rende necessarie delle modifiche istituzionali, si applicano le disposizioni 
dell'art. 236. Nel caso di modifiche iStituzionali nel settore monetario wngono 
consultati anche il comitato monetario e il comitato dei governatoti . delle 
banche centrali ». 

2. -I capi l, 2 e 3 diventano rispettivamente i capi 2, 3 e 4. 

Sottosezione III - Politica sociale 

Articolo 21 

Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: 

« Articolo 118 A 
1. - Gli stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento 

in particolare deWambiente di la11oro. per tutelare La sicurezza e la salute 
dei lavoratori, e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva 
di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore. 

2. - Per COrJ,tribuire alla realh.zazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 
1, il Consiglio, deLiberando a .maggioranza qualificata su proposta della 
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Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consulta.
zione del Comitato economica e sociale, adotta mediante direttive le prescri~ 
zioni minime applicabili progressivamente, tenendo canto delle èondizioni e 
delle narmative tecniche esistenti in ciascuno stato membro. 

Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari 
e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole 
e medie imprese. 

3. - Le disposizioni adattate a norma del presente articola non ostana 
a che. ciascuno stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il 
presente trattata, per una maggiore protezione deHe condizioni di lavoro». 

Articolo 22 

Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: 

« Articolo 118 B 

La Commissione si sforza di sviluppare a livelto europeo un dialogo 
tra le parti sociali che passa sfociare, se esse lo ritengano opportuno, in rda.
zioni convenzionali ». 

Sattoseziane IV - Coesione economica e sociale 

Articolo 23 

Nèlla parte terza del trattato CEE è aggiunto un titolo V così re~ 
datto: 

«Titolo V 

Coesione economica e sociale 

Articolo 130 A 
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, 

questa sviLuppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare a·· rafforza~ 
mento della sua coesione economica e sociale. 

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni 
ed il ritardo delle regioni meno favorite. 

Articolo 130 B 

Gli stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano 
anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'art. 130 A. L'attuazione delle 
politiche comuni e del mercato interno tiene conto degli obiettivi dell'art. 
130 A e dell'art. 130 C e concorre alla loro realizz:azìone. La Comunità 
appoggia questa· realizzazione con l'azione che essa svolge attraverso fondi 
a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, 
sezione orientamento, Fonda sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo 
regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finan~ 
ziad esistenti. 



Articolo 130 C 
Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla cor~ 

rezione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità partecipa,ndo 
allo s\liluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo 
nonché alla ric:onversione delle regioni industriali in declino. 

Articolo 130 D 

Fin dall'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo, la Commissione pre~ 
senta al Consiglio una proposta d'insieme intesa ad apportare alla struttura 
ed alle regole di funzionamento dei fondi esistenti a finalità strutturale (Fondo 
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, Fondo 
sociale europeo, Fondo europeo di sviluppp regionale) le modifiche eventual, 
mente necessarie per precisare e razionalizzare le loro missioni al fine di con, 
tribuire alla realizzazione degli obiettivi enunciati negli articoli 130 A e 
130 C, nonché a rafforzare l'efficacia e a coordinare gli interventi fra di loro 
e con quelli degli strumenti finanziari esistenti. Il Consiglio delibera all'una, 
nimità su questa ProPosta entro il termine di un anno, previa consultazione 
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. 

Articolo 130 E 

Dopo l'adozione della decisione di cui all'art. 130 D le decisioni di 
applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono prese dal 
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Com· 
missione e in cooperazione con il Parlamento europeo. 

Per quanto. riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di 
garanzia, sezione orientamento ed il Fondo sociale europeo restano appl~ 
bili rispettivamente gli articoli 43, 126 e 127 ». 

Sottosezione V - Ricerca e sviluppo tecnologico 

Articolo 24 

Nella parte terza del trattato CEE è aggiunto un titolo VI cosl re .. 
datto: 

«Titolo VI 

Ricerca e sviluppo tecnologico 

Articolo 130 F 
1. - LA Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche 

e tecnologiche dell'industria europea e di favorire lo sviluppo della sua com
petitività internat_ionale. 

2; - A tal fine, essa incoraggia le imprese, comprese le piccole e medie 
imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo 
tecnologico; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione mirando soprattutto a 
permettere alle imprese di sfruttare appieno le potentialità del mercato in-
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terno dalla Comunità grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici 
nazionali, alla definizione di norme comuni. ed aLl' eliminazione degli ostacoli 
giuridici e fiscali a detta cooperazione. 

3. - Ne! realizzare questi obiettivi si terrà specialmente conto della rela, 
zione tra lo sforzo comune avviato in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, 
l'instaurazione del mercato interno e l'attuazione di politiche comuni in par, 
ticolare in materia di concorrenza e di scambi. 

Articolo 130 G 
Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità ~volge le azioni seguenti, che 

integravo quelle intraprese dagli stati membri: 
a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppa tecnologico e dimg, 

strazione, promuovendo la cooperazione con le imprese, i centri di ricerca e 
le università; 

b) promozione della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo 
tecnologico e dimostrazione comunitari con i Paesi terzi e le organizzazioni · 
internazionali; ' 

c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia 
in ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari; 

d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Co, 
munità. 

Articolo 130 H 

Gli stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commis, 
sione, le politiche ed i programmi svolti a livella nazionale. La Commissione, 
in stretta contatto con gli stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a 
promuovere questo coordinamento. 

Articola 130 I 

1. - La Comunità adotta un programma quadro pluriennale che com ... 
prende l'insieme delle sue azioni. Il programma quadro fissa gli obiettivi 
scientifici e tecnici, ne stabilisce le rispettive priorità, indica le grandi linee 
delle azioni prospettate, stabilisce l'importo ritenuta necessario e le modalità 
della partecipazione finanz.iaria della Comunità all'intera programma nonché 
la ripartizione del predetto importo tra le varie azioni previste. 

2. - n programma quadra può essere adattato o completato in funzione 
dell'evoluzione della situazione. 

Articolo 130 K 

L'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi spe .. 
ci/ici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifica 
precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede 
i mezzi ritenuti necessari. 

Il Consiglio definisce le modalità di diffusione delle conoscenze risultanti 
dai programmi specifici. 
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Articolo 130 L 
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi 

programmi complementari cui partecipàno soltanto alcuni stati membri che 
ne as$icurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipa~ione deLLa 
Comunità. 

Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, 
in particolare in materia di diffusione delle conoscenze, e di a,;cesso di altri 
stati membri. 

Articolo 130 M 
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può 

prevedere, d'intesa con gli stati membri interessati. la partecipa'!(.ione, a pro
grammi di ricerca e sviluppo avviati da più stati membri, compresa la parte~ 
cipazione alle strutture instaurate per 1' esecuzione di detti programmi. 

Articolo, 130 N 

Nell' attua'!(.ione del programma quadro pluriennale la Comunità pub 
prevedere una cooperazione in materia di ricerca, svilttppo tecnologico e dimo.
strazione comunitari con Paesi terzi od organizt:azioni internazionali. 

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi 
internazionali tra La Comunità e i ter:d interessati, i quali sono negoziati e 
conclusi conformemente all'art. 228. 

Articolo 130 O 

La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura ne~ 
cessarla alla migliore esecuiic;me dei programmi di ricerca, sviluppo tecnolo
gico e dimostrazione comunitari. 

Articolo 1,30 P 
1. - Le modalità di finanziamento dei singoli programmi, compresa 

un'eventuale partecipazione della Comunità, sono fissate al momento del~ 
l'adozione del programma. 

2. -L'importo del contributo annuo della Comunità è fissato nell'ambito 
della procedura di bilancio, senza pregiudizio delle altre modalità di eventuale 
intervento della Comunità. Il totale dèi costi stimati dei programmi specifici 
non deve superare il finanziamento previsto dal programma quadro. 

Articolo 130 Q 
1. - Il Consiglio adotta all'unanimità su proposta della Commissione 

e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e 
soçiale le disposizioni di cùi agli articoli 130 I e 130 O. 

2. - Il Consiglio adotta. a maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, previa consultazione del Comitato. economico e. sociale e in 
cooperazione con il Parlamento europeo, le disposizioni di cui agli articoli 
130 K, 130 L, 130M, 130 N e 130 P, paragrafo l. L'adozione dei program
mi complementari richiede inoltre l'accordo degli st!lti membri interessati ». 
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Sottosezione VI - Ambiente 

Articoìo 25 

Nella parte terza del trattato CEE è aggiunto ll.ll titolo VII così 
redatto: 

« Titolo VII 

Ambiente 

Articolo 130 R 

1. - L'azione deLla Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo: 

- di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente; 
- di contribuire alla protezione della salute umana; 
- di garantire un'tt,tilizz.azione accorta e razionale delle risorse naturali. 

2. -L'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sui prin
cipi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni 
causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Le esigenze 
connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle 
altre politiche della Comunità. 

3 . ..., Nel predisporre l'aiioRe in materia ambientale la Comunità terrà 
conto: 

- dei dati scientifici e tecnici disponibili; 
...:. delle condizioni dell'ambiente lti(!Ue varìe regioni della Comunità; 
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'as~ 

senza di azione; 
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello 

svilttppo eqtti!ibrato delle stte singole regioni. 

4. - La Comunità agisce in materia ambientale neLla misura in cui gli 
obiettivi di cui al paragrafo 1 possano essere meglio realizzati .a livello co
munitario piuttosto che a livello dei singoli stati membri. Fatte salve talune 
misure di carattere comunitario, gli stati membri assicurano iJ finanziamento 
e l'esecuzione delle .altre mis~Jre. 

5. - Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli stati 
membri cooperano con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali compe~ 
tenti. Le mddalità della cooperf!;f;Ìone della Comunità Possono formare oggetto 
di accordi, negoziati e conclusi confarmemente all'art. 228, tra questa e i 
terzi interessati. 

lì comma precedente non.,pregiudica la competenza. degli stati membri 
a negoziare nelle sedi inter,nazionali e a concludere accordi internazionali. 



290 eRE - PARTE GENERALE 

Articolo 130 S 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione 
e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e 
sociale, decide in merito all'azione chedeve essere intrapresa dalla Comunità. 

Il Consiglio stabilisce, secondo le condizioni previste nel camma prece, 
dente, ciò che rientra nelle decisioni che devono essere adottate a maggioranza 
qualificata. · 

Artiçolo 130 T 

I provvedimenti di protezione adottat!Un comune in virtù dell'art. 130 S 
non impediscono ai singoli stati membri di mantenere e di prendere provvedi, 
menti, compatibili con il presente trattato, per una protezione ancora mag· 
giare ». 

Capo III 

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA CoMUNITÀ 

EUROPEA DBLL1EN'!R.01A ATOMlCA 

Articolo 26 

!l trattato CEEA è completato dalle disposizioni seguenti: 

« Articolo 14() A 

1. - Su domanda della Corte di Giustizia e previa consultazione della 
Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unw 
nimità, può affiancare alla Corte di Giustizia una giurisdizione competente 
a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte 
di Giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, 
talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale gi~ 
risdizione non sarà competente a conoscere né deUe cause proposte da stati 
membri o da istituzioni comunitarie, né delle questioni pregiudiziali sottoposte 
ai sensi dell'art. 150. 

2. -Il Consiglio, seguendo la procedura di cui ar paragrafo 1, stabìlisce 
la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposi~ 
zioni complementari necessari allo statuto della Corte di . Giustizia. Salvo 
decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative 
aLla Corte di Giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo 
statuto della Corte di Giustizia sono applicabili a .detta giurisdizione. 

3. - I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano 
tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità Per l'esercizio di 
funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni 
dai Governi deglt stati membri. Un rinnew par:.iaìe ha luogo ogni tre anni. 
I membri uscenti possono essere nuovamente noqdnati. 
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4. - La suddetta giurisdizione stabilisce il proPrio regolamento di pro~ 
cedura di concerto con la Corte di Giustizia. Tale regolamento è sottoposto 
4ll'approvazione unanime del Consiglio». 

Articolo 27 

All'art. 160 del trattato CEEA è inserito il seguente secondo comma: 
« Il Consiglio, deliberando all'unanimità. su richiesta della Corte di 

Giustizia e Jnevia consuttaz.ione della Commissione e del Parlamento europeo, 
può modificare le disposizioni del titolo m dello statuto». 

Capo lV 

DISPOSlZlONl GENERAU 

Articolo 28 

Le disposizioni del presente atto lasciano impregiudicate le disp~ 
sizioni degli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repub~ 
blica portoghese alle Comunità europee. 

Articolo 29 

All'art. 4, paragrafo 2 della decisione 85/257 /CEE, Euratom del 
Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie 
delle Comunità, i termini « il cui importo ed il cui criterio di riparti~ 
zione sono determinati da una decisione del Consiglio, che delibera 
all'unanimità» sono sostituiti dai termini « il cui importo ed il cui criterio 
di ripartizione sono determinati da. una decisione del Consiglio, che delibera 
a maggioranza ·qualificata, dopo aver ricevuto l'accordo degli stati mi2711bri 
interessati ». 

La presente modifica non pregiudica la natura giuridica della sud~ 
detta decisione. 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI SUllA COOPERAZIONE EUROPEA IN MATERIA 
DI POLITICA ESTERA 

Articolo 30 

La cooperazione europea in materia di politica estera è disciplinata 
dalle seguenti disposizioni: 

1. - Le alte parti contraenti, membri delle Comunità europee, si 
adoperano per definire e attuare in comune una politièa estera europea. 
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2. - a) Le alte parti contraenti s'impegnano ad informarsi recipro
camente e a consultarsi in merito ad ogni problema di politica estera di 
interesse generale per assicurare che la loro influenza congiunta si eserciti 
nel modo più efficace attraverso la concertazione, la convergenza delle 
loro posizioni e la realizzazione di azioni comuni. 

b) Le consultazioni hanno luogo prima che le alte parti contraenti 
stabiliscano la loro posizione definitiva. 

é) Ogni alta parte contraente, nelle sue prese di posizione e nelle 
sue azioni nazi.onali, tiene pienamente conto ·delle posizioni degli altri 
partners e prende in debita considerazione l'interesse che presentano 
l'adozione e l'attuazione di posizioni europee comuni. 

Per accrescere la loro capacità d'azione congiunta nel. settore della 
politica estera, le alte parti contraenti .assicurano lo sviluppo progressivo 
e la definizione di principi e di obiettivi comuni. 

La determinazione di posizioni comuni costituisce un punto di 
riferimento per le politiche delle alte parti contraenti. 

d) Le alte parti contraenti cercheranno di evitare qualsiasi azione 
o presa di posizione che possa nuocere alla loro efficacia in quanto 
forza coerente nelle relazioni internazionali o in seno alle organizzazioni 
internazionali. 

3. - a) I Ministri degli Affari Esteri e' un membro della Commissione 
si riuniscono almeno quattro volte l'anno nel quadro della cooperazione 
politica europea. Essi possono trattare parimenti problemi di politica 
estera nel quadro della cooperazione politica in occasione delle sessioni 
del Consiglio delle Comunità europee. 

b) La Commissione è. associata a pieno titolo ai lavori della coope~ 
razione politica. 

c) Per consentire la rapida adozione di posizioni comuni e la rea
lizzazione di azioni comuni, le alte parti contraenti si astengono, per 
quanto possibile, dall'nstacolare la formazione di un consenso e l'azione 
congiunta che potrebbe rlsuitarne. 

4. - Le alte parti contraenti assicurano la stretta associazione del 
Parlamento europeo alla cooperazione politica europea. A tal :fine la 
presidenza informa regolarmente il Parlamento dei temi di politica 
estera esaminati nell'ambito dei lavori della cooperazione politica eur~ 
pea e si adopera affinché nel corso di tali lavori siano prese nella debita 
considerazione le opinioni dal Parlamento europeo. 

5. - Le politiche esterne della Comunità europea e le politiche 
concordate in sede di cooperazione politica europea devono essere 
coerenti. 

Rientra nella particolare responsabilità della presidenza e della 
Commissione, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, curare la 
ricerca e il mantenimento di tale coerenza. 

6. - a) Le alte parti contraenti ritengono che una più stretta coo
perazione in merito ai problemi della sicurezza europea possa contribuire 
in modo essenziale allo sviluppo di una identità dell'Europa in materia 
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di politica esterna. Esse sono disposte a coordinare ulteriormente le 
rispettive posizioni sugli aspetti politici ed economici della sicurezza. 

b) Le d te parti contraenti sono risolute a salvaguardare le condi
zioni tecnologiche e indt_lstriali necessarie per la loro sicurezza. E$se 
operano a questo fine sia sul piano nazionale che, laddove sarà oppor
tuno, nell'ambito delle istituzioni e degli organi competenti. 

c) Le disposizioni del presente titolo non ostana all'esistenza di una più stretta cooperazione nel settore della sicurezza fra talune alte 
parti contraenti nel quadro dell'unione dell'Europa occidentale e del
l' Alleanza atlantica. 

7. - a) Nelle istituzioni internazionali e nelle confe~;enze interna
zionllli alle quali partecipano le alte. parti cop.traenti, queste ultime cer
cheranno di raggiungere posizioni comuni sulle materie disciplinate dal 
presente titolo. 

b) Nelle istituzioni internazionali e nelle conferenze internazionali 
alle quali non tutte le alte parti contraenti partecipano, quelle rappre
sentate in tali sedi tengono pienamente conto delle posizioni conve
nute nel quadro della cooperazione politica europea. 

8. - Le alte parti contraenti, ogniqualvolta lo ritengano necessario, 
organizzano un dialogo politico con i paesi terzi e con i raggruppamenti 
regionali. 

9. - Le alte parti contraenti e la Commissione, attraverso una reci
p:wca assistenza ed informazione, intensificano la cooperazione tra le 
loro rappresentanze accreditate nei paesi terzi e presso organizzazioni 
internazionali. 

10. - a) La presidenza della cooperazione politica europea viene 
assunta da quella delle alte parti contraenti che esercita la presidenza 
del, Consiglio delle Comunità europee. 

b) La presidenza è responsabile in materia d'iniziativa, di coordi
namento e di rappresentanza degli stati membri nei confronti dei Paesi 
terzi per le attività che rientrano nella cooperazione politica europea. 
Essa è inoltre responsabile della gestione della cooperazione politica e 
in particolare della determinazione del calendario delle riunioni, della 
loro convocazione, nonché della loro organizzazione. 

c) I direttori politici si riuniscono regolarmente nell'ambito del 
comitato politico allo scopo di dare il necessario impulso, di mante
nere la continuità della cooperazione politica europea e di preparare 
le discussioni fra i Ministri. 

d) Il comitato politico o, in caso di necessità, una riunione mini
steriale sono convocati entro quarantotto ore a richiesta di almeno 
tre stati membri. 

e) Il gruppo dei corrispondenti europei ha il compito di seguire, 
in base alle direttive del comitato politieo, l'attuazione della coopera· 
zione politica europea e di esaminare i problemi d'organizzazione ge
nerale. 
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f) Gruppi di lavoro si riuniscono in base alle direttive del comitato 
politico. 

g) Un segretariato insediato a Bruxelles assiste la presidenza nellà 
preparazione e nell'attuazione delle attività della cooperazione politica 
europea, nonché per i problemi amministrativi. Esso opera sotto l'auto
rità della presidenza. 

1 L - In materia di privilegi e immunità, i membri del segretariato 
della cooperazione politica europea sono equiparati ai membri delle 
missioni diplomatiche del!e alte parti contraenti situate nella località 
in cui ha sede il segretariato. 

12. - Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente atto le alte 
parti contraenti esamineranno l'opportunità di sottoporre a revisione 
il titolo III. 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Articolo 31 

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità economica 
europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica relative alla competenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
europee e all'esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle 
disposizioni del titolo II e all'art. 32; esse si applicano a queste dispo, 
sizioni alle stesse condizioni di quelle valide per le disposizioni di detti 
trattati. 

Articolo 32 

Fatti salvi l'art. 3, paragrafo 1, il titolo Il e l'art. 31, nessuna df, 
sposizione del presente atto pregiudica i trattati che istituiscono le Co~ 
munità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o 
completati. 

Articolo 33 

1. - Il presente atto sarà ratificato dalle alte parti contraenti con
formemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli s.trumenti di 
ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. 

2. - Il presente atto entrerà in vigore il primo giorno del mese 
successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte 
dello stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. 
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Articolo 34 

n presente atto, redatto in un unico esemplare, in lingua danese, 
in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in l~gua irlf!;ndese, 
in lingua italiana, in lingua olandese, in lingua portoghese, in . liJ::I.gua 
spagnola e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue taç:enti 
ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Re· 
pubblica italiana che provvederà a rimettere copia certificata confar~ 
me a ciascuno dei Governi degli altri stati firmatari. 

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente atto. 

Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986 e a l'Aja, addì 28 feb. 
braio 1986 (dal Bollettino CE 2{86 supplemento). 

In occasione della firma il Ministre Andreotti ha inviato al Ministro 
degli Esteri del Regno dei Paesi Bassi V an den Broek, Presidente di turno 
deL .Consiglio delle Comunità Europee la seguente dichiarazione: 

Signor Presidente, 

nel momento in cui, a nome del Governo italiano, procedo alla 
firma dell'Atto Unico Europeo elaborato dalla Conferenza dei .J.lap, 
presentanti dei Governi ' dei Paesi .· membri della Comunità Eutçpea, 
desidero pregarLa di consegnare agli atti della Conferenza stessa la se, 
guente dichiarazione: 

« Il Governo italiano ha sempre ritenuto - e a tale convincimento 
ha. ispirato.la propria azione - che la convocazione della Conferenza 
intergovemativa per la modifica dei Trattati di Parigi e di Roma dovesse 
rappresentare un'occasione storica per il rilancio del processo di inte, 
graziane europea sulla base dell' acquis comunitario, della Dichiarazione 
Solenne di .Stoccarda sull'Unione Europea. e delle conclusioni dei taP' 
pot:ti Dooge e Adonnino; ciò in conformità allo spirito e. al metO(}o del 
progetto di Tratt:J.to sull'Unione Europea votato dal Parlaniento Europeo. 

Da parte italiana sono stati indicati i seguenti obiettivi priorità.ri 
dell'azione comune: la creazione di un grande mercato comportante 
uno «spazio senza frontiere»; l'adozione generalizzata del voto a mag; 
giotanza nelle decisioni del Consiglio e lo snellimento delle relative 
procedure; il rafforzamento del quadro istituzionale, avuto riguardo, 
in particolare, all'attribuzione (così come previsto dal su ricordato rap~ 
porto Dooge) di un potere di codecision.e al Parlamento Et.+topeo; 
l'ampliamento dei poteri di gestione e di esecuzione della Commissione; 
l'estensione· delle competenze del Trattato 'di Roma a nuovi campi 
d'azione. 

Tali obiettivi continueranno ad essere perseguiti dal Governo ita, 
liaho nella convinzione che la loro realizzazione metterà la Comunità 
Europea in grado di corrispondère ai bìsogni reali dei nostri popoli. 
Ci rafforza in questa azione la circostanza che essi sono stati condivìsi, 
oltre che dal Parlamento Europeo, da numerosi Stati membri e dalla 
Commissione. 



296 CEE - PARTE GENERALE 

Un esame obiettivo dei risultati della Conferenza intergovernativa 
conduce a constatare che l'Atto Unico Europeo costituisce una ri, 
sposta parziale e insoddisfacente all1esigenia di sostanziali progressi 
nella direzione indicata dal Parlamento Europeo e dai rapporti dei 
Comitati Dooge e Adonnino. 

Infatti, per quanto riguardà i poteiidel Parlamentd Europeo, l' Attd 
prèvede un sistema di doppia lettura che non configura il potere di 
codecisione auspicato dal Parlamento Europeo e dal Parlamento italiano. 

Quanto all'impegno di realizzare entro il 31 dicembre del 1992 il 
mercato interno, osservo che tal obièttivo è fortemente condizionato 
da tutta .una serie di eccezioni e deroghe che ne attenuano sostanzial~ 
mente la portata .. 

Ìnoltre, l'introduzipne çiel voto a maggioranza nelle decisioni del 
Consiglio è stata limitata a pochi articoli del Trattato, con eccezioni e 
possibilità di deroga in settori estremamente importanti. 

Infine, così come· non hanno avuto luogo gli auspicati progressi 
significativi nel· campo dell'Unione Economica e Monetaria, le compe" 
tenze comunitarie non sono state estese a settori importantissimi della 
vita dell'Europa quali la cultura, la sanità, la lotta contro il terrorismo, 
la criminalità organizzata e la droga. 

L'Atto Unico Europeo non rappresenta, dunque, l'attuazione di 
quella riforma organica della Comunità Europea per la quale il Governo 
italiano si è adòperato e che era stata~U:spicata dal Parlamento nazionale, 
in linea con ·le indicazioni fornite dall'Assemblea di Strasburgo. 

Il Governo italiano resta del parere che la Conferenza intergoverna
tiva tenutasi a seguito, del Consiglio Europeo di Milano non ha saputo 
né voluto sfruttare le opportunità che le si . offrivano di far compiere 
alla nostra Comunità un effettivo salto di qualità. Esso, quindi, non può 
non esprimere la sua profonda insoddisfazione. Da parte italiana si 
intenge, ancil~ in occasione della firma dell'Atto Unico Europeo, ti# 
badirè la determinazione ad operare perèhé le limitate riforme convenute 
vengano non soltanto applicate nella loro interezza ma, anche e soprat
tutto, attuate in senso evolutivo. A questo riguardo, facendo proprie 
le ri~hieste rivolte dal' Parlamento Europeo ai Governfdegli Stati mem, 
bri, il Governo italiano chiede alla Ptesidenztt di turno del Consiglio 
di promuovere senza indugio la modifica del regolamento interno del 
Consiglio stesso al fine di rendere possibile il voto allorché lo richiedano 
la Cortù:nissione o tre Stati membri. 

Inoltre, il Governo italiano chiede ai Governi dei Paesi comunitari 
di ass~mere le iniziative necessarie perché entro il l 0 gennaio 1988 si 
proceda da parte di tutte le Istituzioni comunitarie ad un esame suJ... 
l'attuazione e sul funzionamento delle decisioni adottate dalla Confe
renza Intergovernativa per verificarne la validità ed ampliarne la por
tata, specie per quanto riguarda una maggior~ partecip\IZione del Parla· 
mento Europeo· al.processo legislativo onde. consentire alla progettata 
riforma della Comunità Europea di proseguire il suo cammino. 

Infine, ìl Governo italiano fa sin d'ora presente che svolgerà ogni 
possibile azione volta a sensibilizzare i cittadini, i partiti, . i movimenti 
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di opinione sui problemi dell'Unione Europea e sulle iniziative idonee 
a realizzarla. 

La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia più alta 
considerazio~e. · 

II Colloquio sulla storia dell'Integrazione europea 
(Aachen, 28-30 maggio) 

Cinquanta studiosi appartenenti ai Paesi della CEE (ed uno agli 
Stati Uniti) hanno partecipato ai lavori del II Colloquio sulla storia del· 
l'integrazione europea, che si è svolto ad Aachen dal 2:8 al 30 ·maggio 
sul tema « Le origini del Piano Schuman ».. Una ventina di relatori si 
sono succeduti alla tribuna, tra cui tre italiani (Dedèva, Pistone e Set~ 
ra, Capo del Servizio Storicò e documentazione del Ministero degli 
Esteri). I lavori sono stati in parte ostacolati dal ma11cato ed ingi~stifi, 
cato arrivo da Bruxelles, degli interpreti della Commissione. Pertanto 
relazioni e ·· di.~cussioni ~i sono dovute svolgete in lingua françese ed 
inglese. I lavori comunque hanno permesso· di apprendere particolari 
interessanti sullo svolgimento dei negoziati che hanno portato alla fir~ 
ma del Trattato sulla CECA. Le relazioni verranno pubblicate, a spese 
della CEE, in un volumè che apparirà entro l'anno 1987~ Quello 'Com, 
prendente le relazioni svolte al I Colloquio,· che ha avuto luogo a Stra
sburgo nel novembre 1984, è in corso di distribuzione. 

CEE • CONSIGLI EUROPEI 

Riw1ioQe dei Capi di Stato e di Governo 
(L'Aja, 26-27 giugno) 

I Capi di Stato e QiGoverno d~i dodici Paesi della CEE si sono riu
niti a l'Aja U 26 e il 27 giugno, sotto la presidenza delPrimo Ministro 
olandese Rudolph Lubbers. Per l'Italia erano presenti il Presidente del 
Consiglio on. Crax:i e il Ministro degli Esteri on. Andreotti. T emi di~ 
scussi: la situazione e le prospettive in materia economica e sociale, il 
mercato in~erno, la ,Politica agricola, i trasporti, la ~i~zione in Sud 
Africa ed in America Latina (vedi Bollettino CE n. 6/86 p. 7-12). 

Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti « Conclusioni 
delLa Presidenz,d »: 

Sul piano generale. 

Il Consiglio .europeo ha esaminato la situazione economica e sociale 
all'interno della Comunità europea e ha concluso .che, nonostante i 
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consistenti progressi registrati nella realizzazione di solide condizioni 
strutturali per la crescita economica, gli attuali livelli di efficienza eco
nomica e d'invesdmento non bastano a consentire ulteriori sostanziali 
riduzioni della disoccupazione. Ha confermato perciò la necessità di 
continuare a seguire politiche macra e microeconomiche intese al mi· 
glioramento strutturale e combinate con ulteriori sforzi per creare im
pieghi remunerativi. Il Consiglio ha espresso l'opinione che della cre
scita e!=onomica sono responsabili non sol~nto i singoli Stati membri, 
ma anche la Comunità nel suo insieme. 

Il Consiglio europeo ha convenuto che le opportunità offerte dalla 
riduzione del prezzo del petrolio dovrebbero quanto più possibile ve
nire tradotte in ulteriore crescita economica. Ha chiesto al Consiglio 
(Eco/F~) di controllare i progressi (!ffettuati nell'ambito della strategia 
della crescita comune concordata alla :fine del 1985. Ha convenuto 
inoltre che a livello comunitario dovrebbero essere attuate azioni per 
mettere in grado le imprese di sfruttare al massimo la loro capacità 
di ~l"eàle prospeqt:à e posti di lavoro, esaminando tra }~altro la possi· 
bilità d.i migli<:>rare l'accesso a forme innovative di capitale di J;Ìschio. 
nonché gli sforzi della Banca europea per gli investimenti, e ha accolto 
favorevolmente le misure introdotte a livello comunitario e nazionale 
per. alleviare il peso delle leggi e dei regolamenti. Il Col;l,S,iglio europeo 
ha invocato la necessità di una strategia comune -:- da discutere con le 
parti sociali - per promuovere lo spirito imprenditoriale, favorire i 
tipi da lungo tempo disoccupati. 

Il Consiglio europeo ha convenuto che la formazione permanente 
e la riqualificazione sono d~ventati una necessità. Ha sottolineato anche 
che i settori dei servizi e le piccole e medie imprese rappresentavano 
fattori molto importanti di crescita dell'occupazione. Al riguardo ha 
accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare 
quanto prima proposte concrete, in particolare per semplificare la nor~ 
mativa :fiscale applicata alle piccole e medie imprese. 

Il Consiglio emopeo ha invit._to la Commi~ione a svolgere,· nel 
quadro dello studio sulle cause, sulla natura e sull'ampiezza del problema 
disoccupazione, un'analisi approfondita dei fenomeni dell'economia 
sommersa e del « lavoro nero » per giungere ad azioni intensive e coor· 
dinate al servizìo delle politiche dell'occupazione. 

Disoccupaz:ione di lunga data. 

Allo SCO.P() di dare u· proprio appoggio ad una polìtìca européa 
convergente ifitesa a riportare sul mercato del lavoro i disoccupati di 
lunga data, il Consiglio europeo si è compiaciuto delle proposte della 
Commissione concernenti lo scambio d'informazione sulle esperienze 
nazionali positive, la realizzazione di azioni pilota nel quadro del Fondo 
sociale europeo e il coordinamento di azioni svolte nell'ambito degli 
strumenti strutturali comunitari in regioni che necessitano una ristrut, 
turazione industriale. Al riguardo, il Consiglio europeo ha raccoman
dato la possibilità di giungere ad impegni tripartiti tra Governi e parti 
sociali per favorire il reinserimento nella vita attiva dei· disoccupati di 
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lunga data. Sforzi analoghi dovrebbero essere compiuti per incorag~ 
giare l'occupazione dei giovani che lasciano la scuola. 

Cooperazione tecnologica. 

li Consiglio europeo ha sottolineato come la cooperazione e l'in, 
novazione in campo tecnologico a livello comunitario e nel più vasto 
contesto europeo forniranno un indispensabile contributo alla capacità 
dell'industria europea di sopravvivere in un mondo contrassegnato da 
una concorrenza spietata. Gli sforzi compiuti in questo senso dovreb, 
bero tendere alla realizzazione del mercato interno, all'applicazione di 
norme uniformi, all'apertura degli appalti pubblici, all'attuazione di 
programmi specifici di ricerca e sviluppo che tutelino anche gli interessi 
delle piccole e medie imprese: occorre inoltre tenere in debita consi, 
derazione la necessità di consultare le parti sociali, che hanno in questo 
settore responsabilità specifiche. Il Consiglio europeo. ha chiesto alla 
Commissi,one e al Consiglio dei Ministri (lndustria/Ricerc.a) di con, 
eludere i lavori sul prossimo programma pluriennale di cooperazione 
tecnologica nei prossimi mesi e di adoperarsi affinché lo slancio attuale 
non vada perso. 

Mercato dei capitali. 

Le prospettive di una solida crescita saranno anche favorite dalla 
creazione di un mercato dei capitali veramente libero. ll Consiglio e~ 
ropeo ha accolto favorevolmente le proposte recentemente presentate 
dalla Commissione per la liberalizzazione dei capitali e ha invitato il 
Consiglio dei Ministri a privilegiare queste proposte. 

MERCATO INTERNO 

Sul piano generale. 

In considerazione dell'impellente necessità di realizzare progressi 
per quanto riguarda l'istituzione, nel 199Z, di uno spazio senza fron~ 
tiete interne;c in conformità dell'Atto unico europeo, il Consiglio euro, 
peo ha invitato gli Stati membri che ancora non l'avessero fatto a pro, 
cedere in maniera decisiva affinché l'Atto unico europeo sia ratificato 
in tempo e possa essere applicato integralmente a decorrere dal 1° gen~ 
naio 1987. 

Il Consiglio europeo ha fatto il punto della situazione attuale in 
merito all'at;tuazione del mercato interno e ha concluso che, benché il 
processo d!'tìisionale sia stato accelerato nella prima metà del 1986, 
permane la necessità di migliornrlo in maniera sostanziale se si vogliono 
raggiungere gli obiettivi fissati per l'anno in corso e se si vuole realizzare 
l'obiettivo finale. · 

Il Consiglio europeo ritiene che il raiforzamemo della coesione 
economica e sociale, conformemente all'Atto unico europeo, sia indi, 
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spensabile per assicurare la correzione deglì squilibri potenziali e lo 
sviluppo armoni~ .dElla Comuni.tà :nel suo insieme. Esso ha preso atto 
dell'intenzione della· Commissione di presentare al Consiglio, prima 
della :fine dell'anno, una relazione e delle proposte. sul rafforzamento 
delle politiche strutturali e sul miglioramento del funzionamento dei 
fondi strutturali, in conformità dell'Atto unico europeo. 

Metodo di lavoro. 

n Consiglio europeo ha costatato che sono stati ottenuti risultati 
favorevoli negli sforzi .comuni delle presidenze successive ed ha espresso 
la speranza che s:iffatti · « programmi continuati della presidenza » · pos, 
sano essere applicati anche in futuro. I membri del Consiglio europeo 
si sono impegnati a dare mandato ai rispettivi Ministri riuniti in sede 
di Consiglio: 

~ di continuare, a privilegiate in primo luogo le misure previste 
nel pr()gramma della presidenza, basato sul Libro bianco della Com
missicyne; 

- di vigilare afhnché gli ostacoli tècnici all'armonizzazione delle 
legislazioni non intralcino i progressi; 

- di garantire un adeguato coordinamento delle riunioni del Con
siglio nelle varie composizioni; 

- di convocare, quando necessario, sessioni speciali del Consiglio, 
interamente o principalmente dedicate al mercatQ interno. 

Il presidente della Com:rnissione europea ha dichiarato che questa 
si adopererà ad accelerare la presentazione delle proposte, a valutare 
le attività in corso ed a collaborare strettamente con le successive pre
sidenze. 

Settori di interesse particolare. 

Il Consiglio europeo reputa che il Consiglio dei Ministri (Trasportì) 
debba compiere uno sforzo supplementare per risolvere le difficoltà 
apparse di recente in materia di liberalizzazione e di armonizzazione dei 
trasporti terrestri, marittimi ed aerei, tenuto conto delle sentenze per~ 
tinenti della Corte di Giustizia europea. Per quanto. riguarda la naviga.. 
zione aerea il Consiglio dei Ministri dovrebbe adottare senza indugio 
le decisioni appropriate sulle tariffe aeree, la capacità e l'accesso ai mer~ 
cati, nel rispetto delle regole di concorrenza del trattato. 

Il Consigli,o europeo ha confermato la necessità di adottare rapi
damente alcune decisioni di base per quanto riguarda la t;Oppressio:ne 
delle barriere. fiscali alle fontiere onde raggiungere gli obiettivi stabiliti 
per il1992, ed ha accolto favorevQlmente il programma di lavoro p~ 
posto a tal fine dalla Commissione e sottoscritto dal Consiglio dei Mi~ 
nistri delle Finanze. 

Il Consiglio europeo ritiene che gli appalti pubblici formino un 
elemento essenziale del mercato interno e che la loro liberalizzazione 
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condizioni pertanto il completamento di questo mercato entro il 1992. 
Gli appalti pubblici devono svolgere parimenti una funzione cruciale 
nell'incentivazione delle prestazioni industriali e tecniche della Comu, 
nità europea. Per questo motivo il Consiglio europeo reputa che occorra 
accelerare i progressi in questo settore ed ha· invitato il Consiglio ad 
esaminare d'urgenza la relazione e le proposte presentate al riguardo 
dalla Commissione. 

Dato l'interesse fondamentale che il Consiglio europeo annette a 
questo problema, esso ha deciso di procedere, nella prossima sessione, 
alla valutazione dei risultati ottenuti in tutti i settori summenzionati. 

L'EUROPA DEI CITTADINI. 

Il Consiglio europeo ritiene che l'esecuzione della relazione con, 
cemente l'Europa dei cittadini (relazione Adonnino) sia manifestamente 
in ritardo rispetto alle previsioni. Il Col),~iglio dei Ministri è stato invi, 
tato a dedicare un'attenzione supplementare all'esecuzione delle rac, 
comandazioni contenute in detta relazione e a presentàre una relazione 
sullo stato di avanzamento dei lavori nella prossima riunione del Con .. 
siglio europeo. 

Si è in particolare . ritenuto auspicabile progredire nei seguenti 
settori: 

- lo snellimento del traffico frontaliè1'o di viaggiatori; 
il diritto di soggiorno; 

- un sistema generale di reciproco riconoscimento dei diplomi. 

Il Oonsiglìo europeo ha inoltre invitato il Consiglio dei Ministri 
a raggiungere, in un prossimo futuro, un accordo su programmi intesi 
a promuovere: 

- la cooperazione nel settore della salute pubblica (programma 
d'azione contro il cancro) e 

- i contatti intracomunitari tra studenti e università (Erasmus). 

Occorrerà vigilare affinché i fondi destinati a programtni di questo 
genere giovino al maggior numero possibile di persone e affinché la bu, 
rocrazia sia limitata al minimo. 

LA POUTICA AGRICOLA NEL CONTESTO lNTE.RNAZIONALE. 

Sul piano generale. 

Il Consiglio europeo ha constatato con soddisfazione che que, 
st'anno sono state adottate per tempo decisioni in materia di prezzi 
agricoli e di misure connesse e che il Consiglio dei Ministri ha assunto 
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recentemente una posizione costruttiva di fronte ad eventuali misure 
di politica commerciale degli Stati Uniti contro la Comunità. 

Il Consiglio europeo ha· inoltre accolto favorevolmente la decisione 
del Consiglio dei Ministri di adottare una concezione globale per i pros; 
simi negoziati commerciali multilaterali che includono l'agricoltura, 
conformemente alle posizioni precedentemente assunte in sede di GATT, 
di OCSE ed al vertice di Tokyo. Esso ha constatato che la Comunità è 
quindi adeguatamente pronta a tr;;tttare problemi di politica agricola 
su una base equilibrata e reciprocamente vantaggiosa nei negoziati che 
saranno ben presto avviati. 

Problemi strutturali. 

Data l'importanza della politica agricola comune in quanto fattore 
di integrazione per la Comunità europea, il Consiglio europeo ha esa
minato le varie politiche agricole attualmente applicate nel mondo. 
Esso ha· constatato che talune contraddizioni continuano a· ostacolare 
queste politiche, come resistenza, a fianco dì una notevole domanda 
insoddisfatta in ·alcuni Paesi in via di sviluppo, di enormi eccedenze 
nei Paesi sviluppati; il ritmo accelerato delle innovazioni tecnologiche 
ha come conseguenza l'aumento della produttività, mentre restano de
ludenti i redditi dei piccoli agricoltori in alcune regioni rurali. 

Il Consiglio europeo ritiene che il proseguimento dell'adeguamento 
della politica agricola comune alle nuove circostanze costituisca una 
necessità per la Comunità europea. Pur mantenendo gli obiettivi ed i 
principi della politica agricola comune e tenendo conto degli interessi 
della Comunità in quanto esportatrice, deve essere assicurata una mi· 
gliore gestione della produzione totale affinché tale produzione sia meglio 
adattata alla situazione del mercato e possa quindi essere ridotta la parte 
dell'agricoltura nelle spese pubbliche. 

La protezione dell'ambiente e del paesaggio dovrebbe formare 
parte integrante di una politica agricola più elastica, maggiormep.te im
perniata sul mercato e più dinamica. L'adeguamento della politica agri
cola comune deve anche tener conto della specificità del modello agri
colo europeo e della necessità di salvaguardare il tessuto sociale delle 
regioni rurali. 

Concertazione internazionale. 

Il Consiglio europeo ha posto in evidenza che i problemi di ade
guamento non sono certamente limitati alla Comunità, ma che essi 
debbono essere affrontati anche dai principali partners dell'Ocse e in 
primo luogo dagli Stati Uniti. Per questo motivo esso è favorevole . a 
una concertazione internazionale sul piano sia multilaterale che bila
terale per facilitare i processi di adeguamento e la ricerca di nuovi 
equilibri. 
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LA SITUAZIONE DOPO LA CATASTROFE DI CERNOBYL 

Data la profonda preoccupazione che esso nutre per la salute e la 
$icurez:za pubblica e considerato il fatto che l'energia nucleare costi~ 
tuisce, in vari Paesi, una fonte sempre più importante di energia, il 
Consiglio europeo ha esaminato i lavori compiuti dopo la catastrofe 
dì Cernobyl e ha deciso che è necessario impegnarsi per migliorare il 
coo'rdinarnento sia a livello internazionale e sia in seno alla Comunità. 

Conseguenze a britve termine. 

Per quanto riguarda le consèguenze a breve termine della catastrofe, 
il Consiglio europeo ritiene che debbano essere definiti quanto prima, 
su base scientifica, livelli generali di tolleranza alle contaminazioni, nel 
quadro del capitolo III del trattato EURATOM, in modo che sia ga~ 
rantita la salu,te pubblica e assicurata l'unità. del mercato interno della 
Comunità. 

Conseguenze a medio e a lungo termine. 

Per quanto riguarda gli aspetti a medio e a lungo termine, il Con~ 
siglio europeo ritiene che innanzi tutto occorra compiere progressi in 
seno all'Agenzia internazionale dell'energia atomica, segnatamente at~ 
traverso l'analisi dell'incidente di Cernobyl, e che la Comunità e gli 
Stati membri debban<) contribuire attivamente al processo decisionale 
in quella sede. La Comunità e gli Stati membri dovranno in particolare 
promuovere la rapida elaborazione di convenzioni ìril'ernazionali che 
garantiscano l'indispensabile scambio di informazioni, disciplinino la 
reciproca ass.istenza . in. caso di incidenti e impegnino la. responsabilità 
internazionale degli Stati. Essi dovranno anèhe dare ·un grosso contri, 
buto ai lavori della conferenza internazionale sulla sicurezza nucleare 
del mese di settembre, la cui importanza è sottolineata dal Consiglio 
europeo. 

Il Consiglio europeo ritiene . inoltre che in seno alla Comu,nità 
europea sia possibile e auspicabile un'azione complementare. Le istitu~ 
zioni comunitarie e gli Stati membri, ciascuno nei limiti delle proprie 
competenze, devono concertare le loro azioni in modo da assicurarne 
la massima efficacia. Ciò vale in particolare per i seguenti settori: 

- la protezione della salute e dell'ambiente; 
- la sicurezza degli impianti e del loro utilizzo; 
- le procedure da seguire in caso di crisi; 
- la ricerca, compresa il JET. 

In questo contesto il Consiglio europeo ha accolto con grande 
interesse la comunicazione della Commissione europea del 16 giugno 
1986 e ha invitato il Consiglio a dare la priorità all'esame del programma 
di lavoro che ne fa parte. 
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STUPEFACENTI. 

Il Consiglio europeo si è mostrato estremamente preoccupato per 
li grave problema qell'abuso di stupefacenti. Ha fatto rilevare che per 
certi aspetti del pto blema esiste un'efficace cooperazione internazionale, 
in particolare _nel « Gruppo Pompidou » del Consiglio d'Europa e 
nelle agenzie competenti dell'GNU, laddove per altri aspetti bisogna 
ancora migliorare e intensificare la concertazione internazionale, :;;oprat
tutto per quanto riguarda la produzione e il traffico degli stupefacenti 
e la domanda di questi prodotti. 

Il Consiglio europeo ritiene opportuno organizzate una concer .. 
tazione ad hoc fra gli Stati membri e la Commissione europea per va
lutare quali iniziative sia possibile prendere in questo settore, senza 
peraltro creare doppioni rispetto ai lavori effettuati altrove. Il Consiglio 
europeo ha approvato l'intenzione della presidepza di incaricare iMi
nistri dell'Interno di esaminare tale problema nell'autunno prossimo. 
Occorrerebbe ariche valutare quale contributo possa essere fornito alla 
conferenza che avrà luogo sotto gli auspici dell'GNU nella prima metà 
del 1987. Il Consiglio europeo ha deciso di proseguire l'esame di questo 
grave problema nella prossima riunione. 

AMmùcA LATINA 

Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione ·delle relazioni tra 
la Comunità europea e l'America Latina, in particolare a seguito del
l'allargamento della Comunità alla Spagna e al Portogallo. 

Ha ribadito la. sua volontà di rafforzare e di sviluppare queste 
relaztorii tanto sul piano politico quanto su quello. économico e t~cnico. 

11 Consiglio eur~peo ha quindi invitato la CQmmissione a presen .. 
tare un documento conforme agli obiettivi figuranti riella dichiaraziç>n.e 
allegata al trattato di adesione. Ha inoltre incaricato i Ministri dègÌi 
Affari Esteri di ·seguire con attenzione questo dossier e di riferire even
tualmente al Consiglio europeo. 

DxcHIAttAZIONE RELATIVA AL SuoAFtucA. 

« l. - Il Consiglio europeo è gravemente preoccupato per il rapido 
deterioramento della situazione e l'acuirsi della violenza in Sudafrica. 
n ripristino dello stato di emergenza e l'arresto indiscriminato di mi
gliaia di sudafricani non possono· che ritardare ulteriormente l'avvio 
di un vero dialogo nazionale sul futuro del Sudafrica, che è estremamente 
urgente se si vuole pervenire a una soluzione pacifica dei problemi del 
Paese. Inoltre un'ampia censura è stata imposta ·sui mezzi di informa
zione. Il Consiglio europeo ritiene che l'attuale politica del Governo 
sudafricano possa condurre unicamente ad un aumento della repres
sione, alla radicalizzazione ed allo spargimento di sangue. 
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2. - In tali circostanze il Consiglio europeo ha riesaminato la polì, 
tica dei Dodici nei confronti del Sudafrica. Esso riafferma che il prin~ 
cipa1e obiettivo di tale politica è la totale abolizione dell'apartheid. 
Per appoggiare il processo di cambiamento non violento in Sudafrica 
e sottolineare la propria profonda preoccupazione per i recenti avveni~ 
menti, i capi di Stato o di Governo hanno deciso di intraprendere ul~ 
teriori iniziative. 

3. - n Consiglio europeo si è dichiarato favorevole ad un pro
gramma europeo concertato di assistenza alle vittime dell'apartheid, 
che abbracci azioni sia comunitarie che nazionali, per potenziare al 
massimo l'efficacia del contributo europeo in questo campo. In tale 
coiìtesto ha. convenÙto un rafforzamento del'l'assistenza finanziaria e 
materiale alle vittime dell' apartheìd specialmente a quelle colpite dai 
disordini di Crossroads e ai prigionieri politici, comprese le persone 
arrestate in occasione del recente ripristino dello stato di emergenza. 

4. - n Consiglio europeo è convinto che l'immediato avvio di 
un dialogo nazionale con i veri leader della popolazione nera sia essen~ 
ziale per arrestare un'ulteriore spirale di violenza e consentire negoziati 
che conducano ad un Sudafrica veramente democratico e non razzista. 

Questo dialogo non potrà aver luogo finché i leader riconosciuti 
della comunità nera saranno in stato di detenzione e le loro organizza~ 
zioni saranno proscritte. 

In. tale contesto il Consiglio europeo rivolge al Governo sudafri
cano un appello affinché: 

- rilasci, senza condizioni, Nelson Mandela e altri prigionieri po~ 
litici; 

- revochi l'interdizione che colpisce l'« African Natìonal Con~ 
gress », il « Fan Africanist Congress » di Azania e altri partiti politici. 

5. - Nel frattempo, nei prossimi tre mesi, la Comunità avvierà 
consultazioni con gli altri Paesi industrializzati su ulteriori misure che 
potrebbero rivelarsi necessarie, quali ad esem.pio il divieto di nuovi 
investimenti e dell'importazione di carbone, ferro, acciaio e monete 
d,oro dal Sudafrica. 

6. - Il Consiglio europeo ha deciso di ·chiedere al Ministro degli 
Affari Esteri della futura presidenza britannica di recarsi nell'Africa 
australe, in un ulteriore sforzo per creare condizioni che permettano 
l'avvio del dialogo necessario »• 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Londra, 5..,6 dicembre) 

I Capi di Stato e di Governo dei dodici Paesi della CEE si sono 
riuniti a Londra il 5 ed il 6 dicembre, sotto la presidenza del Primo 
Ministro britannico signora Margaret Thatcher. Per l'Italia erano pre-

21 
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senti il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Ministro degli Esteri on. 
Andreotti. Temi discussi: L'Atto unico europeo, il problema dell'oc
cupazione, il mercato unico, la ricerca tecnologica, l'ambiente, il terro, 
rismo, la sanità pubblica (vedi Bollettino CE n. 12/86 p. 7-:14). 

Al termine dei lavori vengono diramate le seguenti «Conclusioni della 
Presidenza»: 

Progressi. 

Il Consiglio europeo ha osservato che nei cinque anni trascorsi 
dall'ultima riunione tenutasi a Londra la Comunità ha risolto alouni 
difficili e spinosi. problemi e ha conseguito ragguardevoli successi, se
gnatarnente: 

- la convergenza delle politiche in campo economico e tecnologico; 
- l'adesione .di due. nuovi Stati membri; 
- l'adozione di una politica comune della pesca; 
- l'accordo sull'Atto unico europeo. 

Atto unico europeo. 

I Capi di Stato e di Governo hanno preso atto che gli Stati membri 
che non hanno ancora ratificato l'Atto unico europeo si propongono 
di farlo in tempo utile per consentirne l'entrata in vigore ill0 gennaio 
1987. 

Coesione economica e sociale. 

n Consiglio europeo ha rammentato le disposizioni dell'Atto 
unico europeo relative alla coesione economica e sociale e le conclusioni 
dell' Aja in materia. 

In tale contesto, il Consiglio prende atto dell'intenzione della Com
missione di presentare proposte, dopo gli incontri del sig. Delors con 
i Capi di Stato e di Governo, conformemente all'impegno assunto a l' Aja, 
allo scopo di sviluppare le politiche strutturali e di proseguire la riforma 
dei Fondi, come previsto dall'Atto unico europeo. 

n Consiglio europeo esorta il Consiglio dei Ministri ad adottare 
le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo sopra indicato. 

Il Consiglio europeo rileva inoltre l'importanza della coesione 
nell'attuazione del mercato interno e delle altre politiche comunitarie. 

La sfida: attività economica e occupazione. 

Il progresso economico e sociale e il continuo miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro della popolazione europea sono tra i prin
cipali scopi che la Comunità persegue, La Comunità dovrà costituire; 
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negli anni 1980/1990, una forza determinante per la crescita come lo 
è stata negli anni 1960. 

L'incremento delle iniziative economiche e imprenditoriali e di 
tutte le attività produttive è essenziale per far fronte al problema della 
disoccupazione, in particolare della disoccupazione a lungo termine e 
giovanile. 

Al fine di creare le condizioni necessarie per la realizzazione di 
questo obiettivo, la Comunità deve adoperarsi per abbattere le restanti 
barriere al commercio tra Stati m:embri e ridurre la burocrazia dando 
spazio a nuove opportunità, in modo che le imprese europee possano 
prosperate in tutti gli Stati membri. 

Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza della cresc.ente 
convergenza delle politiche economiche registratasi in tutti gli Stati 
membri negli ultimi quattro anni. Questo ha portato ad una riduzione 
dell'inflazione che, secondo la Commissione, scenderà probabilmente 
al 3% nel 1987: la percentuale più bassa registrata nelle Comunità 
negli ultimi venti anni. Per quanto riguarda la riduzione della disoccu~ 
pazione e la convergenza dei livelli di vita i risultati sono stati meno 
soddisfacenti. 

È auspicabile una riduzione dei tassi d'interesse. 
Il Consiglio europeo ha riaffermato l'impegno sottoscritto a l'Aia 

per una stcitegia di crescita da attuare congiuntamente. Ha apprezzato 
il fatto che sia stata data priorità a un'azione diretta a favorire la crea
zione delle condizioni necessarie per una crescita stabile non inflazio
nistica e per una crescita sostanziale nel settore dell'occupazione, azione 
che comporta misure dirette a: 

- promuovere la prosperità a lungo termine e la creazione di posti 
di lavoro attraverso il completamento del mercato interno; 

realizzare una crescita sostenuta dell'occupazione; 

snellire le normative che sono di ostacolo agli affari; 

aiutare le piccole e medie imprese a dare un dinamico contributo 
alla creazione della prosperità e di posti di lavoro; 

- incoraggiare gli investimenti produttivi. 

Il Consiglio europeo invita il Consiglio « Economia-finanze » a 
riprendere l'esame dello SME allo scopo di rafforzare la convergenza 
delle politiche economiche e la stabilità monetaria in Europa. 

Il Consiglio ha invitato il Presidente della Commissione a presen
tare al Consiglio « Economia-finanze » una relazione trimestrale sui 
progressi compiuti nella strategia di crescita congiunta. 

Il Consiglio europeo è concorde nel ritenere che il rafforzamento 
del sistema aperto del commercio mondiale sulla base di un equo equi
librio dei diritti e degli obblighi è essenziale per questa strategia e per 
la futura prosperità sia dei Paesi industrializzati sia dei Paesi in via di 
sviluppo. La Comunità ha svolto un ruolo guida nel varare con successo 
il nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali. La riuscita di questi 
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negoziati aumenterà le possibilità di esportazione CEE e fornirà un im
portante contributo alla crescita e all'occupazione, non in ultimo nel 
settore chiave delle nuove industrie dì servizì. 

Il Consiglio ha invitato il Giappone a adottare provvedimenti 
urgenti ed efficaci per assicurare che le merci importate possano com· 
petere liberamente sul mercato giapponese, e a ridurre, per quanto 
riguarda specifici settori di mercato, il massiccio e crescente squilibrio 
commerciale con la Comunità. Il Consiglio europeo ritiene che la ces
sa:done di discriminazioni del tipo applicato nei confronti delle bevande 
alcoliche importate possa costituire un test per provare la disponibilità 
del Giappone ad aprire il proprio mercato alla concorrenza straniera. 
Esso ha invitato il Consiglio ad effettuare un attento esame di altre 
azioni che consentano di stabilire una relazione commerciale più equili
brata, ed ha inoltre invitato la Commissione ad individuare altri settori 
in cui intervenire al fine di eliminare gli ostacoli al commerdo sul mer
cato giapponese. 

Il grande mercato unico. 

Il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione i costanti e 
sempre più rapidi progressi nel settore del mercato interno realizzati 
nel corso dell'ultimo anno e si aspetta che essi siano ancora più rapidi 
dopo l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo. 

I Capì di Stato e di Governo hanno preso atto dei sostanziali risultati 
recentemente conseguiti dal Consiglio « Mercato interno», che ha 
concluso i lavori su nove delle tredici misure proposte dalla presidenza. 
Essi hanno sottolineato l'importanza che annettono a che si deliberi 
sulle restanti misure del pacchetto entro la fine dell'anno. Hanno invi
tato gli Stati membri interessati a sciogliere le riserve che mantengono 
su due questioni. Per quanto concerne le due restanti questioni relative 
agli acquisti pubblici e alla standardizzazione nei settori della tecnologia 
dell'informazione e delle telecm.hunicazioni, hanno convenuto di inca~ 
ricare i rappresentanti permanenti dei loro Paesi di giungere ad ·un ac, 
cordo entro la fine dell'anno. Essi ritengono che il completamento del 
pacchetto costituisca per le imprese un chiaro segnale della determina~ 
zione della Comunità di completare il mercato interno entro la fine del 
1992. 

Hanno invitato il Consiglio « Agricoltura » a deliberare altresì 
sulle misure nel settore della· legislazione in materia di alimenti e in 
quello veterinario e fitosànitario, che sta attualmente esaminando. 

Hanno auspicato che si compiano ulteriori progressi importanti 
in sede di Consiglio «Trasporti» verso: 

- una politica comunitaria in materia di aviazione civile, che in
coraggi una maggiore competitività tra le compagnie aeree e il miglio
ramento dei servizi diretti alla. clientela; 

- misure intese a creare una politica comunitaria in materia di 
trasporti marittimi, compresa la libertà di fornire servizi .in tale settore. 
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I Capi di Stato e di Governo hanno accolto con soddisfazione l'ul
teriore liberalizzazione delle transazioni di capitale decisa in novembre. 
Essi hanno auspicato che il prossimo anno siano prese decisioni: 

.,.. per raggiungere la fase successiva di una più libera circolazione 
dei capitali in tutta la Comunità; 

- per progredire nel processo di apertura del mercato dei servizi 
finanziari, incluso il settore delle assicurazioni, alla ·luce delle recenti 
sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee; 

- in materia di reciproco riconoscimento delle prove e delle cer• 
tificazioni; 

- sulle disposizioni integrali per giungere entro il 1991 ad un 
mercato unico nel settore dei trasporti· di merci su strada; 

- sulla sempre maggiore apertura degli acquisti pubblici; 

- su ulteriori misure relative al mercato interno, in sede di Con-
siglio «Agricoltura»; 

- per un più rapido progresso nella creazione di un'Europa dei 
cittadini, inclusi una maggiore libertà di circolazione delle persone ed 
il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. 

Essi hanno preso atto che le questioni fiscali saranno riesaminate 
dal Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze all'inizio del 
1987, allo scopo di compiere ulteriori progressi. 

Ricerca e tecnologia. 

Il Consiglio europeo ha sollecitato i Ministri della Ricerca a rag
giungere, nella prossima sessione del 9 dicembre, un accordo sul pro
gramma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecno· 
logico: un passo importante per consentire alla Comunità di rafforzare 
il mercato interno e di essere competitiva sul mercato mondiale dei pro.;. 
dotti di alta tecnologia. 

Esso ha invitato la Commissione ed il . Consiglio ad adoperarsi 
particolarmente per assicurare l'accordo sulle norme, nonché l'impegno 
degli operatori necessario per consentite all'Europa di essere · compe• 
titiva nello sviluppo e nella commercializzazione delle radio digitali 
cellulari negli anni '90. 

Incoraggiamento delle imprese. 

Il Consiglio ha espresso soddisfazione per le conclusioni del Con· 
siglio « Industria » del 20 ottobre relati.ve alla semplificazione della 
normativa applicata alle imprese e per le iniziative intraprese dalla Com· 
missione per valutare l'impatto di tutte le nuove proposte sui costi 
per le imprese e sui posti di lavoro analogamente per rivedere la legi· 
slazione esistente, 
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Il Consiglio ha espresso soddisfazione anche per l'istituzione della 
« task force » della Commissione per le piccole e medie imprese al 
fine di coordinare l'azione mirante a migliorare U clima per gli affari. 

Esso ha inoltre fatto propri i principi delle proposte della Com
missione sugli aiuti alle piccole imprese e in particolare sui provvedi
menti per: 

- migliorate la situazione amministrativa e ridurre gli oneri fiscali 
gravanti sulle piccole aziende; 

- assicurare che i programmi esistenti operino efficacemente per 
le piccole aziende; 

- favorire la costituzione di nuove piccole aziende; 
- migliorare l'accesso delle piccole aziende alle nuove tecnologie; 
- consentire agli Stati membri di beneficiare delle reciproche espe-

rienze. 

I Capi di Stato e di Governo si sono compiaciuti dell'accordo che 
è stato raggiunto per prevedere prestiti comunitari, per 1,5 miliardi di 
ECU, a favore delle piccole e medie imprese, onde consentire loro di 
investire nelle nuove tecnologie. 

Programma d'azione per la crescita ·dell'occupazione. 

Il Consiglio europeo, prendendo atto delle proposte fatte dalla 
Commissione e dagli Stati membri in questo settore, ha sottolineato 
l'importanza dell'azione della Comunità in materia di occupazione, 
mirante a: 

~ incoraggiare una migliore formazione sia per i giovani che per 
gli adulti; 

,... favorire il ritorno al lavoro dei disoccupati di lunga data; 

- promuovere la creazione di lavoro autonomo e di piccole e medie 
aziende; 

- migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, esaminando 
anche le possibilità di incrementare U lavoro a tempo parziale e altri 
modelli di lavoro flessibile e di garantire un più facUe accesso alla for
mazione per le categorie svantaggiate e incoraggiare l'occupazione di 
tali categorie nelle aree urbane interne. 

Esso ha invitato il Consiglio « Affari sociali » che si riunirà la pros
sima settimana ad adottare un programma di azione per l'incremento 
dell'occupazione basato su queste priorità. 

Il Consiglio europeo si è impegnato ad esaminare i progressi com~ 
piuti nella· prossima sessione. 

Il Consiglio europeo ha salutato i progressi fatti nelle discussioni 
a livello europeo tra le parti sociali e ha invitato la Commissione a pro
seguire i suoi sforzi per incoraggiare questa cooperazione. 
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Ambiente. 

Il Consiglio europeo ha notato che sono stati compiuti progressi 
soddisfacenti nella protezione dell'ambiente grazie all'azione svolta nel, 
l'ambito della Comunità ed ha invitato a proseguire in tale direzione. 
Esso ha sottolineato la necessità di dedicare maggiore attenzione agli 
effetti· sulla Comunità dei problemi transfrontalieri che hanno origine 
fuori della. Comunità. Ha sottolineato la necessità di trovare soluzioni 
transfrontaliere sia all'interno che all'esterno della Comunità. 

Franchigie per i viaggiatori. 

Il Consiglio europeo ha preso atto dell'importapza che parecchi 
Stati membri attribuiscono alle franchigie per i viaggiatori. Esso ha in, 
vitato U Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze di dicem• 
bre e la Commissione a trovare soluzione a questi problemi, tenendo 
conto delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in questo Con-
siglio. · 

Erasmus. 

Il Consiglio europeo ha invitato a procedere ad un ulteriore esame 
del programma di mobilità degli studenti (Erasmus) allo scopo di pren, 
dere una decisione in un prossimo Consiglio. 

Prospettive della Comunità per ìi 1987. 

Il Presidente della Commissione ha informato i Capi di Stato e di 
Governo delle riflessioni intraprese dalla Commissione nell'ambito degli 
orientamenti previsti ·dal Consiglie ·di Fontainebleau e 'dall'Atto unico 
europeo. Egli ha trattato del finanziamento della Comunità, della PAC 
e della realizzazione della coesione. 

È stato convenuto che il signor Delors si incontri con i Capi di 
Stato e di Governo per illustrare i lavori della Commissione. Nel frat· 
temjJo, si continueranno i lavori e si prenderanno decisioni in sede 
di Consiglio. 

Salvaguardia Jella società aperta. 

Il Consiglio europeo ha avuto una discussione particolareggiata 
su come intensificare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri 
jJer combattere il terrorismo, !~immigrazione clandestina e il .traffico 
di stupefacenti. Esso ha riconosciuto che politiche concertate per af
frontare questi problemi sono essenziali per realizzare l'obiettivo della 
libera circolazione all'interno della Comunità quale stabilita nell'Atto 
unico europeo. 
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Terrorismo. 

Il Consiglio c:uropeo ha stabilitq che i seguenti principi dovranno 
governare la lotta comune contro il terrorismo. e contro coloro che 
appoggiano gli atti di terrorismo: 

- non fare, sotto minaccia, concessioni ai terroristi o a coloro 
che li appoggiano; 

- solidarietà tra gli Stati membri negli sforzi che compiono per 
prevenire i crimini terroristici e per assicurare i colpevoli alla giustizia; 

- azione concertata in risposta agli attacchi terroristici nel terri~ 
torio di uno Stato membro e per provare un eventuale coinvolgimento 
esternò in tali attacchi. 

I Capi di Stàto e di Governo hanno confermato le decisioni prese 
dai Dodici, in risposta alle prove dell'appoggio dato da alcuni Stati 
al terrorismo. Essi hanno acèolto con soddisfazione l'intenzione espressa 
dai Governi della Francia, della Grecia e dell'Irlanda di ratificare la con; 
venzione europea sull'eliminazione del terrorismo. 

Cooperazione tra le autorità di polizia. 

I Capi di Stàto e di Governo hanno stabilito di mettere in comune 
le loro risorse per accrescere al massimo la loro capacità di prevenire 
gli atti di terrorismo e per assicurare i colpevoli alla giustizia. Hanno 
anche stabilito di intensificare la cooperazione con gli altri paesi che 
condividono gli stessi principi, compresi i membri del Consiglio 
d'Europa. 

Diritto di asilo. 

I Capi di Stato e di Governo hanno sottolineato la loro permanente 
disponibilità a concedere tale diritto conformemente alla loro legisla~ 
zione nazionale e agli impegni previsti dai trattati. Sono stati invece 
concordi nel riconoscere che il diritto d'asilo non deve essere concesso 
per ragioni economiche e finanziarie e che è necessario adottare prov .. 
vedimenti per combattere gli abusi. Hanno invitato i Ministri compe~ 
tenti a concertare un'azione al fine di assicurarsi che non vi siano abusi 
del diritto d'asilo. 

Azioni da parte dei Ministri competenti. 

Il Consiglio europeo ha chiesto ai Ministri competenti di concer~ 
tarsi su quanto segue: · 

- accordi di estradizione. Esso ha espresso soddisfazione per i 
cambiamenti apportati dal Regno Unito alla sua legislazione sull'estra
dizione allo scopo di aderire alla convenzione europea sull'estradizione; 

- misure per affrontare il furto e la contraffazione dei passaporti; 
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- l'esame del ruolo del coordinamento e della possibile armoniz, 
zazione dei regimi dei visti mediante il rafforzamento dei controlli alle 
frontiere esterne della Comunità; 

- una maggiore cooperazione per quanto riguarda le misure in 
materia di prevenzione dell'immigrazione clandestina. 

Nel contempo, la Comunità e gli Stati membri esamineranno quali 
ulteriori azioni intraprendere per semplificare le formalità di frontiera 
all'interno della Comunità a vantaggio di tutti i loro cittadini. 

Al fine di rafforzare le loro difese contro il terrorismo e nel con· 
tempo facilitare i viaggi dei cittadini della Comunità, essi hanno appog· 
giato l'azione dei Ministri competenti avviando uno studio dei modi 
per rafforzare i controlli alle frontiere esterne della Comunità. I Capi di 
Stato e di Governo hanno convenuto di esaminare, nel corso del pros
simo vertice, i progressi compiuti 'nella convinzione che la loro solida
rietà di fronte alla minaccia terroristica .. alla sicurezza dei loro cittadini 
si debba manifestare a tutti i livelli di cooperazione. 

Stupefacenti. 

I Capi di Stato e di Govemo hanno deciso che la Comunità e gli 
Stati membri devono continuare a contribuire alla lotta contro l'abuso 
di stupefacenti. Essi hanno adottato il programma d'azione in sette 
punti approvato dai Ministri degli Interni ed hanno preso atto che è 
stato raggiunto un accordo per la partecipazione delìa Comunità, in 
veste di osservatore, alla conferenza delle Nazioni Unite sugli stupefa
centi del 1987. 

Essi si sono dichiarati d'accordo sulla necessità di operare in stretta 
collaborazione con il gruppo Pompidou del Consiglio d'Eur9pa per: 

- ostacolare e perseguire i trafficanti di stupefacenti illegali; 
- coordinare le azioni lègali ed assicurare, in particolare, che i 

beni di persone condannate per traffici illeciti in uno degli Stati della 
Comunità siano confiscabili in tutto il territorio della Comunità; 

- procedere a scambi di funzionari di collegamento in materia di 
stupefacenti tra i Paesi della CEE e continuare a distaccare tali funzio, 
nari in altri Paesi; 

- intensificare la cooperazione tra la polizia e le autorità doganali; 
- chiedere consiglio agli ambasciatori CEE nei Paesi produttori 

di droga su come la Comunità possa fornire un ulteriore contributo; 
- concertarsi sui loro contributi alla conferenza dell'ONU del 

1987; 
- cooperare strettamente con altri Paesi amici; 
- trarre insegnamenti dalle esperienze reciproche nella· cura e nella 

rieducazione dei tossicodipendenti, collaborando per istruire insegnanti, 
genitori e giovani sui pericoli derivanti dall'uso di stupefacenti. 
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Ogni Stato membro affronta i propri problemi con mezzi specifici• 
ma vi sono insegnamenti validi per tutti. Il Consiglio europeo ha chiesto 
che al prossimo Consiglio europeo sia presentata una relazione con• 
tenente raccomandazioni per un'azione da attuare a livello della Comu
nità e degli Stati membri con particolare riguardo a: 

- un elenco di prodotti vietati in tutta la Comunità; 

- una legislazione penale armonizzata in materia di reati connessi 
con gli stupefacenti. 

.Sanità pubblica. 

Il Consiglio europeo ha rìcordato che in occasione della riunione 
dell' Aja era stato chiesto al Consiglio dei Ministri di concordare un 
programma di azione contro il cancro; esso avevainoltte deciso cheil 
1989 sarebbe stato designato come anno europeo dell'informazione sul 
cancro. Scopo di tale azione è sviluppare una campagna di informazione 
concertata e prolungata in tutti gli Stati membri sulla prevenzione, la 
diagnosi precoce e la cura del cancro. Ha espresso il proprio compia
cimento per i lavori svolti dal Comitato degli specialisti del cancro, 
che presenterà tra breve una relazione, e si è impegnato ad esaminare 
accuratamente tale relazione non appena essa sia disponibile. 

Il Consiglio europeo si è dichiarato preoccupato per l'aumento 
dei casi di AIDS. Esso ha rilevato il nesso che intercorre tra tale pro
blema e il problema della droga; Ha sottolineato la necessità di cam
pagne coordinate a livello nazionale per migliorare l'informazione e la 
consapevolezza del pubblico sulla malattia e per prevenirne la diffusione. 

Il Consiglio europeo ha manifestato il proprio sostegno per il la
voro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha chiesto al Consiglio 
dei Ministri ed alla Commissione di assicurare, mediante strumenti 
adeguati, l).no scambio efficace a ·livello comunitario di informazioni . 
sulla diffusione della malattia, sulla sua prevenzione e cura e di pren
dere in esame le ulteriori misure di collaborazione che dovranno essere 
adottate da tutti gli Stati membri. Ha inoltre convenuto di esaminare 
le modalità di una ulteriore cooper;>zione nella ricerca. Tale problema 
dovrà quindi essete esaminato dai Ministri della Sanità. 

Dichiarazione del Consiglio europeo sull'Afghanistan. 

Col compimento del settimo anno di occupazione sovietica il 
Consiglio europeo richiama nuovamente l'attenzione sulla grave crisi 
cui devono far fronte l.1 popolo afgano e quello dei Paesi vicini. 

Più di 110.000 soldati sovietici occupano il Paese in una guerra 
aspra e repressiva. La loro presenza costituisce una violazione della pace 
e della sicurezza internazlonale e compromette la stabilità nella regione. 
Cinque milioni di afgani sono stati costretti a fuggire dal loro Paese 
e lo stesso popolo afgano continua ad essere privato dei diritti alla li, 
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bertà e all'indipendenza. Le violazioni dei diritti umani perpetrati su 
larga scala continuano ad essere all'origine di grandissime sofferenze. 

Il . Consiglio europeo asseconda i passi intrapresi dal Segretario 
Generale delle Nazioni Unite per trovare una soluzione politica ispirata 
ai prinCipi sostanzialmente condivisi dall'intera comunitàintemazionale. 
Il Consiglio rinnova il proprio appello all'Unione Sovietica perché 
accetti di ritirare rapidamente tutte le sue truppe. 

CEE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(L' Aja, 25 febbraio) 

Si è tenuta a L' Aja la riunione dei Ministri degli Esteri della CEE 
nel quadro della cooperazione politica europea. Presente per l'Italia 
il Ministro degli Esteri on. Andreotti. Temi discussi: la situazione in 
Medio Oriente, le relazioni Est-Ovest,· l'Africa Australe, il conflitto 
Iran-Iraq, i problemi dello Sri Lanka e le Filippine. 

Al termine della riunione sono state adottate le seguenti dichiarazioni: 

Dichiarazione sull'Africa Australe. 

« I Ministri si sono soffermati sui recenti sviluppi in Africa Australe, 
ribadendo la loro posizione quale emerge dal comunicato da essi pub~ 
blicato il 4 febbraio 1986 a Lusaka congiuntamente ai Paesi della «linea 
del fronte», e hanno espresso le loro più vive inquietudini per il pro, 
gressivo degradarsi della situazione e l'assenza di progressi significativi 
sulla via della soppressione dell'apartheid. Il 14 febbraio 1986 a Ginè' 
vra, la presidenza ha avuto cura di esprimere nei termini più diretti al 
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica sudafricana l'inquietudine 
dei Dodici. 

I Ministri hanno analizzato il discorso pronunciato dal Presidente 
Botha il 31 gennaio 1986 e insistono perché il Governo sudafricano 
decida di realizzare il più rapidamente possibile, per provare le sue 
buone intenzioni, le riforme annunciate nel discorso anzidetto. I Ministri 
hanno comunque rilevato che le previste riforme, quali sono state 
presentate, sembrano comunque meno rigorose rispetto ai radicali ed 
urgenti provvedimenti che sono necessari per abolire senza indugio 
l'apartheid: i recenti avvenimenti di Alexandra hanno ancora una volta 
messo in luce la gravità della situazione. 

I Ministri hanno nuovamente ribadito la necessità di avviare un 
dialogo nazionale con i veri rappresentanti dei sudafricani esclusi dalla 
struttura governativa in vigore. Esortano il Governo sudafricano a pren· 
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dere le disposizioni necessarie per avviare senza indugio il dialogo, 
procedendo in particolare alla liberazione incondizionata di Nelson 
Mand~la e di tutti i prigionieri e detenuti politici, revocando l'interdetto 
che grava sull'«African N~P,onal Congress» e su altri partiti politici, 
revocando inoltre lo stato di emergenza e ponendo fine al processo di 
«indipendenza» del Kwandbele. 

I Ministri hanno constatato che le misure prese a Lussemburgo 
il 10 settembre 1985 sono in via di esecuzione e hanno preso atto della 
circostanza che alcuni fondi sono stati riservati per il fi~anziamento · 
di progetti in favore delle vittime dell'apartheid. 

I Ministri hanno riaffermato che in mancanza di significativi pro
gressi sulla via dell'abolizione dell'apartheid entro un termine ragione
vole, i Dodici dovranno riprendere ih esame la loro posizione nei con
fronti del Sudafrica. 

I Ministri hanno inoltre condannato tutti gli atti di aggressione 
e di destabilizzazione intrapresi dal Sudafrica contro gli Stati limitrofi 
e, ancora una volta, hanno chiesto il totale ritiro di tutte le truppe 
sudafricane dall'Angola. Nello stesso contesto i Ministri hanno anche 
preso in considerazione le preoccupazioni formulate di recente dal Go
verno angolano ». 

Dichiarazione sul conflitto ltan-Iraq. 

« I Dodici sono gravemente preoccupati per il nuovo inasprimento 
del conflitto che comprom.ette la pace e la sicurezza nell'intera regione. 
Lanciano quindi un appello ai belligeranti perché rispettino rigorosa~ 
mente la sovranità e l'integrità territoriale degli Stati vicini e si asten
gano da qualsiasi atto d'ingerenza nella navigazione commerciale di 
Paesi terzi nelle acque internazionali o nella navigazione aerea civile 
nella regione. 

I Dodici sono particolarmente allarmati per le nuove violazioni 
alle norme umanitarie e alle altre disposizioni applicabili in caso 'di 
conflitto armato. E soprattutto condannano l'impiego di armi chimiche 
ovunque abbia luogo. 

I Dodici accolgono favorevolmente e sostengono appieno il nuovo 
appello che il H febbraio 1986 il Segretario Generale delle Nazioni Unite 
ha lanciato ai Governi dell'Iraq e dell'Iran perché pongano fine alle osti ... 
lità e intensifichino gli sforzi per una soluzione giusta e pacifica del con
flitto. Insistono perché le parti interessate cooperino a tal fine con il 
Segretario generale e ritengono che la soluzione debba bas.arsi su un pro ... 
fondo esame di tutti gli aspetti del conflitto. Esortano quindi le due 
parti a rispettare le disposizioni della risoluzione 582 del Consiglio di 
Sicurezza, adottata all'unanimità il 24 febbraio 1986, e a cooperare con 
il Consiglio stesso per pervenire ad una pace giusta ed onorevole tra 
l'Iraq e l'Iran .. 

Come in precedenza i Dodici sono disposti a sostenere gli sfon:i 
anzidetti e qualsiasi altra iniziativa che si proponga di dare al conflitto 
una soluzione nel più breve tempo possibile, ripristinando cosl la pace 
e la sicurezza internazionale nella regione», 
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Dichiarazione sullo Sri Lanka. 

« I Dodici seguono da vicino gli sviluppi della situazione nello Sri 
Lanka e tengono ad esprimere il loro disappunto nel constatare che gli 
intensi sforzi dispiegati per pervenire alla riconciliazione sono stati 
purtroppo vani. , 

Lanciano comunque a tutte le parti interessate un appello perché 
continuino a dialogare fino a trovare una soluzione politica che vada 
nell'interesse della pace e della riconciliazione in uno Sri Lanka unito. 

I Dodici hanno preso nota con soddisfazione del fatto che, con 
l'accordo delle parti interessate, l'India sostiene la ricerca di una solu~ 
zione politica». 

Comunicato stampa sulle Filippine. 

«I dodici Ministri degli Affari Esteri degli Stati membri della Comu
nità europea hanno discusso in merito ai recenti sviluppi della situazione 
nelle Filippine, già oggetto della loro dichiarazione de114 febbraio 1986. 

I Dodici si compiacciono per l'adesione del popolo filippino ai 
principi della democrazia, adesione che si è rivelata evidente nel corso 
delle elezioni e che ha assunto sempre più chiara rilevanza nelle con
cezioni espresse dai capi religiosi, dai sindacati, dagli ambienti com~ 
merciali e industriali e dalle unità delle forze armate. 

I Dodici si congratulano calorosamente con la Sig.ra Aquino per 
l'atteggiamento coerente da lei assunto nella difesa dei principi demo, 
cratici e per l'importante ruolo che attualmente svolge nelle Filippine. 
I Dodici esprimono i loro voti più ferventi alla Sig.ra Aquino che, nella 
,sua qualità di Presidente delle Filippine, avrà il grave compito di sod, 
disfare le esigenze più profonde del popolo filippino. 

Nella convinzione che i processi democratici vanno sempre rispet
tati i dodici Stati membri della Comunità europea continueranno a 
sostenere le forze della democrazia nelle Filippine. 

Considerano positivo il fatto che il. Presidente Marcos abbia deciso 
di ritirarsi e sono convinti che questa decisione contribuirà alla ricon
ciliazione nazionale e al ripristino della democrazia nelle Filippine. 

Gli ambasciatori dei Dodici sono stati pregati di portare la presente 
dichiarazione a conoscenza della Sig.ra Aquino. Ne sono stati anche 
informati gli stati membri dell'Associazione delle Nazioni del sud-est 
asiatico (ASEAN) nonché i partners del dialogo con l' ASEAN ». 

Riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(L'Aja, 14 aprile) 

Si sono riuniti a·l, Aja il 14 aprile i Ministri degli Esteri della CEE 
per una riunione straordinaria di consultaziohe politica. Temi discussi: 
il problema del terrorismo e la crisi nel Mediterraneo. Era presente 
per l'Italia il Ministro degli Esteri on. Andreotti. 
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Al termine della riunione è stata adottata la seguente dichiarazione: 

«l. - I Dodici sono gravemente preoccupati per l'aumento delle 
tensioni nel Mediterraneo, in seguito ai recenti atti di terrorismo e si 
sono riuniti oggi per concordare un'azione comune contro questo 
flagello. 

Z. - Ritengono che gli stati che sostengono apertamente U terro~ 
rismo dovrebbero essere indotti a rinunciare a questa linea di condotta 
e a rispettare le norme del diritto internazionale. 

Essi esortano la Libia a agire di conseguenza. 

3. -I Dodici sono convinti che gli attentati terroristici non servono 
alla causa politica, qualunque essa sia, che i loro autori pretendono di 
difendere. Gli attentati come quelli recentemente perpetrati contro l'ae~ 
reo della compagnia aerea TW A e in una discoteca a Berlino sono in~ 
giustificabili. I Dodici condannano energicamente questi attentati, espri~ 
mono il loro profondo rammarico per la perdita di vite innocenti e la 
loro solidarietà con le famiglie delle vittime. 

4. - Respingono altresì le minacce inaccettabili formulate dai diri~ 
genti libici contro alcuni Stati membri, incoraggiando deliberatamente· 
il ricorso a atti di violenza e minacciando direttamente l'Europa. Qu~ 
lunque azione di questo tipo troverà una risposta adeguata da parte dei 
Dodici. 

5. - Per quanto riguarda la Libia ed eventualmente altri Stati che 
manifestamente sostengono il terrorismo: i Dodici hanno deciso di agire 
secondo le seguenti linee direttrici: 

- restrizioni alla libertà di movimento del personale diplomatico 
e consolare; 

- riduzione del personale delle missioni diplomatiche e consolari; 
- condizioni e procedure più severe per la concessione di visti. 

6. - In conformità con la loro dichiarazione del Z7 gennaio 1986 
riaffermano che non vi sarà nessuna esportazione di armi o di altro equi~ 
paggiamerito militare verso la Libia. Essi continueranno a fare tutto 
quanto è in loro potere affinché i loro cittadini e le loro industrie non 
cerchino di trarre vantaggi commerciali dalle misure prese in reazione 
ad attentati e altri atti terroristici e si riservano il diritto di esaminare 
l'eventuale opportunità di misure economiche supplementari. Nessun 
Paese che appoggi il terrorismo può sperare di mantenere con loro 
relazioni normali. 

7. - Essi hanno impartito direttive agli esperti interessati perché 
definiscano immediatamente i provvedimenti appropriati che debbono 
essere presi dai Dodici, in particolare per quanto riguarda le misure 
di sicurezza, l'applicazione delle convenzioni internazionali relative ai 
privilegi e alle immunità diplomatiche consolari e la sicurezza dell'avia
zione civile. La relazione degli esperti sarà esaminata nella riunione mi
nisteriale che avrà luogo la settimana prossima. 
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8. - I Dodici intensificano la loro cooperazione con altri Stati per 
quanto riguarda le informaziòni, il miglioramento delle misure di sicu, 
rezza e in generale la prevenzione di atti terroristici. 

9. - Per contribuire all'eliminazione del terrorismo internazionale 
i Dodici agiranno di concerto nei loro contatti con la Libia e, se del 
caso, con altri Stati interessati. 

10. - Essi hanno deciso di informare gli Stati arabi e la Le'ga araba 
delle loro conclusioni e di invitarli ad analizzare congiuntamente con 
urgenza la questione del terrorismo internazionale. 

11. - Infine, e per permettere una soluzione politica che eviti una 
nuova escalation delle tensioni militari nella regione con tutti i pericoli 
relativi, i Dodici sottolineanò la necessità per tutte le parti in causa 
di dare prova di moderazione ». 

CSCE 

Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti 
(Vienna, 4 novembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 4 novembre a 
Vienna alla riunione sui seguiti della Conferenza sulLa sicurezza e la co
operazione in Europa pronunciando il seguente discorso: 

Signor Presidente, 

mi consenta anzitutto di rivolgere alle Autorità austriache il rin, 
graziamento del Governo italiano e mio personale per l'accoglimento 
riservatoci in questa città che tanta parte ha avuto nella storia dell'Europa. 

Signor Presidente, 

è trascorso poco più di un anno da quando ci riunimmo nella ca, 
pitale finlandese per celebrare il Decimo Anniversario dell'Atto Finale 
di Helsinki. Anche in un tratto di tempo così· breve avvenimenti, alcuni 
dei quali drammatici, sono venuti ad accrescere la consapevolezza della 
necessità di collaborare nel quadro che oggi vede qui riuniti i nostri 
Paesi: una consapevolezza che dovrà ispirare i nostri lavori, perché 
da essi scaturisca un contributo significativo di approfondimento dei 
rapporti di collaboraziòne nei campi umanitario, economico, scientifico 
e culturale. Sentiamo che le attese dell'opinione pubblica si rivolgono 
a questa Conferenza appena aperta. 

L'Italia, al pari dei suoi partners comunitari la cui posizione è stata 
espressa dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri del Regno Unito 
nell'intervento appena pronunciato, è convinta che l'Atto Finale costi-



320 CSCI! 

tuisca un quadro di riferimento fondamentale. Se riusciremo ad indi~ 
rizzare i rapporti Est-Ovest nel senso indicato nei documenti della 
CSCE, non potremo che accrescere la stabilità delle· nostre relazioni 
reciproche operando così per ·un ulteriore ravvicinamento tra i nostri 
popoli. 

Nelle settimane che seguiranno dovremo affrontare, in uno spirito 
che auspico non polemico, bensì costruttivo, problemi che toccano da 
vicino sia i rapporti tra gli Stati che le nostre società. I singoli aspetti 
della sicurezza e della cooperazione ed anche, se vogliamo, della sicurezza 
attraverso la cooperazione, sono momenti di un processo, certo lento 
e graduale, ma non per questo meno chiaro nei suoi orientamenti. Si 
tratta, nel rispetto della diversità dei modelli politici, economici e so~ 
ciali dei singqli Stati e della sicurezza di ognuno di essi, di recuperare 
l'unità e l'identità umana e culturale dell'Europa. Non siamo cioè qui, 
come coloro che ci precedettero nel primo e più famoso congresso di 
Vienna, per realizzare un assetto che guardava al passato, bensì, guar~ 
dando al futuro, per porre le premesse di un assetto del nostro conti• 
nente sempre più fondato sulla cooperazione e sul reciproco avvicina~ 
mento, nel presupposto del rispetto della sovranità di ognuno. Sappiamo 
anche che sarà una strada lunga e disagevole, che non tollera scorciatoie, 
e tuttavia nemmeno alternative e contraddizioni. 

La terza riunione sui seguiti della CSCE si apre in un contesto 
internazionale più propizio di quello che accompagnò la riunione di 
Madrid. A quel tempo numerose e profonde erano le ragioni di disagio 
e di dissenso nei rapporti Est-Ovest. Proprio al dialogo condotto con 
pazienza in questa sede va riconosciuto il merito di aver saputo con
tenete tali divergenze, anche nei passaggi più difficili e delicati di questi 
anni. Abbiamo cosi assistito ad una sensibile inversione di tendenza, 
resa evidente fra l'altro dal documento conclusivo preparatorio di questi 
lavori e che è stato adottato da tutti i Paesi partecipanti. 

Non dobbiamo ignorare quanto sia importante, in questo nostro 
dialogo così ampio, il livello di collaborazione tra i due Paesi che con~ 
dividono la maggiore responsabilità internazionale. La reazione del 
mondo intero al vertice di Reykjavik non può che averne accresciuto 
la consapevolezza. Non siamo né delusi né preoccupati per quanto è 
avvenuto nella capitale islandese, dove si sono delineati elementi di 
accordi di grande sostanza in tema d,i riduzione degli armamenti. Ci 
conforta, infatti, la certezza; espressa dalle due Parti, che quanto è stato 
suggerito a Reykjavik costituirà la base per continuare a discutere. 

Signor Presidente, 

i diversi incontri nell'ambito della CSCE successivi alla riunione 
di Madrid hanno tutti fornito utili occasioni per un approfondimento 
del dibattito e del confronto tra i Paesi partecipanti, anche quando pur~ 
troppo non si è riusciti ad arrivare all'equo consenso su un testo comune. 

I nostri Governi e soprattutto la nostra opinione pubblica, hanno 
saputo apprezzare il significato dell'accordo raggiunto alla Conferenza 
di Stoccolma sul disarmo in Europa. Questo accordo, al terminé di 
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quasi tre anni di complesso negoziato, acquista ai nostri occhi un rilievo 
che va al di là dei suoi pur significativi contenuti specifici. Esso ci ha 
dimostrato che, allorché prevale in tutte le parti la disponibilità al com~ 
promesso, è possibile pervenire a concreti risultati proprio in. quei 
campi, come quello della sicurezza militare, in. cui gli Stati sono storì~ 
camente gelosi custodi di una totale libertà di azione, che peraltro le 
in.terdipendenze della nostra epoca rendono per non pochi aspetti ana
cronistica. 

Nell'immediato una effettiva e scrupolosa applicazione delle misure 
concordate a Stoccolma potrà creare condizioni di maggiore stabilità 
e di sicurezza sul Continente ed accrescere la credibilità, agli ·occhi di 
tutti, della rete di interdipendenze che coinvolge ormai tutti i Paesi 
del nostro Continente. 

Si creeranno così le migliori premesse per un negoziato da con, 
durre nelle sedi da convenirsi e secondo le modalità più appropriate, 
per conseguire la riduzione bilanciata delle forze convenzionali dal~ 
l'Atlantico agli Urali. Una tale prospettiva negoziale, cui l'Italia annette, 
insieme ai suoi partners ed alleati, grandissimo interesse, se realizzata 
costituirà per il consolidamento della pace in Europa un significativo 
:salto di qualità. 

Le misure di fiducia e di sicurezza convenute a Stoccolma sono 
anche intese a conferire efficacia al dovere degli Stati di astenersi dalla 
minaccia e dall'uso della forza. A tale obiettivo si ispirano il rispetto 
e la pratica attuazione del principio del regolamento pacifico delle con, 
traversie internazionali al quale l'Italia ed i suoi partners della Comunità 
Europea attribuiscono un'importanza vitale. Anzi, il lavoro avviato a 
Montreux e ad Atene su questa importante tematica dovrà essere messo 
a frutto dai Trentacin.que per facilitare il ricorso a strumenti e a pro, 
cedute di carattere conciliativo nella soluzione di eventuali situazioni 
conflittuali. Effettivi progressi in questa direzione contribuirebbero alla 
concreta affermazione del primato del diritto e della ragi6ne, contro 
la violenza. 

La reciproca fiducia, così importante nella sicurezza, deve peraltro 
poggiare su basi più vaste di quelle della trasparenza ed anche della 
riduzione dei rispettivi dispositivi militari. · 

Non esiste infatti oggi una sufficiente apertura in. campi, come 
quello della scienza e della tecnica, ove maggiormente è sentito dagli 
studiosi e dalle popolazioni intere il bisogno di rimuovere l'arcaica pro, 
pensione al segreto. Questo per sostituirvi la libera circolazione del 
sapere attraverso le frontiere, anche in. vista di progetti di ricerca scienM 
tifica cui siano associati scienziati, tecnici ed operatori provenienti. da 
diversi Paesi. 

Un tale obiettivo ha già trovato pratica realizzazione nella crea, 
zione, qualche mese fa a Ginevra, del Laboratorio Mondiale, al quale 
del resto mi sono riferito nell'intervento fatto alla Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite. Il World Lab si prop6ne una ricerca aperta a tutti 
i Paesi nonché la messa in comune dei suoi risultati per il benessere 
di tutti. Osservo che una prima significativa adesione a questo pro, 
gramma è venuta dalle autorità cinesi. 
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Con una importante partecipazione finanziaria· alla realizzazione 
del World Lab l'Italia ha voluto prefigurare una comunità scientifica 
sem;a frontiere. Vediamo che agli iniziali scettk;ismi si sostituisce la 
consapevolezza che solo cosl sarà possibile radicare più profondamente 
la sicurezza reciproca e controllare gli effetti della ricerca fondamentale 
e di quella applicata. La formazione di una comunità scientifica senza 
frontiere contribuirebbe anche ad un rapporto più equilibrato tra i 
Paesi più avanzati e quelli emergenti. A questo proposito, per non li, 
mitarmi alle enunciazioni di principio e per puntare al concreto, ritengo 
che sarebbe utile promuovere una riunione degli scienziati dei trenta~ 
cinque Paesi che partecipano a questa Conferenza. È infatti sul terreno 
del confronto delle rispettive idee e del confronto dei risultati fin quj, 
raggiunti dalle rispettive ricerche che può essere trovata una base solida 
per sviluppare intese e cooperazioni anche nel campo politico. 

Il mio Paese ha già sperimentato ad Erice questo tipo di riunioni, 
sebbene a pal'tecipazione più ristretta, tra scienziati ed esperti al fine 
di approfondire concrete possibilità di cooperazione. È per quiesta 
ragione che esprimiamo in. questa sede la nostra disponibilità a pre-
vedere, sempre ad Erice, una riunione a trentacinque. 

L'Atto Finale stabilisce che gli Stati partecipanti dichiarano la loro 
intenzione di ispirarsi nelle loro relazioni con tutti gli altri Stati ai prin
cipi jq esso contenuti. Dobbiamo tener conto anche, pertanto, della 
percezione esterna del processo codificato ad Helsinki, perché que
st'ultimo possa svilupparsi con reciproco vantaggio anche nei confronti 
dei Paesi che non ne fanno parte. Se da un lato, infatti, la CSCE non 
coincide ancora, oggi, con le frontiere geografiche dell'Europa (man
cando, e ce ne rammarichiamo, l'adesione dell'Albania) dall'altro essa 
ha grande rilevanza anche per le regioni contigue al nostro Continente 
e, per quanto riguarda l'Italia, appunto per il Mediterraneo. · 

Tra le forme di collaborazione che questa proiezione esterna oggi 
sollecita, mi pare che la lotta al terrorismo assume urgenza prioritaria. 
Si tratta infatti di un pericolo comune, che non conosce confini né 
nazionali né continentali e per il quale pertanto è necessario fare appello 
alla solidarietà più vasta possibile. 

In questo stesso ordine di problemi, siamo consapevoli del valore, 
per gli obiettivi che perseguiamo, dell'espandersi della cooperazione, 
oltre che tecnico-scientifica, anche commerciale, industriale, dell'àm
biente. Sarà per questo necessaria una maggiore trasparenza delle ri
spettive dinamiche economiche, in particolare attraverso la promozione 
deicontatti diretti tra operatori e la circolazione dt statistiche ed infor
mazioni. Tutto questo costituisce il presupposto di un interscambio 
allargato e di una divisione del lavoro più ampia, capace di assicurare 
la partecipazione dell'Europa tutta intera alla rivoluzione tecnologica. 

Signor Presidente, 

l'efficacia dell'Atto Finale sarà valutata anche per quello che esw 
rappresenta per i diritti degli individui. Esso è un criterio di condotta 
non solo verso gli altri Stati ma anche verso i propri cittadini. È oggi 
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carente l'attuazione, in diversi Stati partecipanti, dei prinCipi e delle 
disposizioni che abbiamo convenuto a tutela del libero esercizio dei 
diritti fondamentali delle persone. Troppo insoddisfatte rimangono le 
legittime aspirazioni in materia di contatti interpersonali, di riunifica~ 
zioni familiari, di libertà di movimento, nonché della facoltà di lasciare 
il proprio Paese. · 

Certo le riunioni di Ottawa e Berna non hanno impresso il neces~ 
sario impulso alla nostra cooperazione nel settore umanitario. Noi ci 
rammarichiamo per quelle battute di arresto, ma vorremmo fare in 
modo che l'esperienza tratta dai dibattiti in quelle sedi venga costrutti~ 
vamente messa a punto qui a Vienna. La credibilità stessa della CSCE 
risulterebbe non poco indebolita se da Vienna non emergessero sviluppi 
concreti per un visibile miglioramento nella promozione e nel rispetto 
dei diritti dell'uomo. Era stato un grande spirito europeo, Emmanuel 
Kant, nel suo discorso sulla pace universale, a stabilire per la prima 
volta un legame tra l'ordine interno delle società e la loro concordia 
esterna. Ci sono voluti duecento anni perché questo principio fosse co~ 
dificato, dobbiamo ora operare perché non si debbano attendere altri 
duecento anni per la sua completa attuazione. 

Tutti concordiamo che nella ricerca in Europa degli elementi co .. 
m:uni la cultura costituisce lo stt11mento più antico e profondo. È ad 
essa, anche nei momenti di maggiori lacerazioni, che l'Europa ha affi~ 
dato il mantenimento della propria identità, è essa che ha soprattutto 
affascinato i popoli degli altri continenti. Non intendiamo soltanto la 
cultura umanìstica ma anche quella scientifica, nel cui ambito i Trenta~ 
cinque ebbero a discutere così proficuamente ad Amburgo. 

Pure in assenza di un testo finale, Budapest si è rivelata infatti una 
occasione positiva di contatti tra uomini di cultura, intellettuali ed artisti 
dei trentacinque Paesi. Uincentivazione di sempre maggiori opportunità 
per incontri, discussioni e collaborazioni tra uomini di cultura ci sembra 
debba restare uno dei principali e più immediati obiettivi del processo 
della CSCE. Pertanto accogliamo con . favore ogni proposta diretta a 
rafforzare la nostra cooperazione anche in questo campo. 

Signor Presidente, 

l'esperienza della CSCE ci ha insegnato che la reciproca interdi~ 
pendenza ci induce alla ricerca di una base comune e ci consente di 
estendere il dialogo anche ai temi più nuovi ed attuali. Inoltre abbiamo 
visto, proprio nelle riunioni di Amburgo e di Venezia, l'impulso che 
può essere dato a questo processo dall'approfondimento di temi spe~ · 
cifici. 

Le raccomandazioni finali dell'incontro di Venezia, sottoposte alla 
considerazione di questa riunione, ci appaiono infatti configurare un 
insieme .organico di direttrici di azione la cui attuazione potrà appro, 
fondire la cooperazione mediterranea, sia tra Paesi partecipanti della 
CSCE che con quelli che non ne sono parte. L'Italia già ispira i propri 
comportamenti a quelle raccomandazioni. Siamo infatti convinti che 
un più intenso raccordo euromediterraneo possa favorire un progre&-
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sivo allentamento delle tensioni nella regione. L'obiettivo è di reperire 
soluzioni giuste e durature per tutti i conflitti e i contenziosi dell'area 
mediterranea. L'Italia resta impegnata a contribuire, assieme ai suoi 
partners europei, allo. sviluppo del dialogo tra tutte le parti. 

Signor Presidente, 

i lavori della riunione sui Seguiti devono fornire una concreta 
testimonianza della volontà di tutti i nostri Paesi di intraprendere azioni 
comuni per rafforzare. la credibilità del processo avviato con l'Atto 
Finale di Helsinki. 

ln tale prospettiva d sembra indispensabile che da questi dibattiti 
possa emergere, in modo serio e senza polemiche, un riconoscimento 
delle nostre carenze. Crediamo che tali carenze vadano ricercate nella 
insoddisfacente ottemperanza a numerosi principi e regole di condotta 
convenute dai Trentacinque ad Helsillki ed a Madrid e nei progressi 
troppo lenti verso l'adozione di nuove norme. Tra queste due inade
guatezze sussiste, a nostro modo dJ vedere, un nesso di causalità, poiché 
è difficile convenire nuovi obblighi allorché gli impegni già assunti ri
mangono attuati solo parzialmente. 

Nei nostri lavori di Vienna dobbiamo identiftcare misure idonee 
a porre efficace rimedio a queste insufficienze. Si consolideranno così 
le basi per concordare le linee ulterioti della cooperazione a Trenta
cinque e per propiziare maggiori e più equilibrati sviluppi per l'intero 
Processo CSCE. Tutti questi aspetti sono ugualmente importanti e tutti, 
nei fatti oltre che in principio, sono reciprocamente legati. 

Sapremo così fornire nuova e tangibile dimostrazione che il movi
mento avviato dalla CSCE sul nostro Continente non ha esaurito la 
sua funzione di asse portante del dialogo Est-Ovest. L'efficacia e la 
Stabilità di questo dialogo potranno essere consolidate dalla piena par
tecipazione di tutti i Paesi che concorrono all'equilibrio europeo. Tutti 
noi siamo consapèvoli che il significato della CSCJ;. sta proprio nel 
legame di dipendenza tra gli interessi a lungo termine di ciascuno dei 
nostri Paesi ed il destino dell'Europa nel suo insieme, che deve essere 
un destino di pace e di accresciuto benessere civile, sociale ed econo
mico, conseguito attraverso un dialogo costante e libero da pregiudizi. 

CONSIGLIO D'EUROPA 

Riunione dell'Assemblea parlamentare 
(Sttasburgo, 17'--25 settembre) 

Si è riunito a Strasburgo dal 17 al 25 settembre la XXXVIII As .. · 
semblea parlamentare del Consiglio d'Europa sotto la presidenza di 
turno del Ministro . degli Esteri on. Andreotti, per discutere in parti
colare il problema del terrorismo e l'indebitamento dei Paesi in via di 
sviluppo. 
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ll 18 settembre il Ministro Andreotti è intervenuto al dibattito con il 
seguente ·discorso : 

Signor Presidente, Signori .e. Signore membri dell'Assemblea parlamentare, 

l'occasione che mi è offerta oggi di prendere la parola dinanzi a 
questa Assemblea, nella mia qualità di Presidente di turno del Comitato 
dei Ministri, mi impone innanzitutto di sottolineare ancora una volta, 
alla luce della mia lunga esperienza parlamentare, il valore insostituibile 
di ogni istam;a elettiva rlello sviluppo democratico dell'Europa ed il 
peso che ad essa ha sempre voluto date il Governo italiano in ogni 
processo di integrazione. Tanto più che il Consiglio d'Europa rappre~ 
senta la prima espressione istituzionale di quell'Europa politica la cui 
ricerca fu avviata quarant'anni fa e non è ancora conclusa ma che resta 
non meno necessaria per il nostro Continente oggi di quanto lo fosse 
per l'Europa che usciva dalla catastrofe. Da allora anche altre istituzioni 
si sono {atte carico della realizzazione dell'Europa unita ma il Consiglio 
d'Europa rimane il quadro geograficamente più vasto di questo processo, 
fonte di impulsi sempre nuovi in ogni dibattito sul futuro· del nostro 
Continente. 

Nel presentarvi oggi il rapporto statutario concernente le attività 
del Comitato dei Ministri, che è a Vostra disposizione in forma scritta, 
mi limiterò ad evocare alcuni punti ed aspetti di particolare interesse 
ed attualità politica. 

Non posso non cominciare il mio intervento con un argomento 
che oggi più che mai è al cen'tto delle preoccupazioni dei nostri Governi 
e dei nostri cittadini, il terrorismo, fenomeno che ha assunto un ritmo 
quasi quotidiano nelle nostre società aperte e tolleranti e quindi più 
vulnerabili. E desidero a questo proposito esprimere la mia personale 
solidarietà e quella del Governo italiano al Governo francese, in un 
frangente così duro che non colpisce solo la ·Francia, ma ogni uomo 
che· abbia il senso della convivenza civile. Gli attentati di Parigi sono 
particolarmente ingiusti,: perché colpiscono un. Paese che ha sempre 
offerto larga e generosa ospitalità agli esuli e ai perseguitati politici. 

Abbiamo visto tuttavia crescere la consapevolezza che questo feno..; 
meno, poiché costituisce un attentato sempre latente alle nostre forme 
di convivenza sia interna che internazionale, richiede sempre più una 
risposta collettiva. Una risposta che deve venire in primo luogo dalla 
cooperazione degli Stati democratici per i quali è tanto più inaccetta, 
bile questa fotma di lotta·che colpisce iridiscriminatamente anche gli 
innocenti, semina il sospetto tra gli Stati, rende più difficili le soluzioni 
politiche ed accresce la tentazione di reazioni irrazionali. Proprio ad 
un'Assemblea come questa non può non apparire inaccettabile· il com, 
portamento di chi coscìéntemente evita, ed ami sabota, soluzioni poli, 
tiche pet affermare il primato della violenza su quello del diritto rico~ 
nosciuto dalla Comunità internazionale. Proprio dalla comunanza delle 
profonde radièi del diritt6 nei nostri Paesi nasce la condanna senza 
riserve di questo fenomeno e la azione volta a neutralìzzarlo nel rispetto, 
si~ interno che internazionale, appunto di quelle regole di convivenza 
che sono motivo di massimo orgoglio delle nostre società civili. 
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La lotta al terrorismo sarà quindi lunga, paziente, tenace, passerà 
certo anche attraverso la rimozione delle sue cause politiche ed altresì, 
nel periodo breve, attraverso la collaborazione nella prevenzione e nella 
repressione. Questa Assemblea si è espressa in tal senso in vari dibattiti 
nel passato ma anche il Comitato dei Ministri, il 24 aprile scorso, ha 
deciso di tradurre nei fatti tale politica con la sollecita convocazione, il 
4 e 5 novembre ,Jlrossimi, di una Conferenza europea dei Ministri re
sponsabili, estendendo la collaborazione anche a quégli Stati nqn membri 
che condividono questa stessa preoccupazione. Sono convinto che i 
lavori della conferenza terranno adeguatamente conto delle indicazioni 
sul terrorismo fornite anche da questa Assemblea. 

L'Assemblea del Consiglio d'Europa ha auspicato il rafforzamento 
del dialogo politico, in quest'anno che le Nazioni Unite hanno dedica~o 
al dialogo ed alla pace; in particolare nelle relazioni Est-Ovest e nel 
processo CSCE. È naturale che J'Europa, nella sua espressione più 
ampia di questa istituzione, sia chiamata. a svolgere una funzione indi
spensabile nel rapporto Est-Ovest, per la comunanza di valori che la 
lega alle grandi democrazie d'oltre Atlantico ma anche per la contiguità 
geografièa e le convergenze politiche, storiche, culturali possibili con 
l'altra Europa. . . 

Il Comitato dei Ministri ha sottolineato nel corso dei lavori la 
necessità di promuovere,. parallelamente allo sviluppo dì misure di 
fiducia fra gli Stati, l'individuazione dei settori suscettibili di favorb:e 
l'ulteriore cooperazione con i Paesi dell'Est. Questo dialogo avrà un 
momento fondamentale a Vienna, in occasione della III Conferenza 
della CSCE. È auspicabile che, . al di là degli stessi legami istituzionali 
e di consultazione più o meno stretti intercorrenti· tra i Paesi del O:>n~ 
siglio d'Europa, questi sappiano imprimere al processo · CSCE il peso 
della loro comune tradizione politica e culturale per favorire il raggiun~ 
gimento degli obiettivi dells, Conferenza in ogni suo settore, politico, 
economico, umanitario e della sicurezza. Questo soprattutto sul ter~ 
renò così squisitamente europeo dei diritti dell'uomo. 

L'Europa, che fu definita « una modesta appendice del Continente 
asiatico nella quale per prima si risvegliò la vocazione universale » ha 
responsabilità che vanno oltre i suoi confini geografici. Essa rappre
sel:\ta infatti un modello, per tanti Paesi emergenti, di rispetto dei diritti 
umani ed è allo stesso tempo vista come fonte di soliàarietà politica 
ed economica. Questa solidarietà verso le aree meno privilegiate rende 
più credibile ogni nostra azione a sostegno della democrazia. Di questa 
duplièe solidarietà, economica e morale, e delle loro interconnessioni 
è bene che le nostre opinioni pubbliche siano sempre più consapevoli, 
che essa alimenti le più giovani generazioni. Di qui anche l'azione di 
chiarimento e promozionale lanciata nel 1984 sotto gli auspici di questa 
Assefil.blea, e che, con l'appoggio anche. del Parlamento Europeo e della 
Commissione della CEE, si svolgerà nel 1988. Da essa ci attendianto 
un p6sitivo contributo ed una accresciuta consapevolezza del ruolo 
délle relazioni Nord-Sud. 

In nessuna area, forse, come in America Latina, lo sviluppo della 
demo<:razia appare strettamente intrecciato allo scioglimento di alcuni 
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nodi fondamentali dell'economia. Qui ogni regresso rischia dì fornire 
alle forze sociali contrarie alla democrazia il pretesto per attentare alle 
sue conquiste più recenti. È una pianta che cerca di mettere radici più 
profonde ed in questo fa appello alla solidarietà di questo Continente, 
al quale è unita da antichi legami. In ·America Latina il processo di 
riedificazione della democrazia in condizioni economiche difficili non 
è meno precario di quello che l'Europa avviò, appunto quarant'anni 
fa in una situazione di estrema prostrazione, e fu tra le cause che indus
sero a coalizzare gli sforzi anche attraverso questa istituzione. Anche 
allora la riscoperta delle radici della democrazia in alcuni Paesi europei 
o il loro consolidamento non sarebbero stati possibili senzà una solida
rietà esterna che ci veniva, fra l'altro, dai Paesi d'oltre atlantico come 
gli Stati Uniti. L'Europa è chiamata oggi a prestare un'assistenza che 
deve avere le stesse motivazioni e deve saper cogliere l'intreccio tra il 
valore politico, sociale, economico del suo aiuto. Mi pare significativo 
che il Comitato dei Ministri, tenendo conto dei suggerimenti di questa 
Assemblea, abbia deciso quest'anno di conferire il premio europeo dei 
diritti dell'uomo al Presidente della Repubblica argentina Raul Alfon• 
sin, accanto all'ex Ministro della Giustizia austriaco Christian Broda. 

La difesa dei diritti dell'uomo è del resto l'elemento più originale 
e caratteristico nell'operato del Consiglio d'Europa, contribuisce a 
differenziarlo da qualsiasi altra Organizzazione, in Europa e nel mondo. 
Ed a questa istituzione si deve anche se il rispetto dei diritti dell'uomo 
è ormai considerato un problema che non riguarda più il rapporto tra 
l<:> Stato ed i suoi cittadini ma è divenuto interesse fondamentale della 
Comunità internazionale e fattore dinamico della sua evoluzione. 

In tale settore, che costituisce il massimo principio regolatore del
l'attività qui a Strasburgo, il Comitato dei Ministri è stato informato 
dell'accresciuta attività della Commissione e della Corte, ambedue 
investite di un sempre maggior numero di casi, così come avviene del 
resto per il Comitato dei Ministri per quanto concerne i suoi compiti 
nel sistema di protezione dei diritti umani, quali previsti dalla Conven· 
zione europea. 

Di tutti i criteri di definizione dell'Europa, la cultura resta il criterio 
geograficamente più vasto e quindi non è un caso che esso trovi spazio 
così ampio in questa istituzione. Anche per questo in tutte le iniziative 
di integrazione europea che sono state portate avanti, da ultimo nel· 
l'Atto Unico, la componente culturale è venuta assumendo un ruolo 
sempre più distinto. Poiché ogni sfida che l'Europa è chiamata a rac· 
cogliere, nel campo della scienza e della tecnica, nella ricerca del dialogo 
e della pace, presuppone che attraverso la cultura l'Europa sappia ri· 
scoprire ogni giorno le radici della propria forza. L'Europa è infatti 
un'unità spirituale e culturale che precede ogni ct?Struzione giuridica 
ed istituzionale e finisce anche per trascenderla, in un continente con 
sistemi politici e sociali così diversi. 

Questa Assemblea ha sempre prestato un interesse particolare al
l'azione cÙlturale del Consiglio d'Europa. Essa può quindi prendere 
atto con soddisfazione che, dopo tre anni di lavori preparatori, il . Co
mitato dei Ministri ha adottato nella sua 78ma se~sione una risoluzione 
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sulla cooperazione culturale. Per chiarirne brevemente i contenuti ri
corderò che vi si afferma come la cooperazione culturale costituisca una 
cornice particolarmente qualificata per la promozione dell'identità e)..l:• 
ropeaJ alla quale le singole. culture concorrono nella loro peculiatità 
come negli elementi comuni. I programmi del Consiglio d'Europa do
vrebbero orientare il dibattito sui grandi problemi della cultura con
temporanea, la cooperazione intergovernativa, azioni suscettibili di avere 
un impatto sulle opinioni pubbliche. Nello stesso tempo il Consiglio 
d'Europa deve poter svqlgere il ruolo di stanza di compensazione delle 
varie esperienze, in modo da ispirare i Governi nelle loro politiche 
culturali educative. Esso dovrà inoltre promuovere un'accresciuta atten
zione ai problemi delle nuove tecnologie nel campo delle comunicazioni. 

Anche tenendo conto delle esortazioni di questa Assemblea, il 
Comitato dei Ministri si è pronunciato a favore di una adesione della 
Jugoslavia alla convenzione culturale europea. Credo che a nessuno 
sfugga il significato di questa estensione, per un Paese che pur già par
tecipa a diversi settori di attività del Consiglio, sulla via della realizza· 
zione di un'Europa sempre più larga e capace di ristabilire, almeno nella 
cultura i suoi confini originali. Del resto abbiamo visto nell'ambito 
della CSCE questo obiettivo materializzarsi per la prima volta nel 
foro .culturale di Budapest .. Esso ha costituito un primo importante 
passq verso la riçostituzione di quel c~mune tessuto culturale europeo 
che, · abbiamo visto, costituisce ptesl,lpposto di ogni collaborazione 
soprattutto tra Paesi con diverso regime politico e sociale. 

È naturale che si guardi all'Europa ed ai Paesi membri di que~ 
st' Assemblea, come società libere e democratiche capaci di cogliere tutti 
gli elementi di progresso insiti nella ricerca tecnico-scientifica. L'Europa 
è anche capace di condurre il progresso tecnico-scientifico attraversd 
le insidie che ne costellano il cammjno. La catastrofe di Chernobyl ha 
messo in evidenza i rapporti tra progresso tecnico,-.scientifìco e con
trollo delle sue conseguenze. Esso ha soprattutto messq in evidenza 
che il controllo non è pensabile senza la definizione di regole valide 
sul piano internazionale. C'è un interesse diffuso a disciplinare questa 
materia, che tocca un terreno del tutto nuovo e tuttavia presuppone 
anche il superamento di antichi steccati. Tenuto conto dell'esperienza 
del Consiglio d'Europa nella cooperazione giuridica, nelle appropriate 
istanze del Comitato dei Ministri si sta riflettendo sui contributi che 
potrebbe dare questa istituzione all'approfondimento degli aspetti giu
ridici in materia di responsabilità per danni causati all'ambiente. 

Prendendo la parola dinanzi a questa Assemblea, non posso pre
scindere da una ulteriore costante preoccupazione del Consiglio d'Eu..; 
topa, ed in particolare la disoccupazione. giovanile. Esso è un fenomeno 
che si riscontra in 4Qgnuno dei nostri Paesi, pur secondo diversi gradi 
di intensità ed ha anche origini nella trasformàzione della struttura delle 
nostre economie, trasformazione che è generale e che quindi sollecita 
una riflessione comune. In effetti, la concertazione e lo scambio di in
formazioni nell'ambito del Consiglio d'Europa fra gli enti che sul piano 
locale promuovono numerose iniziative per riassorbire la disoccupa,. 
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zione giovanile offrono un apporto importante per un approccio del 
problema sul piano europeo. 

Signor Presidente, Signore e Signori membri dell'Assemblea, 

prima di chiudere questa parte del mio intervento, desidero espri~ 
mete la viva soddisfazione del Comitato dei Ministri per il dialogo re~ 
centemente instauratosi con la Vostra Assemblea. Conformemente alla 
nuova procedura raccomandata dalla Commissione Colombo, il Pre, 
sidente in carica del Comitato dei Ministri ed altri Colleghihanno par, 
tecipato al dibattito che l'Assemblea ha tenuto il 23 aprile scorso sulla 
costruzione europea. 

Questa prima esperienza di un dibattito politico comune è stata 
accplta positivamente. Concordiamo tutti, infatti, sull'opportunità di 
associare alla riflessione politica, come si esprime a livello governativo 
o intergovernativo, l'apporto e l'impulso della Vostra Assemblea. Senza 
voler ricercare conclusioni o testi comuni, il dibattito con la partecipa, 
zione attiva dei due Organi facilita la reciproca comprensione ed il co, 
mune consenso sui compiti prioritari della nostra istituzione, sia all'in, 
terno della costruzione europea che nella sua responsabilità verso al, 
tre parti del mondo. 

I rapporti tra questa istituzione e la Comunità Europea sono infine 
esemplari di una collaborazione che si giustifica con la identità delle 
radici politiche e culturali e degli obiettivi perseguiti. Su questi temi 
il Segretario Generale, rispondendo ad una sollecitazione del Comitato 
dei Ministri, conta di presentare un rapporto alla Sessione ministeriale 
del prossimo novembre. L'obiettivo è di « associare l'insieme dei Paesi 
democratici europei ai progressi della costruzione europea», come si 
esprime • il Rapporto Colombo, al quale va il nostro apprezzamento 
per il lavoro compiuto. Se pertanto ciascuna delle due Istituzioni con, 
tinuerà ad operare secondo le proprie caratteristiche strutturali ed il 
proprio ritmo di sviluppo, esperienze e realizzazioni dell'una e dell'al, 
tra non potranno che essere reciprocamente utili in una visione di am .. 
pio respiro del processo unitario. 

Da ultimo consentitemi di parlare brevemente in qualità di rappre, 
sentante del Governo italiano. 

L'impegno europeista dell'Italia, un impegno fortemente sentito 
e condiviso senza differenze sostanziali da tutti i settori politici del mio 
Paese, rappresenta una ferma costante della nostra politica estera e 
costituisce il . presupposto del nostro atteggiamento nei confronti del 
Consiglio d'Europa. Abbiamo affermato più volte - e mi è gradito 
ripeterlo di fronte alla Vostra Assemblea - che il Consiglio d'Europa 
ha tuttora uno specifico ed importante ruolo da svolgere, a condizione 
che si identifichino con chiarezza e con fermezza la sua vocazione e i 
suoi tratti specifici. 

In tale spirito abbiamo sempre attivamente favorito l'ampliamento 
del dialogo politico nella duplice accezione del concetto cui dinanzi 
ho fatto cenno: vale a dire, sia lo scambio delle vedute a diversi livelli 
dei Paesi membri e quelli non membri della Comunità Europea sui pro-
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blemi dell'attualità internazionale, sia l'intensiftcazione dei contatti tra 
il Comitato dei Ministri e l'Assemblea. 

Il nostro interesse si rivolge anche ·a tutta l'ampia sfera di attività 
del Consiglio d'Europa che tratta degli aspetti concernenti il rispetto 
e lo sviluppo della personalità umana e della qualità della vita, alla sua 
riflessione sui grandi temi della nostra società: che si tratti dei valori 
che ne stanno alla base (a cominciare dall'analisi e dall'approfondimento 
dello stesso concetto di democrazia di cui si è fatta interprete la Vostra 
Assemblea) ovvero delle risposte alle sfide di una continua evoluzione 
economica, sociale e tecnologica. 

Il nostro apprezzamento va anche alla opera di avvicinamento tra 
i popoli promossa dall'imponente complesso di convenzioni concluse 
nell'ambito di questa istituzione. Riteniamo che l'elaborazione di nuove 
convenzioni europee, i cui contenuti si orientino verso le obiettive prio
ritarie esigenze dei nostri tempi, offrirà ancora ampie, significative po
tenzialità all'azione del Consiglio d'Europa. 

Consideriamo infb:ie particolarmente importante lo sviluppo della 
collaborazione tra il Consiglio d'Euròpa e la Comunità. Anche nelle 
iniziative che l'Italia ha perseguito per dare più saldi contenuti alla 
costruzione Comunitaria da parte nostra si è sempre badato a tenere in 
dovuta considerazione il riferimento al Consiglio d'Europa. Ciò onde 
fare in modo che i rapporti tra i due Organismi non si ponessero sul 
piano dì una sterile competitività: bensi su quello di una proficua com· 
plementarietà. 

Consentitemi· infine di esprimere il modo nel quale noi vediamo 
l'avvenire della cooperazione europea e le forme della sua progressiva 
integrazione, che certo interessano in primo luogo i Dodici ma non 
possono lasciare indifferenti gli altri Paesi membri di questa Assemblea. 
Abbiamo infatti visto che il Consiglio d'Europa, con una serie di mi· 
zia~ve, ha analizzato o affrontato ·i problemi fondamentali del nostro 
Continente: che si trattasse di ritrovarne la identità culturale dopo le 
rovine della guerra, di creare le condizioni per una crescita economica 
più armoniosa, di rispondere con efficacia alla sfida tecnologica,. di non 
perdere il contatto con le aree più avanzate del mondo industriale. Il 
futuro dell'Europa si gioca su queste dimensioni, saranno esse a deter
minarne la misura di indipendenza e di vitalità. 

Ora mi pare di poter ribadite dinanzi a questa Assemblea che 
l'Europa non potrà vincere questa sfida se non vedrà in questi obiettivi 
momenti di un processo più vasto che ha come traguardo la ricerca 
dell'unità e non la risposta alle esigenze del momento. Il fine ultimo 
dell'unità ha infatti in se stesso le ragioni della propria validità, non 
ha bisogno di motivazioni occasionali che possono venir meno od essere 
negate in nome dell'interesse di questo o quello Stato. Non vi sarà dif..; 
ficile ammettere che tutti i ritardi nella costruzione dell'Europa sono 
il frutto di una sua visione troppo limitata culturalmente, della con.
cezione dell'Europa come risposta e non come proposta, come ebbi a 
dire in altra sede. 

Abbiamo sempre ritenuto che gli Organismi democraticamente 
eletti del nostro Continente debbano costituire il punto di riferimento 
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di ogni concezione veramente innovativa dell'Europa ed anche lo stru~ 
mento attraverso il quale diffondere la percezione di quanto siano im~ 
portanti, per l'avvenire dell'Europa, progetti di grande respiro ideale. 
Poiché sin dalle origini di questa istituzione furono uomini politici 
parlamentari o di Governo, che seppero indicare alloro elettorato, ben 
oltre le motivazioni contingenti, la necessità di mirare alto nella ricerca 
di obiettivi comuni in Europa. 

Sono questi, sia pure in sintesi, Onorevoli membri dell' Assem• 
blea, gli orientamenti del Governo italiano che tenevo a confermare 
formalmente di fronte a Voi, sicuro che essi cadono su un terreno non 
sterile. 

Vi ringrazio. 

NATO 

Si dà qui di seguito notizia delle prinCipali attività dell'Alleanza Atla!Ì
tica rimandando per i comunicati relativi alla pubblicazione specifica «No· 
tizie NATO». 

Discorso del Prt)Sidente della Repubblica sen. Cossiga 
al Consiglio Atlantico 

(Bruxelles, 21 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga, accompagnato dal Mi
nistro degli Esteri on. Andreotti e dal Ministro della Difesa sen. Spa
dolini si è recato .a Bruxelles dovè, il 21 febbraio ha pronunciato, alla 
sessione speciale del Consiglio Atlantico, il seguente discorso: 

Signor Presidente, Signor Decano e Signori. Membri del Consiglio, Signore 
e Signori, 

1. - È con animo grato per le cortesi espressioni di benvenuto che 
mi sono state rivolte, che prendo la parola dinanzi a Loro, pienamente 
consapevole dell'alto significato simbolico che riveste la mia visita oggi 
al Col).siglio Atlantico. Attraverso la mia presenza, è l'intera nazione 
italiana che intende manifestare il proprio apprezzamento per l'altissimo 
contributo che la solidarietà alleata ha portato alla tutela della sua sicu· 
rezza e al mantenimento della pace in Europa e. nel Mondo. 

2. - Alçune settimane orsono l'opinione pubblica di tutti i Paesi 
ha accolto con :fidttcioso sollievo il messaggio di distensione che è sca~ 
turito a Ginevra dagli incontri fra il Presidente degli Stati Uniti d' Ame, 
rica e il Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovie, 
tica: autentico momento. di speranza che ha fatto intravvedere ad una 
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umanità angustiata prospettive di sincero dialogo e di costruttiva col
laborazione, dal cui maturare dipenderà l'evoluzione di talune delle più 
crucmli questioni che affiiggono la comunità internazionale. . 

· Non tutti, credo; hanno visto in questo evento la risultanza e una 
nuova ·conferma del ruolo storico svolto dall'Alleanza Atlantica ··nel 
promuovere la pluridecennale stabilità di cui ha goduto il Continente. 
L'assuefazione all'assenza di conflitti tende in effetti ad oscurare la com
prensione della essenzialità di tale ruolo, quasi che l'assetto atlantico 
fosse stato del tutto trascurabile nella formazione degli equilibri stabi~ 
litisi nel mondo. 

Evocare in questa sede e in questa circostanza quello che non è 
stato e che, con ogni verosimiglianza, sarebbe potuto accadere in assenza 
dell'Alleanza, servirebbe solo a riaprire un capitolo ormai concluso 
della nostra storia recente. Mentre ci dobbiamo predisporre, saldi nel 
ricordo e nella consapevolezza della permanente validità del vincolo 
associativo, a perseguire solidali quei traguardi di distensione e paci
:fi.cazione fra l'Est e l'Ovest che proprio la nostra quasi quarantennale 
coerenza ha consentito di dischiudere. 

3. - Nella memoria delle nuove generazioni il segno di quel periodo i 
in cui un'Europa prostrata ed impaurita cercava risposte al dramma 
palese del suo decadimento, si è ormai stemperato nell'alone di indi
stinta irrevocabilità che circonda gli accadimenti storici. Ma non si è 
spenta nelle coscienze - ne sono sicuro - l'eco del sentimento col
lettivò di riconoscente amicizia con cui le opinioni pubbliche dei Paesi 
dell'Europa occidentale accolsero l'impegno del Governo e del popolo 
degli Stati Uniti di contribuire in maniera determinante alla ricostruzione 
e alla difesa dell'Europa. Tale amicizia permane profonda, pur nella 
mutata situazione internazionale, quale sostrato di solidarietà che non 
potrà non caratterizzare anche il futuro dei rapporti fra le due s~tmde 
dell'Atlantico. 

La fondazione d~ll'Alleanza derivò dalle contingenze dell'imme
diato dopoguerra, ma il terreno su cui essa fu edificata era stato pre
parato da un secolare processo di maturazione, di espansione e di fusione 
di civiltà diverse, di reciproco arricchimento di contatti umani e coin~ 
teressenze, talché fu possibile affermare che il patto, più di una alleanza 
era la pre:fi.gurazione di una vera comunità. 

Assecondando il moto talvolta insondabile della storia, il grande 
slancio di vitalità e di creativa eneigia, che aveva reso gloriosa l'im~ 
pronta delle città italiane nel Mediterraneo, si traspose gradualmente 
verso occidente e dalle rive dell'Oceano si proiettò con indomita au~ 
dacia alla ricerca di nuove terre. Il destino del mondo era segnato. La 
storia non sarebbe stata più quella di un tempo. L'Atlantico sarebbe 
diventato il Mediterraneo dell'età moderna. 

4. - Fu attraverso la creazione del vincolo di questa alleanza difen, 
siva che la comunità atlantica prese coscienza di se stessa, della sua esi
stenza, delle. sotterranee solidarietà che lentamente aveva in tessuto la 
storia. E di essa furono senza dubbio consapevoli gli uomini che pro~ 
mossero il Patto e contribuirono a stendeme la carta costitutiva. In 
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effetti, i principi registrati nel preambolo e ribaditi nell'art. 2 indicano 
come scopi priodtari la salvaguardia della libertà dei nostri popoli e 
del nostro comune retaggio di civiltà, non meno che: la tutela di condi
zioni di benessere e stabilità. L'impegno alla difesa collettiva fu disposto 
e considerato dagli Stati fondatori quale indispensabile presidio all'im
presa di pacifica rigenerazione europea. 

Questa concezione dell'Alleanza era, in particolare, chiaramente 
presente nella visione dei due statisti italiani che, più di altri, furono 
gli artefici diretti della partecipazione italiana all'Alleanza, Alcide De 
Gasperi e Carlo Sforza. Nei dibattiti svoltisi in quei mesi difficili nel 
Parlamènto italiano, si ritrova non soltanto la passione delle tesi con
trapposte ma anche, negli esponenti del Governo, la. precisa percezione 
di ·quelle che · erano le motivazioni, la portata e le innovative .1inalità 
dell'alleanza che si stava profilando. Nel primo dibattito parlamentare 
tenutosi sull'argomento, quando ancora non era conclusa la fase pre
paratoria del negoziato, Alcide De Gasperi puntualizzò con concisa 
anticipazione. gli obbiettivi essenziali cui mirava lo sforzo associativo 
dei Paesi occidentali. Si trattava di creare, egli disse, «un pattodi sicu
rezza, una garanzia di pace, una misura preventiva contro la guerra». 
E, in un'altra occasione, a chi gli ricordava, in ispirito di polemica 
dialettica, l'aJ:ltica massima romana sulle modalità per n mantenimento 
della pace, égli rispose aggiornando quel bellicoso principio in « si vis 
pacem, para securitatem et defende libertatem ». A qÙesta consegna e 
a questa ispirazione si è mantenuta fedele l'Alleanza nei suoi quasi 
quattro decenni di vita. 

Tale fedeltà, che rispecchia una rispettosa aderenza ai compiti 
prefissati nella carta istitutiva, è stata a tal punto apprezzata che la vali
dità della partecipazione dell'Italia al Trattato è da ormai diversi anni 
- mi è gradito accennarlo - oggetto di consenso di tutte le grandi 
forze politiche del nostro Paese. 

5. - La predisposizione di uno scudo difensivo .fu, del resto, .intesa 
sin dall'inizio quale indispensabile condizione al riparo della quale poter 
sviluppare il gràndioso progetto di unificare l'Europa. E non v'è dubbio 
che è stato grazie alla pace e alla stilbilità garantite dall'Alleanza che si 
sono potute .. avviare e consolidate quelk forme di dialogo e di colla
borazione fra i popoli europei, innanzitutto la Comurutà europea ma 
anche l'Atto Finale di Helsinki, che hanno rappresentato tappe signi
ficative di una ritrovata prospettiva di operoso incontro, talune tuttora 
cariche di esitazioni ed ambizioni deluse, tutte ancora depositarie di 
speranze popolari e di potenzialità inespresse. · 

6. - I Paesi europei membri dell'Alleanza, agli esordi soprattutto 
destinatari della garanzia del più grande alleato d'oltre oceano, hanno 
potuto acquisire nel.corso degli anni, attraverso il rafforzamento delle 
loro strutture sociali ed: economiche ed a seguito della mutata situazione 
strategica, quel ruolo di più piena condivisione di responsabilità globali 
che si addice alle loro risorse e alla recuperata fierezza di società libere 
e democratiche. Questo processo di più equilibrata ed incisiva parte
cipazione non mancherà certo di perfezionarsi ulteriormente nel futuro 
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perché i nostri Paesi europei non possono e non vogliono sottrarsi· alle 
sollecitazioni della storia. Ma essi devono aver chiara la percezione 
che si potrà tìnalmente realizzare una più compiuta e definitiva « part~ 
nership », come è stato auspicato più volte con lungimirante visione 
negli stessi Stati Uniti, solo quando essi saranno riusciti a completare 
quello sforzo tuttora incompiuto volto a trasformare l'Europa occi
dentale in una vera, solidale unione politica di popoli liberi; solo quando 
l'Europa potrà essere soggetto attivo ed autonomo nella politica inter
nazionale e non già oggetto-spazio delle iniziative altrui. 

7. - :È certd, comunque, che nessuno dei membri dell'Alleanza 
può ormai affrontare isolatamente le sfide sempre ·più complesse del 
mondo contemporaneo. È per questo che i rapporti interalleati, quelli 
fra tutti i popoli del continente europeo e le stesse relazioni con i Paesi 
del Terzo Mondo devono potersi arricchire del contributo di idee e 
di azioni di una Europa occidentale, che proietti quanto meno una 
fisionomia unitaria atta a consolidare la propria credibiHtà politica. 
L'atteggiamento occidentale nel suo complesso potrà conseguentemente 
meglio plasmarsi nella confluenza. delle diversificate, ma complementari, 
analisi, responsabilità e possibilità concrete dei singoli alleati. Tale co, 
strutdvo concorso di determinazioni nazionali ha, d'altro canto, sempre 
caratterizzato la nostra associazione di nazioni sovrane, unite da comuni 
tradizioni ed aspirazioni. 

Forte della sua coesione rimasta inalterata attraverso le vicende 
di questi decenni l'Alleanza, avvalendosi del Consiglio Atlantico, sto
ricamente il primo organismo di consultazione permanente e collettiva 
fra Paesi ,occidentali, ha affinato sempre più la sua funzione essenziale 
di foro per un quotidiano confronto di valutazioni e proposte, non 
m.eno che di sede privilegiata per l'elaborazione della · politica occi
dentale. 

8. ·- Le Dichiarazioni comuni ed i rapporti che periodicamente 
formalizzano e pro~pett.ano .l'atteggiamento alleato costituiscono ricor· 
renti testimonianze · della perdurante disponibilità occidentale ad un 
dialogo costruttivo con i Paesi ed i popoli dell'Est europeo. Ad essi 
continuiamo a proporre formule per il superamento delle più tragiche 
conseguenze· di quella divisione continentale che gli eventi bellici pos• 
sono spiegare, ma che l'evoluzione della storia non può sanzionare 
indefinitamente. 

Non possiamo, in alcun modo, rinunciare alla speranza di un pur 
lento processo di osmosi fra due mondi che rimangono ideologicamente 
antitetici e politicamente concorrenziali.' Non possiamo, in alcun modo, 
rinunCiare alla « strategia del consenso » che, attraverso una coe.rente 
e tenace fedeltà all'opzione negoziale, comporta la permanente disponi· 
bilità ad operare per la composizione delle crisi, a compiere ogni sforzo 
perché non vengano sottolineate le contrapposizioni, a ricercare co
stantemente la formazione su ogni contrasto della linea di maggiore 
intesa. 

Il ruolo insostituibile della nostra organizzazione sarà nuovamente 
confermato e ancor più valorizzato dallo sforzo creativo che potrà essere 
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prodigato con coerenza ideale e generosa inventiva nel valutare, predi~ 
sponendo indirizzi convergenti di orientamento, le più recenti proposte 
negoziali e gli ambiziosi progetti per ridurre la dipen_denza dall'arma
mento nudeare senza compromettere l'essenziale staHlità strategica. 
L'iniziativa, a questo riguardo, del Segretario Generale Gorbaciov, in· 
sieme ovviamente alle altre non meno importanti che sono venute ma• 
turando in questi ultimi mesi, potrà costituire un contributo significa• 
tivo. per favorire quella definitiva inversione .della corsa agli armamenti 
cui aspirano tutti i Paesi. 

L'Alleanza Atlantica, conscia di essere stata essa stessa promotrice 
delle condizioni che hanno consentito il delinearsi delle . nuove occa
sioni per una effettiva riduzione degli arsenali militari, deve rispondere 
a questa nuova sfida. dèl presente, riproponendo il proprio profilo di 
associazione dai caratteri storicamente innovativi, che ha posto la sua 
forza a presidio della sicurezza e della pace, non già al servizio di am· 
bizioni egemoniche o di potenza. 

Signor Presidente, 

9. - Con lo sguardo rivolto alle insidie dell'immediato dopoguerra 
e ai problemi che hanno costellato il nostro cammino in questi ultimi 
decenni, possiamo rieonoscere che la funzione svolta dall'Alleanza è 
stata straordin(l.riamente positiva. Essa ha pre~>ervato l'Europa da nuovi 
conflitti e ha garantito al continente un prolungato periodo di sicurezza, 
durante il quale i Pa.esi dell'Europa occidentale hanno ricostruito le 
proprie economie e ritrovato nuovo slancio e l'ambizione dei grandi 
protetti. L'ammonimento lanciato da Carlo Sforza in quegli Inni di 
alll>ia e di confrontazione - « la storia -·disse - è spietata nei con
fronti di nazioni che non hanno saputo guardare verso l'avvenire, che 
non hanno percepito il corso degli avvenimenti» - fu fortunatamente 
raccolto dalla generazione che ci ha preceduto. Confidiamo che anche 
per il futuro, al quale dobbiamo rivolgerei con sereno ottimismo, i 
popoli della comunità atlantica non rinnegheranno l'etica del rifiuto 
di ogni fatalità che ha reso grande l'occidente. 

A questa comunità di popoli sovrani, retti da liberi ordinamenti, 
pròtesi ver1>0 traguardi di sempre maggiore giustizia sociale e di pacifico 
svolgimento dei rapporti internazionali, l'Italia continuerà ad apportare 
il contributo del suo impegno, della sua saggezza e della sua modera· 
zione. 

Riunione . del Gruppo di pianifieazi.one nucleare 
(Wlirzburg, 20-21 marzo) 

Si sono riuniti a Wlirzburg il20 e il 21 marzo i Ministri della Difesa 
del Gruppo di pianificazione nucleare della NATO. 

Era presente per ·l'Italia il Ministro della Difesa sen. Spadolini. 
Temi all'ordine del giorno: la situazione degli equilibri nucleari globali 
e delle forze nucleari della NATO e le consultazioni di Ginevra sui 
negoziati per il controllo degli armamenti (v. Notizie NATO 4/86, p. 71). 
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Riunione del Comitato di pianifi~ioue della Difesa 
(Bruxelles, 22 maggio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 22 maggio i lavori del Comitato di 
pianificazione della Difesa. 

Era presente per l'Italia il Ministro della Difesa sen. Spadolini. 
Tra i temi discussi il miglion;mento delle difese convenzionali 

della NATO e la lotta al terrorismo (v; Notizie NATO p. 6/86, pp. 104~ 
105). 

Rinni4)Jle . dei Ministri degli Esteri 
(Halifax, 29-30 maggio) 

Si sono riuniti ad Halifax (Canada) i Ministri degli Esteri della 
Nato. 

Era presente per l'Italia il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli 
(v. Notizie NATO n. 6/8, p. 103). 

Riunione del Gruppo di pianificazione nucleare· 
(Gleneagles, 21-22 ottobre) 

Si >Sono svolti a Gleneagles, in Gran Bretagna il 21 ed, il22 ottobre, 
i lavori del Gruppo di pianificazione nucleare (v. Notizie NATO p. 
8/86, p. 179). 

Riunione del Comitato di pianificazione della Dif~ 
. (Bruxelles, 4-5 dicembre) 

Si sono svolti il 4 ed il 5 dicembre a Bruxelles i lavori del Comi
tato di pianificazione della Difesa. 

Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa sen. Spadolini (v. 
Notizie NATO n. 12/86, pp. 211-212). 

Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti 
alla Sessione ministeriale del Consiglio Atlantico 

(Bruxelles, 11 dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles l' 11 ed il 12 dicembre i lavori della ses
sione autunnale del Consiglio Atlantico per discutere in particolare i 
risultati dei colloqui tra il Presidente degli Stati Uniti Reagan ed il Se~ 
gretarlo Generale sovietico Gorbaciov svoltisi a Reykjavik in ottobre. 
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Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Andreotti, che 
in qualità di Presidente d'onore ha pronunciato il seguente discorso: 

Monsieur Le Secrétaire Général, Messieurs les Ministres, Mesdames et Mes~ 
sieurs, 

Permettez-moi, tout d'abord, d'adresser au nom des pays membres 
un femerciement cordial et chaleureux à Lord Carrington, pour son 
extraordinaire engagement personnel et pour le dynamisme de son 
action à la tete de l'Organisation. 

Dans l' accomplissement de ses taches de Secrétaire Général, il a 
apporté un nouvel élan et une nouvelle vigueur, tout en proposant 
auprès de l'opinion publique internationale une image fidèle de l'Al· 
Han ce. 

Le Conseil Atlantique se réunit dans un contexte international 
caractérisé à la fois par l'espoir et l'incertitude en ce qui concerne l'état 
des relations Est-Ouest. Nos opinions publiques se sont faites de plus 
en plus sensibles et attentives aux problèmes du désarmement et de la 
sécurité. Une attention parfois assortie de quelques perplexités, étant 
donné la complexité et l' évolution incertaine des négociations. Les 
perspectives nouvelles ouvertes par les rencontres de Reykjavik, ainsi 
que par la reprise du dialogue sur les suites à donner au processus 
CSCE, ont encore plus accentué l'intérèt général en la matière. 

Les ouvertures de Reykjavik nous autorisent à porter un jugement 
positif sur ces rencontres, bien que leurs issues véritables restent entiè· 
rement à vérifier à la table des négociations. Par ailleurs, les messages 
adressés par le Secrétaire Général Gorbatchev semblent manquer d'ho
mogénéité, et suggèrent l'image d'un dessein dont les contours n'ont 
pas encore été complètement définis. Il revient dane à ce Conseil, ainsi 
qu'aux autres instances de la consultation interalliée, d'en évaluer les 
objectifs ainsi que la portée et les implications pour l' Alliance. T an t 
au plan national que collectif, aucune des · nouvelles opportunités à 
saisir ne doit pas prendre au dépourvu. A tout moment, nos interlocu· 
teurs de l'autre Europe doivent percevoir la cohérence et la fi.abilité 
de no tre politique, de meme. que la clarté de nos objectifs. 

Une occasion importante nous est offerte par la CSCE. Des pro~ 
positions concernant la tenue de rencontres ad hoc sur des questions 
d'un grand intéret, susceptibles de donner plus d'envergure aux rela~ 
tions entre les 35 pays membres et de ce fait méritant toute notte atte~ 
tion, sont en cours d'élaboration à Vienne. Dans le domaine des droits 
de l'homme également on a pu saisir quelques signes non décourageants; 
n s'agira de tirer le meilleur profit de la solidarité alliée dans le but d'éta
blir, entre l'Est et l'Ouest, un dialogue pouvant engager aussi bien les 
sociétés que les individus. Il s'agira d'une confrontation difficile, sur 
un front extrèmement vaste. Nos interlocuteurs semblent adopter une 
attitude qui est loin d' ètre passive: nous ne saurions nous soustraire 
à leur défi. 

La maìtrise des armements demeure au centre de toute politique 
alliés sérieuse et responsable. Nos opinions publiques le demandent 
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avec une force qui ne s'était jamais manifestée avec autant d'intensité. 
La preuve nous en estfournie par l'aboutissement favorable de la Con
férence de Stockholm, dont les mesures de confiance et de sécurité qui 
viennent d' etre nouvellement apouvées devront etre non seulement 
vérifiées à la preuve cles faits, mais aussi élargies et renforcées ultérieu
rement. 

Un effort de réflexion concernant notre stratégie s'impose. La pos
sibilité de développements significatifs dans ce domaine exige une in
tensifìcation de nos consultations et de nos réflexions visant à prévenir 
toute tentation d'abandon unilatéral de cette solidarité qui a été, pen
dant presque quarante ans, à la base de notre sécurité. 

L'hypothèse de l' établissement d'un nouveau rapport entre les 
facteurs nucléaire et conventionnel de notte structure de dissuasion, 
ainsi qu'entre les systèmes d'armements offensifs et défensifs, demeure 
désormais au centre d'un débat impliquant non seulement nos Gouver
nements et leurs experts, mais aussi nos opinions publiques. Un renfor
cement de la stabilité internationale à des niveaux d'armements con
sidérablement réduits n'apparait plus une hypothèse tenant de l'utopie. 
Mais nous ne pouvons pas ignorer que toute perspective de transition 
vers de nouveaux équilibres pourrait nuire à la stabilité, voire favoriser 
la création de zones ayant cles niveux différents de sécurité compte tenu, 
notamment, des asymétries géographiques qui existent entre les deux 
Alliances. Nos réflexions, ainsi que la négociation, devront etre partant 
caractérisées par le soin et la gradualité nécessaires, dans le respect des 
Traités existants et dans le but de parvenir à des accords de plus grande 
envergure. 

Dans l'intérét de la sécurité européenne, une analyse des impli
cations militaires de toute réduction des armements nucléaires nous 
semble s'imposer. En particulier, au cas où l'an parviendrait par. la né
gociation à une réduction au niveau zéro des systèmes nucléaires inter
médiaires de longue portée, il s'avèrerait primordial, dans le but d'évi
ter tout danger de déstabilisatìon, que parallèlement à la conclusion d'un 
pareil accord une négociation portant aussi sur la réduction et le réé
quilibre des systèmes nucléaires à plus courte portée soit tout au moins 
formellement envisagée, sinon menée à terme. 

Les ouvertures de Reykjavik dans le domaine nucléaire nous don
nent l' opportunité de mesurer !es risques auxquels serait confrontée 
cette péninsule vulnérable qu'est l'Europe, aux marges du continent 
asiatique, à la suite d'une évolution des équilibres des forces qui con
:tìerait notte défense aux seules systèmes conventionnels. Cette nécessité 
absolue, d'accompagner par une réduction équilibrée des forces con
ventionnelles tout effort de réduction des armements nucléaires, ne 
saurait etre un obstacle à cette dernière mais plutòt un facteur sus· 
ceptible de la proroouvoir. 

La présence militaire des Etats-Unis et du Canada en Europe 
apparait plus que jamais essentielle pour nous garantir le maintien de 
conditions de dissuasion et de stabilité suf!isar1tes. Elle ne rend toute· 
fois pas moins indispensable, du còté des Alliés européens, une par
ticipation de plus en plus large aux efforts communs menés sur les plans 



politique, économique et militair~, ainsi qu'à la défì.nition de la stra, 
tégie et de la négociation alliées. Cela implique plus d'homogénéité 
dans les politiques nationales, ainsi que la prév:ention de toute approche 
alliée d'un caractère restreint ou régional, susceptible d'amoindrir la 
portée de nos initiativ:es communes. 

L'ensemble des forces politiques européennes dev:rait se montrer 
conscient de la nécessité de jouer un ròle plus marquant, v:isant au ren, 
forcement de la sécurité et de la stabilité continentales ainsi qu'à l'éta, 
blissement de relations transatlantiques plus harmonieuses. 

Dans le meme esprit, et au moment meme où se déroule la nég~ 
ciation GATT, nous devrions égalem.ent nous battre pour la prévention 
de tout différend commerciai entre les deux còtés de l' Atlantique, ainsi 
que pour conjurer toute tentation protectioniste. A cet égard, il est 
bon de rappeler un énoncé des Trois Sages: « Coopération politique 
et conflits économiques ne sont pas conciliables ». 

En vue de raffermir auprès de nos opinions publiques le consensus 
sur le ròle de l'OTAN, une appréciation plus exacte s'impose de l'iffi' 
portance revetue, au sein de l' Alliance, par son pilier européen ainsi 
que par le potentiel qu'il représente. C'est justement à cela que vise 
l'effort qui est en cours pour la revitalisation de l'UEO: une organisa, 
tion qui bénéfìcie d'une participation à ses activités des Ministres des 
Affaires Etrangères et de la Défense des Pays membres conjointement, 
ainsi que de cette résonance politique que lui confère son Assemblée 
Parlementaire. Dans l'esprit de la déclaration adoptée à Rome il y a 
2 ans, l'Union va devoir assurer la fonction d'instance de réflexion sur 
les thèmes de la défense et de la sécurité. Cette Organisation, ayant 
pour but la synthèse de notre patrimoine d'idées et de nos capacités 
matérielles, préfìgure ce développement de la coopération économique 
européenne que nous sohaitons tout en jouant, de ce fait, un role com
plémentaire par rapport à celui de l' Alliance. 

Notre recherche de nouvelles convergences devrait pas ailleurs 
s'étendre à des zones contigiies au périmètre géographique de l' Alliance. 

Des événements politiques récents ont contribué à souligner l'im, 
portance accrue du role joué par ce Flanc Sud de l' Alliance où les pro
blèmes politiques qui tourmentent le bassin de la Méditerranée exigent 
toute notre vigilance, ainsi qu'une approche politique de plus en plus 
pondérée. C'est dans cette zone, comme ailleurs, que la diffusion du 
terrorisme doit ètre enrayée par le biais d'une coordination réelle et 
non pas purement verbale de nos efforts. Dans la lutte contre ce phé
nomène, qui susdte tant d'émotions dans nos pays, nous devons donner 
le meilleur de nous-memes, sans nous complaire dans la tolérance, ni 
vaciller ou fait:e preuve d'hésitation. La violence irrationnelle du terra
risme ne doit pas pouvoir s'abriter sous des causes politiques à l'égard 
desquelles, par ailleurs, nous devons etre prets à nous engager davantage 
moyennant l'instrument de la négociation. 

Nous célébrons cette année le trentième anniversaire du rapport 
cles Trois Sages: le cJ.nadien Pearson, le norvégien Lange et l'italien 
Martino, qui en 1956 indiquèrent dans la consultation politique et dans 
le développement économique et social autant d'instruments irrenon-
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çables de la sécurité. Ces conclusions, qui demeurent fondamentales, 
~alteht cette communauté de valeurs cles sociétés occidentales faute 
desquelles toutes nos structures défensives reposeraient sur cles bases 
bien fragiles. 

Mais les Trois Sages préconisèrent également le principe d'un en~ 
gagement qui, tout en s'exerçant aujourd'hui d'une manière prépondé~ 
rante à l'extérieur de notre Organisation, touche aussi aux domaines 
de la science, de l'économie, de la culture et de l'environnement. Si les 
dangers qui guettent actuellement nos sociétés, tels que la drogue, le 
terrorisme et le chòmage cles jeunes, ne sont. plus ceux d'il y a trente 
ans, ce principe demeure toutefois valable meme à l'égard de défi.s qui, 
bien que d'une nature différente, se révèlent parfois plus insidieux et 
mettent à l'epreuve la vitalité et la flexibilité de nos institutions. 

n faut que nous expliquions à nos jeunes générations que c'est 
bien à l' Alliance que nous devons - nous tous en Europe - la stabili~ 
sation cles antagonismes de l'après-guerre; que c'est notre esprit de 
solidarité qui a permis la reconstruction matérielle et morale de l'Europe 
occidentale et, par conséquent, sa prospérité actuelle; et que tout cela 
ouvre cles perspectives de dialogue et de coopération au niveau conti
nental, notamment dans le cadre du processus lancé par l' Acte Final 
d'Helsinki. 

Je viens d'évoquer le rapport cles Trois Sages. Nous aurons aussi 
l'occasion, l'an prochain, de célébrer les quarante ans du Plan Mar~ 
shall, les trente ans du Traité de Rome et les vingt ans du Rapport 
Harmel. Ce sont trois événements qui résument autant de principes 
essentiels de notre politiq1.,1e d'après-guerre: la solidarité interadantique, 
l'unifìcation européenne et le dialogue avec l'Est. 

Le succès extraordinaire de notre Alliance, sans précédent dans 
l'histoire, s' explique par cette capacité don t elle a su faire preuve, .d' as
surer la vitalité de ces principes tout en les adaptant aux événements 
tumultueux de ces demières années. Je suis certain que ces principes 
continueront de nous guider à l'avenir, bien au-delà de l'horizon du 
rnillénaire qui tend désormais à sa fin. 

OCSE 

Visita {lei Segretario Generale Jean (:laude Paye 
(Roma, 25-26 febbraio) 

Il Segretario Generale dell'OCSE, Jean Claude Paye è giunto a Roma 
il 25 febbraio per una visita di due giorni. 

Al suo arrivo il Segretario Generale Paye è stato ricevuto dal Mi,. 
nistro del Bilancio on. Romita con il quale ha esaminato la situazione 
dell'economia italiana e delle relazioni tra l'Italia e l'OCSE. 

Nel corso dell'incontro inoltre, è stato discusso l'andamento del
l'economia internazionale e sono state tra l'altro valutate le prospettive 
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esistenti sul piano internazionale per una azione comune di riduzione 
dei tassi di interesse ed è stata infine messa in rilievo « l'opportunità 
che tutti i Paesi dell'OCSE çontribuiscano a questa iniziativa di sicuro 
interesse e beneficio per l'economia mondiale». 

Il 26 febbraio il Segretario Generale Paye è stato ricevuto dal.Mi
nistro degli Esteri on. Andreotti. Al termine del colloquio è stato dira
mato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, On. Giulio Andreotti, ha ricevuto 
questa mattina il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Coo
perazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Signor Jean Claude Paye. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, il Segretario Generale ha 
illustrato l'azione dell'OCSE tendente a costituire un canale di con
sultazione tra i ventiquattro Paesi industrializzati, con l'obiettivo di 
assicurare la compatibilità complessiva delle politiche economiche na
zionali e la coesiòne del sistema economico internazionale fondato sul
l'interdipendenza esistente non solo tra i Paesi membri dell'Organiz
zazione, ma anche nel contesto Nord-Sud. 

Il Ministro degli Esteri ha quindi esaminato con il Signor Paye 
i principali temi economici internazionali, con particolare riguardo ai 
problemi collegati al tasso di cambio del dollaro, al livello dei tassi 
d'interesse ed all'impatto complessivo sugli equilibri economici mondiali 
della rid.uzione del prezzo del petrolio. 

Particolare rilievo è stato inoltre dedicato al problema dell'inde
bitamente esterno di molti Paesi in via di sviluppo - con le relative 
implicazioni anche di ordine politico e sociale - nonché all'obiettivo 
del rafforzamento del sistema commerciale attraverso nuovi negoziati 
multilaterali e garanzie per l'accesso ai mercati dei Paesi industrializzati 
dei prodotti di quei Paesi. È stato posto infine l'accento sulla necessità 
del rilancio del dialogo Nord-Sud mediante una più razionale ed effi
ciente utilizzazione delle risorse disponibili per l'aiuto allo sviluppo 
ed il loro coordinato impiego ·con gli interventi della Banca mondiale. 

Successivamente il Segretario Generale Paye è stato ricevuto dal 
Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine dell'incontro è stato 
diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Se
gretario Generale dell'OCSE, Jean Claude Paye, in visita ufficiale in 
Italia. 

Nel corso del cordiale colloquio sono stati toccati i principali temi 
di economia internazionale, anche nella prospettiva delle importanti 
scadenze e riunioni previste per i prossimi mesi. 

Il Presidente del ·Consiglio ha osservato che permane nell'attuale 
congiuntura la necessità di uno stretto ed efficace coordinamento delle 
politiche economiche e monetarie degli Stati membri dell'OCSE. Gli 
sviluppi positivi intervenuti nel mercato dei cambi hanno permesso un 
riaggiustamento delle parità fra le monete che meglio riflette il reale 
andamento delle rispettive economie. Ulteriori approfondimenti sono 
necessari e potranno essere compiuti in occasione della prossima riu
nione congiunta del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, fissata 
a Washington il 9-11 aprile prossimo. 



342 ONU - PARTE OI!Nl!RALI! 

Altro tema importante è quello dell'indebitamente dei Paesi in 
via di sviluppo, che costituisce una delle priorità dei lavori dell'OCSE. 
Al riguardo, l'approccio integrato previsto dal piano Baker è stato 
ac;colto con favore dall'Organizzazione, così . come da parte italiana, 
anche se non mancano alcuni interrogativi circa la sua adeguatezza a 
risolvere il complesso problema. 1 

Con riferimento alla prossima Riunione ministeriale dell'OCSE, 
che si terrà a Parigi il 17-18 aprile, da parte italiana si vorrebbe che 
fosse data attenzione particolare al problema dell'occupazione, che 
rappresenta un fattore di persistente preoccupazione nell'ambito delle 
economie occidentali. · 

Nel corso del colloquio è stato altresì rilevato che la riunione mini~ 
steriale OCSE si è tradizionalmente collocata come foro di consultazione 
e di orientamento del successivo Vertice dei Sette Paesi maggiormente 
industrializzati, che quest'anno si terrà a Tokyo il 4-6 maggio. In questo 
contesto, apprezzate ed utili sono le analisi condotte dall'OCSE in 
merito all'andamento dei prezzi delle principali materie prime, ed in 
particolare il petrolio, ed il loro riflesso sull'andamento delle economie 
interne. Egualmente opportuno è il ruolo di coordinamento svolto dal
l'OCSE nella preparazione del nuovo round di negoziati commerciali 
in sede GA TT, nonché nella riaffermazione, pienamente condivisia da 
parte italiana, dell'impegno di non intraprendere nuove misure prete~ 
zionistiche ( « Stand still » ). 

Il Presidente del· Consiglio ha infine illustrato al Segretario Gene~ 
rale dell'OCSE le prime valutazioni italiane sulle opzioni quanto agli 
impieghi delle risorse che saranno rese disponibili dal declino del prezzo 
del petrolio e dal più riflessivo andamento del dollaro. 

Il Presidente del Consiglio ha in questo contesto sollevato il pro· 
blema del deficit di bilancio, che resta un problema grave, sottolineando 
l'intendimento del Governo a contenerlo e ridurlo. 

Sia in merito a tali valutazioni sia in merito alle più ampie pro~ 
spettive che si aprono alla economia italiana, il Segretàrio Generale 
dell'OCSE ha espresso un positivo giudizio. 

ONU: PARTE GENERALE 

Visita del Segretario Generale delle Nazioni Unite 
Xavier Perez de Cuellar 

(Roma, 3-5 luglio) 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Xàvier Perez de Cuellar 
è giunto a Roma il 3 luglio per una visita ufficiale di tre giorni. 

Al suo arrivo il Segretario Generale Perez de Cuellar è stato rice, 
vuto dal Ministro degli Esteri on. Andreotti con il quale ha cliscusso 
dell'apporto italiano alle Nazioni Unite. Secondo l'on. Andreotti ai 
compiti già previsti dai padri fondatori, altri ne aggiunge la realtà di ogni 
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giorno: «così., per esempio - ha detto il Ministro italiano - è più 
che mai necessario che nelle Nazioni Unite si incentri l'azione interna• 
~ionale volta a combattere "due fenomeni ugualmente gravi e dirompenti 
del nostro tempo, il terrorismo e la droga». Pur riconoscendo l'esistenza 
di ostacoli e contrasti tra Stati spesso « portatori di interessi e conce· 
zioni ideologiche contrapposte», ha aggiunto, «l'Italia pensa tuttavia 
che i motivi di contrasto debbano e possano cedere di fronte agli inte, 
ressi collettivi e che visioni diverse debbano convergere in una superiore 
visione di interesse generale (ANSA)». 

Sono state infine prese in esame le principali questioni mediorien· 
tali, con particolare riferimento al conflitto Iran-Iraq, e la situazione 
in Africa. 

Il 4 luglio il Segretario Generale dell'ONU Perez de Cuellar è stato 
ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga. 
Durante .il colloquio sono stati presi in esame con particolare atten• 
zione i principali· punti di crisi nel mondo. Il Presidente della Repub
blica ha confermato l'appoggio dell'Italia alle iniziative di pace intra
prese dalle Nazioni Unite, anche in vista della partecipazione italiana 
al Consiglio di Sicurezza nel biennio 1987-88. 

Sempre il 4 luglio il Segretario Generale Perez de Cuellar è stato 
ricevuto a Palazzo Chìgi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine del colloquio è stato dira!Uato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio, On. Bettino Craxi, si è incontrato oggi 

con il Segretario Generale dell'ONU, Xavier Perez de Cuellar, al quale 
ha offerto una colazione di lavoro., Nel corso del colloquio, Perez de 
Cuellar ha informato il Presidente del Consiglio delle azioni che le 
Nazioni Unite svolgono per il consolidamento della pace attraverso 
la soluzione dei numerosi conflitti che oggi la insidiano e la minacciano. 

Il Segretario Generale dell'ONU ha voluto dare atto del positivo 
ruolo dell'Italia e dell'efficace concorso che il Governo italiano fornisce 
per l'instaurazione di un clima di maggiore ti.ducia e comprensione in, 
ternazionale. 

Da parte sua il Presidente del Consiglio si è interessato all'azione 
che Perez de Cuellar conduce per favorire una soluzione negoziale ed 
equa nei confronti di taluni punti di crisi internazionali. 

Particolare attenzione è stata al riguardo dedicata allo stato delle 
trattative per quanto riguarda la crisi cipriota, l'Afghanistan, la Namibia, 
il Sahara Occidentale. 

Il Presidente del Consiglio ha espresso l'apprezzamento per l'im~ 
pegno dedicato dal SetJtetario Generale dell'ONU per far protJtedire 
le prospettive di soluzioni pacifiche assicurando un continuato sostegno 
dell'Italia. 

Sono state anche discusse le situazioni di crisi nel Mediterraneo, 
Medio Oriente e America Centrale. Perez de Cuellar ha riaffermato il 
perdurante impegno dell'GNU per il superamento delle crisi regionali 
privilegiando il metodo del dialogo e del negoziato. Da parte sua - ha 
detto Craxi - l'Italia continuerà a fornire la sua collaborazione per. il 
conseguimento di tale obiettivo. 
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Nella più ampia discussione per il consolidamento della pace è 
emersa una piena convergenza sulla necessità di un rinnovato impegno 
per eliminare o quanto meno attenuare i fattori di instabilità dovuti ai 
problemi econonlici dei Paesi emergenti, incoraggiando ogni iniziativa 
atta a favorire un più armonioso progresso mondiale nel rispetto dei 
diritti dei popoli e degli individui. 

Perez de Cuellar ha quindi illustrato le difficoltà finanziarie in cui 
si dibattono le Nazioni Unite nonché le misure già adottate e in fase 
di approvazione volte a migliorare l'assetto di bilancio. 

Molti dei problemi sono tuttavia dovuti ad una riduzione dei 
contributi di taluni Stati membri ovvero al ritardo con cui essi vengono 
versati. 

Il Presidente del Consiglio ha auspicato che l'efficace impegno 
con cui il Segretario Generale Perez de Cuellar ha affrontato questo 
grave problema possa produrre gli effetti sperati per evitare l'indeboli
mento dell'azione dell'GNU, fenomeno da scongiurare perchè con
trario agli interessi della pace e della stabilità internazionali. 

Il Segretario Generale Perez de Cuellar ha infine partecipato il 4 
luglio al Convegno « Il dialogo come fondamento universale della 
Pace » organizzato in Campidoglio dal Comune di Roma e dal Ministro 
degli Affari Esteri. · 

Attività del Ministro degli Esteri on. Androotti 
in margine ai lavori della XLI sessione dell'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite 
(New York, 20-27 settembre) 

Il ·Ministro degli Esteri on. Andreotti è giunto a New Y ork il 20 
settembre per partecipare ai lavori della XLI sessione dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. A margine dei lavori il Ministro Andreotti 
è stato ricevuto, il 22 settembre, insieme ai Ministri degli Esteri della 
NATO, del Giappone e dell'Australia dal Presidente americano Ronald 
Reagan che ha loro illustrato i risultati dei colloqui avuti con il Mi
nistro degli Esteri sovietico, Edward Shevardnadze e le prospettive di 
un nuovo incontro con il Segretario Generale sovietico Gorbaciov. 

Il 24 settembre l'on. Andreotti ha incontrato il Segretario di Stato 
americano George Shultz con cui ha discusso la situazione dei negoziati 
con l'Unione Sovietica e le trasgressioni alle intese raggiunte a Tokyo 
per la partecipazione dell'Italia al « Gruppo dei cinque Paesi » che 
coordinano l'economia occidentale. Da parte americana tuttavia è stata 
data ogni assicurazione sul rispetto di tali accordi. Il Ministro Andreotti 
ha inoltre consegnato un messaggio da parte del Presidente della 
Repubblica sen. Cossiga al Presidente americano Reagan. 

Il 25 settembre il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parte
cipato all'incontro ministeriale italo-africano. 
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In tale occasione l'an. Andreotti ha pronunciato il seguente discorso: 

Permettetemi innanzitutto dì porgervi il mio saluto cordiale rin~ 
graziandoVi della Vostra presenza a questa riunione. Essa vuole essere, 
nell'intendimento del Governo italiano, non solo una conferma del, 
l'interesse attivo e concreto con cui il mio Paese guarda ai problemi 
dello sviluppo dei Paesi africani, ma, in particolare, un seguito alle deli~ 
berazioni della recente Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. · 

Desidero altresì sottolineare la presenza in questa riunione di una 
delegazione di deputati e di senatori italiani. Si tratta di una presenza 
significativa, dato che proprio il Parlamento italiano, in occasione di 
un. dibattito di politica estera avvenuto il 4 giugno sèorso alla Camera 
dei deputati, ha votato una risoluzione che impegna il Governo ad 
adottare, nel quadro delle Nazioni Unite ed in stretto contatto con i 
Paesi africani, un'iniziativa per lo sviluppo. 

* * * 
Noi abbiamo partecipato con particolare soddisfazione al consenso 

con cui è stato approvato in occasione della Sessione Speciale il Pro
gramma di Azione per la ripresa economica dell'Africa per il prossimo 
quinquennio. È importante, a nostro avviso, che per la prima volta si 
sia discusso in seno alle Nazioni Unite dei problemi economici, sociali 
e di sviluppo di un intero continente. Il Programma di Azione ha san· 
cito un approccio nuovo, che comporta aggiustamenti di strutture, 
revisione di politiche interne in settori specifici, il ripensamento di 
scelte e di priorità per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni nei singoli Paesi. 

In tale contesto, ha certamente particolare rilievo il problema del· 
l'indebitamente. Siamo pienamente coscienti del peso che il debito ester· 
no esercita sui Paesi africani. Nella maggioranza dei casi esso rischia 
di assorbire interamente ed anche di eccedere le risorse dei Paesi debi
tori. 

Per affrontare questo problema, è normale che, tenuto conto delle 
sue dimensioni, la Comunità internazionale si sia trovata d'accordo 
sulla necessità di utilizzare e migliorare i meccanismi creditizi esistenti 
ricorrendo se necessario a misure straordinarie. 

Alla Sessione Speciale, il Governo italiano ha pertanto sostenuto 
che occorreva potenziare i meccanismi attuali di consultazione tra Paesi 
donatori e Paesi assistiti, al fine di meglio coordinare i diversi inter, 
venti. Mi riferisco, in particolare, ai Gruppi Consultivi della Banca 
Mondiale ed alle Tavole rotonde dello UNDP. A tal fine riteniamo 
che a tali meccanismi potrebbe anche essere attribuita la funzione di 
identificare, Paese per Paese, quali misure siano più appropriate. 

* * * 
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Il Governo italiano, negli ultimi anni, ha considerevolmente au
mentato le risorse che esso dedica alla cooperazione con i Paesi in via 
di sviluppo. Si tratta forse della più alta percentuale di aumento regi-
strata nel mondo occidentale. Continuando nel nostro sforzo di soli.
darìetà e di aiuto, contiamo raggiungere, al termine del decenni6 la 
percentuale dello O, 7 del prodotto nazionale lordo. 

Nel fare ciò l'Italia ha naturalmente prestato attenzione al legame 
fondamentale che esiste in Africa tra intervento di emergenza ed azione 
conducente allo sviluppo in una prospettiva di medio e lungo termine. 
Ricqrdo che nel 1985, grazie ad una risoluta azione del nostro Parla· 
mento, l'Italia ha creato un fondo speciale di 1900 .miliardi di lire (circa 
un· miliardo e 300 milioni di doTiari) per realizzare programmi integrati 
e plurisettoriali al fine di assicurare la sopravvivenza del massimo nu
mero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione. 

L'azione straordinaria del Fondo di Aiuti Itali;mi si è sviluppata 
sull'arco di circa 18 mesi intervenendo nelle zone di più alto rischio 
dell'Africa subsahariana e nei settori prioritari della sanità, nutrizione, 
potenziamento della produzione agricola ed ittica nonché di azioni di 
contenuto ecologico per la riforestazione e protezione del suolo e delle 
colture contro l'erosione, la siccità, l'azione delle acque e degli agenti 
nocivi. Questa azione che è stata condotta con tempestività ed efficacia 
in costante contatto con i Governi africani destinatari h.a messo in evi~ 
denza l'esigenza di operare nelle fasi critiche con immediatezza pet ·in, 
tervenire su situazioni che si avviCinano al punto della irreversibilità 
dei danni economici ed ecologici. · 

La nostra attenzione è così andata principalmente ai Paesi africani. 
E ciò è avvenuto in un momento in cui per molti di essi si sommavano 
pesanti fattori negativi, quali la grave siccità che per vari anni ha colpito 
vaste zone del Continente, la caduta dei prezzi delle materie prime sul 
mercato internazionale ed il rapido aggravarsi del debito estero. 

* * * 
Nella sua politica di assistenza allo sviluppo l'ItaHa si è sforzata 

di rispondere a tre diverse esigenze. Anzitutto - come ho già detto -
abbiamo riservato all'Africa una parte preponderante di risorse pari, 
negli ultimi anni, al 50-60 % del totale del nostro aiuto allo sviìQ.ppo. 
In secondo luogo abbiamo accolto, la dove particolari condizioni lo 
rendevano necessario, la richiesta di taluni Paesi africani di compiere 
interventi a sostegno della bilancia dei pagamenti, diretti specificamente 
a migliorare il livello di vita delle popolazioni ed a garantire il mante, 
nimento della pro~uzione e dell'occupazione. Infine, ci siamo preoc
cupati di coordinare i nostri sforzi con quelli degli altri Paesi donatori 
nelle opportune sedi multilaterali ed abbiamo cercato di promuovere 
con l'insieme dei Paesi interessati un dialogo inteso a definire orienta· 
menti concordati per guidare gli sforzi comunì. Una prova di questa 
nostra attenzione per l'approccio multilaterale l'abbiamo data quando 
- insoddisfatti per il basso livello di rifi.nanziamento della IDA VII -
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abbiamo contribuito con 150 milioni di dollari alla Special Facility 
for Africa della Banca Mondiale divenendone uno dei due principali 
finanziatori. 

* * * 
Ciò premesso, e guardando al futuro, ci rendiamo conto che, in 

una fase in cui i flussi finanziari globali verso l'Africa continuano a 
calare, gli strumenti convenzionali dell'aiuto allo sviluppo non possono 
sostituirsi da soli ai crediti ed agli investimenti che si stanno riducendo 
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla crisi economica 
del continente africano. La conseguenza fondamentale di questa situa
zione è appunto quella del sempre più grave indebitamente. 

L'indebitamente è, a nostro parere, un problema che, nel caso dei 
Paesi africani e tenuto conto della sua peculiarità, deve essere affrontato 
cori priorità se si vogliono rilanciare i rapporti tra le nostre economie 
e, quindi, in particolare, lo sviluppo di quelle africane. Vorrei pertanto 
informarvi che l'Italia intende dare un ulteriore contributo, nei limiti 
delle sue possibilità, per un Suo sostanziale alleggerimento. Ci prepa· 
riamo, infatti, a trasformare le scadenze dei nostri crediti per un certo 
numero di anni, in scadenze a condizioni di aiuto, con tassi di interesse 
molto ridotti, lunghi tempi di ripagamento e, soprattutto, periodi di 
grazia molto. estesi. 

Nel tradurre in pratica tale iniziativa l'attenzione del Governo ita
liano si rivolgerà innanzitutto, a partire dai prossimi mesi, verso quei 
Paesi africani che incontrano maggiori difficoltà ad avviare il processo 
di sviluppo e che sono maggiormente colpiti dalla crisi debitoria. E, 
per assicurare una maggiore efficacia alla nostra iniziativa, intendiamo 
dare la precedenza a quei Paesi per i quali l'indebitamente verso l'Italia 
rappresenta una parte particolarmente importante del loro debito estero 
totale, e che presenteranno- in occasione delle riunioni dei Gruppi 
Consultivi della Banca Mondiale o delle tavole rotonde dell'UNDP -
risultati positivi nelle politiche di rilancio economico. 

Secondo le nostre stime, l'iniziativa interesserà un volume di sca
denze fino a 550 milioni di dollari in tre anni, e verrà ad aggiungersi agli 
aiuti che abbiamo dato nel passato attraverso i canali bilaterali e multi
laterali - e che continueremo a dare in futuro a livelli non inferiori al 
passato. 

Vorrei sottolineare che questa nostra iniziativa si configura come 
uno strumento addizionale al normale aiuto allo sviluppo. Essa risponde 
alla convinzione che quanto più rapida sarà la normalizzazione dei rap
porti :finanziari, tanto più verrà favorita la ripresa dei rapporti econo
mici e, quindi, del processo di sviluppo dei Paesi interessati, i quali 
potranno tra l'altro beneficiare di tale normalizzazione nei loro rapporti 
con le Istituzioni Finanziarie Internazionali. Naturalmente, sarà impor
tante che essa si accompagni ad una coraggiosa politica di ristruttura
zione economica dei Paesi destinatari, attraverso una concertazione 
multilaterale che consenta il più fruttuoso impiego degli aiuti. È a tale 
positivo risultato che mira questo ulteriore sforzo dell'Italia. 



348 ONU - PARTE GENERALE 

Non credo che sia necessario ribadire in questa occasione la posi
zione del mio Governo sui problemi dell'Africa Australe. Vorrei sol
tant() sottolineare la preoccupazione. con cui assistiamo al deteriora
mento della situazione interna in Sud Africa e la nostra deplorazione 
per le ricorrenti iniziative di destabilizzazione poste in atto dal Governo 
sud-africano nei confronti dei Paesi limitrofi ai quali abbiamo espresso 
ed intendiamo continuare ad assicurare in termini concreti il nostro 
appoggio e la nostra solidarietà. 

Il ritmo rapido di deterioramento della situazione interna sud· 
africanà non ha soltanto riflessi politici. Esso rischia anche di mettere 
a repentaglio i sistemi di comunicazione e più in generale il regolare 
funzionamento dell'economia di quel Paese, ciò che potrebbe tradursi 
in un parziale isolamento economico dei Paesi limitrofi del Sud Africa. 
È dunque importante, a nostro avviso, prevenire, finché siamo in tempo, 
un tale pericoloso sviluppo ed assistere quei Paesi negli sforzi da essi 
intrapresi per assicurarsi una indipendenza economica dal Sud Africa. 
L'Italia ha già imÌX>rtanti programmi di collaborazione con ciascuno 
di tali Paesi, cui si aggiunge il nostro consistente impegno nei confronti 
della SADOC, organismo che si è mostrato meritevole di ogni sostegno 
ed incoraggiamento. Abbiamo anche notato con interesse la proposta 
del Vertice di Harare di istituire un Fondo di Solidarietà per l'Africa 
Australe. Ci riserviamo di esaminare con attenzione i contenuti del
l'iniziativa e di approfondire la possibilità di un nostro contributo. 

· È d'altra parte probabile che, se la violenza continuerà, le dimensioni 
del problema dell'assistenza a chi ne subisce gli effetti, così come ai ri
fugiati della Namibia, si accresceranno in futuro. È pertanto nostra 
intenzione aumentare in modo considerevole i livelli dei contributi che 
versiamo ai Fondi delle Nazioni Unite che cercano di far fronte a questo 
problema. 

In conclusione, questo incontro vuole essère un ulteriore appro
fondimento del dialogo iniziato alla Sessione Speciale per l'Africa. Per 
tale motivo, sarà per me di grande interesse conoscere le vostre osser
vazioni e propositi, inclusi quelli relativi ai seguiti delle deliberazioni 
della Sessione Speciale da realizzarsi nel quadro delle Nazioni Unite in 
vista anche della loro verifica alla XLIII Assemblea Generale. 

Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti 
alla XLI sessione dell' Assenìblea Generale delle Nazioni Unite 

(New York, 23 settembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 23 settembre a N ew 
York àl dibattito in c9rso alla XLI sessione dell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite pronunciando il seguente discorso: 

Signor Presidente, 

nel prendere la parola desidero innanzitutto rivolgere a Lei le più 
vive felicitazioni per la Sua elezione alla Presidenza di questa Assemblea 
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Generale. Ella rappresenta un continente che svolge con sempre mag, 
giare autorità un ruolo di protagonista sulla scena mondiàle, e un Paese 
di antichissima tradizione e civiltà, cui I'Italia è legata da rapporti di 
viva amicizia e di collaborazione. Vorrei anche cogliere l'occasione per 
rivolgere le mie congratulazioni ed i miei ringraziamenti più vivi al Suo 
predecessore, l'Ambasciatore Jaime de Pinies. 

Desidero poi esprimere ancora una volta in questa sede al Segre
tario Generale, Perez de Cuellar, al quale ci legano rapporti di fiduciosa 
stima, l'apprezzamento del Governo italiano per la sua tenace opera di 
promozione dei principi societari e di consolidamento dèl ruolo e delle 
strutture di questa Organizzazione. 

Signor Presidente, 

il Segretario di Stato per gli Affari Esteri del Regno Unito, nella 
sua qualità di Presidente di turno della Comunità Europea, ha illustrato 
stamane il punto di vista dei suoi Dodici membri sui principali problemi 
cui la Comunità internazionale si trova oggi a far fronte.· Que,Ste posi
zioni, che sono anche le nostre, sono l'espressione di una politica volta 
a promuovere una maggiore stabilità e cooperazione nelle relazioni in
ternazionali. 

Forse mai come negli ultimi mesi, gli eventi drammatici, talvolta 
tragici ai quàli abbiamo assistito ci hanno fatto ancor più prendere co
scienza che il mondo in cui viviamo è interdipendente. Così abbiamo 
visto gli effetti dei conflitti e delle tensioni ripercuotersi sulla sicurezza 
generale; così abbiamo meglio compreso la interrelazione che lega le 
economie di aree anche lontane tra di loro; così, ancora, abbiamo avuto 
diretta testimonianza di come i frutti della scienza e della tecnologia 
dell'uomo, quelli positivi e quelli negativi, non conoscano frontiere. 

È per questo motivo che abbiamo voluto fare della cooperazione 
e del dialogo il tema centrale della celebrazione dell'Anno Internazionale 
della pace che si è tenuta a Roma nel luglio scorso. Il momento centrale 
di tale celebrazione è stato infatti un Convegno dedicato a «Il dialogo 
come fondamento universale della pace ». E vorrei ringraziare il Segreta~ 
rio Generale delle Nazioni Unite per ;1ver voluto assicurare la sua par~ 
tecipazione ed aver preso la parola al Convegno. 

Signor Presidente, 

Il dialogo è più che mai necessario nel settore scientifico. Se una 
lezione è stata data dai tragici eventi di Cernobyl è che la scienza, nel 
suscitare energie e risorse nuove e di potenza inimmaginabile, ha aperto 
possibilità di progresso, ma ha anche liberato fone capaci di distruggerci. 
Si impone, dunque, una intensa collaborazione tra scienziati, possibile 
solo se sapremo realizzare pienamente il disegno di una Comunità scien, 
tifica internazionale senza frontiere. 

Non illudiamoci, però, che questa Comunità scientifica possa for
marsi per forza propria. Noi, uomini di Governo, dobbiamo, invece, 
operare per incoraggiarne la realizzazione. Dobbiamo perciò rìflettere 
su nuovi strumenti più adatti alle esigenze del mondo moderno. Negli 
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incontri di Erice, a cui l'Italia ha dato non solo ospitalità ma pieno 
appoggio, sono emerse idee, proposte e programmi concreti come 
quella dei laboratori aperti che vanno, a parere nostro, nella giusta dire~ 
zione, e che cominciano ad. imporsi all'attenzione dei Governi. 

La costituzione a Ginevra del Laboratorio Mondiale fornisce un 
concreto esempio di quanto la comunità scientifica possa contribuire 
al dialogo Est-Ovest e Nord-Sud e all'edificazione della pace in ter~ 
mini ·concreti. 

Illustri scienziati, accademici e Premi Nobel, tra i quali è largamente 
rappresentato H Terzo Mondo, nonché prestigiose Istituzioni, ne hanno 
sottoscritto l'atto istitutivo per promuovere una scienza senza segreti 
e senza frontiere, nel giusto convincimento che la libera circolazione 
dell'informazione scientifica è un potente strumento capace di creare 
all'Est come all'Ovest, al Nord come al Sud, un clima di sicurezza e di 
fiducia reciproca. 

Signor Presidentè, 

nelle grandi trattative sulla limitazione degli armamenti - di cui 
sono parte precipua gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica - esistono 
varie ipotesi formulate dalle due parti al tavolo negoziale, che indicano 
una comune volontà di ridurre gli armamenti più distruttivi. 

Un nuovo incontro al . vertice tra le due maggiori potenze, che 
risponde anche alle attese di tanti Paesi, potrà imprimere un moto 
irreversibile a questo movimento. 

Lo stabilimento di livelli di forze più bassi negli attuali equilibri 
dovrà avvenire rispettando i requisiti essenziali della globalità e della 
interconnessione tra i vari elementi che li caratterizzano. Il Governo 
italiano annette per parte sua grande interesse alle prospettive, che 
sernbrap.o dischiudersi, di un più ampio negoziato per la messa a punto 
di riduzioni bilanciate delle forze convenzionali in Europa. 

Un ruolo determinante nel perseguimento di accordi di disarmo 
viene svolto dalla Conferenza del Disarmo di Ginevra. Ci auguriamo 
tra l'altro che sia rapidamente conclusa una convenzione per il bando 
totale e verificabile delle armi chimiche. 

Signor Presidente, 

Nello stesso spirito ci felicitiamo dell'accordo di costruttivo com
promesso che è stato possibile raggiungere a Stoccolma nel quadro della 
Conferenza sul Disarmo in Europa. Ci auguriamo che questo accordo 
sia la premessa di un approccio nuovo e certo più incisivo ad un pro-

. blema che concerne, in primo luogo, i Paesi europei. 
Questo accordo è di buon auspicio, perchè vediamo in esso il 

segnò di una volontà più generale di compromesso. 
Soprattutto vorremmo che la terza riunione sui seguiti della CSCE 

a Vienna si muova nel senso di un mutamento qualitativo nei. rapporti 
tra Est ed Ovest, coinvolgendo, oltre che i rapporti fra Stati, anche la 
condizione dei loro cittadini. 
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Signor Presidente, 

altro campo in cui s1 1mpongono U dialogo e là cooperazione in
ternazionale è quello del térwrismo, che è appunto l'antitesi del con
fronto, della ragione e della persuasione. 

H terrorismo è una grave minaccia alla pace. Nessuna condizione 
politica, per quanto ingiusta, può consentirci di prescindere, anche per 
un solo istante, dai principi del diritto; così come.non trova giustifica
zione alcuna il comportamento di chi consciamente evita la ricerca, 
che è ricerca obbligata, di soluzioni politiche ai propri problemi, rinun
ciando cosi al primato, che è primato irrinunciabile, del diritto sulla 
forza. Al di fuori del diritto, infatti, c'è l'arbitrio e il trionfo dell'irra
zionale. 

Mi pare comunque che un consenso vada delineandosi sulla ne
cessità di una risposta comune ed organica, a cominciare dall'accerta
mento e dall'individuazione delle responsabilità, ad un fenomeno dalle 
dimensioni così allarmanti. Una solidarietà a livello regionale nella lotta 
al terrorismo si è già manifestata nell'ambito della Comunità Europea, 
ma anche in quello più vasto delle Nazioni Unite ed al Vertice di Tokyo 
dei Sette Paesi maggiormente industrializzati. 

In questo contesto che si inseriscono l'iniziativa presa (~all'Italia, 
assieme ad altri Paesi amici, di una Convenzione sulla sicurezza della 
navigazione marittima, nonché la nostra adesione all'iniziativa canadese 
sulla sicurezza degli aeroporti. L'Italia è inoltre convinta della necessità 
di una piùrigida osservanza delle nonne del diritto internaziònale gene, 
rale nonché delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche 
e cons·::;lari. Per questo motivo abbiamo recentemente adottato misure 
di controllo dei corrieri diplomatici. Ci auguriamo che altri Paesi ci 
seguano su questa strada e contribuiscano in tal modo a rafforzare Ja 
collaborazione internazionale per la repressione del traffico di armi. 

Signor Presidente, 

A me sembra essenziale fare in modo di rimuovere le cause di 
tensione che offrono per il terrorismo un alibi talvolta fin troppo facile. 

Il pensiero corre alle aree ove più accentuata è la crisi, come in 
Medio Oriente. 

In questa regione si avvertono manifestazioni di un profondo 
desiderio di pace e di giustizia e fermenti di dialogo che rompono ft, 
nanche le tradizionali barriere psicologiche esistenti fra il mondo arabo 
e Israele ma anche fra Israele e l'Unione Sovietica. Dobbiamo tuttavia 
notare con disappunto che non sono ancora superate, neppure in pro
spettiva, le pregiudiziali che tuttora impediscono l'affermazione dei due 
presupposti imprescindibili di una soluzione giusta e duratura del con~ 
flitto medio-orientale: il diritto ad un'esistenza pacifica e sicura di tutti 
gli Stati della regione, compreso Israele, e il diritto del popolo palestinese 
all'autodeterminazione. 

È necessario che si avvii finalmente un dialogo su queste basi e 
t.'Otl questi obiettivi, colla indispensabile partecipazione di tutti gli inp 
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teressati e col costruttivo supporto di quei Paesi che sono in grado di 
esercitare nella regione un ruolo rilevante. 

L'Italia, assieme ai suoi partners europei, resta determinata a con, 
tribui,re a questo dialogo, al massimo delle possibilità e dell'impegno. 

Signor Presidente, 

Dobbiamo anche operare perché cessi finalmente la situazione di 
cieca e confusa violenza che affligge il. Libano e venga promosso un dia, 
logo franco e leale fra tutte le comunità di quel Paese. 

Alla stabilità e alla sicurezza di parte almeno del Paese, l'Italia con· 
tribuisce attraverso la sua partecipazione alla FINUL. Noi riteniamo 
che le truppe dell'ONU abbiano tuttora un importante ruolo da svol
gere in quella zona. Tale ruolo è, innanzitutto, quello stabilito dal Con
siglio di Sicurezza nella sua risoluzione 425, che deve essere integral
mente applicata e rispettata. Sarebbe tuttavia ingiustificato trascurare 
gli aspetti positivi che ha avuto la presenza della Forza di Pace nel Li, 
bano Meridionale anche nelle condizioni attuali. È per tale motivo che 
dobbiamo chiederci se un ritiro della Forza non rischierebbe di ridurre 
ulteriormente le possibilità di una evoluzione positiva della situazione. 

Il ricorso al dialogo noi vorremmo vederlo applicato aq altre aree 
e situazioni adiacenti a quella mediterranea, ove permangono - e in 
alcuni casi si aggravano - conflitti e crisi dolorose e pericolose. 

Il nostro pensiero va al conflitto tra l'Iraq e l'Iran, che continua 
a provocare tragiche perdite di vite umane e ingenti devastazioni ma
teriali. 

Dal seno della nostra Organizzazione sono ripetutamente partiti 
fermi e precisi inviti alla pace, né si sono risparmiati sforzi per avviare 
negoziati pacifici. Ricordiamo tutti quelli che sono stati svolti dal de· 
funto Olof Palme. Noi crediamo che da parte del Consiglio di Sicurezza 
dovrebbe essere ripetuto un vibrato appello per il cessate il fuoco e per 
il ripristino della pace, e se questo appello non dovesse essere ascoltato, 
sarà necessario ricorrere ai mezzi previsti dallo Statuto delle Nazioni 
Unite per ripristinare l'ordine in una situazione in cui esso è chiaramente 
violato. 

Signor Presidente, 

i problemi dell'Africa sono stati affrontati con costruttivo realismo 
alla Sessione Speciale sull'Africa del maggio scorso. Gli africani hanpo 
riconosciuto in quella sede che su di loro ricade la principale respon
sabilità per il decollo economico del Continente e si sono impegnati a 
perseguire politiche dirette ad assicurare, con la collaborazione della 
Comu...'lità internazionale, l'avvio di un autonomo processo di sviluppo. 

L'Italia è decisa a dare un contributo ai seguiti della Sessione Sp~ 
dale. Per quanto riguarda, in particolare, il nodo centrale dèll'indebita~ 
mento e delle sue conseguenze ci apprestiamo ad informare delle nostre 
intenzioni i Ministri degli Esteri dei Paesi dell'Africa sub-sahariana 
con cui mi incontrerò questa settimana. Vorremmo tentare di passare 
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allo stadio delle soluzioni operative concrete, che possano servire anche 
di sperimentazione e di esempio. 

Il metodo del dialogo si fa. strada, ad esempio nell'avvio di colloqui 
diretti tra Etiopia e Somalia, tna in Sud ~frica assistiamo invece ad una 
intensificazione della repressione e della violenza e ad un allontanamento 
delle prospettive di superamento pacifico di un sistema basato su prin~ 
cipi razzisti. 

La Comunità internazionale deve adoperarsi per favorire condizioni 
propizie all'avvio di un dialogo fra il Governo e le forze politiche e 
sociali delPaese, diretto all'edificazione di una società fondata sulla 
giustizia, l'eguaglianza e la piena affermazione dei legittimi diritti civili 
e politici di tutti i sudafricarli. 

Il Governo sudafricano non può continuare ad ignorare la ripro~ 
vazione unanime delhi Comunità internazionale. I Dodici hanno voluto 
recentemente inviare un segnale preciso al Governo sudafricano paS.. 
sando dallo stadio delle misure restrittive a quello deile sanzioni nel 
senso proprio del termine. Al tempo stesso essi continuano ad adope~ 
rarsi per assistere la popolazione nera ed i Paesi confinanti. 

Signor Presidente, 

il processo di ristabilimento e di rafforzamento in America Latina 
di istituzioni libere e democratiche è motivo reale di speranza, anche 
se proprio in Paesi di antica tradizione. democratica, come il Cile, la 
libertà continua ad essere negata. 

Le conquiste politiche rischiano però di essere vanificate da una 
crisi economica diffusa, che esercita il suo potenziale disgregatore. 
Dobbiamo quindi impegnarci concretamente affinché forze sociali av~ 
verse alle democrazie o la situazione economica .non compromettano 
risultati ad alto prezzo conseguiti. 

In Asia, una crisi come quella dell'Afghanistan ha ripercussioni 
che vanno ben oltre il contesto regionale. Vogliamo sperare che le con~ 
versazioni condotte sotto l'auspicio del Segretario Generale delle Na, 
zioni Unite possano avere sviluppi positivi. Continuiamo a ritenere 
che una soluzione negoziale debba condurre ad un effettivo e rapido 
ritiro delle truppe straniere da quel Paese ed al ristabilimento dell'indi~ 
pendenza e dell'autodeterminazione di quella nazione. 

Analogo· sbocco deve avete a nostro avviso la questione della Kam~ 
puchea. Ci preoccupa pertanto vivamente il fatto che non si intravve~ 
dana ancora neppure i primi segni di un dialogo volto a risolvere paci~ 
ficamente questo problema. 

Signor Presidente, 

il sistema del dialogo e della cooperazione multilaterale,. in cui ere~ 
diamo, non può infine prescindere da un sano sviluppo della collabo, 
razione economica internazionale. 

Molti nodi restano da sciogliere in questo settore. Fra essi; oltre 
all'indebitamento che ho già menzionato, la necessità di assicurare al 
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commercio internazionale uno sviluppo costante ed equilibrato: syiluppo 
che passa attraverso il superamento delle pratiche protezionistiche, 
l'eliminazione delle barriere non taritfarie ed anche attraverso la ride, 
fintzione delle politiche. nazionali di .sostegno dell'agricoltura. 

Signor Presidente, 

I compiti che attendono l'Organizzazione delle Nazioni Unite non 
toccano soltarito i rapporti fra gli Stati,· ma anche, e soprattutto attual· 
mente, le condizioni del benessere e dello sviluppo dei popoli, in pre· 
senza di nodi che, come il terrorismo e la droga, ne minano il tessuto 
connettivo. 

La droga è un feno!lleno internazionale dalle complesse strutture 
ed articolazioni e che richiede quindi una risposta internazionale. Per 
questo l'Italia guarda con viva speranza agli sforzi delle Nazioni Unite, 
ed in particolare dell'UNFDAC, in questo settore e ad essi fornisce un 
sostanZiale contributo di energie e di mezzi finanziari. 

Signor Presidente, 

pet porsi in grado di àssolvere adeguatamente a questo grandioso 
insieme di responsabilità e di impegni, il sistema delle Nazioni Unite 
deve però adeguare costantemente la funzionalità dellè proprie strutture. 
Abbiamo per questo appoggiato l'azione del Segretario Generale e del
l' Assemblea per il risanamento e la buona conduzione amministrativa 
dell'Organizzazione. In questo stesso spirito, acèogliamo con favore le 
proposte del Gruppo dei Diciotto esperti intergovernativi. Il nostro 
obiettivo è chiaro. E quello di rafforzare il sistema delle Nazioni Unite 
e certamente non quello di ridurne il ruolo. 

Signor Presidente, 

l'Italia è . parte integrante dei due grandi e liberi sistemi politici 
occidentali, l'Alleanza Atlantica e la Comunità Europea. Questo raf~ 
forza, a nostro modo di vedere, la nostra capàcità di partecipare alla 
vita e all'attività del più vasto sistema multilaterale rappresentato dalle 
Nazioni Unite. Infatti, l'integrazione europea che l'Italia p~rsegue con 
convintiohe tutta particolare, si propone di moltiplicare le possibilità 
di contribuire alla stabilità dei rapporti internazionali, al superamento 
delle tensioni e dei conflitti, allo sviluppo e alla cooperazione economica 
e sociale, e, infine, all'affermazione di quei valori di libertà, di demo~ 
crazia, di rispetto dei diritti umani che sono parte integrante della civiltà 
dell'Europa. 

fn: questo spirito l'Italia partecipa alla edificazione dell'Europa e 
vede in essa, in una prospettiva non lontana, l'interlocutore principale 
di tutti i Paesi membri di questa Organizzazione che perseguono gli 
stessi obiettivi di· pace e di progresso. 
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Riunione del Comitato interinale 
(Washington, 28-29 settembre) 
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Si è svolta a Washington dal 28 al 29 settembre la riunione del 
Comitato interinale del Fondo Monetario Internazionale. ·Era presente 
per l'Italia U Ministro del Tesoro on. Goria. 

Nel corso della riunione sono stati presi in esame i principali pro, 
blemi dell'economia mondiale, con particolare riferimento alla situazione 
del commercio internazionale, al tasso di disoccupazione, ~agli effetti 
della riduzione dei tassi di interesse alla situazione del livello di infla, 
zione nei Paesi industrializzati. 

Il Ministro del Tesoro on. Goria intervenendo al dibattito il 29 
settembre, riteneva la situazione economica e finanziaria non ancora 
favorevole alle prospettive dei Paesi in via di sviluppo. 

A tale proposito il Ministro italiano proponeva, per alleggerire tale 
situazione, U. miglioramento del coordinamento delle politiche econ~ 
miche dei Paesi industrializzati e l'aumento del capitale della Banca 
Mondiale in modo da consentire un impegno maggiore sul fronte 
dello sviluppo. Tuttavia il Ministro Goria sottolineava l'efficacia del 
«Piano Baker », presentato a Seoul nel 1985, che aveva ottenuto risul, 
tati soddisfacenti sul piap.o dell'aggiustamento e dello sviluppo, e verso 
il quale l'Italia era favorevole. · · 

Intervento del Ministro del Tesoro on. Goria aDa riunione 
dell'Assemblea annuale del Fondo Monetario InternaZionale e della 

Banca Mondiale 
(Washington, 30 settembre-3 ottobre) 

Si è svolta a Washington dal 30 settembre al 3 ottobre la riunione 
dell'Assemblea annuale del FMI e della Banca Mondiale. 

Era presente per l'Italia il Ministro del Tesoro on. Gorla. Al centro 
dei lavori dell'Assemblea: l'adozione di politiche economiche per una 
positiva crescita dell'e<::onomia mondiale. 

Il 1° ottobre, il Ministro Goria intervenendo al dibattito, negava 
l'esistenza di divergenze sostanziali, a livello internazionale, nei confronti 
di una politica di medio termine per una crescita stabile ed equilibrata. 

Per quanto riguardava il Fondo, l'on. Goria ha sottolineato i ri~ 
sultati positivi raggiunti: l'accesso allargato al FMI, la ricapitalizzazione 
dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo, il possibile aumento del 
capitale della Banca Mondiale. 

In riferimento ad una più ampia azione comune il Ministro Goria 
considerava i principali punti di una possibile azione comune, quali il 
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problema del disavanzo degli Stati Uniti e quello della situazione dei 
Paesi in via di sviluppo. 

Il Ministro Goria illustrava quindi la situazione italiana, mettendo 
in rilievo il calo dell'inflazione e la tendenza al riequilibrio dei conti con 
l'Estero. 

Tuttavia, il Ministro Goria ricordava il problema della disoccu~ 
pazione che creava ttfia situazidne « difficilmente sostenibile dal punto 
di vista politico e sociale » e la necessità di rendere più efficiente il si~ 
stema economico italiano. 

IFAD 

IX Sessione del Consiglio dei · Governatol'i 
(Roma, 21 geru.laio) 

Si è tenuta a Roma dal21 al24 gennaio la IX sessione delConsiglio 
dei Governatori dell'IFAD. 

Il 21 gennaio il Presidente della Repubblica sen. Cossiga è intervenuto 
alla seduta inaugurale d.el Consiglio con il seguente discorso: 

Siwor Presidente, Signori Governatori, Signore e Signori, 

sono molto grato per l'invito che mi· è stato rivolto e desidero rin, 
graziare in particolare Lei, Signor Presidente, per le cordiali espressioni 
di saluto. 

L'occasione mi consente di manifestare anche di fronte a questo 
alto consesso di rappresentanti della Comunità internazionale la sincera 
e costruttiva disponibilità dell'Italia a svolgere il ruolo che le compete 
nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui il 
Fondo costituisce utile eminente e meritevole strumento. 

Il contributo che l'Italia sta generosamente dando all'azione inter, 
nazionale in favore delle areee del Terzo Mondo, secondo una progre~ 
sione programmata di interventi, tanto più apprezzabile in quanto si 
sviluppa in una quasi sostanziale stazionarietà degli apporti dei Paesi 
industrializzati nel loro insieme, risponde ad una profonda maturazione 
di orientamenti intervenuta nell'opinione pubblica italiana. Evoluzione 
che è testimoniata anche dall'importante crescita del volontad.a.to. 

La comunità internazionale può c.ontare sull'assunzione di nuove, 
più ampie responsabilità. Il nostro Paese continuerà infatti a fornire 
ùn sempre più incisivq e fattivo contributo all'impegno volto a .contr~ 
stare le cause e le situa~ioni che, in tante parti del mondo, attentano al 
diritto alla vita e alla dignità dell'uomo, non meno che a ridurre le ine, 
guaglianze nella distribuzione della ricchezza che, nel loro inaccettabile 
contrasto fra .opulenza e benessere e disperata miseria, mettono a repen~ 
taglio la stessa stabilità della convivenza internazionale. 
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Deve cessare lo scandalo intollerabile di ·milioni di uomm1 e di 
donne, di bambini e di anziani in quotidiana, drammatica ricerca del 
minimo indispensabile alla sopravvivenza, in condizioni che comunque 
offendono la coscienza dell'umanità. L'atto di accusa che lancia lo sgUar; 
do di un ragazzo in preda all'inedia e alla malattia deve scuotere de:fi.ni; 
tivamente il torpore dei popoli cosiddetti ricchi. E questo atto d'accusa 
è aggravato dal fatto che enormi risorse sono convogliate, sia al Nord 
che al Sud del pianeta, sia all'Est che all'Ovest in urta tremenda corsa 
agli armamenti, che anziché essere promotrice di sicurezza, come lo 
sarebbero invece programmi concordati dì disarmo progressivo e bi; 
lanciato, ingenera soltanto ulteriori squilibri negli assetti del mondo. 

Ormai non c'è speranza per nessun Paese, per nessuna aggregazi.qne, 
se non ci si apre ad una :fiduciosa e leale collaborazione che sappia vedere 
nei grandi problemi che angUstiano le altre preziose occasioni di 
solidarietà e di lungimirante persegUimento dell'interesse nazionale, 
visto peraltro nella sua proiezione di lungo periodo. 

Non ci deve sorprendere se ci sono stati ritardi, inversioni di .ten
denza o addirittura deviazioni. La storia procede lentamente, secpndo 
un processo di travagliata, faticosa, selettivà sedimentazione di fatti e 
di tendenze. Non è il mio un facile ottimismo, ma solo il rifiuto di uno 
sguardo scettico sul corso degli eventi che negherebbe; tra l'altro, ogni 
ragionevole :fiducia nell'intelligenza dell'uomo e nella sua millenaria 
capacità di sopravvivenza. 

Certo, il dialogo Nord-Sud ha forse perso quel potenziale di lucido 
richiamo che aveva saputo mobilitare le Cancellerie di tutto il mondo 
e ispirare le iniziative della diplomazia bilaterale e. multilaterale. Le 
difficoltà strutturali dell'economia hanno riorientato priorità e risorse. 
Altri squilibri di più immediata, incombente pericolosità, hanno assor~ 
bito in parte l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale. 

Eppure, il salto di consapevolezza, almeno così si spera, non è andato 
petduto. Esso è ormai entrato a far patte della coscienza collettiva, 
ancorché le esigenze della congiuntura economica e politica abbilU10 jmp 
posto a molti Governi un pragmatismo che nasce da una ridotta dispo;
nibilità di risorse e che punta ad una più oculata attenzione alla reddi# 
tività a breve e a lunga scadenza dei progetti intrapresi. E di questa acp 
cresciuta consapevolezza è segno anche quella mobilitazione spoq.tanea 
dell'opinione pubblica internazionale, grazie alla quale è stato possibile 
definire, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, un programma 
di aiuto straordinario per la tragica emergenza creatasi in Africa. 

Né bisogna sottovalutare la matura percezione, di cui stanno dat1do 
prova i Paesi industrializzati, della gravità del problema dell'indebita• 
mento, per il quale si devono predisporre, in forza dell'intima interdip 
pendenza· delle economie, formule di soluzione eque e lungimiranti. 
Non si tratta di un problema di contabilità, ma di una questione essenp 
zialmente politica che coinvolge la stabilità di molti Paesi del Terzo 
Mondo e le stesse prospettive del loro sviluppo. · · 

Di quella stagione di attesa e di speranza, tuttavia, sono rimaste 
vitali ed attive alcune acquisizioni importanti e irrinunciabili. Una di 
queste è il Fondo Internazionale di Sviluppo Agricolo: 
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Il nostro Paese è lieto e onorato di ospitare il Fondo sin dalla sua 
costituzione e posso confermare che non verrà a mancare l'intervento 
del Governo e mio personale per la sistemazione definitiva della $ede 
dell'organizzazione. 

Sono molti i motivi che ci inducono a guardare con simpatia e 
favore alle attività del Fondo. Ne apprezziamo la struttura agile, l'alta 
redditività delle risorse impiegate, in termini di autentico sviluppo e 
di crescita integrale delle popolazioni interessate. Ne apprezziamo l'ori~ 
ginale connotato istituzionale che sancisce un'inedita formula di con .. 
vergenza contributiva, l'impegno al continuo coordinamento con le 
altre organizzazioni multilaterali e con .le agenzie bilaterali, l'attitudine 
a giungere direttamente alle singole comunità, uniche interpreti non 
dimentichiamolo dei loro bisogni essenziali: in sintesi, la sua capacità 
operativa e il suo profilo innovatore. 

C'è indubbiamente bisogno di una più realistica percezione della 
complessità dei problemi dello sviluppo e della conseguente necessità 
di ridimensionare upettative di tadicali trasformazioni, che finirebbero 
per aggravare gli squilibri, puntando invece su quegli interventi e ricor~ 
rendo a quegli strumenti che, in maggiore sintonia con le risorse dispo~ 
nibili e le vere esigenze· delle popolazioni, promettono risultati forse 
meno appariscenti ma, in realtà, più aderenti alla domanda di sviluppo 
che promana dalle aree emergenti. 

Il fiorientamento che ha registrato l'impostazione dei programmi 
di cooperazione discende dal riconoscimento che non si può pretendere 
di tra$porre meccanicamente formule di sviluppo da ~un'area all'altra, 
proprio per il rispetto che si deve all'identità culturale e alla realtà di 
ogni popolo. L'industrializzazione non è la chiave magica che introduce 
automaticamente nel regno dell'abbondanza e dei cosiddetti «consumi 
di massa». Ci sono alcuni passaggi nella storia e nello sviluppo di ogni 
Nazione che non possono essere di,menticati e che, per quanto accelerati 
dalla solidarietà internazionale, devono esprimere le loro potenzialità 
nella crescita di ogni Paese. L'agricoltura è stata, ed è tuttora, alla base 
dell'economia è dello sviluppo delle società industrializzate, e la sua 
centralità non può assolutamente essere trascurata nei Paesi del Terzo 
Mondo. 

Non deve sorprendere l'interesse con cui il nostro Paese ha salutato 
il sòrgere del Fondo Internazionale di Sviluppo Agricolo e ne ha seguito 
lo sviluppo. 

Organismo del sistema delle Nazioni Unite, esso ha potuto bene~ 
fidare della disponibilità mostrata dall'Italia a sostenere in particolare 
il settore multilaterale della cooperazione allo sviluppo. Il rilevante 
sforzo che è stato convogliato dal nostro Paese verso tale forma di co~ 
opera:tione è stato realizzato proprio in un momento in cui il multila .. 
terali&~o ha mostrtto segni di crisi sia per carenza di :fiducia da parte 
di taluni donatori, sia per l'obbiettivo deterioramento della situazione 
economica internazionale. 

In effetti, il favore con cui l'opzione multilaterale è considerata 
dalle Autorità del mio Paese scaturisce da una coerente applicazione 



del principio secondo cui i Paesi in via di s~iluppo debbono poter sce
gliere, loro stessi, le forme e le iniziative più consone a fronteggiare 
i rispettivi problemi, operando al di fuori di pressi,oni o allettamenti: 
come, appunto, il quadro multilaterale più facilmente consente. 

Il giudizio positivo sul buon funzionamento del Fondo e sulla va~ 
lidità dei suoi programmi non ha evitato, tuttavia, che insorgessero seri 
ostacoli sul cammino delle intese per il secondo ri:finanziamento. Il 
problema della ripartizione degli oneri contributivi ·è, certo, un dato 
fondamentale sul quale era necessario e sul 'quale certo è doveroso di
scutere. È con soddisfazione, pertanto, che da parte italiana vengono 
accolti gli ultimi sviluppi positivi che si possono registrare p.elle tratta
tive su questo aspetto essenziale. 

La ded.sione italiana di procedere ad un cospicuo .versamento anti
cipato, nell'ambito della seconda ricostitudone delle risorse del Fondo, 
è il segno inequivocabile del nostro riconfermato sostegno. 

L'Italia, che ha coerentemente favorito una linea internazionale di 
cooperazione volta a spezzare in :maniera decisiva la spirale perversa 
della fame . e della malm,itrizione, formula l'auspicio più vivo che ogni 
sforzo venga compiuto, ogni possibilità esplorata, affinché il Fondo 
ritrovi sollecitamente la pienezza della sua efficienza per svolgere i suoi 
compiti senza angustie :finanziarie e funzionali. Vivo è altresì l'auspicio 
che il Fondo, nel corso di questa nona sessione, riesca ad approvare 
l'importante iniziativa per l'Africa sub-sahariana per la quale l'Italia 
manifesta la sua attenzione e il suo plauso. 

Signor Presidente, Signori Governatori, Signore e Signori, 

le mie parole conclusive vogliono essere insieme dì ammirazione, 
di :fiducia, di incoraggiamento. 

Nel quotidiano travaglio di chi deve lottare per superare le diffi
coltà insite nella realizzazione di programmi che richiedono il concorso 
di tanti protagonisti, di chi si deve scontrare con le asperità di un feno
meno complesso quale è il sottosviluppo, è naturale che possa, di tanto 
in tanto, sopraggiungere un momento di sconforto, di delusione, di 
frustrazione. In quelle circostanze deve sovvenire la serena consapevo· 
lezza che si sta operando secondo la linea maestra dell'avvenire, alle 
frontiere della speranza e della vera solidarietà, e che agli sforzi di quanti 
sono impegnati nella lotta alla fame, alle malattie e al sottosviluppo e 
all'emarginazione, che di esse è il frutto amaro è affidato il compito 
di contribuire in maniera determinante all'edificazione di un mondo 
più pacifico, più giusto., più umano. 

X SessiObe del ,Comiglio dei Governatori 
(Roma, 9-12 dicembre) 

Si è tenuta a Roma dal9 al12 dicembre la X sessione del Consiglio 
dei Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. 
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Temi discussi: le strategie politiche sul futuro assetto finanziario e sul 
programma di lavoro dell'organizzazione. 

Il 9 dicembre il Presié,fente del Consiglio on. Craxi è intervenuto alla 
seduta. ·inaugurale del Consiglio con il seguente discorso: 

Signor Presidente, Signori Membri del Consiglio, 

sono molto lieto di intervenire a qt;~esta Sessione Speciale che segna 
il decimo anno di attivitàdell'IFAD. Ringrazio inparticolare Lei, Signor 
Presidente, per le cortesi espressioni che ci ha rivolto per l'impegno 
con cui l'Italia partecipa alla lotta contro la fame nel mondo. Posso 
assicurarLe che continueremo a fornire il nostro convinto apporto per 
debellare uno dei più pericolosi flagelli che insidiano ancor oggi la con, 
vivenza civile e p~;~cifica della comunità internazionale. 

L'IFAD si è unita con autorevolezza, competenza e capacità agli 
sforzi mondiali per sconfiggere la povertà e per promuovere il pro
gresSQ sociale ed economico nelle zone rurali più bisognose. La mia 
presel).za qui intende manifestare il pieno riconoscimento dell'Italia per 
l'azione dell'IFAD per la vàlidità dei suoi fini, peri' efficacia ton cui essi 
vengono perseguiti e per l'elevato livello di professionalità· dei suoi 
dirigenti. 

Sigrtor Presidente, 

i dati delle Nazioni Unite ci dicono che oggi circa 800 milioni di 
persone sono sottoalimentate, mentre un altro miliardo vive al limite 
dei livelli di sopravvivenza. Di contro, in altre parti del mondo il cibo 
è prodotto in eccesso ed ammassato in onerosi magazzini e depositi. 
Da questa contrapposizione fra abbondanza ·e miseria, fra domanda 
insoddisfatta e spreco sale verso la Comunità mondiale un monito che 
si fa sempre più severo. 

Nella Comunità internazionale si va facendo strada una maggiore 
consapevolezza. C'è chi si mobilita e chi risponde con generosità ed im, 
pegno all'appello di soccorso. Ricordiamo tutti l'ondata di solidarietà 
internazionale suscitata lo scorso anno di fronte alle drammatiche im
magini di siccità e di carestia che pn;:lVenivano da alcunì Paesi dell'Africa. 
L'Italia ha fatto la sua parte. Il Governo italiano è stato tra i. primi Paesi 
industrializzati che ha teso una mano ai Paesi più bisognosi. 

È stata emanata nèl 1985 una legge sugli aiuti di emergenza, ed ab
biamo varato un programma speciale di interventi per i Paesi del Sahel. 
Sul. piano bilaterale, abbiamo indirizzato la nostra azione soprattutto 
verso le aree dove il bisogno era maggiore. Ma non abbiamo trascurato 
il canale della cooperazione multilaterale, che consente di mobilitare 
flussi finanziari più cospicui e di avvalersi di esperienze già collaudate. 

In sede di Comunità Europea . siamo riusciti a far udire la nostra 
voce ed ottenere un considerevole aumento dei quantitativi di alimenti 
destinati all'emergenza in Africa. Abbiamo anche ottenutò la predispo, 
sizione di riserve alimentari da parte dei singoli Paesi e della Comunità 
in quanto tale. Durante la Presidenza italiana della CEE abbiamo di
sposto· una missione in Africa Sub-sahariana che ha consentito alla 
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Comunità di mettere a punto i piani di emergenza e che ha promosso 
una mobilitazione comunitaria più consistente ed efficace. 

Ma nonostante i numerosi interventi prodotti dalla solidarietà in~ 
ternazionale, i mali della fame e della povertà perdurano ancora in tutta 
la loro drammatica gravità. Ci è sempre più· chiaro che non basta agire, 
sia pure con efficacia e rapidità, sugli effetti più tragici e perversi della 
povertà assoluta e della malnutrizione, ma occorre affrontarne le cause 
alla radice per valorizzare i potenziali alimentari .dei Paesi deficitari. 
Si tratta di un'azione complessa che richiede un alto coefficiente di 
corresponsabilità di tutti iPaesi. 

Molti dei. Paesi colpiti dalla fame sono • tuttora privi di adeguate 
strutture di trasporto ed immagazzinaggio, di efficaci canali di clistribu~ 
zione. Le derrate alimentari affluiscono in maniera irregolare e in una 
composizione merceologica non sempre rispondente ai bisogni effettivi. 
Di qui l'esigenza di sviluppare le infrastrutture della conservazione e 
della distt:l.buzìone. Di qui l'esigenza dluno stretto coordinamento fra 
donatori e beneficiari se·si vuole che gli. aiuti.pervengano effettivamente 
e direttamentealle popolazioni nelle forme e nei tempi dettati da questi 
stessi bisogni e non dalla convenienza del Paese donatore. 

Sono queste considerazioni che già due anni or sono mi indùssero 
a sottoporre alla 86a Conferenza della FAO, l'idea del Patto Mondiale 
di Sicurezza Alimentare cui Lei Presidente si è richiamato. Va dato atto 
all'IFAD di aver fatto della corresponsabilità tra Paesi donatori e Paesi 
beneficiari la norma regolatrice del suo efficace operare in questi anni. 

Noi esortiamo comunque i Paesi sviluppati a fare di più e meglio 
impegnandosi a fornire più assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria, 
senza le quali ogni sforzo dei Paesi emergenti verso l'autosufficienza 
alimentare è destinato all'insuccesso. Ai Paesi industrializzati incombe 
anche il dovere di creare le condizioni di mercato necessarie a garantire 
la riuscita di quegli sforzi: operando per la stabilità dei prezzi dei prodotti 
agricoli e delle materie prime e recedendo da tentazioni protezionistiche. 

Ma anche ai Paesi emergenti spetta un compito ben preciso: quello 
di riorientare le politiche nazionali adottando misure dirette innanzitutto 
a migliorare le condizioni economiche degli strati' piÌl poveri della po~ 
polazione, favorendo lo sviluppo delle attività agricole, stimolando la 
partecipazione dei piccoli . agricoltori e incentivando la produzione. 

Credo ·che un grande sforzo collettivo possa e debba essere com~ 
piuto per sensibilizzare meglio l'opinione. pubblica, i Governi .e le Or~ 
ganizzazioni interessate all'esigenza di una concreta realizzazione degli 
obiettivi posti dal Patto Alimentare. Il Governo italiano non risparmierà 
alcuno sforzo in questo senso e si adopererà per far si che questa Carta 
dei diritti alimentari diventi concretamente il punto di riferimento del~ 
l'azione in favore dello sviluppo. 

Signor Presidente, 

da pochi giorni è divenuto operativo il secondo rifinanziamento 
del Fondo per il Triennio 1985/87. È, questo, motivo di grande soddi
sfazione per il Governo italiano che ha sempre assicurato all'IFAD, 
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fin dalla sua nascita, un concreto sostegno finanziario. Consideriamo 
infatti importanti e lusinghieri i risultati dell'attività dell'organizzazione, 
un giudizio questo che è largamente condiviso. e che è confermato dal~ 
l'universale rispetto che la Sua organizzazione si è guadagnata tra i 
Paesi emergenti, ai quali ha finora distribuito oltre due miliardi di dollari. 

Noi speriamo che il negoziato per il terzo finanziamento - cui 
l'Italia prenderà parte con spirito costruttivo e di apertura - possa 
definirsi e completarsi con successo pari alle aspettative. 

Signor Presidente, Signori membri del Consiglio, 

la Carta delle Nazioni Unite ha sancito, dopale sofferen~:e e le la· 
cerazioni dell'ultimo conflitto mondiale. i principi di un nuovo spirito 
di cooperazione e di pacifica convivenza. Oggi combattiamo un'altra 
.guerra, egualmente drammatica, che miete vittime innocenti ogni giorno. 
Anche oggi occorre ricostruire una solidarietÌl vera ed operante fra tutte 
le fone impegnate a persegui,re il bene collettivo ed un pacifico sviluppo 
dei popoli. 

Ogni sforzo deve essere compiuto per far avanzare l'umanità sulla 
via del progresso, della giustizia, della libertà e della pace. Dalla Vostra 
attività e dal Vostro lavoro sono certo che emergeranno nuove costruttive 
indicazioni per .continuare con cresc~te efficacia nella lotta per sradi .. 
care dalla faccia della terra il flagello della fame, della povertà, della 
. malnutrizione e del sottosviluppo. 

UEO 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti 
ed i membri del Comitato per le·. relazioni con il 

Consiglio dell'Assemblea Parlamentare 
(Roma, 8 aprile) 

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto 1'8 aprile a Roma 
i membri del Comitato per le relazioni con il Consiglio dell'UEO. 

Al termine è stato diramato il seguente . comunicato: 
TI Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi i membri 

del Comitato per le Relazioni con il Consiglio dell'Assemblea Parla
mentare dell'Unione dell'Europa Occidentale guidati - in assenza del 
Presid~nte Caro trattenuto a Parìgi per il voto di fiducia al nuovo Go.
verno francese - dal Vice Presidente dell'Assemblea On; Mario Per~ 
rari Aggradi. 

All'incontro hanno partecipato anche rappresentanti Diplomatici 
dei Paesi membri dell'Organizzazione. 
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Nel corso delle conversazioni, ha avuto luogo un ampio scambio 
di idee su taluni problemi dell'attualità internazionale e in particolare 
sul presente momento .delle relazioni Est-Ovest e sui negoziati sul di~ 
sarmo. 

Sono stati altresì esaminati i rapporti tra il Consiglio e l'Assemblea 
dell'UEO, che la Presidenza italiana ha curato con particolare impegno 
in conformità alla Dichiarazione rilasciata al termine della Riunione 
straordinaria dei Ministri degli Esteri e della Difesa tenutasi a Roma il 
26 e 27 ottobre 1984. 

L'On. Andreotti ha nell'occasione confermato la propria parteci~ 
pazione ai lavori dell'Assemblea Parlamentare che si terrà a Parigi nel 
giugno p.v: 

L'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale, come è noto, 
si riunisce a Parigi due volte all'anno ed è l'unica assemblea dell'Europa 
Occidentale in cui vengono esaminate anche . materie attinenti ai pro~ 
blemi della difesa. 

XXXII Assemblea parlamentare 
(Parigi, 2-5 giugno) 

Si è svolta a Parigi dal 2 al 5 giugno la sessione primaverile della 
XXXII Assemblea parlamentare dell'UEO. 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti, Presidente di turno del Consiglio 
dell'UEO, è intervenuto il 3 giugno con il seguente discorso: 

Signor Presidente, Onorevoli membri dell'Assemblea, 

la rassegna delle attività svolte nel corso dell'anno dal Consiglio 
dell'Unione dell'Europa Occidentale è anche occasione di commiato 
della Presidenza italiana e di illustrazione dello spirito che ci ha animato 
nell'opera di consolidamento del rilancio dell'Organizzazione. 

Il Presidente Caro, nel suo discorso di ieri, ha messo in questione, 
con una certa veemenza dovuta senza dubbio alla sua passione europea, 
la costanza della volontà dei Paesi membri di continuare ad operare 
per il rilancio dell'Organizzazione. 

Per dissipare questa impressione che ricorre sovente, nei suoi in, 
dirizzi come anche in alcuni rapporti di colleghi parlamentari, io credo 
che tanto più occorra richiamare, e nello stesso tempo puntualizzare con 
realismo, il ruolo che l'UEO può svolgere in direzione del rafforzamento 
della sicurezza europea, dell'approfondimento del processo di· inte~ 
graziane e di un'accresciuta solidarietà atlantica. 

Con la Dichiarazione di Roma, abbiamo richiamato, tra gli obiet· 
tivi del Trattato di Bruxelles modificato, quello di « promuovere l'unità 
ed incoraggiare la progressiva integrazione dell'Europa », sottolineando 
al paragrafo 3 della Dichiarazione « la determinazione a meglio utilizzare 
il quadro .dell'UEO al fine di approfondire la cooperazione europea nel 
campo della politica di sicurezza». 
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Si tratta di obiettivi di grande momento che da più di trent'anni 
&tatmò al centro del dibattito di idee che riguarda il processo di costru
zione europea. A compiere i progressi che sono realisticamente possibili 
verso il loro conseguimento è stata sempre tesa l'àzione della Presidenza 
italiana; e dell'intero Consiglio, senza perdere di vista al contempo l'in
dissolubile legame esistente tra interessi di sicurezza dell'Europa e sicu
rezza globale dell'insieme dei Paesi dell'Alleanza Atlantica. L@ confer, 
mano da ultimo i risultati della recente sessione del Consiglio di Ve, 
nezia, dove i Ministri, nel sottolineare la natura indivisibile della sicu· 
rezza, hanno riaffermato la volontà di rafforzare i legami di solidarietà 
che li 'Uniscono tra lato ed agli altrl membri dell'Alleanza Atlantica. 

Con l'Atto Unico Europeo, i Dodici hanno assunto l'impegno di 
cooperare più strettamente in materia di sicurezza, ma anche hanno 
confermato la delimitazione della stessa ai vari aspetti politici ed econo
mici. Questa circostanza impegna oggettivamente l'UEO ad approfon, 
dire, senza pregiudiziali, la dimensione europea della sicurezza. 

Questo corrisponde all'interesse generale del processo di costru
zione europea ed alle attese delle opinioni pubbliche dei sette Paesi, qui 
da Voi rappresentate. 

Nell'ambito atlantico, conserva tutta la sua validità l'obiettivo del 
rafforzamento della sicurezza alleata, cui l'UEO può e deve continuare 
a dare, quale foro omogeneo di discussione degli specifici interessi di 
sicurezza dell'Europa, un fondamentale apporto. 

È questo un processo dinamico che si arricchisce continuamente 
con il costruttivo scambio dial~~tico con l' Assem];Jlea, i cui punti di 
riferimento essenziali sono da un lato l'esistenza di organismi di difesa 
comune: la NATO, quale pilastro della difesa alleata, e l'IEPG quale 
foro per una operante cooperazione industriale militare, e dall'altro 
l'impegno per l'edificazione dell'Europa unita. 

In una fase della vita internazionale così complessa e percorsa da 
tante tensioni come l'attuale, il mantenimento della coesione occidentale 
e,· a tal. fine, di un costruttivo dialogo euro-americano, emerge sempte 
più come un obiettivo di primaria importanza. Credo che possiamo 
constatare con soddisfazione che il rilancio dell'UEO ha saputo dare 
un utile contributo al suo conseguimento. 

La nostra Organizzazione ha già dato convincente prova della sua 
capacità di riflessionè sulle questioni di sicurezza e di apporto incisivo, 
in termini di impulso politico, alla· cooperazione europea in questo 
campo. 

Mi sorprende quindi che il Presidente Caro lamenti, come ha fatto 
ieri, una supposta carenza di risultati del Consiglio di Venezia. 

In verità, noi Ministri degli Esteri e della Difesa riteniamo di poterei 
compiacere dell'ampiezza delle discussioni che abbiamo. avuto su que
stioni vitali per il dialogo Est-Ovest .e per la stabilità strategica ·mon; 
diale, quali quelle relative al negoziato sovietico-americano di Ginevra 
e ad altri importanti aspetti del processo di disarmo in tutti i settori 
dell'armamento. Su queste questioni, l'Europa ha voluto e saputo espri, 
mere intenti concordanti. I Sette hanno riaffermato una comune, pro
fonda aspirazione alla pace ed al costruttivo perseguimento del dialogo 
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con l'Est ed allo stesso tempo hanno ·espresso la loro determinazione 
a salvaguardare e promuovere condizioni di equilibrio e di sicurezza, 
suscettibili di assicurare il progresso della società europea nella pace 
e nella libertà. 

La concertazione tra i nostri Paesi ha consentito di reperire una 
discreta sintonia, rilevante non solo per noi, ma anche per tutti coloro 
che all'Europa guardano con interesse, .con speranza e con l'aspettativa 
di una sua dinamica e costruttiva azione sulla scena mternazionale. 

Tale concertazione ha poi consentito di trasporre in modo più 
sistematico ed efficace la rappresentazione delle esperienze di sicurezza 
dei Paesi europei nella più ampia consultazione occidentale, conseguendo 
il. risultato di una loro presa in conto nella formulazione delle posizioni 
americane. 

La partécipazione europea al dialogo Est-Ovest, attraverso una 
consultazione continua ed approfondita, sia nel quadro a Sette, sia in 
quello più ampio della cooperazione interatlantica ha del resto un ca· 
rattere ess4Jl:;iale, poiché sono essenziali gli interessi di sicurezza europei, 
che vengono. in gioco. 

Sul tema prioritario per l'Europa, delle trattative sulle FNI, i Sette 
hanno per esempio riaffermato una comunanza di opinioni e di atteg• 
giamenti che non può mancare di. assumere un alto significato. In par• 
ticolare essi hanno ribadito l'esigenza di riduzioni che conducano alla 
eUminadone totale e globale di questa intera categoria di armamenti, 
evitando nel contempo l'emergere di nuove aree di instabilità. 

Analoga constatazione può formularsi riguardo ad altri aspetti de· 
terminanti per il rapporto Est-Ovest, attinenti all'obiettivo di radicali 
ed eque riduzioni degli. arsenali nucleari dell'URSS e degli Stati Uniti 
ed al rafforzamento della stabilità strategica. 

Per quanto riguarda i problemi concernenti lo spazio e la ricerca 
IDS - pur dovendo registrare la mancanza di un comportamento 
comune - ritengo che non sia senza significato l'espressione di un au
spicio, da parte dei Paesi dell'UEO, nel senso di un approccio coopera
tivo con l'URSS che miri alla salvaguardia della stabilità del rapporto 
offesa-difesa ed al rafforzamento della fiducia: a tale ultimo fine mi 
sembra particolarmente promettente la proposta concernente i « labo
ratori aperti ». 

I Sette si rendono conto, nature.lmente, delle incertezze e delle dif
ficoltà che caratterizzano l'andamento del dialogo Est-Ovest e la situa
zione internazionale in genere. Tuttavia essi ritengono che permangano 
indizi di un reciproco interesse ad un progresso di tale dialogo anche 
nel. campo del disarmo e del controllo degli armamenti. I Sette sono 
pertanto decisi ad adoperarsi, in sintonia di intenti, per sdrammatizzare 
le difficoltà e facilitare il graduale emergere di più favorevoli prospettive, 
esercitando pienamente il ruolo che compete all'Europa. 

Nel quadro delle loro cons~ltazioni con l'alleato americano e con 
gli altri alleati occidentali ed attraverso i loro contatti con tutti gli altri 
Paesi, i Sette promuoveranno - per quanto è possibile - un anda~ 
mento delle trattative di Ginevra sulle armi nucleari e sullo spazio, che 
traduca quanto più possibile in realtà le aspirazioni dei nostri popoli 
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alla realizzazione di un progressivo ed equilibrato processo di disarmo 
generale, in un quadro di verificabilità di sicurezza e di crescente fiducia 
tra gli Stati. 

Mi sembra anche assai significativa· la sostanziale concordanza . dei 
Paesi·· dell'UEO circa la necessità che alla progressiva. riduzione degli 
armamenti nucleari offensivi corrispondano misure di riduzione riequi~ 
libratrici e verificabili in tutti i settori di armamento ed anzitutto in 
quello convenzionale. 

Non vi è dubbio ·infatti che gli squilibri delle forze convenzionali 
sull'intero teatro europeo costituiscano un fattore di preoccupante 
instabilità e che essi debbano pertanto essere corretti attraverso l'attua .. 
zione di riduzioni bilanciate e veriftcabili. I Paesi dell'UEO sono quindi 
concordi nell'auspicare che le recenti manifestazioni di disponibilità 
dell'URSS in questo settore ed in quello delle armi chimiche, abbiano 
un effettivo riscontro al tavolo negoziale e che ciò possa anzitutto con~ 
sentire l'avanzamento degli sforzi già in atto nei fori. ru~goziali esistenti. 

Una perfetta Unità di intenti SUS$iste del resto circa l'alta pribrità 
dell'obiettivo di una totale eliminazione delle armi chimiche in un qua .. 
dro di verificabilità e di reciproca fiducia attraverso la conclusione di 
una convenzione alla Conferenza del Disarmo di Ginevra. 

L'Europa è naturalmente disposta a prendere in esame ogni con~ 
creta proposta nel campo del disarmo, nel quadro di una costruttiva 
dileussione al tavolo negoziale che miri alla equa presa in conto delle 
esigenze di sicurezza e delle proposte di tutti gli Stati. 

I Sette hann<:> altresì proseguito, negli ultimi mesi, la loro rifle~ 
sione comune sulle questioni, di determinante importanza per il futuro, 
attinenti al già ricordato programma di ricerca IDS. In tale contesto 
era apparso subito necessario, fin dalla riunione di Bonn dell'aprile 
1985, che i Paesi dell'Europa Occidentale coordinassero, nei limiti 
realb~ticamente possibili, la loro reazione di fronte all'invito ameriCano 
e riflettessero insieme sulle implicazioni tecnologiche, politiche e strate .. 
giche del Programma. 

I criteri individuati nell'ambito della concertazione dei Sette hanno 
costituito un punto di riferimento per tutti i nostri Paesi, anche se gli 
approcci con gli Stati Uniti si sono mossi senza una vera concertazione 
UEO. 

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio, ma anche una con .. 
siderazione a prima vista dei criteri politici fissati dai Sette e contem .. 
pl•nti tra l'altro la salvaguardia dell'equilibrio e della stabilità nei rap .. 
porti Est-Ovest, il rigoroso rispetto del trattato ABM, il rafforzamento 
della dissuasione e la promozione di riduzioni sostanziali ed equilibrate 
degli arsenali nucleari, mi sembra che possa evidenziare la rilevanza 
del lavoro svolto. 

I Sette si sono resi conto, naturalmente, che un esauriente giudizio 
sulle implicazioni strategiche della IDS non può per il :momento essere 
formulato, poiché i risultati della ricerca sono destinati a rimanere ca .. 
ratterizzati da incertezza per. molto tempo ancora. Tuttavia l'impor
tanza della questione per i futuri equilibri strategici e per la sicurezza 
dell'Europa è tale che un còntinuo processo di consultazione e di ap-
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profondimento nell'ambito dell'UEO è apparso subito necessario e 
verrà dunque perseguito in base alle decisioni adottate. Le incidenze 
politiche e strategiche dell'IDS sulla sicurezza complessiva dell'Ccci* 
dente costituiscono naturalmente una questione da eSaminare a suo 
tempo congiuntamente nel quadro dell'Alleanza Atlantica. L'UEO 
tuttavia può e deve svolgere un ruolo importante nell'esaminare le 
ripercussioni specifiche dell'IDS, sulla dimensione europea della· sicu, 
re:zza comune. 

La rifiessione sulle implicazioni politiche e strategiche presuppone 
d'altronde il continuo accertamento e la valutazione di tallllli altri aspetti 
che costituiscono anch'essi elementi determinanti di una equazione 
strategica in continua evoluzione: quelli relativi ai progressi tecnologici 
nel campo degli armamenti offensivi e quelli concernenti lo stato di 
avanzamento degli sforzi in cui l'URSS è impegnata negli stessi settori 
tecnologici del programma IDS. Inoltre, una valutazione delle implica~ 
zioni strategiche per l'Europa del programma di ricerca americano non 
può essere condotta, da parte dei Paesi dell'UEO, che attravetso la fis# 
sazione di parametri che riflettano le specifiche esigenze di sicurezza dei 
Paesi europei. 

Come può constatarsi, i Governi dei Sette non escludono, ma anzi 
si pongono con precisione e con tempestività gli interrogativi cui occor~ 
rerà rispondere per definire conseguentemente una linea di azione 
intesa a salvaguardare la sicurezza, oltre che il ruolo tecnologico e poli# 
tico dell'Europa. . 

Nel campo tecnologico i Paesi europe~ dovranno naturalmente sa~ 
per rispondere e faranno ogni sforzo per rispondere - come appare 
evidente anche da iniziative come l'Eureka - alle sfide formidabili del 
prossimo futuro. Ma si tratta anche e soprattutto di riflettere alle im, 
plicationi ed alle prospettive per l'Europa e per la sua difesa dei pre~ 
vedibili sviluppi nel campo della difesa antibalistica. Si tra~a P,i un pro, 
blema che . va imponendosi all'attenzione in relazione . alla probabile 
diffusione ed .aumento dell'efficacia dei .missili balistici di varia gittata 
e con capacità sia nucleare, sia convenzionale. La riflessione europea 
che possa emergere anche per questo settore della difesa, è natura!~ 
mente suscettibile di essere estesa agli altri Paesi occidentali nel 
più ampio contesto alleato ed ha comunque evidenti rilevanza ed utilità. 

Ritengo quindi che la espressione in questa Assemblea di senti~ 
menti di insoddisfazione o forse, direi, di impazienza, sull'andamento 
del rilancio dell'Unione dell'Europa Occidentale, sia, ad avviso del 
Consiglio e mio personale, non completamente giustificata. La parte, 
cipazione, sentita ed attiva, dei Ministri degli Esteri e della Difesa ai 
COnsigli Ministeriali, la presenza di numerosi membri di Governo 
in questa Assise, gli incontri tra le due massime istanze dell'Unione, 
Consiglio e Assemblea, realizzati nel corso di questi ultimi 12 mesi, i 
miei contatti personali con il Presidente Caro, l'intensificata attività 
del Consiglio Permanente, l'avvio organico dell'opera delle Agenzie, 
provano che si va operando per un effettivo rilancio entro i termini di 
tempo che ci siamo assegnati per la fase transitoria, che si concluderà 
nel dicembre 1987. 
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Mentre operiamo con convinzione per attuare pienamente le mi
sure, adottate con la Dichiarazione di Roma nell'ottobre 1984, entro la 
predetta data, occorre essere ben consapevoli deUe diffi.cpltà obiettive 
e dei necessari tempi di maturazione di una svolta che è assai significa
tiva negli sforzi ùnitari europei. 

Mi si consenta a questo punto una riflessione di natura ·generale. 
È vero che occorre perseverare per assicurare una soddisfacente tempe• 
stività nel fornire all'Assemblea le dovute informazioni e le risposte 
alle raccomandazioni che essa formula, ma è altresì vero che il Con
siglio è un organo collegiale le cui determinazioni sono adottate all'una
nimità: paradossalmente l'allungamento dei tempi per la formazione 
del consenso è sintomo dell'accresciuta rilevanza politica che.~ attribuita 
all'Assemblea, anche nella prospettiva del maggipre impatto che essa è 
in grado di esercitare sulle nostre opinioni pubbliche, come indicato 
nella Dichiarazione di Roma. 

Se infatti i sette Governi dedicano un maggiore approfondimento 
ai contenuti degli atti destinati all'Assemblea, ciò deriva dalla consa .. 
pevolezza che si tratta di espressioni importanti e destinate ad avere. ùn 
effettivo significato per le loro formulazioni politiche. 

Ciò certamente non ci esime dallo studiare più spediti meccanismi, 
ma questa circostanza deve· essere tenuta presente. Alcune misure sono 
comunque già state prese e vi sono state comunicate da me stesso e dal 
Segretario Generale. 

Per venire incontro alle giuste esigenze di questa onorevole Assem
blea, desidero qui riconfermare le decisioni adottate dal Cqnsiglio di 
pres~ntare, sulle attività da esso svolte, un rapporto informativo a sca
denza semesttale e non più annuale. 

La Presidenza italiana, sulla scia di quella tedesca che l'ha prece
duta, ha attribuito particolare valore ai contatti con i Comitati ed i 
meJnhri di questa onorevole Assemblea. Non può, in tutta obiettività, 
disconoscersi la disponibilità mostrata né il numero di incontri rea~ 
lizzati~ Non intendo qui annoiare l'uditorio con una pedante elencazione 
cronologica, ma solo ricordare che, nello specifico campo delle tela~ 
zioni tra il. Consiglio e l'Assemblea, molto è stato fatto, molto avviato 
e - auspichiamo - altro possa essere fatto. Non dimentichiamo che 
in assenza di precisi schemi normativi che configurino dei meccanismi 
di consultazione ben delineati, si tratta di individuare, consolidare e 
sviluppare · pragmaticamente, come è avvenuto nel campo della Coope
razione Politica Europea nell'arco di oltre 15 anni, una prassi che con~ 
senta un regolare Q franco scambio di opinioni, che si collochi sui più 
alti livelli possibili. A tale obiettivo, si è mirato, con il concorso del .. 
l'Assemblea, negli tÙtimi 12 mesi e sicuramente il Consiglio non mancherà 
di dedicarvi tutta la sua attenzione anche per il futuro. 

Nel riferirmt solo all'ultimo, in ordine temporale, dei nostri in .. 
contri, ho trovato assai proficuo quello realizzato in occasione della 
nostra riunione di Venezia cui, oltre ai membri del Comitato dei Presi
denti, hanno partecipato anche quelli della Commissione Affari Gene
rali e Difesa. Siffatti incontri, che si debbono collocare in uno spirito 
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di collaborazione ed armonia, debbono essere stimolati e - a mio 
avviso - valorizzati, anche sotto il profilo di quelle attività di sensibi~ 
lizzazione delle opinioni pubbliche. 

Non potrei avviare a 'conclusione questo intervento senza toccare 
un tema che so stare molto a cuore a questa Assemblea: quello dell'al, 
largamente. 

Da quanto vi ho detto, è emerso il quadro di una Organizzazione 
in evoluzione, il cui spazio specifico e la cui struttura vengono. costante~ 
mente esaminati dai sette Governi, in vista dèlla conclusionè della fase 
transitoria. 

Non ho difficoltà a ripetete che la posizione italiana, già pubblica, 
mente espressa, è favorevole all'avvio di discussioni concrete con i 
Paesi interessati ad entrare nell'UEO per individuare le condizioni di 
una loro adesione. 

Collettivamente, cop:1.unque, il Consiglio è del parere che ruolo e 
struttura dell~Organizzazione .debbano. precisarsi meglio prima che si 
ipotizzi un allargamento e· clò. non soltanto a salvaguardia dell'attuale 
funzionalità dell'UEO, ma anche per offrire un doveroso quadro di 
certezze ai potenziali membri. 

Come ho avuto occasione di dirvi a Venezia, è già emerso un con, 
senso a sviluppare contatti esplorativi del tutto informali, intesi da 
un lato ad illustrare alle controparti interessate le norme del Trattato, 
le finalità e gli obiettivi dell'UEO e dall'altro lato anche .a conoscere le 
aspettative ed il livello di impegno degli eventuali nuovi partners. 

In questo contesto, come vi ha comunicato il Segretario Generale 
vi è stato un primo contatto con il Portogallo. 

Vi è comunque in tutti l'apprezzamento per l'interesse espresso da 
Paesi terzi, giustamente interpretato come un segnale di attenzione per 
l'UEO rilanciata. Su questa nota di ottimismo vorrei chiudere il mio 
intervento. 

Riferendomi ancora un~ volta all'intervento del Presidente Caro 
e ad alcuni rapporti in discussione, vorrei innanzitutto rkonfermare a 
nome del Consiglio l'impegno serio a continuare a percorrere la strada 
del rilancio, aperta con la Dichiarazione di Roma. 

Allo stesso tempo credo che l'Assemblea, il cui ruolo di stimolo 
non deve essere assolutamente perduto e di cui il Consiglio saprà tenere 
debito conto, si dimostrerà capace di farsi carico della necessaria dose 
di pazienza nel valutare i progressi che complamo per date espressione 
incisiva alla voce dell'Europa. L'Assemblea può e deve continuare a 
contribuirvi svolgendo l'indispensabile ruolo di orientamento politico 
europeo attraverso anche paralleli - ed in un certo senso previ -
dibattiti approfonditi in materia in seno ai Parlamenti nazionali. I pro~ 
gressi qui compiuti, per essere veramente fruttuosi, debbono innestarsi 
nel soko dello sforzo complessivo della costruzione delrEuropa, della 
difesa comune .dell'Alleanza e della cooperazione tecnologica degli euro, 
pei. A questi obiettivi, l'Italia ha sinceramente lavorato e guardando 
ad essi trasmettè, con fervidi auguri di buon lavoro, la Presidenza al 
Lussemburgo. 

25 
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VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI 

Rim:~ione dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati 
(Tokyo, 4-6 maggio) · 

Si sono riuniti dal 4 al 6 maggio a Tokyo i Capi di Stato e di Go
vern<> dei sette Paesi più industrializzati. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Craxi, ao
compagnato dal Ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione: 

Dichiarazione economica di Tokyo. 

« l. - Noi, Capi di Stato o di Governo dei sette grandi Paesi indu
strializzati e i rappresentanti della Comunità europea, riuniti a Tokyo 
per il 12° vertice economico, abbiamo esaminato gli sviluppi nell'éc»- . 
nomia mondiale dal nostro incontro a Bonn un anno fa ed abbiamo 
riaffermato la nostra costante determinazione di operare assieme pe1· 
sostenere e migliorare la prosperità ed il benessere delle popolazioni 
dei nostri Paesi, di sostenere i Paesi in via di sviluppo nel loro sforzo 
per promuovère la crescita economica e la prosperità e di :rriigliorare il 
funzionamento del sistema monetario e commerciale mondiale. 

2. - Gli sviluppi dal nostro ultimo incontro riflettono ·l'efficacia 
delle politiche che ci siamo impegnati a seguire nei vari vertici econo
mici degli ultimi anni. Le economie dei Paesi industrializzati sono adesso 
nel quarto anno di espansione. In tutti i nostri Paesi il tasso di inflazione 
è calato. Pàrallelamente al proseguimento di politiche fiscali e monetarie 
prudenti, ciò ha permesso un sostanziale calo dei tassi di interesse. Vi 
è stato uno slittamento significativo nella struttura dei tassi di cambio 
che riflette meglio le condizioni economiche .di base. Per i Paesi indu# 
strializzati e per l'economia mondiale, il recente calo dei prezzi petro
liferi contribuirà a sostenere una crescita non inflazionistica ed ad au
mentare l'importo del commercio mondiale, ~~grado le difficoltà che 
crea per alcuni Paesi produttori di petrolio. Nell';;tssiem,e, tali sviluppi 
offrono delle prospettive più positive per il futUro dell'economia mon
diale e per lo sviluppo della fiducia in tale avvenire. 

3. - Tuttavia, l'economia mondi;ile deve ancora far fronte ad w:l~ 
serie di difficili sfide che potrebbero frenare l'espansione •. tra questè 
sfide segnaliamo: l'elevata disoccupazione, i notevoli squilibri interni 
ed esterni, l'incertezza sull'andamento futuro dei tassi di cambio, le 
pressioni protezionistiche persistenti, le difficoltà di t:aluni ·Paesi in via 
di svilUppo, i gravi problemi di debito di alcuni di essi, l'incertezza circa 
le prospettive a medio termine del livello dei prezzi dell'energia. Il lasciare 
troppo a lungo ilTisolto il problema dei troppo grandi squilibri e di altre 
ristorsioni costituirà una. minaccia sempre maggiore per l'espansioné 
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economica mondiale e per il sistema commerciale multilaterale aperto. 
Non possiamo permetterei di rallentare i nostri sforzi. Nel formulare 
le nostre politiche, dobbiamo çollocarci n~l medio e neÌlu~go termine 
e tener conto del carattere strutturale e di interdipenden~a dei problemi 
attuali. 

4. - Sottolineiamo la necessità di attuare politiche efficaci di aggiu, 
stamento strutturale in tutti i Paesi e in tutte le attività economiche, allo 
scopo di promuovere l'espansione e l'integra~ione delle economie in
terne nell'economia mondiale. Tali politiche Lt1cludono l'innovazione 
tecnologiça, l'adattamento della struttura industriale, l'espansione del 
commerCio e gli investimenti esteri diretti. 

5. - In ciascuno dei nostri Paesi si deve assolutamente mantenere 
un controllo rigoroso della spesa pubblica con un quadro appropriato 
a medio termine di politiche fiscali e monetarie. Taluni dei nostri Paesi 
continuano a registrare deficit di bilancio eccessivi, deficit che i Governi 
interessati sono decisi a ridurre progressi'Vamente. · · 

6. - Dal nostro ultimo incontro abbiamo registrato un certo suc
cesso nella creazione di nuovi posti di lavoro allo scopo di far fronte 
all'aumento . della manodopera; la disoccupazione rimane tuttavia ad 
un livello troppo alto in molti dei nostri Paesi. L'espansione non in~ 
flazionistica continua ad essere il principale contributo alla limitazione 
e alla riduzione della disoccupazione, ma deVI:) esere raffo:ttzata da politiche 
che incoraggino la creazione di posti di lavoro, in particolare nei settori 
nuovi dell'industria, nel campo della tecnologia avanzata e nelle piccole 
imprese. 

7. -Allo stesso tempo è importante che vi sia uno stretto e continuo 
coordinamento delle politiche economiche tra i sette Paesi del vertice. 
Ci rallegriamo dei recenti esempi di . miglioramento del coordinamento 
tra i Ministri delle finanze e le banche centrali del gruppo dei Cinque, 
n che ha contribuito a modificare la struttura dei tassi di cambio e a 
ridurre i tassi d'interesse su una base ordinata e non inflazionistica. 
Siamo tuttavia d'accordo.nel considerare che devono essere prese ulte
riori misure allo scopo di garantire che le procedure per un coordina· 
mento efficace della politica economica internazionale siano ulterior
mente rafforzate. 

A tal fine i Capi di Stato o di Governo: 

- decidono di costituire un nuovo gruppo di sette Ministri delle 
Finanze, che comprenqe l'Italia e il Canada; essi lavoreranno insieme 
in collaborazione più stretta e più frequente nei periodi che intercorrono 
tra gli inçontri annuali IÙ vertice; 

- chiedono ai sette Ministri delle Finanze di esaminare collettiva, 
mente i loro obiettivi economici individuali e le loro previsioni almeno 
una volta all'anno utilizzando gli indicatori precisati in vista di esaminare 
in particolare la loro compatibilità reciproca; 
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con i rappresentanti della Comunità europea: 
- dichiarano che gli obiettivi di un migliore coordinamento do~ 

vrebbero includere esplicitamente la promozione di un'espansione eco; 
nomica non inflazionistica, il rafforzamento di incentivi orientati verso 
il mercato dell'occupazione e l'investimento produttivo, l'apertura del 
sistema commerciale internazionale e degli investimenti e l'incoraggia~ 
mento ad una maggiore stabilità dei tassì di cambio; 

- ribadiscono l'impegno del vertice di Versailles del 1982 a co~ 
operare con il FMI per rafforzare il controllo multilaterale, in particolare 
tra i Paesi le cui valute costituiscono i DPS e chiedono che, nell'effet; 
tuare tale controllo e in cooperazione con il Direttore generale del 
FMI, le loro previsioni economiche individuali siano esaminate tenendo 
conto di indicatori quali i tassi di crescita del PNL, i tassi d'inflazione, 
i tassi d'interesse, i tassi di disoccupazione, i deficit di bìlancio, la bilancia 
delle partite correnti e commerciale, i tassi di crescita degli aggregati 
monetari, le riserve e i tassi di cambio; 

- invitano i Ministri delle Finanze e le banche centrali a compiere 
il massimo sforzo, nell'attuazione del controllo multilaterale, per per
venire ad un accordo sui correttivi appropriati ogniqualvolta ha luogo 
una deviazione rilevante rispetto ad un orientamento fissato; raccoman
dano che i correttivi si fondino prima di tutto sulle condizioni econo
miche di base e ribadiscono l'impegno preso a Williamsburg nel 1983 
ad intervenire sui mercati dei cambi quando ciò si riveli utile. 

I Capi di Stato o di Governo: 
- chiedono al gruppo dei cinque Ministri delle Finanze di includere 

il Canada e l'Italia nei loro incontri, ogniqualvolta bisognerà discutere 
e decidere riguardo alla gestione o al miglioramento del sistema mone
tario internazionale e riguardo alle misure di politica economica con; 
nesse; 

- invitano i Ministri delle Finan.ze a presentare una relazione sui 
progressi realizzati in occasione del prossimo vertice economico. 

Questi miglioramenti nel coordinamento dovrebbero essere accoro~ 
pagnatì da sforzi simili in seno al gruppo dei Dieci. 

8. - Il proseguimento di tali politiche da parte dei Paesi industria
lizzati aiuterà i Paesi in via di sviluppo nella misura in cui rafforzerà 
l'economia mondiale, creerà le condizioni per tassi di interesse più bassi 
e la possibilità di aumentare i flussi finanziari verso i Paesi emergenti, 
incoraggerà il trasferimento di tecnologia e migliorerà l'accesso ai mer~ 
cati dei Paesi industrializzati. Allo stesso tempo, i Paesi in via di svi
luppo, in particolare i Paesi debitori, potrebbero svolgere un ruolo più 
importante nell'economia mondiale, adottando politiche efficaci di ag~ 
giustamente strutturale, accompagnate da misure volte a mobilitare il 
risparmio interno, ad incoraggiare il rimpatrio dei capitali, a migliorare 
il clima per gli investimenti esteri ed a promuovere politiche commerciali 
più aperte. A tale proposito, notando in particolare la difficile situazione 
dei Paesi altamente dipendenti dall'esportazione di materie prime, con, 
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veniamo di continuare a sostenere i loro sforzi per trasformarè maggior~ 
mente i loro prodotti e diversificare le loro economie e di tener conto 
dei loro bisogni di esportazione nella formulazione delle nostre politiche 
commerciali e interne. 

9. - I flussi finanziari privati continueranno ad avere un ruolo im~ 
portante per i bisogni di sviluppo. Riaffermiamo la nostra volontà di 
mantenère e eventualmente di ampliare i flussi di aiuti finanziari uffi~ 
ciali, sia bilaterali che multilaterali, verso i Paesi in via di sviluppo. A 
tale proposito, attribuiamo una grande importanza ad una rapida e so~ 
stanziale ottava ricostituzione dell'Associazione Internazionale di Svi~ 
luppo (IDA) ed ad un generale aumento del capitale della. Banca mon~ 
diale se ciò sia opportuno. Ci aspettiamo dei progressi nell'attivazione 
dell'Agenzia multilaterale di garanzia all'investimento. 

10. - Riaffermiamo l'importanza dell'approccio caso per caso ai 
problemi internazionali del debito. Ci rallegriamo dei progressi fatti 
nello sviluppo della strategia concertata del debito fondata soprattutto 
sull'iniziativa degli Stati Uniti. Il ruolo delle istituzioni finanziarie inter, 
nazionali, comprese le banche multilaterali di sviluppo, continuerà ad 
essere centrale e ci rallegriamo delle iniziative per una cooperazione 
più stretta tra tali istituzioni e in particolare tra il FMI e la Banca mon~ 
diale. Programmi di aggiustamento esigeranno anche una ripresa dei 
prestiti delle banche commerciali, della flessibilità nel riscaglionamento 
del debito ed un accesso appropriato ai crediti all'esportazione. 

11. - Ci rallegriamo del miglioramento registrato nella situazion~ 
alimentare in Africa. Tuttavia, un certo numero di Paesi africani conti, 
nuano ad avere bisogno di un aiuto d'urgenza; noi siamo pronti ad aiu 
tarli. Su urt piano più generale, continueremo a riconoscere che è alta· 
mente prioritario rispondere ai bisogni dell'Africa. Le misure identificate 
nella Relazione sull'aiuto all'Africa, adottata e trasmessaci dai nostri 
Ministri degli Affari Esteri, dovrebbero essere messe in opera con deter• 
minazione. L'aiuto dovrebbe concentrarsi in particolare sugli sviluppi 
a medio e lungo termine di tali Paesi. A tale proposito diamo grande 
importanza al proseguimento della cooperazione attraverso la facilita· 
zione speciale per l'Africa sud-sahariana, la rapida messa in opera della 
nuova facilitazione di aggiustamento strutturale del FMI e l'utilizzazione 
dell' AID. Intendiamo partecipare attivamente alla prossima sessione 
speciale delle Nazioni Unite sull'Africa per porre le basi per lo sviluppo 
a lungo termine della regione. 

12. -n sistema commerciale multilaterale ape!'to è una delle chiavi 
dell'efficacia e dell'espansione dell'economia mondiale. Riaffermiamo il 
nostro impegno di arrestare e capovolgere il protezionismo e di ridurre 
e smantellare le restrizioni commerciali. Sosteniamo il rafforzamento 
del sistema e del funzionamento del Gatt, il suo adattamento ai nuovi 
sviluppi del commercio mondiale e all'ambiente economico interna, 
zionale e il fatto di porre nuovi problemi sotto la disciplina interna· 
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zionale. Il nuovo round dovrebbe, tra l'altro, interessarsi dei problemi 
degli. scambi di servizi e degli aspetti commerciali dei diritti di pro
prietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti. Una liberaliz:tazione 
ulteriore del commercio, ne siamo convinti, non. è meno importante 
per i Paesi in via di sviluppo che per noi stessi e siamo pienamente im
pegnati nel processo preparatorio al Gatt per lanciare rapidamente il 
nuovo round di negoziati commerciali multilaterali. Nell'incontro mini
steriale di settembre opereremo per fare progressi decisivi in tale di
rezione. 

1.3. - Osserviamo con preoccupazione che per alcuni prodotti 
agricoli importanti esiste una situazione di eccedenza globale strutturale 
che deriva in parte da miglioramenti tecnologici, in parte da mutamenti 
nella situazione del mercato mondiale e in parte da politiche, seguite 
da lunga data, di sovvenzionamenti nazionali e di protezione dell'agri
coltuta in tutti i nostri Paesi. Ciò è nocivo all'economia di alcuni· Paesi 
in vi~ di sviluppo e aggraverà. probabilmente il rischio di misure prote-
~ionistiche. ' 

È un problema che condividiamo tutti e che puo essere risolto sc,lo 
da una cooperazione reciproca. 

Riconosciamo tutti l'importanza dell'agricoltura per il benessere 
delle comuhità rurali, ma siamo d'accordo nel considerare che, quando 
sì . verificano eccedeme, è necessario agire per riorientare le politiche e 
per adattare le st:l'tttt:Ure della prodmf<:me . agricola lilla luce della d.c.
manda mondiale. Riconosciamo l'importanza del rend~rsi conto di questi 
problemi e siamo determinati ad appoggiare pienamente i lavori del
l'OCSE in questo campo. 

14.- Consapevoli del fatto che il recente calo dei prezzi del petrolio 
sia dovuto in gran parte alle politiche energetiche condotte in collabo
razione durante l'ultimo decennio, ricònosciamo la necessità di con
tinuare a perseguire politiche volte a. mggiunger,e una stabilità a lungo 
termine sul mercato dell'energia e in funzione della sicurezza dell'a•;Jprov
vigionamento. Osserviamo che la situazione attuale sul mercato del pe·· 
trolio permette ai Paesi che lo desiderano di aumentare il livello ·delle 
scorte. 

15. - Riaffettnhimo l'importanza della scienza e della tecnologia 
per la crescita dinamica dell'economia mondiale e prendiamo a tito ton 
soddisfazione della relazione finale del gruppo di lavoro sulla tecnologia, 
la crescita e l'occupazione. Ci rallegriamo dei progressi compiuti dal 
programma spaziale americano con equipaggio e dei progressi realizzati 
dal lavoro autonomo dell'Agenzia Europea dello Spazio (ESA). Sottoli
neiamo l'importanza di una paftnership autentica e di uno scanibio 
adeguato di informazioni, di esperienze e di tecnologie tra i Paesi par~ 
tecipanti. Notiamo inoltre con soddisfazione i risultati del simposio 
sulla neuroscienza e l'etica, organizzato dalle RF di Germania, e apprez
ziamo la decisione del Governo canadese di accogliere la prosshna riu
nione. 
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16. - Ribadiamo la nostra responsabilità, condivisa da altri Governi, 
di preservare l'ambiente naturale e continuiamo a dare im.portanza alla 
cooperazione internazionale per la tutela efficace e il controllo dell'in-

. quinamento e per la gestione delle risorse naturali. Al riguardo, pren
diamo atto del lavoro degli esperti del settore ambiente sul migliéra, 
mento e l'armonizzazione delle tecniche e pratiche relative alle misure 
nel campo dell'ambiente e chiediam.o loro di presentare quanto prima 
una relazione. 

Riconosdàmo inoltre la nècessità di ratforzare la cooperazione con 
i Paesi in via di sviluppo in campo ambientale. 

Abbiamo deciso dì incontrarci nuovamente nel 1987 ed abbiamo 
accolto l'invito del Presidente del Consiglio del Governo italiano a riu
nirei in I tàlia ». 

Dichiarazione sulle conseguenze del!' incidente nucleare di Cernobyl. 

« l. - Noi, Capi di Stato o di Governo dei sette grandi Paesi indu
strializzati e i rappresentanti della Comunità europea, abbiamo discusso 
delle conseguenze dell'incidente nella centrale di energia nucleare di 
Cemobyl. Esprimiamo la nostra profonda simpatia alle persone colpite. 
Rimaniamo pronti a fornire il .nostro aiuto, in particolare medico e 
tecnico, come e quando richiesto. 

2. - L'energia nucleare è e continuerà ad essere- se gestita in modo 
adeguato - una fonte di energia che sarà utilizzata sempre di più. Per 
ciascun Paese il mantenimento della sicurezza e di dispositivi sicuri è 
una respofl.sabilità internazionale e ogni Paese impegnato nella produ
zione di energia nucleare· è pienamente responsabile della sicurezza della 
concezione, della costruzione, del funzionamento e della manutenzione 
dei suoi impianti. Ciascuno dei nostri Paesi rispetta norme rigorose. 
Ogni Paese, inoltre, è responsabile per quanto concerne una rapida, 
particolareggiata e completa informazione sulle emergenze e gli inci
denti nucleari, in particolare quelli che possono avere conseguenze al 
di là delle frontiere. Ciascuno dei nostri Paesi accetta questa responsa· 
bilità e invitiamo il Governo dell'Unione Sovietica - che non lo ha fatto 
nel caso di Cernobyl'- a fornire al più presto tale informazione, come 
richiesto dai nostri Paè!Ji e da altri. 

3. -Prendiamo atto con soddisfazione della disponibilità dell'Unio· 
ne Sovietica ad avviare questa settimana colloqui con il pirettore gene
rale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia . Atomica (AlEA). Auspi
chiamo dìe questi contatti inducano l'Unione Sovietica a parteCipare 
all'analisi post-incidente auspicata. 

4. - Approviamo e incoraggiatno il lavoro dell'AlEA volto a mi
gli.orare la cooperazione internazionale sulla sicurezza degli impianti 
nucleari, il modo di trattare gli incidenti nucleari e le loro conseguenze 
e la reciproca assistenza d'emergenza. Sulla base delle direttive dell'AlEA 
auspichiamo ia rapida elaborazione di una convenzione internazionale 
che impegni le parti a presentare una relazione e a scambiarsi informa-
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zioni nel caso di situazioni di emergenza o incidenti nucleari. Ciò do
vrebbe essere fatto al più presto». 

Dichiarazione sul terrorismo internazionale. 

« 1. - Noi, Capi di Stato o di Governo delle sette grandi democra
zie e i rappresentanti della Comunità europea, .riuniti qui a Tokyo, r~af
fermiamo con vigore la nostra condanna del terrorismo internazionale 
sotto tutte le sue forme; dei suoi complici e ·di coloro, governi com
presi, che lo patrocinano o lo sostengono. Condanniamo la recrude
scenza del terrorismo dal nostro ultimo incontro ed in particolare il 
cinico e flagrante ricorso ad esso quale strumento di politica governativa. 
Il terrorismo non ha giustificazione. Esso prospera solo grazie all'uso 
di mezzi indegni e al disprezzo dei valori della vita umana, della libertà 
e delle dignità. Il terrorismo deve essere combattuto in maniera impla
cabile e senza compromessi. 

2. '- Riconoscendo nella lotta costante al terrorismo un compito 
della comunità internazionale, ci impegnarne a porre in atto. tutti gli 
sforzi possibili nella lotta contro questo fenomeno. Perché sia efficace
mente combattuto è necessaria un'azione tenace, discreta' e paziente che 
associ l'intervento nazionale alla cooperazione internazionale. Chie
diamo pertanto a tutte le nazioni che condividono il nostro punto di 
vista di collaborare con noi, in particolare in seno a istanze internazionali 
quali .le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione 
civi!A. l'Organizzazione marittima internazionale, facendo appello alla 
loro competenza per migliorare ed estendere le misure contro il terro
rismo e contro coloro che lo patrocinano e lo sostengono. 

3. - I Capi di Stato e di Governo convengono di intensificare, in 
seno alle istanze appropriate, lo scambio di informazioni sulle minacce 
attuali e potenziali delle attività terroristìche, su coloro che tali attività 
patrocinano o sostengono nonché sui modi per prevenirle. 

f. - Indichiamo nel seguito le misure che potrebbero essere adot
tate dai Governi eventualmente interessati a privare il terrorismo inter
nazionale dell'occasione e dei mezzi per perseguire i suoi scopi e a iden
tificare e dissuadere gli autori del terrorismo. 

Abbiamo deciso di applicare tali misure nel quadro del diritto 
nazionale e nel quadro di ciascuna giurisdizione internazionale, nei con• 
fronti di tutti gli Stati chiaramente implicati in azioni di sostegno al ter~ 
rorismo internazionale, in particolare alla Libia, fintantoché lo Stato 
in questione non desista dalla complicità o dal suo sostegno al terro
rismo. 

Le misure sono: 

-- rifiuto di esportare armi verso gli Stati che patrocinano e sosten
gono il terrorismo; 
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- limitazione stretta della composizione delle missioni diplomatiche 
e consolari ·e degli altri organismi ufficiali. all'estero per gli Stati impe, 
gnati in simili attività. Controllo degli spostamenti dei membri delle 
loro missioni o organismi e, se ritenuto necessario, riduzione drastica 
di tali missioni o organismi: ed eventualmente chiusura dei medesimi; 

- divieto di ingresso a coloro, compreso il personale diplomatico, 
che siano stati esplusi o esclusi da uno dei nostri Stati perché sospettati 
di essere coinvolti nel terrorismo internazionale o che siano stati con, 
dannati per atti di terrorismo; 

- miglioramento delle procedure di estradizione, nel pjeno rispetto 
delle procedure del diritto interno, perché col01·o che hanno perpetrato 
simili atti di terrorismo possano essere giudicati; 

- immigrazione più rigida e procedure e formalità di visto nei con~ 
fronti dei cittadini di Stati che patrocinano o sostengono il terrorismo; 

- cooperazione bilateta:le e multilaterale quanto più stretta possibile 
tra organismi di polizia e di sicurezza e tra altre autorità competenti 
per la lotta al' terrorismo; · 

- ciascuno di noi è risoluto ad operare negli organismi internazi~ 
nali appropriati di cui è membro per far sì che misure simili vengano 
accettate e attuate dal maggior numero possibile di Governi. 

5. - Manterremo una cooperazione stretta nell'applicazione degli 
obiettivi di questa dichiarazione e in considerazione di misure ulteriori. 

Conveniamo di rendere più efficace la dichiarazione di Bonn del 
1978 per far fronte a tutte le forme di terrorismo rivolto contro l'avia~ 
zione civile. Siamo pronti a promuovere sul piano bilaterale e multi~ 
laterale ogni azione ulteriore, da decidere nell'ambito delle organizza
zioni internazionali o delle istanze competenti, per lottare contro il 
terrorismo internazionale sotto tutte le sue forme». 

Dichiarazionè di Tokyo s~t mi futuro migUore. 

« l. - Noi, Capi di Stato o di Governo dei sette grandi Paesi indu
strializzati e i rappresentanti della Comunità europea, con profonde 
radici nelle civilizzazioni d'Europa e dell'Asia, abbiamo colto l'acca, 
sione del nestro incontro a T okyo per rivolgere la nostra attenzione 
non soltanto alla fine del secolo, ma anche al secolo prossimo. Guar
diamo al futuro con fi.duèià è determmarlone, condividendo principi 
ed obiettivi comuni e rimanendo consapevoli delle nostre forze. 

2. - I nostri principi ed obiettivi comuni, riaffermati nei vertici 
precedenti, stanno dando i loro frutti. Le nazioni rivierasche del Paci
fico, fondandosi sulle loro ricche e varie rndici, conoscono uno sviluppo 
dinamico grazie al libero scambio, i Paesi d~Europa occidentale, in par
ticolare quelli membri della Comunità, sono in piena fase di sviluppo 
e portano la loro cooperazione a nuovi stadi. I Paesi del Nord-America, 
arricchiti dalle culture europee ed asiatiche, sono decisi nel loro impegno 
di promuovere il potenziale umano nella libertà. 
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Ovunque nel mondo constatiamo il grande potere di attrazione 
della. democrazia e un riconoscimento sempre maggiore del fatto che 
l'iniziativa individuale, la creatività individuale e la giustizia sociale co~ 
stituisèono le fonti fondamentali del progresso. Più cl:ie mai dobbiamo 
unire le nostre energie nella ricerca di un mondo più sicuw, più sano, 
più civilizzato e più prospero. Crediamo che la stretta partnership tra 
il Giappone, il Nord-America e l'Europa fornirà un contributo rile~ 
vante a tal fine. 

3. - Ribadiamo il nostro impegno comune per il mantenimento· 
e il rafforzamento della pace e, in quanto parte integrante di questo 
sforzo, per il mantenimento e il potenziamento dell'edificazione di re~ 
lazioni pitl stabili e costruttive nei settori d'interesse comune. Nell'am.
bito delle alleanze esistenti, ciascuno di noi è deciso a mantenere una 
difesa forte e credibile, in grado di proteggere la libertà e. di dissuadere 
l'aggressione, senza minacciare tuttavia la sicurezza altrui. Sappiamo che 
la pace non può essere protetta lilnicamente mediante la forza militare. 
Ciascuno di noi può affrontare le divergenze Est-Ovest attraverso il 
dialogo e il negoziato al livello più alto. In questo intento, ciascuno 
di noi sostiene riduzioni equilibrate, sostanziali e verifìcabili del livello 
degli armamenti, misure intese a rafforzare la fiducia e a ridurre i rischi 
di conflitto, nonché la soluzione pacifica delle controversie. Ricor~ 
dando che Stati U~iti e Unione Sovietica hanno deciso di accelerare i 
lavori di Ginevra, apprezziamo gli sforzi degli Stati Uniti per giungere 
ad un accordo e invitiamo anche l'Unione Sovietica a negoziare in modo 
positivo. Inoltre opereremo tutti a favore di un maggiore rispetto dei 
diritti dell'individuo ovunque nel mondo. · 

4. - Proclamiamo la nostra convinzione secondo cui, nel mondo 
odierno, caratterizzato da un'interdipendenza sempre maggiore, i nostri 
Paesi non possono godere di una stabilità e di una prosperità durevoli, 
senza la stabilità e la prosperità del mondo in via di sviluppo e senza 
la cooperazione nel perseguimento di tali obiettivi. Ribadiamo l'impegno 
nella lotta contro la fame, le malattie e la povertà, in modo che i Paesi 
in via di sviluppo possano anch'essi svolgere appieno il loro ruolo nella 
costruzione di un futuro comune migliore. 

5. - Abbiamo il dovere di trasmettere alle generazioni future un 
ambiente sano e una cultura ricca sia di valori spirituali che materiali. 
Siamo decisi a proseguire l'azione internazionale volta ad eliminare1 la 
tossicodipendenza. Proclamiamo il nostro impegno ad operare assieme 
in un mondo che rispetti l'essere umano nella diversità dei suoi talenti, 
credenze, culture e tradizioni. In un mondo così fondato sulla pace, 
la libertà e la democrazia possono essere realizzati gli ideali di giustizia 
sociale ed esisteranno possibilità di lavoro per tutti. Dobbiamo sfruttare 
con giudizio il potenziale della scienza e della tecn.ologia e sviluppate 
i lòro contributi positivi mediante la cooperazione e gli scambi. Abbiamo 
la pesante responsabilità di formare la prossima generazione nello spirito 
di creatività adeguato al XXI secolo e trasmettetle il valore di una vita 
di libertà e di dignità». (V. Bollettino CE 5/86, p. 17 e pp. 106-110). 
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(1° dicembre), 53. 

- Colloquio a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi· 
nistro degli Esteri della Sierra Leone 
Karin Korama (8 dicembre), 55. 

- Colloquio a Bruxelles tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Se
gretario Generale della NATO Lord 
Carrington (11 dicembre), 56. 

- Colloquio a Roma tra il Ministro 
del Tesoro on. Goria e il segretario 
al Tesoro degli Stati Uniti James 
Baker (13 dicembre), 56. 

- Comunicato del Governo italiano 
relativo all'attacco di missili contro 
l'isola di Lampedusa (15 aprile), 29. 

- Comunicato del Governo italiano 
relativo all'attacco di missili contro 
l'isola di Laqtpedusa (18 aprile), 30. 

- Dichiarazione del Ministro degli 
Esteri on. Andreotti in occasione 
della firma dell'Atto Unico Europeo 
(28 febbraio), 295. 

- Dichiarazione del Presidente del Con
siglio on. Craxi al Senato della Re
pubblica (15 aprile), 212. 

- Dichiarazione di Venezia ( 13 giugno 
1980), 80. 

- Dichiarazione programmatica del Pre
sidente del Consiglio on. Craxi al 
Senato della Repubblica (5 agosto), 
106. 

- Discorso del Presidente della Re· 
pubblica sen. Cossiga alla seduta 
inaugurale del Consiglio dei Gover· 
natori dell'IFAD (21 gennaio), 356. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla Commissione 
Esteri della Camera dei deputati 
(22 gennaio), 61. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti al Senato della Repub
blica (29 gennaio), 68. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti al Senato della Re· 
pubblica (5 febbraio), 77. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla Commissione 
Esteri della Camera dei deputati (13 
febbraio), 86. 

- Discorso del Presidente della Repub
blica sen. Cossiga alle Comunità 
Europee (21 febbrai6), 269. 
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- Discorso del Presidente della Repub
blica sen. Cossiga al Consiglio Atlan
tico (21 febbraio), 331. 

- Discorso del Presidente del Consiglio 
on. Craxi alla Camera dei deputati 
(25 marzo), 209. 

- Discorso. del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alle Commissioni riu
nite Esteri e Difesa del Senato della 
Repubblica (3 aprile), 88. 

- Discorso del Presidente del Con
siglio on. Craxi alla Camera dei 
deputati (15 aprile), 210. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla XXXII Assem
blea parlamentare dell'UEO (3 giu
gno), 363. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla Camera dei de
putati (4 giugno}, 96. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti al Senato della Re
pubblica (24 giugno), 101. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla Camera dei de
putati (17 settembre), 119. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla Assemblea par
lamentare del Consiglio d'Europa 
(18 settembre), 324. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla XLI Assemblea 
Generale dell'ONU (23 settembre), 
348. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti in occasione della 
riunione dei Paesi dell'Africa sub
sahariana (25 settembre), 345. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti al Senato della Re
pubblica (22 ottobre), 123. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla Càmera dei de
putati (28 ottobre), 132. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla riunione sui se
guiti della CSCE (4 novembre), 319. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla Commissione 
Esteri del Senato della Repubblica 
(27 novembre), 136. 

- Discorso del Presidente del Consi· 
glio on. Craxi alla seduta inaugurale 
della X sessione del Consiglio dei 
Governatori dell'IFAD (9 dicembre), 
360. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla Sessione ministe
riale del Consiglio Atlantico (11 
dicembre), 336. 

- Discorso del Ministro degli Esteri 
on. Andreotti alla Camera dei de
putati (16 dicembre), 141. 

- Indirizzo di risposta del Presidente 
della Repubblica sen. Cossiga agli 
auguri del Corpo Diplomatico (18 
dicembre), 144. 
Messaggio del Presidente degli Stati 
Uniti Reagan al Presidente del Con
siglio on. Craxì (1° febbraio), 22. 

- Messaggio del Presidente del Con
siglio on. Craxi al Presidente del 
Costa Rica Oscar Arias Sanchez (7 
maggio), 33. 
Messaggio del Presidente del Con· 
siglio on. Craxi al Presidente della 
Repubblica del Nicaragua Daniel 
Ortega (4 ottobre), 214. 

CoLOMBIA, 42, 63. 

COMECON, 137, 273. 

COMITATI- COMMISSIONI- CON
FERENZE- CONVEGNI: 

- Comitato Dooge, 69. 
- Comitato italo-francese di Studi Sto-

rici, 190. 
- Commissione mista itala-argentina, 

152. 
- Commissione mista italo-austriaca, 

32. 
- Commissione mista italo-bulgara di 

cooperazione economica industriale 
e tecnica, 54. 

- Commissione mista italo-cecoslo
vacca di cooperazione economica e 
commerciale, 57. 

- Commissione mista italo-cinese, 179. 
- Commissione mista italo-cubana, 

180, 181. 
- Commissione mista italo-egiziana, 

185. 
- Commissione mista itala-jugoslava 

per la cooperazione economica, in
dustriale e tecnica, 48: 

- Commissione mista italo-marocchi
na, 31. 
Commissione mista italo-somala, 
241. 

- Commissione mista itala-sovietica, 
di cooperazione economica, 265. 



- Commissione mista italo-thailandese 
di cooperazione economica, 258. 

- Commissione mista itala-ungherese, 
24, 264. 

- Conferenza di Ginevra (19-21 no· 
vembre 1985), 88, 90, 92, 93, 94, 
105, 109, 124, 133, 156, 202, 231, 
245, 248, 252, 257, 350, 365, 366. 

CoNCILIO EcuMENico VATICANO II, 235. 

CoNSIGLio n'EuRoPA, 31, 44, 49, 51, 
124, 324-331. 

CoNTAnoRA (GRUPPO m), 99, 138, 184, 
215. 

COREA, 25. 

CoRNO n'AFRICA, 99, 240, 242, 243, 255. 

CosTA RicA, 33, 46. 

CSCE (Conferenza sulla Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa), 49, 319-324, 
326, 328, 337, 350. 
- di Vienna (10-19 dicembre), 40, 49, 

50, 98, 128, 136, 137, 156, 191, 206. 
- Atto finale di Helsinki, 98, 205, 

231, 319, 322, 324, 333, 340. 
- Conferenza di Stoccolma sul disar

mo in Europa, 98, 128, 320, 338. 

CUBA, 180-181. 

DANIMARCA, 20, 74, 87, 88, 273. 

DISARMO (v. ARMAMENTI e DISARMO). 

ECU, 152, 284. 

EGITTo, 37, 56, 181-186. 

EL SALVAnoR, 53. 

EMIGRAZIONE, 140. 

ESA (Agenzia Spaziale Europea), 91, 374. 

ETIOPIA, 18, 24, 42, 99, 186, 193, 240, 
262, 353. 

EUREKA (European Research Coordina· 
tion Agency), 36, 39, 40, 41, 91, 94, 
124, 153, 367. 

EuROPA, 26, 51, 52, 69, 74, 78, 83, 94, 
97, 98, 102, 110, 111, 112, 123, 127, 
128, 133, 136, 145, 158, 159, 163, 164, 
165, 167, 169, 171, 173, 176, 188, 
196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 211, 
217, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 246, 257, 259, 269, 270, 
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271, 272, 273, 274, 292, 293, 301, 318, 
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 
330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 
340, 350, 354, 363, 364, 365, 366, 367, 
369, 377, 378. 

FAI (Fondo Aiuti Italiani), 138, 139, 193, 
237, 239, 346. 

FAO (Food and Agriculture Organiza· 
tion), 124, 133, 361. 

FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento 
e di Garanzia Agricola), 285, 286. 

FIERE E MOSTRE: 

- Fiera di Budapest, 34. 
- Fiera internazionale di Lipsia, 25. 
- Fiera internazionale:« Settimana Ver-
de», 20. 
- XXIII Fiera commerciale internazio· 
nale di Bagdad, 48. 
- Mostra «Italia espone - 1986 », 46. 
- Mostra internazionale « Meta! Asia 
86 ~~. 52. 

FtUPPINE, 25, 315, 317. 

FINLANDIA, 187-188. 

FMI (Fondo Monetario Internazionale), 
28, 42, 45, 46, 186, 341, 355-356, 372. 

FRANCIA, 19, 23, 36, 47, 62, 71, 87, 90, 
117, 128, 129, 138, 143, 188-191, 220, 
273, 312, 325. 

GAMBIA, 192. 

GATT (Generai Agreement on Tariffs 
and Trade), 35, 44, 138, 246, 302, 
339, 342, 373, 374. 

GHANA, 25. 

GIAPPONE, 26, 32, 113, 120, 124, 192, 
308, 378. 

GIBUTI, 192-193. 

GIORDANIA, 51, 80, 81. 

GRAN BRETAGNA, 22, 36, 40, 44, 52, 87, 
90, 102, 120, 162, 193, 273, 312, 319, 
349. 

GRECIA: 39, 44, 45, 62, 74, 87, 2 73. 

GuATEMALA, 25. 

ICE (Istituto per il Commercio Estero), 
140, 241. 
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IDA (International Development Associa
don), 346, 373. 

IFAD (International Fund Agricultural 
Development), 55, 236, 356-362. 

INDIA, 32, 38, 51, 194, 317. 

IRAN, 139. 

IRAN-IRAQ (Conflitto), 50, 86, 98, 132, 
138, 140, 151, 207, 208, 250, 254, 
315, 316, 343, 352. 

IRAQ, 48. 

IRLANDA, 194-199, 273, 312. 

ISRAELE, 44, 54, 79, 82, 83, 86, 98, 102, 
111, 131, 183, 187, 199-201, 243, 250, 
351. 

ITALiA, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 
43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 
56, 63, 65, 72, 77, 78, 81, 82, 83, 
84, 85, 88, 90, 91, 96, 98, 99, 102, 
105, 106, 107, 110, ll1, 112, 117, 
118, 119, 121, 122, 123, 132, 137, 
139, 140, 144, 146, 149, 150, 151, 
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' 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 
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177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
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191, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 
20~ 213, 215, 21~ 217, 21~ 21~ 
220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 269, 270, 
272, 273, 315, 31~ 321, 32~ 323, 
324, 329, 330, 333, 335, 336, 337, 
340, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 
352, 354, 355, 356, 359, 362, 369, 
370, 371, 375. 

KBNIA, 44, 193. 

KUWAIT, 207-208. 

JuGOSLAVIA, 19, 24, 48, 201-207, 328. 

LAMPEDUSA, 29, 30, 212. 

LEGA ARABA, 26, 85, 319. 

LIBANO, 28, 98, 138, 208, 210, 250, 352. 

LIBIA, 25, 29, 30, 62, 83, 84, 85, 98, 
100, 101, 190, 207, 209-212, 246, 252, 
261, 318, 376. 

LussEMBURGO, 62, 70, 273, 369. 

MALAYSIA, 57. 

MALTA, 21, 28, 85, 212-213. 

MARI-OCEANI: 

- Adriatico, 202, 204, 332, 339. 
- Atlantico, 162, 165. 
- Mediterraneo, 19, 21, 26, 28, 30, 

32, 36, 37, 78, 85, 86, 100, 149, 
150, 151, 162, 182, 189, 191, 201, 
203, 204, 206, 209, 210, 213, 214, 
217, 220, 222, 223, 228, 244, 246, 
249, 250, 252, 254, 259, 260, 261, 
264, 317, 318, 322, 332, 339, 343. 

- Pacifico, 154, 155, 377. 

MAROCCO, 26, 27, 31, 55, 213. 

MEDIO ORIENTE, 23, 25, 26, 40, 48, 49, 
50, 51, 56, 79, 80, 81, 83, 86, 98, 
111, 149, 156, 175, 177, 178, 182, 
183, 187, 192, 200, 201, 207, 208, 
213-214, 220, 222, 243, 246, 249, 250, 
255, 257, 25~ 315, 343, 351. 

MESSICO, 21, 63. 

MEZZOGIORNO, 113, 114, 115. 

MoNACO, 62. 

MoNGOLIA, 34. 

MozAMBico, 34. 

NAMIBIA, 99, 343. 

NATO (North Atlantic Treaty Organiza· 
tion), 32, 50, 54, 56, 89, 92, 95, 96, 
97, 104, 105, 110, 121, 123, 124, 128, 
136, 140, 156, 158, 159, 161, 164, 
168, 173, 191, 207, 209, 210, 212, 
220, 226, 228, 231, 248, 254, 2.93, 
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- Consiglio atlantico, 253. 

NICARAGUA, 184, 214-215. 

NIGER, 39. 

NIGERIA, 64, 21J. 

NoRVEGIA, 28, 41. 

NuovA ZELANDA, 38. 

OCSE (Organizzazione per la Coopera
zione e lo Sviluppo Economico), 33, 
51, 302, 340-342, 374. 



OLP (Organizzazione per la Liberazione 
della Palestina), 80, 81, 82, 83. 

OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità), 314. 

ONU (Organizzazione delle Nazioni Uni· 
te), 20, 23, 29, 30, 37, 42, 44, 54, 
82, 105, 144, 160, 168, 177, 199, 205, 
252, 258, 274, 304, 313, 316, 321, 
326, 342-362, 373, 376. 
- Assemblea Generale, 99, 345, 348. 
- Consiglio di sicurezza, 30, 80, 82, 

112, 123, 137, 352. 

OUA (Organizzazione per l'Unità Afri· 
cana), 215, 236, 262. 

PAllSI BASSI, 20, 62, 279. 

PAESI IN VIA DI SVILUPPO, 117, 143, 161, 
196, 205, 225, 234, 237, 247, 258, 
272, 287, 288, 302, 324, 334, 346, 
350, 356, 357, 358, 361, 372, 373, 
375, 378. 

PAESI NON ALLINEATI, 25, 203, 205, 207, 
216, 272. 

PAKISTAN, 32, 

PARAOUAY, 99. 

PARLAMENTO EUROPEO, 19, 23, 36, 50, 
55, 68, 69, 70, 74, 75, 79, 87, 100, 
142, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 
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PATTO DI VARSAVIA, 31, 110, 128. 

PERÙ, 46, 63, 216-218. 

PIM (Programmi Integrati Mediterranei), 
73, 143. 

PoLONIA, 38, 218-219. 

PORTOGALLO, 29, 219-220, 273, 369. 

RAPPORTI EsT-OVEST, 23, 32, 38, 40, 
52, 54, 56, 89, 92, 96, 100, 105, 132, 
145, 155, 156, 165, 168, 171, 177, 
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326, 332, 337, 350, 363, 364, 365, 
366, 378. 

RAPPORTI NoRD-SuD, 37, 113, 170, 247, 
258, 326, 341, 350, 357. 

RDT (Repubblica Democratica Tedesca), 
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RFG (Repubblica Federale di Germania) 
20, 23, 33, 38, 44. 47, 48, 62, 67, 
71, 72, 90, 96, 102, 120, 143, 221-232, 
273, 374. 

RoMANIA, 21, 26. 

SAL T II (Strategie Arms Limitations 
Talks), 97, 109, 248. 

SANTA SEDE, 232-236. 

SDI (Strategie Defence Initiative), 44, 53, 
88, 89, 90, 92, 94, 97, 101, 102, 103, 
119, 121, 122, 127, 129, 132, 134, 
135, 136, 194, 250, 254, 365, 366, 
367. 

SENEGAL, 236-237. 

SrERRA LEONE, 55. 

SINGAPORE, 52, 237-238. 

SIRIA, 82, 200, 207. 

SME (Sistema Monetario Europeo), 74, 
274, 284, 307, 370. 

SOMALIA, 24, 99, 193, 239-243, 262, 352. 
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SRI LANKA, 315, 317. 
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STUPEFACENTI (TRAFFICO DI), 36, 46, 50, 
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313, 340, 343, 354. 
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SUDAN, 193, 254-257. 

SVEZIA, 63, 257-258. 

SviZZERA, 23, 35, 49, 61, 62, 63, 67. 

25, 51, 220-221. TANZANIA, 33, 41, 52. 
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TBRll.OlUSMO, 18, 19, 22, 21, 27, 30, 36, 
37, 38, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 
56, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 
98, 101, 117, 118, 142, 145, 156, 177' 
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200, 203, 204, 208, 210, 211, 213, 
214, 217, 220, 222, 225, 227, 228, 
230, 232, 234, 235, 244, 245, 246, 
248, 250, 251, 254, 257, 260, 261, 
264, 306, 312, 313, 318, 324, 326, 
336, 340, 343, 351, 354, 376, 377. 

THAlLANDIA, 33, 52, 258. 

TuNISIA, 18, 56, 83, 259-260. 

TURCHIA, 36, 260-261. 

UEO (Unione Europea Occidentale), 19, 
32, 36, 50, 54, 90, 95, 96, 100, 120, 
121, 130, 136, 339, 362-369. 

UGANDA, 50, 193, 261-263. 

UNESCO (UN Educational Scientifì.c 
and Cultura! Organization), 140. 

UNFDAC (UN Fund Drug Abuse Con· 
trol), 160, 258, 354. 

UNGHERIA, 21, 24, 34, 263-264. 

UNIFlL (UN Interim Force in Lebanon), 
352. 

URSS, 27, 38, 47, 48, 50, 53, 54, 83, 
92, 93, 94, 99, 105, 109, 121, 123, 
125, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 
137, 138, 144, 156, 173, 177, 189, 
192, 202, 213, 220, 226, 227, 228, 
231, 235, 248, 252, 264, 26f, 315, 
331, 350, 351, 365, 366, 367, 375. 

URUGUAY, 63, 67. 

VRNEZUELA, 37, 62. 

VER'IlCE DEI PAESI INDUSTRIALIZZA 'Il (Tokyo 
4-6 maggio), 32, 35, 165, 170, 174, 
222, 249, 252, 254, 302, 342, 351, 
370-378. 

VERTICE STRAORDINARIO DEI MAGGIORI 
PAESI INDUSTRIALIZZATI, (Washington, 
27 settembre), 57. 

VERTICE DI REYKJAVIK (11-12 ottobre), 
48, 50, 52, 54, 55, 124, 128, 132, 
133, 134, 138, 144, 145, 156, 177, 
191, 221, 253, 254, 320, 336, 337, 
338. 

VERTICE lTALo-FRANCES!l (Parigi 28-29 
novembre), 191. 

VERTICE lTALO-SPAGNOLO (Taormina, 20-
21 gennaio), 243. 

VISITE-INCONTRI: 

- Visita a Tunisi del Ministro per il 
Commercio Estero on. Capria (8 
gennaio), 18. 

- Visita a Roma del Ministro della 
Sanità australiano Neal Blewett (8-9 
gennaio), 154. 

- Visita a il Cairo del Presidente del 
Consiglio on. Craxi (14 gennaio), 
181. 

- Visita a Gibuti del Sottosegretario 
agli Esteri on. Forte (16 gennaio), 192. 

- Visita a Roma del Sommo Ponte
fice Giovanni Paolo Il {18 gennaio), 
232. 

- Visita a Roma del Presidente della 
Repubblica senegalese Abdou Diouf 
(20-22 gennaio), 236. 

- Visita a Roma del Presidente del 
Consiglio esecutivo della Repubblica 
di Croazia Ante Markovic (20-23 
gennaio), 20. 

- Visita a Berlino del Ministro per 
il Commercio con l'Estero on. Ca
pria (23-24 gennaio), 20. 

- Visita in Turchia del Ministro degli 
Esteri on. Andreotti (23-25 gennaio), 
260. 

- Visita a Dubrovnik del Presidente 
della Repubblica sen. Cossiga (25-27 
gennaio), 20 l. 

- Visita a Budapest del Ministro del
l'Agricoltura on. Pandolfi (28 gen
naio), 21. 

- Visita a Città del Messico del Sotto· 
segretario agli Esteri sen. Agnelli 
(29-31 gennaio), 21. 

- Visita a Londra del Ministro degli 
Esteri on. Andreotti (8-9 febbraio), 
22. 

- Visita a Roma del Presidente somalo 
Mohamed Siad Barre (10-11 feb
braio), 239. 

- Visita a Bruxelles del Presidente della 
Repubblica sen. Cossiga (18-21 feb
braio), 156. 

- Visita a Roma del Presidente liba
nese Amin Gemayel (19 febbraio), 
208. 

- Visita a Bonn dèl Presidente del 
Consiglio on. Craxi (20 febbraio), 
221. 

- Visita a Bruxelles del Presidente della 
Repubblica sen. Cossiga (21 feb
braio), 269. 



- Visita a Roma del Segretario Gene· 
rale dell'OCSE Jean Claude Paye 
(25-26 febbraio), 340. 

- Visita a Roma del Primo Ministro 
tunisino Mohamed M'Zali (28 feb~ 
braio), 259. 

- Visita a Roma del Ministro per il 
Commercio Estero cubano Ricardo 
Cabrisas (2-6 marzo), 181. 

- Visita a Roma del Governatore Ge
nerale canadese Jeanne Sauvé (4-5 
marzo), 161. 

- Visita a Belgrado del Ministro della 
Difesa sen. Spadolini (4-6 marzo), 24. 

- Visita a Singapore del Sottosegre
tario agli Esteri on. Corti (4-6 
marzo), 237. 

..,. Visita a Lisbona del Presidente del 
Consiglio on. Craxi (8-9 marzo), 219. 

- Visita a Manila del Sottosegretario 
agli Esteri on. Corti (8-9 marzo), 25. 

- Visita a Seoul del Sottosegretario 
agli Esteri o n. Corti (9'-14 marzo), 25. 

- Visita a Firenze del Primo Ministro 
inglese signora Margaret Thatcher 
(12 marzo), 193. 

- Visita a Roma del Ministro degli 
Esteri del Gambia Lamine Kity 
Jabang (H marzo), 192. 

- Visita a Stoccolma del Presidente 
del Consiglio on. Craxi (14-15 
marzo), 257; 

- Visita in Cina del Sottosegretario al 
Commercio Estero sen. Mazzola (22 
marzo), 26. 

- Visita in Unione Sovietica del Pre
sidente della Camera dei deputati 
on. Nilde lotti (23 marzo- 27 aprile), 
27. 

- Visita a Roma del Ministro degli 
Esteri egiziano Esmat Abdel Meguid 
(27 marzo), 182. 

- Visita a Roma del Segretario di 
Stato americano George Shultz (28-30 
marzo), 245. 

- Visita a Roma del Ministro degli 
Esteri somalo Jama Barre (29 marzo), 
243. 

- Visita a Brasilia del Ministro delle 
Poste e Telecomunicazioni on. Gava 
(31 marzo- 9 aprile), 27. 

- Visita a Pechino del Ministro del 
Lavoro on. De Michelis (1°-4 aprile), 
27. 

- Visita a Roma del Ministro della 
Difesa norvegese Anders Sjaastad 
(4-6 aprile), 28. 
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- Visita a Roma del vice Primo Mi· 
nistro polacco Zbigniew Szalajda 
(8-11 aprile), 218. 

- Visita a Bonn del Presidente della 
Repubblica sen. Cossiga (21-25 apri· 
le), 222. 

- Visita a Roma del Primo Ministro 
australiano Robert James Lee Hawke 
(22-Z3 aprile), 153. 

- Visita a Roma del Consigliere Spe· 
ciale del Presidente Reagan per le 
questioni del disarmo Paul Nitze 
(23-24 aprile), 24 7. 

- Visita in Pakistan del Sottosegre
tario agli Esteri on. Corti (29 aprile-
5 maggio), 3 2. 

- Visita in Giappone del Presidente 
del Consiglio on. Craxi e del Mi· 
nistro degli Esteri on. Andreotti 
(I0-3 maggio), 32. 

- Visita a Bangkok del Ministro de· 
gli Esteri on. Andreotti (7 maggio), 
33. 

- Visita a Bonn del Presidente della 
Camera dei deputati on. Nilde lotti 
(14-17 maggio), 33. 

- Visita a Ulan Bator del Sottosegre
tario agli Esteri on. Corti (17-19 
maggio), 34. 

- Visita a Gerusalemme del Ministro 
degli Esteri on. Andreotti (18-20 
maggio), 199. 

-- Visita a Roma del Ministro della 
Sanità etiopico Tedesse Gizaw (21 
maggio), 186. 

- Visita a Roma del Ministro per gli 
Affari di Gabinetto del Sudan Salah 
Al Din Abdelsalam El Khslifa (23-
24 maggio), 254. 

- Visita a Roma del Presidente della 
Camera dei deputati argentina Juan 
Carlos Pugliese (29 maggio), 151. 

- Visita in Italia del Capo del Dipar· 
timento federale elvetico dell'Eco. 
nomia Kurt Furgler (29-30 maggio), 
35. 

- Visita a Roma del Sottosegretario 
di Stato per gli Affari Politici ame
ricano Michael Armacost (4-7 giu· 
gno), 249. 

- Visita a Dublino del Presidente della 
Repubblica sen. Cossiga {7-10 giu· 
gno), 194. 

- Visita a Ottawa del Presidente della 
Repubblica sen. Cossiga (10-15 giu
gno), 166. 
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- Visita negli Stati Uniti d'America 
del Ministro degli Esteri on. An· 
dreotti (11-12 giugno), 36. 

- Visita in Turchia del Ministro del 
Turismo e dello Spettacolo on. La
gorio (12-16 giugno), 36. ' 

- Visita al Cairo del Ministro degli 
Interni on. Scalfaro (13--16 giugno), 
37. 

- Visita a Roma del vice Presidente 
della Repubblica boliviano Julio 
Garret (17-22 giugno), 159. 

- Visita a Roma del Segretario Ge· 
nerale del Partito Comunista Cinese 
Hu Yao Bang (19-23 giugno), 174. 

- Visita a Roma del Ministro della 
Giustizia americano Edwin Meese 
(22-24- giugno), 250. 

- Visita a Roma del Segretario Ge
nerale delle Nazioni Unite Xavier 
Pérez de Cuellar (3-5 luglio), 342. 

- Visita a Roma del Presidente egi· 
ziano Hosni Mubarak (16luglio), 184. 

- Visita a Roma del Consigliere Spe
ciale del Presidente Reagan per le 
questioni del disarmo Paul Nitze 
(21 luglio), 251. 

- Visita a Washington del Ministro 
del Tesoro on. Goria (24-26 luglio), 
42. 

- Visita in Etiopia del Sottosegre
tario agli Esteri on. Forte (14-16 
agosto), 42. 

- Visita a Roma del Ministro senza 
portafoglio israeliano Ezer Weizman 
(3 settembre), 200. 

- Visita a Roma dell'inviato speciale 
del Presidente Reagan ambasciatore 
Vernon Anthony Walters (4 settem· 
bre), 252. 

- Visita a Roma del Presidente della 
Repubblica peruviana Alan Garda 
Perez (9 settembre), 216. 

- Visita a Rabat del Ministro della 
Difesa sen. Spadolini (11-13 set· 
tembre), 213. 

- Visita a Roma del vice Primo Mi
nistro e Ministro degli Esteri del 
Kuwait Sabah al Ahmad as Sabah 
(12-13 settembre), 207. 

- Visita in Italia del Ministro della 
Cultura della Repubblica Ellenica 
Melina Mercouri (14-17 settembre), 
44. 

- Visita a Madrid del Presidente della 
Repubblica sen. Cossiga (18-22 set· 
tembre), 244. 

- Visita a Sofia del Ministro per il 
Commercio con l'Estero on. For
mica (28-29 settembre), 45. 

- Visita a La Paz del Sottosegretario 
agli Interni on. Costa (1°-5 ottobre), 
46. 

- Visita a Lima del Sottosegretario 
agli Esteri sen. Agnelli (3 ottobre), 46. 

- Visita a Roma del Segretario alla 
Difesa americano Caspar W einberger 
(17-19 ottobre), 253. 

- Visita a Bonn del Ministro della 
Difesa sen. Spadolini (29-30 otto· 
bre), 48. 

- Visita a Pechino del Presidente del 
Consiglio on. Craxi (30 ottobre -
2 novembre), 177. 

- Visita a Washington del Sottosegre· 
tario agli Esteri sen. Agnelli (3-5 
novembre), 48. 

- Visita a Roma del Segretario di 
Stato argentino per l'Industria e 
Commercio Roberto Lavagna (7-8 
novembre), 153. 

- Visita a Roma del Capo del Dipar
timento militare elvetico Jean-Pascal 
Delamuraz (10-11 novembre), 49. 

- Visita a Roma del Presidente del
l'Uganda Yoweri Museveni (13-15 
novembre), 50. 

- Visita a Riad del Ministro della 
Difesa sen. Spadolini (15-17 novem· 
bre), 50. 

- Visita a Roma del Ministro degli 
Esteri iugoslavo Raif Dizdarevic 
(16-18 novembre), 205. 

- Visita a Roma del Sottosegretario 
agli Esteri cipriota Andreas Mavrom
matis (17 novembre), 51. 

- Visita a Malta del Presidente del 
Consiglio on. Craxi (20 novembre), 
212. 

- Visita a Roma del vice Primo Mi· 
nistro e Ministro degli Esteri egi· 
ziano Esmat Abdel Meguid (24-26 
novembre), 185. 

- Visita a Roma del vice Presidente 
peruviano Luis Alberto Sanchez 
(25-26 novembre), 217. 

- Visita a Roma del Ministro degli 
Esteri algerino Taleb lbrahimi (25-27 
novembre), 150. 

- Visita a Roma del Ministro cinese 
per il Commercio con l'Estero 
Zheng Toubin (25-30 novembre), 
179. 



- Visita a Roma del Ministro degli 
Affari Sociali tunisino Ben Dhia 
(27-29 novembre), 260. 

- Visita a Roma del Direttore Ge· 
nerale del Ministero degli Esteri della 
Nigeria Peter Onu (3 dicembre), 215. 

- Visita a Gerusalemme del Ministro 
dell'Interno on. Scalfaro (3-5 di
cembre), 54. 

- Visita in Italia del vice Ministro 
degli Esteri sovietico Anatoly Ada· 
mishin (7-10 dicembre), 54. 

- Visita a Roma del Primo Ministro 
sudanese Saddiq El-Mahdi (10-12 
dicembre), 255. 

- Visita in Tunisia del Sottosegreta· 
rio agli Esteri o n. Raffaelli ( 11-16 
dicembre), 56. 

- Visita a Roma del Ministro degli 
Esteri giapponese Tadashi Kuranari 
(12-14 dicembre), 192. 

- Visita a Roma del Ministro per il 
Commercio Estero della RDT Ge
rard Beil (17 dicembre), 220. 

- Visita a Roma del vice Primo Mi· 
nistro bulgaro Ognian Doinov (23 
dicembre), 160. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il vice 
Ministro del Commercio Estero ceco· 
slovacco Jaroslav Jakubek (8 gen· 
naio), 18. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi
nistro delle Costruzioni etiopico 
Kassa Gebre (11 gennaio), 18. 

- Incontro a Parigi tra il Ministro 
della Difesa sen. Spadolini e il 
Ministro della Difesa francese Paul 
Quilès (15 gennaio), 19. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi· 
nistro degli Esteri danese Uffe 
Elleman-Jensen (22 gennaio), 20. 

- Incontro a Roma tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e il Primo 
Ministro finlandese Kalevi Sorsa 
(22 gennaio), 187. 

- Incontro a Roma tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e il Segre
tario del Comitato Centrale del 
Partito Operaio socialista ungherese 
Ferenc Havasi (23 gennaio), 263. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi· 
nistro degli Esteri maltese Sceberras 
Trigona (29 gennaio), 21. 
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- Incontro a Roma tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e il Presi· 
dente della Commissione Esteri del 
Parlamento rumeno Ian Stoian (31 
gennaio), 21. 

- Incontro ad Atene tra il Ministro 
degli Interni on. Scalfaro e il Mi· 
nistro degli Interni greco Agamennon 
Koutsogiorgas (3 febbraio), 22. 

- Incontro a Roma tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e Paul 
Nitze, Consigliere Speciale del Pre· 
sidente Reagan per i problemi del 
disarmo (10 febbraio), 245. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Pre· 
sidente della Repubblica del Ghana 
Jerry Rawlings (17 marzo), 25. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi· 
nistro dello Sviluppo guatemalteco 
Leon Schlotter (17 marzo), 25. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi· 
nistro degli Esteri rumeno Aurei 
Duma (18 marzo), 26. 

- Incontro a Tokyo tra il Ministro 
del Lavoro on. De Michelis e il 
Ministro delle Poste e Telecomuni
cazioni giapponese Bunsei Sato (27 
marzo), 26. 

- Incontro a Roina tra il Ministro 
degli Esteri on. AndTeotti e il Mi· 
nistro degli Esteri del Marocco 
Abdullatif Filali (27 marzo), 26. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
dell'Interno on. Scalfaro e il Pro
curatore· Generale degli Stati Uniti 
Edwin Meese (28 marzo), 27. 

- Incontro a Roma . tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il prof. 
John Mc Tague, Consigliere Scien
tifico del Presidente Reagan (1° 
aprile), 246. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi· 
nistro dei Lavori Pubblici libanese 
Walid Jumblatt (4 aprile), 28. 

- Incontro a Roma tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e Nikolaye· 
vich Zaikov, membro del Politburo 
(8 aprile), 264. 

- Incontro a Roma tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e l'ex Primo 
Ministro maltese Dom Mintoff (IO 
aprile), 28. 
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- Incontro a Milano tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e il Primo 
Ministro francese Jacques Chirac 
(26 aprile), 18&. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi
nistro della Pesca angolano Emilio 
Guerra (14 maggio), 33. 

- Incontro 11 Roma tra il Ministro 
della Ricerca Scientifica sen. Gra· 
nelli e il Ministro per la Ricerca 
Scientifica inglese Jeoffrey Pnttie ( 4 
giugno), 36. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Interni on. Scalfaro e il Mini
stro della Sicurezza interna francese 
Robert Pandraud (12 giugno), 36. 

- Incontro a Roma tra il Sottosegre
tario agli Esteri on. Fioret e il Mi
nistro del Lavoro venezuelano .Anto· 
nio Pouvan (13 giugno), 37. 

- Incontro al Cairo tra il Ministro 
dei Trasporti on. Signorile, il 
Presidente egiziano Mubarak e il 
Ministro dei trasporti egiziano So. 
leiman Metwallr (15 giugno), 37. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi
nistro degli Esteri egiziano Esmat 
Abdel Meguid (19 giugno), 183. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri o n. Andreotti ·.e il vice 
Ministro degli Esteri polacco Tadeusz 
Olechowski (23 giugno), 38. 

- Incontro a Roma tra il Presidente 
della Repubblica sen. Cossiga e il 
Cancelliere della Reoubblica Fede
rale di Germania Helmut Kohl (24 
giugno), 38. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
delle Partecipazioni Statali on. Darida 
e fl Ministro per i fertilizzanti in
diano, Natwar Singh (25 giugno), 38. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il vice 
Ministro degli Esteri sovietico Vla
dimir Petrowski (25 giugno), 38. 

-. Incontro a Roma tra il Ministro 
della Difesa sen. SpadoHni e l'am
basciatore americano Robert Oakley 
(25 giugno), 38. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
dell'Agricoltura on. Pandolti, i Sotto· 
segretari agli Esteri e al Commercio 
Estero, on. Corti e sen. Prandini, 
e il Ministro del Commercio con 
l'Estero e del Turismo neo-zelandese 
Mike Moore (25-26 giugno), 38. 

- Incontro a Firenze tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e il Presi· 
dente della Repubblica francese Fran· 
çois Mitterrand (1° luglio), 188. 

- Incontro a Roma tra il Sottosegre
tario agli Esteri on. Forte e il Mini
stro degli Esteri nigerino Sami Bako 
(l" luglio), 39. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Presi· 
dente del gruppo parlamentare itala
britannico Sir Hugh Rossi (2 luglio), 
40. 

- Incontro a Tarvisio tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e il Cancel
liere Federale austriaco Franz Vra
nitzky (3 luglio), 40. 

- Incontro a Tarvisio tra il Sottosegre
tario agli Esteri on. Fioret e il Mi· 
nistro degli Esteri austriaco Peter 
Jankowitsch (3 luglio), 40. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
della Ricerca sen. Granelli e il Mi· 
nistro per gli Affari Scientifici e 
Culturali norvegese Hallvard Bakke 
(5 luglio), 41. 

~ Incontro a Roma tra il Presidente 
della Repubblica sen. Cossiga, e il 
Presidente del Brasile José Sarney 
(8 luglio), 41. 

- Incontro a Roma tra il Sottosegre
tario agli Esteri on. Forte e l'ex 
Presidente del Senegal Leopold Sedar 
Senghor (10 luglio), 237. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il 
Ministro del Petrolio dell'Arabia 
Sa udita Ahmed Zakì Y amani (24 
luglio), 41. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi· 
nistro dell'Agricoltura della Tan· 
zania Paul Bomani (6 agosto), 42. 

- Incontro a Londra tra il Ministro 
dell'Industria on. Zanone e il Mi
nistro del Commercio e dell'Indu
stria britannico Paul Channon (2 
settembre), 43. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
della Difesa sen. Spadolini e il 
Consigliere di Stato e Ministro 
della Difesa cinese Zhang Ai-Ping 
(8 settembre), 43. 

- Incontro a Roma tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e il Ministro 
della Cultura francese François Leo· 
tard (9 settembre), 189. 



- Incontro a Roma tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi ed il respon· 
sabile del Segretariato permanente 
del FLN algerino Mohamed Messa· 
dia (19 settembre), 149. 

- Incontro a Buenos Aires tra il Mi· 
nistro del Commercio Estero on. 
Formica e il Presidente della Repub
blica argentina Raul Alfonsin (23 
settembre), 44. 

- Incontro a Washington tra il Mi· 
nistro dell'Interno on. Scalfaro e il 
Procuratore Generale americano 
Edwin Meese (30 settembre), 46. 

- Incontro a San José tra il Sottose· 
gretario agli Esteri sen. Agnelli e il 
Ministro degli Esteri del Costa Rica 
Rodrigo Madrigal (4 ottobre), 46. 

- Incontro a Ottawa tra il Ministro 
per il Commercio con l'Estero an. 
Formica e il Ministro per il Com· 
mercio Internazionale canadese si· 
gnora Patricia Carney (7 ottobre), 46. 

- Incontro a Firenze tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi· 
nistro degli Esteri austriaco Peter 
Jankowitsch (10 ottobre), 155. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti ed il 
Ministro francese per gli Affari 
Europei Bernard Bosson (14 otto· 
bre), 47. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi· 
nistro degli Esteri ugandese Ibrahim 
Mukiibi (19 ottobre), 261. 

- Incontro a Varsavia tra il P:resi· 
dente della Camera on. lotti e il 
Presidente del Consiglio di Stato 
polacco gen. Jaruzelski (25-28 ot· 
tobre), 219. 

- Incontro ad Algéri tra il Ministro 
per il Commercio con l'Estero on. 
Formica e il Primo Ministro alge· 
rino Abdelhamid Brahimi (2 7 ot· 
tobre), 47. 

- Incontro a Praga tra il Ministro 
dell'Agricoltura on. Pandolfi e il 
Ministro dell'Agricoltura cecoslo· 
vacca Milslav Toman (27 ottobre), 
48. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
per l'Ambiente on. De Lorenzo e il 
Ministro belga per la Politica Am· 
bientale e l'Assistenza sanitaria J an 
Leussens (4 novembre), 49. 
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- Incontro a Vienna tra il Ministro 
degli Esteri an. Andreotti e il Pre
sidente austriaco Kurt Waldheim 
(5. novembre), 49. 

- Incontro a Roma tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi ed il Pre
sidente ugandese Y oweri Museveni 
ed il Ministro degli Esteri somalo 
Jama Barre (13 novembre), 262. 

Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Pre
sidente della Repubblica dell'Uganda 
Y oweri Museveni (15 novembre), 
262. 

- Incontro ad Amman tra il Ministro 
della Difesa sen. Spadolini, Re 
Hussein e il Primo Ministro gior· 
dano Zaid Rifa'i (18 novembre), 51. 

- Incontro a New Delhi tra il sotto
segretario per il Commercio con 
l'Estero on. Rossi e il vice Ministro 
del Commercio indiano Prija Ranfan 
Das Munshi (18 novembre), 51. 

- Incontro a Roma tra il Presidente 
della Repubblica sen. Cossiga e il 
Ministro per la Protezione Ambien
tale della RDT Hans Riechelt (20 
novembre), 51. 

- Incontro a Londra tra il Presidente 
della Repubblica sen. Cossiga e il 
Primo Ministro inglese Margaret 
Thatcher (23 novembre), 52. 

- Incontro a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Mi
nistro della Pianificazione del Salva
dar Fidel Chavez Mena (27 novem
bre), 53. 

- Incontro a Londra tra il Ministro 
per il Commercio con l'Estero on. 
Formica e il Segretario di Stato 
britannico per il Commercio e l'In
dustria Paul Channon (9 dicembre), 
55. 

- Incontro a Bruxelles tra il Ministro 
degli Esteri on. Andreotti e il Se
gretario di Stato americano George 
Shultz (12 dicembre), 56. 

- Incontro a Milano tra il Presidente 
del Consiglio on. Craxi e il Presi· 
dente egiziano Hosni Mubarak (14 
dicembre), 56. 

- Incontro a Kuala Lampur tra l'am
basciatore italiano Stefano Canavesio 
e il Primo Ministro malaysiano 
Datuk Seri Mahatir Mohamed (29 
dicembre), 57. 

WoaLD LAB, 247, 321, 322, 350. 
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