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CRONOLOGIA 
DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI INTERNAZIONALI 

1972 

GENNAIO 

l · LAOS-USA: L'aviazione strategica americana bombarda nel Laos le linee di rifor
nimento nord-vietnamite per bloccare sul nascere l'offensiva che starebbero prepa
rando le truppe di Hanoi. 

l - MALTA: Mintoff proroga il termine di sgombero degli inglesi dall'Isola. 

3 CINA-USA: Nixon afferma che la sua visita a Pechino mira a creare in Asia 
uno stabile equilibrio di pace attraverso il << dialogo » tra Stati Uniti e Cina. 

3 • ITALIA-EGITTO: Il ministro delle Poste e Telecomunicazioni Bosco presenzia 
al Cairo all'inaugurazione del cavo telefonico sottomarino Alessandria-Catanzaro. 
Il nuovo cavo è inaugurato con uno scambio di messaggi tra il Presidente del 
Consiglio Colombo e il premier egiziano Fawzi. 

3 PAKISTAN: Alì Bhutto, nuovo presidente pakistano, annuncia il proposito di 
liberare « senza condizioni » il leader del Bangla Desh Mujbur Rahman. 

4 - FINLANDIA: Con una lieve avanzata dei socialdemocratici e dei comunisti, a 
scapito dei conservatori e dei liberali, si concludono le elezioni politiche in 
Finlandia. 

4 MALTA: Dom Mintoff vieta l'uso degli impianti portuali alla VI Flotta ame
ricana e di tutte le basi aeronavali alle altre forze della NATO. 

5 · ITALIA-NORVEGIA: Visita a Roma del primo ministro norvegese Bratteli. Nel 
colloquio con il Presidente del Consiglio Colombo discussi i problemi della pesca 
che sono all'origine delle riserve espresse dal Governo di Osio per l'ingresso 
nella CEE. 

5 - URSS: Accusato di « attività tese a indebolire l'autorità sovietica », lo scrittore 
Vladimir Bukovski è condannato a due anni di carcere, cinque anni di lavori 
forzati a regime duro e cinque anni di confino. Bukovski, per mesi rinchiuso 
in una clinica psichiatrica, era stato tra i primi ad accusare i sovietici di 
rinchiudere in manicomio come pazzi i prigionieri politici. 

5 • USA-PAKISTAN: Il « Washington Post » ed altri quotidiani americani pubbli
cano integralmente alcuni documenti segreti della Casa Bianca, secondo i quali 
il Governo avrebbe decisamente appoggiato il Pakistan durante la guerra nel 
sub-continente indiano. Nixon ordina tre inchieste federali sulla fuga di notizie. 

6 - USA-GIAPPONE: A San Clemente in California Nixon incontra il premier giap
ponese Sato. In discussione il coordinamento delle politiche americane e giapponesi 
nei confronti della Cina. L'atmosfera dei colloqui è resa pesante da una serie 
di documenti pubblicati dal « W ashington Post » sui rapporti nippo-americani 
e dalla notizia che Tokio, pur di normalizzare le proprie relazioni con Pechino, 
sarebbe disposta a rinunciare al trattato con Formosa, il che equivarrebbe a 
riconoscere che l'Isola fa parte della Cina. 

7 • CINA: La Cina effettua un esperimento nucleare atmosferico: è la tredicesima 
esplosione registrata dal 16 ottobre 1964. 
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7 - ITALIA: Il PRI annuncia a Colombo la decisione definitiva di uscire dalla 
maggioranza e la propria disponibilità a collaborare per la ricostituzione del centro
sinistra. 

7 USA: Nixon annuncia la propria candidatura per la rielezione alla presidenza 
degli Stati Uniti. 

7 USA-GIAPPONE: Il vertice Nixon-Sato si conclude con l'impegno tra Stati Uniti 
e Giappone di aprire e incoraggiare il dialogo con Pechino, mantenendo relazioni 
diplomatiche con Formosa. Gli Stati Uniti restituiranno al Giappone l'isola di 
Okinawa il 15 maggio, invece del 1° luglio. 

8 CILE: Il presidente Allende sfida l'opposizione parlamentare annunciando che 
varerà una << nuova Costituzione rivoluzionaria "· 

8 - JUGOSLAVIA: Il processo di epurazione in Croazia tocca la magistratura: quattro 
giudici vengono espulsi dal partito comunista per avere favorito « forti infiltra
zioni nazionalistiche JJ negli ambienti del Tribunale distrettuale di Zagabria. 

8 - USA-CINA: Nixon prevede, al posto delle relazioni diplomatiche convenzionali, 
un metodo di comunicazione diretto con la Cina attraverso un gruppo di tratta
tiva permanente accreditato presso la delegazione di Pechino all'ONU. 

9 - GRAN BRETAGNA-BANGLA DESH: A Londra il premier Heath promette allo 
sceicco Rahman che l'Inghilterra aiuterà il nuovo Stato bengalese. 

10 - BANGLA DESH: Lo sceicco Rahman giunge a Dacca che aveva lasciato, nel 
marzo '71, arrestato dai soldati pakistani. « Tutti i legami con il Pakistan sono 
tagliati per sempre ll, dice il capo del Bangla Desh alla folla che lo acclama. 

ll - CEE-ITALIA: A Bruxelles, nulla di fatto ai negoziati per l'adesione della Norvegia 
alla Comunità europea. Tema di disaccordo la questione della pesca. Il ministro 
Attaguile esprime la speranza che i dirigenti norvegesi valutino più attentamente 
le concessioni ottenute e che si arrivi presto all'adesione. 

12 BANGLA DESH: Il nuovo Stato sarà una repubblica parlamentare; lo sceicco 
Rahman ne è il primo ministro. 

13 CECOSLOVACCHIA: Ondata di arresti a Praga: fermati circa 150 esponenti 
progressisti. 

13 GHANA: Colpo di stato; i militari riprendono il potere; sciolto il parlamento, 
sospesa la costituzione e aboliti i partiti. 

14 - DANIMARCA: Muore a Copenaghen re Federico IX; aveva 72 anni. Gli succede 
al trono la figlia Margrethe di 31 anni. 

15 CILE: L'ex presidente Frei afferma che il Paese sta scivolando verso la crisi 
economica in un clima di odio e di violenza politica. Le tre province, in cui si 
dovranno tenere le elezioni suppletive, sono sotto controllo militare. 

15 ITALIA: Il Governo Colombo si dimette. 
15 MALTA: Dom Mintoff revoca l'ultimatum alle truppe britanniche: questo è il 

risultato di due giorni di colloqui a Roma fra il premier maltese, il ministro 
della Difesa britannico Lord Carrington, il segretario generale della NATO Luns 
e il ministro degli Esteri Moro. Carrington sottolinea l'opera mediatrice dell'Italia. 

17 CILE: Sconfitta per Allende nelle elezioni suppletive tenutesi in due circoscrizioni: 
la vittoria a due candidati dell'opposizione. 

17 - ISLANDA: Il partito comunista, che ha 10 dei 32 seggi del governo di coali
zione, propone di rescindere il trattato di difesa con gli Stati Uniti e la chiusura 
delle basi alla NATO. 

17 - SPAGNA: Quattromila studenti della facoltà di medicina di Madrid si scontrano 
con la polizia durante una manifestazione di protesta per la situazione universi
taria in Spagna: numerosi i feriti e i fermati. 

18 - EGITTO: L'allontanamento dal governo egiziano di Riad, ritenuto un assertore 
della linea intransigente, indica - secondo i commentatori di Tel Aviv - che 
Sadat si starebbe preparando realisticamente ad una soluzione parziale del conflitto 
con Israele. 
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18 • ISRAELE-URSS: Trecentocinquanta ebrei lasciano la Russia alla volta di Israele: 
è il più grosso contingente di emigrazione concessa dalle autorità sovietiche. 

19 • MALTA: «Siamo a metà strada; speriamo che un accordo venga raggiunto "• 
dichiara Dom Mintoff, al termine di una riunione a Roma, con Lord Carrington, 
Luns e Moro. 

20 CILE: Dimissioni del governo, messo in crisi dai risultati delle elezioni suppletive. 
20 GRAN BRETAGNA-CEE: La Camera dei Comuni, con 298 voti contrari e 277 

a favore, respinge la mozione laburista contro l'adesione della Gran Bretagna al 
MEC. 

20 ITALIA: Repubblicani e socialisti ritengono pregiudiziale, per la formazione del 
nuovo governo, risolvere prima il problema del referendum sul divorzio. 

20 USA: Nel tradizionale « messaggio sullo stato dell'Unione )), Nixon preannuncia 
un'era di pace respingendo sia l'interventismo globale sia il neo-isolazionismo. 

21 - ITALIA: Il Presidente della Repubblica Leone affida ad Emilio Colombo l'inca
rico di formare il governo, senza alcuna indicazione di formule. Il Presidente 
incaricato è favorevole al rinnovo del centro-sinistra. 

21 - MALTA: Dom Mintoff e Lord Carrington lasciano Roma per riferire ai rispettivi 
governi sull'andamento delle trattative. 

22 • CEE: Nasce a Bruxelles l'Europa dei Dieci; Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca 
e Norvegia firmano i trattati di adesione alla CEE. L'Italia è rappresentata dal 
Presidente del Consiglio Colombo e dal Ministro degli Esteri Moro. 

22 - JUGOSLAVIA: Ivo Franges si dimette da presidente dell'Unione scrittori croati 
e dall'Unione scrittori jugoslavi per protesta contro alcune affermazioni che lo 
definiscono un acceso nazionalista. 

23 EGITTO: Aziz Sidk.y annuncia che l'Egitto attuerà un'economia di guerra. 
23 GIAPPONE-URSS: Il ministro degli Esteri sovietico Gromyko è accolto a Tokyo 

con manifestazioni ostili dai gruppi di destra, che reclamano, dall'URSS, la resti
tuzione delle isole Curili meridionali. 

23 - TURCHIA: L'esercito turco circonda Istanbul per una vasta operazione contro 
il cosiddetto « Esercito di liberazione popolare )). 

24 • EGITTO: La polizia penetra nell'università del Cairo occupata da sei giorni dagli 
studenti che protestano contro la politica di Sadat ritenendola rinunciataria nei 
confronti di Israele. 

24 • USA: Nixon presenta al Congresso un bilancio preventivo che costituisce un vero 
record: una spesa di 246 miliardi e 300 milioni di dollari ·con un disavanzo di 
25 miliardi. 

25 - EGITTO: Il presidente Sadat annuncia che è stato scoperto un complotto, « pre
parato fuori dall'Università )) e che tende a trarre profitto dalle agitazioni studen
tesche. 

25 - GIAPPONE-URSS: Dopo i colloqui con Gromyko, il ministro degli Esteri giap
ponese Fukuda ritiene possibile un trattato di pace con l'Unione Sovietica. 

26 • ITALIA-ONU: Il segretario generale dell'ONU Waldheim, in visita a Roma, si 
incontra con il presidente Leone e il ministro degli Esteri Moro. Identità di vedute 
tra Moro e Waldheim sul ruolo dell'ONU nel mondo. 

26 - ONU-AFRICA: Il Consiglio di sicurezza dell'ONU lascia New York per tenere 
una sessione ad Addis Abeba su richiesta dell'« Organizzazione per l'unità afri
cana)); è la prima volta che il massimo organismo internazionale lascia la propria 
sede. 

26 - SPAGNA: La polizia spagnola spara per disperdere una manifestazione studen
tesca a Barcellona. 

27 • VIETNAM-USA: A Parigi, nord-vietnamiti e vietcong, pur ribadendo la loro oppo
sizione alle posizioni americane, chiedono alcuni chiarimenti; la circostanza è 
giudicata positiva dal Segretario di Stato americano. 
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29 MALTA: Non conclusivo il terzo incontro romano sulla crisi maltese. Dom Mintoff 
parla di " molti passi avanti, ma· anche di un passo indietro >>. 

29 - ONU-AFRICA: Al Consiglio di sicurezza dell'ONU, riunito ad Addis Abeba, il 
ministro degli Esteri del Kenya chiede che le Nazioni Unite appoggino i movi
menti di liberazione africani e condannino i regimi colonialisti. 

30 - IRLANDA DEL NORD: Paracadutisti britannici aprono il fuoco su manifestanti 
cattolici a Londonderry: tredici morti. Il primate cattolico, cardinale Conway, 
definisce il fatto '' un terriile massacro >>. I morti nell'Irlanda del Nord, dal
l'agosto 1969, salgono così a 231. Nel solo mese di gennaio sono stati 25. 

30 - JUGOSLAVIA: Milovan Gilas, ex collaboratore di Tito, afferma che con le recenti 
epurazioni è finito il liberalismo in Jugoslavia. 

30 PAKISTAN: Essendo intenzione della Gran Bretagna riconoscere il Bangla Desh, 
il Pakistan lascia il Commonwealth. 

31 - IRLANDA DEL NORD: Alla Camera dei Comuni la deputatessa Bernadette 
Devlin definisce bugiardo e colpisce al viso il ministro degli Interni Maudling 
che, parlando degli incidenti di Londonderry, riferiva che i paracadutisti avevano 
aperto il fuoco dopo esser stati attaccati. La Devlin si trovava a Londonderry. 

FEBBRAIO 

l - CINA: Secondo il Dipartimento americano della Difesa, la Cina ha già prodotto 
missili intercontinentali di pronto impiego con una gittata massima di 4 mila 
chilometri. 

l - IRLANDA DEL NORD: II premier britannico Heath incarica il magistrato del 
Regno, Lord Widgery, di condurre un'inchiesta personale sui fatti di London
derry. Due soldati inglesi uccisi a Belfast. 

I ITALIA: L'on. Emilio Colombo rinuncia all'incarico di formare il nuovo governo. 

2 ISRAELE: Tel Aviv è favorevole ad una «iniziativa di pace americana che tenda 
a procedere verso la riapertura del canale di Suez ». 

3 - VIETNAM: Alla Conferenza di Parigi, nordvietnamiti e vietcong presentano una 
nuova proposta di pace. 

4 - CECOSLOVACCHIA: Prosegue l'azione repressiva contro esponenti del mondo 
culturale: arrestati, tra gli altri, Karel Kaplam, uno degli estensori del rapporto 
di riabilitazione dopo i processi degli anni '50; Jiri Litera, uno dei dirigenti del 
partito comunista di Praga; Karel Bartoscky, storico del movimento operaio. 

4 · EGITTO-URSS: L'assistenza russa all'Egitto «nel campo del rafforzamento della 
capacità difensiva » e un appello per la ripresa della missione Jarring costitui
scono i punti principali del comunicato diramato a conclusione di un vertice sovie
tico-egiziano. 

4 - GRAN BRETAGNA-CEE: Se i laburisti torneranno al potere rimetteranno in 
discussione l'adesione della Gran Bretagna al MEC: lo dichiara Harold Wilson 
a Bonn durante una conferenza stampa. 

5 - IRLANDA DEL NORD: Una manifestazione in favore degli irredentisti nord
irlandesi si svolge a Londra: cento feriti e 90 arresti. 

5 - ITALIA: Il Presidente Leone conferisce a Giulio Andreotti l'incarico di formare 
il nuovo governa. Il Presidente incaricato non specifica, nella sua dichiarazione 
alla stampa, il tipo di governo e di maggioranza che tenterà di costituire. 

5 IT ALIA-ONU: Il segretario generale dell'ONU W aldheim e il mediatore svedese 
Jarring a Roma: il problema del Medio Orinte al centro degli incontri con Moro. 

5 SANTA SEDE-ONU: Paolo VI riceve il segretario dell'ONU Waldheim: tema dei 
colloqui, la crisi in MediQ Oriepto;, 
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6 - IRLANDA DEL NORD: Ventimila cattolici nord-irlandesi marciano, con alla 
testa Bernadette Devlin, nei sobborghi di Newry e si fermano dinanzi alle truppe 
britanniche: la consegna era di marciare, anche per pochi metri, senza provo
care incidenti. 

6 SPAGNA: La polizia di Bilbao arresta 47 persone, appartenenti al movimento 
separatista basco, in relazione al rapimento dell'industriale Zabala. 

6 URSS: Diciassette dirigenti comunisti della Lettonia, in un documento trasmesso 
clandestinamente a Londra, accusano il Cremlino di colonizzazione forzata delle 
minoranze etniche dell'URSS. 

7 IRLANDA DEL NORD: Denunciate 26 personalità politiche, fra le quali Berna
dette Devlin, per aver partecipato alla marcia di Newry, che era stata proibita. 

7 MALTA: Riprendono a Roma i colloqui fra Lord Carrington, Dom Mintoff ed 
il segretario generale della NATO Luns, presente il ministro Moro. 

8 IRLANDA DEL NORD: l guerriglieri attaccano le truppe britanniche. 
8 MALTA: Ancora nulla di fatto nelle trattative romane per Malta. Le conver

sazioni sono state interrotte senza aver fissato un nuovo appuntamento. 
8 VIETNAM: Il presidente sudvietnamita Van Thieu definisce inaccettabile il piano 

di pace americano, anche perché la « flessibilità " delle proposte circa le elezioni 
viola la Costituzione del suo Paese. 

9 IRLANDA DEL NORD: La «giornata del disordine" indetta dal Movimento 
dei diritti civili trascorre senza incidenti. 

9 · MALTA: Luns riferisce al Consiglio della NATO sui colloqui romani per il 
rinnovo dell'affitto delle basi maltesi; sarebbero stati offerti a Dom Mintoff 14 
milioni di sterline. 

9 - USA: Nel suo messaggio sullo stato del mondo, Nixon denuncia le direttive di 
espansionismo militare sovietico nel Mediterraneo, in Medio Oriente e nel sub
continente asiatico e sottolinea l'importanza storica del suo viaggio in Cina, nel 
quadro di nuovi equilibri internazionali per rafforzare la pace. 

9 VIETNAM: I vietcong attaccano Da Nang e altre basi americane nel Sud Vietnam. 

10 VIETNAM-USA: Gli Stati Uniti inviano altre portaerei e superbombardieri nel 
Sud-Est asiatico per reagire all'offensiva comunista. 

11 - FRANCIA-GERMANIA FEDERALE: Dopo due giorni di colloqui a Parigi, Pom
pidou e Brandt dichiarano che i due governi vogliono riprendere « la strada del
l'unione economica e monetaria ll dell'Europa. 

11 GRECIA-CIPRO: Il governo greco intima a Makarios di rinunciare ai poteri di 
presidente di Cipro e di uniformarsi alle disposizioni di Atene. 

11 ITALIA-IRLANDA: Moro riceve alla Farnesina il ministro degli Esteri irlandese 
Hillery: riconoscimento del valido contributo dato dall'Italia per l'allargamento 
della Comunità e per la comprensione mostrata verso i problemi particolari del
l'Irlanda. 

12 - CILE-USA: Allende prevede una cc guerra economica ll fra Stati Uniti e Cile per 
il mancato pagamento da parte delle miniere cilene nazionalizzate degli indennizzi 
chiesti dalle società americane. 

12 • ITALIA-BANGLA DESH: Il governo italiano riconosce la Repubblica popolare 
del Bangla Desh. 

13 • CIPRO: La Grecia intensifica la campagna contro Makarios; all'origine della ten
sione, un carico di armi comperate da Makarios dalla Cecoslovacchia. Grivas orga
ni7~a sulle montagne di Cipro un nuovo esercito partigiano. Esponenti dell'ONU 
incontrano l'arcivescovo Makarios. 

13 • ROMANIA: Il generale romeno Serv sarebbe stato fucilato a Bucarest, sotto l'ac
cusa di aver fornito informazioni militari all'URSS. 

13 SPAGNA: Durante una manifestazione a Barcellona, studenti universitari lanciano 
bombe incendiarie contro la polizia. 
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13 USA-CINA: Nixon consulta lo. scrittore francese André Malraux in merito al suo 
prossimo viaggio in Cina. 

13 VIETNAM: In occasione del capodanno lunare buddista, i vietcong proclamano 
quattro giorni di tregua; gli americani 24 ore: temono che si ripeta l'<< offensiva 
del Tet » di quattro anni prima. 

14 - IRLANDA DEL NORD: A Enniskillen marciano quattromila cattolici nord-irlan
desi chiedendo la fine della detenzione preventiva senza processo per le persone 
sospettate di appartenere all'IRA. 

15 CIPRO: Migliaia di persone inneggiano a Makarios, che dice: <<Il popolo greco
cipriota ha sempre avuto ed avrà sempre fiducia in me ». 

15 USA-URSS: Secondo il segretario alla Difesa americano, Laird, la potenza nucleare 
sovietica sta aumentando più rapidamente del previsto. 

16 ECUADOR: I militari conquistano il potere deponendo il presidente José Maria 
V elasco Ibarra. 

16 - TURCHIA-CIPRO: Unità della seconda armata turca, dislocate lungo la costa 
dell'Anatolia, di fronte a Cipro, ricevono l'ordine di tenersi in << stato di pre
parazione >>. 

17 - CECOSLOVACCHIA: Il giornalista Valerio Ochetto viene liberato a Praga dopo 
43 giorni di carcere; il governo cecoslovacco ne decreta l'espulsione perché « per
sona non gradita >>. 

17 - CIPRO: Scontri tra i sostenitori di Makarios e quelli di Grivas. Il presidente 
cipriota respinge l'ultimatum di Atene. 

17 ITALIA: Andreotti forma il suo primo governo: un monocolore nel quale sono 
rappresentate tutte le correnti della DC. 

17 - ITALIA-TURCHIA: Alla Farnesina, Moro incontra il ministro degli Esteri della 
Turchia Bayulken: ampio scambio di vedute sui problemi posti dall'allargamento 
della CEE. 

17 - USA-CINA: Nixon giunge alle Hawaii, prima tappa del viaggio verso la Cina; 
lo accompagna la moglie. Lasciando W ashington dice: << Le profonde divergenze 
ideologiche non dovrebbero impedire di trovare un terreno comune di intesa >>. 

17 - USA-VIETNAM: Gli aerei americani effettuano oltre cento incursioni sul Nord
Vietnam. 

18 - CINA-USA: L'agenzia <<Nuova Cina>>, commentando il messaggio di Nixon sullo 
stato del mondo, dice che << l'imperialismo americano non intende modificare il 
suo atteggiamento e il suo stile nei confronti della Cina >>. 

18 - EGITTO: Giungono al Cairo, in due missioni separate, il ministro della Difesa 
sovietico Gretchko, << per discutere, da amico >> su tutti gli argomenti di comune 
interesse tra Russia ed Egitto; e il mediatore dell'ONU Jarring, che sottoporrà 
ai dirigenti egiziani la ripresa delle trattative di pace. 

18 - IRLANDA DEL NORD: La deputatessa Bernadette Devlin ed altre 12 persone 
sono condannate a 6 mesi di carcere per aver partecipato alla marcia di Newry. 
In libertà dietro cauzione di 100 sterline. 

18 - URSS-CINA: Alla vigilia dell'arrivo di Nixon a Pechino, la stampa sovietica 
accusa la Cina di collusione con la reazione imperialista. 

18 - USA: La Corte suprema della California giudica incostituzionale la pena di morte. 

19 USA-CINA: Nixon spera, dopo la visita a Pechino, di poter stabilire un << cir
cuito continuo di comunicazione >> fra Stati Uniti e Cina, senza che si debbano 
allacciare relazioni diplomatiche. 

20 - EGITTO: Al Cairo vengono arrestate 23 persone accusate di far parte di due 
organizzazioni che si propongono di rovesciare gli attuali regimi degli Stati arabi. 

20 FORMOSA: Ciang Kai-shek (84 anni), presidente della Cina nazionalista dal 1950, 
annuncia il suo ritiro: non si presenterà candidato alle prossime elezioni pre
sidenziali. 
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20 USA: Abolita in California la pena di morte. Ha avuto così salva la vita, con 
altri 103 condannati, Shiran Shiran, l'assassino di Robert Kennedy. 

20 USA-CINA: Giunto a Guam, Nixon si augura che il suo viaggio in Cina « rap
presenti l'inizio di un nuovo giorno per tutto il mondo "· 

21 - USA-CINA: Nixon giunge a Pechino dove è ricevuto da Chou En-lai: accoglienze 
formali e cortesi. Tre ore e mezzo dopo il suo arrivo è ricevuto, inaspettatamente, 
da Mao Tse-tung con il quale ha « discussioni serie e franche " e, successiva
mente, ha un colloquio di tre ore con Chou En-lai. 

21 - VIETNAM: Nelle ultime 24 ore si registrano, nel Vietnam del Sud. 37 attacchi 
vietcong ed una controffensiva delle forze di Hanoi presso i tempÙ di Angkor. 

22 - DIROTTAMENTI: Cinque guerriglieri arabi dirottano un jumbo-jet della Lufth
ansa proveniente da Tokio, un'ora dopo il decollo da Nuova Delhi, costringendolo 
ad atterrare ad Aden. Liberati i passeggeri, tra cui un figlio di Bob Kennedy, 
i pirati dell'aria trattengono in ostaggio i sedici componenti dell'equipaggio. 

22 - IRLANDA DEL NORD: L'IRA porta la guerriglia in Inghilterra: una bomba 
esplode in una caserma di paracadutisti vicino a Londra; muoiono cinque donne 
addette alla pulizia, un cappellano cattolico e un impiegato civile. 

22 - USA-CINA: A Pechino secondo colloquio tra Nixon e Chou En-lai: per rag
giungere una intesa con la Cina, gli Stati Uniti dovranno modificare la loro 
linea politica. 

22 - VIETNAM: I comunisti intensificano gli attacchi nella zona di Saigon. 

23 DIROTTAMENTI: Ad Aden i dirottatori arabi del jet tedesco rilasciano i membri 
dell'equipaggio ma non comunicano ancora le condizioni per rendere l'aereo. 

23 IRLANDA: A Dublino vengono arrestati 8 esponenti dell'IRA accusati della esplo
sione nella caserma dei paracadutisti a Londra. 

23 - USA-CINA: Terzo incontro tra Nixon e Chou En-lai: si prevede un accordo per 
una forma di contatto stabile fra i due Paesi e l'incremento degli scambi com
merciali e culturali. 

23 VIETNAM: Gli attacchi vietcong e nord-vietnamiti aumentano di intensità. 

24 CECOSLOVACCHIA: Il « Rude Pravo " di Praga annuncia l'arresto di « doz
zine di persone " che avrebbero svolto attività sovversiva contro lo Stato. 

24 DIROTTAMENTI: Ad Aden i guerriglieri arabi riconsegnano l'aereo tedesco 
dirottato: secondo un giornale di Beirut la Lufthansa avrebbe pagato un riscatto 
di un miliardo e 800 milioni al Fronte di liberazione della Palestina. 

24 - ITALIA: Andreotti espone alle Camere il programma del Governo, sottolineando 
i compiti di << ordinaria amministrazione " e indicando gli adempimenti più 
urgenti. 

24 - ITALIA: La Direzione del PSDI nomina segretario del Partito, Tanassi, con 19 
voti su 28; Ferri, segretario uscente, accusa Saragat di aver voluto imporre la 
sua volontà. 

24 - USA: Dietro il versamento di una cauzione di circa 61 milioni di lire, Angela 
Davis, militante comunista negra, ottiene la libertà provvisoria. E' accusata di 
aver acquistato quattro pistole per il tentativo di fuga compiuto da alcuni detenuti 
durante il processo al tribunale di San Rafael, nell'agosto del 1970: durante lo 
scontro a fuoco vi furono quattro morti fra i quali il giudice. 

24 - USA-CINA: Nixon, dinanzi alla « Grande Muraglia ll, dice: « Numerosi fatti e 
avvenimenti nel corso del mio viaggio in Cina mi dimostrano che ho avuto 
ragione a venire qui ll. Quarto colloquio fra il Presidente americano e Chou 
En-lai. 

25 - DIROTTAMENTI: Il Fronte di liberazione della Palestina nega qualsiasi rapporto 
con i pirati dell'aria di Aden, e di aver ricevuto un riscatto per il rilascio 
dell'aereo. 

25 - IRLANDA DEL NORD: Il ministro degli interni nord-irlandese, John Taylor, 
è ferito da un guerrigliero: le sue condizioni sono gravi. 
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25 • ISRAELE-I:.IBANO: Gli israeliani entrano in territorio libanese e attaccano due 
villaggi base dei « fedayn "· 

25 · USA-CINA: Durante i brindisi al pranzo offerto da Nixon a Pechino, Chou 
En-lai parla delle divergenze che dividono i governi cinese e americano e dell'ami
cizia che unisce i due popoli. Il quinto incontro tra i due statisti è insolita
mente breve. 

26 · ITALIA: Con 158 «no)) e 151 ''sì)>, il Senato nega la Jìducia al Governo 
Andreotti, che si dimette, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione: 
hanno votato a favore democristiani, liberali, altoatesini e i senatori a vita Gronchi 
e Merzagora; contro, tutti gli altri gruppi. 

26 • ITALIA: Al quinto congresso del PDIUM la minoranza, che rappresenta il 25 per 
cento del partito, non condivide il patto di unità con il MSI e dà luogo ad una 
propria organizzazione. 

26 USA-CINA: Nixon dichiara raggiunti alcuni accordi con Chou En-lai, ma afferma 
che sono emersi anche alcuni punti di divergenza. 

26 VIETNAM: L'aviazione americana attacca postazioni di cannoni e missili anti
aerei nel Vietnam del Nord. 

27 IRLANDA DEL NORD: Il premier inglese Heath considera l'unificazione del
l'Irlanda una possibilità remota e improbabile. 

27 ISRAELE-LIBANO: Gli israeliani lanciano una massiccia offensiva in territorio 
libanese per distruggere le basi dei guerriglieri paleslinesi. 

27 SVEZIA: Ventimila massaie sfilano a Stoccolma per protesta contro il caro-prezzi 
e minacciano di boicottare alcuni generi alimentari. 

27 USA-CINA: Nel comunicato sulla visita di Nixon in Cina è detto: "Nessuna delle 
due parti ricerca l'egemonia in Asia ll. Gli Stati Uniti riconoscono che per tutti 
i cinesi non c'è che una sola Cina e che Formosa ne fa parte. 

28 ISRAELE-LIBANO: Israele ritira le sue truppe dal Libano dietro invito del Con· 
siglio di sicurezza dell'GNU. 

28 ITALIA: Il Presidente della Repubblica Leone firma il decreto di scioglimento 
delle Camere: le elzioni si svolgeranno il 7 e 8 maggio. 

28 USA: " Le possibilità di pace per questa generazione sono le migliori dalla fine 
della seconda guerra mondiale ll, dice Nixon in sosta in Alaska durante il viaggio 
di ritorno a W ashington. 

29 CINA: Giappone, Australia e Nuova Zelanda desiderano normalizzare i loro rap· 
porti con la Repubblica Popolare Cinese. 

29 USA-CINA: " Non abbiamo negoziato il destino di altri Paesi a Pechino - dice 
Nixon al suo rientro a Washington- ci siamo soltanto messi d'accordo per comin
ciare a costruire un ponte al di sopra del fossato che ci separa l>. Le accoglienze 
in patria per Nixon sono state entusiastiche e così pure quelle riservate a Chou 
En-lai al suo ritorno a Pechino da Shangai. 

MARZO 

l • ISRAELE-SIRIA: Gli israeliani attaccano sette villaggi siriani dai quali erano 
partite in precedenza incursioni di guerriglieri palestinesi e subiscono una rappre
saglia dell'aviazione di Damasco. 

l • URUGUAY: Juan Maria Bordaberry, nuovo presidente uruguayano. 

2 · CEE: Franco Maria Malfatti annuncia di voler lasciare la presidenza dell'Esecutivo 
comunitario per partecipare alle elezioni politiche italiane. 

2 CIPRO: Il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa di Cipro chiede le dimissioni dalla 
carica presidenziale dell'arcivescovo Makarios, dopo aver esaminato il conflitto con 
Atene. 
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3 - ARGENTINA: Il governo argentino si dimette per consentire al Presidente, gene
rale Lanusse, di affrontare la situazione del Paese, resa ancora più grave dallo 
sciopero generale. L'opposizione parlamentare minaccia di dichiarare « fuori legge » 
il Governo. 

3 - GRECIA: Alessandro Panagulis, condannato a morte per complotto contro la vita 
del primo ministro Papadopulos, è stato percosso, senza motivo, in carcere il 10 
febbraio, secondo la denuncia presentata dalla madre contro i dirigenti della 
prigione. 

3 - GRECIA-CIPRO: Il governo di Atene pone in stato di allarme le truppe - 1500 
soldati - di stanza a Cipro, dove intanto si svolgono manifestazioni in favore di 
Makarios. 

3 - ITALIA-UEO: Intervenendo al Consiglio ministeriale dell'Unione Europea Occiden
tale, riunito a Bonn, Moro afferma che il problema della convocazione della Confe
renza europea sulla sicurezza dovrà essere posto « come traguardo ravvicinato ». 
E' necessario « mantenere vivo il discorso con l'Est e colmare il vuoto odierno 
con discrete e giudiziose iniziative "· 

4 - CIPRO: L'arcivescovo Makarios disposto a consegnare alle forze dell'ONU le armi 
acquistate dalla Cecoslovacchia, e contrario ad un rimpasto governativo che vedrebbe 
inseriti elementi favorevoli al governo di Atene. I ciprioti manifestano in favore 
di Makarios. 

4 EGITTO: Heikal, direttore del giornale cairota «Al Ahram" e autorevole consi
gliere di Sadat, è favorevole ad una soluzione negoziata del conflitto con Israele. 

4 - IRLANDA DEL NORD: Un ordigno esplode in un ristorante di Belfast: due 
donne morte e 72 feriti, fra i quali circa venti sono in gravi condizioni. I terroristi 
uccidono anche due militari britannici. 

4 - MALTA: L'allineamento dei Paesi della NATO, tranne l'Italia, sulle posizioni di 
intransigenza della Gran Bretagna, e il licenziamento di mille civili dall'ammini
strazione militare inglese a Malta, convincono Dom Mintoff a recarsi a Londra 
per riprendere le trattative. 

5 - IRLANDA DEL NORD: A Belfast una bomba in mezzo alla folla: salta un risto
rante, uccise due donne. Cento i feriti, tra cui alcuni bambini. 

6 - GRECIA: cc :Mi considero un rivoluzionario popolare e un difensore della libertà 
e dei diritti della classe lavoratrice )), dichiara il musicista Mikis Theodorakis, in 
tournée in Australia, annunciando le sue dimissioni dal partito comunista greco, 
perché non soddisfatto di quanto avviene nell'Europa orientale, nell'URSS e in 
Cina. 

6 - MALTA: Dom Mintoff si riserva una risposta al premier inglese Heath, dopo che 
avrà informato il proprio governo sugli sviluppi delle trattative: non ha ottenuto 
la somma di 5 milioni di sterline, che aveva chiesto, una tantum, per rinsanguare 
le finanze di Malta. 

6 - USA: Inizia la corsa alla Presidenza degli Stati Uniti, con le primarie nel New 
Hampshire, dove saranno scelti 18 delegati su 3106 alla Convenzione democratica 
e 14 su 1346 alla Convenzione repubblicana. 

7 - ITALIA-DISARMO: Alla Conferenza sul disarmo, l'Italia auspica la presenza a 
Ginevra della Cina e della Francia. La loro assenza - ha detto il rappresentante 
italiano - sminuisce gli sforzi del Comitato. 

8 - FRANCIA: Un dirigente della Renault, Robert Nogrette, viene rapito da un com
mando di rivoluzionari che chiedono « la liberazione di tutti i compagni arrestati 
dopo l'assassinio di Pierre Overny >>, un estremista ucciso durante una manife· 
stazione nella fabbrica, e la liberazione degli operai licenziati. 

8 - GERMANIA FEDERALE: Il capo dell'opposizione parlamentare, Rainer Barzel, 
costituisce un governo-ombra nell'eventualità che Brandt, in occasione della ratifica 
dei trattati sull'Ostpolitik, perda la maggioranza. 

8 - ITALIA-MALTA: Dopo un incontro a Roma con Andrcotti e Moro, Dom Mintoff 
dichiara che le trattative per la questione maltese si sono bene avviate grazie alla 
<< solidarietà italiana >>. 
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8 - USA: Nelle primarie del New Hampshire, il senatore Muskie conquista di stretta 
misura la maggioranza in campo democratico. Nixon, con il 69 per cento dei 
suffragi, praticamente non ha avversari fra i repubblicani. 

9 CINA-VIETNAM: Chou En-lai rinnova ad Hanoi l'impegno della Cina di sostenere 
il Vietnam del Nord fino alla vittoria totale. 

9 FRANCIA: Il direttore della Renault, Pierre Dreyfus, rifiuta la riassunzione degli 
operai licenziati per violenze, chiesta dai rapitori di Nogrette. 

9 IRLANDA DEL NORD: Per lo scoppio di una homba muoiono tre guerriglieri 
nord-irlandesi in una casa di Belfast, adibita a fabbrica clandestina di ordigni 
esplosivi. 

9 - ISRAELE-LIBANO: Aerei israeliani attaccano basi di guerriglieri palestinesi in 
Libano. 

10 - AUSTRIA: I progettisti dei «forni crematori'' di Auschwitz sono assolti dalla 
Corte d'assise di Vienna; i giurati riconoscono agli imputati di aver agito in << stato 
di necessità ''. 

10 - CAMBOGIA: Il maresciallo Lon Nol assume i pieni poteri; succede a Cheng Heng 
che era a capo dello Stato cambogiano dal marzo 1970, quando fu rovesciato il 
principe Sihanuk. 

10 FRANCIA: Dopo 49 ore, Robert Nogrette, il dirigente della Renault rapito da 
estremisti, è libero. 

10 - IRLANDA DEL NORD: l « Provisionals ll dell'IRA annunciano una tregua di 
72 ore per favorire una risposta positiva di Londra alle loro richieste di immediato 
ritiro delle truppe britanniche, dell'abolizione del governo a maggioranza prote
stante, di amnistia generale per i detenuti politici. 

10 - ITALIA: Il Presidente della Repubblica Leone nomina Amintore Fanfani senatore 
a vita. 

10 SPAGNA: La polizia spagnola spara su operai in sciopero al El Ferrol, la città 
dove è nato Franco. 

10 URSS: La « Pravda ll avverte - e il monito è rivolto alla Romania - che l'indi
pendenza di ciascun paese comunista è garantita dalla « compatta unità intorno 
al loro fulcro: l'Unione Sovietica"· 

10 - USA-CINA: Secondo un annuncio della Casa Bianca, Stati Uniti e Cina hanno 
scelto Parigi come sede dei loro futuri « contatti diplomatici "· La delegazione 
cinese all'GNU afferma che Hong Kong e Macao non vanno considerate colonie, 
ma parte integrante della Cina. 

11 CIPRO: Clamoroso avvicinamento fra Makarios e Grivas, sostenitore dell'unione 
di Cipro alla Grecia. 

11 - INDIA: Il partito del Congresso di lndira Gandhi conquista 1'85 per cento dei 
suffragi nel rinnovo del Parlamento in 16 Stati. 

11 MALTA: Dopo gli ultimi colloqui di Dom Mintoff e Moro, il governo inglese 
ritiene possibile un nuovo trattato con Malta. 

11 SPAGNA: Dura repressione della polizia contro operai scioperanti. A El Ferrol, 
città natale di Franco, due operai sono stati uccisi, due sono moribondi e centinaia 
sono stati feriti in incidenti scoppiati per motivi sindacali. 

12 IRAN: Fucilati nove guerriglieri; negli ultimi cinque mesi ne sono stati arrestati 
120, dei quali 54 processati e condannati. 

12 IRLANDA DEL NORD: I « Provisionals ll dell'IRA passano all'iniziativa politica 
proponendo la divisione dell'Isola d'Irlanda in quattro province autonome e un 
parlamento centrale a Dublino. In questo assetto, l'llister continuerebbe ad esser 
governato, con ampia autonomia, dai protestanti del partito unionista. 

13 - IRLANDA-GRAN BRETAGNA: Il capo dell'opposizione laburista Wilson incontra 
a Dublino il primo ministro Linch ed altri esponenti irlandesi per un tentativo di 
conciliazione. 

13 - ITALIA: Si apre a Milano il XIII Congresso del PCI: nella sua relazione il vice
segretario Enrico Berlinguer dice che << una nuova prospettiva può essere realizzata 
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solo con la collaborazione fra le grandi correnti popolari: comunista, socialista 
e cattolica ». 

13 - ITALIA-NATO: Visita a Roma del segretario generale della NATO. Colloqui di 
Luns con Andreotti e Moro. Confermato l'interesse primario dell'Italia all'Alleanza 
Atlantica. Nell'incontro con Moro, discussi i problemi di Malta, del Medio Oriente 
e di Cipro, nel quadro della situazione nel Mediterraneo. 

14 - IRLANDA DEL NORD: Scaduta la tregua dichiarata dai« Provisionals »dell'IRA, 
si registrano 14 attentati a Belfast, Strabane, Lisburn e Londonderry. 

15 - GIORDANIA: Re Hussein progetta uno Stato federale con il nome di «Regno 
arabo unito » del quale dovrebbero far parte la Cisgiordania occupata da Israele 
nel 1967 e la striscia di Gaza. Il progetto è respinto sia da Israele sia dai fedayn. 

15 - IRLANDA DEL NORD: Un camion carico di tritolo esplode a Belfast danneg
giando 50 case. 

15 - ITALIA: A Segrate, alla periferia di Milano, viene trovato, sotto un traliccio 
dell'alta tensione minato, il corpo di un uomo dilaniato da un'esplosione: è 
l'editore Giangiacomo Feltrinelli. 

15 - SPAGNA: Scioperi in tutto il Paese in solidarietà con i lavoratori di El Ferro!. 
15 - USA: Il governatore razzista dell'Alabama, Wallace, si assicura 75 degli 81 delegati 

alla Convenzione democratica. Fra i repubblicani, Nixon è il candidato incontrastato. 

16 • ISRAELE: Secondo il « Daily Express », Israele è ormai una potenza nucleare: 
possiede tre impianti atomici nel deserto del Negev. 

17 - CIPRO-ONU: Il segretario generale dell'GNU Waldheim comunica che Cipro ha 
trasmesso alla forza di pace delle Nazioni Unite nell'Isola un elenco delle armi 
acquistate in Cecoslovacchia, dichiarandosi pronto a ricevere in qualsiasi momento 
ispezioni. 

17 - GRECIA: Ad Atene si apre un processo contro 15 professionisti accusati di aver 
preparato attentati al Pireo. 

17 - ITALIA: Il XIII Congresso del PCI si conclude con la nomina di Enrico Berlinguer 
a segretario del Partito: Luigi Longo viene eletto presidente. 

17 • MALTA: Si prepara a Londra uno schema di accordo per le basi militari maltesi: 
Dom Mintoff accetterebbe un canone annuo di 14 milioni di sterline e il versa
mento, una tantum, di due milioni e mezzo di sterline. 

18 - CINA: La Cina fa esplodere un ordigno nucleare nell'atmosfera: sembra sia dai 
20 ai 200 k.iloton, pari a 20-200 mila tonnellate di tritolo. 

18 • IRLANDA DEL NORD: A Belfast l'iniziativa delle marce di protesta passa ai 
protestanti: in cinquantamila protestano contro l'IRA. · 

18 · PAKISTAN-URSS: Alì Bhutto, al termine di una sua visita a Mosca, assicura che 
il Pakistan è pronto a « compiere passi per favorire un clima di pace » nel sub
continente indiano. 

19 • GRAN BRETAGNA-FRANCIA: A Londra si conclude il vertice anglo-francese: 
Heath e Pompidou hanno esaminato in particolare i problemi dell'unità politica e 
monetaria europea. 

19 - INDIA-BANGLA DESH: India e Bangla Desh firmano un trattato di amicizia, 
pace e cooperazione della durata di 25 anni. 

19 · IRLANDA DEL NORD: Il piano di pace che Heath proporrà per l'Irlanda del 
Nord si fonderebbe su due punti fondamentali: assunzione dei poteri di polizia da 
parte di Londra e introduzione della rappresentanza proporzionale a favore della 
minoranza cattolica. 

20 CEE: L'olandese Sicco Mansholt succede nella presidenza dell'Esecutivo comuni
tario a Franco Maria Malfatti, dimessosi per partecipare alle elezioni politiche 
italiane. 

20 - IRLANDA DEL NORD: Sei morti e oltre ISO feriti per l'esplosione di un'auto
mobile carica di tritolo al centro di Belfast, mentre ai Comuni è in corso un 
dibattito straordinario sulla questione irlandese. 
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20 - ITALIA-CEE: Riunione dei dieci ministri degli Esteri a Bruxelles in preparazione 
del « Vertice europeo >> di Parigi. Moro sostiene l'opportunità di sviluppare in con
dizioni di chiarezza la cooperazione con l 'Est europeo; sarà più agevole muoversi 
verso i Paesi dell'Europa orientale quando la Conferenza sulla sicurezza entrerà 
in una fase concreta. Le relazioni della CEE verso l'esterno sono in rapporto 
diretto - ha detto Moro - con le misure economiche e monetarie che verranno 
adottate. 

21 ARGENTINA: Un commando di guerriglieri rapisce, alla periferia di Buenos Aires, 
il direttore della FIAT argentina, Oberdan Sallustro. 

21 CAMBOGIA: Forze comuniste attaccano con mortai e lanciarazzi Phnom Penh: 
è il quarto attacco alla capitale cambogiana in due anni, dopo l'allontanamento 
di Sihanuk. 

21 - GRECIA: Il primo ministro greco Papadopulos assume la reggenza del regno e, 
intanto, il tribunale speciale condanna 15 professionisti dissidenti a pene che vanno 
da uno a otto anni di carcere. 

21 - URSS-CEE: Davanti al XV Congresso dei sindacati sovietici Breznev parla della 
«realtà comunitaria>> europea: primo riconoscimento dell'autonomia politica del 
MEC. 

22 ARGENTINA: I guerriglieri rapitori di Oberdan Sallustro comunicano che un 
« tribunale popolare >> processerà il dirigente della FIAT, accusato di << saccheggio 
della nazione, ingerenza nella politica interna e sfruttamento dei lavoratori >>. 

22 - GRECIA: Secondo molti osservatori, dopo l'assunzione della reggenza del regno, 
Papadopulos, che ha concentrato in sé tutti i poteri dello Stato - è primo 
ministro, ministro degli esteri, della difesa e della politica governativa - prepa
rerebbe una repubblica presidenziale. 

22 IRLANDA DEL NORD: A Belfast esplode una bomba dinanzi all'Hotel Europa 
e 60 persone rimangono ferite. 

22 SPAGNA: Scioperi di operai e studenti: i primi a Bilbao, e sono le maestranze 
della Generai Electric, che protestano per dieci licenziamenti; gli altri a Madrid, 
dove tengono un'assemblea sui disordini ai cantieri navali di El Ferrol. 

22 - USA: Il senatore Muskie conquista il 63 per cento dei suffragi democratici nelle 
primarie dell'Illinois, che segnano la sconfitta e il tramonto del vecchio sindaco 
di Chicago, Richard Daley, da tempo immemorabile controllore della «macchina 
elettorale >> del partito. 

23 IRLANDA DEL NORD: Brian Faulkner minaccia di dimettersi da primo ministro 
dell'Irlanda del Nord se Heath intende insistere sul suo piano di pace. 

23 VIETNAM: La 147• seduta della conferenza di pace per il Vietnam si interrompe 
per il ritiro della delegazione americana insoddisfatta dalla mancanza di progressi. 
Continuano, invece, i combattimenti in Indocina. 

24 - ARGENTINA: I rapitori di Oherdan Sallustra chiedono, entro 48 ore, il rilascio 
di 50 detenuti politici e dei sindacalisti della FIAT; la riassunzione degli operai 
licenziati negli stabilimenti; 600 milioni in attrezzature scolastiche; pagamento di 
una indennità ai guerriglieri; ritiro della polizia dalle fabbriche; pubblicazione 
integrale dei loro comunicati. Il generale Lanusse respinge le richieste. 

24 - EGITTO-URSS: I rapporti tra egiziani e sovietici cominciano ad incrinarsi, se 
Sadat - come informa il « Times >> - ha respinto la richiesta sovietica di 
creare dJle basi navali in Egitto sotto il controllo di Mosca. 

24 - IRLANDA DEL NORD: Per il periodo di un anno Londra assume i poteri diretti 
nell'Irlanda del nord, autonoma dal 1921; William Whitelaw è il sottosegretario di 
Stato responsabile delle sei contee irlandesi, che sostituisce il governo Faulkner. 

25 - ARGENTINA: Mentre sta per scadere l'ultimatum dei guerriglieri, alla famiglia 
di Oberdan Sallustro viene comunicato un rinvio di 24 ore della fucilazione. Il 
governo argentino rifiuta la liberazione dei 50 detenuti politici e dei sindacalisti 
in carcere, chiesta dall'ERP - esercito rivoluziona1·io del popolo -; la FIAT, 
per suo conto, è pronta a soddisfare le richieste che le competono. 

25 - EL SALVADOR: Un colpo di stato porta al potere il generale José Alberto Medrano. 
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25 - IRLANDA DEL NORD: La minoranza cattolica dell'IDster accoglie favorevolmente 
l'assunzione dei poteri da parte di Londra; diversamente il gruppo che fa capo 
a Bernadette Devlin. 

26 ARGENTINA: Avendo accettato la FIAT le richieste dell'ERP, la fucilazione di 
Oberdan Sallustro è prorogata di 36 ore. 

26 EL SALV ADOR: Dopo sette ore di combattimenti, le truppe fedeli al Capo dello 
Stato Fidel Sanchez Hernandez, riprendono il controllo del Paese: 100 morti. 

26 - MALTA: Dopo 9 mesi di alterne vicende, si conclude a Londra, con un trattato 
valido per sette anni, la questione maltese. Per l'affitto delle sue basi, Malta rice· 
verà ogni anno 14 milioni di sterline, dei quali 5 milioni e 250 mila saranno 
pagati dalla Gran Bretagna; in più e per una sola volta l'Italia verserà due milioni 
e mezzo di sterline e la Gran Bretagna un altro milione per il restauro dei monu
menti. I singoli Paesi dell'Alleanza Atlantica daranno individualmente assistenza 
e aiuti valutabili in 7 milioni di sterline. 

27 - ARGENTINA: Il governo argentino vieta alla FIAT qualsiasi intervento per <<non 
favorire i piani dei gruppi terroristici ». 

27 - GIAPPONE: Cina, Formosa e Giappone si contendono il possesso delle isole 
Senkaku, un gruppo di isole disabitate che gli Stati Uniti restituiranno a Tokio 
il 15 maggio insieme a Okinawa; in quei fondali è probabile la presenza di 
giacimenti petroliferi. 

27 - IRLANDA DEL NORD: A Belfast sciopero generale di protesta contro l'assunzione 
di tutti i poteri da parte di Londra. 

27 - TURCHIA: Estremisti di sinistra rapiscono due inglesi e un canadese, tecnici civili 
presso un impianto radar della NATO. 

27 URSS: 17 mila cattolici lituani rivolgono un appello all'ONU e al segretario del 
PCUS Breznev, per una reale garanzia delle libertà religiose statuite dalla Costi
tuzione sovietica. 

28 ARGENTINA: Attraverso l'ex-Presidente argentino Illia, la FIAT tratta con l'ERP 
la liberazione di Sallustro. 

28 IRLANDA DEL NORD: Il Parlamento nord-irlandese tiene la sua ultima seduta: 
100 mila persone acclamano il premier Faulkner e il ministro degli interni Craig, 
che dirigerà ora l'organizzazione estremista protestante « Vanguard ll. 

28 POLONIA: Henryk Jablonski è il nuovo Presidente della Repubblica polacca. 

28 TURCHIA: Il governo turco rifiuta di trattare con i guerriglieri che hanno rapito 
i tre tecnici. 

29 ARGENTINA: L'ERP comunica che la condanna a morte di Oberdan Sallustro 
verrà eseguita « nel momento che verrà giudicato più opportuno ll. 

29 BERLINO: Dopo sei anni, e soltanto per le festività pasquali, viene aperto il muro 
di Berlino. 

29 CILE-USA: La nazionalizzazione della società statunitense Dupont, che produce 
il 75 per cento degli esplosivi nel Cile, consentirà all'esercito di controllarne la 
produzione. 

29 - MEDIO ORIENTE: La stampa del Cairo collega l'arrivo degli aerei Phantom in 
Israele, il viaggio di Hussein a W ashington e le elezioni nella Cisgiordania in 
un unico disegno per « dividere e gettare nella disperazione gli arabi ll. 

30 - BOLIVIA-URSS: Dopo avere «intercettato documenti dai quali risulta l'interfe
renza di potenze straniere negli affari interni della Bolivia ll, il governo di La Paz 
chiede all'URSS di ritirare, entro sette giorni, 119 funzionari dell'ambasciata. 

30 - GERMANIA FEDERALE: Gli ambienti cattolici ed evangelici tedeschi, nonché 
106 scienziati dell'università di Heidelberg, si schierano a favore dell'Ostpolitik 
di Brandt. 

30 - IRLANDA DEL NORD: La Gran Bretagna invia altri 600 soldati nell'IDster. 
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30 • TURCHIA: Dopo una violenta sparatoria, i'esercito e ia poiizia turca riesconò 
a penetrare nella casa dove i guerriglieri tenevano prigionieri i tecnici rapiti: li 
trovano morti. l rapitori vengono uccisi mentre tentano di fuggire. 

30 - USA: Angela Davis si difende davanti al tribunale di San José dichiarando di 
non aver nulla a che fare con la sparatoria di San Rafael: l'acquisto delle armi 
e la protezione di una guardia del corpo furono da lei decisi in seguito alle 
minacce di estremisti bianchi. 

31 • TURCHIA: Manifestazioni in favore dei guerriglieri: il governo impone il copri
fuoco a Smirne, mentre lstanbul è scossa da una serie di esplosioni. 

APRILE 

l • VIETNAM: l nord-vietnamiti sferrano una vasta offensiva nel Sud-Vietnam: la 
più violenta registrata negli ultimi quattro anni. 

3 GIORDANIA: Re Hussein dichiara in una intervista alla NBC che Gerusalemme 
può essere nel contempo capitale sia di Israele sia della Provincia della Palestina. 

3 • TURCHIA: Dopo l'uccisione dei tre tecnici della NATO, il governo turco chiede 
i pieni poteri. 

3 VIETNAM-USA: Il Dipartimento di Stato americano definisce <<una invasione» 
l'offensiva nord-vietnamita attraverso la fascia smilitarizzata. 

4 ARGENTINA: La polizia argentina ritiene di aver sgominato la «banda ll che 
ha catturato Oberdan Sallustro: 29 gli arrestati. 

4 URSS: Le autorità sovietiche rifiutano il visto di ingresso al segretario dell'Ac
cademia svedese, Gierow, che intendeva recarsi a Mosca per consegnare il Premio 
Nobel a Solgenitsin. 

4 - VIETNAM: L'esercito di Saigon non riesce a contenere l'offensiva nord-vietnamita, 
nonostante l'appoggio di 200 aerei da combattimento, di 4 portaerei e di 5 caccia
torpediniere americane. 

5 ARGENTINA: Nessuna notizia di Oberdan Sallustro. Dopo violenti scontri tra 
polizia e dimostranti viene proclamato il coprifuoco a Mendoza e S. Juan. 

5 - USA: Nel Wisconsin, McGovern vince le primarie attribuendosi il 30 per cento 
dei voti democratici; il 22 per cento va a W allace. l voti repubblicani sono appan
naggio di Nixon. 

5 • VIETNAM: l nord-vietnamiti aprono altri due fronti in direzione di Hué e An Loc. 

6 EGITTO-GIORDANIA: Il Cairo rompe con Amman: il vice primo ministro egi
ziano annuncia l'interruzione delle relazioni diplomatiche con la Giordania. 

6 VIETNAlVI: Le truppe nord-vietnamite sono a 60 km. da Saigon; 420 aviogetti 
e due incrociatori americani bombardano il Vietnam del Nord per ostacolare il 
flusso dei rifornimenti. 

7 - ITALIA-AUSTRIA: Il cancelliere austriaco Kreysky conclude a Roma il viaggio 
nelle capitali del MEC: nel corso dei suoi incontri ha gettato le basi per un 
accordo economico fra l'Austria e la CEE. 

7 · URSS: «Caro Gierow - dice un telegramma di Solgenitsin al segretario dell'Ac
cademia_ svedese - il rifiuto di concedere il visto significa che la consegna del 
Premio è stata proibita. Non si rattristi. Possiamo rinviare la cerimonia di molti 
anni. E' una vergogna; ma non per noi ll. 

7 - VIETNAM: Le forze nord-vietnamite sono a 30 km. da Saigon. Un'altra portaerei 
americana raggiunge il Golfo del Tonchino: la controffensiva aerea si fa sempre 
più massiccia. 

8 - VIETNAM: Le forze nord-vietnamite marciano verso Saigon alla media di un 
chilometro all'ora. 

8 • ZANZIBAR: Il capo del governo di sinistra di Zanzibar, lo sceicco Abeid Karuma, 
viene ucciso mentre è nella sede del partito al potere. 
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9 IRAK-DRSS: Kossighin firma a Bagdad un trattato di amicizia tra Irak e URSS. 

9 VIETNAM: Per la prima volta si scontrano carri armati di fabbricazione sovietica 
e americana in dotazione rispettivamente alle forze del Nord e del Sud. 

9 ZANZIBAR: Gli uccisori dello sceicco Abeid Karuma muoiono in uno scontro con 
la polizia. 

lO - ARGENTINA: Oberdan Sallustro viene trovato ucciso dalla polizia che irrompe, 
in un sobborgo di Buenos Aires, nella casa in cui era prigioniero di un com
mando dell'esercito rivoluzionario. I guerriglieri sono riusciti a fuggire. 

lO - ARGENTINA: Il generale Juan Carlos Sanchez, comandante militare di Rosario 
e collaboratore del presidente Lanusse, viene ucciso dai guerriglieri con una raffica 
di mitra. 

lO - VIETNAM: Le superfortezze americane si spingono per la prima volta a oltre 
235 km. a nord della fascia smilitarizzata: bombardano il porto di Vinh nel Golfo 
del Tonchino. 

ll - CECOSLOVACCHIA: Oltre duemila giornalisti vengono espulsi dall'associazione 
della stampa: avevano commentato favorevolmente le iniziative di Dubcek al 
potere. 

ll GRAN BRETAGNA: Quattro componenti del governo «ombra>> laburista rasse
gnano le dimissioni non condividendo la politica anti-MEC del loro leader Wilson. 

ll TURCHIA-URSS: Podgorni in visita ufficiale in Turchia: l'URSS concederà un 
prestito di 400 milioni di dollari al governo di Ankara. 

ll VIETNAM: Diecimila sud-vietnamiti sono assediati ad An Loc. Le portaerei 
<< Midway >> e « Saratoga )), insieme ad altre otto unità, sono in rotta verso il 
Golfo del Tonchino per rafforzare la VII Flotta degli Stati Uniti. 

12 CINA-URSS: La stampa cinese accusa l'Unione Sovietica di politica espansionistica 
nel Mediterraneo. 

12 URSS: La stampa sovietica paragona le idee di Solgenitsin a quelle di Hitler. 
12 VIETNAM: I nord-vietnamiti bombardano la base americana di Da Nang; nelle 

ultime 24 ore l'aviazione americana effettua 297 missioni e quella sud-vietna
mita 124. 

13 CILE: 250 mila cileni manifestano a Santiago contro Allende. 
13 IRLANDA DEL NORD: Nuovi attentati terroristici: esplodono 12 bombe. Il capo 

del movimento protestante « Vanguard '' annuncia che le sue forze sono pronte 
ad impadronirsi del potere per proclamare l'Ulster indipendente sia da Londra 
sia da Dublino. 

13 - ITALIA-GIAPPONE-CEE: Su richiesta dell'Italia, l'Esecutivo della CEE decide 
che non possono essere riesportati verso il nostro Paese prodotti giapponesi già 
importati da altre nazioni della Comunità. 

13 - VIETNAM: Le forze nord-vietnamite entrano nella città di An Loc: si combatte 
violentemente nelle strade. 

14 - VIETNAM: I sud-vietnamiti affermano di aver riconquistato An Loc; per la prima 
volta nella storia della guerra, Saigon è bombardata con razzi da forze· del Nord. 

15 - VIETNAM: I vietcong intendono completare la conquista di An Loc entro il 
20 aprile per installarvi il loro governo provvisorio. 

16 - VIETNAM: L'aviazione americana bombarda Hanoi e il porto di 1-Iaiphong dove 
viene colpito un mercantile russo. Il senatore McGovern definisce i bombarda
menti una « sfida alla morale >> e un « gioco pericoloso )). 

17 URUGUAY: Undici comunisti vengono uccisi a Montevideo dalla polizia che 
penetra in una loro sede. 

17 VIETNAM: Sono quattro le navi russe colpite ad Haiphong; l'ambasciatore ame
ricano a Mosca riceve una protesta formale del Cremlino. Il Segretario di Stato 
amer;,cano Rogers dichiara che i bombardamenti sono essenziali per impedire il 
croU.o del Vietnam del Sud. 

4 
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18 ARGENTINA: La polizia argentina arresta altri guerriglieri che avrebbero parte· 
cipato al rapimento di Sallustro: si tratta di sette uomini e una donna. 

18 CECOSLOVACCHIA: Due minatori cecoslovacchi dirottano su Norimberga l'aereo 
della linea Praga-Marienbad. Chiedono asilo politico alle autorità della Germania 
federale. Il bimotore con gli altri 7 passeggeri riparte per Praga. 

18 - VIETNAM: Cinque navi russe cariche di armi sono in navigazione verso il 
Vietnam del Nord e tenteranno di forzare il blocco navale americano: il Pentagono 
autorizza le sue unità ad affondare i trasporti sovietici. 

19 - ITALIA-CEE: I sei governi della Comunità Europea firmano a Palazzo Vecchio 
la convenzione che crea l'Università europea a Firenze. 

20 - GRECIA: Il governo di Atene espelle l'ambasciatore della Germania Federale 
accusandolo di aver organizzato l'evasione del professor Georghios Mangakis, già 
condannato da un tribunale speciale. 

20 SPAZIO-USA: Apollo 16 scende sulla Luna dopo un rinvio per avaria. 

20 VIETNAM: Mentre continuano violenti i bombardamenti americani sul Vietnam 
del Nord, le truppe di Saigon resistono nella città di An Loc assediata. La 
« Pravda " accusa gli Stati Uniti di aver bombardato il centro di Hanoi; la 
rappresentanza parlamentare democratica definisce i bombardamenti « una peri
colosa scalata del ruolo americano in Indocina "· 

21 - GRAN BRETAGNA-GERMANIA FEDERALE: I colloqui fra Brandt e Heath, a 
Londra, metteranno a fuoco - secondo il « Times ll - quella che sarà l'Europa 
dei prossimi anni. 

21 GRECIA: Nel quarto anniversario del regime dei colonnelli, centinaia di univer
sitari sfilano ad Atene inneggiando alla libertà e alla democrazia. 

21 SPAZIO-USA: Young e Duke estraggono dal Lem l'automobile elettrica, che 
risulta pienamente efficiente; montano gli strumenti scintifici del loro osservatorio 
automatico e cominciano la raccolta di campioni di rocce. Sulla macchina com
piono la prima passeggiata lunare. 

21 - VIETNAM: Truppe no:rd-vietnamite, p1·ovenienti dal fronte cambogiano, minac
ciano Saigon. Gli Stati Uniti nel corso dell'offensiva aerea hanno perduto 36 velivoli, 
di cui 20 elicotteri. 

22 - ITALIA-CEE: A Venezia, nel corso di un convegno, il presidente della Com
missione europea, Sicco Mansholt, dice che « l'Italia rischia di non beneficiare 
per colpa sua degli aiuti della Comunità Europea )). 

22 SPAZIO-USA: Per sette ore, Young e Duke, i due astronauti dell'Apollo 16. 
hanno compiuto la più meticolosa ricognizione di geologia lunare. 

22 URUGUAY: Arrestati cinque esponenti della sinistra cattolica, fra i quali il sacer
dote Arnaldo Spadaceno, noto per il suo impegno politico. 

22 VIETNAM: La Croce Rossa sud-vietnamita chiede una tregua nella città di An Loc 
per consentire lo sgombero dei civili feriti: da 17 giorni ottomila soldati di Saigon 
sono assediati. 

23 - FRANCIA-CEE: Proprio nel giorno del suo onomastico, Pompidou vede scendere 
il suo seguito: nel referendum sull'allargamento della Comunità Europea i « sì )) 
sono stati inferiori ai voti che lo hanno portato all'Eliseo: 68,7 per cento; i 
« no )) 3ì,3 per cento; mentre il 39,6 per cento degli elettori si è astenuto. 

23 - GERMANIA FEDERALE: Nel Baden-Wuerttemberg le elezioni danno la mag
gioranza ai cristiano-democratici, avvantaggiatisi dal ritiro dei neo-nazisti dalla 
competizione. I socialdemocratici guadagnano nove deputati e i liberali ne per
dono otto. 

23 SPAZIO-USA: Ultima giornata degli astronauti dell'Apollo 16 sulla Luna: con 
il Lem hanno percorso circa 4 chilometri. 

23 VIETNAM: L'offensiva aerea americana non riesce a far alleggerire la pressione 
delle forze nord-vietnamite e vitcong su An Loc. 
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24 • CEE-ITALIA: A Lussemburgo, i ministri degli Esteri della Comunità Europea 
preparano il vertice che riunirà i capi di stato e di governo dei dieci Paesi 
comunitari in ottobre a Parigi. Il ministro Moro insiste perché al « vertice » 
vengano presi impegni concreti per la politica regionale, culturale e sociale. 

24 - GERMANIA FEDERALE: I cristiano-democrcatici presentano una mozione di 
sfiducia al cancelliere Brandt. Secondo la Costituzione tedesca una mozione di 
sfiducia può essere discussa solo se i proponenti sono in condizione di costituire 
immediatamente un nuovo governo. 

24 - SPAZIO-USA: Concluse le operazioni scientifiche, gli astronauti dell'Apollo 16 
stanno tornando sulla Terra. Avvenute regolarmente la riaccensione del grande 
razzo di servizio per l'uscita dall'orbita lunare e l'immissione nella traiettoria 
transterrestre. 

24 VIETNAM: Le forze nord-vietnamite avanzano sugli altipiani. 

25 SPAZIO-USA: Ultima spettacolare impresa degli uomini dell'Apollo 16 sulla via 
del ritorno: Mattingly è uscito dal veicolo e ha galleggiato per un'ora nel vuoto, 
recuperando i film scientifici sistemati nel veicolo di servizio. 

25 USA-URSS: Dal 20 al 25 aprile, Kissinger, in missione segreta a Mosca, si è 
incontrato con i dirigenti sovietici in vista del viaggio di Nixon in Russia. 

25 - VIETNAM: Nord-vietnamiti e vietcong proseguono l'avanzata sugli altipiani: 
tentano di tagliare in due la penisola. 

26 - GERMANIA FEDERALE: Per la prima volta si registra uno sciopero politico: 
protagonisti gli operai della Ruhr a sostegno di Brandt mentre è impegnato a 
difesa della sua politica dinanzi al Bundestag. 

26 SPAZIO-USA: Apollo 16 ammarra nel Pacifico. 
26 USA: Si riducono praticamente· a due gli aspiranti alla candidatura democratica 

per le elezioni presidenziali americane: sono McGovern che vince le primarie 
nel Massachusetts e Humphrey che si assicura la maggioranza in Pennsylvania. 

26 - VIETNAM: Si combatte a 40 km. da Saigon; domani riprende la conferenza di 
pace di Parigi: americani e sud-vietnamiti erano stati contrari alla ripresa delle 
trattative considerando l'offensiva di Hanoi una vera e propria invasione. 

27 GERMANIA FEDERALE: Nella votazione di sfiducia a Brandt, per soli due voti 
Barzel non diventa Cancelliere. 

27 VIETNAM-USA: Nixon in un messaggio alla Nazione annuncia che, mentre prose
guiranno i bombardamenti sul Nord, entro il 1° luglio ritirerà altri 20 mila soldati 
americani. 

28 EGITTO-URSS: Sadat a Mosca chiede precisi impegni sulla fornitura di armi 
offensive: i colloqui tra il Presidente egiziano e Breznev sono tesi. 

28 - GERMANIA FEDERALE: Il bilancio presentato da Brandt non ottiene la mag
gioranza al Bundestag, che esprime 247 voti favorevoli e 247 voti contrari; il 
Cancelliere cerca un'intesa con l'opposizione in vista di un nuovo voto sul bilancio, 
e della discussione dei trattati dell'Ostpolitik. 

28 • VIETNAM: Quattro divisioni nord-vietnamite marciano su Quang Tri e 80 super
fortezze americane sganciano duemila tonnellate di bombe sulla fascia smilitarizzata 
e nella zona di Hanoi. 

29 - CEE: Sicco Mansholt, presidente della Commissione europea, accusa i laburisti 
inglesi di avere « disertato la famiglia socialista » adottando la massima dei con
servatori « Il Paese innanzitutto nella ragione o nel torto >>. 

29 • EGITTO-URSS: Nel comunicato conclusivo sulla visita di Sadat a Mosca è detto 
che Unione Sovietica ed Egitto « hanno riscontrato la necessità di un ulteriore 
aumento della collal>orazione militare ». 

29 • IRLANDA DEL NORD: William Craig, capo degli oltranzisti protestanti, che 
dispongono di un esercito segreto di diecimila uomini, dice che nell'Ulster « la 
guerra civile è ora molto più che una probabilità >>. 

29 • VIETNAM: I nord-vietnamiti conquistano la base di Bastogne, di vitale importanza 
per la difesa dell'antica capitale imperiale Hué, e isolano Quang Tri. 
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MAGGIO 

l EGITTO-LIBIA: Gheddafi si incontra ad Alessandria con Sadat di ritorno da 
Mosca. 

l - USA: Muore a Washington Edgar Hoover, che dal 1924 era direttore dell'FBI. 

2 - CUBA: Fide! Castro inizia un lungo viaggio che deve esaltare i rapporti cubani 
con il mondo socialista e in particolare con l'URSS. Si recherà in Guinea, Algeria, 
Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Germania orientale, Cecoslovacchia e Unione 
Sovietica. 

2 - GERMANIA FEDERALE: L'opposizione al Governo Brandt vuole che i trattati 
dell'Ostpolitik non stabiliscano la definitività dei confini tra le due Germanie; 
che non siano considerati come un surrogato di un trattato di pace; che su questi 
due punti vi sia un preciso impegno dell'Unione Sovietica. 

2 - VIETNAM: Con la caduta di Quang Tri, che il comando americano definisce 
una grave sconfitta, i sud-vietnamiti sono costretti ad arretrare il fronte setten
trionale ad oltre 50 km. dalla fascia smilitarizzata. 

3 - MALTA-USA: Dom Mintoff dichiara in Parlamento di aver rifiutato gli aiuti 
illimitati che gli Stati Uniti offrivano a condizione che la flotta americana avesse 
libero accesso nelle basi dell'Isola, non essendo conveniente per Malta sottostare 
a una delle superpotenze. 

3 - TURCHIA: Quattro giovani dell'« Esercito di liberazione popolare ll turco hanno 
dirottato a Sofia un DC-9 delle aviolinee turche con 66 persone a bordo. Non 
hanno ottenuto dal governo di Ankara la scarcerazione di alcuni condannati a 
morte e di altri prigionieri, la libertà di sciopero e la cancellazione dei debiti 
contratti dai contadini più poveri. Hanno lasciato liberi, passeggeri, piloti ed 
aereo, e ottenuto asilo politico dalle autorità bulgare. 

3 - VIETNAM: Hué è il prossimo obiettivo delle forze nord-vietnamite che avanzano; 
due generali responsabili della difesa di Quang Tri sono destituiti dal governo 
di Saigon. 

4 GERMANIA FEDERALE: Brandt e Barzel si incontrano ancora alla ricerca di 
un accordo sulla ratifica dei trattati dell'Ostpolitik . 

• 
4 VIETNAM: Stati Uniti e Vietnam del Sud sospendono nuovamente la conferenza 

di Parigi giacché - secondo l'ambasciatore di Saigon - i comunisti si sono rifiu
tati di avviare un dialogo serio. Per i nord-vietnamiti la sospensione è invece 
<< un nuovo atto di sabotaggio ll. 

5 INDIA-PAKISTAN: Indiani e Pakistani violano la tregua d'armi nel Kashmir. 
5 ITALIA-EUROPA: «L'Europa non può che fondarsi sul duplice pilastro di una 

libertà che ne sia il soffio vivificante e di una giustizia che le dia contenuto ll, 
dice il Presidente della Repubblica Leone celebrando la «Giornata dell'Europa ll. 

5 - VIETNAM: Gli Stati Uniti inviano altri 72 « Phantom ll e il Pentagono non 
esclude che possano ripartire per l'Indocina reparti di marines per proteggere le 
truppe di appoggio americane. 

6 TURCHIA: Nella prigione civile di Ankara vengono impiccati tre giovani rivo
luzionari. 

6 VIETNAM: Sui fronti relativa calma, nelle retrovie azioni dei guastatori vietcong. 

7 ISRAELE-ROMANIA: «La Romania - dice Golda Meir lasciando Bucarest dopo 
una serie di colloqui con Ceausescu - può contribuire al riavvicinamento delle 
due parti avversarie nel Medio Oriente ll. 

7 ITALIA: Si vota per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato. 

7 URSS: Più di trenta ebrei russi iniziano uno sciopero della fame di tre giorni. 
Vogliono il permesso per andare in Israele. 

7 - VIETNAM-USA: Riprende l'offensiva nord-vietnamita. Nixon richiama a Wash
ington il Segretario di Stato Rogers, in viaggio in Europa. 
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8 - ISRAELE: Quattro guerriglieri arabi sequestrano un aereo civile belga nell'aero
porto internazionale di Tel Aviv: lo faranno saltare con i 9I passeggeri e IO 
membri dell'equipaggio se non saranno liberati cento fedayn. 

8 • JUGOSLAVIA: Il comitato centrale del partito comunista croato delibera la 
« estromissione " di quattro dirigenti, accusati di avere favorito la diffusione del 
nazionalismo in Croazia. 

8 - URSS: La « Pravda" compie 60 anni: l'organo ufficiale del partito comunista 
sovietico fu fondato nel 1912 da Lenin. Viene stampato in quasi dieci milioni 
di copie. 

8 - VIETNAM-USA: Nixon annuncia agli Stati Uniti e al mondo di aver ordinato 
il blocco con mine del porto di Haiphong e di avere intimato alle navi straniere 
di lasciare i porti nord-vietnamiti entro tre giorni. Esponenti del 'Congresso avevano 
cercato di convincere il Presidente a rinviare decisioni così gravi. 

9 • GERMANIA FEDERALE: Salta l'accordo Brandt-Barzel per la ratifica dci trattati 
dcll'Ostpolitik, dopo che Mosca fa sapere di ritenere pleonastici due punti che 
riguardano gli attuali confini europei e il futuro assetto delle due Germanie. 

9 • ISRAELE: Liberi passeggeri ed equipaggio dell'aereo belga sequestrato a Tel Aviv; 
i paracadutisti israeliani fanno inuzione nel Boeing, uccidento due guerriglieri 
e catturando gli altri due. 

9 • ITALIA: Per il rinnovo delle Camere la consultazione elettorale ha determinato 
queste condizioni: la DC ha conservato le posizioni (un seggio in più alla Camera 
e al Senato); lo stesso il PCI (che ha migliorato alla Camera e perso al Senato); 
sulle sue posizioni anche il PSI; in regresso PLI e PSDI; scomparso il PSIUP; 
successo del MSI che ha quasi raddoppiato (grazie anche alla fusione con i 
monarchici); affermazione del PRI. Non hanno raggiunto il quorum le nuove 
liste del Manifesto e del Movimento politico dei lavoratori. 

9 • SITUAZIONE MONETARIA: Il prezzo dell'oro sale vertiginosamente in tutto 
il mondo; in Italia ha raggiunto quote di mille lire a grammo. 

9 - VIETNAM: Gli ingressi al porto di Haiphong e ad altri porti nord-vietnamiti 
vengono minati a seguito . delle decisioni di Nixon. 

IO GERMANIA FEDERALE: A Bonn, Governo ed opposizione decidono di aggior
nare il dibattito per la ratifica dei trattati dell'Ostpolitik. 

IO • VIETNAM: A mezzogiorno scade l'ultimatum americano alle navi straniere pre
senti nei porti nord-vietnamiti: le mine si innescheranno automaticamente e il 
movimento di qualsiasi mezzo navale sarà bloccato. 

11 GERMANIA FEDERALE: Esplodono tre ordigni al circolo ufficiali americano di 
Francoforte: muore un colonnello, e due donne 1·imangono ferite. 

11 • IRLANDA-CEE: Gli irlandesi approvano l'adesione al MEC: due milioni rispon
dono « sì " nel referendum, eon una maggioranza di cinque a uno. 

11 VIETNAM-URSS: L'Unione Sovietica condanna il blocco navale americano nel 
Golfo del Tonchino, definendolo « un atto aggressivo "· 

12 GERMANIA FEDERALE: Una serie di violente esplosioni devastano i comandi 
di polizia di Monaco di Baviera e di Augsburg. 

12 VIETNAM: Hanoi viene sgomberata dai civili, mentre continua l'offensiva aerea 
americana: i cacciabombardieri interrompono la ferrovia che unisce il Vietnam 
con la Cina. Radio Hanoi annuncia che in diverse riprese gli aerei degli Stati 
Uniti hanno attaccato con bombe perforanti le dighe che arginano i corsi d'acqua 
nel Nord del Paese. 

13 • CILE: Nella città industriale di Conception, incidenti tra i sostenitori di Allende 
e gruppi rivali. 

13 • VIETNAM: Sono circa 30 i mercantili bloccati nei porti nord-vietnamiti. Mentre 
prosegue senza soste l'offensiva aerea americana, le truppe di Saigon passano al 
contrattacco nella provincia di Quang Tri. 
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14 - EGITTO: «Siamo esposti, dall'ottobre scorso, a una feroce campagna di sospetti, 
orchestrata da Israele e dagli Stati Uniti, per isolarci dall'Unione Sovietica, nostro 
unico e fedele amico "• dice Sadat all'Assemblea nazionale. 

14 - IRLANDA DEL NORD: Un altro '' week-end" di sangue: un militare e 5 civili 
morti e 60 feriti. 

14 URSS-USA: L'Unione Sovietica avrebbe chiesto la revoca del blocco navale nel 
Golfo del Tonchino e la sospensione dell'offensiva aera, in via pregiudiziale, per 
lasciare inalterato il programma della visita di Nixon a Mosca. 

15 GERMANIA FEDERALE: I deputati cristiano-sociali voteranno liberamente se
condo la loro coscienza sui trattati dell'Ostpolitik: è questa la decisione di Barzel. 

15 GIAPPONE: Okinawa, con le sue 75 isolette, restituita dagli Stati Uniti torna 
al Giappone, a 27 anni dalla fine della guerra. 

15 GRAN BRETAGNA-FRANCIA: «Sono venuta ad esprimervi l'amicizia del mio 
popolo per la Francia "• dice Elisabetta di Inghilterra a Parigi iniziando la sua 
visita ufficiale. 

15 JUGOSLAVIA-ROMANIA: Incontro sul Danubio tra Tito e Ceausescu, alla fron
tiera romeno-jugoslava. 

15 USA: Durante un comizio pre-elettorale a Laurei, nel Maryland, George Wallace, 
aspirante candidato democratico alle « presidenziali "• viene ferito gravemente con 
quattro colpi di pistola da un giovane di 21 anni, immediatamente arrestato. 

15 - VIETNAM: I sud-vietnamiti riconquistano la base di «Bastogne"· Una portaerei 
e altre unità navali raggiungeranno la flotta americana nel Golfo del Tonchino. 

16 - USA:John Connally, segretario al Tesoro americano e principale sostenitore della 
svalutazione e alla inconvertibilità del dollaro, si dimette. Lo sostituisce George 
Shultz, direttore al Bilancio. 

16 USA: George Wallace resterà semiparalizzato, ma continuerà la campagna elettorale. 
16 VIETNAM-USA: Washington respinge la richiesta di Hanoi di riprendere la 

conferenza di pace di Parigi. Cacciabombardieri americani attaccano il principale 
oleodotto del Vietnam del Nord, interrompendolo in diversi tratti. 

17 - GERMANIA FEDERALE: II Bundestag ratifica con 248 «sì "• IO «no)) e 238 
astensioni il trattato che regola il non ricorso all'uso della forza tra Germania 
Federale e Unione Sovietica, e, con 248 « sì ll, 17 " no ll e 230 astensioni l'accordo 
che definisce la cessione dei territori orientali alla Polonia. 

17 USA: George Wallace apprende in clinica la sua vittoria nel Maryland con il 
46 per cento dei voti e nel Michigan con il 50 per cento. 

17 VIETNAM: Otto navi da guerra sovietiche si sono concentrate nel Mar Cinese 
meridionale, a 200 miglia dalla costa vietnamita, e sono sorvegliate dalle unità 
americane. In varie località degli Stati Uniti vengono fermati e arrestati dimo
stranti contro la guerra in Indocina. 

18 - GRAN BRETAGNA: Dopo 36 anni, Elisabetta di Inghilterra incontra, a Parigi, 
lo zio, duca di Windsor ed ex-re Edoardo VIII. 

18 USA-URSS: Tutto è pronto a Mosca per il quinto vertice russo-americano, dopo 
quelli di Ginevra nel 1955, di Camp David nel 1959, di Vienna nel 1961, di 
Glassboro nel 1967. Per i 182 giornalisti al seguito di Nixon è stato allestito un 
centro stampa. 

18 VIETNAM: I B-52 americani bombardano Hanoi e il porto di Haiphong. 

19 GERMANIA FEDERALE: II Bundesrat approva i trattati dell'Ostpolitik, con 
l'astensione dei cristiano-sociali. 

19 GERMANIA FEDERALE: Due bombe esplodono ad Amburgo nel grattacielo sede 
della casa editrice " Springer ll. 

19 VIETNAM: Combattimenti particolarmente aspri nella zona degli altipiani, a ovest 
di Hué, e intorno ad An Loc: l'offensiva delle forze di Hanoi è al 50° giorno. 

20 - VIETNAM: I nordvietnamiti interrompono una colonna di soccorso diretta ad 
An Loc, assediata da 44 ~iorni, 
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21 BERLINO: Per la festa eli Pentecoste viene riaperto il « muro "· 
21 IRLANDA DEL NORD: Gli « ultras ll protestanti erigono barricate a Belfast: è 

una iniziativa contro l'IRA, presa dopo che è rimasta inascoltata la loro richiesta 
per una azione antiguerriglia su larga scala. 

21 - URSS: Clima di repressione in Lituania: secondo notizie diffuse a Mosca uno 
studente cattolico si è bruciato vivo per ragioni politiche: polizia ed esercito sono 
intervenuti contro migliaia di giovani che partecipavano al suo funerale al grido 
di libertà. 

21 - USA-URSS: Alla vigilia dell'arrivo di Nixon a Mosca, la << Pravda '' scrive che 
è « utile espandere i rapporti tra Stati Uniti e Russia e iniziare una collaborazione 
che sia reciprocamente vantaggiosa, che vada a beneficio di entrambi i popoli e 
al rafforzamento della pace nel mondo ''· 

22 - CEYLON: Ceylon diventa una repubblica libera dernocmtica e socialista, pren
dendo il nome di << Repubblica di Sri Lanka ll e ponendo così fine ai legami che 
da 170 anni univano l'Isola alla corona britannica. La nuova Repubblica di Sri 
Lanka continuerà ad essere membro del Commonwealth. 

22 - URSS: Repressione per gli esponenti minori della dissidenza sovietica in occasione 
della visita di Nixon; Sakharov, che guida il movimento non ufficiale dei diritti 
dell'uomo, si augura che il rilassamento della tensione internazionale favorisca in 
Russia le << libertà di opinione, di emigrare, di autodeterminazione culturale e 
sociale >>. 

22 - USA-URSS: Nixon arriva a Mosca: è il primo Presidente americano in visita 
in Russia. Ricevuto all'aeroporto da Podgorni e Kossighin, incontra al Cremlino il 
segretario del PCUS Breznev. Al banchetto in suo onore, il Capo della Casa 
Bianca dice che «le grandi potenze nucleari hanno la wlenne responsabilità di 
comportarsi con moderazione in qualsiasi crisi e compiere azioni positive per evitare 
un confronto diretto ''· 

22 - VIETNAM: Tremila nord-vietnamiti attaccano il perimetro interno di Hué: il 
comando sudvietnamita definisce questa battaglia decisiva per tutta la guerra. 

23 - GRECIA: Coudannato a sei mesi e mezzo di carcere Giovanni Horn, proprietario 
e direttore del quotidiano « Athens News "• accusato dal governo di Atene di 
(( violazione alla legge sulla stampa l>. 

23 IRLANDA DEL NORD: I cattolici moderati condannano i terroristi dell'IRA e 
li inYitano a sgomberare le «no-go areas >> di Bogside e Crcggan a Londonderry. 

23 ITALIA-MALTA: A La Valletta Dom Mintoff c Moro firmano due accordi diretti 
a consolidare il processo di indipendenza politica e di autosufficienza economica 
dell'Isola. 

23 - USA-URSS: Il segreto più assoluto circonda un colloquio di Nixon e Breznev 
durato cinque ore e interrotto per la cerimonia della firma di due accordi di 
cooperazione nel campo della medicina e dell'inquinamento. 

23 - VIETNAM: Secondo Le Due Tho le mine americane nel Golfo del Tonchino 
sono state rimosse e il flusso dei rifornimenti continuerà. Neg!i ultimi tre giorni 
i cacciabombardieri degli Stati Uniti hanno compiuto oltre mille missioni sul 
Nord Vietnam. 

24 - GERMANIA FEDERALE: Bombe ad alto potenziale esplodono ad Heidelberg, 
presso il Quartiere generale delle forze armate americane in Europa: tre militari 
rimangono uccisi e numerosi i feriti anche fra i civili. 

24 ISRAELE: Un gruppo di immigrati russi digiuna a Gerusalemme dinanzi al « mu
ro del pianto >> in segno di solidarietà con gli ebrei rimasti in Russia. 

24 USA-URSS: A Mosca vengono firmati altri due accordi per la cooperazione spaziale 
e scientifica fra i due Paesi: entro il 197 5 americani e russi si incontreranno nel 
cosmo. Intanto proseguono, in un'atmosfera ottimistica, i colloqui fra Nixon ed 
i dirigenti sovietici che si sono trasferiti dal Cremlino alla « dacia >> di Breznev. 

24 - VIETNAM: Duemila marincs sudvietnamiti sbarcano, per un'incursione, alle spalle 
delle forze del Nord lungo la statale 555, che fu chiamata dai francesi « strada 
senza gioia >> per le frequenti imboscate subite. 
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25 - FRANCIA: A Parigi esplodono due ordigni al consolato degli Stati Uniti e 
all'American Legion; una terza bomba viene rinvenuta inesplosa in un magazzino 
della Pan American. 

25 - ITALIA: Si apre la sesta Legislatura con la nomina dei Presidenti della Camera 
e del Senato: Sandra Pertini e Amintore Fanfani sono riconfermati alla presidenza 
rispettivamente di Montecitorio e di Palazzo Madama. Subito dopo, Andreotti si 
reca dal Capo dello Stato per presentare le dimissioni del Governo. 

25 URSS: Il direttore dell'agenzia sovietica '' Novosti JJ conferma i disordini di 
Kaunas in Lituania addebitandone la responsabilità ad un gruppo di teppisti. 

25 - USA: Quattro componenti della " Lega di difesa ebraica ll vengono arrestati a 
New York: volevano far saltare la sede russa dell'GNU. 

25 - USA-URSS: A Mosca, pausa nei colloqui fra Nixon e Breznev; viene firmato il 
primo accordo militare: navi ed aerei dei due Paesi si asterranno dal creare 
vicendevolmente ostacoli o rischi. 

25 VIETNAM: Carri armati nord-vietnamiti entrano nella città di Kontum. 

26 - FORMOSA: Il Parlamento di Taipeh elegge primo ministro Ciang Ciang-kuo, 
61 anni, figlio maggiore di Ciang Kai-shek. 

26 - USA: Werner von Braun si dimette dalla NASA; dal prossimo luglio passerà 
all'industria privata, la " Fairchild Industries J>, come vicepresidente. 

26 - USA-URSS: A Mosca americani e sovietici firmano l'accordo sulla limitazione delle 
armi strategiche nucleari, per la cui preparazione sono occorsi due anni e mezzo 
di trattative. " E' questa una vittoria per tutti i popoli amanti della pace, in 
quanto sicurezza e pace costituiscono un comune obiettivo "• dice il primo ministro 
sovietico Kossighin, a conclusione di un pranzo offerto da Nixon. 

26 - VIETNAM: Dopo un contrattacco sudvietnamita le forze di Hanoi si ritirano 
dalla periferia della città di Kontum. Quattro sottomarini sovietici, armati di 
missili, sono nel mare della Cina meridionale a 700 miglia ad est della costa 
vietnamita. 

27 IRLANDA DEL NORD: Ventimila protestanti sfilano per Belfast: gli uomini 
sono in tuta mimetica e le donne in divisa. 

27 - USA-URSS: Dopo la firma dell'accordo di Mosca, gli Stati Uniti sospendono la 
costruzione di una hase antimissilistica nel Montana. 

27 - USA-URSS: Nixon depone a Leningrado una corona di garofani bianchi sul grande 
tumulo erboso che contrassegna le fosse comuni delle 470 mila persone morte 
nell'assedio della città, durante la seconda guerra mondiale. 

27 - VIETNAM: Per la prima volta non v'è tregua nell'anniversario della nascita di 
Budda: si combatte nelle vie di Kontum. 

28 - GRAN BRETAGNA: Muore a Parigi il duca di Windsor all'età di 77 anni: 
aveva rinunciato al trono inglese l'Il dicembre 1936, dopo 327 giorni di regno, 
per sposare la canadese Wally Simpson, due volte divorziata. Sarà sepolto a 
Windsor. 

28 - IRLANDA DEL NORD: Una violenta esplosione distrugge un blocco di case 
a Belfast: 6 morti e 18 feriti. I << provisionals l>, l'ala moderata dell'IRA, negano 
di essere disponibili per una tregua di sette giorni. 

28 USA-URSS: Nixon, in un messaggio televisivo al popolo russo, dice: «Saremo 
qualche yolta concorrenti, ma non è necessario essere nemici)), 

28 VIETNAM: Dopo un nuovo attacco, i nordvietnamiti superano le difese di 
Kontum. 

29 IRLANDA DEL NORD: La corrente « official l> dell'IRA annuncia una tregua 
generale illimitata; i " provisionals Jl non si associano. 

29 USA-URSS: Nixon e Breznev firmano a Mosca una dichiarazione di princìpi 
che dovrà guidare le relazioni americano-sovietiche. Nixon lascia la Russia. 

29 VIETNAM: Diciannove formazioni di B-52 americani bombardano postazioni 
e concentramenti di truppe nordvietnamite e vietcong in quattro province del 
Vietnam del Sud. 
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30 BURUNDI: Almeno 50 mila persone della tribù dei Tutsi sono state uccise 
dopo il fallito colpo di stato del 29 aprile. 

30 ISRAELE: All'aeroporto di Lod, tre giapponesi armati di mitra e bombe, scesi 
da un jet dell'Air France, proveniente da Parigi, via Roma, aprono il fuoco 
sulle persone in sosta all'aerostazione: 20 morti e 50 feriti. Uno dei tre terroristi 
viene catturato; un secondo, come un « kamikaze », si lancia con una bomba 
a mano senza sicura e muore; un terzo fugge ma viene raggiunto dagli agenti 
e ucciso. 

30 ITALIA: Il Presidente della Repubblica Leone apre le consultazioni per la 
formazione del nuovo governo. 

30 USA-IRAN: Ripartito dalla Russia, Nixon si incontra a Teheran con lo scià 
di Persia: parlano del futuro dell'Oceano Indiano e del Golfo Persico. 

30 VIETNAM: Gli aerei americani distruggono lo scalo ferroviario di Haiphong. 

31 ITALIA: I direttivi dei gruppi parlamentari democristiani designano Giulio 
Andreotti, candidato all'incarico per la formazione del nuovo governo. 

31 USA-POLONIA-IRAN: «Nei mesi a venire - dice Nixon a Varsavia - guar
deremo a nuovi progressi nella costruzione di un 'ampia struttura di amicizia e 
collaborazione in tutta l'Europa ». Il Presidente americano giunge in Polonia 
proveniente da Teheran, dove il corteo di macchine che lo accompagna all'aero
porto è costretto a velocità sostenuta per sfuggire a una fitta sassaiola. Si era 
verificata anche un'esplosione che ha provocato due morti e due feriti, fra i 
quali un generale americano, che perde le gambe. 

31 . VIETNAM: La città di Vinh, nel Nord-Vietnam, è completamente isolata: 
mentre l'accesso al suo porto è bloccato dalle mine, aerei americani distruggono 
i ponti che la uniscono al retroterra. 

GIUGNO 

l . GERMANIA FEDERALE: A Francoforte dopo un conflitto a fuoco viene ferito 
ed arrestato Andreas Baader, insieme all'artificiere del gruppo Holger Meins, gia 
sospettato dell'assassinio del commissario Calabresi, a J uan Cari Raspe e a un 
altro guerrigliero del quale non viene rivelato il nome. 

l • ISRAELE: Il governo di Tel Aviv accusa all'GNU il Libano di essere respon
sabile dell'atto terroristico all'aeroporto di Lod e ammassa truppe al confine 
libanese. 

l · USA-POLONIA: Il comunicato conclusivo della visita di Nixon in Polonia 
afferma che le parti concordano sul fatto che << una reciproca riduzione delle 
forze e degli armamenti, anzitutto nell'Europa centrale, rappresenterebbe un im
portante passo avanti per il raggiungimento del disarmo completo e generale >>. 

l . VIETNAM: Presso il confine cinese si scontrano caccia americani e MIG nord
vietnamiti. 

2 • FRANCIA-CEE: Pompidou minaccia di far saltare il vertice di ottobre fra i 
capi dei Paesi della Comunità europea « se dalla loro riunione dovessero scatu
rire solo vaghe dichiarazioni, accordi su punti di trascurabile importanza o, 
peggio ancora, disaccordi mal dissimulati "· 

2 • ISRAELE: Israele - secondo una dichiarazione del ministro Galil - non si 
lascerà tentare da una « frettolosa rappresaglia a cuor leggero >> per vendicare 
l'eccidio all'aeroporto di Tel Aviv. 

2 • USA: I dirottatori di un aereo con 98 persone a bordo chiedono 500 mila dollari 
e la scarcerazione di Angela Davis; il comitato per la sua liberazione si dichiara 
estraneo all'iniziativa. 

2 • USA-URSS: Nixon esalta, dinanzi ad una sessione straordinaria del Congresso, 
il significato di pace degli accordi di Mosca, assicurando che « nessuna potenza 
sulla terra è oggi più forte degli Stati Uniti e nessuna sarà più forte nel 
futuro"· 
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3 - BERLINO: I ministri degli Esteri dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti, della 
Francia e della Gran Bretagna firmano l'accordo su Berlino: da oggi sono uffi
cialmente riconosciuti i legami fra l'ex capitale tedesca e la Germania Federale; 
il traffico di persone e merci non sarà più sottoposto a controlli; coloro che 
vogliono visitare parenti ed amici potranno attraversare il « muro »-

4 - ISRAELE-GIAPPONE: Il padre di Kozo Okamoto, il giapponese superstite del
l'attacco terrorista all'aeroporto di Tel Aviv, chiede la condanna a morte del 
figlio. Una delegazione del governo di Tokio presenta le condoglianze del popolo 
giapponese. 

4 ITALIA: Il Capo dello Stato conferisce a Giulio Andreotti l'incarico di formare 
il nuovo governo. 

4 LIBIA-URSS: Gheddafi accusa l'Unione Sovietica di non dare ai Paesi arabi 
alcuna sicurezza per quanto concerne le forniture di armi. 

4 USA: Angela Davis, la negra marxista americana accusata di «rapimento, omi
cidio e complotto " viene dichiarata innocente da una giuria composta da soli 
bianchi. 

5 ISRAELE: Guerriglieri arabi attaccano un reparto israeliano nelle alture di 
Golan: oggi è il quinto anniversm·io della guerra dei « sei giorni ''· 

5 JUGOSLA VIA-URSS: Tito giunge a Mosca in visita ufficiale: è la prima volta 
che il Capo jugoslavo si reca nell'Unione Sovietica dopo l'invasione della Ceco
slovacchia. 

5 - ONU: Aperta a Stoccolma la conferenza mondiale dell'ONU in difesa dell'am
biente. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim, parlando ai 
delegati di 108 Paesi, ha detto che la pace fra i popoli è l'unica arma per 
combattere gli inquinamenti. 

6 - JUGOSLAVIA-URSS: Tito propone a Mosca che la politica del dialogo fra blocchi 
si estenda anche all'interno dei Paesi comunisti per una maggiore libertà intel
lettuale, per una scelta nell'organizzazione dell'economia e della società. 

7 - CUBA-POLONIA: A Varsavia Fidel Castro assicura di godere ottima salute: 
due giornalisti americani che avevano diffuso la notizia di un suo attacco car
diaco vengono percossi da quattro cubani. 

7 - USA: McGovern vince le «primarie'' per la « nomination ll a candidato presi
denziale del partito democratico in California, nel New Jersey, nel Nuovo Mes
sico e nel Sud Dakota. 

7 - VIETNAM: I guerriglieri vietcong svaniscono a Kontum, negli altipiani centrali, 
e spostano i loro attacchi nella zona di Saigon. 

8 - CECOSLOVACCHIA: Tragico dirottamento di un aereo cecoslovacco in Baviera: 
ucciso il pilota, due dei passeggeri e un membro dell'equipaggio feriti dai due 
giovani pirati dell'aria. I due dirottatori sono stati catturati un'ora dopo l'atter
raggio nel piccolo aeroporto di W eiden dalla polizia tedesca. 

8 - ISRAELE-LIBANO: Due incrociatori israeliani penetrano nelle acque territoriali 
libanesi; il segretario generale dell'ONU Waldheim invita le parti interessate nel 
conflitto in Medio Oriente a esercitare il massimo della moderazione. 

8 ITALIA:· Andreotti inizia i colloqui per la formazione del suo secondo governo. 

8 GERMANIA FEDERALE: Altri quattro membri del gruppo dei « tupamaros '' 
tedeschi vengono arrestati: è ancora libera Ulrike Meinhof, considerata il ce·rvello 
dell'organizzazione. 

8 - SUD AFRICA: Da una settimana gli studenti delle università sudafricane prote
stano contro la discriminazione razziale con manifestazioni silenziose. Christian 
Barnard minaccia di lasciare il Paese se non sarà revocato il licenziamento del 
fratello che aveva espresso solidarietà agli studenti. 

8 - USA: Se sarà eletto presidente degli Stati Uniti, McGovern porrà fine alla guerra 
nel Vietnam entro 90 giorni dalla sua vittoria. 
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9 • EGITTO-URSS: Il ministro della guerra egiziano, Sadek, si incontra a Mosca con 
i dirigenti sovietici che avrebbero riaffermato il loro impegno in Egitto per una 
politica di difesa e di stabilità militare e non di aggressione. 

IO · IRLANDA DEL NORD: A Belfast protestanti e cattolici circondano i loro quartieri 
con barricate, dopo una giornata di esplosioni e di attentati. Dall'agosto 1966 ad 
oggi sono morte nell'Irlanda del Nord 366 persone. 

IO · JUGOSLAVIA-URSS: «Posso dichiararmi soddisfatto. I nostri punti di vista sui 
problemi internazionali sono risultati molto simili e su taluni argomenti identici », 
dichiara Tito rientrando a Belgrado dalla visita nell'Unione Sovietica durata sei 
giorni. 

lO · USA-GIAPPONE: Il consigliere di Nixon Kissinger si incontra a Tokio con gli 
esponenti giapponesi: al suo arrivo viene accolto con il lancio di volantini anti
amcricani. 

IO • VIETNAM: L'offensiva aerea americana sul Nord-Vietnam è articolata ogni mese 
su I5 mila missioni di cacciabombardieri e su 2.500 missioni di stratofortezze B-52: 
lo rivela il '' New York Times "· 

Il · LIBIA-IRLANDA: Secondo una dichiarazione di Gheddafi, per rappresaglia alla 
Gran Bretagna che consegnò la Palestina agli ebrei, la Libia aiuta con armi i 
rivoluzionari irlandesi. 

Il · USA-VIETNAM: Nixon destituisce e retrocede il comandante dell'aviazione ame· 
ricana in Indocina, John D. Lavelle, responsabile di aver ordinato l'offensiva aerea 
sul Nord Vietnam tre mesi prima che lo decidesse la Casa Bianca. 

I2 • VIETNAM: Le bombe sganciate dagli aerei americani sul Nord Vietnam sono 
guidate per televisione o con raggi laser: da una altezza di diecimila metri gli 
obiettivi vengono centrati con uno scarto di un metro e mezzo. 

I3 ISRAELE-EGITTO: Caccia israeliani ed egiziani si danno battaglia nella zona 
del Canale di Suez dopo 22 mesi di tregua. 

13 URSS: Viene rivelato che I4 giorni addietro in Lituania un altro giovane si è 
ucciso, dandosi fuoco dopo essersi cosparso di benzina, per protestare contro la 
politica di repressione delle autorità sovietiche. 

13 · URSS-FRANCIA: «Non bisogna che il peso della conferenza sulla riduzione delle 
forze armate gravi sulle spalle della conferenza sulla sicurezza JJ, dice a Parigi il 
ministro degli Esteri sovietico Gromyko dopo un colloquio con il collega francese 
Schumann. 

13 · USA-URSS: Nixon invia al Congresso il trattato e l'accordo di Mosca sulla limi
tazione degli armamenti strategici e ne sollecita la ratifica, assicurando che gli 
Stati Uniti conserveranno la loro supremazia missilistica e nucleare. 

14 • EGITTO-URSS: Di ritorno da ·Mosca, il ministro della guerra egiziano, Sadek, 
dichiara che « i dirigenti sovietici continueranno ad appoggiare l'Egitto e i Paesi 
arabi nonostante gli intrighi imperialistci >l. 

14 - IRLANDA DEL NORD: I protestanti nordirlandesi rinviano di due settimane la 
prova di forza anti-IRA, dopo un colloquio fra il ministro per l'Irlanda Whitelaw 
e i rappresentanti dell'« Ulstcr Defence Association Jl. 

14 · ISRAELE: L'incidente aereo sul Canale «non annulla l'idea che la tregua ha di
mostralo grande durevolezza e stabilità JJ, dichiara il ministro degli Esteri israeliano 
Abba Eban a Copenaghen dove si trova in visita ufficiale. 

15 ARGENTINA: Tre uomini armati rapiscono a Buenos Aires il direttore dello 
stabilimento di stampaggio della FIAT argentina, Enrico Boggero. 

I5 IRLANDA DEL NORD: Il ministro per l'Irlanda Whitelaw annuncia ai Comuni 
una Conferenza fra i rappresentanti di tutti i settori politici e religiosi della pro
vincia dell 'Ulster. 

I5 • URSS-VIETNAM: Il Presidente sovietico Podgorni è in visita ad Hanoi per una 
serie di colloqui con i dirigenti del Nord Vietnam sulla guerra in lndocina. Il 
comando americano a Sai go n riceve l'ordine di sospendere le incursioni sulla 
capitale nordvietnamita e nelle zone limitrofe. 
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16 ARGENTINA: Enrico Boggero viene rilasciato dai rapitori; le <<Forze argentine 
di liberazione " accusano il dirigente della FIAT di trattare male gli operai. 

16 GERMANIA FEDERALE: Ulrike Meinhof, l'ideologa dei « tupamaros '' tedeschi, 
è tratta in arresto ad Hannover. 

17 CECOSLOVACCHIA: Lo sciopero diviene illegale: lo decide l'ottavo congresso 
dei sindacati cecoslovacchi. 

17 GIAPPONE: Eisaku Sato si dimette da presidente del partito liberaldemocratico 
giapponese e da capo del governo: guidava la politica di Tokio da 8 anni. 

17 ITALIA: I repubblicani appoggeranno il governo Andreotti senza parteciparvi diret
tamente: lo decide il Consiglio nazionale del partito. 

17 URSS-VIETNAM: Il Presidente sovietico Podgorni rinvia di 24 ore la sua partenza 
da Hanoi nel tentativo di portare a termine la mediazione per una ripresa dei 
negoziati di pace in Indocina. 

18 - VIETNAM-URSS-USA: A Calcutta Podgorni, sulla via del ritorno a Mosca, 
dichiara che presto riprenderanno i negoziati di Parigi per la pace nel Vietnam. 
Il « Washington Post" prevede la fine dell'offensiva aerea americana sul Nord 
entro la fine del mese « per esaurimento di bersagli militari " e la ripresa delle 
trattative parigine per il 29 giugno. 

19 ALGERIA: Scoperte, nell'Hoggar algerino, 12 mila tonnellate di uranio. 

19 ITALIA: Le delegazioni della DC, del PSDI, del PLI, del PRI e della SVP espri
mono giudizio positivo sul documento programmatico proposto da Andreotti. 

20 - FRANCIA-OLANDA: Disaccordo fra Francia e Olanda sul futuro assetto del
l'Europa: durante un pranzo offerto all'Eliseo in onore della regina Giuliana, 
Pompidou afferma che bisogna «costruire un'Europa pacifica, indipendente, rispet
tosa delle personalità nazionali "· La regina olandese ha opposto il principio di 
una «unità multiforme"· 

20 - ITALIA: Le correnti di sinistra della DC ribadiscono che non assumeranno inca
richi ministeriali nel secondo governo Andreotti. 

20 SVEZIA: Nazionalizzate le aree edificabili nella lotta contro la spirale dei prezzi 
delle abitazioni. 

20 URSS: Il tribunale di Leningrado condanna a tre anni di reclusione l'astrofisico 
Yuri Melnik accusato di aver diffuso la pubblicazione clandestina «Cronaca dei 
fatti correnti "' che informava sull'attività delle opposizioni nell'Unione Sovietica. 

20 USA-CINA: Kissinger è a Pechino: circola voce che possa incontrare il premier 
di Hanoi, Pham Van Dong. 

20 - VIETNAM: In 25 missioni compiute nel Nord e nel Sud del Vietnam i B-52 
americani sganciano 400 tonnellate di bombe. 

21 - GERMANIA FEDERALE: I documenti trovati in possesso di Ulrike Meinhof 
rivelano un piano terroristico per portare la Germania federale alla guerra civile 
nel 1973. 

21 • ISRAELE-LIBANO: Una colonna corazzata israeliana penetra in territorio liba
nese per un'azione di rappresaglia: 48 morti. Catturati un generale e 4 colonnelli 
siriani e un capitano libanese. 

21 • URSS: Accusato di attività « antisovietica " viene arrestato a Mosca Piotr Yakhir, 
uno degli organizzatori del « gruppo d'azione per la difesa dei diritti civili "· 
Yakhir, che ha 49 anni, ha trascorso più di 14 anni nei campi di lavoro e in 
carcere; è figlio di un generale fucilato nel 1937, al tempo delle «grandi purghe 
staliniane " e, poi, riabilitato. 

21 · USA: McGovern conquista 252 dei 278 delegati democratici che lo Stato di New 
York invierà alla Convenzione di Miami del 10 luglio: può già contare su 1.318 
voti dei 1.509 necessari a ottenere la « nomination " a candidato alle « presi
denziali"· 

22 - CECOSLOVACCHIA: Vengono vietate le opere di Sartre, Garaudy, Theilard de 
Chardin, Marcuse ed Ernst Fischer. 
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22 . URSS: Andrey Sakarov invia alla stampa occidentale di Mosca copia di un 
progetto di riforma per moralizzare e democratizzare tutti gli aspetti della vita 
sovietica: si decide a questo passo dopo aver atteso una risposta di Breznev. 

23 ISRAELE-LIBANO: Aerei israeliani attaccano basi di guerriglieri palestinesi nel 
Libano. 

23 • JUGOSLAVIA-POLONIA: Tito conclude la sua visita ufficiale a Varsavia, definita 
<< utile e fruttuosa >>. 

23 SITUAZIONE MONETARIA: Chiusura dei mercati valutari internazionali: CO· 

mincia la fluttuazione della sterlina. 
23 URSS.FRANCIA: "Venti anni dopo la morte di Stalin, lo stalinismo continua 

sotto forme più raffinate >>, affermano scrittori, artisti e insegnanti francesi, fir
mando un appello in favore di Vladimir Bukovsky, lo scrittore e giornalista russo 
condannato a sette anni di lavori forzati e a cinque di confino. 

24 • GERMANIA FEDERALE: Willy Brandt annuncia nuove elezioni per la prima 
metà del mese di novembre, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza della 
legislatura. 

24 ISRAELE-LIBANO: Unità della marina israeliana affondano al largo del Libano 
una imbarcazione armata dei fedayn. 

24 ITALIA: I segretari della DC, del PSDI, del PRI e del PLI, riuniti sotto la 
presidenza di Andreotti, approvano il programma del nuovo governo. 

24 SITUAZIONE MONETARIA: A Parigi continuano febbrilmente le consultazioni 
delle Banche centrali europee, sulle modalità atte ad affrontare la crisi monetaria. 

24 USA-CINA: Kissinger dichiara che nel corso dei suoi colloqui a Pechino non è 
emerso nessun indizio della volontà di Hanoi per una soluzione negoziata della 
guerra in Indocina, precisando che i dirigenti nord-vietnamiti « stanno ricsa· 
minando la loro politica >>. 

25 • VIETNAM-USA: L'aviazione americana con bombe-laser colpisce l'unica grande 
acciaieria del Nord Vietnam a 50 km. dalla capitale. 

26 • ARGENTINA: Juan Peron sarà candidato alle prossime elezioni presidenziali 
argentine fissate per il marzo del 1973: lo designa la Convenzione del partito 
giustizialista. 

26 CUBA-URSS: Fra le accoglienze entusiastiche di una folla di un milione di 
persone, giunge a Mosca Fidel Castro. 

26 GERMANIA FEDERALE: La polizia tedesca uccide a Stoccarda l'ex diplomatico 
inglese Jan McLeod durante una perquisizione in alcuni appartamenti che sareb
bero stati usati dal gruppo Baader-Meinhof. 

26 • GUATEMALA: Il vice-presidente guatemalteco Olivairo Castaneda Pacz viene 
ucciso in un ristorante della capitale: era il " numero due >> del regime al 
potere dal 1956. 

26 • ITALIA: Andreotti presenta al Presidente della Repubblica Leone il suo secondo 
ministero: lo compongono 17 democristiani, 5 socialdemocratici e 4 liberali, che 
tornano al governo dopo 15 anni. 

26 . MESSICO: I guerriglieri del « Fronte di liberazione Emiliano Zapata >>, diretto 
da Lucio Canabas, uccidono 10 soldati messicani nei pressi di Acapulco. 

27 FRANCIA: Socialisti e comunisti raggiungono un accordo di legislatura per il 
caso in cui ottengano ht maggioranza e formino il governo. 

27 SITUAZIONE MONETARIA: In vista della riapertm:a dei mercati valutari, 
l'Italia blocca eventuali speculazioni sulla lira: vietato l'accreditamento di banco
note dall'estero. 

28 · ARGENTINA: Dopo quattro giorni di disordini in varie città, le dimostrazioni 
antigovernative si estendono a Buenos Aires: l'esercito assume il controllo della 
capitale. 

28 · LIBANO: Il governo libanese e i capi dei fedayn raggiungono l'intesa per il 
congelamento delle operazioni dei guerriglieri nel Libano meridionale. 
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28 - SANTA SEDE-GERMANIA-POLONIA: Il Vaticano riconosce gli attuali confini 
fra Germania federale e Polonia: si risolve così l'annosa questione delle diocesi 
situate fra i fiumi Oder e Neisse. 

28 - VIETNAM: Nei prossimi due mesi altri lO mila soldati americani lasceranno il 
Vietnam; gli effettivi di terra si ridurranno così a 39 mila. 

29 USA: Il partito democratico prevede nel suo programma elettorale aiuti d'armi 
a Israele. 

29 USA: La Corte suprema degli Stati Uniti dichiara che la pena di morte viola 
la Costituzione in quanto costituisce un tipo di punizione « crudele e incon
sueto "· Circa 600 condannati a morte salveranno così la loro vita. 

29 - VIETNAM: I sudvietnamiti avanzano lentamente nella zona di Quang Tri dal 
primo maggio sotto il controllo delle forze di Hanoi. 

30 - VIETNAM-USA: Nixon annuncia che le trattative di pace per il Vietnam ripren
deranno a Parigi il 13 luglio. 

LUGLIO 

l - IRLANDA DEL NORD: Si combatte e si spara, nonostante la tregua proclamata 
dalle due formazioni dell'IRA. 

2 - INDIA-PAKISTAN: Indira Gandhi e Ali Bhutto firmano un accordo che prevede 
la rinuncia all'uso della forza per risolvere ogni controversia fra i due Paesi. 

3 - ARGENTINA: Caccia di'uomo a Buenos Aires per catturare i rapitori del diret
tore generale del Banco di Napoli in Argentina, Ermanno Borca, e il suo autista, 
liberati dopo il pagamento di un riscatto di 116 milioni. 

3 COREA: Le due Coree concordano di giungm·e alla riunificazione del Paese attra
verso mezzi pacifici. 

3 JUGOSLAVIA: Forze speciali antiguerriglia si scontrano con terroristi ustascia 
penetrati clandestinamente nel Paese, uccidendoli o catturandoli. 

4 - FRANCIA-GERMANIA FEDERALE: Il vertice franco-tedesco a Bonn esprime 
« la volontà di una azione comune ll dei governi dei due paesi sui problemi 
monetari. 

4 - ITALIA: Andreotti espone, prima alla Camera e poi al Senato, il programma 
del nuovo governo: DC-PSDI-PLI con l'appoggio del PRI. 

5 CUBA-URSS: Fidel Castro lascia Mosca, concludendo il viaggio che ha compreso 
la visita della Guinea, Algeria e dei Paesi socialisti europei. 

5 FRANCIA: Pompidou accetta le dimissioni del primo ministro Chaban-Delmas e 
nomina nuovo premier Pierre J\1essmer. 

5 GERMANIA FEDERALE: Schiller lascia i due ministeri dell'Economia e delle 
Finanze per protesta contro le misure di controllo adottate dalla Banca centrale 
sul movimento dei capitali esteri. 

5 GIAPPONE: Tanaka è eletto presidente del partito liberai-democratico dopo le 
dimissioni di Sato. 

5 VIETNAM: Aerei americani colpiscono, secondo nordvietnamiti, le zone resi-
denziali di Hanoi. 

6 CILE: Un altro ministro - quello degli interni - viene sospeso dalla Camera: 
è accusato di acquiescenza di fronte ai gruppuscoli di estrema sinistra. 

6 - USA: Il partito democratico rischia la scissione: i senatori Humphrey, Muskie, 
Jackson e Wallace impugnano davanti alla Corte suprema la validità delle pri
marie in California e nell'Illinois nelle quali McGovern si era assicurato una 
lieve maggioranza. 
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6 • VIETNAM: Il ministro degli Esteri sudvietnamita Tran V an Lam esorta il Nord 
Vietnam a seguire l'esempio coreano per l'unificazione del Paese. 

7 CECOSLOVACCHIA: La polizia scopre depositi di armi e munizioni, procedendo 
all'arresto di oltre cinquanta persone. 

7 ITALIA: Il Governo Andreotti ottiene la fiducia della Camera con venti voti di 
maggioranza: a favore democristiani, socialdemocratici, liberali, repubblicani e i 
deputati della SVP; contro, comunisti, socialisti e missini. 

7 - VIETNAM: Paracadutisti sudvietnamiti controllano due terzi di Quang Tri da 
dove si erano ritirati il l o maggio. 

8 USA: La Corte suprema sospende la decisione della Corte d'appello di attribuire 
a McGovern i mandati della California. 

8 VIETNAM: Secondo Kissinger, il Nord Vietnam è disposto seriamente a negoziare 
la fine del conflitto. 

9 FRANCIA: Comunisti e socialisti ratificano il programma comune di governo 
con il quale i due partiti affronteranno le prossime elezioni. 

9 IRLANDA DEL NORD: La rottura della tregua è annunciata ufficialmente dopo 
una giornata di attentati provocati soprattutto da oltranzisti protestanti. 

9 • VIETNAM: Paolo VI auspica che le parti impegnate nel conflitto indocinese 
possano trovare il « coraggio della pace ». 

9 - VIETNAM: Aerei americani bombardano le dighe nord-vietnamite. 

10 ISRAELE: Comincia il processo a carico di Ozo Okamoto, unico superstite dei 
tre giapponesi autori della strage del 20 maggio all'aeroporto di Tel Aviv: il 
kamikaze si dichiara colpevole e dice di fare parte dell'armata rossa che non 
è al servizio di nessuno ma solo degli ideali della rivoluzione mondiale. 

10 · ITALIA-USA: Il Segretario di Stato Rogers, di ritorno da Bucarest, Budapest 
e Belgrado, si incontra a Roma con il Presidente della Repubblica Leone, con 
il Presidente del Consiglio Andreotti e con il ministro degli Esteri Medici: tema 
dei colloqui la sicurezza europea e la posizione dell'Italia nel Mediterraneo in 
relazione alla pacifica composizione della crisi arabo-israeliana. 

lO JUGOSLAVIA: I dirigenti dei croati in esilio sostengono che gli autori degli 
attentati in Bosnia sono « filo-sovietici >>. 

10 USA: Si apre a Miami la Convenzione democratica che dovrà designare il can
didato alla Presidenza degli Stati Uniti. Edward Kennedy non partecipa all'as
semblea per non accreditare le voci di una sua disponibilità alla designazione. 

10 - VIETNAM: Il grosso delle forze sudvietnamite penetrato a Quang Tri si ritira 
sotto il fuoco delle artiglierie. Ad An Loc muoiono quattro ufficiali americani, 
fra i quali il vice comandante Richard Telman: finora nel conflitto sono morti 
otto generali dell'esercito degli Stati Uniti. 

11 - CINA-FRANCIA: Mao Tse-tung ha una visione del mondo « in cui la spac
catura in blocchi non ha più significato "' dice il ministro degli Esteri francese 
Schumann dopo aver visitato la Cina. 

11 - USA: A Miami la Convenzione democratica riattribuisce a McGovern i 151 dele
gati della California contestati: Humphrey e Muskie si ritirano. 

12 - IRLANDA DEL NORD: Molti cattolici lasciano l'Irlanda del Nord e si rifugiano 
nell'Eire per sfuggire agli attentati organizzati dai protestanti per la ricorrenza 
della battaglia di Boyne, nella quale, il 12 luglio 1690, Guglielmo II d'Inghilterra 
fu sconfitto dagli « orangisti ». 

12 • USA: La piattaforma elettorale approvata dalla Convenzione democratica prevede 
il ritiro americano dal Vietnam, lotta alle evasioni fiscali, un sistema assistenziale 
basato su assegni federali per garantire a tutti redditi al di sopra del livello di 
povertà. 

13 ITALIA: Il Governo Andreotti ottiene la fiducia anche al Senato con tre voti 
di maggioranza. 
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13 • USA: McGovern è designato candidato del partito democratico alìe elezioni presi
denziali del 7 novembre, dalla Convenzione di Miami con 1865 voti, 356 in più 
della maggioranza prescritta. Sceglie come candidato alla viccpresidenza il senatore 
Eaglcton. 

13 . VIETNAM: I negoziati per la pace in Vietnam riprendono a Parigi dopo una 
interruzione di dieci settimane: è la 150" riunione e si risolve anch'essa in un 
nulla di fatto. 

14 - EGITTO-URSS: Il premicr eg1z1ano Sadat si incontra al Cremlino con i dirigenti 
sovietici: i colloqui v erto no sui << problemi della lotta per la eliminazione delle 
conseguenze dell'aggressione israeliana JJ. 

14 . IRLANDA DEL NORD: Dodici ore di combattimenti a Belfast: muoiono sette 
persone delle quali quattro militari. 

15 IRLANDA DEL NORD: Altre quattro persone muoiono: tre civili e un ufficiale 
inglese. 

15 JUGOSLAVIA: Il « commando ustascia JJ penetrato fra i monti della Bosnia 
non è stato del tutto annientato: alcuni elementi superstiti sono alla macchia. 

15 LIBIA: A smentire le voci di un arresto di Gheddafi, radio Tripoli trasmette 
un discorso del leader libico sui problemi del mondo arabo. Secondo il giornale 
libanese cc Al Nahar J> la crisi in seno alla Repubblica libica c'è stata ma si è 
risolta subito per l'intervento di Sadat. 

16 . ITALIA: A conclusione del congresso del PSIUP il 67,08 per cento dei delegati 
vota per confluire nel PCI; 1'8,46 opta per il PSI, mentre il 23,38 decide di dar 
vita al Partito di Unità Proletaria. Solo 1'1,07 non prende alcuna decisione e 
si astiene. 

16 . LIBIA: Nuovo governo a Tripoli: il primo ministro Jalloud lo forma con 17 
civili e un solo militare agli Interni. Gheddafì continua a esercitare le prero
gative formali di Capo dello Stato, dato che la nuova compagine governativa 
viene approvata collettivamente dal Consiglio rivoluzionario. 

16 • VIETNAM: Giungono nel Sud Vietnam contingenti di piloti americani. Ufficial
mente gli effettivi del corpo di spedizione non aumentano, perché i nuovi arrivati 
sono considerati in « missione temporanea JJ. 

17 ISRAELE: Ozo Okamoto viene condannato all'ergastolo. 

18 EGITTO-URSS: L'Unione Sovietica dovrà ritirare dall'Egitto i suoi consiglieri 
e i tecnici militari; le armi e le attrezzature russe diverranno di proprietà delle 
forze armate egiziane: lo annuncia Sadat al comitato centrale dell'Unione socialista 
araba, sottolineando che i vincoli di amicizia fra i due Paesi rimangono immutati. 

18 · SPAGNA: Quando Franco sarà morto gli succederà il vicepresidente, che oggi è 
l'ammiraglio Luis Carrero Bianco, e otto giorni dopo Juan Carlos di Borbone 
salirà al trono di Spagna: Io stabilisce un decreto emanato dal Generalissimo. 

18 • TURCHIA: Demetrios, vescovo di Imbros e Tenedo, è il nuovo patriarca di 
Costantinopoli, eletto con dodici voti su quindici; succede ad Athenagora. Il 
Governo di Ankara, al quale spetta una specie di diritto di veto sulla nomina 
del capo della Chiesa greco-ortodossa, aveva espresso la sua preferenza per un 
cittadino turco non volendo un greco sul trono patriarcale. 

19 · EGITTO-URSS: Il Cremlino annuncia che il personale militare russo verrà riti
rato dall'Egitto per aver ultimato la sua missione di cc assistenza JJ alle forze 
armate egiziane nella assimilazione della tecnica militare sovietica. 

20 · CECOSLOVACCHIA: Jaroslav Litcra, ex-segretario del partito comunista di Praga 
durante il « nuovo corso JJ di Dubcck, viene condannato a due anni e mezzo di 
carcere per « attività antisovietica JJ. 

21 IRLANDA DEL NORD: Nell'arco di un'ora si registrano 26 attentati a Belfast: 
13 i morti. 

21 URSS: Il fisico nucleare Andrey Sakharov rivolge un appello al Segretario generale 
dell'GNU Waldheim in favore di Vladimir Ghershovic, sottoposto a una «co
stante persecuzione JJ e in attesa dal 1971 del visto di emigrare in Israele. 



22 . èEE-EFTA: Nasce a Bruxelles l'Europa dei «Sedici», frutto dei trattati separati 
che istituiscono una zona di libero scambio industriale fra la Comunità europea 
e i Paesi aderenti all'EFTA: Svizzera, Svezia, Austria, Portogallo, Islanda e 
Finlandia. 

22 EGITTO: Il ministro delle informazioni egiZiano El Zayyat dice che «il Cairo 
rifiuta la soluzione militare e vuole raggiungere una regolamentazione pacifica 
della crisi medio-orientale >>. 

22 • SPAZIO-URSS: Dopo quattro mesi di viaggio si posa su Venere la sonda sovietica 
<< Venus 8 >>: ha percorso 310 milioni di chilometri. 

23 • CINA-GIAPPONE: Dopo la diplomazia del ping-pong, quella della palla a volo: 
Chou En-lai, dopo un incontro di basket tra cinesi e giapponesi, dice: <<Avete 
fatto progredire lo sviluppo delle relazioni amichevoli fra Cina e Giappone ». 

23 • EGITTO-URSS: L'Assemblea nazionale egiziana definisce l'allontanamento dei 
tecnici russi « una dimostrazione della libera volontà che anima i dirigenti 
politici». 

23 - ITALIA: Il Consiglio nazionale del PLI nomina segretario del Partito, con 156 
voti su 203, Agostino Bignardi. Giovanni Malagodi eletto alla presidenza del 
partito. 

23 • VIETNAM: L'aviazione americana attacca con bombe-laser Hanoi e il porto di 
Haiphong: perde sette aerei. 

24 • CINA-FRANCIA: La Cina acquista due aerei «Concorde», il supersonico com
merciale costruito congiuntamente da Francia e Inghilterra. 

24 • EGITTO-URSS: Al Congresso nazionale dell'Unione socialista araba, Sadat parla 
di un << contrasto di strategia >> con l'Unione Sovietica: insistere nell'attesa avrebbe 
potuto significare «l'accettazione. dell'occupazione israeliana come un fatto com
piuto». 

24 • IRLANDA DEL NORD: Le vittime degli attentati dinamitardi del 21 scorso 
sono 18; anche oggi muoiono altre due persone: un civile e un militare. Il 
numero dei morti nell'Ulster in tre anni sale così a 473, di cui 103 sono 
soldati inglesi. 

25 • CILE-USA: Allende accusa gli Stati Uniti di aver ridotto i crediti a medio 
termine, attuando un << virtuale blocco economico che i cileni non possono per
cepire in tutta la sua gravità ». 

25 - GRAN BRETAGNA: Dopo l'arresto di cinque portuali accusati di picchettaggio 
in occasione dello sciopero della categoria, si registra una serie di scioperi di 
protesta e di solidarietà: 30 mila << dockers », che marciano nelle vie di Londra, 
si scontrano con la polizia. · 

26 • GRAN BRETAGNA: I cinque portuali accusati di picchettaggio e arrestati ven
gono scarcerati. 

26 - ISRAELE-EGITTO: Golda Meir, parlando in Parlamento, lancia un appello a 
Sadat: << Incontriamoci da eguali e compiamo un supremo sforzo in comune 
per giungere alla soluzione concordata su tutti i principali problemi ». 

27 • EGITTO ISRAELE: Il Cairo respinge la proposta di Golda Meir per un incontro 
diretto. 

27 ITALIA-FRANCIA: Comincia a San Rossore il vertice italo-francese con un 
incontro fra Pompidou e Leone, presente Andreotti. La conferenza per la sicu
rezza europea, la situazione del Mediterraneo, la preparazione del vertice di Parigi: 
i temi principali delle conversazioni cui hanno preso parte anche i ministri degli 
Esteri Medici e Schumann. 

27 • VIETNAM-USA: Nixon a una conferenza stampa ammette il bombardamento 
delle dighe nel bacino del fiume Rosso precisando che si è trattato di un errore 
che non si ripeterà. 

28 • ARGENTINA: Secondo Peron « l'inefficacia e l'irresponsabilità delle dittature 
militari e dei governi fantoccio che dal 1955 si susseguono in Argentina sono 



le cause della violenza che dilania il Paese "· Il Presidente argentino Lanusse 
accusa Peron di " giocare al martire ll, e di essere un pavido; gli offre il viaggio 
di ritorno in patria. 

28 • ITALIA-FRANCIA: Conclusa la visita di Pompidou in Italia. Italia e Francia 
concordano sulla costruzione dell'Europa. Auspicio comune perché il « vertice ll 
si tenga e segni un momento decisivo per l'unificazione europea. Assoluta fran
chezza sui punti che registrano diversità di orientamento fra i due Paesi. Negli 
incontri con Leone e Andreotti, Pompidou accetta il punto di vista italiano sulla 
politica regionale. Identità di vedute sugli obiettivi finali della strategia monetaria. 

29 GRAN BRETAGNA: Più di 150 navi bloccati nei porti, per lo sciopero dei 
portuali. 

29 IRLANDA DEL NORD: In un'intervista alla televisione dell'Eire, il ministro 
Whitelaw intima a cattolici e protestanti di smantellare le barricate a difesa dei 
loro quartieri, per evitare che lo facciano con la forza le truppe inglesi. 

29 . USA: Dopo la polemica che si è accesa negli Stati Uniti sui precedenti clinici del 
candidato democratico alla vicepresidenza, Thomas Eagleton, del quale si ricor
dano tre ricoveri in case di cura per malattie mentali, McGovern sembra disposto 
a sostituirlo. 

30 . IRLANDA DEL NORD: Migliaia di cattolici sfilano a Londonderry per ricordare 
la domenica di sangue di sei mesi fa. Prima della manifestazione le pattuglie 
inglesi avevano requisito armi ed arrestato 133 persone incriminandone 52. 

31 BELGIO: Muore all'età di 73 anni Paul Henri Spaak, la figura più prestigiosa 
del socialismo belga, grande europeista, ex segretario generale della NATO. 

31 CECOSLOVACCHIA: Comincia a Praga il processo a Milan Huebl, accusato di 
" attività sovversiva "· Huebl faceva parte del comitato centrale del partito comu
nista cecoslovacco ed era rettore della scuola superiore di partito. 

31 EGITTO-LIBIA: Sadat e Gheddafi si incontrano a Tobruk: da parte libica si 
propone una fusione completa fra i due Paesi. 

31 IRLANDA DEL NORD: Le roccaforti cattoliche a Belfast e Londonderry sono 
sotto il controllo delle truppe inglesi: 13 mila soldati con l'appoggio di carri 
armati e di elicotteri penetrano nelle « no go areas >> smantcllandone le barricate. 

31 · ITALIA: Il Consiglio dei ministri approva il bilancio di previsione per il 1973: 
il disavanzo aumenta del 51 per cento e supera i 4.500 miliardi; le entrate 
crescono di 1.600 miliardi e le uscite di 2.900. 

31 · VIETNAM: Radio Hanoi accusa l'aviazione americana di avere danneggiato 
irreparabilmente le paratie di Lan, importante punto di controllo delle acque 
nelle province di Thai Dinh. 

AGOSTO 

l LIBIA: Gheddafi avrebbe promesso «una nuova politica del petrolio>> nei riguardi 
dell'Occidente per spingere l'Egitto sulla via della fusione con la Libia. 

l SITUAZIONE MONETARIA: Sul mercato libero l'oro è in continua fase di 
rialzo. Sulla piazza di Pru·igi raggiunge il prezzo di 70,66 dollari l'oncia. 

l URSS-PATTO DI V ARSA VIA: Tutti i capi dei partiti comunisti dei Paesi ade
renti al Patto di Varsavia, con l'aggiunta del mongolo Tsedenbal, discutono in 
Crimea la situazione dei rapporti con la Cina e l'Egitto, e i problemi della " co
struzione socialista ll. 

l · USA: Thomas Eagleton ritira la propria candidatura alla vicepresidenza degli 
Stati Uniti: la discussione sui suoi trascorsi sanitari - dice McGovern - avrebbe 
distolto l'attenzione degli elettori dai grandi problemi. 

l · USA-NORD VIETNAM: Nuovo incontro segreto a Parigi di Kissinger con il 
consigliere speciale di Hanoi, Le Due Tho. 
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l . VIETNAM: I vietcong bombardano con razzi la base americana di Bien Roa 
a 25 km. da Saigon. 

2 • CECOSLOVACCHIA: Il processo contro i dissidenti cecoslovacchi si conclude 
con la condanna di Milan Huebl, del giornalista Karel Kyncl e dello storico Karel 
Bartousek, rispettivamente a sei · anni e mezzo, venti mesi e un anno di reclu
sione: sono stati riconosciuti colpevoli del reato di sovversione. 

2 . URSS: Andrey Sakarov, padre della bomba atomica russa, difensore dei diritti 
civili nell'Unione Sovietica, rivolge un appello alle autorità di Mosca perché sia 
risparmiata la vita dei dissidenti Viktor Feinburg e Vladimir Borsov, rinchiusi 
nel manicomio di Leningrado. 

3 CECOSLOVACCHIA: Un altro processo contro i cc progressisti » si apre a Brno: 
tra gli imputati, J aroslav Sabata, teorico marxista. 

3 . GRAN BRETAGNA: Elisabetta d'Inghilterra firma a bordo del suo yacht cc Bri
tannia » il proclama che autorizza il governo a far intervenire le truppe per 
sostituire i 41 mila portuali in sciopero da otto giorni. Lo stato d'emergenza 
dovrà essere confermato dal Parlamento. 

3 GRECIA: Il tribunale militare speciale di Atene giudica otto oppositori che 
avrebbero adottato lo stile di guerriglia dei « tupamaros >>. 

3 • USA: A W ashington, il Senato approva il taglio dei fondi per le truppe ame
ricane nel Sud-Est asiatico. 

4 - JUGOSLAVIA: A Zagabria vengono processati quattro dirigenti dell'Associazione 
studentesca croata accusati di alto tradimento per aver tentato di separare la 
Croazia dal resto della Jugoslavia. 

4 - URSS: La rivista ccKommunist» critica con asprezza le idee politiche e i metodi 
di gestione degli scienziati russi. 

5 - ITALIA: A Trieste esplodono alcuni ordigni posti nelle valvole di immissione 
di quattro serbatoi del terminai dell'oleodotto transalpino, la « Transalpineline ». 
Da tre cisterne, che contengono 110 mila tonnellate di greggio, si levano alte 
fiamme, e una nube nera avvolge la città. Quando l'incendio è circoscritto, con 
un comunicato diramato da radio Damasco, i terroristi palestinesi di cc Settem
bre nero >> si attribuiscono la paternità dell'attentato diretto a colpire gli « inte
ressi imperialisti che sostengono il sionismo ». 

6 - GERMANIA FEDERALE: I servizi di sicurezza accertano che i cc tupamaros >> 
tedeschi e « Settembre nero » sono in contatto. 

6 - IRLANDA DEL NORD: A Belfast i cattolici attaccano i soldati inglesi che 
avevano occupato alcune scuole e uno stadio. 

6 • ISRAELE: I guerriglieri palestinesi sono ancora all'opera: sarebbero loro gli 
autori di un attentato che provoca l'incendio a bordo di un mercantile israeliano 
in navigazione nello Jonio: morto un marinaio. 

6 USA: Sargent Shriver, già ambasciatore degli Stati Uniti a Parigi e cognato 
dei fratelli Kennedy, è il nuovo candidato democratico alla vicepresidenza, dopo 
la rinuncia di Thomas Eagleton. Avevano rifiutato la candidatura i senatori 
Kennedy, Ribicoff e Muskie. 

6 VIETNAM: l nordvietnamiti conquistano cinque villaggi presso Hué. 

7 CILE: Allende destituisce il capo della polizia in seguito agli incidenti scoppiati 
in una bidonville, roccaforte del movimento della sinistra rivoluzionaria. 

7 • EGITTO-URSS: Rimangono solo pochi istruttori sovietici in Egitto; il grosso 
è stato già rimpatriato. Secondo il giornale cc Al Ahram », Breznev ha inviato 
un messaggio di amicizia a Sadat. 

7 • SITUAZIONE MONETARIA: Comincia la fase discendente dei corsi dell'oro 
su tutte le piazze. 

7 · VIETNAM-USA: Gli Stati Uniti continueranno a bombardare il Nord Vietnam 
sino a quando Hanoi non cesserà l'invasione del Sud o accetterà il piano di pace 
di Nixon: lo dichiara alla televisione il ministro della Difesa americano Laird. 
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8 - JUGOSLAVIA: Per non essere « il capro espiatorio di colpe mai commesse >>, 
lo studente Svonimir Cicak, sotto processo a Zagabria insieme a due compagni, 
tenta di togliersi la vita. 

9 - CECOSLOVACCHIA: Jaroslav Sabata viene condannato dal tribunale di Brno 
a 6 anni e mezzo di reclusione; altri cinque imputati a pene varianti da 18 mesi 
a 5 anni. Altri 250 esponenti della « primavera " di Praga attendono il pro
cesso: un comunicato dell'Ufficio politico del PCI condanna questi metodi 
repressi vi. 

9 EGITTO-ISRAELE: Secondo il giornale del Cairo cc Al Ahram >>, i fedayn 
dovrebbero rinunciare ad attaccare bersagli estranei ad Israele. 

9 IRLANDA DEL NORD: Nell'anniversal"io del regime di internamento ammi
nistrativo, migliaia di cattolici chiedono a Belfast il rilascio di 283 internati. 

9 - VIETNAM: I nordvietnamiti nelle ultime 24 ore effettuano 77 attacchi contro 
le forze di Saigon. 

10 - SIRIA-URSS: I sovietici non se ne andranno dalla Siria: <<Si trovano qui per 
il nostro bene >>, dice il Presidente Assad. 

11 - CECOSLOVACCHIA: Con la conclusione del nono processo contro i protago
nisti della << primavera >> di Praga sono 45 i cecoslovacchi condannati, per un 
totale di 110 anni e 7 mesi di carcere, <<per aver dato vita ad un gruppo 
illegale anti-Stato ». 

Il - IRLANDA DEL NORD: Due uomml muoiono per lo scoppio di una bomba 
collocata in un'auto a Belfast. Proseguono intanto i colloqui fra il ministro 
Whitelaw e gli esponenti del maggiore partito di opposizione, quello laburista. 

Il - USA-URSS: Gli Stati Uniti stanno mettendo a punto testate missilistiche più 
potenti e perfezionate in grado di colpire bersagli nell'Unione Sovietica: ne dà 
notizia il portavoce del Pentagono. 

12 - VIETNAM: I guerriglieri vietcong all'attacco in tutto il Sud Vietnam, in appoggio 
all'offensiva delle forze regolari di Hanoi. 

13 - USA: <<Torna a casa America>>, per McGovern non significa un ritorno all'iso
lazionismo: un immediato ritil·o dal Vietnam deve, secondo il candidato demo
cratico, consentire agli Stati Uniti di concentrarsi in zone di maggiore interesse 
vitale, come l'Europa occidentale e il Mediterraneo. 

13 - VIETNAM: I vietcong fanno esplodere un deposito di munizioni nella base 
di Long Binh, la più grande installazione militare americana. 

16 - ARGENTINA: Guerriglieri argentini evadono dal carcere militare di Rawson. 
Dieci di essi, fra i quali Mario Roberto Santucho capo dell'ERP che requisì e 
uccise Oberdan Sallustro, sequestrano un aereo e lo dirottano per Santiago del 
Cile, dove vengono arrestati;· altri si dirigono, su automezzi, verso la frontiera 
cilena, ma vengono fermati. 

16 - MAROCCO: Hassan II, re del Marocco, sfugge ad un attentato mentre rientra 
in patria dalla Francia. Il suo aereo, un Boeing 727, viene attaccato da caccia 
dell'aviazione marocchina e benché colpito riesce ad atterrare. Gli aviatori ribelli 
bombardano il palazzo reale ma inutilmente. 

16 - VIETNAM-USA: Kissinger, dopo i colloqui di Parigi con i rappresentanti del 
Nord Victnam e dei Vietcong, è a Saigon per illustrare a Van Thieu un nuovo 
progetto di pace. 

17 - ITALIA-ISRAELE: Esplode una bomba di modesta entità in un aereo di linea 
israeliano appena partito dali 'aeroporto di Fimnicino. L'ordigno era stato nascosto 
dentro un mangianastri regalato a due ragazze inglesi, in partenza per Tel Aviv, 
da due arabi che le avevano ospitate per dieci giorni in un appartamento romano. 
Il fatto che l'esplosione è avvenuta nella stiva non pressurizzata ha evitato la 
distruzione dell'aereo. I due attentatori sono stati individuati. 

17 - MAROCCO: La rivolta contro re Hassan è rapidamente stroncata dalle forze di 
polizia e dell'esercito fedeli al sovrano: Oufkir, ministro della Difesa e braccio 
destro del re, si uccide, si dice, per non aver saputo prevenire l'attentato. 
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18 • MAROCCO: Hassan ha ripreso il controllo completo del Paese. Il ministro della 
Difesa Oufkir è accusato di tradimento: si sarebbe, quindi, ucciso dopo esser 
stato smascherato. 

18 • VIETNAM-USA: Kissinger non riesce in sei ore di colloqui a far recedere 
V an Thieu dalla sua intransigenza in vista della pace. 

19 - CECOSLOVACCHIA: Alla vigilia del quarto anniversario dell'invasione sovietica, 
la polizia procede a centinaia di arresti: nella sola Praga 138 persone. 

19 MAROCCO: Oufkir non si è suicidato ma è stato ucciso: lo annuncia lo stesso 
re Hassan. 

19 SIRIA: Il giornale libanese "L'Orient-Le Jourll informa che in Siria 30 ufficiali 
superiori sono stati arrestati su ordine del Presidente Assad " per porre freno 
alle attività antisovietiche in seno all'esercito ». 

20 . CECOSLOV ACCHIA-URSS: Trentasette scienziati sovietici, fra i quali due acca
demici, chiedono all'Assemblea federale cecoslovacca il rilascio dei condannati 
per motivi politici nelle ultime settimane. 

20 MAROCCO: In un discorso alla televisione re Hassan invita i gruppi di oppo
sizione a partecipare alla vita politica del Paese. 

20 OLIMPIADI: In un documento inviato al Comitato olimpico internazionale, gli 
Stati africani minacciano di non partecipare ai giochi di Monaco se sarà presente 
la Rhodesia retta da un regime razzista. Analoga minaccia fanno gli atleti di 
colore della rappresentativa statunitense. 

21 . CINA-GERMANIA FEDERALE: Pechino intende stabilire normali rapporti con 
la Germania federale: lo dichiara Chou En-lai parlando ad una delegazione 
culturale giapponese. 

21 MAROCCO: Re Hassan procede all'epurazione negli alti gradi dell'esercito. 

22 ARGENTINA: Nel carcere militare di Rawson, i guerriglieri tentano una seconda 
evasione: i soldati di guardia ne uccidono 13 e ne feriscono sei. 

22 CILE: Allende proclama lo stato di emergenza nella provincia di Santiago, a 
seguito dei disordini verificatisi tra polizia c gruppi di destra. 

22 OLIMPIADI: Il Comitato olimpico internazionale espelle dai Giochi di Monaco 
la Rhodesia. 

23 ARGENTINA: A Cordoba la polizia arresta 500 persone durante una dimostra
zione antigovernativa per l'uccisione dei guerriglieri nel carcere di Rawson. 

23 URSS: . Il tribunale di Mosca condanna a tre anni di lavori forzati il biologo 
Jlja Glezer per avere scritto lettere anonime cc ignobilmente calunniatrici '' sul 
sistema sociale sovietico. 

24 - CINA-USA: Pechino accusa l'aviazione americana di avere << sfrontatamente bom
bardato una scialuppa di salvataggio » di un mercantile cinese ancorato al largo 
delle coste vietnamite, uccidendo cinque uomini. 

24 · SVEZIA-URSS: A Stoccolma viene pubblicato il discorso che aveva preparato 
Solgenitsin per la cerimonia della consegna del Premio Nobel 1971. cc Guai alla 
nazione - dice lo scrittore russo al quale è stato impedito di ritirare il Premio -
la cui letteratura viene disturbata dalle interferenze del potere ». 

24 • USA: Nel suo discorso di accettazione della candidatura, Nixon preannuncia 
una strategia " centrista '' chiedendo ai democratici moderati di abbandonare il 
candidato estremista del loro partito. Circa 4 mila pacifisti sfilano nelle vie 
adiacenti alla cc Convention hall " di Miami. 

25 • ARGENTINA: I candidati alle prossime elezioni argentine del 1973 devono 
essere da oggi presenti nel territorio della Repubblica, secondo le disposizioni 
impartite dal governo Lanusse. Il partito giustizialista afferma che il suo can
didato, l'esiliato Peron, non intende sottostare a questo ultimatum. 

25 · USA-CINA: Secondo il comando americano il natante cinese affondato era una 
chiatta per il rifornimento d'acqua lunga dieci metri e non una scialuppa di 
salvataggio. 
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26 - ARGENTINA: Da Cuba, Roberto Santucho, capo dei guerriglieri evasi dal 
carcere argentino di Rawson, accusa Lanusse di avere ordinato deliberatamente 
l'assassinio dei detenuti politici in carcere. 

26 - CILE: Per combattere contro « i reati economici e i reati politici di carattere 
sovversivo ll, il ministro degli interni cileno annuncia una serie di misure restrit
tive, fra le quali la chiusura di una stazione radio. 

26 . CINA-ONU: Primo «veto ll cinese all'ONU. Pechino si oppone all'ingresso del 
Bangla Desh alle Nazioni Unite. 

26 - GRECIA-ITALIA: Si apprende oggi che la polizia greca ha arrestato allinizio 
della settimana Stathis Panagulis, insieme a due donne, la greca Sofia Gheorghin 
e l'italiana Lorna Briffa Caviglia. Sono accusati di esser entrati in Grecia per 
fare evadere il fratello di Panagulis, Alessandro, che sconta l'ergastolo per avere 
complottato contro il primo ministro Papadopulos. 

26 IRLANDA DEL NORD: Muoiono 6 persone: sono tre militari e tre civili. 
26 - VIETNAM: La battaglia infuria a Que Son: le forze di Hanoi sono al contrat

tacco per riconquistarla. 

27 - SIRIA-URSS: Secondo il settimanale «Al Nahar "• pubblicato dalle organizza
zioni palestinesi nel Libano, il presidente siriano Assad ha concesso alla flotta 
sovietica il porto di Latakia, che diventa così la base delle unità russe del 
Mediterraneo, dopo la loro estromissione dall'Egitto. 

27 VIETNAM-USA: Quattro navi americane forzano il porto di Haiphong e bom
bardano gli impanti costieri affondando due lanciasiluri nordvietnamite. 

28 - CINA: Su iniziativa di Chou En-lai, il Comitato asiatico del tennis da tavolo, 
che comprende Cina, Corea del Nord, Giappone e Singapore, invita Formosa a 
partecipare al campionato d'Asia. 

28 - VIETNAM-CINA: Un dragamine cinese riesce ad entrare nel porto di Haphong, 
nonostante lo sbarramento delle mine americane. 

29 INDIA-PAKISTAN: India e Pakistan procederanno agli scambi dei territori 
occupati nella guerra del dicembre scorso. 

29 IRLANDA DEL NORD: Nel centro di Belfast una battaglia di due ore: muoiono 
due franchi tiratori. 

29 - VIETNAM-USA: Gli effettivi militari americani nel Vietnam saranno 27 mila 
alla data del lo dicembre: Nb:on annuncia il ritiro di altri 12 mila uomini. 

30 • GRECIA-ITALIA: Il governo di Atene non dà il permesso al console italiano 
di incontrare Lorna Briffa-Caviglia, da 13 giorni in carcere. Neanche all'avvocato 
viene consentito di parlare con la detenuta. 

30 - ITALIA-GERMANIA FEDERALE: A Monaco di Baviera, il ministro degli 
Esteri Medici si incontra con il collega tedesco Scheel per colloqui sul « vertice 
europeo )) di Parigi. 

31 - GIAPPONE-USA: Nixon e Tanaka si incontrano a Honolulu, nelle Hawaii. 

SETTEMBRE 

l - GIAPPONE-USA: II vertice Nixon-Tanaka si conclude a Honolulu con un 
accordo diretto a ridurre il deficit della bilancia commerciale degli Stati Uniti: 
il Giappone acquisterà prodotti americani per oltre un miliardo di dollari. 

l - GRECIA-ITALIA: Nonostante le assicurazioni del ministero degli Esteri di Atene 
al nostro ambasciatore, la polizia greca vieta la visita consolare a Lorna Briffa
Caviglia. 

l - ISLANDA: Entra in vigore il provvedimento islandese che vieta la pesca nel 
raggio di 50 miglia dalla costa: le cannoniere di Reykyavik perlustrano la zona 
per fare rispettare la decisione, 
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l - URUGUA Y: Dopo uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza, viene ferito 
e catturato Raoul Sendic, fondatore e capo dei << tupamaros ll uruguaiani. 

2 CILE: Il centro di Santiago è sconvolto da una manifestazione di duemila liceali 
contro il ministro dell'Educazione. 

2 GIAPPONE-USA: Reduce dal vertice di Honolulu, Tanaka assicura che gli Stati 
Uniti manterranno un atteggiamento amichevole, nel caso in cui Tokio rompesse 
le relazioni diplomatiche con Formosa: la via è libera, quindi, per il dialogo con 
Pechino. 

2 - ISRAELE-EGITTO: Secondo il « Time ll, Israele avrebbe proposto all'Egitto 
l'apertura di negoziati a porte chiuse. 

2 ITALIA-CINA: Le industrie italiane forniranno alla Cina una centrale elettrica 
della potenza di 125 mila kilowatts. 

2 VIETNAM-USA: Liberati tre piloti americani prigionieri nel Nord Vietnam: 
la decisione del governo di Hanoi non è stata comunicata al governo di W ash
ington bensì al senatore Edward Kennedy. Gli ufficiali saranno consegnati ai 
pacifisti D ave Dellinger e Cora W eiss, in occasione del loro prossimo viaggio 
in Indocina. 

3 - ISLANDA-GRAN BRETAGNA: Flottiglie di pescherecci inglesi violano il limite 
di 50 miglia imposto unilateralmente dall'Islanda alle sue acque territoriali; 
<< in caso di gravi azioni di disturbo il governo di Londra ha promesso l'appoggio 
della Royal Navy ll, secondo una dichiarazione del portavoce della Federazione 
dei pescatori d'altomare inglesi. 

3 ISRAELE-EGITTO: Israele smentisce di avere sottoposto all'Egitto un piano 
segreto di pace. 

3 - VIETNAM: Aerei americani distruggono un aeroporto nei pressi di Hanoi. 

4 - COREA: Firmato a Pyonyang il primo patto di riavvicinamento fra le due Coree: 
riguarda l'impegno delle rispetti ve Croce Rosse a collaborare per riunire le 
famiglie separate dal 1945. 

4 GRECIA-ITALIA: Un rappresentante del Consolato italiano ad Atene incontra 
Lorna Briffa-Caviglia. 

4 VIETNAM-USA: Secondo il settimanale americano <<Newsweekll, Hanoi avrebbe 
predisposto un piano di pace che metterebbe in imbarazzo sia Nixon sia il 
presidente sudvietnamita: una carta delle zone teatro delle operazioni belliche, 
chiamata << pelle di leopardo ll, indicherebbe le regioni sotto il controllo delle 
forze nordvietnamite che rimarrebbero in tale situazione dopo il << cessate il 
fuoco '" se V an Thieu negasse la veridicità delle affermazioni di Hanoi dovrebbe 
essere a sua volta smentito dalla Casa Bianca. 

5 - OLIMPIADI: A Monaco di Baviera, i guerriglieri di << Settembre nero>> pene
trano nel villaggio olimpico e nella palazzina che ospita gli atleti israeliani 
uccidendo l'allenatore di lotta Moshè Wiemberg, ferendo gravemente il pesista 
Joseph Romano e sequestrandone nove. Minacciano di ucciderli se non verranno 
liberati da Israele 200 palestinesi ribelli detenuti. Il villaggio olimpico e tutto 
il mondo vivono ore di ansia, mentre s'infittiscono le trattative e la polizia tedesca 
circonda la palazzina. A tarda sera l'accordo sembra concluso: guerriglieri 
ed ostaggi si trasferiscono con elicotteri all'aeroporto militare di Monaco da 
dove un Boeing li trasferirà al Cairo. A mezzanotte il sottosegretario ali 'infor
mazione Com·ad Ahlers annuncia che i guerriglieri sono stati tutti uccisi da 
tiratori scelti e gli ostaggi liberati. 

6 ARGENTINA: Il direttore della Philips argentina viene rilasciato dai suoi 
rapitori. Si ignora se è stato pagato il riscatto di 500 mila dollari. 

6 CILE: Una dimostrazione di giovani di estrema sinistra a Santiago viene dispersa 
dalla polizia: muore un ragazzo di 17 anni. 

6 • OLIMPIADI: All'alba, la stampa viene informata che il tentativo di uccidere 
i terroristi e liberare gli ostaggi è fallito: sono morti i nove ostaggi israeliani, 
cinque palestinesi, il pilota del Boeing e un ufficiale della polizia. Tre guerri
glieri feriti sono stati catturati. 



40 

7 ARGENTINA: Per la liberazione del dirigente della Philips argentina sono stati 
versati 240 milioni di lire. 

7 - OLIMPIADI: <<Settembre nero ll minaccia rappresaglie contro la Germania fede· 
rale se « i martiri uccisi a seguito ·del tradimento delle autorità tedes~he, nonché 
gli eroi feriti l> non saranno trasferiti in una qualsiasi capitale araba, a eccezione 
di Amman, " capitale del disonore >>. Intanto Israele ammassa truppe al confine 
libanese. 

7 - USA-URSS: Secondo l'Istituto di studi strategici di Londra, nonostante gli accordi 
di Helsinki sulla limitazione degli armamenti strategici, Stati Uniti e Unione 
Sovietica sono impegnati nel miglioramento qualitativo dei loro armamenti. 

8 - GRAN BRETAGNA-CEE: Il congresso nazionale dei sindacati inglesi mette in 
minoranza l'esecutivo, approvando a larga maggioranza una mozione contro il 
Mercato Comune e la prospettiva di un'Inghilterra europea. 

8 - OLIMPIADI: «Settembre nero l> scrive in un comunicato: «I nostri otto rivo
luzionari hanno fatto sì che il mondo intero, presidenti, governi e leaders vivano 
da quasi 24 ore in una tensione, in una paura, e un terrore tali da farci procla
mare che gli obiettivi dell'operazione sono stati totalmente raggiunti l>. 

9 - FRANCIA-GERMANIA FEDERALE: Pompidou e Brandt si incontrano a Monaco 
e non raggiungono un accordo sulla data di convocazione del vertice europeo 
fra i capi di stato e di governo e sui problemi che vi dovranno essere discussi; 
la questione potrà essere risolta dai dieci ministri finanziari e degli esteri del
l'Unione europea occidentale che si riuniranno fra due giorni a Roma. 

9 - ISRAELE-SIRIA: L'aviazione siriana passa al contrattacco e nei cieli sopra le 
alture di Golan si scontra in combattimenti con aerei israeliani. Radio Damasco 
annuncia che il governo siriano ha chiesto la convocazione del Consiglio di sicu
rezza dell'GNU. 

IO - USA-GERMANIA FEDERALE: Kissinger, sulla via di Mosca, si incontra a 
Monaco con Brandt per conoscere il pensiero dei dirigenti tedeschi sui colloqui 
preparatori della conferenza sulla sicurezza europea che cominceranno a Helsinki 
il 22 novembre, e sui contatti con l'Unione Sovietica per la riduzione delle forze 
militari del Centro Europa. Secondo il Cancelliere tedesco due problemi dovreb
bero essere affrontati parallelamente. 

Il - MEDIO ORIENTE: Somalia, Guinea e Jugoslavia presentano al Consiglio di 
sicurezza una proposta di risoluzione per far cessare ogni operazione militare nel 
Medio Oriente: è stata bloccata dal veto del mppresentante degli Stati Uniti, 
secondo il quale gli attacchi israeliani erano strettamente collegati alla strage 
di Monaco. 

11 URSS-OLIMPIADI: I russi sono vincitori delle Olimpiadi di Monaco, con 49 
medaglie d'oro, 28 d'argento e 22 di bronzo. 

11 - USA-URSS: Cominciano a Mosca nel più assoluto riserbo i colloqui di Kissinger 
con i dirigenti sovietici. 

Il VIETNAM: Il governo rivoluzionario provvisorio del Sud Vietnam propone la 
costituzione di un governo di concordia nazionale che non rappresenti « nè un 
regime comunista nè un regime al soldo degli americani''· 

12 - CEE: Raggiunto l'accordo tra i " Dieci >> per il « vertice >> europeo che si terrà 
a Parigi il 19 ottobre: a questo risultato politico, raggiunto al termine della 
riunione congiunta svoltasi a Frascati tra i ministri degli Esteri e delle Finanze 
della Comunità allargata, si aggiungono l'approvazione in sede di riunione econo· 
mica di un documento che segna la nascita del Fondo monetario europeo e 
l'avvio di una politica concertata per combattere l'inflazione c frenare l'aumento 
dci prezzi. La delegazione italiana ha insistito con particolare impegno sulla 
necessità di cospicui interventi della CEE a favore delle aree depresse. 

12 - OLIMPIADI-SVEZIA: La polizia svedese ricerca Leila Khaled, la guerrigliera 
palestinese che sarebbe responsabile dell'organizzazione dell'attentato di Monaco. 
Sarebbe a Stoccolma per preparare il dirottamento di un aereo della Lufthansa 
e chiedere il rilascio dei tre guerriglieri in mano alle autorità tedesche. 
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12 - USA-URSS: A Mosca si concludono i colloqui di Kissinger con i dirigenti sovietici 
senza un comunicato ufficiale. 

13 - IRLANDA DEL NORD: A Carrikfergus centinaia di giovani protestanti distrug
gono decine di negozi, attaccano la stazione ferroviaria e tentano di incendiare 
il municipio. 

14 - CILE: Allende denuncia un tentativo sovversivo di estrema destra, iniziatosi con 
il clima di violenza creato in occasione delle dimostrazioni studentesche. Il 
Presidente cileno ha dato atto alla Democrazia cristiana di non essersi prestata 
al gioco dell'estrema destra. 

14 - GERMANIA FEDERALE-POLONIA: Al termine di un incontro tra i ministri 
degli Esteri della Germania Federale e della Polonia viene annunciata la ripresa 
delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi: sono passati 33 anni da quando 
i soldati della W ermacht invasero la Polonia. 

14 - GRAN BRETAGNA-USA: Si incontrano a Londra il ministro degli Esteri inglese, 
il premier Heath e Kissingcr di ritorno da Mosca, soddisfatto dei risultati conse
guiti. Il viaggio del consigliere speciale di Nixon avrebbe, secondo molti osser
vatori, la meta di aggirare a oriente l'Europa sul piano politico e su quello 
commerciale. 

15 - GERMANIA FEDERALE: Brandt non ha più la maggioranza al Bundestag 
dopo che due deputati socialdemocratici e quattro liberali sono passati all'oppo
sizione: alla ripresa dei lavori parlamentari il Cancelliere, che ora conta su 248 
voti quanti ne ha l'opposizione, porrà la questione di fiducia; non attenendola, 
potrà indire nuove elezioni un anno prima del termine della legislatura. 

15 - SVEZIA-JUGOSLAVIA: Tre uomini armati dirollano un aereo svedese e non 
libereranno gli 83 passeggeri sino a quando il governo di Stoecolma non avrà 
liberato sette " ustascia >>, due dei quali uccisero lo scorso anno l'ambasciatore 
jugoslavo. 

15 USA-VIETNAM: A Parigi, Kissinger incontra Le Due Tho. 

15 VIETNAM: l Sudvielnamiti riconquistano Quang Tri, occupata il P maggio 
dalle forze di Hanoi. 

16 · ISRAELE-LIBANO: Carri armati e aerei israeliani compiono una spedizione nel 
Libano distruggendo depositi di armi e munizioni e si ritirano dopo essersi 
seontrati con truppe regolari. 

16 - SVEZIA-JUGOSLAVIA: I tre dirottatori dell'aereo svedese, dopo aver ottenuto 
la liberazione dei sei ustascia - il settimo ha rifiutato di lasciare il carcere --, 
e mezzo :milione di corone, fanno atterrare l'aviogetto a Madrid e si arrendono 
alla polizia spagnola. La Svezia ha già chiesto l'estradizione. 

16 - URSS: Ebrei russi chiedono un prestito alla Banca mondiale per pagare la 
tassa di emigrazione loro imposta a compenso dcll"educazione superiore ricevuta. 

17 - LIBANO: Il Libano avrebbe intimato di sgomberare le zone di frontiera ai 
fedayn, secondo una notizia diffusa dal Fronte palestinese, che ha respinto l'ulti
matum affermando che non sarà ceduto un solo pollice di territorio libanese 
" in quanto esso appartiene alla nazione araba >>. Il governo di Beirut ha smen
tito il fatto. 

17 - URSS-SPAGNA: Dopo la firma di nn accordo commerciale fra Unione Sovietica 
e Spagna, si prevede che i due Paesi possano normalizzare le relazioni diplo
matiche. 

18 IRAN-CINA: Fara Diba, imperatrice dell'Iran, giunge a Pechino in visita ufficiale. 
18 ISRAELE-SIRIA: Duelli di artiglieria tra Siria e Israele sulle alture di Golan. 
18 UGANDA: Le truppe ugandesi sembrano avere la meglio sui guerriglieri, che 

secondo i comunicati governativi sarebbero stati respinti oltre il confine con la 
Tanzania. 

19 - GIAPPONE-FORMOSA: Etsusaburo Shima, inviato speciale di Tanaka a For
mosa con il compito di spiegare il nuovo indirizzo di politica estera giapponese, 



42 

fallisce la sua missione e riparte fra gli insulti della folla. Il p1imo ministro 
formosano Ciang Cing-kao, figlio di Ciang Kai-shek, dichiara che l'abrogazione 
unilaterale del trattato del 1952 segnerebbe il ritorno dello stato di guerra fra 
i due Paesi. 

19 ISRAELE: Un diplomatico israeliano viene ucciso con una lettera esplosiva a 
Londra. 

19 • ONU: La 27a sessione dell'Assemblea dell'ONU si apre fra eccezionali misure 
di sicurezza: all'ordine del giorno «le misure atte a prevenire il terrorismo e 
altre forme di violenza ". 

20 - TERRORISMO: La lettera esplosiva che ha ucciso un diplomatico israeliano a 
Londra non è un caso isolato: ne vengono individuate a Parigi, Ginevra, Bruxelles, 
New York, Montreal e Gerusalemme, provenienti tutte dall'Olanda. 

21 • CONFERENZA INTERPARLAMENTARE: Si riunisce a Montecitorio la 60" 
Conferenza interparlamentare con la partecipazione di oltre 800 delegati di 71 
Paesi, fra i quali per la prima volta la Cina e la Germania orientale. 

21 LIBANO: Alle porte di Beirut i fedayn si scontrano con reparti dell'esercito 
libanese. 

22 - GERMANIA FEDERALE: I tedeschi si recheranno alle urne il 19 novembre, 
con un anno di anticipo: Willy Brandt non ha ottenuto la fiducia e, in confor
mità alla Costituzione, il Presidente della Repubblica Heinemann ha sciolto il 
Parlamento. 

22 - LIBANO: Secondo un accordo raggiunto tra il governo di Beirut e i guerriglieri 
palestinesi, l'esercito libanese occuperà le basi meridionali del Paese e i com
mandos del Fronte di liberazione si sposteranno in zone meno popolose. 

22 ROMANIA: Il governo rumeno ha chiesto di entrare a far parte del Fondo 
monetario internazionale e della Banca mondiale. 

22 UGANDA-LIBIA: Cinque aerei libici con soldati e materiale bellico atterrano 
in Uganda per dare man forte al Presidente, generale Amin, che sta conducendo 
il suo Paese sull'orlo di una guerra con la Tanzania. 

23 - FILIPPINE: Dopo un attentato al ministro della Difesa, viene proclamata la 
legge marziale a Mindanao, mentre sono all'ordine del giorno scontri tra esercito 
e guerriglieri. 

23 • UGANDA: Ottomila indiani con passaporto inglese vivono ore di terrore: sono 
trattenuti quasi come ostaggi su ordine del generale Amin. 

24 SIRIA-URSS: L'Unione Sovietica rifornisce di armi la Siria attraverso un ponte 
aereo. 

24 UGANDA-TANZANIA: Con la mediazione del Presidente somalo, Ornar Arteh, 
si prevede che le ostilità fra Uganda e Tanzania si concluderanno al più presto. 

25 • CINA-GIAPPONE: Il premier giapponese arriva a Pechino in visita ufficiale. 
Tanaka presenta ufficialmente le scuse per la guerra scatenata dal Giappone nel 
193 7 contro la Cina. 

25 • ITALIA-CINA: Inaugurata a Roma la prima esposizione completamente cinese 
organizzata in un Paese occidentale. 

25 NORVEGIA-CEE: Nel referendum sull'adesione della Norvegia alla Comunità 
economica europea, il 53,1 per cento dei norvegesi rispondono «no ll; l'afflusso 
alle urne è stato del 75 per cento. 

25 - VIETNAM: I tre piloti americani liberati dal Nord Vietnam partono alla volta 
di Pechino. In un incontro con i pacifisti americani, guidati da Cora W eiss, il 
Capo del governo di Hanoi dice che gli altri prigionieri saranno liberati quando 
si porrà fine alla guerra. 

26 CINA-GIAPPONE: Chou En-lai e Tanaka affrontano i temi della normalizza
zione dei rapporti fra Cina e Giappone. 

26 VIETNAM: I tre prigionieri americani liberati da Hano1 giungono a Pechino 
come « turisti in transito ». 
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26 - VIETNAM-USA: Kissinger si incontra a Parigi con Le Due Tho e il capo della 
delegazione nordvietnamita Xuan Thuy. 

27 CINA.GIAPPONE: Mao Tse-tung riceve Tanaka: durante l'incontro non vengono 
affrontati problemi politici. 

27 VIETNAM-USA: Kissinger, dopo i colloqui di Parigi, riparte per Washington, 
dove è diffusa la sensazione che sia stato conseguito << qualche sviluppo posi
tivo ll: per la prima volta i colloqui si sono protratti per due giorni. 

28 - CINA-GIAPPONE: « Dopo serie, franche e amichevoli conversazioni, abbiamo 
raggiunto l'accordo su una serie di importanti problemi ,, dice Tanaka, com
mentando i colloqui in corso a Pechino. 

28 - EGITTO: Sadat, parlando nel secondo anniversario della morte di Nasser, respinge 
le proposte degli Stati Uniti per trattative dirette o per una soluzione parziale 
del conflitto. 

28 - VIETNAM-USA: Dopo aver parlato al telefono con Kissinger, Nixon, in un 
discorso elettorale a Los Angeles, dice che gli Stati Uniti raggiungeranno per il 
Vietnam una soluzione senza tradire gli alleati e macchiare l'onore nazionale. 

29 - CINA-GIAPPONE: La missione Tanaka a Pechino termina con pieno successo: 
normali relazioni diplomatiche fra i due Paesi; fine dello stato di guerra in 
atto da 35 anni; rinuncia di Pechino ai danni di guena; riconoscimento di 
Tokio della sovranità cinese su Formosa, sono i punti principali degli accordi 
raggiunti. 

29 - CONFERENZA INTERPARLAMENTARE: La Conferenza interparlamentare si 
conclude a Roma con un voto contro il terrorismo; su proposta della delegazione 
egiziana e, fra molte polemiche, è stato anche affermato che << non si nega il 
diritto dei popoli sotto dominazione coloniale o occupazione straniera di lottare, 
in conformità del diritto internazionale, per la loro liberazione ll. 

29 - GERMANIA FEDERALE: 1.541 arabi, in poco più di venti giorni, sono stati 
espulsi dalla Germania federale: circa 30 giovani palestinesi proclamano a Bonn 
lo sciopero della farne per protesta contro i p1·ovvedimenti restrittivi. 

30 - USA-URSS: Secondo il « New York Timcs >> l'acquisto da parte sovietica del 
25 per cento del gcano prodotto negli Stati Uniti si è risolto in un grosso affare 
per i russi che lo hanno ottenuto a prezzi molto vantaggiosi, con la conse
guenza di un maggior costo per i consumatori americani. 

OTTOBRE 

l - CINA: Per la celebrazione del 23" anniversario della Repubblica popolare cinese, 
la stampa di Pechino si appella all'unità nella lotta contro gli Stati Uniti e 
l'Unione Sovietica, di cui, in particolare, mette in evidenza il piano cc di finta 
distensione e di reale espansione ll, 

l ISRAELE: La polizia israeliana arresta un capo del terrorismo antiarabo, il 
rabbino Kahane, che preannuncia la sua candidatura alle prossime elezioni. 

l VIETNAM: Esplosione durante un'azione al largo di Quang Tri sul cc Newport 
News ll, il più grande incrociatore del mondo: 19 morti e IO feriti. Sconosciute 
le cause dello scoppio. 

2 DANIMARCA-CEE: I danesi dicono « sì >> all'ingresso nel MEC con il 63,5 
per cento di voti favorevoli. 

2 ITALIA-GRAN BRETAGNA: Europa economica e politica nei colloqui di 
Andreotti con il premier britannico Heath, in visita a Roma. Cooperazione 
economica e monetaria, politica regionale di sviluppo, sicurezza continentale, 
iniziative coordinate per il contenimento dei prezzi al centro delle conversazioni. 
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3 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Conclusa la visita di Heath a Roma. Rilevata da 
Andreotti la << notevole utilità >> dei colloqui. Stretta identità di vedute. Com
mentando i suoi incontri romani, Heath afferma che <<non vi sono tra italiani 
e inglesi disaccordi importanti su alcun problema, ma questo non vuoi dire 
che ci siano accordi particolari >>. Per il premier britannico « l'idea che l'Inghil
terra ritornerà sulla sua decisione di far parte della Comunità è irrealistica >>. 
Ma non la pensa così \Vilson che al Congresso laburista promette il ritiro della 
Gran Bretagna dal MEC, nel caso del proprio ritorno al governo. 

3 - USA-URSS: Con una solenne cerimonia alla Casa Bianca, Nixon e Gromiko 
celebrano l'entrata in vigore del trattato sulla limitazione dei missili difensivi. 
Si conclude così la visita di due giorni di Gromiko a W ashington. 

4 - GRAN BRETAGNA-CEE: Gli anticuropeisti rimangono in minoranza al Con
gresso laburista anche se Wilson ottiene l'autorizzazione ufficiale, una volta 
tornato al potere, a porre in discussione i termini dell'adesione britannica alla 
CEE. 

4 - GRAN BRETAGNA-SANTA SEDE: Nel suo saluto a Heath, in visita al Vati
cano, Paolo VI esprime << la viva speranza che la pace nella giustizia possa 
essere stabilita nell'Irlanda del Nord >>. 

4 - VIETNAM: In Indocina, e in particolare nel Nord Vietnam, l'aviazione ame
ricana ha lanciato sino a ora oltre sette milioni di tonnellate di esplosivo, di 
cui un milione e 560 mila negli ultimi 21 mesi. 

4 - VIETNAM.: Le trattative di pace sembrano giunte a un punto morto: il vice 
di Kissinger è a Saigon per un secondo e non previsto colloquio con Van Thieu. 

5 GERMANIA FEDERALE: Le organizzazioni dei lavoratori e degli studenti pale
stinesi vengono dichiarate illegali in Germania. 

5 GRECIA: Il tribunale di Atene condanna a oltre mezzo secolo di carcere quattro 
giovani del movimento « 20 ottobre », accusati di terrorismo. 

5 JUGOSLAVIA: Dopo nove settimane si conclude a Zagabria il primo dei processi 
contro esponenti del nazionalismo croato: ne vengono condannati quattro a pene 
che vanno da uno a quattro anni di carcere. 

5 - SVIZZERA: Incredibile sentenza d'appello per la catastrofe di Mattmark, nella 
quale morirono 88 operai, di cui 55 italiani: i parenti dei morti dovranno 
pagare metà delle spese processuali. Assolti invece i 17 imputati. 

5 - VIETNAM-USA: Secondo Nixon <<le trattative di pace per il Vietnam si trovano 
in una fase delicata e qualsiasi commento rischierebbe di comprometterle >>. 

6 - IRLANDA DEL NORD: La guerriglia registra nelle ultime settimane la media 
di un morto al giorno ed è diventata triangolare: fra gli estremisti cattolici e i 
militari si sono inseriti gli oltranzisti protestanti. 

6 - ITALIA: Relazione del ministro degli Esteri Medici al Senato: Nessuna base 
militare alla Maddalena; la presenza di una nave-appoggio americana non creerà 
alcun vincolo per lo sviluppo turistico dell'arcipelago. Costante impegno del 
governo italiano per favorire eque soluzioni dei conflitti nel Vietnam e nel 
Medio Oriente. Rimuovere le cause che alimentano il terrorismo. Tempestiva 
azione per la tutela dell'italiana Lorna Brifl'a detenuta in Grecia. 

6 - JUGOSLAVIA: Il tribunale di Zagabria pronuncia altre condanne: sette studenti 
dovranno scontare da sei mesi a due anni di carcere duro. 

6 VIETNAM: I vietcong attaccano unità sudvietnamite a 11 km. da Saigon. 

7 CAMBOGIA: Riprendono i combattimenti: 200 guerriglieri penetrano a Phnom 
Penh e dopo un violento scontro vengono respinti. 

7 SVEZIA: Il problema istituzionale non riveste urgenza: secondo il Congresso del 
partito socialdemocratico (al potere da. 40 anni e che da 50 propugna la Repub
blica) l'avvento del regime repubblicano sarà semplificato dalla riforma costitu
zionale del 1975 che lascerà al sovrano esclusivamente funzioni rappresentative. 

7 - VIETNAM-USA: <<Quelli che sanno non parlano e quelli che parlano non 
sanno J>, dice Kissinger commentando la ridda di voci in circolazione sulle trat
tative di Parigi. 
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8 - ITALIA-CINA: Viene firmato a Pechino un accordo sui trasporti marittimi fra 
Cina e Italia. Sulla base di questa intesa, la prima tra quel Paese e una Nazione 
dell'Europa occidentale, alle navi italiane sarà d'ora in poi consentito l'attracco 
nei porti cinesi_ 

8 - VIETNAM: Incursioni di B-52 sul Nord Vietnam e duri combattimenti a nord 
di Saigon. 

9 • CEE: I ministri degli Esteri della Comunità europea esaminano a Lussemburgo 
la possibilità di creare una zona di libero scambio fra il MEC e i Paesi del 
Mediterraneo. 

9 • VIETNA11: Divergenze a Parigi sulla successione di Van Thieu: gli Stati Uniti 
vorrebbero elezioni presidenziali per sostituire l'attuale capo di Saigon, che 
detiene i pieni poteri, mentre i nordvietnamiti propongono l'elezione di un'as
semblea costituente. 

10 • EGITTO-ISRAELE: Aerei israeliani in volo sulla penisola del Sinai vengono 
attaccati con missili terra-aria; secondo il Cairo avrebbero invaso lo spazio aereo 
egiziano. 

10 ITALIA-CINA: Aperta a Pechino la mostra cc Italia '72 ''• la più grande ras
segna industriale organizzata da un Paese straniero in Cina. 

lO VIETNAM-USA: Kissinger prolunga il suo soggiorno a Parigi c si incontra con 
il ministro degli Esteri francese: si parla di una mediazione dell'Eliseo, nel 
quadro delle garanzie sollecitate da Hanoi. 

11 . CINA-GERMANIA FEDERALE: A Pechino il ministro degli Esteri tedesco 
Scheel firma il trattato che apre le relazioni diplomatiche fra Germania federale 
e Cina. 

11 - GERMANIA FEDERALE: Se i cristiano-democratici e i criastiano-sociali vince
ranno le elezioni, tutti gli impegni internazionali assunti da Brandt saranno annul
lati o sottoposti a revisione: lo dichiara Barzel. 

11 IRLANDA DEL NORD: Ancora 3 morti: erano giovani che preparavano ordigni 
esplosivi. 

11 JUGOSLAVIA: Il tribunale di Zagabria condanna il generale croato Franjo Tudi
man a due anni di carcere per « attività controrivoluzionaria ll e per « contatti ll 
con gruppi in esilio. 

11 - VIETNAM-FRANCIA: Durante un bombardamento americano, la sede della lega
zione francese ad Hanoi viene distrutta: 7 morti e 8 feriti, fra i quali il capo 
missione. Viene colpita anche l'ambasciata algerina. Il bombardamento viene defi
nito da Pompidou un « atto deplorevole "· 

12 - IRLANDA DEL NORD: Per tutta la notte Belfast è teatro di violenze (incendi, 
saccheggi, distruzioni di automobili, attacco a una caserma della polizia) da parte 
degli estremisti protestanti. 

12 - VIETNAM-USA: Kissinger c Le Due Tho riferiscono sui colloqui parigini rispet
tivamente a Washington e ad Hanoi. Van Thieu dichiara di essere contrario 
a un governo a tre ma pronto a dimettersi, e invita i comunisti a rientrare nel 
Paese con gli stessi diritti dei 17 milioni di abitanti del Vietnam del Sud. 

13 · CILE: In 12 province cilene su 25 viene proclamato lo stato di emergenza e 
l'ordine pubblico passa nelle mani dell'esercito: si temono disordini per la man
canza di generi di prima necessità a seguito dello sciopero degli autotrasportatori. 

13 · GERMANIA FEDERALE: Al Congresso del partito socialdemocratico tedesco, il 
segretario generale della Federazione dei sindacati, Vettcr, si dichiara a favore 
di Brandt affermando che « l'apoliticità dci sindacati va intesa come indipendenza 
dalle formazioni di partito, ma non può essere contrabbandata per neutralità 
politica )l. 

13 IRLANDA DEL NORD: Belfast vive la sua seconda notte di terrore creato da 
gruppi di giovani protestanti. 

13 • VIETNAM-USA: Il portavoce della Casa Bianca dichiara che esistono ancora 
molte difficoltà da superare per la pace nel Vietnam. Intanto i combattimenti 
registrano una recrudescenza nella zona del Delta. 
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14 - VIETNAM: I sudvietnamiti smentiscono sia a Parigi che a Saigon che tutto sia 
pronto per il « cessate il fuoco >> sotto il controllo di osservatori francesi, russi 
e cinesi. 

15 CILE: La DC cilena, in aperto contrasto con Allende, solidarizza con gli auto
trasportatori in sciopero. 

15 IRLANDA DEL NORD: I protestanti dispongono di 50 mila volontari e di 
veterani americani del Vietnam, quali addestratori. 

15 ISRAELE-LIBANO-SIRIA: Aerei israeliani attaccano cinque basi di guerriglieri 
in Siria e Libano, distruggendo un porto, un'officina e un campo di addestramento. 

15 VIETNAM: 350 aerei americani bombardano il Nord Victnam; si segnalano altre 
incursioni di B-52 nel Laos e in Cambogia. 

16 - URSS-ITALIA: Lo scienziato sovietico Morkunal Lenghinas, direttore di un 
centro aerospaziale in Lituania, giunto a Genova con un gruppo di turisti, chiede 
asilo politico. 

17 - CILE: Entrano in agitazione i medici, i dentisti, gli ingegneri, i capitani di 
lungo corso, gli impiegati bancari per solidarietà con gli autotrasportatori in 
sciopero. 

17 - ITALIA: Durante la notte viene ucciso a Roma un giordano studente di inge
gneria, Wail Adel Zuaiter: si apprende solo ora che da 4 anni era il capo 
di « Al Fatah » in Italia. 

17 - VIETNAM: Per Hanoi, l'esclusione di Van Thieu da qualsiasi soluzione politica 
concordata con gli Stati Uniti deve essere alla base delle trattative per la pace 
nel Victnam. 

18 - CILE: Attentati e sparatorie nel Cile semiparalizzato dagli scioperi: lo stato di 
emergenza viene esteso a 19 province su 25 e Allende dice: « Siamo alla vigilia 
di una grande battaglia, possiamo dire alla vigilia della guerra civile >>. 

18 - VIETNAM-USA: Van Thieu non intende accettare un governo di transizione 
con i comunisti: Kissinger è a Saigon nell'intento di convincerlo. 

19 - CEE: Prima giornata del «vertice europeo>> a Parigi. Una concreta base di 
accordo sui grandi temi economici. Nessuna decisione sostanziale invece per la 
cooperazione politica, di cui peraltro tutti i partecipanti alla riunione sotiolineano 
la necessità e l'urgenza. La collaborazione sul piano sociale. L'intervento di 
Andreotti: Necessità di posizioni comuni di fronte alle prossime conferenze per 
la sicurezza europea e del GATT. Misure coordinate contro l'inflazione. Demo
cratizzare le istituzioni e rafforzare il ruolo del Parlamento europeo. Auspicate 
consultazioni politiche più frequenti. 

19 - CILE: Allende definisce illegale la serrata degli autotrasportatori e dei commer
cianti e rivolge un appello alla DC perché si adoperi a riportare la calma nel 
Paese. 

19 - VIETNAM-USA: Durante due colloqui con Kissinger, Thicu ribadisce la sua 
opposizione a un governo di coalizione con i comunisti. Si combatte, intanto, 
a 16 km. da Saigon. 

20 - CEE: Si. concludue il « vertice europeo >> di Parigi. Nonostante alcune divergenze 
sul comunicato finale, vengono assunti alcuni impegni di rilievo, quale la realiz
zazione, entro il 1980, dell'Unione economica e monetaria. Impegno per trime
strali incontri dei ministri degli Esteri. 

20 - CILE: Il partito nazionale cileno di Jorge Alessandri intende proporre al Parla
mento di sottoporre a giudizio costituzionale il Presidente Allcnde per farlo 
decadere. 

20 VIETNAM-FRANCIA: Muore ad Hanoi il capo della delegazione francese colpito 
nel bombardamento dell'Il ottobre. 

20 - VIETNAM-USA: Dopo quattro colloqui con V an Thieu, la missione di Kissinger 
ad Hanoi è a un punto morto. 
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21 EGITTO: La BBC dà notizia che la settimana scorsa sono stati arrestati al Cairo 
circa 300 ufficiali che avevano tentato un colpo di stato. 

21 VIETNAM·USA: Van Thieu cessa di incontrare Kissinger e affida al suo ministro 
degli esteri il compito di riaffermare la posizione di intransigenza del governo 
sudvietnamita nell'ultimo colloquio con l'inviato di Nixon. 

22 . FRANCIA-GRAN BRETAGNA: Firmato a Parigi e a Londra il primo protocollo 
per la costruzione del tunnel sotto la Manica. I lavori dovranno essere conclusi 
entro il 1980. 

22 - TURCHIA: Un Boeing 707 delle linee aeree turche, in volo fra Istanbul e 
Ankara, viene dirottato da quattro guerriglieri sull'aeroporto di Sofia dopo una 
sparatoria nella quale rimangono feriti un pilota e un passeggero. I dirottatori, 
per liberare i 66 passeggeri che tengono in ostaggio, chiedono che il governo 
turco scarceri i detenuti politici. 

23 • FILIPPINE: Domata una sanguinosa insurrezione: 59 morti. 
23 TURCHIA: I quattro dirottatori turchi, dopo avere liberato gli ostaggi, si arren

dono e chiedono asilo politico in Bulgaria. Il governo turco aveva rifiutato la 
scarcerazione dei detenuti politici. 

24 - CILE: In risposta alla « giornata nazionale del silenzio » indetta dai partiti di 
opposizione, cortei di giovani, nelle vie di Santiago, inneggiano al presidente 
Allende. 

24 - ITALIA-URSS: Visita di Andreotti a Mosca. Il Presidente del Consiglio illustra 
al premier sovietico Kossighin i tre principali obiettivi della politica estera 
italiana (volontà di migliorare al massimo i rapporti con gli Stati immediatamente 
vicini, costruzione europea, alleanza difensiva), sottolineando la soddisfazione 
dell'Italia per i positivi sviluppi delle relazioni fra i due Stati. Scambio di vedute 
sui preparativi della Conferenza per la sicurezza europea. 

25 CILE: Secondo una dichiarazione di Allende, il Cile, nelle recenti agitazioni, 
ha registrato 59 azioni terroristiche e 33 atti di sabotaggio. 

25 ITALIA-URSS: A Mosca, Andreotti è ricevuto da Podgorni. Una proposta sovie
tica per un « accordo globale " che include anche consultazioni politiche pe
riodiche. 

25 - VIETNAM: La posizione intransigente di Van Thieu sembra avere compromesso 
per il momento il « cessate il fuoco » in Indocina. 

26 - ITALIA-URSS: Firmato a Mosca da Andreotti e Kossighin un protocollo che 
prevede consultazioni periodiche sui maggiori problemi. Un nuovo trattato di 
navigazione. Positivo giudizio di Andreotti sui risultati e le prospettive degli 
incontri. 

26 · VIETNAM: Hanoi rompe il riserbo sulle trattative di pace e rende noto lo 
schema di accordo elaborato a Parigi, precisando che gli Stati Uniti si erano 
impegnati a firmarlo il 31 ottobre. Kissinger, a Washington, nega che si era 
fissata una data certa, e nota che il documento necessita di un approfondimento 
su punti secondari. 

27 · CILE: Il centro di Santiago è teatro di scontri tra la polizia e giovani appar
tenenti a movimenti di destra, che nei quartieri alti della città, nonostante il 
coprifuoco, aggrediscono pattuglie di militari. 

27 - EGITTO: Destituito al Cairo il ministro Sadek: era ostile all'URSS. 

27 ITALIA-URSS: Andreotti visita a Togliattigrad lo stabilimento automobilistico 
costruito dalla FIAT. 

27 • VIETNAM: Lo schema di accordo reso noto dal Nord Vietnam è, per Saigon, 
<< un atto perfido mirante a suscitare sospetti tra la Repubblica del Vietnam e 
il suo principale alleato "· 

28 ITALIA-URSS: Andreotti rende omaggio ai caduti di Leningrado durante la 
seconda guerra mondiale. 

28 · JUGOSLAVIA: Annunciate severe epurazioni nelle file del partito comunista. 
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28 - VIETNAM: I vietcong riprendono l'offensiva occupando una ventina di viìlaggì 
intorno alla capitale sudvietnamita, che per ordine del governo è letteralmente 
sommersa dalle bandiere nazionali come dimostrazione di lealismo a Van Thieu. 

29 - GERMANIA FEDERALE-OLIMPIADI: Un "commando" palestinese si impa
dronisce di un aereo della Lufthansa, in volo da Beirut ad Ankara, e minac
ciando di farlo saltare in aria con tutti i passeggeri, ottiene dal Governo tedesco 
il rilascio dei tre arabi superstiti della strage di Monaco. 

29 - ITALIA-URSS: Dopo una visita a IGev, Andreotti conclude il suo viaggio in 
Unione Sovietica. Scambio di inviti per Leone e Breznev; anche Kossighin verrà 
in visita in I t alia. 

30 ISRAELE-SIRIA: Aerei israeliani bombardano le basi dei guerriglieri palestinesi 
in Siria. 

30 VIETNAM-USA: Gli Stati Uniti ritengono necessari ancora pochi giorni di col
loqui prima di poter firmare l'accordo di pace. 

31 - CEE: Riunione a Lussemburgo dei ministri finanziari e agricoli. Primo accordo 
nella CEE per combattere l'inflazione: votata una risoluzione che delinea i 
princìpi di una strategia comune. Disaccordo tra Parigi e Bonn sul commercio 
dei prodotti industriali. La mediazione della delegazione italiana. 

31 - CILE: Il governo cileno si dimette in massa per dare modo al Presidente Allende 
di operare un rimpasto. 

31 - URSS: Il tribunale di Noginsk, presso Mosca, condanna a 5 anni di carcere 
per propaganda antisovietica l'astrofisico Kronid Lyubarsky, 38 anni, scienziato 
di fama internazionale. 

31 - VIETNAM: Secondo i militari sudvietnamiti le condizioni di pace devono essere 
fissate da Saigon, dato che la proposta di tregua è nata dalla sconfitta militare 
comunista. 

NOVEMBRE 

l - CINA-MEDITERRANEO: A Pechino, durante un ricevimento offerto dall'amba
sciata algerina, il ministro degli Esteri cinese dice che « nel Mediterraneo, allo 
scopo di disputarsene l'egemonia, le superpotenze hanno inviato numerose navi 
da guerra e stabilito molte basi militari >>. L'ambasciatore sovietico per protesta 
lascia la sala del ricevimento. 

l - VIETNAM: «Il Sud Victnam. - dice V an Thieu - non accetterà mai una 
pace che mette la patria in mano ai comunisti, non accetterà mai una pace 
che equivale ad una resa >>. 

2 . CILE: Tre militari entrano a far parte del governo cileno. La decisione di 
Allende viene accettata dal suo partito, pur di superare la crisi, mentre viene 
condannata dal movimento della sinistra rivoluzionaria. 

2 - JUGOSLAVIA: Koka Popovie, ex vicepresidente della Repubblica jugoslava e 
ministro degli Esteri dal 1953 al 1965, si dimette da membro della Presidenza 
federale, l'organo istituito il 29 luglio 1971 con il compilo di proporre i compo
nenti del governo e destinato a subentrare nella guida del Paese quando Tito 
lascerà il potere. 

2 JUGOSLAVIA-URSS: Firmato un accordo commerciale fra URSS e Jugoslavia. 
Mosca concede a Tito crediti per oltre un miliardo di dollari. 

2 VIETNAM: Secondo la « Pravda >>, Washington cerea di aumentare il poten
ziale bellico di Saigon, prima della conclusione delle trattative in corso. 

3 - VIETNAM: I B-52 americani sganciano 2.500 tonnellate di bombe in tutto 
il Vietnam e sulla pista di Ho Chi Minh nel Laos. La Cina addebita alla 
responsabilità americana la mancata firma dell'accordo di pace in Indocina e 
un eventuale fallimento . delle trattative. 
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4 - CILE: Il nuovo ministro dell'interno cileno, gen. Carlos Prats Gonzales, che 
secondo la Costituzione è il sostituto di Allende nel caso in cui questi cessi 
dalla carica, incontra a ritmo serrato i rappresentanti delle categorie in agita
zione per porre termine allo sciopero che ormai dura da oltre 25 giorni. 

4 - ITALIA-MALTA: I ministri degli esteri italiano, libico e tunisino, invitati a 
Malta da Dom Mintoff, gettano le basi per una cooperazione economica e com
merciale fra i quattro Paesi. 

4 - USA: Washington invasa da gruppi di dimostranti pellerossa: gli indiani hanno 
percorso « la pista dei trattati non rispettati ll per ottenere benefici economici 
e ·sociali. 

6 CILE: Cessano gli scioperi e il governo abolisce il coprifuoco. 
6 GERMANIA: Le due Germanie concludono a Berlino il « trattato fondamen

tale ll che regolerà ora i rapporti tra i due Stati. 
6 GRAN BRETAGNA: Fallite le trattative con i sindacati per una politica dei 

redditi volontaria, il governo inglese decide il congelamento dei prezzi e dei 
salari per un periodo iniziale di 90 giorni. 

6 - VIETNAM: Le superfortezze americane sganciano 5 mila tonnellate di bombe 
sul Nord Vietnam. 

7 ARGENTINA: I guerriglieri argentini rapiscono l'industriale italiano Enrico 
Barrella e chiedono un riscatto di circa 300 milioni di lire. 

7 USA: Gli Stati Uniti sono alle urne per eleggere il presidente e il viceprcsidente, 
435 membri della Camera dei rappresentanti, 33 senatori su 100, 18 dei 50 
governatori, e circa 500 mila amministratori locali. 

8 GERMANIA FEDERALE: Viene siglato a Bonn il «trattato fondamentale ll 
che regola in modo duraturo i rapporti fra le due Germanie. 

8 USA: Con una vittoria che è paragonabile a quella di Roosevelt nel 1936, 
Nixon ottiene la riconferma alla Casa Bianca. 

9 ITALIA: Nell'ottantesimo anniversario della sua fondazione, il PSI tiene il suo 
39° congresso a Genova, la città che lo vide nascere. 

9 USA: ''Ritengo che il popolo americano voglia che gli Stati Uniti guidino il 
mondo verso la pace e che si renda conto che siamo i soli che possiamo farlo. 
Perciò intendiamo continuare a svolgere questo tipo di leadership ll, dice Nixon 
parlando della sua futura azione di governo. 

10 - ARGENTINA: L'industriale italiano Barrella, dopo il pagamento del riscatto 
richiesto, viene liberato con l'incarico di informare che le « Forze armate rivo
luzionarie ll cesseranno da qualsiasi attività 24 ore prima del ritorno in patria 
di Peron. 

10 - NATO: Il segretario generale della NATO Luns afferma che un sistema di 
sicurezza europeo senza la presenza degli Stati Uniti farebbe dell'URSS l'arbitro 
del continente. 

11 - USA-VIETNAM: Gli Stati Uniti promettono al Sud Vietnam aiuti econom1c1 
per cinque miliardi di dollari e garantiscono che non verrà imposto un governo 
di coalizione, assicurando che il « Consiglio nazionale di riconciliazione e con
cordia ll, previsto nel progetto Kissinger-Le Due Tho, sarà una struttura ammi
nistrativa: questo è il contenuto di una lettera di Nixon al presidente sudvietna
mita, secondo fonti governative di Saigon. 

12 - USA-VIETNAM: Cinque ore e mezza di colloqui fra Van Thieu e il sostituto 
di Kissinger, generale Haig. 

13 - GIAPPONE: Il premier giapponese Tanaka vuole sfruttare il successo di popo
larità dei suoi primi quattro mesi di governo e scioglie la Camera dei deputati 
che sarà ricletta il 10 dicembre. Nell'attuale legislatura il partito liberaldemo
cratico ha la maggioranza assoluta con 297 seggi; gli altri seggi sono divisi fra 
il partito socialista, 87; il Komei, 47; il socialdemocratico, 29; il comunista, 14; 
altri tre seggi sono di deputati indipendenti e 14 vacanti; 
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13 - ITALIA: Il Congresso socialista si conclude a Genova approvando un docu
mento che propone il tentativo di stabilire le condizioni per un rilancio del 
centro-sinistra e preannuncia la intransigente opposizione a ogni forma di cen
trismo. Il nuovo comitato centrale è costituito da 57 della corrente di De Martino, 
54 del « cartello delle sinistre » (26 a Mancini, 15 a Lombardi e 13 a Bertoldi), 
da 19 autonomisti di Nenni, da 7 ex-socialproletari, e da 4 provenienti dal 
disciolto MPL di Labor. 

14 - ARGENTINA: Peron, partito dalla Spagna per rientrare dopo il lungo esilio 
in Argentina, sosta a Roma dove si incontra per un colloquio privato con An
dreotti; il leader argentino dichiara che scopo del suo viaggio è quello di 
evitare nuovi guai al suo Paese. 

14 - ASIA-ONU: La Commissione economica dell'GNU per l'Asia denuncia la crescita 
indiscriminata della popolazione del continente dove si registrano da 50 a 60 
milioni di nascite all'anno e che comprende i Paesi superaffollati del mondo: 
Cina 750 milioni di abitanti, India con 550, Indonesia con 140, Giappone con 103. 

15 - GERMANIA FEDERALE: Se Barzel diverrà Cancelliere non firmerà l'accordo 
con la Germania est siglato da Brandt: lo dichiara nel corso di un dibattito 
elettorale. 

15 - VIETNAM: In vista della ripresa degli incontri parigini di Kissinger e Le 
Due Tho, il presidente V an Thieu avrebbe chiesto la presenza di un suo dele
gato a quei colloqui segreti. 

16 - ARGENTINA: In attesa dell'arrivo di Peron, Buenos Aires è presidiata da 
35 mila soldati sia per proteggerlo sia per frenare gli entusiasmi. La giornata 
di domani è stata dichiarata festiva per neutralizzare gli effetti dello sciopero 
proclamato dai 62 sindacati peronisti. 

17 - ARGENTINA: Dopo 17 anni Peron è di nuovo in Argentina. Solo 300 persone 
lo attendono all'aeroporto di Buenos Aires bloccato da un cordone di oltre 30 mila 
soldati. Prima del suo arrivo un centinaio di sottufficiali di marina avevano 
effettuato un tentativo di rivolta. 

17 - GERMANIA FEDERALE: Chiusa la campagna elettorale, il cui tema principale 
è stata l'Ostpolitik di Brandt e Scheel, ai quali dà una mano Mosca ordinando 
un colossale impianto siderurgico: si tratta della più vistosa commessa estera 
che sia stata fatta ai tedeschi dalla fine della guerra. 

17 - URSS-ALBANIA: La stampa russa giudica innaturale l'attuale stato dei rapporti 
fra Unione Sovietica e Albania. Tirana ruppe le relazioni diplomatiche con 
Mosca nel 1961 dopo la rinnovata condanna dello stalinismo da parte del XXI 
Congresso del PCUS. 

17 - USA-URSS: Stipulato un accordo fra la società americana << Pepsi-Cola » e le 
autorità sovietiche: sarà il primo prodotto americano che verrà confezionato e 
venduto nell'Unione Sovietica. 

18 - ARGENTINA: Dopo essere stato costretto a pernottare all'albergo dell'aeroporto, 
Peron, protetto da ingenti forze di polizia, può raggiungere la sua residenza in 
una villetta donatagli dal suo partito, alle 6 del mattino, mentre Buenos Aires 
è ancora deserta. 

19 - ARGENTINA: Lanusse allontana la polizia dalla residenza di Peron per dargli 
la possibilità di avere il tanto sospirato contatto con i suoi sostenitori: per tutta 
la giornata la folla lo inneggia. 

19 - GERMANIA FEDERALE: I tedeschi alle urne assegnano la vittoria ai partiti 
della coalizione governativa di Brandt e Scheel. I voti risultano così suddivisi: 
socialdemocratici, 45,9%; cristiano-sociali e cristiano-democratici, 44,8%; liberali, 
8,4%; neonazisti, 0,5% e comunisti, 0,1%. 

20 - ARGENTINA: Peron comincia i contatti con varie personalità estranee al partito 
giustizialista per concordare un'azione comune diretta a ottenere dalla giunta 
militare elezioni senza condizionamenti, e giungere così a un governo che sia 
esente da ingerenze delle forze armate. 
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20 • GERMANIA FEDERALE: Il governo che Brandt guiderà dopo la vittoria elet
torale porterà ancora avanti l'Ostpolitik sulla via della riconciliazione con la 
Cecoslovacchia e punterà sull'unificazione politica e monetaria della Comunità 
europea. 

20 • VIETNAM-USA: Riprendono a Parigi i colloqui segreti fra Kissinger e Le 
Due Tho. Dal l o novembre a oggi le forze armate sudvietnamite sono state 
rifornite di equipaggiamenti militari dagli Stati Uniti, che hanno fatto affluire, 
a mezzo di un colossale ponte aereo, sino a 500 tonnellate di materiale al giorno. 

21 • ARGENTINA: I capi politici argentini discutono con Peron per sei ore; alla 
fine l'ex presidente si affaccia al balcone per dire che partiti e sindacati desiderano 
adottare un atteggiamento unitario per il ritorno al regime costituzionale. 

21 • CEE: I nove ministri degli Esteri della Comunità europea decidono all'Aja il 
coordinamento della politica estera dei Paesi comunitari in merito al conflitto 
arabo-israeliano, ai problemi che derivano dalla normalizzazione dei rapporti fra 
le due Germanie, e alia Conferenza per la sicurezza europea, i cui lavori prepa
ratori cominciano domani a Helsinki. 

21 . ISRAELE-SIRIA: Forze israeliane e siriane si danno battaglia sulle alture di 
Golan: è lo scontro più violento dall'agosto 1970, data della tregua. 

22 • ARGENTINA: Secondo Lanusse, Peron non potrà essere candidato alle elezioni 
presidenziali, dato che non era presente in Argentina alla data del 25 agosto, 
condizione questa voluta dal governo e che potrà essere revocata solo su richiesta 
di tutti gli schieramenti politici. 

22 • COREA DEL SUD: Il referendum conferma in carica per un periodo illimitato 
il presidente Park Chung Hee (il suo mandato sarebbe scaduto nel 1975) confe
rendogli poteri dittatoriali. 

22 • GERMANIA: Di fronte all'ONU la Germania orientale si trova nella stessa 
posizione della Germania occidentale: viene ammessa infatti come «Stato osser
vatore». 

22 • IRLANDA DEL NORD: Sin dal 19 novembre, giorno del suo arresto, Sean 
MacStiofain, presunto capo dei « provisionals » dell'IRA, non mangia e non 
beve: secondo i medici, se continua nello sciopero della fame non potrà vivere 
più di dodici giorni. 

22 ISRAELE: Nel Sinai, grandi manovre delle forze armate israeliane quasi a dare 
all'Egitto l'avvertimento di non intervenire in aiuto della Siria. 

22 • SICUREZZA EUROPEA: Con una seduta inaugurale di 15 minuti si apre ad 
Helsinki la pre-conferenza sulla sicurezza europea. Il ministro degli Esteri finlan
dese, porgendo il saluto alle delegazioni di 34 Paesi, dice che << l'incontro è stato 
possibile in seguito ad una profonda trasformazione delle relazioni internazionali 
senza precedenti nella storia moderna ». 

22 • VIETNAM: Mentre a Parigi i colloqui fra Kissinger e Le Due Tho si susse
guono a ritmo serrato, in Vietnam la guerra prosegue con l'intensità di sempre: 
nelle ultime 18 ore l'aviazione strategica americana ha sganciato mille e cento 
tonnellate di bombe in 15 missioni. 

23 ITALIA-INDONESIA: Visita a Roma del Presidente indonesiano Suharto, rice. 
vuto da Leone. Esaminati i temi della pacificazione nell'Asia sud-orientale. 

23 • SICUREZZA EUROPEA: A Helsinki, dopo un incontro fra il viceministro degli 
Esteri sovietico e il eapo della delegazione americana per decidere sulla procedura 
dei lavori della Confernza per la sicurezza europea, il delegato romeno chiede 
piena eguaglianza e pari diritto di partecipazione per tutte le delegazioni. 

23 · VIETNAM-USA: Per la prima volta Kissinger e Le Due Tho fanno colazione 
insieme nel corso di una seduta di sei ore e mezzo. Giunge a Parigi anche il 
delegato di V an Thieu per confermare le posizioni di Saigon. 

24 ISRAELE-LIBANO: Truppe israeliane e guerriglieri palestinesi si scontrano in 
territorio libanese. 

24 ITALIA-INDONESIA: Accordo di cooperazione tra i due Paesi siglato a Roma 
dopo i colloqui di Suharto con Leone e Andreotti. 
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24 - SICUREZZA EUROPEA: Alcuni Paesi nord-africani chiedono di partecipare alla 
pre-conferenza di Helsinki per l'esame dei problemi mediterranei: finora è stata 
ammessa l'Algeria come Stato osservatore. 

25 - ARGENTINA: Peron dice alla stampa che rinuncerebbe alla candidatura nelle 
prossime cc presidenziali ll se lo esigesse il bene del popolo e del Paese. 

25 - VIETNAM-USA: I colloqui parigini tra Kissinger e Le Due Tho riprenderanno 
il 4 dicembre: sembra che la Casa Bianca si sia convinta a chiedere una modifica 
dello schema di accordo secondo le richieste di V an Thieu. 

26 - GIORDANIA: Secondo la stampa libanese, Hussein di Giordania è stato attaccato 
la settimana scorsa da un aereo cc ribelle ll mentre stava per salire su un eli
cottero e ferito a una gamba dalla scheggia di un razzo. 

27 - GIORDANIA: Re Hussein conferma il tentativo insurrezionale addebitandone la 
responsabilità a Gheddafi e ad Arafat; nega però di essere stato ferito. Radio 
Tripoli prevede che i tentativi rivoluzionari continueranno. 

27 - SICUREZZA EUROPEA: Ad Helsinki i delegati romeni insistono sulla loro 
richiesta che tutti gli Stati debbono partecipare alla Conferenza senza essere 
condizionati dalla loro appartenenza a un'alleanza. 

28 CUBA-USA: Sono in corso trattative tra Stati Uniti e Cuba per un accordo 
contro la pirateria aerea. 

28 SICUREZZA EUROPEA: « Tutti gli Stati che partecipano lo fanno sulla base 
dell'uguaglianza sovrana, in quanto Stati indipendenti e in condizioni di piena 
uguaglianza. Queste consultazioni si svolgeranno all'infuori delle alleanze mili
tari ll è detto nel primo punto della procedura stabilita per la Conferenza sulla 
sicurezza euwpea a Helsinki, approvata dalle 34 delegazioni che hanno accet
tato il punto di vista rumeno. 

29 GIAPPONE-FORMOSA: L'ambasciatore di Formosa in Giappone lascia Toldo 
mettendo fine ai rapporti diplomatici fra i due Paesi. 

29 - ITALIA: Relazione di Medici alla Commissione Esteri della Camera: Italia ed 
Europa, comuni obiettivi di sicurezza. Il nostro contributo ai lavori di Helsinki. 
Gli accordi con l'URSS nel quadro degli impegni comunitari e atlantici. Immi
nente riconosl)imento della RDT. 

29 - SICUREZZA EUROPEA: L'Unione Sovietica propone a Helsinki che la Confe
renza per la sicurezza europea si svolga nella capitale finlandese nel giugno 
del 1973. 

29 - VIETNAM-USA: A mezzo del suo inviato speciale alla Casa Bianca, Van Thieu, 
al fine di sbloccare il punto morto in cui sono finite le trattative di pace, 
propone un vertice con Nixon nel mese di dicembre. 

30 - URSS-CINA: Breznev in visita a Bucarest dice che <c gli imperialisti ripongono 
non poche speranze sull'atteggiamento apertamente ostile verso l'Unione Sovietica 
e altri Stati socialisti assunto dai dirigenti cinesi ll. Tre giorni fa si sarebbero 
verificati violenti scontri armati al confine russo-cinese. 

30 - VIETNAM-USA: L'obiettivo di Nixon di ridurre le truppe americane nel Vietnam 
a 27 mila soldati entro i primi di dicembre è stato raggiunto, secondo il 
Pentagono. 

DICEMBRE 

l GRECIA-ITALIA: Dopo cento giorni di detenzione, Lorna Briffa Caviglia è visi
tata in carcere dal padre. 

l - ITALIA: Muore a Roma all'età di 81 anni, Antonio Segni, presidente della 
Repubblica dal 1962 al 6 dicembre 1964. 

l - ITALIA-SICUREZZA EUROPEA: Il delegato italiano illustra a Helsinki le 
indicazioni dell'Italia per la sicurezza europea, con l'auspicio che esse contri-
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buiscano a risolvere anche i problemi dell'area mediterranea. I romeni chiedono 
la rinuncia all'uso della forza. 

2 • AUSTRALIA: Vittoria del partito laburista nelle elezioni politiche. 
2 COREA: Fruttuosi a Seul i nuovi incontri fra le due Coree in vista della 

« riunificazione " dei due Paesi. 
2 • SPAGNA: La Conferenza episcopale spagnola a favore del pluralismo politico. 

In una nota si afferma che non si può rendere compatibile la fede con un 
sistema politico-sociale che si oppone alla libertà e a una maggiore eguaglianza 
economico-sociale dei suoi concittadini. 

3 • IRLANDA: Entra in vigore nell'Eire la legge contro la guerriglia e il terra· 
rismo che dà speciali poteri alla polizia e bandisce l'IRA. 

4 CILE: In un discorso all'GNU, Allende denuncia l'« aggressione economica>> 
al Cile da parte di due società americane. 

4 • HONDURAS: Colpo di stato dei militari. Il gen. Arellano assume i pieni poteri 
rovesciando il presidente Cruz. 

4 SIRIA: Oppositori di Assad arrestati: si parla di 2 mila persone dell'ala marxista 
del partito Baath. 

4 SVIZZERA-CEE: Positivo il referendum in Svizzera sulla cooperazione con la 
Comunità europea. 

4 VIETNAM-USA: Riprende a Parigi, in un clima di ottimismo, il negoziato tra 
Kissinger e Le Due Tho. 

5 JUGOSLAVIA: Milos Mini c è il nuovo ministro degli Esteri in sostituzione di 
Tepavac. 

5 NATO: Riunione dell'Eurogruppo della NATO a Bruxelles. Prese tre decisioni: 
Tanassi presidente del Gruppo, incremento dei bilanci militari, cooperazione per 
gli armamenti. 

6 CILE-URSS: Dopo una sosta ad Algeri, il presidente cileno Allende si incontra 
a Mosca con Breznev. 

6 GRECIA: Sempre più aperto il contrasto tra Papadopulos e Pattakos. 
6 NATO: l ministri della difesa dell'Alleanza Atlantica discutono a Bruxelles la 

riduzione delle truppe in Europa. 

6 VIETNAM-USA: Oltre cinque ore di colloqui tra Kissinger e Le Due Tho a 
Parigi. 

7 FILIPPINE: Attentato contro la moglie del presidente Marcos, ferita a coltellate 
durante una cerimonia da uno sconosciuto. 

7 • ITALIA: De Martino eletto segretario del PSI; Craxi e Mosca vice-segretari. 
7 · NATO-ITALIA: Consiglio Atlantico a Bruxelles. I lavori improntati al «clima>> 

di Helsinki. Il ministro degli Esteri Medici afferma che l'Europa «dopo due 
decenni di silenziosa vigilanza arma t a » è alla ricerca di « migliori forme di 
convivenza >>. Sì al riconoscimento della Repubblica democratica tedesca. 

7 SPAZIO-USA: Partenza di Apollo 17 per la Luna. 

8 ETIOPIA: Sette «pirati dell'aria>> uccisi su un jet di linea etiopico; feriti 
7 passeggeri e due hostess nello scontro tra i terroristi e gli agenti del servizio 
di sicurezza. L'aereo è atterrato ad Addis Abeba nonostante i gravi danni riportati 
per lo scoppio di una bomba a mano. 

8 - IRLANDA: Mano tesa di Dublino ai protestanti dell'Irlanda del Nord: l'elet
torato dell'EIRE, mediante referendum, decide di abolire dalla Costituzione la 
« posizione speciale >> riconosciuta alla religione cattolica. 

8 · ISRAELE-GNU: Dura risoluzione contro Israele approvata alle Nazioni Unite: 
il documento presentato da 18 Paesi non allineati ha avuto 86 voti favorevoli 
e 7 contrari. Astenuti Cina e Stati Uniti. 

8 · NATO: Conclusa a Bruxelles la sessione della NATO: significativi progressi 
nei rapporti Est-Ovest; affermata la disponibilità a proseguire gli sforzi per 
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un efficace sistema di sicurezza e di cooperazione; fissati i punti che stabili
scono sia la necessità che non vengano indebolite le difese dell'Alleanza, sia 
l'impegno a consentire la circolazione delle persone e delle idee. 

9 • CILE-URSS: Assistenza politica ed economica concessa dall'URSS al Cile al 
termine della visita a Mosca del presidente Allende. 

lO CINA-URSS: Scontri armati cino-sovietici si sarebbero verificati nelle regioni di 
confine del Sinkiang e della Manciuria. Pechino smentisce. 

lO GIAPPONE: Successo personale del premier Tanaka nelle elezioni politiche. 

ll - GERMANIA FEDERALE: Barzel confermato a capo dell'opposizione. 
ll SPAZIO-USA: Apollo 17 è atterrato sulla superficie lunare. 

12 MEDIO ORIENTE: Al Cairo i capi di 18 eserciti arabi parlano di strategia 
comune; il ministro egiziano della guerra invoca un'azione rapida e decisiva. 

12 SPAZIO-USA: Al lavoro sulla Luna i due astronauti dell'Apollo 17. 

13 GERMANIA FEDERALE: Una donna, Annemarie Renger, eletta per la prima 
volta nella storia della Germania, presidente del Bundestag. 

14 ARGENTINA: Peron lascia l'Argentina e annuncia di rinunciare alla candi
datura presidenziale. 

14 GERMANIA FEDERALE: Willy Brandt, rieletto Cancelliere, presta giuramento 
davanti al Bundestag. Nel nuovo governo, a un liberale la direzione dell'eco
nomia; Scheel e Gensher rimangono agli Esteri e agli Interni; << promosso '' 
ministro il negoziatore dci Trattati con l'Est, Egon Bahr. 

14 SPAZIO-USA: Gli astronauti americani lasciano la Luna, dopo aver concluso 
l'ultima missione del programma Apollo. 

14 - URSS: Il ministro della Giustizia sovietico dichiara che per il momento non 
esistono nell'URSS le condizioni per l'abolizione della pena di morte. 

14 URSS: Privato della cittadinanza sovietica, il fisico Valery Chalidze, attual
mente in visita negli Stati Uniti. 

14 VIETNAM-USA: Nixon respinge la proposta di Van Thieu per una tregua in 
Vietnam prima di Natale. 

16 • ARGENTINA: Dopo la rinuncia di Pcron, Hcctor Campora è eletto candidato 
giustizialista alle elezioni presidenziali. 

16 LIBIA-TUNISIA: Il leader libico Gheddafi in visita a Tunisi propone l'unione 
fra i due Paesi: netto rifìuto dei presidente tunisino Burgbiba. 

16 - VIETNAM-USA: Conferenza stampa di Kissinger alla Casa Bianca: nessuna 
intesa è stata ancora raggiunta per il Vietnam; gli Stati Uniti vogliono un 
trattato « giusto e soddisfacente JJ; i nordvietnamiti hanno sollevato all'ultimo 
minuto una serie di ostacoli; nonostante le difficoltà esistenti, la possibilità di 
un accordo non appare tuttavia remota. 

17 - VIETNAJ\1-SANTA SEDE: In un messaggio al mondo, il Papa riafferma che 
la pace è possibile e che i responsabili della vita internazionale hanno pertanto 
il dovere di assicurarla. Rammarico di Paolo VI per il mancato accordo sul 
Vietnam. 

18 JUGOSLAVIA: Altre dimissioni di dirigenti serbi. 
18 - SPAGNA: A Madrid gli avvocati protestano contro l'ingerenza del governo 

nelle elezioni per l'associazione professionale. 
18 UGANDA: Il gen. Amin nazionalizza le piantagioni e alcune industrie straniere. 
18 URSS: Rapporto al Sovict Supremo: compromessi i traguardi del piano quin

quennale. Secondo i dati forniti dal presidente del « Gosplan JJ una grave crisi 
ha colpito nel '72 l'economia sovietica e la crisi continuerà probabilmente anche 
nel 1973. Immutate le spese militari. Destituito il segretario dal partito comu
nista della Georgia. 
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18 - VIETNAM-USA: Nixon decide la ripresa dei bombardamenti su Hanoi. L'ini· 
ziativa avrebbe lo scopo di accentuare la pressione militare per costringere il 
governo nordvietnamita a rivedere le sue posizioni. A Parigi, aspra reazione 
del Nord-Vietnam: sospese le riunioni tecniche. 

19 SPAZIO-USA: Apollo 17 ammarra nel Pacifico. Si conclude così l'ultima esplo
razione lunare americana. 

19 URSS: Approvato il bilancio dal Soviet Supremo: il piano economico per il 
1973 prevede restrizioni su tutti i beni di consumo ed è imperniato sui finan
ziamenti all'industria pesante. 

19 • VIETNAM-USA: Violenti bombardamenti americani su Hanoi c Haiphong. La 
Casa Bianca precisa che le incursioni continueranno fino alla conclusione del
l'accordo di pace. 

20 FRANCIA: Il primo ministro francese Mcssmer annuncia le elezioni generali 
per il 4 e 11 marzo 1973. 

20 VIETNAM-USA: Washington sollecita buoni uffici sovietici per risolvere la 
crisi nelle trattative per il Vietnam: lo ha confermato il portavoce della Casa 
Bianca. L'ambasciatore Dobrinin si reca a Mosca dopo una lunga conversazione 
con Kissinger. Nella capitale sovietica si trova anche uno dei principali espo
nenti del politburò nordvietnamita. Continuano intanto i bombardamenti ame
ricani su Hanoi e Haiphong. 

21 GERMANIA: Firmato a Berlino est il <<trattato fondamentale>> fra le due 
Germani e. 

21 IRLANDA DEL NORD: A Londonderry, terroristi protestanti falciano a colpi 
di mitra gli avventori di un bar: cinque morti. 

21 ITALIA-FRANCIA: Incontro a Parigi tra Medici e Schnmann. Si è discusso 
della Conferenza di Helsinki, del Medio Oriente e dei rapporti tra Europa e 
Stati Uniti; esaminate le questioni bilaterali. 

21 - URSS: Alla celebrazione del cinquantenario dell'Unione Sovietica, Breznev afferma 
che i rapporti con gli Stati Uniti sono condizionati dal Vietnam; duro attacco 
alla Cina per le sue « assurde rivendicazioni >>; riaffermato l'impegno della 
lotta contro l'Occidente in « una direzione che non comporti minacce di guerra ''· 

21 - VIETNAM-USA: illtimatum di Nixon a Saigon e ad Hanoi per indurle ad 
accettare gli accordi di pace. Il secco richiamo del presidente americano sarebbe 
stato accompagnato dall'avvertimento, per i nordvietnamiti, della prosecuzione 
dci bombardamenti e, per il Sud-iVetnam, della sospensione di tutti gli aiuti 
militari ed economici. Nuovi massicci bombardamenti americani sulle zone di 
Hanoi e Haiphong. 

22 - IRLANDA DEL NORD: L'IRA annuncia una tregua ma si temono nuove 
violenze: le organizzazioni estremiste protestanti hanno infatti ribadito che conti
nueranno la loro « azione >>. 

22 - ITALIA-RDT: Dopo la firma del <c trattato fondamentale>> fra le due Germanie, 
avviati i contatti per lo stabilimento di relazioni diplomatiche fra l'Italia e la 
Repubblica democratica tedesca. Anche la Francia e la Gran Bretagna si appre
stano a stabilire rapporti diplomatici. 

22 - VIETNAM-USA: Se Hanoi riconoscerà i due Vietnam, Van Thieu rinuncerebbe 
al ritiro dei nordvietnamiti dal suo territorio: questa sarebbe la risposta di 
Saigon all'ultimatum di Nixon. Nuovi violenti bombardamenti sul Nord-Vietnam: 
colpite alcune navi straniere, tra cui una sovietica. 

23 - CECOSLOVACCHIA-URSS: Secondo fonti sovietiche, il maggiore responsabile 
dell'invasione cecoslovacca del 1968 sarebbe l'ex capo del partito comunista 
ucraino Shelest, il quale trasse in inganno il Politburo sovietico fornendo prove 
false del deviazionismo di Dubcek. 

23 - NICARAGUA: Un violento terremoto distrugge la capitale Managua: si parla 
di lO mila morti. 
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23 • VIETNAM-USA: Nel Vietnam in' guerra solo una breve tregua per Natale. 
Anche gli Stati Uniti sospenderanno i bombardamenti aerei. Saigon annuncia 
la morte del generale Giap; Hanoi smentisce. 

26 USA: Muore a Kansas City all'età di 88 anni l'ex presidente americano Harry 
Truman. 

26 - VIETNAM-URSS: Colloqui a Mosca tra Gromyko e il ministro degli Esteri del 
GRP del Sud-Vietnam, signora Binh. 

26 VIETNAM-USA: Dopo 36 ore di tregua, ripresi i bombardamenti americani sulla 
zona di Hanoi e di Haiphong. 

27 • ARGENTINA: Rapido l'industriale italiano Vicente Russo, direttore della << Stan
dard Electric '' di Buenos Aires. 

27 ROMANIA: Presentata al Parlamento una legge contro la dottrina della sovra
nità limitata. Il progetto vuole assicurare l'indipendenza di Bucarest dal resto 
del blocco dei paesi comunisti europei soprattutto su questioni attinenti la 
difesa. Prevista l'istituzione di consigli di difesa locali. 

27 - SPAGNA: In un documento di una commissione della Conferenza episcopale 
spagnola si afferma che bisogna fare i passi necessari perché a tutti i cittadini 
vengano riconosciuti i diritti fondamentali sanciti nei Paesi democratici. 

27 • VIETNAM-USA: Mille incursioni sul Nord-Vietnam in una settimana: lo ha 
annunciato lo stesso comando americano, precisando che sono stati distrutti 
impianti ferroviari, cantieri navali e basi aeree. Hanoi lamenta anche la distru
zione di interi quartieri abitati. Proveniente da Mosca, la signora Binh ha 
colloqui a Pechino con i dirigenti cinesi. 

28 ARGENTINA: Decisa l'abolizione della pena di morte. Un contrammiraglio 
assassinato alla periferia di Buenos Aires. 

28 EGITTO: Sadat rilancia il patto a tre con Libia e Siria per la lotta contro 
Israele. Il presidente egiziano ha tuttavia annunciato una nuova iniziativa diplo
matica per rendere tutti i Paesi « partecipi delle loro responsabilità "· 

28 • ISRAELE-THAILANDIA: Sequestrati e quindi liberati da un «commando" 
arabo sei diplomatici israeliani dell'ambasciata di Bangkok. Quattro guerriglieri 
di «Settembre Nero JJ, che si erano introdotti nella sede diplomatica ponendo 
un ultimatum con la richiesta di liberazione di 36 compagni detenuti in Israele, 
hanno poi accettato un salvacondotto lasciando in aereo la Thailandia diretti 
al Cairo. 

28 - VIETNAM-USA: Nuova ondata di « raids " americani su Hanoi e Haiphong. 

29 CILE: Dopo un voto della Camera, sospeso il ministro delle Finanze Millas. 
Il presidente Allende aggira però l'ostacolo rappresentato dalla mozione parla
mentare trasferendo Millas al ministero dell'economia. 

29 ROMANIA: Approvata la legge sulla difesa nazionale. 

29 • VIETNAM: Mentre continuano i bombardamenti aerei sull'area di Hanoi e 
Haiphong, altre 24 ore di tregua annunciate dagli Stati Uniti per la fine del
l'anno. URSS e Cina confermano l'appoggio ad Hanoi. 

30 ARGENTINA: Dopo il pagamento di un riscatto di oltre mezzo milione di 
dollari, liberato a Buenos Aires l'industriale italiano Vicente Russo. 

30 CINA-ONU: Pechino non accetta di partecipare alla commissione delle Nazioni 
Unite per il disarmo. 

30 • IRLANDA DEL NORD: Nuove violenze a Belfast degli estremisti protestanti. 

30 VIETNAM-USA: Nixon decide la sospensione dei bombardamenti aerei sul Nord
Vietnam. Fissata la ripresa delle trattative di pace a Parigi. Hanoi e il Vietcong 
d'accordo sui negoziati. 
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D Presidente della Repubblica ha ricevuto il 5 gennaio al Quirinale il 
primo ministro di Norvegia Trygve Bratteli, in visita a Roma per colloqui 
sull'ingresso della Norvegia nella Comunità economica europea. (v. Parte IV, 
Il Governo). (*) 

Il Presidente Leone riceve il Corpo diplomatico 

(15 gennaio 1972) 

I 95 capi delle missioni diplomatiche accreditate in Italia sono stati pre
sentati il 15 gennaio al Presidente della Repubblica Giovanni Leone. La presen
tazione, che ha costituito il primo contatto ufficiale del Presidente Leone con i 
rappresentanti dei Paesi con i quali l'Italia ha relazioni diplomatiche, ha coin
ciso con i tradizionali auguri che il Corpo diplomatico rivolge al Capo dello 
Stato all'inizio di un nuovo anno. 

La cerimonia delle presentazioni si è svolta al Quirinale, dove il Presidente 
Leone, presente il ministro degli Esteri Moro, ha ricevuto singolarmente i capi 
missione e gli incaricati d'affari nel caso di assenza dell'ambasciatore. 74 sono 
stati gli ambasciatori che Leone ha singolarmente salutato, intrattenendo ognuno 
in breve e cordiale conversazione così come poi ha fatto con il ministro che rap
presenta il Sovrano militare Ordine di Malta e con i venti incaricati d'affari. 
Presenti i capi missione e i rispettivi collaboratori, il Nunzio apostolico, a nome 
del Corpo diplomatico, ha rivolto quindi gli auguri al Presidente della Repub
blica. 

All'indirizzo del Nunzio apostolico, il Presidente della Repubblica ha cosi 
risposto: 

<<Le sono grato, signor Nunzio, della sua presenza e sono assai grato a voi 
tutti di essere intervenuti a questa cerimonia, nella quale al tradizionale signi
ficato dei migliori auguri per l'anno nuovo si aggiunge per me il piacere della 
vostra personale conoscenza. La ringrazio, signor Nunzio, delle espressioni di 
riconoscimento e di saluto che ha rivolto al mio predecessore, senatore Saragat, 
alle quali mi associo, e la ringrazio altresì per le espressioni cosi calorose e 
cordiali di saluto che mi ha rivolto e che intendo dirette non soltanto alla mia 
persona, ma alla Nazione che ho l'onore di rappresentare. 

Convengo con lei, signor Nunzio, che le funzioni, i compiti, i servigi della 
diplomazia si sono resi più complessi e delicati, ma soprattutto sempre più 

( 0 ) Nella redazione delle parti relative all'attività del Presidente della Repubblica e 
del Governo ci si è attenuti come fonte al notiziario quotidiano dell' .Agenzia .ANSA. 
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essenziali e insostituibili. Le svolte della vita politica e delle relazioni umane tra 
le N azioni hanno assunto un aspetto così nuovo, per cui non vi è avvenimento 
della vita di un popolo che non abbia risonanza e ripercussione in ogni parte 
della terra. In ciò si ritrova l'importanza della vostra funzione : i compiti dei 
diplomatici risultano senza dubbio più complessi e delicati e richiedono perciò 
un'azione sempre più diversificata e dinamica. Nella vostra azione e nella vostra 
opera, al di là di ogni visione particolare, e sempre in adempimento del dovere 
essenziale di servire il proprio Paese, si deve perseguire il bene della pace e 
della distensione fra i popoli. Al raggiungimento di questo fine - nel quale 
l'uomo esprime la sua dignità e la società riconosce la sua più alta funzione -
la diplomazia può e deve dare oggi più che mai un contributo efficace e deter
minante. 

La pace, nella libertà e nella giustizia, è il bene supremo e la massima aspi
razione degli uomini. Essa richiede un impegno incessante di tutti, nazioni ed 
individui. Ciascuno di voi sa che nel dirigere ogni attività verso il fine della 
pace al di là di qualsiasi visione particolare ed a costo di ogni sacrificio - a costo 
anche talvolta di rinunzie - serve nel modo più alto ed efficace il proprio Paese. 

Ciascuno di voi ha potuto constata.re che l'Italia, anche nello scorso anno
con il contributo autorevole, solerte e altamente responsabile del ministro degli 
Affari Esteri on. Moro, cui mi è caro darne atto -- ogni volta che la pace è 
stata posta in pericolo o è stata infranta, ha sempre operato per collaborare a 
difenderla o a ristabilirla, nel pieno rispetto della indipendenza e della libertà 
di tutti i popoli. A questo fine, l'Italia ha agito direttamente e promuovendo 
le opportune iniziative internazionali. Anche quando si è trattato di attenuare 
le tensioni nel mondo, l'Italia è stata sempre presente in quegli organismi che 
sono destinati a dare maggiore incremento alle relazioni fra i popoli e ai rap
porti internazionali sulla base di pacifiche risoluzioni, sempre nel quadro del 
rispetto della libertà e della giustizia. 

Dobbiamo inoltre ricordare con quanto interesse e premura l'Italia si è 
volta a quei paesi in via di sviluppo nel nome non soltanto della sua mi11enaria 
civiltà cristiana, ma anche in adempimento di un dovere di carattere fondamen
talmente umano, per poter consentire ad essi una partecipazione su di un piede 
di sovranità effettiva al consesso dei popoli. 

Molti avvenimenti si sono susseguiti nell'anno scorso, che non è possibile 
qui ricordare; ma credo si debba richiamare la vostra attenzione sull'azione 
dell'Italia diretta all'allargamento delle Comunità europee, con l'adesione ad 
esse di Paesi di alte tradizioni democratiche e civili, allargamento al quale 
l'Italia ha dato il suo contributo convinto e appassionato. 

L'Europa che noi vogliamo non è una costruzione chiusa verso l'esterno, 
ma aperta al moltiplicarsi degli scambi e delle possibilità di dialogo politico ; 
ed è quindi un elemento di grande importanza per la pace fra le Nazioni. 

In questa visione, in questo tendere verso il bene della pace, noi ci troviamo 
in quest'incontro cosi significativo e augurale. Lasciate che nel salutarvi rac
colga nel nome del popolo italiano e della Nazione che rappresento questo 
anelito di pace e di progresso. 

Signor Nunzio apostolico, signori ambasciatori, signori ministri, signori 
incaricati d'affari, vi prego di esprimere ai vostri illustri Capi di Stato il mio 
augurio, e quello della Nazione che ho l'onore di rappresentare, per un anno 
felice e fecondo. A voi e ai vostri collaboratori ricambio l'augurio che con tanto 
calore avete rivolto alla mia persona. 
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E mi è gradita l'occasione di questo nostro primo incontro per formulare 
a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, ai popoli dei vostri rispettivi Paesi, i 
miei voti più cordiali di benessere e di pace >>. 

Alla cerimonia hanno assistito, tra gli altri, oltre al ministro degli Esteri 
Moro, il sottosegretario Salizzoni, il Segretario generale della Presidenza della 
Repubblica Picella e il Segretario generale della Farnesina ambasciatore Gaja. 

Messaggio del Presidente Leone al Presidente del Consiglio Colombo 
per l'allargamento della CEE 

(22 gennaio 1972) 

In occasione della firma dei Trattati per l'allargamento della CEE (v. 
Parte IV, Il Governo), il Presidente della Repubblica Leone ha fatto pervenire 
il 22 gennaio al Presidente del Consiglio Colombo il seguente telegramma: 
(( La firma del trattato di adesione alle Comunità europee da parte della Gran 
Bretagna, della Danimarca, dell'Irlanda e della Norvegia conclude felicemente 
una laboriosa fase del processo di unificazione europea. 

(( Popoli europei dalle tradizioni gloriose, animati dagli stessi ideali di 
libertà e democrazia, si sentono oggi più strettamente uniti per dare alla Comu
nità europea nuove dimensioni, attraverso l'apporto del loro ingegno creativo, 
del loro spirito d'iniziativa e del loro progresso sociale e tecnologico. Essi sono 
chiamati ad operare con impegno ancora maggiore per il graduale raggiungi
mento di un obiettivo che, fiduciosamente delineato a Messina, trovò la sua 
fondamentale struttura e la sua capacità di attrazione nei Trattati di Roma. 

(( In questo giorno di legittima soddisfazione per tutti coloro che hanno 
sempre creduto nell'idea di una Europa unita e che hanno per essa tenacemente 
lavorato, desidero far pervenire a lei, onorevole Presidente del Consiglio, e per 
suo tramite al ministro degli Affari Esteri on. Moro e agli altri membri del 
governo, il mio più vivo e sincero compiacimento. Sono certo che una Comunità 
europea più ampia e più forte, espressione di un alto livello di civiltà ed aperta 
alla collaborazione con gli altri paesi, costituirà un elemento essenziale di equi
librio e di pace nel mondo >>. 

ll Presidente Leone riceve il Segretario generale dell'ONU 

(26 gennaio 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 26 gennaio al Quiri
nale il Segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt vValdheim. (v. Parte IV, 
Il Governo). 

Il Presidente Leone riceve il premier maltese 

(9 marzo 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 9 marzo al Quirinale, 
in visita di cortesia, il primo ministro maltese Dom Mintoff, a Roma per col
loqui con il Presidente del Consiglio Andreotti e il ministro degli Esteri Moro. 
(v. Parte IV, Il Governo). 
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Il Presidente Leone riceve il Segretario generale della NATO 

(14 marzo 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 14 marzo al Quirinale 
il segretario generale della NATO Joseph Luns, in occasione della sua prima 
visita ufficiale in Italia nel suo nuovo incarico. (v. Parte IV, Il Governo). 

Il Presidente Leone riceve Frondizi 

(24 marzo 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 24 marzo al Quirinale, 
in visita di cortesia, l'ex Presidente della Repubblica argentina, Arturo Frondizi, 
giunto a Roma nel corso di un suo viaggio attraverso le capitali europee. 

Il Presidente Leone riceve il Ministro degli Esteri Moro 

(29 marzo 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 29 marzo al Quirinale 
il ministro degli Esteri Moro, al quale ha manifestato il suo compiacimento 
per l'effica.ce azione svolta dall'Italia allo scopo di facilitare la conclusione 
dell'accordo di difesa tra la Gran Bretagna e Malta. 

Il Presidente Leone riceve il Cancelliere austriaco 

(7 aprile 197 2) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 7 aprile al Quirinale 
il Cancelliere federale austriaco Bruno Kreisky, in visita a Roma. (v. Parte IV, 
Il Governo). 

Il Presidente Leone riceve i dirigenti democratici cristiani europei 

(7 aprile 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 7 aprile al Quirinale, 
in visita di cortesia, i rappresentanti dell'Unione europea democratico-cri
stiana (UEDC) con il presidente dell'Unione, on. Rumor, che ha rivolto un 
indirizzo di saluto al Capo dello Stato. Rumor ha ricordato, tra l'altro, che 
obbiettivo preminente dei democristiani europei è quello di porre le proprie 
forze e i vasti consensi elettorali di cui dispongono al servizio della pace nel 
mondo e della costruzione di un'Europa democratica ed unita. 

Il Presidente della Repubblica, rispondendo all'indirizzo di saluto, ha messo 
in risalto il contributo che l'Unione ha dato a favore dell'integrazione non solo 
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economica, ma anche politica dell'Europa, che fu uno degli obbiettivi pm 
fervidi di statisti come De Gasperi, Schuman e Adenauer e che costituisce, 
in questo momento, la maggiore aspettativa dei popoli europei. L'evoluzione 
della tecnica, lo sviluppo dei rapporti economici e la più viva partecipazione 
delle masse popolari alla vita dei propri paesi - ha detto Leone - hanno deter
minato il superamento dei vecchi equilibri fra Stati nazionali alla ricerca di 
quei grandi spazi che esigono la sollecita conclusione del processo unitario 
europeo. 

Il Presidente della Repubblica, dopo aver ricordato che anche egli, negli 
altri posti di responsabilità ricoperti in passato, ha operato per l'Europa unita, 
ha sottolineato che solo il rafforzamento delle Istituzioni europee, anche dopo il 
recente allargamento dell'area ad altri Paesi specie alla Gran Bretagna, accre
scerà negli europei la fiducia nel loro avvenire e l'attaccamento ai valori di 
libertà. La pace e la sicurezza - ha concluso il Capo dello Stato - dipendono 
anche dall'integrazione aconomica e politica dell'Europa, inserita nella civiltà 
occidentale e aperta in uno spirito di collaborazione con il resto del mondo. 
Occorre operare con fervore per rafforzare le istituzioni europee e per alimentare 
nei popoli e soprattutto nei giovani l'ideale di un'Europa unita e democratica. 

Il Presidente Leone riceve il Presidente del Senegal 

(20 aprile 1972) 

Il Capo dello Stato Leone ha ricevuto il 20 aprile al Quirinale, in visita di 
cortesia, il Presidente della Repubblica del Senegal Leopold Sedar Senghor. 
(v. Parte IV, Il Govemo). 

Celebrata al Quirinale la << Giornata dell'Europa >> 

(5 maggio 1972) 

La «Giornata dell'Europa>> è stata celebrata il 5 maggio al Quirinale alla 
presenza del Capo dello Stato che ha ricevuto una folta delegazione dell'Asso
ciazione dei giornalisti europei, guidata dal presidente internazionale Enrico 
Serra. 

In un breve saluto al Capo dello Stato, il prof. Serra, dopo aver reso omaggio 
agli ideali europeistici che - ha detto - hanno sempre animato Giovanni 
Leone, ha messo in rilievo che quest'anno la celebrazione della « Giornata del
l'Europa >> acquista un particolare significato grazie alla avvenuta adesione 
alla CEE della Gran Bretagna, della Danimarca, della Norvegia e dell'Irlanda, 
fatto « che costituisce una svolta storica nel processo di unificazione del con
tinente>>. Il prof. Serra, nel consegnare al Presidente della Repubblica i testi 
delle risoluzioni e delle raccomandazioni che l'Associazione dei giornalisti 
europei ha approvato nell'assemblea internazionale svoltasi nel 1971 a Bristol, 
ha formulato l'auspicio che il<< vertice europeo>> nel prossimo ottobre non deluda 
le aspettative di tutti coloro che vedono in un'Europa politicamente ed econo
micamente unita un nuovo mondo di pace, di progresso e di solidarietà. 
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Il Capo dello Stato, rispondendo all;inci.lrizzo di saiuto rivoìtog1i, ha detto 
che la <<Giornata dell'Europa)) deve essere un'occasione per ripensare al cam
mino percorso e a quello ancora da percorrere per creare un'Europa unita, 
soprattutto oggi che la Comunità europea si è allargata con l'ingresso dell'Inghil
terra e degli altri Paesi. 

Leone ha poi sottolineato che sin da quando fu preparata la nuova Carta 
costituzionale si volle prevedere l'eventuale rinuncia da parte dell'Italia a tal uni 
aspetti della sovranità nazionale, a parità di condizioni con gli altri Paesi, 
quando ciò fosse utile alla pace, alla giustizia e alla collaborazione fra i popoli. 
« Non si è così rinnegato - ha proseguito il Capo dello Stato - il concetto di 
patria più grande che accomuna popoli con stesse radici di cultura e di civiltà )). 

«Noi dobbiamo essere uniti in Europa - ha proseguito il Presidente 
Leone- per sopravvivere come civiltà, come paesi liberi, come Paesi che danno 
impulso e stimolo al progresso nella pace, nella giustizia, nella democrazia. 
È la più ambiziosa delle mete che la storia abbia potutto assegnarci e che noi 
stiamo tentando faticosamente di realizzare. L'Europa non può che fondarsi 
sul duplice pilastro di una libertà che ne sia il soffio vivificante e di una giustizia 
che le dia contenuto, perchè senza giustizia la libertà diventa una parola vana )). 

Dopo aver ricordato che durante la sua attività di governo fu rinnovata 
con la rappresentanza di tutte le forze politiche la delegazione italiana al Parla
mento europeo, il Capo dello Stato ha poi sottolineato l'importanza della pros
sima Conferenza europea ed ha ricordato l'esigenza non più differibile di eleg
gere a suffragio universale diretto il Parlamento europeo, perchè il Paese, i 
cittadini devono avvertire concretamente, tangibilmente il problema europeo, 
come detentori della sovranità del voto nella costruzione dell'Europa e quindi 
come protagonisti. Quello che conta soprattutto - ha concluso Leone - è 
lavorare per i nostri figli, perchè se l'Europa sarà unita verrà assicurata una 
nuova, lunga era di pace e di progresso per le nuove generazioni. 

Messaggio del Presidente Leone per la << Giornata dell'Africa )) 

(25 maggio 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha inviato il 25 maggio il seguente 
messaggio al decano degli ambasciatori africani in occasione della << Giornata 
dell'Africa)): 

<<Sono particolarmente lieto che la celebrazione della " Giornata del
l'Africa" mi offra, per la prima volta dalla mia elezione a Presidente della 
Repubblica, la gradita occasione di rivolgere un cordiale saluto ai popoli del
l'Africa e ai loro governi e di riaffermare i sentimenti di amicizia e di collabo
razione èhe ispirano i rapporti dell'Italia con i Paesi del continente africano. 

«L'attiva presenza dell'Mrica alle Nazioni Unite e nei vari organismi 
ad esse collegati, ha dato e dà un efficace contributo in favore della pace, della 
distensione, della cooperazione tra i popoli. Questo saper guardare al di là dei 
confini del proprio continente, questa volontà di collaborare alla soluzione 
dei gravi problemi del mondo vanno ascritti a merito dei governanti africani, 
che pur si trovano a quotidiano confronto con i compiti derivanti dalla costru
zione e dal consolidamento delle strutture e delle istituzioni su cui si fondano 
le singole entità nazionali. 
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<<Tale nostro interesse trova concreta testimonianza nei frequenti scambi 
di visite di illustiri personalità, nei programmi di cooperazione economica, 
tecnica e culturale e nella presenza di numerosi operatori, esperti e lavoratori 
italiani in Mrica. Essi danno apporto amichevole e costruttivo alla vita dei 
Paesi nei quali svolgono la loro attività e attraverso i loro rapporti con i settori 
locali più rappresentativi imprimono alla collaborazione itala-africana un aspetto 
profondamente umano e civile. 

<< Il felice stato delle relazioni che la Repubblica italiana intrattiene con 
tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e con quelli a sud del Sahara ci inco
raggiano a proseguire con sempre maggiore impegno sulla via dell'amicizia e 
della collaborazione con il continente africano. A tutti i popoli dell'Africa 
rinnovo in questo giorno il più cordiale saluto dell'Italia insieme al fervido 
augurio di benessere e di prosperità>>. 

Il Presidente Leone riceve il ministro degli Esteri indonesiano 

(28 giugno 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 28 giugno al Quirinale 
il ministro degli Esteri di Indonesia, Adam Malik, a Roma per presiedere una 
riunione degli ambasciatori indonesiani accreditati nelle capitali dell'Europa, 
del Medio Oriente e dell'Mrica. (v. Parte IV, Il Governo). 

Il Presidente Leone riceve il Segretario di Stato americano 

(lO luglio 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il IO luglio al Quirinale 
il Segretario di Stato americano William Rogers, in visita a Roma. (v. Pa1·te 
IV, Il Governo). 

Il Presidente Leone riceve il Capo di Stato birmano 

(11 luglio 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto l'Il luglio al Quirinale 
il Presidente del Consiglio rivoluzionario e Primo ministro del governo del
l'Unione di Birmania, UNe \Vin, in visita priva.ta in Italia. Al colloquio erano 
presenti il Presidente del Consiglio, Anclreotti, il ministro degli Esteri, Medici. 
Nel corso dell'incontro sono state esaminate questioni di comune interesse 
che hanno permesso di constatare gli ottimi rapporti di amicizia e di collabo
razione esistenti fra l'Italia e la Birmania. 
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Visita in Italia del Presidente della Repubblica francese 

(28-29 luglio 1972) 

Il Presidente della Repubblica francese Georges Pompidou, accompagnato 
dal ministro degli Esteri Maurice Schumann, ha compiuto il 27 e 28 luglio 1.ma 
visita in Italia, incontrandosi in Toscana con il Capo dello Stato Leone, il 
Presidente del Consiglio Andreotti e il ministro degli Esteri Medici. 

L'incontro tra Leone e Pompidou è avvenuto nella tenuta presidenziale 
di San Itossore, vicino a Pisa, e si è svolto in un clima di viva cordialità. I due 
Capi di Stato - ha dichiarato il portavoce del Quirinale - hanno fatto un 
completo giro d'orizzonte esaminando diversi argomenti fra cui quelli relativi 
alla Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, sulla situazione 
nel Mediterraneo e in particolare sulla preparazione del << vertice >> europeo in 
programma per il mese di ottobre a Parigi. Il Presidente Leone si è augurato 
che il <<vertice >> possa svolgersi e dare buoni risultati per l'Europa. Dal canto 
suo, il Presidente Pompidou ha convenuto sulla. necessità del « vertice >> augu
randosi al tempo stesso che esso possa dare concreti risultati. 

Da parte sua, il portavoce dell'Eliseo, Beaudoin, parlando del colloquio 
fra i due Capi di Stato ha dichiarato che, al termine di esso, il presidente Pompi
don gli ha detto che << si è svolto in una atmosfera di cordialità e di amicizia 
con una assoluta reciproca fiducia>>. Il portavoce ha poi affermato che il Pre
sidente Leone ha manifestato il suo desiderio perchè la conferenza al vertice 
si svolga a Parigi. Pompidou, dal canto suo, ha sottolineato di essere di questo 
stesso parere. Beaudoin ha aggiunto che il Capo dello Stato francese ha precisato 
che, prima di tenere questa conferenza al vertice, è necessario trovare una linea 
di intesa ed un programma da trattare e cercare al tempo stesso di trarre solu
zioni che siano concrete ed efficaci. Sempre secondo il portavoce francese, i 
due Capi di Stato hanno quindi esaminato i rapporti della CEE nei riguardi 
del resto del mondo, e in particolare, degli Stati Uniti; a questo proposito -
egli ha aggiunto - è s·bato detto che l'Europa deve affermare la sua perso
nalità noi riguardi degli Stati Uniti, fatto che peraltro non significa contro gli 
Stati Uniti. Altro argomento trattato dai due Presidenti - ha detto ancora 
il portavoce francese - è stato quello relativo alla Conferenza sulla sicurezza 
e sulla cooperazione in Europa. 

Lasciata la tenuta di San Rossore, Pon:ipidou si è recato a Villa Torrigiani 
per incontrarsi con Andreotti. Al termine del primo colloquio fra il Presidente 
francese, e il Presidente del Consiglio italiano - colloquio a due al qual8 solo 
verso la fine si è unito il governatore della Banca d'Italia, Carli- è stato dichia
rato da parte italiana che nel corso dell'incontro è stato confermato il desiderio 
franco-italiano di giungere ad un accordo per quanto possibile completo su 
tutti gli argomenti in discussione. È stato inoltre precisato cha tra i due inter
locutori vi è stato uno scambio di idee molto ampio sui passi concreti a corto 
e a medio termine per portare avanti la costruzione dell'Europa e per fare 
anche di questa realtà un mezzo efficace per diminuire le differenze economiche 
e sociali fra i Paesi della Comunità e fra le diverse regioni all'interno di ciascun 
Paese. 

Pompidou e Andreotti hanno altresì esaminato, sempre nell'ambito europeo, 
i rapporti della Francia e dell'Italia con gli Stati Uniti, con i Paesi dell'Est 
e con i Paesi in via di sviluppo. È stato anche confermato che i due interlocutori 
hanno esaminato con particolare attenzione il problema relativo alla prepara-
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stati altresì discussi problemi dell'equilibrio degli armamenti difensivi. 

Inoltre, con la partecipazione del governatore della Banca d'Italia Carli, 
sono stati esaminati dal Presidente francese e dal Presidente del Consiglio 
italiano problemi monetari sia di attualità che di prospettiva. Sempre durante 
l'incontro pomeridiano di Villa Torrìgianì sono state esaminate altre questioni 
fra cui quella del rafforzamento delle istituzioni comunitarie. 

Anche il portavoce dell'Eliseo, dopo aver posto in risalto l'atmosfera più 
che amichevole dei colloqui, ha detto che Pompidou e Andreotti si sono a lungo 
intrattenuti sul problema della Conferenza europea al vertice prevista per il 
prossimo ottobre a Parigi ; egli ha aggiunto che il governo italiano si è augurato 
che la conferenza in questione si svolga alla data prestabilita, mentre il Presi
dente Pompidou ha riaffermato l'auspicio che ci si metta bene d'accordo sul 
programma e su soluzioni concrete ed efficaci. Da parte francese è stato quindi 
precisato che i problemi monetari che interessano in particolare l'Europa 
hanno occupato gran parte del colloquio tra Pompidou e .Andreotti e che su 
questi problemi vi è stata una larga convergenza di vedute sulle intenzioni di 
giungere a soluzioni monetarie ragionevoli e giuste. 

Anche i due ministri degli Esteri, Schumann e Medici, si sono incontrati a 
Villa Torrigiani. Al colloquio era presente anche il segretario generale della 
Farnesina ambasciatore Gaja. I due ministri hanno convenuto, fra l'altro, di 
tenere a Roma nel prossimo mese di ottobre una conferenza a livello europeo 
sugli stupefacenti. Schumann e Medici hanno anche deciso l'allestimento, per 
il prossimo inverno, a Parigi, di una mostra di affreschi e di statue di Pompei. 
Da parte italiana è stata infine esposta l'idea di trasformare l'Istituto agrono
mico di Firenze in un Istituto per l'agronomia del Mediterraneo ; naturalmente 
con l'adesione e l'associazione di tutti i Paesi del Mediterraneo e della Francia. 
Il ministro francese non ha, tuttavia, per il momento, preso alcuna posizione 
su questa proposta italiana. 

Il Presidente Pompidou, congedandosi il 28 luglio dai giornalisti italiani e 
stranieri che hanno seguito da vicino i lavori del <<vertice >> italo-francese, ha 
detto : << Questi incontri si sono svolti in un'atmosfera doppiamente gradevole : 
gradevole per l'ambiente ed il clima e gradevole per la simpatia e la compren
sione che si è manifestata fra di noi sulla maggior parte dei problemi >>. Pom
pidou ha concluso dicendosi particolarmente soddisfatto di poter constatare 
che nel corso degli incontri era stato possibile raggiungere << su parecchi temi 
un ravvicinamento costruttivo ». 

I temi principali degli incontri avvenuti prima fra il Presidente Pompidou 
e il Capo dello Stato italiano Leone e poi fra il Presidente francese e il Presidente 
del Consiglio .Andreotti sono stati quelli relativi alla costruzione dell'Europa: e 
cioè l'unità economica e monetaria, lo sviluppo sociale della Comunità, le rela
zioni estere dell'Europa, il rafforzamento delle istituzioni ed i progressi in campo 
politico. 

Sul tema della costruzione dell'Europa - come hanno dichiarato, a con
clusione dei colloqlù, il portavoce francese e quello italiano- è stata constatata, 
sia da parte francese, sia da parte italiana, una << sostanziale convergenza dì 
propositi>>. A tal fine- come essi hanno aggiunto- si è concordato nell'auspicio 
comune che si verifichino le condizioni perchè il vertice europeo avvenga 
all'epoca prevista. 



Pompidou e Andreotti, durante le loro sei ore di incontri, hanno anche 
proceduto ad un esame approfondito dei molteplici aspetti della riforma del 
sistema monetario internazionale constatando su tale problema una identità 
di vedute sugli obiettivi finali. Essi hanno inoltre compiuto un confronto delle 
rispetdve posizioni intorno agli strumenti per mezzo dei quali quegli obiettivi 
possono essere raggiunti sottolineando al tempo stesso l'utilità della franchezza 
con la quale lo scambio di informazioni si è svolto. 

Pornpidou ed Andreotti hanno riaffermato la volontà di dare attuazione 
all'unione economica e monetaria europea intensificando la collaborazione in 
campo monetario. A questo fine - sempre secondo quanto dichiarato dai 
portavoce - è apparso opportuno a Pompidou e ad Andreotti che il quadro 
operativo sia adattato alle <<mutevoli contingenze». Essi hanno quindi ricono
sciuto la necessità che si proceda sistematicamente alla verifica della compati
bilità degli obiettivi e degli strumenti di politica economica all'interno dei 
singoli Paesi e se ne attui il coordinamento nell'ambito comunitario. Secondo 
alcune fonti, da parte italiana sarebbe stato posto in particolare l'accento sul 
parallelismo tra sviluppi della situazione monetaria da un Iato e dall'altro 
sviluppo dell'unione economica con relative politiche industriale, regionale e 
sociale. 

È stata anche riconosciuta, da parte di Pompidou ed Andreotti, la neces
sità di dare una priorità all'obiettivo di un equilibrato sviluppo regionale e 
sociale da conseguirsi attraverso la eliminazione progressiva degli squilibri tra 
paese e paese e tra regione e regione all'interno di ciascun Paese. 

Per quanto riguarda le relazioni esterne della Comunità, si è convenuto, 
durante i colloqui, di fare emergere una<< identità>> europea, sia nei riguardi degli 
altri Paesi industrializzati, sia di quelli dell'Europa orientale, sia dei paesi in 
via di sviluppo. Ciò comporta, fra l'altro - come è stato detto - la definizione 
di una politica coordinata in vista della preparazione della conferenza sulla 
sicurezza e sulla cooperazione in Europa. 

Si è appreso che sarebbe stato affermato da parte italiana il convincimento 
che, in vista della preparazione della conferenza, sia opportuno intensificare 
gli scambi di idee ed informazioni fra i Paesi della Comunità per delineare il 
più possibile condizioni comuni. 

In merito al settore mediterraneo, è stata riconosciuta nelle due delega
zioni una comune attenzione verso le esigenze di un pacifico sviluppo di tale 
zona gcogra:fica, in particolare per quanto concerne le prospettive di soluzione 
del conflitto medio-orientale, che condizionano i problemi economici e sociali 
della zona. 

Nel settore delle Istituzioni comunitarie, Pompidou ed Andreotti hanno 
riconosciuto l'opportunità di una migliore organizzazione del controllo eser
citato dal Parlamento europeo sul funzionamento delle Istituzioni comunitarie. 
Da parte francese, è stato precisato che questa migliore organizzazione del con
trollo deve svilupparsi nel quadro dei trattati già esistenti. Da parte italiana, 
sarebbe stato rilevato che il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo 
dovrebbe essere un obiettivo da raggiungersi in concomitanza con gli sviluppi 
dell'unificazione europea e ciò a seguito del formarsi di nuove più ampie com
petenze. Sempre secondo l'Italia, alla luce di tali auspicati sviluppi dovrebbe 
essere inquadrato il problema dell'elezione del Parlamento europeo a suffragio 
diretto ed universale previsto dal Trattato di Roma. 
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Infine, secondo quanto affermato dai due portavoce, Pompidou e Andreotti 
hanno positivamente rilevato il favorevole andamento della fase iniziale della 
cooperazione politica, da consolidare attraverso la costituzione di adeguati 
organi permanenti. Da parte italiana, sarebbe stata manifestata una disposi
zione, per quanto concerne la cooperazione politica, a favorirne uno sviluppo 
organico nelle forme che sarà possibile concordare in vista e in funzione del 
grado di avanzamento già raggiunto dal processo comunitario e degli sviluppi 
che si intendono promuovere. Quando si parla di costituzione di adeguati organi 
permanenti- com'è noto -la Francia si riferisce alla sua proposta di insediare 
a Parigi la futura segreteria politica della Comunità allargata, problema che 
sta molto a cuore ai dirigenti francesi. 

II portavoce dell'Eliseo ha infine indicato che il Presidente Pompidou ha 
esaminato con Andreotti la proposta francese per l'adozione da parte dell'Italia 
del sistema << Secam l) per le trasmissioni televisive a colori. Ha poi detto che 
Pompidou ed Andreotti hanno discusso anche il problema delle forniture di 
gas naturale. 

Al termine dell'incontro italo-francese, I'on. Andreotti ha fatto la seguente 
dichiarazione : <<Penso che il ministro Medici ed io abbiamo compiuto un lavoro 
utile, continuando quello incominciato ieri dal Presidente Leone ; abbiamo 
potuto riscontrare molte posizioni convergenti e, anche nelle questioni nelle 
quali abbiamo, specialmente come metodo più che come obbiettivi, dei punti 
di vista differenti, il confronto si è svolto in maniera assolutamente amichevole 
e costruttiva l). 

Cordoglio del Presidente Leone per i fatti di Monaco 

(6 settembre 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha inviato il 6 settembre al Presi
dente dello Stato di Israele, Zalman Shazar, il seguente telegramma: <<La tra
gedia che ha causato la morte di numerosi componenti della squadra olimpio
nica di Israele è stata seguita ora per ora dal popolo italiano, quasi incredulo 
che la violenza potesse assumere forme tanto aberranti anche per il luogo e la 
circostanza in cui si è così crudelmente manifestata. Il criminale atto terro
ristico è tanto più esecrabile in quanto offende quei valori universali di pace 
e di fratellanza tra i popoli che ispirano la competizione dei giuochi olimpici. 
Interprete dei sentimenti del popolo italiano, profondamente scosso da questo 
drammatico avvenimento, desidero far pervenire a lei, signor Presidente, le 
più sentite condoglianze e l'espressione della commossa partecipazione della 
nazione italiana al grave lutto del popolo israeliano l). 

Ministri europei ricevuti al Quirinale 

(11 settembre 1972) 

I ministri degli Esteri e finanziari dei dieci Paesi della Comunità europea, 
convenuti a Roma per una serie di riunioni internazionali (v. Parte IV, Il Go
verno), sono stati ospiti l'Il settembre del Presidente della Repubblica che ha 
offerto in loro onore un pranzo al Quirinale. Al termine, il Presidente Leone 
ha rivolto ai ministri europei il seguente saluto : 
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<<La favorevole aspettativa dell'adesione alla CEE della Danimarca, 
Irlanda, Norvegia e Regno Unito, cui plaudi calorosamente lo scorso anno il 
mio predecessore Presidente Saragat, si appresta a divenire tra breve una 
realtà che salutiamo in questa occasione come suggello di un lungo e com
plesso lavoro, nel quale - mi sia consentito di ricordarlo - l'Italia ha dato 
un contributo costante e convinto, e come indicazione di maggiori impegni 
per l'avvenire. 

<<Uno dei compiti attuali della Comunità - quello della realizzazio'ne di 
una Unione economica e monetaria- contribuirà in maniera determinante a 
rafforzare i vincoli esistenti tra i nostri Paesi e sarà uno stimolo efficace a pro.
seguire sulla strada di una sempre più stretta integrazione. Non si può infatti 
parlare di Unione economica e monetaria senza che vi sia un correlativo accre
scimento della solidarietà comunitaria, necessaria per correggere gli squilibri 
sociali e regionali nell'interno della Comunità. Tali squilibri sarebbero certa
mente aggravati dagli stessi progressi della integrazione, se non si provvedesse 
a rendere operanti i necessari meccanismi correttivi. 

<<Ma quella dell'Unione economica e monetaria non è e non deve essere 
che una tappa per la creazione di una Comunità politica europea, che noi 
auspichiamo sia pure per gradi, nella massima configurazione istituzionale. 
Essa sarà elemento di progresso economico, sociale e morale dei suoi campo· 
nenti e fattore di pace, a cui è anche diretta nella sua insostituibile funzione 
l'Alleanza Atlantica, concepita e perseguita quale strumento di difesa, di equi
librio e di distensione. L'Europa unita infine costituirà terreno di fertile incon
tro con tutti i Paesi e darà a quelli in via di sviluppo il proprio contributo in 
uno sforzo di. generale elevazione dei popoli. 

«A questi fini dobbiamo mirare con impegno e con la consapevolezza 
che l'unità europea - che il Burke alla fine del '700 intravide nel senso che 
nessun europeo potrebbe essere completamente esule in alcuna parte d'Europa 
- non è più soltanto un'intuizione di grandi ed illuminati spiriti ma è pene
trata nella coscienza dei popoli. È a questo potente richiamo che noi dobbiamo 
rispondere anche per quanto concerne il consolidamento di libere e democra
tiche istituzioni. 

<< Occorrerà peraltro che ciascun paese sappia, per questo grande e costrut
tivo ideale, sacrificare qualcosa dei suoi particolarismi e dei suoi naturali egoismi, 
pur mantenendo le proprie gloriose tradizioni. E ciò nella convinzione che 
l'Europa, nel nuovo contesto internazionale - contrassegnato da profondi 
mutamenti, da un equilibrio non più imperniato sulla rigida contrapposizione 
di due blocchi e dall'emergere di altri centri di potere- potrà svolgere un ruolo 
essenziale cui la chiamano i valori universali della sua cultura, il suo peso 
economico, la sua vocazione di pace ; questo anelito di pace che costituisce 
l'approdo di secoli di divisioni, di lotte e di guerre sanguinose e che è nato 
dalla più antica consapevolezza qual è la sofferenza di tante generazioni, la 
perdita di tante vite umane, la dispersione di tante ricchezze. 

<<Benedetto Croce, dall'esperienza della prima guerra mondiale trasse 
questo pensiero: " la guerra mondiale - che forse gli storici futuri conside
reranno riduzione all'assurdo di tutti i nazionalismi - se ha inasprito certi 
rapporti tra gli Stati, ha accomunato nell'int.imo loro i popoli che si sono sen
titi, e sempre meglio si riconosceranno, eguali nelle virtù e negli errori, nelle 
forze e nelle debolezze, sottoposti ad un medesimo fato. Per intanto già in 
ogni parte d'Europa si assiste al germinare di una, nuova coscienza, di una. 
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nuova nazionalità; e a quel modo che un napoletano dell'antico Regno o un 
piemontese del Regno subalpino si fecero italiani, non rinnegando l'esser loro 
anteriore ma innalzandolo e risolvendolo in quel nuovo essere, così e francesi 
e tedeschi e italiani e tutti gli altri s'innalzeranno a europei e i loro pensieri 
indirizzeranno all'Europa e i loro cuori batteranno per lei, come prima per le 
patrie più piccole, non dimenticate ma meglio amate". 

<<Queste parole di Croce che nel lontano 1932 potevano apparire come il 
messaggio di un precursore, conservano ancora oggi tutta la loro piena validità 
e si sono arricchite di un sempre più diffuso consenso. 

<<Nel dare il benvenuto a voi, signori ministri, e l'augurio di buon lavoro 
- l'augurio in particolare per la preparazione della conferenza al vertice, alla 
quale abbiamo dato e continuiamo a dare calorosa adesione - e nel salutare 
anche la riunione del Consiglio ministeriale dell'UEO che ha coinciso con la 
vostra; certo di ritrovare in voi piena rispondenza ai sentimenti che mi ani
mano, vi invito a brindare con me al successo della nostra azione, nell'inte
resse della causa europea e del progresso materiale e morale dei nostri popoli, 
ed al benessere dei Capi di Stato che voi così degnamente rappresentate >>. 

In risposta al saluto del Presidente Leone, il ministro degli Esteri olan
dese, Schmeltzer, nella sua qualità di presidente di turno del Consiglio dei 
ministri della CEE, ha ricordato la necessità di seguire con sempre maggiore 
vigore la strada dell'integrazione europea. «Noi dobbiamo riconciliare - egli 
ha detto - il rispetto per la nostra storia individuale, sovente piena di con
trasti, nonchè il rispetto della nostra individualità nazionale, con la voca
zione europea che, da tanti anni, è alla base dei nostri sforzi. La storia ci esorta 
ad insistere su quello che noi abbiamo di individuale e di diverso, mentre 
l'avvenire ci domanda, viceversa, di insistere su quello che noi abbiamo in 
comune. Quello che ci preoccupa, al momento attuale dei nostri colloqui, 
non è tanto lo scopo finale della nostra cooperazione e nemmeno la nostra 
vocazione europea, ma piuttosto la scelta delle strade per arrivarci. Quello 
che spero soprattutto è che all'avvicinarsi della riunione al vertice noi pos
siamo esprimerci senza ambagi e con la grande franchezza che si impone fra 
colleghi che si conoscono e che si rispettano. I nostri lavori devono ispirarsi 
altresì all'attiva presenza dei quattro Paesi i cui governi hanno espresso il 
desiderio di divenire membri della Comunità europea ». 

Il Presidente Leone riceve il ministro degli Esteri egiziano 

(15 settembre 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 15 settembre al Qui
rinale il ministro degli Esteri della Repubblica araba d'Egitto, Mohammed 
Hassan el Zaia.t, a Roma in occasione di un viaggio in Europa (v. Parte IV, 
Il Governo). 

Discorso del Presidente Leone alla Conferenza dell'Unione interparlamentare 

(21 settembre 1972) 

La sessantesima Conferenza dell'Unione interparlamentare è stata inau
gurata il 21 settembre a Montecitorio dal Presidente della Repubblica Leone 
che ha rivolto ai partecipanti alla riunione il seguente indirizzo di saluto : 
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<< L'Itaiia saluta con viva soddisfazione questa 60a Conferenza interna
zionale dell'Unione interparlamentare, la quale - per la partecipazione de i 
gruppi di numerosi paesi e per la grande importanza dei temi - costituisce 
un momento culminant2 della graduale, costante ascesa di questo organismo, 
al quale ha dato fin dall'inizio un costante ed attivo contributo. Pur nella 
consapevolezza che sono i governi ad esprimere le linee politiche degli Stati 
e ad assumere i correlativi impegni sul piano dei rapporti internazionali, si 
deve riconoscere che l'Unione interparlamentare - per il tramite dei singoli 
gruppi -- esercita un'efficace funzione di incontro e di scambio, di reciproche 
esperienze, di vaglio critico e comparativo delle rispettive istituzioni parla
mentari, di stimolo ad azioni future e si pone perciò come organismo dotato 
di una notevole forza politica e morale. 

La forza ed il prestigio del Parlamento nol quadro delle altre istituzioni 
discendono - oltre che dall'ordinamento costituzionale in cui il Parlamento è 
chiamato ad operare - dalla sua capacità di trasformarsi in una istituzione 
moderna, agile, adeguata agli stessi ritmi di progresso tecnologico e sociale 
delle società contemporanee. 

Nessuno crede certo che una efficiente organizzazione tecnica possa col
mare le insufficienze del ruolo politico-istituzionale del Parlamento. 

Ma la modernità delle strutture può conferire alla più antica e autentica 
e tuttora insuperata istituzione rappresentativa una capacità, se non di espan
sione, quanto meno èli rinvigorimento del suo prestigio istituzionale. 

Si tratta perciò di affinare strumenti giuridici, mezzi tecnici, personale e, 
prima. di tutto, l'interesse e la responsabilità degJi stessi parlamentari, indiriz
zandoli e incoraggiandoli nella ricerca di tutto ciò che serve a dare all'azione 
parlamentare una incisività essenziale. 

Quando si parla del Parlamento si rischia spesso di toccare posizioni 
polemiche antitetiche. Da un canto si può gitmgere alla esaltazione in forma 
encomiastica e acritica dell'istituto, quasi che esso raccolga in sè tutta la capa
cità rappresent.ativa che invece può, e talvolta deve, risiedere anche - natu
ralmente in posizione coordinata - in altri organi. All'opposto, vi è chi, sbri
gativamente definisce l'istituto parlamentare lento, debole, contraddittorio ; 
nel che qualche elemento di vero annega nella denigrazione. Realisticamente 
dobbiamo considerare che in tutte le società moderne esiste, anche in diver
sità di regimi, una certa trasmigrazione di potere verso organismi di diversa 
rappresentatività (partiti, sindacati, organismi territoriali minori, centri di 
potere economico e strutture private e pubbliche). 

Ma proprio perchè questo fenomeno esiste, ed è tanto più evidente oggi 
di quanto non lo sia stato nel passato, va definito con tenacia ed intelligenza, 
specie da parto dei grandi protagonisti quali voi siete, il vero ruolo del Parla
mento nel quadro istituzionale in cui esso è chiamato ad operare. 

Occorre dare al Parlamento -- nei limiti del sistema in cui esso vive -
sempre maggiore potere di rappresentanza politica del Paese, renderlo sempre 
più punto di confluenza dei maggiori interessi sociali, sintesi politico-legisla
tiva delle istanze che nascono dal cuore dei nostri popoli ; convinti che, come 
disse nel 1923 un illustre presidente della Camera dei deputati italiana, Enrico 
de Nicola, " l'istituto parlamentare può avere eclissi, non tramonti nella vita 
degli Stati moderni ". 

Ma questo incontro ha un valore più vasto di quello dedicato esclusiva
mente ad un dibattito istituzionale. Esistono infatti punti di incontro nella 
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complessa e ricca varietà dei popoli e sono quelli nei quali l'umanità può e 
deve ritrovarsi, se l'uomo - in nome della sua dignità, che è anche titolo di 
responsabilità, e con la coscienza della sua determinante influenza sul corso 
della storia -· vuole come individuo e come membro dell'universale famiglia 
agire per evitare l'inutile sacrificio di vite, spesso dei più innocenti, la paurosa 
dispersione di ricchezze, l'affievolimento dei valori morali, il deperimento di 
suggestive conquiste nel campo del pensiero e della civiltà, per non rinunziare 
nella prodigiosa economia del creato alla sua funzione e forse alla sua stessa 
sopravvivenza. 

Occorre : auspicare - non solo col sentimento e con i voti, ma anche con 
le azioni - la fine di conflitti, per quanto circoscritti in determinate regioni, 
tuttavia dolorosi e pericolosi ; ribadire il sincero e forte impegno nella lotta 
contro la corsa agli armamenti ; formulare un appello angoscioso, ed oggi più 
che mai attuale ed altamente drammatico - e non solo un appello, ma anche 
la delineazione di validi strumenti di cooperazione internazionale - perchè 
siano eliminsote le nuove forme di pressioni politiche violente e terroristiche 
sulla composizione dei contrasti internazionali ; predisporre misure più idonee 
a combattere l'avvelenamento del corpo e dello spirito (mi riferisco al problema 
della droga) ; difendere l'ambiente in cui l'uomo è chiamato a vivere e ad arric
chire il mondo con la sua intelligenza ed il suo coraggio ; studiare con atten
zione e sollecitudine nuove misure dirette a facilitare i Paesi in via di sviluppo 
nel conseguimento dell'approdo a posizioni sociali, economiche e culturali di 
cui li rendono degni le loro, talora remote, mai spente tradizioni e la loro ricca 
e prorompente vitalità. Questa è la vasta gamma di problemi che vi siete pro
posti e che sono in gran parte inseparabili. Essi ci riconducono a quella visione 
umana della politica, senza la quale possono al più cogliersi successi contin
genti e particolari che sono però destinati a dissolversi in un comune destino 
di distruzione e di morte, che ci ripugna perfino di immaginare. 

Come all'interno di ciascun paese - nelle forme e nei modi che le singole 
configurazioni costituzionali consentono - i parlamentari devono, e possono 
far valere la volontà e le aspirazioni dei loro rappresentanti ; così in questa 
Conferenza e negli atti che la precedono e la seguono, un'unità di intenti deve 
efficacemente, e con la consapevolezza del valore morale che questi assumono 
nella vita dei popoli e nel concerto delle nazioni, richiamare governanti e parla
menti alla legge della solidarietà e della pace. 

In questa "rispondenza vera, sostanziale dell'istituto all'anima del po
polo", come insegnò Luigi Sturzo, sta la difficile funzione del Parlamento, 
che oggi si prospetta in termini che non possono dissociarsi dalle svolte nuove 
della società. 

L'Italia non solo è lieta ed onorata di accogliervi nella cornice delle sue 
bellezze naturali e nella luce della sua storia - fatta, come ogni storia nazio
nale, di glorie e di dolori - ma ritiene che nella realtà della sua vita sociale e 
politica può presentare una serie di elementi di riflessione sui quali anche i 
parlamentari degli altri Paesi possono porre utilmente la loro attenzione. 

L'Italia è lieta di ospitarvi in quest'aula, che è per noi piena di significato 
e di ammonimenti ; in quest'aula infatti risuonarono cinquant'anni fa le ultime 
voci di tm regime libero e democratico ; di esse vogliamo ricordare, perchè 
circonfuse dell'alone del martirio, quelle di Giacomo Matteotti e di Giovanni 
Amendola. In quest'aula - dopo la lunga e dura parentesi della dittatura 
fascista e la tragedia della guerra - ponemmo neU'Assemblea costituente le 
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basi del nuovo Stato repubblicano, nel quale l'Italia esplica la sua realtà demo
cratica. Dall'Assemblea costituente alla recente elezione a Presidente della 
Repubblica chi ha l'onore di parlarvi è tratto a considerare il ruolo e la fun
zione del Parlamento nel nostro Paese nel suggestivo ricordo dei suoi venti
cinque anni di attività parlamentare - gran parte dei quali alla Camera dei 
deputati, di cui è stato per alcuni anni presidente, e gli ultimi al Senato della 
Repubblica. 

Se mi riallaccio a questo ricordo - ha concluso il Capo dello Stato - non 
è solo per motivi isperimentali (se così fosse mi auguro di esserne perdonato) 
ma per dirvi con quanta cordialità ma anche con quale emozione io vi saluto 
qui in questa sede, augurandovi fecondo lavoro e buon soggiorno nel nostro 
Paese>>. 

Visita del Presidente Leone in Vaticano 

(22 settembre 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone, accompagnato dal ministro degli 
Esteri Medici, ha compiuto il 22 settembre una visita ufficiale in Vaticano a 
Papa Paolo VI. È stata questa l'ottava visita ufficiale di un Presidente italiano 
a un Pontefice. La tradizione, seguita, poi da tutti i suoi successori, venne aperta 
il 31 luglio 1946 dall'allora Capo provvisorio dello Stato De Nicola che si recò 
in visita ufficiale da Pio XII. Seguirono poi le visite ufficiali, sempre a Pio XII 
del Presidente Einaudi il 15 dicembre 1948 e del Presidente Granchi il 6 dicem
bre 1955. Lo stesso Presidente Gronchi si recò poi in visita ufficiale da Giovanni 
XXIII il 6 maggio 1959. Dopo di lui fu la volta del Presidente Segni che il 3 
luglio 1962 fece visita a Giovanni XXIII e il 24 luglio 1963 a Paolo VI. Da 
Paolo VI si recò quindi in visita ufficiale il Presidente Saragat il12 giugno 1965. 
Da rilevare che Giovanni XXIII restituì poi la visita al Presidente Segni l'Il 
maggio 1963 mentre Paolo VI restituì la visita al Presidente Segni 1'11 gennaio 
1964 ed al Presidente Saragat il21 marzo 1966. 

Dopo un colloquio privato tra Paolo VI e il Presidente della Repubblica, 
dopo l'udienza concessa alla famiglia del Capo dello Stato, il sen. Leone ha 
presentato al Papa il ministro degli Esteri Medici e le altre personalità del suo 
seguito. Paolo VI ha quindi letto il suo discorso al Presidente Leone. 

Paolo VI ha rilevato che la prima visita ufficiale compiuta dal Presidente 
della Repubblica fuori dei confini dello Stato italiano è stata riservata al Pon
tefice che in Roma ha la sua sede, sia come vescovo, sia come capo della Chiesa 
cattolica che << da Roma trae una denominazione a volta a volta oggetto di 
venerazione e di ripulsa, ma pur sempre densa di una non oscura e non inglo
riosa storia pluriseeolare >>. Egli ha poi ringraziato il Presidente italiano per i 
<<sentimenti di affettuosa e cordiale considerazione >> che egli nutre per la sua 
persona ed ha anche osservato che il suo gesto di fare al Papa la sua prima 
visita fuori dei confini dello Stato <<risponde ad un intimo convincimento 
del suo animo di italiano, memore dei vincoli che hanno nei secoli stretto ed 
oggi non meno che nel.passato uniscono la Nazione italiana alla Chiesa cat
tolica ed a questa sede di Pietro >>. Il Papa ha proseguito dicendo che i sen
timenti del Presidente Leone sono accompagnati, da parte sua, da un << sincero 
apprezzamento per le sue esimie doti di uomo, di cristiano, di studioso, di sta
tista>>. 
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<<Ma al di Ià della sua persona, e da lei degnamente ·rappresentato - ha 
detto Paolo VI - ci è caro vedere· oggi particolarmente a noi vicino l'intero 
popolo italiano, del quale ci è gradito accogliere il saluto ed al quale ricam
biamo i voti di ogni bene. 

<< La storia, ma perchè non dire la provvidenza ? - ha aggiunto il Papa 
-,- ne ha legato in tanta misura le vicende a quelle del Papato, da quando 
l'umile pescatore di Galilea è approdato nel cuore dell'impero romano e vi ha 
posto la sue~ cattedra di pastore dell'Urbe e dell'orbe. Prerogativa singolare 
per chi crede nel carattere divino della Chiesa di Cristo ed, anche, pensiamo 
per chi ha il senso degli altissimi valori umani dei quali è portatrice la civiltà 
cristiana ; ma non privo di oneri ; non scevro, certo, di responsabilità. Di ciò 
consapevole, questa Sede Apostolica sente il dovere di corrispondere auspi
cando lealmente e favorendo di cuore, nei limiti delle sue possibilità e nel 
rispetto delle sfere delle rispettive competenze, il progresso anche civile del 
Paese. dal quale è come circondata ed al quale, anche per particolare titolo 
canonico, il Papa è debitore del suo ministero pastorale >>. 

Paolo VI ha così proseguito : « Da un ormai notevole numero di anni i 
rapporti fra la Santa Sede e l'Italia, che avevano conosciuto nelle epoche pre
cedenti periodi di aspre tensioni e di doloroso rotture si sono composti in una 
equa armonia la cui validità sembra confermata dal suo stesso perdurare nei 
profondi variamenti che la situazione italiana. ha sperimentato nel frattempo, 
e che il nuovo Stato democratico ha assunto fra le norme fondamentali che ne 
sostengono l'esistenza. Tale armonia ed i Patti solenni che ne costituiscono la 
base giuridica, la Santa Sede intende, per parte sua, fedelmente rispettare 
ed anzi promuovere, in spirito di riguardosa amicizia : fiduciosa che anche da 
parte dello Stato itali(lno non mancherà un identico intento, non solo per quel 
che riguarda le disposizioni del Trattato, ma altresì per l'esatta applicazione 
ed interpretazione delle norme - non meno essenziali ad assicurare regolarità 
e cordialità di rapporti - del Concordato>>. 

Circa il Concordato - ha proseguito Paolo VI - « la Santa Sede si è 
detta e si ripete disposta ad esaminare, d'intesa con il Governo italiano e con 
aperta e sincera volontà, l'opportunità di quelle revisioni bilaterali che siano 
suggerite dalle mutate situazioni e dalle nuove esigenze dei tempi. 

<< Ancor più, però, che su strumenti giuridici - ha aggiunto il Papa. -
la Santa Sede vuole fondare la sua fiducia di sempre migliori, più cordiali e più 
positivi rap!Jorti con l'Italia sui sentimenti cattolici del suo popolo, sull'im
pegno dei suoi governanti nel rispondere alle legittime attese dei cittadini, 
sul rispetto delle libertà e dei diritti che la Costituzione dello Stato solennemente 
ed ampiamente assicura. A conservare, ad accrescere il patrimonio cristiano 
nella N azione italiana sono intesi gli sforzi costanti della Chiesa, rinvigoriti 
e resi più aderenti alle presenti necessità dall'impulso scaturito dal recente 
Concilio ecumenico Vaticano secondo. Per il rispetto dei principii generali 
di libertà e di diritto sui quali, e non sul privilegio, la. Chiesa è determinata 
a contare, la Santa Sede fa affidamento sullo spirito affermatosi nella nuova 
Italia, e che tutti gli italiani vorranno sentirsi impegnati a tutelare. 

<<Non abbiamo bisogno di dirle, signor Presidente-- ha proseguito Paolo 
VI - che simile tutela, per essere durevole ed efficace, presuppone una salda 
e convinta forza morale, nella generazione presente e ancor pii1 in quelle future. 
È questo un campo nel quale le preoccupazioni della Chiesa incontrano il più 
vero interesse dello Stato ; . perchè solo una solida struttura morale, quale 
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particolarmente può offrire la religione cristiana, assicura alle N azioni quel 
concorso di apertura generosa ai più nobili ideali, di amore alla libertà, di sen
sibilità alle ragioni della giustizia e della solidarietà umana, di impegno disin
teressato al servizio del bene comune che ne fa la grandezza e garantisce ai 
popoli la pace interna, il progresso sociale e l'indipendenza. 

<<Noi crediamo pertanto - ha detto il Papa - di manifestare il nostro 
affetto per quest'Italia a noi tanto prossima, e non solo di adempiere ad un 
grave officio del nostro ministero, quando auspichiamo per essa un ordina
mento e un costume familiari che rispondano alle sue genuine tradizioni, reli
giose non solo, ma laiche altresì, per i quali essa si senta, anzichè debitrice di 
imitazione, chiamata semmai ad essere di modello ad altri; o quando invo
chiamo, nella vita pubblica e privata, quel rispetto delle norme della moralità 
che è vanto e forza dei popoli e che si addice, per titolo del tutto speciale, ad 
una nazione eminentemente cattolica, qual è l'Italia. 

«Fedele alla sua identità storica, che ne fa l'erede del pensiero giuridico 
dell'antica Roma e delle ricchezze spirituali e religiose di quella cristiana, 
l'Italia potrà sempre meglio svolgere anche una preziosa missione in seno alla 
comunità internazionale, nel rafforzare la voce del diritto di fronte a quella 
deprecabile della licenza e della violenza e nel sostenere la causa della giust.izia 
e della pace. 

<< Questi, signor Presidente - ha detto infine il Papa - gli auspici che, 
per l'Italia in lei qui presente, ci sgorgano dal cuore in occasione della sua 
visita gradita. Auspicio di grandez;.-;a religiosa e morale. Auspicio di continuare 
amichevoli relazioni con questa Sede Apostolica e di utile servizio alla famiglia 
dei popoli. Auspicio, insieme, di pace, di benessere e di prosperità per tutte 
le sue popolazioni, nella operosa collaborazione delle forze vive della nazione, 
nel riconoscimento dei rispettivi diritti e delle mutue responsabilità, nell'at
tenzione prestata con generoso senso del dovere alle regioni e agli strati sociali 
più bisognosi e meno favoriti. Questi auspici, ai quali si accompagna quello 
che formuliamo per lei, signor Presidente, e per la sua alta missione, noi affi
diamo a Dio, dal quale invochiamo per l'Italia e per tutti i suoi figli le più 
elette benedizioni ••· 

Al discorso del Papa, il l'residente I~eone ha cosi rieposto : 

<< Santità, sono molto grato della paterna benevolenza con cui ha salutato 
la mia persona ed ha fatto auspici per il mio ufficio sul quale - mi è caro ricor
darlo - nel momento di assumerlo, invocai la benedizione di Dio. Ma sono 
ancora piil grato a Vostra Santità del saluto e del pensiero che ha rivolto alla 
Nazione italiana, ricordando con quanta, costante, quotidiana ed appas
sionata premura Vosta Santità la segue nello sviluppo laborioso e difficile di 
una linea di progresso civile e morale, nella democrazia e nella libertà. 

<<Ho parlato di progresso civile e morale perchè sono indissolubili. Non 
esiste progresso culturale, economico, sociale che sia stabile, se non è accom
pagnato dal presidio dei principii morali che devono dirigere e ispirare il rego
lamento di tutte le istituzioni umane, a cominciare dalla famiglia, cellula ori
ginaria e insostituibile della società. 

«L'Italia sente non solo e non tanto l'orgoglio, ma anche e soprattutto 
le responsabilità della sua millenaria tradizione cristiana. L'Italia si riconosce 
in questa tradizione, che è di libertà, di giustizia sociale, di esaltazione della 
dignità della persona umana, di pace. Come Vostra Santità giustamente osserva, 
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i rapporti tra l'Italia e la Santa Sede si sono· composti da lunghissimi anni in 
un'equa arn10nia che sono convinto sarà sempre più consolidata. 

«È in questo spirito, come auspicato da Vostra Santità e da noi condiviso, 
che noi vediamo la revisione bilaterale del Concordato, che dovrà rafforzare il 
clima di pace religiosa, che renda impossibile - come affermai nel messaggio 
che prmnmciai in Parlamento all'atto del mio giuramento- ogni anacronistico 
steccato. 

« Gli italiani hanno il privilegio di essere i più immediati testimoni degli 
angosciati appelli che Vostra Santità rivolge alla pace, alla fratellanza, nella 
severa condanna della guerra, alla giustizia fra le classi e fra le nazioni. A questi 
indirizzi morali il popolo italiano presta, profonda adesione in osservanza della 
sua Costituzione, che ha bandito la guerra come mezzo di risolmr.ione delle 
controversie internazionali in nome della nostra costante volontà di aziono per 
la pace nel mondo e di quelle aperte e coraggiose linee direttrici di giustizia 
sociale che perseguiamo. In ciè1 si ritrovano non solo i cattolici, ma anche quegli 
italiani che fuori dalla Chiesa riconoscono nella sua la più alta cattedra di 
insegnamenti morali. 

<< Con questo animo, Santità, credo di poter esprime l'augurio più caro al 
suo cuore : quello che i suoi appelli alla pace, alla giustizia sociale, alla solida
rietà umana, possano trovare fertile terreno nel cuore e nella volontà dei popoli 
e dei governanti >>. 

Dopo essersi congedato dal Pontefice, il Presidente Leone con il suo seguito 
si è recato in visita al Cardinale Segretario di Stato Jean Villot nel suo appar
tamento in Vaticano. Concluso questo incontro, il Capo dello Stato ha fatto 
ritorno al Quirinale dove, subito dopo, ha ricevuto per la restituzione della 
visita fatta alla Santa Sede il cardinale Villot. 

Il Presidente Leone riceve il primo ministro britannico 

(3 ottobre 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 3 ottobre al Quirinale 
il primo ministro di Gran Bretagna Edward Heath, in visita ufficiale in Italia 
(v. Parte IV, Il Governo). 

Messaggio del Presidente Leone per la Giornata dell'ONU 

(24 ottobre 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha rivolto il 24 ottobre agli italiani 
il seguente messaggio, in occasione della Giornata dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite: 

« Sono passati ventisette anni da quando, a San Francisco, al termine di 
un conflitto che aveva sconvolto il mondo, l'aspirazione dei popoli allo stabili
mento di una comunità internazionale pacifica e basata sul diritto prendeva 
corpo con la fondazione delle Nazioni Unite. 

« Oggi noi celebriamo quello storico evento, insieme con tutti i popoli che 
fanno parte dell'GNU, non soltanto per ricordare l'opera da questa finora svolta, 
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ma anche e soprattutto per riaffermare e diffondere quegli ideali di· reciproco 
rispetto, di cooperazione internazionale e di pace che ne costituiscono i fonda
menti e ne animano l'azione. A questi ideali il popolo italiano ha dato un'ade
sione politica e morale tanto più sincera in quanto corrisponde ai suoi sentimenti 
più profondi ed alle sue aspirazioni più vive. Noi siamo infatti convinti che, se 
si vuole scongiurare il pericolo di conflitti che potrebbero pesare per sempre sul 
destino dei popoli, l'unica via da seguire è quella dell'edificazione di un ordine 
internazionale ispirato al rispetto della sovranità, dell'integrità e dell'indipen
denza di tutti gli Stati, al divieto dell'uso della forza, alla salvaguardia dei diritti 
fondamentali della persona umana e alla più ampia cooperazione fra tutti 
i popoli. 

<< In questi ventisette anni la comunità internazionale ha subito profondi 
mutamenti sotto l'impulso deìle trasformazioni verificatesi nel campo politico, 
economico e sociale e scientifico. Di fronte a tale evoluzione, anche alle Nazioni 
Unite si prospettano obiettivi sempre più vasti, la cui realizzazione risponde a 
nuove esigenze che vanno dalla salvaguardia della legalità internazionale alla 
tutela dei diritti dell'uomo, dalla difesa dell'ambiente al miglioramento della 
condizione sociale ed umana dei popoli in via di sviluppo. L'ONU deve essere 
strumento sempre più vitale ed efficiente e perchè ciò sia possibile occorre che 
la sua ·opera sia sostenuta non solo dalla speranza ma anche dalle energie, 
dall'impegno concreto, dalla fiduciosa volontà di collaborare di tutti ed in parti
colare dei giovani, di cui è viva l'aspirazione ad un mondo pacifico e giusto, 
ove ogni individuo possa vedere garantita la propria dignità umana. 

<<Con questa visione, l'Italia conferma oggi la sua piena adesione ai principi 
della Carta di San Francisco ed il suo costante appoggio agli alti scopi che 
l'Organizzazione persegue a salvaguardia di una pace fondata sulla giustizia 
e sulla collaborazione internazionale >>. 

Il Presidente Leone riceve il Comitato consultivo degli italiani all'estero 

(17 novembre 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto il 17 novembre al Quiri
nale i componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero, accompagnati 
dal ministro degli esteri Medici e dal sottosegretario Elkan (v. Parte IV, Il 
Governo). 

Visita in Italia del Presidente dell'Indonesia 

(23-25 novembre 1972) 

Il Presidente della Repubblica di Indonesia generale Suharto, accompa
gnato dalla consorte, dal ministro degli Esteri Adam Malik e dal ministro di 
stato e vice presidente della Commissione nazionale per la pianificazione dello 
sviluppo, Emil Salim, ha effettuato dal 23 al 25 novembre una visita. eli Stato 
in Italia, dmante la quale ha avuto colloqui con il Presidente della Repubblica 
Leone e con il Presidente del Consiglio Andreotti. Il Presidente Suharto è 
giunto in Italia al termine di un viaggio europeo che lo ha portato a Parigi, 
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Vienna, Berna e Bruxelles. Scopo del viaggio, oltre che rafforzare i rapporti di 
amicizia o collaborazione con Paesi dell'Occidente europeo, è stato quello di 
cercare di ottenere dalla Comunità economica europea facilitazioni tariffarie 
ed altre agevolazioni por le produzioni tradizionali indonesiane : i colloqui 
che Suharto ha avuto a Parigi, Bruxelles e a Roma hanno avuto in particolare 
questo obiettivo. D problema non interessava solo l'Indonesia, ma l'intera 
Associazione economica tra i cinque Paesi del Sud-Est asiatico (Indonesia, 
Singapore, Malaysia, Thailandia e Filippine). Altro obiettivo del viaggio europeo 
di Suharto era quello di concludere accordi con i singoli Paesi, non tanto per 
ottenere aumenti negli aiuti quanto invece un incremento degli investimenti 
di ogni natura in un Paese che ne ha gran bisogno e che vorrebbe diversificare 
ed equilibrare, specialmente verso gli Stati Uniti e il Giappone, le sue fonti di 
assistenza e di cooperazione. 

Subito dopo il suo arrivo, il Presidente indonesiano ha R.vuto con il Pre
sidente Leone un colloquio, dw·ato quaranta minuti, che - a quanto ha riferito 
il portavoce del Qnirinale - è stato molto cordiale. I due Capi di Stato hanno 
esaminato i temi relativi alla pacifìcazione nell'Asia sud-orientale e, nell'ambito 
delle buone relazioni esistenti tm l 'Italia e l'Indonesia, talmù aspetti dei rap
porti economici bilaterali. 

Scambio di brindisi tra Leone e Suharto 

In serata, il Presidente Leone ha offerto un pranzo in onore del Capo dello 
Stato indonesiano. Al termine, nel brindisi, Leone ha ricordato innanzitutto 
gli antichi legami tra l'Indonesia e l'Italia, i loro rapporti di amicizia che si sono 
consolidati specie a partire dal 1949 col risorgere dell'Indonesia a Stato indi
pendente e l'azione di quel Paese non solo in Asia, ma << nei diversi fori inter
nazionali, in special modo nell'ambito delle Nazioni Unite dove la sua azione 
si è spesso svolta in armonia con quella dell'Italia >> nel perseguimento di una 
politica di pace, di collaborazione e di distensione tra i popoli. << La Comunità 
economica europea, cui l'Italia appartiene - ha aggiunto Leone - si rivolge 
con spirito aperto verso forme di collaborazione sempre più intensa con tutti 
i Paesi, come è stato anche riaffermato nella recente Conferenza di Parigi dei 
capi di stato e di governo >>. 

Dopo aver ricordato sul piano bilaterale i frequenti scambi di visite avvenuti 
negli ultimi anni tra uomini di Stato dei due Paesi e lo spirito di collaborazione 
che caratterizza i rapporti economici tra Italia e Indonesia (e tra i settori phì 
significativi ha citato l'industria meccanica, la petrolchimica e la ricerca petro
lifera), il Presidente della Repubblica ha così proseguito : <<Desidero formulare 
qui l'auspicio che l'evolversi della situazione economica consenta all'Italia di 
essere, nell'ambito delle suo possibilità, in condizione di continuare a contribuire 
allo sviluppo economico e sociale del popolo indonesiano, convinti che l'Indonesia 
è chiamata ad occupare un posto sempre più importante tra i Paesi dell'Asia. 
L'evoluzione attualmente in corso- ha detto ancora il Capo dello Stato -in 
un'area prossima al suo Paese, turbata da eventi che angustiano profondamente 
i nostri animi, ci induce ad augurarci che il ritorno alla pace possa ben presto 
condurre tutti i popoli di quella regione ad operare efficacemente per la sua 
ricostruzione e per il suo progresso. Il popolo italiano, consapevole del fatto 
che la pace è bene indivisibile e che le sorti delle nazioni sono oggi più interdi-
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pendenti che mai, confida che i nuovi assetti che si stanno profilando in Asia 
possano garantire ai popoli di quel continente, nel rispetto della libertà e della 
indipendenza di tutti i Paesi, un'era fe~onda di sicurezza e di prosperità. L'Italia, 
sia per la sua vocazione pacifica che per la presenza nel continente asiatico di 
molti operosi suoi figli, intende dare il suo attivo contributo ad una politica 
di vasta comprensione e di fecondo lavoro, e por questo suo compito conta anche 
sull'amicizia che la lega all'Indonesia. 

« Siamo infatti convinti - ha concluso Leone - che il consolidarsi e 
l'intensificarsi delle relazioni tra i nostri due Paesi potranno schiudere ai nostri 
popoli nuove possibilità di operare insieme, nell'interesse di rapporti sempre 
pitl fruttuosi tra tutti gli Stati ». 

Rispondendo al Presidente Leone, Snharto ha innanzitutto inviato al 
popolo italiano il saluto amichevole del popolo indonesiano constatando con 
grande soddisfazione che lo relazioni tra i due Paesi, legati da antichi vincoli, 
si vanno facendo più strette. 

In riferimento ai problemi che interessano la pace nel mondo, il Presidente 
indonesiano ha osservato che il riavvicinamento intrapreso da Paesi finora 
ostili fra loro, allo scopo di restaurare la pace e la tollemnza, è certamente un 
dato incoraggiante e ha fatto risorgere in noi la speranza di un migliore domani 
p8r il mondo. 

<c Auguriamoci - ha aggiunto Suharto - che tutti questi sforzi preanmm
cino veramente l'inizio di una pace globale che comprenda il mondo intero, e 
non sia semplicemente una pace o una détento fra le grandi potenze, o che 
abbracci soltanto alcune parti del mondo. Pace o sviluppo dei popoli sono 
uniti tra loro. Una volta eliminata la guerra e il pericolo di guerra - ha 
aggiunto - le grandi risorse che finora sono state riservate alla preparazione 
di guerre di annientamento potranno essere utilizzate per combattere povertà 
e arretratezza, per colmare il profondo abisso che separa le nazioni ricche da 
quelle povere >>. 

Nel sottolineare come i problemi connessi a questa prospettiva inducono 
tutti i popoli ad unire le forze, -- poichè la posta in gioco è la salvezza di tutta 
l'umanità, Suharto ha aggiunto che si deve instaurare tra i popoli una nuova 
specie di collaborazione onde affrontare insieme il problema dello sviluppo 
internazionale ; una collaborazione che non sia basata sulla <c generosità >> di 
un donatore verso il paese che la riceve. 

Il Presidente indonesiano ha poi espresso sentimenti di gratitudine e di 
apprezzamento verso l'Italia <<per la comprensione e la buona volontà dimo
strate all'Indonesia nell'ambito del Club di Parigi allo seopo di contribuire al 
buon esito del nostro piano di sviluppo >>. << Consideriamo il vostro appoggio -
ha eoncluso Suharto - e la vostra assiBtenza miranti a metterei in grado di 
accelerare il nostro progresso >>. Al termine del brindisi, il Presidente Suharto 
ha invitato il Presidente Leone a visitare l'Indonesia. 

Colloquio Leone-Suha.rto 

N ella mattinata del 24 novembre si sono svolti al Quirinale i colloqui 
politici tra il Presidente della Repubblica Leone e il Presidente indonesiano 
Suharto con la partecipazione dei ministri degli Esteri Medici e Malik e presenti 
anche le due delegazioni (da parte italiana, tra gli altri, i segretari generali 
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della Presidenza della Repubblica Picella e della Farnesina Gaja; da parte 
indonesiana, il ministro per la pianificazione e lo sviluppo Salim). I colloqui 
sono durati un'ora e mezzo e si sono svolt.i, come è stato rilevato, in un'atmosfera 
molto cordiale. Nel corso delle conversazioni, secondo quanto hanno poi riferito 
i portavoce del Quirinale e della Farnesina, si è avuto un largo scambio di idee 
sui fondamentali temi e obiettivi della politica dei due Paesi : persoguimento 
della pace e cooperazione per lo sviluppo. In part.icolare sono st.ate esaminate 
le prospettive che si offrono agli sviluppi politici nell'Asia sud-orientale e la 
situazione economica ed i problemi di sviluppo dell'Indonesia con riferimento 
ai rapporti bilaterali. Da parte indonesiana sono stati messi in rilievo gli obiet
tivi che il governo di Giakarta si propone di raggiungere, primo fra tutti quello 
della stabilità politica nella sua area geografica. 

Suharto ha espresso soddisfazione per gli sviluppi che si sono avuti sul 
piano mondiale, con i nuovi rapporti russo-a.mericani e cino-americani e con 
quelli cino-giapponesi. Gli indoncsiani sono lieti - ha detto - anche per i 
positivi negoziati in corso per riportare la pace nel Vietnam. A questo quadro 
positivo e promettente - ha aggiunto - l'Indonesia cerca di dare il suo attivo 
contributo per consolidare e garantire un equilibrio nel quale anche i Paesi 
minori possano trovare espressione politica e possibilità di sviluppo. 

Da parte italiana è stata affermata pari soddisfazione per l'evoluzione che 
si è avuta nel complesso della politica internazionale ed è stato confermato che 
gli obiettivi di stabilità e di equilibrio che l'Indonesia auspica per la regione 
di suo diretto interesse sono gli stessi che l'Italia persegue nella sua area 
geografica. 

Dopo questo panorama generale, i due Presidenti hanno esaminato, nelle 
grandi linee, gli strumenti idonei al raggiungimento dci comuni obiettivi di pace 
e di sviluppo economico e sociale, primo fra tutti quello di spingere, per quanto 
riguarda l'Asia sud-orientale, la cooperazione regionale tra e con i cinque Paesi 
dell'ASEAL'r (Associazione del sud-est asiatico della quale fanno parte l'Indo
nesia, le Filippine, la Malaysia, Singapore e Thailandia). Suharto ha quindi, 
a lungo, illustrato la situazione economica del suo Paese (nel quale 1'85 per 
cento della popolazione è ancora dedita all'agricoltura) ed i problemi dello 
sviluppo. 

Da parte italiana, in considerazione anche della appartenenza del nostro 
Paese alla Comunità economica europea, sono state illustrate le possibilità di 
cooperazione con la individuazione di massima dei settori verso i quali tale 
cooperazione può esprimersi sia in relazione alle esigenze di sviluppo dell'Indo
nesia sia alle possibilità del nostro contributo. Nelle grandi linee tali settori 
possono essere quelli industriali, soprattutto nel campo della tra,sformazione 
dei prodotti agricoli, quello chimico, con particolare riguardo ai fertilizzanti, 
quello del turismo, verso il quale è rivolto il vivo interesse indonesiano per la 
realizzazione di infrastrutture adeguate alle larghe possibilità di attrazione che 
il Paese offre. Infine, il settore petrolifero e della trasformazione di gas, settore 
nel quale imprese italiane già sono operanti in Indonesia. 

I colloqui tra i Presidenti ed i d ne ministri degli Est.eri, pur mantenendosi, 
come era naturale, in una visione generale dei singoli problemi, si sono conclusi 
con manifesta reciproca soddisfazione. 

8 
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Colloquio Suharto-An:dreotti 

Lasciato il Quirinale, Suharto ha poi avuto a Villa Madama un colloquio 
con il Presidente del Consiglio Andreotti, presenti i ministri degli Esteri Medici 
e Malik e, tra gli alt.ri, il segretario generale della Farnesina Gaja. Durante la 
conversazione Suharto e Andreotti hanno avuto uno scambio di vedute e di 
informazioni sulla situazione internazionale, con particolare riguardo alle 
prospettive di pace nel Sud-Est asiatico. Il Presidente indonesiano ha confer
mato al governo italiano che l'Indonesia è pronta a partecipare alla commis
sione di controllo per la pace nel Vietnam. Per quanto riguarda i rapporti 
bilaterali i due uomini di stato hanno parlato dello sviluppo dell'assistenza 
tecnica italiana all'Indonesia e anche di forniture italiane di riso, di cui l'Indo
nesia ha attualmente bisogno attraversando un periodo di difficoltà a causa 
della siccità. 

Accm·do di cooperazione tecnica e scientifica 

Al termine del colloquio, i ministri degli Esteri Medici e Malik hanno firmato, 
alla presenza di Suharto e Andreotti, un accordo di cooperazione tecnica e 
scientifica fra l'Italia e l'Indonesia. L'accordo concerne settori particolarmente 
importanti ed attuali qua.li quello dello sviluppo sociale ed economico della 
Indonesia. L'accordo prevede, tra l'altro, la realizzazione di progetti per lo 
sviluppo industriale e tecnologico con particolare accento alla cooperazione 
sociale universitaria e archeologica. Tra i programmi già in fase di. attuazione 
vi è un progetto per il potenziamento e la, ristrutturazione della rete, su scala 
nazionale, dei servizi radiologici e sanitari. L'attuazione dei progranuni previsti 
dall'accordo verrà fatta con l'invio di esperti italiani in Indonesia o con la for
nitura eli attrezzature nonchè attraverso la concessione di borse di studio a 
cittadini inùonesiani per frequentare corsi di alta qualificazione. 

Il Capo dello Stato indonesiano, conclusa la sua visita in Italia, ha preso 
congedo dal Presidente Leone nella mattinata del 25 novembre. Dopo aver 
lasciato il Quirinalo si è recato in Vaticano dovo è stato ricevuto in udienza 
da Paolo VI. 

Comunicato congiunto italo-indonesiano 

Conclusa la visita del Presidente indonosiano Suharto in Italia, è stato 
reso noto il comunicato congiunto che, dopo le parti protocollari, così afferma : 

« La visita si è svolta in una atmosfera di viva cordialità, nello spirito di 
amicizia che unisce i due paesi. Durante la visita il Presidente della Repubblica 
di Indonesia ha avuto colloqui con il Presidente della Repubblica italiana e con 
il Presidente del Consiglio, on. Giulio Andreotti. Nelle conversazioni sono state 
passate in rassegna le questioni intetnazionali di maggiore interesse e sono 
stati presi in esame i rapporti fra i due Paesi. 

<<Nel còrso della visita il ministro degli Affari esteri di Indonesia, Adam 
Malik, e il ministro degli Affari esteri d'Italia, scn. Giuseppe Medici, hanno 
inoltre proceduto alla firma di un accordo di cooperazione tecnica e scientifica. 
È stato convenuto che una missione italiana si recherà quanto prima in Indo
nesia per concordare i relativi programmi pluriennali di cooperazione. 

<< Le due parti hanno preso in esame la situazione internazionale e si sono 
scambiate i rispettivi punti di vista su alcuni dei più recenti sviluppi. 

«Esse hanno constatato con soddisfazione l'esistenza di una larga con
cordanza di vedute circa la situazione internazionale. In tale ambito, parti-
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colare attenzione è stata data alla situazione in Europa e a quella in Asia, 
ed è stata espressa la speranza che gli ultimi avvenimenti consentano il raffor
zamento della pace non solo in tali due aree, ma anche nel mondo intero. 

« Le due parti hanno sottolineato l'importanza fondamentale che i rispet
tivi Paesi attribuiscono alle Nazioni Unite, la cui funzione insostituibile per 
la difesa della pace e per la salvaguardia dell'indipendenza delle nazioni e dei 
diritti fondamentali della persona umana deve essere costantemente rafforzata. 
Esse hanno convenuto sull'utilità di mantenere a tale fine stretti contatti tra 
i due governi e fra le rispettive delegazioni presso l'Organizzazione. 

«Nell'esaminare la situazione in Indocina, le due parti hanno espresso la 
speranza che i conflitti in tale regione possano essere definitivamente risolti 
fra breve e che di conseguenza si possa raggiungere la stabilità politica del
l'area e dare l'avvio alla sua ricostruzione economica e sociale. 

<< Nei confronti della crisi in J.li!edio Oriento, lo due parti si sono trovate 
d'accordo nel riconoscere che una soluzione del problema debba essere basata 
sull'applicazione della risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza del 22 novem
bre 1967, e debba assicurare una pace giusta e duratura per le popolazioni 
della regione. 

<< Il presidente Suharto ha informato il Presidente Leone ed il Presidente 
del Consiglio .Andreotti degli sforzi prodigati dagli Stati membri della .Asso
ciazione delle nazioni del Sud-Est asiatico per promuovere la stabilità e la 
sicurezza nell'Asia sud-orientale, rafforzando la loro capacità nazionale attra
verso la cooperazione regionale. 

«Da parte italiana è stato sottolineato l'interesse con cui vengono seguiti 
gli sviluppi della politica di cooperazione regionale nel Sud-Est asiatico, e ne 
è stato auspicato il potenziamento ai fini sia del mantenimento di un valido 
equilibrio nell'area, sia del progresso economico dei paesi che ne fanno parte. 
Il governo italiano è altresì conscio dell'importanza che può assumere in tale 
contesto una cooperazione italiana, ed europea in generale. 

« Da parte italiana sono state illustrate le decisioni prese nella recente 
riunione a Parigi dei Capi di Stato e di governo dei Paesi della Comunità eco
nomica europea, con particolare riguarçio alle relazioni esterne e alle responsa
bilità internazionali di quest'ultima. E stato messo in rilievo altresì che le 
Istituzioni della Comunità e gli Stati membri sono stati invitati ·ad attuare 
progressivamente una politica globale di cooperazione con i Paesi in via di 
sviluppo sul piano mondiale. 

<< Da parte indonesiana si è preso atto con interesse delle nuove responsa
bilità che la C,omunità è decisa ad assumersi in conformità all'ampiezza delle 
sue capacità. E stata inoltre espressa fiduciosa attesa per il contributo che la 
Comunità stessa potrà dare per l'attuazione di una più efficace politica di aiuto 
e di cooperazione nei confronti dei paesi in via di sviluppo, cosi come dei loro 
interessi in campo commerciale. 

<< Sul piano bilaterale, è stato constatato l'eccellente stato dei rapporti 
tra l'Italia e l'Indonesia e si è preso atto con soddisfazione delle possibilità 
di un loro ulteriore sviluppo attraverso più stretti contatti bilaterali ed una 
crescent!:l armonizzazione delle posizioni dei due paesi nei vari fori interna
zionali. E stato ugualmente espresso il reciproco compiacimento per le esistenti 
possibilità di ulteriore sviluppo ed intensificazione della collaborazione nei 
settori industriale, tecnico e culturale. 

« Le due parti hanno quindi passato in rassegna i rapporti economico
commerciali tra i due Paesi ed hanno constatato il loro positivo andamento, 
anche a seguito del recente accordo, sulla base di intese multilaterali, per la 
ristrutturazione dei crediti italiani, che ha normalizzato i rapporti finanziari 
italo-indonesiani. 

<< Da parte italiana si è espresso compiacimento per la determinazione 
indonesiana nel perseguire una politica di sviluppo tendente, tra l'altro, a 
creare le necessarie condizioni di stabilità finanziaria, atte a permettere una 
più proficua cooperazione economica con i paesi amici. A tale riguardo. nell'am
bito dell'l.G.G.I., il governo italiano ha annunciato che per gli anni finanziari 
1973-74 concederà assistenza all'Indonesia per l'ammontare di quattro milioni 
di dollari. 
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<< Da parte italiana, si è mostrato interesse a sviluppare, in modo organico 
e secondo le possibilità determinate .dalla congiuntura delle rispettive economie, 
la cooperazione economica fra i due Paesi, favorendo soprattutto quelle ini
ziative che permettano la valorizzazione delle risorse indonesiane nei settori 
di esportazione. In tale quadro, è stato annunciato l'invio di una missione 
economica italiana in Indonesia per individuare, di intesa con le autorità 
competenti indonesiane, i sett.ori in cui tale cooperazione può essere svolta 
nel reciproco interesse. 

<< Da parte indonesiana, si è manifestato apprezzamento per l'atteggia
mento solidale e di amicizi::J, mostrato sinora dall'Italia di fronte ai problemi 
dell'Indonesia in campo economico, e si è preso >:>.tto della volontà italiana di 
continuare a partecipare allo sviluppo del Paese. In tale cornice, da parte 
indonesiana si è auspicato uno sviluppo della cooperazione tecnico-economico
industriale di iniziativa privata. 

« In considerazione della sfavorevole annata agricola indonesiana, da parte 
itali<ma è stata annunciata la concessione di una fornitura di riso, nell'ambito 
dell'annata agricola 1971-72 della seconda Convenzione sull'aiuto alimentare, 
sotto riserva di ratifica di quest'ultima da parte del Parlamento italiano. 

<<In conclusione, le due parti hanno espresso il convincimento che la visita 
in Italia del Presidente Suharto ha dato un sostanziale contributo all'ulteriore 
progresso degli esistenti amichevoli rapporti fra i due Paesi, ed ha altresì 
offerto l'occasione per riconformare l'utilità di frequenti contatti fra i due 
governi. 

<<Il Presidente, anche a nome della signora Suharto e dell'intera delega
zione, ha espresso la sua profonda gratitudine per l'amichevole accoglienza 
e per la calorosa ospitalità del popolo e del governo italiano nel corso della 
loro visita in Italia. 

<<Il Presidente della Repubblica di Indonesia ba rivolto al Presidente 
della Repubblica italiana e alla signora Leone l'invito di recarsi in visita eli 
stato in Indonesia. L'invito è stato accettato. La data della visita verrà suc
cessivamente fissata attraverso i normaJi canali diplomatici >>. 

Il Presidente Leone riceve il ministro degli Esteri elvetico 

(Il dicembre 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha ricevuto l'Il dicembre al Qui
rinale il Consigliere federale Pierre Graber, capo del Dipartimento politico 
(ministero degli Esteri) della Confederazione svizzera, in visita in Italia. (v. 
Parte IV, Il Governo). 

Risposta del Presidente Leone al messaggio di Paolo VI per Ia pace 

(20 dicembre 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha il 20 dicembre così risposto al 
messaggio di Paolo VI per la celebrazione della Giornata della pace per il 
1973: <<Il messaggio di pace che anche quest'anno, a celebrazione della " Gior
nata della pace ", Vostra Santità rivolge al mondo suscita ancora una volta 
fervida eco di consensi e calma rispondenza di sentimenti nel popolo italiano. 
L'Italia, che è prima testimone dell'opera assidua della Sede Apostolica in 
favore della pace e dell'ansia e dell'ardore pastorale di Vostra Santità, esprime 
la più ampia adesione a questa rinnovata, pressante, accorata esortazione alla 
pace, rivolta a tutti gli uomini di buona volontà. In particolare essa fa pro-
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pria con slancio l'affermazione, che costituisce il punto centrale del messaggio, 
che la pace è possibile e, siccome possibile, doverosa. 

«L'azione che l'Italia da tempo conduce in campo internazionale- pro
segue la risposta del Capo dello Stato - si ispira al medesimo ideale, il quale 
è a un tempo cristiano e universale. Non diversamente si qualifica l'azione 
dell'Italia là dove si opera per creare o accrescere nuove e più ampie comunità 
di nazioni, comporre i dissidi fra Stati e favorire il disarmo e la distensione. 
È perciò che con vivo sentimento il popolo italiano plaude all'alta parola 
della Santità Vostra e fervidamente auspica che essa incontri ampia e feconda 
rispondenza in ogni parte del mondo, destando ovunque quel " coraggio della 
pace ", cui nel messaggio tanto suggestivamente si fa richiamo. 

<<A nome della nazione - conclude la risposta di Leone - formulo l'au
gurio che la pace veramente trionfi, secondo il commosso appello di V ostra 
Santità, in tutte le regioni della terra>>. 

Auguri del Corpo diplomatico al Capo dello Stato 

(20 dicembre 1972) 

La pace, come aspirazione, auspicio ed esigenza dei popoli è stato il tema 
dominante dei discorsi pronunciati dal Nunzio apostolico e dal Presidente della 
Repubblica Leone in occasione degli auguri fatti al Capo dello Stato dal Corpo 
diplomatico. I cento capi delle missioni diplomatiche accreditate a Roma 
sono convenuti il 20 dicembre al Quirinale per la tradizionale cerimonia della 
fine di ogni anno. 

Alla presentazione degli auguri erano presenti con il Presidente Leone, 
il ministro degli Esteri Medici, i sottosegretari Pedini ed Elkan. Il nunzio 
apostolico, mons. Romolo Carboni, nella sua qualità di decano del Corpo 
diplomatico, ha rivolto al Presidente Leone deferenti auguri per Natale e Capo
dmmo in nome di tutti i capi missione. Affermato che « il governo e il popolo 
italiano danno un continuo, sostanziale ed effettivo contributo al progresso, 
alla pace e al benessere degli altri popoli>>, il Nunzio ha sottolineato che il con
cetto della pace è positivo e concreto, dinamico e operoso e che <<per avere 
la pace non basta deporre le armi ma occorre rimuovere le cause dell'odio e 
della discordia, occorre produrre e attivare le cause del bene, di ogni bene di 
cui abbia bisogno la comunità nazionale e internazionale >>. 

Il Presidente della Repubblica ha quindi ringraziato il Nunzio apostolico, 
e attraverso di lui tutte le rappresentanze diplomatiche accreditate presso il 
Quirinale, per le calorose espressioni verso l'Italia e ha ricordato l'importante 
funzione della diplomazia per intensificare gli scambi fra i vari Paesi e per 
favorire quindi il riavvicinamento dei popoli. 

Il governo italiano - ha detto Leone -, fedele interprete dei sentimenti 
del Paese, non risparmia alcuno sforzo per il raggiungimento del bene supremo 
della pace. Su tale linea ci siamo attivamente adoperati, sforzandoci di agire 
direttamente laddove la pace era in pericolo o già venuta meno, ma anche 
per vie indirette, sviluppando e rafforzando la collaborazione con gli Stati 
e con gli organismi multilaterali che si prefiggono come obiettivo quello di 
promuovere un più armonico e pacifico sviluppo dei rapporti fra i popoli. In 
questo momento - ha eletto il Presidente Leone - noi possiamo dire che 
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l'Italia ha sempre mantenuto fede a questo suo fondamentale dovere, sancito 
nella nostra Costituzione, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione 
delle controversie mternazionali. Ma la pace - ha precisato il Presidente 
Leone - non può concepirsi che in un contesto di libertà, libertà dei singoli 
individui e delle singole nazioni_. e nel rispetto degli altrui diritti. Uno dei 
modi migliori per raggiungere tale obiettivo è promuovere la fiducia reciproca 
e la cooperazione eliminando gli ostacoli e le incomprensioni che hanno diviso 
e tuttora dividono il mondo. Al perseguimento di questo obiettivo, essenziale 
e insostituibile, è specificamente dedicata la funzione dei rappresentanti diplo
matici. Il Presidente della Repubblica ha concluso rinnovando i più vivi e 
sinceri auguri di benessere, prosperità e di pace per tutti i popoli e i capi di 
stato del mondo. 

Messaggio del Presidente Leone agli italiani 

(31 dicembre 1972) 

Il Presidente della Repubblica Leone ha rivolto il 31 dicembre agli ita
liani, in occasione del nuovo anno, il tradizionale messaggio augurale, in cui 
tra l'altro ha detto : 

«Sul piano internazionale l'Italia ha sempre lavorato per la pace espri
mendo la sua vocazione per questo che è il maggiore dei beni dell'uomo e della 
società umana. Ed è con questo spirito che noi di recente, ancora una volta, 
abbiamo aderito all'accorato appello del Papa rivolto a tutte le nazioni per la 
pace fra i popoli. Continueremo ad operare per la pace in questo senso e sem
pre con maggiore impegno. 

<<Il primo gennaio del 1973 coincide con l'ingresso nel Mercato Comune 
europeo di tre nazioni di gloriose tradizioni : l'Inghilterra, la Danimarca, 
l'Irlanda. La Comunità economica europea si allarga e si avvantaggia del
l'apporto di queste nazioni. Ma noi guardiamo, in lontana prospettiva, ad una 
comunità politica europea, per la quale ci siamo impegnati fin dai primi passi 
del processo di unificazione europea : l'Italia è stata fra le prime nazioni europee 
a perseguire una politica in questo senso. Quando avremo realizzato una grande 
comunità politica europea avremo potuto porre le basi per la risoluzione non 
soltanto dei problemi economici dei Paesi appartenenti ad essa, e, ad un tempo, 
delle sperequazioni regionali all'interno, ma avremo anche posto e affinato 
un altro strumento di equilibrio e quindi di pace fra i popoli >>. 

Messaggio del Presidente Leone agli italiani all'estero 

(31 dicembre 1972) 

Un altro messaggio il Presidente Leone ha indirizzato il 31 dicembre agli 
italiani all'estero. Eccone il testo : 

« Cari connazionali, questo messaggio non è un rito convenzionale di fine 
d'anno ; è invece espressione sempre calorosa e commossa dell'augurio che 
l'Italia invia a ciascuno di voi, in un giorno nel quale vibrano nel nostro animo 
i sentimenti più vivi di fraternità e di solidarietà. Noi non saprenuno fest.eg-
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giare il nuovo ànno senza pensare in primo luogo a voi, sparsi in grandi o piccole 
comunità di italiani in ogni continente, fin nelle pii1 lontane regioni del mondo. 

l\folti di voi hanno stabilito da tempo e durevolmente la loro dimora 
all'estero ; sono diventati cittadini dei paesi dove risiedono o sono discendenti 
di italiani, tutti comunque legati da sentimenti di affetto alla terra d'origine. 
L'Italia vi ricorda con simpatia, è fiera dei vostri successi e dell'opera vostra, 
ed è orgogliosa che voi - per la stima e la simpatia che avete sa.puto conqui
starvi giorno per giorno, con pazienza e sacrificio - costituite insieme un 
notevole fattore di progresso dei Paesi che vi hanno accolto e nn vincolo di salda 
amicizia fra quelle nazioni e la nostra. 

Per molti di voi, invece, la lontananza dall'Italia è di data più recente. 
Per alcuni, l'addio alla propria terra, ai parenti, agli amici, ed ai luoghi cari 
sono ancora una ferita viva. Vorrei proprio che questi italiani sentissero di 
quanta commozione è fatto il mio augurio. Ad essi vorrei dire che alla loro nostal
gia dell'Italia, corrisponde la profonda nostalgia che l'Italia ha di loro. Il vostro 
esempio di abnega.zione, lo spirito di sacrificio che vi ha condotto lontano dalla 
vostra terra non possono non toccarci profondamente, anche come rimprovero, 
che deve convertirsi nell'impegno di operare perchè l'Italia sempre più progre
disca sulla via della prosperità per assicurare lavoro e benessere a tutti i suoi 
figli, in modo che la ricerca del luogo di lavoro non costituisca una necessità, 
spesso dolorosa, ma una libera scelta. Le nostre autorità si muovono del resto in 
questa direzione. Intanto non manchiamo di adoperarci per promuovere nel 
modo più efficace la tutela e la valorizzazione del lavoro italiano all'estero. 

A quest'ultimo riguardo, mi è caro testimoniarvi, cari connazionali, tutta 
l'ammirazione e la gratitudine dell'Italia per l'opera tenace e feconda che vi 
vede impegnati nei diversi Paesi. Quest'opera assume nn significato patriottico ; 
non tanto per quello che dal vostro tenace e duro lavoro viene all'economia 
nazionale ma soprattutto perchè, grazie alla vostra opera, l'Italia ha potuto 
per così dire proiettarsi oltre i propri confini, far conoscere concretamente le 
autentiche virtù della sua gente e contribuire cosi a quella migliore conoscenza 
fra i popoli, che è fondamento di unione, di collaborazione e di pace. 

Quello della pace - nessun argomento sembra appropriato come questo 
alle festività del Natale e di fine d'anno, per eccellenza destinate a celebrare 
la pace, la comprensione e l'amore fra gli uomini -è il t.ema dominante della 
azione dell'Italia in campo internazionale. I conflitti tuttora esistenti in tahme 
aree geografiche ci esortano a perseverare nel nostro impegno perchè è la pre
messa di ogni progresso. Al trionfo di questo ideale, sacro a tutta l'umanità, 
anche voi - con la vostra pazienza, con la laboriosa onestà con cui vi siete 
inseriti nelle comunità dei paesi che vi ospitano, attenuando divergenze e diffe
renze e favorendo una collaborazione fattiva - date un prezioso contributo. 
In un'epoca., sovrattutto, nella quale gli uomini di buona volontà si adoperano 
per realizzare gli ideali di unione, al disopra dei vecchi nazionalismi, nulla 
potrebbe meglio simboleggiare questo nobile sforzo del vostro lavoro pacifico 
al di là dei confini della patria. 

Ma un altro, non meno rilevante impegno dal quale non intendiamo 
deflettere, è quello che ci siamo assunti sul piano sociale. L'azione dell'Italia 
in tale cont.esto è intesa a garantire più efficacemente il rispetto dei lavoratori 
all'estero e l'elevazione della persona umana : verso tale obiettivo concorrono 
gli sforzi delle nostre autorità sia in Italia, sia nelle appropriate sedi interna-
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zionali, nell'intento di eliminare disuguaglianze e squilibri e di instaurare una 
politica del lavoro IDDderna ed efficace. Sul piano della tutela e della valoriz
zazione dell'opera delle nostre comunità all'estero, i maggiori sforzi sono stati 
appunto dedicati alla realizzazione di programmi chf', sia sotto il profilo eco
nomico, che sotto quello umano e sociale, assicurino effettiva parità. di diritti. 

Conosciamo quanto sia vivo in molti di voi il desiderio di poter rientrare 
un giorno in patria. La più viva aspirazione di un lavoratore dopo anni di 
lontananza è quella di poter tornare alla sua patria, al suo paese, tra i suoi amici, 
all'ombra del suo campanile, nel calore delle memorie. 

Con questi sentimenti desidero far giungere a tutti voi, permanentemente o 
temporaneamente lontani dall'Italia, e alle vostre famiglie, i voti più sinceri 
di benessere e di serenità, insieme al saluto augurale e riconoscente della nostra 
patria, espressione sempre viva ed attuale, perchè racchiude il passato, il 
presente ed il futuro di tante generazioni di italiani>>. 
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ATTIVITÀ PARLAMENTARE 
NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA 

AVVERTENZA 

La materia è stata sistemata per comodità di consultazione in voci ordinate 
secondo un criteTio settoTiale (v. indice). Ogni voce è, a sua volta, distinta in tre 
sezioni: 

a) richiama, con brevissime note sommarie, gli interventi più importanti avutisi 
sull'argomento in dibattiti in Commissione e in Assemblea con il resoconto delle 
posizioni governatÙJe; b) elenca, in sommario, le interrogazioni, interpellanze e 
mozioni presentate; c) registra i provvedimenti legislativi riguardanti il settore. 

Alla fine di questa parte parlamentare, una Appendice raccoglie, nel testo 
disponibile degli Atti parlamentari, i più importanti interventi governativi 
(collegati da appositi richiami alla sezione a) nonchè i più sign~ficativi atti di 
indirizzo espressi in materia di politica estera dalle due Camere. 

c. 
C.c. 
s. 
S.e. 
i.o. 
i.s. 
itp. 
m. 
o.d.g. 
s.a. 
s.d. 
App. 
rel. 
DC 
PCI 
PSIUP 
S.I. 
PRI 
PSI 
PSU 
PLI 
PDIUM 
MSI 
MSI-DN = 
M 

ABBREVIAZIONI 

Camera (Assemblea) 
Camera (Commissione) 
Senato (Assemblea) 
Senato (Commissione) 
interrogazione orale 
interrogazione scritta 
interpellanza 
mozione 
ordine del giorno 
stesso argomento 
stessa data 
Appendice di documentazione posta alla fine della presente parte 
re latore 
Gruppo della democrazia cristiana 

del partito comunista italiano 
del partito socialista italiano di 1tnità proletaria 
della sinistra indipendente 
del partito repubblicano italiano 
del partito socialista italiano 
del partito socialista unitario 
del partito liberale italiano 

>) del partito democratico italiano di unità monarchica 
del movimento sociale italiano 
del movimento sociale italiano-destra nazionale 
misto 
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NOTA DI SINTESI 

L'anno parlamentare che qui si documenta (1° gennaio-31 
dicembre 1972) è in effetti riducibile all'attività svolta negli 
ultimi mesi dell'anno dalle nuove Camere, elette nelle consulta
zioni politiche del maggio, dopo lo scioglimento delle precedenti 
Assemblee (1). 

Si è tra.ttato di un lavoro assai intenso, specie per quanto 
riguarda la ratifica di Convenzioni e Accordi internazionali, primo 
fra essi l'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca 
al Mercato Comune (v. voce Comunità Europea). 

Le Camere hanno seguito, si può dire, con quotidiana atten
zione le ultime fasi del conflitto nel Vietnam (v. voce Indocina) 
e le vicende monetarie internazionali (v. voce Situazione monetaria 
internazionale). 

Tra i dati di rilievo emersi nelle discussioni politiche è la 
consapevolezza della necessità di una precisa politica mediterranea 
del nostro Paese, agente sulla base di orientamenti maturati in 
sede comunitaria (v. voce Mediterraneo). 

Sempre vivace la critica alla esiguità degli stanziamenti per 
il Ministero degli esteri, mentre più pressanti appaiono le richieste 
di un controllo parlamentare sul funzionamento del nostro apparato 
diplomatico e in genere sui processi di decision-malc,ing della nostra 
politica estera (v. voce Problemi del Ministero). 

Costante l'attenzione per i problemi dell'emigrazione, con 
particolare riguardo per quella nell'area europea (v. voce Emi
gra:zione). 

Il panorama parlamentare è completato da interrogazioni 
e interpellanze sui diversi aspetti della nostra politica estera, 
che trae spesso proprio da questi strumenti occasioni di inte
ressanti puntualizzazioni (le «risposte)) più notevoli ad atti di 
sindacato sono riportate nelle varie voci sotto la lettera a), o 
nell'Appendice). 

(l) Alle pagine 94-97 i dati relativi alle elezioni del 7 maggio 1972 (raffron
tati a quelli relativi alle elezioni del 19 maggio 1968), alla consistenza dei gruppi 
parlamentari in seno alle nuove assemblee (anche questa raffrontata con quella 
delle assemblee sciolte), ed alla composizione delle nuove commissioni esteri 
della Camera e del Senato della Repubblica. 
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ELEZIONI DEL 7 MAGGIO 1972 ELEZIONI DEL 19 MAGGIO 1968 

Camera Camera 

Voti % Liste Voti 

DC 12.943.675 38,8 DC 12.440.156 
POI 9.085.927 27,2 POI 8.557.077 
PSI 3.209.503 9,6 

PSU 4.604.603 MSI+PDIUM 2.894.789 8,7 
PSDI l. 716.197 5,1 PLI 1.850.796 

PLI 1.300.074 3,9 PSIUP 1.414.982 
PRI 953.681 2,9 MSI 1.414.194 
PSIUP 648.368 1,9 PRI 626.549 
MANIFESTO 223.789 0,7 

PDIUM 
MPL 119.772 0,3 414.517 

STVP 153.959 0,5 STVP 152.991 

Altri 134.958 0,4 Altre 324.235 

Totale 33.384.492 100,0 Totale 31.800.100 

Senato Senato 

Voti % Liste Voti 

DC 11.488.359 38,1 DC 10.972.114 
PCI+PSIUP 8.497.651 28,2 PCI+PSIUP 8.585.601 
PSI 3.224.778 10,7 PSU 4.354.906 
PSDI 1.612.880 5,4 PLI 1.943.795 
PRI 917.392 3,0 MSI 1.304.847 
PLI 1.317.909 4,4 PRI 601.500 
MSI+PDIUM 2.763.719 9,2 PDIUJ\1: 312.702 
STVP 113.392 0,4 STVP 131.071 
Altri 159.283 0,6 Altre 409.485 

Totale 30.095.363 100,0 Totale 28.616.021 
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GRUPPI PARLAMENTARI 

CAMERA 1972 CAl\IERA 1968 

Deputati Deputati 

Comunista 

Democratico Cristiano 

N. 175 Comunista N. 166 

264 

Movimento Sociale Italiano
Destra N azionale 

Partito Liberale Italiano 

Partito Socialista Democra-
tico Italiano 

Partito Socialista Italiano 

Repubblicano 

Misto 

l} 266 Democratico Cristiano 

Movimento Sociale Italiano l) 

56 Partito Democratico Italiano 
20 di Unità Monarchica 

Partito Liberale Italiano 

29 Partito Socialista Italiano 

61 Partito Socialista Democra-
15 tico Italiano 

8 Partito Socialista Italiano di 
Unità Proletaria 

Repubblicano 

Misto 

l} 

l} 

25 

5 

31 

62 

29 

22 

9 

17 

N. 630 N. 630 

SENATO 1972 SENATO 1968 

Senatori Senatori 

Comunista N. 82 Comunista N. 76 

Democratico Cristiano 136 Democratico Cristiano l} 137 

Movimento Sociale Italiano- Movimento Sociale Italiano 13 
Destra N azionale 26 Partito Liberale Italiano 16 

Partito Liberale Italiano l) lO Partito Socialista Italiano 37 
Partito Socialista Italiano 36 Partito Socialista Italiano di 
Partito Socialista Democra- Unità Proletaria l) 13 

tico Italiano 12 Sinistra Indipendente 12 
Sinistra Indipendente 11 Partito Socialista Democra-
llr:Iisto l) 9 tic o Italiano 11 

Misto 7 

N. 322 N. 322 
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CAMERA DEI DEPUTATI 1972 

3a COMMISSIONE 

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE 

Presidente: MoRo Aldo (DC) 

Vicepr·esidenti: DI GIANNANTONIO (DC) - PAJETTA (POI) 

Segretari: FRACANZANI (DC) - CORGHI (POI) 

AzzARO (DC) (l) 

BATTINO-VITTORELLI (PSI) 

BERLINGUER Enrico (POI) 

BERSANI (DC) (2) 

BIGNARDI (PLI) (3) 

BIRINDELLI (MSI-DN) 

BONALUMI (DC) (4) 

BoRTOT (POI) 

CARDIA (POI) 

CARIGLIA (PSDI) (5) 

CRAXI (PSI) 

CoVELLI (MSI-DN) 

DE MARTINO (PSI) 

DE MARZIO (MSI-DN) 

DE MITA (DC) 

FoRLANI (DC) 

GALLI (DC) 

GALLUZZI (POI) 

GIADREsco (POI) 

GRANELLI (DC) 

lOTTI Leonilde (POI) 

lPPOLITO (PSDI) (6) 

LA MALFA Ugo (PRI) 

LOMBARDI Riccardo (PSI) 

LONGO (POI) 

MARCHETTI (DC) (7) 

MroTTI CARLI Amalia (DC) (8) 

0RLANDI (PSDI) 

PICCOLI (DC) 

PISTILLO (POI) 

RoMEo (MSI-DN) 

Russo Carlo (DC) 

SALVI (DC) 

SANDRI (POI) 

SEDATI (DC) 

SEGRE (POI) 

STORCHI (DC) 

TROMBADORI (POI) 

ZACCAGNINI (DC) 

ZAGARI (PSI) 

ZAMBERLETTI (DC) (9) 

(l) In sostituzione del Ministro Colombo Emilio. 
(2) In sostituzione del Presidente del Consiglio Andreotti. 
(3) In sostituzione del Ministro Malagodi. 
(4) In sostituzione del Ministro Taviani. 
(5) In sostituzione del Vicepresidente del Consiglio Tanassi. 
(6) In sostituzione del Ministro Ferri Mauro. 
(7) In sostituzione del Ministro Sullo. 
(8) In sostituzione del Sottosegretario Pedini. 
(9) In sostituzione del Ministro Rumor. 



SENATO DELLA REPUBBLICA 1972 

3" COMMISSIONE 

AFFARI ESTERI 

Presidente: SCELBA (DC) 

Vice Presidenti: PECORARO (DC) - CALAl\IANDREI (POI) 

Segretari: Dr BENEDETTO (POI) - GrRAUDO (DC) 

AnAl\WLI (POI) 

ALBERTINI (PSI) 

ARTIERI (MSI-DN) 

BARTOLOMEI (DC) (l) 

BASSO (Sinistra ind.) 

Bo (DC) 

BuFALINI (POI) 

CASSIANI (DC) 

D'ANGELOSANTE (POI) 

ENDRICH (MSI-DN) 

GRONCHI (Misto) 

MERZAGORA (PLI) 

NENNI (PSI) 

0LIV A (DC) fl 
PELLA (DC) 

PICCIONI (DC) 

PrERACCINI (PSI) 

Rossr Raffaele (POI) 

Russo Luigi (DC) 

SARAGAT (PSDI) 

VALORI (POI) 

VEDOVATO (DC) 

(l) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Venturi. 

9 

97 
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a) ARGOMENTI TRATTATI 
IN SEDE DI ASSEMBLEA E NELLE COMMISSIONI 

AFRICA 

a) 

C. e S. 4.7.72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti ( in App. p. 180). 

C. c. 29.11.72 -V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in. App. 
p. 198). 

ALGERIA 

b) 

VERGA (DC) i. s. sulla lunga detenzione preventiva m Algeri di un nostro 
connazionale (C. 15.11. 72). 

c. 6.10.72 

ETIOPIA 

b) 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ELKAN, rispon
dendo all'interrogazione Servadei sulla restituzione alla 
famiglia da parte del governo etiopico dei resti dell'archi
tetto Eugenio Salvarani, rileva come l'ambasciata italiana 
in Etiopia abbia svolto una efficace azione per ottenere 
tale restituzione, dopo la tragica vicenda in cui perì il Sal
varani. Quanto al rinvenimento di indumenti probabilmente 
appartenenti al Salvarani, e non recanti tracce suffraganti 
la tesi del decesso per sciagura aerea, non può escludersi 
che la circostanza possa spiegarsi supponendo trattarsi di 
indumenti non indossati al momento dell'incidente. 

Sulle circostanze della sciagura, in base agli elementi 
finora raccolti si dovrebbe ritenere che l'architetto italiano 
rimase vittima di un incidente aereo escludente fatti di 
natura dolosa. 

- SERVADEI ribadisce i motivi di perplessità che rimangono 
sulla fine dell'architetto Salvarani. 
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LIBIA 

b) 

SERVELLO (MSI) i. s. sulla traslazione delle salme dei nostri caduti dal cimitero 
di Hammangi (C. 22.2.72). 

Bozzr e altro (PLI) i. s. s. a. (C. s. d.). 

BAGHINO (MSI) i. o. sulla fornitura di cento carri armati alla Libia (C. 2.10.72) 

RoMUALDI (MSI) itp. s. a. (C. s. d.). 

MILIA e altri (MSI) i. o. sul ripristino della pena di mutilazioni corporali 
nella legislazione libica (C. 12.10.72). 

FRACANZANI (DC) i. s. su forniture di armi alla Libia (C. 7.11.72) 

TEDESCHI Mario (MSI) i. s. sulle dichiarazioni antitaliane del colonnello 
Gheddafi (S. 15.11. 72). 

SAccuccr (MSI) i. s. sulla traslazione di caduti italiani ordinata dalle autorità 
libiche (C. 30.11.72). 

RHODESIA 

b) 

TREMAGLIA e altri (MSI) i. s. sui motivi del voto italiano per la espulsione 
della Rhodesia dalla XX Olimpiade (C. 2.10.72). 

SOMALIA 

a) 

C. c. 29.11.72 - V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App. p. 198). 

b) 

PECCHIOLI (POI) i. o. sulla situazione di cinque cittadini italiani rientra ti 
dalla Somalia (S. 10.10. 72). 

RoBERTI e altri (MSI) i. o. sulla nazionalizzazione delle scuole italiane in 
Somalia (C. 7.11.72). 

TEDESCHI Mario (MSI) i. o. s. a. (S. 15.11.72). 

DE MARZIO e altro (MSI) i. s. sulle ditte italiane incaricate di redigere piani e 
progettazioni in Somalia (C. 14.12.72). 



s. c. 25.10.72 

s. 26.10.72 

C. Il e 
14.12. 72 
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TUNISIA 

c) 

<<Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Tunisia 
relativo all'esercizio della pesca da parte degli italiani nelle 
acque tunisine, concluso a Tunisi il 20 agosto 1971 >>. 

Dopo interventi del rel. Pecorara, del presidente Scelba e 
dei sen. D'Angelosante e Di Benedetto, la 3a Commissione 
approva in sede referente il provvedimento. 

Dopo interventi del rel. Pecoraro, del sen. Di Benedetto e 
del Sottosegretario Pedini, il Senato approva il provvedi
mento che viene trasmesso alla Camera. 

- Dopo interventi del rel.. Di Giannantonio e del Sottosegre
tario Elkan, la Camera approva definitivamente il prov
vedimento. 
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.AMERICA 

.AMERICA L.A.TIN.A. 

a) 

C. e S. 4.7.72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in App. p. 180). 

C. c. 29.11.72 - V. dichiarazioni del l\linistro degli Esteri l\ledici (in App. 
p. 198). 

c) 

<<Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo 
italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le 
immunità dell'Istitttto, concluso a Roma il 3 giugno 1969>>. 

S. c. 21.12.72 - Dopo la relazione del sen. Pecoraro ed interventi dei sen. 
Artieri, Endrich e Calamandrei, la 3a Commissione approva 
in sede referente il provvedimento . 

.ARGENTINA 

b) 

BoRTOT e altro (POI) i. s. sulla situazione previdenziale dei nostri lavoratori 
emigrati in Argentina (C. 22.11.72). 

c) 

- << Contributo a favore del nuovo Ospedale italiano in Buenos 
Aires>>. 

C. c. 14.12.72 - Dopo la relazione del dep. Storchi e gli interventi dei depu
tati Bortot, Carlo Russo, Corghi, Romeo e del Sottosegretario 
Elkan, la Commissione approva in sede legislativa il prov· 
vedimento che viene trasmesso al Senato. 



c. 6.10.72 

103 

BRASILE 

b) 

- ELKAN Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, rispondendo 
all'interrogazione Morini sulle misure di polizia adottate 
dalle autorità brasiliane nei riguardi del sacerdote Francesco 
Cavazzuti, comunica che gli interventi svolti dall'ambasciata 
italiana sembrano aver scongiurato l'espulsione dal Brasile 
del sacerdote, anche se complicazioni potrebbero ancora 
sorgere da parte dell'autorità giudiziaria brasiliana, che si 
interessa al caso. 

- MoRINI si dichiara soddisfatto, ma ribadisce la denuncia 
della pratica della tortura attuata in Brasile. 

GIOl\IO e altro (PLI) i.s. sullo stato della bilancia itala-brasiliana dei paga
menti (C. 20.12.72). 

CANADA 

b) 

MALFATTI (POI) i. s. sulla circolazione in Canada di scatole di fiammiferi con 
scritte fasciste (C. 22.2.72). 

CILE 

b) 

SEGNANA (DC) i. s. per l'istituzione di una sede consolare a La Serena (S. 4. 7. 72). 

NATTA e altri (POI) i. o. per misure dirette a proteggere gli interessi cileni in 
Italia (C. 5.10.72). 

TRINIDAD E TOBAGO 

c) 

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Itaz~:a e Trinidad 
e Tobago per evitare le doppie imposizioni fi-scali in materia 
di imposte sul reddito, conclusa a Port oj Spain il 26 marzo 
1971 >). 
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S. c. 28.11.72 - Dopo interventi del rel. Luigi Russo e del sen. Calamandrei, 
la 3a Commissior,te approva in sede referente il provvedimento. 

S. 14.12.72 - Dopo interventi del rel. Russo Luigi e del Sottosegretario 
Elkan il Senato approva il provvedimento che viene trasmesso 
alla Camera. 

VENEZUELA 

b) 

FRANCHI e altro (MSI) i. s. per l'estensione ai figli di emigrati diplomati in 
Venezuela e iscritti in università italiane, dei benefici pre
visti per i laureati specializzandi in Italia (C. 22.2. 72). 
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ASIA 

BANGLA-DESH 

b) 

MussA IVALDI VERCELLI (PSI) i. s. per il riconoscimento del Bangla-Desh 
(C. 22.2.72). 

CINA POPOLARE 

a) 

C. e S. 4.7.72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in. App. p. ISO). 

b) 
TREMAGLIA e altro (MSI) i. s. su dichiarazioni del Presidente del CONI 

Onesti riguardanti la Cina popolare e Formosa (C. 2.10.72). 

COREA 

b) 

C. c. 25.10.72 - Il Sottosegretario ELKAN, rispondendo all'interrogazione 
Berlinguer Enrico ed altri sulla progettata riunificazione 
tra le due Coree, rileva che l'accordo di massima raggiunto 
fra le due Coree il 4 luglio scorso in vista della riunificazione 
del paese costituisce un elemento incoraggiante nella delicata 
situazione di quell'aerea geografica e conferma la validità 
dell'atteggiamento sinora mantenuto dall'Italia. Di recente 
noi abbiamo votato all'ONU per il rinvio del dibattito sulla 
questione coreana al fine di non ostacolare con inutili pole
miche l'incipiente processo distensivo. Quanto al riconosci
mento della Corea del nord da parte italiana, esso appare 
prematuro in quanto rischierebbe di alterare l'attuale equi-
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s. c. 19.10.72 

s. 25.10.72 

C. 11. e 
14.12.72 

c. c. 15.11.72 

librio, determinando spostamenti che non gioverebbero alla 
sollecita norm~tlizzazione dei rapporti tra le due Coree e alla 
loro riunificazione. L'assenza di rapporti diplomatici non 
ci impedisce però di mantenere con la Corea del nord un 
proficuo interscambio commerciale che ha raggiunto l'anno 
scorso circa 2 miliardi di lire nei due sensi. (L'interrogante 
Bi dichiara insoddisfatto). 

GIAPPONE 

c) 

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il 
Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di Note, con
cluBa a 'l'okio, il 20 marzo 1969 >>. 

- Dopo la relazione del sen. Oliva ed interventi del sen. D'An
gelosante e del~Sottosegretario Bemporad, la 3"' Commissione 
approva in sede referente il provvedimento. 

Dopo interventi del sen. D'Angelosante, del relatore Oliva 
e del Sottosegretario Pedini, il Senato approva il provvedi
mento e lo trasmette alla Camera. 

Dopo interventi del rel. Di Giannantonio, del Sottosegretario 
Elkan e del dep. Cardia, la Camera approva definitivamente 
il provvedimento. 

c) 

<< Contributo per la costruzione della Sede del Centro Culturale 
Itala-Giapponese di Kyoto >>. 

Dopo la relazione del dep. Di Giannantonio e l'intervento 
del Sottosegretario Bemporad, la 3a Commissione approva 
in seduta legislativa il provvedimento che viene trasmesso 
al Senato. 

INDIA 

b) 

BERLINGUER e altri (PCI) i. s. per iniziative di pace nel conflitto indo-pakistano 
(18.1. 72). 
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INDOCIN.A 

a) 

C. e S. 4.7.72 V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in. App. p. 180). 

S. 6.10. 72 - V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in~App. p. 192) 

- Ml:NNOCCI (PSI) ritiene che un serio contributo italiano alla 
pace sarebbe il riconoscimento di Hanoi. 

PECCHIOLI (PCI) auspica una decisa condanna dei bom
bardamenti americani e il riconoscimento di Hanoi. 

ENDRICH (MSI) afferma che Saigon è il baluardo avanzato 
dei valori e della civiltà occidentali. 

CALAMANDREI (PCI) giudica assurdo che il nostro governo 
neppure deplori le devastazioni provocate dai bombarda
menti americani. 

- BROSIO (PLI) ritiene che il riconoscimento di Hanoi sarebbe 
contrario agli interessi fondamentali e ai doveri d'alleata 
dell'Italia. 

C. c. 25.10.72 - Rispondendo alle interrogazioni Berlinguer Enrico ed altri e 
Galluzzi ed altri, relative alle dichiarazioni del segretario 
dell'ONU sui bombardamenti americani sul Vietnam del 
nord, il Sottoseg1·etario ELKAN ricorda che il Presidente Nixon 
ha smentito che gli Stati Uniti abbiano praticato una politica 
deliberata e sistematica di bombardamenti sulle maggiori 
dighe del sistema nordvietnamita, limitandosi a riconoscere 
la fondatezza di alcuni rapporti relativi a danni inflitti 
ad installazioni periferiche comprese nel sistema generale di 
irrigazione del Vietnam del nord. Lo stesso segretario generale 
dell'ONU, incontrandosi successivamente con il rappresen
tante americano al Palazzo di vetro, ha dichiarato che non 
intendeva accreditare la versione di una delle due parti in 
causa del conflitto o la fondatezza di determinati rapporti 
sulle conseguenze dei bombardamenti americani, ma solo 
manifestare una preoccupazione motivata da considerazioni 
mnanitarie e riaffermare l'esigenza di una rapida fine delle 
ostilità. Il Governo italiano, che ha sempre sostenuto le 
Nazioni Unite, ha ribadito più volte la sua convinzione che 
l'unico sbocco possibile per la crisi vietnamita sia la solu
zione negoziale. In questo quadro, il Governo italiano ha 
accolto positivamente la dichiarazione del segretario generale 
dell'ONU, sulla base delle precisazioni da questi successi
vamente apportate, in quanto tali dichiarazioni costituiscono 
un autorevole appello, ispirato da considerazioni umanitarie 
e rivolto a tutte le parti in causa, perchè sia posto termine 
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c. 7.11.72 

alle ostilità stabilendo così le premesse per il ritorno della 
. pace nel Vietnam. (Il dep. Pajetta si dichiara insoddisfatto). 
Il Sottosegretario ELKAN risponde all'interrogazione Fra
canzani ed altri sul Vietnam, richiamando i criteri che hanno 
ispirato l'atteggiamento italiano sul problema. Il Governo 
italiano è stato sempre convinto che ad una soluzione si 
dovesse arrivare non attraverso la sconfitta di una delle 
parti, ma attraverso una soluzione politica. È quindi con 
profonda attenzione e viva speranza che esso segue le favo
revoli prospettive che sembrano ormai aprirsi ai negoziati 
di pace in corso, auspicando che si possano concludere al 
più presto, ponendo fine alle operazioni belliche, e le pre
messe per una libera espressione della volontà popolare, al 
riparo da ogni imposizione e ulteriore violenza. Riconoscendo 
il Governo di Saigon nel 1950, l'Italia intese riconoscere 
l'indipendenza e la sovranità di tutto il Vietnam. Gli 
avvenimenti successivi e la conferenza di Ginevra del 1954 
determinarono la divisione provvisoria del Vietnam in due 
parti, in vista di una riunificazione a seguito di libere 
elezioni. Per tale motivo il Governo italiano ha sinora ri
tenuto opportuno astenersi da iniziative suscettibili di 
cristallizzare la divisione del paese. Nell'attuale fase delle 
trattative di Parigi è ancora necessario rispettare tale 
esigenza, evitando iniziative unilaterali prive di una con
vincente incidenza costruttiva. Appena il negoziato in corso 
si sarà concluso felicemente, il Governo italiano riprenderà 
immediatamente in esame il problema dei rapporti italo
vietnamiti alla luce delle intese raggiunte e sulla base degli 
elementi emersi nel frattempo. (Il deputato Fracanzani si 
dichiara insoddisfatto). 

BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, 
rispondendo ad interrogazioni ed interpellanze dichiara che 
il Governo sta seguendo con l'attenzione che merita la fase 
auspicabilmente conclusiva del negoziato vietnamita, in 
considerazione delle molteplici implicazioni che potranno 
derivarne sul piano umano e politico, e non mancherà di 
adoperarsi con tutti i mezzi a sua disposizione affinchè 
l'obiettivo della pace venga finalmente raggiunto e sia così 
assicurato il diritto all'autodeterminazione delle popolazioni 
interessate. 
Comunque, mentre il Governo si asterrà da iniziative o da 
pubbliche prese di posizione che nell'attuale delicato mo
mento potrebbero rivelarsi dannose, esso non ignora la 
prospettiva di una riunificazione del Vietnam. 
Appena la tregua sarà firmata, il nostro Governo prenderà 
gli opportuni contatti con il governo nordvietnamita, in 
attesa che la futura conferenza della pace possa decidere 
sulla auspicabile riunificazione tra i due Vietnam. Ove tale 
riunificazione non apparisse imminente, conferma che il 
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Governo italiano è pronto a studiare la procedura e le moda
lità per il riconoscimento della Repubblica democratica del 
Vietnam. 

GALLUZZI (POI) lamenta la supina acquiescenza del Governo 
alle diret,tive di politica estera degli Stati Uniti. 

ARMATO (DC) ritiene che la linea di politica estera seguita 
dal Ministro Moro sia ora contraddetta dal rifiuto del nostro 
governo di riconoscere Hanoi. 

- MAGNANI NoYA Maria (PSI): in mancanza di una decisa 
azione, il nostro Governo sarebbe connivente con la falsità 
della condotta del governo americano. 

ANDERLINI (S.I.) chiede un'autonoma posizione del nostro 
Governo, dissociando la propria responsabilità da quella 
dell'aggressore. 

GEROLIMETTO (PLI) la considerazione politica che ha indotto 
l'Italia a comprendere le ragioni degli Stati Uniti non esime 
dal formulare oggi il voto di una pace equa. 

- DI GIANNANTONIO (DC) dà atto al Governo di avere sempre 
sostenuto la necessità di una soluzione del conflitto vietna
mita fondata sul negoziato. 

C. c. 29.11.72 - V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in 
App. p. 198). 

FRAOANZANI (DC) sottolinea di aver avuto occasione di 
constatare di persona la ferocia degli indiscriminati bombar
damenti aerei americani. 

P AJETTA G. C. (POI) chiede il riconoscimento del Vietnam 
del Nord. 

- DI GIANNANTONIO (DC) osserva che il ritardo nella prima 
firma della pace deriva anche dalla preoccupazione di 
eventuali sviluppi sanguinosi interni dopo la tregua. 

b) 

FRAOANZANI (DC) i. s. sulla ripresa dei bombardamenti aerei americani 
(18.1. 72). 

LOl\IBARDI R. (PSI) i. o. per il riconoscimento italiano del governo del Vietnam 
del Nord (C. 18.1.72). 

CALAMANDREI e altri (POI) i. o. per il riconoscimento italiano del governo del 
Vietnam del Nord (S. 26.5.72). 

VALORI e altri (POI) itp. s. a. (S. 4.7.72). 
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NENCIONI e altri (MSI) i. o. sull'atteggiamento italiano rispetto ai negoziati 
. di pace in corso :=tra le parti del conflitto indocinese 

(S. 2.10.72). 

CALiliANDREI e altro (PCI) i. o. sulla nuova incursione americana su Hanoi 
(S. 12.10. 72). 

P AJETTA e altri (PCI) i. o. sulla mancata concessione del visto di ingresso in 
Italia a dirigenti della delegazione della Repubblica democra
tica del Vietnam alle trattative di Parigi (C. 6.11.72). 

BERLINGUER e altri (PCI) i. o. per il riconoscimento della Repubblica democra
tica del Vietnam:;::(c. s. d.). 

BERTOLDI e altri (PSI) i. o. s. a. (C.s.d.) 

ANDERLINI (S. l.) i. o. s. a. (C. s.d.). 

GALLUZZI e altri (PCI) i. c. sulla ripresa dei bombardamenti americani sul 
Vietnam del Nord (C. 19.12.72). 

MANCA e altri (PSI) itp s. a. (C. s.d.) 

P ARRI e altri (S. I.) i. o. s. a. (S. s.d.). 

FRACANZANI e altri (DC) i. s. s. a. (C. 20.12.72). 

LOMBARDI R. e altri (PSI) i. o. s. a. (C. s.d.) 

LOMBARDI R. e altri (PSI) i. o. s. a. (C. 21.12. 72). 

MASULLO e altri (S. l.) i. o. s. a. (C. s.d.). 

IRAN 

c) 

«Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia 
e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto 
aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 >>. 

S. c. 28.11.72 - Dopo la relazione del sen. Russo Luigi la 3a Commissione 
approva in sede referente il provvedimento. 

S. 14.12. 72 - Dopo interventi del rel. Russo Luigi e del Sottosegretario 
Elkan, il Senato approva il provvedimento che viene tra
smesso alla Camera. 

LIBANO 

b) 

CALABRÒ (MSI) i. s. su di una vicenda di compravendita immobiliare interes
sante a Beirut un cittadino italiano (C. 20.12. 72). 
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PAKISTAN 

b) 

BERLINGUER e altri (POI) i. s. per iniziative di pace nel conflitto indo.pakistano 
(18.1. 72). 

TURCHIA 

c) 

v. Comunità Europea 
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OCEANIA 

AUSTRALIA 

b) 

TRIPODI Girolamo (POI) i. o. per la trasferibilità della pensione degli emigrati 
italiani in Australia (C. 25.10.72). 
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EURO P A OCCIDENTALE 

AUSTRIA 

a) 

C. e. S. 4.7.72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in. App. p. 179). 

b) 

STORCm (DC) i. s. sulla trasferibilità in Italia delle pensioni maturate m 
Austria (C. 22.2. 72). 

BELGIO 

b) 
ALFANO e altro (MSI) i. o. sulle discriminazioni in atto contro l'assunzione di 

minatori italiani nella regione del Borinage (C. 25.10.72). 

c) 

- <<Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il 
Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune 
altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a 
a Bruxelles il 19 ottobre 1970 >> (465). 

S. c. 21.12.72 - Dopo interventi del rel. Bartolomei e del sen. Calamandrei, 
la 33 Commissione approva il provvedimento in sede re
ferente. 

COMUNITÀ EUROPEA 

a) 

S. e C. 4.7.72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in App. p. 176). 

lO 
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s. 6.10.72 

s. 18.12.72 

MrNNoccr (PSI) : il raggiungimento dell'unità politica del 
Continente cqn la elezione diretta del Parlamento europeo, è 
condizione essenziale per il peso politico dell'Europa. 

CALAMANDREI (POI) : nella preparazione del vertice comuni
tario i contatti italiani sono consistiti nella ricerca delle 
posizioni altrui più vantaggiose per affiancarle. 

BEMPORAD, Sottosegretario agli esteri, rispondendo all'inter
rogazione del sen. Cifarelli, in merito all'elaborazione di una 
politica comunitaria nei confronti degli Stati rivieraschi 
del Mediterraneo, fa presente che, dopo il tentativo della 
Commissione di procedere ad un << riequilibrio >> degli accordi 
conclusi tra la Comunità ed i paesi del Mediterraneo, a 
partire dalla primavera scorsa è stata presa in considerazione 
una nuova impostazione « globale >> della politica mediter
ranea della Comunità. 
Secondo tale impostazione, la Comunità dovrebbe procedere 
alla rinegoziazione di tutti gli accordi già conclusi con i paesi 
del Mediterraneo in vista della creazione di una zona di 
libero scambio per i prodotti industriali, integrata da con
cessioni anche per certi prodotti agricoli .e da forme di coo
perazione nei settori dell'assistenza economico-finanziaria, 
tecnica e della mano d'opera. 
Da parte italiana è stato incoraggiato e sostenuto il nuovo 
orientamento della Comunità nei confronti dei paesi del 
Mediterraneo, che per i loro legami politici ed economici 
con l'Italia, rappresentano nel loro complesso una delle 
aree di maggiore importanza per l'Italia stessa, ma non si 
è tuttavia mai persa di vista l'esigenza di non pregiudicare 
la preferenza comunitaria per i prodotti italiani nel quadro 
della nuova politica comunitaria nei confronti di detti paesi. 
Il Governo italiano ha precisato il proprio punto di vista 
sull'argomento fin dal 1964 in un memorandum presentato 
alla Commissione e, nel maggio 1966, una decisione del 
Consiglio ha riconosciuto che tale documento avrebbe dovuto 
essere preso in considerazione nel corso dei negoziati con 
i paesi del bacino del Mediterraneo. 
Nel memorandum italiano del 1964 veniva precisato che 
tanto l'associazione quanto la conclusione di accordi com
merciali presuppongono non solo un equilibrio di conces
sioni fra le due parti ma anche un'equa ripartizione nel
l'interno della Comunità, e cioè fra i paesi membri, degli 
oneri e dei benefici che ne derivano >>. 

Veniva inoltre esplicitamente chiarito che<< quando gli accordi 
di associazione commerciali sono suscettibili di incidere 
in modo particolare sugli interessi di uno o due Stati membri, 
facendo gravare su questi ultimi il carico delle concessioni 
accordate ai paesi terzi, è necessario prevedere a favore di 
detti Stati opportune garanzie preferenziali o adeguate 
contropartite e segnatamente : 
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mantenere una certa preferenza comunitaria alla pro
duzione degli Stati membri rispetto alle analoghe produzioni 
dei paesi terzi ; 

concedere contingenti tariffari per i prodotti concor
renziali dei paesi terzi, fissati una tantum, eventualmente 
con la possibilità di revisione, a scadenze determinate e con 
facoltà di ricorso alle abituali clausole di salvaguardia ; 

stabilire qualche azione comunitaria intesa a migliorare 
la competitività e la commercializzazione delle produzioni 
degli Stati membri maggiormente lese. 

Conseguente alla posizione assunta fin dal 1964, il Governo 
italiano ha quindi accolto con soddisfazione le proposte 
relative ad una politica <<globale e bilanciata>> della Comu
nità nei confronti dei paesi del Mediterraneo, proposte che 
confermano del resto i criteri sanciti del recente vertice 
di Parigi, pur assumendo una posizione prudente e riservata 
per quanto si riferisce alle proposte della Commissione 
per il settore agricolo, nei casi in cui esse, ad avviso del 
Governo italiano, potessero pregiudicare la preferenza 
comunitaria per i prodotti italiani. 

Secondo le proposte della Commissione, almeno l'SO per 
cento del totale delle esportazioni agricole dei paesi del 
Mediterraneo verso la Comunità ampliata dovrebbe essere 
oggetto di concessioni tariffarie, trattandosi di prodotti che 
rappresentano il 40-60 per cento delle esportazioni di tali 
paesi. Da tali concessioni verrebbero tuttavia esclusi i 
prodotti agricoli sottoposti a prelievo (e cioè i cereali, i 
prodotti lattieri eccetera che interessano i membri «nordici >) 

della Comunità) mentre sarebbero inclusi i prodotti agricoli 
sottoposti a dazio, che interessano principalmente l'Italia. 
Tali proposte della Commissione sono state determinate 
dalla circostanza obiettiva, per l'Italia certo non favorevole, 
della concorrenzialità dei prodotti agricoli dei paesi medi
terranei con quelli delle aree meridionali italiane. 
Il Governo italiano ha quindi già avuto occasione di chiarire 
in modo fermo ed inequivocabile con i suoi partners comuni
tari di non essere disposto a pagare con concessioni agricole, 
che colpiscano prevalentemente le aree piì1 depresse italiane, 
il prezzo degli accordi da concludersi tra la Comunità ed i 
paesi mediterranei. 

Il Governo dichiara che ha anche sottolineato che considera 
necessario due condizioni per poter prendere in considerazione 
eventuali concessioni nel settore agricolo - che dovranno 
comunque preliminarmente essere meglio precisate dalla 
Commissione- e cioè: un'adeguata protezione e preferenza 
per la produzione agricola italiana e l'equilibrio nel complesso 
degli accordi tra l'aspetto tariffario e quello della cooperazione 
nei settori economico-finanziario, tecnico e della mano 
d'opera. 
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c. c. 29.11.72 

Per quanto riguarda la protezione della produzione agricola 
italiana, qualche risultato concreto si è ottenuto, come ad 
esempio il « premio di penetrazione l) per gli agrumi italiani 
ed una più equa ed efficace fissazione dei prezzi di riferimento 
per gli ortofrutticoli : il Governo italiano non si ritiene tut
tavia ancora soddisfatto ed insisterà per migliorare ulterior
mente la posizione dell'Italia. 
Data la complessità del problema, la discussione sullo 
sviluppo globale della politica mediterranea della Comunità 
formerà oggetto di numerosi ed approfonditi incontri nel 
corso del 1973. 
Concludendo, desidera assicurare il senatore Cifarelli che il 
Governo italiano non è disposto ad accettare soluzioni che 
non tengano conto di alcune esigenze fondamentali del
l'Italia, anche per evitare che ne risulti falsata l'applicazione 
di quella politica regionale che è stata solennemente ribadita 
in occasione del vertice di Parigi. 

CIFARELLI (PRI), invita il governo ad una ferma vigilanza 
nei confronti di conati di << lotaringia comunitaria l) : ten
denza ad esportare grosse partite industriali in compensa
zione del petrolio acquistato. 

V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 199). 

RoMEO (MSI) ritiene che l'Europa manchi del tutto di una 
unione politica e di difesa, chiede il rafforzamento dei poteri 
del Parlamento europeo. 

SEGRE (POI) rileva che risultato dell'ultimo vertice europeo 
è stata la decisione di non decidere. 

GRANELLI (DC) chiede una nostra maggiore iniziativa, anche 
sul piano istituzionale, per ritardare la concezione sovrana
zionale della unione europea. 

BERSANI (POI) : il vertice europeo non ha fatto fare alcun 
reale progresso alla politica regionale. 

b) 

FERIOLI (PLI) i. s. contro l'inclusione del Friuli Venezia Giulia tra le aree 
<<centrali l) della CEE (22.2. 72). 

MAGGIONI (DC) i. s. sull'intervento del FEOGA nella nostra economia 
agricola (s. d.). 

MENICACCI (MSI) i. o. per la diffusione e per l'insegnamento della nostra lingua 
nel MEC (s. d.). 

FERRARI (DC) i. o. su provvedimenti fiscali sul vino decisi in sede CEE 
(S. 4.7.72). 
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MACHIAYELLI (PSI) i. s. sul ristabilimento della tassa 
e sulle carni macellate importate 
(C. 2.10.72). 

doganale sui bovini 
da paesi estranei 

RoMEO e altri (MSI) i. o. sui fenomeni di discriminazione razziale nei confronti 
di lavoratori stranieri immigrati (C. s. d.). 

GuNNELLA (PRI) i. o. sulla necessità di europeizzare il problema delle aree 
sottosviluppate (C. s. d.). 

ROMEO e altri (MSI) i. s. sulle procedure in corso presso la Corte di giustizia 
della Comunità contro imprese saccarifere italiane 
(C. 18.10.72). 

RoMEO e altri (MSI) i. o. per far beneficiare l'Italia della nuova politica agricola 
della Comunità (C. 24.10.72). 

CARADONNA (MSI) i. o. su una fuga di notizie durante lo svolgimento della 
Conferenza europea di Parigi (C. 25.10.72). 

Tozzr CONDIVI (DC) i. s. sulla conciliabilità di una legge della Val d'Aosta 
in materia di incentivi ai contadini con la linea comunitaria 
(C. 19.12.72). 

s. c. 19.10.72 

2. 26.10.72 

C. Il e 
14.12.72 

c. c. 18.10.72 

c) 

<< Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati 
a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli Atti connes8i relativi 
all'Associazione tra la Comunità economica europea e la 
Turchia>>. 

Dopo la relazione del sen. Girando e interventi del sen. D'An
gelosante, del Presidente Scelba e del Sottosegretario Bem
porad, la 3a Commissione approva in sede referente il prov
vedimento. 

- Dopo interventi del rel. Oliva, dei senatori D'Angelosante 
e Bermani e del Sottosegretario Pedini, il Senato approva il 
provvedimento che viene trasmesso alla Camera. 

- Dopo interventi del rel. Di Giannantonio e del Sottosegretario 
Elkan la Camera approva definitivamente il provvedimento. 

<<Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del 
Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e 
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord alla 
Comunità economica europea e alla Comunità europea del
l'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. 

Dopo la relazione del dcp. Carlo Russo e gli interventi dei 
deputati Battino Vittorelli, Cardia, Granelli Leonilde Jotti, 
Romeo e del Sottosegretario Pedini, la 3a Commissione 
approva in sede referente il provvedimento. 
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c. 1.12.72 GIOMO (PLI) esprime l'entusiastico voto favorevole del suo 
gruppo all'a~largamento della Comtmità. 

GuNNELLA (PRI) sottolinea gli aspetti economici del trattato 
che farà dell'Europa il più grande organismo produttivo 
mondiale dopo gli Stati Uniti. 

loTTI Leonilde (PCI) motiva l'astensione del gruppo comuni
sta basata su tre ordini di ragioni : il realismo politico che è 
l'essenza della dottrina marxista ; la possibilità che l'Europa 
comunitaria acquisti una reale autonomia di fronte agli 
Stati Uniti ; la necessità che la CEE si dia una nuova dimen
sione adeguata alla scala mondiale dei problemi politici ed 
economici. 

ROMUALDI (MSI) sostiene la necessità di una reale indipen
denza dell'Europa allargata a Spagna e Grecia dinanzi ai 
grandi blocchi imperialistici. 

IPPOLITO (PSDI) auspica che la Comunità allargata realizzi 
una sempre più decisiva partecipazione del popolo europeo 
ai propri destini. 

GIRARDIN (DC) si sofferma sui problemi istituzionali aperti 
nella CEE : l'incremento dei poteri di controllo democratico 
del Parlamento europeo ; l'elezione dello stesso Parlamento 
a suffragio diretto ; il riconoscimento del ruolo dei sindacati 
dei lavoratori ; lo statuto di società per azioni a livello 
multinazionale. 

BATTINO-VITTORELLI (PSI) sottolinea l'esigenza di andare 
avanti per evitare che la Comunità resti confinata ad un 
ruolo che ricorderebbe quello del vecchio impero ottomano, 
aperto alla influenza dei colossi economici e politici mondiali. 

ANDERLINI (S. I.) il voto favorevole della sinistra indipen
dente è giustificato dal fatto che la pur limitata e contrad
dittoria realtà europeistica odierna segna comunque un 
progresso sull'iniziale visione carolingia dell'unità europea. 

Russo Carlo, Relatore, rivela che la approvazione che la 
Camera sta per dare - a larga maggioranza e senza voti 
contrari al disegno di legge in esame sottolinea e mette in 
risalto la coerenza del contributo dell'Italia all'allargamento 
della Comunità europea. Questo allargamento (per il quale 
notevole parte del merito spetta all'intelligente opera del
l'attuale presidente della Commissione esteri, onorevole Aldo 
Moro) va accolto con incondizionato favore, per consi
derazioni di ordine economico e d'ordine politico. Per quanto 
riguarda le prime, va messo in rilievo che l'Europa diviene, 
con le sue nuove dimensioni, la prima potenza commerciale 
nel mondo, e la seconda potenza economica; mentre anche 
il suo potenziale di ricerca diviene più rilevante. Quanto 
alle ragioni di ordine politico, non va dimenticato che la 
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Gran Bretagna ha compiuto una scelta difficile, se si consi
dera la particolarità della sua posizione e dei suoi rapporti 
internazionali. Non si deve ricadere nell'errore di un'au
tarchia continentale: e la partecipazione britannica garan
tisce appunto una politica aperta e dinamica. 
Accanto a tante luci, non manca qualche ombra. Conviene 
con l'on. Leonilde lOTTI che, se molti problemi rimangono, 
alcuni si fanno addirittura più aspri. Si accrescono infatti 
le responsabilità dell'Europa comunitaria, cosi nei rapporti 
interni tra Stati membri come in quelli con il resto del 
mondo : problemi di funzionalità degli organi istituzionali, 
di rapporti tra gli stessi, di sviluppo economico ordinato, 
all'interno ; problemi di una concreta politica di aiuto ai 
paesi in via di sviluppo, di una fattiva opera per la pace 
nel mondo in un'epoca tanto travagliata, quanto ai rapporti 
esterni. 
L'esigenza di una politica concreta, e non di semplici enun
ciazioni di principio, rimane inalterata dopo il recente 
<< vertice l> di Parigi, deludente proprio nella misura in cui 
alle indicazioni teoriche non è corrisposta una scelta concreta 
di carattere politico. 
Motivi di preoccupazione sono venuti anche dai risultati 
controversi, talora del tutto negativi, di alcuni referendum 
popolari : in primo luogo, si capisce, quello celebrato in 
Norvegia, che ha avuto esito negativo; ma anche quelli 
in Francia c in Danimarca, che hanno dato risultati inferiori 
alle ottimistiche previsioni. Non preoccupano tanto le cri
stallizzazioni di posizioni ereditarie di conservazione, quanto 
il << no l> di molti giovani, che non vogliono - in realtà -
una <<Europa di mercanti>>, bcnsi un'Europa popolare, 
nuova rivoluzionaria rispetto ai vecchi schemi. 
Perciò, accanto alla necessità di un'elezione a suffragio 
diretto del Parlamento europeo, va sottolineata l'esigenza 
di quel collegamento organico con le organizzazioni sindacali 
che fin qui è mancato. Un'Europa di libertà, di giustizia 
e di pace : ecco il traguardo da raggiungere : ancora lontano, 
ma meritevole del massimo sforzo da parte di tutte le forze 
politiche. 

PEDI:NI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, esprime 
soddisfazione, a nome del Governo, per il sostanziale con: 
senso manifestato - pur nella differenza delle posizioni -
da parte di tutti i gruppi della Camera. 
Ricorda il travagliato cammino della nascita della Comunità 
europea, del suo sviluppo e dell'ampliamento ora in discus
sione. Grazie agli sforzi compiuti, l'Europa si presenta oggi 
come un modello nuovo di comunità, dinanzi alla quale si 
,pongono due importanti . temi : il nuovo negoziato con gli 
Stati Uniti d'America, al quale essa si presenta rafforzata, 

· e il nuovo rapporto con i paesi dell'est europeo. 
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L'Italia ritiene che anche nell'ambito comunitario la politica 
meridionalistica non possa certo essere intesa in chiave 
pietistica; ma debba essere la naturale conseguenza dello 
sviluppo di una comunità avente tra i suoi fini una equa 
redistribuzione delle risorse. 
L'azione politica svolta dal Governo italiano in materia 
europea non merita certo l'accostamento sarcastico alla 
immagine della «mosca cocchiera >> : essa si è sviluppata in 
modo autonomo, ha talvolta anticipato istanze vive, larga
mente diffuse per l'affermazione per l'ideale europeistico, 
come ad esempio avvenne per il progetto di istituzione di 
una << cittadinanza europea >>. 

Prendendo atto dell'astensione annunciata dal gruppo comu
nista - di cui non sottovaluta l'importanza - deve per 
altro rammaricarsi che la presa di coscienza dei problemi 
europei da parte di quel partito avvenga solo oggi. Ritiene 
infondata l'affermazione che all'interno della Comunità 
si siano stabilite egemonie da parte di qualcuno degli Stati 
membri. Deve però ribadire le perplessità già espresse dal 
ministro Medici in Commissione esteri in ordine al « vertice >> 

europeo. Sussistono difficoltà alle quali si può far fronte solo 
mediante un più intenso impegno di lavoro - al quale il 
Governo italiano non intende certo sottrarsi - finalizzato 
al raggiungimento di un'unità politica dell'Europa confi
gurata secondo un modello autonomo, non pedissequamente 
ripetitivo degli schemi degli Stati Uniti d'America o della 
Unione Sovietica, ma coerente con il carattere particolare 
e con la storia dei paesi europei. 
Il Governo considera con favore un'elezione diretta della 
rappresentanza italiana al Parlamento europeo: ed auspica 
che l'ampliamento della Comunità segni l'avvio di un nuovo 
fecondo periodo di vita delle istituzioni europee. 
Conclude osservando che il raggiungimento degli obiettivi 
europeistici postula all'interno del nostro paese un quadro 
di concordia e di serenità di intenti. tale da conferire al 
Governo, sul piano internazionale, il prestigio indispensabile 
per condurre avanti un'opera proficua per l'intero paese. 
La Camera approva successivamente il provvedimento che 
viene trasmesso al Senato. 

S. c. 14.12.72 - Dopo la relazione del presidente Scelba e gli interventi 
dei senatori D'Angelosante, Giraudo, Pecoraro e del sotto
segretario Pedini, la 3a Commissione approva in sede referente 
il provvedimento. 

S. 19.12. 72 - ScELBA (DC), Relatore, dopo aver ricordato che il trattato 
di adesione alle Comunità europee della Gran Bretagna, 
dell'Irlanda e della Danimarca, firmato a Bruxelles il 22 
gennaio scorso, è stato ratificato da tutti gli altri otto Paesi 
interessati e che la sua entrata in vigore è prevista per il 
1° gennaio 1973, osserva che il voto del Senato, ultimo in 
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ordine di tempo, ma che segue con responsabile tempestività 
quello della Camera dei deputati - la quale ha approvato 
il trattato nella seduta del 5 dicembre, con il voto favorevole 
di tutti i Gruppi politici salvo quello comunista, che si è 
astenuto - porrà il suggello ad un documento che apre un 
nuovo capitolo nella storia europea. 
Rievocate le vicende che hanno portato la Gran Bretagna, 
a distanza di vent'anni dal trattato di Parigi e di quindici 
anni dai trattati di Roma, a far parte delle tre Comunità 
europee, rette oggi da comuni istituzioni politiche e che 
possono ormai essere identificate col nome di « Comunità 
europea >>, e sottolineato che l'adesione della Gran Bretagna, 
dopo l'iniziale contrarietà, e quella contestuale dell'Irlanda 
e della Danimarca sono il segno più certo del successo della 
politica di unificazione europea, alla quale l'Italia ha dato 
sin dalle origini il più convinto e fervido contributo, nota 
che l'aspetto politico del trattato di adesione prevale sul 
complesso di norme con le quali sono state disciplinate le 
conseguenze pratiche che l'entrata tardiva dei nuovi membri 
comporta, e rileva che tali norme costituiscono un tutt'uno, 
a cui si è pervenuti dopo un lungo e non sempre facile nego
ziato, giudicato equo e conveniente da tutte le parti con
traenti, che non è in potere dell'Italia modificare, almeno 
in questa fase. 
N el far presente che la Commissione affari esteri del Senato 
ha dato il suo consenso al trattato con voto unanime, salvo 
l'astensione dei membri comunisti, rammenta come sia ben 
noto a tutti che l'Italia è stata la più calda fautrice dell'al
l'argamento della Comunità e dell'ingresso della Gran Bre
tagna in particolare. Ciò lo dispensa dal dover perorare 
l'approvazione del Senato e lo rende anzi certo di interpretare 
il comune sentimento esprimendo la soddisfazione di poter 
concorrere ad un evento che, senza enfasi, può essere giudi
cato veramente storico. 
Dopo aver posto in evidenza che con l'allargamento si aprono 
prospettive nuove per vedere attuati i propositi che hanno 
animato e animano la politica di unione degli Stati democra
tici d'Europa, si sofferma a ricordare, citandone i passi più 
significativi, il preambolo del trattato di Parigi, istitutivo 
della CECA, nel quale i firmatari dichiaravano di essere 
« risoluti a sostituire alle rivalità secolari una fusione dei 
loro interessi essenziali >>, i preamboli dei trattati di Roma, 
le dichiarazioni dei capi di Stato o di Governo dei Paesi 
firmatari dei trattati di Parigi e di Roma, riuniti ili o dicembre 
1969 all'Aja, il programma tracciato alla conferenza al 
vertice tenutasi a Parigi nell'ottobre scorso, a cui 
parteciparono anche i rappresentanti dei nuovi Paesi 
aderenti, programma da attuarsi entro il 1980, data fissata 
dalla conferenza per la costituzione dell'unione europea. 
Nota quindi come da tali documenti risulti che oggi il pro-
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blema non è più quello di individuare propositi, fini e mete 
della politica comunitaria, ma quello di una azione coerente 
della ricerca dei mezzi e degli strumenti necessari. 
Fatto presente che, a prova della serietà degli intenti dei 
capi di Stato e di Governo, la dichiarazione pubblicata al 
termine della conferenza di Parigi nell'ottobre scorso precisa, 
per ogni settore, modi e tempi di attuazione, si sofferma sui 
punti di maggiore rilievo politico o di più diretto interesse 
per l'Italia di tale documento. 
In proposito ricorda che i capi di Stato o di Governo hanno 
riaffermato la volontà degli Stati membri delle Comunità 
europee allargate di realizzare, in modo irreversìbile, l'unione 
economica e monetaria : le necessarie decisioni dovranno 
essere prese nel corso del 1973 per consentire il passaggio 
alla seconda tappa di tale unione il l 0 gennaio 197 4, in vista 
del suo compimento entro il 31 dicembre 1980 al più tardi. 
Circa la politica regionale, i capi dì Stato o di Governo hanno 
riconosciuto un'alta precedenza all'obiettivo di rimediare, 
nella Comunità, agli squilibri strutturali e regionali che po
trebbero pregiudicare la realizzazione dell'unità economica 
e monetaria e hanno invitato la Commissione ad elaborare 
senza indugio una relazione in cui siano analizzati i problemi 
che si presentano in materia regionale alla Comunità allargata 
ed a presentare proposte appropriate. Essi si sono altresì 
impegnati a coordinare le varie politiche regionali ed hanno 
invitato le istituzioni comunitarie a creare un fondo di 
sviluppo regionale da instaurare entro il 31 dicembre 1973, 
alimentato, sin dall'inizio della seconda fase della politica 
economica e monetaria, con le risorse proprie della Comunità. 
Nel campo della politica sociale, i capi di Stato o di Governo 
hanno sottolineato che un'azione vigorosa in tale settore 
riveste per essi un'importanza pari a quella della realizzazione 
dell'unione economica e monetaria ed hanno invitato per
tanto le istituzioni a stabilire entro il l 0 gennaio 197 4, 

- previa consultazione delle parti sociali, un programma 
d'azione che preveda misure concrete ed i mezzi corrispon
denti, segnatamente nel quadro del fondo sociale. 
Proseguendo nel rammentare i contenuti della dichiarazione 
del 21 ottobre scorso, osserva che entro il 1973 dovrà essere 
elaborato un programma per i settori industriale, scientifico 
e tecnologico, con l'indicazione precisa delle date di attuazione 
e dei mezzi occorrenti, mentre, per quanto riguarda le 
relazioni esterne, i capi di Stato e di Governo hanno affer
mato che i loro sforzi volti a costruire la Comunità hanno 
un significato pieno solo nella misura in cui gli Stati membri 
pervengono ad agire congiuntamente per far fronte alle 
crescenti responsabilità che all'Europa incombono nel 
mondo. Essi hanno inoltre espresso il convincimento che fatti 
salvi i vantaggi di cui fruiscono i Paesi con cui la Comunità 
intrattiene particolari relazioni, la Comunità medesima debba 
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ancor più che in passato rispondere all'aspettativa dei Paesi 
in fase di sviluppo ; in tale prospettiva un'importanza 
fondamentale è stata attribuita all'esecuzione degli impegni 
della Comunità nei confronti dei Paesi del bacino mediter
raneo con i quali sono stati o saranno conclusi accordi, che 
dovranno formare oggetto di un'impostazione globale ed 
equilibrata. N elle stesse prospettive, e nel quadro della 
strategia per lo sviluppo adottata dalle Nazioni Unite, le 
istituzioni della Comunità e gli Stati membri sono stati 
invitati ad attuare progressivamente una politica globale 
di cooperazione mondiale. Al fine di favorire la distensione 
in Europa, è stata riaffermata la volontà di condurre una 
politica commerciale comune nei confronti dei Paesi del
l'Est a partire dal l 0 gennaio 1973, promuovendo una politica 
di cooperazione basata sulla reciprocità nei confronti di 
tali Paesi, politica strettamente legata, nella fase attuale, 
alla preparazione e allo svolgimento della conferenza sulla 
sicurezza europea. 
Sottolinea quindi che i Capi di Stato o di Governo hanno 
convenuto che la cooperazione politica fra gli Stati membri, 
nel campo della politica estera, debba essere intensificata a 
tutti i livelli e che a tal fine, in particolare, i Ministri per gli 
affari esteri si riuniranno quattro volte anzichè due all'anno ; 
gli stessi Ministri dovranno presentare entro il 30 giugno 1973 
un secondo rapporto per migliorare, in generale, la coopera
zione politica. 
Pone poi in evidenza come in definitiva gli impegni risultino 
precisi e come i propositi siano ambiziosi e si muovano nella 
giusta direzione, cioè verso la trasformazione della Comunità 
europea in comunità economica, politica e sociale, destinata 
ad operare, nelle relazioni internazionali, come modello 
esemplare e fattore di pace e di progresso della libertà. 
La Comunità europea dei nove, con una popolazione di 
circa 250 milioni di abitanti, superiore a quella degli USA 
e dell'URSS, è la prima potenza commerciale del mondo, 
e non è seconda a nessuno per potenza industriale e 
formazione, per capacità tecniche e scientifiche, mentre le 
condizioni economiche e sociali della Comunità stessa sono 
quelle più elevate. 
Rilevato poi che peraltro la forza potenziale della Comunità 
europea non è data soltanto dalle sue risorse materiali, 
ma anche dalla cultura, dalla storia, dalle tradizioni politiche 
e dai vincoli di sangue che ciascuna nazione europea porta 
nella Comunità, afferma che la Comunità allargata è nelle 
condizioni di affermare la propria personalità distinta e 
svolgere un ruolo autonomo nelle vicende mondiali, e ciò 
anche senza armi atomiche, e anzi rinunciando espressamente 
a gareggiare con le superpotenze in materia di armamenti, 
perchè acquisti maggiore credibilità la politica che, per le 
sue origini, le è più congeniale, di promuovere la pace, 
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attraverso il disarmo totale e controllato - sola reale 
garanzia di pace stabile - e la collaborazione attiva in 
imprese di ci~iltà. 
Ma la Comunità europea sarebbe destinata a fallire il suo 
scopo più importante, se non si trasformerà anche in 
Comunità dei popoli e non si darà istitm~ioni politiche coe
renti e cioè democratiche. Ora, proprio in tema di istituzioni, 
la politica comunitaria appare timida, col rischio persino di 
compromettere l'attuazione di un programma pur tanto 
ambizioso, e che non può non riscuotere il generale 
consenso. 
Ecco perchè il problema della democratizzazione delle 
istituzioni - oltrechè dei contenuti - rimane centrale, 
insieme a quello della creazione di un potere unico decisionale, 
di un governo cioè della Comunità, politicamente responsa
bile : due problemi rimasti insoluti a Parigi, ma dalla cui 
soluzione, a breve scadenza, dipenderà in larga misura se i 
compiti assegnati alla Comunità potranno essere assolti. 
L'insistenza per l'elezione diretta, a suffragio universale, 
del Parlamento europeo è determinata dalla convinzione 
che una politica comunitaria autenticamente popolare non 
può essere attuata senza la partecipazione diretta dei suoi 
destinatari, cioè i popoli della Comunità, e dalla persuasione 
che la partecipazione diretta dei popoli è anche mezzo di 
formazione, nei cittadini, di una coscienza europea. 
Per questo motivo si è salutata con particolare calore la 
dichiarazione con la quale i capi di Stato o di Governo riuniti 
a Parigi hanno riaffermato la loro volontà di fondare lo 
sviluppo della Comunità sulla democrazia e sulla parteci
pazione dei popoli per il tramite dei loro rappresentanti, 
liberamente eletti : si chiede solo che, ancbe in questo campo, 
dalle proclamazioni verbali si passi ai fatti. 
L'inadeguatezza delle istituzioni presenti alla nuova realtà 
comunitaria è, peraltro, evidente, sia sul piano politico che 
su quello dell'efficienza. È comprensibile che tali istituzioni, 
concepite per una Comunità di sei con competenze limitate 
ad alcuni settori economici, si rivelino inadeguate per una 
Comunità allargata, con competenze che, nel giro di otto 
anni, dovranno estendersi al campo monetario, economico 
e politico, e mentre questo sviluppo è già in atto e sono sul 
tappeto problemi la cui soluzione richiede urgentemente 
visione e trattazione comunitarie. 
Dopo essersi chiesto se si possa consentire che la soluzione 
dei gravi problemi economici, politici e di difesa sia lasciata 
alla iniziativa di una Commissione, priva di potere decisio
nale, e alla decisione di un Consiglio di ministri, privo di 
iniziativa e non responsabile nè davanti ai Parlamenti 
nazionali, nè davanti al Parlamento europeo, nè davanti 
ai popoli della Comunità, ricorda che sempre, in tutte le sedi, 
ha lamentato l'incongruenza, per dei Paesi democratici eli 
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un accentramento di ogni reale potere decisionale, e di quello 
legislativo in particolare, nelle mani del Consiglio dei Ministri, 
di un ordine istituzionale per la Comunità che lo avvicina 
più ai regimi delle monarchie assolute che a quelli delle 
democrazie rappresentative, col Parlamento europeo in 
veste di Consiglio di Stato, i Commissari in quella di consi
glieri del sovrano ed esecutori dei suoi ordini, e il Consiglio 
dei ministri in veste di sovrano, dotato di tutti i poteri 
e irresponsabile. 
Indubbiamente la realtà è diversa e, ad esempio, i ministri 
non deliberano sovranamente, ma quali mediatori degli 
interessi nazionali ; tuttavia le forme sono spesso sostanza, 
e la sostanza non è più in linea con le leggi che governano 
le moderne società democratiche nè risponde alle esigenze di 
una Comunità fattasi adulta. E, anzi, dato che con la cre
scita della Comunità, si estende il potere del Consiglio, 
senza corrispondente aumento di quelli del Parlamento e 
della Commissione, si ha arretramento sul piano della 
democrazia. 
Col l 0 gennaio prossimo, la politica commerciale con i Paesi 
estranei alla Comunità europea non sarà più di competenza 
degli Stati membri, ma degli organi comunitari ; e i trattati 
bilaterali, stipulati dai singoli Stati membri, dovranno essere 
riassorbiti nella politica commerciale comune. Con ciò 
cesserà anche la competenza dei Parlamenti nazionali 
ad approvare i trattati che, secondo l'ordinamento costitu
zionale interno, erano soggetti a ratifica parlamentare. Si 
avrà così un trasferimento generale di sovranità, in materia 
di politica commerciale, dagli Stati nazionali alla Comunità 
europea. N o n essendo stato, però, attribuito, nel contempo, 
al Parlamento europeo, il potere di ratifica spettante ai 
Parlamenti nazionali, si verificherà un ulteriore accentra
mento di potere decisionale n0l Consiglio dei ministri, senza 
le guarentigie democratiche. È, questo, un fatto grave, e il 
Parlamento nazionale non può non preoccuparsene. 
Ecco perchè ha ritenuto doveroso richiamare, in questa 
sede, l'attenzione dell'Assemblea e del Governo, anche se 
sa che il problema non è a sè stante, e che va visto nel quadro 
d'insieme dell'equilibrio dei poteri delle istituzioni comuni
tarie e dello sviluppo della Comunità. 
La costituzione di un parlamento democratico postula anche 
quella di un potere decisionale unico, responsabile di fronte 
al primo. La costituzione di un potere decisionale unico o di 
un Governo della Comunità non è solo un problema di 
democrazia, ma anche di direzione autonoma e stabile della 
politica comunitaria, tanto più necessaria se si tiene conto 
dei nuovi compiti affidati alla Comunità e dei programmati 
sviluppi nel campo monetario, economico e politico. 
L'allargamento e l'estensione delle competenze comunitarie, 
aggravando le condizioni esistenti, pongono in termini indila-
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zionabili la soluzione dei problemi della democratizzazione 
delle istituzioni e della costituzione di un governo autonomo 
e politicamente responsabile della Comunità. 
L'allargamento, se apre prospettive nuove e affascinanti 
alla politica di unità europea, pone problemi particolari 
por l'Italia, di cui si parla apertamente come della << malata 
della Comw-:<ità >> e si lamenta il suo continuo allontanarsi 
da una istituzione che pure l'aveva vista assertrice entusiasta, 
mentre si discute addirittura del possibile declassamento 
dell'Italia dal ruolo di partner a quello inferiore di associata. 
Un fatto è innegabile, e cioè che l'arretratezza delle strut
ture amministrative ed economiche e la crisi che da anni 
attanaglia il Paese si ripercuotono nella politica comunitaria 
dell'Italia. 
Sono troppi i ritardi, le inadempienze, persino le evasioni 
agli obblighi comunitari, e il continuo divaricarsi degli 
indirizzi della politica economica italiana dai principi che 
stanno alla base della Comunità e che guidano la politica 
concreta degli altri Stati membri. Ma anche le forze sociali 
si comportano spesso ignorando che l'Italia fa parte della 
Comunità economica europea. 
Ora è evidente che, se l'allargamento della Comunità apre 
un campo più vasto all'iniziativa degli operatori economici 
italiani, li costringe anche a subire la concorrenza degli 
operatori degli altri Paesi ; c, nel confronto, è inevitabile 
che si facciano sentire le conseguenze del ritardato sviluppo 
italiano. 
È chiaro, in definitiva, che le difficoltà dovranno essere supe
rate con accresciuto impegno di tutti a lavorare per colmare, 
il più rapidamente possibile, il distacco, oggi esistente, con 
le altre nazioni. 
Peraltro, la Comunità europea, ponendo come obiettivo 
prioritario della sua azione la politica regionale e sociale, 
può fornire all'Italia un apporto decisivo, purchè non avvenga 
- come è già accaduto - che siano altri, più svelti, a utiliz
,;are i mezzi approntati per venire incontro, in modo parti
colare, alle necessità italiane. 
Al vertice dell'Aja fu detto che la scelta comunitaria era 
ormai irreversibile. La politica di unione degli Stati demo
cratici di Europa andrà, perciò, avanti, con l'Italia o senza 
Italia. Il ritorno indietro por l'It.alia, come del resto per tutti 
gli altri Stati della Comunità, è impossibile, perchè la pro
spettiva sarebbe l'arretramento economico, sociale e 
politico. 
Osserva quindi che quanti vorrebbero che l'Europa unita 
fosse già una realtà compiuta sono portati a sottovalutare 
quanto è stato fatto sin'oggi e a dubitare che l'impresa 
sarà mai portata a compimento. Essi tuttavia non si rendono 
conto che l'unità dell'Europa democratica urta contro 
tradizioni d'indipendenza secolari, contro correnti d'idee 
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tuttora largamente diffuse nel mondo della cultura, contro 
barriere non facili da abbattere e contro interessi 
potenti. 
Se l'unità politica dell'Italia, che era una stirpe, per lingua, 
storia, per cultura, è costata il lavoro di generazioni, non 
debbono sorprendere le difficoltà che incontra l'impresa 
tendente a costituire l'unità di nazioni tanto diverse per 
stirpe, per lingua, per storia, per tradizioni politiche, e 
antagoniste. 
Chi ha fede negli ideali che animano la politica di unificazione 
europea non dubita del futuro e non si arresta dinanzi alle 
asperità del terreno ; apprezza quanto è stato fatto, e la sua 
fiducia ha un premio proprio nel trattato che il Senato è 
chiamato a ratificare. Nonostante le difficoltà, il processo di 
unificazione si allarga e si approfondisce. Le decisioni del
l'Aja e di Parigi ne sono una prova. 
Col trattato in discussione, prendono il posto da eguali, 
nella Comunità, tre altre nazioni, fra cui la Gran Bretagna, 
con tutto quel che essa ha rappresentato e rappresenta 
ancora nel mondo. Con altri trattati, stipulati pure nel corso 
del presente anno, è stata creata una zona di libero scambio 
con gli Stati neutrali d'Europa: l'Austria, la Finlandia, la 
Svezia e la Svizzera. Trattative si sono iniziate per l'asso
ciazione della Norvegia, dopo che il referendum popolare 
- dimostrazione del carattere libero della adesione - mise 
nel nulla la firma apposta dal Governo di questo Paese al 
trattato di Bruxelles. La Grecia e la. Turchia sono già asso
ciate alla Comunità, in una forma giuridica che è l'ultimo 
gradino per entrarvi da uguali. 
Per quanto riguarda la Grecia, l'ultimo gradino non potrà 
essere superato so prevontivamente non sarà ristabilito il 
regime democratico. Questa considerazione vale pure per la 
Spagna e il Portogallo, che bussano alle porte della Comunità 
europea e che, per il resto, hanno tutti i titoli per farne parte. 
La Romania e la Jugoslavia chiedono anch'esse di poter 
stringere legami particolari con la Comunità. 
Nel mettere quindi in rilievo che in un mondo in cui contano 
gli Stati della dimensione e della potenza di continenti, 
le nazioni europee, so vogliono continuare a pesare e a pro
gredire, lo possono fare solo mettendo insieme le loro risorse 
e parlando nel mondo con una sola voce, sottolinea che 
l'adesione, in particolare, della Gran Bretagna dà alla Comu
nità europea la dimensione per poter competere con le super
potenze esistenti e potenziali e influire beneficamente nelle 
vicende mondiali. 
Inoltre la presenza dell'Inghilterra nella Comunità europea 
- e così pure quella delle altro due nazioni di sicura tra
di:odone democratica - è destinata ad accelerare il processo 
per una maggiore democrazia nella vita e nelle istituzioni 
comunitarie. 
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Conclude quindi chiedendo al Senato, anche per queste 
ragioni, di voler dare voto favorevole alla ratifica del trat
tato in esame. 

BERMANI (PSI) sottolinea le carenze istituzionali della 
Com{mità ; in particolare, la concezione restrittiva dei poteri 
di controllo del Parlamento europeo e l'elezione di secondo 
grado di quest'organo. 

RoMAGNOLI CARETTONI Tullia (S. I.) : il fatto positivo del
l'allargamento della Comunità non deve far dimenticare 
che mentre in Europa le imprese multinazionali diventano 
sempre più centri di potere decisionale, ad esse non si con
trappongono efficaci poteri politici. 

ARTIERI (MSI) sottolinea che la sua parto occupa una posi
zione di avanguardia nel movimento per la unità europea, 
alla luce di una sua vera vocazione europeistica. 

BucCINI (PSI) : la Comunità non può limitarsi a restare su 
un livello puramente tariffario e doganale ma si deve proporre 
di diventare una Comunità monetaria e politica. 

D'ANGELOSANTE (PCI) sottolinea l'importanza della elezione 
reale dei componenti del Parlamento europeo, dato che ora 
il potere legislativo viene fatto proprio dall'Esecutivo che 
poi è la somma dei singoli Esecutivi nazionali. 

PECORARO (DC) rileva che le nuove dimensioni raggiunte 
consentiranno all'Europa di stare alla pari con gli Stati 
Uniti, l'Unione Sovietica e la Cina ; sottolinea l'esigenza di 
una politica comunitaria che tenga conto delle caratteristiche 
mediterranee dell'economia italiana. 

PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli affw·i esteri. Premesso 
che le considerazioni svolte nella relazione del senatore Scelba, 
che il Governo fa proprie, costituiscono il migliore commento 
all'atto storico che il trattato in discussione rappresenta, 
rileva che l'agenda del vertice, cui il senatore Scelba ha fatto 
così esauriente riferimento, rappresenta l'impegno che attende 
l'Italia nel 1973 e al quale l'Italia stessa deve prepararsi 
nel migliore dei modi. 
N el fare quindi presente che nasce ora una comunità europea 
allargata che comprende paesi che avevano guardato con 
estremo scetticismo a coloro che ebbero il coraggio di firmare 
il trattato di Roma, ricorda che l'Italia a Parigi ha realisti
camente posto in rilievo che un'Europa che si dà un'unione 
economica monetaria trova una via indiretta ma efficace 
ai fini della realizzazione dell'unione politica. Affermato 
poi, che come ha sostenuto il senatore Bermani, l'unione 
monetaria deve essere uno strUinento per una politica più 
ampia in tutti gli altri settori, anche esterni alla Comunità, 
prende atto con profondo piacere del voto positivo che viene 
espresso dal PSI. 
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Ringraziato il senatore Tullia Romagnoli Carettoni per il 
suo ampio discorso e sottolineato che il Governo non rifiuta 
affatto di portare avanti il dibattito sui problemi europei, 
afferma che il Governo stesso è in condizioni di presentare 
quanto prima la relazione sullo stato della Comunità ne l 
1972, la quale potrà rappresentare un'occasione per un 
approfondito dibattito sui molti temi che sono toccati dallo 
stesso senatore Romagnoli Carettoni. 
Nel mettere quindi in rilievo che a suo avviso l'Ostpolitilc è 
stata possibile in quanto Brandt si è sentito appoggiato dal 
consenso di un'Europa unita che gli dava forza nel negoziato 
con l'Unione Sovietica, afferma che, se l'unanimità dei con
sensi esistente oggi circa l'Europa si fosse determinata già 
nel passato, probabilmente anche l'impegno sociale della 
Comunità sarebbe oggi più accentuato. Osserva poi che, 
pur essendo vero, come ha rilevato il senatore Romagnoli 
Carettoni, che le società multinazionali, se lasciate a se stesse, 
possono costituire un rischio per la Comunità economica 
europea, occorre d'altra parte tener presente che il vertice di 
Parigi ha accentuato l'impegno sociale della Comunità stessa. 
Dopo aver fatto presente che, a suo parere, la temuta e 
deprecabile marginalità dell'Italia nella Comunità non nasce 
solo dal rischio della crescita della Comunità nella zona 
nord dell'Europa, bensì anche da una eventuale caduta di 
tensione comunitaria all'interno del Paese, rileva, rivolgendosi 
al senatore Artieri, che il Governo vede proprio nell'inseri
mento dell'Italia in una comunità ormai più ampia, chiamata 
a iniziative mondiali, il quadro per poter riconsiderare anche 
i problemi delle frontiere nazionali, là dove ancora esistono, 
in uno spirito di tolleranza e comprensione che possa avviare 
a soluzioni giuste e pacifiche. 
Dà quindi assicurazione al senatore Buccini che le preoccupa
zioni da questi espresse in materia di politica agricola sono 
costantemente presenti al Governo, il quale vigilerà con 
profondo senso di responsanilità, contando, anche in tale 
materia, sulla collaborazione del Parlamento. Fatte quindi 
proprie le raccomandazioni del senatore Pecoraro, il quale 
ha invitato a non dimenticare la posizione mediterranea 
dell'agricoltura italiana, rileva che la ricerca di perfezionismo 
democratico, in ordine al tema delle istituzioni comunitarie, 
manifestata dal senatore d'Angelosante, dimostra quanto 
meno che l'Europa è stata utile a rendere anche il Partito 
comunista sempre più sensibile ai problemi della democrazia. 
(Interruzione del senatore D'Angelosante). 
Dopo aver posto in rilievo l'apporto dell'Italia nel vertice 
di Parigi in ordine al problema delle istituzioni comunit,arie, 
fa presente, per quanto attiene all'elezione diretta di tutti i 
parlamentari europei o all'elezione per voto popolare dei 
36 deputati, che su tale delicata questione bisogna trovare 
una linea politica concorde tra Parlamento e Governo. 
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Per quanto riguarda la politica monetaria e la sterlina, fa 
presente che ;fino a questo momento risulta confermata da 
parte del Regno Unito la volontà di rispettare gli impegni 
che anch'esso ha preso a Parigi in materia di unione econo
mica e monetaria. Osservato inoltre che, se il Regno Unito 
entra nell'Europa confermando una particolare amicizia 
con gli Stati Uniti, ciò non è motivo di dispiacere perchè tale 
amicizia è destinata a garantire anche l'equilibrio europeo, 
afferma che il Nixon-round potrebbe rappresentare l'occasione 
non per liberalizzare le frontiere tra i Paesi ricchi ma per 
cominciare ad usare la ricchezza dei Paesi avanzati al fine 
di favorire un migliore sviluppo dei Paesi poveri. 
Dopo aver espresso infine il rammarico del Governo per la 
mancata adesione della Norvegia alla Comunità economica 
europea e dopo aver auspicato che anche il partito laburista 
inglese possa seguire in avvenire la logica della storia, e non 
la logica della concorrenza elettorale, conclude ricordando 
che l'Europa non può nascere solamente dalla volontà dei 
Governi, ma abbisogna anche del senso di responsabilità 
con cui da tutti vengano accettati i doveri e i diritti che 
sono connessi a quella che potrà essere per le prossime gene
razioni la cittadinanza europea. 

(Il Senato approva quindi in via definitiva il provvedimento) 

<< Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla crea
zione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze 
il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle 
immunità >>. 

C. c. 15.11.72 Dopo la relazione del dep. Sedati e gli interventi dei deputati 
Cardia, Battino-Vittorelli, Romeo e del Sottosegretario 
Bemporad, la 3a Commissione approva in sede referente il 
provvedimento. 

C. 1.12.72. Dopo interventi dei deputati Cardia e Storchi, del rei. Sedati 
del Sottosegretario Pedini, la Camera approva il provvedi
mento che viene trasmesso· al Senato. 

S. c. 14.12.72. - Dopo interventi del presidente Scelba, del sen. D'Angelo
sante e del Sottosegretario Pedini, la 3a Commissione approva 
in sede referente il provvedimento. 

S. 20.12.72. Dopo interventi dei senatori Artieri, Antonicelli, Vedovato, 
Bettiol, De Sanctis, Calmandrei, Pieraccini, del relatore 
Scelba e del Sottosegretario Pedini, il Senato approva defi
nitivamente il provvedimento. 

<< Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri 
delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e 
territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles 
il 14 dicembre 1970) >>. 
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Dopo la relazione del sen. Giraudo ed interventi del presi
dente Scelba e del Sottosegretario Bemporad, la 3a Com
missione approva in sede referente il provvedimento. 

<<Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro inter
nazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, 
con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 >>. 

La 3a Commissione inizia l'esame del provvedimento con 
la relazione del sen. Oliva e con interventi dei senatori 
Artieri, Di Benedetto, Giraudo, Pella e Raffaele Rossi. 

DANIMARCA 

c) 

- V. Comunità Europea 

FRANCIA 

b) 

QUILLERI (PLI) i. s. sulla serata di gala a Parigi per il film Il Padrino 
(C 6.10.72). 

CARDIA (PCI) i. s. sull'atteggiamento del console a Marsiglia nei confronti 
dei circolo degli emigrati sardi di La Ciotat (C. 6.11.72). 

MERLI (DC) i. s. sulla delimitazione del fondo marino comune a Italia e 
Francia (C. 15.11.72). 

GIOVANETTI (PCI) i. o. sull'atteggiamento del console a Marsiglia nei confronti 
del circolo degli emigrati sardi di La Ciotat (S. 15.11.72). 

s. c. 5.10.72 

s. 25.10.72 

C. 11 e 
14.12.72 

c) 

- <<Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la 
Francia relativa al traforo autostradale del Frejus con allegato 
protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a 
Parigi il 23 febbraio 1972 >>. 

Dopo interventi del relatore Brosio, dei senatori Rossi 
Raffaele, Giraudo, Endrich e del Sottosegretario Pedini, 
la Commissione approva in sede referente il provvedimento. 

Dopo interventi del sen. Rossi Raffaele, del relatore Brosio e 
del Sottosegretario Pedini, il Senato approva il provvedi
mento e lo trasmette alla Camera. 

Dopo interventi del rei. Marchetti, del sottosegretario Elkan, 
e del dep. Achilli, la Camera approva definitivamente il 
provvedimento. 
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GRAN BRETAGNA. 

b) 
MARCHETTI (DC) i. o. sulla repressione inglese nell'Irlanda del Nord 

(C. 22.2. 72). 

MANCO (MSI) i. o. sui voli BOAC da Londra per l'Oriente e sulla situazione 
dell'aeroporto di Brindisi (C. 2.10.72). 

c) 

<< Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran 
Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa 
a Londra il 28 aprile 1969 >>. 

S. c. 28.11. 72 - Dopo la relazione del presidente Scelba, la Commissione 
approva in sede referente il provvedimento. 

- v. anche Comunità Europea. 

GRECIA. 

a) 

S. 6.10.72 - V. dichiarazioni del Ministro degli esteri Medici (in App. p.194) 

C. c. 29.11. 72 - V. dichiarazioni del Ministro degli esteri Medici (in App. 
p. 198). 

- ROMEO (MSI) chiede che i rapporti di Stato con la Grecia e 
la Spagna vengano impostati, come con l'Est, prescindendo 
da considerazioni ideologiche. 

SEGRE (POI) lamenta le contraddizioni esistenti in seno al 
Governo italiano di fronte· al regime greco. 

b) 

P ARRI (S.I.) i. o. per la libertà della madre di Alessandro Panagulis (S. 4.7.72). 

CANEPA e· altri (PSI) i. s. sull'arresto della cittadina italiana Lorna Caviglia-
Briffa (C. 2.10. 72). 

BALZAMO (PSI) i. o. s. a. (C.s.d.). 

GALLUZZI (POI) i. o. s. a. (C.s.d.) 

CRAXI (PSI) i. o. s. a. (0. 5.10.72). 
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l\IANCO (MSI) i. o. su attività illegali svolte contro la Grecia da personalità 
politiche italiane (C. 10.10.72). 

RoMAGNOLI CARETTONI Tullia (S.I.) i. o. su una visita in Grecia del Sottosegre
tario Simonacci (S. 10.10.72). 

NICCOLAI G. (MSI) i. s. sull'annullamento della visita di una missione econo
mica greca a Roma (C. 6.11.72). 

B.A.TTINO-VITTORELLI e altri (PSI) itp sulla detenzione in Grecia della cittadina 
italiana Lorna Caviglia-Briffa (C. 17.11.72). 

IRLANDA 

c) 

- v. Comunità Europea. 

MALTA 

c) 

- <<Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Jl1alta per 
la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, 
con Scambi di Note, concluso a La V alletta il 28 luglio 1967 )). 

S. c. 28.11. 72 - Dopo interventi del rei. Oliva, dei senatori Calamandrei e 
Artieri e del Sottosegretario Elkan, la sa Commissione 
approva in sede referente il provvedimento. 

S. 14.12.72 - Dopo interventi del rei. Oliva e del Sottosegretario Elkan, 
il Senato approva il provvedimento che viene trasmesso 
alla Camera. 

s. c. 21.11.72 

NORVEGIA 

c) 

- v. Comunità Europea. 

PAESI BASSI 

c) 

<<Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo 
culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951 con
cluso a Roma il 10 febbraio 1969 )). 

Dopo interventi del rei. Cassiani e del sen. Calamandrei, la 
Commissione approva in sede referente il provvedimento. 
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c. c. 14.12.72 

PORTOGALLO 

a) 

Il Sottosegretario Elkan, rispondendo all'interrogazione Segre 
ed altri sull'atteggiamento del Governo italiano all'ONU 
nella votazione di un documento concernente la guerra 
colonialista del Portogallo in Africa, rileva che la delegazione 
italiana si è espressa a favore delle principali disposizioni 
contenute in quel documento, in particolare di quelle che 
riaffermano l'esigenza dell'autodeterminazione e della deco
lonizzazione per i territori portoghesi d'oltremare e invitano 
il Governo di Lisbona a negoziare con i movimenti di libera
zione nazionale. Il solo motivo per il quale la delegazione 
italiana si è astenuta dal voto è che il documento in questione 
conteneva alcune disposizioni non conformi allo statuto 
dell'Ol\TU o non giustificate da una obiettiva considerazione 
delle cose. La nostra delegazione, proprio per dimostrare 
l'orientamento nella sostanza favorevole all'iniziativa, aveva 
proposto alcuni emendamenti che però non sono stati accolti. 
Tuttavia quando l'argomento della decolonizzazione dei 
territori portoghesi è giunto al consiglio di sicurezza, la 
delegazione italiana il 23 novembre scorso ha votato a 
favore di una risoluzione che invita Lisbona a negoziare 
con tutte le parti interessate per porre termine alle guerre 
coloniali e consentire l'autodeterminazione e l'indipendenza 
dei territori in questione. Un apprezzamento per la posizione 
italiana al consiglio di sicurezza è stato espresso ufficialmente 
nella recente riunione dell'organizzazione dell'Unità africana. 
Il deputato Segre è insoddisfatto in quanto l'apprezzamento 
di cui da ultimo ha parlato il Sottosegretario riguarda il nostro 
voto al Consiglio di sicurezza e non il nostro comportamento 
all'Assemblea generale dell'ONU, dove la delegazione italiana 
in questa e in altre circostanze ha seguito un orientamento 
diverso dal passato. È qui che nasce il vero problema politico 
che è quello di sapere perchè l'Italia in questi ultimi mesi 
abbia compiuto passi indietro rispetto ad alcune apprezzabili 
posizioni assunte prima. Per esempio, sul problema del
l'embargo nella fornitura di armi al Sud-Africa, l'Italia si è 
di recente astenuta mentre in passato aveva votato a favore 
dell'embargo stesso. Per quanto riguarda il problema delle 
colonie portoghesi, l'Italia sembra condizionata dall'aiuto 
che la NATO fornisce a Lisbona per la sua azione repressiva 
nei territori d'oltremare (Il deputato Segre si dichiara insod
disfatto). 

b) 

GERBINO e altro (S.I.) i. s. sugli atteggiamenti favorevoli al Portogallo dei 
nostri rappresentanti all'ONU e a Lisbona (22.2.72). 
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SEGRE e altri (PCI) i. s. sull'astensione italiana dalla votazione del documento 
di condanna all'ONU della politica colonialista portoghese 
(C. 15.11.72). 

RICCI (DC) i. o. su notizie di stampa circa il trasferimento di coloni italiani 
nell'Angola (S. 5.12. 72). 

s. 6.10.72 

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 

c) 

- V. dichiarazioni del Ministro degli esteri Medici (in App. 
p. 193). 

b) 
FRANCHI e altro (MSI) i. s. per l'apertura di un consolato a Ludwigshafen Arn 

Rhein (C. 22.2. 72). 

CALAMANDREI e altri (PCI) i. o. sulla partecipazione ad un raduno elettorale 
in Germania del ministro Rumor (S. 12.10.72). 

SAN MARINO 

c) 

« Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Conven
zione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con 
Scambio di Note e di una Convenzione monetaria, conclusa a 
a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di San Marino>>. 

S. c. 25.10.72 - Dopo interventi del rel. Oliva e del sen. Adamoli, la 3a Com
missione approva in sede referente il provvedimento. 

S. 26.10.72 - Dopo interventi del rel. Oliva del sen. Adamoli, e del Sot-
tosegretario Pedini, il Senato approva il provvedimento 
che viene trasmesso alla Camera. 

C. c. 15.11. 72 - Dopo la relazione del dep. Zaccagnini e gli interventi del 
dep. Giadresco e del Sottosegretario Bemporad, la 3a Com
missione approva in sede referente il provvedimento. 

C. 1.12. 72 La Camera approva definitivamente, senza discussione, il 
provvedimento. 

SANTA SEDE 

b) 
FoRTUNA (PSI) i. s. sulle condizioni di lavoro dei dipendenti italiani presso 

la Santa Sede (C. 24.2.72). 
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SPAGNA 

b) 

CrFARELLI (PRI) i. o. sull'atteggiamento francese circa l'ingresso della Spagna 
nel MEC (S. 2.10.72). 

SVEZIA 

b) 

Rrocro Stefano (DC) i. s. sull'ordine militare di Santa Brigida di Svezia 
(C. 5.10.72). 

C. Il e 
14.12.72 

c. c. 25.11.72 

c) 

((Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana 
ed il Regno di Svezia integrativo della convenzione stipulata 
tra i due paesi in materia di sicurezza sociale il25 maggio 1955, 
concluso a Stoccolma, il 18 novembre 1971 >>. 

- Dopo interventi del rei. Storchi, del dep. Bortot e del Sot
tosegretario Elkan, la Camera approva il provvedimento che 
viene trasmesso al Senato. 

SVIZZERA 

a) 

Il Sottosegretario Elkan risponde a due interrogazioni Della 
Briotta rispettivamente sul nuovo accordo di emigrazione 
tra Italia e Svizzera e sull'attuazione della legge n. 153. 
Ricorda che la Commissione mista per l'accordo di emigra
zione ha raggiunto il 15 giugno scorso alcune intese sui 
lavoratori annuali (il periodo di attesa in materia di mobilità 
geografica e professionale è ridotto da tre a due anni, 
mentre l'attesa per il ricongiungimento delle famiglie è 
ridotta da diciotto a quindici mesi e sui lavoratori sta
gionali (il passaggio nella categoria degli annuali avviene 
dopo 45 mesi di lavoro nell'arco di cinque anni). La Svizzera 
ha accettato in via di principio alcune richieste essenziali, 
quali la garanzia di eque e sicure condizioni di vita e di lavoro 
per i nostri connazionali, la parità di trattamento tra lavo
ratori italiani e svizzeri ecc. Altri problemi, tra cui quelli 
dei frontalieri, degli alloggi, delle casse di pensione aziendali 
ecc. saranno approfonditi da appositi gruppi bilaterali di 
esperti. Il Governo inoltre continuerà in futuro un'opera 



s. 28.11.72 

137 

di stretta consultazione e collaborazione con le organizzazioni 
sindacali e con le associazioni dei nostri emigrati in 
Svizzera. 
Il Sottosegretario Elkan risponde infine all'interrogazione 
Galluzzi ed altri 'sulla sentenza del tribunale di Sion per la 
tragedia di Mattmark. Rileva che la sentenza è stata accolta 
dal Governo italiano con sorpresa e disappunto, anche per 
il fatto che i familiari delle vittime sono stati condannati al 
pagamento di una parte delle spese processuali. 
A quest'ultimo riguardo il ministro degli affari esteri ha 
dato istruzione alla nostra ambasciata a Berna di pagare 
qualsiasi somma fosse dovuta dai familiari delle vittime nel 
caso la sentenza di Sion diventasse esecutiva. Il Governo 
italiano segue da vicino la situazione anche sul piano legale, 
per un riconoscimento obiettivo delle responsabilità e per 
la tutela degli interessi delle famiglie delle vittime. Per 
quanto riguarda la tutela dell'integrità fisica e della sanità 
dell'ambiente di lavoro dei nostri emigrati in Svizzera, 
l'Italia svolge una opera assidua servendosi anche dell'aiuto 
di organi tecnici quali l'ENPI che collabora strettamente 
con l'INSAI (istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni). 

ELKAN, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Risponde 
all'interrogazione presentata dal sen. Segnana sulle ragioni 
per cui non si è ancora provveduto ad avviare a Sciaffusa 
l'agenzia consolare di prima categoria costituita con decreto 
del 25 giugno 1971. 
Ricorda che al fine di venire incontro alle esigenze delle 
comunità italiane esistenti nel cantone di Turgovia (Svizzera) 
e nelle zone circostanti, è stata disposta dal Ministero degli 
esteri l'istituzione in Sciaffusa di una agenzia consolare di 
prima categoria con decorrenza 1o marzo 1972, data della 
pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 
Parallelamente all'istituzione dell'agenzia consolare, è stata 
istituita la pratica relativa alla fissazione dell'organico del 
predetto ufficio. 
Può dare pertanto all'interrogante piena conferma della 
volontà del Governo italiano di dare attuazione concreta, 
al più presto possibile, a tale decisione. 
L'iter di un tale provvedimento, indispensabile all'effettivo 
funzionamento dell'agenzia consolare, è regolato da norme 
precise di carattere costituzionale e amministrativo, che 
fissano precisi passaggi procedurali e richiedono per il loro 
espletamento un certo lasso di tempo. 
Dopo che la proposta di istituzione dell'organico è stata 
avanzata in sede di commissione permanente di finanziamento 
nell'aprile scorso, il relativo decreto ha dovuto essere inviato 
alla controfirma dei ministri competenti. 
Perfezionato nei suoi aspetti sostanziali e formali, il provve-
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dimento in questione è stato inviato alla Corte dei conti, al 
cui esame si trova attualmente, per la registrazione. 
A registrazione avvenuta - il che si ritiene sia imminente -
si provvederà senza indugio alla nomina dell'agente conso
lare e del personale necessario per il funzionamento del
l'agenzia. 

SEGNANA (DC) Prende atto della risposta fornita dal Sotto
segretario di Stato e se ne dichiara pienamente soddisfatto. 

b) 

STORCHI (DC) i. s. per la ripresa delle trattative di revisione dell'accordo di 
emigrazione (C. 22.2. 72). 

DELLA BRIOTTA (PSI) i. s. sullo scaglionamento attuato da parte svizzera 
nel rilascio dei permessi agli stagionali italiani (C. 24.2. 72). 

PISICCHIO (PCI) i. s. su un episodio di intolleranza xenofoba di un magistrato 
zurighese nei confronti di un operaio italiano (C. 2.10.72). 

URSO e altri (DC) i. s. per una migliore assistenza consolare ai nostri emigrati 
(C. s.d.). 

CARIGLIA (PDSI) i. s. sulla sentenza che ha chiuso il processo per la sciagura 
di Mattmark (C. 6.10.72). 

STORCHI (DC) i. s. s. a. (C. 10.10. 72). 

DELLA BRIOTTA (PSI) i. s. s. a. (C. 12.10.72). 

DELLA BRIOTTA (PSI) i. s. per un accordo italo-svizzero ricalcante quello 
franco-svizzero sui lavoratori frontalieri (C. 28.11. 72). 

c) 

<< Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Con
venzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale 
del 14 dicembre 1962, concluso a Berna, il 4 luglio 1969 ». 

S. c. 21.11. 72 - Dopo interventi del rel. Carriani, del sen. Giovannetti, e 
del Sottosegretario Pedini, la 3a Commissione approva in 
sede referente il provvedimento. 
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EURO P .A ORIENTALE 

.ALBANIA 

b) 

Tozzi CONDIVI (DC) i. s. per trattative con il governo albanese al fine di ripor
tare in Italia i caduti italiani dell'ultima guerra (C. 22.2. 72). 

OEOOSLOV .AOOHI.A 

b) 
CARIGLIA (PSDI) i. o. sulla detenzione a Praga del giornalista Ochetto 

(18.1. 72). 

FRACANZANI (DC) i. s. s. a. (22.2. 72). 

GIRARDIN e altri (DC) i. o. s. a. (s.d.). 

MALAGODI e altro (PLI) i. o. s. a. (s.d.). 

V ASSALLI (PSI) i. o. s. a. (s.d.). 

TEDESCHI M. e altri (MSI) itp. sui rapporti intrattenuti in Cecoslovacchia dal 
defunto editore Feltrinelli (S. 4.7.72). 

JUGOSL.A VIA 

a) 

C. e S. 4.7.72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in App. p. 179), 

b) 

NENCIONI e altri (MSI) i. o. sulla ventilata cessione della<< Zona B >>(S. 26.5.72). 

ARTIERI e altri (MSI) i. o. sulla concessione al governo jugoslavo della costru
zione di una strada militare in territorio italiano (S. 26.5. 72). 
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DE M:rCHIELI VrTTURI e altri (MSI) i. o. sulle manovre filoslave in atto nella 
.<<zona B>> e nel~a Regione Friuli-Venezia Giulia (C. 2.10.72). 

DE M:rCHIELI ViTTURI e altro (MSI) i. s. sul problema delle minoranze lingui
stiche nel Friuli-Venezia Giulia (C. 4.10.72). 

DE MICHIELI VrTTURI e altro (MSI) i. o. sull'impiego di lavoratori jugoslavi 
nel Friuli-Venezia Giulia (C. s.d.). 

DE MICHIELI VITTURI e altri (MSI) i. o. sui motivi della creazione del <<Centro 
per le relazioni itala-jugoslave (C. 19.10.72). 

BACICCHI e altri (POI) i. o. sugli studi per la posa di mine atomiche nel Friuli
Venezia Giulia (S. 26.10.72). 

DE M:rCHIELI VITTURI e altro (MSI) i. o. sull'intenzione jugoslava di nazionaliz
zare i beni dei cittadini italiani non più residenti nella 
<<zona B >> (C. 8.11.72). 

LANFRÈ (MSI-DN) i. o. su manovre militari jugoslave a ridosso della città 
di Trieste (S. 16.11.72). 

FosCHI (DC) i. s. sulle trasmissioni televisive di Radio Capodistria (C. 28.11. 72) 

DE MICHIELI VrTTURI e altri (l\ISI) i. o. per la disparità di trattamento della 
stampa delle minoranze linguistiche in Italia e in .Jugoslavia 
(C. 6.12.72). 

DE MICHIELI VITTURT e altri (MSI) i. o. su dichiarazioni del Maresciallo Tito 
relative a disparità di trattamento delle minoranze etniche 
(C. 13.12.72). 

LANFRÈ (MSI-DN) i. o. sulle dichiarazioni antitaliane di Tito a Lubiana 
(S. 14.12. 72). 

BoLoGNA (DC) i. s. s. a. (C. 15.12.72). 

s. 6.10.72 

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

a) 

- V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 140). 

- CrFARELLI (PRI) auspica che rapidamente s1 addivenga al 
riconoscimento della R.D.T. 

- ANTONICELLI (S.I.) : al riconoscimento della R.D.T. non si 
può più opporre alcuna riserva. 

- BROSIO (PLI) giudica prematuro, al momento attuale, il 
riconoscimento della R.D.T. 
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BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, 
rispondendo ad interrogazioni, fa presente che il Governo 
italiano considera, come la maggior parte dell'opinione pub
blica in Italia, in Europa e nel mondo, come un fatto alta
mente positivo la conclusione del trattato fondamentale 
intertedesco. Esso contribuisce ad eliminare una situazione 
di tensione e di incertezza nell'Europa centrale, tensione che 
nei momenti più gravi della guerra fredda ha provocato 
quella serie di gravi ostacoli nei rapporti tra la Repubblica 
federale e la Repubblica democratica di cui il muro di Berlino 
è stato l'aspetto più drammatico sotto il profilo politico ed 
umano. 
Il trattato fondamentale tra le due Germanie si colloca logi
camente nel contesto di altri atti importanti che hanno 
caratterizzato la politica verso l'Est del Governo della Repub
blica federale tedesca, quali il trattato russo-tedesco 
e polacco-tedesco, politica condotta d'intesa con gli alleati 
occidentali, come è apparso anche nell'accordo tra le quattro 
potenze garanti dello status di Berlino. Esso apre la via ad 
tma serie di sviluppi negoziali di ampio respiro, alcuni dei 
quali già in atto in questi giorni, che dovrebbero condurre 
ad una nuova fase nei rapporti fra Est ed Ovest ; basti 
pensare alle conversazioni preliminari della conferenza per 
la sicurezza e la cooperazione europea testè iniziatesi. 
Tale trattato, a quanto risulta, avrà non soltanto importanti 
conseguenze politiche ed economiche, ma agevolerà i rapporti 
e i movimenti delle popolazioni tra i due Stati tedeschi. 
Tutti coloro che, al pari del Governo italiano, hanno apprez
zato la Ostpolitik della Repubblica federale, che non solo non 
è stata ostacolata ma anzi è stata resa possibile dagli stretti 
legami con l'alleanza atlantica e con la Comunità economica 
europea, dovrebbero anche valutare positivamente il com
portamento del Governo italiano, che, incoraggiando ed 
appoggiando tale politica, ha sempre evitato di introdurre 
elementi di turbamento nei momenti più delicati della 
trattativa tra i due Stati tedeschi, anche in ragione dei doveri 
che gli derivano dai suoi impegni internazionali e dalla stretta 
collaborazione con la Repubblica federale tedesca nell'ambito 
della Comunità economica europea. 
La firma imminente del trattato fondamentale intertedesco, 
già parafato, apre la via all'auspicata normalizzazione dei 
rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica demo
cratica tedesca e consente di intensificare e approfondire 
sin d'ora i rapporti da tempo avviati con la Repubblica 
democratica tedesca nel campo degli scambi commerciali, 
nei contatti fra gli organi di informazione e più in generale 
in tutti i settori di comune interesse. 
Quanto alla normalizzazione dei rapporti con la Rep. dem. 
tedesca, la questione è stata oggetto di una costruttiva 
consultazione politica tra i Ministri degli esteri dei paesi 
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della Comunità economica europea e sono già allo studio, 
d'intesa con .gli alleati, che stanno esaminando l'argomento 
nell'ambito del Consiglio atlantico, iniziatosi stamani a 
Bruxelles, le procedure e le modalità pitt idonee per il rag
giungimento di tale fine. Lo stabilimento di rapporti diplo
matici con la Repubblica democratica tedesca è dunque 
imminente e la data verrà decisa quanto prima nello spirito 
di solidarietà che contraddistingue i rapporti dell'Italia 
con gli alleati. Per ciò che riguarda le Nazioni Unite, dopo 
la parafatura del trattato fondamentale tra le due Germame 
e l'allegato scambio di lettere relativo all'ammissione alle 
Nazioni Unite, il processo d'inserimento della Repubblica 
democratica tedesca nei sistemi dell'ONU e delle sue isti
tuzioni specializzate si è rapidamente iniziato. 
Come è noto il 21 novembre ultimo scorso la Repubblica 
democratica tedesca è stata ammessa all'UNESCO con il 
voto favorevole dell'Italia e degli altri Paesi della Comunità 
europea e successivamente il Segretario generale delle N azioni 
Unite ha accolto la domanda del Governo di Pankow di 
ottenere lo status di osservatore permanente presso l'ONU 
in attesa di un definitivo regolamento della questione della 
ammissione. Inoltre, sulla base della cosiddetta formula 
di Vienna, la Repubblica democratica tedesca potrà fin 
d'ora aderire in quanto stato-membro di una istituzione 
specializzata delle Nazioni Unite a organi, conferenze ed 
iniziative promosse nel quadro dell'ONU e delle sue varie 
agenzie, come è già accaduto con una conferenza organiz
zata nei giorni scorsi dall'INCO, che è l'organizzazione 
consultiva intergovernativa marittima. I due Stati tedeschi 
hanno convenuto di chiedere simultaneamente l'ammissione 
alle Nazioni Unite. Ciò potrà probabilmente avvenire non 
appena i rispettivi organi legislativi avranno ratificato il 
trattato fondamentale intertedesco e data la loro approva
zione alla richiesta d'ingresso all'ONU. 
Il Governo italiaQO si propone di favorire e possibilmente 
accelerare l'ammissione dei due Stati tedeschi alle Nazioni 
Unite appoggiando tutte le iniziative degli organi istituzio
nalmente con1petenti a deliberare in merito all'accoglimento 
di nuovi Stati nell'ambito della organizzazione delle Nazioni 
Unite. 

ANTONICELLI (S.I.) lamenta che la decisione italiana sia 
condizionata ad un accordo con gli altri Paesi del MEC. 

MAzzEI (PRI) si augura che gli accordi siano rapidamente 
conclusi per concretare una partecipazione positiva al 
processo di distensione in atto. 

NENCIONI (MSI) si augura che la normalizzazione di carattere 
giuridico non faccia dimenticare la normalizzazione di carat
tere politico ancora necessaria per la Germania dell'Est. 
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C. c. 29.11.72 - V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App. 
p. 197). 

- GRANELLI (DC) critica la posizione di attendismo del Governo 
nei riguardi del problema del riconoscimento della R.D.T. 

b) 
BuFALINI e altri (POI) i. o. per il riconoscimento della R.D.T. (S. 26.5.72). 

SEGRE e altri (POI) i. o. per il riconoscimento della R.D.T. (C. 2.10. 72). 

ANTONICELLI (S.I.) i. o. s.a. (S. s.d.). 

BROSIO e altri (PLI) i. o. s.a. (S. 4.10. 72). 

GALLUZZI e altri (PLI) i. o. per il riconoscimento della R.D.T. (C. 8.11.72). 

GRANELLI e altri (DC) i. o. s.a. (C. 28.11.72). 

0IFARELLI e altro (PRI) i. o. s. a. (S. 30.11.72). 

NENCIONI e altri (MSI) i. o. s.a. (S. 5.12.72). 

SEGRE e altri (POI) i. s. s.a. (C. 21.12. 72). 

c. c. 29.11.72 

s. 28.11. 72 

ROMANIA 

a) 

V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App. 
p. 196). 

U.R.S.S. 

a) 

ELKAN, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Risponde 
all'interrogazione presentata dai senatori Dal Falco, Cen
garle, N oè e Benaglia riguardante i drammatici fatti verifì
catisi di recente in Lituania. 
Rileva anzitutto che la situazione in Lituania e le manife
stazioni di malcontento ivi verifìcatesi, confermate da 
portavoce ufficiali sovietici sin dallo scorso maggio, sono 
ben note al Governo che le ha seguite con attenzione. Risulta 
peraltro che tale situazione, dopo episodi drammatici quali 
le note tragiche immolazioni, seguite da numerosi arresti 
particolarmente negli ambienti studenteschi, è poi venuta 
fortunatamente ad assumere toni e contorni meno gravi 
ed allarmanti. 
Dichiara che, sul piano umanitario il Governo italiano 
non mancherà di cogliere ogni propizia occasione per sotto
lineare nelle debite forme i sentimenti che gli avvenimenti 
lituani hanno sollevato nell'opinione pubblica del Paese. 
Il Governo è infatti anch'esso pienamente partecipe delle 
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c. c. 29.11.72 

reazioni che suscitano i drammatici eventi come quelli 
evocati dagli interroganti, dovunque essi abbiano a verifi
carsi, e continuerà ad adoperarsi affinchè la libertà 
di coscienza,. nelle sue diverse manifestazioni, non resti 
pura enunciazione teorica nelle convenzioni internazionali, 
ma trovi piena realizzazione nella prassi di tutti gli ordi
namenti. Il Governo si propone, in particolare, di avvalersi 
in tale senso di ogni possibile occasione che possa presentarsi 
nella sede della prossima conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione europea. 
Scopo di tale assise internazionale è del resto di promuovere 
una più fattiva atmosfera di distensione tra gli Stati, che 
dovrebbe facilitare la soluzione di problemi a sfondo umani
tario, come quello sollevato dagli interroganti. 
Dichiara quindi, che, per ciò che invece riguarda le Nazioni 
Unite, la questione non è stata finora posta specificamente, 
nè è pensabile che essa possa essere sollevata in quella sede, 
da parte italiana, secondo gli auspici degli interroganti, in 
quanto precise norme statutarie escludono la possibilità 
che «le Nazioni Unite intervengano in questioni che rien
trino essenzialmente nella giurisdizione interna >> dei singoli 
Stati. La questione si ricollega comunque ai più ampi pro
blemi connessi con la tutela dei diritti fondamentali della 
persona umana e in tale campo, come è noto, l'Italia ha 
sempre svolto una impegnata azione affinchè in tutti i paesi 
possa venire data al più presto piena attuazione alla Dichia
razione universale dei diritti dell'uomo. Tale documento 
- gioverà ricordare - sancisce tra l'altro, all'articolo 18, 
il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 

- DAL FALCO (DC) si dichiara solo parzialmente soddisfatto 
della risposta ricevuta. 

V. dichiaraz. del Ministro degli Esteri Medici (in App. p. 196). 

RoMEO (MSI) chiede chiarimenti sui rischi incomprensibili 
connessi con gli accordi economici stipulati con l'URSS. 

BmiNDELLI (MSI) rileva che dislocando una flotta impo
nente in Mediterraneo è come se la Russia avesse inviato le 
proprie truppe in Olanda. 

b) 

MESSENI NEMAGNA e altri (MSI) i. s. sulla sorte dei soldati italiani dispersi 
in Russia (C. 17.10.72). 

BASLINI (PLI) i. s. per un intervento a favore di Aida Skriprukova (C. 24.10. 72). 

SAccucci (MSI) i. s. sui soldati italiani dispersi in Russia (C. 8.11.72). 

SACCUSSI (MS!) i. s. s.a. (C. s.d.). 

CIFARELLI e altri (PRI) i. o. sugli accordi conclusi a Mosca tra Italia e URSS 
(S. 15.11.72). 

ENDRICH (MSI) i. s. sui soldati italiani dispersi in Russia (S. 15.11.72). 
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I GRANDI TEMI 

ALLEANZA ATLANTICA 

a) 

C. e. S. 4.7.72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in App., p. 178). 

s. 6.10.72 - V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 185). 

- Ml:NNOCCI (PSI) : lamenta che il Parlamento sia stato infor
mato in ritardo della concessione della base di La Maddalena. 

- TEDESCHI M. (MSI): la decisione relativa a La Maddalena, 
ineccepibile in base agli obblighi di alleanza, non trova una 
coraggiosa difesa da parte del Governo che è costretto a 
ricorrere a procedure equivoche e umilianti. 

- PECCHIOLI (PC!) : la decisione relativa a La Maddalena 
non è neppure inquadrabile nell'ambito NATO poichè 
la disponibilità delle armi nucleari fa capo esclusivamente al 
Presidente degli Stati Uniti. 

- ANToNICELLI (S.I.) contesta che le installazioni a La Mad
dalena rispondono a precisi impegni derivanti dall'Alleanza 
Atlantica. 

- PIRASTU (PC!) denuncia l'inquinamento radioattivo delle 
coste sarde derivante dalla presenza dei sommergibili a 
propulsione nucleare. 

- BROSIO (PLI) : l'installazione di un punto di appoggio per 
i sommergibili era ed è necessario al fine di assicurare l'equi
librio nel Mediterraneo. 

C. c. 29.11. 72 - V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 198). 

12 

- SEGRE (PC!) : la concessione della base della Maddalena 
rischia di provocare squilibri con decisioni unilaterali, con 

· intensificazione del confronto militare sul fianco sud della 
.Alleanza. 

- FRACANZANI (DC) critica la. decisione relativa alla Madda
lena presa senza interpellare il Pa,rlamento. 
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b) 

PEZZINO e altro (POI) i. o. sul ventilato trasferimento di aerei con arma. 
mento atomico da Malta in Sardegna (18.1.72), 

0ARDIA e altri (POI) i. o. sulla concessione agli USA di una base militare a La 
Maddalena (0. 2.10.72). 

MANCA (PSI itp. s. a. (0. s.d.) 

PrERACCINI e altri (PSI itp. s.a. (S. s.d.). 

0ALAMANDREI e altri (POI) itp. s.a. (S. s.d.). 

BRANCA e altro (S.I.) i. o. s.a. (S. s.d.). 

PECCHIOLI (POI) i. o. s.a. (S. s.d.). 

NENCIONI e altri (MSI) i. o. s.a. (S. s.d.). 

BROSIO e altri (PLI) i. o. s.a. (S. 4.10. 72). 

BERI,INGUER G. (POI) i. o. s.a. (0. 28.11.72). 

Dr GrANNAN'.rONIO (DO) i. s. sui risultati della riunione del Consiglio Atlantico 
di Bruxelles (0. 20.12.72). 

s. 6.10.72 

CONFERENZA SUI PROBLEMI EUROPEI 

a) 

V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 193). 

O. c. 29.11.72 - V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 197). 

- RoMEO (MSI) il ritiro delle truppe russe ed americane dal
l'Europa determinerà in effetti una situazione di squilibrio 
e di pericolo. 

- FRACANZANI (DO) : bisogna precisare gli obiettivi che si 
intende raggiungere, senza assistere passivamente alle 
decisioni altrui. 

b) 

BuFALINI e altri (POI) i. o. per .iniziative italiane .dirette .all'effettuazione della 
Conferenza sui problemi europei (S. 26.5.72). 

SEGRE e altri (POI) i. o. sull'atteggiamento italiano rispetto alla proposta 
finnica di iniziare al più presto la Conferenza (0. 2.10. 72). 
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CONSIGLIO D'EUROPA 

a) 

- TERRACINI (PCI) : protesta, a nome del suo gruppo, per la 
non ammissione dei parlamentari comunisti tra i membri 
italiani dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa. 

- PARRr (S.I.) chiede che la nomina dei membri italiani al 
Consiglio d'Europa avvenga con procedure che consentano 
la rappresentanza delle minoranze. 

- Mnrnooor (PSI) si dichiara contrario alla discriminazione dei 
rappresentanti comunisti. 

SP AGNOLLI (DC) rileva che il quadro politico generale non 
consente l'ingresso dei rappresentanti comunisti nel Consiglio 
d'Europa. 

b) 

PREMOLI (PLI) ii. ss. per l'attuazione italiana di varie raccomandazioni del 
Consiglio d'Europa (S. 26.5.72). 

PREMOLI (PLI) ii. ss. s. a. (S. 4.7.72)~ 

ProA (DC) ii. ss. s.a. (C. 13.12.72). 

Mnrnooor (PSI) ii. ss. s.a. (S. 20.12.72). 

CONVENZIONI E TRATTATI 

c) 

- «Ratifica ed eBecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 
del 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 l). 

S. c. 25.10.72 - Dopo interventi del rei. Pecoraro e del sen. Adamoli la 3a 
Commissione approva in sede referente il provvedimento. 

s. 26.10.72 

c. 11 
14.12.72 

- Dopo interventi del rei. Pecoraro, del sen. Adamoli e del 
Sottosegretario Pedini, il Senato approva il provvedimento 
che viene trasmesso alla Camera. 

- Dopo interventi del rei. Azzaro e del Sottosegretario Elkan, 
la Camera approva definitivamente il provvedimento. 

- « Ratifica ed eBecuzione del Protocollo per la riconduzione 
dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato 
a Ginevra il 7 marzo 1969 » 
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s. c. 25.10. 72 

s. 26.10.72 

c. c. 14.12. 72 

C. 11 e 
14.12.72 

s. c. 21.12.72 

Dopo interventi del rel. Russo Luigi, del sen. Calamandrei 
e del Sottosegretario Pedini, la ga Commissione approva in 
sede referente il provvedimento. 

Dopo interventi del rel. Russo Luigi, del sen. Adamoli e del 
Sottosegretario Pedini, il Senato approva il provvedimento 
che viene trasmesso alla Camera. 

<< Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la 
protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 
6 maggio 1969. 

- Dopo la relazione del dep. Salvi e gli interventi dei deputati 
Cardia e Romeo e del Sottosegretario Elkan, la Commis
sione approva il provvedimento in sede referente. 

Dopo interventi del rel. Sedati, del Sottosegretario Elkan 
e del dep. Pistillo, la Camera approva definitivamente il 
provvedimento. 

<< Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 
del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del 
lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 
giugno 1935 >>. 

La ga Commissione approva in sede referente il provve
dimento. 

DISARMO 

a) 

C. e S. 4.7.72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in. App., p. 181). 

b) 

CALAMANDREI e altri (POI) i. o. sulla mancata partecipazione dell'Italia ai 
colloqui sulla riduzione reciproca delle forze militari m 
Europa (S. 20.11.72). 

BATTINO-VITTORELLI e altri (PSI) i. o. s. a. (0. 28.11.72). 

c. 7.3.72 

EMIGRAZIONE 

a) 

CoRGHI (POI) intervenendo sul bilancio, sottolinea la gravità 
dei problemi della emigrazione italiana in Svizzera; da 
un punto di vista generale, si sofferma sui problemi del diritto 
all'istruzione scolastica e alla qualificazione professionale, 
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degli alloggi, del collocamento, delle prestazioni sociali e 
previdenziali, della partecipazione alla vita amministrativa 
locale, del diritto elettorale in patria dei nostri emigrati. 

V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in App., p. ISO). 

CoRGHI (PCI) ricorda in sede di bilancio i problemi : di 
collocamento della nostra manodopera all'estero, del raffor
zamento della nostra rete consolare e dell'assistenza scola
stica ai figli dei nostri emigrati. 

BIRINDELLI (MSI) chiede che vi sia un responsabile impegno 
del nostro governo per l'assistenza scolastica ai 340 mila 
figli di emigrati in Europa. 

- BATTINO-VITTORELLI (PSI) rileva che di fronte alle consi
stenti rimesse dei nostri emigrati il Governo investe per 
loro cifre irrilevanti. 

La Commissione approva il seguente ordine del giorno a firma 
dei deputati Di Giannantonio e Sedati (DO): 

<< La Camera, di fronte alla inadeguatezza dei capitoli di 
bilancio destinati a fronteggiare gli angosciosi problemi 
della nostra emigrazione all'estero, impegna il Governo : 
ad operare per integrare al più presto in maniera congrua le 
voci di bilancio al fine di garantire le necessarie iniziative 
di tutela e assistenza dei nostri lavoratori all'estero ; ad 
accelerare i preparativi per lo svolgimento della Conferenza 
nazionale sull'emigrazione ; ad adottare tutti i provvedimenti 
che risultano urgenti secondo le indicazioni della indagine 
conoscitiva sull'emigrazione ; ad avviare a soluzione il più 
sollecitamente possibile i problemi ancora pendenti nelle 
trattative tra l'Italia e la Svizzera riguardanti i nostri 
emigrati stagionali e frontalieri, tenuto anche conto delle 
ripercussioni di dolore e stupor·e che hanno avuto sulla 
opmrone pubblica italiana le conclusioni del processo di 
Sion per la sciagura· di Mattmark >>. 

c. c. 25.10.72 - n Sottosegretario ELKAN, rispondendo alle interrogazioni 
Corghi ed altri concernente alcuni problemi della nostra 
emigrazione, precisa che il Governo si riserva di illustrare 
il piano di attuazione della legge n. 153 (relativa all'assistenza 
scolastica e alla formazione professionale degli emigrati) 
appena gli approfondimenti in corso saranno terminati. 
Circa la conferenza nazionale dell'emigrazione, si sta pen
sando alla sua preparazione e il Governo si riserva di presen
tare un disegno di legge per dotare la conferenza stessa dei 
mezzi finanziari indispensabili. Per quello che riguarda i 
rapporti itala-svizzeri, risultati importanti sono stati rag
giunti nel giugno scorso per i lavoratori annuali (maggiore 
mobilità e abbreviazione dei termini per il ricongiungimento 
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familiare) e per gli stagionali (passaggio automatico nella 
categoria degli annuali dopo 45 mesi di soggiorno nell'arco 
di cinque anni). Per la soluzione di altri importanti problemi 
(frontalieri, alloggi, assistenza scolastica, ecc.) è previsto 
un intenso lavoro di nove gruppi bilaterali tecnici che rife. 
riranno ad up.'apposita Commissione mista. 

Il deputato Gorghi 8Ì dichiara in8oddi8jatto. 

C. c. 6.12.72 - V. dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Elkan sui problemi 
dell'Emigrazione (in App., p. 200). 

b) 

FRANCHI e altro (MSI) i. s. sulle possibili facilitazioni ai viaggi per motivi di 
studio dei figli dei nostri emigrati (C. 22.2. 72). 

MENICACCI (MSI) i. o. per un censimento· degli italiani all'estero C. s.d.). 

P ASCARIELLO e altro (PCI) i. s. sulle iniziative di assistenza scolastica e 
di formazione dei lavoratori italiani all'estero (C. 18.10.72). 

BARDOTTI (DC) i. o. sul disagio degli insegnanti italiani nei corsi destinati 
ai figli dei lavoratori emigrati (C. 15.11.72). 

TRENAGLIA (MSI) i. o. sulla costituzione del Comitato consultivo degli italiani 
all'estero (C. 17.11.72). 

TREMAGLIA (MSI) i. o. sul problema del voto degli italiani all'estero 
(C. 20.11.72). 

s. 6.10.72 

- v. anche Venezuela, Svizzera, Repubblica Federale di Ger
mania. 

MEDIO ORIENTE 

a) 

- V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 188). 

- MrNNOCCI (PSI) : il problema del terrorismo costituisce 
solo un aspetto della più vasta questione palestinese, ma 
l'Italia deve impegnarsi attivamente per reprimerlo. 

- TEDESCHI M. (MSI) osserva che il fenomeno del terrorismo 
palestinese è una nuova manifestazione del tradizionale 
terrorismo comunista. 

- CIFARELLI (PRI) : è necessario combattere i crimini ter· 
roristici ma anche individuarne, al fine di rimuoverle, le 
cause profonde. 
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- CALAMANDREI (POI) ritiene che al ripristino della legalità 
in Palestina non possa dare alcun apporto il governo italiano 
che appoggi la presenza militare americana in Mediterraneo. 

Bnosw (PLI) richiama al dovere della obiettività se non si 
vuole rischiare di inasprire anzichè placare il conflitto. 

- GmAUDO (DC) auspica una iniziativa della Comunità europea 
allargata nel settore. 

- ARIOSTO (PSDI) invita il governo ad operare per la pace e 
contro il terrorismo, con realismo e senza facili ottimismi. 

C. c. 29.1172 - P AJETTA G. C. (POI) osserva che il Governo italiano con
tinua a porre ingiustamente sullo stesso piano le due parti 
in conflitto. 

h) 

CALAMANDREI e altri (POI) itp. sull'aggressione israeliana al Libano (S. 2.10.72). 

NENCIOJ'."'I e altri (MSI) i. o. sull'atteggiamento italiano nella crisi mediorien
tale (S. 2.10.72). 

Rossi Raffaele e altri (POI) i. o. sui controlli della Questura di Perugia sugli 
studenti arabi ivi residenti (S. 2.10.72). 

Bnosro e altri (PLI) i. o. sugli sviluppi della situazione m Medio Oriente 
(S. 4.10. 72). 

P AJETTA e altro (POI) i. o. per la condanna dei nuovi attacchi israeliani in Siria 
e Libano (C. 15.11. 72). 

MEDITERRANEO 

a) 

C. e. S. 4. 7. 72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in App., p. 179). 

s. 6.10.72 - V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 188). 

- PECCHIOLI (POI) afferma che le navi sovietiche sono comparse 
nel Mediterraneo ben dopo quelle della NATO e della VI 
flotta e il confronto di forze rimane comunque sempre 
favorevole a queste ultime. 

- PmASTU (POI) : il governo italiano sembra ritenere che il 
controllo del Mediterraneo sia solo un problema americano 
e non già un problema di pace. 
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ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (S. I.) ; l'esistenza di regimi 
fascisti in Paesi dell'Europa mediterranea determina per 
l'Italia uno squilibrio in seno alla Comunità europea. 

GmAUDO (DC) giudica favorevolmente l'attività del Governo 
per una conferenza generale sul Mediterraneo. 

- v. anche Comunità Europea 

C. c. 29.11.72 -V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 197). 

- BERSANI (PCI) auspica che i diversi accordi che legano 
l'Italia ai paesi rivieraschi si inquadrino in una politica 
globale. 

b) 

GIRAUDO e altri (DC) i. o. per la promozione di una iniziativa dei paesi CEE 
per una Conferenza del Mediterraneo (S. 4.10.72). 

NAZIONI UNITE 

a) 

C. e. S. 4.7.72 - V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in App., p. 181). 

s. 6.10.72 - V. dichiarazioni del Ministro degli Esteri Medici (in App., 
p. 191). 

- Contributo straordinario a favore dell'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (U.N.H.O.R) 

C. c. 15.11.72 - Dopo la relazione del dep. Salvi e gli interventi del 
dep. Carghi e del Sottosegretario Bemporad, la Commissione 
approva in sede legislativa il provvedimento che viene 
trasmesso al Senato. 

- Contributo a favore. dell'Istituto di ricerche e di addestramento 
delle Nazioni Unite (UNITAR) per il quinquennio 1971-75. 

C. c. 15.11.72 - Dopo la relazione del dep. Salvi e gli interventi del depu
tato Cardia e del Sottosegretario Bemporad, la Commissione 
approva in sede legislativa il provvedimento che viene 
trasmesso al Senato. 

b) 

BuBBICO (DC) i. s. sulla situazione del personale italiano presso la FAO 
(C. 10.10.72). 
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11ERLI (DC) i. o. per la partecipazione italiana alla Conferenza internazionale 
del mare (C. 11.10.72). 

GAUDIO (DC) itp. per un contributo italiano all'« Anno internazionale del 
libro>> organizzato dall'Unesco (S. 27.10.72). 

c) 

- <<Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
(UNPD) per gli anni 1970, 1971 e 1972 >>. 

S. c. 25.10.72 - Dopo interventi del Presidente Scelba, del sen. Calarnan
drei e del Sottosegretario Pedini, la 3a Commissione approva 
in sede deliberante il provvedimento che viene trasmesso 
alla Camera. 

<<Contributo dell'Italia al Programma alimentare mondiale 
delle Nazioni Unite (P A.M) per il quadriennio 1969-1972 ». 

S. c. 21.11.72 - Dopo interventi del Presidente Scelba e dei sen. Adamoli 
e Oliva, la 3a Commissione approva in sede deliberante il 
provvedimento che viene trasmesso alla Camera. 

s. c. 6.12.72 

- <<Proroga del contributo all'Agenzia delle Naz1:oni Unite per 
gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UN R lV A) >> 

- Dopo la relazione del Presidente Scelba, la 3a Commissione 
approva in sede deliberante il provvedimento che viene 
trasmesso alla Camera. 

PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

a) 

c. c. 25 .l o. 7 2 - n Sottosegretario ELKAN' rispondendo alle interrogazioni 
Sandri ed altri e Fracanzani ed altri sui criteri che hanno 
ispirato la partecipazione italiana alla terza conferenza 
dell'ONU per il commercio e lo sviluppo, tenutasi a San
tiago del Cile nell'aprile-maggio di quest'anno, rileva che 
la delegazione italiana si è attenuta alle proposte conte
nute nel documento << per una politica italiana di assistenza 
allo sviluppo >> redatto in sede interministeriale ed appro
vato dal CIPE. In particolare, abbiamo sostenuto i seguenti 
punti di vista : preferenza della rnultilateralizzazione degli 
aiuti rispetto al sistema bilaterale ; accoglimento del prin
cipio dello « slegamento degli aiuti>> nell'assistenza ai paesi 
del << terzo mondo >> purchè realizzato nel quadro di ade
guati accordi internazionali ; estensione delle preferenze non 
reciproche generalizzate; raggiungimento di intese interna
zionali sul prezzo delle materie prime, strumento di pro-
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mozione dello sviluppo del « terzo mondo >> ; incoraggiamento 
delle unioni regionali tra paesi in via di sviluppo ; parte
cipazione ai paesi in via di sviluppo delle esperienze com
piute nel mezzogiorno d'Italia ; assistenza tecnica ai paesi 
in via di sviluppo per favorirne la penetrazione sui mer
cati dei paesi industrializzati ; creazione di un rapporto 
(« link >>) tra l'assegnazione di diritti speciali di prelievo e 
la destinazione di risorse finanziarie addizionali per lo 
sviluppo, nel quadro anche dei progetti di riforma del sistema 
monetario internazionale. Dopo aver dichiarato infondate 
le critiche rivolte all'Italia di scarso impegno nei confronti 
del << terzo mondo >>, rileva che il risultato più importante 
della conferenza è stata l'affermazione della necessità del 
<< link >> sopra ricordato, quale strumento per favorire lo 
sviluppo del <<terzo mondo>>. Per quanto riguarda l'azione 
dell'Italia nei confronti dei paesi in via di sviluppo, essa 
viene svolta contemporaneamente nel quadro delle rela
zioni bilaterali e in sede comunitaria. È necessario però 
precisare meglio la nostra politica di assistenza, incremen
tando il volume dell'aiuto finanziario, specie di parte pub
blica, migliorandone le condizioni e stabilizzandone l'anda
mento nel medio periodo mediante un'adeguata program
mazione. Il CIPE è già stato investito del problema. 

Gli inter1'0ganti si dichiarano insoddisfatti. 

b) 

PREMOLI (PLI) i.s. sulla precaria situazione dell'Istituto agronomico per 
l'Oltremare di Firenze (S. 26.5. 72). 

s. c. 19.10. 72 

s. c. 21.11.72 

POLITICA CULTURALE 

c) 

- <<Contributo all'Istituto per gli Affari Internazionali con 
sede in Roma>>. 

Dopo la relazione dol sen. Albertini e gli interventi dei 
sen. Adamoli, Artieri, Endrich, Pieraccini, Bartolomei, 
Granchi, Brosio, Calamandrei e del Sottosegretario Bem
porad, la III Commissione approva in sede referente il 
provvedimento. 

«Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in 
Roma». 

Dopo interventi del rel. Oliva e dei sen. Adamoli, Granchi, 
Artieri, Pecorara, del presidente Scelba e del Sottosegre. 
tario Pedini la III Commissione approva in sede referen te 
il provvedimento. 
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- << Proroga del contributo a favore dell'Associazione itaUana 
per il Consiglio dei Comuni d'Europa con sede in Roma, 
per il quadriennio 1971-74 >>. 

Dopo interventi del rei. Bartolomei e dei Sen. Calamandrei 
e Pieraccini, la III Commissione approva in sede delibe
rante il provvedimento che viene trasmesso alla Camera. 

<< Contributo alla società nazionale , Dante Alighieri ' con 
sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 >>. 

La III Commissione esamina in sede deliberante il prov
vedimento e, dopo interventi del rel. Oliva, dei sen. Raf
faele Rossi, Tullia Romagnoli Carettoni, Artieri, Calaman
drei, del presidente Scelba e del Sottosegretario Elkan, 
rinvia l'esame per acquisire una migliore documentazione 
sull'attività della Società. 

Dopo interventi del rei. Oliva e dei sen. Artieri e Raffaele 
Rossi, la III Commissiono approva definitivamente il prov
vedimento già approvato dalla Camera. 

- <<Contributo all'Istituto per gli studi di politica intemazio
nale (ISPI), con sede in lliilano, per il quinquennio 1972-
1976 )) (467). 

- La III Commissione IniZia l'esame del provvedimento con 
una relazione del sen. Oliva. 

<< Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro 
per le relazioni itala-arabe>> (377). 

- La III Commissione inizia l'esame del provvedimento con 
la relazione del sen. Oliva e con interventi dei sen. di Bene· 
dotto, Artieri, Giraudo, del presidente Scelba e del Sotto
segretario Bemporad. 

POLITICA TECNOLOGICA 

b) 

CARDIA e altri (POI) i.c. sulle implicazioni di politica estera dell'introduzione 
della televisione a colori in Italia (C. 2.10.72). 

c) 

- «Accettazione ed eRec1tzione dell'emendamento all'articolo VI, 
paragrafi A, B, C e D, dello Statuto dell'Agenzia interna
zionale per l'energia atomica (AlEA) adottato a Vienna dalla 
XIV Conferenza generale il 29 settembre 1970 >>. 
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s. c. 5.10.72 

s. 25.10.72 

Dopo la relazione del sen. Pecorara e gli interventi del sen. 
Calamandrei e del Sottosegretario Pedini, la III Commis
sione approva in sede referente il provvedimento, già appro
vato dalla Camera. 

- Dopo interventi del sen. Calamandrei, del rel. Pecorara e 
del Sottosegretario Pedini, il Senato approva definitiva
mente il progetto, già approvato dalla Camera. 

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'organizzazione 
internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTEL
SAT), adottato a Washington il 20 agosto 1971 >>. 

C. Il e 14.12. 72 - Dopo interventi del rei. Salvi, del Sottosegretario Elkan e 
del deputato Cardia, la Camera approva il provvedimento 
che viene trasmesso al Senato. 

c. c. 1.3.72 

PROBLEMI DEL MINISTERO 

a) 

- Dr GIANNANTONIO (DC), relatore per il bilancio 1972 del 
Ministero, sottolinea la gravità dei problemi del personale 
sia per quanto riguarda il reperimento sia per quanto ri
guarda le destinazioni all'estero ; sottolinea inoltre l'urgenza 
del problema dell'edilizia delle nostre sedi di rappresentanza. 

CARDIA (POI) rilevato che il bilancio degli Esteri rappre
senta lo 0,6 per cento dell'intero bilancio dello Stato rispetto 
all'll,3 per cento del bilancio della Difesa, ne deduce la 
mancanza di autonomia della politica estera rispetto alle 
esigenze militari. 

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, pur 
associandosi ai rilievi sulla insufficienza delle disponibilità 
finanziarie, respinge l'illazione della mancanza di autonomia 
degli Esteri rispetto ad altri dicasteri. 
La Commissione approva il seguente ordine del giorno dei 
deputati Cardia e altri (POI) accolto dal Governo a titolo 
di raccomandazione : 

<< La Camera, 

rilevato che ancora una volta vi è una assoluta esiguità 
e inconsistenza di mezzi posti in bilancio per i capitoli fon
damentali destinati alla iniziativa del Ministero degli esteri 
verso la nostra emigrazione ; che ciò denota come, nono
stante le conclusioni unitarie cui si è giunti e le esigenze 
sottolineate nel corso della indagine conoscitiva sull'emi
grazione la nostra politica rimanga assolutamente inade
guata rispetto alle esigenze ed ai bisogni che salgono dal 
mondo della emigrazione, 
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invita il Governo : 

a) a sviluppare tutte le iniziative necessarie alla realiz
zazione delle indicazioni contenute nelle conclusioni della 
indagine conoscitiva sulla emigrazione ; 

b) a prendere tutte le misure necessarie perchè siano garan
tite le condizioni per il più largo rientro possibile di lavo
ratori emigrati in occasione delle imminenti elezioni poli
tiche (invio rapido di certificati elettorali, facilitazioni per 
i trasporti in territorio straniero, difesa del posto di lavoro 
all'estero, apprestamento di mezzi adeguati per favorire il 
più largo rientro di emigrati) ; 

c) ad adottare tutte le necessarie iniziative e determina
zioni per una rapida e positiva soluzione della trattativa 
italo-svizzera per il rinnovo dell'accordo di emancipazione 
del 1964. 

Invita altresì il ministero al completamento delle spese 
previste nei capitoli destinati alle attività verso la emigra
zione>>. 

C. c. 11.10.72 - STORCRI (DC), Relatore, rileva che il bilancio preventivo 
1973 per gli esteri è in percentuale, rispetto a tutto il bilancio 
dello Stato, lo stesso dell'anno precedente ed è per questo 
forse che alcuni lo hanno definito un bilancio di austerità ; 
eppure le esigenze sono cresciute e i fondi stanziati si rive
lano inadeguati rispetto ad esse. I problemi da risolvere, 
anche solo per quello che riguarda l'amministrazione degli 
esteri, sono molti e tra questi urgenti appaiono quelli rela
tivi al reclutamento del personale e all'adeguamento delle 
nostre sedi diplomatiche e consolari alla mutata realtà 
internazionale. Anche nel settore della cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo, sulla base della legge 15 dicembre 
1971, una maggiore disponibilità di fondi consentirebbe 
una nostra più incisiva azione rapportata alle effettive 
esigenze dei paesi interessati. Nel settore delle relazioni 
culturali, finanziamenti e personale adeguati sono condi
zioni pregiudiziali per una politica che dia positivi frutti 
concreti. Per quanto riguarda l'emigrazione, il bilancio in 
esame apporta soltanto lievi miglioramenti rispetto al pas
sato, non sufficienti in ogni caso a far fronte a tutte le esi
genze dei nostri connazionali che lavorano all'estero e a 
tutti quei problemi che sono stati evidenziati nel corso del
l'indagine conoscitiva sulla emigrazione svolta dalla Com
missione esteri della Camera nella scorsa legislatura. 

CoRGHI (PCI) rileva che, a causa dell'inadeguatezza degli 
stanziamenti, la nostra stessa politica estera rinuncia ad 
una presenza auton01na. 

GRANELLI (DC) chiede che le posizioni di politica estera del 
nostro governo siano classificate in preventivi dibattiti 
parlamentari. 
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s. c. 25.10.72 

PISTILLO (POI) chiede un accentuato controllo parlamen
tare sui mezzi di reclutamento del personale diplomatico, 
dei modi di selezione dello stesso, del funzionamento di tutta 
la nostra diplomazia. 

FRAOANZANI (DC) ricorda che 36 paesi membri dell'O~TU 
non hanno ancora una nostra rappresentanza, segno della 
inadeguatezza degli stanziamenti per gli esteri. 

BEMPORAD - Sottosegretario di Stato - condivide le riserve 
sulla inadeguatezza di alcuni stanziamenti e fa notare che 
in molti casi le richieste del Ministero al Tesoro erano state 
di gran lunga superiori alle cifre effettivamente ottenute e 
ciò a riprova della sensibilità del ministro degli esteri rispetto 
alle numerose esigenze del settore. Delicato è il problema del 
reclutamento del personale e delle retribuzioni. Molti dei 
nostri rappresentanti all'estero si trovano da questo punto 
di vista in serie difficoltà. Dopo aver ricordato che ci si è 
impegnati per attuare nel migliore dei modi la normativa 
sul r-iassetto delle carriere e quella sui rapporti fra l'Italia 
e i paesi in via di sviluppo, si dichiara disponibile a discutere 
con la Commissione i criteri fino ad oggi seguiti per la con
cessione di contributi finanziari a vari enti. Quanto alla 
conferenza nazionale sull'emigrazione, non è stato possibile 
convocarla quest'anno per i noti avvenimenti connessi con 
il rinnovo del Parlamento e due crisi di Governo, tuttavia 
l'orientamento non è cambiato. Fa notare quindi al deputato 
Granelli che il Ministero degli esteri è pronto a discutere il 
piano di riforma delle nostre sedi diplomat.iche e consolari. 
Concludendo, ritiene sia errato considerare i problemi della 
difesa separati da quelli della politica estera; l'Italia destina 
alle pr-oprie forze armate una percentuale del bilancio dello 
Stato inferiore a quella di molti altri paesi, perseguendo 
senza sosta obiettivi di pace e di distensione. 

c) 

- <<Integrazione di lire 8 miliardi dell'autorizzazione di spesa 
prevista dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto 
e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche 
e consolari ~. 

Dopo interventi del rel. Pecorara, dei senatori Adamoli, 
Calamandrei, Brosio e Scelba e del Sottosegretario Pedini, 
la 3a Commissione approva in sede deliberante il provve
dimento che viene trasmesso alla Camera. 

«Abrogazione dell'articolo 215 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 1·elatit·o all'ordinamento 
dell'Amministrazione degli affari este1'i >>, d'iniziativa del 
senatore Vignola; 
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- (< Modij?:cazioni al decreto del Presidente della Repubblica. 
5 gennaio 1967 n. 18, concernente l'ordinamento dell'Ammini
strazione degli affari esteri >>, d'iniziativa del senatore Vignola. 

Il presidente Scelba, in accordo con il relatore designato 
senatore Oliva, suggerisce un rinvio dell'esame di entrambi i 
disegni di legge, invitando]il rappresentante del Governo 
alriferire in modo organico sulle conseguenze che l'approva
zione di essi potrebbe avere non soltanto sull'organica della 
Amministrazione degli affari esteri, ma anche in ordine alla 
eventualità che altre Amministrazioni dello Stato sollecitino 
analoghi provvedimenti. 
Il sottosegretario Pedini dichiara, dal canto suo, che il Go
verno è senz'altro contrario ad entrambi i disegni di legge. 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

SITUAZIONE MONETARIA INTERNAZIONALE 

c. c. 7.1.72 

C. e. S. 4.7.72 

a) 

V. Comunicazioni del Ministro del Tesoro Ferrari-Aggradi 
sulla situazione monetaria internazionale (in App. p. 161). 

BARCA (PCI) ritiene che gli accordi raggiunti con gli Stati 
Uniti costituiscono un passo indietro sulla strada della 
riforma del sistema monetario internazionale ; 

LEPRE (PSI) rileva che, nonostante ogni tentativo italiano, 
è mancato un fronte unitario europeo ; 

ScALFARI (PSI) osserva che gli accordi hanno prodotto di 
fatto una rivalutazione della lira nei confronti del paese del 
terzo n1ondo ; 

LEONARDI (PCI) gli accordi di vVashington rafforzeranno 
e le posizioni commerciali e il movimento di capitali a favore 
degli Stati Uniti ; 

P ANDOLFI (DC) ascrive a merito del Tesoro e della Banca 
d'Italia che la rivalutazione della lira si sia mantenuta a 
livelli che assicurano concreti vantaggi competitivi ; 

LONGO Pietro (PSDI) : la via da battere è quella della crea· 
zione di un'area monetaria europea con una sua autonomia; 

FERRI Giancarlo (PCI) si sofferma sugli aspetti di politica 
interna degli accordi ; 

SANTAGATI (MSI) rileva che il Governo non offre indicazioni 
per i problemi a lungo termine del sistema monetario ; 

V. dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Andreotti (in App. p. 176). 
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TERRORISMO 

b) 

Tozzi CONDIVI (DC) i.s. sulle necessità di una comune politica internazionale 
contro il terrorismo (C. 2.10. 72). 

MANCO (MSI) i.o. sull'esistenza a Firenze di collegamenti con terroristi di 
Monaco (C. s.d.). 

TEDESCHI Mario e altro (MSI) itp. su un'azione italiana nell'ambito della 
NATO, contro il terrorismo (S. s.d.). 

DE MICHIELI VITTURI e altro (MSI) i.o. sul sabotaggio al terminal dell'oleodotto 
di Trieste (C. 4.10.72). 

BROSIO e altri (PLI) i.o. sugli intendimenti italiani nella lotta al terrorismo 
(S. 4.10. 72). 

GIRAUDO e altri (DC) i.o. s.a. (S. s.d.). 

SARAGAT e altri (PSDI) i.o. s.a. (S. 5.10.72). 

GALLUZZI e altri (POI) i.o. sull'assassinio in Italia dell'addetto culturale del
l'ambasciata libica (C. 17.12.72). 

TEDESCHI Mario (MSI) i.o. sulle procedure contro gli attentati a un aereo 
israeliano partito da Roma (S. 18.10. 72). 



b) DOCUMENTI 

Comunicazioni del Ministro del tesoro 

sulla situazione monetaria internazionale 

(Camera dei deputati, Commissioni riunite Bilancio, 
Finanze e Partecipazioni statali, 7 gennaio 1972) 

llll 

Il Ministro Ferrari-Aggradi rileva che l'andamento e i risultati della trat
tativa con gli Stati Uniti hanno confermato le valutazioni che ha avuto occa
sione di fare dinanzi alle stesse Commissioni all'indomani dei provvedimenti 
presi dal Presidente Nixon il 15 agosto dello scorso anno. 

Il negoziato per il riallineamento monetario e per la soluzione dei problemi 
ad esso collegati ha richiesto numerosi incontri a livello politico, sia nella sede 
del Fondo-monetario internazionale e del <<Gruppo dei Dieci>>, sia nell'ambito 
comunitario, con la sempre più frequente partecipazione del Regno Unito 
(Cfr. all. l). 

Le posizioni dei principali interlocutori possono essere così sintetizzate. 
Da parte americana si richiedeva : una modifica delle parità delle monete 
degli altri paesi membri dell'OCSE in misura tale che ne derivasse una loro 
rivalutazione media ponderata rispetto al dollaro pari all'li per cento; l'am
pliamento al 3 per cento, da una parte e dall'altra della parità, dei margini 
di fluttuazione dei cambi ; una maggiore partecipazione degli altri paesi alle 
spese per la difesa comune ; sostanziali progressi nella soluzione di alcune 
questioni commerciali, e in particolare nei confronti della Comunità economica 
europea, il riesame, nel 1972, degli accordi preferenziali da questa stipulati 
e, nel 1973, dei rapporti commerciali reciproci. 

Come contropartita, gli Stati Uniti si impegnavano ad abolire il sovrad
dazio sulle importazioni e le altre misure fiscali connesse, mentre non assume
vano alcun impegno per la modifica della parità del dollaro e per il ristabili
mento della sua convertibilità. 

Gli altri paesi, in particolare la CEE e il Regno Unito, sin dall'inizio si 
trovarono d'accordo nel richiedere che gli Stati Uniti partecipassero al pro
cesso di riallineamento e che la operazione di riaggiustamento della bilancia 
dei pagamenti USA avvenisse anche mediante controlli sui movimenti di capi
tali. Inoltre, sugli aspetti commerciali la Comunità dichiarava la sua dispo
nibilità a negoziati globali e bilaterali con gli Stati Uniti, sulla base della reci
procità e del mutuo vantaggio. 

Le trattative ebbero un avvio faticoso, non solo in considerazione della 
complessità e della vastità dei problemi in esse discussi, ma anche per le dif
ficoltà che tutti i paesi, e in particolare quelli della Comunità, incontravano 
nella determinazione del proprio atteggiamento, essendo ben presto apparso 

13 



162 

evidente che era non soltanto il rapporto con il dollaro che condizionava le 
scelte di ciascuno, ma anche quello con le altre monete, in particolare quelle 
dei principali partners commerciali. 

È stato attraverso un lavoro lungo e paziente che le posizioni si sono gra
dualmente ravvicinate, fin tanto che nella riunione dei << Dieci >> a Roma fu 
possibile prospettare concretamente modi e tempi di soluzione : si discusse 
la misura del riallineamento delle singole monete ; si espresse la volontà di 
pervenire alla conclusione di un accordo nel più breve tempo possibile ; si 
accettò il principio di un temporaneo allargamento dei margini ; si stabili
rono i collegamenti tra riallineamento delle parità e abolizione del sovrad
dazio e delle altre misure connesse nonchè tra progresso delle trattative com
mereiali e svalutazione del dollaro in termim di oro. In precedenza si era preso 
atto dei problemi a lungo termine collegati alla riforma del sistema monetario 
internazionale. 

In base all'accordo raggiunto a vVashington il 18 dicembre dello scorso 
anno, gli Stati Uniti proporranno al Congresso una svalutazione del dollaro 
in termini di oro, aumentando il prezzo ufficiale di quest'ultimo da 35 a 38 
dollari l'oncia, non appena gli accordi sui problemi a breve termine, in corso 
di negoziazione con la CEE, il Giappone e il Canada saranno disponibili per 
l'esame da parte del Congresso stesso. Gli altri paesi del << Gruppo dei Dieci >> 
e la Svizzera procedono ad una rivalutazione differenziata rispetto al dollaro 
delle loro monete, ad eccezione del Canada che mantiene un regime di cambio 
fluttuante. I nuovi rapporti di cambio possono essere espressi a scelta dei sin
goli paesi sotto forma di nuove parità o di <<tassi centrali>>, rispetto ai quali 
i margini di intervento sono provvisoriamente fissati al 2,25 per cento al di 
sopra o al di sotto della parità, con l'intesa che i corsi dei cambi non vengano 
«guidati >> al fine di conseguire indebiti vantaggi competitivi. Gli Stati Uniti, 
da parte loro, hanno abrogato con effetto immediato il sovraddazio del 10 
per cento e le altre misure discriminatrici nei confronti dei prodotti non 
nazionali. 

Per quanto riguarda l'Italia, il tasso centrale della lira comunicato al 
FMI è di lire 581,50 per l dollaro a fronte della precedente parità di 625, e 
i margini di intervento sono stati fissati in lire 568,40 all'acquisto e in lire 
594,60 alla vendita. Le variazioni nominali rispetto al dollaro mostrano che le 
rivalutazioni vanno da un minimo del 7,48 per cento per l'Italia al 13,58 per 
cento per la Germania e al 16,88 per cento per il Giappone. (Cfr. all. 2). 

È stato da qualche parte osservato che la misura della rivalutazione della 
lira rispetto al dollaro è stata superiore a quella inizialmente preventivata, 
così da rendere più gravi le conseguenze di quel provvedimento per le nostre 
esportazioni. È necessario ricordare, a questo riguardo, che il nuovo tasso di 
cambio della nostra moneta rispetto al dollaro è stata non un atto unilaterale 
o il risultato di trattative bilaterali, quanto la conclusione di un negoziato 
internazionale, nel quale la posizione della lira era strettamente collegata 
a quella di tutte le valute e non solo del dollaro. Nella misura in cui per la 
lira è stata mantenuta una differenziazione in meno rispetto alle altre monete, 
non c'è stata perdita di competitività dei nostri prodotti ; anzi, è avvenuto il 
contrario. 

Le variazioni sopra riferite forniscono solo una indicazione approssimata 
dei mutamenti intervenuti, non tenendo· conto della diversa incidenza che per 
ciascun paese hanno i traffici con gli altri. 



163 

Negli allegati 3 e 4 è riportata per gli li maggiori paesi industrializzati 
la distribuzione geografica percentuale delle loro esportazioni e delle loro impor
tazioni, in base alla quale per ciascun paese possono essere calcolati indici 
ponderati dei mutamenti intervenuti nelle parità, cioè indici nei quali le varia
zioni del valore di ogni moneta nei confronti di ciascuna delle altre monete 
pesano in proporzione della importanza del commercio estero con quegli stessi 
paesi. Dal raffronto degli indici costruiti sulla base delle esportazioni (ultime 
due colonne dell'allegato 2) risulta un miglioramento della posizione concor
renziale dell'Italia. Anche la valutazione così effettuata, sebbene assai vicina 
alla realtà, è incompleta, in quanto non tiene conto degli effetti, difficilmente 
quantificabili, che i diversi mutamenti di parità producono nella concorrenza 
sui mercati terzi ; per il nostro paese è da presumere che ne derivi un ulte
riore guadagno, dato che su quei mercati i nostri principali competitori sono 
quelli che hanno effettuato una maggiore rivalutazione delle loro monete. 

Ovviamente, soltanto le vicende future mostreranno se la collocazione 
della nostra moneta in questo riallineamento generale corrisponderà a un 

equilibrio esterno, compatibile con gli obiettivi di politica economica interna. 
Noi, apponendoci a coloro che dalla posizione di avanzo della nostra bilancia 
degli scambi con l'estero di merci e servizi traevano motivo per richiedere un 
apprezzabile rivalutazione della lira, abbiamo ritenuto che gli interessi eco
nomici del paese esigessero al contrario una sua pur contenuta svalutazione, 
in termini di media ponderata. 

Nella presente situazione congiunturale, caratterizzata dalla insufficienza 
della domanda globale, sarebbe oltremodo pregiudizievole il rallentamento 
delle esportazioni, che occorre anzi promuovere, fintantochè non avranno 
prodotto un effetto traente le misure di rilancio della domanda interna. Inoltre, 
si è tenuto presente l'andamento comparato dei costi e dei prezzi del settore 
industriale nel nostro e negli altri paesi ; mentre i prezzi, sia all'interno sia 
all'esportazione dei prodotti manufatti, sono aumentati in Italia in misura 
presso a poco uguale a quella media degli altri paesi, da noi si sono verificati 
aumenti dei costi di lavoro per unità di prodotto assai più elevati che altrove. 
Il rapporto prezzi-costi ha presentato un forte deterioramento non solo in 
assoluto, ma anche in relazione agli altri paesi industriali. Lo scarto formatosi, 
ove si assistesse ad una assenza di aumenti della produttività, non potrebbe 
che influire sull'andamento dci prezzi, attraverso variazioni in aumento. 

Gli effetti del riallineamento delle parità potranno apportare un contri
buto alla ripresa economica interna anche dal lato delle importazioni. Gli 
acquisti all'estero di materie prime ed ausiliarie, infatti, che costituiscono circa 
un terzo del totale, beneficeranno di prezzi minori, provenendo in parte da 
paesi che hanno mantenuto immutata la parità con il dollaro ; le importazioni 
di manufatti, invece, risulteranno in media più care, provenendo in massima 
parte da paesi per i quali la rivalutazione nei confronti del dollaro è stata più 
accentuata di quella della lira. Ciò potrebbe contribuire a dirottare una parte 
della domanda dalle importazioni ai beni prodotti all'interno, con indubbi 
vantaggi per la ripresa della produzione interna. (Cfr. all. 5). 

La svalutazione della lira nei confronti degli altri partnm·s della CEE, 
del Regno Unito e della Svizzera, paesi dai quali provengono circa i due terzi 
dei turisti stranieri in Italia, potrà avere benefici effetti sul tul'ismo, anche 
se questi saranno parzialmente neutralizzati dalle maggiori svalutazioni com
piute da paesi nostri concorrenti, quali la Jugoslavia e la Grecia. Infine, il 
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valore in lire delle rimesse dei nostri lavoratori, soprattutto dalla Germania 
e dalla Svizzera, risulterà maggiorato. 

L'accordo sul riallineamento delle monete non esaurisce, evidentemente, 
il ciclo delle negoziazioni sui problemi monetari internazionali. Esso costituisce 
un fatto importante nella misura in cui ha restituito ordine ai mercati dei cambi 
e tranquillità agli operatori commerciali, nonchè ha ripristinato il clima di 
collaborazione tra i vari paesi ; ma esso rappresenta soltanto un primo passo 
sulla lunga strada verso un nuovo e più equilibrato assetto dei rapporti mone
tari internazionali. 

Nell'immediato futuro, la trattativa interesserà prevalentemente la Comu
nità economica europea, nel suo interno, per quanto si riferisce ai problemi 
dei prezzi agricoli e del restringimento dei margini di oscillazione delle monete 
dei paesi membri, e verso l'esterno, per quanto riguarda i problemi commer
ciali con gli Stati Uniti. 

Sotto il primo aspetto, mentre come soluzione transitoria sono state appli
cate delle imposte di compensazione sugli scambi di prodotti agricoli con i 
paesi terzi, al fine di adeguare i prezzi agricoli comunitari alle modificazioni 
dei tassi di cambio, non è da escludere che in futuro il problema richieda una 
revisione globale della politica agricola comune e, in particolare, dell'unità 
di conto in base a cui vengono fissati i prezzi agricoli comuni stessi. 

Inoltre, resta aperta la questione dei rapporti valutari intracomunitari 
e, in particolare, l'incidenza su di essi del nuovo regime di più ampi margini 
di oscillazione dei cambi, di cui si è fatto cenno in precedenza. 

La risoluzione del Consiglio della Comunità del 22 marzo 1971 stabiliva 
che i paesi membri, nei loro rapporti reciproci, non avrebbero dovuto avva
lersi di eventuali norme che avessero consentito, nell'ambito del sistema mone
tario internazionale, una maggiore flessibilità dei cambi. Connessa a questa 
risoluzione, era la decisione di applicare, a titolo sperimentale e a partire dal 
15 giugno 1971, dei margini di oscillazione dei cambi reciproci delle valute 
CEE ristretti allo 0,60 per cento al di sopra o al di sotto delle parità. L'esperi
mento non fu attuato per il sopravvenire delle note crisi speculative che inte
ressarono alcune monete europee, principalmente il marco, le cui quotazioni 
vennero lasciate alle forze di mercato, in un regime di libera fluttuazione. 

Il problema cui ora si trova di fronte la Comunità europea è quello della 
scelta dei tempi e delle modalità secondo cui riprendere la strada tracciata 
dalla cennata risoluzione, ritornando a considerare un restringimento dei 
margini di oscillazione dci cambi reciproci delle monete dei paesi membri, 
che con l'attuale regime possono arrivare a 4,50 per cento, da una parte, e, 
dall'altra, delle parità o dei tassi centrali. Poichè la situazione monetaria 
internazionale è ancora fluida, sembrerebbe opportuno, prima di persegmre 
un siffatto obiettivo, attendere delle indicazioni precise sulle possibilità di fun
zionamento dell'attuale sistema dei cambi. In altri termini, poichè si sta attra
versando un periodo transitorio e sperimentale, sarebbe forse appropriato 
aspettare un consolidamento dei movimenti in atto sui diversi mercati valu
tari. La questione è attualmente oggetto di studio da parte della Commis
sione della Comunità. 

Infine, sulla struttura dei rapporti della Comunità con le aree esterne non 
mancheranno di riflettersi i risultati delle trattative che si stanno svolgendo 
con gli Stati Uniti in materia di scambi commerciali. A tale proposito, il 12 
dicembre scorso la Comunità economica europea si è dichiarata disposta ad 
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aprire negoziati col governo statunitense sulla base della reciprocità e del 
mutuo vantaggio, con lo scopo di regolare alcuni problemi di carattere specifico, 
il 17 dello stesso mese il Consiglio affidava alla. Commissione un mandato, 
con cui quest'ultima veniva autorizzata ad a.prire le trattative in materia, 
nel quadro delle direttive del Consiglio stesso. 

Nel più lungo periodo la trattativa riguarderà la riforma del sistema 
monetario internazionale. I problemi che essa pone sono rnolti, tra di loro 
strettamente collegati, e possono essere identificati nei seguenti : funzione 
dell'oro, dei diritti speciali di prelievo e delle monete nazionali ; creazione di 
un volume appropriato di liquidità internazionale ; metodi per la determina
zione dei tassi di cambio e convertibilità delle disponibilità in valuta estera 
detenute da non residenti, in particolare del dollaro ; introduzione in via defi
nitiva di margini di fluttuazione dei cambi più ampi e di altre forme di flessi
bilità ; forme di controllo dei movimenti di capitali a breve termine ; corretto 
funzionamento del processo di aggiustamento. 

Di questi problemi, quello della convertibilità del dollaro ha formato 
oggetto di più attenta considerazione nel corso della trattativa. testè conclusa, 
anche se l'iniziale insistenza di alcuni paesi a porre la questione tra quelle 
pregiudiziali per la conclusione di un accordo sul riallineamento si è attenuata 
nella fase finale della negoziazione. 

. Come è noto, il regime di convertibilità delle disponibilità in valuta estera 
detenute da non residenti si basa sul disposto combinato di due articoli dello 
Statuto del Fondo monetario intemazionale : l'articolo VIII, sezione 4, per 
cui ogni paese membro è obbligato a riacquistare la propria moneta detenuta 
da altro paese che ne chieda la conversione contro oro o contro la moneta del 
paese richiedente, e l'articolo IV sezione 4-b), per cui ogni paese membro deve 
assicurare nel suo territorio il mantenimento di tassi di cambio entro i limiti 
statutari. Le autorità monetarie che acquistano e vendono liberamente oro 
al prezzo ufficiale (come gli Stati Uniti fino al 15 agosto scorso) si considerano 
come osservanti questa ultima prescrizione. 

Nell'accordo sul riallineamento non è contemplato il ripristino della con
vertibilità da parte degli Stati Uniti. È stato, infatti, ritenuto irrealistico, al 
momento presente, pretendere da quel paese un ritorno immediato alla con
vertibilità che, se effettuato prima che il riallineamento abbia prodotto gli 
effetti sperati, riaprirebbe la crisi in breve tempo. 

Come è noto, nel corso del 1971 si è avuta una massiccia fuoriuscita di 
capitali a breve termine dagli Stati Uniti che ha assunto dimensioni eccezio
nali nel periodo immediatamente precedente l'annuncio delle note misure 
americane del 15 agosto. Tali fondi sono andati in massima parte ad aumen
tare le riserve in dollari delle banche centrali dei maggiori paesi industrializ
zati. Si calcola, sulla scorta dei dati finora disponibili, che i fondi defluiti dagli 
Stati Uniti siano ammontati nel trimestre luglio-settembre a circa 10 miliardi 
di dollari e nell'ottobre-novembre a circa 2 miliardi; ad ossi vanno aggiunti 
circa 6 miliardi già defluiti nel primo semestre del 1971. Gran parte di questi 
spostamenti di fondi sono stati attuati dagli operatori economici per cautelarsi 
o per trarre profitto da una possibile svalutazione del dollaro, ed è quindi 
probabile che dopo l'avvenuto riallineamento delle parità la massa di questi 
fondi verrà riportata negli Stati Uniti. 

· Il ritorno alla convertibilità è, quindi, un problema che dovrà trovare 
soluzione in sede di trattativa sulla riforma del sistema monetario interna-
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zionale, dr cui condizionetà in maniera determinante il nuovo assetto. Accet
tare un sistema che si fondasse su cambi fissi e sulla inconvertibilità del dol
laro, infatti, significherebbe in ultima istanza accettare un dollar standard. 

Il ripristino della convertibilità presuppone, per tutti i paesi in generale 
e per gli Stati Uniti in particolare, l'accettazione, nella formulazione della 
propria politica economica, del vincolo esterno e della conseguente disciplina. 
La nuova convertibilità non sarà necessariamente più configurabile come 
convertibilità in oro nè potrà necessariamente attribuire, come per il passato, 
a ciascun paese detentore di dollari la facoltà di procedere a conversioni a 
sua scelta. Essa potrebbe essere concepita come una convertibilità «guidata >> 

dal Fondo monetario internazionale secondo i princìpi che attualmente pre
siedono alla circolazione dei diritti speciali di prelievo. 

Se la necessità di quella disciplina non dovesse essere riconosciuta ed 
accettata, l'alternativa sarebbe la costituzione di due aree valutarie, facenti 
capo, rispettivamente, agli Stati Uniti e all'Europa, i cui rapporti monetari 
con l'esterno sarebbero regolati sulla base di cambi flessibili e all'interno sulla 
base di cambi fissi. 

Sempre in tema di convertibilità, si è anche affrontato il problema, che si 
è convenuto di indicare come quello della «piccola convertibilità )), di instaurare 
una forma di convertibilità limit,ata in seno al Fondo monetario internazionale 
al fine di consentire il normale svolgimento delle operazioni di quella istitu
zione. Come è noto, essendo le disponibilità in dollari del Fondo superiori al 
75 per cento della quota di sottoscrizione degli Stati Uniti, il Fondo non può 
accettare dollari nei rimborsi effettuati dai paesi debitori. Questi, dunque, si 
trovano nella necessità di vendere i dollari di cui sono in possesso a quei paesi 
le cui valute siano accettabili dal Fondo, con la conseguenza per questi ultimi 
di vedersi ridurre la propria posizione di riserva sul Fondo e di accumulare 
dollari inconvertibili. Per questi motivi, i paesi della CEE hanno chiesto ai 
direttori esecutivi del Fondo monetario internazionale di studiare la questione, 
sulla quale gli Stati Uniti hanno dichiarato la loro disponibilità a cooperare. 

Le decisioni prese lo scorso mese di dicembre per il riallineamento delle 
monete dei paesi del « Gruppo dei Dieci )) hanno avuto ripercussioni sul valore 
delle rispettive riserve sull'estero ; la valutazione contabile di queste riper
cussioni è diversa, ovviamente, secondo che sia espressa in dollari o in moneta 
nazionale. 

Per quanto riguarda il nostro paese le riserve ufficiali nette, al l 7 dicem
bre 1971, ammontavano a 6.521 milioni di dollari pari, al vecchio cambio di 
625 lire per dollaro, a 4.076 miliardi di lire. Queste riserve si componevano 
per il 53 per cento di oro o di attività garantite in oro e per il restante 47 per 
cento di valute convertibili, essendo trascurabile l'importo delle passività a. 
breve termine ; alla propria volta, le disponibilità in valute convertibili erano 
costituite per 1'83 per cento da dollari USA e per il 17 per cento soprattutto 
da marchi tedeschi e da franchi svizzeri. (Cfr. all. 6). 

Valutando questo coacervo di attività sull'estero nel controvalore in lire 
ai nuovi tassi centrali di cambio e, per quanto riguarda l'oro, al prezzo che 
verrà fissato per questo metallo dopo che il Congresso degli Stati Uniti ne avrà 
ratificato l'aumento da 35 a 38 dollari l'oncia, si ottiene una cifra di 3.998 
miliardi di lire, inferiore di 78 miliardi, cioè del 2 per cento, alla precedente 
valutazione. Ove per altro le nostre riserve siano denominate in dollari, il 
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loro valore sale a 6.875 milioni con un aumento di 354 milioni, cioè del 5 per 
cento, derivante sostanzialmente dal maggior valore della riserva aurea. 

N ella sua esposizione del settembre 1971 sot-tolineò le ragioni per le quali 
il livello delle nostre riservo doveva ritenersi non eccessivo e la loro compo
sizione appropriata, considerati il grado di apertura verso l'estero dell'economia 
italiana e il volume dell'indebitamente in dollari. Si intrattenne altresì sui 
criteri seguiti, dal 1950, nell'amministrazione delle riserve, in particolare 
quelli che avevano consigliato una certa distribuzione fra oro e valute con
vertibili ; affermò allora che, di fatto, ci eravamo assicurati contro ogni perdita 
nel caso di un aumento, fino al 33 per conto, del prezzo dell'oro. Desidera 
riprendere in breve quel ragionamento, adesso che è nota la misura dell'au
mento che avrà il prezzo dell'oro. (Cfr. all. 7). Nel periodo compreso fra il 1950 
e il'novembre 1971, i rendimenti sulle riserve detenute in forme diverse dal
l'oro o da attività garantite in oro sono ammontati a 1.001 milioni di dollari ; 
questo vuoi dire che, ove i dollari via via acquisiti fossero stati convertiti 
in oro, oggi avremmo una riserva aurea pari a 5.520 milioni di dollari, il cui 
valore aumenterebbe a 5.993 milioni per effetto della maggiorazione del prezzo 
dell'oro. Di fatto, le nostre riserve in oro e valute, computate ai nuovi cambi, 
ammontano come si è visto a 6.875 milioni: la politica seguita nell'ammi
nistrazione delle riserve ci ha così consentito un guadagno di 882 milioni di 
dollari. 

Dalla sua esposizione è possibile accertare come si siano tutelati gli inte
ressi del nostro paese. 

E ciò nel quadro di quelle aspirazioni di larga cooperazione internazio
nale, che hanno sempre guidato la politica economica italiana. Si è, difatti, 
interrotto un processo degenerativo, che era iniziato circa sette mesi fa e che 
rischiava di portare ad una ripresa, non certa ma possibile, di quelle forme di 
isolazionismo e di protezionismo, che avevano recato tanto danno negli anni '30. 

Nel quadro delle trattative l'Europa ha svolto un'azione determinante 
ed è riuscita a presentarsi con obiettivi comuni e su posizioni concordate, 
nonostante che vi fossero esigenze proprie di ciascun Paese. 

Si riapre così la possibilità di proseguire verso l'obiettivo - primario 
ed irrinunciabile - della unificazione economica e monetaria europea. E ciò 
sempre in accordo con i nostri interessi : per l'Italia è essenziale che il com
mercio mondiale - a cui è stato legato in questi ultimi venticinque anm non 
solo il nostro, ma anche l'altrui sviluppo - sia al livello massimo possibile 
e libero da vincoli protezionistici. Per contro la nostra particolare situazione 
è stata ben compresa dai partners della Comunità, in quanto è interesse co
mune - e non solo nostro - che l'Italia prosegua in uno sviluppo equili
brato e non sia invece un elemento di ritardo nell'interno della Comunità. 

È su questi indirizzi, sui quali del resto il Parlamento si è dichiarato d'ac
cordo più volte in passato, che il Governo proseguirà la sua azione. 

* * * 

Il Ministro del tesoro Ferrari-Aggradi, replicando ai commissari inter
venuti nella discussione, sottolinea che il Governo ha sempre informato il 
Parlamento di problemi e questioni che non sono minimamente tecniche ma 
politiche e politicamente strategiche. La posizione del Governo non è stata 
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contraddittoria e, in una · situazione necessariamente negoziale, ha salva
guardato gli interessi del paese non in senso isolazionistico ma considerandone 
la difesa quale componente. necessaria dei più vasti interessi comuni. Sotto
linea che il Governo nutre maggior interesse per i problemi connessi alla lotta 
contro la recessione e la disoccupazione anzichè per quelli connessi all'infla
zione. Certo la stabilità va perseguita, ma mediante selezionate politiche 
espansive e non già attraverso politiche restrittive. Alle critiche rivolte ai 
risultati di \Vashington non può che rispondere ponendo ai commissari la 
domanda di quel che avrebbe potuto verificarsi se si fosse rimasti in situazione 
di stallo o se non fosse stato evitato il pericolo di corse a catena verso accordi 
bilaterali. Egli non è stato ottimista, ma non può che ribadire che la valuta
zione serena dei risultati raggiunti consente di procedere verso obbiettivi più 
ambiziosi quali quelli già indicati nelle comunicazioni fatte alle Commissioni 
nella seduta del 3 settembre. Quanto agli obbiettivi di politica economica 
interna indicati dal deputato Barca, il Ministro osserva che i deputati comu
nisti sfondano porte aperte essendo quegli obbiettivi tipici di un qualsiasi 
paese industrializzato. Sottolinea l'importanza della tappa raggiunta a Wash
ington soprattutto per quanto concerne gli impegni relativi al lungo periodo 
nel quadro della riforma del sistema monetario internazionale, che, anche 
se non risolvibili nel giro di ore o di giorni, costituiscono impegni assunti re
sponsabilmente dalle parti. 
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Seguono gli allegati alla relazione del Ministro del Tesoro Ferrari-Aggradi 

alle Commissioni Finanze e Tesoro, Bilancio e Partecipazioni Statali 

della Camera dei Deputati del 7 gennaio 1972 

ALLEGATO l 

Riunioni internazionali dopo i prom:edimenti americani del 15 agosto 1971 

e fino alla decisione del riallineamento delle parità 

20 agosto - Consiglio dei Ministri della CEE a Bruxelles. 

13 settembre - Consiglio Ministri CEE a Bruxelles. 

15-16 settembre - Gruppo Dieci - Ministri e Governatori a Londra. 

26 settembre - Gruppo Dieci - Ministri e Governatori a Washington. 

27 settembre - Ministri finanziari CEE a Washington. 

27 scttembre-1° ottobre - Assemblea annuale del Fondo monetario interna
zionale. 

26 ottobre - Consiglio Ministri CEE a Lussemburgo. 

4 novembre - Ministri finanziari CEE a Versailles. 

30 novembre-1° dicembre - Gruppo Dieci - Ministri e Governatori a Roma~ 

17-18 dicembre- Gruppo Dieci- Ministri e Governatori a Washington. 



ALLEGATO 2 

Variazioni dei tassi di cambio delle monete dei paesi del Grnppo 
dei Dieci e della Svizzera 

VARIAZIONI PERCENTUALI 
·PARITÀ 

l 
CON IL DOLLARO 

Nominali Ponderate 

VALUTE in base esportazioni 

Precedente 

l 
Nuova Rispetto l Rispetto 

l Rispetto l Rispetto l al Gruppo l alla CEE al dollaro alla lira dei Dieci allargata 

Dollaro USA o •• o •• - - - - 6,96 -ll,07 -10,35 

Lira italiana ...... 625- 581,5 7,48 - - 2,ll - 3,55 

Dollaro canadese .. 1,08108 (l) - 8,81 + 1,23 5,54 - 0,71 

Franco svizzero o o o o (2) 4,37282 3,84 13,87 + 5,94 4,42 3,41 

Corona svedese •• o. 5,17321 4,8129 7,49 - - 1,45 - 1,46 

Fiorino olandese ••• o 3,62 3,2447 ll,47 + 3,78 0,70 0,24 

Franco belga ...... 50- 44,8162 11,57 + 3,78 1,19 0,60 

Franco francese o. o. 5,55419 5,1157 8,57 + 1,01 - 1,76 - 2,35 

Lira sterlina (3) •• o. 2,40 2,6057 8,57 + 1,0 0,46 - 1,39 

Marco tedesco ...... 3,66 3,2228 13,58 + 5,66 4,37 3,78 

Yen giapponese • o. o 360- 308- 16,88 + 8,75 11,88 6,05 

( +) rivalutazione, (-) svalutazione. 

(l) Il Canada ha adottato un cambio fluttuante a partire dal l" gjugno 1970 ; per i calcoli relativi 
è stato usato Io scarto tra la quotazione al 20 dicembre 1971 e il vecchio cambio di parità. 

(2) Parità in vigore fino al 9 maggio 1971. 

(3) La parità per la sterlina è espressa in termini di dollaro anzichè in termini di valuta nazionale. 



ALLEGATO 3 

Didtribuzione geografica delle esportazioni dei paesi del Oruppo dei Dieci e della Svizzera nel 1970 
(in percentuale) 

- - - ------- ----

DA l Stati Belgio l Germania 
Olanda l Regno 

l 
l Svizzera Canada l Giappone Italia Lussem· Francia Occiden· Svezia 

A 
Uniti burgo tale Unito 

....... ·l l 
Stati Uniti - 10,3 6,0 l 5,3 9,1 4,3 11,7 6,0 9,0 65,2 31,1 

Italia •• o ••• o ••••• 3,1 - 4,7 11,2 8,9 5,4 3,0 3,2 9,4 1,1 1,0 

Belgio-Lussemburgo 2,8 3,7 - 11,0 8,3 14,0 3,6 3,1 2,3 1,1 0,8 

Francia •• o. o. o ••• 3,4 12,8 19,9 - 12,4 10,0 4,2 5,1 8,2 0,9 0,8 

Germania Occidentale 6,4 21,6 24,8 20,3 - 32,5 6,2 11,8 14,9 2,3 2,8 

Olanda ............ 3,8 4,7 19,4 5,7 10,6 - 4,7 4,5 2,7 1,7 1,4 

Regno Unito o •• o •• 5,9 3,8 3,5 4,1 3,6 7,0 - 12,5 7,2 8,9 2,5 

Svezia o o •••• o. o ••• 1,3 1,4 1,9 1,4 3,7 2,5 4,5 - 3,4 0,3 0,5 

Svizzera. ••• o o o •••• 1,6 4,7 2,0 4,7 6,1 1,9 2,6 2,9 -- 0,2 0,9 
' 

Canada ............ 21,0 1,0 0,4 0,9 0,9 0,6 3,6 1,4 1,4 - 2,9 

Giappone .......... 10,8 1,0 0,7 0,9 1,6 0,7 1,8 1,0 3,2 4,7 -
Gruppo dei Dieci .. 60,1 65,0 83,3 65,5 65,2 78,9 45,9 51,5 61,7 86,4 44,6 

Resto del Mondo .. 39,9 35,0 16,7 34,5 34,8 21,1 54,1 48,5 38,3 13,6 55,4 
. 

TOTALE ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-· 

CEE allargata .... 26,6 48,2 74,4 
l 

54,0 47,9 71,6 31,3 61,2 48,1 17,2 10,4 

--- -~----- ----- -- --- -~--- ------- -~~--~~ 

Fonte: OECD, Overall Trade by Countries, Jnly 1971. 

..... 
~ ..... 



ALLEGATO 4 

Distribuzione geografica delle importazioni dei paesi del Gruppo dei Dieci e della Svizzera nel 1970 
(In percentuale) 

DI Stati l Belgio l Germania Regno Italia Lussem· Francia Occiden· Olanda Svezia Svizzera Canada 
DA 

Uniti burgo tale Unito 

Stati Uniti •••• o ••• - 10,3 8,8 9,9 11,0 9,8 13,0 8,7 8,5 71,0 

Italia ••• o •••• o ••• 3,3 - 3,8 9,2 9,9 4,3 2,7 3,0 9,4 1,0 

Belgio-Lussemburgo 1,7 3,8 - 11,2 9,5 16,9 2,2 3,4 3,5 0,4 

Francia • o o ••• o ••• 2,3 13,2 17,1 - 12,7 7,5 4,1 4,1 12,1 1,1 

Germania Occidentale 7,8 19,8 23,3 22,1 - 27,1 6,1 18,9 29,9 2,7 

Olanda ............ 1,3 4,3 14,6 5,9 12,2 - 5,1 4,5 3,4 0,6 

Rogno Unito ..•• o. 5,5 3,8 5,8 5,1 3,9 5,7 - 13,8 7,8 5,3 

Svezia ............. 1,0 1,4 2,1 2,0 2,9 2,2 4,1 - 3,1 0,8 

Svizzera o ••• o o. o •• 1,1 2,2 1,1 2,7 2,8 1,2 2,2 2,5 - 0,6 

Canada ............ 27,7 1,4 1,3 1,1 1,7 1,4 7,5 0,8 0,7 -

Giappone .......... 14,7 1,5 1,0 1,0 1,9 1,0 1,5 1,8 2,2 4,2 

Gruppo dei Dieci .. 66,4 61,7 78,9 70,2 68,5 77,1 48,5 61,5 80,6 87,7 

Resto del Mondo .. 33,6 38,3 21,1 29,8 31,5 22,9 51,5 38,5 19,4 12,3 

TOTALE ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10Ò,Ò. 100,0 100,0 100,0 100,0 
- ·-----

CEE allargata .. o. 23,3 46,1 65,7 54,5 51,3 62,8 29,3 61,3 68,0 11,8 

---··-

Fonte: OECD, Overall Trade by Countries, July 1971. 
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ALLEGATO 5 

Indici ponderati di variazione del va.lore esterno della lira (*) 

l) Ponderazione effettuata in base alle esportazioni italiane verso un 
gruppo di paesi che rappresentano complessivamente 1'89,1 per cento delle 
esportazioni totali dell'Italia : 

- O, 79 per cento 

2) Pondorazione effettuata in base alle importazioni italiane da un gruppo 
di paesi che rappresentano complessivamente l'87,S per cento delle impor
tazioni totali dell'Italia : 

- 0,02 per cento 

3) Ponderazione effettuata in base alle importazioni italiane disaggre
gate per categorie di prodotti : 

a) generi alimentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1,60 per cento 

b) materie prime e fonti di energia . . . . . . . . . . . . + 0,76 per cento 

c) manufatti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 per cento 

(*) ( +) rivalutazione. 

(-) svalutazione. 
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i\.LLEGATO 6 

Posizione s-ull'este1'0 della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi 

VOCI 1:7 ~:~~:~~: •::" ll ____ :_:_:_ru_~~--·:__,:-~_E_d_~-:-:-:-o--
Vecchie 

1 

assetto Vecchie assetto 
parità dei cambi (l) parità dei cambi (l) 

RISERVE UFFICIALI 

In oro o con garanzia aurea .... 3.463,5 3.759,3 2.164,7 2.186,3 

Oro o •••• o o •• o o ••••• o •••• o. o 2.883,9 3.131,1 1.802,4 1.820,4 

SDR ........................ 227,9 247,4 142,5 143,9 

Posizione di riserva nel FMI .. 348,5 377,3 217,8 220,0 

Posizione nel FME .. o. o •••• o 3,2 3,5 2,0 2,0 

Valute convertibili o •• o •••• o ••• 3.102,0 3.163,3 1.938, 7 1.839,6 

Dollari USA 2.561,3 l 2.561,3 1.600,8 1.489,4 o. o. o ••••••••• o. 

Lire sterline ••• o ••• o ••• o •• o. 15,8 17,2 9,9 10,0 

Franchi svizzeri .............. 140,5 149,4 87,8 86,9 

Marchi tedeschi ••••• o o ••••••• 347,7 l 394,8 217,3 229,6 

Fiorini olandesi •••••• o ••••••• 19,3 

l 
21,5 12,1 12,5 

Franchi francesi •• o •••• o •••• 2,3 2,5 1,4 1,5 

Altre o ••••••••••••••• o •••• o 15,1 l 16,6 9,4 9,7 

TOTAI,E LORDO ••• o. o 6.565,5 6.922,6 4.103,4 4.025,9 

Passività a breve termine •••. o. - 44,3 - 47,6 - 27,7 - 27,7 

TOTALE NETTO ••••• o 6.521,2 6.875,0 l 4.075,7 3.998,2 

(l) Le riserve in valute convertibili sono valutate ai nuovi 'tassi centrali • di cambio concordati 
nella riunione di Washington del 18 dicembre 1971. Le riserve in oro e in attività ad esso equipa
rate (SDR e posizione sul Fl\U) sono valutate al prezzo di 38 dollari l'oncia, concordato nella predetta 
riunione e del quale si attende la ratifica da parte del Congresso degli Stati Uniti. 
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ALLEGATO 7 

Calcolo del guadagno derivante dalla. politica di investimento delle riserve 

l. - Riserve ufficiali nette al 17 dicembre 1971. . 

2. - Quota. in oro o con garanzia aurea ....... . 

3. - Redditi netti in valute estere ottenuti dagli 
impieghi effettuati nel periodo l 0 luglio 1950-
30 novembre 1971 (come risulta dalla conta
bilità dell'Ufficio italiano dci cambi) 

4. - Valore che avrebbero assunto le riserve nel 
caso di sistematici investimenti in oro : 

a) al prezzo di 35 dollari l'oncia 

b) al prezzo di 38 dollari l'oncia 

5. - Valore effettivo delle riserve successivamente 
al riallineamento delle paritiL (come da tav. l) 

6. - Guadagno derivante dalla politica seguita 
nell'amministrazione delle riserve (5-4b) ..... . 

:Milioni 
di dollari 

6.521 

3.464 

1.001 

5.520 

5.993 

6.875 

882 

Miliardi 
di lire 

4.076 

2.165 

626 

3.450 

3.485 

3.998 

513 
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COMU]).'ITÀ EUROI'EA 

Dalle dichiarazioni programmatiche 
del Presidente del Consiglio Andreotti 

(Camera e Senato, 4 luglio 1972) 

La politica economica e finanziaria si ispirerà fondamentalmente al metodo 
della programmazione, vista concentricamente sul piano regionale, su quello 
nazionale e su quello europeo. A quest'ultimo riguardo, ferma restando la 
validità della tesi secondo cui la Comunità europea è, e sempre più deve essere, 
un fatto non soltanto economico, è pur verò che la concretezza dello sviluppo 
comunitario si misura più che in altri campi sul terreno della armonizzazione 
economica e finanziaria. 

Uno degli scopi del <<vertice •> del prossimo autunno dovrà essere quello 
di riaffermare la volontà politica di trasformare la Comunità allargata in 
un'Unione economica e monetaria e di rendere possibile l'adozione, senza 
indugi, delle decisioni atte a realizzarla. Fra queste, noi consideriamo essen
ziali e improcrastinabili la messa in moto di un processo di unificazione delle 
politiche economiche nell'intento di rendere uniformi le evoluzioni della con
giuntura nei paesi membri, la creazione di un fondo di sviluppo regionale, 
l'istituzione di un Fondo europeo di cooperazione monetaria, che non sia 
solamente un organo di concertazione o un centro contabile. 

SITUAZIONE MONETARIA IN'l'ERNAZIONALE 

Un primo passo in questa direzione è stato compiuto con la decisione, 
adottata a titolo sperimentale a far tempo dal 24 aprile di quest'anno, di con
tenere la fluttuazione dei cambi nelle relazioni fra i paesi della Comunità entro 
margini pil.l ristretti di quelli che sarebbero derivati dall'applicazione dei 
margini stabiliti sul dollaro in esecuzione degli accordi di Washington dello 
scorso dicembre, 

Questa decisione aveva lo scopo di mettere in moto un meccanismo ope
rativo, che sarebbe stato poi rafforzato con ulteriori restringimenti dei mar
gini, destinato a servire i bisogni di un'area monetaria integrata dove le evo
luzioni congiunturali divengano progressivamente convergenti. Siamo perciò 
ben lungi dall'attribuire ad essa quell'importanza qualificante ai fini della 
costruzione europea che viceversa riconosciamo ad un serio sforzo, ancora 
da intraprendere, per addivenire ad una stretta coordinazione prima, e alla 
unificazione poi, delle politiche economiche a breve termine e delle politiche 
di bilancio e fiscali nonchè ad una progressiva armonizzazione sul piano strut
turale regionale. 

Affinchè questi progressi siano possibili, noi riteniamo che sul piano delle 
relazioni monetarie si debba al più presto superare la contraddizione insita 
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nell'attuale assetto secondo cui la Comunità economica europea appare disposta 
a far credito agli Stati Uniti, mediante assorbimento di dollari, per importi 
e durata illimitati e senza garanzie di cambio, mentre nei rapporti intraco
munitari i creriiti reciproci sono di importo esiguo, hanno una durata brevis
sima e sono assistiti da solide garanzie di cambio ; senza contare che sono 
rimborsabili in parte in dollari, cioè sostituendo ad essi crediti verso gli Stati 
Uniti, ed in parte in strumenti di riserva considerati forti. 

È nostra convinzione - e ci sforzeremo di provocare un dibattito sia al 
vertice sia nelle appropriat.e sedi comunitarie affinchè venga condivisa -
che una Comunità che si avvia a divenire un'Unione economica e monetaria 
debba essere caratterizzata sul piano monetario (quando fosse assicurata 
una stretta coordinazione delle politiche economiche e l'osservanza di una 
rigorosa disciplina nella loro condotta) da margini di fluttuazione anche più 
ristretti di quelli vigenti o addirittura inesistenti e da un'ampia disponibilità 
di crediti reciproci per importo e per durata, il cui rimborso non obblighi il 
debitore a cedere una merce, come l'oro, ad un prezzo troppo inferiore a quello 
di mercato. 

Un sistema di qnoRto genere può e deve trovare applicazione attraverso 
l'istituzione di un Fondo di cooperazione monetaria che abbia, tra i suoi com
piti essenziali, quello di assorbire, ampliandolo, il vigente e finora inoperante 
sistema di sostegno comunitario a breve termine e la progressiva messa in 
comune delle riserve a cominciare dai dollari che affluiscono al sistema e che 
dovrebbero divenire una responsabilità comunitaria e non soltanto del Paese 
che li introita. Solo affidando al Fondo di cooperazione monetaria fin dal
l'inizio tali funzioni sarà possibile addivenire ad una gestione comune delle 
riserve e dar vita ad un'unità di conto, prima, e ad una moneta europea poi. 

Questa nostra convinzione della necessità di intraprendere azioni con
crete che vadano al di là di semplici intese fra banche centrali ha ispirato la 
nostra azione nelle sedi comunitarie ed è stata a sua volta considerevolmente 
rafforzata dall'andamento delle discussioni che vi si sono svolte per contenere 
gli effetti della recente crisi della sterlina. 

In presenza dell'evento assai significativo dell'abbandono della conver
tibilità da parte di questa moneta, che è la seconda nel mondo in ordine di 
importanza come strumento di regolamento delle transazioni commerciali e 
finanziarie, abbiamo invitato i nostri associati a considerare l'opportunità 
di ristabilire temporaneamente tra le monete CEE lo stesso margine di fles
sibilità in vigore prima del 24 aprile scorso. Pienamente coscienti della validità 
intrinseca delle parità concordate con gli accordi di vVashington dello scorso 
dicembre, miravamo con ci<) a dotarci di un'arma supplementare per combat
tere più efficacemente, da una posizione di forza, l'eventuale speculazione che 
avrebbe potuto esercitarsi contro la nostra moneta, nonostante la solida posi
zione di essa da qualunque parte la si consideri : elevato livello di riservo, 
forte avanzo della bilancia dei pagamenti correnti, favorevole andamento 
dei prezzi all'esportazione rispetto ai principali concorrenti, forte sviluppo 
delle esportazioni rispetto alle importazioni ; elementi positivi, questi, che 
peraltro si manifestano, non dimentichiamolo, in presenza o a seguito di una 
debole domanda interna. 

Alcuni nostri associati hanno insistito affinchè l'esperimento del restrin
gimento dei margini di fluttuazione all'interno della CEE non venisse neanche 
temporaneamente abbandonato, ritenendolo qualificante per l'avvenire del-

14 
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l'Unione économica e monetaria; hanno offerto concorsi finanziari che non 
abbiamo ritenuto opportuno di accettare, nella convinzione che i provvedi
menti adottati e il livello delle nostre riserve sono sufficienti a far fronte ai 
prevedibili attacchi speculativi. Abbiamo quindi proposto che, in contropartita 
del mantenimento dei ristretti margini di fluttuazione - che per noi continua 
ad avere carattere sperimentale, como è detto chiaramente nella Risoluzione 
CEE del 21 marzo 1972 - l'Italia potesse intervenire sul mercato dei cambi 
per un periodo di tre mesi in dollari anzichè in monete comunitarie : la nostra 
proposta è stata accolta. La conseguenza della modifica del metodo di inter
vento nel mercato è che la difesa del cambio si effettua con l'impiego delle 
nostre riserve in dollari e non mediante valute comunitarie prose a prestito 
a breve termine dallo banche centrali dei paesi CEE, per una durata media 
di un mese e mezzo, rimborsabili secondo la composizione delle nostre riserve 
e cioè metà in dollari e metà in oro. 

Prima dell'apertura del mercato dei cambi, avvenuta il 28 giugno d'intesa 
con i nostri associati, abbiamo completato lo strumentario di difesa, fra l'altro 
vietando il riacquisto cont.ro valuta delle banconote esportate che venissero 
presentate agli sportelli delle nostre banche per la conversione. 

Queste vicende e i problemi che esse pongono in sede europea non ci deb
bono distogliere dalla nostra visione di medio periodo della necessità di realiz
zare, nei prossimi duo o tre armi, una valida riforma del sistema monetario 
internazionale che sia compatibile con la costruzione comunitaria e che possa 
assicurare lo svolgimento senza urti del processo di ttggiustamento degli squi
libri esterni fra grandi aree. 

ALLEANZA ATLANTICA 

La nostra politica estera ha lo scopo fondamentale di contribuire alla 
pace, nel progresso economico e sociale e nella sicurezza. Ciò spiega la nostra 
costante fedeltà all'alleanza atlantica e la partecipazione alle Nazioni Unite. 
La costruzione dell'Europa nasce dallo stesso fine di pace e dal proposito 
di mettere i popoli del nostro continente in grado di assolvere alle loro storiche 
responsabilità. 

Constatiamo con soddisfazione che l'alleanza atlantica ha assolto ed assolve 
la sua duplice funzione di difesa e di distensione, dimostrata anche dal suo 
contributo alla preparazione della conferenza per la sicurezza e la coopera
zione in Europa, per l'attuazione della quale il Governo italiano è impegnato 
a lavorare attivamente. 

In tale quadro il Governo continuerà ad intensificare i contatti con l'Unione 
sovietica e gli altri Paesi dell'Europa orientale per favorire una feconda con
vivenza tra tutti i popoli del continente europeo, basata sul pieno rispetto 
della indipendenza degli Stati e dei diritti dell'uomo. 

Noi ci auguriamo che il dialogo tra Est e Ovest possa permettere, con il 
mantenimento dell'equilibrio di forze in Europa, un minor costo dell'organiz
zazione difensiva. Ne sarà favorito il miglioramento delle relazioni fra le popo
lazioni del nostro continente, nonchè l'incremento della cooperazione tecnica 
ed economica con il terzo mondo. 

Il processo di unificazione dell'Europa continua a costituire il cardine 
della politica estera italiana. Il Governo, che ha già approvato il disegno di 
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legge per la ratifica del trattato di adesione della Gran Bretagna, Irlanda, 
Danimarca e Norvegia, è lieto che questi Paesi uniscano le loro forze ad un'opera 
che sarà feconda per l'avvenire comune. 

Nel prossimo incontro fra i capi di Governo dei dieci Paesi ci si propone 
di meglio definire i caratteri che dove assumere la Comunità europea, pro
tesa verso un'autentica unione economica sostenuta da istituzioni solide ed 
efficienti, che possano assicurare la democratica partecipazione dei popoli 
alle decisioni comuni. 

Sulla duplice e convergente strada di un ampliamento delle responsabilità 
del Parlamento europeo e di un efficace coordinamento delle attività nazio
nali nella politica estera e nella difesa, noi vediamo come sia finalmente con
sentita all'Europa un'autorevole voce nella comunità mondiale. 

AUSTRIA 

Il rafforzamento e l'allargamento della Comunità consiglia di dare cre
scente impulso alle relazioni con gli altri Paesi europei. In particolare il Governo 
è lieto di constatare che i nostri rapporti con l'Austria si svolgono in una atmo
sfera di cordiale collaborazione . 

• JUGOSLAVIA 

I rapporti eon la .Jugoslavia continuano ad essere improntati ad uno 
schietto spirito di amicizia nel rispetto degli accordi esistenti, il che favo
risce l'intenso sviluppo degli scambi economici e culturali. 

MEDITERRANEO 

Per il nostro Paese è di vitale importanza lo sviluppo economico e sociale 
di tutti i popoli del Mediterraneo. 

Le amichevoli relazioni che manteniamo con tutti i Paesi arabi e con 
Israele ci consigliano eli favorire la ricerca di una soluzione politica di un con
flitto che ci preoccupa e che da troppo tempo rallenta - anche con la chiusura 
del Canale di Sucz - il progresso delle popolazioni di gran parte dei paesi del 
Mediterraneo. 

Nello stesso spirito eli amicizia verso tutti i nostri vicini, l'Italia ha con
tribuito alla conclusione del recente accordo fra il Regno Unito c Malta. Ed 
è confortante constatare come i nostri rapporti con Malta si sviluppino in 
un'atmosfera di cordiale amicizia e di crescente collaborazione. 

È nostro vivo desiderio incrementare gli scambi economici e culturali 
con tutti i popoli dell'Africa settentrionale. In questo quadro va inserita, 
nonostante le recenti difficoltà, la nostra aspirazione a giungere, con la Libia, 
a proficui rapporti di reciproca fiducia. 

Al fine di assicurare un pacifico e prospero avvenire a tutti i popoli del 
Mediterraneo, l'Italia ritiene fondamentale la convocazione di una « Con
ferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo >> da riunire appena 
la situazione generale lo consentirà. 
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AFRWA 

Anche con gli altri Paesi del continente africano intratteniamo rapporti 
di cordiale amicizia e di proficua collaborazione, che desideriamo rafforzare. 
L'allargamento della Comunità apre favorevoli prospettive ad un ulteriore 
sviluppo degli scambi e ad una utile espansione dei rapporti associativi. 

INDOCINA 

Volgendo lo sguardo agli altri continenti, il nostro preoccupato pensiero 
corre all'Indocina. Noi speriamo vivamente che il rapirlo ritiro delle truppe 
americane e le ultime costruttive proposte avanzate da Washington facciano 
sì che l'imminente ripresa dei negoziati di Parigi porti a concludenti risultati. 

CINA POPOLARE 

La ricerca di un nuovo equilibrio tra i popoli dell'Asia- cui oggi contri
buiscono anche le trattative in corso tra India e Pakistan - ha ricevuto un 
fondamentale contributo dal reinserimento nella politica internazionale della 
Repubblica popolara cinese. Tutto ciò favorisce, dati i nostri cordiali rapporti 
con tutte le nazioni dell'Asia, ed in particolare con il Giappone, l'intensifica
zione degli scambi fra l'Italia e l'Oriente in ogni settore. 

AJ\iERICA LATINA 

I tradizionali vincoli che ci legano ai Paesi dell'America Latina, dove 
svolgono la loro generosa attività milioni di italiani, rafforzano la nostra spe
ranza nell'ulteriore sviluppo di una storica collaborazione, che trova i suoi 
durevoli motivi non soltanto nei convergenti interessi economici, ma anche 
in una comune matrice di civiltà. 

Il Governo continuerà a dedicare il massimo impegno alla cooperazione 
culturale, scientifica e tecnica con l'estero. Gli strumenti legislativi che il 
Parlamento ha di recente messo a disposizione ci consentiranno di dare ai 
Paesi in via di sviluppo il tangibile segno d0lla nostra solidarietà ; perciò il 
Governo si impegna a far sì che gli organi e gli strumenti che operano in questo 
settore corrispondano alle attese del Parlamento e all'impegno politico preso 
dall'Italia. 

EMIGRAZIONE 

Oltre cinque milioni di italiani sparsi per il mondo contribui;::cono con le 
loro preziose energie al progresso di molte Nazioni. Ad essi va il cordiale e fer
vido saluto del Governo, il quale continuerà nel suo doveroso impegno inteso 
alla difesa dei loro diritti. 

Continueremo quindi nella difficile azione per assicurare l'effettiva parità 
dei nostri lavoratori con quelli dei Paesi di residenza. 
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Al superamento di alcuni squilibri regionali, che ancora oggi sussistono 
nell'ambito della Comunità, dovrebbero contribuire la favorevole evoluzione 
in corso e le possibili offerte del fondo speciale europeo, strumento per attuare 
un'adeguata politica sociale e regionale. 

NAZIONI Ullo""ITE 

Il Governo continua a guardare alle Nazioni Unite come ad un fonda· 
montale strumento di pace. L'Italia, nel ribadìre la sua piena adesione ai prin
cìpi e agli obiettivi dello Statuto, continuerà ad impegnarsi per rafforzare 
ed adeguare le strutture dell'ONU alle nuove esigenze della comunità inter
nazionale. In questa prospettiva porremo un crescente impegno nella tutela 
dei diritti dell'uomo, nella lotta contro la discriminazione razziale, nella difesa 
dell'ambiente naturale. Con lo stesso spirito parteciperemo ai programmi 
dell'ONU per l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. 

DISARMO 

L'Italia, che fa parte del Comitato di Ginevra sul disarmo, auspica che una 
pm larga partecipazione internazionale favorisca quei concreti progressi che 
i popoli di tutto il mondo concordemente invocano. 

Il Governo assicura tutti i popoli amanti della pace che non mancherà 
mai il contributo dell'Italia per favorire, nel rispetto dell'indipendenza di tutte 
le N azioni, il pacifico progresso della comunità internazionale. 
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Dalla replica del Presidente del Consiglio Andreotti 

(Camera, 7 luglio 1972) 

La ringrazio, onorevole Riz, per le espressioni di fiducia e di solidarietà 
che ha voluto rivolgere al Governo e a me ; e colgo l'occasione por dire che la 
tutela delle minoranze, prevista non soltanto dalla Costituzione ma, direi, 
da una esigenza di costmne democratieo, non riguarda soltanto la minoranza 
di lingua tedesca, ma anche le altre, come la minoranza slovena. 

A questo punto vorrei dire· che non è giusto continuare a ripetere una 
cosa che il Ministero degli affari esteri ha smentito nella maniera più precisa 
quando ha detto: «L'unico accordo esistente tra Italia e Jugoslavia in materia 
di territorio libero di Trieste è il11![emorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 
1954, il cui testo fu portato a suo tempo a conoseenza. del Parlamento dove 
formò oggetto di esaurienti dibattiti. Come è stato più volte e ripotutamente 
chiarito, tale 1Vfernorandum è sempre in vigore e nessun altro accordo o pro
getto di accordo al riguardo è in discussione l>. ( Vioi comment~ a destra). 

ROliiUAJ.DI. C'è un preliminare d'accordo del 28 febbraio. 

ANDREOTTI, .Presidente del Consiglio dei m,;nistri. Onorevole Romualdi, 
quando le dico che nessun progetto d'accordo esiste, lei di queste cose deve 
prendere atto, perchè tra l'altro è finita la campagna elettorale, e quindi non 
devono più essere messe in discussione certe cose. (Applansi al centro). 

ROMUALDI. Lo vedremo! 

.ALMIRANTE. Scenda piuttosto lei da cavallo ! 

ANDREOTTI . .Presidente del Consiglio dei mini8tri. Non ci sono, onorevole 
Almirante, nè aspiro ad andare a cavallo ; preferisco far politica qui dentro 
e molto sommessamente. (Commenti a destra). 

ALMffiANTE. Anche lei ha il suo cavallo bianco, onorevole Andreotti ! 
Anzi, lei ha un somaro, non un cavallo ! 

ANDREOT'l'I, Presidente del Consirtlio dei ministri. Bene, onorevole Almi
rante. Tutto sommato dovrei esserle grato, perchè così lei dà una risposta a 
coloro che dicono che noi abbiamo il suo appoggio sottobanco. :ì\:Ia voglio dire 
che di questi temi è stato, a mio avviso, ingiusto fare, nel momento caldo 
della campagna elettorale, un argomento - uso tutti termini estremamente 
cortesi -mentre nel passato rr.ù pare che siamo stati tutti ossequienti a una 
determinata linea perchè su argomenti simili non si facessero campagne, che 
poi finiscono col farci anche svalutare nel mondo. 

RoMUALDI. Ho chiuso la campagna elettorale a Trieste e non ho parlato 
in termini speculativi di questo argomento. 

ANDREOTTI, .Presidente del Consiglio dei ministri. Onorevole Romualdi, 
mi scuso, ma non conoscevo la sua chiusura della campagna elettorale. Però 
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a Napoli, dove mi trovavo, ho letto il Roma che a titoli su tutta pagina foce 
di ciò un grande argomento pE>r commuovere un po' tutti su un tema verso 
il quale certamente vi è grande sensibilità. 

RollfiTALDI. Ma quello è un giornale ! 

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, adesso lei è stato messo fuori causa. 
L'onorevole Presidente del Consiglio ha preso atto. Ha parlato del Roma. 

ROMUALDI. La campagna elettorale la facciamo noi, non il giornale. 

ANDREOTTI. Presidente del Consiglio dei ministri. Onorevole Romualdi, 
non vorrei che lei dimenticasse che il Roma è di proprietà dell'onorevole Lauro, 
non è certamente mio o di un suo avversario. Comunque io vi prego di consi
derare adesso che, se su questi argomenti vi sono dubbi, è buona norma rivol
gersi al ministro degli esteri o a me per chiedere dei lumi, ma non portare alla 
opinione pubblica tali temi. 

de VrDOVIOH. È stato scritto dalla stampa francese. 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di un << pez
zetto >> del Oombat. Forse allora potrei anche dire, se fossi maligno, che vi siano 
state possibili forme di un qualche collegamento ; ma può darsi di no, e quindi 
non voglio essere maligno, onorevoli colleghi. 

ROJ.>HTAJ,DI. Ne riparleremo. 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Circa la politica estera, 
sono stati qui toccati non molti argomenti. È stato toccato l'argomento del 
Yietnam e si è cercato di dire come a fatti in se stessi, dal punto di vista umano 
così toccanti, il Governo abbia dedicato soltanto poche righe. Devo dire che 
sono stato anche rimproverato per avere usato l'espressione << costruttive pro
poste americane>>. Devo dirle, onorevole Berlinguer, che questa frase è stata 
usata in una capitale a lei non sgradita e quindi non si tratta di frase di un 
governo di un tipo troppo ossequiente. È un tipo di governo che tra l'altro 
si preoccupa meno di quanto si preoccupa lei delle valutazioni di una parte 
della stampa di lingua inglese - quella economica - ch.e forse, se noi aves
simo adottato delle diverse soluzioni nella vicenda monetaria, ci avrebbe 
fatto anche degli elogi ; ma sarebbero stati piuttosto cari per l'economia ita
liana. Preferiamo essere eventualmente meno considerati, anche se lo stesso 
New Yorlc Times, che lei ha citato, negli articoli su tutto questo tema non ha 
avuto affatto lo spirito di quella frase che lei ha t,ratto fuori. Se vuole, le faccio 
avere le fotocopie di questi ritagli di giornale . 

.Mi sono domandato perchè proprio da parte dei russi, pur in una chiara 
linea politica, si usi sempre una grande prudenza nel valutare la politica ame
ricana in questo specifico campo del Vietnam, tanto è vero che, nonostante le 
previsioni di molta stampa internaziona.le che davano per rinviato di neces
sità il viaggio di Nixon a Mosca, detti gli avvenimenti che erano intercorsi (il 
blocco navale al largo dell'Indocina) questo viaggio si è svolto regolanncnte. 
Io credo che una ragione si potrebbe individuare, una ragione che non è pere
grina. Credo che a Mosca, quando si parla di interventi americani - che pos
sono essere bene attuati o non bene attuati, giusti o non giusti, come tutte le 
cose di questa terra - c'è però chi non dimentica che a un determinato mo
mento fu proprio l'intervento americano a salvare il nostro continente dall'ag-
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gressione nazista. Credo che forse, in questo caso, un insegnamento potremo 
attingerlo anche lì dove normalmente noi non attingiamo ispirazioni per la 
nostra linea di politica generale. Ma devo qui dirle dei rapporti commerciali 
con l'URSS che ella ci ha chiesto. Sono cifre discrete. Nell'ultimo anno vi è 
stata una leggera diminuzione poichè è finita la tranche di esportazione dei mac
chinari di Togliattigrad. Nel complesso, però, l'interscambio nei confronti 
della Russia e degli altri paesi dell'est è discreto. Per quanto conceme le mani
festazioni culturali nel mese di aprile - dato che scadeva l'accordo biennale -
la commissione mista si è riunita e sono state adottate alcune misure (com
preso un interscambio di lettori tra le università) che credo siano utili e, del 
resto, sono comuni a molti altri paesi. 

All'onorevole Roberti posso dire, per quanto riguarda i lavoratori all'estero, 
che si cercherà di migliorare la loro assistenza (ne avevo parlato anche nel 
discorso programmatico) e di stipulare degli accordi bilaterali con i singoli 
paesi, dove già non esistono, per la parità di trattamento : si cercherà inoltre 
di arrivare ad accordi per problemi particolari, come quello delle case e della 
convivenza, che saranno risolti anche in modo nuovo. TI vecchio tema invece 
del voto degli italiani all'estero incontra parecchie difficoltà da parte di molti 
paesi, specialmente per l'aspetto <<campagna elettorale>>. Dobbiamo andare 
cauti proprio pe-r non suscitare difficoltà, in alcuni di questi paesi, ai nostri 
lavoratori e alle nostre colonie di residenti. 

RoBERTI. Presenteremo una proposta di legge. 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Grazie, la esaminerò 
con la dovuta attenzione, onorevole Roberti. 
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Dichiarazioni del Ministro degli Affari Esteri Medici 

(Senato, Ass., 6 ottobre 1972) 

Signor Presidente, compio il gradito dovere di rivolgere a lei e a tutti i 
colleghi il più deferente, cordiale saluto, certo del valore costruttivo di questo 
primo dibattito su temi di politica estera. Il Governo è lieto, nel rispondere 
ad un gruppo di interrogazioni ed interpellanze, di procedere insieme a valu
tazioni utili e tempestive. 

ALLEANZA ATLANTICA 

Vorrei iniziare dalle interrogazioni dei colleghi Antonicelli, Calamandrei, 
Pieraccini, Nencioni, Pecchioli, Branca, Brosio ed alt.ri, riguardanti lo stazio
namento nel porto della Maddalena, nel quadro dei rapporti tra l'Italia, gli 
USA e gli altri Paesi della Alleanza atlantica, di una nave appoggio-sommer
gibili della marina americana. Così potrò fornire, a nome del Governo, alcune 
precisazioni su un argomento che ha sollevato vivo interesse anche nella pub
blica opinione. 

Da tempo la necessitò di assicurare in Mediterraneo un valido e stabile 
equilibrio di forze pone al nostro Paese e agli altri alleati esigenze comuni di 
difesa. Il concorso della marina americana e di altre marine è perciò a questo 
fine rilevante, e lo resterà fintanto che non verrà a configurarsi un nuovo equi
librio polit.ico e militare. Pertanto di fronte alle esigenze di sicurezza del nostro 
Paese, e per corrispondere a evidenti ragioni di equilibrio nell'area del Medi
terraneo, il Governo ha dato il proprio consenso - che per la prima volta, 
senatore Pecchioli, gli era stato richiesto -nello spirito dell'Alleanza, affinchè 
una nave appoggio americana possa stazionare alla Maddalena. (Interruzioni 
dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente). Ripeto, che per la prima volta 
gli era stato richiesto. (Reiterate interruzioni dall'estrema sinistra). Penso che 
gli onorevoli interroganti desiderino soprattutto conoscere la verità ; ed è 
dovere del Governo rispettarla. (Interr·uzioni dall'estrema sinistra). Ripeto che 
si tratta soltanto di una nave appoggio e perciò non vi è stata nè vi è alcuna 
intenzione di costituire alla Maddalena una base nucleare. 

Tale nave appoggio ha il compito di fornire ai sottomarini in Mediterraneo 
l'assistenza di carattere ordinario di cui oggi non possono fruire. 

L'unità che staziona nelle nostre acque è quindi una nave di tipo con
venzionale e con normali motori a nafta ... 

PmAsTU. Anche i sommergibili hanno motori normali? 

MEDICI, 2\finistro degli affari esteri. Senatore Pirastu, perchè vuoi desi
derare che dica prima quello che deve venire dopo ? Sentirà. 



186 

Lei sa che di sottomarini ve ne sono e del Patto Atlantico e del Patto di 
Varsavia. Lei lo sa questo? Se non lo sa glielo ricordo per dovere. E noi sa
remmo desiderosi, particolarmente noi, che non vi fossero nè gli uni nè gli altri. 
(Interruzioni dall'estrema ,~inistra). 

ZICCARDI. E in questo senso bisogna agire per far sì che non ci siano nè 
gli uni nè gli altri. 

MEDICI, Ministro degli affari esteri. Certamente, ed è questo che noi cer
chiamo di fare. (Interruzioni dall'estrema sinistra). 

L'unità che staziona nelle nostre acque è quindi una, nave di tipo conven
zionale e con normali motori a nafta: una specie di nave officina alla quale si 
affiancheranno, quando necessario, sommergibili per normali operazioni di 
manutenzione. (Interruzioni dall'estrema sinistra). Tnt questi sommergibili 
ve ne saranno anche a propulsione nucleare ; ma questo non n1odifica i ter
mini del problema, posto che tale sistema energetico è da tempo collaudato 
sia nelle centrali per la produzione di energia elettrica - vedi Latina, alle 
porte di Roma - sia nella propulsione di navi commerciali. Del resto, fin dal 
1964, onorevoli colleghi, il nostro Governo aveva firmato un accordo con gli 
Stati Uniti d'America per l'uso dei porti italiani da parte di una nave civile a 
propulsione nucleare. Poichè sotto questo aspetto un sommergibile in nulla 
differisce da uno scafo di superficie, si vericherà ora alla Maddalena ciò che 
avevamo già ritenuto di poter accordare, in termini generali, otto anni addietro, 
nel rispetto delle pitl strette esigenze della sicurezza. 

È altresì utile precisare che i sottomarini in questione sono destinati 
alla sorveglianza di sommergibili potenzialmente avversari ; ed è superfluo 
che io ricordi al Senato come, in Mediterraneo, incrocino da tempo numerosi 
sommergibili nucleari e convenzionali del Patto di Varsavia. Dato lo scopo 
delle unità addette a tale sorveglianza, il loro armamento è commisurato a 
tali limitate esigenze di portata locale. È quindi da escludere la presenza di 
armi strategiche. 

Lo stesso timore che da questo nostro accordo possa derivare un poten
ziale bersaglio per un'offesa nemica (trattandosi soltanto di una nave appoggio 
che, di per sè, non presenta grande interesse militare) non può fondarsi su 
convincenti ragioni. 

BUFALINI. Chi sono qnesti nemici? 

MEDICI, Ministro degli affari esteri. Sensi, senatore Bufalini, ho parlato 
prima di potenziale bersaglio per tm'offesa nemica. 

BUJ;'ALINI. Ma chi sono i potenziali nemici? (Commenti dall'estrema destra). 
Lo domando al Ministro degli esteri, non lo domando a voi. 

MEDICI, lriinistro degli affari esteri. Senatore Bufalini, noi stiamo parlando 
di cose ipotetiche, evidentemente, in base alle vostre ipotesi di interroganti. 
Perchè voi non avete solo presentato delle interrogazioni in Parlamento : io, 
che sono un lettore, anche per dovere di ufficio, dei quotidiani italiani, ogni 
giorno ho avuto occasione di leggere prose brillanti su catastrofi immaginarie 
conseguenti a. un'affermazione che, come risulta da quello che ha detto il Go
verno, è destituita di ogni fondamento. 
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BuFALINI. Perchè non è più preciso, visto che ama tanto la precisione e 
la verità? Ci dica chi sono i potenziali nemici. 

CrFARELLI. C'è bisogno che lo dica? Lo sappiamo tutti. 

MEDICI, Ministro degli affari esteri. Senatore Bufalini, mi faccia l'onore 
di ascoltarmi. 

n Governo deve perciò smentire che sia stata concessa una base alla 
marina americana e che siano state concesse o che vengano utilizzate instal
lazioni militari a terra.. Sull'isola verranno solo ad abitare le famiglie del
l'equipaggio dell'unità stazionante nella rada militare. 

Tutti gli interessi economici, sociali ed ambientali che toccano diretta
mente la popolazione della Maddalena nelle sue legittimo aspirazioni di pacifico 
sviluppo saranno tutelati e favoriti. In particolare il Governo della Repubblica 
assicura che dalla presenza di questa unità non deriverà nocumento alcuno per 
il quadro ambientale della Maddalena, che resterà del tutto impregiudicato, 
anche e soprattutto nelle sue prospettive di incremento turistico. 

N o n solo, ma la Maddalena riceverà precisi benefici ... 

ALBARELLO. Allora perchè questa nave non la mettete in Corsica? Perchè 
la Francia non la vuole se serve al turismo ? 

MEDICI, ~Ministro degl-i ajjfl.ri esteri. Senatore Albarello, non ho detto che 
serve al turismo, ho detto che nessun pregiudizio risulterà al turismo. Non 
solo; ma la Maddalena riceverà precisi benefici - come si è già verificato 
altrove, per esempio a Gaeta e a Formia, ove da tempo vi sono molte centinaia 
di famiglie di civili americani che convivono felicemente o civilmente con le 
nostre popolazioni - dalla presenza di un cospicuo insediamento di numerose 
famiglie, di cui sarà indubbiamente rilevante il contributo all'economia locale 
e la cui presenza sarà di per sè dimostrazione dcll'innoeuità dell'operazione. 

Concludendo, non esiste alla Maddalena una base navale americana, e 
tanto meno una cosiddett-a 1< base della VI Flotta >l ; ma soltanto l'attracco 
principale di una nave-appoggio a sommergibili incaricati di sorvegliare le 
acque del Mediterraneo. 

Ripeto che non esiste inoltre alcun pericolo di contaminazione dai motori 
nucleari di tali unità navali, come è provato dall'esperienza fatta in varie 
parti del mondo. 

Il numero delle famiglie provenienti dagli Stati Uniti, che si stabiliranno 
per periodi di durata predoterminata nell'isola della Maddalena, si stima in 
trecento. 

È escluso inoltre, senatore Antonicelli, che la vicina isola di Caprera, 
così ricca di patrie memorie, sia interessata da queste attività. 

Il Governo confida che queste precisazioni valgano a chiarire i dubbi di 
coloro che sono cosi giustamente preoccupati dell'indipendenza nazionale. 

Indirizzo costante del nostro Paese è stato sempre la ricerca delle con
dizioni utili per favorire un equilibrio di pace nel Mediterraneo e ogni sforzo 
è stato rivolto da parte nostra a rimuovere le ragioni storiche e politiche che 
hanno determinato l'insorgere in questa area di tensioni e di conflitti assai seri. 

Nel continuare in questa nostra azione, che il Governo di recente ha avuto 
occasione di confermare anche all'Assemblea delle Nazioni Unite, riaffermo 
di fronte al Senato la nostrn volontà di contribuire ad appianare i contrasti 
che ancora dividono i popoli mediterranei. 
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MEDITERRANEO 

Il Mediterraneo potrà diventare <<un mare di pace >>, come è stato definito 
nei giorni scorsi anche dall'onorevole Berlinguer, quando saranno state eli
minate le gravi tensioni che purtroppo ancora oggi rendono precarie le rela
zioni tra i popoli di alcune sue contrade. 

ROliiAONOLI CARETTONI TULLIA. Nonchè il fascismo in alcuni Paesi. 

ALBARELLO. Come la Grecia. 

MEDICI, Ministro degli affari esteri. Risponderò fra poco. In ogni modo 
questo non dipende principalmente da noi. 

RoMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Principalmente no. 

MEDICI, 1kiinistro degli affaTi este1·i. Le condizioni obiettive nelle quali si 
manifestano determinati fenomeni hanno radici storiche e politiche interna
zionali e interne che dipendono in minima misura dagli atteggiamenti della 
nostra Repubblica la quale ha sempre contribuito, dalla sua nascita, a forme di 
civile convivenza, in particolare nel Mediterraneo. 

1\IEDIO ORTENT.E 

Mi pare opportuno a questo punto riferirmi alle numerose interrogazioni 
e interpellanze presentate in tema di Medio Oriente per illustrare l'azione del 
Governo in un settore così travagliato da contrasti e da conflitti dolorosi e 
pericolosi. 

Il Governo italiano è pienamente consapevole delle necessità di ricercare 
assiduamente una equa e durevole soluzione al problema dei palestinesi, il cui 
perdurare non solo rende difficile il ritorno della pace nel Medio Oriente, 
ma aggrava una situazione umanamente insostenibile, che sta all'origine della 
catena di violenze di questi ultimi anni. 

Per ovviare a questo drammatico stato di cose, oltre alle misure di sal
vaguardia e protezione della vita umana, è sempre più urgente la ricerca dei 
mezzi atti a rimuovere le cause prime di tale situazione. Perciò, mentre appog
giamo ogni azione concertata in sede internazionale, continuiamo ad agire con 
tutti i mezzi consentiti in seno alle Nazioni Unite. 

ALBARELLO. E la risoluzione dell'ONU ? Quella bisogna applicare ! 

MEDICI, 111inistro degli affari esteri. Se mi consente, lei ha delle impazienze 
incongrue. 

PRESIDENTE. Il senatore Albarello è pentito di non aver presentato una 
interrogazione. 

MEDICI, 211inistro degli affari esteri. Ringrazio l'onorevole Presidente della 
pazienza che ha verso di me, ma vorrei dire che il giovanile, verde vigore del 
senatore Albarello talvolta esplode in forme che turbano l'equilibrio del Ministro 
degli esteri. 

Inoltre siamo intervenuti presso le parti direttamente coinvolte nel conflitto 
nell'intento di svolgere una azione di convincimento e di moderazione, affinchè 
sia data integrale esecuzione alla risoluzione 242, che ha, tra i suoi scopi prin
cipali, anche quello di<< conseguire un'equa soluzione del problema dei-rifugiati». 
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I colleghi Cifarelli, Girando ed altri prospettano anche una nostra iniziativa 
in seno alla Comunità europea affinchè essa proponga ed agevoli soluzioni 
costruttive ai problemi del Medio Oriente. Ed io sono lieto di ricordare che 
un'iniziativa del genere è stata già presa, anche su sollecitazione italiana. 
Infatti, i governi dei Paesi della Comunità allargata, di concerto con la Commis
sione della Comcmità economica europea, hanno formulato un piano di aiuti ai 
palestinesi (particolarmente nei settori alimentare, sanitario e dell'educazione 
tecnica e generale), piano che è in corso di attuazione. 

Si tratta di un primo passo verso una unitaria presenza dell'Europa in 
un settore geograficamente vicino, le cui popolazioni sono desiderose di stabilire 
con noi, con il nostro continente rapporti sempre più stretti e cordiali di colla
borazione. Dirò per inciso, o meglio ricorderò al Senato-perchè è stata osserva
zione più volte rilevata anche dal nostro illustro Presidente quando era ministro 
degli esteri - che il complesso dei Paesi che vanno dal golfo Persico a Casa
blanca hanno una bilancia commorcialc con noi, attiva per loro e passiva per 
noi, di almeno 800 miliardi di lire all'anno. Pertanto ragioni di carattere eco
nomico si uniscono a ragioni di carattere politico per orientare la nostra azione 
alla ricerca d'una pace e di una sistemazione nei rapporti fra i Paesi del Medi
terraneo alla quale noi attribuiamo primaria importanza. 

ALBARELLO. È per questo che mettete le basi alla Maddalena 

CIFARELLI. Che c'entra ? 

ALBARELLO. Mettono le basi degli americani che sono nemici degli arabi. 

MEDICI, Minist·ro degli affari este1·i. Ricordo, senatore Girando, che lo 
st.esso Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche del 4 
luglio ha chiaramente affermato che l'Italia auspica la convocazione di una 
(( Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Mediterraneo )), da riunire 
appena la situazione generale lo consentirà, con la partecipazione di tutti i 
Paesi rivieraschi. La nostra azione diplomatica nei confronti dei Paesi medi
terranei e nel contesto europeo è quindi orientata verso tale obiettivo, per quanto 
non ci sfuggono le difficoltà di realizzarla in qusto momento, difficoltà che del 
resto i sondaggi fm qui svolti -- e mentre parlo, in corso - per l'iniziativa del 
vostro Ministro hanno confermato. 

Onorevoli colleghi, il Governo italiano ha seguito e segue con preoccupata 
attenzione il succedersi di avvenimenti che aggravano la situazione nel JI/Iedìo 
Oriente e rischiano di a.llontanare le prospettive di una pace fondata sulla giu
stizia, indispensabile per permettere a quelle popolazioni di dedicarsi allo svi
luppo economico ed al necessario, urgente, progresso civile. Perciò, senabore 
Calamandrei, il Governo italiano, di fronte alle ultime incursioni sul territorio 
libanese, ha attirato l'attenzione del Governo israeliano sulle pericolose con
seguenze dell'azione condotta contro il Libano. 

Tanto più che è nello stesso interesse di Israele, come di tutta la comunità 
internazionale, salvaguardare l'integrità di 1m Paese come il Libano, che costi
tuisce un elemento di stabilità e di equilibrio nella regione. 

Le attività di organi?;za.zioni palestinesi, che il Governo di Beirut cerca di 
controllare nei limiti delle sue possibilità, hanno, comunque, cause più profonde 
che possono essere rimosse soltanto con il cornponimento del conflitto arabo
israeliano, nella cornice della risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza. 
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Posso confermare al senatore Brosio ed agli altri onorevoli interroganti 
che la ricerca di un accordo· parziale nel Vicino Oriente, intesa a raggiungere per 
tappe successive una soluzione globale e duratura di un conflitto ormai venti
cinquennale, è stata coerentemente perseguita dall'Italia fin dalla fase che segui 
al conflitto arabo-israeliano del giugno 1967. Nel 1970 il segretario di Stato 
americano Rogers presentò un suo piano per un ritiro parziale delle truppe 
israeliane dalla linea del canale di Suez, come primo passo verso una soluzione 
negoziale del conflitto stesso. Al piano Rogers abbiamo dato e continuiamo a 
dare il nostro appoggio, non soltanto perchè esso permette la riapertura del 
canale di Suez, alla quale tra l'altro sono interessate tutte o quasi tutte le 
potemo;e del mondo ed in modo particolare alcune grandissime potenze, ma. 
perchè ogni mossa che porti all'avvicinamento di popoli che devono cessare 
di combattersi per imparare a vivere insieme non può non avere il nostro incorag
giamento e il nostro sollecito aiuto. In questo senso comunico al Senato che il 
Governo della Repubblica ha preso iniziative per vedere, nei limiti delle sue 
ahimè limitate possibilità, di promuovere una ripresa di questa fondamentale 
iniziativa alla quale sono interessate tutte le potenze europee ed anche l'Unione 
Sovietica, per cui essa può costituire un valido punto di incontro. 

Purtroppo tale proposta non ha ancora potuto aver seguito, non avendo 
le parti interessate - e quindi non le altre potenze - concordato quel disegno 
di soluzione complessiva che nella valutazione degli egiziani (come, anche 
quindici gim·nì fa, mi è stato confermato dal collega Ministro degli esteri egiziano 
durante la visita fatta a Roma e ribadito negli incontri a N e w Y ork) è condizione 
necessaria per compiere il primo passo. Continuiamo ciononostante nella nostra 
azione intesa ad incoraggiare le parti, ad avviare un dialogo su questo punto del 
ritiro parziale delle forze israeliane, dialogo suscettibile di tradursi in nn avvi
cinamento delle rispettive posizioni e che costituirebbe l'inizio di un contratto 
che purt,roppo nel Medio Oriente non è stato ancora stabilito. In tutte le altre 
parti del mondo questo contatto è stato attuato. La Corea del Nord parla con 
la Corea del Sud, contatti vi sono persino tra Vietnam del Nord e Vietnam del 
Sud, Germania federale e GPrmania orientale. L'incontro recente fra Tokio e 
Pechino apre nuovi orizzonti. Soltanto fra Israele e il mondo arabo non c'è 
stata, purtroppo, alcuna possibilità di incontro e di colloquio. 

B"L?ALINI. Golda Meir si è rifiutata di ritirare .... 

MEDICI, Ministro degli affari esteri. Ma non è solo questione della signora 
Golda Meir evidentemente. 

Anche il problema del terrorismo internazionale deve essere collegato, sia 
pure in forma non esclusiva, alla situazione in Medio Oriente. Il GoYerno ha 
accolto favorevolmente l'iniziativa del Segretario generale delle Nazioni Unite 
di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, come 
questione << importante ed urgente >>, di un punto intitolato ,, misure per pre
venire il terrorismo ed altre forme di violenza che possono mettere in pericolo 
vite umane, innocenti e minacciare le libertà fondamentali ''· Desidero assicurare 
il senatore Bufalini e gli altri onorevoli interroganti che il Governo darà il suo 
appoggio all'azione del Segretario generale. Perciò la delegazione italiana alla 
Assemblea doll'OJI..TU s'impegnerà attivamente nel dibattito che si svolgerà 
nella Commissione giuridica e nella preparazione del documont,o da sottoporre 
al voto dell'Assemblea, per la condanna di tutti gli atti di violenza e di terrorismo 
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internazionale e la promozione delle forme di cooperazione tra gli Stati, neces
sarie per prevenire ed arginare tali manifestazioni. 

Il Governo ritiene che bisogna assolutamente ribadire il fondamentale 
principio secondo il quale il fenomeno bellico deve essere limitato ai soli belli
geranti e al loro territorio c che deve essere assicurata la protezione dei feriti, 
dei prigionieri e delle popolazioni civili particolarmente nelle aree estranee al 
conflitto. Questa che era stata una grande conquista dell'800 è stata messa in 
forse dal civilissimo '900. Purtroppo tali principi sono stati violati e gravemente 
violati, ma è interesse dell'intera comunitù, internazionalo di affermarli con forza 
cogente. Il Governo ritiene che almeno alcune forme di violenza trovino la loro 
origine in ragioni profonde di natura economica, sociale e quindi politica. Perciò, 
alle Nazioni Unite, ha. sostenuto che la tutela della pace e della sicurezza inter
nazionale non può esaurirsi nella repressione dei conflitti ma deve estendersi 
alla ricerca delle loro cause attraverso il superamento degli squilibri che carat
terizzano l'attuale comunità internazionale. 

NAZIONI UNITE 

La << strategia globale della pace >>, che l'Italia propugna, considera essen
ziale l'attuazione dei programmi intesi a colmare il divario tra i Paesi svilup
pati e quelli del terzo mondo. Considera altresì fondamentale la difesa dei 
diritti dell'uomo in tutti i Paesi e dell'autodeterminazione dei popoli, la con
danna dei regimi basati sulla repressione, sul colonialismo e sulla discrimi
nazione razziale, la tutela dell'ambiente umano e lo sviluppo della coopera
zione tecnica, scientifica e culturale fra tutti i popoli. Il Governo ritiene che 
una tale strategia è la sola che potrebbe dare i pii1 durevoli risultati non solo 
ai fini della prevenzione di conflitti fra gli Stati, ma anche ai fini della preven
zione delle numerose forme di illegalità e di violenza che hanno suscitato pro
fonde preoccupazioni e turbamenti nell'opinione pubblica mondiale. 

L'Assemblea generale dell'ONU esaminerà le misure per combattere il 
terrorismo, ma tale dibattito non potrà comprendere alcuni temi ai quali si 
riferiscono gli onorevoli interroganti. 

Per la guerra nel Vietnam, il segretario generale vValdheim ha escluso 
che essa possa essere considerata in connessione con le forme di terrorismo 
che formano oggetto della sua inizia.tiva. 

Altri tomi, come la situazione nei territori arabi occupati da Israele, le 
recenti operazioni militari israeliane in Libano ed in Siria, l'apm·theid ed il 
colonialismo in Africa e le violazioni dei diritti dell'uomo in varie parti del 
monrlo, saranno però oggetto di discussioni durante la sessione dell'Assemblea 
generale od in riunioni del Consiglio di sicurezza, come tanti argomenti singoli 
e separati. 

ALBARELLO. Volevo dire, signor Ministro, che il terrorismo dei prepo
tenti come gli americani deve essere messo almeno sullo stesso piano con l'altro 
terrorismo. Perchè questa discriminazione? I bombardamenti nel Vietnam 
non sono terrorismo ? 

MEDICI, Ministro degli esteri. Il Governo concorda con il punto di vista 
del Segretario generale dell'GNU e cioè sulla necessità che, semm perdere 
di vista le relazioni tra il terrorismo e date situazioni politiche e sociali e senza 
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sottovalutare la complessità del problema, vengano adottate urgenti misure 
per prevenire e controllare una serie d{ atti caratterizzati ancor più che dalla 
loro motivazione, dalla gravità delle viola.zioni dell'ordine giuridico che esse 
provocano. Il Governo ritiene che i fenomeni di violenza sopraffattrice contro 
persone innocenti e libertà fondamentali debbano essere combattuti per evi
tare che la spirale del terrorismo finisca con l'erodere la non sempre salda 
struttura del diritto e dell'ordine internazionale. 

L'Italia, che aveva già dato il suo fattivo apporto alle iniziative prese 
dalle Nazioni Unite per la t.utela dei diplomatici all'estero e la lotta alla pira
teria aerea, si propone in questo spirito di concorrere alla adozione di tutte le 
misure opportune nel quadro di una responsabile cooperazione tra gli Stati 
membri dell'ONU. 

Detto questo, signor Presidente, in risposta in particolare al senatore 
Bufalini, vorrei aggiungere - in relazione alle interrogazioni presentate sullo 
stesso argomento dai senatori Brosio, Cifarelli e Girando -- che il problema 
del terrorismo è stato affrontato anche in sede europea. In tale ambito, e segna
tamente in occasione delle consultazioni politiche fra i Paesi della Comunità 
ampliata, l'Italia ha collaborato fattivamente all'esame della3;questione. 

Muoviamo infatti dalla convinzione che l'azione dei Paesi europei di 
tradizione democratica, e quindi molto sensibili al rispetto della libertà -
anche noi casi in cui si renda necessario adottare misure severe per eliminare 
forme di violenza - sarà piì1 efficace se sarà espressione di un atteggiamento 
comune. Del resto i Paesi della Comunità europea condividono un altro inte
resse preminente e cioè quello di prevenire ed eliminare fenomeni suscettibili 
di nuocere al dialogo internazionale e quindi alla causa della pace. 

INDOCINA 

Signor Presidente, numerosi colleghi, in particolare i senatori Valori, 
Pieraccini, Nencioni, Antonicelìi, Bufalini e Brosio, hanno toccato nelle loro 
interrogazioni ed interpellanze due argomenti che, nonostante la loro etero
geneità, possono essere avvicinati : da un lato il conflitto nel Vietnam ed il 
riconoscimento del Governo di Hanoi ; dall'altro il riconoscimento della Repub
blica democratica tedesca. 

Il Governo ha ripetntamonte avuto occasione di illustrare la sua posi
zione o in relazione al conflitto vietnamita e al riconoscimE'nto del Nord Viet
nam. Non ripeto quindi qui cose note e che ormai hanno carattere storico. 

Preciserò però che nel contesto della drammatica vicenda vietnamita, il 
Governo italiano ha sempre favorito ogni iniziativa suscettibile di determinare 
una soluzione negoziata del conflit.to ed evitare la cristallizzazione della divi
sione del Paese (interruzioni dall'estrema sinistra) come era previsto dagli 
accordi del 1954. Il Governo italiano ritiene che tale suo indirizzo sia rispon
dente allo spirito dell'attuale fase delle conversazioni in corso tra le parti c 
che hanno in questo ultime set,timane registrato una intensificazione e un appro
fondimento probabilmente suscettibili di dischiudere prospettive favorevoli 
anche a breve scadenza. 

In presenza delle trattative attualmente in corso è opportuno evitare, 
oggi, iniziative unilaterali prive di una convincente incidenza costruttiva 
nel merito del processo negoziale, in una fase così delicata e decisiva del suo 
sviluppo. 
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È infatti soltanto nella soluzione negoziata che noi ravvmmmo la pos
sibilità di conseguire la pace e di porre termine alle sofferenze delle martoriate 
popolazioni vietnamite. E ciò vide, nel momento più difficile, ed in tempi ormai 
lontani, il ministro degli esteri, onorevole Fanfani, quando intraprese l'impervia 
strada del negoziato. 

Vorrei aggiungere che, appena il negoziato in corso sarà concluso, e se 
dalle sue conclusioni dovesse risultare meno realistica l'ipotesi dell'unifica
zione del Vietnam, prevista negli accordi del 1954 (da noi sempre perseguita) 
il Governo italiano procederebbe al riconoscimento del Vietnam del Nord. 

Signor Presidente, se dall'Asia veniamo ora all'Europa -- per affrontare 
il secondo tema posto dagli onorevoli colleghi - occorre ricordare come l'Halia 
si sia sempre adoperata attivamente per contribuire al progresso della coope
razione nel nostro continente. 

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

L'Italia si compiaco del clima di distensione affermatosi nell'Europa 
centrale e delle attuali prospettive di soluzione dei complessi problemi eredi
tati dalla seconda guerra mondiale. La conclusione dei trattati di Mosca e di 
Varsavia e degli accordi quadripartiti di Berlino hanno costituito tappe deci
sive di questo processo di distensione. 

In tale contesto, il Governo it,aliano constata con soddisfazione che le 
trattative in corso tra la Repubblica federale tedesca e la Repubblica demo
cratica tedesca procedono in maniera costruttiva e lasciano intravvedere 
favorevoli prospettive per una generale norma1izzazione dci rapporti tra i due 
Stati della nazione tedesca e conseguentemente, della Repubblica democra
tica tedesca con tutti i Paesi europei. 

In considerazione della natura assai complessa e delicata di tali tratta
tive e delle loro importanti conseguenze per la pace in Europa, il Governo 
italiano nell'orientare la propria azione diplomatica ritiene di non dover pre
scindere dagli sviluppi dell'azione intrapresa dalle parti direttamente interes
sate. Questo atteggiamento realistico condiviso del resto da numerosi altri 
Paesi europei (interruzione del senatore Albarello) si traduce, sul piano sostan
ziale, nell'attuazione di graduali progressi che stiamo compiendo con generale 
soddisfazione soprattutto nel campo della cooperazione economica, commer
ciale, tecnica e culturale con la Repubblica democratica tedesca. 

Nel porre in atto questi passi graduali, il Governo italiano ritiene di for
nire il miglior contributo al processo di normalizzazione dei rapporti dei due 
Stati tedeschi, che verrebbe invece turbato, in questa sua delicata fase, da 
iniziative premature ed unilaterali. 

ADAliWLI. Ma fra loro si sono già incontrati. 

CONFERENZA SUI PROBLEl\H EUROPEI 

MEDICI, Ministro degli affari esteri. Con lo stesso spirito costruttivo, e in 
concordia di intenti con gli altri Paesi della Comunità economica europea, 
l'Italia intende partecipare alla preparazione della conferenza per la sicu
rezza e la cooperazione in Europa., e dare il suo apporto agli auspicabili svi
luppi della pace e della collaborazione nel nostro continente. 

15 
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GRECIA 

Desidero infine informare il Senato, ed in particolare il senatore Parri 
che ha presentato insieme ad altri colleghi un'interrogazione in proposito, 
su un caso che ha trovato una vasta eco sulla stampa e presso l'opinione pub
blica e che riguarda la signora Lorna Briffa in Caviglia. 

Sin dal momento in cui è stato confermato l'arresto da parte della polizia 
militare greca della signora Caviglia, il Governo italiano si è premurato. di 
ottenere dalle competenti autorità elleniche, per il tramite della nostra amba
sciata in Atene e del nostro consolato al Pireo, che alla predetta venisse con
sentito di porsi in contatto con un nostro rappresentante consolare e con il 
proprio avvocato. A seguito di tali passi fu ottenuto dalle autorità greche il 
permesso di effettuare una visita consolare alla signora Caviglia il 4 settembre. 
In tale occasione il nostro rappresentante al Pireo potè parlare con la signora 
Caviglia e consta-tare che la predetta appariva in buone condizioni fisiche. 

Un successivo intervento venne effettuato a Roma, il 6 settembre, dal 
nostro Ministro dogli esteri, il quale convocò l'a-mbasciatore di Grecia, che fu 
invitato a rendersi interprete presso il proprio Governo del vivo auspicio del 
Governo italiano che una rapida soluzione fosse data al caso della connazionale 
in questione e che alla predetta fosse concesso di porsi in contatto con il legale 
prescelto dai suoi genitori. 

La visita del legale prescelto non ha potuto ancora avere luogo. Le auto
rità greche, alle quali la nostra ambasciata si è ripetutamente rivolta, hanno 
infatti risposto che l'indagine della polizia militare sulle attività in Grecia 
della signora Caviglia e dei cittadini greci arrestati con lei è tuttora in corso 
e che gli atti relativi non sono stati ancora trasm.essi alla magistratura, umca 
a poter autorizzare una visita dell'avvocato. 

BORSARI. Ma c'è la magistratura in Grecia? 

MEDICI, Ministro degli affari esteri. È da osservare al rigual·do che in 
Grecia non esistono norme di procedura penale analoghe a quelle da qualche 
tempo introdotte nell'ordinamento italiano, in base alle quali il detenuto ha 
diritto di incontrare il proprio avvocato entro un termine preciso. 

La mancata concessione di tale permesso ad oltre un mese dalla data 
dell'arresto è senz'altro da deplorarsi sotto il profilo umano. 

Da parte greca si è consentito ad nn nostro rappresentante consolare di 
effettuare la visita che ha avuto luogo, come ho detto, il 4 settembre, venendo 
in tal modo in parte incontro a quanto previsto- dalle consuetudini interna
zionali, dato che, nella fattispecie, non esistono con la Grecia precisi obblighi 
giuridici in relazione alla convenzione consolare italo-ellenica del 1884, che 
nulla prevede in materia di arresto di cittadini dei due Paesi nel territorio 
dell'altro. (Commenti dall'estrema sinistra). 

ADAMOLI. Ricorrerà il centenario, tra poco, di questa convenzione. 

MEDICI, 111[inistro degli affari esteri. È un accordo del 1884 che è in vigore ! 

ADAMOLI. Dicevo solo che fra poco ricorrerà il centenario. 

MEDICI, Nlinistro degli affari esteri. Vi sono degli accordi estremamente 
moderni, senatore Adamoli, che datano da oltre un secolo ! 
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Per quanto riguarda l'azione futura che si intende svolgere da parte del 
Governo per la tutela della signora Caviglia, nei suoi legittimi diritti di difesa, 
nessuna possibilità viene lasciata intentata allo scopo di perseguire tali obiettivi. 

Io stesso, senatore Parri, ho incontrato alle Nazioni Unite a New York, 
il Sottosegretario greco agli affari esteri in funzioni di ministro e l'ho pregato 
di richiamare l'attenzione del suo Governo sullG conseguenze che la prolun
gata detenzione della signora Caviglia potrebbe avere sulle relazioni itala
elleniche. 

Altri passi sono stati svolti proprio in qnesti giorni anche presso questa 
ambasciata di Grecia. Il nostro ambasciatore in Atene è stato da me convo
cato a Roma per riferire, e gli elementi che lui mi ha fornito mi permetteranno 
di indirizzare l'ulteriore azione che noi intendiamo perseguire. 

Circa i detenuti politici greci, a proposito dei quali non possiamo varcare 
i limiti posti dal principio della non interferenza negli affari interni altrui, 
mi sia consentito ricordare che nel caso specifico di Alessandro Panagulis, 
dopo la sua condanna a morte da parte del tribunale di Atene nel novembre 
1968, la pena fu sospesa anche grazie agli appelli rivolti al Governo greco da 
quello italiano, britannico, tedesco e danese, oltre che dal Sommo Pontefice. 

È proposito del Governo continuare ad adoperarsi per gli scopi umani
tari su indicati, anche appellandosi ai tradizionali vincoli che uniscono il popolo 
italiano e quello ellenico. 

Onorevoli colleghi, penso non sia questa l'occasione per fornire un quadro 
generale delle relazioni dell'Italia con gli altri Paesi del mondo. 

Mio compito era soltanto quello di dare una sollecita risposta in Senato 
a taluni interrogativi su problemi specifici, cercando di chiarire l'atteggiamento 
del nostro Paese riguardo ad essi : atteggiamento ispirato alla ricerca di un 
assetto di fiducia e dì pace in Europa e nel mondo. La ringrazio, signor Presi
dente. (Applausi dal centro). 
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Comunicazioni del Ministro degli affari esteri Medici 

(Camera, Commissione Esteri, 29 novembre 1972) 

Il Ministro Medici precisa che si intratterrà in particolare su alcuni signifi
cativi avvenimenti internazionali verificatisi dopo la sua esposizione di politica 
estera fatta al Senato nello scorso ottobre. Prende le mosse dal vertice europeo 
di Parigi del19 e 20 del mese scorso. A tale convegno si è giunti dopo una paziente 
preparazione, di cui una tappa determinante è stata la riunione di Ministri degli 
esteri avvenuta a Frascati in settembre ; in quella sede egli ha avuto occasione 
di sottolineare l'esigenza di affrontare senza indugio il rilancio del processo di 
unificazione europea. Il vertice di Parigi ha confermato la volontà dei Nove di 
progredire verso una unione economica e monetaria, con l'impegno di passare 
entro ill973 alla seconda fase di attuazione. Tale decisione è stata accompagnata 
da altre misure concreto, quali la creazione, a partire dal l 0 aprilo prossimo, del 
<<fondo europeo di cooperazione monetaria>> (che entro il 1974 dovrebbe tra
sformarsi in un vero organismo finanziario) e la creazione, assai importante per 
l'Italia, di un << fondo per lo sviluppo regionale >> che dovrà entrare in ftmzione 
entro il 1972. Il vertice-ha anche dimostrato che la comunità è cosciente delle 
sue responsabilità mondiali e in particolare di quelle verso i paesi in via di 
sviluppo. La fissazione dell'anno 1980 come termine entro il quale dovrà essere 
realizzata l'unione politica rappresenta il risultato più suggestivo, mentre per 
quanto riguarda il Parla.mento europeo non si può non sottolineare la mancata 
decisione di procedere ad elezioni a suffragio universale diretto. Su quest'ultimo 
punto è prevalsa l'opinione che convenisse lasciare ai nuovi membri un certo 
periodo di rodaggio entro la Comunità ampliata prima di affrontare i problen1i 
istituzionali, mentre è stata ribadita la volontà di rafforzare i poteri del Parla
mento che costituisce sempre il simbolo del carattere democratico della costru
zione europea. In ogni caso i risultati del vertice, se non hanno soddisfatto le 
più generose iniziative dell'Italia, rappresentano pur sempre la definizione a 
<< nove >> di un nuovo programma di lavoro cOinunitario ed un progresso sostan
ziale sulla via della costruzione europea. 

Dopo aver ricordato che gli impegni presi a Parigi hanno trovato una prima 
applicazione nella riunione dei Ministri degli esteri svoltasi all'Aja il 20 e 21 
novembre 1972 il Ministro Medici ricorda la recente visita a Mosca del Presidente 
del Consiglio Andreotti che fa parte di quell'impegno per la distensione cui 
l'Italia intende dedicare ogni energia anche in vista della conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa. Le intese raggiunte con i sovietici sono 
state prese naturalmente nel quadro dei nostri impegni comunitari ed atlantici. 
Si è trattato di intese economiche e finanziarie che avranno positive ripercus
sioni sullo sviluppo delle relazioni tra i duo paesi. Sottolinea quindi l'utilità 
dei colloqui da lui avuti di recente in Romania, dove è stato constatato il comune 
interesse agli sviluppi ed aUe prospettive della conferenza por la sicurezza e la 
cooperazione in Europa. Le conversazioni hanno confermato che i principi del 
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rispetto reciproco, dell'uguaglianza, della rinuncia all'uso ed alla minaccia 
dell'uso della forza, costituiscono fatto essenziale per la pace, la distensione e la 
sicurezza. Le autorità romene condividono inoltre la valutazione italiana sulla 
importanza che un clima di pace e cooperazione nel Mediterraneo e nei Ba1cani 
presenta per la sicurezza in Europa. 

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

Rileva quindi che la recente parafatura dell'accordo fondamentale tra i 
due Stati tedeschi ha eliminato un fattore di incertezza che turbava da tempo il 
nostro continente ed apre la via alla normalizzazione dei nostri rapporti con 
la Repubblica democratica tedesca, il cui riconoscimento formale da parte 
italiana è imminente (la data sarà concordata con gli altri otto paesi della Comu
nità). Passando a parlare della conferenza per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa, il Ministro precisa che tali conversazioni dovranno consentire di raffor
zare il rispetto dell'integrità degli Stati europei e la loro indipendenza politica, 
di attuare una collaborazione più ampia e di assicurare libere relazioni fra gli 
uomini. È auspicabile che la conferenza possa alimentare quella iìducia che 
sola consentirà il graduale snperamento della contrapposizione militare fra 
gruppi di Stati ; a tal fine occorre che il passaggio dalla distensione alla colla
borazione sia accompagnato da piì1 aperti e liberi contatti tra i popoli e quindi 
tra le persone. Accanto alla conferenza europea, occorre considerare il negoziato 
militare Est-Ovest por una riduzione reciproca e bilanciata delle forze (MBFR). 
La nota di invito per la parteciprrzione alle conversazioni iniziali che si apriranno 
il 31 gennaio prossimo è stata già inviata dai governi membri dell'alleanza 
atlantica. che hanno forze nell'Europa centrale agli altri governi interessati, 
con la sola eccezione della Francia che non intende partecipare alle trattative. 
Tuttavia eventuali riduzioni di forze, anche se limitate ad una zona particolare 
dell'Europa, interessano la sicurezza di tutti i paesi membri dell'alleanza atlan
tica. Ed è per questo che è stato concordato in sede NATO, anche su esplicita 
richiesta italiana, che alle conversazioni iniziali partecipino anche i paesi del 
fianco sud e di quello nord dell'alleanza che lo desiderino, come è appunto il 
caso dell'Italia. Il negoziato sarà complesso e dovrà tener conto della necessità 
che le riduzioni di forze evitino di creare scompensi che sarebbero in contrasto 
con i fini stessi che si intende raggiungere. 

M:IiJDITERRANEO 

Il Ministro rileva che un esame delle prospettive di sicurezza in Europa 
comprende necessariamente il Mediterraneo, aj cui problemi l'Italia è parti
colarmente interessata. È per questa ragione che il nostro Governo ha accettato 
l'iniziativa del primo ministro maltese di riunire a La V alletta i Ministri degli 
esteri di Italia, Tunisia e Libia per uno scambio di idee su problemi ed interessi 
comuni. Questo incontro non significa la creazione di un gruppo, tanto meno 
chiuso, ma indica la speranza che intorno a questo primo nucleo possa formarsi 
una più larga adesione che permetta al bacino del Mediterraneo di assumere 
nuovamente la sua tradizionale funzione di legame tra popoli diversi. Per rag
giungere gli obiettivi è però necessario un ritorno alla normalità nel Mediter
raneo e quindi la soluzione del conflitto tra arabi e Israele. In tale prospettiva 
dovrebbe avere priorità la riapertura del canale di Suez. A proposito dello 
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stazionamento alla Maddalena di una nnità della marina americana di appoggio 
a sommergibili, ribadisce che la decisione del Governo italiano non contrasta 
con la Costituzione e rientra nel quadro degli impegni assnnti dal nostro paese 
con il trattato del Nord Atlantico.La facilitazione concessa alla marina ameri
cana inoltre non appesantisce la situazione politico-militare del Mediterraneo. 
Fino a quando non si giungerà a nuove forme di equilibrio, nna valida contrap
posizione alla presenza navale sovietica nel Mediterraneo (che comprende anche 
sommergibili lancia-missili a propulsione nucleare) resta ancora la migliore 
garanzia di stabilità e di pace. 

Sottolinea quindi che l'Italia è interessata allo sviluppo di quell'assetto 
internazionale multipolare che l'amministrazione Nixon ha favorito e i cui 
risultati nei rapporti con l'URSS e con la Cina costituiscono premesse valide 
sulla via di una pace più stabile tra le nazioni. Per quanto riguarda il Vietnam, 
nutre fiducia in sviluppi positivi a breve scadenza. La conclusione dell'auspicato 
accordo di tregua consentirà al Governo italiano eli prendere contatto con i 
rappresentanti di Hanoi in attesa di ulteriori sviluppi ; qualora da essi dovesse 
emergere l'impossibilità di una riunificazione del Vietnam a breve scadenza, il 
Governo italiano riconoscerà quello di Hanoi. Passando al caso della Caviglia 
Briffa, la cittadina italiana detenuta da mesi nelle carceri greche, ritiene non 
adeguata la risposta delle autorità di Atene alle ripetute richieste italiane perchè 
la signora in questione potesse ricevere frequenti visite dei familiari e dei nostri 
rappresentanti consolari e per una rapida celebrazione del processo. Il mancato 
accoglimento di tali richieste costituisce un comportamento inaccettabile. Il 
Governo italiano continuerà ad occuparsi del caso servendosi di tutti i mezzi 
consentiti dal diritto internazionale. 

AFRICA 

Avviandosi alla conclusione il Ministro Medici sottolinea che i rapporti 
tra Italia ed Africa continuano ad essere ispirati ad amicizia, che il nostro paese 
ha accettato di ospitare, su richiesta dell'GNU, 2.000 profughi dall'Uganda, 
che la recente nazionalizzazione delle scuole anche italiane in Somalia altera 
unilateralmente gli accordi in vigore tra i due paesi (anche se sono state date 
formali assicurazioni per il futuro mantenimento di scuole italiane per i figli 
dei nostri connazionali residenti in Somalia), che infine i nostri rapporti con 
l'America latina sono soddisfacenti. 

Il Ministro Medici, replicando agli intervenuti, rileva che il vertice di Parigi 
ha riconosciuto valide certe richieste italiane, anche se ne ha rinviato l'attuazione 
ad un momento successivo. A nulla sarebbero serviti i gesti clamorosi da parte 
nostra. Del resto egli stesso è il primo ad essere deluso e a dover riconoscere che 
l'Europa è ancora formata da paesi di antica tradizione che hanno gusto nazio
nale, talvolta nazionalistico, che non sono pronti a sacrifici per dare vita ad una 
politica veramente europea. Le deliberazioni prese in sode europea non sono 
deliberazioni comuni ma accordi bilaterali coordinati. In ogni caso il giudizio 
dell'Italia sul vertice di Parigi è moderatamente positivo. Circa il riconosci
mento della Repubblica democratica tedesca ritiene sia opportuno essere 
pazienti. Circa la conferenza per la sicurezza in Europa, il suo successo dipen
derà anche dalla creazione di un clima di maggior fiducia e quindi dall'atteg
giamento di coloro che impediscono sistematicamente la libera circolazione 
delle opinioni. 
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CO::IfUNITÀ E1JROPEA 

Contesta che le deficienze del vertice europeo siano da attribuire al nostro 
Governo in quanto l'Italia si è dichiarata pronta alle elezioni a suffragio univer
sale del Parlamento Europeo, ha proposto la nazionalità europea. ha proposto 
di cambiare la natura dei nostri ambasciatori nella Comunità, ha proposto 
ancora che il fondo di sviluppo regionale avesse una ampiezza e una consistenza 
di gran lunga superiori. Purtroppo questi suggerimenti non hanno avuto suc
cesso. Annuncia quindi che il Governo italiano ha deciso l'invio di un ambascia
tore straordinario in otto paesi arabi per individuare le possibilità di trasfor
mazione di alcuni territori dove imponenti masse d'acqua rendono possibili la 
modifica dell'ambiente e quindi l'insediamento dei profughi. Pertanto le somme 
imponenti che da tempo si spendono per consentire a migliaia di esuli una vita 
grama potrebbero essere impiegate per la trasformazione di zone predesertiche. 
L'iniziativa italiana, che va naturalmente approfondita, ha incontrato acco
glienze favorevoli. 

Dopo aver espresso il suo giudizio positivo sulle intese commerciali con 
l'Unione Sovietica esprime la convinzione che prima di Natale sarà firmato 
l':wcordo di tregua nel Vietnam; a questo riguardo egli respinge ogni accusa 
di insensibilità, in quanto sul piano umano egli sente profondo dolore per la 
tragedia vietnamita. Il problema è però politico e solo con una decisione di 
questa natura esso potrà essere risolto. 
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Comunicazioni del Sottosegretario di Stato Elkan 
sui problemi dell'emigrazione 

(Camera, Commissione Esteri, Comitato permanente per l'emigrazione 
6 dicembre 1972) 

Il Sottosegretario Elkan rileva che tra i problemi più urgenti da risolvere 
c'è quello dei lavoratori frontalieri, le cui richieste insoddisfatte sono ancora 
numerose, anche se si deve prendere atto, per quanto riguarda la Svizzera, 
che molti Cantoni si mostrano oggi meglio disposti che in passato ad aprire 
proficue conversazioni al riguardo. Il problema dei frontalieri presenta anche 
aspetti di organizzazione sindacale e di doppia imposizione fiscale sui redditi 
percepiti. L'emigrazione italiana può essere divisa in quattro grandi aree geo
grafiche verso le quali si dirigono in modo coordinato e specifico gli sforzi del 
Governo. La prima area può essere considerata quella europea, non solo comuni
taria. Alcuni problemi di questo settore sono stati di recente affrontati nella 
conferenza dei Ministri europei del lavoro, nel corso della quale non tutti gli 
interventi sono stati favorevoli alla nostra emigrazione. La seconda area può 
essere identificata con l'America centro-meridionale; la terza con il mondo anglo
sassone, più in particolare con l'Australia, il Canada, e gli Stati Uniti. La quarta 
area con l'Africa dove l'Italia ha ottimi rapporti con i vari Stati, in alcuni dei 
quali cura anche gli interessi di altri Paesi occidentali. Per esaminare i problemi 
di ciascuna di queste aree si riuniranno apposite Commissioni formate dai 
rappresentanti eletti dagli italiani all'estero e da esperti e sindacalisti in giusto 
dosaggio. La Commissione per l'America latina si riunirà a Buenos Aires a 
metà gennaio ; quella per l'Europa nell'area di Bruxelles nella prima decade 
di febbraio ; quella per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti si riunirà in Italia 
a fine febbraio; infine la Commissione per l'Africa si riunirà in Etiopia a fine 
febbraio o ai primi di marzo. La partecipazione di membri del Comitato perma
nente a tali riunioni, anche se in veste di osservatori, è utile. Quanto alla Con
ferenza nazionale per l'emigrazione e per il lavoro italiano all'estero, la sua con
voca.zione è prevista per ottobre prossimo. Passando a parlare dei problemi 
scolastici, rileva che i finanziamenti della legge n. 153 sono inadeguati a far 
fronte a tutte le esigenze. Anche il problema. degli alloggi c quella della forma
zione professionale sono importanti ; talvolta qui le difficoltà nascono da man
canza di informazioni da parte dei nostri emigrati, per ovviare alla quale il 
Ministero degli esteri pubblicherà un apposito bollettino. I lavoratori, anche con 
l'aiuto delle Regioni che possono svolgere in questo settore un ruolo importante, 
devono partire bene informati e sapere dove vanno e cosa vanno a fare. Rapidi 
progressi si stanno facendo nel campo della sicurezza sociale e della parità 
dei diritti tra i lavoratori stranieri e i nostri emigrati ; in questa direzione operano 
anche i sindacati italiani che ricercano da tempo un dialogo proficuo con quelli 
stranieri. Dopo aver sottolineato l'opportunità di ristrutturare il fenomeno 
dell'associazionismo tra i nostri emigrati, rileva che siamo in un momento deli
cato e importante per la nostra emigrazione in quanto scelte decisive verranno 
fa t te nei prossimi mesi. 
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Visita del Ministro Bosco al Cairo 

(3-7 gennaio l IJ7!J) 
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Il ministro delle Poste e Telecomunicazioni Giacinto Bosco ha compiuto 
una visita al Cairo durante la quale ha presenziato, il 3 gennaio, alla cerimonia 
inaugurale del nuovo cavo telefonico sottomarino che collega Alessandria 
d'Egitto con Catanzaro e che assicura anche un collegamento tra diversi Paesi 
arabi e tra questi e il Continente europeo. Durante la cerimonia c'e stata una 
breve conversazione telefonica tra il Presidente del Consiglio italiano Colombo 
e il primo ministro egiziano Fawzi, il quale ha detto che l'opera compiuta costi
tuisce un nuovo legame di fraternità e di amicizia fra l'Italia e l'Egitto. Da 
parte sua, Colombo, che si trovava nella Prefettura di Potenza, ha espresso 
l'augurio che dal nuovo legame possa scaturire un ulteriore e più valido con
tributo alla causa della pace. 

Dopo la cerimonia, il ministro Bosco, presente il sottosegretario D'Arezzo, 
ha avuto un lungo colloquio con Fawzi. Il primo ministro egiziano ha auspicato 
una sempre maggiore collaborazione fra l'Italia e la RAE, nel quadro dei due 
nuovi e successivi piani quinquennali approntati dal governo del Cairo. L'incon
tro ha permesso anche ai due uomini politici d'intrattenersi sull'attuale fase 
della crisi del Medio Oriente, della quale Fawzi ha messo in rilievo la delicatezza, 
auspicando una sempre maggiore comprensione da parte dell'Europa occiden
tale ed un suo contributo effettivo per giungere ad una soluzione equa, che 
consenta di ristabilire un clima di pace in questa regione. 

Prima di lasciare il Cairo, il ministro Bosco ha ricordato di aver più volte 
espresso durante i suoi colloqui con i dirigenti egiziani <l l'augurio di un pronto 
ristabilimento di una giusta pace in questa regione alla quale l'Italia è tanto 
direttamente interessata e sensibile >>. Al suo rientro a Roma, Bosco, ha dichia
rat.o che, nel corso degli incontri cairoti, è stata considerata (l la possibilità 
di ulteriori sviluppi delle telecomunicazioni tra i Paesi del Medio Oriente e 
l'Italia prevedendo a tale scopo il completamento della rete dei cavi sottomarini 
anche nel Mediterraneo orientale >>. 
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Colloquio C.olombo - Malfatti 

(Roma, 5 gennaio 1972) 

Il Presidente del Consiglio Colombo ha ricevuto il 5 gennaio a Palazzo 
Chigi l'on. Franco Maria Malfatti, presidente della Commissione della Comunità 
economica europea. Nel corso del colloquio sono stati esaminati temi attinenti 
agli sviluppi europei nella prospettiva della firma, prevista per il 22 gennaio, 
dei trattati di adesione della Gran Bretagna e degli altri paesi candidati e delle 
possibilità di rilancio dell'Unione economica e monetaria 

Colloqui a Roma del Primo Ministro norvegese Bratteli 

(5 gennaio 1972) 

Il primo ministro di Norvegia Trygve Bratteli, accompagnato dal ministro 
degli Esteri Cappelen, dal ministro e dal sottosegretario per la pesca, Hoem e 
Olsen, ha compiuto il 5 gennaio una visita a Roma, durante la quale ha avuto 
colloqui con il Presidente del Consiglio Colombo ed è stato ricevuto dal Capo 
dello Stato. Roma è stata la prima tappa di un giro di consultazioni che il primo 
ministro Bratteli ha compiuto nelle capitali dei Paesi della CEE per incontri 
con i dirigenti dei sei governi al fine di discutere i problemi norvegesi della 
pesca. Argomento principale delle conversazioni romane sono stati infatti la 
prosecuzione e la conclusione del negoziato tra la Norvegia e la CEE, negoziato 
rimasto in sospeso per le particolari esigenze che il Governo di Oslo aveva pro
spettato a Bruxelles, e nei vari incontri bilaterali con i sei Paesi, in relazione 
proprio ai problemi norvegesi della pesca. La Norvegia chiedeva, infatti, alla 
Comunità speciali garanzie e concessioni di carattere permanente che la CEE, 
pur comprensiva delle particolari necessità economiche norvegesi legate allo 
sviluppo dell'industria della pesca, non poteva riconoscere se non in via 
temporanea. 

A Palazzo Chigi, prima della riunione delle due delegazioni, Colombo e 
Bratteli hanno avuto uno scambio di vedute a due. Hanno quindi avuto inizio 
le conversazioni allargate presenti, per la Norvegia, oltre al primo ministro 
Bratteli, il ministro degli esteri Cappelen, il ministro della pesca Hoem, il 
sottosegretario dello stesso dicastero Olsen. Da parte italiana, con il Presidente 
del Consiglio Colombo, il ministro della Marina Mercantile Attaguile, il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antoniozzi, il sottosegretario 
agli Esteri Pedini, il direttore generale degli Affari economici della Far
nesina, Guazzaroni, e il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio 
Bottai. 

Al termine dei colloqui è stato diramato un comunicato in cui si afferma 
tra l'altro : << Oltre ad altri temi di interesse comunitario ed europeo, è stato 
esaminato con particolare attenzione il problema della pesca, di preminente 
interesse norvegese. Da parte italiana si è confermata l'importanza anche 
politica che si attribuisce a che l'allargamento della Comunità europea si rea
lizzi in modo completo, comprendendo cioè oltre a Gran Bretagna, Danimarca e 
Irlanda, che hanno già concluso il negoziato di adesione, anche la Norvegia. 
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Si è quindi assicurato un rinnovato, amichevole impegno per la ricerca, in sede 
comunitaria, di una soluzione soddisfacente ai punti ancora in discussione circa 
il problema della pesca >>. 

Interrotti i colloqui a Palazzo Chigi, il primo ministro Bratteli è stato rice
vuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Leone. Nel corso dell'incontro, 
al quale ha assistito il sottosegretario agli Esteri Pedini, il Capo dello Stato si 
è detto lieto di incontrarsi con il premier norvegese, capo del governo di un Paese 
amico per la sua appartenenza all'Alleanza Atlantica e per il desiderio di entrare 
a far parte della Comunità economica europea. Leone ha anche auspicato una 
conclusione positiva del negoziato tra la Norvegia e la CEE. 

I colloqui italo-novergesi sono ripresi quindi a Villa Madama, dove Colombo 
e Bratteli hanno completato gli scambi di idee precedentemente iniziati, 
toccando anche temi attinenti al consolidamento della pace e della sicurezza 
in Emopa. Ha avuto poi luogo una colazione offerta dal Presidente Colombo. Al 
momento del brindisi, Colombo ha detto che << pur nello diversità ambientali e 
di carattere, vi sono profondi e antichi vincoli di amicizia e di stima fra l'Italia 
e la Norvegia, rinsaldati dall'appartenenza all'Alleanza Atlantica e da una pro
fonda adesione alla libertà, alla democrazia e ad obiettivi di progresso civile 
e sociale. Tali lega.mi - ha aggiunto - sono stati confermati nel corso del 
recente negoziato comunitario >>. 

L'on. Colombo ha quindi ricordato che <<nel settore agricolo sono state 
raggiunte soluzioni soddisfacenti, lo quali consentiranno agli agricoltori nor
vegesi di guardare con fiducia al loro futuro, pur nel rispetto delle disposizioni 
comunitarie >>. 

Sui problemi della pesca ancora aperti, il Presidente del Consiglio ha 
invitato il collega Bratteli a non nutrire « preoccupazioni per quanto riguarda 
la scadenza del regime provvisorio previsto. La formulazione della dichiarazione 
interpretativa orale - ha aggiunto - fa espliP-ito riferimento alla particolare 
situazione del settore : vi sono poi adattamenti sostanziali che potranno essere 
negoziati in sede di definizione delle zone di dodici miglia da riservarsi alla 
Norvegia>>. Il brindisi si è concluso con un augurio che «la Norvegia possa 
essere anch'essa protagonista, il 22 gennab, dell'allargamento della Comunità 
europea, importantissima tappa verso l'integrazione economica e politica del 
nostro continente''· Il primo ministro norvegese ha risposto ringraziando in 
termini calorosi l'Italia per l'appoggio dato nel negoziato di adesione ed espri
mendo fiducia che qué'sto possa concludersi fra breve in modo positivo 

Il Sottosegretario Pedini alla « Settimana internazionale della scuola >> 

(Roma, 7 gennaio 1972) 

« La Comunità economica europea è ormai in corso di allargamento dato 
l'imminente ingresso della Gran Bretagna e di altri Paesi. Occorre però evitare 
che tale operazione, storicamente valida, si traduca in un indebolimento delle 
strutture comunitarie e in un'accentuazione dell'aspetto commerciale: ecco 
perchè occorre dar subito vita a tutto quanto può meglio approfondire la Comu
nità come tipo nuovo di Stato a dimensione continentale, e come tale capace di 
inserirsi accanto agli altri grandi del mondo per realizzare un nuovo ordine 
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economico e sociale >~. Così ha dichiarato il 7 gennaio a Roma il Sottosegretario 
agli Esteri Pedini nel corso di una· relazione svolta alla << Settimana interna
zionale della scuola>>, organizzata dall'Unione nazionale istruzione tecnica e 
professionale (Unitesa) e dal CESMO (Centro europeo scuola e mondo operativo) 
con la collaborazione della Commissione delle Comunità europee. 

<<L'allargamento - ha detto inoltre l'on. Pedini - accentua la nostra 
responsabilità mondiale: ad essa potremo prepararci solo se lo scambio mobi
literà tutte le forze culturali dell'Europa per preparare europei capaci di essere 
cittadini del mondo. Non basta coordinare, cosa pur necessaria, le qualifiche 
e i titoli professionali dei cittadini della Comunità, occorre svilupparne l'atti
tudine culturale perchè nasca una società capace di mobilitarsi tutta su ideali 
di progresso umano. La scuola non può essere oggi solo centro cui si attingono 
nozioni che le comunicazioni moderne rendono a tutti accessibili. Deve essere 
punto d'incontro, intorno ai giovani, anche delle generazioni più anziane perchè 
si possano superare le frontiere delle culture, delle generazioni, dei ceti sociali 
e si possano ritrovare valori autentici universali >>. 

Negoziati con Irlanda e Norvegia per l'allargamento della CEE 

(Bruxelles, 10, Il, 14 gennaio 1972) 

Si sono svolte a Bruxelles il lO e Il gennaio due sessioni a livello ministe
riale del negoziato per l'allargamento della Comunità. I ministri degli Esteri 
dei sei Paesi del MEC hanno incontrato i rappresentanti dell'Irlanda per discu
tere alcuni problemi agricoli e quelli della Norvegia per esaminare i problemi 
della pesca. Il negoziato con la Norvegia è terminato con un nulla di fatto. 
Un tentativo di mediazione è stato compiuto dal ministro della Marina mercan
tile Attaguile, capo della delegazione italiana della quale faceva parte anche il 
sottosegretario agli Esteri Pedini. 

Al suo rientro a Roma, il ministro Attaguile ha dichiarato che « l'anda
mento del dibattito sulle richieste di ammissione dell'Irlanda e della Norvegia 
alla Comunità europea ha dimostrato il senso di realismo al quale la delegazione 
italiana si è costantemente ispirata >>. 

<< La nostra disponibilità all'allargamento della piattaforma comunitaria 
- ha detto il ministro - è stata verificata dalla proposta con la quale il collega 
Pedini, il sottosegretario agli Esteri che ha sempre seguito i problemi comunitari 
con passione e intelligenza, ha immediatamente rilanciato il negoziato con 
l'Irlanda allorchè sembrava impossibile avvicinarsi ad un punto di convergenza. 

<< La nostra proposta - ha proseguito Attaguile - ha infatti consentito 
alla delegazione irlandese di intensificare la trattativa e rientrare a Dublino 
per riferìre al governo con prospettive che entro pochi giorni dovrebbero con
cretarsi. Possiamo dunque considerare l'Irlanda già acquisita alla Comunità 
e ciò consente, di per sè, una positiva valutazione di quest'ultima riunione del 
Consiglio dei ministri, pur se permangono talune distanze fra le concessioni 
fatte dalla Comunità e la posizione della Norvegia. 

«Noi- ha detto ancora il ministro Attaguile- come già dichiarammo a 
Roma al primo ministro Bratteli, abbiamo piena comprensione per i problemi 
richiamati all'attenzione della Comunità europea dal governo di Osio, il quale 
chiede che le industrie e le attività basate sull'esercizio della pesca- fondamen-
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tale per l'economia di larghe zone costiere della Norvegia- ottengano il rico
noscimento di un valido regime di protezione anche oltre le scadenze del 1982. 

<< Poichè tuttavia non è possibile derogare in linea giuridica dai principi 
su cui è basata la Comunità, la delegazione italiana_ ha proposto al Consiglio 
dei ministri l'accoglimento di un protocollo aggiuntivo, come garanzia politica 
per le esigenze prospettate dal governo di Oslo. In linea di massima a ciò si è 
giunti, ma la delegazione norvegese ha ritenuto di non poter ancora sottoscri
vere una intesa, onde sondare prima il Parlamento anche in vista del referendum 
cui l'ingresso nella CEE dovrà essere sottoposto in quel Paese. 

«Io spero, dunque - ha concluso il sen. Attaguile - che la Norvegia, 
attentamente valutate le concessioni fattele, possa presto aderire alla Comunità 
europea. In quel momento si concluderà una fase delicata ed importante, 
eli cui l'ingresso della Gran Bretagna segna senza dubbio il momento saliente>>-

Nella successiva sessione del 14 gennaio i<< Sei •> e la Norvegia si sono messi 
d'accordo sul problema della pesca. 

Conferenza del sottosegretario Pedini sull'allargamento della CEE 

(Roma, 11 gennaio 1972) 

Il Sottosegretario agli Esteri Pedini, nel corso di una conferenza su « l'allar
gamento della Comunità economica europea : significato e prospettive •> tenuta 
l'Il gennaio a Roma in apertura del ciclo <<Italia e Europa oggi>> presso la 
Fondazione europea Dragan, ha affermato tra l 'altro che <<ai risultati raggiunti, 
e che porteranno entro questo mese all'allargamento della Comunità all'Inghil
terTa ed agli altri Paesi che ne lmnno fatto richiesta, dovranno essere conte
stuahnente affiancati un rafforzamento ed uno sviluppo delle Istituzioni comu
nitarie che diano all'Europa le ottimali dimensioni economiche, sociali e politi
che >>. <<Sarebbe infatti inconcepibile - ha aggiunto il sottosegretario - che 
l'allm·gamento della Comunità economica europea non andasse di pari passo con 
il suo consolidamento, con la realizzazione completa degli obiettivi che ci era
vamo prefissati quando, nell'immediato dopoguerra, consentimmo all'Europa 
di risorgere dalle rovine proprio attraverso il disegno comunitario >>. 

L'on. Pedini ha così proseguito : <<l'Unione monetaria è un importante 
traguardo per approfondire il contenuto economico della Comunità, una vera 
premessa agli Stati Uniti d'Europa, ma l'impegno più importante sta in un 
rapporto esterno alla Comunità. _ 

(,Può darsi che Stati Uniti e Unione Sovietica debbano continuare la 
la gara della conquista dello spazio e del più avanzato progresso scientifico : 
alla Comunità europea tocca invece un altro traguardo : guidare lo sviluppo 
di tutti i Paesi poveri in una economia di solidarietà ed in una generosa azione 
di cooperazione tecnica e culturale con il rnondo nuovo >>. 

Pedini ha poi ribadito la necessità, affinchè l'Europa conti ancora nel 
consesso internazionale, che venga effettuato ogni sforzo al fine di creare un 
tipo nuovo, europeo, eli nazione moderna. << Si avrà così ~ ha detto il sotto
segretario agli Esteri - forse per la prima volta nella storia, la costituzione di 
uno stato o di una confederazione di stati, nella libertà, un risorgimento senza 
ricorso. alla. violenza, ma sulla base del pacifico, democratico consenso. La. 
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Comunità economi.ca europea, come tale, deve interessare i popoli, deve essere 
espressione della coscienza degli europei; non deve essere imposta dal vertice, 
deve soprattutto impegnare i giovani su nuovi ideali, soprattutto quelli connessi 
al sottosviluppo ; non si può dimenticare mai che ancora oggi i due terzi della 
popolazione mondiale possono essere definiti poveri ». 

Esaminate le strutture della Comunità, quali derivano dal tuttora valido 
Trattato di Roma, l'on. Pedini ha ricordato lo sforzo che dovrà essere compiuto 
al fine di adeguarle ad una Europa a dieci. << Le alterne e sofferte vicende fin 
qui vissute dalla Comunità - ha concluso l'on. Pedini - sono verifica, nel 
loro corso, della idoneità degli europei a saper assolvere ancora una funzione 
attuale ed utile nel cammino dell'umanità nuova ; nella loro conclusione finale 
tali vicende saranno conferma o della nostra definitiva rinascita o del nostro 
tramonto >>. 

Esponente politico australiano ricevuto alla Farnesina 

(13 gennaio 1972) 

Il capo dell'opposizione laburista al Parlamento federale australiano, 
Gough vVhitlam, si è incontrato il 13 gennaio alla Farnesina con i sottose
gretari Salizzoni e Bemporad. Nel corso del colloquio, al quale ha preso parte 
anche il Segretario generale del Ministero ambasciatore Gaja, è stato compiuto 
un vasto giro d'orizzonte su alcuni temi politici di maggiore attualità, nonchè 
una approfondita analisi dei problemi inerenti alla situazione dei lavoratori 
italiani in Australia. 

Incontro tra il ministro Donat-Cattin ed il prof. Coppé 

(Roma, 13 gennaio 1972) 

Il responsabile della politica sociale delle Comunità europee, prof. Albert 
Coppé, a Roma per la firma della Convenzione per l'emissione di un prestito 
obbligazionario della CECA sul mercato dei capitali italiano, si è incontrato 
il 13 gennaio con il ministro del Lavoro, Donat-Cattin. Nella riunione, sono 
stati particolarmente esaminati i problemi relativi all'occupazione, all'anda
mento del mercato comunitario dell'impiego e all'azione che la Commissione 
sta svolgendo al riguardo. Sono state esaminate anche tutte le quest,ioni rela
tive all'entrata in funzione del nuovo Fondo sociale europeo e le azioni, al 
riguardo, da promuovere e sviluppare in Italia .. 

Colloqui a Roma per la questione di Malta 

(Primo incontro: 14-15 gennaio 1972) 

Il primo ministro maltese Dom l\'Iintoff ha annunciato il 15 gennaio a 
Roma che l'ultimatum del Governo di Malta per il ritiro delle truppe britan
niche dall'Isola, ultimatum che scadeva alla mezzanotte, è stato revocato. 
Questo è il risultato di due giorni di colloqui a Roma fra il Premier maltese, 
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il ministro della Difesa britannico, Carrington, il segretario generale della 
NATO, L1ms, il Presidente del Consiglio Colombo e il ministro degli Esteri 
Moro. 

Venendo a Roma, Dom Mintoff aveva aderito ad una proposta fatta, 
tramite il Governo italiano, dalla NATO e dalla Gran Bretagna per un incontro 
nella capitale italiana allo scopo di chiarire i termini del negmdato in corso 
tra Malta e i rappresentanti dell'Alleanza atlantica. Nell'accettare la proposta, 
Dom Mintoff aveva chiesto di poter avere prima un colloquio con i rappresen
tanti del governo italiano. Il Presidente del Consiglio Colombo gli aveva 
risposto comunicandogli di essere ben lieto di incentrarlo insieme con il mini
stro degli Esteri Moro. 

Il primo colloquio tra Colombo e Dom Mintoff si è svolto a Villa Madama 
nella mattinata del 14 gennaio, presenti il ministro Moro e il sottosegretario 
Pedini_ Nel corso delle conversazioni, svoltesi in una atmosfera di particolare 
cordialità, è stato esaminato il problema delle basi a Malta e a tale riguardo 
da parte italiana è stato confermato l'atteggiamento, già assunto dal governo, 
rivolto a favorire una intesa tra le parti attraverso una equa soluzione. È stato 
altresì sottolineato come una tale soluzione possa aprire la via ad una fase 
evolutiva dei rapporti tra Malta ed i paesi dell'Occidente europeo sia Fml piano 
bilaterale e sia su quello multilaterale. Durante il colloquio, sempre da parte 
italiana, è stata richiamata l'attenzione sull'importanza che Malta riveste nel 
contesto mediterraneo come punto d'incontro tra l'Italia e l'Africa e, in parti
colare, tra l'Italia e i più vicini paesi del continente africano, quali la Libia. 
È stata infine ribadita la disponibilità italiana a partecipare alla soluzione 
dei problen'li dello sviluppo di Malta, come del resto è dimostrato, fra l'altro, 
dal recente invio di una missione economica nell'Isola. 

Da parte maltese è st.ato posto l'accento sulla situazione economica del
l'Isola e sui problemi del suo sviluppo mettendo in rilievo come il problema 
delle basi rientri in un più ampio contesto economico. Sempre per quanto 
riguarda le basi è stata indicata dai maltesi la disponibilità per una equa solu
zione della vertenza. Gli interlocutori maltesi hanno anche tenuto ad affer
mare che la loro Isola per motivi geografici, storici ed economici si sente legata 
all'Europa. 

Successivamente, Dom Mintoff si è incontrato alla Farnesina con il ministro 
Moro. Dopo un colloquio di circa un'ora tra i due uomini di governo, nel corso 
del quale sono stati esaminati problemi politici di attualità relativi a Malta, 
le conversazioni si sono allargate alle due delegazioni le quali si sono partico
larmente soffermate su problemi bilaterali riguardanti la collaborazione eco
nomica, tecnica e culturale tra i due Paesi. 

In serata sono giunti a Roma il segretario generalo della NATO Luns e 
il ministro della Difesa britannico Lord Carrington che, subito dopo il loro 
arrivo, si sono recati a Palazzo Chigi, dove sono st.ati ricevuti a colloquio dal 
Presidente del Consiglio Colombo, presente il ministro Moro. È giunto quindi 
a Palazzo Chigi anche il premier maltese Dom Mintoff che ha preso parte al 
colloquio per una prima presa di contatto con i suoi due intcrlocutori. 

I colloqui tra Mintoff da una parte e Lord Carrington e Luns dall'altra 
sono cominciati il 15 mattina a Villa Madama, messa a disposizione per l'oc
casione dal Governo italiano. Terminati i colloqui, i tre ospiti si sono recati 
alla Farnesina per una colazione offerta in loro onore dal ministro Moro. Dopo 
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la colazione vi è stata una lunga riunione << a quattro >>, durata complessiva
mente oltre tre ore, al termine della quale Dom ]\fintoff ha dato l'annuncio 
della revoca dell'ultimatum. Prima di lasciare la Farnesina, il ministro della 
Difesa britannico ha posto in risalto il ruolo svolto dall'Italia in questa deli
cata controversia. 

Conferenza del sottosegretario Pedini sulle prospettive della CEE 

(Milano, 18 gennaio 1972) 

<< I mesi che ci attendono sono pieni di responsabilità. Era già difficile 
amministrare una Europa a sei nella quale, per molto tempo, le diverse visioni 
del concetto stesso di Comunità hanno creato contrasti di tendenza; sarà 
ancor più difficile amministrare una Comunità a dieci pur allargata a Paesi di 
grande tradizione politica come il Regno Unito >>. Così ha detto il Sottosegretario 
agli Esteri Pedini, parlando il 18 gennaio a Milano presso il CISMEC (Centro 
informazioni e studi sulla Comunità europea). Pedini ha messo in risalto il 
valore storico dell'allargamento della CEE osservando come possa costituire 
un serio pericolo per le istituzioni comunitarie se all'allargament-o non fa riscon
tro anche un rilancio del contenuto politico della Comunità stessa. 

<<Mai come oggi- ha detto l'on. Pedini-- si constata quale grave errore 
sia stato quello della Francia di non aver consentito, negli anni '60, un'appli
cazione integrale dei Trattati di Roma : se la Comunità Ri fosse realizzata con 
criteri supernazionali così come gli autori dei Trattati avevano previsto, la 
Comunità si presenterebbe oggi al matrimonio inglese pienamente matura e 
sicura di se stessa. In realtà - ha detto l'on. Pedini - ciò non è avvenuto 
e, accanto alle responsabilità del gen. De Gaulle, non si possono dimenticare 
le abdicazioni che, per ragioni diverse, tutti i Paesi membri hanno compiuto 
negli anni passati >>. 

L'on. Pedini ha ricordato che l'errore francese fu d'altronde non meno 
grave di quello degli inglesi che, nel 1958, non accettarono di partecipare allo 
sforzo comunitario:<< Da ciò- ha continuato l'on. Pedini- non deriva ragione 
di pessimismo : è certo però che oggi occorre prepararsi ad amministrare bene 
la Comunità a dieci, occorre impedire che essa diventi solo un fatto commer
ciale, è urgente riqualificarne il significato politico. Ecco perchè oggi necessita 
riprendere le procedure per realizzare l'unione economica e monetaria pre
vista dal Piano vVerner applicando, con essa, i criteri essenziali della politica 
regionale comune e di una più accentuata politica sociale >>. 

<< Quando i nuovi membri entreranno di pieno diritto nella Comunità -
ha proseguito l'on. Pedini - essi dovranno trovare una Comunità che non 
ha perduto tempo, che ha cercato il suo posto nel mondo, che ha assunto le 
sue responsabilità internazionali. È necessario d'altronde comprendere che 
una Comunità europea allargata corrisponde oggi alla realtà internazionale 
nella quale ci muoviamo: una Europa a sei era comprensibile per gli anni '60 
quando il mondo era dominato dalle due superpotenze e caratterizzato dalla 
guerra fredda. Fatti nuovi ed importanti si sono avuti in questi anni : la deco
lonizzazione, la distenBione, l'ingresso della Cina nell'ONU, il rilievo assunto 
dai problemi della ecologia, del sottosviluppo, di valori civili nuovi con i quali 
correggere lo scompenso tra scienza e moralità dell'Europa moderna. Siamo 
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passati dal colloquio delle due superpotenze ad una polifonia internazionale 
sulla quale influiscono alcune grandi comunità internazionali che, nei loro 
equiliLri, determineranno la pace o la guerra, il progresso o la involuzione. 
Una Comunità allargata di cui sia parte sopra.ttutto l'Inghilterra è la giusta 
dimensione per rafforzare in Europa la libertà e per dare alla società europea 
la possibilità di concorrere ai problemi del mondo. Ecco perchè acquistano 
rilevanza i temi delle relazioni esterne della nuova Comunit.à europea, il nego
ziato monetario faticosamente avviato in questi ultimi tempi, e quello com
merciale che sta per cominciare a Bruxelles. Con gli Stati Uniti, l'Europa 
dovrà rilanciare, nuovo Kennedy-round, le basi di un ordine economico inter
nazionale che tenga conto sia del pericolo della stagnazione economica per i 
popoli. ricchi, sia del pericolo della costante povertà per i popoli poveri. Una 
Comunità allargata può e deve inoltre influire sulla pace mediterranea e può 
avviare un tipo nuovo di convivenza con i paesi ad economia socialista. Tutto 
questo conferma l'urgenza eli dare alla Comunità a dieci adeguata efficienza 
e di mobilitare intorno ad essa le forze culturali di tutti i Paesi così che la 
nuova Comunità appaia come un tipo nuovo eli stato e di società capace di 
interessare i giovani e di aprire loro prospettive mondiali >>. 

«Se dunque -- ha concluso l'on. Pedini - negli anni sessanta rifiutare il 
valore polit.ico del Trattato di Rom~t costituì un errore, ripeterlo negli anni 
settanta vorrebbe dire liquidare le possibilità dell'Europa, proprio nel momento 
in cui essa realizza il traguardo dell'approfomlirnento e dell'allargamento>>. 

Colloqui a Roma per la questione di Malta 

(Secondo incontro : 19-21 gennaio 1972) 

Dal 19 al 21 gennaio si è svolto a Villa Madama il secondo incontro tra il 
premier maltese Dom Mintoff da una parte e il ministro della Difesa britannico 
Lord Carrington e il segretario generale della NATO Luns dall'altra, per trovare 
una soluzione al problema delle basi militari di Malta. Su espressa richiesta 
dei tre negoziatori, ai colloqui ha presenziato il ministro degli ERteri Moro, 
assistito dal segretario generale della Farnesina ambasciatore Gaja. Temi 
principali discussi : l'entità del canone che la Gran Bretagna e i Paesi alleati 
dovranno versare per l'affitto delle basi militari nell'Isola, gli aspetti tecnici, 
l'ampiezza e la durata dell'accordo. 

Uno stretto riserbo ha circondato i colloqui, al termine dei quali i negozia
tori hanno lasciato Roma per riferire ai rispettivi governi sull'andamento 
delle trattative. Prima di far ritorno a Malta, Dorn .ìVIintoff ha dichiarato : 
<< Sono consapevole che il Governo italiano si sta adoperando e sta facendo di 
tutto perchè la situazione si sviluppi nel migliore dei modi >>. 

Il sottosegretario Pedini riceve il ministro della Difesa dello Zambia 

(Roma, 20 gennaio 1972) 

Il Sottosegretario agli Esteri Pedini ha ricevuto il 20 gennaio alla Farnesina 
il ministro della Difesa della Repubblica di Zambia, Grey Zulu. Nel corso del 
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cordiale colloquio sono stati esamip.ati problemi di comune interesse dei due 
Paesi, con part.icolare riguardo allo sviluppo delle iniziative e dei programmi di 
cooperazione tecnica e scientifica tra l'Italia e lo Zambia. 

Nasce a Bruxelles l'Europa dei << Dieci >> 

(22 gennaio 1972) 

Il Presidente del Consiglio Colombo e il ministro degli Esteri Moro hanno 
firmato per l'Italia, il 22 gennaio a Bruxelles, i Trattati di adesione alla CEE 
della Gran Bretagna, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia. Ha firmato 
anche l'ambasciatore Giorgio Bombassei, il quale, come rappresentante presso 
le Comunità europee, ha contribuito al raggiungimento degli accordi maturati 
nel corso della lunga trattativa. Facevano parte della delegazione italiana anche 
il sottosegretario agli Esteri Pedini - il quale è intervenuto in tutte le fasi 
del negoziato -, il ragioniere generale dello Stato Stammati, il segretario 
generale della Farnesina ambasciatore Gaja, gli ambasciatori Ducci, Guazza
roni e Pignatti, il ministro plenipotenziario Cottafavi, il direttore generale 
del ministero del Commercio con l'estero Fracassi, e i consiglieril:economico e 
diplomatico del Presidente del Consiglio, Ventriglia e Bottai. Per l'Italia, alla 
cerimonia sono intervenuti anche il sen. Pella e gli on. Scelba e Campilli, invitati 
nella loro qualità di ex presidenti di istituzioni comunitarie, il prof. Petrilli, 
presidente del Comitato italiano del Movimento Europeo, e la signora Maria 
Romana Catti Dc Gasperi, figlia dello Statista scomparso, uno dei maggiori 
artefici del processo unitario europeo. 

Il negoziato con Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia ed Irlanda è durato 
esattamente 18 mesi e 18 giorni. Era cominciato il 30 giugno del 1970 a Lussem
burgo ; si è concluso - dopo mille ore di discussioni, delle quali buona parte 
nott.urne -- il 15 gennaio, appena una settimana prima della firma. La diplo
mazia italiana ha diretto l'ultima fase della t-rattativa, la fase cruciale. Il ministro 
degli Esteri Moro ha negoziato con l'inglese Rippon, con l'irlandese Hillery, 
con il norvegese Cappelen e con il danese Andersen, i punti più spinosi, riuscendo 
a sbloccare situazioni apparse a volte disperate. 

Con la firma dei trattat.i di adesione al MEC si è concluso il processo per 
l'adesione dell'Inghilterra iniziatosi nel 1961. Il dieci ottobre di quell'anno 
cominciarono i negoziati preliminari tra Gran Bretagna e MEC che:ì[naufra
garono dopo il veto francese espresso dal generale De Gaulle il 14 gennaio 
1963. Esattamente quattro anni dopo, il primo ministro britannico Harold 
vVilson visitò le capitali della CEE per sondare il nuovo atteggiamento comu
nitario nei confronti dell'ingresso del suo Paese nel Mercato Comune. 

Risultato dei colloqui di Roma, Parigi, Bruxelles, Bonn, L'Aja e Lussem
burgo, fu l'annuncio (2 maggio 1967) di Wilson che la Gran Bretagna chiedeva 
nuovamente di aderire alla CEE. Il 27 maggio De Gaulle offrì a Londra l'asso
ciazione in luogo dell'adesione, ma l'Inghilterra insistette ; voleva divenire 
membro a pieno diritto del MEC. Il 19 dicembre, l'adesione inglese, in seguito 
ad un nuovo veto del Capo di Stato francese, fu ancora una volta rimandata 
<< sine die >>. Perchè la seconda domanda di adesione venisse accettata dovevano 
passare altri due anni e mezzo. 



Finalmente, il 30 giugno 1970, a Lus;::emburgo, si tenne la conferenza di 
apertura dei negoziati che ebbero inizio, a livello dei ministri degli Esteri, 
il 22 luglio successivo. Cominciarono contemporaneamente le trattative della 
Comunità con l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia. Anche questi tre paesi 
avevano avanzato la loro candidatura come gli inglesi nel 1967. Ed ecco le 
principali date dei negoziati che hanno portato all'allargamento della Comunità 
europea. 

- 8 dicembre 1970: Il Regno Unito accetta un periodo transitorio di cin
que anni per la libera circolazione delle merci e il regime agricolo, la libertà dei 
movimenti dei capitali e l'armonizzazione fiscale con riserva di un periodo 
transitai-io più lungo per il contributo al bilancio per il Commonwealth. 

- 15 dicembre 1970: L'Olanda accetta un periodo transitorio di cinque 
anni per gli scambi di prodotti agricoli e industriali. Lo stesso giorno i norvegesi 
accettano un periodo transitorio di cinque anni per gli scambi di prodotti indu
striali ; chiedono però un periodo più lungo per il contributo finanziario. 

- 2 febbraio 1971 :Accordo sullo<< status >>dei membri asiatici del Common
wealth. Accolto il sistema di finanziamento del bilancio della Comunità con 
risorse nazionali. 

- maggio 1971 : Dopo l'incontro a Parigi Pompidou-Heath (21 maggio), 
accordo definitivo sulle misure transitorie relative all'agricoltura e allo zucchero 
del Commonwealth. Intesa sulla possibilità di correttivi in materia di bilancio 
dopo la fine del periodo transitorio. 

- 7 giugno 1971 : Accordo con l'Irlanda sul periodo transitorio per l'agri
coltura e sulle misure anti-dumping. Lo stesso giorno, accordo con la Gran 
Bretagna sulla graduale riduzione dei saldi ufficiali in sterline. 

- 21-22 giugno 1971 : Accordo con il Regno Unito su prodotti lattiero
caseari della Nuova Zelanda, e sul contributo al bilancio; la Comunità rico
nosce che disposizioni speciali saranno necessarie per la << hill farming >> (agri
coltura delle regioni collinari) del Regno Unito, nonchè metodi per tenere 
informati i paesi candidati sulle decisioni prese dalle istituzioni comunitarie 
durante il periodo transitorio. 

- 12 luglio 1971 : Accordo con il Regno Unito su questioni relative ai 
movimenti di capitali. La Comunità acconsente a fare concessioni all'Irlanda 
per l'industria di montaggio di autoveicoli e per redigere una dichiarazione 
sulla politica regionale. Sempre il l 2 luglio, accordo con la Danimarca sulle 
misure transitorie per l'agricoltura, i movimenti di capitali e il contributo 
finanziario. 

- 19 ottobre 1971: Negoziazione a livello ministeriale con la Norvegia 
e con l'Irlanda: dichiarazione di intenzione della Comunità sull'agricoltura 
norvegese e accordo su un protocollo concernente lo sviluppo industriale e 
regionale dell'Irlanda. 

- 13 dicembre 1971: Incontro finale a livello ministeriale con la Dani
marca e col Regno Unito durante il quale viene raggiunto un accordo sulla 
pesca. Incontro ministeriale con l'Irlanda durante il quale viene raggiunto un 
analogo accordo sulla pesca. 

- IO gennaio 1972: Incontro ministeriale finale con l'Irlanda. 
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- 15 gennaio 1972: Accordo .con la Norvegia sull'ultimo punto contro
verso : la pesca, durante una riunione a livello degli ambasciatori. 

- 22 gennaio 1972: Firma degli atti di adesione. 

Il trattato firmato dai <<Dieci>> comporta le seguenti clausole. L'adesione 
della Gran Bretagna, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia sarà effettiva 
a partire dal primo gennaio 1973. L'allineamento sul piano industriale si rea
lizzerà progressivamente in quattro anni e mezzo, per quel che concerne la 
soppressione dei diritti di dogana intracomunitari e l'applicazione della tariffa 
esterna comune. 

In materia agricola, i nuovi Paesi membri della CEE si uniformeranno 
subito al principio della << preferenza comunitaria >> e ai regolamenti già in 
vigore nella « Europa verde >>, mentre raggiungeranno progressivamente (in 
sei tappe) i prezzi del MEC. Deroghe transitorie sono previste per le importa
zioni di burro e di formaggio dalla Nuova Zelanda e per lo zucchero dei Caraibi; 
un regime di<< eccezioni >>,della durata di dieci anni, viene instaurato per l'accesso 
alle zone di pesca dei quattro Paesi. 

Il patto prevede, inoltre, che per l'assimiliazione integrale alla CECA 
saranno necessari cinque anni, e per quanto riguarda l'Euratom un anno. In 
seno alle Istituzioni, il << peso >> della Gran Bretagna sarà lo stesso degli altri 
«grandi>>: nella Commissione (dagli attuali nove commissari si passerà a 14) 
gli inglesi, gli italiani, i francesi ed i tedeschi avranno due posti, ed uno ciascuno 
gli altri paesi. 

Nel Consiglio dei ministri il voto dell'Italia, dell'Inghilterra, della Germania 
e della Francia varrà IO per ciascun Paese; 5 il voto sia del Belgio sia dell'Olanda, 
3 quelli della Danimarca, della Norvegia e dell'Irlanda; e due quello del Lus
semburgo. Per quello che concerne il contributo al bilancio comunitario si 
applicherà il principio delle <'risorse proprie >>. La Gran Bretagna rinuncerà 
al ruolo di moneta di riserva per la sterlina. Questa operazione si realizzerà 
progressivamente. Il ruolo di moneta di riserva per la sterlina è, in effetti, 
incompatibile con lo stadio finale dell'unione economica e monetaria europea. 

In occasione della firma dei Trattati, il Presidente del Consiglio Colombo 
ha ricevuto dal Capo dello Stato Leone un messaggio di compiacimento. 
(v. Il Presidente della Repubblica). A sua volta, l'on. Colombo ha voluto ricor
dare in messaggi telegrafici inviati da Bruxelles, l'opera svolta da personalità 
politiche quali gli on. Segni, Saragat, Fanfani, Rurnor e Nenni, dagli esponenti 
del governo più direttamente interessati alle varie fasi della trattativa, (i mini
stri Ferrari Aggradi, Natali, Zagari e Attaguile) e dagli ambasciatori Attilio 
Cattani e Antonio Venturini, già rappresentanti permanenti italiani a Bruxelles. 

Colloquio Colombo-Heath 

Prima di lasciare Bruxelles, il Presidente del Consiglio Colombo ha avuto 
un lungo colloquio con il primo ministro britannico Heath, con il quale ha 
discusso i terni di maggiore attualità europea. Alla luce della firma dei Trattati 
di adesione, i due statisti si sono scambiati i loro punti di vista sulle prospettive 
di un rilancio della Comunità. Argomento principale è stato quello dell'unione 
economica e monetaria, anche in rapporto con la ristrutturazione del sistema 
monetario internazionale, per la quale gli accordi di W ashington costituiscono 



215 

una buona premessa. Colombo e Hf:'ath hanno anche parlato di politica regionale, 
i cui sviluppi a livello comunitario interessano particolarmente l'Italia e la 
Gran Bretagna. Essi hanno, poi, convenuto sulla opportunità di un migliore 
collegamento tra i << Dieci >> in tema di politica internazionale. Il colloquio ha, 
infine, permesso ai dne primi ministri di conm;cere le rispettive idee sugli ultimi 
sviluppi della questione malteso e sulla organizzazione del previsto « vertice >> 

europeo. 

Dichiarazione di Colombo 

Di ritorno a Roma, il Presidente del Consiglio Colombo ha fatto all'aero
porto di Ciampino la seguente.dichiarazione: <<Rientriamo con il ministro Moro 
e con tanti autorevoli esponenti del nostro Paese che hanno lavorato per la 
causa europea da Bruxelles, dove si è firmato il trattato per l'ingresso nella 
Comunità della Gran Bretagna, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia. 
È un lavoro che è durato quasi dieci anni. Era doveroso che pure nelle presenti 
circostanze il governo italiano sottolineasse l'importanza e la solennità di 
questo avvenimento. Un avvenimento alla realizzazione del quale il governo 
italiano ha contribuito con un intenso, continuo, costante e impegnativo lavoro. 
Sento il dovere a nome del governo e credo interpretare larghissimi strati 
della nostra opinione pubblica -ha continuato l'on. Colombo -di ringraziare 
in modo del tutto particolare il ministro degli Esteri on. Moro, che nei sei mesi 
della presidenza italiana che si sono conclusi il 31 dicembre, ha dato con la sua 
azione un contributo sostanziale alla definizione di questo accordo che ha poi 
preparato la ratifica e la finna di questi Trattati. 

<< Io credo -ha detto ancora il Presidente del Consiglio - che la stragrande 
maggioranza degli italiani sia d'accordo sulla nostra presenza in Europa, sulla 
nostra partecipazione al processo di integrazione. Credo che la funzione ed 
anche la vitalità di una democrazia sia proprio quella di saper scegliere le 
grandi cause, di saporlo presentare alla opinione pubblica, di convincere l'opi
nione pubblica e di tenerla unita nel perseguimento di questi grandi obiettivi 
che rappresentano le scelto fondamentali. Abbiamo dinanzi a noi un grande 
cammino ancora da compiere. Firmati questi trattati ed allargata la Comunità 
in modo tale che diviene la prima grande potenza economica mondiale, noi 
dobbiamo approfondire l'unione economica e monetaria, la collaborazione 
politica, per assicurare ad una Europa forte e responsabile la possibilità di 
influire non solo economicamente ma politicamente negli affari mondiali. È 
dinanzi a noi anche un vertice proprio por esaminare questi problemi ed in modo 
particolare gli aspetti politici della nostra integrazione. Ebbene, l'interrogativo 
.che si pone al nostro paese è questo: noi abbiamo scelto questa strada, siamo 
in questa Europa, vogliamo restarci? Vi sono dei momenti nei quali questi 
grandi ideali sembrano appannarsi, sembra che vi sia della oscurità, e sono i 
grandi momenti nei quaJi noi dobbiamo ritrovare nella nostra lucidità interiore 
le convinzioni profonde per restare fedeli a tali ideali e continuare nel nostro 
lavoro. Se alì'Europa venisse meno il contributo dell'Italia, sarebbe monca; 
ma se l'Italia restasse nell'Europa senza essere in grado di dare il suo contributo 
o per la fragilità delle proprie istituzioni o perchè la Aua economia non progre
disce, certamente noi verremmo meno alla nostra funzione storica, verremmo 
meno alle nostre responsabilità. Quindi - ha concluso il Presidente del Con-
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siglio - anche questo atto solen~e che abbiamo sottoscritto a Bruxelles ci 
richiama alle nostre responsabilità in un momento difficile, ad essere uniti, a 
lavorare, a riprendere il cammino del nostro sviluppo, a fare ognuno nel proprio 
posto di responsabilità integralmente il proprio dovere, fedeli al principio della 
democrazia e fedeli a questa grande causa che è la causa europea >>. 

TI ministro Moro riceve il ministro degli Esteri della Mauritania 

(Roma, 24 gennaio 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto il 24 gennaio alla Farnesina il 
ministro degli Esteri della Mauritania, Hamdi Ould Mouknass, di passaggio 
per Roma nel corso del suo viaggio per Addis Abeba, dove si è recato per par
tecipare alla sessione del Consiglio di sicurezza dell'ONU svoltasi in quella 
capitale. 

Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE 

(Bruxelles, 24-25 gennaio 1972) 

La riforma delle strutture destinate ad aiutare l'agricoltura ad uscire dalla 
posizione di inferiorità nella quale si trova rispetto agli altri settori - sia 
sotto l'aspetto economico che sotto quello sociale - è l'argomento affrontato 
il 24 e 25 gennaio a Bruxelles dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura della 
CEE. 

Il ministro Natali, in uno dei suoi interventi, ha fatto osservare che mentre 
il riallineamento monetario e la determinazione dei nuovi prezzi presuppongono 
valutazioni che sono insieme economiche e politiche, per quanto riguarda 
l'azione sulle strutture il compito del Consiglio dei ministri è solo di mettere 
a punto gli strumenti normativi e dare operatività completa a decisioni prese 
ormai da dieci mesi. In quella occasione, anzi, l'Italia dette il suo assenso a 
che si procedesse ad alcuni ritocchi di prezzi, nell'ambito peraltro di un << pac
chetto >> di decisioni politiche miranti a risolvere il problema delle strutture. 
Da tempo i ritocchi dei prezzi allora decisi hanno trovato attuazione - ha detto 
ancora N a tali - mentre non ha ancora trovato attuazione la politica delle 
strutture, anche per le difficoltà frapposte da alcuni << partner >> europei. In 
questa situazione, l'Italia ritiene che, in linea generale, la questione della 
politica .delle strutture possa essere affrontata e risolta con priorità, senza 
ancoraggio, in ogni caso, alla soluzione di altri problemi. Se è vero che il pro
blema monetario è essenziale per l'efficace ripristino del mercato unico, ed anche 
per evitare che alla lunga si possano formare nodi che interesserebbero le sezioni 
orientamento del Fondo agricolo europeo -ha precisato il ministro -è anche 
vero che non solo la sua soluzione non è di competenza dei ministri dell'agricol
tura, ma anche che essa non sarebbe facile, non fosse altro nella considerazione 
delle fluttuazioni che nuovamente si registrano nei mercati dell'oro e dci rap
porti di cambio fra le diverse monete. Nè, evidentemente, si può ritenere che 
il problema dei prezzi possa essere affrontato prima che siano chiari i riflessi 
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delle eventuali soluzioni monetarie. L'Italia non disconosce la necessità di 
venire incontro alle richieste dei produttori mediante una selettiva revisione 
dei prezzi e, quindi, dei loro rapporti. Questo significa che la nuova articolazione 
dei prezzi deve affrontare le diverse realtà produttive e tener conto sia delle 
prospettive di mercato, sia dell'evoluzione dei costi, sia, infine, dei rendimenti 
delle diverse produzioni e delle possibilità sostitutive. L'Italia si augura quindi 
- ha concluso il ministro Nat.ali - che anche questo problema possa avere 
soluzione rapida, anche se meditata, ma ritiene che nel frattempo un completo 
aiuto al reddito dei produttori ed una risposta positiva alle attese delle giovani 
generazioni possa aversi con una tempestiva approvazione delle norme appli
cative per la riforma delle strutture. 

Colloqui a Roma del Segretario generale dell'ONU Waldheim 

(26 gennaio 1972) 

Il Segretario generale dell'GNU Kurt vValdhcim si è incontrato il 26 
gennaio a Roma con il Presidente della Repubblica Leone e con il ministro degli 
Esteri Moro. vValdheim ha compiuto questa visita durante il suo viaggio da 
New York ad Addis Abeba dove si è recato per partecipare alla sessione del 
Consiglio di sicurezza dell'GNU, svoltasi per la prima volta nel continente 
africano, su invito dell'Organizzazione per l'unità africana, per discutere i 
problemi della decolonizzazione e dell'apartheid. 

L'incontro di vValdheim con Moro si è svolto alla Farnesina. Al cordiale 
colloquio erano presenti il direttore generale dell'ufficio del Segretario generale 
dell'GNU, Muller, p, il capo dell'ufficio informazioni della sede di Ginevra delle 
Nazioni Unite, Baumgarten. Da parte italiana vi erano il segretario generale 
della Farnesina, ambasciatore Gaja, e il direttore generale degli Affari politici, 
ambasciatore Ducci. 

Nel corso del colloquio sono stati anzitutto esaminati problemi relativi 
ai compiti, al funzionamento ed al rafforzamento delle Nazioni Unite e, in tale 
contesto, l'on. Moro ha confermato il pieno appoggio dell'Italia all'azione che 
l'Organizzazione svolge in difesa e nell'interesse della pace nel mondo. Si è 
accennato alla riunione del Consiglio di sicurezza ad Addis Abeba, esprimendosi 
l'augurio che queste prime assise del Consiglio in Africa, per la trattazione di 
problemi africani, abbiano completo successo. 

Il ministro Moro ed il segretario generale dell'GNU si sono inoltre soffer
mati sugli ultimi sviluppi della crisi nel Medio Oriente, auspicando che possano 
essere stabiliti i necessari contatti per una ripresa della missione J arring. 

Nel corso della conversazione è stata infine esaminata la situazione del 
subcontinente indiano a seguito del conflitto indo-pakistano. 

Dopo le conversazioni, il ministro ::\cloro ha offerto in onore dell'ospite una 
colazione, al termine della quale ha pronunciato un brindisi. 

Dopo aver detto che l'Italia ha accolto con viva soddisfazione la notizia 
della elezione di Waldheim a segretario generale delle Nazioni Unite, l'on. Moro 
ha ricordato il compito da lui svolto come ministro degli Esteri d'Austria per 
portare i rapporti fra il suo Paese e l'Italia all'attuale livello di cordialità e di 
fruttuosa collaborazione, grazie alla felice soluzione dei problemi pendenti. 
<< Proprio a Copenaghen - ha affermato il ministro - nel corso di un incontro 
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che segnò una tappa fondamentale. su questa via, ebbi la più chiara prova delle 
sue altissime doti di politico e di diplomatico >>. 

L'on. Moro ha proseguito affermando che la designazione di Waldheim è 
avvenuta in un periodo iri cui, dopo oltre venticinque anni di vita, le Nazioni 
Unite, sembrano giunte ad un momento di svolta nella loro storia: esse sono 
andate infatti sempre più avvicinandosi a quella dimensione universale che rap
presenta una condizione essenziale per il pieno raggiungimento delle finalità 
statutarie, mentre vengono sempre più in luce gli immensi compiti della 
Organizzazione. 

«Le Nazioni Unite -ha detto -non sono solo chiamate ad operare per 
prevenire e contenere i conflitti armati, ma anche ad adoperarsi con tutte le 
loro risorse per costruire la pace eliminando le ingiustizie sociali ed il sottosvi
luppo, frenando la corsa agli armamenti, tutelando i diritti fondamentali 
della persona umana ovunque essi siano minacciati, difendendo l'ambiente 
in cui l'uomo vive >>. 

Il ministro ha così concluso : « Signor segretario generale, nel suo discorso 
del 22 dicembre all'Assemblea generale, ella ha dichiarato che darà il suo attivo 
contributo al rafforzamento dell'Organizzazione, affinchè le Nazioni Unite 
possano divenire un efficace strumento per l'assolvimento di tutti i compiti 
ad esse attribuiti dallo Statuto. L'Italia condivide questa visione e, continuando 
a porre la sua volontà di progresso e di pace al servizio di ogni concreta inizia
tiva che possa rendere le Nazioni Unite capaci di rispondere alle grandi attese 
dell'umanità, appoggerà nel modo più cordiale la sua opera, per la quale formulo 
i più fervidi voti >>. 

Il Segretario generale dell'GNU ha anche egli ricordato il lavoro che ebbe 
a svolgere, quando ricopriva la carica di ministro degli Esteri d'Austria, assieme 
al ministro Moro per riavvicinare Italia ed Austria, sottolineando come le attuali 
relazioni fra i due Paesi << non sono soltanto normali, ma cordiali >>. W aldheim 
si è poi soffermato sul tema delle Nazioni Unite, sottolineando, in tale quadro, 
il ruolo svolto dall'Italia, la quale non ha mai esitato a dare il massimo contri
buto agli sforzi per la pace e la sicurezza. Circa il ruolo delle Nazioni Unite, 
egli ha affermato che esso resta di carattere primario nel contesto internazionale 
e che bisogna ristabilire la fiducia nell'GNU. <<Così facendo - ha concluso 
Waldheim -potremo contribuire a raggiungere il grande obiettivo dell'Organiz
zazione : la pace nel mondo ». 

Waldheim è stato poi ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica 
Leone. All'incontro ha partecipato il ministro incaricato dei rapporti con 
l'ONU, Lupis. 

Nel corso del colloquio, che si è svolto in una atmosfera di viva cordialità, 
il presidente Leone si è vivamente rallegrato con W aldheim per la sua recente 
elezione all'alta carica e ha formulato i migliori auguri per il felice esito della 
sua missione a favore della pace, pace che è e rimane l'obiettivo principale della 
politica estera italiana. Il segretario generale dell'GNU ha vivamente ringraziato 
il Capo dello Stato al quale ha fatto omaggio della medaglia d'oro dell'GNU 
per la pace di cui sono stati coniati soltanto 30 esemplari. 

Prima di lasciare Roma, il Segretario dell'GNU vValdheim ha fatto la 
seguente dichiarazione: <<Sono soddisfatto dell'incontro che ho avuto con il 
ministro degli esteri on. Moro con il quale ho avuto utili scambi di punti di 
vista. Il mio compito fondamentale è quello di cercare di ristabilire la fiducia 
nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporto di fiducia che è stato messo 
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a dura prova da alcuni grossi problemi irrisolti, come quello della crisi medio 
orientale. Non bisogna dimenticare, per quello che riguarda l'Organizzazione, 
che essa è uno specchio della situazione mondiale e l'ONU non ha ancora i 
poteri di un governo mondiale. Nel mio compito di ristabilire la fiducia nella 
Organizzazione sono altresì altamente incoraggiato dall'appoggio che l'Italia 
ha costantemente offerto all'GNU >>. 

Nuovo accordo commerciale italo-albanese 

(Roma, 26 gennaio 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Salizzoni e l'ambasciatore di Albania a Roma 
Ksenofon Mushi hanno proceduto il 26 gennaio alla Farnesina alla firma del 
nuovo accordo commerciale che regola gli scambi tra Ualia e Albania per il 
1972. Il testo dell'accordo, pur restando invariato rispetto a quello dello scorso 
anno, prevede un netto miglioramento per quanto riguarda le liste merceolo
giche e viene a consolidare il buon andamento registrato negli scambi commer
ciali tra Italia e Albania. 

II sottosegretario Pedini illustra la nuova legge 
sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo 

(Roma, 27 gennaio 1972) 

La nuova legge sulla cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale 
con i Paesi in via di sviluppo, che, approvata in via definitiva dal Senato il 
primo dicembre 1971, riunisce in un unico quadro nominativo le precedenti 
disposizioni legislative (complessivamente sei leggi) sulla assistenza tecnica ed 
il servizio volontario civile, è stata illustrata il 27 gennaio dal sottosegretario 
agli Esteri on. Mario Pedini in una conferenza stampa svoltasi alla Farnesina. 
Oltre all'on. Pedini erano presenti, e sono intervenuti nella illustrazione, 
l'on. Salvi, che fu il relatoro della legge in seno alla Conrn"lissione Esteri della 
Camera, e l'on. Storchi, già presidente del comitato di relazioni sulla legge 
stessa. Era anche presente l'ambasciatore Mandello, direttore generale delle 
relazioni culturali, Direzione che proprio in funzione della nuova legge e come 
conseguenza dei nuovi e più vasti compiti attribuiti al Ministero degli Esteri, 
ha assunto la denominazione di Direzione generale per la cooperazione tecnica, 
scientifica, culturale e sociale. 

Il sottosegretario Pedini ha sottolineato la rapidità dell'iter parlamentare 
che ha portato alla approvazione della legge, rapidità che se è dovuta in parte 
alla scadenza al 31 dicembre scorso dello leggi precedenti - ha detto - è 
stata soprattutto il frutto di una presa di coscienza ·e di una concertata ed 
armonica decisione da parte dei Ministeri interessati e dello stesso Parlamento 
sulle esigenze politiche, sociali ed umane del provvedimento. La legge, infatti, 
raccoglie e riassume una concorde azione tra Governo, Parlamento e Ministeri 
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(otto, per la prec'isione) direttamente interessati a questo importante settore 
della politica estera italiana. Essa fissa, in modo organico; mezzi finanziari 
(50 miliardi in cinque anni) e organi e strumenti necessari per assicurare alla 
nuova dimensione che dovrà assumere la cooperazione tecnica italiana una 
gestione continua e più adeguata ai compiti che essa si prefigge. 

Pedini ha anche sottolineato la necessità della presenza italiana in un'opera 
di pace che non può non passare attraverso i paesi in via di sviluppo, i quali 
costituiscono un problema che si riflette in modo preoccupante sulle prospettive 
di evoluzione civile e sulla stessa configurazione della comunità internazionale 
nonchè sull'assetto degli equilibri politici al suo interno. 

L'Italia, ha rilevato il sottosegretario, è particolarmente idonea a tale 
azione soprattutto per quanto riguarda la formazione dei quadri umani delle 
società dei paesi in via di sviluppo. D'altra parte, ha aggiunto Pedini, la legge 
è maturata su un terreno particolarmente fertile in quanto l'opinione pubblica 
italiana comprende in modo accentuato i problemi del sottosviluppo. Inoltre 
la nuova legge italiana, che si inquadra nella più vasta azione della Comunità 
europea, vuole anche essere un esempio e un metodo di interpretazione dei 
problemi del sottosviluppo visti in una posizione di pace e di valori umani e 
sociali. 

L'on. Pedini ha infine illustrato la legge nei suoi strumenti di applicazione: 
amministrazioni statali, enti pubblici o a partecipazione statale, enti privati, 
sono chiamati a partecipare alla elaborazione della nuova politica della 
cooperazione tecnica affidata al ministero degli Affari Esteri, presso il quale, 
come organi di coordinamento dei vari interventi, esistono un Comitato con
sultivo misto, un organo direttivo costituito dal comitato direzionale e un 
organo operativo che è rappresentato dal servizio per la cooperazione tecnica. 

La legge prevede: l'invio del personale con compiti di cooperazione tecnica 
nei paesi in via di sviluppo (esperti e volontari) ; la formazione di cittadini dei 
paesi in via di sviluppo mediante appositi corsi di studio nei paesi di origine ; 
l'istituzione e il potenziamento di centri locali di formazione e addestramento 
professionale ; la concessione di borse di studio e altri sussidi da fruirsi in Italia, 
nel paese di origine o all'occorrenza in altri paesi nei quali funzionino adeguate 
istituzioni ; la cessione agevolata o gratuita di materiali, attrezzature e forniture 
varie ; la concessione di contributi per studi e progettazioni che si riferiscano 
ad interventi di programmazione generale o specifica ; la stipulazione di apposite 
convenzioni con enti ed istituti specializzati per realizzare particolari iniziative 
di cooperazione tecnica. 

L'on. Salvi, da parte sua, ha illustrato in particolare quella parte della 
legge che riguarda il servizio di volontariato civile, non più limitato alla sosti
tuzione del servizio militare di leva ma esteso a cittadini d'ambo i sessi e di 
ogni età, adatti per vocazione umana e per requisiti professionali a un simile 
compito. L'on. Salvi ha anche spiegato perchè, anzichè creare un'apposita 
agenzia, si sia preferito affidare al Ministero degli Esteri il compito di .coordi
nare, riassumere e dare pratica attuazione alla cooperazione prevista dalla 
legge. 

Infine l'on. Storchi ha messo in rilievo la funzione di guida e di responsa
bilità affidata dalla legge al Ministero degli Affari esteri, che viene così a sovrain
tendere al coordinamento tra i settori pubblici e privati che agiscono nell'ambito 
dell'assistenza ai paesi in via di sviluppo. 



Colloqui a Roma per la questione di Malta 

(Terzo incontro : 28-29 gennaio 1972) 
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Nulla di fatto ancora per la questione di Malta. Anche il terzo incontro 
romano (28-29 gennaio) tra Dom Mintoff, il ministro della Difesa britannico e 
i rappresentanti della NATO, con la partecipazione del ministro degli Esteri 
Moro, non ha portato a nessun sostanziale accordo. I negoziatori si sono lasciati 
con l'impegno di riincontrarsi. Ancora una volta Dom Mintoff ha espresso 
un caloroso apprezzmnento per il cortese e fattivo contributo svolto dall'Italia 
nella ricerca della soluzione 

Conferenza del sottosegretario Pedini sull'allargamento della CEE 

(Bruxelles, 1° febbraio 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Pedini, a Bruxelles per il Consiglio dei ministri 
della CEE dedicato al negoziato commerciale << a breve termine >> con gli Stati 
Uniti, ha tenuto il l 0 febbraio una conferenza, nella Biblioteca reale di Bruxelles, 
sul tema <<L'allargamento dell'Europa o le prospettive politiche >>. 

L'on. Pedini ha innanzi tutto auspicato un rafforzamento ed uno sviluppo 
nelle istituzioni comunitarie che dia all'Europa giuste dimensioni economiche, 
sociali e politiche : sarebbe infatti illogico un allargamento della Comunità, 
senza, nel contempo, un suo consolidamento. Vi sono diverse scadenze europee 
della massima importanza : si comincia a delineare, ormai in forma sempre pi\1 
compiuta, la conferenza sulla sicurezza europea che dovrebbe mettere in un 
confronto positivo i paesi dell'Est e dell'Ovest dell'Europa. Non vi è dubbio 
che a tale conferenza l'Europa del Mercato Comune avrà la necessità di presen
tarsi - per la propria sopravvivenza - unita e già con un minimo di coordi
namento politico in atto. Altro importante traguardo, che da solo potrebbe 
avviare il processo d'integrazione politica, è costituito dalla prossima ripresa, 
dopo il terremoto monetario dell'agosto 1971 dell'idea dell'unione monetaria. 

Non può infine non ricordarsi -ha continuato l'on. Pedini -la funzione 
che l'Europa ha verso i paesi del Terzo Mondo. È quello del Terzo Mondo un 
impegno concreto di lavoro. Gli europei dovono saper assolvere ancora una 
funzione attuale ed utile nel cammino dell'umanità nuova ; questa funzione 
è costituita anche dall'impegno che essi sapranno mettere per la risoluzione dei 
problemi del Terzo .i\Iondo. Non vi è oggi pace possibile se non attraverso 
l'elevazione sociale ed economica di tutti i paesi del mondo. La mancanza di 
guerra - ha concluso l'on. Pedini - è oramai soltanto una componente della 
pace. Questi sono i compiti cui è chiamata l'Europa. Nella loro conclusione 
finale tali vicende saranno conferma o della nostra definita rinascita o del nostro 
tramonto. 

Intervento italiano alla sessione africana 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU 

(Addis Abeba, 2 febbraio 1972) 

Intervenendo il 2 febbraio ai lavori del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, riunito a Addis Abeba per discutere i problemi dell'Africa, il rappresen
tante pPrmanP.nte italiano all'ONU, ambasciatore Piero Vinci, ha stigmatizzato 
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la persistenza dei•fenomeni colonialisti e razzisti nell'Africa australe, metten
done in evidenza l'assurdità, l'anacronismo nonchè gli aspetti drammatici. 

Prendendo spunto dall'ospitalità offerta dal governo etiopico al Consiglio 
di sicurezza e dal viaggio compiuto dai capi-delegazione a Mogadiscio in occa
sione della presente sessione, l'ambasciatore Vinci ha detto che gli ottimi 
rapporti di amicizia stabiliti fra Italia e Etiopia, e la maniera fraterna con cui 
il governo italiano, in esecuzione del mandato dell'ONU, ha portato la Somalia 
all'indipendenza costituiscono esempi di fattiva collaborazione fra i Paesi 
europei e africani. 

Il rappresentante italiano ha quindi sottolineato la posizione mantenuta 
dall'Italia in tutti questi anni sulla questione della decolonizzazione e della 
lotta contro ogni forma di .razzismo, mettendo in evidenza il pieno rispetto 
italiano delle risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite e l'opera svolta dal
l'Italia per l'attuazione dei principi fondamentali contenuti nello statuto del
l'ONU. 

<<Dobbiamo d'altro canto riconoscere - ha continuato l'ambasciatore 
Vinci -che l'appello delle Nazioni africane per la piena realizzazione del diritto 
all'eguaglianza e all'esercizio dell'autodeterminazione nel loro continente nasce 
dalla nostra eredità e civiltà. Quello che gli africani domandano non è altro 
che l'applicazione in Africa dei principi di democrazia, dignità umana, eguaglian
za e autodeterminazione che furono per la prima volta proclamati in Occidente 
nelle lotte politiche del diciottesimo e del diciannovesimo secolo. Nè bisogna 
dimenticare che l'Inghilterra, la Francia e altri Paesi europei hanno condotto 
all'indipendenza in pochi anni quasi quaranta Paesi africani con piena soddi
sfazione delle popolazioni interessate >>. 

Vinci ha poi osservato che nella ricerca delle possibili vie per aiutare le 
popolazioni dell'Africa meridionale e raggiungere l'indipendenza e ad esercitare 
il loro diritto all'autodeterminazione non bisogna, da un lato, perdere di vista 
i limiti che le Nazioni Unite hanno e, dall'altro, non bisogna scoraggiarsi ma 
continuare nella ricerca di ogni possibile soluzione che possa avvicinare il 
raggiungimento degli scopi ultimi. È proprio delle vicende internazionali - ha 
osservato il rappresentante italiano - l'alternarsi di negoziati a situazioni di 
tensione : bisogna adoperarsi senza preconcetti e con coraggio per far sì che i 
negoziati continuino dovunque possibile, escogitando formule nuove idonee 
a liberare progressivamente l'Africa meridionale dal colonialismo e dalla discri
minazione razziale. 

In questa azione - ha concluso Vinci - il Consiglio di sicurezza può 
validamente operare purchè agisca con unità d'intenti e nessuno dei Paesi 
appartenenti al Consiglio stesso ne faccia, come purtroppo spesso avviene, 
un'arena di propaganda e lo strumentalizzi a fini propri contingenti ed egoistici 
contrastanti -con lo spirito di comprensione e di solidarietà umana che richiede 
la nostra era nucleare 

Il Segretario generale dell'ONU Waldheim e l'amb. Jarring a Roma 

(5 febbraio 1972) 

Il segretario generale dell'ONU Kurt Waldheim, proveniente da Addis 
Abeba dove aveva presieduto la sessione africana del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, è stato a Roma il 5 febbraio per esser ricevuto in udienza da 
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Paolo VI e por incontrarsi con il proprio rappresentante speciale per il 
Medio Oriente, ambasciatore Jarring, giunto nella capitale italiana da Stoc
colma. 

vValdheim è stato accolto a Fiumicino dal ministro degli Esteri Moro e dal 
ministro per i rapporti con l'ONU Lupis. Il ministro Moro e il segretario gene
rale delle Nazioni Unite si sono intrattenuti a colloquio nella sala di rappresen
tanza dello aeroporto. Nel corso della cordiale conversazione, Waldheim ha 
fornito all'on. Moro informazioni sui risultati della sessione del Consiglio di 
sicurezza ad Addis Abeba, esprimendo la propria soddisfazione sullo svolgimento 
dei lavori che ha permesso di discutere temi specificamente africani di grande 
rilievo nel contesto internazionale. Il ministro Moro e il segretario generale 
Waldheim hanno trattato anche i problerni di attualità internazionale, soffer
mandosi in particolare sugli ultimi sviluppi della crisi nel Medio Oriente o 
sulla situazione nel subcontinente indiano in relazione al conflitto indo-paki
stano. 

Colloqui a Roma per la questione di Malta 

(Quarto incontro : 7-8 febbraio 1972) 

Ancora con un nulla di fatto si è concluso il quarto incontro romano (7 -8 
febbraio) per la soluzione della crisi di Malta. I colloqui si sono interrotti dopo 
che Lord Carrington e Luns hanno illustrato le posizioni definitive della Gran 
Bretagna e della NATO: Dom Mintoff dichiara di non essere in grado nè di 
accettare nè di respingere le offerte senza consultare il suo governo. Da parte 
italiana si auspica che sia possibile giungere a una conclusione positiva nono
stante gli ostacoli e le difficoltà, della trattativa. Il ministro degli Esteri Moro ha 
continuato la sua azione di assistenza ai negoziatori, compiendo numerosi 
interventi. 

Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE 

(Bruxelles, 7-8 febbraio 1972) 

I ministri dell'Agricoltura dei sei Paesi della CEE si sono incontrati il 7 
e 8 febbraio a Bruxelles, por approfondire il dibattito, prevalentemente tecnico, 
sui due maggiori problemi che riguardano l'Europa verde : la riforma delle 
strutture di produzione e di commercializzazione dci prodotti e i nuovi prezzi 
per la campagna 1972-'73. 

Intervenendo più volte nel dibattito, il ministro dell'Agricoltura Natali 
ha difeso la posizione italiana pcrchè siano << rigorosamente mantenuti la let
tera e lo spirito>> della risoluzione del 25 marzo 1971 con la quale i« Sei» hanno 
approvato la riforma dello strutture. Natali ha ribadito che il governo italiano 
non è contrario a rivalutare i prezzi agricoli purohè questa rivalutazione sia 
contemporanea ad un effettivo avvio della riforma socio-strutturale che inte
ressa particolarmente il nostro Paese .. 
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Il minis-tro Moro riceve, il ministro degli Esteri d'Irlanda 

(Roma, 11 febbraio 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto l'Il febbraio alla Farnesina il 
ministro degli Esteri d'Irlanda, Patrick J. Hillary, a Roma per la consacrazione 
del nuovo arcivescovo di Dublino. 

Nel corso del cordiale colloquio, è stata constatata, con reciproca soddi
sfazione, la felice conclusione del negoziato per l'adesione alle Comunità europee 
della Gran Bretagna, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia, nego
ziato che costituisce - è stato osservato - la premessa di più strette forme di 
collaborazione fra i paesi dell'Europa occidentale. 

Da parte irlandese è stato dato atto del valido contributo dato dall'Italiu 
per l'allargamento delle Comunità e della comprensione mostrata per i problemi 
particolari dell'Irlanda. Il ministro Hillary ha fornito al ministro Moro ampi 
elementi di informazione sull'attuale situazione in Irlanda del nord. 

L'on. Moro, dopo aver affermato che da parte italiana sono stati seguiti con 
commozione le recenti, dolorose vicende nell'Ulster, ha espresso l'auspicio che 
non debbano riprodursi tali avvenimenti, che rischiano di creare una barriera 
di incomprensione e di ostilità tra due Paesi ai quali l'Italia è egualmente legata 
da vincoli di profonda amicizia. Egli ha quindi espresso la convinzione che, 
proprio nel nuovo spirito europeo, la questione che sta tanto a cuore al nobile 
popolo irlandese possa trovare una soluzione pacifica, democratica e soddisfa
cente per tutte le parti interessate. Hanno partecipato alle conversazioni, da 
parte italiana, il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Gaja, e il 
direttore generale degli affari politici, ambasciatore Ducci. 

Il ministro Moro riceve il ministro degli Esteri del Marocco 

(Roma, 11 febbraio 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto l'Il febbraio alla Farnesina il 
ministro degli Esteri del Marocco, Abdelatif Belghimi Filali, di passaggio a 
Roma diretto ad Addis Abeba per partecipare alla riunione del Consiglio del
l'Organizzazione per l'unità africana. 

Nel corso del cordiale incontro sono stati anzitutto esaminati problemi 
africani, in relazione anche ai risultati della recente riunione del Consiglio di 
sicurezza dell'GNU nella capitale etiopica. I due ministri si sono poi soffermati 
sui problemi mediterranei e in particolare sulla crisi del Medio Oriente, espri
mendo l'auspicio che la pace possa tornare L"l quella tormentata area. Anche il 
tema dei rapporti fra l'Europa comunitaria e l'Mrica ha costituito oggetto dei 
colloqui, sottolineandosi da entrambe le parti la necessità di un loro sviluppo 
nell'ambito di un'ampia collaborazione. 

Moro e Filali hanno infine esaminato l'ottimo andamento dei rapporti 
bilaterali fra i due Paesi e le possibilità di una loro intensificazione : in tale 
contesto sono rimasti di intesa di convocare al piì:l presto la commissione mista 
prevista dall'accordo italo-marocchino di cooperazione economica e tecnica. 



L'Italia riconosce il Bangla Desh 

(12 febbraio 1972) 
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Il Governo italiano ha riconosciuto il12 febbraio la Repubblica popolare del 
Bangla Desh. Conseguentemente saranno stabiliti normali rapporti diploma
tici fra i due Paesi con lo scambio di ambasciatori. Il Presidente del Consiglio 
Colombo ne ha dato comunicazione ufficiale al primo ministro del Bangla Desh, 
Mujibur Rahman, inviandogli a Dacca un suo messaggio personale. 

Ratificato l'accordo di cooperazione con l'Iran 

(Roma, 16 febbraio 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Salizzoni e l'ambasciatore dell'Iran a Roma 
hanno proceduto il 16 febbraio alla Farnesina allo scambio degli strumenti di 
ratifica relativi all'accordo di cooperazione scientifica e tecnica con l'Iran, 
concluso a Teheran il 17 settembre 1970. 

Primo Governo Andreotti 

(17 febbraio 1972) 

L'on. Giulio Andreotti ha formato il 17 febbraio il suo primo governo, un 
monocolore democristiano. La crisi politica era stata aperta il 15 gennaio 
dalle dimissioni del Governo presieduto dall'an. Emilio Colombo, presentate 
dopo un << vertice >> dei partiti del centro-sinistra convocato per una valutazione 
collegiale della situazione determinata dalla volontà del PRI di uscire dalla 
maggioranza. 

Nella sua relazione al <<vertice>> l'an. Colombo, per quanto riguarda la 
politica estera, aveva affermato: <<Il periodo intercorso fra l'agosto 1970 ed 
oggi è stato un periodo molto intenso di realizzazioni sul piano internazionale. 
Alcuni avvenimenti hanno influito notevolmente sulla situazione interna, par
ticolarmente sul piano economico >>. 

<<A metà di quest'anno, la situazione economica di tutti i Paesi dell'Occi
dente presentava segni di rallentamento e di recessione. L'economia americana 
nel 1970 ha avuto addirittura una contrazione del suo prodotto lordo; durante 
l'anno 1971 ci sono state riduzioni del reddito nazionale in molti grandi Paesi 
dell'Occidente rispetto al 1970. In questa situazione, che già di per sè influiva ed 
in ?uisce sul nostro Paese, è caduta la crisi monetaria che ci ha preoccupati, 
a partire dall'agosto, creando ulteriori ragioni di incertezza che non potevano 
non influire sulla nostra economia. 

<< Abbiamo, in questa faso, dato il nostro contributo molto impegnativo ; 
siamo pervenuti a una intesa, all'accordo monetario di Washington del dicembre 
scorso. Nel generalo riassetto delle paritàmonetarie, riteniamo di aver potuto 
collocare la lira in una posizione che favorisse, non solo il raggiungimento di 
un accordo fra tutti i Paesi, essenziale per la ripresa della politica di libertà 
degli scambi, ma che realizzasse anche un miglioramento della nostra competi
tività sui mercati internazionali. Durante l'arco di questo governo, abbiamo, 

17 
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potuto realizzar~ anche l'accordo per l'unione economica e monetaria fra i 
Paesi della Comunità economica europea, dopo incontri che sono avvenuti a 
Roma e a Parigi e dopo scambi di opinioni avvenuti anche a livello di capi di 
governo. E si è concluso sotto la presidenza italiana l'accordo per l'allargamento 
della Comunità con l'ingresso dell'Inghilterra e degli altri tre Paesi che hanno 
chiesto di aderire alla Comunità : l'Italia, il nostro governo hanno dato a questa 
vicenda, che nel corso dell'ultimo decennio ha subito ben tre scacchi gravissimi, 
un contributo determinante ampiamente riconosciuto. 

<< Abbiamo sostenuto come uno degli elementi caratteristici della nostra 
politica, derivandolo, come tante altre cose, dai governi di coalizione prece
denti, l'universalità dell'ONU ed in questa fase è avvenuto il riconoscimento 
della Cina prima da parte dell'Italia e successivamente il suo ingresso all'ONU >>. 

Ed ecco in breve lo sviluppo della crisi : Dopo le consultazioni, il Presidente 
della Repubblica affida il 21 gennaio ad Emilio Colombo l'incarico di formare il 
nuovo governo senza alcuna indicazione di formule. Il Presidente incaricato è 
favorevole al rinnovo del centro-sinistra. Ultimato il giro di consultazioni, 
l'on. Colombo rinuncia il 1° febbraio all'incarico di formare il nuovo governo. 
Il 5 febbraio il Capo dello Stato conferisce l'incarico all'on. Giulio Andreotti, 
il quale, sciogliendo la riserva, forma il 17 febbraio il suo primo Gabinetto. 
L'indomani il Governo giura nelle mani del Capo dello Stato. Il 22 febbraio 
vengono nominati i sottosegretari. Il 24 Andreotti espone alle Camere il pro
gramma del Governo, sottolineando i compiti di << ordinaria amministrazione >> 
e indicando gli adempimenti più urgenti. Il 26 febbraio, con 158 «no>> e 151 
<< sì >> il Senato nega la fiducia al Governo, che si dimette rimanendo in carica 
per l'ordinaria amministrazione. Il 28 febbraio, il Presidente della Repubblica 
firma il decreto di scioglimento delle Camere : le elezioni si svolgeranno il 7 
e 8 maggio, ed il nuovo Parlamento si riunirà il 25 dello stesso mese. 

Ed ecco la formazione del nuovo Governo : 

Presidente del Consiglio dei minist1·i : on. Giulio Andreotti ; sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio : on. Franco Evangelisti. 

Ministri senza portafoglio : on. Carlo Russo (che unifica le funzioni di ministro 
per :rapporti con il Parlamento e quelle della presidenza della delegazione 
italiana all'ONU) ; sen. Eugenio Gatto (attuazione delle Regioni) ; on. 
Giulio Caiati (interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse 
del Centro-Nord); on. Fiorentino Sullo (ricerca scientifica e tecnologica); 
on. Remo Gaspari (riforma della pubblica amministrazione), sottosegre
tario : on. Aurelio Curti. 

Esteri : on. Aldo Moro ; sottosegretari : on. Mario Pedini, on. Angelo Saliz
zoni. 

Interni : on. Mariano Rumor; sottosegretari: on. Ernesto Pucci, on. Adolfo 
Sarti.· 

Grazia e Giustizia on. Guido Gonella ; sottosegretario : on. Erminio Pennac
chini. 

Bilancio e programmazione economica on. Paolo Emilio Taviani; sottosegre
tario : on. Dario Antoniozzi. 

Finanze : sen. Giuseppe Pella ; sottosegretari : on. Luigi Borghi, sen. Barbaro 
Lo Giudice. 
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Tesoro : on. Emilio Colombo ; sottosegretari : on. Antonio Bisaglia, on. Giuseppe 
Sinesio, sen. Bonaventura Picardi. 

Difesa : on. Franco Restivo ; sottosegretario : on. Vito Lattanzio. 

Pubblica Istruzione : on. Riccardo Misasi ; sottosegretari : on. Elio Rosati, 
sen. Giovanni Zonca. 

Lavori Pubblici : on. Mario Ferrari Aggradi ; sottosegretario ; on. Vincenzo 
Russo. 

Agricoltura e Foreste : on. Lorenzo Natali ; sottosegretar-i : on. Attilio J ozzelli, 
sen. Giovanni Venturi. 

Trasporti e Aviazione civile : on. Oscar Luigi Scalfaro ; sottosegretari : sen. 
Onorio Cengarle, on. Sebastiano Vincelli. 

Poste e Telecomunicazioni : sen. Giacinto Bosco ; sottosegretario : on. Bernardo 
D'Arezzo. 

Industria, Commercio e Artigianato : sen. Silvio Gava; sottosegretario: on. 
Loris Biagioni. 

Lavoro e Previdenza sociale : on. Carlo Donat-Cattin ; sottosegretari : sen. 
Fernando De Marzi, on. Leandro Rampa, on. Mario Toros. 

Commercio con l'estero : sen. Camillo Ripamonti ; sottosegretario : on. Corrado 
Belci. 

1l1arina Jviercantile : sen. Gennaro Cassiani ; sottosegretario : on. Vittorio 
Cervone. 

Partecipazioni statali: on. Flaminio Piccoli (fino al 31 maggio), quindi on. 
Giulio Andreotti (ad interim) ; sottosegretario: on. Vincenzo Scarlato. 

Sanità : sen. Athos V alsecchi ; sottosegretari : sen. Maria Pia Dal Canton, sen. 
Girolamo La Penna. 

Turismo e Spettacolo : on. Giovanni Battista Scaglia ; sottosegretario : sen. 
Ronzo Forma. 

Il ministro Moro riceve il ministro degli Esteri di Turchia 

(Roma, 17 febbraio 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto il 17 febbraio alla Farn0sina il 
ministro degli Esteri di Turchia, Umit Haluk Bayulken, a Roma per com
pletare una serie di incontri con gli esponenti governativi dei Paesi della Comu
nità economica europea e con la Commissione di Bruxelles. 

Nel corso del colloquio, svoltosi in un'atmosfera di particolare cordialità, 
i due ministri hanno avuto un ampio scambio di vedute sui problemi che si 
pongono, a seguito dell'allargamento della Comunità europea, per l'adatta
mento dell'accordo di associazione fra la Comunità stessa o la Turchia. Moro 
e Bayulken hanno anche. fatto riferimento alle esigenze dell'industrializza
zione in Turchia. Per tutti i problemi prospettati è st.ata dimostrata viva 
comprensione da parte italiana. Hanno partecipato ai colloqui, tra gli altri, 
da parte italiana, il segretario generale della Farnesina ambasciatore Gaja, e, 
da parte turca, il sottosegretario di Stato alla pianificazione Aytur. Successi
vamente, il ministro Moro ha offerto una colazione in onore dell'ospite, al ter
mine della quale gli ha indirizzato un brindisi. 
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Dopo aver ricordato i solidi legami di amicizia e di alleanza che uniscono 
i due popoli, l'on. Moro ha sottolineato che esiste già un impegno della Comu
nità economica europea .per l'estensione del regime delle preferenze generaliz" 
zate ai Paesi che, come la Turchia, ne hanno fatto richiesta. 

<< Le assicuro, signor ministro - egli ha detto -- che da parte italiana si 
farà il possibile a:ffinchè possa intervenire quanto prima una decisione comu
nitaria sull'argomento. Per quanto ci concerne, ci siamo già espressi in senso 
favorevole all'accoglimento della richiesta turca>>. Quanto all'adattamento 
dell'accordo di associazione in conseguenza dell'ampliamento della Comu-· 
nità, l'on. Moro ha ricordato che, in occasione dell'approvazione del mandato 
in vista della estensione dell'accordo di associazione ai nuovi Paesi membri 
della Comunità, è stata formulata, proprio su iniziativa italiana, una dichia
razione che dovrebbe rassicurare sulle intenzioni delle Comunità. 

L'on. Moro ha concluso auspicando che quello che ora è un accordo di 
associazione tra la Turchia e la Comunità divenga in avvenire un accordo di 
adesione, rendendo così sempre più stretti, anche sotto il profilo economico, 
i legami che già uniscono la Turchia alla Comunità europea ed all'Italia in 
particolare. 

Bayulken, in risposta, ha anch'egli ricordato i saldi vincoli che uniscono 
Italia e Turchia, soffermandosi in particolare sull'esigenza, derivante dall'allar
gamento della CEE, di un adattamento dell'accordo di associazione fra la 
Comunità stessa e la Turchia. Egli ha concluso esprimendo la convinzione che, 
nel quadro di molteplici vincoli fra la Turchia ed i Paesi della CEE, possa 
essere al più presto raggiunta un'intesa soddisfacente per tutte le parti. 

Missione economica argentina a Roma 

(22-23 febbraio 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto il 22 febbraio alla Farnesina una 
missione economica argentina, guidata dal presidente della Banya centrale 
Carlos Brignone e composta di Josè Cantilo, consulente personale del Presi
dente della Repubblica ed ex presidente della Banca industriale, Riccardo 
Gruneisen, consulente personale del Presidente della Repubblica ed ex presi
dente della Banca centrale, J osè Alonso, vice direttore della Banca centrale 
ed altre personalità. 

La missione è stata ricevuta anche il 23 febbraio al Ministero del com
mercio con l'estero, dal sottosegretario Belci. Nel corso dell'incontro, la dele
gazione argentina ha esposto la situazione economico-finanziaria nella quale è 
venuto a trovarsi il paese dall'ultimo semestre del 1970 e ha illustrato i risul
tati conseguiti dopo i contatti avuti in altri paesi. La delegazione ha formulato 
una richiesta di un credito <<stand-by>> che dovrebbe essere concesso da un 
consorzio di banche italiane per consentire un rafforzamento delle riserve 
della Banca centrale argentina. Da parte italiana è stato affermato che la 
richiesta avanzata potrà essere esaminata con ogni comprensione dopo che si 
saranno perfezionati i contatti tra la Banca centrale argentina e le banche 
italiane. 



Il ministro lVIoro riceve il vice-ministro degli Esteri di Romania 

(Roma, 25 febbraio 1972) 
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Il ministro degli Esteri lVIoro ha ricevuto il 25 febbraio alla Farnesina 
il vice-ministro degli Esteri di Romania, Vasile Gliga. Nel corso della cor
diale conversazione sono stati trattati problemi di comune interesse. 

Intervento italiano sul Medio Oriente 
al Consiglio di Sicurezza dell'ONU 

(New York, 26 febbraio 1972) 

Intervenendo il 26 febbraio nel dibattito al Consiglio di sicurezza del
l'ONU convocato per esaminare il problema dell'incursione israeliana in ter
ritorio libanese, il rappresentante permanente italiano presso le Nazioni Unite, 
ambasciatore Vinci, ha innanzitutto osservato che il Governo italiano è estre
mamente preoccupato per questo nuovo ritorno di fiamma in Medio Oriente 
che viene ad alterare la sia pur precaria calma che aveva caratterizzato la 
situazione nell'area in questo ultimo periodo. 

Al riguardo, l'ambaAciatore Vinci, dopo aver condannato ogni atto di 
violenza da qualsiasi parte provenga, ha deprecato - come altri membri del 
Consiglio - che l'azione aerea e terrestre israeliana sia stata effettuata nel 
momento in cui J arring sta cercando di riattivare la sua missione e che sia 
stata diretta contro un paese pacifico come il Libano alla cui integrità e indi
pendenza il governo italiano annette particolare importanza. 

L'ambasciatore Vinci, dopo aver osservato, come gli ambasciatori del 
Belgio, della Francia e del Regno Unito·, che la reazione israeliana appare 
sproporzionata alle cause che l'hanno provocata, ha concluso affermando 
che la delegazione italiana è pronta ad appoggiare ogni decisione del Con
siglio che miri a prevenire il ripetersi di eventi che comportano lutti e rovine 
per le popolazioni coinvolte. 

Il Consiglio dei ministri degli Esteri della CEE 
stabilisce la data del <<Vertice Europeo >> di Parigi 

(Bruxelles, 28 febbraio 1972) 

Il << vertice europeo >> - i Capi di Stato o di governo dei dieci Paesi che 
costituiranno la nuova Comunità economica europea- si terrà a Parigi il 19, 
20 e 21 ottobre 1972. Le date sono state fissate il 28 febbraio a Bruxelles dai 
rappresentanti dei dieci Paesi della CEE << allargata >>, durante una . riunione 
nello stesso palazzo d'Egrnont dove il 22 gennaio sono stati firmati i trattati 
di adesione tra i << Sei >> e i quattro paesi candidati. L'incontro di Parigi verterà, 
sostanzialmente, su tre terni : unione economica e monetaria, problemi istitu
zionali (quindi, integrazione politica), i rapporti con i paesi terzi (in particolare 
con Stati Uniti ed Unione Sovietica). 

Il ministro degli Esteri Moro è intervenuto sui tre argomenti in discus
sione. A proposito dell'unione economica e monetaria ha sostenuto che è neces-
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sario <<un adeguato parallelismo tra l'aspetto monetario e l'aspetto econo
mico del processo di unificazione >>. << È indispensabile - ha detto il ministro -
un serio impegno per portare avanti la politica di integrazione al fine di rag
giungere un più elevato grado di omogeneità delle singole economie comlmi
tarie. Ove Ciò non avvenga alcuni Paesi della Comunità, come l'Italia, che si 
trovano in posizione periferica rispetto al nucleo industriale dell'Europa, 
rischierebbero di dover subire passivamente, in assenza di adeguate politiche 
economiche comunitarie, un arresto del processo di sviluppo della loro econo
mia sopratutto nelle zone più arretrate >>. 

Secondo l'on. Moro, senza tale equilibrio ci si dovrebbe rassegnare a man
tenere le popolazioni delle regioni meno sviluppate ad un più basso tenore di 
vita e ad accettare che tali zone si spopolino a favore di aree più sviluppate. 
Ecco anche perchè lo sviluppo economico della Comunità deve avvenire, per 
il Governo italiano, in un contesto sociale che ne rappresenti l'indispensabile 
eompletamento. 

Riferendosi ai problemi istituzionali, il ministro Moro ha affermato che 
il <<vertice>> dell'Aja si è tenuto all'insegna dell'ampliamento della Comunità; 
il prossimo, quello di Parigi, se vorrà rappresentare anch'esso una tappa riso
lutiva nel cammino dell'unità europea, dovrà proporsi il compito di tracciare 
le grandi linee della futura costruzione europea. 

Il capo della delegazione italiana ha accennato ai ministri europei (ai 
ministri, cioè, che, come ha proposto il Presidente francese Pompidou, dovreb
bero costituire l'embrione di un futuro governo europeo), alla scelta che si 
dovrà fare tra confederazione e federazione di Stati, ai poteri che dovranno 
essere conferiti al Parlamento europeo. 

Sul terzo argomento- i rapporti tra la CEE e il resto del mondo -l'on. 
Moro ha sottolineato che sarà innanzitutto necessario preparare i negoziati 
multilaterali previsti per il 1973. A suo parere, i <<Dieci» devono considerare 
i loro interessi economici sempre su un piano triangolare, cioè nei confronti 
di paesi industrializzati, di quelli a commercio di stato e di quelli in via di 
sviluppo. << Gli avvenimenti attuali - ha concluso il ministro Moro - si spin
gono in questa direzione e premono affinchè non manchi una posizione europea 
della ricerca di un nuovo assetto internazionale >>. 

Dopo l'incontro preparatorio che ha dato il via al <<vertice>> europeo, i 
soli ministri degli Esteri dei <<Sei>> si sono ritrovati per l'esame di una serie 
di questioni, delle quali due di maggior rilievo : le misure proposte dalla Com
missione Malfatti per il rilancio dell'unione economica e monetaria, e la richiesta 
del governo maltese di estendere l'accordo di associazione, per il momento 
limitato agli aspetti commerciali, anche all'assistenza tecnica e finanziaria. 

Sul primo punto, il ministro Moro ha ancora una volta ribadito l'esigenza 
di rispettare un rigoroso parallelismo tra la realizzazione dell'unione economica 
e monetaria nelle sue varie tappe e l'attuazione delle politiche regionali e delle 
strutture .. L'on. Moro ha precisato che questo intervento <<parallelo» si può 
articolare per il momento sia approvando la creazione di un fondo di sviluppo 
regionale, sia utilizzando, già a partire da quest'anno, il FEOGA per talune 
azioni di promozione regionale. L'obiettivo di queste azioni parallele deve 
essere, secondo Moro, di equilibrare meglio i diversi livelli di sviluppo delle 
regioni della Comunità, garantendo nel contempo il miglioramento delle con
dizioni sociali delle popolazioni che vivono nelle aree economicamente più 
arretrate. 
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A proposito di Malta, il ministro Moro ha sostenuto che la Comunità 
deve mostrare un atteggiamento aperto e manifestare concretamente b sua 
volontà di corrispondere, almeno parzialmente, o gradualmente, alle richieste 
maltesi. Il capo della delegazione italiana si è detto convinto che con una 
comune volontà politica si possono superare le preclusioni giuridiche all'avvio 
di una cooperazione economica con Malta attraverso soluzioni pragmatiche. 
L'on. Moro ha suggerito che la Comunità prenda fin d'ora l'impegno di esten
dere il contenuto dell'accordo di associaziono alla cooperazione economico
finanziaria e che, per l'immediato, studi la possibilità e le modalità di inter
vento della Banca europea per gli investimenti (BEI). 

Il ministro ha messo l'accento sulla situazione particolare dell'Isola che 
« si trova nell'ambito occidentale e vuole restarci >>. Egli ha concluso racco
mandando sollecitudine nei confronti di MaJta. <<Una risposta elusiva da pa.rte 
della Comunità sarebbe pericolosa - egli ha detto - e faccio quindi appello 
affinchè il Consiglio dia una risposta chiara positiva e non dilatoria >>. 

Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE 

(Bruxelles, 28-29 febbraio 1972) 

Il minifltro Natali è intervenuto il 29 febbraio durante la prima discus
sione che il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura della CEE (riunito a Bru
xelles il 28 e 29 febbraio) ha dedicato alle proposte presentate dalla Commis
sione per l'aumento dei prezzi agricoli per le due prossime campagne commer
ciali (1972-1973 e HJ73-l974). Nel suo discorso, il ministro Natali ha inteso 
tuttavia collegare il problema dei prezzi - del resto questa è sempre etata la 
posizione italiana -- con quello delle strutture. 

« Le proposte avanzate dalla Commissione per la :fissazione dei prezzi 
agricoli nelle prossime campagne - ha esordito N at,ali - si prest,ano ad un 
certo numero di considernzioni, sia di carattere generale, sia eli carattere spe
cifico. In effetti, mentre da molto tempo si sta parlando di una svolta nella 
politica agricola comune, nel senso di volerla far puntare, ai fini del miglio
ramento del reddito dell'agricoltura, più sull'ammodernamento delle strutture 
che sul rialzo dei prezzi, ci si trova adesso, mentre ancora, non sono state defi
nite le azioni comuni relative alla politica delle strutture, eli fronte a proposto 
miranti a rialzare l'intera linen della politica dei prezzi>>. 

Da ciò deriva la necessità - il ministro ha ribadito ancora una volta -
di giungere ad una contestualità di decisioni sia per quanto riguarda la riforma 
dell'agricoltura sia per quanto riguarda gli eventuali ritocchi da apportm·e ai 
prezzi agricoli. Tanto più in quanto le stesse proposte della Commissione, che 
intendono assicurare la continuità dei redditi paragonabili già conseguiti 
dalle aziende efficienti, collegano strettamente la politica dei prezzi con la 
politica sociostrutturale. 

<<D'altra parte- ha aggiunto Natali- non si possono ignorare le attese 
dei ceti agricoli, rafforzate dal parere del Parlamento europeo e da quello del 
Comitato economico e sociale, a recuperare in qualche maniera i rincari dei 
costi e ad essere ammessi a beneficiare del generale aumento dei redditi senza 
fare le spese di esigenze del generale progresso dell'economia o del supera-
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mento di congiunture monetarie o di altro genere, anche se la risoluzione 
di questi ultimi problemi non può non essere tenuta presente in un quadro 
d'assieme. Rimane il fatto- ha detto ancora il ministro- che prima di muo
vere la scacchiera dei prezzi nei loro livelli assoluti e nei loro rapporti, il governo 
italiano non potrà non avere una. chiara visione degli obiettivi da conseguire 
e delle conseguenze dirette e indirette che ogni decisione può comportare >>. 

A Roma il sottosegretario ai Trasporti americano 

(28-29 febbraio 1972) 

Il sottosegretario ai Trasporti degli St,ati Uniti Herbert De Simone ha 
avuto il 28 e 29 febbraio a Roma colloqui con il ministro dei Trasporti e del
l'aviazione civile Scalfaro e con il sottosegretario agli Esteri Salizzoni sugli 
aspetti della cooperazione itala-americana in materia di ricerca e di sviluppo 
nel settore dei trasporti. 

Il ministro Moro presiede una riunione dei consoli italiani nella RFT 

(Bonn, 2 marzo 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha presieduto il 2 marzo a Bonn una riu
nione dei titolari delle rappresentanze consolari nella Repubblica federale 
tedesca con la partecipazione del direttore generale dell'Emigrazione ed affari 
sociali del ministero degli Esteri Mario Pinna Caboni. Nella riunione sono stati 
esaminati i principali aspetti dell'emigrazione italiana in Germania. Hanno 
costituito oggetto di particolare attenzione la situazione e le prospettive del 
mercato del lavoro tedesco-occidentale, la libera circolazione della mano d'opera 
ed il funzionamento dei meccanismi comunitari, inoltre, questioni relative alle 
collettività italiane con speciale riguardo all'assistenza, agli alloggi, all'inte
grazione nella società locale, alle associazioni fra emigrati, a problemi scola
stici e della formazione professionale ed infine alle esigenze della rete consolare 
nella Repubblica federale. In tale ambito sono state studiate le possibilità 
di miglioramento - anche attraverso un'intensificata collaborazione con le 
autorità tedesche - delle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati italiani 
nella prospettiva di una loro sempre maggiore partecipazione alla società 
in cui sono inseriti ed alla quale danno il valido contributo della loro opera. 
Analoghi problemi erano stati esaminati dal ministro Moro in Olanda dove -
prima di giungere a Bonn - egli si è incontrat.o con i consoli generali italiani 
a Rotterdam ed Amsterdam. 

Consiglio ministeriale dell'UEO 

(Bonn, 3 marzo 1972) 

Le relazioni Est-Ovest sono state al centro della riunione ministeriale 
dell'Unione europea occidentale (UEO) svoltasi il 3 marzo a Bonn. La que
stione è stata esaminata sotto diversi punti di vista : oltre ai rapporti bila
terali con Paesi dell'Est-Europa, è stato anche discusso lo stato delle relazioni 
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inter-tedesche ed esaminata la dimensione internazionale della Repubblica 
democratica tedesca. Vari delegati hanno riferito su contatti bilaterali tra i 
loro Paesi e singoli governi dell'Europa orientale. 

Il ministro degli Esteri Moro (che era assistito dal sottosegretario agli 
Esteri Salizzoni) si è soffermato in particolare sulla conferenza per la sicurezza 
europea. Moro ha rilevato che non si è ancora realizzata la situazione politica 
che permette di passare alla preparazione multilaterale della conferenza : 
tutta l'attenzione, ha detto, si rivolge ora, anche all'Est, alla ratifica da parte 
del Parlamento tedesco-occidentale degli accordi di Mosca e di Varsavia. 

Ricordando quindi le decisioni prese durante l'ultima riunione della NATO 
a Bruxelles, Moro ha sottolineato l'opportunità di mantenere vivo il discorso 
con l'Est e di colmare il vuoto attuale con << discrete e giudiziose iniziative, 
tenendo presente i contatti bilaterali che si svolgono ad Helsinki )). 

Ha quindi auspicato che, in condizioni politiche opportune, la conferenza 
sulla sicurezza europea si ponga come un traguardo ravvicinato della politica 
europea ed assuma un significato positivo. 

Parlando del problema della riduzione bilaterale e bilanciata delle truppe 
in Europa, Moro ha affermato che, pur mantenendo questa trattativa distinta 
e parallela da quella sulla sicurezza europea, fra entrambi i negoziati vi è tm 
collegamento di logica politica, almeno per quanto riguarda le enunciazioni 
di principio che dovrebbero entrare nel quadro della auspicata sicurezza euro
pea~ Rilevando quindi il silenzio mantenuto finora a Mosca sulla missione 
Brosio, il ministro italiano ha espresso la convinzione che un negoziato sulla 
riduzione delle truppe non può riguardare solo i Paesi che la attuano ma anche 
tutti quelli che ne subiscono conseguenze. 

Nel dialogo Est-Ovest, ha ricordato Moro, la Comunità europea è un dato 
di cui il realismo politico deve indurre a tenere conto : un incontro con l'Est 
deve basarsi sul riconoscimento di questa realtà sviluppatasi dopo la guerra 
ed in conseguenza della guerra: ciò non pregiudica ma favorisce l'equilibrio 
europeo. 

Il sottosegretario agli Esteri Salizzoni si è felicitato dal canto suo per gli 
sviluppi finora registrati e si è augurato, nel contesto generale della distensione 
in Europa, una positiva conclusione delle trattative in corso. Egli ha quindi 
espresso il proprio convincimento che il processo di distensione faciliti e condi
zioni nello stesso tempo l'auspicata definizione dello status giuridico interna
zionale della Repubblica democratica tedesca. 

Si è quindi passato a parlare della situazione indo-pakistana. Per Salizzoni 
è interesse dei Paesi dell'Europa occidentale che si giunga rapidamente ad un 
dialogo tra India e Pakistan il quale possa, se non riportare la nnrmalità, 
smussare gli angoli delle divergenze tuttora esistenti tra i due Paesi. I Paesi 
europei dovrebbero quindi svolgere interventi, comuni od armonizzati, per favo
rire l'inizio di conversazioni tra India e Pakistan dirette a creare un equilibrio 
nella zona, il quale non può ormai prescindere dall'esistenza del BanglaDesh. 

Nel pomeriggio la seduta del Consiglio ministeriale dell'UEO è stata dedi
cata soprattutto alla situazione nel Mediterraneo, con particolare riferimento ai 
negoziati su Malta. Il ministro Moro, dopo avere affermato che il problema di 
Malta si colloca, con significato particolare, nel quadro della situazione mediter
ranea, ha dichiarato che la ricerca di un'intesa ha fatto notevoli progressi anche 
se non è ancora giunta in porto. Sui due aspetti principali, su cui si impernia il 
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negoziato (quello relativo al contenuto finanziario ed economico di un accordo 
di difesa fra Malta e Regno Unito e quello concernente i molteplici elementi 
che, nel contesto di un accordo di difesa, dovranno regolamentare la coopera
zione sul piano bilaterale fra Gran Bretagna e Malta) si è prodotto, secondo il 
ministro degli Esteri italiano, qualche notevole avvicinamento delle rispettive 
posizioni. 

Sul piano finanziario infatti, ha detto Moro, il fattivo concorso di alcuni 
fra i Paesi alleati ha consentito di aumentare considerevolmente il corrispettivo 
offerto per il diritto di utilizzazione delle basi a Malta. Sul medesimo piano 
finanziario inoltre, si è aperta anche una possibilità di intervento della CEE nei 
modi e nelle forme più opportuni. L'altro aspetto, quello cioè dei problemi bila
terali fra Malta e Regno Unito, presenta anch'esso difficoltà non indifferenti. 
Le speranze di un rinnovato incontro personale fra il primo ministro maltese 
ed i massimi esponenti del governo britannico non sono ancora cadute. <<Desidero 
comunque confermare ancora una volta - ha detto Moro - il vivo interesse 
che l'Italia annette ad una durevole intesa con Malta e ciò non solo per prose
guire e rafforzare con essa rapporti di buon vicinato a garanzia dell'Alleanza 
atlantica, ma anche per l'impegno di sorreggere un piccolo paese nelle sue 
legittime aspirazioni di dignitosa indipendenza >>. 

Parlando quindi della recente visita di Nixon in Cina, Moro ha dichiarato 
che essa conclude il periodo in cui gli instabili equilibri del dopoguerra sfociano 
in quello che viene definito bipolarismo e ne apre un altro suscettibile di. svi
luppi che oggi è possibile intravedere solo in parte. Il passaggio dal bipolarismo 
al tripolarismo, ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano, può considerarsi 
oggi assurto ad elemento preciso della situazione mondiale con la firma a Shan
ghai del comunica.to congiunto cino-statunitense. 

La prossima visita di Nixon a Mosca conferma, secondo Moro, la disponi
bilità e la capacità degli Stati Uniti a condurre un dialogo con ambedue le 
super-potenze che una volta erano state sue nemiche e che reqtano sue rivali. 
Naturalmente gli Stati Uniti, per mettersi in una tale posizione hanno dovuto 
sopportare un certo costo: dal comunicato finale, ha aggiunto Moro, emerge 
infatti l'intendimento statunitense di rinunciare, anche se gradualmente, ad 
alcune posizioni in Asia. Le decisioni del governo di W ashington su Formosa, 
ed anche sul Vietnam, confermano l'entità del disimpegno degli Stati Uniti nel 
Sud-Est asiatico. Ma non significano il disimpegno totale dell'America dal
l' Asia : c'è infatti l'intenzione di Washington di svolgere ancora un ruolo equi
libratore nel sub-continente indiano, a cui deve aggiungersi la posizione assunta 
da Nixon sulla Corea. 

Rimangono ancora da valutare, ha continuato Moro, le possibili reazioni 
sovietiche, sinora frammentarie ed incomplete. Mosca potrebbe attribuire all'in
contro cino-statunitense il significato di una collusione in chiave anti-sovietica. 
Per quanto· nei comunicati ci si sia sforzati di offrire forme di assicurazione, 
resta tuttavia preminente l'impostazione di un nuovo equilibrio in Asia, basato 
sì sul ritiro, per quanto non totale, degli Stati Uniti, ma anche sull'opposizione 
ad ogni tentativo egemonico di qualsiasi altra potenza. Nè l'Europa nè le 
nazioni che la compongono sono in grado di far sentire la loro voce sulla scena 
mondiale quando si parla di argomenti che interessano il mondo intero. Non 
dobbiamo per6 dimenticare, ha soggiunto il ministro italiano, che Stati Uniti e 
Cina, con gradazioni variabili e per motivi diversi, guardano con qualche favore 
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all'inizio di un movimento europeo unitario. L'Unione Sovietica lo ha finora 
osteggiato e mantiene tuttora un atteggiamento negativo. Non è però del tutto 
impensabile, ha concluso Moro, che l'Unione Sovietica, se preoccupata di equi
librare futuri possibili sviluppi dei rapport,i fra Pechino e Washington, passi 

_dall'attuale antagonismo ad un maggiore possibilismo. 

Visita del sottosegretario Pedini nel Sudan 

(3 marzo 1972) 

TI sottosegretario agli Esteri Pedini è stato ai primi di marzo a l(har
toum, in rappresentanza del Governo italiano, in occasione dell'inaugurazione 
del grande ponte di Rnrri, sul Nilo, realizzato con contributi italiani e da 
imprese italiane, inaugurazione a.vvenuta alla presenza del Presidente della 
Repubblica del Sudan, gen. Nimeiri. Di ritorno a Roma, il 4 marzo, l'on. Pedini 
ha detto di aver avuto con il Presidente Nimeiri <<un cordiale colloquio, nel 
corso del quale si è preso atto dei buoni rapporti esistenti tra Italia e Sudan 
e della volontà di incrementarli >>. 

L'on. Pedini ha aggiunto : <<Ho avuto la possibilità, su invito del gen. 
Nimeiri, di presenziare ai grande incontro popolare, nel corso del quale Nimeiri 
ha annunciato la fine della guerra nel sud del Paese ed ha illustrato di fronte 
ad una enorme folla i punti principali dE>ll'accordo negoziato ad Addis Abeba 
grazie al patrocinio dell'imperatore di Etiopia. Tale accordo dovrebbe porre 
fine ad una lunga e sanguinosa guerra civile che ha contrapposto la maggio
ranza amba del Paese ai gruppi tribali bantuilotici prevalentemente cattolici. 
L'intesa si fonda tra l'altro sul riconoscimento di un'ampia autonomia regio
nale e amministrativa in un indirizzo politico rivolto a fare del Sudan un grande 
Stato africano che faccia ponte fra l'Africa araba e l'Africa nera. È previsto 
anche il rientro dei rifugiati politici. C'è da sperare vivamente che il gen. Nimeiri 
possa ottenere ora l'approvazione della sua iniziativa coraggiosa anche dai 
gruppi più estremisti del Paese, realizzando una pace di razza e di religione 
da lungo tempo attesa e da lui coraggiosamente propugnata che può conver
tire in opere di pace mez?:i finanziari fino ad ora, purtroppo, desti11ati a spar
gimento di sangue. 

<<Non ho mancato di esprimere al Presidente del Sudan - ha concluso 
Pedini - che anche l'opinione pubblica italiana accoglierà con grande sollievo 
e spirito di collaborazione il concreto passo verso la pace in una zona tanto 
importante dell'Africa. Non poteva quindi esservi occasione migliore per inau
gurare un ponte realizzato dal lavoro italiano e che è concreta testimonianza 
della volontà italiana di concorrere alla pacifica intesa delle Nazioni africane l), 

Messaggio del ministro Moro sugli scambi commerciali 
tra Europa e America Latina 

(Roma, 6 marzo 1972) 

TI problema degli scambi commPrciali tra Europa e America latina è stato 
esaminato in una ''tavola rotonda l) svoltasi a Roma dal 6 all'8 maggio nella 
sede dell'Istituto italo-latino americano (IILA). Durante la seduta inaugurale, 
il direttore generale degli affari economici del ministero degli Esteri, ministro 
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Cesidio Guazzaroni, ha letto un· messaggio del ministro degli Esteri Mòro. 
<<Il governo italiano - afferma tra l'altro Moro - in questi ultimi anni ha 
compreso e concretamente appoggiato le richieste che i Paesi dell'America 
latina hanno presentato, soprattutto attraverso la Commissione speciale di 
coordinamento latino-americana, all'attenzione dei paesi più industrializzati>>. 
Il problema delle esportazioni a <<condizioni remunerative al fine di assicu
rare tra le nazioni rapporti più armonici e più aderenti. alla nuova realtà 
, mondiale ' dovrà trovare anche al di là di ogni valutazione morale, ideologica 
e politica una nuova regolamentazione nel quadro dei rapporti economici tra 
le nazioni >>. 

Il ministro degli Esteri afferma poi che << l'interscambio commerciale 
· t~a l'America latina e il mondo industrializzato deve costituire un importante 
fattore complementare allo sviluppo dell'America latina. A tal fine - precisa 
Moro nel messaggio - è necessario altresì tenere conto delle decisioni nazio
nali stimolando la mobilitazione delle risorse interne, aumentando le entrate 
attraverso un crescent.e flusso di esportazioni e sopratt.utto assicurando alle 
economie latino-americane un concreto contenuto tecnologico. La cooperazione 
tecnica con i paesi in via di sviluppo, insieme ad una più moderna concezione 
degli investimenti stranieri in loco potrà infatti mettere tali paesi in condi
zione di diversificare e rafforzare la loro capacità produttiva, aprendo possi
bilità di sbocchi dei prodotti non tradizionali verso i mercati più ricettivi. 
Lo sviluppo degli scambi commerciali internazionali risponde all'interesse 
degli Stati di migliorare il tenore di vita delle proprie popolazioni. I paesi 
acquirenti dovranno programmare le correnti di importazione anche al fine 
di favorire da parte dei paesi produttori l'adozione di misure intese ad incen
tivare gli investimenti ; i paesi esportatori dovranno rafforzare i loro schemi 
di promozione dei beni prodotti, anche attraverso una efficace azione di com
mercializzazione dei prodotti semilavorati e finiti. Ad entrambe le parti spetta 
il compito di coordinare ed armonizzare le proprie politiche commerciali nei 
contesti multilaterali quali, ad esempio, la CEE e gli accordi di integrazione 
economica regionali e sub-regionali che dovranno essere chiamati a svolgere 
una funzione sempre più rilevante in materia ». 

Moro ha concluso rilevando che in questo contesto si inserisce il recente 
avvio di un dialogo fra CEE e America latina << iniziativa alla cui realizzazione 
il Governo italiano ha dato un contributo sostanziale ». 

Il Ministro Moro ha quindi ricevuto alla Farnesina l'ambasciatore Gerard 
Schamis, rappresentante dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) in 
Europa, insieme all'ambasciatore Rafael Urquia, segretario generale aggiunto 
dell'OSA, convenuti a Roma per la <<tavola rotonda >> dell'IILA. 

Intervento italiano alla Conferenza per il disarmo 

(Ginevr:a, 7 marzo 1972) 

In favore di una partecipazione della Cina .e della ·Francia ·ai lavori del 
Comitato per il disarmo, si è pronunciato il 7 marzo a Ginevra il rappresen
tante italiano, ambasciatore Caracciolo, intervenendo alla 547a sedut.a della 
Conferenza .. 
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L'ambasciatore Caracciolo ha sottolineato che la ripresa dei lavori coin
cide con una svolta importante della vita internazionale : con un momento 
in cui, per una serie significativa di riunioni e di incontri al più alto livello che 
si svolgono sotto il segno dichiarato della pace e dell'unione, acquistano un'at
tualità ancora maggiore i problemi specifici del disarmo. In questo mondo 
in movimento, la Conferenza sul disarmo deve affermare la sua validità come 
foro negoziale, sia proseguendo con impegno i negoziati che ha intrapreso da 
anni su un certo nurnoro di problemi, sia con una più accentuata presa di 
coscienza delle realtà politiche del momento. 

<< È un fatto incontestabile - ha detto Caracciolo -- che l'assenza dal 
tavolo delle discussioni dei rappresentanti di due potenze membri penna
nenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e che giocano un ruolo importante 
nello scacchiere mondiale, indebolisce e sminuisce gli sforzi della Conferenza. 
La presenza di queste due potenze non soltanto darebbe un forte impulso ai 
suoi lavori ma presenterebbe altresì il vantaggio di rendorla idonea a svolgere 
un ruolo preparatorio, nell'organizzazione di una futura conferenza mondiale 
sul disarmo. 

«:Molte delegazioni - ha detto il rappresentante italiano- si sono pro
nunciate, sia qui a Ginevra sia. a New York, a favore della partecipazione della 
Cina e della Francia ai lavori del Comitato sul disarmo. Si tratta però sempre 
di dichiarazioni individuali. Ritengo perciò - ha proseguit,o Caracciolo - che 
sia giunto il momento per il Comitato di esprimere chiaramente, nella forma 
e in un momento da concordare, la sua convinzione della necessità che tali 
due potenze prendano al più presto posto tra di noi, e che a tal fine si faccia 
il necessario per facilitare il loro avvicinamento. Una manifestazione collet
tiva di questo voto unanime del Comitato dimostrerebbe all'opinione pubblica 
che questa Conferenza ha la coscienza delle realtà politiche attuali ». 

Nell'esaminare i problemi specifici all'ordine del giorno della Conferenza, 
l'ambasciatore Caracciolo ha indicato che è possibile dare un impulso concreto 
alla ripresa dei negoziati sull'interdizione delle armi chimiche. Al riguardo, 
ha suggerito la .costituzione di un gruppo di lavoro col compito di esaminare 
gli aspetti tecnici del problema dei controlli in un accordo di interdizione 
sulla base di un mandato fissato dalla Conferenza. Sottolineando peraltro il 
suo convincimento che tale accordo deve essere soprattutto l'espressione di 
una volontà politica, Caracciolo ha precisato che il suggerimento italiano 
non tende a far pre\'alere un'impostazione puramente tecnica, ma sempli
cemente a mettere a disposizione della Conferenza uno strumento di lavoro 
atto a facilitare la ricerca di un'intesa sul piano politico. 

L'ambasciatore Caracciolo ha ribadito l'esigenza di pervenire il più rapi
damente possibile ad un'interdizione totale degli esperimenti nucleari. Egli 
ha d'altra parte fatto presente che non si dovrebbe perdere di vista una con
cezione globale dei problemi del disarmo : pertanto, senza modificare l'ordine 
di priorità già stabilito per i lavori si potrebbero inquadrare le misure oggetto 
dei negoziati in corso in un programma orga,nico d'insieme avente per obiettivo 
il disarmo generale e completo. Nel riaffermare l'intereflse italiano per la rea
lizzazione di un tale programma, Caracciolo ha suggerito l'opporhmità di isti
tuire un gruppo di lavoro col compito di cominciare ad esaminare i vari docu
mentic presentati dal 1962 in poi sul disarmo generale e completo, allo scopo 
di individuare i punti di accordo e di disaccordo e pervenirealla formulazione, 
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in un testo comune, di principi di 'base che potrebbero permettere di proporre 
una discussione sull'argomento di tutti i membri delln Comunità internazionale. 

Questo suggerimento di carattere mctodologico ha portato il delegato 
italiano a trattare su un piano più generale del problema della riorganizzazione 
delle strutture e delle procedure della Conferenza del disarmo : problema -
ha detto - tanto più delicato in quanto un certo numero di delegazioni lo 
collega con la partecipazione della Cina e della Francia ai lavori. 

Ratificato l'accordo finanziario itala-romeno 

(Bucarest, 7 marzo 1972} 

Si è svolta il 7 marzo a Bucarest nella sede del ministero degli Esteri 
la cerimonia per lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo concernente 
il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso tra l'Italia e la Romania, 
siglato a Roma il 23 gennaio 1968. L'Italia era rappresentata dall'ambascia
tore Moscato, e la Romania dal vice-ministro degli Esteri Vasile Gliga, il quale, 
al termine della cerimonia, ha espresso la soddisfazione romena dichiarando 
che l'accordo segna un momento importante nelle buone relazioni esistenti 
tra i due paesi e che esso contribuirà al loro rafforzamento. 

Raggiunto a Bruxelles l'accordo per il rilancio 
dell'Unione economica e monetaria europea 

(7 marzo 1972) 

Dopo un anno di gravi incertezze sono state create a Bruxelles le pre
messe per il rilancio concreto dell'Unione economica e monetaria. L'accordo 
raggiunto il 7 marzo dai ministri finanziari del MEC- per l'Italia il ministro 
del Tesoro Colombo - apre prospettive incoraggianti per il processo di inte
grazione europea. 

La crisi monetaria che ha investito i paesi più industrializzati del mondo 
nel 1971 ha Rtimolato gli europei a superare le loro divergenze e a trovare una 
sostanziale identità di vedute sugli indirizzi di fondo della cooperazione eco
nomica e monetaria. Alla base di tale cooperazione vi è l'impegno a rispettare 
un rigoroso << parallelismo >> fra la convergenza delle politiche congiunturali 
e le azioni nel settore monetario. In altre parole è ora ammesso da tutti che 
senza una equilibrata evoluzione delle economie degli Stati aderenti è impos
sibile preservare la stabilità e l'ordine monetario all'interno del JVIEC. Nessun 
coordinamento delle politiche economiche è però efficace senza un'azione che 
eviti le disarmonie e favorisca lo sviluppo equilibrato di tutte le regioni della 
Comunità. 

È stata una dura battaglia quella che ha combattuto il ministro Colombo 
per fare accettare dai suoi colleghi, specie r1al francese Giscard d'Estaing e 
dal tedesco Schiller, l'impostazione di una politica regionale della Comunità 
europea. <<Vi è stata - ha detto Colombo - una diversità di opinioni sugli 
strumenti particolari per avviare un'azione sulla cui urgenza c'era, invece, 
pieno accordo. La decisione è stata di autorizzare per l'esecuzione di piani 
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regionali di sviluppo una parte dei fondi FEOGA disponibili per il 1972 ed 
incaricare la Commissiono della C:E~E di presentare al più presto una proposta 
ehe preveda la creazione di un Fondo europeo per lo sviluppo regionale o l'ado
zione di un altro sistema che metta a disposizione, per gli stessi obiettivi, 
risorse comunitarie appropriate. Su questa proposta dell'Esecutivo, il Consi
glio dei ministri della Comunità dovrà decidere entro il 30 settembre prossimo>>. 

<< La politica regionale - ha detto ancora Colombo - si fa con centinaia 
di miliardi, come si può facilmente constatare dall'impegno finanziario del
l'Italia a favore del Mezzogiorno e delle altre aree depresse del nostro Paese. 
La politica europea deve mobilitare, sopratntto con incentivi, risorse e capitali 
considerevoli verso le zone nelle quali bisogna attuare i piani di sviluppo regio
nale. Con l'odierna decisione del Consiglio, il no!"tro punto di vista comincia a 
tradursi finalmente nella realtà anche se tutto rimano ancora da definire sul 
piano quantitativo >>. 

Dichiarazioni del ministro Ripamonti sugli scambi commerciali 
tra Europa e America Latina 

(Roma, 8 marzo 1972) 

Il ministro per il Commercio con l'estero Ripamonti, concludendo 1'8 
marzo la << tavola rotonda >> svolt.asi nella sede dell'IILA sugli scambi com
merciali tra Europa e America latina, ha detto tra l'altro che l'Italia ha costan
temente seguito con interesse il processo di trasformazione che travaglia l'Ame
rica latina e la crisi di sviluppo che investe i paesi latino-americani. La bilancia 
commerciale continua a presentare strutturali saldi negativi per l'Italia, che 
peraltro negli ultimi tre anni sono risultati in diminuzione (meno 161 miliardi 
e 200 milioni di lire nel 1969, meno 152 miliardi o 800 milioni nel 1970 e meno 
109 miliardi e 400 milioni nel 1971). Dal 1963 al 1971 gli acquisti italiani sono 
passati da 167 a 501 miliardi di lire .con un aumento del 200 per cento. Le 
vendite sono invece passate, nello stesso periodo, da 188 a 392 miliardi di lire, 
con un incremento del 108 per cento. 

Ripamonti ha anche ricordato che, nella politica delle esportazioni italiane 
verso l'area latino-ameriea.na, hanno avuto sempre più rilevanza, sino ad 
assumere un ruolo determinante, le facilitazioni creditizie connesse alla for
nitura di beni strumentali. Nel corso del 1971, per l'area latino-americana, 
sono stati assunti da parte italiana - a fronte di esporta~r,ioni con pagamento 
dilazionato - impegni di copertura assicurativa per complessivi 138 miliardi 
di lire: pertanto alla fine del197l, il totale degli impegni assicurativi ammon
tava a 629 miliardi di lire. 

« Ciò sot.tolinea - ha precisato Ripamonti - la rilevanza che viene attri
buita dall'Italia ai rapporti commerciali e finanziari con i paesi latino-ameri
cani, nonchò l'impegno a contribuire al loro sviluppo economico. L'Italia, 
infatti, si è resa ben conto della particolare situazione in cui, sotto il profilo 
economico, essi attualmente si trovano e delle motivazioni della politica com
merciale da essi adottata. 

Il ministro per il commercio estero, dopo aver affermato che << sussiste 
una complementarietà economica fra i paesi lP,tino-americani e quelli europei 
che, escludendo ogni rapporto di subordinazione, deve essere sempre più svi-
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luppata, al di fuori del rigido schema di un interscambio basato sulla con
trapposizione tra materie prime e prodotti industriali >>, ha sostenuto che 
((potrà essere di indubbio giovamento a tal fine una programmazione, per 
grandi linee, della collaborazione tra CEE e Paesi latino-americani, fondata 
su uno scambio di informazioni di reciproco interesse che consenta di indiriz
zare le rispettive produzioni tenendo presente l'incidenza della componente 
estera sul sistema economico interno >>. 

Gli sforzi di cooperazione - secondo Ripamonti - (( debbono poi essere 
inquadrati in meccanismi di programmazione e di assunzioni di decisioni comuni 
che abbiano in particolare ad oggetto le attività scientifiche e tecnologiche, 
le quali costituiscono la necessaria premessa ai fini di un più alto livello di 
industrializzazione e di specia.Iizzazione delle produzioni >>. 

((Un valido contributo all'ulteriore sviluppo economico dai Paesi latino
americani - ha proseguito il ministro -- potrà indubbiamente essere costi
tuito dalla loro integrazione economica, analogamente a quanto si sta com
piendo in Europa, soprattutto attraverso la CEE >>. Egli ha anche ricordato 
che è stato istituzionalizzato il dialogo fra Paesi latino-americani e Paesi della 
CEE : la Comunità è stata la prima ad applicare le preferenze tariffarie gene
ralizzate che, <( in sostanza, operano in favore dei paesi in via di sviluppo già 
pervenuti ad un certo livello di industrializzazione, quali sono alcuni paesi 
latino-americani >>. 

(( È peraltro difficile pervenire a soluzioni globali che coprano l'intero 
arco dei rapporti commerciali, della Comunità allargata con tutti i Paesi del
l'America latina. La strada da seguire - ha concluso Ripanwnti -- resta 
quella delle soluzioni da adottarsi sul piano pragmatico nei riguardi dei sin
goli Paesi, in relazione alle loro peculiari esigenze e tenendo conto del divario 
esistente fra i vari gradi di sviluppo raggiunti da ciascuno di essi. È in questa 
direzione che ci siamo incamminati: l'accordo CEE-Argentina ne è una dimo
strazione>>. 

Colloqui del Primo Ministro maltese Dom 1\fintoff a Roma 

(8-9 marzo 1972) 

Il primo ministro maltese Dom :Mintoff, proveniente da Londra dove 
aveva proseguito i negoziati con il Governo britannico sulle basi militari a 
:Malta, ha fatto 1'8 e il 9 marzo una sosta a Roma, per una serie di colloqui 
politici. 

Subito dopo il suo arrivo si è incontrato a Palazzo Chigi con il Presidente 
del Consiglio Andreotti, presente il ministro degli Esteri Moro. Successiva
mente, accompagnato dalla sua delegazione, Dom :Mintoff ha avuto alla Far
nesina un h:mgo colloquio con il ministro :Moro, al quale hanno partecipato, 
tra gli altri, il segretario generale del Ministero ambasciatore Gaja e gli amba
sciat.ori a Londra :Manzini e a Malta Giglioli, che avevano preso parte alle 
conversazioni anglo-maltesi di Londra. Al termine dell'incontro, il premier 
maltese ha fatto una breve dichiarazione per la televisione britannica. (( Siamo 
venuti su invito del governo italiano - ha detto Dom :Mintoff - per esami
nare assieme i problemi ancora non risolti riguardanti il negoziato in corso. 
Speriamo che si possano raggiungere risultati di mutuo interesse per l'Italia 
e per Malta >>. 

-
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<<Siamo sulla buona strada. ? >>ha chiesto poi a Dom Mintoff un giornalista 
italiano. << Siamo sempre stati sulla buona strada >>, ha risposto il primo ministro 
di Malta. « Ogni volta che ci siamo incontrati - ha aggiunto - abbiamo com
piuto progressi ; grazie anche alla solidarietà dimostrata da parte italiana, il 
nostro coraggio non è mai venuto meno. Ringrazio vivamente il ministro Moro 
e gli amici italiani che ci sono stati sempre vicini ». 

Secondo quanto si è appreso, nel corso delle conversazioni, che hanno 
avuto un carattere informativo e si sono svolte in un'atmosfera di particolare 
cordialità, è stata esaminata l'attuale situazione del negoziato in uno spirito 
di amicizia e cooperazione e nella prospettiva di un'auspicabile e positiva 
conclusione del negoziato stesso. Dom Mintoff ha informato il ministro Moro 
sui risultati delle conversazioni di Londra ed è stato fatto quindi il punto sul
l'attuale stato delle trattative. 

Dopo esser stato ticevnto al Quirinale, in visita di cortesia, dal Presidente 
della Repubblica Leone, il premier maltese ha lasciato Roma per far ritorno 
a La Valletta. Prima della partenza Doro Mintoff ha voluto esprimere il più 
vivo apprezzamento e la propria soddisfazione per essere stato ricevuto dal 
Capo dello Stato. << I colloqui avuti a Roma con il Presidente del Consiglio 
Andrcotti e con il ministro degli Esteri Moro - ha aggiunto Dom Mintoff -
sono stati cordialissimi. Abbiamo potuto constatare una identità di Yeclute 
e di interessi anche per quanto riguarda il raggiungimento di un accordo con 
la Gran Bretagna. L'ospitalità dell'Italia è stata squisita e posso dire che anche 
l'amicizia fra i nostri due Paesi ne è risultata accresciuta. Ora vi saranno azioni 
da più parti e speriamo che esse potranno portare al più presto ad una felice 
conclusione delle trattative. Non vi è dubbio, però, che occorre pazienza>>. 

Il sottosegretario Pedini in Libia per la Fiera di Tripoli 

(8-9 marzo 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Pedini è intervenuto 1'8 marzo alla << Gior
nata italiana >> della Fiera internazionale di Tripoli. Durante il suo soggiorno 
a Tripoli l'on. Pedini ha avuto contatti con autorità libiche. 

Incontro del ministro Moro con l'ex Presidente libanese Helou 

(Roma, lO marzo 1972) 

L'ex Presidente del Libano, Charles Helou, in visita a Homa, s1 è incon
trato il 1 O marzo alla Farnesina con il ministro degli Esteri Moro. 

Discorsi del ministro Natali alla Fiera di Verona 
sulla politica agricola europea 

(12, 19 marzo 1972) 

Inaugurando il 12 marzo, alla presenza del Capo dello Stato, la 74a Fiora 
internazionale di Verona, il ministro dell'Agricoltura Natali ha detto: <<Noi 
vediamo l'occasione offerta dalla svolta che si va attuando nella integrazione 
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agricola della Comunità economica europea come il metodo per favorire, 
sul piano economico, una nuova spinta di adeguamento, ma insieme 
come il modo per far coincidere queste istanze di sviluppo economico 
con le istanze di salvaguardia della umanità dell'uomo. È una visione dell'Europa 
in cui noi crediamo e per la cui costruzione noi operiamo nella convinzione, 
tra l'altro, che se è vero che i problemi della integrazione sono, nel processo 
di costruzione dell'Europa e per le caratteristiche del settore, forse quelli di 
più difficile soluzione, è anche vero però che forse proprio da questa soluzione 
si realizzano i presupposti per la costruzione europea >>. 

Il ministro ha continuato mettendo fra l'altro in evidenza che fu questo 
il significato della risoluzione del 25 marzo del 1971, che segnò la decisione 
di dar luogo ad una politica agricola comune che affrontasse i problemi della 
integrazione nella loro globalità, in riferimento agli aspetti di mercato, agli 
aspetti socio-economici, agli stessi aspetti dello sviluppo regionale. 

<< Io credo - ha detto a questo proposito - che questa funzione dell'agri
coltura di porsi quasi come veicolo trainante della integrazione europea, potrà 
essere riconfermata ove quella risoluzione trovi ormai possibilità di puntuale 
applicazione, talchè si possa dar luogo ad un moto globale di rinnovamento 
che fra l'altro, secondo appunto il discorso di quella risoluzione, accompagni 
l'adeguamento delle strutture ad una politica regionale intesa a modificare 
il contesto stesso delle condizioni in cui l'agricoltura si trova ad operare>>. 

Il tema delle discussioni in corso a Bruxelles per la definizione della nuova 
politica agricola comune è stato l'argomento principale del discorso pronun
ciato il 19 marzo dal ministro per l'Agricoltura Natali in occasione della ceri
monia di chiusura della Fiera. Sottolineando in proposito che la delegazione 
italiana ha ritenuto pregiudizia.le, nella passata riunione, la risoluzione del 
problema finanziario relativo alla politica delle strutture, il ministro ha fra 
l'altro affermato: <<È da dire che in questa materia noi non abbiamo chiesto 
nulla di nuovo, nessuna aggiunta rispetto a quanto già era stato deciso nei 
diversi atti della Comunità, ma solo una loro puntuale attuazione. Di fronte 
a qualche posizione che avrebbe potuto sollevare anche il timore di una non 
piena applicabilità, nel futuro, delle decisioni che ci accingiamo a prendere 
in tema di miglioramenti delle strutture, noi abbiamo chiaramente detto che 
non avremmo potuto in alcuna maniera accettare soluzioni che avrebbero 
potuto compromettere sia, nei confronti dei singoli, i livelli generali di inter
vento già stabiliti sia, nei confronti degli Stati, la partecipazione del Fondo 
agricolo europeo alle spese connesse. Non a caso noi sostenemmo a suo tempo, 
ed ottenemmo, che per le misure sociali che più direttamente interessano 
l'Italia ed in particolare le nostre regioni meridionali questa partecipazione 
europea si dovesse ragguagliare al 65 per cento dei costi relativi >>. 

Ricordato che l'Italia non ha ritenuto di dovere già da adesso quantifi
care un aumento delle disponibilità della sezione orientamento del Fondo agri
colo europeo, ma che è stato confermato che il Consiglio dei ministri - ed è 
questa l'unica misura che può prendere- potrà decidere di superare la somma 
annua di 285 milioni di unità di conto, in coerenza al regolamento finanziario 
della Comunità, il ministro ha sottolineato che su questa posizione italiana è 
stato possibile alla fine raggiungere l'accordo delle altre delegazioni e che ciò 
costituisce un chiarimento e quindi un passo avanti nei riguardi della stessa 
risoluzione del marzo 1971. 
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<< Sta di fatto - ha proseguito - che quella che si va definendo è una 
svolta nell'ambito della quale si aprono possibilità nuove di presenza nei con
fronti del mondo agricolo secondo impostazioni e modo di azione intesi a ga.ran
t.irne in termini anche diversi dagli attuali la misura dei redditi. Si tratta di 
linee di tendenza che si prospettano e che andranno in futuro considerate nel 
loro significato, nella loro portata e nelle loro implicazioni, nella misura in cui 
il cammino comune che si va percorrendo offre di volta in volta nuovi obiettivi 
che possono progressivamente essere proposti e perseguiti. Ma oggi l'obiet.tivo 
immediato è di portare a termine una svolta che dia l'avvio alla nuova politica 
agricola con l'ormai acquisito principio, che per l'Italia è irrinunciabile, della 
contest.ualità delle decisioni relative al binomio strutture-prezzi>>. 

Visita a Roma del Segretario generale della NATO Luns 

(13-14 marzo 1972) 

Il segretario generale della NATO Joseph Luns ha compiuto il 13 e 14 
marzo una visita ufficiale a Roma, nell'ambito di un giro di visite nelle capi
tali dei Paesi membri dell'Alleanza effettuato dopo l'assunzione dell'incarico. 
Luns è stato ricevuto dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio 
Andreotti, ha avuto colloqui con il ministro degli Esteri Moro e si è incon
trato con i ministri della Difesa Restivo e del Tesoro Colombo. 

Alla Farnesina, dopo un breve incontro a due con l'on. Moro, le conver
sazioni si sono allargate alle rispettive delegazioni, presente, da parte italiana 
anche il segretario generale del Ministero ambasciat.ore Gaja. Nel corso dei 
colloqui, durati oltre due ore, sono stati tratt.ati problemi riguardanti la vita 
interna della Alleanza e temi politici del momento ai quali sono interessati 
i vari Paesi della NATO. Da parte dell'on. Moro è stato confermato che la 
partecipazione italiana all'Alleanza corrisponde ad una giusta valutazione 
degli interessi italiani per quel che concerne la sicurezza, la distensione e la 
partecipazione, in seno all'Alleanza, alla consultazione sui problemi politici 
mondiali. È stato anche rilevato che l'Italia intende dare il suo giusto con
tributo per garantire l'efficacia della Alleanza e la realizzazione dei suoi obiet
tivi politici quali si presentano in questo momento storico. 

Il segretario generale della NATO, nel prenderne atto, ha espresso fiducia 
nella convinta azione che l'Italia svolge in seno all'Alleanza e nell'apporto 
che essa dà nei vari campi. In questo contesto è stato accennat.o al problema 
di Malta. L'on. Moro ha riferito sul recente colloquio avuto a Roma con il 
primo ministro di Malta Doro Mintoff, dopo la visita di quest'ultimo a Londra. 
Luns dal canto suo ha espresso e confermato il punto di vista della NATO 
per la parte in cui essa è direttamente interessata alla trattativa in corso. 

Ha costituito oggetto delle conversazioni anche la situazione nel Medi
terraneo. In termini informativi ha avuto luogo uno scambio di impressioni 
sulla crisi nel Medio Oriente per la quale sono state rilevate le preoccupa
zioni dei vari Paesi interessati anche nel quadro dell'equilibrio politico-stra
tegico nel Mediterraneo. Da parte italiana è stato espresso l'auspicio che si 
possa superare l'attuale fa.se statica della situazione per giungere all'applica
zione della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 242 del novembre 1967. 
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Anche sulla situazione a Cipro vi è st,ato uno scambio di vedute con parti
colare riguardo ai riflessi del problema sulle relazioni tra Paesi alleati. 

Nel corso del colloquio è stato fatto inoltre cenno ai temi della disten
sione in Europa con particolare riguardo a quello della riduzione equilibrata 
e reciproca delle forze (.M.B.F.H. - ìVIutual Balanced Forces Reduction), per 
la quale esiste una iniziativa dell'Alleanza volta a fare assumere all'Alleanza 
stessa le proprie responsabilità con un qualificato approccio con i Pa,esi dell'Est 
senza peraltro ignorare la presenza nella trattativa dei Paesi neutrali e non 
rtllineati. Sottolineata l'importanza di tale iniziativa è stato posto in risalto 
che essa deve essere perseguita seriamente pur con la necessaria prudenza. 

Sono stati infine esaminati temi di cooperazione politica europea in rap
porto all'attività istituzionale di consultazione che si svolge su alcuni di tali 
temi in sedo NATO. 

Il segretario generale della NATO si è quindi remto a Palazzo Chigi dove 
ha avuto un colloquio con il Presidente del Consiglio Andreotti. Successiva
mente l'on. Andreotti ha offerto in onore dell'ospite una colazione, al termine 
della quale ha pronunciato un brindisi in cui ha tenuto a sottolineare il leale 
appoggio costantemente dato all'Alleanza atlantica dall'Italia nelle suo mol
teplici :finalità eli difesa, di distensione e di cooperazione. « È questa una assi
curazione- ha detto Andreotti rivolgendosi all'illustre ospite- che rinnoviamo 
nella consapevolezza sia della nostra comune volontà di pace nella sicurezza, 
sia dell'impulRo che ella saprà dare al comune lavoro l). 

In serata, il rninistro degli Esteri ha offerto a Villa ì\Iadama un pranzo, 
al termine del quale ha pronunciato un brindisi. Dopo aver rivolto all'ospite 
l'augurio del Governo italiano e suo personale per l'alta missione da lui recen
temente iniziata, il ministro ha detto : << Esso è tanto più sincero, perchè legato 
al riconlo di amichevoli incontri e di azioni svolte in piena intesa tra noi per 
un'Europa caratterizzata da una intensa cooperazione econonrica e da cre
scenti strutture unitarie. Ella, in una visione della quale anche noi siamo 
sempre stati sostenitori, ha scorto nell'unificazione europea e nella solidarietà 
atlantica la base su cui costruire durevoli assetti di pace l). 

L'on. Moro ha quindi affermato che il segretario generale Luns ha già 
tradotto in un valido impulso quotidiano le sue persuasioni con un impegno 
personale e diretto in molti dci maggiori problemi che si pongono nell'attuale 
situazione internazionale. <<Penso - ha detto - in particolare all'area del 
Mediterraneo, nella quale vi sono non pochi motivi di inquietudine, dei quali 
abbiamo discusso nei nostri colloqui di stamane. Penso alla necessità, per 
l'Alleanza, di mantenere viva la sua iniziativa Yerso forme concrete di disten
sione, quali una riduzione equilibrata delle forze contrapposte, pur vegliando 
a che essa sia armonizzata alle esigenze di gradualità che caratterizzano un 
serio processo di avvicinamento e di dialogo. È così anche per la preparazione 
della conferenza per la sicurezza e cooperazione europea, cui speriamo si possa 
giungere ad una scadenza non lontana. Essa richiedo a tutti noi, più di ogni 
altra, una chiara commpevolezza degli importanti traguardi da perseguire 
od un atteggiamento che sia ad un tempo fiducioso e prudente l>. 

Il ministro degli Esteri ha così concluso: <<Volentieri le diciamo che l'Ita
lia intende continuare ad agire in modo realistico e responsabile in seno alla 
Alleanza, convinta, come è, della sua validità. Pur nella diversità delle opi
nioni rispecchiate dal panorama politico italiano, tale linea di leale e costante 
appoggio all'Alleanza continua ad esser·e sostenuta da una vasta opinione 
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pubblica, il che è la migliore garanzia del contributo che continueremo a dare, 
in stret,ta comunanza di intenti e di azione tra i Paesi occidentali, al raggiun
gimento delle finalità della Alleanza ed in vista delle confortanti prospettive 
che l'attuale moment,o storico sembra dischiuderci ». 

Nella risposta al brindisi, il segretario generale della NATO ha evocato 
i comuni Yalori della ciYiltà cristiana ed occidentali cui si ispirano i membri 
dell'Alleanza. Dopo aver ricordato la lunga e costante opera svolta dal mini
stro Moro in favore della realizzazione degli ideali europei e della politica di 
distensione in Europa, Luns ha sottolineato che i negoziat,i in tale contesto 
devono mirare a risultati precisi, in grado di essere compresi dai popoli e di 
suscitarne la fiducia. Luns ha concluso esprimendo il riconoscimento e l'apprez. 
zamento della NATO per l'alta qualità della cooperazione fornita dall'Italia 
nel quadro dell'Alleanza atlantica. 

Nella giornata del 14 marzo il segretario generale della NATO Luns è 
stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Leone, e quindi 
anche dal ministro del Tesoro Colombo e dal ministro della Difesa Restivo. 

Al margine della sua visita a Roma, Lum• ha avuto il 13 marzo un col
loquio con l'arcivescovo di Malta mons. Gonzi, che precedentemente si era 
incontrato in Vaticano con il Segretario di Stato Villot e con il sostituto della 
Segreteria di Stato mons. Benelli. 

Intervento del sottosegretario Pedini sui problemi agricoli del Terzo Mondo 

(Verona, 13 marzo 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Pedini è intervenuto il 13 marzo, alla Fiera 
di Verona, ad un incontro sul tema <<Il contributo dello organizzazioni inter
nazionali allo sviluppo della meccanizzazione agricola >>. 

<<Sviluppare l'agricoltura noi Paesi del Tor:w Mondo -- ha detto Pedini 
___:_ non significa soltanto produrre di più : è necessaria una modifica strutturale 
dell'industria primaria, che crei un passaggio da una economia di sussistenza 
ad una economia di produttività tale da costituire veicolo di creazione di capi
tali per avviare il decollo dei diversi Paesi >>. L'on. Pedini, ha sostenuto, inoltre, 
che da parte dei paesi più sviluppati è necessario un deciso aiuto volto a con
sentire la migliore commercializzazione dei prodotti agricoli dei Paesi del 
Terzo Mondo. <<Si può pensare anche - ha detto l'on. Pedini- a delle joint 
ventures agricolo : la nostra esperienza nel settore può garantire quella accorta 
diversificazione della produzione agricola che è oggi fra lo necessità primarie 
dei paesi d'Africa o d'Asia>>. 

<<Abbiamo negli ultimi anni assistito - ha continuato l'on. Pedini -
ad una vera e propria ' rivolu:>:ione verde ' nel Terzo Mondo : altri programmi 
sono stati elaborati ad esempio dalla FAO e prevedono sostanziali miglio
ramenti strutturali dell'agricoltura. Tutto ciò non è sufficiente : occorre libe
ralizzare i nostri mercati, aprirli a importazioni da tali Paesi : comprendere 
che non vi può essere sviluppo economico senza la spina dorsale dell'agri
coltura : consentire, in una parola, ai Paesi più poveri di accumulare quei 
capitali necessari per avviare il volano del loro sviluppo. Occorre compren
dere - ha concluso Pedini - che mantenere la pace nel mondo non è oggi 
più un problema di equilibrio militare di forze, quanto piuttosto di equilibrio 
sociale ed economico di nazioni, zone e continenti >>. 
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Il ministro Piccoli riceve il ministro delle miniere del Brasile 

(Roma, 13 marzo 1972) 

Il ministro delle miniere e dell'energia del Brasile, Antonio Dias Leite, 
è stato ricevuto il 13 marzo a Roma dal ministro delle Partecipazioni Statali 
Piccoli, dopo essersi incontrato nei giorni precedenti con esponenti dell'indu
stria a partecipazione statale. 

Delegazione finanziaria sovietica a Roma 

(13-23 marzo 1972) 

Il ministro del Commercio con l'estero Ripamonti e il viceministro degli 
affari finanziari dell'Unione Sovietica, Vladimir Anchimov, a conclusione di 
una serie di conversazioni avvenute a Roma con alti dirigenti dell'IMI, hanno 
proceduto il 23 marzo ad uno scambio di note concernenti l'impegno sovietico 
ad acquistare in Italia macchinari ed attrezzature per l'allestimento di uno sta
bilimento per la produzione di autocarri nell'Unione Sovietica sul fiume Kama, 
e la concessione da parte italiana di una linea di credito per 7 5 miliardi di lire. 
L'operazione sarà coordinata dall'IMI. L'Unione Sovietica prevede di acqui
stare macchinari ed attrezzature italiane per una cifra superiore a quella del
l' operazione summenzionata. 

Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE 

(Bruxelles, 13-16 marzo 1972) 

La <<maratona agricola>> svoltasi a Bruxelles dal 13 al 16 marzo si è con
clusa senza aver raggiunto un accordo sostanziale e con il rinvio ad una suc
cessiva riunione dei ministri dell'Agricoltura della CEE. 

La posizione italiana - sostenuta dal ministro Natali - durante questi 
quattro giorni di discussioni, è stata di portare avanti tutta la. trattativa sulle 
colture per essere in grado di giungere <<ad una contestualità di decisione>> 
(binomio prezzi-strutture). È stato sin dall'inizio chiaro che sulle strutture, 
l'Italia non voleva però un accordo << fluido » ma una precisa codificazione 
giuridica delle direttive di applicazione della risoluzione approvata nel marzo 
1971, che stabiliva le linee generali dei principi della riforma delle strutture. 
Contemporaneamente, la delegazione italiana chiedeva la puntuale applica
zione di quanto stabilito in quella risoluzione, in particolare per quel che con
eerne gli aspetti finanziari come fatto pregiudiziale ad ogni ulteriore passo 
avanti in altre direzioni. 

Il ministro Pella a Bruxelles per il rinvio dell'applicazione dell'IV A 

(17 marzo 1972) 

Il ministro delle Finanze Pella ha il 17 marzo a Bruxelles spiegato alle 
autorità della Commissione europea i motivi che hanno indotto il Parlamento 
italiano a deliberare il rinvio dell'applicazione dell'IV A al l 0 gennaio 1973. 
Il sen. Pella ha avuto un lungo colloquio con il vicepresidente dell'Esecutivo 
comunitario Hafferkamp, responsabile del settore fiscale, al termine del quale 
ha dichiarato di esser soddisfatto della comprensione ricevuta. 
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I miniRtri degli Esteri della CEE si sono riuniti il 20 marzo a Bruxelles 
con i loro colleghi dei quattro Paesi che entreranno a far parte della Comunità 
(Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia e Danimarca) e con i rappresentanti della 
Commissione, per proseguire i lavori di preparazione del << vertice europeo >> 

di Parigi. I ministri hanno esaminato in particolare il tema delle relazioni 
estere della CEE << allargata » nei suoi tre aspetti : rapporti della, Comunità 
con gli altri Paesi industrializzati (Stati Uniti soprattutto, ma anche Giappone 
e Canada), con i Paesi dell'Est e con quelli in via di sYiluppo. 

La tesi italiana è stata precisata con diversi interventi dell'on. Moro. 
La premessa del ministro degli Esteri è stata che tanto maggiore sarà il peso 
della Comunità nel mondo quanto maggiore sarà la sua coesione. L'unione 
economica e monetaria, la cooperazione politica, l'approfondimento delle 
attuali istituzioni rappresentano altrettanti traguardi ai quali la Comunità 
dovrà tendere se vuole dare credibilità alla sua azione verso il mondo esterno. 

Accennando all'Unione economica e monetaria, l'on. Moro ha ribadito 
nuovamente il concetto di una riforma di fondo dell'economia comunitaria 
considerata nel suo complesso, facendo perno su una adeguata e coraggiosa 
politica di interventi snlle strutture economiche, produttive e sociali nelle 
aree depresse del MEC. 

A proposito dei rapporti con gli Stati Uniti, il ministro ha confermato 
la disponibilit,à del Governo italiano al grande negoziato commerciale pre· 
visto per il prossimo anno nell'ambito del GATT. È importante però - ha 
detto Moro - che questo negoziato sia ancorato acl una riforma del sistema 
monetario internazionale. Sarebbe irrazionale attendersi risultati positivi da 
questo negoziato se nel frattempo continuassero i conf!itti fra aree monetarie, 
come l'area del dollaro, quella della sterlina, quella del franco francese. 

A proposito dei rapporti con i Paesi dell'Est, il minist,ro Moro ha sotto
lineato l'importanza della prevista conferenza sulla sicurezza europea, con
ferenza ehe dovrà trattare non soltanto problemi di ordine politico, ma anche 
problemi economici. La Comunità europea non intende emarginare i paesi 
a commercio di stato. Am;i oggi è stata ventilata la possibilità di farli accedere 
ai sistemi multilaterali di pagamento. A proposito, infine, dei rapporti con i 
Paesi in via di sviluppo, il ministro Moro ha affermato che la politica della 
Comunità dovrà tenere presenti i risultati della Conferenza delle N azioni 
Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) che si terrà a Santiago del Cile 
a partire dal 13 aprile, nonchè gli altri suggerimenti e le altre proposte già 
formulate. 

Consiglio dei ministri finanziari della CEE 

(Bruxelles, 21 marzo 1972) 

I ministri del Tesoro e delle Finanze della CEE hanno ratificato il 21 
marzo a Bruxelles gli accordi del 7 marzo, ai quali è legato il rilancio del pro
cesso di Unione economica e monetaria. Il 21 marzo è scattato quindi l'in
sieme delle misure per l'attuazione della prima tappa dell'Unione. 
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Il tema dell'unione economica e monetaria, che sembrò messo in ombra 
dalle crisi provocate dalla fluttuazione del marco (maggio 1971) e dalle misure 
adot.tate da Nixon in agosto, è tòrnato dunque eli attualità, proprio mentre 
la Comunità si apprestava a divenire una Comunità a dieci. Due sono i motivi 
di fondo dell'Unione, la cui creazione poggia sul parallelismo tra cooperazione 
monetaria e cooperazione economica : costruire un << polo monetario europeo >>, 
reagendo cosi all'instabilità monetaria mondiale ; trasformare l'unione doga
nale in unione economica. Per l'Italia ne derivano due conseguenze. Il ministro 
Colombo le ha precisate in un incontro con i giornalisti. La prima è quella 
di un maggiore impegno del nostro Paese sull'inevitabile competizione che tra 
vecchi e nuovi << partner >> si stabilirà per il progresso della Comunità : nuovi 
traguardi produttivi si porranno in un mercato più ampio. 

La seconda è quella di una serie di vincoli che il nostro Paese dovrà valu
tare ed accett.are : vincoli di carattere funzionale sulla politica della spe!!la 
pubblica, che dovrà essere sempre più orientata in senso produttivistico, e 
sulle politiche industriale e commerciale, che dovranno assicurare all'Italia 
«ritorni >> di incremento della produzione e dell'espansione comparabili a quelli 
dei suoi << partner » ; vincoli eli carattere strutturale. << Le nostre f!\trutture 
produttiYe - ha eletto Colombo - debbono chiaramente orientarsi in guisa 
da reggere al confronto con quelle che sempre più si compenetreranno con la 
nostra. L'arco delle nostre scelte tende chiaramente ad escludere talune solu
zioni estreme : da una parte una struttura produttiva e dei rapporti intera
ziendali e intra-aziendali che si modelli su tipi di economie collettivizzate, 
dove non vi è spazio per le virtù imprenditoriali e per il gusto del rischio e 
delle responsabilità ; dall'altra parte una concezione autoritaria di questi 
rapporti che escluda o limiti fortemente il dialogo fra i << partner>> sociali, che 
limiti la partecipazione delle classi lavoratrici nel senso più ampio (operai, 
dirigenti, sindacati) al processo produttivo e alla vita azienda.Je e li riconduca 
entro i vecchi e sperimentati schemi di una esperienza neocorporativa. 

Se accettiamo questa realtà -ha aggiunto Colombo - si delinea il quadro 
di una società nella quale alla libertà dell'intrapresa, al premio per il rischio, 
si accompagna la giusta tutela, anzi il rafforzamento degli altri indispensabili 
interlocutori del processo produttivo e dell'intera vita sociale, nel campo 
dei rapporti della giustizia sociale, della cooperazione politica in un contesto 
istituzionale nel quale i poteri dello Stato, in un giusto equilibrio fra loro, 
torneranno ad essere fattori di propulsione nell'incivilimento generale, nella 
realizzazione della giustizia, in un clima di libertà. 

Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE 

(Bruxelles, 21-24 marzo 1972) 

A conclusione di una seconda <<maratona agricola>>, i ministri dell'Agri
coltura della CEE hanno raggiunto il 24 marzo a Bruxelles un accordo globale 
sui prezzi e sulle strutture dell'« Europa verde>>. L'accordo rappresenta un 
notevole successo per l'Italia che ha ottenuto - dopo una dura << battaglia >> 
condotta dal ministro Natali molto spesso isolato di fronte ai cinque partners 
comtmitari - il concreto varo della politica destinata a dare un nuovo assetto 
all'agricoltura europea. Beneficeramw di tale politica le zone più arretrate 
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della Comunità,, in particolare il noRtro l\fe?Ozogiorno. Il Consiglio ba adottato 
un insieme di misure che riguardano l'ammodernamento delle aziende agri
cole, l'incoraggiamento alla cessazione dell'att.ività contadina per una nuova 
e migliore utilizzazione delle aree rese libere, l'informazione socio-economica 
e la qualifica?Oione professionale delle persone che lavorano nelle campagne. 

Il fatto che l'Italia si sia così vigorosamente battuta per le direttive di 
applicazione della politica strutturale non significa che la nostra delegazione 
- ha spiegato il ministro N a tali - « disconoscesse le attese del mondo rurale 
che derivano da una constatata, obiettiva, disparità nelle variazioni interve
nute fra i redditi agricoli e i redditi degli altri settori>>. Una politica di modifica 
dei prezzi avrebbe dovuto essere -ba aggiunto Natali - << selettiva e medi
tata non solo in considerazione delle esigenze generali del Paese che impo
nevano di evitare un contemporaneo sovrapporto di aumenti che si sarebbero 
potuti trasformare in una Yigorosa spinta inflazionistica, ma anche nella con. 
siderazione che, proprio in questa maniera, avremmo potuto evitare il formarsi 
di distorsioni sul piano dei consumi e, di conseguenza, indirettamente su quello 
delle produzioni >>. 

Di rientro a Roma da Bruxelles, il ministro N a tali ha dichiarato : << Ad 
un anno dall'impegno comunitario di approvare una politica agricola che non 
fosse legata solamente al sistema dei prezzi ma a.nche ad una revisione delle 
strutture agricole dei Paesi membri, siamo riusciti a definire un accordo molto 
importante per l'Italia, considerato che noi abbiamo la struttura agricola più 
arretrata fra i vari Paesi comunitari >>. La lunga trattativa svolt,asi al Consiglio 
dei ministri dell'Agricoltura della CEE - egli ha detto - ha avuto momenti 
di tensione con contrasti anche molto accesi fra le varie delegazioni. Natali 
ha anche osservato che la trattativa conclusasi a Bruxelles è l'ultima che si è 
svolta fra le delegazioni dei sei Paesi e che i prossimi incontri si svolgeranno 
fra i rappresentanti della Comunità allargata. 

Delegazione romena in Italia 

(21-27 marzo 1972) 

Una delegazione del ministero dell'industria chimica di Romania, guida.ta 
dal ministro del settore Mihail Florescu, ha compiuto dal 21 al 27 marzo una 
visita in Italia, durante la quale si è incontrata con il Presidente del Consiglio 
Andreotti, e con i ministri degli Esteri Moro, delle Partecipazioni statali Pic
coli e del Commercio estero Ripamonti, ed ha avuto contatti a Milano, Livorno 
e Firenze con i dirigenti eli alcune delle maggiori industrie chimiche italiane. 

Il 21 marzo il ministro Florescu è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Pre
sidente Anclreotti. Florescu ha esposto il favorevole andamento dell'inter
scambio italo-romeno ed ha vivamente auspicato un suo ulteriore sviluppo in 
vista delle attrezzature industriali che la Romania desidera acquistare in Italia 
nel caso che si sviluppino adeguatamente le importazioni italiane dalla Romania. 
Il ministro ha anche sottolineato l'importanza che si attribuisce a Bucarest 
alla estensione alla Romania delle preferenze generalizzate della CEE. TI Pre
sidente del Consiglio ha assicurato che anche il governo italiano vede con 
favore lo sviluppo dell'interscambio commerciale e culturale fra i due Paesi 
e che esso si adopererà nell'ambito del Mercato Comune per facilitare l'esten
sione delle preferenze generali auspicate da parte romena. 
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Successivamente, il ministro romeno per l'industria chimica Sl e mcon
trato con il ministro delle Partecipazioni statali Piccoli e con il presidente 
dell'ENI, Girotti : durante l'incontro, avvenuto nella sede dell'ENI all'EUR, 
le due delegazioni hanno esaminato i problemi della cooperazione tecnica, 
commerciale e scientifica nel set.tore petrolifero e chimico. 

Florescu è stato quindi ricevuto dal ministro per il Commercio con l'estero, 
Ripamont.i. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i problemi dell'inter
scambio commerciale tra l'Italia e la Romania. È stata anche constatata la 
favorevole evoluzione delle commesse romene, principalmente nel settore 
chimico, all'industria italiana. Sono state, infine, analizzate le posit,ive pos
sibilitit di sviluppo dei rapporti economico-commerciali italo-romeni, da rea
lizzare in particolare con un maggior ricorso a forme di cooperazione indu
striale, che utilizt~ino proficuamente le possibilità offerte dalle economie dei 
rispettivi Paesi. 

Prima di lasciare l'Italia, il ministro F'lorescn è stato ricevuto il 27 marzo 
alla Farnesina dal ministro degli Esteri Moro. 

ll ministro Moro presiede una riunione dei consoli italiani in Francia 

(Parigi, 22 marzo 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro, proveniente da Bruxelles dove aveva par
tecipato a incontri comunitari, ha presieduto il 22 marzo a Parigi nella sede 
dell'ambasciata d'Italia una riunione di rappresentanti consolari in Francia, 
durante la quale sono stati esaminati i principali problemi della nostra collet
t.ività ed in particolare, nell'ambito della parità di tra.ttamento con i lavora
tori nazionali, l'elevazione del livello sociale e professionale degli italiani già 
inseriti nell'ambiente francese, lo iWiluppo dei corsi di lingua e cultura itfLliana, 
e le borse di studio per i figli dei nostri lavoratori. Sono stati inoltre presi in 
considerazione i modi per realizzare la partecipazione dei rappresentanti delle 
associazioni di italifLni in Francia al Comitato consultivo degli italiani all'estero. 
Sulla base dei risultati della riunione, sono state definite le linee dell'amiche
vole collaborazione con le autorità francesi per rendere sempre più agevole 
l'inserimento dei nostri connazionali in Francia. 

Nel corso della sua sosta a Parigi, il ministro Moro si è anche incontrato 
con il ministro francese delle Finanze Giscard d'Estaing. 

Incontri a Roma del ministro somalo del commercio 

(22-24 marzo 1972) 

Il ministro somalo del commercio Mohamed W arsama Ali si è incontrato 
a Roma, il 22 marzo, con il ministro della Marina mercantile Cassiani e, il 24 
marzo, con il ministro del Commercio estero Ripamonti. Nel corso dei colloqui 
sono stati esaminati alcuni problemi relativi agli scambi commerciali fra l'Italia 
e la Somalia. Durante l'incontro con il ministro Ripamonti sono state discusse 
« lo prospettive di incrementare i rapporti connnerciali tra i due Paesi sia nei 
settori tradizionali, sia esplorando la possibilità di nuovi sbocchi nell'ambito 
della profonda amicizia che caratterizza le relazioni italo-somale >>. 
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Intervento italiano alla Conferenza del disarmo 

(Ginevra, 23 marzo 1972) 

Il rappresentante italiano, ambasciatore Caracciolo, è intervenuto il 23 
marzo a Ginevra alla 52a seduta della Conferenza per il disarmo. Nel suo inter
vento, il delegato italiano ha indicato l'interdizione delle armi chimiche come 
il problema che, al momento attuale, si offre a progressi più sensibili ed ha 
ricordato i contributi apportati in materia dall'Italia e da numerosi altri paesi. 
<<L'obiettivo del Comitato deve essere quello di giungere al più presto all'ela
borazione di un trattato di interdizione delle armi chimiche che, come quello 
dell'anno scorso sulle armi biologiche, serva a rafforzare il protocollo di Ginevra 
del 1925 >>. 

<< D'altro canto -ha sottolineato Caracciolo - sembra evidente che prima 
di giungere all'elaborazione di un testo di accordo è necessario confrontare i 
contributi tecnici che da varie parti sono stati avanzati per la definizione del 
problema >>. Ciò richiede, secondo il delegato italiano, <<una valutazione tecnica 
che è necessario compiere prima di giungere alla fase politica e giuridica della 
formulazione dell'accordo >>. 

<< Beninteso - egli ha chiarito - noi sappiamo che ogni lavoro tecnico 
non può essere dissociato dalla politica e, del resto, noi siamo qui per garantire 
il mantenimento di questo legame constante tra tecnica e politica >>. Ma resta 
il fatto che il modo migliore per accelerare i tempi dei lavori e diminuire la 
lentezza delle procedure attuali, è quello di riunire a Ginevra gli esperti delle 
rispettive delegazioni affinchè, nell'ambito e sotto la direzione del Comitato, 
possano chiarire quei problemi per i quali una discussione tecnica preliminare 
appare necessaria per promuovere un positivo sviluppo dei negoziati. Ciò, 
inoltre, darebbe la giusta impressione che i lavori della Conferenza sul disarmo 
in materia di interdizione delle armi chimiche sono entrati in una fase seria 
ed attiva. 

Dichiarazioni del ministro Scaglia sul turismo europeo 

(Bruxelles, 23 marzo 1972) 

<< Il turismo deve sviluppare il suo contributo all'integrazione della grande 
Europa come fenomeno intorno al quale ruotano rilevanti interessi culturali, 
sociali ed economici >> : così ha affermato il 23 marzo il ministro del Turismo 
Scaglia, durante la <<Giornata italiana>> al << Salon des vacances, tourisme et 
loisirs >> svoltosi a Bruxelles. Il ministro ha sottolineato poi che l'« Italia è 
favorevole all'unificazione degli indirizzi turistici dei Paesi europei>>. 

Il Presidente del Consiglio Andreotti riceve Frondizi 

(Roma, 24 marzo 1972) 

Il Presidente del Consiglio Andreotti ha ricevuto il 24 marzo a Palazzo 
Chigi, in visita di cortesia, l'ex Presidente della Repubblica argentina, Arturo 
Frondizi, giunto a Roma nel corso di un suo viaggio attraverso le capitali 
europee. 
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Accordo finanziario fra l'Italia e l'Egitto 

(Roma, 29 marzo 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro e il vice primo ministro e ministro della 
economia della Repubblica araba egiziana (RAE), 1VIohamed Abdal J\:Iarzaban, 
hanno firmato il 29 marzo alla Farnesina un accordo finanziario fra Italia 
e RAE che consentirà a quest'ultima, attraverso un intervento dell'Ufficio 
italiano cambi, di ristrutturare i crediti italiani per un periodo di quindici anni, 
al fine di ristabilire la norma.Iità dei rapporti finanziari tra i due Paesi. Erano 
presenti il ministro del Commercio con l'estero Ripamonti, il sottosegretario a.gli 
Esteri Pedini, il sottosegretario al Tesoro Picardi e il segretario generale del 
ministero degli Esteri ambasciatore Gaja. L'accordo definisce, fra l'altro, 
alcune questioni pendenti nel set.tore dei trasferimenti valutari, e prevede la 
'costituzione di comitati <<ad hoc >> al Cairo per l'esame dei casi per i quali non 
è stato ancora possibile raggiungere adeguate soluzioni. 

Il ministro Moro e il vice primo ministro Marzaban hanno anche proceduto 
alla firma di un accordo in base al quale l'Italia farà alla Repubblica araba 
egiziana un donativo di 23.178 tonnellate di farina (pari a 35.000 tonnellate 
di grano). Tale intesa si inserisce nel quadro della convenzione per l'aiuto ali
mentare in favore dei paesi in via di sviluppo, 

Successivamente il ministro Moro ha offerto una colazione in onore del
l'ospite, al termine della quale ha pronunciato un brindisi in cui ha sottoli
neato che l'accordo finanziario concluso è rivolto verso l'obbiettivo comune di 
favoriro il costante sviluppo della cooperazione economica fra l'Italia e l'Egitto. 

<<La concomitanza tra la firma dell'accordo finanziario e quella dell'accordo 
della fornitura di farina -ha poi detto l'on. Moro -costituisce una ulteriore 
manifestazione di una impostazione delle relazioni fra i due Paesi basata sulla 
reciproca amicizia e comprensione. E ritengo che tale comprensione non potrà 
venir meno. Sia l'Egitto che l'Italia, benchè con situazioni ambientali ed eco
nomiche diverse, hanno in comune una problematica di sviluppo che non può 
essere risolta se non perseguendo solidarietà e pacifiche relazioni». 

Il vice primo ministro egiziano Marzaban, nella risposta, dopo aver sotto
lineato l'importanza degli accordi conclusi ai fini di una sempre più stretta 
collaborazione fra i due Paesi, ha tenuto ad esprimere il vivo apprezzamento 
del governo egiziano per l'appoggio che esso riceve dal governo italiano nella 
lotta contro il sottosviluppo. 

L'ospite egiziano è stato poi ricevuto dal ministro del Tesoro Colombo e 
dal ministro del Commercio estero Ripamonti. Nel colloquio con Ripamonti 
sono state esaminate le possibilità di incrementare l'interscambio commerciale 
tra i rispettivi Paesi anche nel quadro degli accordi finanziari firmati alla Far
nesÙ1.a. 

Delegazione economica italiana in Cina 

(5-18 aprile 1972) 

Partita il 5 aprile per Pechino, è rientrata il 18 a Roma una delegazione 
presieduta dal direttore generale degli affari economici della Farnesina, mini
stro plenipotenziario Cesidio Guazzaroni e composta da alti funzionari di varie 
Amministrazioni, fra i quali il direttore generale del Tesoro GastonE) Miconi, 
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il direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo Nunzio D'Angelo, 
e il capo di gabinetto del ministero delle Partecipazioni statali, consigliere di 
Stato Giorgio Cresci. 

La delegazione italiana è stata prima a Pechino, ove è stata ricevuta dal 
ministro del Commercio con l'estero Pai Hsiang-kuo e dal vice ministro Li 
Chang. Le altre due tappe della visita in Cina sono state Shangai e Canton, 
dove la delegazione italiana ha assistito alla cerimonia inaugurale della Fiera 
di Canton, alla quale hanno preso parte anche numerosi operatori italiani. 

L'incontro di Pechino, che è avvenuto su invito delle autorità cinesi, ha 
dato luogo alla prima riunione della Commissione mista italo-cinese prevista 
dall'accordo commerciale di pagamento firmato lo scorso anno. L'incontro, 
ha commentato il ministro Guazzaroni al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, 
ha rivestito una grande importanza in vista dei futuri rapporti tra l'Italia e 
la Cina. Nel corso dei colloqui con le autorità cinesi si è cercato di trascendere 
le liste degli scambi commerciali per arrivare subito ai rapporti economici 
generali. Tale impostazione è stata bene accolta da parte delle autorità della 
Repubblica popolare cinese per cui si è proceduto non solo ad una esposizione 
della situazione economica dei rispettivi Paesi, ma è stata anche espressa la 
volontà di incrementare gli scambi dei rapporti economici. 

Sono stati compiuti, secondo quanto ha riferito il ministro Guazzaroni, 
notevoli passi avanti circa la concretizzazione di tali rapporti. Da parte cinese 
è stata infatti espressa la volontà politica di accrescerli indicando in particolare 
il settore degli impianti, il che dimostra che la Cina guarda all'Italia come uno 
dei Paesi che potrebbe esserne fornitore. È stato anche stabilito di fare uno 
scambio di esperienze tecniche e di gruppi di tecnici. 

Ambedue le parti si sono dette pronte ad adottare misure atte ad aumentare 
gli scambi commerciali, anche se la formazione delle liste merceologiche è 
stata rinviata alle trattative che seguiranno tra gli uffici commerciali dei due 
Paesi. 

Ci si è detti disposti, da parte cinese, su richiesta italiana, ad assicurare 
certe forniture stabili di minerali cinesi all'Italia ed è stato concretato il testo 
di un accordo di navigazione che verrà firmato successivamente. Sempre da 
parte cinese è stata espressa la volontà, di incrementare i rapporti con l'Italia 
sia nel campo dei noli che in quello degli acquisti di navi mercantili di medio e 
piccolo tonnellaggio. Anche nel settore cinematografico il membro italiano della 
Commissione mista ha preso contatto con la rappresentanza cinese competente 
per avviare rapporti in tale campo. 

Colloqui alla Farnesina del ministro degli Esteri sudanese 

(6 aprile 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto il 6 aprile alla Farnesina il mini
stro degli Esteri del Sudan Mansour Khalid. Nel corso del colloquio, svoltosi 
in atmosfera di cordialità, è stato espresso da parte italiana apprezzamento 
per gli atti di pacificazione compiuti nel Sudan meridionale ed amichevole 
comprensione per i problemi relativi al ristabilimento nelle province del sud 
dei profughi che gli avvenimenti di questi ultimi anni avevano allontanato 
dalle .proprie terre. 
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Il ministro Moro e il ministro· Khalid pur esprimendo preoccupazione per 
l'attuale stato della crisi nel Medio Oriente, hanno manifestato fiducia che 
l'Italia e il Sudan possano dare il loro contributo ad una soluzione favorevole 
di tale crisi in conformità con i deliberati delle Nazioni Unite. 

Il Ministro degli Esteri del Sudan ha avuto successivamente, sempre alla 
Farnesina, una riunione di lavoro con il sottosegretario agli Esteri Pedini ed 
una delegazione di alti funzionari del Ministero. Nel quadro del contributo 
italiano allo sviluppo economico del Sudan sono state in particolare esaminate 
le prospettive di più ampia collaborazione tra i due Paesi per la realizzazione 
di nuove opere di infrastruttura nel campo dell'agricoltura e delle vie di comu
nicazione. Tra le più significative opere italiane nel Sudan vanno ricordate le 
dighe Roseires e di Charm el Ghirba, i ponti sul Nilo Azzurro e di Shambat e 
impianti per l'irrigazione. Nel corso della riunione sono stati inoltre considerate 
le possibilità di sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnica fra 
i due Paesi. 

Colloqui del ministro Colombo a Berna 

(6 aprile 1972) 

Invitato a pronunciare una conferenza all'Università di Zurigo sui problemi 
economici europei, il ministro del Tesoro Colombo ha accettato l'invito del 
capo del Dipartimento federale delle Finanze Nello Celio, di recarsi in questa 
occasione a Berna per un colloquio sui principali problemi del momento che 
interessavano i due Paesi. L'incontro fra le due delegazioni è avvenuto il 6 
aprile al Bernerhoff, sede del ministro federale delle finanze. Il ministro Colombo 
è stato accolto al suo arrivo dal consigliere federale Nello Celio, che dirige il 
ministero delle finanze e nel contempo esplica l'incarico di Presidente della 
Confederazione elvetica. Dopo un breve colloquio ristretto fra i due ministri, 
l'on. Colombo è stato presentato agli altri membri della delegazione elvetica, 
fra i quali il capo del Dipartimento federale dell'economia Ernest Brugger. 

La volontà dell'Italia e della Svizzera di trovare, in uno spirito di costrut
tiva collaborazione, una soluzione a problemi di comune interesse, è stata con
statata nel corso del colloquio tra Colombo e la delegazione svizzera. Ciò è 
quanto risulta dalle dichiarazioni fatte dal ministro Colombo durante una con
ferenza stampa tenuta al termine del colloquio. 

Tre problemi principali sono stati esaminati nel corso del << lungo, cordiale 
e costruttivo colloquio >>, ha precisato Colombo. Si tratta in particolare delle 
relazioni bilaterali itala-svizzere - con particolare riferimento alla situazione 
dei lavoratori italiani in Svizzera -, dei negoziati fra la Comunità economica e 
la Svizzera e della situazione monetaria internazionale. << Le discussioni >>, 

ha precisato Colombo, << sono state franche e positive. Le due parti hanno dato 
prova di buona volontà nel desiderio di collaborare in tutti i settori >>. 

Per quanto concerne la mano d'opera italiana in Svizzera e il problema 
della ripresa dei colloqui bilaterali per il rinnovo dell'accordo di emigrazione 
del 1963, che erano stati interrotti nel 1970, il ministro Colombo ha dichiarato 
di aver avuto l'impressione, nel corso del suo incontro con i rappresentanti del 
governo elvetico, che << i contatti bilaterali si svolgano in manire positiva, 
nel mutuo rispetto delle esigenze dei due Paesi >>. Secondo Colombo la parte 
svizzera affronta questo problema, che riguarda la sorte di circa 600 mila lavo-
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ratori che prestano la loro opera nelle imprese elvetiche, << con spirito costrut
tivo e grande comprensione >>. Egli ha pertanto espresso il parere che esiste la 
possibilità di riprendere sollecitamente i negoziati bilaterali per trovare un 
accordo definitivo a molti problemi che interessano l'emigrazione italiana in 
Svizzera. Il ministro Colombo si è tuttavia rifiutato di entrare nei particolari 
della questione, ricordando di non essere abilitato a parlare a nome di un altro 
ministero, che ne ha la competenza e che si occupa già direttamente della que
stione. 

Nel rispondere successivamente ad alcune domande di giornalisti svizzeri, 
i quali hanno in particolare chiesto se esistano legami fra la soluzione del pro
blema concernente lo statuto dei lavoratori italiani e i negoziati per una even
tuale associazione della Svizzera al Mercato Comune, Colombo ha precisato che 
esistono due negoziati distinti, l'uno bilaterale fra l'Italia e la Svizzera, l'altro 
comunitario fra la Svizzera e il Mercato Comune. 

Colombo ha quindi sottolineato, nel rispondere ad altre domande, che 
<< da parte italiana si aspira, nel comune interesse, ad una soluzione parallela 
e la più sollecita possibile dei due problemi>>, ribadendo di aver avuto l'impres
sione, nel corso del suo colloquio a Berna, che da parte svizzera ci sia anche la 
volontà di riprendere e di risolvere rapidamente il negoziato sull'emigrazione. 

In merito ai negoziati per l'associazione della Svizzera alla Comunità 
economica europea, il ministro Colombo ha ricordato la posizione favorevole 
del Governo italiano per una partecipazione della Svizzera ai lavori comunitari, 
aggiungendo che << tutto lascia presumere che quel negoziato si concluderà 
favorevolmente >>. 

Un esame particolareggiato ed uno scambio di reciproci punti di vista 
sono stati riservati infine dalle due delegazioni alla situazione monetaria inter
nazionale, con particolare riferimento ai futuri lavori per una revisione del 
sistema monetario e alla situazione attuale, alla luce dei recenti accordi raggiunti 
dal<< Club dei Dieci>> a Washington. Le due parti hanno constatato in proposito 
una identità di vedute e la volontà di collaborare anche su tale problema. 

Visita a Roma del Cancelliere austriaco Kreisky 

(7 aprile 1972) 

Il Cancelliere federale austriaco Bruno Kreisky ha compiuto il 7 aprile 
una visita a Roma, durante la quale è stato ricevuto dal Presidente della Repub
blica Leone ed ha avuto successivamente colloqui con il Presidente del Consiglio 
Andreotti e con il ministro degli Esteri Moro. Il Cancelliere è giunto a Roma 
a conclusione di un ciclo di visite compiute fra il 23 febbraio e il 2 marzo nelle 
capitali di sei Paesi della CEE : Parigi, Londra, Bruxelles, L'Aja, Bonn e Lus
semburgo, dove ha esposto il punto di vista del suo Paese circa il problema di 
un accordo tra l'Austria e la Comunità, alla luce soprattutto dell'« allargamento>> 
della CEE e del conseguente indebolimento dell'EFTA, l'associazione di libero 
scambio di cui il Governo di Vienna fa parte. 

Subito dopo il suo arrivo, il Cancelliere austriaco è stato ricevuto al Qui
rinale dal Capo dello Stato. Nel corso del colloquio, che ha avuto un carattere 
di viva cordialità, è stata rievocata, con reciproca soddisfazione, la visita di 
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Stato compiuta m'Italia nell'autunno del 1971 dal Presidente della Repubblica 
austriaca J onas nello spirito di amicizia e di buon vicinato che distingue le 
relazioni tra i due Paesi. 

Dopo aver lasciato il Quirinale, Kreysky si è recato a Palazzo Chigi per 
il previsto incontro con il Presidente del Consiglio. Dopo un incontro 
tra Andreotti e Kreysky, le conversazioni si sono allargate alle due delegazioni. 
Sull'incontro, la Presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato nel quale 
è detto: 

«Nel corso del colloquio svoltosi in atmosfera di particolare cordialità, 
al quale ha assistito il ministro degli Affari esteri, on. Moro, sono stati innanzi 
tutto esaminati i problemi relativi al negoziato in corso fra la Comunità eco
nomica europea e l'Austria. Il Cancelliere Kreysky ha tenuto ad illustrare alcuni 
punti di interesse per l'Austria nell'ambito del negoziato stesso, mentre da parte 
italiana è stato riconformato il favore col quale vengono seguite le aspirazioni 
austriache per il raggiungimento di una intesa soddisfacente per tutte le parti 
interessate ». 

<<Nel settore dei rapporti bilaterali - che offrono favorevoli prospettive 
di sviluppo per la collaborazione fra i due Paesi - sono state prese in esame 
alcune iniziative tendenti a rinsaldare ulteriormente il favorevole andamento 
dell'interacambio commerciale, dei rapporti culturali nonchè dei progetti 
in corso tendenti all'ammodernamento della comune rete stradale alpina per 
un più rapido collegamento con i Paesi dell'Europa centrale. È stato infine 
constata la convergenza di vedute con la quale si segue, tanto in Italia quanto 
in Austria, il momento storico attraversato dal nostro continente che consenta 
ai nostri due Paesi di operare in modo armonico sulla scena internazionale>>. 

L'Italia firma il trattato sulle armi biologiche 

(10 aprile 1972) 

L'Italia, attraverso i suoi rappresentanti diplomatici, ha firmato il 10 
aprile il trattato che interdice la fabbricazione e l'accumulo di armi batterio
logiche, biologiche e tossiche. La cerimonia della firma è avvenuta contempora
neamente a Mosca, Washington e Londra, capitali dei Paesi depositari del 
documento. Il Trattato - negoziato a Ginevra nell'ambito della Conferenza 
per il disarmo - impegna i Paesi firmatari a non << sviluppare, produrre, accu
mulare o in alcun modo detenere in alcuna circostanza >> agenti biologici o 
tossine (cioè veleni prodotti per mezzo di un processo biologico). Gli Stati ade
renti, inoltre, si impegnano a distruggere eventuali riserve di tali tipi di armi 
di cui fossero in possesso al momento della firma e a non trasferirle per nessun 
motivo a Paesi terzi. 

Il ministro Moro riceve il ministro del commercio Estero finlandese 

(Roma, 11 aprile 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto 1'11 aprile alla Farnesina il mini
stro del Commercio estero finlandese Jussi Linnamo. Nel corso dell'incontro, 
avvenuto nel quadro dei contatti stabiliti dal Governo di Helsinki con i singoli 
Paesi della CEE, sono stati trattati problemi inerenti al negoziato in corso tra 
la Finlandia e la Comunità europea. 
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Il ministro del Commercio con l'estero Ripamonti ha ricevuto il 13 aprile 
il ministro per l'industria della Repubblica di Indonesia, Andi :iVIohammad 
Yusuf. Durante l'incontro sono stati esaminati i problemi riguardanti l'inter
scambio fra i due Paesi e le prospettive di nuovi rapporti sia nel campo eco
nomico-commerciale sia in quello della cooperazione tecnico industriale. 

Il ministro Moro riceve il nùnistro degli Esteri di Bolivia 

(Roma, 17 aprile 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto il 17 aprile alla Farnesina, m 
visita di cortesia, il ministro degli Esteri di Bolivia, Mario Gutierrez. 

Colloqui alla Farnesina dell'ambasciatore sovietico Dubinin 

(18-19 aprile 1972) 

L'ambasciatore \VIadimir Dubinin, capo del primo dipartimento del 
ministero degli Affari Esteri sovietico, a Roma su invito del ministero degli 
Esteri per uno scambio di vedute sulla situazione internazionale, è stato ricevuto 
il 18 aprile alla Farnesina dal ministro Moro e, il giorno successivo, ha avuto 
due incontri con l'ambasciatore Ducci, direttore generale degli affari politici. 
L'ambasciatore Dubinin è stato ricevuto anche dal sottosegretario agli Esteri 
Salizzoni e dal segretario generale della Farnesina, ambasciatore Gnja. 

Le conversnzioni, che si sono svolte in un'atmosfera di cordialità e in uno 
spirito di costruttiva franchezza, hanno toccato vari aspetti della situazione in 
Europa, nonchè altri importanti argomenti di attualità della politica inter
nazionale. 

Firmata la convenzione per l'Università europea 

(Firenze, 19 aprile 1972) 

<< L'Europa in realtà è innanzi tutto un fenomeno culturale. Il compito che 
ha impegnato la nostra generazione da un ventennio è proprio quello di andare 
al di là del piano culturale, nell'economia e cioè nella politica. È questo un 
difficile impegno. Il confronto fra ciò che l'Europa rappresenta nella dimensione 
culturale e quel che abbiamo potuto realizzare e ci proponiamo di realizzare 
deve essere stimolo ad intensificare il nostro lavoro >>. Lo ha detto il ministro 
degli Esteri Moro alla cerimonia per la firma della convenzione tra i sei Paesi 
della Comunità, che ha dato l'avvio all'Università europea di Firenze. La 
cerimonia si è svolta il 19 aprile a Firenze, in Palazzo Vecchio, con la parteci
pazione dei rappresentanti degli altri cinque Paesi della CEE. 

Nel suo discorso, il ministro Moro ha rilevato che la firma della convenzione 
non solo avviene in un momento dinamico delle Comunità europee, che consente 
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di accogliere anche i rappresentanti dei quattro nuovi paesi aderenti, ai quali 
ha dato un cordiale saluto, ma anche perchè si tratta di un passo decisivo che 
i Paesi europei compiono verso un nuovo traguardo, la fondazione di una 
comunità della cultura. 

Affermato che l'Europa è innanzi tutto un fenomeno culturale, Moro 
ha proseguito dicendo : << L'Istituto universitario europeo nasce dalla volontà 
di una comunità di Stati, la quale ha compreso che cultura, economia e politica, 
devono avanzare insieme ed essere riconclotte a quell'unica realtà, l'uomo, 
che noi europei -soprattutto in questa città che è stata capitale dell'umane
simo e del Rinascimento - concepiamo come protagonista della civiltà e 
della storia. Alla costruzione economica e politica dell'Europa deve corrispon
dere dunque una formazione umana alla realtà nella quale viviamo. La Comu
nità della cultura di cui oggi poniamo, in un certo senso, la prima pietra risponde 
alla creazione dell'uomo europeo, il quale deve armonizzare la nostra cultura 
umanistica e la scienza e la tecnica d'oggi. A questo grande problema noi 
dobbiamo dare soluzione >>. 

<< La missione dell'Istituto di cui oggi promuoviamo la nascita - ha pro
seguito l'on. Moro - dovrebbe contribuire a costruire nel nostro continente 
una società libera ed aperta, non dimentica delle sue tradizioni, ma in piena 
espansione culturale, economica e politica. Del resto, l'importanza dell'Istituto 
che stiamo fondando - e che speriamo possa estendere la sua attività al set
tore della ricerca scientifica e tecnologica appare evidente, solo che si 
rievochino le fasi attraversate dal laborioso negoziato che ha oggi il suo corona
mento. Basti ricordare che già al vertice di Bonn del 1961 fu solennemente 
affermato che la collaborazione dei sei membri della Comunità doveva riguar
dare anche il settore dell'insegnamento, della cultura e della ricerca ; e che, 
successivamente, nella riunione clell'Aja del 1969, i Capi di Stato e di governo 
riaffermarono il loro interesse alla realizzazione dell'Istituto eli Firenze, per 
associare più strettamente la gioventù alla costruzione europea. 

<<Anche la convenzione, del resto, definisce l'Istituto come luogo nel quale 
insegnanti e ricercatori avranno, per compito, eli contribuire allo sviluppo del 
patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e 
nella sua diversità. E aggiunge anche, opportunamente, che l'Istituto dovrà 
essere luogo di incontro e di confronto eli idee e di esperienze al vertice del ciclo 
educativo, e cioè in sede post-universitaria. 

<< Proprio in questa fase culminante, cioè al massimo livello della formazione 
dei giovani dirigenti europei, devono trovare espressione quei valori, senza i 
quali non si costruisce una Europa capace di guardare al suo avvenire e di 
assolvere alla sua grande missione nel mondo. 

« Vorrei ricordare che, al termine della prima conferenza preparatoria 
tenutasi nell'ottobre 1970, sono stati sottolineati i possibili legami tra questo 
centro e le civiltà extra-europee. Il dato culturale infatti è destinato a diventare 
parte integrante anche della politica comunitaria verso i paesi emergenti. 
Questa esigenza nasce dal nuovo modo eli essere della politica mondiale e delle 
aspirazioni profonde dell'intera società umana. 

<<Vorrei aggiungere che nel contesto (e noi ci auguriamo sia pacifico e 
aperto nella reciproca comprensione) delle varie forze che oggi occupano la 
scena mondiale, ognuna tende a presentarsi, anche sul piano culturale con un 
proprio volto. La Comunità europea non può sottrarsi a questa esigenza. La 
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cultura ha, da un lato, un profondo ancoraggio popolare - nella lingua, nelle 
tradizioni, nolla storia di ciascuno dei nostri Paesi - dall'altro, rifiuta ogni 
forma d'isolamento. 

Radice popolare, dunque, ed università della cultura. Si tratta di due temi 
essenziali, che vorrei !imitarmi ad offrire alla riflessione di tutti>>. 

<<Noi sappiamo quanto debba ancora. progredire la costruzione comuni· 
taria. Vi sono sviluppi che la situazione internazionale ci impone di affrontare 
con urgenza. Occorre investire mano a mano sfere essenziali dell'azione di 
governo : dalla politica economica, alla politica estera, alla difesa. Non vi è 
dubbio, al tempo stesso, che il risultato finale di questa evoluzione non può 
essere che il riportare su di un piano più ampio le nostre realtà nazionali. La 
nuova Europa non è dunque fatta per comprhnerle, ma per inserir le in un quadro 
di sviluppo nuovo e ricco di prospettive >>. 

<< L'Europa comunitaria è in fermento per una nuova e complessa organiz
zazione del nostro continente. Essa, consolidandosi, contribuirà - in qualche 
misura anche attraverso l'Istituto di Firenze - ad una unità più vasta e non 
solo culturale in Europa. Non può dunque non apparire chiara l'im.portanza 
dell'atto che stiamo por compiere. 

«Signor sindaco, - ha poi detto l'on. Moro - Palazzo Vecchio nacque 
sulle rovine di antiche residenze feudali per ospitare nelle sue austere strutture 
la Signoria del popolo fiorentino. Questo grande salone fu creato in un'epoca 
più tarda, por contenere un'assemblea del popolo in un momento di riforma 
della costituzione repubblicana, molto significativo per le aspirazioni dei fio
rentini alla libertà. Questo stesso salone è sacro alle vicende del nostro Risor
gimento, che portò il popolo italiano all'unità in un libero stvto. Mi sia con
sentito di terminare con una esortazione in questo momento ed in questo luogo. 
Tra poco avremo accesso anche a quello che fu lo studio di Nicolo Machiavelli. 
Qui il grande ponsatore intuì, or sono quattro secoli, che gli splendori del Rina
scimento, le cui vestigia oggi ci circondano, non erano sufficienti a far dimenticare 
l'incapacità di unirsi in uno Stato italiano. Di qui nacquero - egli scrisse 
accoratamente - i grandi spaventi, le subite fughe e le mh·acolose perdite, 
cause queste, destinate poi a ritardare di secoli il Risorgimento del nostro Paese. 
Ebbene, noi ci troviamo oggi sulla strada di una integrazione ben più ampia 
ed ambiziosa : proprio guardando a tale meta, diamo fondamento a questo 
centro di alti studi. Coloro che vivranno in esso e vi si formeranno non dimenti
cheranno certo che non ci si può fermare sul cammino dell'Europa unita >>. 

* * * 
L'idea di una università europea si ritrova per la prirna volta nell'articolo 

del Trattato Euratom che stabilisce: <<Sarà creato un istituto di livello univer
sitario le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che 
delibererà a maggioranza qualificata su proposta della Commissione >>. 

I lavori preparatori ebbero inizio nel 1958: l'Esecutivo dell'Euratom 
venne incaricato di sottoporre proposte ai Consigli CEE e CEEA sulla base 
di un memorandum italiano del settembre 1958, nel quale il governo italiano 
riaffermava << la profonda convinzione della necessità e dell'opportunità che 
i Paesi membri delle Comunità europee, in adempimento dello spirito oltre 
che della lettera del Trattato di Roma, si assumessero il compito di dar vita 
ad una grande università europea >>. 
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Le proposte della Commissione Euratom vennero presentate nel dicembre 
1958: in quello stesso mese fu posta la candidatura di Firenze come sede del
l'Istituto universitario. IliO giugno 1960 i consigli CEE ed Euratom si espressero 
all'unanimità a favore di tale candidatura e l'Italia acquistò Via Ila Tolomei, 
nella periferia di Firenze. Il 14 maggio 1959 il Parlamento europeo votò la 
sua prima risoluzione favorevole alla istituzione di una università europea. 

La conferenza al <<vertice>> del 1961 si limitò a prendere atto di una rela
zione presentata da una commissione di studio, incaricandola di proseguire i 
lavori, che sarebbero stati del tutto inutili senza l'opera dell'ambasciatore 
Cattani, che per anni mantenne viva l'idea di una Europa non limitata ai soli 
aspetti economici ma estesa agli altri settori, tra cui in primo luogo quello 
culturale. 

Dopo una serie di alterne vicende si giunse alla conferenza dei Capi di Stato 
e di governo svoltasi all'Aja il primo e il 2 dicembre 1969: l'undicesimo punto 
del comunicato ricorda che gli intervenuti << hanno riaffermato il proprio inte
resse per la realizzazione di una università europea >>. 

Sotto l'impulso politico così ottenuto, due conferenze preparatorie vennero 
indette dal governo italiano a Firenze ed a Roma, conferenze che consentirono 
di delineare le prime basi dell'istituto universitario : suo livello sul piano acca
demico (istituto post-universitario), piano di studi, ed altri importantiaspetti 
(studi umanistici, storici, giuridici, con prevalente riguardo ai problemi comuni
tari ed europei). 

N ella sessione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, tenutasi 
ill6 novembre 1971 sotto la presidenza del ministro Misasi, vennero confermate 
dai ministri della Pubblica istruzione dei sei Paesi membri le intese raggiunte 
e definiti i problemi in sospeso : in particolare quello del finanziamento, che 
sino al 1977 verrà fatto sulla base di contributi da parte dei Paesi membri e a 
partire da tale data su basi che terranno conto dell'evoluzione nel frattempo 
intervenuta per quanto concerne le risorse proprie della Comunità. 

Confermata in tal modo la volontà politica di creare un istituto universi
tario europeo, sono stati messi a punto nei mesi successivi i testi della Conven
zione, sulla quale i Paesi membri si sono dichiarati d'accordo, le ultime diffi
coltà essendo state superate il 29 marzo scorso. Il giorno stesso, i quattro Paesi 
candidati, che erano stati tenuti al corrente delle ultime fasi dei lavori, hanno 
espresso a loro volta il loro interesse per l'istituto, manifestando la intenzione 
di aderire alla convenzione non appena sarà entrato in vigore - il primo gen
ganio 1973 - il trattato di adesione alle Comunità. 

Messaggio del ministro Moro alla Commissione CEE-ONU 

(Ginevra, 19 aprile 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha inviato il 19 aprile un messaggio alla Com
missione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU), riunita a 
Ginevra per la sua 27ma sessione. La Commissione, che in questa riunione cele
brava il XXV anniversario della sua costituzione, riunisce tutti i paesi del
l 'Europa, dell'Est e dell'Ovest, nonchè gli Stati Uniti. 

Nel suo messaggio, di cui ne ha dato lettura in seduta plenaria della Com
missione il rappresentante permanente italiano presso le Organizzazion inter
nazionali a Ginevra, ambasciatore Smoquina, il ministro degli Esteri ricorda 
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in particolare che l'insieme degli studi, condotti con rigore scientifico nei set
tori più differenti dell'economia, l'incoraggiamento al dialogo fra sistemi eco
nomici differenti, la lotta per la salvaguardia dell'ambiente umano, costitui
scono soltanto alcune delle attività che la Commissione ha messo al servizio 
dei popoli dell'Europa. 

<< La Commissione economica per l'Europa - ricorda il messaggio del 
ministro Moro - ha così contribuito validamente, in fruttuoso contatto con 
le altre Commissioni regionali riunite in seno al Consiglio economico e sociale 
delle Nazioni Unite, ad appoggiare l'azione insostituibile delle Nazioni Unite>>. 
A conclusione del messaggio, il ministro Moro esprime l'augurio che la Com· 
missione possa continuare a dare «il suo totale contributo per assicurare all'uma
nità un avvenire di pace fondato sulla libertà dei popoli, sulla realizzazione 
delle condizioni di vita più degne per tutti gli uomini nel rispetto dell'indipen
denza e della sicurezza delle Nazioni>>. 

Visita in Italia del Presidente del Senegal Senghor 

(20-21 aprile 1972) 

Il Presidente della Repubblica del Senegal, Leopold Sedar Scnghor, ha 
compiuto il 20 e 21 aprile una visita in Italia, durante la quale, a Roma, è 
stato ricevuto dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio ed ha avuto 
colloqui con il ministro degli Esteri Moro e, a Milano, ha inaugurato il << Palazzo 
dell'Africa>> alla Fiora campionaria. 

Nella mattinata del 20 aprile il ministro dogli Esteri Moro si è recato al 
Grand Hotel in visita al Presidente Senghor con il quale si è intrattenuto in 
cordiale colloquio. Successivamente, il Presidente del Senegal, accompagnato 
dall'an. Moro, ha raggiunro il Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato. 

L'incontro tra i due Capi di Stato si è svolto in un'atmosfera di viva cor
dialità. Al colloquio erano presenti i ministri senegalesi per lo sviluppo industriale 
Daniel Cabou, e per la pianificazione, Ousmane Seck, il ministro degli Esteri 
Moro e il sottosegretario on. Pedini. 

Nel corso della conversazione sono stati toccati i problemi più attuali 
della politica internazionale, nonchè i rapporti che esistono fra Senegal ed Italia 
in seno al sistema commùtario ed in via bilaterale. In particolare, l'on. Moro ha 
sottolineato che, nel pensiero del governo italiano, l'allargamento della Comunità 
non modifica in alcun modo il significato e l'importanza dei legami che uniscono 
la Comunità europea ed i Paesi associati africani. 

Successivamente, nel corso di una colazione offerta in onore dell'ospite, 
il Presidente Leone ha reso omaggio alla personalità del presidente Senghor ed 
alle sue alte doti di uomo di stato e di umanista. Il Capo dello Stato ha anche 
sottolineato l'importanza e il significato, nel quadro della collaborazione fra 
l'Italia e il Senegal e, più in generale, fra l'Europa o l'Africa, della inaugurazione 
del Palazzo dell'Africa, alla Fiera di Milano. Il Presidente Senghor nel rispondere 
al saluto, si è richiamato ai secolari legami fra mondo africano e mondo occi
dentale che hanno avuto, anche nel campo culturale, significative espressioni 
che wno anch'esse alia base dell'attuale fecondo sviluppo dei rapporti euro
africani e italo-senegalesi. 

Il Presidente senegalese è stato quindi ricevuto, in visita di cortesia, a 
Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Andreotti. Nel corso del cordiale 
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colloquio è stato esaminato in pa:vticolare il favorevole sviluppo dei rapporti 
bilaterali tra i due Paesi. Essi si concretano attualmente in varie iniziative di 
carattere economico e culturale dirette a facilitare lo sviluppo industriale del 
Senegal e la formazione dei suoi quadri tecnici e professionali. Erano presenti 
ai colloqui, da parte senegalese, il ministro per lo sviluppo industriale Daniel 
Cabou e il ministro per la programmazione Ousmane Seck. 

Senghm· inaugura a Milano il <<Palazzo dell'Africa>>. 

Il 21 aprile, il Presidente del Senegal, accompagnato dal ministro degli 
Esteri Moro e dal sottosegretario Pedini, ha inaugurato alla 50a Fiera di Milano 
il <<Palazzo dell'Africa>>, che entrerà in funzione l'anno prossimo. In un suo 
discorso in francese, l'on. Moro ha affermato che questo nuovo centro della Fiera 
di Milano << costituirà d'ora in poi un punto di incontro per le delegazioni dei 
paesi del vicino continente >>. Il ministro degli Esteri ha poi detto che tale ini
ziativa rileva il carattere unitario della società africana sia pure nella varietà 
delle sue tradizioni e delle sue componenti>>. Al progresso dell'Africa -ha con
tinuato Moro - verso una sua sempre maggiore unità ed una più stretta colla
borazione tra i suoi popoli, l'Italia guarda con il più vivo interesse e con sin
cera simpatia. Vediamo dunque con interesse e compiacimento affermarsi 
l'unità africana - nell'ambito dell'QUA e dei vari organismi regionali - su 
linee politiche che tendono così a salvaguardare i valori nazionali di ciascun 
popolo come a creare una entità continentale aperta verso l'esterno. Mi è gradito 
sottolineare in questa sede, ancora una volta, l'importanza che, nell'attuale 
contesto storico, rivestono gli speciali legami già esistenti fra l'Italia ed i Paesi 
associati alla Comunità europea e quelli che si stabiliranno, a seguito del
l'allargamento della Comunità stessa, con gli altri Stati del continente africano>>. 

L'on. Moro ha quindi affermato che << è solo attraverso la creazione di grandi 
concentrazioni politiche e di sempre più vaste aree di cambio, al livello con
tinentale ed intercontinentale, che i gravi problemi dello sviluppo economico 
potranno essere affrontati ed avviati a soluzione >>. Dopo avere affermato che 
l'Italia ha piena consapevolezza di tali esigenze per l'interesse che essa porta 
in generale sull'evoluzione dei paesi africani, Moro ha affermato che il nostro 
Paese desidera dare, nei limiti delle proprio possibilità, ogni concreto contributo 
agli sforzi compiuti in campo internazionale per superare il divario che separa 
i paesi industrializzati da quelli in via di sviluppo. << Si tratta -ha proseguito -
di un impegno cui non si può far fronte soltanto sul terreno economico, ma anche 
su quello politico, sociale e culturale. L'intensificazione del dialogo e una colla
borazione in tutti i campi, che sia tale da valorizzare l'immenso potenziale 
di cui l'Africa dispone, costituiscono dunque il nostro preciso indirizzo >>. 

Ricordati i suoi viaggi in vari paesi africani, Moro ha posto in risalto che 
si è potuto rendere conto personalmente dei notevoli passi in avanti compiuti 
da quei paesi, ma anche di quanto resta da fare. Il ministro degli Esteri ha 
quindi auspicato che il vicino continente africano << dia un originale apporto di 
idee alla soluzione dei principali temi cui la società contemporanea è chiamata 
oggi a far fronte>>. I temi, cioè, della pace, della sicurezza internazionale, del
l'equilibrio ecologico su scala mondiale, della salvaguardia della libertà e della 
dignità umana. L'on. Moro ha cosi proseguito: «<n tale contesto con credo 
di poter tralasciare un argomento che tocca da vicino le amiche nazioni africane: 
cioè l'aspirazione verso una società dalla quale sia bandita ogni discriminazione 
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tra gli uomini. La posiziOne dell'Italia su tale argomento è lineare. Ne sono 
testimonianza i nostri interventi e le nostre prese di posizione alle Nazioni 
Unite e nelle altre assise internazionali>>. 

Concludendo, il ministro Moro ha detto : << Con questi sentimenti, che sono 
alla base della stretta ed operante cooperazione in atto tra l'Italia ed i paesi 
del vicino continente, inauguriamo oggi il Palazzo dell'Africa, adeguata cor
nice entro cui potranno svolgersi, sotto i più favorevoli auspici, incontri tra gli 
operatori economici italiani e le delegazioni commerciali degli Stati africani. 
Consideriamo tali contatti come uno dei fattori determinanti, nel colloquio 
tra l'Italia e l'Africa, che ci auguriamo possa divenire sempre più intenso, 
cordiale e fecondo per i nostri continenti e per la causa della pace >>. 

Il Presidente Senghor, rispondendo, si è detto certo di esprimere il senti
mento di tutti i popoli africani nel ringraziare vivamente la Fiera di Milano 
per la iniziativa da essa presa di celebrare la sua cinquantesima edizione con 
la costruzione del <1 Palazzo dell'Africa >>. « N o i africani - ha proseguito Senghor 
- consideriamo questa iniziativa come un contributo importante al nostro 
sviluppo, dato che quest'ultimo è strettamente legato all'espansione delle nostre 
relazioni commerciali >>. Ricordato che i Paesi africani sono giunti all'indipen
denza dopo un lungo periodo coloniale, il Presidente senegalese ha proseguito 
sostenendo che l'Africa lavora ormai per uscire dal sottosviluppo, per sfruttare 
<l con l'aiuto di nazioni amiche, come l'Italia >>, le ricchezze del suo sottosuolo, 
delle sue terre e dei suoi mari. 

Senghor si è quindi rivolto agli operatori economici perchè trovino una 
soluzione al problema del deterioramento dei termini di scambio, dato che -
ha detto - <l ogni anno i prezzi dei beni e dei servizi che noi importiamo dai 
paesi sviluppati, e soprattutto dall'Europa e dall'America, aumentano dal tre 
al quattro per cento, mentre quelli dei beni e dei servizi che noi vi esportiamo 
diminuiscono, ristagnano, e aumentano al massimo dell'uno per cento >>. Il 
Presidente del Senegal ha ricordato in proposito che qualcuno ha definito 
questo problema come « neocolonialismo economico >>. 

<1 Se vi parlo di questi problemi - ha continuato Senghor - senza atte
nuare una realtà così cruda è perchè io posso allo stesso tempo riconoscere che 
l'Italia ha sempre manifestato, nei confronti dei paesi in via di sviluppo, un 
atteggiamento di comprensione e di solidarietà. È dunque importante sotto
lineare il fatto che l'Italia si è battuta in tutte le organizzazioni internazionali 
affinchè i paesi più avanzati destinino l'uno per cento del loro reddito nazionale 
all'assistenza dei paesi in via di sviluppo, impegnandosi tra i primi paesi in questa 
direzione >>. Dopo aver rivolto, a nome del suo Paese e di tutti gli altri Stati 
africani un vivo ringraziamento all'on. Moro e al sottosegretario agli Esteri 
Pedini per le numerose visite in Africa, Senghor ha detto che essi sono stati i 
promotori della legge che porta i loro nomi e che stabilisce nuove norme per la 
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Senghor ha quindi affermato che il 
<1 Palazzo dell'Africa>> diventerà un centro attivo di scambi non soltanto tra 
l'Africa e l'Italia, ma tra l'Africa e l'Europa e tra l'Africa e gli altri continenti. 

Con l'intervento del Presidente Senghor, si sono aperti il 21 aprile a Milano 
i lavori del XXI Convegno economico africano organizzato dal Gruppo <1 Vittorio 
Bottega >>, durante i quali hanno preso la parola il ministro per il Commercio 
estero Ripamonti e il sottosegretario agli Esteri Pedini. 

Il ministro Ripamonti ha detto tra l'altro: (l L'Italia è impegnata per 
il futuro a svolgere con sempre maggiore incisività nell'ambito della CEE una 
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azione diretta ad ampliare la cooperazione tecnica ed economica con i Paesi 
dell'Africa, ben consapevole delle loro necessità e dei loro problemi e che nei 
rapporti con tali Paesi sempre più largo spazio deve essere dato alla coopera
zione tecnica, nel quadro di una integrazione tra diverse economie, superando 
così quella fase storica che ha visto i Paesi africani considerati solo in funzione 
della collocazione nei loro mercati dei prodotti e come fornitori delle materie 
prime necessarie alle industrie europee >>. 

Dal canto suo, l'on. Pedini ha affermato: <<La pace e la civiltà sono oggi 
impossibili se non si tiene conto della situazione di tre quarti della popolazione 
mondiale, praticamente tenuta fuori da un circuito efficace ed equo del lavoro 
e del benessere mentre gli altri popoli - i cosiddetti ricchi - sono più o meno 
afflitti dalle minacce della stagnazione economica o da una forma - a volte 
illogica - di insoddisfazione rispetto alla civiltà che loro stessi hanno creato. 
L'Europa non poteva, in tale contesto, mancare al suo dovere di accogliere 
le sue immense e positive esperienze e di far sentire la sua voce come contributo 
universale di pace e di civiltà >>. 

Il sottosegretario agli Esteri ha poi parlato della importanza che, per i 
rapporti fra Europa e Africa, hanno i recenti accordi di allargamento. Lungi 
dal turbare i rapporti già esistenti con i Paesi francofoni dell'Africa, infatti, 
l'estensione alla Gran Bretagna della Comunità significa che l'Europa cerca una 
sua fisionomia costituzionale per poter espletare il suo ruolo di mediazione e 
di civiltà. 

Esaminando, in particolare, il problema dello sviluppo economico, Pedini 
ha rilevato il pericolo di un ritorno ad un sistema basato sui << costi comparati >> 
nei riguardi dei prodotti del Terzo Mondo. Bisogna pensare a << costi sociali >>, a 
<< sforzi sociali >> comparati. La Comunità europea può diventare la base per 
l'attuazione di tale mercato nuovo, e l'area euro-africana <<modello>> di strate
gia regionale per la nuova economia. <<Noi indichiamo all'Europa dei Dieci -
ha concluso Pedini - il compito, il dovere storico e morale di trasformare le 
proprie linee di sviluppo, di incanalare le sue ambizioni nazionali e comunitarie 
verso l'ideale di un modello nuovo di società internazionale che -attraverso 
una fase di armonizzazione per grandi ' regioni ' mondiali - conduca ad un 
assetto nuovo capace di garantire uguali possibilità di vita e di progresso per 
tutti gli uomini e per tutti i Paesi >>. 

Il ministro Ripamonti riceve il ministro ungherese dell'industria leggera 

(Milano, 20 aprile 1972) 

Il ministro del Commercio estero Ripamonti ha ricevuto il 20 aprile a 
Milano la signora Keseru, ministro ungherese dell'industria leggera, invitata a 
visitare la cinquantesima Fiera di Milano. L'incontro ha dato modo ai rappre
sentanti dei due Governi di esaminare i problemi economici di comune interesse 
e le possibilità di sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali tra i due 
Paesi. 

Convenzione italo-svizzera contro l'inquinamento delle acque 

(Roma, 20 aprile 1972) 

È stata conclusa il 20 aprile alla Farnesina una convenzione tra l'Italia 
e la Svizzera per la protezione delle acque comuni dall'inquinamento. Hanno 
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firmato, per l'Italia, il sottosegretario agli Esteri Salizzoni, e per la Svizzera, 
l'ambasciatore elvetico a Roma Jean de Rham. 

La convenzione regola l'esecuzione dei lavori per il disinquinamento dei 
bacini imbriferi del Lago Maggiore (Verbano) e del lago di Lugano (Ceresio), 
lavori che saranno condotti da una commissione peritetica composta da esperti 
dei due Paesi. Al termine della cerimonia l'on. Salizzoni, dopo aver ricordato 
che questa è la prima convenzione internazionale di protezione delle acque 
sottoscritta dall'Italia, ha affermato che la presorvazione dell'ambiente natu
rale è un impegno al quale nessun governo può responsabilmente sottrarsi. 

Il sottosegretario Belci alla Fiera di Zagabria 

(20 aprile 1972) 

Il sottosegretario al Commercio estero Belci ha visitato il 20 aprile la Fiera 
internazionale di Zagabria e si è incontrato successivamente con il vice-presi
dente della Croazia, Sjalic, con il ministro per le relazioni economiche con l'estero, 
Karlovic, e con il sindaco di Zagabria, Kolarn, con i quali ha esaminato i modi 
per intensificare ulteriormente i rapporti commerciali ed economici italo-jugo
slavi, che hanno già raggiunto un altissimo livello quantitativo e qualitativo e 
rispondono ad un preciso interesse. L'Italia, infatti, occupa il secondo posto 
in senso assoluto nel commercio estero jugoslavo mentre la Jugoslavia, nelle 
nostre esportazioni si trova, sul piano mondiale, all'ottavo posto. 

Discorso del ministro Moro a Trieste 

(22 aprile 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro, parlando il 22 aprile a Trieste nel corso 
della campagna elettorale, ha rilevato che la politica estera dell'Italia si è 
costantemente ispirata ad obiettivi di pace. È secondo tale direttrice che, 
nella cornice della collocazione geografica del Paese e nella viva consapevo
lezza delle responsabilità, derivanti dal continuo progresso civile del nostro 
popolo, abbiamo fatto le nostre scelte fondamentali ed assunto i nostri impegni 
di alleanza e di amicizia. 

Una politica di amicizia dunque - ha continuato - abbiamo svolto 
sul piano mondiale ed a cominciare naturalmente dai nostri vicini. Basterà 
citare l'Austria c Malta ed in modo particolare, parlando in questa regione, 
la Jugoslavia, con la quale sono in atto intensi ed amichevoli rapporti di col
laborazione sul terreno economico come su quello politico, nel reciproco rigo
roso rispetto della sovranità, indipendenza, non ingerenza ed integrità teni
toriale. Questo indirizzo è stato ripetutamente approvato dal Parlamento e 
continuerà. ad essere seguito ed intensificato. 

Gli eventi di maggiore rilievo che quest'anno caratterizzano la situazione 
internazionale - ha proseguito il ministro degli Esteri - devono essere con
siderati le visite del Presidente Nixon in Cina e nell'Unione Sovietica ed il 
vertice europeo, che potrà rappresentare una svolta decisiva nel processo di 
costruzione dell'Europa. L'Italia vede in questi sviluppi la ricerca di nuovi 
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modi di organizzare l'equilibrio mondiale, di tutelare la pace, di accrescere la 
collaborazione internazionale. Le visite del Presidente Nixon potranno infat,ti 
contribuire in modo notevole a porre in essere fra le maggiori potenze nuovi 
incentivi al dialogo ed alla soluzione negoziale dei grandi problemi interna
zionali. Il vertice europeo concorrerà a fare udire la voce di un altro quali
ficato interlocutore - l'Europa - capace di porre le sue risorse e la sua espe
rienza multiforme al servizio di un più stabile equilibrio mondiale. 

In tale prospettiva l'Italia considera la Ostpolitik come un valido com
plemento al processo di costruzione dell'Europa e come un concreto contri
buto alla distensione. Guardando con favore a tali sviluppi, ci auguriamo 
vivamente che essa possa proseguire con successo, dando appropriata solu
zione ai più delicati problemi del nostro continente e creando le condizioni 
per un nuovo clima di dialogo e di colla.borazione. L'obiettivo al quale questo 
processo dovrebbe tendere non potrà certamente essere limitato ad una lega
listica cristallizzazione dello status quo esistente in Europa, pur nel rispetto 
delle situazioni derivanti dal secondo conflitto mondiale e delle attuali forme 
di coesistenza, ma dovrà mirare proprio a nuove relazioni più libere ed aperte 
fra i popoli del nostro continente. 

Nel mondo - ha detto ancora l'on. Moro - permangono purtroppo 
anche alcune crisi che debbono essere superate, per assicurare la pace. In 
particolare, non possiamo rimanere indifferenti dinanzi ai più recenti e dram
matici sviluppi della situazione in Vietnam, ove sembra essersi invertita la 
tendenza ad una ragionevole, se pur tacita, intesa per una progressiva atte
nuazione della tensione in aderenza ad una logica di pace. La intensa ripresa 
delle operazioni militari in relazione alla iniziativa delle forze di Hanoi ha 
avuto il suo doloroso seguito di vittime umane e di nuove sofferenze. Sono 
vive le nostre preoccupazioni nel constatare che il difficile cammino verso 
una soluzione negoziata del conflitto appare ancora una volta interrotto dal 
ricorso alle armi. 

Eleviamo pertanto ancora una volta accoratamente la nostra voce, affinchè 
il superamento del conflitto venga ricercato sul terreno diplomatico e non 
su quello militare, con mezzi politici e non di forza, rivelatisi inadeguati al 
raggiungimento degli scopi prefissi e di un traguardo di pace. Ci auguriamo 
pertanto che la saggezza prevalga e che possano presto presentarsi le condi
zioni necessarie per la ripresa delle conversazioni le quali portino a risultati 
positivi. 

La pace, del resto, si difende innanzi tutto attraverso un'azione rivolta 
a modificare le condizioni che spesso concorrono a provocare i conflitti armati. 
Sotto questo aspetto, il tema dello sviluppo dei paesi del Terzo Mondo e della 
responsabilità dei paesi industrializzati nel contribuirvi aUivamente è tutt'uno 
con quello centrale ed essenziale della pace. Il superamento dei gravi squilibri 
tra le diverse aree geografiche e tra i vari paesi, che sono tutti parte essenziale 
della comunità internazionale, rappresenta un imperativo fondamentale, per 
aprire la strada ad un mondo in cui l'associazione e la cooperazione si sosti
tuiscano alle tensioni e alle crisi. L'Italia parteciperà perciò col più vivo inte
resse ai dibattiti che si vanno conducendo in questi giorni a Santiago, nella 
conferenza dell'UNCTAD dedicata proprio allo sviluppo ed alla cooperazione 
a livello mondiale. 

L'on. Moro ha poi ricordato in particolare la prospettiva e l'impegno 
europei dell'Italia. Il nostro Paese, che ha t,anto contribuito alla costruzione 
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delle Comunità europee, al loro allargamento, al loro rafforzamento, al loro 
sviluppo politico, molto attende dalla sua partecipazione a questa grande orga
nizzazione. Ma molto pure l'Europa attende dall'Italia, che, riprendendo 
dopo le elezioni il suo ordinato sviluppo, dovrà inserirsi con dignità ed efficacia 
tra i grandi paesi soci nell'Europa. 

Possiamo dunque ben dire, ha rilevato l'on. Moro, che queste elezioni 
sono non solo italiane, ma europee. Non è lontano il giorno nel quale si voterà 
a suffragio universale per un governo europeo. Bisogna avere sin d'ora questa 
sensibilità. E ciò vuoi dire fare una scelta giusta per l'Italia e per l'Europa, 
dare al Paese una fisionomia che lo accrediti pienamente nelle strutture demo
cratiche e progressive dell'Europa occidentale unita. 

Riunione dei ministri degli Esteri della CEE 

(Lussemburgo, 24-25 aprile 1972) 

Il 24 aprile si sono nuovamente riuniti a Lussemburgo i ministri degli 
Esteri dei << Sei >> e quelli dei quattro Paesi che hanno firmato i trattP.ti di ade
sione (Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia. e Danimarca) per un 11lteriore scambio 
di vedute sugli argomenti che caratteriz:>:eranno la Conferenza dei capi di 
Stato e di governo, che si riunirà a Parigi in ottobre. Nella riunione del 22 
marzo erano stati discussi e approfonditi a Bruxelles i rapporti della Comunità 
con il resto del mondo. In questa nuova sessione è stato trattato il tema del
l'Unione economica e monetaria. La tesi del governo italiano, ribadita ancora 
una volta dal ministro Moro, è che nella capitale francese non soltanto si 
dovranno confermare gli impegni già preRi per questo progetto e si dovrà 
dare nuovo impulso alla sua realizzazione ma si dovranno altresì gettare le 
basi per l'attuazione in comune delle politiche regionale, culturale e sociale. 

Nel suo intervento l'on. Moro, che guidava la delegazione italiana for
mata dal sottosegretario Pedini, dal segretario generale Gaja e dal direttore 
degli affari politici del ministero degli Esteri Ducci, ha insistito affinchè dal 
vertice risultino impegni concreti in tre campi : la politica regionale, <<che 
nel processo di integrazione economico-monetaria deve diventare l'elemento 
qualificante dello sviluppo economico generale dei paesi della Comunità >>, 
la politica culturale, <<il cui sviluppo dovrebbe essere preso in maniera glo
bale >>, la politica sociale, << indispensabile se si vuoi dare significato e contenuto 
alla nozione di cittadinanza europea>>. 

Il ministro Moro ha cominciato il suo intervento affermando che le deci
sioni del Consiglio dei ministri del MEC del 20 e 21 marzo scorso sull'Unione 
economica e moneta.ria costituiscono un avvenimento di portata fondamentale 
per il futuro dell'Europa. Ma se alcuni aspetti sono stati già definiti, altri, 
di grande importanza, restano tuttora aperti. La prima osservazione che il 
ministro Moro ha fatto riguardava le implicazioni di c.arattere istituzionale 
dell'Unione. << Se riconosciamo che il suo obiettivo finale è quello di un'econo
mia europea integrata e di una moneta unica è evidente che nel corRo del gra
duale processo che ci condurrà a queste mete occorrerà che all'inevitabile 
diminuzione delle iniziative dei parlamentari nazionali si sostituiscano più 
ampi poteri di decisione comunitari e di controllo democratico del Parla
mento europeo >>. 
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Il ministro si è quindi soffermato sui rapporti monetari della Comunità 
con l'esterno. «La nascita di una zona monetaria europea individualizzata 
non dovrà essere fine a sè stessa -- ha detto - bensì una indispensabile piat
taforma per il ristabilimento di un equilibrato sistema monetario mondiale 
che dovrà essere caratterizzato dalla cooperazione tra aree monetarie distinte 
e non già dall'esistenza di zone rivali o contrapposte l). In altre parole, si dovrà 
evitare che la nascita della zona monetaria europea si risolva in una opera
zione << puramente difensiva l>, lasciando così che il sistema monetario inter
nazionale degeneri in aree separate nelle quali i prezzi tendano a formarsi 
secondo linee sempre più divergenti. 

Il ministro Moro ha chiesto formalmente che la Conferenza al vertice si 
pronunci sulla creazione di un Fondo europeo di cooperazione monetaria. 
Le misure monetarie devono accompagnarsi a misure economiche. Il capo 
della diplomazia italiana ha rilanciato, ancora una volta, il concetto di un 
rigoroso parallelismo tra gli interventi nei due settori. Per quel che concerne 
il coordinamento delle politiche economiche a breve termine, il governo ita
liano è convinto - come ha detto l'on. Moro -- che sia sempre più urgente 
ricorrere allo strumento fiscale per evitare che << il costo degli aggiustamenti 
congiunturali pesi prevalentemente sulle zone e sulle categorie meno favorite l), 

<<Noi riteniamo da tempo-- ha affermato il ministro introducendo le sue osser
vazioni in tema di politica regionale - che occorra correggere gli automa
tismi della espansione economica incontrollata orientando selett,ivamente le 
risorse verso zone caratterizzate da una sovrabbondanza di manodopera, 
grazie agli interventi che consentano il più rapido miglioramento del tenore 
di vita l). Come conseguenza di tale convinzione radicata, il governo italiano 
sostiene che l'accento dovrebbe essere spostato per quel che riguarda l'agri
coltura da una politica dei prezzi a una politica di miglioramento delle strut
ture, anzi ad un sistema di integrazione dei redditi degli agricoltori che vivono 
nelle zone meno favorite. 

Per questo il governo italiano ritiene che non sia sufficiente limitarsi a 
prevedere l'utilizzazione degli strumenti di intervento esistenti, come il FEOGA, 
ma sia invece utile predisporre nuovi mezzi. Su questo problema di fonda
mentale importanza - ha affermato l'on. Moro - dovrebbe pronunciarsi 
la Conferenza dei capi di stato e di governo. 

Altro corollario dell'Unione economica e monetaria è la politica sociale. 
Il ministro Moro ha ricordato il memorandum del governo italiano sull'impiego 
presentato al Consiglio comunitario dall'an. Donat-Cattin nel giugno 1971. 
Il documento, sul quale si è recentemente pronunciata la Commissione europea, 
enuclea tre campi d'azione : quello degli squilibri regionali, quello degli sposta
menti della manodopera all'interno della Comunità e quello della armoniz
zazione dei sistemi sociali. 

L'on. Moro ha chiesto che il <<vertice l> rilanci la politica sociale perchè 
siano consentiti così la libera circolazione delle persone e il loro valido inseri
mento nelle strutture produttive dei Paesi della CEE, soprattutto nelle strut
ture sociali, amministrative e politiche. 

Il tema della politica culturale è stato introdotto dal ministro con queste 
parole: <<Nell'espressione 'progresso sociale nella CEE ' noi comprendiamo 
anche quegli aspetti che con larga accezione si possono raccogliere sotto la 
denominazione di problemi della cultura. Ci sembra quindi tanto più oppor-
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tuno che nel prossimo vertice lo sviluppo culturale dell'Europa venga preso 
in esame in maniera globale >>. 

L'on. 1\'Ioro ha suggerito che pot,rebbero essere affrontate, fra le altre, le 
questioni generali che si riferiscono alla libertà di pensiero e di espressione 
<< con raccordo obiettivo fra forze sociali e sindacali nel contesto della Comu
nità >> ; le questioni concernenti la scienza, la ricerca e la tecnologia; le que
stioni della partecipazione popolare al godimento del patrimonio culturale; le 
questioni dell'educazione e dell'insegnamento. In questo ultimo settore è stata 
già avviata una cooperazione comunitaria che mira a favorire l'armonizzazione 
dei problemi e la mobilità degli insegnanti. Una significativa prova di tali 
orientamenti si è avuta con la creazione dell'Istituto universitario di Firenze. 

A conclusione del suo intervento, il ministro Moro ha proposto che il 
<< vertice >> elabori le << direttive culturali >> e che quindi si riunisca una confe
renza alla quale partecipino non soltanto i ministri dell'educazione ma tutti 
i ministri competenti dei settori indicati. 

Conclusa la conferenza << a dieci >>, i sei ministri degli Esteri della CEE 
si sono riuniti da soli per discutere i rapporti della Comunità con diversi Paesi, 
tra i quali 1\'Ialta. Il prernier maltese Dom Mintoff ha partecipato alla riunione 
avanzando richieste che mirano a migliorare i termini dell'accordo di associa
zione che lega il suo Paese alla CEE. Alle richieste maltesi, i << Sei >> hanno dato 
risposte interlocutorie. Il ministro Moro ha, dal canto suo, invitato il Con
siglio a prendere le decisioni prima della, fine dell'anno. 

Nella, seduta del 25 aprile, i ministri degli Esteri hanno ripreso l'esame 
del dossier dei negoziati con i Paesi dcll'EFTA che non entreranno a far parte 
della Comunità (Svezia, Austria, Islanda, Finlandia, Svizzera, Portogallo). 
Tra i problemi discus.gi vi era anche quello dei prodotti agricoli, che però è 
rimasto insoluto. Il Governo italiano è favorevole affinchè anche il settore 
agricolo sia incluso negli accordi con l'EFTA. Gli altri cinque Paesi del MEC 
e la Commissiono eul'Opea ,qono invece contrari, ritenendo che tale concessione 
avrebbe come conseguenza la richiesta di contropartite eccessive da parte dei 
Sei dell'EFTA. Il ministro Moro ha definito « premature >> tali preoccupazioni 
ed ha invitato l'Esecutivo comunitario ad approfondire il problema. 

Colloquio Moro-Dom Mintoff 

(Lussemburgo, 25 aprile 1972) 

Il ministro degli Esteri 1\'Ioro si è incontrato il 25 aprile con il premier 
maltese Dom Mintoff a Lussemburgo, dove si trovava per la riunione del Consi
glio dei ministri degli Esteri della CEE. Durante il colloquio sono stati discussi 
problemi concernenti il funzionamento e l'approfondimento dell'accordo di 
associazione tra Malta e la Comunità europea. 

Riunione dei ministri finanziari della CEE 

(Roma, 24-25 aprile 1972) 

In coincidenza con l'entrata in vigore dell'accordo tra i Paesi della« Piccola 
Europa >> che limita la fluttuazione delle quotazioni delle rispettive monete 
al 2,25 per cento intorno alle parità ufficiali, si sono incontrati il 24 o 25 aprile 
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a Roma, al ministero del Tesoro, i 'ministri finanziari della Comunità per la 
loro riunione trimestrale : ad essa sono intervenuti per la prima volta anche i 
rappresentanti dei quattro Paesi che hanno recentemente aderito alla CEE. 
La riunione è stata presieduta dall'on. Emilio Colombo, nella sua qualità di 
ministro finanziario del Paese ospitante. La seduta del 24 aprile è stata dedicata 
in gran parte all'Unione economica e monetaria, mentre quella del 25 ha 
esaminato i problemi monetari internazionali. 

I ministri europei si sono dimostrati d'accordo sull'opportunità che i 
problemi relativi alla riforma del sistema monetario internazionale siano stu
diati non più nell'ambito del << Gruppo dei Dieci>>, ma nell'ambito di un comi
tato composto da almeno venti Stati, nel quale siano rappresentati 
anche i paesi in via di sviluppo. La prima parte della riu.'lione è stata 
dedicata alla discussione circa la sede dove i problemi della riforma mone
taria internazionale devono essere discussi. Nei mesi scorsi- ha detto Colombo 
ai giornalisti - era stata posta in dubbio l'opportunità che questa sede fosse 
costituita dal <<Gruppo dei Dieci>>, per due motivi: in primo luogo perchè in 
esso non sono rappresentati i paesi in via di sviluppo ; in secondo luogo perchè, 
essendosi la Comunità europea allargata, la contrapposizione delle forze nel
l'ambito del << Club dei Dieci >> non è più quella del passato. Tutti i governi 
rappresentati alla riunione sono stati d'accordo sulla necessità di associare 
allo studio sulla riforma del sistema monetario internazionale i paesi 
<< emergenti >>, sia per motivi di opportunità politica sia perchè siano sempre 
tenuti presenti i loro problemi. Tutti sono stati d'accordo, d'altra parte, sulla 
necessità di trovare una sede per questi studi nella quale le esigenze degli 
Stati Uniti possano avere espressione più che nel<< Club dei Dieci>>. La formula 
prescelta è quella di un << forum >> di venti Paesi che sarebbe costituito secondo 
lo schema del consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale: 
cioè i paesi del mondo sono divisi per gruppi ciascuno dei quali esprime uno o 
più rappresentanti. Il nuovo << Gruppo >> potrebbe anche essere di 22 membri, 
se la Svizzera deciderà di aderirvi e se si stabilirà di comprendervi anche il 
Fondo monetario internazionale. 

Colombo ha poi precisato che il mandato da affidare al nuovo organismo 
deriva direttamente dalla risoluzione in materia monetaria approvata a vVashin
gton il 18 dicembre scorso, qmmdo si raggiunse anche l'accordo sul riallinea
mento della parità monetaria. Poichè però altri problemi sono strettamente 
collegati a quelli monetari (scambi, problemi tariffari, bilance dei pagamenti 
dei singoli stati ecc.), si è espressa l'opinione che la discussione nell'ambito 
del <<Gruppo dei Venti>> o dei << Ventidue >> riguardi l'insieme dei problemi, 
ma che le decisioni in materia diversa da quella monetaria siano prese dal 
GATT : è questa, infatti, la sede internazionale con specifica competenza. 
D'altra parte, anche le decisioni in materia monetaria non potranno essere 
<<formalizzate>>. dal nuovo organismo, essendo competente per esse il Fondo 
monetario internazionale. 

La seconda parte della seduta ha riguardato sia la opportunità di una 
nuova emissione dei diritti speciali di prelievo al termine della prima emissione 
triennale (il 31 dicembre prossimo), sia l'ammontare dell'eventuale nuova emis
sione. I ministri sono stati concordi nell'affermare che una decisione in proposito 
deve essere presa tenendo presenti la situazione della liquidità monetaria. 
Sempre in materia di diritti speciali di prelievo è stata ridiscussa una proposta 
che l'Italia fece al Fondo monetario internazionale nel 1968 e nota come.<< Pro-
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posta Colombo >> : essa riguarda il collegamento dei diritti speciali con la politica 
dei paesi in via di sviluppo. Il collegamento -ha detto Colombo in proposito -
deve essere naturalmente indiretto : si è pensato, ad esempio, che in occasione 
di ciascuna emissione i Paesi che ricevono i diritti di prelievo ne diano una quota 
alle istituzioni internazionali preposte all'aiuto ai paesi emergenti. I ministri 
finanziari hanno espresso un largo consenso sulla necessità di cercare un legame 
seppure indiretto tra diritti speciali e politica dei paesi in via di sviluppo anche 
tenendo conto degli squilibri creati in molti di questi paesi dal riallineamento 
delle parità monetarie deciso il 18 dicembre scorso. 

Colombo ha anche ricordato la discussione svoltasi il 24 aprile nella prima 
seduta della conferenza dei ministri finanziari. Egli, in particolare, ha ricordato 
che i ministri si sono occupati, in primo luogo della direttiva comunitaria che 
dovrà essere emanata in attuazione degli accordi per l'Unione economica e 
il pieno impiego nella Comunità. La direttiva - si è stabilito- dovrà scendere 
in certi particolari e dovrà precisare certi obiettivi in relazione al momento 
che la Comunità attraversa. Si è poi concordato che dovranno essere precisati 
quali strumenti i governi devono prevedere per raggiungere questi obiettivi. 
La direttiva comunitaria e le leggi nazionali non sono comunque sufficienti, 
poichè occorre anche una azione continua all'interno della Comunità che sia 
espressione di una precisa volontà politica. 

Intervento italiano alla Conferenza del disarmo 

(Ginevra, 25 aprile 1972) 

La Conferenza del disarmo ha tenuto il 25 aprile a Ginevra, su iniziativa 
delle delegazioni italiana e svedese, una riunione ristretta per determinare i 
problemi concernenti l'interdizione delle armi chimiche da sottoporre all'atten
zione di un gruppo di esperti. 

Nell'esporre il punto di vista dell'Italia sulla necessità di assegnare agli 
esperti il compito di valutare i drrferenti problemi che si pongono nell'elabora
zione di un accordo, l'ambasciatore Caracciolo ha ricordato che il suggerimento 
italiano, suscettibile di offrire un sistema atto a facilitare la ricerca di una intesa, 
si propone anche di evitare che i negoziati si arrestino ad un punto morto. Tale 
rischiio, ha precisato il delegato italiano, è dato dal fatto che da una parte è 
stato presentato all'attenzione del Comitato un progetto di accordo sovietico, 
inaccettabile per molti Paesi, dall'altra numerose delegazioni hanno espresso 
l'opinione che è necessario determinare prima i dati essenziali per la probizione 
delle armi chimiche prima di passare all'elaborazione di un trattato. Questa 
situazione rende pertanto urgente e necessario che gli esperti chiariscano i 
problemi collegati con la definizione degli agenti chimici e dei possibili sistemi 
di controllo. 

La delegazione italiana, come quella svedese, ritiene che gli esperti dovreb
bero concentrare la loro attenzione sui punti fondamentali da chiarire. All'inizio, 
secondo Caracciolo, essi potrebbero esaminare due problemi : l) i criteri sull'uso 
e le caratteristiche dei differenti gruppi di agenti chimici ; 2) una valuta
zione tecnica dei metodi di controllo per i differenti gruppi di agenti chimici. 

Nel richiedere la riunione di esperti, l'Italia spera che essi, attraverso un 
franco scambio di vedute e di dati, giungano a conclusioni comuni sui problemi 
a loro sottoposti. È soprattutto indispensabile , ha . aggiunto Caracciolo, 
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instaurare un vero dialogo per evitare, come :finora accaduto, che gli sforzi 
delle delegazioni restino inutilizzati dal Comitato. Nel riferirsi quindi alle 
obiezioni sollevate dall'URSS, secondo cui gli altri trattati :finora realizzati 
non hanno richiesto la partecipazione degli esperti, il delegato italiano 
ha sottolineato che ogni accordo di disarmo richiede mezzi di negoziato diffe
renti. Le armi chimiche, per la loro natura, esigono questa valutazione. Ciò è 
perfino riconosciuto dalla risoluzione presa nel 1971 dall'Assemblea dell'ONU e 
dallo stesso Protocollo di Ginevra del 1925, che fu raggiunto col fondamentale 
contributo di comitati tecnici di esperti. 

In conclusione, l'ambasciatore Caracciolo nel porre in rilievo che la proposta 
italiana mira ad essere un costruttivo contributo e ad evitare una inutile st.asi 
dei negoziati, ha espresso la speranza che il Comitato decida di convocare una 
riunione di esperti nel corso della prossima sessione estiva della Conferenza. 

Intervento italiano alla Conferenza dell'UNCTAD 

(Santiago del Cile, 26 aprile 1972) 

Ridimensionare i mercati affinchè i Paesi in via di sviluppo possano lottare 
in condizioni di uguaglianza onde raggiungere la piena maturità economica e 
sociale : questa la proposta formulata il 26 aprile a Santiago del Cile dal capo 
della delegazione italiana alla terza Conferenza mondiale dell'UNCTAD, 
ministro Raffaele Marras del ministero degli Esteri. 

Nel suo intervento, il rappresentante dell'Italia, dopo aver affermato che i 
piccoli mercati interni sono paralizzati e non hanno avvenire, ha così prose
guito : «Soltanto l'esistenza di un grande mercato può assicurare la sopravvi
venza e lo sviluppo. Soltanto grazie all'integrazione dei grandi gruppi economici 
regionali i paesi in via di sviluppo possono intervenire con una posizione di 
forza in tutte le questioni relative ai grandi circuiti economici mondiali >>. 

Solo il raggruppamento organico permetterà ai paesi in via di sviluppo 
di penetrare nei grandi mercati. << Perciò - ha detto - attendiamo risultati 
positivi da parte dei paesi dell'America latina, sulla via del progresso dello 
sviluppo economico>>. 

L'Italia, ha proseguito l'oratore, deve offrire il suo contributo modesto, 
ma utile, dell'esperienza: quando nel 1954 si creò la Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio, ha osservato, non si credeva nelle possibilità di successo 
del mercato comune di questi prodotti eppure oggi l'Italia si trova al settimo 
posto dei paesi produttori dell'acciaio, ottenendo questa posizione con l'allesti
mento di alcuni degli stabilimenti più moderni del mondo e adottando le nuove 
tecniche. 

Lo sviluppo, ha detto ancora il capo della delegazione italiana, non è solo 
una questione . di ordine economico : anche la libertà e l'indipendenza sono 
fattori di un'importanza fondamentale. D'altra parte, il governo italiano -ha 
proseguito -onde facilitare una riforma del sistema monetario internazionale 
che tenga conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, è favorevole a tutte 
le iniziative che tendono a creare vincoli di cooperazione tra il << club dei dieci >> 
ed i rappresentanti qualificati dei paesi in via di sviluppo. « In questo contesto, 
noi attribuiamo una particolare importanza alla creazione di un nesso perma
nente tra il conferimento del diritto di trattamento speciale e la concessione 
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di un'assistenza finanziaria por lo sviluppo >>. L'oratore ha ricordato che una 
tale proposta era stata formulata nel 1968 dall'allora ministro del Tesoro 
Colombo in sede di riunione del Fondo monetario internazionale. Il capo della 
delegazione italiana ha ricordato che l'Italia, da anni, invocava la necessità 
di una riforma del sistema monetario internazionale, e che la decisione definitiva 
in questa materia dovrà essere sottoposta alla provia approvazione degli orga
nismi istituzionali competenti del settore monetario. 

Marras ha quindi ricordato che il Parlamento italiano ha approvato una 
legge relativa all'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, per i prossimi 
cinque anni, per un ammontare di novanta milioni di dollari e che il nuovo 
Parlamento dovrà decidere un contributo ulteriore di centotrenta milioni di 
dollari. 

Per quanto riguarda il settore commerciale ecl industriale dello sviluppo 
del Terzo Mondo, ha detto Marras, il governo italiano dà la preferenza acl un 
meccanismo che permetta la costituzione di un sistema di esportazione e di 
diversificazione della produzione. D'altra parte, la creazione di una zona eli 
libero commercio e quella di un altro sistema d'integrazione economica regionale 
tra i paesi in via di sviluppo permetteranno, oltre la creazione di un mercato 
più grande, di avviare processi d'industrializzazione e di diversificazione 
economica. 

Ma l'espansione commerciale, ha continuato, non dipende soltanto dalla 
abolizione delle barriere tariffarie o altre. Essa significa anche la realizzazione 
delle tecniche più adatte per l'informazione e la penetrazione commerciale. 
<< Da parte nostra, siamo disposti a dare tutta la cooperazione necessaria per 
l'organizzazione di corsi che si potranno svolgere nel nostro paese per la forma
zione dei quadri specializzati capaci di risolvere i problemi relativi al colloca
mento dei prodotti dei paesi in via di sviluppo in tutti i mercati esteri e parti
colarmente quelli europei>>. 

L'oratore ha quindi ricordato le dichiarazioni del ministro degli Esteri 
Moro alle Nazioni Unite, ribadendo l'affermazione del principio della pace 
globale, e ha concluso facendo appello <<alle crociate per lo sviluppo dei paesi 
del Terzo Mondo affinchè questi possano svolgere un ruolo attivo in una società 
internazionale aperta e composta da paesi liberi od uguali >>. 

Proposte del ministro Donat-Cattin contro la disoccupazione in Europa 

(Bruxelles, 27 aprile 1972) 

Il problema della disoccupazione nel MEC è stato affrontato il 27 aprile a 
Bruxelles dal << Comitato permanente dell'impiego >> - organismo consultivo 
della Comunità -presente il ministro del Lavoro Donat-Cattin. 

Il nostro paese, che, a causa del sottosviluppo del Meridione, detiene il 
·primato fra i << Sei >> della disoccupazione e della sottoccupazione, presentò 
nel giugno 1971 alla Istituzioni di Bruxelles un memorandum col quale si afferma 
che per risolvere i principali problemi del lavoro sarebbe opportuno modificarne 
la strategia che è finora prevalsa nella Comunità, e che consiste nello stabilire 
orientamenti generali di politica economica, mentre occorrerebbe rendere 
realizzabili - precisando metodi e mezzi - taluni obiettivi concretamente 
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definiti non soltant~ sul piano della: CEE nel suo insieme ma anche nella sfera 
sociale e regionale. Il governo italiano, constata, in particolare, che non si 
avverte ancora alcun sensibile ravvicinamento nelle strutture delle varie 
economie regionali, che si continua a perseguire una politica basata« sull'andata 
del lavoro verso il capitale >> e non viceversa, che gli strumenti nazionali sono 
insufficienti a ridurre gli squilibri nella Comunità, che, infine, nella sfera del 
MEC è l'Italia meridionale che pone i più gravi e urgenti problemi di sviluppo. 
Come fare per superare il grave divario tra il Mezzogiorno italiano e il resto 
della << Piccola Europa >> ? 

Secondo il ministro Donat-Cattin (che ha difeso a Bruxelles le proposte 
contenute nel<< Memorandum>>) cinque azioni appaiono prioritarie: a) maggiori 
finanziamenti del Fondo sociale europeo nelle zone economicamente arretrate ; 
b) stabilire il principio del contingentamento della manodopera proveniente 
dai Paesi terzi (in modo da permettere, nel contesto del principio comunitario 
della <<libera circolazione dei lavoratori del MEC >>, un'effettiva collocazione 
nell'area della CEE di coloro i quali sono disoccupati in patria) ; c) adottare 
uno << statuto del lavoratore emigrante >> e applicare il regolamento sulla << prio
rità comunitaria >> ; d) in politica regionale, istituire un fondo di bonifica di 
interessi per favorire gli afflussi di capitale ; e) organizzare in modo paritario 
le prestazioni sociali nel campo dell'agricoltura in tutta la Comunità. Donat
Cattin ha quindi mosso severe critiche agli accordi bilaterali che alcuni Paesi 
della CEE - come la Germania, principale « importatrice >> di manodopera -
concludono con paesi extracomunitari, accordi che assicurano ai lavoratori 
un trattamento migliore (durata del contratto di un anno, garanzia dell'alloggio) 
di quelli fatti agli emigrati all'interno del MEC. 

Nota della Farnesina sui rapporti italo-jugoslavi 

(5 maggio 1972) 

In relazione a voci riprese da alcuni organi di stampa circa un preteso 
accordo che sarebbe intervenuto con la .Jugoslavia in merito alla cosiddetta 
<< Zona B >> negli arnbienti della Farnesina si è appreso il 5 maggio che l'unico 
accordo esistente tra Italia e .Jugoslavia in materia di territorio libero di Trieste 
è il memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, il cui testo fu portato 
a suo tempo a conoscenza del Parlamento dove formò oggetto di esauriente 
dibattito. « Come è stato più volte chiarito anche di recente, tale memorandum 
è sempre in vigore e nessun altro accordo o progetto di accordo al riguardo è 
in discussione >>. 

È questa la seconda precisazione della Farnesina sul problema della << Zona 
B >> dell'ex territorio libero di Trieste, e segue quella del 21 aprile scorso che si 
riferiva alla notizia pubblicata dal quotidiano francese << Combat ». In quella 
occasione, la Farnesina aveva sottolineato che la posizione italiana in merito 
ai rapporti fra Italia ed .Jugoslavia è indicata nel comunicato emanato al ter
mine dell'incontro di lavoro del 9 febbraio '71 tra il ministro degli Esteri Moro 
ed il segretario degli affari esteri jugoslavo Tepavac e solennemente confermata 
nel comunicato congiunto diramato a conclusione della visita di stato del 
presidente Tito in Italia. Nel comunicato del 9 febbraio, ricordato dalla Farne-
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sina, si ribadiva il reciproco rispetto dell'indipendenza, non interferenza negli 
affari interni, sovranità e integrità territoriale e si sottolineava che nel corso 
dell'incontro fra i due ministri degli esteri erano state appianate le divergenze 
sorte nel dicembre '70 alla vigilia della visita di Tito in Italia riguardo alla 
controversia relativa alla << Zona B >>. 

Dichiarazioni del ministro Moro sul futuro dell'Europa 

(Roma, 10 maggio 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha offerto il 10 maggio tma colazione in 
onore dell'an. Franco Maria Malfatti, presidente uscente della Commissione 
esecutiva delle Comtmità Europee. Dopo aver sottolineato l'opera svolta 
dall'an. Malfatti, in particolare nell'affrontare problemi cruciali per l'avve
nire dell'Europa (quali l'ampliamento comunitario, l'avvio dell'Unione eco
nomica e monetaria, e il rafforzamento istituzionale), l'on. Moro ha così pro
seguito : "L'avvenire europeo dell'Italia è legato alla coscienza che nel nostro 
Paese si avrà dell'importanza politica del processo di unificazione comuni
taria, alla nostra volontà di parteciparvi e, al tempo stesso, alla capacità che 
la Comunità allargata saprà mostrare di adeguatamente affrontare i problemi 
di armonico sviluppo economico e sociale che sono posti dalla realtà stessa 
dell'Europa e soprattutto dalla posizione in essa del nostro Paese. N o i ttiamo 
cert1 - ha concluso il ministro degli Esteri - che i prossimi anni ci consen
tiranno di dare all'Europa unita non solo una dimensione adeguata, ma la 
collocazione nel contesto mondiale che più le si addice. La nostra Comunità 
potrà, al tempo stesso, assunJere quella configurazione ideale, che ne potrà 
fare un polo di attrazione per le aspirazioni dei popoli che ne fanno parte e 
soprattutto per i giovani che nel suo ambito sono destinati a vivere ed operare "· 

Colloqui alla Farnesina dell'ambasciatore americano Hillenbrand 

(11 maggio 1972) 

L'assistente segretario di Stato americano per gli affari europei, Martin 
Hillenbrand, ha compiuto l'Il maggio una visita a Roma, proseguendo la 
missione europea del Segretario di Stato Rogers interrotta a Bonn alla vigilia 
delle decisioni del Presidente Nixon sul Vietnam. L'ambasciatore Hillenbrand 
è stato ricevuto alla Farnesina dal Segretario generale ambasciatore Gaja ; 
successivamente vi è stato un incontro allargato alle rispettive delegazioni. 

Nel corso delle conversazioni, svoltesi in atmosfera di particolare cordia
lità, l'ambasciatore Hillenbrand ha esposto il punto di vista americano sul
l'attuale momento internazionale, con speciale riguardo alle relazioni Est
Ovest ed ai prevedibili futuri sviluppi in tale settore. Da parte italiana si è 
preso atto con interesse, nel quadro dei tradizionali vincoli di alleanza e di 
amicizia che uniscono i due Paesi, di quanto esposto dall'ambasciatore Hillen
brand e si è in particolare auspicato che, attraverso soluzioni politiche delle 
crisi in corso, si possa procedere ulteriormente sulla via della distensione nel
l'interesse della pace nel mondo. 
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Colloqui ad Ankara dell'ambasciatore Ducci 

(13 maggio 1972) 

Si è conclusa il 13 maggio la visita ad Ankara del direttore generale degli 
Affari politici della Farnesina ambasciatore Roberto Ducci per consultazioni 
diplomatiche con i dirigenti del ministero degli Esteri turco. Ducci è stato 
ricevuto in udienza dal n:linistro HaJuk BayuJJren; neJla. hmga. e eordiaJe eon
versazione è stato fra l'altro trattato il desiderio del Governo di Ankara di 
essere associato all'attività politica della Comunità europea. 

In successivi colloqui con il segretario generale Erez, che è stato amba
sciatore di Turchia a Roma, e col direttore degli affari politici Cankardes, 
l'ambasciatore Ducci ha avuto approfonditi scambi di vedute su una serie di 
problemi di comune interesse, quali l'eventuale Conferenza sulla sicurezza e 
sulla riduzione degli armamenti in Europa e la situazione in Mediterraneo 
ed in Medio Oriente. È stato auspicato che consuJtazioni del genere, che si 
rivelano utili sia alla Turchia sia alla Comunità europea ed all'Italia, ver
raJmo proseguite in futuro. 

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 

(Strasburgo, 15 maggio 1972) 

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, riunito a Strasburgo, 
ha approvato il 15 maggio all'unanimità una mozione nella quale ribadisce 
il proprio appoggio all'operazione intrapresa in favore di Venezia e autorizza 
il proprio segretario generale a farsi rappresentare nel eonsiglio d'ammini
strazione della Fondazione " Salvare Venezia » che sarà creata in Svizzera. 

Il sottosegretario Angolo Salizzoni, che rappresentava l'Italia, ha rin
graziato l'ex-presidente dell'Assemblea consultiva, Reverdin, per quanto 
fatto con la campagna in favore di Venezia. Salizzoni ha affermato che sarà 
preciso impegno del nuovo Parlamento italiano perfezionare il disegno di 
legge sul piano quinquem1ale di interventi per Venezia, del costo complessivo 
di 254 miliardi di lire, e di approvarlo con la sollecitudine dovuta all'urgenza 
del problema. 

Il Comitato ha approvato anche una risoluzione per la creazione di un 
Fondo europeo per la giove'ltù. Lo statuto prevede che possano aderire al 
Fondo anche Stati che non fanno parte del Consiglio d'Europa, e cioè i Paesi 
dell'Est europeo. L'on. Salizzoni ha espresso il compiacimento dell'Italia 
per l'approvazione di questa risoluzione, della quale si discuteva, ormai da 
più di un anno, 

Conferenza dei ministri europei della Giustizia 

(Basilea, 15-17 maggio 1972) 

I ministri della Giustizia dei 17 Paesi membri del Consiglio d'Europa, 
oltre a quelli della Spagna e della Finlandia in qualità di osservatori, si sono 
riuniti a Basilea dal 15 al 17 maggio per la settima « Conferenza europea della 
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Giustizia l), In un suo intervento, il ministro Gonella ha sostenuto la tesi che 
non si può parlare di integrazione europea senza integrazione degli ordinamenti 
giuridici delle Nazioni europee. L'europeismo -ha aggiunto Gonella -rimane 
sterile se non si dà un impulso all'unificazione del diritto delle singole Nazioni 
e se non ci si sforza anche di trovare un organico ordinamento fra gli ordina
menti giuridici delle varie Comunità europee. 

Visita a Roma del ministro degli Esteri di Svezia 

(16 maggio 1972) 

Il ministro degli Esteri di Svezia, Krister \Vickman, ha compiuto il 16 
maggio una visita a Roma, durante la quale ha avuto colloqui con il ministro 
degli Esteri J'lforo e con il n1inistro del Tesoro Colombo. 

Nel corso delle conversazioni alla Farnesina tra l'on. Moro e il ministro 
\Vickman, conversazioni svoltesi in atmosfera di particolare cordialità, sono 
stati anzitutto esaminati alcuni aspetti dei negoziati in corso tra la Svezia 
e gli altri Paesi dell'EFTA da un lato e le Comunità europee dall'altro, con 
particolare riferimento alla posizione svedese. TI ministro Wickman ha illu
strato i punti di maggiore interesse per la Svezia ponendo in rilievo la neces
sità che si pervenga ad un «accordo equilibrato l>, che contemperi con reci
proca soddisfazione le esigenze della Comunità e quelle svedesi. Il ministro 
Moro, per parte sua, nel rilevare che l'Italia si adopererà per agevolare la 
conclusione del negoziato, ha sottolineato il significato politico, oltre che eco
nomico di esso. Egli ha ribadito con l'occasione il carattere aperto della Comu
nità verso l'esterno e in particolare verso i Paesi vicini. 

Dopo un cenno alle possibilità di estensione della cooperazione politica 
europea, i due ministri si sono soffermati su altri problemi di attualità inter
nazionale. In particolare, è stato espresso l'auspicio che possano verificarsi 
presupposti per la preparazione multilaterale della Conferenza per la siourezza 
e la cooperazione europea, conferenza che dovrebbe portare ad un assetto 
nuovo e più fiducioso nei rapporti internazionali. Oggetto delle conversazioni 
è stato anche l'attuale momento della crisi nel Medio Oriente, constatandosi 
come le iniziative svolte non abbiano finora portato a costruttivi risultati. 
In proposito, il ministro Moro, nel ricordare la posizione italiana di adesione 
alla risoluzione dell'ONU n. 242 del novembre 1967, ha affermato che da parte 
dell'Italia, in coerenza con l'azione già da tempo svolta, si continuerà a eogliero 
ogni occasione per faro opera di chiarimento e di persuasione fra le pa,rti. 

I due ministri, nell'esprimere preoccupazione per i più recenti sviluppi 
della situazione nel Sud-Est asiatico, hanno auspicato che si pervenga ad 
una soluzione politica che possa finalmente npportare la pace nella regione. 
Il ministro Moro ed il ministro Wickman hanno infine espresso il voto che il 
previsto ((vertice l) di Mosca tra Stati Uniti e Unione Sovietica abbia luogo 
nell'interesse generale della distensione del mondo. 

Dopo i colloqui - ai quali ha partecipato anche il Segretario generale 
della Farnesina ambasciatore Gaja - il ministro Moro ha offerto in onore 
dell'ospite cma colazione, al termine della quale ha pronunciato un brindisi. 
Dopo aver affermato che la visita del ministro \Yiekman coincide con un mo
mento assai importante per l'avvenire dell'Europa, l'on. Moro ha eletto: ((Ci 
troviamo alla vigilia della conclusione di un negoziato che non persegue solo 
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lo sviluppo economico del vecchio' continente, ma anche, e forse in primo 
luogo, una maggiore unità morale e politica, nella convinzione che solo pro
cedendo su questa via sarà consentito ai popoli europei di continuare ad occu
pare nel mondo una posizione degna della loro tradizione. L'obiettivo di far 
coincidere l'entrata in vigore degli accordi tra la Comunità ed i quattro Paesi 
aderenti con quelli relativi agli altri Paesi appartenenti all'EFTA, che per 
diversi e comprensibili motivi hanno ritenuto di non poter aderire ai Trat
tati di Roma e di Parigi, non costituisce soltanto un fatto meccanico, legato 
a motivazione di ordine strettamente economico. Esso riveste un alto signifi
cato politico, nella misura in cui è testimonianza di una precisa volontà diretta 
alla creazione dell'unità europea, pur nella varietà e nella differenziazione 
delle forme, dovute a ragioni sia di carattere storico sia di carattere costitu
zionale. Desidero assicurarla, signor Ministro - ha concluso l'an. Moro -
che da parte italiana si continuerà a svolgere ogni possibile sforzo per facili
tare la conclusione dell'imminente negoziato, nella cornice delle eccellenti 
relazioni che legano i due Paesi e nel rispetto dei reali interessi dei nostri due 
popoli e di quelli dell'intero continente >>. 

Il ministro svedese si è incontrato anche con il ministro del Tesoro Colombo 
con il quale ha avuto un colloquio su temi attinenti alle relazioni economiche 
e finanziarie tra i due Paesi. 

Nota della Farnesina sui trattati di Mosca e Varsavia 

(17 maggio 1972) 

Il 17 maggio il Parlamento federale di Bonn ha ratificato i Trattati di 
Mosca e Varsavia. Il favorevole esito del dibattito al Bundestag è stato sot
tolineato con soddifazione negli ambienti della Farnesina. Il voto del Bun
destag -si è osservato -scioglie un nodo politico di grande rilievo nell'Europa 
di oggi. 

<< Da parte italiana si auspica che non solo i trattati di Mosca e Varsavia, 
ma anche gli importanti accordi su Berlino possano entrare in vigore. Tali 
trattati ed accordi rappresentano un contributo di alto significato per la disten
sione in Europa e sono tali da schiudere il cammino verso una feconda colla
borazione fondata su principi di libera e civile convivenza nel nostro conti
nente>>. 

L'Italia ammessa all'OSA come osservatore permanente 

(Washington, 18 maggio 1972) 

L'Italia è stata ammessa all'Organizzazione degli Stati americani (OSA) 
in qualità di _osservatore permanente. Questa decisione è stata presa il 18 
maggio a Washington dal Consiglio permanente dell'OSA che ha ratificato 
una risoluzione in questo senso approvata il 4 maggio dalla sua commissione 
giuridica e politica. Il Governo italiano aveva chiesto il 27 aprile scorso lo sta
tus di osservatore permanente che autorizza i Paesi non membri dell'Orga
nizzazione regionale a partecipare ai suoi lavori con diritto di parola ma senza 
diritto di voto. L'Italia è il sesto Paese che entra in questa categoria creata 
dall'assemblea generale dell'OSA nel 1971 a San José di Costarica. Gli altri 
paesi sono il Canada, la Guyana, la Spagna, i Paesi Bassi e Israele. 
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Visita a Madrid dell'ambasciatore Gaja 

(18-20 maggio 1972) 

Il Segretario generale della Farnesina, ambasciatore Roberto Gaja, ha 
visitato Madrid dal 18 al 20 maggio ·su invito del sottosegretario agli Esteri 
spagnolo. Durante il suo soggiorno, l'ambasciatore Gaja è stato ricevuto dal 
ministro spagnolo degli Esteri Gregorio Lopez Bravo ed ha avuto varie riu
nioni di lavoro con il sottosegretario spagnolo del Ministero, Fernandez de 
Valderrama. Durante le riunioni sono stati presi in esame alcuni tra i prin
cipali problemi di interesse bilaterale ed i principali temi generali di carattere 
internazionale, tra cui i rapporti tra la Spagna e la Comunità economica europea 
e le iniziative in tema di ecologia, previste tra i Paesi del Mediterraneo. 

Accordo culturale e turistico tra Italia e Bulgaria 

(Roma, 18 maggio 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Salizzoni e l'ambasciatore di Bulgaria a 
Roma, Tzvetkov, hanno proceduto il 18 maggio alla Farnesina allo scambio 
degli strumenti di ratifica relativi ad un accordo culturale e ad un accordo 
turistico, conclusi rispettivamente il 28 aprile ed il 4 dicembre 1970 a Sofia. 

Visita del Ministro Moro a Malta 

(22-23 maggio 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha compiuto il 22 e 23 maggio una visita 
a La Valletta. La delegazione al seguito dell'an. Moro era composta, tra gli 
altri, dal segretario generale della Farnesina ambasciatore Gaja, dal diret
tore generale della cooperazione tecnica e scientifica ambasciatore Mandello 
e dal direttore generale degli affari economici ministro Guazzaroni. I colloqui 
italo-maltesi si sono svolti in tre direttive : colloqui politici tra Moro e Min
toff; colloqui economico-finanziari, guidati dal ministro Guazzaroni ; colloqui 
relativi all'assistenza tecnica, guidati dall'ambasciatore Mandello. 

All'inizio del primo colloquio con l'on. Moro, il primo ministro maltese 
Dom Mintoff ha espresso parole di viva simpatia per l'Italia. Come è noto, 
il premier maltese è stato nel corso di questo anno più volte ospite del governo 
italiano nel corso delle lunghe e faticose trattative relative al rinnovo del
l'accordo sulle basi militari dell'Isola tra Malta stessa e la Gran Bretagna. 
Durante gli incontri di Roma l'on. Moro offrì la sua collaborazione perchè 
tale accordo tra Malta e Gran Bretagna potesse essere raggiunto, con soddi
sfazione di entrambe le parti, al più presto possibile. E fu proprio in seguito 
a questi incontri di Roma che il 26 marzo scorso Gran Bretagna e Malta fir
marono a Londra il nuovo accordo sulle basi militari esistenti nell'Isola medi-
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terranea. Esso ha una durata di sette anni e prevede il pagamento di 14 milioni 
di sterline per l'uso delle basi. Di questi 14 milioni, 5.250.000 sterline verranno 
versati direttamente dalla Gran Bretagna mentre le restanti 8.750.000 ster
line verranno versate, (sempre tramite la Gran Bretagna) da altri Paesi mem
bri della NATO (Stati Uniti, Italia, Repubblica federale tedesca, Belgio e 
Olanda). 

N el corso di questa prima presa di contatto tra la delegazione italiana e 
quella maltese, Dom Mintoff, dopo un rapido scambio di idee su problemi 
internazionali, ha posto in risalto la vocazione europea di Malta e l'interesse 
dell'Isola affinchè l'Europa partecipi attivamente ad una azione di pace e di 
stabilizzazione nel Mediterraneo. Il premier maltese ha, inoltre, accennato 
a varie forme di possibile collaborazione in questa zona del mondo. Da parte 
italiana è stata riconfermata la disponibilità a collaborare attivamente per 
la pace nel bacino mediterraneo. L'on. Moro, in particolare, ha ricordato l'azione 
svolta dall'Italia negli ultimi anni per fornire un utile contributo alla ricerca 
di una soluzione pacifica del conflìtto nel Medio Oriente. 

Al termine del colloquio, durato poco meno di due ore, l'on. Moro ed il 
premier maltese si sono recati per una colazione di lavoro dal governatore 
generale dell'Isola, Sir Anthony Mamo, che è il primo governatore di origine 
maltese. Durante uno scambio di brindisi, il primo ministro maltese, dopo aver 
sottolineato l'importanza delle relazioni esistenti fra l'Italia e Malta, e la 
decisa volontà di migliorarle ulteriormente, ha espresso la sua particolare 
gratitudine al Governo italiano, ed all'on. Moro, per tutto ciò che è stato fatto 
per Malta. 

In questo contesto Dom Mint.off ha ricordato il contributo dell'Italia 
per la conclusione dell'accordo con la Gran Bretagna e l'aiuto fornito nel
l'ambito della Comunità economica europea. Dom Mintoff ha così concluso : 
« Malta sarà riconoscente per qualsiasi contributo che l'Italia potrà dare a 
favore della pace nel Mediterraneo >>. 

L'on. Moro, rispondendo al brindisi, ha detto fra l'altro che i nuovi col
loqui italo-maltesi costituiscono una testimonianza dei sinceri e profondi 
rapporti di amicizia che esistono fra Malta e l'Italia, rapporti che provano 
quanto importanti siano i vincoli storici e umani che uniscono i due Paesi. 

Dopo aver ricordato come il popolo maltese abbia difeso tenacemente, 
nel corso dei secoli, le sue gloriose tradizioni e il suo attaccamento alla libertà, 
Moro ha affermato che proprio << questa fede nelle libertà democratiche, che 
noi condividiamo, e i vincoli storici, culturali e religiosi fanno sì che Malta 
e l'Italia si trovino particolarmente vicine, non soltanto geograficamente, 
ma anche nella loro visione del mondo e delle relazioni internazionali >>. 

Ricordata quindi la favorevole conclusione del negoziato per il rinnovo 
dell'accordo frà Malta e la Gran Bretagna, cui l'Italia ha dato un significativo 
contributo, il ministro Moro ha così continuato : << Sono certo che il popolo 
maltese saprà, così come in passato, affrontare le responsabilità e i compiti 
che l'attendono, grazie alle sue antiche virtù, alle sue capacità ed anche 
alla collaborazione che i suoi amici, tra i quali l'Italia, sono pronti ad 
offrire>>. 

<< Questa mia visita nella vostra isola - ha aggiunto -vuole essere appunto 
una conferma dell'amichevole disposizione alla collaborazione fra L nostri 
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due Paesi. Essa si svolge sempre più proficuamente, non solo sui piano bila
terale, ma anche su quello multilaterale. A tale proposito, vorrei ricordare 
che Malta e l'Italia svolgono entrambe un'azione diretta alla valorizzazione 
e al rafforzamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale strumento 
indispensabile per il consolidamento delle basi di una pacifica convivenza 
tra i popoli. Essi fanno parte altresì di una Europa che cerca ora di darsi una 
nuova dimensione, consona alle esigenze dell'epoca in cui viviamo. Vorrei 
qui ricordare il nostro comune lavoro in seno al Consiglio d'Europa e, sempre 
in campo europeo, l'aspirazione di Malta - vivamente caldeggiata dall'Italia 
-- a stabilire contatti sempre più stretti con la Comunità economica europea l). 
L'on. Moro concludendo ha detto che questo incontro contribuirà a rendere 
ancora più efficace l'amièhevole collaborazione esistente tra i due Paesi ed ha 
assicurato che da parte dell'Italia sarà fatto quanto è in suo potere per rea
lizzare tale obiettivo. 

La riunione conclusiva svoltasi il 23 maggio tra le delegazioni al completo, 
durata circa tre ore, è stata dedicata a problemi internazionali e bilaterali. 
In particolare, in materia di crediti offerti a suo tempo dall'Italia, è stato 
raggiunto nell'ambito dei problemi bilaterali, un accordo per la concessione 
al Governo di Malta, di lma quota di un milione di sterline sotto forma di 
credito finanziario per un aiuto alla bilancia dei pagamenti di Malta. 

Per quello che concerne la cooperazione tecnica tra i due Paesi, nel consta
tare che i programmi a suo tempo stabiliti sono in fase di rapida e completa 
esecuzione, sono stati concordati tra le due delegazioni alcuni adattamenti. 
Particolare attenzione è stata dedicata all'iniziativa relativa alla creazione 
di una scuola tecnico-professionale per la quale, come è noto, l'Italia fornirà 
le relative attrezzature scolastiche e il personale insegnante. Tale scuola sarà 
operativa all'inizio del prossimo anno scolastico e si prevede una popola
zione iniziale di seicento studenti. 

Sempre nel corso della riunione plenaria è stato ripreso anche l'esame 
di temi di attualità internazionale con particolare riguardo alla crisi del Medio 
Oriente ed alla situazione nel Mediterraneo. Per quanto riguarda la crisi medio
orientale, Dom Mintoff e Moro, nell'esprimere la loro preoccupazione al ri
guardo, si sono augurati che la pace possa al più presto ritornare in questa 
area. Da parte dell'on. Moro è stato ricordato che l'Italia vede la soluzione 
del problema nell'applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, del novembre 1967. Il ministro degli Esteri ha sottolineato 
come la pace in questa zona del mondo debba essere ricercata nell'ambito 
delle Nazioni Unite. 

Nel corso della seduta plenaria le due delegazioni hanno nuovamente 
esaminato il problema dei rapporti esistenti tra le Comunità economiche europee 
e Malta ed in proposito il ministro Moro ha nuovamente assicurato al Governo 
di Malta l'appoggio dell'Italia per un utile sviluppo del processo associativo. 
Malta infatti ha chiesto il 24 aprile scorso alla CEE la revisione dell'accordo 
di associazione, nel senso che vorrebbe essere inserita tra i Paesi che godono 
delle « preferenze agevolate l>, clausola generalmente applicata nei confronti 
dei Paesi in via di sviluppo e del Terzo Mondo. Questa clausola non potrebbe 
essere infatti applicata a Malta dato che l'Isola è considerata parte integrante 
dell'Europa. Tuttavia i maltesi sperano che, con l'aiuto dell'Italia, questa 
difficoltà tecnica possa essere superata. 
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Conferenza del sottosegretario Pedini sull'ampliamento della CEE 

(Roma, 23 maggio 1972) 

«L'Europa dei dieci si presenta oggi come un tipo nuovo di Stato, nuovo 
nelle sue dimensioni, nei suoi istituti, equilibri sociali e rapporti con gli altri Stati 
e soprattutto con il Terzo Mondo ; una società nuova, atta a realizzare un 
adeguato contemperamento fra tradizioni e innovazioni, tra economia libera e 
dirigista, tra iniziativa spontanea e sviluppo programmato >>. Questi concetti 
sono stati espressi il 23 maggio dal sottosegretario agli Esteri Pedini nel corso 
di una conferenza svolta alla scuola di perfezionamento in studi europei del
l'Università di Roma. 

L'on. Pedini ha posto in rilievo la particolare funzione che l'estesa e rin
novata fedeltà europea di nazioni che per secoli erano state focolaio di lotte e 
conflitti ha nei riguardi del mondo : da una parte gli Stati Uniti e dall'altra 
l'Unione Sovietica non possono più ignorare - ha precisato -- una realtà 
che fa delle Nazioni europee il più importante modello regionale di comunità. 

<<D'altronde - ha detto l'on. Pedini - la dimensione regionale assunta 
dalla Comunità ha una sua diretta influenza anche sul problema dei cosiddetti 
Paesi 'emergenti': vi è chi sostiene infatti che esso possa trovare soluzione solo 
in operazioni di carattere mondiale ; ma noi siamo convinti che il problema 
dello sviluppo del Terzo Mondo può essere meglio affrontato soltanto in dimen
sione regionale: il 'Decennio dello sviluppo, lanciato dalle Nazioni Unite, 
nonostante la buona volontà di tutti, non ha dato i risultati sperati. Forse tutti 
noi abbiamo commesso l'errore di credere che il nostro modello di sviluppo, 
quello dell'antica società britannica e quello della società europea, fosse appli
cabile a paesi di origini socio-economiche tanto diverse e che quasi sempre si 
affidano all'economia delle materie prime e della monocultura >>. 

<< Se la Comunità -ha concluso l'on. Pedini -saprà presentarsi come tipo 
nuovo di Stato, come ordine costituzionale rispondente alle esigenze dei tempi, 
essa potrà essere sistema efficace di sviluppo economico e di ordine politico di 
indubbio interesse per le generazioni future. L'essere parte della Comunità 
nella sua vita interna significa cioè concorrere ad un tipo complesso di organiz
zazione regionale, impegnato sul suo sviluppo in stretto collegamento con le 
direttive dell'azione esterna>>. 

Visita del ministro Ripamonti a Budapest 

(23 maggio 1972) 

In occasione della << Giornata italiana >> alla Fiera internazionale di Buda
pest, il ministro del Commercio estero Ripa monti ha avuto il 23 maggio incontri 
con il collega ungherese J oseph Biro e con il ministro dell'industria leggera, 
Keseru. Nel corso di tali incontri è stato fatto il punto sulla situazione del
l'interscambio itala-ungherese e sono state esaminate le prospettive e le pos
sibilità di sviluppare ed intensificare i rapporti economico-commerciali tra i 
due Paesi. Con l'occasione è stato posto in evidenza che l'interscambio com
merciale tra Italia e Ungheria continua a svolgersi lungo una linea ascensio-
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naie e ha, negli ultimi cinque anni, raddoppiato il proprio valore. Oggi - è 
stato ricordato - l'Italia è uno dei partner più importanti dell'Ungheria, e 
occupa il secondo posto nell'ambito dei paesi industrializzati occidentali. 
Nel corso dei colloqui è stato confermato l'interesse dell'Italia a sviluppare 
rapporti di cooperazione in campo economico, industriale, tecnico-scientifico 
e culturale con l'Ungheria. 

Iniziative italiane per lo sviluppo industriale dei paesi emergenti 

(Vienna, 23 maggio 1972) 

Si è aperto il 23 maggio a Vienna il sesto Consiglio della Organizzazione 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO). In un intervento 
nel corso del dibattito, l'ambasciatore a Vienna Enrico Aillaud, rappresen
tante permanente italiano presso l'UNIDO, ha precisato il punto di vista 
dell'Italia circa le linee direttrici dell'azione dell'Organizzazione nel prossimo 
futuro. Aillaud ha rilevato, in particolare, che i << pilastri centrali l> dell'assi
stenza allo sviluppo industriale dei Paesi nel Terzo Mondo sono la forma
zione dei quadri direttivi industriali, tecnici ed amministrativi nei Paesi in 
via di sviluppo e il trasferimento delle tecnologie più appropriate alle loro 
esigenze specifiche. Ricordato che il nostro Paese ha già versato tre quote 
annuali di 300.000 dollari ciascuna quale contributo volontario italiano 
all'UNIDO per la realizzazione di programmi concordati tra il Governo ita
liano e l'UNIDO, l'ambasciatore Aillaucl ha informato il Consiglio che il Governo 
italiano ha predisposto tre iniziative che saranno finanziate dall'UNIDO con 
i fondi derivanti dalle quote del contributo volontario italiano già versato 
e da quelle dei prossimi anni, per un importo complessivo di oltre 2 milioni 
di dollari. 

La prima iniziativa riguarda un programma quadriennale di formazione 
di quadri direttivi industriali, tecnici e amministrativi dei paesi in via di svi
luppo e comprenderà due corsi ogni anno per quattro anni, corsi che saranno 
realizzati dall'IRI. 

Il governo italiano ha inoltre proposto due progetti industriali che saranno 
realizzati anch'essi dall'IRI. Il primo è un progetto sub-regionale per la valo
rizzazione industriale delle disponibilità di minerali di ferro nei Paesi africani 
a sud del Sahara, e comprenderà una indagine sulla situazione attuale, sulle 
possibilità e sulle prospettive relative all'utilizzazione dei minerali di ferro 
in tali Paesi e uno << studio di fattibilità l) circa le tecnologie e le iniziative 
industriali appropriate per realizzare l'arricchimento dei minerali di ferro e 
accrescerne il valore aggiunto ai fini di un maggiore apporto allo sviluppo 
economico dei paesi interessati. Il secondo è un progetto 1mb-regionale per 
lo sviluppo della produzione di attrezzature elettroniche e di componenti in un 
gruppo di Paesi dell'America latina, e comprenderà anch'esso una indagine 
sulla situazione attuale, sulle possibilità e sulle prospettive relative alla pro
duzione di attrezzature elettroniche e di componenti in tali Paesi e uno << studio 
di fattibilità » circa le produzioni, le tecnologie e le iniziative industriali appro
priate. 
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Riunione della Commissione per problemi del lavoro italiano all'estero 

(Roma, 24 maggio 1972) 

Si è riunita il 24 maggio alla Farnesina la Commissione per i problemi 
del lavoro italiano all'estero con la partecipazione dei rappresentanti sinda
cali italiani e dell'Associazione degli emigrati italiani in Svizzera. Hanno 
presieduto la riunione - per delega rispettivamente del ministro degli Esteri 
Moro e del ministro del Lavoro Donat-Cattin - rispettivamente i sottosegre
tari Pedini e Toros. All'ordine del giorno figurava l'esame dei problemi con
cernenti l'emigrazione italiana in Svizzera, oggetto - come noto - di intensi 
contatti diplomatici intervenuti nei mesi scorsi tra i due governi. 

L'on. Pedini ha fatto il punto dei contatti finora intercorsi con le autorità 
svizzere, illustrando in modo particolare le ipotesi di soluzione avanzate dai 
due Paesi sui principali problemi dell'accordo itala-svizzero. Nel corso della 
riunione, i rappresentanti sindacali e quelli dell'Associazione degli emigrati 
in Svizzera <<hanno avuto modo di esprimere ampiamente i loro punti di vista 
e le loro proposte, concordando sull'impostazione generale delle trattative, 
come sono state prospettate dal Governo e sulle soluzioni di taluni ulteriori 
problemi che occorre impegnarsi a raggiungere >>. 

Consiglio ministeriale dell'OCSE 

(Parigi, 24-26 maggio 1972) 

Intervenendo il 25 maggio a Parigi nel dibattito al Consiglio ministeriale 
dell'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE), il sotto
segretario al Bilancio Antoniozzi ha, fra l'altro, posto l'accento sulla necessità 
di un pronto ritorno alla convertibilità del dollaro. Antoniozzi ha confermato 
il giudizio positivo espresso dall'Italia sugli accordi di Washington del dicem
bre 1971, ma ha rilevato nel contempo che, pur ristabilendo cambi più rea
listici fra i principali Paesi industriali, tali accordi non hanno eliminato la 
contraddizione tra il mantenimento di parità fisse - sia pure con margini 
di oscillazione più ampi - e l'inconvertibilità della principale moneta del 
sistema. Questa situazione, ha affermato il capo della delegazione italiana, 
può essere giustificata per un breve periodo ma non può costituire una carat
teristica permanente del sistema. Si dice spesso, ha aggiunto, che la respon
sabilità del processo di aggiustamento delle bilance dei pagamenti ha preva
lentemente gravato sui Paesi deficitari e sui centri di riserva, ma non bisogna 
dimenticare che molti Paesi occidentali hanno per anni ceduto risorse reali 
accumulando crediti sui Paesi deficitari. 

Il sottosegretario al Bilancio ha quindi affermato che, unitamente ad 
una maggiore flessibilità della parità e dei tassi di cambio fra grandi aree, 
occorrerà accettare, ai fini dell'aggiustamento, un meccanismo di controllo 
dei movimenti di capitali a breve termine, imperniato sul controllo dell'inde
bitamento breve delle aziende e della posizione esterna netta delle banche 
commerciali, che possa essere attivato in presenza di movimenti speculativi. 
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Anche gli investimenti diretti, ha aggiunto, guadagnerebbero nell'elabora
zione di particolari norme applicate ad essi. 

In conclusione, Antoniozzi ha rilevato che occorrerà anche decidere quale 
avanzo delle partite correnti della bilancia degli Stati Uniti gli altri Paesi 
siano disposti ad accettare. Il presupposto è che l'avanzo stesso corrisponda 
ad un'esportazione netta di capitali verso i Paesi in via di sviluppo. 

Discorso del ministro Moro per la << Giornata dell'Africa >> 

(Roma, 25 maggio 1972) 

«L'amicizia tra l'Italia e l'Africa costituisce un fattore di primaria impor
tanza nel contesto generale delle relazioni internazionali >>. Lo ha detto il mini
stro degli Esteri Moro al termine della colazione offerta il 25 maggio a Villa 
Madama ai capi delle missioni diplomatiche dei Paesi africani in occasione 
della « Giornata dell'Africa ». Moro ha aggiunto che tale importanza è parti
colarmente sentita nell'attuale momento politico <<caratterizzato dall'allar
gamento della Comunità europea e dalle favorevoli prospettive che esso schiude 
per i Paesi del vicino continente non ancora legati in un rapporto associativo 
con la Comunità stessa >>. 

Il ministro degli Esteri ha sottolineato quindi che tali prospettive sono 
importanti non tanto sotto il profilo economico quanto per considerare il dialogo 
fra l'Europa e l'Africa nei suoi aspetti politici, culturali ed umani, in un ambito 
più vasto e al di là degli interessi contingenti. 

Messa in rilievo la nuova fisionomia impressa dagli eventi alla società 
internazionale, Moro ha cosi proseguito: <<L'Europa di oggi, sotto la spinta 
di nuove forze, ha guardato al di là della grande civiltà nata sulle rive del 
Mediterraneo ed ha colto -grazie anche al colloquio instauratosi nell'ambito 
delle Nazioni Unite - altre civiltà, comprendendone il significato in una più 
ampia prospettiva storica, apprezzandone le tradizioni, conoscendone le istanze, 
sostenendone le fondate rivendicazioni di non discriminazione razziale e di 
effettiva indipendenza. Possiamo dire che dal graduale processo di avvicina
mento tra la cultura europea e quella africana sono scaturiti un arricchimento 
reciproco ed un maggiore avvicinamento in ogni campo con benefici riflessi 
sul dialogo politico >>. 

<< L'Africa - ha continuato Moro - è oggi pienamente partecipe della 
vita internazionale, cui essa dà un apporto di idee e di iniziative assai impor
tante e significativo. Al continente africano - unito da comuni interessi ed 
intenti, pur nella varietà delle caratteristiche e tradizioni di ciascun popolo, 
- l'Italia e l'Europa guardano con sentimenti di solidarietà e di simpatia. 
In un'epoca in cui emergono aree regionali, quella africana costituisce per il 
resto del mondo un valido interlocutore ed un fattore di stimolo della vita 
internazionale a fini di sicurezza e di pace >>. 

Ricordata l'azione svolta per la soluzione del conflitto medio-orientale 
dal <<Comitato dei saggi>> dell'QUA, il ministro degli Esteri ha detto che <<è 
nostra profonda convinzione che lo spirito di pace debba dominare la società 
contemporanea, e ciò tanto più in un mondo in cui le aree di tensione non 
sono, ciascuna, una realtà a se .stante, ma fanno parte di un sistema interdi
pendente. È sempre più evidente, infatti, la inscindibilità dei problemi e dei 
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pericoli che minacciano la sicurezza internazionale nel suo delicato equilibrio 
e la pace del mondo. A questo riguardo, vorrei ripetere che l'Italia democra
tica guarda con la più viva simpatia ad ogni tentativo di porre rimedio con 
mezzi pacifici a situazioni anacronistiche ed inaccettabili sul piano umano 
prima che su quello politico >>. 

<<Il Governo italiano- ha proseguito il ministro degli Esteri- pur rima
nendo fedele all'esigenza di non interferire negli affari interni degli altri Paesi, 
intende continuare a dare in sede internazionale la sua collaborazione ad 
iniziative tendenti all'abolizione di ogni discriminazione fra gli uomini ed 
all'affermazione dei diritti inalienabili dei popoli >>. 

Moro ha così proseguito: <<Nel decennio che abbiamo davanti, il secondo 
'Decennio dello sviluppo', i nostri sforzi dovranno essere rivolti verso l'arresto 
della corsa agli armamenti, che tuttora purtroppo assorbe ricchezze che potreb
bero essere indirizzate al progresso civile, alla lotta ai grandi flagelli dell'uma
nità, la fame, le malattie, l'analfabetismo, alla ricerca di un equilibrato rap
porto tra aree urbane ed aree rurali, alla conservazione del sistema ecologico. 
S'impone dunque una strategia dello sviluppo. I due continenti, l'Europa e 
l'Africa, sono destinati a collaborare sempre più intensamente fra loro, grazie 
ai molteplici vincoli che li uniscono anche sul piano economico e della coope
razione tecnica e culturale. Vi è una naturale convergenza e complementa
rità di interessi tra le due contigue aree geografiche, la quale impone all'Europa 
ed ai singoli Stati europei di tener conto delle odierne esigenze della società 
e dell'economia africana>>. 

<<Noi dobbiamo contribuire ad assicurare - ha concluso Moro - attra
verso una sempre maggiore stabilizzazione dei prezzi internazionali dei pro
dotti di esportazione di quel continente ed un fattivo apporto per la creazione 
di infrastrutture ed imprese, una situazione di benessere e di giustizia per 
l'Africa. Nel mutare degli eventi, alcuni punti fermi, capisaldi della odierna 
politica internazionale, rimarranno certamente invariati. Fra essi è l'amicizia 
e la stretta collaborazione stabilitesi fra l'Europa e l'Africa, fra l'Italia e cia
scuno dei Paesi del vostro continente >>. 

Al ministro degli Esteri, Moro, ha risposto, a nome degli ambasciatori 
africani, l'ambasciatore della Repubblica araba egiziana, Mortagui, il quale 
ha espresso il più vivo apprezzamento per la simpatia e lo spirito di fattiva 
collaborazione dimostrati dall'Italia per lo sviluppo politico, economico e 
sociale dei Paesi africani soffermandosi poi sul concetto della unità africana 
quale presupposto di concreto e positivo contributo non solo alla soluzione 
dei problemi del continente ma anche della pace. L'ambasciatore ha sotto
lineato il fattivo ruolo svolto dall'Italia in favore della pace e della coopera
zione tra i popoli, affermando che tale politica, condivisa dai Paesi africani, 
considera la pace stessa come indivisibile. Ha concluso auspicando che il Medi
terraneo riacquisti il suo ruolo di sicura via di comunicazione e di collabo
razione fra i due continenti. 

Alla colazione hanno partecipato, i sottosegretari Salizzoni e Pedini, 
gli onorevoli Zagari, Salvi, Vedovato, Coppo, il segretario generale della Far
nesina Gaja con i direttori generali Ducci, Mandello e Farace, il consigliere 
diplomatico del Presidente della Repubblica Staderini, il consigliere diplo
matico del Presidente del Consiglio Cagiati, numerosi operatori economici 
e giornalisti. 
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Riunione dei ministri degli Esteri dei << Dieci >> 

(Lussemburgo, 26-27 maggio 1972) 

I ministri degli Esteri dei sei Paesi della CEE e quelli dei quattro nuovi 
aderenti (Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia e Irlanda) si sono incontrati 
a Lussemburgo il 26 e 27 maggio per continuare la preparazione del « vertice 
europeo » di Parigi. Dopo aver affrontato in precedenti riunioni i rapporti che 
la Comunità allargata avrà con gli Stati Uniti, con i Paesi dell'Est europeo 
e con quelli in fase di sviluppo, e il processo di unione economica e monetaria, 
i ministri dei << Dieci >> hanno discusso in questa occasione il terzo ed ultimo 
argomento previsto dall'agenda del <<vertice>> : i problemi istituzionali. La 
tesi del governo italiano è stata esposta in due interventi dal ministro degli 
Esteri Moro. 

Il primo dei due interventi è servito al ministro Moro per fare alcuni 
suggerimenti sul finanziamento delle attuali Istituzioni. Premesso che l'am
pliamento della Comunità e l'avvio dell'Unione economica e monetaria pon
gono problemi di carattere immediato («si tratta di garantire un efficace fun
zionamento delle Istituzioni esistenti a partire dal primo gennaio 1973) l'on. 
Moro ha, tra l'altro, suggerito che i ministri degli Esteri si riuniscano con 
frequenza bimestrale o trimestrale e che si occupino soltanto delle leggi-quadro 
del&processo di integrazione. Egli ha inoltre ribadito che per quanto riguarda 
il Parlamento europeo l'obiettivo fondamentale resta quello dell'elezione a 
suffragio universale e che, per quanto riguarda la Commissione europea, 
deve essere garantito a tale organismo una piena autonomia di analisi e di 
iniziativa. 

Il secondo intervento è stato più squisitamente politico. Il ministro Moro 
ha formulato una serie di idee che potranno rappresentare un utile contri
buto quando si traccerà il futuro dell'Europa. Secondo l'on. Moro, il primo 
compito del <<vertice >> sarà di individuare le mete che i Dieci intendono rag
giungere : indicando gli obiettivi politici e i traguardi istituzionali che si saranno 
prescelti e concordando procedure che consentano di promuovere nel modo 
migliore l'attuazione delle direttive che verranno formulate dai capi di governo. 
A Parigi, sempre secondo il ministro degli Esteri italiano, dovrebbe essere appro
vata una dichiarazione di principi, di natura analoga a quella emanata dopo 
l'incontro dei Capi di Stato e di governo dei Sei svoltosi a Bonn nel 1961 : 
un documento cioè, in cui si riconfermi - questa volta da parte dei Dieci -
l'obiettivo dell'unità economica e politica dell'Europa e si indichino nelle 
loro linee generali le forme della costruzione politica di cui i lineamenti comin
ciano ad intravedersi. 

Il ministro Moro si è quindi soffermato sul <<traguardo istituzionale » 
più consono alle esigenze dell'unità europea, sulla ripartizione dei poteri delle 
Istituzioni ed ha infine precisato quale dovrebbe essere a suo parere la dichia
razione finale del vertice europeo. Il modello giuridico ideale cui dovremo 
puntare - ha detto - è quello dello Stato federale. D'altra parte riconosciamo 
che sarebbe difficile puntare immediatamente su un obiettivo istituzionale 
di portata definitiva, e siamo pronti dunque ad accettare frattanto possibili 
soluzioni intermedie, scegliendo quelle forme integrative che più si avvicinano 
all'ideale federale, inclusa naturalmente, tra esse, la forma confederale. 
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Sul secondo punto il ministro lia affermato che non possono sorgere dif
ficoltà nel campo giurisdizionale (la Corte di giustizia della Comunità potrebbe 
divenire l'unico foro giurisdizionale dei Paesi della Comunità) e che sul piano 
legislativo il problema che si pone sarà quello di accrescere sia la rappresen
tatività sia la sfera di competenza del Parlamento europeo. L'on. Moro ha lan
ciato l'idea di dotare la futura confederazione di un sistema basato su una 
<< Camera dei popoli •> eletta a suffragio universale diretto su base proporzio
nale alle popolazioni dei vari Stati (ma eventualmente con alcuni accorgimenti 
diretti ad accrescere il coefficiente di rappresentanza dei Paesi meno popolati) 
e su un « Consiglio degli Stati >> nel quale tutti i Paesi della Comunità siano 
rappresentati su base paritaria. Le due Camere eserciterebbero congiunta
mente l'attività legislativa. 

Per quanto concerne, invece, la direzione politica della costruzione europea, 
il minist.ro ha auspicato che si tengano periodicamente, forse ogni anno, con
ferenze.};dei Capi di Stato o di governo. Nella fase transitoria che precederà 
la costituzione di un vero e proprio. Governo europeo, tale << alto Consiglio » 
dovrebbe costituire l'istanza dalla quale vengono fissate le grandi direttive 
politiche. Il ministro ha poi accennato alla proposta del Presidente francese 
di istituire una sorta di ministro europeo ( << proposta interessante che dovrà 
essere esaminata al vertice>>) ed ha quindi aggiunto che il problema dell'Ese
cutivo si porrà nella fase confederale. Fino a quel tempo la Commissione euro
pea;:che a causa della sua natura autonoma ed alla sua vocazione comunitaria 
offre le necessarie garanzie che le decisioni da prendere siano ispirate all'inte
resse di tutti i paesi della Comunità, deve conservare tutte le competenze e 
responsabilità che le sono attribuite dai trattati, in particolare il suo potere 
di iniziativa. 

Per quanto riguarda la dichiarazione finale del vertice, il ministro Moro 
ha affermato che essa dovrebbe dunque indicare gli obiettivi politici e per 
quanto possibile i principi cui potrebbe ispirarsi la progressiva costruzione 
europea. 

I Capi di Stato o di governo dovrebbero quindi affidare ai ministri degli 
Esteri il mandato di precisare tali obiettivi e di studiare le procedure e i tempi 
di realizzazione della progettata struttura politica. In esecuzione di tale man
dato i ministri dovrebbero presentare il loro rapporto alla data che i Capi di 
Stato o di governo vorranno fissare e, possibilmente, in occasione del vertice 
successivo. Nella preparazione del loro rapporto i ministri dovrebbero avva
lersi della collaborazione sia del Parlamento europeo sia della Commissione 
europea. 

Per ultimo il ministro Moro si è soffermato sulla ventilata creazione di 
un Segretariato politico permanente. « Tale proposta- ha detto Moro -- merita 
di essere considerata con attenzione e simpatia. Si deve tuttavia cominciare 
con l'accertare quale tipo di Segretariato convenga meglio ai fini che ci pro
poniamo. Certamente, un Segretariato con funzioni semplicemente 'ammi
nistrative ' - quali la preparazione di ordini del giorno e la redazione di docu
menti di ricerca e di analisi - avrebbe un significato e una utilità alquanto 
ridotta. Il Segretariato che noi concepiamo dovrebbe essere in grado di dare 
un utile apporto alle Istituzioni comunitarie, rafforzando il legame tra di esse, 
con i loro poteri trasferiti, e ai nostri Stati sovrani, con i poteri da essi rite
nuti». 
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L'on. :Moro ha quindi concluso dicendo che nell'esame di questo problema 
i Dieci dovrebbero essere guidati dalla considerazione che l'attività di coope
razione nel campo della politica estera e di difesa, pur svolgendosi come un 
fatto collaterale rispetto al quadro comunitario, tocca in profondità le Istitu
zioni della Comunità, tanto più che esse vanno assumendo un'impronta poli
tica accentuata. 

N ella seduta del 27 maggio i ministri hanno discusso alcuni importanti 
temi di cooperazione politica : l'atteggiamento che i « Dieci >> terranno verso 
la progettata Conferenza per la cooperazione e la sicurezza in Europa, la situa
zione nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. La riunione, che rientrava nella 
serie delle conversazioni semestrali previste dal << Rapporto Davignon >>, ha 
consentito di tracciare alcuni orientamenti di massima. 

A proposito della Conferenza sulla sicurezza, i << Dieci >> ha.nno convenuto 
che gli aspetti politici vanno affrontati e risolti nell'ambito dell'Alleanza Atlan
tica, della quale, a parte l'Irlanda, fanno tutti parte. Per quanto riguarda, 
poi, gli aspetti ed i riflessi economici, i << Dieci >> avranno una posizione comune. 
II suggerimento è partito dal Comitato dei direttori generali per gli affari 
politici dei ministeri degli Esteri (il Comitato Davignon) dei Paesi della Comu
nità ed i ministri non hanno avuto molte difficoltà ad accoglierlo. Sono stati 
in tale ambito esaminati i rapporti commerciali CEE-Comecon, la cooperazione 
industriale ed i rapporti bilaterali che i Paesi del MEC intrattengono con le 
Nazioni dell'Europa orientale. 

Risultati meno concreti sono, invece, scaturiti dalle discussioni sul Medi
terraneo ed il Medio Oriente. La situazione in queste due zone preoccupa viva· 
mente i capi delle diplomazie europee, ma, per il momento, non si intravve
dono prese di posizione univoche e precise. Fa eccezione l'impegno preso in 
questa riunione dalla Comunità di venire in aiuto dei rifugiati palestinesi, 
con misure di assistenza alimentare, costruzione di ospedali e di scuole. Il 
ministro degli Esteri Moro (della delegazione italiana facevano parte anche il 
sottosegretario agli Esteri Pedini, il segretario generale della Farnesina Gaj a 
e i direttori generali degli affari politici Ducci e degli affari economici Guaz
zaroni) si è compiaciuto per questa decisione della Comunità, che accoglie 
una iniziativa del Governo italiano. 

Documento italiano per la conferenza dell'ONU sull'ecologia 

(27 maggio 1972) 

<<Forze pochi altri Paesi si trovano di fronte, come l'Italia, al serio pro· 
blema di armonizzare un progresso che tende all'eguagliamento, allo stan
dard, alla cancellazione delle diversità ambientali, con le esigenze non trascu
rabili di conservare per noi, e per tutto il mondo, un patrimonio, una auten
tica ricchezza di ambienti altamente differenziati e caratterizzati >>.Lo afferma 
il << rapporto » che il Governo italiano ha presentato il 27 maggio alla Confe
renza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, ehe si aprirà a Stoceolma il 
5 giugno. Nel documento vengono prima esaminati i problemi ambientali 
dell'Italia, distinguendo i fattori fisici, i fattori demografiei e le risorse naturali. 

A proposito delle azioni future, il rapporto afferma ehe << nella prospettiva 
italiana non va accentuata un'attività internazionale a livello universale, ma 
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sta piuttosto agli organismi internazionali di stimolare e fiancheggiare l'atti
vità che va intrapresa su scala regionale, subregionale e nazionale. Fra i più 
importanti problemi di quest'ultimo tipo vi è il riassetto degli stanziamenti 
umani avuto riguardo sia alla loro concentrazione sia alla necessità talvolta 
di arrestare l'erosione e l'impoverimento del suolo : problema che è legato 
allo sviluppo nazionale dell'agricoltura, alla protezione della fauna e della 
fiora nonchè alla preservazione dei siti storici e monumentali ». 

<< Le organizzazioni internazionali, magari per il momento solo a livello 
scientifico - continua il documento - dovrebbero cominciare a prendere in 
considerazione la possibilità di qualche intervento allorchè si profilano pro
getti di grandissimi lavori tali cioè da modificare sostanzialmente le condizioni 
ecologiche di zone molto vaste. A più breve termine - conclude il rapporto -
alla società degli Stati si pone un problema pregiudiziale : di mettere ordine 
nelle competenze da assegnarsi ai numerosissimi organismi internazionali che 
si occupano dell'ambiente >>. 

Riunione del Consiglio dei ministri della NATO 

(Bonn, 30-31 maggio 1972) 

Preceduto dalle riunioni del << Gruppo di pianificazione nucleare >> (Cope
naghen, 18-19 maggio), dell'<< Eurogruppo >> (Bruxelles, 23 maggio) e del <<Co
mitato dei piani di difesa>> (Bruxelles, 24 maggio), il Consiglio dei ministri 
della NATO, riunito a Bonn, ha deciso il 31 maggio di dare <<via libera>> alla 
preparazione della Conferenza sulla sicurezza europea : la fase multilaterale 
di preparazione si svolgerà ad Helsinki allivello di capi di missione diplomatica. 
Il comunicato finale sulla riunione non fissa una data : il segretario generale 
della NATO, Luns, ha comunque indicato- durante una conferenza stampa 
a conclusione dei lavori- la fine di settembre o i primi di ottobre come pro
babili termini per i primi incontri multilaterali. Prima, o almeno contempo
raneamente, dovrebbe anche iniziare la fase esplorativa - sempre a livello 
multilaterale -- di un negoziato per la riduzione bilaterale e bilanciata. delle 
delle forze dei due blocchi in Europa. Le due trattative saranno tenute sepa
rate- come proposto da Stati Uniti e Francia- ufficialmente preoccupati di 
evitare le complicazioni e la complessità di una trattativa sulla .riduzione 
delle truppe che si svolga in una assise troppo ampia - ma il parallelismo del 
loro svolgimento ne sottolinea, come ha rilevato lo stesso segretario di Stato 
americano Rogers, il collegamento. Molti Stati dell'Alleanza atlantica, fra 
cui Italia e Repubblica Federale Tedesca, avrebbero preferito una stretta 
interdipendenza fra i due problemi, perchè la discussione sulla sicurezza e 
collaborazione in Europa non può prescindere dagli aspetti militari (in tal 
senso era stato proposto di inserire la questione della riduzione delle truppe 
nel negoziato sulla sicurezza e collaborazione). È prevalsa la tesi del paralle
lismo- gradita anche ai sovietici- ma il Consiglio della NATO, su proposta 
del ministro degli Esteri italiano Moro, ha approvato un articolo nel comuni
cato finale (l'articolo 11) in cui si afferma la necessità di discutere nell'ambito 
della Conferenza sulla sicurezza << anche certi aspetti militari diretti a raffor· 
zare la reciproca fiducia e ad accrescere la stabilità, contribuendo, in tal modo, 
a ridurre i rischi di un confronto armato ». Tale articolo lascia, così, aperta la 
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possibilità di un approfondimento del parallelismo e del collegamento fra i due 
negoziat.i. 

Sulla dimensione della fase preparatoria della conferenza per la sicurezza 
e la cooperazione - la Francia avrebbe voluto colloqui brevi e limitati alla 
fissazione dell'ordine del giorno - è stato deciso che i colloqui siano approfon
diti in modo da poter andare alla conferenza vera e propria con concrete spe
ranze di successo. << La Conferenza - dice anche il comunicato conclusivo -
dovrà contribuire ad eliminare gli ostacoli che si oppongono &l riavvicinamento 
ed alla collaborazione tra i Paesi europei>>. Tra i punti da porre all'ordine del 
giorno sono stati ribaditi, fra l'altro : libera circolazione di persone, idee ed 
informazioni tra i Paesi europei ; non ingerenza negli affari interni ; rinuncia 
all'uso della forza. 

Da rilevare, infine, che non è stata accettata quella stret.ta interdipen
denza tra normalizzazione dei rapporti fra i due Stati tedeschi e convocazione 
della conferenza che il Governo di Bonn avrebbe desiderato (cioè, inizio della 
conferenza solo dopo una normalizzazione tra i due Stati). Il comunicato 
conclusivo, però, afferma la necessità di una pace << giusta e duratura che possa 
permettere di superare la divisione della Germania >>. Il comunicato rileva 
anche il contributo della politica del Governo federale alla creazione di un clima 
politico favorevole alla convocazione della conferenza. Si richiamano, a tale 
proposito, non solo gli accordi di Mosca e di Varsavia, ma anche l'intesa qua
dripartita su Berlino e lo sviluppo favorevole dei rapporti tra i due Stati tedeschi. 

Ratificati gli accordi di Mosca e di Varsavia con la Germania Federale
condizione secondo i sovietici per la firma dell'accordo quadripartito su Ber
lino - ed entrando in vigore il 3 giugno prossimo lo stesso accordo quadripar
tito- pregiudiziale, secondo la NATO, al proseguimento del processo di disten
sione- può ora cominciare concretamente il negoziato sulla sicurezza e collabo
razione in Europa, che dovrebbe far uscire definitivamente il continente dal
l'atmosfera della <<guerra fredda>>. La Conferenza è una vecchia aspirazione dei 
dei sovietici che l'hanno, dopo la guerra, periodicamente proposta e propa
gandata, mentre gli Alleati occidentali ritenevano che l'atmosfera di tensione, 
di dura polemica fra i due blocchi, fosse la meno adatta per accettare un nego
ziato sulla sistemazione dell'Europa quale era uscita dalla seconda guerra 
mondiale. Il rilassamento della tensione fra NATO e Patto di Varsavia porta 
ai primi <<segnali positivi>>: a Reykjavik nel 1968, a Bruxelles nel 1969 e più 
esplicitamente a Roma nel maggio 1970, il Consiglio dei ministri dell'Alleanza 
Atlantica offre trattative - le prime fra i due blocchi - su una riduzione bila
terale bilanciata delle truppe in Europa. Si accenna anche alla Conferneza 
sulla sicurezza che viene però riproposta ufficialmente dal Patto di Varsavia 
nel giugno 1970 (riunione di Budapest). Nel tentativo di dialogo concreto si 
inseriscono gli accordi di Mosca e di Varsavia che - accettando lo status quo 
territoriale - superano uno dei maggiori fattori di tensione nel continente e 
favoriscono la possibilità di un accordo generale Est-Ovest Nel dicembre 
1970 a Bruxelles e nel giugno 1971 a Lisbona la Conferenza viene subordinata 
dalla NATO alla soluzione del problema di Berlino - uno dei simboli della 
guerra fredda - come <<test>> di buona volontà dei sovietici di giungere ad una 
distensione in Europa. 

Nella lunga trattativa sull'ex capitale tedesca- conclusasi nel settembre 
1971 -Mosca, preoccupata anche dalla polemica con la Cina, dimostra chia
ramente il suo interesse verso la Conferenza (premendo fra l'altro sui tedeschi 
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orientali, affinchè pospongano l'esigenza del riconoscimento della RDT e accet
tando che Stati Uniti e Canada partecipino alla conferenza stessa). Ma il pro
cesso viene ritardato dal collegamento - posto da Mosca - fra entrata in 
vigore dei trattati con l'Est e firma dell'accordo quadripartito : conclusa il 17 
maggio la lunga battaglia sulla ratifica si può ora concretamente pensare alla 
conferenza sulla sicurezza. 

Intervento del ministro degli Esteri lvlo1·o 

Intervenendo nella seduta del 30 maggio sul tema della Conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa, il ministro degli Esteri Moro, dopo aver 
aver constatato che i negoziati intorno alla questione tedesca (e soprattutto 
quello sul problema di maggior attrito, Berlino) sono giunti a soluzioni soddi
sfacenti, ha espresso l'opinione che l'Alleanza possa, oggi, avviara la prepa
razione mnltilaterale sulla base delle indicazioni del novembre 1970. 

L'on. Moro, al tempo stesso, ha sottolineato la necessità di realismo e di 
equilibrio in questa fase in quanto le opinioni in seno all'Alleanza non si sono 
ancora tradotte in un generale e preciso consenso : è compito, quindi, di tutti i 
Paesi membri approfondire rapidamente i temi di sostanza e di procedura, per 
affrontare gli incontri multilaterali sulla base di una chiara intesa. Egli ha accen
nato anche alla possbilità che, a conclusione di una intensa fase di discussione 
interna, abbia luogo una presa di contatto tra i capi-missione ad Helsinki, la 
quale permetta di indicare termini e modi secondo i quali la discussione multi
laterale dovrebbe procedere. 

Il ministro si è occupato, poi, del rapporto da stabilire tra la Conferenza 
sulla sicurezza e la riduzione bilaterale bilanciata delle truppe, !affermando, 
innanzi tutto, che non si può discutere di sicurezza in Europa se non si discute 
anche di sicurezza militare e aggiungendo che i due aspetti, quello politico e 
quello militare, sono inscindibilmente legati fra loro. Egli ha, perciò, espresso 
l'opinione che, per discutere i più importanti sapetti politici della riduzione 
delle truppe, è necessario un foro generale, che comprenda tutti i Paesi europei 
insieme agli Stati Uniti ed al Canada. Dato che questo foro si troverà costituito 
nella conferenza per la sicurezza e la cooperazione si potrebbe - secondo 
l'on. Moro - affidare alla stessa Conferenza il compito di trattare le questioni 
di carattere generale, per giungere al tema di una dichiarazione sugli obiettivi 
e sui principii della riduzione delle truppe. Una volta che, nel quadro della Con
ferenza, fossero stati discussi e definiti gli obiettivi ed i principii generali della 
riduzione delle truppe, non sarebbe difficile mettersi d'accordo (tenendo conto 
del fatto che le riduzioni di forze concerneno, in primo luogo, le due alleanze 
militari) per costituire un più ristretto foro negoziale nel quale si discutessero 
gli specifici problemi. 

Secondo il ministro Moro, tale organo, dopo aver ricevuto il « via » dalla 
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione, continuerebbe a svolgere il suo 
compito indipendentemente da essa. L'on. Moro si è, poi, brevemente richiamato 
al problema del Vietnam. Nel sottolineare che ad esso il governo e l'opinione 
pubblica italiana sono molto sensibili, ha espresso la convinzione che sia da 
perseguire una soluzione politica la quale salvaguardi il diritto dei popoli 
della regione a scegliere liberamente il proprio destino, ed ha formulato l'auspi
cio che ogni sforzo venga compiuto in questa direzione. Riferendosi poi al 
rapporto annuale fatto dal segretario generale, il ministro ha manifestato a 
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ques'ultimo ampio consenso per la riaffermata validità dell'Alleanza e per le sue 
esortazioni circa l'esigenza sia di una piena solidarietà degli alleati sia di un'in
tensa consultazione atlantica. 

Sulla situazione nel Mediterraneo, l'on. Moro ha ribadito la disponibilità 
dell'Italia alla cooperazione negli sforzi per un regolamento pacifico del con
flitto arabo-israeliano, nel quadro delle Nazioni Unite. Egli ha quindi ricordato, 
con l'occasione, la questione del rinnovo dell'accordo anglo-maltese, precisando 
che le trattative, a cui l'Alleanza ha preso parte attiva, hanno condotto a 
risultati i quali, anche alla luce della recente visita dello stesso on. Moro a 
La V alletta, possono essere considerati positivi. 

Accennando, quindi, al principio dell'indivisibilità della sicurezza del
l' Alleanza e alle ripercussioni che misure negoziate per uno scacchiere possono 
avere su altri scacchieri, il ministro italiano si è chiesto se la conferenza europea 
non potrà costituire un utile precedente, il giorno in cui abbia avuto termine 
il conflitto arabo-israeliano, per una conferenza sulla sicurezza e la cooperazione 
nel Mediterraneo. 

Il ministro degli Esteri ha concluso il suo intervento osservando che questa 
sessione ministeriale del Consiglio Atlantico sembra dischiudere la porta a 
prospettive di più costruttivi sviluppi nei rapporti Est-Ovest, come il Governo 
italiano ha da tempo auspicato. Egli ha, quindi, espresso la fiducia che l'Al
leanza saprà operare, in conformità alle sue finalità di libertà per gli uomini 
e per i popoli, in modo da corrispondere alle aspettative di pace in Europa 
e nel mondo. 

Riunione dei ministri degli Esteri della CEE 

(Lussemburgo, 5-6 giugno 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha rilanciato il 6 giugno a Lussemburgo l'idea 
di una Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nell'area mediterranea. 
Già esposta nel recente Consiglio ministeriale della NATO a Bonn, questa 
idea è stata ripresa dal capo della diplomazia italiana in occasione delle con
versazioni che i sei ministri degli Esteri del MEC hanno dedicato in questa loro 
nuova riunione alle prospettive di evoluzione nei rapporti che la Comunità 
allargata ha stretto, o conta di stringere, con i Paesi del bacino mediterraneo. 

L'iniziativa del governo italiano (che dovrebbe concretizzarsi non appena 
sarà stata trovata una soluzione al problema del Medio Oriente e non appena 
si sarà svolta la Conferenza paneuropea sulla sicurezza) risponde alla finalità 
politica di garantire la pace anche in quella zona e di crearvi le condizioni 
per un ordinato ed equilibrato sviluppo economico-sociale. 

In tempi più brevi, i <<Sei>> hanno sentito l'esigenza di limitare le conse
guenze negative che sulla economia dei paesi mediterranei avrà l'ampliamento 
della Comunità. Il problema è vivo soprattutto per due di questi Paesi, Spagna 
e Israele, che hanno già concluso con la CEE accordi commerciali preferenziali. 
Altri Paesi - Grecia, Turchia, Malta, Tunisia e Marocco - sono legati alla 
Comunità da accordi di associazione, che garantiscono loro il libero accesso 
al MEC. L'Algeria sta negoziando un e.ccordo di associazione, mentre l'Egitto, 
il Libano e Cipro hanno appena cominciato a trattare accordi speciali. Ed è 
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quindi prevedibile che sarà tenuto conto, al momento di tirare le somme, dei 
cambiamenti avvenuti nella Comunità europea. 

Per Spagna e Israele erano in discussione due proposte : una del governo 
francese, in base-- alla quale la Comunità allargata avrebbe dovuto negoziare 
con questi due Paesi nuovi accordi, ispirati alla creazione, nell'arco di un quin
quennio, di una zona di libero scambio ; l'altra della Commissione europea, 
secondo la quale la CEE non avrebbe dovuto cambiare sostanza e natura agli 
accordi esistenti, ma avrebbe dovuto migliorarli, con concessioni unilaterali. 
È prevalsa la seconda tesi, difesa con convinzione dal ministro Moro. II ministro 
italiano ha affermato che l'adattamento degli accordi alla nuova situazione 
deve avvenire entro la fine dell'anno, come dispone l'articolo 108 del Trattato 
di adesione. Se si volesse cambiar rotta in questo momento (cercando, cioè, 
di concludere nuovi accordi) si finirebbe per creare, irrimidiabilmente, ritardi 
e complicazioni rispetto a questa scadenza. 

Il ministro Moro, inoltre, senza escludere la possibilità che l'instaurazione 
di una zona di libero scambio sia una tappa ulteriore nei rapporti fra la Comunità, 
la Spagna e Israele, ha detto di dubitare che allo stadio attuale le strutture 
economiche di questi due Paesi possano sopportare un intensificato sforzo di 
apertura verso l'esterno ad nn ritmo assQ,i più accelerato di quello previsto 
dagli accordi esistenti. Ma anche se fosse cosl, se cioè i due Paesi accettassero 
un disarmo accelerato della loro protezione tariffaria, è presumibile -ha ag
giunto Moro - che essi chiedano come contropartita sempre maggiori conces
sioni agricole da parte della Comunità. 

Il discorso del ministro, a questo punto, si è riferito naturalmente agli 
interessi specifici dell'Italia. <<Noi -ha detto- siamo pronti a dare il nostro 
contributo alla riuscita dell'impresa di riaggiustamento degli accordi conclusi 
nella area mediterranea. l\Ia ancora una volta- ed anzi, specialmente in questa 
occasione - intendiamo che l'oner·e sia equamente ripartito fra tutti gli Stati 
della Comunità e che quindi non sia il nostro Paese a fare le spese maggiori 
dell'operazione l). In conclusione, l'on. Moro ha suggerito che la Comunità 
esplori fino in fondo le possibilità di una soluzione accettabile per i due Paesi 
sulla base della proposta della Commissione europea. La decisione presa dal 
Consiglio tiene conto di questo suggerimento. Tuttavia è stato incaricato il 
Comitato dei rappresentanti permanenti di studiare le prospettive per l'attua
zione di una politica globale come è quella chiesta dai francesi. Alla luce delle 
conclusioni alle quali arriverranno gli ambasciatori, si giudicherà se creare o 
meno anche con Spagna e Israele una zona di libero scambio. 

I << Sei l> si sono occupati anche della richiesta che il Governo jugoslavo ha 
loro rivolto di concludere, ora che la Comunità si appresta a divenire una 
Comunità di dieci Paesi, un nuovo accordo (quello attuale è un accordo com
merciale non preferenziale) che abbia un contenuto economico più sostanzioso. 
L'on. Moro ha .chiesto e ottenuto che la Commissione svolga rapidamente gli 
opportuni sondaggi per accertare nei particolari le richieste eli Belgrado e che 
quindi il Consiglio deliberi senza ritardi sull'inizio eli vere e proprie conversa
zioni esplorative con la Jugoslavia. 

Nella seduta precedente del 5 giugno, i ministri degli Esteri dei << Sei l) 

avevano cercato di dare una soluzione ai problemi ancora aperti per la con
clusione di accordi eli libero scambio con i Paesi clell'EFTA (Svezia, Svizzera, 
Austria, Finlandia, Islanda e Portogallo) non candidati all'adesione. Il problema 
principale era quello di decidere se tali accordi dovessero o meno comprendere 
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i prodotti agricoli. L'Italia, che era rappresentata dal ministro Moro, aveva 
chiesto che i « Sei >> dell'EFTA facessero concessioni nel settore agricolo, anche 
se ciò fosse dovuto costare alcune contropartite. Al termine della discussione, 
la Commissione europea è stata incaricata di accertare in che misura l'Austria, 
la Finlandia, la Svezia e la Svizzera fossero propense ad accordare concessioni 
unilaterali nel settore agricolo. 

Riunione dell'assemblea dell'UEO 

(Parigi, 5-8 giugno 1972) 

La diciottesima sessione dell'assemblea dell'Unione dell'Europa occiden
tale (UEO), svoltasi a Parigi dal 5 all'S giugno, si è conclusa con un nulla di 
fatto. Nessuno dei quattro rapporti sull'Europa politica preparati ha potuto 
infatti essere votato non essendo stato raggiunt.o il necessario << quorum •> di 
presenti a causa di una massiccia diserzione di parlamentari. 

Nella seduta del 6 giugno, il ministro degli Esteri Moro, nella sua qualità 
di presidente di turno del Consiglio dell'UEO, aveva fatto una dichiarazione, 
in occasione della presentazione del rapporto sulle attività del Consiglio stesso 
nel 1971. 

Nel ricordare il lavoro svolto, egli ha sottolineato anzitutto il fatto che le 
considerazioni e i suggerimenti espressi nelle raccomandazioni dell'assemblea 
riguardo ai problemi complessi della costruzione europea hanno ricevuto 
tutta l'attenzione che meritano da parte del Consiglio: le risposte di quest'ul
timo hanno dimostrato che esso condivideva, su parecchi punti, le preoccupa
zioni o le posizioni deli'Assemblea. 

L'on. Moro ha poi posto in rilievo l'importanza delle consultazioni poli
tiche, proseguite a livello ministeriale e a livello dei rappresentanti perma
nenti, che hanno consentito di trattare importanti problemi di interesse co
mune, quali le relazioni Est-Ovest, la situazione in Medio Oriente e la situa
zione in Asia. In proposito, ha affermato che i Paesi membri dell'organizza
zione hanno attestato, con tali consultazioni, la loro preoccupazione di sfrut
tare nel miglior modo i meccanismi esistenti per rafforzare la cooperazione 
europea in materia di politica estera. Egli ha anche rammentato che il Con
siglio dell'UEO ha continuato a vigilare sull'applicazione dei protocolli del 
Trattato di Bruxelles modificato, relativi al livello delle forze degli St.ati mem
bri e ai loro armamenti, precisando che le procedure predisposte a tale scopo 
hanno ftmzionato normalmente e non hanno rilevato alcun caso di contrav
venzione alle prescrizioni dei protocolli. Il ministro ha terminato la sua dichia
razione con un accenno alla proposta, rivolta dal Consiglio dell'UEO alle altre 
organizzazioni coordinate, di incaricare un comitato di esperti di esaminare le 
strutture e gli statuti del personale delle sei organizzazioni. 

L'on. Moro ha successivamente aggiunto alcune osservazioni, nella sua 
veste di ministro degli Esteri italiano : 

« È questo un momento importante - ha detto - del lungo e non facile 
procedere verso traguardi di unità europea. L'allargamento della Comunità 
,ci ha aperto nuove prospettive e ci ha posto, al tempo stesso, di fronte a nuove 
responsabilità. La riunione al vertice dei Dieci dovrebbe metterei in condi
zioni di precisare le nostre idee, chiarire le nostre aspirazioni e scegliere le mete 
verso le quali muoverei, per dare contenuto politico alla costruzione europea. 
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<< Il tema delle relazioni e responsabilità esterne della Comunità impone 
di definire un'identità europea nei confronti del mondo. L'Unione economica 
e monetaria, nella sua fondamentale importanza, implica anche la determi
nazione di rilevanti aspetti sociali, tali da dare respiro e significato all'atti
vità comunitaria. Nuove politiche possono essere messe in opera. Al rafforza
rnento istituzionale ed ai progressi nel campo politico sono, poi, legati in ampia 
misura la vitalità e lo sviluppo del processo unitario oggi in atto. 

<<Ciò detto, siamo pienamente consci del fatto che l'allargamento della 
Comunità europea, l'estensione ad altre sfere delle sue competenze, i progressi 
sul piano istituzionale e politico, pongono il problema della razionalizzazione 
delle strutture della cooperazione europea, al fine di garantire una migliore 
utilizzazione delle organizzazioni e delle risorse disponibili. Sarà opportuno a 
tal fine -ha proseguito l'on. Moro - attendere che la Comunità giunga ad 
una concorde visione della sua identità e che si intravvedano i traguardi verso 
i quali ci potremo muovere gradualmente. Allora, il nostro discorso potrà 
essere approfondito ed in particolare potrà essere affrontato, in concreto, il 
problema della collocazione dell'UEO nel quadro di una logica divisione del 
lavoro, in un'Europa avviata verso la sua unità. 

« Fin d'ora, mi sembra tuttavia opportuno rilevare l'importanza del 
compito svolto dall'UEO sul piano europeo. Non possiamo, tra l'altro, dimen
ticare la preziosa attività che l'Organizzazione è riuscita a svolgere, assicu
rando il collegamento tra i Sei e l'Inghilterra, in attesa che maturassero circo
stanze propizie all'adesione di quest'ultima e degli altri Paesi candidati alla 
Comunità europea. 

«Non credo sia possibile dire oggi con precisione quale parte l'UEO è 
destinata ad avere nel processo di unificazione europea. Sono, tuttavia, ferma
mente convinto che le strutture dell'Organizzazione, collaudate in fruttuosi 
anni di attività, potranno reca.re un importante contributo agli sviluppi del 
nostro processo unitario. Ovo riuscissimo a dare l'avvio ad una cooperazione 
anche nel settore della sicurezza, non v'è dubbio che dovremmo avvalerci 
dell'apporto che l'UEO è in grado di offrire. 

<<In tale quadro l'Assemblea parlamentare, alla quale ho l'onore di rivol
germi, occupa una posizione di grande rilievo. Da parte italiana si sono sempre 
seguiti con attenzione ed interesse i dibattiti sui grandi temi della politica 
estera e della difesa, dei quali siete stati protagonisti, e che hanno messo in 
rilievo l'impegno, la competenza, il senso di responsabilità con cui avete affron
tato argomenti complessi e delicati. 

«Anche sul piano parlamentare è prematuro anticipare le possibili for
mule di un futuro riassetto delle Organizzazioni europee. Tuttavia, una di 
quelle più degne di attenzione è certamente rappresentata dall'identica com
posizione delle delegazioni alle Assemblee parlamentari dell'UEO e delle Comu
nità europee. Una cosa è per noi certa : quale che possa essere la ristruttura
zione delle Istituzioni europee, l'esperienza specifica, e in certo senso unica, 
che questa Assemblea ha potuto acquisire attraverso gli anni, dovrà essere 
utilizzata nel modo più ampio ed efficace. 

«Ho sottolineato, all'inizio di queste brevi osservazioni, l'importanza 
del periodo che si apre oggi sul piano della unificazione europea. È superfluo 
aggiungere che non sarà un periodo facile. Le mete, che dobbiamo fissarci, 
sono importanti. Esse possono costituire punti di riferimento non immediati. 
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In ogni caso, è necessario dimostrare la capacità di superare interessi stretta
mente nazionali in una più ampia visione europea.· 

<<La via che abbiamo imboccata, e che siamo risoluti a percorrere, è la 
sola che possa dare all'Europa piena coscienza dei valori fondamentali che la 
ispirano e della comunanza di interessi che ne costituisce il sostrato. Essa è 
la sola che possa conferire ai nostri Paesi peso politico e morale sulla scena 
internazionale. In questo impegno - ha concluso il ministro Moro - per la 
causa dell'unità europea, i governi debbono poter contare sull'apporto delle 
forze parlamentari, interpreti della volontà popolare e dei valori democratici 
della nostra civiltà •>. 

Interventi del ministro Sullo e del sottosegretario Pedini 
alla conferenza dell'ONU sull'ecologia 

(Stoccolma, 5-8 giugno 1972) 

La delegazione italiana alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, 
svoltasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno, è stata guidata dall'on. Fiorentino 
Sullo, ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, 
e dall'an. Mario Pedini, sottosegretario agli Esteri. 

Nel corso della cerimonia di apertura della Conferenza, il sottosegretario 
Pedini ha fatto la seguente dichiarazione : << La nostra preparazione alla Con
ferenza sull'ambiente è stata particolarmente ricca di esperienze e di attività 
concrete. Posso dire che il nostro Paese non si presenta tra i principali accn
sati di questo delitto che va genericamente sotto il nome di inquinamento. 
Certamente la lunghezza delle nostre coste, in un mare inquinato da noi e 
da decine di altri paesi rivieraschi, ci pone in un'indubbia situazione di svan
taggio cui stiamo cercando di far fronte con accordi bilaterali con i principali 
Paesi del bacino >>. 

L'on. Pedini ha fatto inoltre questa dichiarazione al corrispondente del
l' ANSA a Stoccolma : << Noi auspichiamo che la Conferenza di Stoccolma 
abbia la funzione di punto di partenza per un insieme di attività coordinate 
fra le N azioni. In un settore - quello delle relazioni tra sviluppo tecnologico 
e mutazioni ambientali - che è ormai squisitamente politico e richiede un 
superamento dei limiti degli attuali rapporti tra le N azioni, è necessario oggi 
nel campo della 'salvaguardia dell'ambiente' una collaborazione st.retta fra 
Stati, un impegno effettivo a non turbare le condizioni di equilibrio attraverso 
tecnologie sempre più avanzate. In campo interno, ogni singola nazione deve 
prendere coscienza del fatto che i costi di produzione aumentano con l'ado
zione delle nuove tecniche anti-inquinamento ; che le industrie devono sop
portare notevoli spese per la riconversione di impianti ' sporchi ' in ' puliti '. 
Vi è inoltre il problema particolare dei Paesi sottosviluppati i quali mentre 
hanno tutto il diritto di rimproverare l'imprevidenza dei Paesi che li hanno 
preceduti nel progresso, hanno anche quello di pretendere che il loro sviluppo 
economico non sia reso più difficile dai maggiori costi degli impianti di pro
duzione>>. 

<<Ne deriva quindi -ha detto ancora l'on. Pedini -un nuovo impegno 
anche per i giovani: accanto al problema della soluzione dei rapporti tra uomo 
e povertà (sottosviluppo), si affianca ora quello uomo-ambiente, cioè quello 
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della rottura dell'equilibrio naturale che porterebbe il mondo a quella ' cata
strofe ecologia ' alla quale in più di un'occasione in questi ultimi anni abbiamo 
sentito accennare. Ecco perchè -ha continuato l'on. Pedini -l'Italia ritiene 
opportuno, e lo diranno nel corso dei lavori i membri della nostra qualifi
cata delegazione, che la Conferenza di Stoccolma riesca ad inserire nel secondo 
Decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo, questi particolari collegamenti 
legati ai problemi dell'industrializzazione, così da avviare un vero e proprio 
' decennio dell'ambiente ' cui l'Italia si dichiara pronta fin da ora a collaborare. 
II nostro Paese ha già dimostrato il suo impegno in tale settore in pitr di un'oc
casione : valga per tutti l'approfondito dibattito politico svoltosi lo scorso 
anno per iniziativa del Presidente del Senato, Fanfani, e la costituzione di un 
comitato di studio fra parlamentari ed esperti del set,tore >>. 

<< Ci troviamo oggi in sostanza - ha concluso l'on. Pedini - ad un bivio : 
la tecnologia modema nata per essere al servizio dell'uomo, lo sta invece con
dizionando. Deve allora l'uomo rifiutare la scienza? Evidentemente no: ma è 
essenziale che la sensazione del pericolo che incombe su tutti gli esseri viventi 
faccia maturare un senso di responsabilità individuale del collettivo, che in
fonda a noi tutti la fede nell'avvenire che vogliamo costruirci, e che rimane 
la garanzia insostituibile del ruolo preminente dell'uomo nei destini del 
creato>>. 

N el suo intervento, pronunciato nella seduta dell'S giugno, il ministro 
Sullo ha tra l'altro riaffermato il nesso indissolubile tra problemi dell'ambiente 
e problemi dello sviluppo e la necessità di tenero in vista tale correlazione 
senza, nondimeno, interferire in alcun modo nell'autonomia di scelta e di deci
sione dei singoli Stati. Il capo della delegazione italiana ha ricordato che se 
si è tentato di attribuire all'industrializzazione, al consumismo, all'urbaniz
zazione quanto oggi ci perturba, non bisogna dimenticare le piaghe che hanno 
afflitto e affliggono tuttora una gran parte dell'umanità : la fame, le epidemie, 
la mortalità, i mali del sottosviluppo economico, di quello che è l'autentico 
<< inquinamento del sottosviluppo >>. Sotto questo profilo non si può fare un 
processo all'industrializzazione. Occorre al contrario sforzarsi per controllare 
e perfezionare lo sviluppo economico per mezzo di opportune innovazioni 
tecnologiche, per mezzo di una programmazione flessibile, decentrata e sdon
tifica. 

«Vorrei ancora sottolineare -ha aggiunto il ministro della ricerca scien
tifica - che nella nostra lotta per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse 
naturali, noi non siamo ispirati dalla preoccupazione di proteggere la mistifi
cazione di un benessere materiale nè di promuovere l'estensione illimitata di 
un consumo riservato a pochi privilegiati, di sottomettere l'uomo alla produ
zione, a un conforto che porta all'alienHzionc della sua vera sostanza perso
nale. La lotta per salvare l'ambiente richiede la solidarietà di tutti e il primato 
del fattore umano. In Italia la convivenza di una regione industrializzata e 
di una regione in via di sviluppo ci ha insegnato che l'egoismo dei Paesi ricchi, 
giustamente condannato da Gunnar Myrdal, è una politica con i paraocchi, 
una politica inutile e pericolosa. Trent'anni fa - ha concluso Sullo - per uno 
scrittore francese la storia dell'umanità si risolveva in una lotta incessante 
contro la natura. ' Il nemico dell'uomo è la foresta ' egli scriveva. Ora la lotta 
contro la foresta, la lotta contro la natura non ha senso. L'uomo e la natura 
debbono allearsi per sopravvivere. Ecco la sfida che si pone alla nostra 
ci vili tà >>. 



I ministri Moro e Colombo ricevono l'assistente di Nixon 
per i problemi economici internazionali 

(Roma, 7 giugno 1972) 
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Il ministro degli Esteri :Moro ha ricevuto il 7 giugno alla Farnesina l'assi
stente del Presidente Nixon per i problemi economici internazionali, Peter 
Flanigan, il quale gli ha riferito sugli aspetti economici del "vertice " sovietico
americano di Mosca. Successivamente, l'esperto americano è stato ricevuto 
anche dal ministro del Tesoro Colombo. Nel corso della lunga e cordiale con
versazione sono stati esaminati problemi economici, finanziari e monetari di 
comune interesse, in particolare in vista del contributo che sia la Comunità 
economica europea sia gli Stati Uniti desiderano dare ad "Lm costruttiva riforma 
del sistema monetario internazionale. 

Consiglio << Sociale >> della CEE 

(Lussemburgo, 12 giugno HJ72) 

Il Consiglio " sociale " del MEC (i ministri del Lavoro e della previdenza 
sociale della CEE) ha affrontato il 12 giugno a Lussemburgo il problema 
della concertazione di una comune politica dell'impiego, tornando ad esaminare 
il "memorandum" presentato dal Governo italiano nel 1971. Nel corso della 
seduta vi sono stati tentativi di rinviare l'esame del documento, ma alla fine 
la delegazione italiana è riuscita a far accettare dai " Sei " i principali capitoli 
del " memorandum "· 

" Sono estremamente soddisfatto - ha detto il ministro Donat-Cattin, 
lasciando il Centro europeo del Kirchberg - dell'insperato esito dell questa 
riunione. Il Consiglio ha in sostanza approvato le proposte italiane per l'appli
cazione di una reale politica dell'impiego contenute nel nostro 'memorandum,. 
Considero tale approvazione - ha continuato Donat-Cattin - un notevole 
successo dell'azione promossa dall'Italia nel quadro com1mitario. Abbiamo, in 
particolare, ottenuto l'impegno di una discussione annuale destinata a preven
tivare il fabbisogno del lavoro della Comunità, impegno che implica una con
certazione della politica dell'emigrazione ; che vengano presi in considerazione 
i vari aspetti della libera circolazione della manodopera, tenendo presenti le 
condizioni di vita degli emigranti ; che i futuri programmi prevedano direttive 
volte a eliminare la disoccupazione strutturale e una completa armonizzazione 
delle misure di sicurezza sociale "· 

Visita del ministro Ripamonti in Polonia 

(12 giugno 1972) 

Il ministro del Commercio estero Ripamonti, in Polonia per assistere alla 
"Giornata d'Italia" alla Fiera internazionale di Poznan, ha avuto un incontro 
il 12 giugno con il suo collega polacco Tadeusz Olechowski. Nel colloquio sono 
stati esaminati i problemi riguardanti la cooperazione economica tra la Polonia 
e l'Italia. In particolare, sono stati trattati gli aspetti relativi all'andamento del
l'interscambio tra i due Paesi e le possibilità di incrementare la collaborazione 
economica, allargandola ad altri settori, tra i quali, in particolare, quelli della 
chimica, della meccanica e del turismo. 
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Colloquio Moro-Indira Gandhi 

(Roma, 13 giugno 1972) 

Il primo ministro indiano, signora Indira Gandhi, proveniente da Nuova 
Delhi e diretta a Stoccolma per compiervi lrna visita afficiale, ha compiuto il 
13 giugno una sosta all'aeroporto di Fiumicino, durante la quale ha avut.o un 
colloquio con il ministro degli Esteri Moro, presente il segretario generale della 
Famesina, ambasciatore Gaja. 

Nel corso della conversazione, la signora Gandhi e l'on. Moro si sono soffer
mati in particolare sulla situazione seguita al conflitto indo-pakistano ed hanno 
accennato alle speranze che si possono riporre sul prossimo incontro tra il 
ministro indiano e il presidente pakistano, Buttho, incontro che si svolgerà il 
28 giugno prossimo, probabilmente a Nuova Delhi. Circa i rapporti esistenti fra 
Pakistan e Bangla Desh é stato rilevato che essi si pongono in modo autonomo 
e che comunque potranno essere facilitati dalla buona atmosfera esistente fra 
India e Pakistan. 

Da parte sua l'on. Moro ha in particolare auspicato un assetto della zona 
in questione grazie al senso di responsabilità delle parti in causa e ha dato atto 
alla signora Gandhi dei propositi costruttivi da essa manifestati. 

Visita del ministro Pella in Portogallo 

(13-14 giugno 1972) 

Il ministro delle Finanze Pella è intervenuto il 13 giugno a.lla << Giornata 
dell'It.alia >> alla Fiera internazionale di Lisbona ed ha avuto colloqui con il 
Presidente del Consiglio portoghese Marcello Caetano, con i ministri degli 
.Esteri Rui Patricio e delle Finanze Dias Rosas, con il ministro dell'indu
stria e con il Segretario eli Stato al Tesoro. In una conferenza stampa a Lisbona, 
Pella ha detto : << Abbiamo l'intenzione di dare impulso alle due correnti, 
d'importazione e d'esportazione, fra l'Italia e il Portogallo >>. Al suo rientro 
a Roma, il 15 giugno, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sui rap
porti tra il Portogallo e la Comunità economica europea, Pella ha affermato : 
<< Il problema non si pone in termini di entrata vera e propria del Portogallo 
nel MEC. Esiste invece, fin dal 1971, a seguito di domanda del Governo di 
Lisbona, una negoziazione degli scambi. In tale quadro vi sono alcuni problemi 
di ordine tecnico che mi sono augurato possano essere risolti negli interessi 
comuni>>. 

Il sottosegretario Pedini riceve il ministro nigeriano dei Lavori Pubblici 

(Roma, 14 giugno 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Pedini si è incontrato il 14 giugno alla Far
nesina con il ministro federale dei lavori pubblici della Nigeria, Femi Okunnu, 
con il quale ha avuto uno scambio di vedute sulle relazioni italo-nigeriane e, 
in particolare, sui problemi dell'<< import-export>>. 



Intervento italiano al Consiglio di Sicurezza dell'ONU 
sulla questione di Cipro 

(New York, 15 giugno 1972) 
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Il Consiglio di sicurezza dell'ONU, con 14 voti favorevoli e un'astensione 
(la Cina}, ha approvato il 15 giugno la proroga fino al 15 dicembre del man
dato della forza di pace delle Nazioni Unite a Cipro. 

Intervenendo nel dibattito che ha preceduto il voto, il rappresentante 
permanente italiano, ambasciatore Vinci, ha analizzato le cause profonde che 
sono alla base della complessa situazione che travaglia questo Stato vicino 
ed amico. Nel sottolineare l'insostituibile funzione di pace svolta dall'Organiz
zazione mondiale, anche in questo delicato scacchiere, Vinci ha auspicato 
che le parti in causa superino i motivi di contrasto, dando prova di spirito di 
compromesso e di conciliazione, e con l'assistenza delle Nazioni Unite coope
rino alla realizzazione del primo scopo iscritto nell'articolo uno della Carta 
di San Francisco : il mantenimento della pace e della sicurezza attraverso 
misure collettive e la soluzione di vertenze internazionali con mezzi pacifici, 
conformemente ai principi di giustizia e del diritto internazionale. 

Nota della Farnesina sulla « pirateria aerea >> 

(17 giugno 1972) 

Negli ambienti della Farnesina si è sottolineato il 17 giugno che il per
durare e l'intensificarsi degli atti di << pirateria aerea>> sono considerati con 
profonda preoccupazione dal Governo italiano. 

La firma da parte di un gran numero di Stati delle convenzioni di Tokio, 
dell'Aja e di Montreal è già stato - si è osservato - un chiaro segno che la 
comunità internazionale intende fare il possibile per impedire simili atti inu
mani. Indipendentemente dalla entrata in vigore delle suddette convenzioni, 
il Governo italiano è già fermamente deciso ad applicare i principi fonda
mentali, che consistono nella punizione dei colpevoli attraverso regolare giu
dizio nei Paesi di cattura o -in casi in cui ciò sia possibile -attraverso l'estra
dizione. 

Da parte italiana, mentre si esprime l'auspicio che una ferma presa di 
posizione di gran parte di Paesi nel mondo possa contribuire all'estinguersi 
del fenomeno, si continuerà a studiare, in collaborazione con gli Stati inte
ressati, le più efficaci misure di controllo preventivo intese ad impedire atti
vità illecite che compromettono lo sviluppo dei traffici aerei e mettono a repen
taglio vite umane. In questo senso il rappresentante permanente italiano 
all'ONU ha ricevuto istruzioni di appoggiare la richiesta di una pronta convo
cazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un approfondito 
esame del problema. 

Incontro tra il ministro Ripamonti e il ministro iracheno del petrolio 

(Roma, 19 giugno 1972) 

Il ministro del Commercio estero Ripamonti ha incontrato il 19 giugno a 
Roma il ministro iracheno del petrolio e dei minerali, Humadi Saadon, con il 
quale ha avuto ampio scambio eli idee sullo sviluppo delle relazioni commer-
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ciali tra i due Paesi. In particolare è· stato sott,olineato, da un lato, il contri
buto che l'industria italiana può dare all'espansione economica dell'Irak ed 
alla diversificazione dell'economia irachena ; e dall'altro, la possibilità che un 
maggior quantitativo di petrolio iracheno intervenga al soddisfacimento del 
fabbisogno energetico italiano. Le conversazioni hanno portato a definire 
un completo programma di lavoro che condurrà alla stipulazione di un accordo 
a lungo termine sulla cooperazione economica-industriale fra i due Paesi. 
Tale accordo sarà basa.to sull'ampliamento dei termini delle intese esistent.i 
fin dallo scorso marzo tra l'ENI e l'INOC (Ente petrolifero di Stato iracheno) 
sia in materia di forniture di grezzo iracheno, sia in materia di cooperazione. 

Conferenza dell'UNESCO sulla cultura europea 

(Helsinki, 19-29 giugno 1972) 

Dal 19 al 29 giugno si è svolta ad Helsinki la seconda Conferenza del
l'UNESCO sulla cultura europea, presenti oltre 300 delegati di tutti i paesi 
dell'Europa occidentale ed orientale (fatta eccezione per la R.epubblica demo
cratica tedesca) e del Canada. 

Intervenendo il 21 giugno al dibattito generale, il sottosegretario agli 
Esteri Salizzoni si è lungamente soffermato sui legami esistenti tra l'attuale 
conferenza di Helsinki e quella svoltasi a Venezia due anni or sono. Egli ha 
quindi rilevato i compiti e i doveri dei Paesi maggiormente industrializzati 
perchè si realizzi un tipo di convivenza sociale nella quale, << al primato della 
produzione e del soddisfacimento dei bisogni più irnrnediati si sostituisca 
il primato intellettuale dell'invenzione, della scoperta, del sapere, dell'espres
sione>>. L'an. Salizzoni ha così continuato: <<Noi sentiamo che si annuncia 
un nuovo corso della civiltà inevitabilmente alimentato dal primato della 
cultura : cioè, quello della formazione aperta, spiritualmente dinamica, basata 
su una sostanziale democraticità dei contenuti e delle forme del sapere eli 
ciascun individuo. Non ci possiamo, dunque, sottrarre ad un nostro preciso 
dovere, di indicare a tutti gli uomini e a tutti i popoli quelli che sono stati i 
nostri errori e quella che reputiamo, oggi, essere una via migliore per lo svi
luppo. Il nostro sforzo non si esaurirà nel corso della nostra generazione ed 
occorrerà ricorrere attivamente al contributo delle nuove e giovani energie, 
affinchè il retaggio delle nostre antiche civiltà si traduca in qualcosa di vivo 
ed operativo >>. 

L'oratore ha, quindi, sostenuto che <<l'idea di politica culturale» implica 
soprattutto un insieme di interventi di carattere pubblico, intesi a garantire 
un adeguato sviluppo della ricerca, la messa in opera di incentivazioni e di 
disincentivazioni nei grandi settori delle comunicazioni di massa, la creazione 
di strutture, la formazione di personale. <<Non si tratta, insomma, per noi del 
falso problema di una cultura di Stato - sulla cui validità non possiamo non 
avere serie riserve- ma del vero problema di uno Stato che deve preoccuparsi 
di sviluppare liberamente tutte le componenti della propria cultura >>. 

A questo punto l'an. Salizzoni ha ricordato che in Italia si sono avuti, 
nell'ultimo biennio, due fenomeni importanti : l'acquisizione della politica 
culturale nell'ambito della programmazione economica nazionale; l'avvio, 
con l'istituzione delle R.egioni, di un progetto di decentramento politico ed 
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amministrativo. Infatti nei documenti relativi alla programmazione economica 
tra i diversi settori della politica sociale presi in esame figurano, adesso, anche 
la. cultura, l'informazione ed il tempo libero, accanto alla formazione, alla 
sanità, alla tutela dell'ambiente ecc ... L'obiettivo generale perseguito in tale 
settore (sempre nel quadro della programmazione) consiste nel <<migliorare 
la qualità della vita favorendo la partecipazione critica e creativa di tutti i 
cittadini allo sviluppo civile del Paese >>. Gli interventi riguardano il teatro, 
le attività musicali, le biblioteche, i rnusei, i centri culturali, le forme asso
ciative, così come la radiotelevisione, la starnpa, la cinematografia. D'altro 
canto, la nascita delle Regioni (enti intermedi fra lo Stato e gli enti locali 
minori) sembra avere offerto le premesse per un ampio decPntramento, soprat
tutto dei servizi culturali di diffusione cd animazione. Sarà possibile assicurare 
una più ricca e partecipe articolazione delle iniziative, con il vantaggio di 
condizioni più favorevoli alla libertà di espressione e all'accesso generalizzato 
dei cittadini ai vari strumenti di comunicazione. 

Nell'ultima parte del suo discorso, l'on. Salizzoni ha esaminato i pro
blemi culturali secondo una più specifica visuale pau-europea sottolineando 
soprattutto, nell'ordine del giorno dell'attuale Conferenza, la presenza di un 
tema particolarmente importante : << Basi e prospettive della cooperazione 
culturale in Europa>>. Secondo l'oratore, si tratta di cercare modi opportuni 
per aprire nuove e più libere strade alla circolazione della cultura tra i Paesi 
europei. 

In questo campo - ha detto l'on. Salizzoni - molti passi sono già stati 
compiuti verso un dialogo più efficace ed aperto tra gli Stati d'Europa. Occorre 
assicurare ad ogni individuo l'accesso alle forme di vita culturale del pro
prio Paese ed anche degli altri Paesi ; bisogna, poi, che la cooperazione e gli 
scambi culturali fra i Paesi raggiungano ogni livello culturale e sociale delle 
popolazioni. Occorre quindi che le forme di cooperazione culturale tra i governi 
possano ancora allargarsi, sul piano quantitativo e su quello qualitativo, fino 
a giungere gradualmente alla piena libertà di circolazione della cultura tra 
i Paesi. 

Infine, Salizzoni ha accennato alla futura Conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa, nel cui ambito si porranno anche i problemi della 
cooperazione culturale, in un contesto più ampio. E proprio ad Helsinki, tra 
non molti mesi, dovrebbero aversi i primi scambi di idee preliminari alle discus
sioni sull'ordine del giorno delle future conferenze. 

Intervento del ministro Donat-Cattin alla Conferenza Internazionale del Lavoro 

(Ginevra, 21 giugno 1972) 

Il ministro del Lavoro Donat-Cattin, intervenendo il 21 giugno alla Con
ferenza internazionale del Lavoro a Ginevra, ha det.to che occorre valorizzare 
al massimo la difesa dell'ambiente naturale, considerando la risoluzione pro
posta al riguardo alla Conferenza del Lavoro quale preludio di una convenzione 
internazionale. Pur riconoscendo che in taluni settori è la stessa classe impren
ditoriale a porre allo studio i problemi ecologici e dell'inquinamento, Donat
Cattin ha affermato l'urgenza di 1.m intervento del potere politico, che controlli 
le analisi di parte e che vada oltre. È d'altra parte necessario che l'Organiz
zazione Internazionale del Lavoro imponga ai governi di agevolare e normaliz-
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zare i poteri sindacali. in materia di sànità di ambiente del lavoro, ricordando in 
proposito gli accordi sindacali stipulati in Italia in base a cui è stato abbando
nato il vecchio criterio contrattuale per cui il danno all'integrità fisica del lavo
ratore aveva una contropartita in denaro, cioè l'indennità di rischio. 

Circa i diritti sindacali, Donat-Cattin ha precisato di appoggiare i principi 
esposti dal direttore del BIT per quanto riguarda l'urgenza di stabilire misure 
per salvaguardare la libertà individuale del lavoratore nei confronti di indagini 
sulle opinioni politiche, sindacali, religiose, capaci di pregiudicarne la valutazione 
e di provocare discriminazioni. Passando al problema migratorio, il mmistro 
Donat-Cattin ha sottolineato come sia necessario cm sempre maggiore impegno 
internazionale a favore delle aree depresse e sovrappopolate, pur ammettendo 
che è illusorio immaginare una riduzione degli squilibri attuali sufficientemente 
rapida per ridurre in modo sensibile il fenomeno migratorio. 

Intese !taio-Svizzere sull'emigrazione 

(Roma, 22 giugno 1972) 

A conclusione dei lavori della Commissione mista italo-svizzera, prevista 
da.ll'accordo di emigrazione fra i due Paesi. è stato firmato il 22 giugno alla Far
nesina il processo verbale relativo alle intese raggiunte dalle due delegazioni. 
Da parte italiana, hanno firmato il direttore generale dell'Emigrazione e degli 
Affari Sociali, ambasciatore Pinna Caboni e, da parte svizzera, l'ambasciatore 
Grubel, direttore dell'ufficio federale dell'industria, delle arti, dei mestieri e 
del lavoro. 

Prima della firma, il ministro degli Esteri Moro, il ministro del Lavoro 
Donat-Cattin e i sottosegretari Pedini e Toros, nell'ambito delle normali con
sultazioni con i sindacati e lo associazioni degli emigrati, si sono incontrati con 
i rappresentanti delle Confederazioni sindacali, delle ACLI e ·del Comitato 
d'intesa delle associazioni degli emigrati italiani in Svizzera ed hanno loro for
nito particolareggiati elementi di ragguaglio sui più recenti sviluppi dei lavori e 
sulle loro conclusioni. 

La sessione della Com1nissione mista, accuratamente preparata attraverso 
cma lunga trattativa diplomatica, nell'ambito della quale si era anche avuto 
cm incontro diretto a Ginevra tra l'on. Moro ed il capo del Dipartimento poli
tico generale Graber, ha consentito di giungere a risultati che introducono 
notevoli miglioramenti nella situazione dei cittadini italiani che lavorano nella 
Confederazione elvetica. 

Sul piano generale si è avuta cma coincidenza di punti di vista sulla neces
sità di operare perchè taluni principii fondamentali siano gradualmente ma 
sicuramente applicati a vantaggio dei lavoratori italiani in Svizzera : tra questi 
principii, quello dell'uguaglianza di trattamento tra i lavoratori locali e lavo
ratori italiani, e quello del limite dell'applicazione dello statuto relativo al 
lavoro stagionale ai soli lavoratori addetti a lavori effettivamente stagionali. 
Altro principio, quello di preferire il criterio di spostare i mezzi di investimento 
ove abbonda la manodopera. 

I risultati ai quali si è giunti in questa occasione hanno consentito di supe
rare, con un concreto sforzo di comprensione da parte svizzera, molte delle 
difficoltà sorte negli ultimi tempi tra i due Paesi e segnano certamente la ripresa 
di un dialogo costruttivo a tutto vantaggio dei lavoratori italiani in Svizzera. 
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Visita a Roma del sottosegretario agli Esteri tedesco 

(22-23 giugno 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto il 23 giugno alla Farnesina il 
sottosegretario agli Esteri della Repubblica federale tedesca, ambasciatore 
Paul Frank. Nel corso del colloquio sono stati esaminati problemi di attualità 
internazionale con particolare riferimento alla situazione europea. In prece
denza si erano conclusi i colloqui, iniziati il giorno precedente, tra l'ambasciatore 
Frank e il segretario generale della Farnesina ambasciat.ore Gaja, il direttore 
generale degli Affari Politici ambasciat.ore Ducci, il direttore generale degli 
Affari Economici ambasciatore Guazzaroni, ed altri funzionari del Ministero 
degli Esteri. Nel corso delle conversazioni erano stati esaminati in modo appro
fondito i temi relativi all'attuale fase del processo di unificazione europea ed 
alle prospettive di sviluppo della distensione in Europa. 

Colloquio Moro-Rippon 

(Roma, 23 giugno 1972) 

Il ministro degli Esteri Moro ha ricevuto il 23 giugno alla Farnesina il 
ministro per gli affari europei di Gran Bretagna, Geoffrey Rippon. I due ministri 
hanno avuto oltre due ore di cordiale colloquio (cui ha partecipato anche il 
segretario generale della Farnesina Gaja), nel corso del quale hanno esaminato 
i problemi attuali dell'unificazione europea in vista del graduale inserimento 
della Gran Bretagna nella Comunità europea a seguito dell'adesione ed in 
relazione alla preparazione del previsto vertice europeo. 

Constatandosi 1ma analogia di posizioni, è stato posto l'accento sulla neces
sità che si dia vita ad una effettiva politica regionale intesa ad eliminare gli 
squilibri tra le zone più avanzate e quelle economicamente più arretrate della 
CEE. 

È stata rivolta l'attenzione anche sulla politica indust.riale, sot.tolineandosi 
da parte italiana come in ta.le settore ed anche in altri si debba prevedere l'allar
gamento della materia com1mitaria nel quadro delle disposizioni dell'art. 235 
del Trattato di Roma, il quale prevede che " quando un'azione della Comunità 
risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del Mercato Comune, 
uno degli scopi della Comunità, senza che il Trattato preveda i poteri d'azione 
all'uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della 
Commissione e dopo aver consultat.o l'Assemblea, prende le disposizioni del 
caso». Nel corso dell'incontro è stata altresì esaminata la politica comunitaria 
a favore dei paesi in via di sviluppo, quale tema di fondo che attende valide e 
improrogabili decisioni. 

I due ministri si sono poi soffermati sui compiti e sui poteri di iniziativa 
della Commissione Europea. Sui problemi istituzionali ha avuto luogo un ampio 
scambio di idee, con richiamo in tale contesto anche alla Dichiarazione italo
britannica di Londra, dell'aprile del 1969. 

I due uomini di governo hanno infine considerato alcune questioni relative 
al negoziato in corso fra la Comunità ed i Paesi EFTA non candidati. 

22 



TI ministro Scalfar~ riceve il ministro Centro-Africano dei Lavori Pubblici 

(Roma, 23 giugno 1972) 

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Scalfaro ha ricevuto il 23 
giugno il ministro dei Lavori pubblici, pianificazione e trasporti della Repubblica 
centro-africana, Auguste Mbongo. Durante l'incontro sono stati esaminati i 
problemi dei trasporti ferroviari, fluviali ed aerei della Repubblica centro
africana nel quadro di una collaborazione tra i due Paesi. 

Secondo Governo Andreotti 

(26 giugno 1972) 

Con la costituzione in un Governo di coalizione formato da 17 democra
tici cristiani, 5 socialdemocratici e 4 liberali, e con l'appoggio esterno dei repub
blicani, si è conclusa il 26 giugno la crisi apertasi all'indomani delle elezioni 
politiche del 7 maggio. Il Capo dello Stato ha infatti ricevuto al Quirinale il 
Presidente del Consiglio Andreotti il quale, sciogliendo la riserva formulata 
il 4 giugno, ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo. 
Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato i decreti di accettazione 
delle dimissioni del precedente ministero, il decreto di nomina di Andreotti a 
Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di questi il decreto di nomina 
dei nuovi ministri. Nella sua prima riunione, il 30 giugno, il Consiglio dei mini
stri nomina i sottosegretari di Stato : 40 democristiani, 10 socialdemocratici 
e 8 liberali. Il 4 luglio, il Presidente Andreotti espone, prima alla Camera e 
poi al Senato, il programma del nuovo Governo che, 1'8 luglio, ottiene la fiducia 
dell'Assemblea di Montecitorio (329 voti favorevoli, 288 contrari) e, il 13 
luglio, anche quella dell'Assemblea di Palazzo Madama (163 voti a favore, 
155 contro). Ed ecco la formazione del nuovo Governo: 

I MINISTRI 

Presidente del Consiglio dei Ministri: on. Giulio Andreotti (DC). 

Vice Presidente del Consiglio e Ministro della Difesa: on. Mario Tanassi (PSDI). 

Ministri senza portafoglio: on. Emilio Colombo (DC), per i rapporti con l'ONU ; 
on. Fiorentino Sullo (DC), per le Regioni ; sen. Silvio Gava (DC), per la 
riforma della Pubblica Anuninistrazione ; on. Pierluigi Romita (PSDI), 
per la Ricerca scientifica ; sen. Giorgio Bergamasco (PLI), per i rapporti 
con il Parhimento; on. Giulio Caiati (DC), per i problemi della Gioventù. 

Esteri: sen. Giuseppe Medici (DC). 

Interni: on. Mariano Rumor (DC). 

Grazia e Giustizia: on. Guido Gonella (DC). 

Bilancio e Programmazione Economica e con l'incarico per il Mezzogiorno: 
on. Paolo Emilio Taviani (DC). 

Finanze: sen. Athos Valsecchi (DC). 



Tesoro: on. Giovanni Malagodi (PLI). 

Pubblica Istruzione: on. Oscar Luigi Scalfaro (DC). 

Lavori Pubblici: o n. Antonino Gullotti (DC). 

Agricoltura e Foreste: on. Lorenzo2,Natali (DC). 

Trasporti e Aviazione Civile: on. Aldo Bozzi (PLI). 

Poste e Telecomunicazioni: on. Giovanni Gioia (DC). 

Industria, Commercio e Artigianato: on. Mauro Ferri (PSDI). 

Lavoro e Previdenza Sociale: sen. Dionigi Coppo (DC). 

Commercio con l'Estero: on. Matteo Matteotti (PSDI). 

Marina ~Mercantile: on. Giuseppe Lupis (PSDI). 

Partecipazioni Statali: on. Mario Ferrari Aggradi (DC). 

Sanità: on. Remo Gaspari (DC). 

Turismo e Spettacolo: on. Vittorio Badini Gonfalonieri (PLI). 

I SoTTOSEGRETARI 
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Presidenza del Consiglio: on. Franco Evangelisti (DC) ; on. Sebastiano Vincelli 
(DC), (Cassa per il Mezzogiorno); on. Aldo Amadeo (DC), (Ricerca scien
tifica) ; on. Renzo Forma (DC), (Riforma burocratica) ; sen. Francesco 
Deriu (DC), (Regioni). 

Esteri: on. Alberto Bemporad (PSDI) ; on. Mario Pedini (DC) ; on. Giovanni 
Elkan (DC). 

Interni: on. Franco Nicolazzi (PSDI); on. Benedetto Cottone (PLI); on. 
Ernesto Pucci (DC); on. Adolfo Sarti (DC). 

Difesa: on. Pietro Buffone (DC); sen. Gustavo Montini (DC); on. Vito Lat-
tanzio (DC). 

Grazia e Giustizia: on. Erminio Pennacchini (DC) ; on. Alberto Feriali (PLI). 

Bilancio: on. Paolo Barbi (DC). 

Finanze: on. Giuseppe Alpino (PLI) ; sen. Giuseppe Belotti (DC) ; on. Salva
tore Lima (DC) ; on. Giuseppe Amadei (PSDI). 

Tesoro: sen. Dante Schietroma (PSDI) ; sen. Bonaventura Picardi (DC) ; 
on. Francesco Fabbri (DC) ; on. Antonio Bi><aglia (DC). 

Pubblica Istruzione: sen. Salvatore Valitutti (PLI); on. Luigi Caiazza (DC); 
on. Attilio Ruflini (DC). 

Lavori Pubblici: sen. Girolamo La Penna (DC) ; on. Anselmo Martoni (PSDI) ; 
on. Vincenzo Russo (DC). 

Agricoltura e Foreste: on. Luigi Angrisani (PSDI) ; on. Massimo Alesi (PLI) ; 
sen. Giovanni Venturi (DC). 

Trasporti e Aviazione Civile: on. Salvatore Cottoni (PSDI) ; on. Luigi Giglia 
(DC) ; on. Mario Valiante (DC). 

Poste e Telecomunicazioni: on. Alessandro Canestrari (DC) ; on. Renato Mas
sari (PSDI) ; sen. Raul Zaccari (DC). 

Industria: on. Gennaro Papa (PLI); on. Attilio Iozzelli (DC); sen. Romolo 
Tiberi (DC). 
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Lavoro e Previdenza Sociale: sen. Franco Tedeschi (PSDI) ; sen. Alberto Del 
Nero (DC); on. Danilo De' Cocci (DC). 

Commercio con l'E8tero: sen. Giulio Orlando (DC); on. Manfredi Bosco (DC). 

Marina Mercantile: on. Luigi Durand de La Penne (PLI); on. Marcello Simo
nacci (DC). 

Partecipazioni Statali: on. Giulio Mattarelli (DC) ; on. Bruno Corti (PSDI). 

Sanità: on. Ferruccio De Lorenzo (PLI) ; on. Adolfo Loris Cristofori (DC) ; 
on. Enrico Spadola (DC). 

Turismo e Spettacolo: on. Edoardo Speranza (DC) ; on. Gabriele Semeraro (DC). 

Consiglio dei ministri finanziari della CEE 

(Lussemburgo, 26 giugno 1972) 

La fluttuazione della sterlina non pregiudicherà il cammino dell'Europa 
verso l'Unione economica e monetaria. I ministri finanziari del MEC (dei 
<<Sei>> e dei quattro futuri soci della CEE) hanno infatti deciso il 26 giugno a 
Lussemburgo di non modificare gli accordi presi a vVashington nel dicembre 
1971, e a Bruxelles nel marzo scorso, per un riallineamento delle parità e per 
un 2,25 per cento quale massimo di fluttuazione - in più o in meno -- tra le 
monete della << Piccola Europa >>. 

In particolare, di fronte alle preoccupazioni per una possibile pressione 
speculativa sulla lira italiana, i <<Sei>> hanno autorizzato (come previsto dagli 
accordi per l'Unione economica e monetaria) la Banca d'Italia ad intervenire 
in dollari sul mercato internazionale dei cambi allo scopo di mantenere il 
corso della valuta italiana entro il margine del 2,25 per cento. Normalmente, 
tali interventi dovrebbero essere effettuati in monete e in oro, proporzional
mente alle riserve che sono, nel caso dell'Italia, il 44 per cento in oro e il rest,o 
suddiviso in dollari, monete europee e << diritti speciali di prelievo >>. Questa 
autorizzazione - valida fino al 30 settembre 1972 - consentirà, dunque, 
all'Italia, di non intaccare le proprie riserve auree e di mettere, invece, in 
circolazione i dollari inconvertibili in oro, che saranno << riassorbiti >> dai .Paesi 
associati. 

La decisione dovrebbe permettere di far fronte con successo ad ogni ten
tativo di speculazione sulla lira italiana. Infatti come ha affermato il gover
natore della Banca d'Italia, Guido Carli - che guidava la delegazione italiana 
- << non esistono pericoli strutturali per la nostra moneta che ha alle spalle 
una bilancia com,merciale largamente attiva e solidissime riserve >>. La fiducia 
accordata all'Italia dagli altri Paesi della Comunità europea non solo sarà 
un potente << calmiere >> della speculazione ma dimostra come, nonostante il 
difficile momento internazionale, la solidarietà comunitaria sia effettiva ed 
operante. 

Al suo rientro a Roma, il Governatore Carli, in una riunione presso il 
Presidente del Consiglio Andt·eotti, ha riferito sui risultati dell'incontro finan
ziario a Lussemburgo. Alla riunione hanno partecipato i ministri Medici e 
Malagodi e il sottosegretario agli Esteri Pedini. 
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Due nuovi incontri preparatori al « vertice » dei Capi di Stato e di governo, 
previsto per il mese di ottobre a Parigi, sono stati decisi dai « dieci » ministri 
degli Esteri della Comunità «allargata» riuniti il 27 giugno a Lussemburgo. 

Le due conferenze preparatorie si svolgeranno il 19-20 luglio e 1'11-12 
settembre a Bruxelles. Uno speciale «Gruppo di lavoro» dovrà preparare per 
il 19 luglio, un dettagliato «memorandum» nel quale siano indicate le diver
genze del « vertice » di Parigi. I temi sul quali dovranno pronunciarsi gli esperti 
sono stati indicati a Lussemburgo. Essi sono : relazioni della CEE con il resto 
del mondo ; la situazione e le prospettive dell'Unione economica e monetaria 
(per questo si vuole allargare la rhmione ai ministri finanziari); la preparazione 
della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa ; i progressi da 
compiere sulla via dell'integrazione politica. Proprio su questo ultimo punto 
sono emersi i maggiori contrasti. La Francia, paese promotore del « vertice », 
avrebbe voluto che da questo ultimo scaturisse il primo organismo di coopera
zione politica, il« segretaria·to », con sede a Parigi. Gli altri Paesi, pur d'accordo 
sulla creazione del « segretariato », avrebbero preferito, a Parigi, Bruxelles, 
già sede delle altre istituzioni comunitarie. 

A causa di questo problema, taluni esperti europei del MEC ritenevano 
possibile il rinvio del« vertice». L'on. Mario Pedini (che guidava la delegazione 
italiana comprendente anche l'ambasciatore Roberto Gaja, segretario generale 
del ministero degli Esteri, l'ambasciatore Bombassei rappresentante permanente 
presso la CEE, l'ambasciatore Ducci direttore degli affari politici della Farne
sina e l'ambasciatore Guazzaroni direttore degli affari economici) ha tuttavia 
esortato a non giudicare con eccessivo pessimismo la situazione. Esistono 
accordi di fondo - ha detto Pedini - sui maggiori problemi e le divergenze 
ancora esistenti non appaiono tali da non essere supera bili, nei prossimi incontri. 

Colloqui a Roma del ministro degli Esteri indonesiano 

(28 giugno 1972) 

ll ministro degli Esteri di Indonesia, Adam Malik, a Roma per presiedere 
una conferenza degli ambasciatori indonesiani accreditati nelle capitali del
l'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa, è stato ricevuto il 28 giugno dal 
Presidente della Repubblica Leone e, successivamente, dal ministro degli Esteri 
Medici. 

Il colloquio al Quirinale si è svolto in un'atmosfera di viva cordialità, 
presente il ministro Medici. L'incontro, durante il quale si è proceduto ad un 
esame dei principali problemi internazionali, ha permesso di constatare l'eccel
lente stato dei rapporti tra l'Italia e l'Indonesia improntato ad amicizia e 
collaborazione. Tanto da parte del Presidente della Repubblica quanto da 
parte del ministro Malik è stato manifestato l'intendimento di sviluppare 
ulteriormente i legami di collaborazione che uniscono l'Italia ed il grande Paese 
del Sud-Est asiatico. 

Successivamente, il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto alla Farnesina 
il collega indonesiano. Nel corso del cordiale colloquio, i due ministri hanno 
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esaminato la situazione nel Sud-Est asiatico e nel Pacifico anche alla luce dei 
recenti incontri di Pechino e di Mosca. 

Essi si sono inoltre soffermati su alcuni aspetti dei rapporti bilaterali 
italo-indonesiani. 

Il ministro Medici ha offerto in onore dell'ospite una colazione, al termine 
della quale ha pronunciato un brindisi in cui, dopo aver ricordato il ruolo svolto 
dal ministro Malik quale presidente della scorsa sessione dell'Assemblea gene
rale delle Nazioni Unite, ha affermato che i governi italiano e indonesiano, 
guidati da una identica preoccupazione di preservare ai popoli il bene della pace, 
salutano con pari, profondo compiacimento, i segni di distensione che si vanno 
delineando nel mondo, nell'auspicio che essi possano manifestarsi anche dove 
tuttora prevalgono i confronti armati. " Il mondo ha bisogno di pace - ha 
concluso il ministro Medici - ed è ferma convinzione del Governo italiano che 
a questo sia possibile giungere soltanto con la ricerca di soluzioni negoziate ». 

Colloquio Medici-Dom Mintoff 

(Roma, 29 giugno 1972) 

Il primo ministro maltese Dom Mintoff, proveniente da Vienna dove aveva 
partecipato alla riunione dell'Intemazionale socialista, ha compiuto il 29 giugno 
una breve sosta a Roma, durante la quale ha avuto un cordiale colloquio con 
il ministro degli Esteri Medici. Nel corso dell'incont.ro sono stati esaminati i 
tempi e le procedure per una tempestiva attuazione dei recenti accordi fra 
Italia e Malta. Sono stati inoltre considerati alcuni aspetti dei rapporti bilate
rali tra i due Paesi, con particolare riguardo allo sviluppo del concordato pro
gramma di cooperazione tecnica. Il ministro Medici ha accolto con viva sod
disfazione il proposito del primo ministro Dom Mintoff di rafforzare i legami 
culturali tra l'Isola mediterranea e l'Italia. 

Riunione del Comitato eonsultivo 
per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo 

(Roma, 3 luglio 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha presieduto il 3 luglio alla Farnesina una 
riunione del Comitato consult.ivo misto previsto dalla legge sulla cooperazione 
tecnica con i Paesi in via di sviluppo. Il sen. Medici, nell'aprire i lavori, ha invi
tato il Comitato a sostenere l'azione del ministero degli Esteri affinchè la coo
perazione tecnica con i paesi in via di sviluppo si articoli in maniera sempre più 
rispondente alle necessità dei Paesi del Terzo Mondo. Erano presenti, tra gli 
altri, il sottosegretario agli Esteri Pedini e il segretario generale della Famesina 
Gaja. 

Visita del sottosegretario Pedini in Algeria 

( 5 luglio 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Pedini si è recato il 5 luglio ad Algeri a capo 
della delegazione italiana alle celebrazioni per il decennale della dichiarazione di 
indipendenza della Repubblica algerina. Nell'occasione, l'on. Pedini ha avuto 
incontri con i dirigenti della politica algerina. 
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Il rappresentante italiano alla 53ma sessione del Consiglio economico e 
sociale delle Nazioni Unite, ambasciatore Piero Vinci, è intervenuto il 6 luglio 
nel dibattito generale in corso a Ginevra. L'ambasciatore ha ricordato come 
sia ormai generalmente radicata nell'opinione pubblica mondiale la necessità 
vitale di una cooperazione fra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. 
Anche se il progresso di tale cooperazione ha sofferto dell'attuale sfavorevole 
congiuntura monetaria e commerciale nel mondo, occorre compiere ogni pos
sibile sforzo per superare le difficoltà, e in particolare quelle tendenze nazio
nalistiche che talvolta riaffiorano in patente contraddizione con la realtà che 
vede un rapido estendersi dell'azione internazionale in zone che prima erano 
riservate solo ai singoli Paesi. A tali tendenze negative, ha continuato l'amba
sciatore, è dovuta anche la crisi di fiducia che attraversano le Nazioni Unite, 
alle quali occorre restituire le funzioni e il prestigio loro spettanti con una deter
minazione di volontà politica dettata da una visione globale della situazione. 
Manifestazione importante di tale volontà è stato l'allargamento, un anno fa, 
del Consiglio economico e sociale che è così divenuto più adeguatamente rap
presentativo della comlmità delle nazioni, nonchè la creazione di due nuovi 
comitati per la revisione dello sviluppo e per la scienza tecnologica. Occorre 
continuare nella riforma del Consiglio, sia nelle sue procedure che nelle sue strut
ture, perchè sia meglio all'alt.ezza dei compiti di decisione e di coordinamento 
in materia economica e sociale che gli sono conferiti dalla Carta e che sono 
quanto mai indispensabili in una comunità di popoli, ricchi e poveri, che diven
tano sempre più interdipendenti. 

Dopo aver indicato una serie di misure per lo snellimento di procedure, 
l'oratore si è rivolto ai problemi strutturali, naturalmente più complessi, osser
vando che una prospettiva generale deve ispirarne le soluzioni, come dimostrato 
nella recente Conferenza di Santiago, dalla istituzione di un legame tra lo svi
luppo e i diritti speciali di prelievo. Vinci ha ricordato come l'idea fu proposta 
per prima nel I968 dal ministro del Tesoro on. Colombo. 

La necessità di un adeguamento alla nuova realtà internazionale delle 
strutture dell'ONU, ha sottolineato l'ambasciatore, è stata confermata anche 
nelle recentissime dichiarazioni programmatiche al Parlamento del nuovo go
verno italiano. L'ambasciatore ha citato a questo proposito la parole del Presi
dente del Consiglio Andreotti ed ha concluso col rilevare come sia indispensa
bile che i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo collaborino sempre 
più strettamente nella dura lotta verso sempre più forme di solidarietà inter
nazionale e di comune benessere : Ja posta in gioco è la sopravvivenza stessa 
dell'umanità. 

Visita a Roma del Segretario di Stato americano 

(IO luglio I972) 

Il Segretario di Stato americano William Rogers, dopo aver visitato 
alcune capitali asiatiche, del Medio Oriente e dell'Europa meridionale ed 
orientale, nel suo viaggio di ritorno negli Stati Vniti ha compiuto il IO e Il 
luglio una visita a Roma, durante la quale è stato ricevuto dal Presidente della 
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Repubblica Leone e dal Presidente del Consiglio Andreotti ed ha avuto col
loqui con il ministro degli Esteri Medici ; successivamente è stato ricevuto 
in udienza in Vaticano da Paolo VI. 

La visita di Rogers a Roma è cominciata a Palazzo Chigi, dove il Pre
sidente del Consiglio Andreott.i ha ricevuto il Segretario di Stato americano, 
presente il ministro degli Esteri Medici. <<Nel corso del lungo e cordiale collo
quio - informa un comunicato - è stato effettuato un giro di orizzonte sui 
principali problemi internazionali anche alla luce dei recenti viaggi effettuati 
dal Segretario di Stato in molti Paesi europei ed asiatici. Si è inoltre consta
tato l'eccellente stato dei rapporti bilaterali esistenti tra gli Stati Uniti e l'Italia 
e l'utilità dei contatti diretti nel quadro delle consultazioni relative alle varie 
scadenze internazionali che interessano entrambi i Paesi>>. 

Accompagnato dal ministro Medici, Rogers si è quindi recato al Quiri
nale, dove è stato ricevuto dal Capo dello Stato. L'incontro, durante il quale 
si è proceduto ad un esame dei principali problemi di comune interesse, si è 
svolto << in un'atmosfera di viva cordialità pienamente aderente alla tradi
zionale amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti >>. 

Ha avuto poi luogo alla Farnesina il previsto incontro tra Medici e Rogers. 
Nel corso del colloquio, svoltosi in atmosfera di particolare cordialità e fran
chezza, il Segretario di Stato ha esposto il punto di vista americano sull'at
tuale momento internazionale, con speciale riguardo alle relazioni Est-Ovest 
od ai prevedibili futuri sviluppi in tale settore, anche alla luce dei contatt 
avuti nelle capitali visitate durante il suo viaggio. In particolare, sono stati 
illustrati gli orientamenti americani in relazione alla fase preparatoria della 
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione, nonchè al negoziato per la ridu
zione bilanciata delle forze in Europa. 

Il ministro Medici ha preso atto con interesse, nel quadro dei tradizionali 
vincoli di alleanza e di amicizia che uniscono i due Paesi, di quanto esposto 
dal Segretario di Stato ed ha, a sua volta, illustrato la posizione dell'Italia. 

Medici e Rogers hanno anche trattato alcuni dei principali argomenti 
di attualità internazionale, soffermandosi sulla crisi in atto nel Sud-Est asia
tico e nel Medio Oriente. Per quanto riguarda la crisi medio-orientale, il sen. 
Medici ha sottolineato il particolare interesse dell'Italia all'area meditelTanea 
e ha ricordato l'azione svolta dal nostro governo per avvicinare le parti in causa 
nella ricerca di una soluzione pacifica nell'ambito delle Nazioni Unite. 

Il Segretario di Stato Rogers ha informato delle prospettive della ripresa 
dei colloqui di Parigi per la pace in Vietnam e il sen. Medici ha confermato 
il vivo auspicio italiano per una equa soluzione conforme agli interessi delle 
popolazioni, tanto provate dagli eventi bellici. I due ministri hanno infine 
considerato gli attuali problemi finanzia.ri internazionali, esprimendo l'auspicio 
che, nelle sedi competenti, possa presto raggiungersi una adeguata ed equili
brata soluzione per la stabilizzazione della rete degli scambi nel mondo. 

Successivamente il ministro Medici ha offerto a Villa Madama una cola
zione in onore dell'ospite, al termine della quale ha pronunciato un brindisi 
in cui ha affermato tra l'altro: <<Vogliamo che del progresso mondiale siano 
partecipi sia le classi meno fortunate delle nostre società sia i paesi in via di 
sviluppo, por contribuire così al civile avanzamento dei popoli >>. 

Prima di lasciare Roma, il Segretario di Stato americano Rogers ha tenuto 
l'll luglio una conferenza stampa nel corso della quale ha fornito alcune indi
cazioni di carattere generale sugli scopi e risultati della sua missione e, in par-
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ticolare, sui suoi colloqui romani. Rogers, in una breve dichiarazione preli
minare, ha detto di avere avuto a Roma conversazioni <<molto soddisfacenti >> 
con il Presidente della Repubblica Leone, con il Presidente del Consiglio An
dreotti e con il ministro degli Esteri Medici. Si è dichiarato lieto e soddisfatto 
di aver potuto prendere contatto con il nuovo governo italiano al quale ha 
rivolto auguri di buon lavoro. Ha messo in rilievo le ottime relazioni tra l'Italia 
e gli Stati Uniti, basate su comuni ideali e il reciproco int.eresse per la pace 
e la sicurezza nel mondo. « L'Italia - ha detto Rogers - ha un suo ruolo da 
svolgere sia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica sia soprattutto nel Mediter
raneo>>. 

Colloquio Waldheim-Vinci 

(Ginevra, 10 luglio 1972) 

Il Segretario generale dell'ONU vValdheim ha ricevuto il lO luglio a Ginevra 
il rappresentante permanente italiano presso le Nazioni Unite, ambasciatore 
Vinci, che si trovava nella città svizzera a capo della delegazione italiana alla 
sessione del Consiglio economico e sociale dell'ONU. Principali argomenti del 
colloquio : la situazione medio-orientale ed il problema degli ufficiali siriani 
e libanesi caduti in mani israeliane il 21 giugno e per i quali era stato da parte 
araba rinnovato il ricorso al Consiglio di sicurezza. 

Conferenza sulla lotta all'inquinamento del Mediterraneo 

(Roma, 11 luglio 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha aperto l'l l luglio alla Farnesina, a 
nome del Governo italiano, i lavori della « Conferenza sulla lotta contro lo 
scarico di materiali tossici nel Mediterraneo >>. Alla cerimonia di apertura 
erano presenti, da parte italiana, il sottosegretario agli Esteri Pedini, il segre
ta.rio generale della Farnesina, Gaja ; in rappresentanza dei rispettivi governi, 
i delegati di Algeria, Francia, Gran Bretagna, Libia, Malta, Marocco, Nor
vegia, Principato di Monaco, Spagna, Tunisia, nonchè gli osservatori di Belgio, 
Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania. 

Il ministro Medici ha ricordato la Conferenza di Parigi sul rigetto acci
dentale degli idrocarburi, dello scorso giugno, e la conferenza delle Nazioni 
Unite sull'ambiente di Stoccolma, recentemente conclusasi. Il sen. Medici ha 
rilevato l'impegno comune di tutti i governi a lottare contro l'inquinamento 
degli oceani, dimostrato a Stoccolma dalla adozione, avvenuta all'unanimità, 
di tutte le raccomandazioni concernenti l'argomento. In particolare Medici 
ha fatto notare la speciale importanza che il Governo italiano annette alla 
lotta per la preservazione del Mediterraneo, affermando al riguardo che, per 
pervenire ad una reale bonifica, occorre raggiungere accordi implicanti una 
preventiva analisi delle specifiche fonti di inquinamento locale e delle misure 
che ciasmm governo deve prendere per eliminare progressivamente le stesse, 
in modo da evitarne la diffusione nelle acque internazionali. Valga ad esempio 
in tal senso - ha aggiunto il ministro - quanto si sta facendo tra Italia, 
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Francia e Principato di Monaco per un limitato tratto della Riviera dei Fiori 
e della Costa Azzurra. 

Il senatore Medici ha concluso auspicando che i lavori della Conferenza 
siano fruttuosi e costituiscano un utile punto di partenza per assicurare la 
tutela dell'equilibrio ecologico del Mediterraneo e così contribuire al benessere 
di tutti i Paesi che vi si affacciano. 

Il ministro Ferri riceve il ministro dell'Industria della Nigeria 

(Roma, 11 luglio 1972) 

Il ministro dell'Industria Ferri ha ricevuto l'Il luglio a Roma il ministro 
dell'industria della Repubblica di Nigeria, Adetoro. Dopo cm ampio panorama 
delle relazioni dei due Paesi, Ferri e Adetoro hanno esaminato i possibili svi
luppi nel campo economico e tecnico di comune interesse riscontrando l'esi
stenza di collaborazione, specie nel campo del cemento, della raffinazione del 
petrolio e della petrolchimica. Il ministro della Repubblica di Nigeria ha espresso 
la sua alta considerazione sulle capacità del lavoro italiano, che già ha avuto 
modo di esplicarsi per il porto di Lagos, per costruzioni di strade e di opere 
di infrastruttura, oltre che di abitazioni. 

Visita del ministro Matteotti a Malta 

(11 luglio 1972) 

Il ministro del Commercio con l'estero Matteotti ha assistito l'Il luglio 
alla <<Giornata italiana>> della tredicesima edizione della Fiera internazionale 
di Malta. Durante il suo soggiorno a. La Valletta, il ministro Matteotti si è 
incontrato con il ministro maltese dell'industria e commercio e con il ministro 
maltese dello sviluppo, con i quali ha esaminato i problemi relativi ai rap
porti economici e commerciali fra i due Paesi. Il primo ministro Dom Mintoff 
ha intrattenuto a due riprese l'on. Matteotti in lungo e cordiale colloquio. 

Il ministro Medici riceve il Segretario generale della Lega Araba 

(Roma, 14 luglio 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 14 luglio alla Farnesina, 
intrattenendolo a cordiale colloquio, il Segretario generale della Lega Araba, 
Mohamoud Riad, in transito da Roma. 

Discorso del ministro Colombo sul ruolo della Comunità Europea 

(Perugia, 16 luglio 1972) 

Qualsiasi variazione della parità monetaria della lira sarebbe stata e 
sarebbe tuttora un grave errore, giacchè di fronte ad un miglioramento del 
saldo delle partite correnti, realizzatosi in presenza di un rallentamento della 
domanda interna, la linea da seguire per favorire la ripresa del processo di 
sviluppo era ed è tuttora quella di un rilancio della domanda soprattutto nel 
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sett.ore degli investimenti. È questa l'opinione del ministro per i rapporti 
con 1'01\"'U, Emilio Colombo, espressa il 16 luglio a Perugia durante la ceri
monia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università italiana per 
stranieri. Svolgendo il tema della conferenza « America, Russia, Cina : ruolo 
della Comunità europea nel nuovo equilibrio mondiale », Emilio Colombo 
ha anche detto che il « panorama internazionale uscito dall'ultimo conflitto 
e successivamente cristallizzatosi si è andato scongelando ». Ne sorgono dei 
problemi - ha aggiunto - delle grandi responsabilità, per tutti i popoli, 
in particolare per quelli della Comtmità europea e anche per altri popoli europei. 
Questa evoluzione <<è innanzitutto il frutto positivo dell'impegno che vi è 
stato nel mantenere e consolidare la pace mondiale, almeno per quanto riguarda 
i conflitti generalizzati. È un impegno cui, al di là delle polemiche, credo si 
possa dire che il mondo occidentale, per parte .gua, ha saputo dare con lucidità 
un contributo >>. Q.uesto mondo più complesso che si va delineando è quindi 
in buona parte il mondo che gli sforzi e il dinamismo della generazione attuale 
hanno determinato. Vi sono comunque ancora problemi immani, primo fra 
tutti quello di continuare a garantire la pace in queste nuove condizioni e di 
garantirla, se possibile, <<meglio di quanto non si sia fatto nell'ultimo venti
cinquennio, come ci ammoniscono confrontazioni e conflitti tutt.ora in atto, 
proprio in aree dove il superamento delle incomprensioni e l'avvio di una 
collaborazione sarebbero più richiesti dalle condizioni umane e sociali >>. 

Parlando, poi, dei problemi dell'Europa, dopo avere detto che i risul
tati raggiunti sinora dal processo comunitario europeo sul piano economico, 
pur se insufficienti, non possono obiettivamente considerarsi insoddisfacent.i, 
Colombo ha dichiarato: «Abbiamo voluto, con grande impegno, l'allargamento 
della Comunità ai Paesi che ad essa erano omogenei sul piano politico, econo
mico e sociale: Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Norvegia. L'abbiamo 
voluto, non per una vana volontà di potenza (a questa volontà, in Europa, 
abbiamo già pagato troppi tributi) ma sicuramente per lavorare di più e meglio, 
per noi e per gli altri>>. L'allargamento è cosa fatta ed è in certo senso già 
operante, ancor prima del suo inizio formale. Questa Comunità più grande, 
col suo formidabile potenziale umano, culturale, scientifico e industriale, 
non può contentarsi di semplicemente proseguire lo sviluppo che vi è stato 
finora. Gli europei della Comunità sono sempre in dialettica fra loro, ma << mi 
sembra sia largamente diffusa, pur in questa dialettica, l'opinione che ci si 
trovi di fronte alla necessità di un rilancio, l'opinione che ci si trovi di fronte 
alla necessità di un rilancio, di una vera e propria rifondazione della Comunità 
europea >>. Questo anche è il senso del prossimo vertice politico a dieci. 

Colombo ha detto che i problemi della Comunità, nell'attuale stadio di 
sviluppo, sono, al suo interno, tanti e difficili e ha aggiunto che, in primo luogo, 
la Comunità economica europea, che è riuscita a diventare una potenza com
merciale di prima grandezza nel mondo, ha il dovere di garantire questa sua 
riuscita con ulteriori consolidamenti nel campo economico e monetario. In 
secondo luogo, a questo fine, la Comunità, lasciata da parte ogni superflua 
polemica ideologica o di scuola, non può aver timore di individua.re gli stru
menti istituzionali che possono gradualmente facilitare questi sviluppi. L'Eu
ropa comunitaria, infine, ha dentro di sè innata una sua vocazione politica, 
una sua originalità che non è ostilità verso nessuno. << È una vocazione politica 
che va individuata nell'ambito occidentale, a cominciare ovviamente dal
l'amica e alleata Arrl8rica, come però va contemporaneamente individuata 
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in altre direzioni : i rapporti con l'Uni~ne Sovietica, che coinvolgono problemi 
di sicurezza, i rapporti con gli altri Paesi dell'Est europeo, nel riconoscimento 
dei molti legami e nel rispetto della loro diversa evoluzione storica, i rapporti, 
infine, con quell'enorme e vario Terzo Mondo, che va dalla antica Cina ai più 
recenti Paesi dell'Africa o di altri continenti>>. 

A proposito dei temi monetari, il ministro per i rapporti con l'ONU, esa
minando i problemi dell'Unione economica e monetaria, ha detto che la Comu
nità deve decisamente avviarsi verso la definizione di una sua individualità 
come zona monetaria, particolarmente sul piano della gestione delle riserve 
e delle relazioni con l'area del dollaro. <<Ciò non comporta ovviamente -· 
ha precisato - che essa rifiuti la collaborazione con il resto del mondo e tanto 
meno che si ponga in posizione antagonistica rispetto alle altre aree. L'Europa 
è per vocazione contraria alla costituzione di aree autarchiche basate su una 
applicazione permanente di controlli alle transazioni internazionali. Sono con
trolli che, come ben sappiamo, hanno effetti negativi sullo sviluppo della comu
nità internazionale. La politica monetaria, anche comune, non può però rag
giungere i risultati che si propone se dietro di essa non vi è un'apprezzabile 
omogeneità nei comportamenti delle politiche economiche degli Stati 
membri>>. 

<<La creazione di un'area europea veramente coerente ed efficiente - ha 
anche detto - è indispensabile per affrontare con più omogeneità e perciò 
con più alto potere contrattuale i problemi, formalmente monetari, derivanti 
dall'evoluzione continua e di breve termine del ciclo congiunturale degli Stati 
Uniti e di tutti gli altri Paesi che gravitano sull'area del dollaro : occorre, 
insomma, consentire alla struttura economica dei singoli Paesi europei di non 
essere ulteriormente distanziata da quella degli Stati Uniti. Ma in assenza 
di una politica economica comune, che soltanto un più spinto processo di coe
sione anche politica può determinare, la Comunità non pot.rà esprimere per 
intero le proprie potenzialità. Non si è ancora abbastanza affermato il prin
cipio che se tutti i Paesi non procedono armonicamente, è la Comunità global
mente considerata a risentirne gli effetti. Ed è il persistere di esigenze parti
colari che indebolisce la Comunità nei rapporti esterni ». 

Dopo avere ricordato che << ai sostenitori della cosiddetta sovTanazionalità 
si contrappongono i gelosi custodi del potere dei governi nazionali >>, Colombo 
ha sostenuto che è dannoso che questa disputa ideale invada pesantemente 
il più umile terreno quotidiano dell'azione e rischi di paralizzare come talvolta 
è accaduto, ogni passo avanti pur opportuno. Egli ha anche dichiarato che 
occorrono e accorreranno degli strwnenti di azione comune europea, ma d'altro 
lato le componenti nazionali e i governi che ne sono espressione non devono e 
non dovranno perdere i loro connotati in questo processo. << Senza cadere nel 
paradosso, si può dire che il processo di costruzione europea può avere legitti
mamente di mira il ripristino di una più piena capacità d'azione dei governi, 
in molti settori che oggi risentono di carenze dovute alla impossibilità di pro
porre obiettivi di fondo adeguati alla maturità delle nostre società e alle spe
ranze dei giovani >>. 

In materia di problemi istituzionali, il ministro, accennando all'elezione 
del Parlamento europeo, ha dichiarato che sarebbe opportuno considerare 
che questo problema sia lasciato al senso di responsabilità. delle singole com
ponenti nazionali della Comunità. «Noi italiani - ha aggiunto - sentiamo 
che l'elezione diretta è necessaria. Altri non la pensano così. Penso che ormai 
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noi e coloro che condividono la nostra opinione dovremmo procedere autono
mamente secondo il nostro sentimento >>. 

Colombo, successivamente, ha sostenuto la necessità di capacità di sintesi, 
nell'ambito dell'Europa, per delineare i modi necessariamente nuovi con cui 
la Comunità dovrà via via affrontare, nei campi monetari e commerciale, il 
dialogo di fondo con gli Stati Uniti.« Mi pare -ha precisato -vi sia una larga 
intesa almeno su due punti : sull'urgenza per la Comunità di ragghmgere una 
capacità di espressione originale e unitaria e sull'importanza primordiale che 
non si determini una sterile contrapposizione tra le due rive dell'Atlantico. 
Fra di esse deve, al contrario, stabilirsi, unn intensità di relazioni, un reci
proco rispetto e un fruttuoso equilibrio, capaci di rinnovare e adeguare ai 
tempi una profonda amicizia, essenziale per il progresso mondiale >>. 

A proposito della cooperazione politica fra i dieci Paesi della Comunità 
allargata, l'on. Colombo ha detto: <<Tecnicamente, vi sono sul tappeto dei 
progetti di portata circoscritta, che tra l'alt.ro prevede l'istituzione di quel 
SegTetariato della cui localizzazione a Parigi, la Francia sembra voler fare uno 
dei punti chiave del prossimo vertice. A noi sembrano, in verità, accettabili, 
in una fase iniziale, anche questi progetti di portata circoscritta a due con
dizioni: l) deve essere ben chiaro che le possibilità di coordinamento nella 
politica estera che opportunamente si vogliono individuare e favorire si fon
dano su quella che per ora è l'unica solida realtà determinata dalla Comunità, 
cioè il suo status di grande potenza commerciale, in attesa di maggiori rea
lizzazioni sul piano economico. 2) Sembra che alcuni temi di politica estera 
e non fra i minori -quale quello dei rapporti con l'Est che, non dimentichia
molo, Rta per acquistare una grande vivezza con l'avvicinarsi della fase di pre
parazione della Conferenza sulla sicurezza - non possano per il momento 
rientrare a pieno nelle strutture della cooperazione politica. È peraltro inne
gabile che è già ora interesse di tutti tenere ben presente la grande incidenza 
che un'auspicata evoluzione dei rapporti fra Europa occidentale ed Europa 
orientale avrà per la Comunità economica, quale essa è oggi e quale si accinge 
a divenire e sulla stessa solidarietà fra i suoi membri. Deve dunque emergere 
anche in questo campo una posizione comune europea >>. 

Il ministro per i rapporti con l'ONU ha anche espresso un giudizio positivo 
sulla << Ostpolitik >> e ha dichiarato che l'impostazione che l'Alleanza Atlantica 
dà alla prossima Conferenza sulla sicurezza risponde all'esigenza di una pre
parazione accurata ed approfondita dei temi che la conferenza dovrà affron
tare, in modo che sia possibile prevedere sulle proposte occidentali un suf
ficiente grado di intesa che permetta di conseguire risultati accettabili. Vi sono 
naturalmente ancora molti punti aperti intorno ai quali occorrerà lavorare 
con grande impegno, Uno riguarda la stessa fase preparatoria: si discute, 
cioè, se convenga giungere sino alla definizione dei testi di accordo ovvero se 
non sia più opportuno determinare solo i termini-chiave degli accordi che 
la Conferenza vera e propria dovrà affrontare. Vi è poi il delicato problema 
del collegamento con il negoziato sulla riduzione bilanciata delle forze, che 
tocca da vicino la sicurezza europea. Vi sono le questioni di collaborazione 
economica e commerciale, circa le quali occorre individuare gli argomenti 
che più favoriscono una trattativa concreta. Va anche approfondito il tema 
dell'ambito delle relazioni culturali e di più liberi scambi di idee, informa
zioni e persone. Vi è poi la questione dell'eventuale seguito istituzionale d,ella 
Conferenza. 



318 

A parere di Colombo, la cooperazione politica europea, essendo per il 
momento a carattere governativo, dovrebbe prendere l'avvio in un ambiente 
distinto e separato da quello delle ben più solide procedure delle Istituzioni di 
Bru.'!:elles : in questa luce anche il problema della sede del Segretariato si 
ridimensiona. Occorre però che siano garantiti con lealtà il rispetto e le possi
bilità di sviluppo della Comunità economica. 

<< America, Russia, Cin~t - ha proseguito il ministro - sono le grandi 
realtà del presente di cui la crescita dell'Europa deve tener conto. Soltanto 
nell'autunno dell'anno scorso l'ingresso della Cina nell'ONU e il successivo 
annuncio della radicale svolta della politica americana verso Pechino erano 
parsi sanzionassero clamorosamente la fine di un periodo storico. Al confronto 
o all'equilibrio bipolare si sostituiva un sistema più cmuplesso, basato su 
centri di potere nuovi, accanto ai due tradizionali : appunto la Cina, eppoi 
l'Europa, il Giappone, eventualmente altri Paesi. Soprattutto in Europa, 
questa nuova situazione fu accolta, nell'insieme, con soddisfazione. Vi si vedeva 
un riconoscimento di un giusto realismo europeo verso la Cina, che la Cina 
del resto ricambia, con un'attenzione e quasi una sollecitudine nei confronti 
del pr·ocesso di unificazione europea >>. La Comunità nel suo insieme deve 
saper curare sin dal prossimo futuro una sua politica globale verso la Cina, 
nel quadro della quale dovranno collocarsi le opportune iniziative di ciascuno 
dei suoi membri. È una politica che, ovviamente, deve basarsi su un raffor
zamento degli scambi commerciali e, se possibile, su un avvio di contatti cul
~urali ed umani. << Ma si dovrà a mio avviso aver di mira, pur non nascon
dendosi le difficoltà che si incontreranno, anche forme di collaborazione eco
nomica e scientifica e poi la Comunità europea deve tendere a stabilire, soprat
tutto nell'ambito dell'ONU, un fitto dialogo politico, che faciliti, a noi la com
prensione del punto di vista cinese, e a quel mondo sinora chiuso che è il mondo 
cinese, una maturazione, una apertura e una fiducia che sono indispensabili 
per operare utilmente sul piano internazionale. Nel superamento del bipola
rismo - ha concluso Colombo - gli europei hanno dunque visto una pro
spettiva di restaurazione di un ruolo e di un~t dignità passati, ma evidente
mente non dimenticati. Ma il passaggio dal bipolarismo al multipolarismo 
non può che essere graduale e faticoso : cioè comporterà un notevole numero 
di anni e a ciascuno sarà richiesto un grande sforzo per collocarsi nella nuova 
costellazione in formazione. Per il momento, si può dire soltanto che America 
e URSS devono tener conto di altri Paesi assai più che per il passato e che la 
novità è che realisticamente lo riconoscono >>. 

Il ministro Medici riceve il ministro degli Esteri turco 

(Roma, 17 luglio 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici si è incontrato il l 7 luglio alla Farnesina 
con il ministro degli Esteri di Turchia, Umit Haluc Bayulken, a Roma all'inizio 
di un suo viaggio per una serie di contatti con esponenti governativi dei Paesi 
membri della Comunità economica europea e con la Commissione di Bruxelles. 

Nel corso del colloquio, svoltosi in atmosfera di viva cordialità, i due mini
stri hanno avuto un ampio scambio di vedute sui rapporti tra la Turchia e la 
Comunità europea, con particolare riferimento alle conseguenze del recente 
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allargamento della Comunità stessa sull'accordo di associazione con la Turchia. 
Per i problemi prospettati da parte turca, il senatore Medici ha manifestato 
piena comprensione assicurando nel contempo l'appoggio italiano alle aspira
zioni turche in sede comunitaria. 

Riunione dei ministri finanziari della CEE << allargata >> 

(Londra, 17-18 luglio 1972) 

I ministri delle Finanze dei sei Paesi della CEE più i quattro Paesi candi
dati (Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Norvegia), riuniti alla Lancaster 
House di Londra, hanno raggiunto il 17 luglio un accordo generale sugli obiet
tivi di una riforma del sistema monetario internazionale. Tali obiettivi, in 
armonia con gli interessi strettamente europei, sono : 

l) La creazione di un nuovo sistema basato su parità fisse ma regolabili ; 

2) II proposito di ristabilire la convertibilità generale delle valute ; 

3) Creare una efficace regolamentazione internazionale della disponi
bilità della liquidità mondiale ; 

4) Assicurare necessari ritocchi alle bilance dei pagamenti dei paesi del 
Fondo monetario internazionale ; 

5) Ridurre gli effetti squilibratori degli spostamenti di capitali a breve 
termine; 

6) Conformarsi al principio di eguali diritti ed obblighi per tutti i Paesi 
partecipanti ; 

7) Tener conto degli interessi dei Paesi m fase di sviluppo ; 

8) Tale sistemà non è in nessun modo incompatibile con i progressi 
verso la realizzazione di una unione economica e monetaria della Comunità 
europea ampliata. 

Nel corso del dibattito ha preso la parola il ministro del Tesoro italiano 
Malagodi il quale ha esposto un piano riguardante principii ed obiettivi di una 
riforma del sistema monetario internazionale. II ministro Malagodi ha altresì 
consegnato ai colleghi partecipanti alla riunione la parte del discorso program
matico del Presidente del Consiglio, Andreotti, riguardante l'impegno italiano 
per l'Unione economica e monetaria. 

Per quanto riguarda l'auspicata riforma monetaria, l'an. Malagodi ha 
dichiarato : 

l) Concordiamo che Io scopo principale di questa riunione debba essere 
quello di raggiungere un accordo, o almeno di progredire sostanzialmente 
verso di esso, sugli obiettivi della riforma del sistema monetario internazionale 
e di avere uno scambio di idee sulle modalità per conseguire gli obiettivi stessi. 

2) Gli obiettivi da raggiungere ci sembrano essere i seguenti : 

a) II sistema monetario internazionale deve essere concepito su scala 
mondiale (<< one world system »). In altre parole, i diritti e gli obblighi previsti 
dal sistema si debbono applicare a tutti i Paesi o gruppi di Paesi che siano 
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disposti ad accettare il vincolo esterno nella formulazione e nella condotta 
delle loro politiche economiche. Occorre, quindi, fare ogni sforzo affinchè 
tutti i Paesi membri della comunità internazionale accettino una sempre più 
stretta coordinazione delle loro politiche economiche ; 

b) Il sistema deve essere basato su parità stabili, cioè su parità fisse 
aggiustabili tempestivamente in caso di incipiente squilibrio fondamentale. 
Il concetto di squilibrio fondamentale deve essere riesaminato e definito. A 
questo riguardo, mentre escludiamo ogni automatismo di azione, siamo disposti 
a riconoscere l'utilità di indicatori obiettivi (andamento delle bilance dei paga
menti correnti, livello delle riserve, etc.) atti a segnalarne l'apparizione. Non 
escludiamo nemmeno che al direttore generale del Fondo venga riconosciuta 
la facoltà di dare degli avvertimenti discreti, ma non più di questo, per evitare 
difficoltà di ordine politico. 

<< I tassi di cambio dovrebbero poter fluttuare intorno alla parità in misura 
sufficiente a scoraggiare i movimenti di capitali a breve ternime indotti da 
considerazioni di saggio di interesse : un margine di fluttuazione compreso 
fra il due e il tre per cento da una parte e dall'altra della parità ci sembra ragio
nevole». 

c) Il sistema dovrebbe consentire un migliore controllo sulla formazione 
di liquidità internazionale. A questo scopo i Paesi membri del Fondo monetario 
internazionale dovrebbero impegnarsi a conservare la maggior parte delle loro 
riserve in elementi primari : oro, diritti speciali di prelievo e posizioni di riserva 
nel Fondo. L'oro continuerà ad essere un importante elemento delle riserve, 
ma è destinato a decrescere in importanza relativa. 

I diritti speciali di prelievo dovrebbero progressivamente divenire il prin
cipale strumento fiduciario del sistema. A questo scopo, si renderanno neces
sarie alcune modificazioni alle norme che li riguardano. Mi riferisco al saggio 
di interesse, agli obblighi di ricostituzione, ai limiti di accettazione, ad un loro 
impiego al posto dell'oro nelle operazioni del Fondo. Inoltre, i criteri per le 
assegnazioni, attualmente in proporzione delle quote Fl\'TI, dovrebbero essere 
modificati per tener conto dei bisogni dei Paesi in via di sviluppo. Ricordo, 
a questo riguardo, la proposta fatta dal ministro Colombo all'Assemblea del 
Fondo del 1968 tendente ad attribuire alle istituzioni internazionali o regionali 
responsabili dello sviluppo il controvalore di una parte dei diritti speciali di 
prelievo assegnati ai Paesi industriali. Nel quadro di una riforma del sistema, 
si potrebbe anche immaginare un legame più organico, nel senso di una attri
buzione diretta dei diritti speciali di prelievo alle istituzioni anzidette. Le dispo
nibilità in moneta estera nelle riserve dovrebbero essere strettamente limitate 
alle necessità operative (<< working balances >>). 

Il problema di una modificazione del numerario del sistema dall'oro ai 
diritti speciali di prelievo è puramente un'operazione di vetrina, fino a quando 
il << DSP >> ha un· contenuto in oro. Viceversa, diventerà un cambiamento di 
sostanza se dovessimo, nel corso della riforma, optare per un << DSP >> senza un 
contenuto oro. 

d) Il sistema dovrebbe essere congegnato in modo da promuovere un 
migliore funzionamento del processo di aggiustamento degli squilibri esterni, 
un corretto finanziamento di quelli di natura temporanea ed una rapida eli
minazione degli squilibri di natura fondamentale. Questo richiede una maggiore 
simmetria di diritti e di obbligazioni : per quanto concerne il finanziamento dei 
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disavanzi e degl(avanzi, tale simmetria si dovrebbe tradurre in una svendita 
o, rispettivamente, una accumulazione di strumenti di riserva primari, anzichè 
in un aumento o in una diminuzione dell'indebitamento a breve termine. Per 
quanto concerne gli aggiustamenti di parità, la possibilità di adattamenti 
dovrebbe essere aperta a tutti i Paesi senza inibizioni di natura politica o 
derivanti dalla posizione internazionale della moneta del Paese interessato. 

La convertibilità generale delle monete ha, appunto, lo scopo di promuovere 
un corretto funzionamento del processo di aggiustamento. La convertibilità 
dovrà essere intesa come possibilità di conversione delle monete nazionali 
detenute dalle autorità monetarie centrali in strumenti di riserva primari. 
Essa dovrà essere amministrata dal Fondo monetario internazionale. Essa 
dovrà essere non soltanto una facoltà delle autorità monetarie che detengono 
le monete stesse ma anche un loro preciso obbligo in maniera da ridurre la 
funzione di riserva delle monete nazionali. 

Ovviamente, la convertibilità presuppone una separazione dei << vecchi » 
dai << nuovi l> saldi in monete nazionali. Tale separazione, che ha una particolare 
importanza per quanto concerne il dollaro degli Stati Uniti, presuppone : 

- un consolidamento obbligatorio dei vecchi saldi in dollari mediante 
la loro trasformazione in una speciale emissione di diritti speciali di prelievo, 
soluzione che potrebbe non essere accetta nè agli Stati Uniti nè agli attuali 
detentori di dollari ; oppure 

- l'intervento del Fondo nel processo di convertibilità. I Paesi parte
cipanti avrebbero la facoltà di presentare al Fondo, in qualsiasi momento, 
qualunque importo in dollari per la conversione e l'obbligo di presentare quelli 
che siano stati guadagnati dopo l'introduzione del regime di convertibilità. 
Se la bilancia degli Stati Uniti, sulla base delle transazioni ufficiali, è in equi
librio o in eccedenza, il Fondo trasformerebbe i dollari così presentati in<< DSP l) 

di speciale emissione (la contropartita di questi ultimi sarebbe rappresentata 
da un debito consolidato il cui onere, per capitale e interesse, farebbe carico 
agli Stati Uniti stessi). Viceversa, se gli Stati Uniti sono in una situazione 
di disavanzo calcolato sulla base delle transazioni ufficiali, i dollari cosi presen
tati verrebbero venduti agli Stati Uniti contro elementi di riserva primari. 
Qualora gli Stati Uniti fossero in eccedenza sempre sulla base delle transazioni 
ufficiali, il Fondo emetterebbe « DSP l), sempre di speciale emissione, in favore 
degli Stati Uniti contro dollari. Con questo metodo, che si traduce, sostanzial
mente, in una linea di credito aperta a favore degli Stati Uniti ai fini del con
solidamento, si eviterebbero gli inconvenienti di un sistema obbligatorio. 

e) Allo scopo di assicurare un controllo più efficace sulla creazione 
di liquidità internazionale, i movimenti di capitali a breve termine dovrebbero 
essere assoggettati ad alcune misure di regolazione o di controllo, in assenza delle 
quali sarebbe difficile evitare una crisi del sistema. Ovviamente, controlli di 
questo tipo non debbono essere spinti fino al punto da mettere in pericolo la 
libertà delle transazioni correnti. Essi dovrebbero essere limitati al controllo 
della posizione esterna della banche nazionali e dell'indebitamento o della 
concessione di crediti a breve da parte delle imprese, ad una sorveglianza sul
l'euromercato e ad una coordinazione delle politiche monetarie per scoraggiare 
movimenti di capitale a breve, indotti dal differenziale dei saggi di interesse. 

I flussi a breve termine che non possono essere controllati debbono essere 
rifinanziati con un sistema di reciclaggio (Recycling). Ciò può essere effettuato 
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mediante una facilitazione multilaterale '<< SW AP >> nel Fondo monetario inter
nazionale, sulla quale i Paesi dovrebbero poter prelevare a certe condizioni : 
a questo riguardo, le funzioni degli accordi generali di prestito dovrebbero 
essere riconsiderate. 

3) Noi - ha concluso Malagodi - siamo convinti che il rispetto di 
questi principii è in armonia con la progressiva realizzazione dell'Unione eco
nomica e monetaria nella Comunità e con la salvaguardia degli interessi dei 
Paesi in via di sviluppo, i quali dovrebbero partecipare pienamente al processo 
decisionale. Siamo altresì convinti che una riforma valida del sistemajmone
tario internazionale non può essere compiuta nel << vacuum >> economico, ma 
deve tener conto del tipo dei rapporti commerciali e finanziari che si intendono 
instaurare fra le grandi aree : CEE, Stati Uniti, Giappone, Paesi ad economia 
socialista. Infine, la riforma del sistema non dovrebbe avere l'ambizione di 
definire la struttura per la prossima generazione, come avvenne per quella 
di Bretton W oods, ma di predisporre gli strumenti che facilitino un continuo 
adattamento del sistema alla mutevole realtà dei rapporti politici ed economici. 

Prima di lasciare Londra, il 18 luglio in una conferenza stampa, il ministro 
Malagodi ha sottolineato la convergenza emersa fra i partecipanti alla Confe
renza sugli obiettivi di una riforma. <<Malgrado esistano ancora dei dissensi
ha detto - si è tuttavia andati avanti. Ma non si può essere troppo ambiziosi >>. 

Fra le divergenze emerse nei vari punti di vista europei, Malagodi ha sotto
lineato la disputa dottrinaria esistente sull'oro (problema che non è stato però 
trattato in dettaglio in sede di conferenza) e la diffusa sensazione che non ci 
si possa più basare soltanto sull'oro o d'altra parte unicamente su accordi 
« man made » in un sistema di riserva. La formula preferita dal Governo ita
liano è quella di una posizione importante ma decrescente dell'oro nel sistema 
di riserve accoppiato ad una graduale crescita dei diritti speciali di prelievo, 
perfezionati in modo da tener conto delle necessità dei paesi in fase di sviluppo. 
Il sistema monetario dovrebbe poi essere simmetrico con obblighi e diritti ana
loghi per tutti i partecipanti, basato su parità fisse ma regolabili. E a questo 
proposito il ministro del Tesoro ha sottolineato l'intenzione, espressa dal Can
celliere britannico, di ripristinare la parità fissa della sterlina prima del 1° 
gennaio 1973 : cioè prima dell'adesione formale del Regno Unito al MEC. 

È esclusa quindi una fluttuazione della lira e viene mantenuta l'oscil
lazione delle valute europee entro i margini del << serpente nel tunnel >> (con varia
zioni della gamma completa del 2,25 per cento come previsto dagli accordi di 
Basilea del 24 aprile). 

I margini dell'oscillazione dovrebbero anzi, ha precisato il ministro Mala
godi, restringersi ulteriormente, in modo da regolarizzare ulteriormente il 
sistema dei cambi, e scoraggiare movimenti di c~pitali stimolati da differenze 
nei saggi di interesse. Altro problema di fondamentale importanza, e su cui 
esiste un'assoluta convergenza fra i punti di vista europei, è il proposito di 
ristabilire la convertibilità generale delle valute. Un presupposto questo su 
cui gli Stati Uniti non intendono certo ritornare al~eno prima delle elezioni 
presidenziali per i suoi diretti riflessi sullo status della bilancia dei pagamenti 
americana. D'altra parte la convertibilità presuppone, come affermato dal
l'on. Malagodi, il consolidamento dei vecchi saldi in dollari e la formula proposta 
dal governo italiano è quella di attuare un congegno (basato su una speciale 
emissione di diritti speciali .di prelievo) per riassorbire la massa dei vecchi 
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saldi in dollari evitando gli inconvenienti di un sistema obbligatorio automatico. 
Secondo Malagodi, la prospettiva che gli Stati Uniti accettino il consolidamento 
dei saldi in dollari rappresenta un passo necessario per raggiungere un sistema 
di convertibilità. In una prospettiva più vasta la riforma del sistema mondiale 
articolato in grandi aree si inquadra in un'Unione economica e monetaria euro
pea e implica una connessione fra accordi monetari, commerciali e finanziari. 

Riunione dei ministri degli Esteri della CEE 

(Bruxelles, 19-20 luglio 1972) 

I ministri degli Esteri della CEE e quelli dei quattro Paesi candidati 
(Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia e Irlanda) si sono nuovamente incon
trati a Bruxelles il19luglio per continuare la preparazione del« vertice europeo>) 
di Parigi, affrontando i temi fondamentali sui quali è possibile una convergenza 
sufficientemente larga per compilare l'agenda della conferenza. L'Unione 
economica e monetaria, con tutte le sue implicazioni (anche quelle sociali e di 
equilibrio regionale, insiste l'Italia) resta l'argomento maggiore dell'incontro 
di Parigi, ma non il solo. I dieci hanno infatti convenuto che dovranno essere 
adeguatamente dibattuti il problema dell'evoluzione istituzionale della CEE 
e quello dei suoi rapporti col mondo esterno (Stati Uniti e altri Paesi indu
strializzati, Terzo Mondo e Paesi dell'Est). 

N el suo intervento, il ministro Medici ha proposto che il « vertice >) eli 
Parigi si concluda con una solenne << dichiarazione di principi >) che costituisca, 
in un certo senso, una << Carta >) dell'Europa allargata. Il sen. Medici ha affer
mato che la Conferenza dei capi di stato o di governo dovrà essere un avveni
mento destinato a segnare un momento fondamentale nella costruzione del
l'Europa. Il << vertice >) non può dunque esaurirsi nella trattazione di argo
menti minori. Per sua natura, esso deve essere ad un tempo il bilancio di quello 
che abbiamo fatto ed un programma cui ispirare le nostre azioni future. Inol
tre non dobbiamo dimenticare che le nostre decisioni avranno inevitabili 
ripercussioni anche su altri Paesi. 

Colpire l'immaginazione dell'opinione pubblica e dare un nuovo impulso 
alla costruzione europea fu l'obiettivo raggiunto dal <<vertice>) dell'Aja del 
1969: tale deve rimanere, a parere del capo della diplomazia italiana, l'obiet
tivo del vertice di Parigi. <<Perciò -ha affermato Medici -siamo d'accordo 
con coloro che sostengono l'opportunità di dare un'impronta concreta all'or
dine del giorno del vertice. Riconosciamo cioè che, nelle attuali circostanze, 
il tema monetario ha un interesse prioritario. Ma se ci limitassimo a tale argo
mento, il vertice perderebbe il suo più alto significato e rischierebbe di delu
dere l'attesa della pubblica opinione. La Comunità europea è nata da un rea· 
listico atto di coraggio e di immaginazione : il suo sviluppo dipende dallo stesso 
generoso realismo cui si ispirarono i nostri maggiori. Snellire l'ordine del giorno 
rappresenta una saggia decisione : ma spingerei oltre certi limiti significa 
trasformare il vertice in un incontro di ordinaria amministrazione. In ogni 
caso - ha continuato Medici - il vertice dovrà esprimersi sugli impegni 
già assunti e destinati ad essere confermati a dieci. Inoltre dovrà decidere sui 
nuovi impegni immediati, sulla indicazione di obiettivi a breve termine e 
quindi di orientamento per il futuro. 
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Sono convinto -ha continuato il ministro Medici - che senza discono
scere altri punti sia opportuno garantire un equilibrio fra i temi fondamen
tali, oggetto dei lavori preparatori, e cioè: l'Unione economica e monetaria e 
il progresso sociale ; le responsabilità esterne della Comunità; il rafforzamento 
delle istituzioni comunitarie. Questi tre temi non possono essere ignorati dal 
vertice. In particolare - ha proseguito il sen. Medici - noi pensiamo che il 
tema istituzionale rappresenti una parte essenziale del vertice. Lo è stato a 
Messina nel 1955, a Bonn nel 1971, all'Aja nel 1969. Esso ha trovato il suo 
giusto posto nelle dichiarazioni o comunicati conclusivi, che hanno sempre 
messo in luce la << vocazione politica >> della Comunità. Da parte italiana, si è 
già avuta occasione di dire che non intendiamo incoraggiare premature defi
nizioni giuridiche o « dispute teologiche » sul modello istituzionale della costru
zione politica europea. 

Il vertice però, nel riconoscere che la costruzione politica dell'Europa 
sarà per necessità una costruzione << sui generis >>, dovrà riaffermare la voca
zione unitaria dei dieci Paesi che vi partecipano e far sì che agli sviluppi del
l'integrazione economica corrispondano significativi progressi dell'unificazione 
politica. 

A conclusione del suo intervento, il ministro Medici ha rilevato che esiste 
un accordo unanime sui temi da trattare al vertice e un accordo di massima 
sulla loro articolazione. Ciò, a suo parere, costituisce già una solida base per 
le decisioni della Conferenza di Parigi. Per ultimo, il sen. Medici ha tenuto 
a ricordare che tra i punti, sui quali esiste un accordo di massima, vi è la comune 
volontà riaffermata dai dieci governi di dar seguito alle decisioni prese dalla 
Conferenza dell'Aja riguardo agli impegni di creare un Fondo europeo di coope
razione monetaria e quindi conseguentemente coordinare le politiche economiche 
con particolare riguardo alle politiche regionale, sociale e dell'ambiente. 

Colloqui a Roma del ministro canadese Munro 

(19-20 luglio 1972) 

Il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale Coppo e il sottosegretario 
agli Esteri Elkan si sono incontrati il 19 e 20 luglio a Roma con il ministro 
canadese della Sanità e del benessere sociale John Munro ed il vice ministro 
del benessere sociale Joseph Willard per esaminare i diversi problemi di sicu
rezza sociale che riguardano i cittadini italiani e canadesi che si trasferiscono 
da un Paese all'altro, allo scopo di giungere ad un accordo di sicurezza sociale 
a loro favore. Nelle conversazioni particolare attenzione è stata rivolta alle 
questioni concernenti la trasferibilità delle pensioni canadesi a carattere non 
contributivo, la corresponsione degli assegni famigliari per i minori tempora
neamente rimasti in Italia e in attesa di raggiungere il capofamiglia emigrato 
nonchè la possibilità di giungere ad accordi reciproci in relazione alle presta
zioni assicurative di disoccupazione e malattia. Particolare attenzione è stata 
anche dedicata ai problemi che devono affrontare le persone anziane che si 
trasferiscono in Canada per raggiungere i loro parenti emigrati nonchè le per
sone anziane che rientrano in Italia al termine della loro carriera lavorativa. 
Nell'analisi dei rispettivi sistemi di assicurazione obbligatoria per invalidità, 
vecchiaia e superstiti, il ministro canadese ha fatto presente che il « Canada 
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Pension Pian>> sarà prossimamente modificato. Ciò offrirà l'opportunità di 
prendere in considerazione i suggerimenti avanzati da parte italiana al fine 
di pervenire alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due 
Paesi. Il Ministro canadese ha inoltre assicurato che avrebbe portato tale 
questione anche all'esame del Governo di Quebec al fine di determinare un 
coordinamento tra i ' piani di pensione ' del Quebec e del Canada. Tenendo 
conto della struttura federale del Canada, il ministro Munro porterà il punto 
di vista italiano in merito all'assicurazione medica e ospedaliera canadese 
nonchè all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro all'attenzione dei mini
stri provinciali competenti, promuovendo consultazioni al fine di ricercare 
soluzioni per i più importanti problemi aperti. Si è convenuto che le questioni 
tecniche verranno esaminate nei prossimi mesi dai funzionari dei due Paesi 
mentre il governo canadese approfondirà con i singoli governi provinciali 
problemi di loro competenza, per continuare nel prossimo autunno i negoziati. 

Colloqui alla Farnesina dell'ambasciatore svizzero Thallmann 

(20-21 luglio 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 21 luglio alla Farnesina il 
segretario generale del Dipartimento politico federale elvetico ambasciatore 
Ernesto Thallmann, il quale è stato anche ricevuto dal sottosegretario Bem
porad. 

In precedenza si erano conclusi i colloqui iniziatisi il giorno precedente 
tra l'ambasciatore Thallmann e il segretario generale della Farnesina amba
sciatore Gaja, il direttore generale degli affari politici, ambasciatore Ducci e 
altri alti funzionari del ministero degli Esteri. Nel corso delle conversazioni 
sono stati esaminati temi dell'attualità politica internazionale, con particolare 
riguardo alla fase preparatoria della Conferenza europea per la sicurezza e 
la cooperazione. 

Intervento italiano alla Conferenza del disarmo 

(Ginevra, 20 luglio 1972) 

Alcune proposte suscettibili di far progredire i negoziati sulla interdizione 
delle armi chimiche, in corso a Ginevra nel quadro della Conferenza del di
sarmo, sono state presentate il 20 luglio all'attenzione dei membri del Comi
tato delle Nazioni Unite dal delegato italiano ambasciatore Roberto Carac
ciolo, il quale ha anche fatto il punto sui risultati conseguiti dalle riunioni 
ufficiose con esperti tenute sul problema delle armi chimiche, il 5 e 6 luglio 
scorso, su richiesta dell'Italia. 

Dopo aver fatto rilevare che l'apporto di idee e di esperienze dei tecnici 
è valso a chiarire alcuni dei più importanti problemi che condizionano il nego
ziato, l'ambasciatore Caracciolo ha suggerito alla Conferenza di affrontare 
le discussioni di questo problema in maniera graduale ed equilibrata. Secondo 
il delegato italiano, il primo punto da chiarire, sul quale le parti devono rag
giungere un accordo, è quello della definizione degli agenti chimici che devono 
essere interdetti dal Trattato. Una definizione generica come quella suggerita 
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dal testo di progetto presentato la scorsa primavera dai Paesi socialisti è da 
sola insufficiente, ha detto Caracciolo, a consentire un facile inserimento delle 
disposizioni del Trattato nelle legislazioni interne dei Paesi firmatari, disposi
zioni che devono essere adottate proprio per rendere effettiva l'interdizione 
delle armi chimiche. << È necessario - ha proseguito il rappresentante del
l'Italia - giungere ad una determinazione più ampia e specifica dei criteri 
tecnici da usare nella definizione degli agenti chimici di guerra )). Altrimenti 
-egli ha aggiunto -l'impossibilità di dare un'attuazione pratica al Trattato 
nei singoli Paesi firmatari potrebbe portare ad un ritardo indefinito nell'ap
plicazione di un accordo sulla messa al bando delle armi chimiche. 

Il delegato italiano ha suggerito di inserire nel trattato, dopo la defini
zione generica contenuta nel progetto socialista, un'altra disposizione che crei 
un organismo internazionale composto da esperti a cui si dovrebbe affidare 
il compito di determinare e rivedere periodicamente i criteri tecnici da adot
tare per l'interpretazione della definizione degli agenti chimici di guerra. Ca
racciolo ha inoltre proposto alla conferenza di costituire, prima di giungere 
alla conclusione di un accordo, un gruppo provvisorio di esperti nell'ambito 
del Comitato del disarmo, il quale dovrebbe elaborare una prima interpreta
zione tecnica della definizione del trattato da porre come annesso al Trattato 
stesso. Ciò avrebbe anche il vantaggio di consentire al Comitato di proseguire, 
eliminato questo ostacolo, i suoi negoziati sugli altri punti relativi all'inter
dizione delle armi chimiche. 

Nel parlare brevemente dei controlli che un trattato di interdizione deve 
prevedere, l'ambasciatore Caracciolo ha sottolineato che da parte italiana si 
considera fondamentale l'adozione di effettivi sistemi di controllo per tutti 
gli accordi di disarmo e di verifica degli armamenti. Questa esigenza dovrebbe 
essere particolarmente rispettata nel quadro di un trattato di interdizione 
delle armi chimiche, data la necessità di adottare diversi sistemi di controllo 
a seconda dei diversi agenti chimici da vietare. In particolare, ha aggiunto il 
rappresentante italiano, è necessario avere un controllo accurato sulla effet
tiva e completa distruzione delle scorte di armi esistenti che dovranno essere 
eliminate nei Paesi che le detengono in seguito all'adesione al trattato. 

L'ambasciatore Caracciolo ha concluso sottolineando che, come per il 
passato, la delegazione italiana si propone di contribuire ad un progresso 
costruttivo, indirizzando le discussioni verso argomenti concreti, ed ha ricor
dato infine che la posizione italiana rimane aperta ad ogni positivo suggeri
mento per la soluzione dei problemi del disarmo. 

Intervento italiano sul Medio Oriente al Consiglio di Sicurezza 

(New York, 21 luglio 1972) 

Con 14 voti favorevoli e l'astensione degli Stati Uniti, il Consiglio di sicu
rezza delle Nazioni Unite ha approvato il 21 luglio una risoluzione in cui si 
chiede ad Israele di liberare senza indugio gli ufficiali siriani e libanesi cattu
rati il 21 giugno dalle forze israeliane in territorio libanese. 

Nel dibattito è intervenuto il vice rappresentante permanente italiano 
presso il Consiglio, Giovanni Migliuolo. Egli ha sottolineato come anche in 
questa occasione l'atteggiamento del Governo italiano sia stato ispirato dal 
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desiderio di rafforzare l'autorità delle Nazioni Unite assicurando l'applicazione 
delle sue decisioni ma anche dalla necessità di attutire gli stati di tensione esi
stenti, e di tenere pienamente conto degli effetti umanitari e della sorte dei 
prigionieri. È sulla base di queste considerazioni, ha continuato il ministro 
Migliuolo, che il Governo italiano, mentre si è associato e si associa, nel Con
siglio e sul piano della diplomazia bilaterale, all'iniziativa diretta alla resti
tuzione degli ufficiali siriani catturati dagli israeliani, si è attivamente ado
perato in passato e continua ad adoperarsi a:ffinchè si giunga, anche se in fasi 
separate e successive, alla liberazione generale dei prigionieri catturati, ponendo 
termine ad una situazione che è in contrasto con i principi dell'ONU e con le 
convenzioni di Ginevra, visto che anni sono trascorsi dalla proclamazione da 
parte delle Nazioni Unite del <<cessate il fuoco>> nella zona. Il vice rappre
sentante italiano, in linea con la dichiarazione finale fatta dal presidente del 
Consiglio di sicurezza, ha quindi rivolto un vibrante appello alle parti affinchè 
contribuiscano alla diminuzione della tensione nel Medio Oriente e liberino i 
prigionieri detenuti, conformemente al loro proclamato desiderio di giungere 
ad una soluzione pacifica dei problemi in sospeso. 

Firmati gli accordi tra la CEE e paesi dell'EFTA 

(Bruxelles, 22 luglio 1972) 

Il 22 luglio sono stati firmati a Bruxelles i Trattati che istituiscono una 
zona di libero scambio industriale fra la <<Comunità allargata>> e i Paesi del
l'EFTA (Svizzera, Svezia, Austria, Finlandia, Portogallo e Islanda) i quali 
non entreranno nel MEC. Gli accordi (che sono stati firmati per l'Italia dal 
ministro degli Esteri Medici, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri 
Pedini, danno all'Europa una dimensione economica e commerciale senza 
precedenti : 294 milioni di persone - tanti sono gli abitanti dei sedici Paesi 
-producono un reddito lordo di circa 800 milioni di dollari, mentre oltre 150 
miliardi di dollari è il valore delle esportazioni annue, con oltre 160 miliardi 
di dollari il valore delle importazioni. 

Qual è il contenuto degli accordi? Poichè i sei dell'EFTA hanno economie 
strutturate in modo difforme e le loro richieste erano, perciò, spesso diver
genti, la Comunità ha negoziato con ciascuno di essi trattati separati. 

La base comune è, appunto, il libero scambio industriale, accompagnato 
da meccanismi di salvaguardia. Gli accordi stabiliscono che fra gli ex associati 
dell'EFTA cioè l'Inghilterra, la Danimarca, la Norvegia e l'Irlanda, che al 
primo gennaio entreranno nella Comunità, e quelli che non lo faranno, il com
mercio continuerà a svolgersi liberamente, senza ostacoli doganali. Tale regime 
verrà generalizzato al termine di un periodo transitorio di cinque anni (sono 
previste eccezioni per alcuni prodotti definiti << sensibili >>, come quelli del
l'industria della carta). Gli accordi (salvo poche eccezioni) non concernono 
l'agricoltura. Ma i firmatari si sono dichiarati pronti a favorire lo sviluppo 
armonioso anche degli scambi in questo settore. Sul piano istituzionale, è 
stato creato con ciascun Paese un comitato misto che avrà compiti di gestione. 

Alla cerimonia della firma, fra i plenipotenziari mancava il rappresentante 
finlandese. La firma del Trattato con la Finlandia non è avvenuta a causa 
della crisi di governo ad Helsinki. 
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Al termine della cerimonia, il ministro Medici ha dichiarato ai gioma
listi : «La firma degli accordi con l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia 
e la Svizzera rappresenta un'altra importante tappa nella costruzione dell'Eu
ropa iniziata con i trattati di Roma e di Parigi. La Comunità, al momento di 
decidere l'apertura del negoziato con la Gran Bretagna e gli altri tre paesi 
candidati, aveva assunto l'impegno politico - in uno spirito di solidarietà 
europea - di non trascurare gli interessi degli altri Paesi della zona di libero 
scambio che, per il loro status internazionale o per la loro situazione economica 
interna, non ritenevano di poter entrare a far parte della Comunità. Gli accordi 
firmati oggi attuano quell'impegno e confermano il carattere ' aperto ' verso 
l'esterno della nostra Comunità. La formula concordata è quella della zona di 
libero scambio industriale fra la Comunità ampliata e ciascuno degli altri 
Paesi, con alcune intese - di specifico interesse italiano - per taluni prodotti 
agricoli, in particolare con l'Austria, la Svizzera e la Svezia. 

<< La soluzione adottata traccia la configurazione economica dell'Europa 
degli anni settanta : una Comunità a dieci, già decisamente incanuninata sulla 
via dell'Unione economica e monetaria, e legata da rapporti di libero scambio 
con gli altri sei Paesi membri dell'EFTA. È mancata oggi la firma della Fin
landia - membro associato dell'EFTA - con la quale tuttavia il negoziato 
è stato regolarmente concluso: noi confidiamo che il Governo di Helsinki 
possa presto perfezionare il suo accordo con la Comunità. Impostate così le 
relazioni economiche fra i Paesi dell'Europa occidentale, spetterà al vertice 
di ottobre riaffermare l'impegno per il progressivo sviluppo intemo della Comu
nità e tracciare le linee dei suoi futuri rapporti con i Paesi in via di sviluppo, 
con i grandi Paesi industrializzati e con i Paesi dell'Est. Nelle sue nuove dimen
sioni, la Comunità sarà, ancor più che in passato, un fondamentale fattore di 
equilibrio e di pace nel mondo >>. 

Al suo rientro a Roma, il ministro Medici ha fatto la seguente dichia
razione : <<Tra i Paesi firmatari del Trattato è stato stabilito un accordo in 
forza del quale i prodotti industriali potranno circolare liberamente : pratica
mente, quindi, non vi saranno più dogane per i prodotti industriali che rap
presentano la maggior parte del reddito nazionale delle sedici nazioni interes
sate. Tale accordo dimostra e conferma che la Comunità europea non è una 
comunità autarchica, chiusa, composta di uomini egoisti, solleciti soprattutto 
dei loro privilegi, ma una Comunità aperta a tutti i popoli di buona volontà. 
Ciò significa anche che l'Europa, questo sogno che noi accarezziamo da tanto 
tempo, è meno lontana. Non è il momento di gridare al grande successo -
ha continuato Medici - tuttavia è il momento di constatare come un altro 
passo sia stato compiuto. Coloro che guardano all'Europa politica possono 
essere ancora oggi impazienti. Speriamo però che il vertice politico, che con 
ogni probabilità si riunirà a Parigi nell'ottobre prossimo, segni un punto deci
sivo anche in questo settore della vita europea >>. 

Viaggio del ministro Natali in America Latina 

(22 luglio - 5 agosto 1972) 

Il ministro dell'Agricoltura Natali ha compiuto dal 22 luglio al 5 agosto 
un viaggio in America latina, visitando l'Uruguay, l'Argentina e il Perù dove 
ha avuto contatti con esponenti dei rispettivi governi e del mondo agricolo, in 
particolare con quelli del settore zootecnico. 
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Visita in Uruguay (22-25 luglio) 

A Montevideo, il ministro Natali si è incontrato con il ministro degli Esteri 
uruguayano J osè Mora Otero, con il ministro della zootecnia e agricoltura, 
Benito Medero (con il quale ha trattato temi riguardanti l'orientamento della 
produzione agricola e zootecnica dell'Uruguay) e con il ministro dell'Industria 
e Commercio, Luis Balparda Blengio (con il quale ha esaminato temi relativi 
all'interscambio commerciale tra i due Paesi). 

Visita in Argentina (26-30 luglio) 

A Buenos Aires, l'on. Natali ha avuto il 26 luglio un lungo colloquio con il 
collega argentino Ernesto Lanusse. I due ministri hanno esaminato i diversi 
problemi bilaterali nel campo delle forniture di prodotti agro-zootecnici argen
tini. Alla fine del colloquio è stato annunciato che fra i due interlocutori vi è 
stata un'ampia coincidenza di idee. È stato deciso altresì che la materia verrà 
ulteriormente trattata in Italia nel prossimo ottobre in occasione del viaggio 
che il ministro Lanusse farà in Europa. Nel corso dell'incontro, l'on. Natali 
ha ribadito al ministro argentino che l'Italia è decisa a continuare la sua opera 
di difesa degli interessi latino-americani, e particolarmente quelli della produ
zione agro-zootecnica argentina, in seno alla Comunità europea. 

Nel corso di una conferenza stampa, il ministro Natali ha annunciato 
che l'Italia ha concesso all'Argentina una .linea di crediti per 35 milioni di 
dollari, che rappresentano il 70 per cento della richiesta fatta recentemente 
da una missione argentina. << Queste non sono solo parole, ma fatti concreti >>, 
ha aggiunto l'on. Natali il quale ha voluto mettere in rilievo che l'Italia, come 
appartenente al Mercato Comune europeo, sta facendo grandi sforzi affinchè 
l'America Latina non sia dimenticata nelle deliberazioni del MEC. L'Italia -
ha detto il ministro N a tali -sostiene nella Comunità la tesi secondo cui l 'Europa 
non può dimenticare le popolazioni dell'America Latina>>. 

Il 29 luglio, il ministro Natali ha assistito a Buenos Aires all'inaugurazione 
della 26ma Esposizione internazionale agro-zootecnica e industriale, alla quale 
l'Italia ha partecipato quest'anno per la prima volta. La cerimonia si è svolta 
alla presenza del Presidente argentino Alejandro Lanusse e di quello del Para
guay, Alfredo Stroessner. Era presente anche il presidente dell'Esecutivo della 
CEE, Sicco Mansholt, e il ministro dell'agricoltura tedesco, Ertl. 

Visita in Perù (31 luglio-5 agosto) 

A Lima, il ministro N a tali ha avuto il l 0 agosto un colloquio con il collega 
peruviano, generale Enrique Valdez Angulo. Il colloquio ha compreso vari 
aspetti della collaborazione tra l'Italia e il Perù, e il ministro Natali ha parti
colarmente sottolineato il ruolo che svolge il Governo di Roma come interprete 
delle preoccupazioni e delle necessità dei Paesi dell'America Latina presso la 
Comunità Economica europea. Il ministro peruviano ha detto a sua volta che 
il suo governo riceve con gratitudine questo appoggio, che ha definito come 
una cooperazione necessaria e sempre ricercata. N el colloquio è stata anche 
sottolineata la tradizionale posizione italiana in seno alla Comunità economica 
europea per quanto riguarda la difesa degli interessi dei paesi di questa regione 
nel settore agricolo. 
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Il ministro Medici riceve il Segr~tario di Stato di San Marino 

(Roma, 26 luglio 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 26 luglio alla Farnesina il 
Segretario di Stato agli Affari Esteri di San Marino, Giancarlo Ghironzi, intrat
tenendolo a cordiale colloquio. 

Visita in Italia del Presidente della Repubblica francese 

(27 -28 luglio 1972) 

Il Presidente della Repubblica francese, Georges Pompidou, accompagnato 
dal ministro degli Esteri Maurice Schumann, ha compiuto il 27 e 28 luglio una 
visita in Italia, durante la quale si è incontrato in Toscana con il Presidente 
della Repubblica Leone, con il Presidente del Consiglio Andreotti e con il mini
stro degli Esteri Medici. (v. Il Presidente della Repttbblica). 

Il ministro Romita riceve il Segretario generale dell'ELDO 

(Roma, 28 luglio 1972) 

Il ministro per la Ricerca scientifica e tecnologica Romita ha ricevuto il 
28 luglio a Roma il Segretario generale dell'Organizzazione europea per la messa 
a punto e la costruzione di vettori aerospaziali (ELDO), generale Aubiniere. 
La visita di Aubiniere in Italia va inserita nel quadro di un giro d'orizzonte 
che il Segretario generale dell'ELDO, di recente nomina, ha compiuto attraverso 
incontri separati con i ministri della Ricerca scientifica dei Paesi aderenti alla 
Organizzazione, allo scopo di una ricognizione diretta dei singoli punti di vista 
di ciascun governo, in ordine ai problemi di una politica dello spazio ed alla 
partecipazione ai programmi post-Apollo, decisi dal governo degli Stati Uniti. 

Il ministro Romita ha ribadito la posizione del Governo italiano, il quale 
-ha detto -ritiene pericolosa una sorta di isolamento tecnologico dell'Europa, 
che rischierebbe, nel caso di mancata partecipazione ai programmi spaziali 
americani, di accrescere il divario tecnologico esistente fra le due sponde del
l'Atlantico. La messa a punto di vettori, frutto esclusivo di collaborazione 
fra Paesi europei, << correrebbe, inoltre, il rischio di realizzare vettori già larga
mente obsoleti, prima ancora di una loro possibile utilizzazione>>. Il ministro 
Romita ha, in conseguenza, già avviato iniziative con il Governo degli Stati 
Uniti, allo scopo di assicurare la partecipazione di industrie italiane, non sola
mente attraverso la Conferenza spaziale europea, alla costruzione dei << moduli 
di uscita >>, ma anche attraverso intese bilaterali con gli Stati Uniti, alla realiz
zazione di « navette >>, veicoli spaziali, cioè, capaci di rientro a terra, dopo aver 
raggiunto la loro destinazione orbitante. 

Riunione di informazione alla Farnesina 
(29 luglio 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha presieduto il 29 luglio alla Farnesina una 
riunione di informazione alla quale sono intervenuti i rappresentanti diploma
tici italiani nei Paesi del Vicino Oriente e dell'Africa del Nord. Ad essa hanno 
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degli Affari politici, degli Affari economici e della cooperazione culturale scien
tifica e tecnica. N el corso della riunione è stata esaminata la situazione nel set
tore, con particolare riferimento ai più recenti sviluppi concernenti il conflitto 
arabo israeliano ed alle prospettive di una accresciuta collaborazione tra i 
Paesi del Mediterraneo per la realizzazione di condizioni di pace, equilibrio e 
stabilità nella regione. 

Progetto italiano per lo sfruttamento degli Oceani 

(Ginevra, 2 agosto 1972) 

L'Italia ha proposto il 2 agosto a Ginevra alla sottocommissione dell'ONU 
per i fondali marini il primo progetto completo di statuto dell'autorità inter
nazionale che avrà mandato di sfruttare i mari al di là dei limiti delle giuri
sdizioni nazionali <<a beneficio di tutta l'umanità>>, come prevede la risoluzione 
<<ad hoc>> dell'Assemblea generale dell'ONU. 

Questo progetto si distingue perchè permette di eliminare il diritto di 
veto e prevede un'ampia rappresentanza di tutti i paesi, compresi quelli non 
rivieraschi. Esso prevede la costituzione di un'assemblea, di un organo esecu
tivo, che sarà composto da venti membri eletti rappresentanti l'Africa, l'Ame
rica del Nord, l'America Latina, l'Asia, gli Stati non rivieraschi, l'Europa 
occidentale, l'Europa Orientale, e l'Oceania, e quindici membri designati, 
dieci dei quali sulla base del loro prodotto nazionale lordo e cinque per l'impor
tanza del loro litorale. Presentando questa proposta, il delegato italiano non ha 
nascosto che la presenza in seno al consiglio dei Paesi tecnologicamente più 
avanzati è una conditio sine qua non per la riuscita del progetto. 

II ministro Medici riceve il Segretario di Stato di San Marino 

(Roma, 8 agosto 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto 1'8 agosto alla Farnesina il 
Segretario di Stato per gli affari esteri, politici e industria di San Marino, Gian
carlo Ghironzi. Nel corso della cordiale conversazione, oltre a tomi politici di 
carattere generale, sono state esaminate le possibili ripercussioni sui rapporti 
di scambio italo-sanmarinesi della entrata in vigore dell'IV A il primo gennaio 
1973 e alcuni problemi attinenti all'approvvigionamento idrico della Repubblica 
di San Marino. 

Intervista del ministro Medici su temi ecologici 

(8 agosto 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici, in una intervista su temi ecologici pubblicata 
1'8 agosto dal settimanale« Epoca>>, ha dichiarato che« la gravità della minaccia 
e l'immensità del danno economico che l'inquinamento può provocare consi
glierà ai Paesi mediterranei provvedimenti cOinuni, da attuare in un clima 
di proficua collaborazione >>. 
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Riferendosi agli aspetti internazionali del problema dell'inquinamento 
del Mediterraneo, il ministro ha illustrato le iniziative adottate dall'Italia per 
concorrere a promuovere tra i Paesi del bacino le intese necessarie per contenere 
il pericoloso fenomeno. Il sen. Medici ha citato il progetto-pilota elaborato tra 
Italia, Francia e Principato di Monaco per il risanamento delle acque della 
Costa Azzurra e della Riviera dei Fiori, nonchè il progetto di convenzione, 
elaborato a Parigi tra i Paesi del Mediterraneo occidentale, sui mezzi per con' 
trollare le perdite incidentali di idrocarburi in mare. Il Ministro ha pure ricor
dato la conferenza dei Paesi mediterranei, svoltasi a Roma nel mese scorso, 
sul problema degli scarichi di rifiuti industriali in alto mare : gli accordi inter
venuti sono ora all'esame dei governi. Concludendo, il sen. Medici ha sotto
lineato come il problema dell'inquinamento marino non possa essere risolto 
dai singoli Paesi : si rende così necessaria un'azione internazionale che è desti
nata ad assumere una rilevanza crescente. 

Incontro tra il Segretario generale dell'ONU Waldheim e l'ambasciatore Vinci 

(New York, 9 agosto 1972) 

Il Segretario generale dell'ONU Waldheim, prima della sua partenza per 
Pechino, ha ricevuto il 9 agosto al Palazzo di V ctro il rappresentante permanente 
dell'Italia alle Nazioni Unite ambasciatore Vinci, appena rientrato dall'Italia. 
Nel corso del colloquio sono stati passati in rassegna i principali problemi sul 
tappeto, tra cui quello del Medio Oriente. 

Intervento italiano al Comitato dell'ONU per fondali marini 

(Ginevra, 16 agosto 1972) 

Il Comitato delle Nazioni Unite per i fondali marini, riunito a Ginevra, 
ha approvato il 16 agosto all'unanimità l'elenco dei punti e degli argomenti 
sui quali dovrà articolarsi l'ordine del giorno della Conferenza mondiale sul 
diritto del mare, la cui convocazione è prevista per il 1973. 

Nel dare il consenso a tale elenco, in un intervento d'ordine generale, il 
capo della delegazione italiana ambasciatore Giorgio Smoquina, ha sottolineato 
che il diritto del mare non può essere soltanto il prodotto di un confronto diretto 
ed esclusivo fra grandi potenze marittime e paesi rivieraschi, soprattutto in via 
di sviluppo, ma deve anche tenere debitamente conto degli interessi sia dei paesi 
senza litorale, sia di quelli che rischiano di vedere pregiudicate in avvenire 
le loro comunicazioni con gli oceani. 

Nell'auspicare che la Conferenza del 1973 sappia trovare giusti equilibri 
fra tutti gli interessi e fra i diritti e i doveri, tenendo presente quelli globali 
dell'intera comunità internazionale, l'ambasciatore Smoquina ha anche messo 
in rilievo che vecchi diritti, tuttora validi, e nuove aspirazioni pienamente giu
stificate dovranno essere costruttivamente conciliati. Ha concluso il suo inter
vento affermando che i mari non potranno nè diventare feudo di uno specifico 
gruppo di paesi, nè formare oggetto di compromessi negoziali fra tesi e inte
ressi estremi. 
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Si è svolta dal 22 al 26 agosto a L'Aja la Conferenza dei ministri europei 
degli affari sociali, sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Questo incontro - al 
quale hanno partecipato una ventina di Paesi - fa seguito alla prima Con
ferenza internazionale dei ministri per la protezione sociale tenutasi nel set
tembre 1968 presso le Nazioni Unite dove si espresse il desiderio che la Con
ferenza fosse seguita da altre riunioni a livello mondiale e regionale e si sotto
lineò che, considerato il successo della prima conferenza mondiale, sarebbe stato 
importante prendere in considerazione i risultati raggiunti nel quadro di riu
nioni regionali, per determinare le modalità secondo le quali essi potrebbero 
essere applicati ai paesi delle differenti regioni del mondo. 

Al termine della Conferenza, il ministro del Lavoro italiano Coppo ha 
rilasciato la seguente dichiarazione : « La Conferenza europea dei ministri degli 
affari sociali ha affrontato una serie di temi che si raggruppano sotto la dizione, 
nuova, di protezione sociale. È un concetto che ha lo stesso sapore, come punto 
di svolta, del concetto (di Beveridge) di sicurezza sociale del dopo guerra. Allora 
fu il passaggio da previdenza sociale nelle sue forme private-collettive a quelle 
globali e pubbliche. Oggi a questa generalizzazione dei servizi di sicurezza 
sociale (cioè pensioni, assicurazioni per malattie, infortuni, disoccupazione 
ecc.), si aggiunge un'azione coordinata di tutti (pubblici e privati) per assicurare 
non solo prestazioni ma una qualità differente di vita alle nostre popolazioni. 

l) È emersa particolarmente l'esigenza di realizzare a livello europeo 
un coordinamento delle attività ed una azione sempre più comune, fino al punto 
di prendersi carico delle situazioni nazionali e regionali di sottosviluppo, facendo 
partecipare fondi messi a disposizione dai Paesi più industrializzati. 

2) È emersa l'esigenza di coordinare strettamente, sul piano nazionale : 
l'attività di tutte le amministrazioni impegnate nella ricerca per unificarne 
le competenze; massimo decentramento nella realizzazione (è in corso da noi 
la predisposizione della legge-quadro sui servizi sociali) ; la partecipazione più 
ampia dei cittadini e delle forze sociali alle gestioni dei servizi ; la specializza
zione degli operatori e l'allargamento del loro reclutamento in funzione della 
necessaria espansione dei servizi stessi. 

3) L'occasione ci ha permesso di rinnovare, anche su questi temi, i principi 
di parità tra nazionali e migranti, cioè parità non soltanto di salari e di previ
denza ma anche di condizioni di vita. 

Il clima generale - ha concluso Coppo - mi è parso particolarmente 
favorevole a portare avanti in Europa questa concezione di protezione sociale 
che ben si colloca nel livello di civiltà che gli europei si sono costruiti ed inten
dono ulteriormente evolvere, come una concezione di vita che realizzi il benes
sere nella sicurezza e nella concordia fra i popoli >>. 

Intervento italiano sul Bangla Desh al Consiglio di Sicurezza dell'ONU 

(New York, 24 agosto 1972) 

Intervenendo il 24 agosto al dibattito al Consiglio di sicurezza dell'ONU 
sull'ammissione del Bangla Desh alle Nazioni Unite, il rappresentante per
manente italiano ambasciatore Vinci ha innanzitutto affermato che costante 
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prassi dell'Italia è stata quella di appoggiare le domande di ingresso alle Nazioni 
Unite di quegli Stati già riconosciuti dal Governo italiano : pertanto anche 
nel caso del Bangla Desh, da parte italiana si era dato sin dal primo momento 
pieno appoggio alla richiesta avanzata dal Governo di Dacca e si era già votato 
a favore della sua ammissione in varie Agenzie specializzate dell'GNU. 

L'ambasciatore Vinci ha quindi affermato che il Bangla Desh, in ragione 
delle sue dimensioni, delle sue risorse nonchè della sua posizione geografica, 
non potrà che apportare un contributo costruttivo alle Nazioni Unite. Inoltre, 
il suo ingresso immediato nella famiglia dell'GNU costituirà un ulteriore passo 
verso l'auspicata universalità della Organizzazione. L'ambasciatore Vinci 
ha quindi posto in risalto la circostanza che l'adesione della delegazione italiana 
alla proposta formulata dal Giappone al comitato delle ammissioni, di posporre 
l'esame della domanda del BanglaDesh fino al 21 agosto è stata motivata dalla 
convinzione che occorreva esperire tutte le possibili vie nel tentativo di offrire 
alle parti in causa un periodo di riflessione, nella speranza che esso contribuisse 
al processo di distensione nel sub-continente asiatico e facilitasse la ricerca di 
una soluzione accettabile da tutti. L'ambasciatore Vinci ha quindi concluso 
affermando che, per i motivi illustrati, l'Italia non era in grado di appoggiare 
la risoluzione presentata dalla Cina di posporre a tempo indeterminato l'esame 
della questione. 

Intervista del ministro Medici a giornali statunitensi 

(27 agosto 1972) 

In un'intervista pubblicata il 27 agosto dai quotidiani statunitensi del 
Gruppo Hearst, il ministro degli Esteri Medici ha tracciato un quadro delle 
prospettive del processo di costruzione europea caratterizzato, in questo mo
mento, da due fatti di fondamentale importanza: l'allargamento della Comunità 
e la preparazione del prossimo vertice europeo. «Dobbiamo - ha aggiunto il 
ministro - fare in modo che queste iniziative imprimano nuovo slancio alla 
nostra azione ùnitaria. Uno degli obiettivi che ci poniamo è il completamento 
del Mercato Comune, mediante l'Unione economica e monetaria, da conseguire 
con il graduale coordinamento, e infine, con l'unificazione delle singole politiche 
economiche. Ciò comporta, in particolare, l'attuazione di una politica industriale, 
regionale e sociale comune, dotata di strumenti e mezzi finanziari adeguati. 
Noi auspichiamo, quindi, uno stretto parallelismo tra l'integrazione monetaria 
e quella economica >>. 

<<Per noi italiani - ha proseguito il sen. Medici -l'unità europea è soprat
tutto un fatto politico, perchè soltanto così può portare ad un componimento 
degli interessi nazionali in una superiore visione dell'interesse comune europeo. 
Il che spiega perchè da noi sia stato chiesto che il vertice approvi una ' dichiac 
razione di principii ' e proponga il rafforzamento delle istituzioni della Comu
nità europea >>. 

Richiesto di un giudizio sul contributo che l'Italia ritiene di poter dare 
nel negoziato sulla riduzione bilanciata delle forze, il sen. Medici, premesso che 
tale negoziato, destinato a costituire uno dei temi centrali del dialogo Est-Ovest 
nei prossimi anni, sarà lungo e difficile (in considerazione anche della asimmetria 
geografica e militare tra le forze del Patto di Varsavia e quelle del Patto Atlan-
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tico) ma sarà al tempo stesso un negoziato necessario sulla via della distensione 
e di una migliore intesa internazionale, ha osservato: «Non sappiamo ancora 
quale sarà il tipo di forze che saranno ridotte, nè quale sarà la zona in cui 
verrà applicata la riduzione. Si tratterà, comunque, . di negoziare la riduzione 
di forze stanziate in Europa centrale. L'Italia, pur non inclusa in tale arca, 
pensa opportuna, nelle forme appropriate, una sua attiva partecipazione al 
negoziato: e ciò anche perchè la sicurezza dell'Europa occidentale e del 
nostro Paese (da più di venti anni garantita dal Patto Atlantico) è un bene 
prezioso che appartiene all'insieme dei paesi· dell'Alleanza, ed è come tale 
indivisibile l). 

<<Il ruolo che ci riserviamo di svolgere per una giusta soluzione dell'equili
brio europeo, tale cioè da ridurre costi e rischi terrà, quindi, pieno conto degli 
interessi in discussione e delle loro implicazioni sul processo dei nostri popoli l>. 

Circa la parte che potrà avere la NATO nel processo distensivo, il ministro 
degli Esteri italiano ha dichiarato che tale processo non può prescindere da 
considerazioni di equilibrio politico e militare. << Ogni progresso che si compie 
sulla via della distensione tra i Paesi dell'Europa -ha affermato - sarebbe 
un ben fragile contributo ad un futuro di pace, se esso prescindesse dal fattore 
della sicurezza. Ma vi è un altro aspetto che va oggi sottolineato. L'Alleanza 
Atlantica è anche in grado di contribuire alla creazione di rapporti sempre più 
aperti fra i diversi Paesi d'Europa, nella garanzia della sicurezza. La distensione 
ed il dialogo trà società diverse è la premessa di una più intensa cooperazione 
economica, commerciale e tecnica; a questo obiettivo i Paesi europei della 
Alleanza intendono dare un autonomo contributo l). 

Il Ministro ha proseguito nei seguenti termini:<< Nell'attuale fase di dialogo 
tra Stati Uniti e Unione Sovietica, è sempre l'Alleanza Atlantica nel suo com
plesso a prendere posizioni sui futuri rapporti tra i Paesi europei. Il rispetto degli 
impegni assunti con gli Alleati nella difesa del mondo occidentale (ribadito 
da parte americana durante e dopo il vertice di Mosca) conferma questo orien
tamento, cui noi attribuiamo fondamentale importanza per l'auspicato sviluppo 
della distensione in Europa l>. 

In un'analisi dell'evoluzione della situazione nel Mediterraneo, il Ministro 
si è reso interprete delle vive preoccupazioni dell'Italia per il conflitto arabo
israeliano che, comportando fra l'altro la prolungata chiusura del Canale di 
Suez, è causa di rilevanti danni economici per i Paesi mediterranei e soprattutto 
per l'Italia. 

<<Una pace giusta e duratura nel Medio Oriente -ha detto infine il sena
tore Medici - è la premessa di un rapido sviluppo economico e sociale di tutti 
i popoli che si affacciano su questo mare. Soltanto allora sarà utile la convoca
zione di una conferenza per la sicurezza e ·.la cooperazione nel Mediterraneo, 
che preveda la partecipazione dei Paesi rivieraschi ». 

Il ministro Medici riceve il ministro degli Esteri di Mauritius 

(Roma, 29 agosto 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 29 agosto alla Farnesina il 
ministro degli Esteri di Mauritius, Gaetan Duval, intrattenendolo a cordiale 
colloquio. 
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Incontro tra il ministro Medici ed il ministro degli Esteri tedesco Scheel 
(Monaco di Baviera, 30 agosto 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici e il collega della Germania federale W alter 
Scheel si sono incontrati il 30 agosto a Monaco di Baviera per una analisi 
delle prospettive del << vertice europeo >> previsto per ottobre a Parigi, e soprat
tutto dei problemi connessi con la riunione dei ministri degli Esteri e delle 
Finanze della Comunità << allargata >> convocata per il 12 settembre a Roma 
per definire sia la data che l'agenda del «vertice » parigino. 

Medici e Scheel - è stato reso noto in una conferenza stampa - si sono 
dimostrati d'accordo sulla necessità che l'incontro al vertice dovesse svolgersi 
regolarmente in ottobre, << dato anche che esso simboleggia una svolta impor
tante nella politica europea». Uno dei punti principali dell'ordine del giorno 
sarà la realizzazione dell'Unione economica e monetaria che la Francia- soprat
tutto per quanto riguarda l'unione monetaria - tende a porre al centro dei 
dibattiti. Medici e Scheel si sono detti d'accordo sulla opportunità di uno 
stretto parallelismo tra l'armonizzazione della politica finanziaria e di quella 
congiunturale dei vari Paesi appartenenti alla Comunità. È stata altresì di
scussa la possibilità di assumere un atteggiamento di attesa - in particolare 
per l'aspetto che tocca i rapporti con gli Stati Uniti - date le prospettive di 
un cambiamento del sistema monetario internazionale. 

I due governi sono inoltre del parere che i dieci Paesi europei debbano, 
in ottobre, affrontare concretamente anche il problema dei rapporti tra la 
Comunità ed i Paesi del Terzo Mondo e dell'Europa orientale. Per quanto ri
guarda l'aspetto politico del <<vertice >>, Scheel e Medici hanno sopratGutto 
discusso la questione del Segretariato politico, un'istituzione che la Francia 
vorrebbe avesse sede a Parigi. Le due parti hanno espresso l'opinione che più 
della sede - la proposta francese ha suscitato polemiche all'interno della 
Comunità - sia importante la questione del contenuto, cioè delle competenze 
concrete affidate al Segretariato. In generale - hanno affermato sia Medici 
sia Scheel durante la conferenza stampa - lo sviluppo della collaborazione 
politica dovrebbe essere affrontato in modo pragmatico, per poter ottenere i 
massimi risultati concreti. 

L'incontro di Monaco - ha dichiarato il sen. Medici - è stato molto 
fruttuoso ed ha permesso di constatare l'identità di vedute esistente non solo 
sul modo di affrontare in generale i problemi europei ma anche sulla procedura 
adatta a risolverli. 

Il ministro Medici riceve il ministro degli Esteri di Romania 

(Roma, 1° settembre 1972) 

Il Ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il l 0 settembre a Villa Madama 
il ministro degli Esteri di Romania Corneliu Manescu, giunto a Roma in forma 
privata dopo aver compiuto una visita ufficiale in Marocco. 

N el corso del cordiale colloquio i due ministri hanno esaminato i prin
cipali temi di attualità e, in particolare, questioni bilaterali di comune inte
resse. Il ministro Manescu ha avuto parole di apprezzamento per la collabo
razione italo-rumena sul piano internazionale. È stato convenuto di conti
nuare contatti a livello politico nei mesi successivi. 



Lettera del ministro Medici al Segretario generale dell'ONU Waldheim 
per la Conferenza mondiale sul disarmo 

(5 settembre 1972) 
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Il ministro degli Esteri Medici ha inviato il 5 settembre al Segretario 
generale delle Nazioni Unite Kurt vValdheim una lettera in cui viene precisata 
la posizione del Governo italiano in risposta ad una risoluzione votata dal
l'ultima Assemblea generale dell'ONU sul problema delle possibilità e moda
lità di convocazione di una conferenza mondiale sul disarmo. 

Premesso che il nostro Governo ha sempre appoggiato con il massimo 
impegno ogni azione delle Nazioni Unite idonea a favorire il processo di disten
sione e di disarmo, e ricordato più in particolare il contributo dato dall'Italia, 
tra l'altro con la presentazione di un programma organico di disarmo e con 
la partecipazione costante ed attiva alla Conferenza di Ginevra, il ministro 
Medici si è detto convinto dell'opportunità di una iniziativa del genere, se 
adeguatamente preparata e se avrà l'appoggio della generalità dei membri 
delle Nazioni Unite (incluse tutte le potenze nucleari). 

Circa il luogo e la data della conferenza, il senatore Medici ha indicato 
una preferenza italiana per Ginevra, precisando però, quanto alla data, che la 
sua convocazione dovrebbe essere subordinata al raggiungimento di positivi 
risultati nella fase preparatoria. Tale fase dovrebbe essere affidata ad un comi
tato di 30-35 membri, ivi inclusi tutti i paesi militarmente nucleari nonchè 
gli attuali membri della Conferenza di Ginevra. Il ministro Medici ha concluso 
esprimendo l'avviso del Governo italiano secondo cui l'eventuale conferenza 
dovrebbe essere posta sotto l'egida delle Nazioni Unite. 

Il Governo italiano sui fatti di Monaco 

(5 settembre 1972) 

Il Governo italiano ha appreso con profonda costernazione i crudeli fatti 
di Monaco e, sicuro interprete dell'unanime sentimento del popolo italiano, 
ha espresso il 5 settembre la sua profonda deplorazione per questi atti di vio
lenza che << turbano profondamente la pace, anche per il luogo ed il momento 
in cui sono stati perpetrati>>. Sono state subito impartite istruzioni all'amba
sciata d'Italia in Israele di esprimere a quelle autorità il più profondo cordoglio 
per la tragica scomparsa delle vittime del barbaro attentato. 

Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi il 6 settembre, prima di 
passare all'ordine del giorno, ha reso omaggio alle vittime della «iniqua ag
gressione >> nel villaggio olimpico di Monaco. I fautori della violenza hanno 
voluto purtroppo drammaticamente turbare- è stato rilevato - anche l'atmo
sfera di solidarietà e di coesistenza che ha sempre contraddistinto le Olimpiadi 
nel loro messaggio di unione e di pace. 

Anche il Presidente della Repubblica Leone ha espresso il suo cordoglio 
inviando un messaggio [al Presidente israeliano Shazar (v. Il Presidente 
della Repubblica). 

Alla cerimonia di lutto svoltasi il 6 settembre nello stadio di Monaco, 
il Governo italiano è stato rappresentato ufficialmente dal ministro del Turismo 
e dello spettacolo Badini Gonfalonieri e dal sottosegretario agli Esteri Elkan, 

24 
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i quali hanno fatto nella città bavarese la seguente dichiarazione : << L'ideale 
olimpico è di pace e di solidarietà umana. Il gesto criminale dei terroristi, 
nel momento culminante della grandiosa manifestazione della XX Olimpiade, 
ha vulnerato lo spirito dei giochi stessi e ha destato commozione e indigna
zione nella coscienza di ogni uomo civile. A questa commozione e indigna
zione si unisce la speranza che questo doloroso sacrificio di giovani vite israe
liane spezzi la catena della violenza e del terrorismo e che il mondo si avvii 
verso quella pacifica convivenza che dovrebbe essere nei voti di tutti. Siamo 
certi che questi sentimenti sono condivisi da tutto il popolo italiano >>. 

Interessamento della Farnesina per l'italiana arrestata in Grecia 

(5 settembre 1972) 

Sin dal momento dell'arresto da parte delle autorità elleniche della signora 
Lorna Briffa Caviglia sono state impartite istruzioni all'ambasciatore d'Italia 
in Atene di seguire con la massima attenzione gli sviluppi del caso, svolgendo 
in proposito con tempestività ogni opportuna azione ed interessamento. 

Il 5 settembre il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto alla Farnesina 
l'ambasciatore di Grecia a Roma. Nel corso del colloquio, il ministro ha invi
tato l'ambasciatore a rendersi interprete presso le autorità elleniche del vivo 
auspicio del Governo italiano per una rapida soluzione del caso della conna
zionale Lorna Briffa Caviglia, le cui vicende hanno suscitato larga eco nell'opi
nione pubblica italiana. 

Colloqui del ministro Natali a Londra 

(8 settembre 1972) 

Una valutazione ottimistica delle prospettive di sviluppo delle esporta
zioni italiane di prodotti alimentari in Gran Bretagna è stata data 1'8 settem
bre a Londra dal ministro dell'Agricoltura Natali, dopo un colloquio con il 
collega britannico James Prior. L'on. Natali, in una conferenza stampa, ha 
precisato che si è parlato particolarmente degli ortofrutticoli, con particolare 
riguardo per gli agrumi, e dei vini, e che sono stati trovati punti d'incontro 
che lasciano sperare bene, anche se molte questioni permangono irrisolte. Le 
posizioni italiane sono state confermate, in un'atmosfera di comprensione 
reciproca e di collaborazione attiva. L'on. Natali ha discusso con James Prior 
anche problemi agricoli comunitari, in vista di una riunione in ottobre dei 
ministri dell'Agricoltura della CEE allargata. 

Colloqui a Roma del ministro polacco dell'industria chimica 

(8, 12 settembre 1972) 

Il ministro per l'industria chimica della Repubblica popolare di Polonia, 
J erszy Olszewski, in Italia in occasione della Fiera di Bari, è stato ricevuto a 
Roma, 1'8 settembre dal ministro per il Commercio estero Matteotti e, il 12 
settembre, dal ministro dell'Industria Ferri. 
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Nel corso del colloquio con l'on. Matteotti è stato esaminato l'andamento dei 
rapporti commerciali fra i due Paesi con particolare riferimento ai settori del
l'industria chimica e petrolchimica e sono state sottolineate le positivo prospet
tive della reciproca collaborazione. 

Durante l'incontro con l'on. Ferri, il ministro polacco ha espresso l'inte
resse del suo Paese per una più stretta collaborazione nel campo tecnico econo
mico in generalo e nel settore chimico in specie, per la, cui realizzazione ha potuto 
constatare che esistono le premesse dato l'importante sviluppo della tecnica 
italiana, specie nella petrolchimica. Egli ha auspicato che, con l'intensificazione 
dei contatti, non solo tra i grandi operatori, ma anche tra quelli modi si possa 
raggiungere lo scopo desiderato, anche per conseguire l'aumento coordinato 
dogli scambi dei prodotti di base di maggior rilievo, con beneficio per le due eco
nomie. 

Il ministro Ferri ha messo in evidenza la necessità di un riequilibrio degli 
scambi fra i due Paesi oggi molto favorevoli alla Polonia. L'on. Ferri ha sugge
rito inoltre di potenziare gli strumenti già esistenti per la cooperazione econo
mico-tecnica per l'impiantistica e ha suggerito di dare l'avvio ad un nuovo 
strumento che metta in contatto frequente gli operatori per un programma 
organico di scambi, con la specializzazione e la previsione di medio periodo, 
al fine di migliorare qualitativamente, oltre che sotto l'aspetto quantitativo, 
gli scambi stessi. 

Il ministro Medici riceve il ministro degli Esteri di Cipro 

(Roma, 11 settembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto l'Il settembre alla Farnesina il 
ministro degli Esteri di Cipro J oannis Christophides. N el corso del cordiale 
colloquio sono state esaminate questioni di comune interesse, in particolare 
la domanda di Cipro di associazione alla CEE. Il ministro Christophides ha 
inoltre illustrato l'impegno del proprio governo per migliorare le prospettive 
di serena convivenza fra le due comunità del suo Paese. 

Incontro tra il ministro Malagodi ed il ministro dell'Economia tedesco Schmidt 

(Roma, 11 settembre 1972) 

In preparazione della Conferenza dei ministri finanziari della Comunità 
europea allargata che ha aperto i suoi lavori nel pomeriggio dell'Il settembre 
a Roma, il ministro del Tesoro Malagodi ha incontrato in mattinata il collega 
tedesco Helmut Schmidt. Al termine dell'incontro, che per Malagodi è stato 
<< lungo e interessantissimo >> e per Schmidt << dettagliato, esauriente e soddisfa
cente », i due ministri hanno illustrato ai giornalisti il contenuto delle discussioni. 
Da parte tedesca - ha detto in particolare Schmidt - è stato posto in rilievo 
ll problema dell'inflazione in Europa e sono state esaminate le proposte da 
discutere durante la conferenza dei ministri finanziari. A propostito della riforma 
del Fondo monetario internazionale, non sono state constatate - ha precisato 
il ministro tedesco - divergenze ed è stato rilevato che di estremo interesse è 
attualmente la costituzione del <<Gruppo dei Venti>>. Lo stesso problema del 
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prezzo dell'oro dovrà essere risolto nell'ambito di questo gruppo e quindi esso 
non appare di particolare urgenza. 

Schmidt ha anche detto che il Governo federale tedesco è d'accordo per 
la costituzione del Fondo monetario europeo e, circa la necessità di avviare 
una politica regionale europea, particolari sforzi dovranno essere compiuti per 
le aree depresse dell'intera Comunità e specialmente per il Mezzogiorno. Non 
dovranno essere trascurate però le esigenze di altre aree e in particolare di 
alcune sacche di depressione esistenti nei Paesi di prossima adesione. 

Malagodi, dal canto suo, ha dichiarato che le preoccupazioni per gli aumenti 
dei prezzi e le tensioni inflazionistiche in Europa, che devono essere eliminate 
per assicurare lo sviluppo della produzione e dell'occupazione, sono anche 
preoccupazioni italiane. Certo - ha precisato - la congiuntura e la situazione 
economica non hanno nei singoli Paesi le stesse caratteristiche por cui potranno 
aversi diversità circa la scelta degli strumenti e la maniera della loro applica
cazione. Ciò non significa però che esistano differenze di vedute circa gli obiet
tivi finali da raggiungere che sono appunto lo sviluppo della produzione e del
l' occupazione. 

La sensazione che si è avuta durante l'incontro di una coincidenza di punti 
di vista in merito alla riforma del Fondo monetario internazionale (coincidenza 
non solo tra Italia e Germania ma anche con altri Paesi) sembra trovare con
ferma - ha anche detto il ministro del Tesoro - in un'intervista del ministro 
delle finanze francese Giscard d'Estaing. Il problema fondamentale rimane 
quello delle procedure. In particolare Malagodi ha parlato della costituzione 
del <<Gruppo dei Venti>> che - ha detto - sarà costituito prima della fine 
del mese : osso comprenderà, come è noto, il vecchio << Gruppo dei Dieci >> e i 
Paesi del Terzo mondo. È in quella sede che dovrà essere affrontato il problema 
della riforma monetaria internazionale. 

Il ministro del Tesoro ha anche posto in rilievo la volontà sia del Governo 
di Roma, sia di quello di Bonn, di costituire un Fondo monetario europeo. 
Una volta poste le basi di questo Fondo occorrerà definire gli strumenti tecnici 
e studiarne l'evoluzione per giungere poi ad una Banca confederale europea 
di riserva : « Ho detto confederale - ha precisato Malagodi -ma questa espres
sione significa molto per alcuni, poco per altri : la decisione in proposito è da 
rimettere al futuro >>. 

Anche circa il Fondo regionale europeo è stata constatata con soddisfazione 
da parte italiana la disposizione favorevole del Governo tedesco ; ÈJ stata con
statato anche con eguale soddisfazione il riconoscimento da parte di Schmidt 
del problema del Mezzogiorno, riconosciuto d'altra parte anche dal Trattato 
di Roma, senza escludere però la possibilità di interventi del Fondo regionale 
in favore di altri Paesi. 

Riunione dei ministri degli Esteri dell'UEO 

(Roma, 11 settembre 1972) 

Un esame dei rapporti Est-Ovest ed altri argomenti di attualità interna
zionale sono stati oggetto della consueta consultazione trimestrale dei ministri 
degli Esteri dei Paesi membri dell'Unione europea occidentale (UEO) svoltasi 
l'Il settembre alla Farnesina sotto la presidenza del sen. Medici. 
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I risultati della riunione - che si è conclusa dopo tre ore di lavori - sono 
stati illustrati ai giornalisti dal ministro degli Esteri Medici nella sua qualità 
di presidente di turno della sessione. Medici ha affermato che la riunione -
come è nella tradizione dell'UEO - è stata dedicata quasi interamente ad 
un'ampia consultazione tra i sette ministri degli Esteri sui problemi di più 
diretto interesse per l'Europa. In primo luogo sono stati esaminati, con l'in
tervento di tutti i capi delegazione, i rapporti tra Est ed Ovest e, in parti
colare, i rapporti bilaterali tra i due Stati tedeschi sui quali ha riferito il capo 
della delegazione del governo di Bonn, von Braun. Sono stati poi esaminate 
questioni che riguardano paesi extraeuropei,· come la Cina e le Coree, Paesi 
che pur non facendo parte del nostro continente << hanno compiuto - ha. detto 
Medici - passi che hanno suscitato l'interesse europeo. Si è parlato anche 
del Medio Oriente ma - ha precisato Medici - non delle questioni sollevate 
dal terrorismo, questioni che sono state rinviate alla riunione di rlomani del 
Consiglio dei ministri della Comunità europea >>. In risposta ali& numerose 
domande rivoltegli dai giornalisti, il ministro Medici ha detto che il Consiglio 
dell'UEO, nell'ambito delle relazioni tra Est e Ovest, ha naturalmente discusso 
anche problemi che si riferiscono alla progettata Conferenza per la sicurezza 
e la cooperazione europea. A questo proposito il ministro degli Esteri italiano 
ha affermato che verso tale conferenza è orientato l'interesse generale dei sette 
Paesi dell'UEO, interesse che non va però disgiunto da una responsabile preoc
cupazione in ordine alla esigenza che la conferenza stessa abbia pieno suc
cesso. Di qui la necessità - ha aggiunto. Medici - di una adeguata e appro
fondita preparazione. Per quanto riguarda la proposta di tenere ad Helsinki 
il 22 novembre prossimo una conferenza preparatoria, Medici ha sottolineato 
che << è comune il desiderio di realizzarla e realizzarla bene, quindi non troppo 
tardi >>. II ministro degli Esteri ha poi confermato che nella discussione è emerso 
un prevalente orientamento circa il collegamento che esiste tra la Conferenza 
per la sicurezza e la cooperazione e la Conferenza per la riduzione bilanciata 
delle forze (MBFR). In base ad una relazione del capo della delegazione ita
liana, sottosegretario Bemporad, il Consiglio - ha detto ancora Medici - ha 
esaminato anche i problemi del Mediterraneo. A questo proposito il nostro 
ministro degli Esteri ha affermato che da parte italiana è stata sottolineata 
l'importanza di questa area e dei problemi da essa posti ed è stato riaffermato 
l'orientamento per la convocàzione, non appena le condizioni lo consenti
ranno, di una conferenza per il Mediterraneo. 

II ministro degli Esteri olandese, Smeltzer, ha illustrato ai colleghi la 
situazione degli attuali rapporti tra le due Coree e le prospettive che si pos
sono aprire con le trattative in corso tra i due governi. In proposito Medici 
ha rilevato che i ministri dell'UEO hanno espresso l'auspicio che tali trat
tative possano giungere a risultati positivi concorrendo a diminuire la tensione 
in Estremo Oriente. Di qui la necessità per i Paesi europei, così come è stato 
anche espresso dalle Nazioni Unite, di assumere un comune atteggiamento 
che possa concorrere a favorire l'incontro. 

Sulla Cina vi è stata un'ampia relazione del ministro degli Esteri fran
cese Schumann il quale ha riferito sulla sua recente visita a Pechino e sui col
loqui avuti con i massimi dirigenti cinesi. Medici ha osservato che Schumann 
ha tratto l'impressione che il governo cinese desideri vedere accresciuti i suoi 
rapporti con l'Europa che considera centro di alta civiltà e di progresso e quindi 
in grado di cooperare allo sviluppo dell'economia di quel grande Paese. 
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La riunione dei ministri degli Esteri 'dell'UEO si è svolta contempora
neamente a quella dei ministri finanziari della Comunità allargata (v.) ; gli 
stessi ministri dell'UEO si sono poi riincontrati l'indomani a Villa Aldobran
dini, a Frascati, assieme ai rappresentanti di Norvegia, Danimarca e Irlanda 
per una riunione dei ministri degli Esteri dei «Dieci>> (v.). Tutti i ministri 
convenuti a Roma per questa serie di riunioni internazionali sono stati ospiti 
al Quirinale del Capo dello Stato. (v. Il Presidente della Repubblica). 

Riunione dei ministri finanziari della CEE << allargata >> 

(Roma, ll-12 settembre 1972) 

I problemi finanziari di maggiore attualità, anche in vista di una riforma 
del sistema monetario internazionale e del rilancio dell'Unione economica e 
monetaria europea, sono stati al centro della 43a Conferenza dei ministri finan
ziari della Comunità europea, svoltasi a Roma l'Il e 12 settembre, alla quale 
hanno partecipato anche i ministri dei Paesi che dal 1° gennaio 1973 entre
ranno a far parte della CEE. 

L'Italia è stata autorizzata a prorogare al 31 dicembre prossimo la pos
sibilità, concessale nel giugno scorso, di intervenire in dollari e non solo in 
monete europee sul mercato monetario a sostegno della lira. La decisione, 
presa l'Il settembre a Basilea dai governatori delle Banche centrali della Comu
nità europea, non ha trovato alcuna opposizione durante la riunione dei mini
stri finanziari comunitari. La notizia è stata resa nota dal ministro del Tesoro, 
Malagodi, che presiedeva la conferenza, al termine dei lavori della prima seduta. 
È stato riconosciuto - ha precisato Malagodi - che questa decisione è giusta 
obbiettivamente e non è stata presa in considerazione di difficoltà nella bilancia 
dei pagamenti italiana che <<è sana>>. L'accordo sui margini di fluttuazione 
delle monete comunitarie, entrato in vigore il 24 aprile scorso, secondo le 
intese raggiunte ·in precedenza a Basilea, dovrà essere riesaminato : è impor
tante - ha rilevato - che la riconsiderazione di alcuni suoi aspetti avvenga 
<< senza l'incubo di una scadenza immediata >> come era quella relativa alla 
possibilità italiana di impiegare anche dollari nelle compensazioni dei cambi 
per sostenere la lira. 

Nella seduta del 12 settembre i ministri finanziari hanno esaminato soprat
tutto un documento sulla possibile creazione di un Fondo monetario europeo 
messo a punto in nottata da un gruppo di lavoro composto dal presidente 
della Banca di Francia Wormser, dal vice presidente della Bundesbank Em
minger per il Comitato monetario della CEE e dal vice presidente della Com
missione esecutiva della Comunità Barre. Il documento, richiesto nella seduta 
dell'Il settembre suproposta italiana, riassume le conclusioni alle quali sono 
arrivate separatamente, nei rispettivi studi, la Commissione della Comunità, 
il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali : 
esso indica le finalità del Fondo, che dovrebbe divenire una specie di banca 
federale o confederale europea di riserva, e alcuni particolari tecnici relativi 
al suo funzionamento. 

Il tema della politica di stabilizzazione economica e finanziaria in Europa 
per contrastare le spinte inflazionistiche è stato il secondo problema discusso 
dai ministri finanziari : lo scambio di vedute si è concluso con l'incarico dat9 
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ad un gruppo di lavoro di elaborare un documento che indichi gli obiettivi 
specifici che questa politica deve raggiungere nell'intera area della Comunità 
allargata. Il documento dovrebbe essere presentato in ottobre come racco
mandazione al Consiglio dei ministri della Comunità. 

In merito a questo punto all'ordine del giorno la Conferenza dei ministri 
finanziari doveva stabilire in linea di massima i grandi obiettivi ai quali ten
dere e decidere se indicare o no, quantificandoli, gli obiettivi particolari riguar
danti i singoli aspetti : quanto cioè debba aumentare il reddito nazionale, 
quali limiti debba raggiungere la spesa pubblica, quali caratteristiche dare 
alla politica fiscale, individuare le possibilità di aumento dei salari e dei red
diti. Malagodi, durante la discussione, ha posto in evidenza il fatto che ogni 
politica congiunturale europea non può prescindere dalle situazioni, spesso 
diverse o contrastanti, esistenti nei singoli Paesi della Comunità tanto più 
che alcuni Stati hanno anche problemi di rinnovamento delle strutture interne. 
È quindi impossibile - a parere di Malagodi - identificare oggi stesso senza 
uno studio preliminare gli obiettivi specifici della politica di stabilizzazione. È 
per questo motivo che è stata proposta la costituzione del gruppo di lavoro, 
che inizialmente è stata però contrastata dai rappresentanti di alcuni paesi, 
tra i quali l'Olanda. La Francia si è detta invece d'accordo con la delegazione 
italiana circa l'opportunità che la Conferenza dei ministri finanziari si limitasse 
ad individuare esclusivamente gli obiettivi generali. 

Successivamente i ministri finanziari hanno esaminato i problemi di 
politica regionale per poi discutere quale atteggiamento unitario i sei Paesi 
della Comunità più i quattro di prossimo ingresso dovranno tenere alla riu
nione del Fondo monetario internazionale che si svolgerà a fine settembre a 
vVashington. 

In tema di politica regionale, che deve essere svolta dalla comunità europea 
in favore delle aree meno sviluppate della Comunità, i ministri finanziari 
hanno deciso di riconfermare, con una sorta di <<dichiarazione solenne>> l'im
portanza che i Paesi della Comunità attribuiscono a questa politica e di riba
dire gli accordi già raggiunti in precedenza e contenuti in documenti già appro
vati. A questa conclusione si è giunti dopo alcune difficoltà sollevate in parti
colare dai rappresentanti del Regno Unito, i quali si sono dichiarati non pre
parati a discutere il problema. Al Regno Unito si sono affiancati alcuni altri 
Paesi fra i quali la Norvegia. Il ministro italiano Malagodi ha allora obiettato 
che il problema è di altissimo interesse sociale e bisogna dimenticare che in 
merito ad esso esistono già accordi contenuti in documenti precedenti. 

Durante la discussione si è parlato anche dei finanziamenti a queste aree 
meno favorite da attuare mediante il prelievo di risorse comunitarie. :È.i al ter
mine di questa discussione che si è deciso di accettare il punto di vista italiano 
e di fare una << riaffermazione ufficiale >> dell'interesse che la politica regionale 
riveste per la Comunità europea e della necessità di ribadire gli accordi rag
giunti in precedenza. 

A questa conclusione si è giunti anche perchè Malagodi ha fatto presente 
che la politica regionale è uno dei temi più facilmente apprezzabili dalle popo
lazioni, che spesso invece non sono in grado di valutare decisioni pur impor
tantissime, ma di carattere più tecnico. 

Si è poi esaminata la possibilità del passaggio alla seconda fase dell'Unione 
economica e monetaria che dovrebbe evvenire il primo gennaio 1974. Poichè 
la data è già stabilita, da parte italiana si è insistito perchè il passaggio avvenga, 
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mentre altri hanno obiettato che parrebbe opportuno un rinvio in considera
zione delle difficoltà incontrate nella prima fase della crisi monetaria verificatasi 
in questo primo periodo dell'avvio della Unione economica e monetaria. 

Al termine dei lavori della Conferenza il ministro Malagodi, che l'ha pre
sieduta, di intesa con gli altri nove colleghi, ha dichiarato che in particolare 
è stato elaborato un documento relativo alla istituzione del Fondo europeo 
di cooperazione monetaria che - ha precisato a nome della delegazione ita
liana - << noi riteniamo positivo anche se ci auguriamo che in futuro si abbiano 
ulteriori progressi >>. La sua costituzione - ha detto inoltre Malagodi - prima 
del termine previsto negli accordi per l'Unione economica e monetaria è un 
fatto politico e tecnico di << grandissima importanza >>. A proposito dei prezzi 
e dell'inflazione, è stato approvato - ha aggiunto il ministro del Tesoro -
un documento al quale si annette una grande importanza politica oltre che 
tecnica ; i ministri finanziari si sono impegnati a rivedersi il 30 e 31 ottobre 
prossimi (la sede non è stata scelta) per adottare misure precise nei diversi 
settori interessati all'aumento dei prezzi e all'inflazione tenendo conto delle 
situazioni particolari esistenti nei singoli Paesi ; le misure che ci si propone 
di adottare sono in parte comuni e in parte nazionali nell'ambito della Comu
nità europea. N ella loro formulazione si terrà conto sia di esigenze generali, 
sia di esigenze particolari, non essendo la situazione uguale in tutti i paesi. 

È stato poi deciso - ha reso noto Malagodi - di sottoporre nel pome
riggio ai ministri degli Esteri un invito da rivolgere alle istituzioni comunitarie 
affinchè prendano entro il 1973 tutte le decisioni necessarie per il passaggio alla 
seconda tappa dell'Unione economica e monetaria il primo gennaio del 1974. 
L'impegno - ha precisato il ministro - è molto importante poichè occorre 
ancora fare molto lavoro nell'ambito della prima tappa e poi perchè esso può 
risultare un incitamento ai singoli Paesi e quindi rispettare la data già prevista 
del primo gennaio 1974 per l'avvio della seconda fase: il che rappresenterà un 
grado già avanzato delle politiche economiche e monetarie dei singoli Paesi 
della Comunità. 

In vista della prossima riunione del Fondo monetario internazionale è 
stato deciso, pur lasciando a ciascun Paese la possibilità di formulare eventuali 
altre proposte e richieste, di portare ancora avanti gli otto punti che furono 
presentati a Londra in una recente riunione dal Cancelliere dello Scacchiere 
Barber. In tema di politica regionale è stato stabilito -ha comunicato Mala
godi - di avanzare sulla strada di questa politica, ma non sono state poste 
formulazioni precise perchè la materia è di competenza anche dei ministri 
degli Esteri. In definitiva - ha concluso Malagodi - le decisioni prese a Roma 
hanno riguardato : l'istituzione del Fondo europeo di cooperazione monetaria ; 
la lotta all'inflazione da fare con azioni in parte comuni, in parte nazionali, 
ma di intesa con gli altri << partner >> ; il passaggio possibile alla seconda fase 
dell'Unione economica e monetaria se si saprà fare quanto previsto per la prima 
fase; un'ampia base comune in vista della prossima riunione di Washington 
del Fondo monetario internazionale. 

Gli otto punti presentati da Barber a Londra, ai quali ha accennato nella 
sua dichiarazione il ministro Malagodi, furono approvati il 18 luglio a Londra 
dal Consiglio dei ministri delle Finanze e del Tesoro della Comunità allargata. 
Essi sono : il nuovo sistema monetario internazionale dovrà stabilire un regime 
di generale convertibilità delle monete ; esso dovrà garantire l'effettiva rego
lamentazione nella creazione di nuova liquidità internazionale ; esso dovrà 
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prevedere i mezzi per assicurare i riequilibrii delle bilance dei pa.gàmenti dei 
paesi aderenti ; esso dovrà tenere conto degli effetti destabilizzanti dovuti ai 
flussi di capitali a breve ; esso dovrà garantire la piena eguaglianza dei diritti 
di tutti i partecipanti ; esso dovrà salvaguardare gli interessi dei paesi in via 
di sviluppo ; esso non potrà mai risultare in contrasto con la progressiva uni
ficazione economica e monetaria della CEE. 

Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, Malagodi durante la sua con
versazione ha anche detto che, insieme ai sei Stati della Comunità europea, 
anche il Itegno Unito e gli altri paesi di prossimo ingressso nella Comunità 
dovranno passare alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria il primo 
gennaio del 1974 se questa sarà la data stabilita. Non si vede, infatti- ha detto 
Malagodi - come alcuni Paesi potrebbero compiere un certo progresso ed 
altri, facenti parte della stessa Comunità, no. 

Riunione dei ministri degli Esteri della CEE << allargata >l 

(Frascati, 12 settembre 1972) 

I ministri degli Esteri dei « Dieci >l Paesi della CEE si sono riuniti nella 
mattinata dell2 settembre a Villa Aldobrandini a Frascati, prima di incontrarsi 
in riunione congiunta con i ministri finanziari. Da parte italiana erano presenti 
il ministro degli Esteri Medici, il sottosegretario Pedini e il segretario generale 
della Farnesina Gaja. 

Nel corso della riunione, si è parlato del problema dell'Unione economica e 
monetaria e delle istituzioni politiche sulla base del rapporto del Comitato ad 
hoc. Lo scambio di idee su quest'ultimo ha confermato che l'area di accordo è 
ancora circoscritta. Da parte italiana e di altre delegazioni è stata chiaramente 
dimostrata una particolare sensibilità e vi è stato un aperto apprezzamento 
per la procedura delle consultazioni che ancora non si sa se saranno periodiche 
o sistematiche. 

Il capitolo terzo del rapporto del comitato che riguarda la proiezione 
dell'Europa verso il mondo esterno e cioè gli Stati Uniti da una parte e 
l'Unione Sovietica dell'altra, ha richiamato l'attenzione dei ministri degli 
Esteri i quali vi hanno dedicato un ampio esame. 

Concordi sono stati i << Dieci >> sulla necessità di una coordinata politica 
verso i Paesi in via di sviluppo, il problema dei quali assume una crescente 
importanza. Vi è stato al riguardo un richiamo alla conferenza dell'UNCTAD 
di Santiago del Cile con la constatazione che le esigenze emerse nella capitale 
cilena vanno valutate nel complesso di w1a concreta politica di interventi e di 
aiuti. Si è anche parlato di cifre senza però approfondire il problema in quanto 
una decisione in merito spetta ai Capi di Stato o di governo in occasione del 
previsto vertice. 

Unanime soddisfazione hanno espresso i ministri degli Esteri per il costante 
incremento dei rapporti commerciali ed economici con i Paesi dell'Est. Nel
l'ambito di questi rapporti i << Dieci >l hanno anche affrontato il problema della 
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, conferenza che sug
gerisce ed impone, soprattutto nella fase preparatoria, una consultazione 
costante fra i Paesi comunitari. 
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I <<Dieci •> ministri degli Esteri avevano affrontato, in apertura dei lavori, 
il problema del terrorismo reso più acuto e di più drammatica attualità dai 
recenti fatti di Monaco. Vi è stata sull'argomento una relazione del ministro 
degli Esteri tedesco W alter Scheel. Nel corso della discussione non è stato fatto 
alcun riferimento a fatti o Paesi particolari, mentre 'si è convenuto di non dover 
in alcun caso attribuire responsabilità ai governi per singoli atti di terrorismo 
e per l'azione dei gruppi terroristici. L'esame si è limitato quindi al fenomeno 
nei suoi aspetti generali. 

Sul problema del terrorismo, al termine della riunione è stato diramato 
il seguente comunicato: «Avendo il ministro degli Affari Esteri della Repub
blica Federale di Germania richiamato l'attenzione dei suoi colleghi sui recenti 
atti di terrorismo che hanno avuto luogo sul territorio tedesco, la Conferenza 
dei ministri degli Affari Esteri ha ricordato la gravità dei problemi che pongono 
gli atti di terrorismo e gli atti di rappresaglia che fanno tante vittime innocenti 
nelle differenti parti del mondo. I ministri concerteranno le loro posizioni al 
momento in cui la discussione in seno all'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite prenderà in esame questo punto dell'ordine del giorno che è stato suggerito 
dal segretario generale W aldheim. Per quanto concerne i problemi della sicu
rezza interna i ministri hanno deciso di incaricare i1 comitato politico di elaborare 
proposte per una consultazione tra i servizi responsabili dei singoli paesi •>. 

Riunione congiunta dei ministri degli Esteri 

e delle finanze della CEE << allargata >> 

(Frascati, 12 settembre 1972) 

Gli incontri europei di Roma si sono conclusi nella serata del 12 settembre 
a Villa Aldobrandini, a Frascati, con una riunione congiunta dei ministri degli 
Esteri e delle Finanze della Comunità allargata. Al termine dei lavori, il pre
sidente di turno, l'olandese Schmelzer, ha tenuto una conferenza stampa, 
alla quale erano presenti anche il ministro degli Esteri Medici, il ministro del 
Tesoro Malagodi (che ha presieduto la riunione dei ministri finanziari) e il 
sottosegretario agli Esteri Pedini. 

Il ministro degli Esteri olandese ha ricordato che nella precedente riunione 
dei ministri degli Esteri svoltasi a Bruxelles il 19 luglio scorso fu constatata 
una base comune per la convocazione di un vertice europeo. Nel corso della 
riunione a Villa Aldobrandini è stato affrontato nuovamente questo problema, 
ha detto ancora Schmelzer, e le varie delegazioni hanno espresso il loro punto 
di vista sulla convocazione stessa. La Norvegia, il Lussemburgo, l'Italia, l'Ir
landa e la Gran Bretagna hanno manifestato la loro disposizione per la riu
nione dei Capi di Stato o di governo fissata per il 19 ottobre a Parigi. La dele
gazione tedesca ha dichiarato dal canto suo che consiglierà favorevolmente il 
governo di Bonn. Dal canto loro il ministro degli Esteri francese Schumann 
e il ministro delle Finanze e dell'Economia Giscard d'Estaing hanno dichiarato 
di avere constatato di essere in possesso di informazioni sufficienti per informare 
e consigliare il governo francese e la Presidenza della Repubblica. Schmelzer 
ha quindi aggiunto che la Danimarca ha manifestato la sua approvazione Eer 
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il vertice, così pure il Belgio il quale comunque dovrà prendere la decisione 
finale nel corso di un prossimo consiglio dei ministri. L'Olanda, ha aggiunto, 
pur manifestando delle perplessità in campo politico ha informato gli altri 
Paesi partecipanti alla riunione che una decisione sul vertice verrà presa dopo 
che la delegazione presento a Roma avrà informato gli altri membri del governo, 
nel corso di un prossimo Consiglio dei ministri. L'Olanda comunque ritiene che 
vi siano sufficienti basi in modo particolare sulle questioni economiche e mone
tarie. Per quanto riguarda la Commissione essa ha confermato la sua posizione 
di pieno favore al vertice europeo. 

Dopo l'incontro di Villa Aldobrandini, il Presidente Pompidou, al termine 
di una riunione del Consiglio dei ministri francesi, ha rivolto il 15 settembre ai 
nove partner della Francia l'invito a partecipare alla Conferenza al vertice, 
confermando la data del 19 ottobre a Parigi. 

Nel corso della conferenza stampa a Villa Aldohrandini, dopo le dichiara
zioni di Schmelzer ha preso la parola il ministro del Tesoro italiano Malagodi, 
il quale parlando in qualità di presidente della Conferenza dei ministri finanziari 
e dei governatori delle Banche centrali, ha illustrato i lavori della riunione 
svoltasi al ministero del Tesoro. Tra l'altro ha ricordato che la 43ma Conferenza 
dei ministri finanziari ha approvato alcuni documenti, naturalmente non defi
nitivi poichè saranno presentati all'eventuale prossimo vertice, e ha preso 
alcune decisioni relative a problemi che devono essere ulteriormente approfon
diti da parte specialmente dei rappresentanti permanenti presso le Comunità 
europee. Dopo aver ricordato le funzioni del Fondo per la cooperazione mone
taria europea, Malagodi ha sottolineato l'importanza della decisione relativa 
presa durante la prima tappa dell'Unione economica o monetaria, cioè prima 
di quanto stabilito in precedenza. Egli ha anche rilevato l'importanza del
l'Unione economica e monetaria ai fini della unificazione politica e, a proposito 
della lotta contro l'inflazione, contro cioè l'aumento continuo dei prezzi specie 
al consumo, ha ricordato in proposito che esistevano proposto da parte francese 
o tedesca. Queste proposte sono state esaminate e tutti i partecipanti alla 
riunione sono stati d'accordo snlle iniziative da prendere. Il lavoro in proposito 
va proseguito e il problema sarà riesaminato il 30 e 31 ottobre durante una 
riunione che dovrà prendere decisioni in vari campi quali la politica di bilancio, 
la politica tributaria ecc. Si dovranno adottare cioè misure in grado di evitare 
determinate scosse nell'ordinamento monetario internazionale. La politica 
contro l'inflazione per migliorare la congiuntura è molto importante poichè 
richiede una concertazione sempre maggioro delle politiche economiche dei 
singoli Paesi. 

Il ministro del Tesoro italiano ha ricordato quanto deciso per il passaggio 
alla seconda tappa dell'Unione economica e monetaria e ha illustrato la deci
sione in materia di politica regionale che riguarda le zone meno sviluppate 
dell'Italia, della Norvegia, della Gran Bretagna, dell'Irlanda e clelia Francia. 
Egli ha precisato che in Europa ci sono più regioni sottosviluppate di quanto si 
possa immaginare. Partendo dalle decisioni adottate in precedenza si è stabilito 
di aumentare gli sforzi e di portare il problema al prossimo vertice europeo. 
In proposito - ha specificato Malagodi - esistono differenze di vedute che 
non sono << fondamentali >> e che riguardano acl esempio il ritmo ; esse - a 
parere del ministro del Tesoro - potranno essere superate dai rappresentanti 
permanenti. 
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Nella riunione congiunta dei ministri degli Esteri e di quelli finanziari è 
stato anche notato che la riunione dei Capi di Stato e di governo dovrà dare 
molta importanza alla politica sociale : in proposito sono state fatte- ha dichia
rato Malagodi - alcune importanti proposte che meritano ancora una messa 
a punto nelle prossime settimane. Anche il tema degli scambi (e del loro svi
luppo) con tutto il mondo in specie con i Paesi del Terzo Mondo è stato esami
nato ; anche per esso sono state fatte alcune proposte che dovranno essere messe 
a punto. 

Il ministro Medici visita la Fiera del Levante 

(Bari, 13 settembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha visitato il 13 settembre la 36ma edizione 
della Fiera del Levante di Bari. Al termine della visita, il ministro ha espresso 
il suo compiacimento per il successo riscosso dalla nuova edizione della Fiera 
ed ha auspicato un ulteriore incremento delle relazioni commerciali ed amiche
voli, in particolare<< con i Paesi dell'Oriente e del Terzo Mondo in via di sviluppo. 
nei confronti dei quali la Fiera del Levante esercita e, sempre di più, dovrà 
esercitare una particolare attrazione>>. 

Colloqui a Roma del vicepresidente del Consiglio romeno 

(13-14 settembre 1972) 

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro del Commercio con 
l'estero di Romania, Ion Patzan, proveniente da Algeri dove si era recato in 
visita ufficiale, è stato ricevuto il 13 settembre alla Farnesina dal ministro 
degli Esteri Medici e, l'indomani, si è incontrato con il Presidente del Consiglio 
Andreotti e con il ministro del Commercio estero Matteotti. 

N el corso del colloquio alla Farnesina sono stati esaminati alcuni aspetti 
dei rapporti economici bilaterali con particolare riguardo alle prospettive di 
sviluppo della cooperazione economica e tecnica tra i due Paesi. 

Anche nel colloquio a Palazzo Chigi con il Presidente Andreotti è stato 
preso in esame l'interscambio commerciale tra i due Paesi- che è crescente
ed il possibile sviluppo di iniziative economiche congiunte itala-romene ope
ranti in Romania o in Paesi terzi. Si è parlato anche della visita in Italia del 
Presidente Ceausescu, che dovrebbe aver luogo nei prossimi mesi. 

Nel corso delhncontro con il ministro Matteotti è stata fatta una pano
ramica sull'andamento dei rapporti commerciali tra i due Paesi e sono state 
esaminate le prospettive di sviluppo esistenti nell'ambito della collaborazione 
economica e tecnica itala-romena sia in Romania sia in Paesi terzi. Il ministro 
Matteotti ha espresso il suo compiacimento per la visita che il Presidente 
Ceausescu farà in Italia nei prossimi mesi, dalla quale - ha affermato - non 
mancheranno di derivare nuovi, proficui risultati per le relazioni economiche 
e commerciali itala-romene. 
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Il ministro Matteotti visita la Fiera di Zagabria 

(13 settembre 1972) 

Il ministro del Commercio con l'estero Matteotti ha presenziato il 13 set
tembre alla <<Giornata dell'Italia>> alla Fiera Internazionale di Zagabria. Al 
momento di lasciare la città croata, l'on. Matteotti ha fatto alla televisione 
jugoslava una dichiarazione in cui ha detto tra l'altro·: <<Concludendo la 
breve visita alla Fiera internazionale di Zagabria ho avuto modo di apprez
zare i risultati sempre più evidenti e positivi della collaborazione economica e 
tecnica fra i due Paesi amici. Durante la permanenza a Zagabria ho avuto il 
piacere di intrattenermi con le autorità croate - ha aggiunto Matteotti -
e abbiamo compiuto col ministro federale per il Commercio estero, Hadzic, 
un esame della situazione e delle prospettive dei rapporti commerciali tra i 
due Paesi. Sono convinto che essi sono suscettibili di un ulteriore sviluppo in 
un più equilibrato interscambio di cui esistono i presupposti >>. 

II ministro Medici riceve il vice ministro degli Esteri del Brasile 

(Roma, 14 settembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 14 settembre alla Farnesina 
il vice ministro degli Esteri del Brasile, ambasciatore Yorge de Carvalho e 
Silva. N el corso del colloquio sono stati esaminati temi di attualità internazionale 
e questioni bilaterali di comune interesse. 

II ministro Medici riceve James Callaghan 

(Roma, 15 settembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 15 settembre alla Farnesina 
l'on. James Callaghan, ex Cancelliere dello Scacchiere ed ex ministro degli 
Interni britannico, attualmente responsabile per la politica estera del partito 
laburista. 

Incontro tra il ministro Ferrari Aggradi e il Presidente elvetico 

(Berna, 15 settembre 1972) 

Il Presidente della Confederazione svizzera, Nello Celio, e il ministro delle 
Partecipazioni statali Ferrari Aggradi si sono incontrati il 15 settembre a Berna. 
Sono stati esaminati i principali problemi che interessano le relazioni tra l'Italia 
e la Svizzera con particolare riguardo allo sviluppo della collaborazione in 
campo economico tra i due Paesi. 
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Il ministro Matteòtti riceve il ministro del Commercio di Malta 

(Roma, 15 settembre 1972) 

Il ministro del Commercio estero Matteott,i ha ricevuto il 15 settem.bre a 
Roma il ministro del Commercio, industria, agricoltura e turismo di Malta, 
Paul Xuereb. Nel corso di un lungo colloquio i due ministri hanno passato in 
rassegna problemi e prospettive dell'interscambio commerciale italo-maltese, 
caratterizzato negli ultimi mesi da una diminuzione del saldo passivo di Malta 
verso l'Italia. In particolare, per quanto concerne il settore della collaborazione 
tra i due Paesi, sono state esaminate talnne iniziative volte ad accrescerla. 

Visita in Italia del ministro degli Esteri egiziano 

(15-16 settembre 1972) 

Il ministro degli Esteri egiziano Mohamed Hassan el Zaiat, in occasione 
del suo primo viaggio in Europa come capo della diplomazia del Cairo, ha com
piuto una visita a Roma il 15 e 16 settembre, durante la quale è stato ricevuto 
dal Capo dello Stato ed ha avuto colloqui con il ministro Medici. 

Subito dopo il suo arrivo il ministro egiziano ha fatto la seguente dichia
razione : << È per me motivo di grande soddisfazione che la mia prima visita 
in veste di ministro degli Esteri di Egitto avvenga in Italia e che il sen- Medici 
sia il primo ministro degli Esteri che mi riceve in questa mia qualità. I nostri 
due Paesi vivono da migliaia di anni sulle due sponde del Mediterraneo, nostro 
e vostro mare, e i nostri due popoli hanno fatto grandi sforzi per partecipare al 
patrimonio umanitario in modo duraturo e stabile. Durante questa lunga vita 
e questi laboriosi sforzi ci siamo influenzati a vicenda e voi aYete dato all'Egitto 
indimenticabili contributi civili e culturali. Tuttavia questi lunghi anni hanno 
visto qualche volta giorni nuvolosi, come questo giorno in cui sono arrivato a 
Yoi, ma le nuvole si sono dissolte presto per far luogo a giorni eli luce e sole. 
Abbiamo imparato e voi come noi, ad aspettare con fede e fiducia, nel giorno 
piovoso, l'alba chiara e luminosa. Se parlo del passato, lo ricordo come le 
radici di un albero affondato nel terreno, albero che certamente in futuro si 
svilupperà, si ramificherà e darà i suoi frutti. 

<< La collaborazione che io desidero stabilire tra i nostri due popoli - ha 
proseguito il ministro egiziano- non è voluta solo por l'interesse dell'Egitto a 
cui io tengo, nè per l'interesse dell'Italia a cui voi tenete, ma è voluta per l'inte
resse di tutto il mondo, con tutte le sue razze e con tutti i suoi popoli. È chiaro 
infine, a ognuno di voi, che questo mondo che progredisce oggi con lo sviluppo 
della civiltà contemporanea, non può vivere per metà felice e per metà infelice, 
metà ricco e metà pòvero, metà libero e metà oppresso e prigioniero. La libertà, 
la sicurezza, la pace, il benessere, sono a:;-ognati in tutto il mondo. Io credo in 
tutto ciò e con questa fede faccio questo primo passo come ministro degli Esteri, 
invocando Dio e augurandomi che voi siate con me in questa invocazione, di 
benedire il nostro primo passo nella Yia della pace, del progresso e del benessere 
per tutti >>. 

Successivamente, il ministro egiziano è stato ricevuto al Quirinale dal Pre
sidente della Repubblica Leone. Il cordiale colloquio -al quale ha partecipato 
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anche il ministro degli Esteri Medici - ha permesso di constatare il comune inte
resse a sviluppare la collaborazione che caratterizza i rapporti tra i due Paesi. 
Il Presidente della Repubblica si è in particolare richiamato all'azione costan
temente svolta dall'Italia per favorire il ritorno della situazione di pace e di 
stabile intesa tra tutti i Paesi del Mediterraneo orientale ed ha formulato in 
questo senso al ministro el Zaiat il suo più vivo auspicio. 

Il 16 settembre il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto alla Farnesina 
il collega egiziano, intrattenendolo prima in un colloquio a due. Hanno poi 
avuto inizio le conversazioni allargate, alle quali ha partecipato anche il Segre
tario Generale della Farnesina, ambasciatore Gaja. Nel corso dell'incontro, 
svoltosi in atmosfera di grande cordialità e franchezza, vi è stato un ampio 
scambio di informazioni tra le due parti sui problemi concernenti il Mediter
raneo ed il Medio Oriente. Da parte egiziana è stato sottolineato il vivo interesse 
a conoscere il punto di vista italiano su tali argomenti, tenuto conto del ruolo 
costantemente svolto dall'Italia per favorire la ricerca di una equa soluzione 
del conflitto medio orientale. Il ministro Hassan el Zaiat ha espresso l'auspicio 
che l'Italia e gli altri Paesi della Comunità europea continuino a svolgere tale 
ruolo. Da parte italiana si sono ascoltati con interesse gli elementi forniti sul
l'attuale fase della crisi e si è confermata la disponibilità del Governo italiano 
ad adoperarsi, anche in collegamento con i suoi << partners >> europei, per con
tribuire al ristabilimento della pace in quell'area. Questi temi sono stati toc
cati dai due ministri degli Esteri anche nella prospettiva della prossima ses
sione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla quale, come è noto, 
entrarnbi parteciperanno. 

Sono state esaminate poi le relazioni economiche e commerciali tra l'Italia 
e la Repubblica araba egiziana, constatandone con compiacimento lo stato 
attuale e auspicandone l'ulteriore sviluppo. Da parte italiana è stata data 
assicurazione che verranno intensificati i programmi di cooperazione tecnica 
con la Repubblica araba egiziana. 

Al termine della colazione che il ministro degli Esteri ha offerto a Villa 
Madama in onore dell'ospite, il sen. Medici ha pronunciato un brindisi in cui, 
ricordato che da parte italiana sono sempre state favorite tutte le iniziative 
suscettibili di facilitare lo stabilimento di una pace con giustizia nel Mediter
raneo, ha aggiunto : « Si impongono quindi, con sempre maggiore urgenza, ed 
in una visione realistica della situazione, i nuovi sforzi verso iniziative di pace 
che consentano ai popoli amici, da tanti anni travagliati, di dedicare intera
mente le loro risorse ed energie allo sviluppo economico e sociale>>. Ribadita la 
convinzione del Governo italiano che una soluzione può essere trovata appli
cando in tutte le sue parti la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite numero 242 del novembre 1967, il ministro Medici ha sottolineato la 
necessità di compiere ogni sforzo per contribuire al progresso economico e 
sociale del Mediterraneo, ed ha così concluso : << Siamo perciò favorevoli ad 
ogni iniziativa intesa a promuovere la collaborazione tra i popoli che vivono 
su questo mare che ci unisce e vivamente auspichiamo la convocazione di una 
conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo non appena la 
situazione lo consentirà. L'opera dei nostri due Paesi in tale direzione può indub
biamente dimostrarsi utile per assicurare una sempre più larga e proficua col
laborazione tra i popoli. Le nostre relazioni bilaterali, così cordiali e fruttuose 
sia nel settore politico sia in quelli economico e culturale, ci forniscono una 
solida base per cooperare insieme in questa opera di pace e di giustizia >>. 
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Il ministro Taviani riceve· il presidente della BEl 

(Roma, 18 settembre 1972) 

Il ministro del Bilancio e per il Mezzogiorno Taviani ha ricevuto il 18 set
tembre a Roma il presidente della Banca europea per gli investimenti, Yves 
Le Portz. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i problemi della politica 
regionale della Comunità europea. 

Colloqui diplomatici Italia-Svezia 

(Stoccolma, 18 settembre 1972) 

Nel quadro delle normali relazioni diplomatiche intercorrenti tra l'Italia 
e la Svezia, l'ambasciatore Roberto Dueci, direttore generale degli affari poli
tici del Ministero degli Affari Esteri, ha visitato il 18 settembre Stoccolma, 
dove ha avuto una serie di colloqui con il direttore degli affari politici del 
ministero degli Affari esteri svedese, Wilhelm 'Vachtmeister. Nel corso di 
tali colloqui sono state esaminate in dettaglio le principali questioni di comune 
interesse tra i due Paesi, quali la Conferenza per la sicurezza e la coopera
zione europea, i problemi europei, la situazione nel Mediterraneo e in Medio 
Oriente e alcuni argomenti che saranno posti all'ordine del giorno della pros
sima Assemblea generale dell'ONU. L'ambasciatore Ducci ha anche recato 
il saluto del ministro Medici al ministro degli Fi'lteri svedese Krister Vi'iclrman, 
che lo ha intrattenuto a cordiale colloquio. 

Articolo del Presidente del Consiglio Andreotti sui fatti di Monaco 

(19 settembre 1972) 

Il Presidente del Consiglio Andreotti, in un articolo apparso il 19 set
tembre sulla rivista <<Concretezza>> intitolato <<L'eccidio di Monaco e la pace 
olimpica >> afferma che << a delitto compiuto, accanto alla schietta duplice deplo
razione, per il fatto in sè e per la violazione della ' tregua interna ' si sono 
unite senza indugio alcune manifestazioni di sconcertante ' distinguo ' >>. 
Andreotti si pone quindi alcuni interrogativi. Potevano i tedeschi - si chiede 
il Presidente del Consiglio - vigilare meglio sulla sicurezza degli ospiti del 
villaggio? <<Noi -osserva Andreotti -non vogliamo nè ammetterlo nè esclu
derlo, non avendo particolari fonti informative e non sentendoci d'altra parte, 
superuomini autorizzati a giudicare di tutto e di tutti. Ma siamo sicuri che se 
la polizia avesse disposto servizi rigorosi e pesanti non sarebbero mancate 
severe censure con facili richiami ad una Germania che fu. Del resto, il mattino 
successivo, abbiamo ascoltato alla radio le lamentele di un giornalista perchè 
il villaggio era circondato dai gendarmi e non potevano accedervi gli estranei >>. 
Il Presidente del Consiglio si pone quindi un altro quesito : gli israeliani, che 
sanno bene quali insidio pendano sul loro capo, non potevano essere più vigi
lanti e dormire con armi protettive a portata di mano ? « Anche qui - precisa 
Andreotti - sembra incredibile che si debba far carico alle vittime di aver 
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confidato nella atmosfera pacifica dei giochi olimpici. Ma - per rilevare le 
contraddizioni - uno dei notisti più autorevoli, parlando della reazione degli 
israeliani che aveva messo fuori combattimento due o tre aggressori, ha notato 
criticamente che forse avevano fatto uso di pugnali. Certo, d'ora innanzi i 
campioni di Israele non dormiranno più senza la buona guardia di idonee 
sentinelle >>. 

Il Presidente del Consiglio si chiede poi se non era meglio lasciar partire 
per il Cairo aggressori e aggrediti, confidando nella mediazione responsabile 
dei governanti egiziani. << A parte il fatto - rileva Andreotti - che dovevano 
essere i governanti del Cairo ad assumersi questo compito (e secondo le rela
zioni ufficiali sulla telefonata di Brandt al suo collega egiziano ciò non sarebbe 
avvenuto), come è possibile accettare con tanta disinvoltura il rapimento di 
nove innocenti persone - anche di una, si badi - quando perfino per un delin
quente dichiarato la estradizione richiede procedure solenni, garanzie certe, 
rispetto di norme internazionali? e, del resto, chi poteva dare la certezza che 
l'aereo, una volta partito dalla Germania -prosegue Andreotti -non sarebbe 
stato dirottato, armata manu, verso un qualunque altro Paese arabo, ren
dendo vana ogni eventuale garanzia egiziana? Se i poveri israeliani fossero 
stati uccisi durante il viaggio o l'arrivo, è fuor di dubbio che un marchio di 
vigliaccheria e di inefficienza sarebbe stato segnato a fuoco contro i tedeschi >>. 

Il Presidente del Consiglio osserva quindi che << riportato il fatto nella 
sua equa valutazione prioritaria di condanna della piratesca azione del ' com
mando ' dobbiamo dissociarci da un altro tipo di commenti. È assurdo e frutto 
di mentalità razzista -a pochi chilometri da Dachau -il coglier l'occasione 
per fare una tirata di ost.ilità e di spregio - scrive Andreotti - nei confronti 
degli arabi, come tali. Sono forme di generalizzazione inique, dannose ai buoni 
rapporti internazionali, superbamente dettate più da presunzione che da ragio
namento. Neppure è equo addebitare le colpe a tutti i profughi palestinesi, 
molti dei quali hanno sempre deplorato il metodo delle imboscate e delle stragi 
(ricordate l'ultima all'aeroporto di Tel Aviv). Occorre anzi, anche nell'interesse 
di questi rifugiati, riuscire ad individuare - continua il Presidente del Con
siglio - i contorni di tanti nuclei di terrorismo, si chiamino ' Settembre N ero ' 
o altrimenti. E oltre alle persone della setta è indispensabile cercare chi sostiene 
le spese e tira i fili di tutta la questione. Non ci si venga a dire che sono i sus
sidi individuali dell'ONU a finanziare il costoso movimento di persone e di 
armi>>. 

Andreotti prospetta poi un altro interrogativo. << Ma dove è la disparità 
di posizione delle polizie giudiziarie nei confronti di attività quali quella degli 
assalitori di Monaco? Già gravi - risponde il Presidente del Consiglio -
sono le difficoltà ordinarie, che provocano il protrarsi di angosciosi interro
gativi nella ricerca degli imputabili (vedi casi Scaglione e Calabresi) o susci
tano addirittura una pluralità di presunti colpevoli ; neppur chiarendosi se 
si ritengano collegati tra di loro (caso Valpreda e dintorni). Ma enormemente 
accresciuti sono gli ostacoli quando i soggetti prima ancora di far poco conto 
della vita altrui, non tengono più alla propria. Pronti di fattoa morirecome 
sono, quanto può turbarli la prospettiva anche capitale o di una pallottola 
che Ii uccida sul campo? È un tema - aggiunge Andreotti -sostanzialmente 
nuovo (riedizione dei << kamikaze >> nipponici, e non a caso a Tel Aviv erano 
giapponesi gli assalitori) che uomini politici, educatori, amministratori statali 
debbono meditare per cercare di porre qualche rim.edio >>. Andreotti, dopo aver 
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affermato che << non saremmo schietti se non aggiungessimo una osservazione 
finale >>, mette in rilievo che al Villaggio Olimpico vi erano parecchie migliaia 
di giovani atleti, che rappresentavano in discipline diverse la elite sportiva 
di ciascun paese. Come mai - si domanda il Presidente del Consiglio - non 
vi è stata una reazione, di pochi o di masRa, per cercare di liberare i colleghi 
fatti, senza colpa, prigionieri? Ovvia l'attività della polizia, doverosa la pre
senza dei ministri dell'Interno federale e regionale, opportuna la chiamata 
da Bonn di. un ambasciatore arabo intermediante : ma dove erano i giovani di 
Olimpia - si chiede ancora Andreotti - colpiti un po' tutti nel loro ideale di 
pace e di fraternità ? Il povero barone de Coubertin, così severo da scomuni
care una innocua atleta, commessa di negozio, perchè si è fatta ' comprare ' 
dalla pubblicità accettando un vestitino di poche lire, non avrà proprio nulla 
da dire su questa totale assenza di reazione da parte di tutti i campioni ? Che 
poi le Olimpiadi abbiano proseguito fino alla fine e non abbiano anticipato la 
conclusione, è, in un certo senso, secondario. Non avremmo obiettato alla 
chiusura per lutto, ma non è priva di fondamento - conclude Andrcotti -
la decisione di chi ha voluto negare agli aggressori la soddisfazione di essere 
riusciti ad uccidere anche la ventesima Olimpiade. Il barone de Coubertin 
avrebbe certamente parteggiato per la non interruzione>>. 

Accordo tra il ministero degli Esteri e l'IILA 

(Roma, 19 settembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici e il presidente dell'Istituto itala-latino 
americano, ambasciatore Francisco Medina Ascensio, hauno proceduto il 19 
settembre alla Farnesina alla firma di uno scambio di lettere tra il ministero 
degli Affari Esteri c l'ULA. L'accordo, tenuto conto delle maggiori possibilità 
di intervento che la Legge 15 dicembre 1971 n. 1222 sulla cooperazione tecnica 
con i Paesi in via di sviluppo dà al Governo italiano, prevede la promozione 
di nuovi e più stretti rapporti tra il ministero degli Esteri e l'ULA, mediante 
l'intensificazione di contatti e l'organizzazione di incontri per l'esame di pro
blemi connessi con la cooperazione tecnica fra l'Italia e l'America latina, nonchè 
il finanziamento o la partecipazione finanziaria del Governo italiano a programmi 
dell'Istituto per i quali sarà concordato un piano d'azione comune. 

Incontro del ministro Ferri con il ministro jugoslavo Jovic 

(Roma, 19 settembre 1972) 

Il ministro per l'Industria Ferri ha ricevuto il 19 settembre a Roma il 
ministro Bora Jovic, membro del Consiglio esecutivo federale della Repubblica 
jugoslava. Nel corso del colloquio, che si è svolto in una atmosfera partico
larmente amichevole, i due ministri hanno esaminato l'andamento delle rela
zioni economiche tra i due Paesi, ponendo l'accento sull'importanza della coo
perazione economico-tecnica nel campo dell'industria. Si è preso atto che il 
funzionamento dell'accordo di cooperazione ha avuto uno sviluppo soddisfacente 
e si è previsto di dare ad esso il maggiore impulso possibile. Nell'ambito della 
cooperazione si potranno anche risolvere problemi particolari, evitando che 
essi assumano aspetti acuti, contrari all'interesse dei due Paesi. 
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Colloqui del sottosegretario Manfredi Bosco a Mosca 

(19 settembre 1972) 

I problemi della collaborazione economica, tecnica e scientifica fra Italia e 
URSS sono stati esaminati dal sottosegretario al Commercio estero Manfredi 
Bosco, in occasione della sua visita a Mosca per la Fiera internazionale delle 
macchine agricole - << Selkhoztekhnika '72 >> - dove si è svolta la <<Giornata 
dell'Italia>>. L'on. Bosco ha illustrato il 19 settembre ai giornalisti italiani i 
principali problemi nei suoi colloqui con diversi dirigenti sovietici, tra cui il 
presidente dell'Ente Fiere, Borissov, il viceministro per il Commercio estero 
Komarov e il vicepresidente del Comitato per la scienza e la tecnica, Gvisciani. 
Essi hanno manifestato vivo interesse per l'ulteriore sviluppo della collabora
zione con l'Italia. 

Intervento italiano al comitato europeo dell'OMS 

(Copenaghen, 19 settembre 1972) 

Un'azione dell'Organizzazione della Sanità sui problemi della mortalità 
infantile e dei prodotti cosmetici che contengono talvolta sostanze tossiche è 
stata sollecitata dal sottosegretario alla Sanità Ferruccio De Lorenzo nel corso 
della sessione inaugurale del Comitato regionale europeo dell'OMS i cui lavori 
hanno avuto inizio il 19 settembre a Copenaghen alla presenza dei rappresen
tanti di 32 Paesi. 

Preparativi per la Conferenza europea dello spazio 

(Roma, 20 settembre 1972) 

Il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, 
Romita, ha ricevuto il 20 settembre a Roma, l'on. Haunscoild, sottosegretario 
al ministero della cultura e della scienza della Repubblica Federale di Ger
mania. Oggetto dell'incontro è stata la preparazione della conferenza euro
pea dello spazio, in programma a Bruxelles per il prossimo mese di ottobre. 
N el corso del colloquio è stata constatata la convergenza del punto di vista del 
governo tedesco con la posizione che da anni viene sostenuta dall'Italia in sede 
europea, in ordine ai futuri programmi spaziali. In particolare è stata accertata 
la comune volontà europea, con eccezione, al momento, della Francia, di prender 
parte ai programmi spaziali americani post-Apollo. 

Colloqui a Roma del ministro dell'Industria dell'Arabia Sa udita 

(22-23 settembre 1972) 

Il ministro dell'Industria e del commercio dell'Arabia Saudita, Mohamed 
el-Awadi, dopo aver visitato la Fiera del Levante di Bari ed alcuni complessi 
industriali del Nord, è stato ricevuto a Roma, il 22 settembre, dal ministro del 
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Commercio estero Matteotti e, il giorno successivo, dal ministro dell'Industria 
Ferri. 

Con il ministro Matteotti sono state esaminate le possibilità di sviluppo del 
commercio tra i due Paesi, con particolare riguardo alla cooperazione tecnico
economica tra imprese italiane e l'Arabia Saudita. 

Nel corso del colloquio con l'on. Ferri è stata anche esaminata la situazione 
dell'interscambio commerciale fra i due Paesi e sono state prospettate le pos
sibilità di sviluppo. <<L'Arabia Saudita rappresenta per l'Italia - ha detto il 
ministro Ferri - uno dei principali fornitori di petrolio e la trasformazione 
in corso della sua economia offre al nostro Paese occasioni importanti di pro
ficui scambi, le cui prospettive dovranno essere attentamente considerate. » 

A Roma il vice ministro del Commercio Estero cinese 

(24-26 settembre 1972) 

La prima esposizione completamente cinese organizzata in un Paese occi
dentale è stata inaugurata il 25 settembre a Roma al Palazzo dei Congressi dal 
ministro per il Commercio con l'estero Matteotti e dal vice ministro del commer
cio estero cinese Chou Hua-min ; alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, 
il ministro per la Marina mercantile Lupis e gli ex ministri per il Commercio 
estero Zagari, Vittorino Colombo e Ripamonti. 

Il ministro Matteotti, dopo aver porto il saluto al vice ministro cinese, 
ha affermato che la << manifestazione è la migliore testimonianza di quella decisa 
volontà di allargare le relazioni economico-commerciali che esiste tra i due 
Paesi, e che lascia intravvedere ampie prospettive di sviluppo >>. Dopo aver 
ricordato che i dati relativi ai primi sei mesi dell'anno mostrano un aumento 
del volume globale degli scambi italo-cinesi che è del 73 percento per le nostre 
esportazioni e del 15 percento per le importazioni, Matteotti ha rilevato che 
occorre puntare verso traguardi che entrambi i mercati, per potenzialità pro
duttiva e capacità di assorbimento consentono di raggiungere. 

Affermato che l'Italia ha bisogno di ulteriori sbocchi per proseguire nel 
suo ritmo di sviluppo, e che anche la Repubblica popolare cinese si muove 
lungo linee di politica commerciale tendenti verso una crescente diversifica
zione merceologica e geografica dell'interscambio, il ministro Matteotti ha 
auspicato che Italia e Cina pervengano, seguendo la strada intrapresa, a risul
tati sempre più concreti e positivi, basati sul massimo impegno e sull'amicizia, 
che resta il vero solido fondamento su cui devono riposare le relazioni tra i 
popoli. 

Il vice ministro Chou Hua-min, a sua volta, ha detto che <<l'esposizione 
organizzata in Italia non solo favorisce la promozione della reciproca compren
sione fra i nostri due popoli e l'intensificazione dei rapporti economico-commer
ciali tra i nostri due Paesi, ma costituisce anche per noi una buona occasione 
per imparare dal popolo italiano >>. Chou Hua-min ha concluso affermando : 
<< Non è trascorso molto tempo dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche 
tra Cina e Italia, ma ambedue le parti nutrono il comune desiderio di svilup
pare le relazioni cino-italiane e i rapporti economici e commerciali fra i due Paesi 
sulla base del principio di rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità 
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territoriale, di non ingerenza negli affari interni, e di uguaglianza e vantaggio 
reciproco. Siamo convinti che con gli sforzi comuni delle due parti, i rapporti 
commerciali fra Cina e Italia avranno migliori prospettive di sviluppo ,>. 

Prima dell'inaugurazione dell'esposizione, il ministro Matteotti si era 
incontrato al ministero del Commercio estero con il vice ministro Chou Hua-min, 
con il quale aveva esaminato l'andamento e le prospettive di sviluppo degli 
scambi tra Italia e Cina. 

L'ospite cinese è stato ricevuto il 26 settembre dal ministro dell'Industria 
Ferri. Nel corso del colloquio, Ferri ha fornito alcuni chiarimenti sull'aspetto 
amministrativo pubblico per quanto concerne la produzione industriale, al 
fine di rendere più spediti i rapporti commerciali fra le industrie dei due Paesi. 

Intervento del ministro Sullo alla Conferenza europea dei poteri locali 

(Strasburgo, 25 settembre 1972) 

Il ministro per l'attuazione delle Regioni Sullo è intervenuto il 25 settem
bre a Strasburgo ai lavori della nona sessione della Conferenza europea dei 
poteri locali. N el delineare il ruolo che le Regioni sono chiamate a svolgere 
sul piano europeo, Sullo ha detto che << la Regione non si pone più soltanto 
in prospettiva di riforma dello Stato nazionale ma dell'Europa tutta ,>. 

<< Tante volte - ha continuato il ministro - è stato affermato che la 
regionalizzazione e l'integrazione europea sono due processi che caratteriz
zano la nostra società e che lungi dal porsi l'uno contro l'altro come spinte 
incompatibili convergono verso il medesimo traguardo che è quello di attuare 
una nuova distribuzione di poteri e quindi di istituzioni ai vari livelli nei quali 
i problemi si pongono. 

<< Si rende quindi necessario ed urgente - ha proseguito Sullo - un dia
logo tra Istituzioni europee (Consiglio d'Europa, Comunità) e le istituzioni 
regionali e locali. La conferenza europea dei poteri locali è oggi l'espressione 
più avanzata di questo dialogo. Quali che siano le soluzioni tecniche suggerite 
dalle Istituzioni europee a 17 e a 10 - ha soggiunto il ministro - bisognerà 
che si tratti di un'efficace espressione della loro volontà politica e che le Re
gioni siano considerate interlocutori reali e non apparenti. 

<< Il processo di integrazione europea non è più soltanto un evento di 
politica estera - ha detto Sullo - ma un elemento essenziale della politica 
interna dei Paesi che vi partecipano. Non c'è quindi riforma istituzionale interna 
che non debba tenerne conto. E, reciprocamente, le nuove strutture istitu
zionali sono destinate a divenire un elemento codeterminante della costru
zione europea. La nostra ambizione è di contribuire con i progressi sociali, 
amministrativi, politici all'interno dei nostri rispettivi Paesi al processo della 
democrazia europea. 

<< Per quanto riguarda l'Italia - ha concluso Sullo - anche se la riforma 
regionale è stata costituzionalmente prevista prima che si iniziasse il processo 
di integrazione europea, il quadro europeo era già ben presente ad uomini 
come Alcide De Gasperi. E De Gasperi accusato ingiustamente di volere una 
Europa carolingia fu già un grande europeo moderno come Adenauer e come 
Schuman,>. 
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Missione italiana ·in Giappone 

(25 settembre 1972) 

Il sottosegretario al Bilancio Paolo Barbi, nel lasciare il 25 settembre 
Tokyo dove aveva guidato una missione interministeriale italiana per il set
tore cantieristico che ha fatto una visita di circa una settimana in Giappone, 
ha detto che << la missione è stata molto proficua perchè è stato possibile entrare 
in contatto diretto con le più avanzate esperienze tecniche ed organizzative 
dell'industria nipponica del settore che come è noto, è all'avanguardia in 
campo mondiale >>. 

Assemblea del Fondo monetario internazionale 

(Washington, 25-29 settembre 1972) 

Intervenendo il 26 settembre a Washington all'assemblea annuale del 
Fondo monetario internazionale, il ministro del Tesoro Malagodi ha affer
mato che gli << accordi smithsoniani >> hanno creato le premesse di un movi
mento verso l'equilibrio delle bilance dei pagamenti dei principali Paesi e 
che la convinzione della intrinseca validità dei nuovi rapporti di cambio non 
attenua il disagio che si prova nel constatare che l'onere della loro difesa ricade 
quasi esclusivamente sui Paesi, i quali di fatto finanziano quasi automati
camente e senza limiti, i loro avanzi estemi. 

L'on. Malagodi ha riaffermat.o la posizione italiana - illustrata nello 
scorso luglio alla conferenza dei ministri finanziari della CEE a Londra -
in merito alla riforma del sistema monetario internazionale. Il processo d'ag
giustamento - egli ha detto - implica l'accettazione anche da parte dei 
grandi Paesi, di una responsabilità di armonizzazione con il resto del mondo 
nella formulazione e nella condotta delle politiche economiche. Si parla a 
tale proposito di ' vincolo esterno ' e non mancano coloro che dubitano che 
possa essere universalmente accettato. Da parte mia preferirei parlare di 
' vincolo reciproco '; essendo persuaso che non vi è alcun paese nè piccolo 
nè grande che possa essere immune o indifferente a quello che succede intorno 
a lui, e tanto più sensibile quanto maggiori sono la sua potenzialità economica 
e le sue responsabilità >>. 

Il ministro ha così proseguito : << Il processo di aggiustamento in un sistema 
di parità fisse richiede la convertibilità delle monete attraverso il mercato. 
Essa presuppone, per la sua salvaguardia, che il regolamento degli squilibri 
sia effettuato con l'impiego di attività di riserva anzichè con l'indebitamento 
a breve termine, un regolamento, cioè, che avvenga in strumenti di riserva 
primari. Tuttavia, affinchè un tale regolamento abbia un significato con
creto, e non si risolva in un finanziamento automatico dei paesi deficitari, è 
essenziale che gli strumenti di riserva primari siano disponibili in quantità 
limitata, il limite essendo fissato dal consenso della comunità dei Paesi che 
partecipano al sistema. Ciò richiede un controllo efficace sul volume della liqui
dità internazionale di nuova creazione. Se si giungesse alla conclusione che 
l'oro debba essere al centro del sistema, il suo prezzo non dovrebbe dipendere 
soltanto dalle necessità dei Paesi produttori, nè essere modificato soltanto 
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per sistemare precedenti posizioni di indebitamente. Se si giungesse, invece, 
alla conclusione che al centro del sistema debbano essere i diritti speciali di 
prelievo, la creazione di liquidità internazionale potrebbe essere meglio dosata 
e più agevolmente orientata nelle direzioni giudicate più appropriate. Non si 
può disconoscere, infatti, che una creazione di liquidità internazionale che 
avvenisse sistematicamente attraverso aumenti generalizzati del prezzo del
l'oro andrebbe esclusivamente a beneficio dei paesi industriali che mantengono 
la maggior parte delle loro riserve in oro, o dei Paesi produttori del metallo l), 

L'on. 1\falagodi ha così proseguito: <<Una volta ammesso il principio 
che, in un sistema di parità, il regolamento degli squilibri debba avvenire in 
attività di riserva la cui creazione sia indipendente dalla sola volontà del debi
tore e, comunque, non venga decisa in funzione delle sole sue esigenze, è ovvio 
che occorre sistemare l'eredità del passato, separando le esistenti disponibilità 
in valuta prevalentemente composte di dollari e di sterline da quelle di nuova 
acquisizione che dovrebbero formare, invece, oggetto di regolamento. 

« Si è parlato, per le disponibilità finora accumulate, di consolidamento 
in via multilaterale, attraverso il Fondo, o di procedure bilaterali che, qua
lunque sia la tecnica adoperata, perchè abbiano un senso dovrebbero impli
care la rinuncia del creditore alla liquidità di una parte delle sue riserve e 
tradursi, sostanzialmente in prestiti di stabilizzazione. 

<<Quale che sia la natura di tale processo - ha sottolineato l'on. Mala
godi - deve essere chiaro che esso non produce la conseguenza di trasferire 
risorse reali, o il controllo su risorse reali, ai Paesi emittenti delle monete inte
ressate : il trasferimento è già avvenuto a seguito dell'accettazione prolungata 
del disavanzo di quei Paesi. Il consolidamento è soltanto un meccanismo 
finanziario, atto a rimettere in moto un processo razionale di regolamento 
degli squilibri in un sistema rinnovato che, se realizzato in via multilaterale, 
permette al creditore che ha accumulato riserve in valuta negli anni pas
sati, di salvaguardarne pienamente la liquidità in caso di bisogno. Siamo 
aperti a qualunque proposta per la soluzione del problema, che valuteremo 
nel contesto generale c non alieni dal considerare una combinazione di metodi 
bilaterali e multilaterali, sebbene le nostre preferenze vadano ad un mecca
nismo amministrato dal Fondo e articolato in modo da consentire allo stesso 
tempo, il regolamento degli squilibri, la gestione delle vecchie disponibilità 
in valuta e il finanziamento dei movimenti di capitali a breve termine, di 
carattere temporaneo e reversibile. 

<< Siamo convinti - ha concluso il ministro italiano - che una riforma 
valida del sistema monetario internazionale presuppone il mantenimento 
della unitarietà del mercato, attraverso la riaffermazione della volontà politica 
di ricercare ragionevoli assetti di coesistenza nel campo commerciale e finan
ziario tra le grandi aree : Comunità economica europea, Stati Uniti, Giap
pone, Paesi emergenti, nonchè i Paesi ad economia socialista, la cui associa
zione al Fondo monetario internazionale, e la connessa accettazione delle sue 
regole, è da noi considerata con simpatia l). 

Conclusa l'assemblea annuale del Fondo monetario internazionale prima 
di lasciare W ashington il ministro Malagodi ha fatto la seguente dichiarazione : 
<<L'assemblea del Fondo monetario internazionale di quest'anno ha riaffer
mato solennemente la volontà concorde di basare l'ordine monetario interna
zionale sul manteniniento di un alto grado di interdipendenza fra le economie 
dei singoli Paesi e ha posto in essere nel Comitato dei Venti un efficace stru-
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mento operativo per raggiungere tale qbiettivo. È stato riconosciuto che l'in
dipendenza di ciascuna area e di ciascun Paese non esclude l'interdipendenza 
fra tutti, quando essi siano decisi ad orientare il corso delle rispettive politiche 
economiche secondo criteri direttivi accettati dalla comunità internazionale 
nel suo complesso. 

<<Ma un sistema basato su parità fisse e sulla convertibilità - ha sog
giunto il ministro - continuerebbe ad essere esposto al pericolo di crisi ricor
renti della stessa natura di quelle manifestatesi in passato se i membri della 
comunità internazionale non fossero disposti ad accogliere le indicazioni di 
un'autorità comune, sorretta dalla generalità dei consensi. La riforma del 
sistema monetario culminerà quindi in quella delle istituzioni. 

<< L'assemblea - ha rilevato Malagodi - ha respinto ogni atteggiamento 
di rassegnata attesa, confermando l'ispirazione alla quale si deve il ristabili
mento di un'economia internazionale efficiente durante gli ultimi venticinque 
anni. Constatiamo con soddisfazione che non pochi principi da noi affermati 
nel corso degli anni sono affiorati attraverso le dichiarazioni di alcuni degli 
Stati membri e che, in generale, le diverse posizioni si sono andate ravvici
nando. Siamo consapevoli che qualunque ordine istituzionale sarebbe impro
duttivo di risultati se all'interno di ciascuno Stato riuscisse impossibile con
ciliare sviluppo, occupazione, stabilità monetaria>>. 

<< In tale quadro - ha concluso il ministro del Tesoro - assume tutta 
la sua importanza la decisione della Comunità economica europea di tenere 
poco dopo il Vertice di Parigi, una riunione dei ministri delle Finanze, per 
concertare l'azione dei nostri Paesi contro l'inflazione, che gli Stati Uniti, 
nel frattempo, vanno combattendo con successo. La Comunità economica 
europea trarrà vantaggio dall'insieme di queste iniziative se sapremo restare 
fedeli agli ideali di libertà e unità, dai quali la costruzione europea riceve 
forza>>. 

Colloqui del ministro Medici alle Nazioni Unite 

(New York, 25-27 settembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha avuto dal 25 al 27 settembre a New York 
una serie di contatti con colleghi stranieri partecipanti alla 27ma sessione del
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

Il 25 settembre, Medici si è incontrato con il ministro degli Esteri sovietico, 
Gromyko, nel corso di una colazione offertagli nella residenza del rappresentante 
permanente italiano all'ONU, ambasciatore Vinci. Durante il cordiale colloquio, 
i due ministri hanno trattato alcuni temi di comune interesse, quali, in partico
lare, la fase preparatoria della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in 
Europa, l'evoluzione della situazione in Medio Oriente ed i problemi connessi 
con il terrorismo che, su proposta del Segretario generale W aldheim, sono stati 
dibattuti nel corso della sessione. 

Il 26 settembre il ministro Medici ha incontrato il collega polacco Ols
zowski, procedendo ad un esame delle relazioni tra i due Paesi, che si sviluppano 
favorevolmente, in particolare nel settore economico-industriale. È stata presa 
in considerazione l'opportunità di consultazioni su temi politici di reciproco 
interesse, quali la preparazione della Conferenza sulla sicurezza e la coopera-
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zione in Europa e, da parte italiana, si è rinnovato l'invito al ministro polacco 
a recarsi in visita ufficiale in Italia. 

Successivamente, il senatore Medici ha avuto un colloquio con il ministro 
degli Esteri di Israele, Abba Eban. Tema principale della conversazione è 
stato l'esame della situazione in Medio Oriente. Da parte italiana si è confermato 
il vivo asuspicio che, senza ulteriori ritardi, si dia l'avvio a un processo che 
consenta alle parti di giungere gradualmente a un giusto regolamento della 
crisi. Il ministro Eban ha sottolineato l'opinione del suo governo circa il ruolo 
positivo che i Paesi della Comunità economica europea possono svolgere al 
riguardo. 

Il ministro Medici ha avuto poi un lungo e cordiale incontro col Segretario 
di Stato americano Rogers. Fra i temi dell'attualità internazionale esaminati, 
sono state valutate con particolare attenzione le relazioni economiche e com
merciali fra la Comunità europea e gli Stati Uniti - di cui si auspica un favo
revole sviluppo - che saranno trattate anche nel prossimo vertice europeo 
a Parigi. I due ministri hanno passato in rassegna l'andamento dei rapporti 
Est-Ovest, constatando con soddisfazione che sono maturate le condizioni per 
l'avvio della fase preparatoria della Conferenza europea sulla sicurezza e la 
cooperazione. Sono state poi esaminate le crisi tuttora aperte. Circa il conflitto 
del Vietnam, il ministro Medici ha fatto presente l'attenzione e il vivo auspicio 
con cui l'Italia segue ogni prospettiva di soluzione negoziata che miri a stabi
lire la pace. In proposito, il Segretario di Stato Rogers ha riferito in merito 
alle prospettive di soluzione che da parte americana si ritiene possano maturare. 
Medici ha infine espresso l'interesse con cui ha preso atto della proposta, avan
zata dal Segretario di Stato nel suo discorso all'Assemblea dell'ONU, relativa 
all'allargamento del numero dei seggi permanenti al Consiglio di sicurezza, 
tesi che l'Italia da tempo sostiene. 

Il ministro Medici ha dedicato la mattinata del 27 settembre ad incontri 
al Palazzo di Vetro con i massimi esponenti dell'ONU. Egli ha avuto successivi 
e cordiali colloqui con il Segretario generale della N azioni Unite, Kurt Waldheim, 
col presidente della ventisettesima Assemblea Trepczinski, che è vice ministro 
degli Esteri della Polonia, e coll'ambasciatore Jarring, rappresentante speciale 
del Segretario generale per il Medio Oriente. Sono stati trattati principalmente 
temi discussi dall'Assemblea in corso, quali la difesa contro il terrorismo, le 
possibilità che l'ONU ha di contribuire ad una graduale le soluzione della crisi 
del Medio Oriente, e le misure di rafforzamento delle strutture societarie. 

Il sen. Medici ha avuto poi separati colloqui con i ministri degli Esteri 
di Jugoslavia, Tepavac, e d'Austria, Kirchschlaeger, e con il ministro delle 
minoranze e turismo del Pakistan, Raja Tridev Roy. Sono stati discussi argo
menti attinenti all'attuale sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

Il ministro Medici ha inoltre offerto una colazione in onore del presidente 
dell'Assemblea generale dell'ONU, vicemi nistro degli Esteri polacco Trepczin
ski, al quale sono intervenute tra gli altri il presidente di turno del Consiglio 
di sicurezza, che è il rappresentante permanente della Repubblica popolare 
cinese, ambasciatore Huang Hua, e i ministri degli Esteri d'Austria, Egitto, 
India, Iran, Irlanda, Jugoslavia, Libano, Filippine, Polonia e Venezùela. 
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Intervento d'el ministro Medici alle Nazioni Unite 

(New York, 28 settembre 1972) 

La politica estera dell'Italia è stata illustrata il 28 settembre dal ministro 
degli Esteri Medici davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il 
sen. Medici ha posto innanzitutto l'accento sui vari aspetti positivi che carat
terizzano l'attuale fase dei rapporti internazionali. Sottolineando l'importanza 
crescente che il continente asiatico sta acquistando, il ministro ha affermato 
che << due grandi popoli, il cinese e il giapponese, stanno cercando di colmare 
il solco che la storia recentemente aveva scavato fra loro recando così un 
rilevante contributo ai nuovi equilibri della comunità internazionale >>. Egli 
ha quindi ricordato i recenti, favorevoli, sviluppi realizzati in Corea dove 
<<le due parti si avviano verso la normalizzaziohe dei loro rapporti >>, nonchè 
nel sub-continente indiano dove << si è aperta la via verso il negoziato che, se 
percorsa dalle parti con lungimiranza, potrà ristabilire la concordia fra gli Stati 
della regione >>. Al riguardo, egli si è augurato di veder presto ammesso all'GNU 
il Bangla Desh. 

In questo quadro, particolare enfasi è stata posta sui problemi dell'Europa 
dove << continuano a verificarsi - ha detto - sviluppi destinati a portare un 
contributo decisivo alla stabilità del continente e, quindi, dell'intera società 
internazionale. La Comunità che i Paesi europei occidentali stanno edificando 
- ha proseguito il senatore Medici - si è rafforzata ed ampliata. Essa è e 
rimarrà una associazione di popoli liberi, fondata sul comune patrimonio 
di civiltà : un'associazione di Stati aperta alla collaborazione con il resto del 
mondo che ha la ferma intenzione di far fronte alle sue responsabilità mondiali 
nei rapporti con l'esterno ed in particolare con i paesi emergenti>>. A tale ri
guardo, il sen. Medici ha affermato che sarà questo uno dei grandi temi che 
verranno affrontati in occasione del vertice di Parigi, nell'ottobre prossimo. 

Altro obiettivo che si pone la Comunità, ha affermato il ministro, è << il 
superamento, mediante un dialogo realistico e costruttivo, dei contrasti che 
l'ultimo conflitto ha lasciato in eredità al vecchio continente >>e se, come ci augu
riamo, ha proseguito, <<le trattative in corso per la normalizzazione dei rapporti 
tra i due Stati tedeschi si concluderanno positivamente, un rilevante ostacolo 
sarà stato eliminato sulla via della collaborazione in Europa >>. Egli ha aggiunto 
che << ulteriore impulso a questo processo sarà dato dalla conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa>>, alla quale l'Italia si accinge a dare il 
proprio contributo per la sua adeguata preparazione. I rischi in Europa, 
peraltro, non potranno essere scongiurati se non vi sarà pace nel Mediterraneo, 
dove il quadro resta tuttora oscuro. 

<< Dal Medio Oriente, ha infatti detto il sen. Medici, non è scomparso lo 
spettro della guerra e le decisioni delle Nazioni Unite sono finora rimaste sul 
piano delle buone· intenzioni >>. Il ministro ha proseguito affermando che in 
quell'area geografica si assiste purtroppo ad una ripresa della violenza dovuta 
al mancato progresso verso una giusta soluzione del conflitto. Al riguardo egli 
ha ricordato l'obbligo che incombe all'GNU di incoraggiare le parti e tutte le 
potenze che esercitano una influenza nella regione ad agire perchè venga tro
vata una giusta soluzione, ricordando che l'integrale applicazione della risolu
zione numero 242 del Consiglio di Sicurezza costituisce il più valido strumento 
per giungere ad una stabile sistemazione della regione. 
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Il ministro ha accennato poi al problema del disarmo ed ha sottolineato 
il profondo impegno con cui l'Italia partecipa alla Conferenza di Ginevra, e 
l'interesse con cui è stata accolta la proposta di convocare una Conferenza 
mondiale del disarmo, la quale sarà <<tanto più efficace se troverà l'appoggio 
della generalità dei membri delle Nazioni Unite, ivi incluse tutte le potenze 
nucleari >>. Dopo aver ricordato le proposte avanzate per misure di limitazione 
degli armamenti in ambito regionale, il ministro ha affermato che occorre inqua
drarle nell'ambito generale, e che esse potrebbero giovarsi dell'istituzione di un 
meccanismo quale potrebbe essere la Conferenza mondiale del disarmo. 

Il ministro si è quindi riferito all'universalità dell'Organizzazione per auspi
care che l'<< emergere di nuove forze sulla scena mondiale sia accompagnato da 
una partecipazione sempre più responsabile di tutti al dialogo internazionale >>. 
In questo quadro, il sen. Medici ha accennato al problema degli Stati divisi, 
il cui futuro accesso all'ONU segnerà un altro rilevante passo verso l'univer
salità. A questo riguardo, il ministro ha constatato che offrono qualche speranza 
«le prospettive che lascia intravvedere la confermata determinazione del Governo 
americano di ritirare tutte le sue truppe dal Vietnam », esprimendo poi i voti 
del governo e del popolo italiano << al popolo vietnamita, cosi duramente pro
vato dagli orrori della guerra >> e l'auspicio che presto possa << dedicarsi, nella 
pace e nell'indipendenza, alla ricostruzione del Paese >>. Altro passo verso l'uni
versalità, egli ha proseguito, lo segnerà il pieno raggiungimento degli obiettivi 
della decolonizzazione che aprirà le porte delle N azioni Unite ai popoli che ancora 
anelano all'indipendenza. 

Dopo aver così delineato le grandi tendenze della società internazionale 
attuale, il ministro Medici si è riferito al ruolo delle Nazioni Unite ed ha affer
mato che << nessuno si nasconde che, in tema di sicurezza e del mantenimento 
della pace, la realtà dei rapporti internazionali ha seguito una via differente da 
quella auspicata nel 1945, frustrando in parte le speranze allora concepit,e >>. 
A tale riguardo il ministro ha rilevato che << mentre le grandi potenze passavano 
dall'equilibrio del terrore a quello della prudenza, i soggetti della vita interna
zionale si sono moltiplicati e si sono formati nuovi centri di influenza. Questi, 
egli ha detto, dovrebbero ora essere messi in grado di meglio contribuire al 
dialogo della comunità internazionale, così da assicurare più ampi contributi 
al sistema di sicurezza collettivo previsto dalla Carta>>. 

A tale proposito il ministro Medici, delinenando una strategia globale della 
pace, ha sostenuto la necessità di un impegno globale che deve rivolgersi<< contro 
ogni forma di ingerenza negli affari interni, di limitazione della sovranità, contro 
le violazioni più gravi dei diritti umani, contro i genocidi, le discriminazioni 
razziali, le persecuzioni politiche, tanto più deplorevoli quando sono perpe
trate dietro lo scudo di una apparente legalità da chi detiene il potere e costitui
scono pertanto una permamente minaccia alla pace. Il nostro impegno deve 
mirare infine alla riduzione degli squilibri economici che dividono i Paesi oltre 
che ad una più estesa osservanza della legalità internazionale >>. A tutto ciò, 
ha affermato, si aggiunge la necessità di risolvere i gravi problemi connessi agli 
atti di terrorismo e di rappresaglia. Il ministro Medici ha quindi detto di avere 
ascoltato con interesse la proposta del Segretario di Stato Rogers per la stipu
lazione di un progetto di convenzione, affermando che l'Italia è pronta a col
laborare alla redazione di un testo di risoluzione atto a raccogliere i più vasti 
consensi. 
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Dopo aver così tratteggiato la concezione della sicurezza internazionale, 
il ministro Medici ha affermato che è necessario chiedersi se l'ordinamento 
delle Nazioni Unite possa oggi considerarsi rispondente alle attuali necessità. 
A tale riguardo, egli ha detto che << è opinione del Governo italiano che, fermi 
restando i principi e gli scopi della Carta, occorre adeguare alcune strutture 
dell'Organizzazione alle nuove realtà ed esigenze sostituendo l'immagine del
l'ONU come ' gendarme della pace ' a quella di strumento inteso alla ricerca 
delle cause profonde delle tensioni internazionali e dei modi per farvi fronte >>. 

In questo quadro, ha proseguito il ministro, << la nuova fisionomia dei problemi 
per la sicurezza della pace ci impone il rafforzamento dell'autorità e della capa
cità di intervento dell'ECOSOC (Consiglio economico e sociale) nonchè un rie
same della distribuzione delle responsabilità nell'ambito dell'ONU, così che 
ciascun Paese membro possa contribuire in misura proporzionata alle sue capa
cità al conseguimento degli obiettivi sopra menzionati >>. 

Il ministro ha concluso il suo intervento affermando che la tratteggiata 
concezione della sicurezza della pace esige che si affianchi in maniera stabile 
alla responsabilità delle grandi potenze militari, quella di altri Paesi che non 
essendo, o avendo rinunciato ad essere potenze militarmente nucleari, possono 
dare però un particolare contributo al mantenimento della pace in quanto capaci 
di promuovere lo sviluppo economico e sociale, il progresso scientifico, tecnico 
e culturale dei popoli. 

Egli ha detto di aver perciò ascoltato con soddisfazione la tesi del Segre
tario di Stato americano Rogers secondo cui occorre assicurare la presenza nel 
Consiglio di sicurezza, oltre agli attuali membri permanenti, di Stati le cui 
risorse e la cui influenza sono di grande importanza sul piano mondiale e di 
augurarsi che a tale tesi aderiscano gli altri membri permanenti. In altri ter
mini, ha sostenuto il ministro, <<le Nazioni Unite, per essere meglio in grado di 
combattere le cause profonde delle tensioni internazionali, devono allargare la 
democratica partecipazione dei Paesi emergenti alle loro decisioni ed assicu
rarsi al contempo la collaborazione delle grandi forze democratiche esistenti 
nel mondo >>. 

Riunione dei ministri degli Esteri della CEE 

(Bruxelles, 25-26 settembre 1972) 

Il Consiglio dei ministri della CEE riunito a Bruxelles il 25 e 26 settembre 
non è riuscito a trovare un accordo per varare la politica regionale europea. 
Tutti gli impegni che la Comunità prevede di assumere in questo settore sono 
stati rinviati a tempi migliori. La data del l 0 ottobre, che era stata prevista 
per creare un Fondo di sviluppo regionale, è stata riportata al 15 dicembre. 
Nonostante un téntativo di compromesso fatto << in extremis •> dalla Commis
sione europea, le tesi a confronto, specie quelle italiane e quelle francesi, sono 
risultate inconciliabili. 

Il Governo francese ha preteso che fosse la Banca europea degli investi
menti a gestire quei fondi del FEOGA (circa 32 miliardi di lire l'anno) previsti 
per la creazione di impieghi industriali nelle zone agricole in declino e ohe la 
« redditività >> fosse l'elemento determinante per la concessione dei crediti age
volati. Questa impostazione, difesa ad oltranza dalla delegazione francese, è 
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stata respinta dai rappresentanti italiani (il sottosegretario agli Esteri Pedini 
ed alla Cassa per il Mezzogiorno Vincelli). 

L'on. Pedini in una dichiarazione preliminare ha precisato che la politica 
regionale è un impegno del quale il Governo italiano chiede il rispetto, non 
soltanto per esigenze proprie ma anche perchè tale politica è una necessità 
comune a tutti i Paesi del MEC se si vuole uno sviluppo armonico dell'eco
nomia dei vari Stati, così come previsto dal Trattato di Roma. L'on. Vincelli 
ha ricordato che nessuno all'interno della Comunità nega più l'esigenza di 
coordinare le politiche regionali e che tutti sono ormai d'accordo nel ritenere 
che le possibilità offerte dagli strumenti esistenti sono troppo limitate. << È 
giunto il momento - ha affermato Vincelli - che ci si pronunci sul funziona
mento del Fondo di sviluppo regionale e sulla sua entrata in vigore >>. Secondo 
la delegazione italiana, il Fondo deve avere carattere permanente e deve poter 
intervenire nelle regioni periferiche, in quelle « in declino >> e nelle regioni agri
cole meno industrializzate. Infine Vincelli ha chiesto che sia la Commissione 
europea a impostare e a realizzare, così come fa per le altre politiche comu
nitarie, la politica regionale e che sia essa a gestire gli interventi del FEOGA 
nella forma di aiuti allo sviluppo. 

Al suo rientro a Roma, il sottosegretario Pedini ha detto : << Abbiamo 
incontrato a Bruxelles difficoltà superiori alle previsioni circa la definizione 
della politica regionale comune. Poichè siamo convinti che tale materia sia 
una parte indispensabile della Unione economica, cui anche nell'ultimo in
contro di Frascati l'Italia ha dato la sua adesione, abbiamo stabilito che il 
prossimo vertice dei Capi di Governo a Parigi si pronunci sulle divergenze che 
ancora esistono e per superare le quali occorre un atto di volontà politica. 
Ciò non toglie che già ieri qualche passo avanti sia stato compiuto per il fatto 
che tutte le delegazioni, Francia compresa, hanno ormai accettato la crea
zione di un Fondo di sviluppo a scopi regionali e l'intervento del FEOGA a 
finanziare alcuni aspetti di detta politica >>. 

Dopo il fallito tentativo per avviare concretamente la politica regio
nale europea, i ministri degli Esteri della CEE hanno nella seduta del 26 set
tembre affrontato un altro dei temi prioritari del « vertice >> di Parigi : i rap
porti della Comunità con i Paesi in via di sviluppo. 

L'on. Pedini, precisando la posizione italiana ha premesso che esistono 
due dati dai quali non si può prescindere : un elemento di fatto e di diritto, 
rappresentato dai legami particolari istituiti, o da istituire - in base agli 
impegni contrattuali - con alcuni Paesi in via di sviluppo, specie in Africa 
e nel Mediterraneo ; un elemento di opportunità, relativo alla convenienza 
di generalizzare alcuni aspetti della politica comunitaria di cooperazione e raf
forzarla nei confronti dei Paesi non associati. Una equilibrata combinazione 
di questi due elementi - ha aggiunto Pedini - può risolvere con mutua sod
disfazione i problemi dei futuri rapporti della Comunità ampliata con il Terzo 
Mondo nel suo complesso. Il rappresentante italiano ha quindi affermato che 
la Comunità non può esimersi da una applicazione quanto più estesa possi
bile delle preferenze generalizzate, non discriminatorie e non reciproche, e che 
in tale prospettiva non si può prescindere dall'applicazione di questo sistema 
da parte di tutti i Paesi industrializzati, in particolare gli Stati Uniti. 

<<Non dobbiamo, d'altra parte ignorare - ha continuato il sottosegre
tario agli Esteri italiano - che le misure commerciali da sole non sono suf
ficienti a risolvere il problema dei Paesi la cui economia è quasi esclusivamente 
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basata sulla produzion"e di alcuni prodotti di base : il problema, cioè, di poter 
contare su una equa e stabile remunerazione delle loro esportazioni l), Al 
riguardo, secondo il Governo italiano, la Comunità ampliata dovrebbe pro
muovere e stimolare la conclusione di accordi di stabilizzazione dei prezzi, 
mostrando spirito di iniziativa e di immaginazione. 

Sull'assistenza finanziaria ai Paesi in via di sviluppo l'on. Pedini ha soste
nuto che la << comunitarizzazione l) generalizzata degli aiuti dovrà attuarsi 
gradualmente - pur senza rinunciare del tutto ad una certa gerarchia di inte
ressi - parallelamente alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. 
In vista di tali traguardi, la CEE dovrebbe, intanto, conseguire una stretta 
armonizzazione delle politiche di aiuti degli Stati membri e l'tmiformizza
zione di alcuni obiettivi nelle modalità e nelle condizioni di concessione del
l'aiuto. Il Governo italiano -ha detto l'on. Pedini - ritiene inoltre sin d'ora 
possibile e auspicabile creare alcuni mezzi di intervento comunitario - oltre 
alle azioni di aiuto alimentare già in atto - come le azioni di assistenza tecnica 
nel campo della promozione commerciale e della integrazione regionale. Si 
potrebbe ancora utilizzare la Banca europea degli investimenti per prestiti a 
condizioni speciali, come la delegazione italiana ha già proposto di fare nei 
confronti dell'America latina. L'on. Pedini ha chiesto, infine, che i paesi asso
ciati possano eventualmente partecipare, in qualche forma, ai diritti e ai doveri 
della gestione degli aiuti una parte importante dei quali potrebbe essere desti
nata al sostegno dei prezzi di alcuni prodotti di base. 

Intervento del sottosegretario Pedini alla conferenza dell'AlEA 

(Città del Messico, 29 settembre 1972) 

L'interesse dell'Italia per i problemi relativi alle applicazioni pacifiche 
dell'atomo è stato sottolineato dall'on. Mario Pedini, sottosegretario agli 
Esteri e delegato italiano alla XVI Conferenza generale dell'Agenzia inter
nazionale per l'energia atomica (AIEA), durante un discorso pronunciato il 
29 settembre a Città del Messico. 

Pedini ha elogiato ed appoggiato in particolare l'attività della AIEA 
nel campo degli studi sugli effetti dell'energia nucleare sull'ambiente umano. 
<<L'energia nucleare - ha detto il sottosegretario - sarà in avvenire la sola 
alternativa valida alle fonti di energia tradizionali per proteggere l'ambiento, 
ed occorre pertanto superare i dubbi e le apprensioni che la semplice parola 
'nucleare' ancora suscita in parte dell'opinione pubblica. La costruzione di 
centrali elettro-nucleari potrà d'altronde anche contribuire a soddisfare i cre
scenti bisogni energetici dei paesi in via di sviluppo l>. 

L'on. Pedini ha anche espresso l'appoggio del Governo italiano per l'am
pliamento, deciso ·dal Consiglio della AIEA, del programma di documenta
zione nucleare (INIS) nonchè per l'ulteriore sviluppo del Centro di fisica teorica 
di Trieste, il cui ruolo nel mondo scientifico internazionale è ormai ben noto. 
Al riguardo il delegato italiano ha detto che da parte italiana si considerano 
favorevolmente le recenti proposte congiunte della AIEA e dell'UNESCO 
per un aumento dei rispettivi contributi al finanziamento del Centro. 

L'on. Pedini ha espresso soddisfazione per la recente conclusione dei nego
ziati per un accordo di verifica tra l' AIEA e l'Euratom conformemente all'art. 3 
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del Trattato di non proliferazione. Ha quindi auspicato, al fine di potere arri
vare alla desiderabile universalità delle adesioni al trattato di non prolifera
zione, che nmnerosi importanti paesi che non l'hanno ancora fatto, firmino il 
Trattato. Pedini ha ricordato che l'Italia si appresta a ratificare la riforma della 
composizione del Consiglio dei governatori della AlEA, annunciando infine 
un sostanziale aumento del contributo volontario italiano all'AlEA. 

Al suo arrivo a Città del Messico, rispondendo ad alcune domande dei 
giornalisti, l'on. Pedini ha ricordato i legami di amicizia fra il Messico e l'Italia, 
e, dopo aver affermato che il suo Paese condivide pienamente quanto ha detto 
il Presidente messicano Echeverria nel suo discorso inaugurale della Con
ferenza dell'AlEA in merito alla esigenza di conservare la pace e di raggiun
gere il disarmo generale, ha dichiarato che è ferma intenzione del Governo 
italiano allargare ed approfondire in ogni settore, con particolare riguardo 
a quelli della economia e dell'assistenza tecnica, i rapporti di collaborazione 
con il Messico e facilitare altresì con ogni mezzo a sua disposizione l'instaurarsi 
di utili e fecondi rapporti di scambio, che tengano conto degli interessi del 
Messico nei suoi rapporti con il Mercato Comune europeo allargato. 

Intervento italiano sulla Rhodesia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU 

(New York 29 settembre 1972) 

Il rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, amba
sciatore Vinci, è intervenuto il 29 settembre nel dibattito sulla Rhodesia in 
seno al Consiglio di sicurezza. L'ambasciatore Vinci ha basato il suo discorso 
sui risultati della Commissione di Lord Pearce che hanno dimostrato la volontà 
delle popolazioni africane di ottenere il riconoscimento d8i loro diritti e di creare 
una nazione indipendente e democratica. Il rappresentante italiano ha messo 
l'accento sulla necessità che le Nazioni Unite aiutino le masse africane a libe
rarsi dal giogo coloniale della minoranza razzista bianca. Egli ha ricordato 
che l'Italia applica scrupolosamente le sanzioni decise dal Consiglio di sicu
rezza a questo scopo ed appoggia le giuste aspirazioni degli africani. 

Il ministro Matteotti riceve il ministro del coordinamento economico del Ciad 

(Roma, 29 settembre 1972) 

Il ministro del Commercio con l'estero Matteotti ha ricevuto il 29 settembre 
a Roma il ministro per il coordinamento economico della Repubblica del Ciad, 
El Zair, con il quale ha esaminato l'andamento dei rapporti commerciali fra 
i due Paesi e la possibilità di svilupparli concretamente. 

Visita in Italia del ministro argentino dell'Agricoltura 

(30 settembre-8 ottobre 1972) 

Il ministro dell'Agricoltura della Repubblica Argentina, Ernesto Jorge 
Lanusse, ha compiuto dal 30 settembre all'S ottobre una visita in Italia su 
invito del ministro Natali. A conclusione della manifestazione veronese<< Euro
carne '72 >>, Natali e Lanusse hanno il 6 ottobre nella città scaligera, riassunto 
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quanto già discusso n'el corso del reC'ente viaggio in Argentina del ministro 
italiano e dei colloqui tra i due ministri, svoltisi a Roma nei giorni precedenti. 
Tema degli incontri: l'esame dell'approvvigionamento di carne bovina dal
l'Argentina per far fronte alle richieste del mercato italiano nel quadro di un 
incremento globale dell'interscambio tra i due Paesi. 

Gli incontri tra Lanusse e Natali hanno consentito di constatare e confer
mare una perfetta identità di orientamenti e di impostazioni operative nel
l'ambito di quei tradizionali rapporti di amicizia e di colleganza tra l'Argentina 
e l'Italia, che sempre più potranno intensificare nel tempo una collaborazione 
già in atto. Identità di vedute soprattutto per quanto concerne il problema 
delle particolari esigenze dell'allevamento italiano, nel quadro degli orienta
menti produttivi e di mercato della CEE. 

Il ministro Lanusse si era incontrato il 2 ottobre a Roma anche con il 
ministro del Commercio estero Mattcotti. Nel corso del colloquio, sono stati 
esaminati alcuni problemi riguardanti l'interscambio commerciale itala-argen
tino con particolare riferimento alle importa,zioni italiane di mais e di carni 
bovine ed alle esportazioni italiane di beni a pagamento dilazionato. Matteotti 
e Lanusse hanno discusso anche della situazione della produzione mondiale 
di carne e di talune iniziative di cooperazione industriale specie nel settore dei 
fertilizzanti. 

Visita in Italia del Primo Ministro britannico 

(2-3 ottobre 1972) 

Il primo ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del 
nord, Edward Heath, ha compiuto il 2 e 3 ottobre una visita ufficiale a Roma, 
durante la quale ha avuto colloqui con il Presidente del Consiglio Andreotti, 
è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Leone, ha ricevuto il ministro 
degli Esteri Medici, il ministro per i rapporti con l'ONU Colombo e il Gover
natore della Banca d'Italia Carli. Al termine della visita ufficiale, Heath si è 
trattenuto in Italia ancora un giorno. Dopo aver reso visita in Vaticano a 
Paolo VI, il prem.ier britannico si è recato a Firenze, accompagnato dal mini
stro Medici, per visitare tra l'altro la mostra delle sculture eli Henry Moore 
al Forte del Belvedere. 

Durante il suo soggiorno a Roma, Heath è stato ospite a Villa Madama. 
Qui, subito dopo il suo arrivo, il premiar ha ricevuto il ministro degli Esteri 
Medici ; successivamente si è recato a Palazzo Chigi per incontrarsi con il 
Presidente del Consiglio Andreotti. 

Primo colloquio tra Andreotti e Heath 

Il primo colloquio tra Andreotti e Heath è durato un'ora e quaranta
cinque minuti e si è svolto alla presenza dei soli interpreti. L'incontro è stato 
dedicato quasi interamente ai problemi europei, una volta fatta la consta
tazione che non esistono in atto problemi difficili da risolvere nei rapporti 
bilaterali anglo-italiani. In particolare si è discusso in modo approfondito del 
Parlamento europeo e del prevedibile sviluppo crescente della sua fw<zione. 
Sono state altresì esaminate in concreto le linee di sviluppo della politica comu
nitaria regionale e sociale, in un quadro unitario nel quale a loro volta la poli-
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tica monetaria e quella economica sono viste in un contesto associato. << L'espe
rienza del periodo trascorso e la realtà della Comunità allargata - è stato 
osservato - possono offrire precisi spunti per impostare nuovi programmi, 
unendo gli sforzi verso obbiettivi che l'opinione pubblica - quella dei giovani 
e quella più sensibile in ciascun paese - considera di grande importanza per 
l'avvenire : l'ambiente, una politica per la gioventù, i grandi assetti terri
toriali •>. 

Scambio di brindisi tra Andreotti e Heath 

Il primo ministro Heath ha poi partecipato ad un pranzo offerto a Castel 
Sant'Angelo dal Presidente del Consiglio Andreotti. Al levar delle mense l'on. 
Andreotti ha pronunciato un brindisi in cui ha detto tra l'altro: 

<< La sua visita si colloca senza dubbio nel quadro dei frequenti, costrut
tivi contatti che i governi dei nostri due Paesi intrattengono da tempo ed attra
verso i quali si riflette e si consolida la loro stretta amicizia, sanzionata, ora 
ancor più che in passato, oltre che da preesistenti vincoli di alleanza, anche 
da uno speciale rapporto di cooperazione derivante dal comune impegno nel
l'opera di costruzione di un'Europa unita. 

<<È questo, come ella sa, l'obiettivo che figura per primo nella scala di 
priorità della politica estera italiana ; noi siamo convinti della giustezza degli 
ideali finora perseguiti e dei risultati positivi che non mancheranno di pro
dursi se sapremo congiuntamente affrontare e superare le residue difficoltà. 
Mentre desidero ripeterle quanto abbiamo apprezzato l'azione svolta dal suo 
governo, sia sul piano interno che su quello esterno, per realizzare l'adesione 
della Gran Bretagna all'impegno dei Paesi europei a dare al nostro continente 
un volto nuovo, mi consenta di ricordare come il Governo italiano abbia sempre 
sostenuto la necessità di una tale ammissione, in quanto è convinto dell'impor
tanza determinante della partecipazione della Gran Bretagna alla costru
zione europea. 

<< L'Europa non può fare a meno dell'apporto di una nazione, come quella 
britannica, che è sempre stata all'avanguardia, nel corso di una storia seco
lare, nell'affermare e nel difendere i principi di libertà e di democrazia e che 
ha raggiunto un altissimo grado di sviluppo civile, sociale e tecnologico. 

<< All'Europa che noi auspichiamo si schiudono le prospettive di un lavoro 
creativo destinato a dare i suoi frutti per una lunga epoca della nostra futura 
storia comune, un lavoro alla cui edificazione porterà un valido contributo 
il prossimo Vertice di Parigi, dal quale ci attendiamo sostanziali progressi 
verso la definizione dell'identità dell'Europa sia nei riguardi di se stessa che 
nei confronti delle sue responsabilità esterne. 

<< Riteniamo altresì che la solidarietà e la comunanza di intenti e di vedute 
tra i nostri Paesi siano tanto più indispensabili in questo particolare momento 
in cui l'Occidente si sta preparando ad affrontare, con la Conferenza per la 
sicurezza europea, il primo importante e concreto negoziato globale del nostro 
continente. 

<<Ma la cooperazione tra Italia e Gran Bretagna non potrebbe certo esau
rirsi nel sia pure prioritario settore della costruzione europea : se allarghiamo 
infatti la nostra visione agli altri maggiori problemi del momento, la cui man
cata soluzione approfondisce la grave crisi da cui è investita l'intera struttura 
della società moderna, non potremo non rilevare l'esigenza di operare congiun-

26 
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tamente, nello spirito di amicizia di cui quotidianamente constatiamo la felice 
esistenza, in vista di una loro felice soluzione >>. 

Il primo ministro Heath ha così risposto : << Sono sicuro che durante tutti 
i nostri colloqui vi sarà un unico interesse e obiettivo dominante : il futuro 
dell'Europa, giacchè ci incontriamo qui a Roma alla vigilia di importanti 
decisioni. Fra 15 giorni circa, entrambi prenderemo parte alla riunione dei 
Capi di Stato e di Governo della Comunità che si terrà a Parigi. Sia l'Italia 
che la Gran Bretagna attribuiscono grande importanza a questa conferenza 
al vertice. Entrambi i Paesi hanno comuni speranze per lo sviluppo della 
Comunità, su cui influirà molto la riunione di Parigi. Entrambi desideriamo 
raggiungere la sicurezza dell'Europa nella pace e nella libertà. Entrambi siamo 
convinti che la nuova Europa abbia importanti responsabilità come forza 
politica negli affari mondiali. Questi sono elementi fondamentali della politica 
dei nostri governi. 

<< Ormai è chiaro -ha detto poi Heath -che la nostra visione di un'Europa 
dei Dieci, comprendente la Norvegia, non è stata realizzata nel 1972 come spe
ravamo. L'assenza della Norvegia, i cui legami col mio Paese sono così stretti, 
sarà motivo di vivo rammarico. Ci auguriamo di conservare la più stretta col
laborazione e amicizia concessa dalle nuove circostanze con la Norvegia. E 
mentre vi parlo, stiamo aspettando il risultato del referendum in Danimarca . 
.Ma qualunque sia il risultato, esso non dovrà influire sulla nostra visione del
l'Europa o sulla nostra determinazione di trasformarla in realtà. Io mi auguro 
e credo che i nostri amici che oggi esitano troveranno più tardi il modo di 
unirsi a noi sulla via che conduce ad un'Europa più grande e più unita >>. Affer
mato che por quanto riguarda la Gran Bretagna le varie fasi costituzionali 
sono ormai quasi completate, Heath ha detto che è perciò certo che la Gran 
Bretagna, insieme alla Repubblica d'Irlanda, entrerà a far parte della Comu
nità il l 0 gennaio 1973. 

<< È stata una strada hmga : - ha soggiunto il primo ministro - una 
strada in effetti che abbiamo percorso per tutta la durata della mia vita poli
tica. Rimane ancora, come rimaneva in Italia dopo la vostra adesione, qual
cuno in Gran Bretagna che non è convinto. Ma coloro che hanno una conoscenza 
pratica di come funziona la Comunità sanno che l'atto decisivo è l'atto del
l'adesione. I governi britannici non rompono i trattati. È in effetti assoluta
mente irrcalistico supporre che, quando venisse il momento, un qualsiasi 
governo britannico potrebbe scegliere di gettar via i vantaggi dell'apparte
nenza alla Comunità. PerchÈ' il fatto è che una volta entrati, si sviluppa rapi
damente una rete di stretti e vantaggiosi rapporti in tutte le attività della 
vita; una rete che tutte le personeresponsabili, qualunque sia la loro opinione 
politica o il loro passato atteggiamento finiscono ben presto per approvare e 
appoggiare 1>. 

Heath ha quindi rilevato che vi sono analogie fra il movimento del secolo 
scorso che portò all'unificazione dell'Italia, e il movimento attuale che por
terà col tempo ad una Europa unita. Come il suo Paese offrì comprensione e 
appoggio a coloro che si adoperarono cento anni fa per l'unificazione d'Italia, 
così l'Italia a sua volta ha sempre offerto la sua comprensione c il suo appoggio 
alla Gran Bretagna nella sua richiesta di adesione al Mercato Comune europeo. 

<< Dobbiamo ora fare in modo - ha detto ancora il primo ministro -
che il vostro Paese e il nostro lavorino insieme in futuro altrettanto stret-



371 

tamente e con la stessa armonia che nel passato. E spero che i colloqui che 
avremo durante questa visita contribuìranno a raggiungere questo obiettivo. 

<< Vi è un aspetto della futura Comunità - ha affermato poi Heath -
in cui la presenza britannica ha un particolare significato : mi riferisco alla 
nostra esperienza come democrazia parlamentare, esperienza ininterrotta 
negli ultimi trecento anni e le cui origini risalgono a un tempo ben più lontano. 
Vi è molto che il mio Paese può e deve imparare dai suoi nuovi partners della 
Comunità. Ma questo è qualcosa - e qualcosa di molto prezioso - che rap
presenta il nostro contributo. Esaminiamo la portata della collaborazione tra 
l'Italia e la Gran Bretagna. In dieci anni i nostri scambi commerciali sono 
quasi raddoppiati. La Banca d'Italia si è installata a Londra nel febbraio 
scorso. Gli investimenti, come il commercio, sono una strada a due corsie e la 
nuova raffineria della British Petroleum a Torino, come gli investimenti della 
British Leyland nella Innocenti, sono un indice della nostra fiducia nelle pro
spettive di incremento dell'economia italiana e del nostro desiderio di parte
ciparvi. La fusione fra la Dunlop e la Pirelli - un esempio spettacolare della 
nostra collaborazione - è una delle pochissime fusioni ' trans-nazionali ' che, 
spero, servirà da modello a molte altre. Un altro tipo ancora di collaborazione 
è costituito dall'aereo da combattimento che i nostri due Paesi stanno met
tendo a punto in collaborazione con i nostri alleati tedeschi. È il più grande 
esempio di una collaborazione del genere nel campo militare che mai sia stato 
tentato. Tutto questo e molto di più, on. Andreotti, potremo discutere, lei ed 
io, domani. Ma le relazioni anglo-italiane - sia bilaterali che in rapporto alla 
Comunità nel suo complesso - non sono argomento che possa essere esaurito 
in una sola visita. Esse dovranno essere perseguite ad ogni livello e attra
verso ogni canale, con vigore e immaginazione, ma anche con pazienza, nel 
corso degli anni a venire. Operatori commerciali e accademici, funzionari e 
ministri - perfino i primi ministri - possono contribuire a questo processo >>. 

Heath ha poi osservato che la Gran Bretagna e l'Italia sono guidate da 
una più vasta ispirazione nei loro sforzi degli ultimi decenni. << Abbiamo cer
cato - ha detto - di porre fine ai conflitti che hanno consumato le nostre 
energie e devastato le nostre terre nel corso di questa generazione. Ci siamo 
preoccupati anche della voce dell'Europa nel mondo : una voce che siamo 
decisi a far sì che si levi in nome della pace e delle tradizioni umane del nostro 
continente. Ci siamo preoccupati della qualità della vita di tutta l'Europa, 
della vittoria sulla povertà e di procedere di concerto verso la soluzione dei 
problemi della nostra società industriale in una maniera che si adegui alla 
visione dei nostri giovani. Questa è stata la nostra comune ispirazione, e a 
tale ispirazione noi rinnoviamo il nostro impegno questa sera >>. 

Secondo colloquio tra Andreotti e Heath 

Le conversazioni italo-inglesi sui problemi europei sono proseguite il 3 
ottobre a Palazzo Chigi. Nel corso del secondo colloquio tra Heath e Andreotti, 
colloquio al quale ha preso parte anche il ministro degli Esteri Medici e che è 
durato quasi tre ore, sono stati sviluppati altri argomenti che sono di fonda
mentale importanza per il futuro dell'Europa e della pace mondiale. Parti
colare attenzione è stata dedicata alla Conferenza per la sicurezza e la coope
razione europea, per la preparazione della quale si prevedono stretti contatti 
tra i due Paesi e con le altre nazioni della Comunità europea. Ri è discusso anche 
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della situazione nel Mediterraneo ana11zzando, tra l'altro, le possibilità di solu
zione del conflitto tra l'Egitto e Israele. Terminato il colloquio con l'on. An
dreotti, il premier britannico si è recato al Quirinale dove è stato ricevuto 
dal Capo dello Stato. 

Colloquio tra Leone e Heath 

Al colloquio tra il Presidente della Repubblica Leone e il premier Heath 
era presente il ministro degli Esteri Medici. L'incontro, durante il quale sono 
stati esaminati i principali problemi di commw interesse anche in relazione· 
all'allargamento della Comunità economica europea della quale la Gran Bre
tagna entrerà a far parte dal primo gennaio 1973, si è svolto in un'atmosfera 
particolarmente cordiale, in armonia con la tradizionale amicizia tra l'Italia 
e la Gran Bretagna e con lo spirito di feconda collaborazione che caratterizza 
i rapporti fra i due Paesi. 

Heath riceve Colombo e Carli 

II primo ministro britannico ha poi ricevuto a Villa Madama il ministro 
Emilio Colombo. Si è trattato di un incontro particolarmente cordiale che ha 
rinnovato l'amicizia personale stretta lo scorso anno da Colombo e Heath 
in occasione della visita a Londra dell'allora Presidente del Consiglio che era 
stato ospite del primo ·ministro ai << Chequers >>. Heath ha successivamente 
ricevuto anche il Governatore della Banca d'Italia Carli. 

Comunicato congiunto itala-inglese 

Sugli incontri tra il Presidente del Consiglio Andreotti e il primo ministro 
Heath la Presidenza del Consiglio ha diramato un comunicato congiunto nel 
quale sono illustrati i temi trattati :Europa; sicurezza e cooperazione in Europa; 
Medio Oriente o Mediterraneo ; cultura e gioventù ; questioni bilaterali. 

Sul primo punto, l'Europa, il comunicato afferma: 

«a) I due Capi di governo hanno effettuato un ampio esame delle pro
spettive dell'unità europea ed hanno constatato la stretta identità di vedute 
esistente al riguardo, già consacrata nella Dichiarazione itala-britannica del 
1969. Essi hanno manifestato la loro soddisfazione per la decisione unanime 
dei governi della Comunità di tenere una Conferenza dei Capi di Stato o di 
governo a Parigi e, per quanto desiderosi di non anticipare le decisioni che 
saranno prese in tale riunione, hanno convenuto che essa rappresenterà un 
pP"sso importante o:ml cammino dell'unità europea e costituirà un'occasiono 
favorevole per formulare un programma ai fini dell'ulteriore sviluppo tanto 
della Comunità, dopo il suo allargamento, quanto dei suoi rapporti con il 
resto del mondo. I due Capi di governo hanno convenuto sull'importanza, in 
questo contesto, del rafforzamento delle istituzioni della Comunità e dell'ado
zione di politiche comunitarie atte ad assicurare l'appoggio e la fiducia del
l'opinione pubblica all'interno della Comunità stessa o a dimostrare l'idoneità 
di questa a svolgere pienamente il suo ruolo di fronte ai problemi mondiali. 

Essi hanno altresì concordato che sarebbe auspicabile che i governi della 
Comunità europea elaborassero nel prossimo futuro una posizione di insieme 
circa gli sviluppi atti ad accelerare il processo di unificazione europea. Tale 
processo dovrebbe essere accompagnato dal rafforzamento dei vincoli di coope
razione con quei Paesi europei con i quali esistono già stretti legami di amicizia, 
conformemente al carattere aperto verso l'esterno della Comunità europea. 

b) I due Capi di governohanno espresso il convincimento che nel quadro 
della politica economica della Comunità deve realizzarsi uno sviluppo sociale 
e regionale equilibrato, che elimini progressivamente i divari esistenti fra i vari 
Paesi e regioni dell'area comunitaria. 
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c) I due Capi di governo sono d'accordo sulla necessità che i Paesi membri 
della Comunità europea adottino posizioni comuni nei negoziati per la riforma 
del sistema monetario mondiale. Nello stesso tempo essi hanno sottolineato 
l'importanza dei negoziati del 1973 sulla riforma del sistema di scambi inter-

. nazionali. In tale contesto essi ritengono che la Comunità ampliata dovrà 
prendere in attenta considerazione i problemi dei paesi in via di sviluppo e 
dovrà mantenere aperto un dialogo continuativo e costruttivo con i paesi più 
importanti per essa nel campo finanziario e commerciale >>. 

Sul secondo punto (sicurezza e cooperazione in Europa) il comunicato 
osserva : << I due Capi di governo sono convinti che la causa del rafforzamento 

·della pace e della sicurezza in Europa sarebbe oltremodo facilitata promuo
vendo rapporti improntati a franchezza, buona fede e amichevole coopera
·zione fra tutti i popoli del nostro continente. In questa prospettiva i due Capi 
di governo hanno espresso la loro soddisfazione che i contatti in corso fra i 
governi e la Comunità in vista della CSCE hanno confermato la concordia 
di ispirazioni con cui essi si accingono ad entrare fra non molto nelle conversa
zioni multilaterali preparatorie >>. 

Sul terzo punto (Medio Oriente e Mediterraneo) il comunicato rileva: 
<< I due Capi di governo, nel deplorare le recenti azioni di terrorismo, hanno 
auspicato che venga compiuto ogni sforzo per giungere ad una pace duratura 
in Medio Oriente sulla base della risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite. Ciò permetterebbe di creare condizioni di stabilità nel 
Mediterraneo, dischiudendo nuove prospettive di sicurezza e di feconda col
laborazione per il progresso in quell'area». 
. Sul quarto punto (cultura e gioventù) il comunicato dice: «I due Capi 
di governo hanno convenuto di intensificare i contatti sui problemi dello svi
luppo culturale, dell'istruzione, della ricerca scientifica e tecnologica, dello 
sport e della gioventù, essenziali alla formazione di una coscienza europea. 
In particolare essi hanno esaminato i modi per ampliare ed approfondire la 
conoscenza della cultura italiana nel Regno Unito e di quella inglese in Italia 
e di migliorare reciprocamente l'insegnamento delle lingue nei rispettivi paesi. 
·II primo ministro ha assicurato il presidente del consiglio che il governo bri
tannico appoggerà l'adozione dell'italiano quale una delle lingue ufficiali della 
CSCE>>. 

Infine sul quinto punto (questioni bilaterali) il comunicato afferma: <<I 
due Capi di governo hanno preso atto con compiacimento che non vi siano 
questioni bilaterali in sospeso fra i due Paesi. Ambedue hanno espresso sod
disfazione per l'amichevole, intensa e fattiva collaborazione che caratterizza 
i rapporti itala-britannici». 

Dichiarazione di Andreotti 
Il Presidente del Consiglio Andreotti ha commentato, in una dichiarazione 

fatta al << Giornale Radio >>, i risultati dei colloqui avuti con il primo ministro 
Heath. << Mi pare - ha detto Andreotti - di dover sottolineare prima di tutto 
la continuità di un rapporto che ha trovato la sua consacrazione nell'inizio 

. del nostro comunicato congiunto per questi incontri ; continuità - ha prose
guito Andreotti - con un precedente incontro, dedicato in modo particolare 
al tema europeo, che era stato tenuto dal Presidente del Consiglio italiano 
con il primo ministro inglese in una situazione completamente diversa, quando 
in Inghilterra vi era alla testa del governo il signor Wilson >>. 

L'on. Andreotti ha aggiunto che <<quello che è accaduto successivamente 
nell'opinione del partito laburista è un fatto che, almeno fino a questo momento, 
riguarda soltanto l'Inghilterra. A noi piace poter sottolineare che sono state 
riconformate alcune linee essenziali di questo sviluppo europeo che non hanno 
:perduto affatto di attualità con il passar del tempo che da allora ad oggi si è 

· avU.to. Per il resto -ha concluso il Presidente del Consiglio -mi rifaccio al 
comunicato, che è molto analitico, e posso dire che questo incontro è di note

. vole ut.ilità per la preparazione del vertice dei prossimi giorni a Parigi >>, 
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Conferenza stampa di Heath 

« Mano a mano che gli europei - particolarmente le giovani generazioni 
vedranno l'efficacia della nostra politica comune e potranno constatare 

che l'Europa andrà ad assumere un ruolo sempre più importante negli affari 
mondiali, avranno certamente una maggiore fiducia nell'avvenire del conti
nente e acquisteranno una vera coscienza europea >>. È stata questa una delle 
numerose affermazioni che il primo ministro britannico ha fatto nel corso della 
conferenza stampa svoltasi nella residenza dell'ambasciatore di Gran Bretagna 
a Villa Wolkonsky. 

Heath ha fatto una dichiarazione preliminare dicendosi felice per l'oc
casione che gli è stata offerta dall'invito per una visita ufficiale in Italia. «È 
questo probabilmente, il mio ultimo viaggio nei Paesi della Comunità - ha 
detto poi Heath - prima dell'ormai prossimo ' vertice ' di Parigi. E con An
dreotti abbiamo parlato proprio dei problemi che ne sono connessi oltre, natu
ralmente, delle altre maggiori questioni che interessano l'Europa, quali la Con
forenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, la sua preparazione, la 
situazione nel Mediterraneo, l'allargamento della Comunità >>. 

Ad una domanda sull'armonizzazione della politica estera fra i Paesi 
della Comunità, Heath ha risposto che la Gran Bretagna attribuisce la massima 
priorità alla politica comune tra i Paesi membri, particolarmente in politica 
estera. <<Gran Bretagna ed Italia sono concordi nel valutare piuttosto buoni gli 
sviluppi che si sono avuti in tale senso pur nel breve periodo trascorso dalla 
nostra adesione al MEC >>. 

Ad altra domanda, il primo ministro ha dichiarato di considerare di vitale 
importanza la ricerca da parte degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica e del 
Giappone di trovare insieme soluzioni a problemi economici e commerciali di 
comune interesse. <<Difficoltà tra i tre - ha aggiunto - porterebbero fatal
mente a forme di protezionismo dannose a loro e a tutti gli altri Paesi >>. 

Una frase del comunicato congiunto sui colloqui (<<sarebbe auspicabile 
che i governi della Comunità europea elaborassero nel prossimo futuro una 
posizione di insieme circa gli sviluppi atti ad accelerare il processo di unifi
cazione europea >>) è stata chiarita da Heath nel senso di fugare ogni sfiducia 
nei confronti del <<vertice di Parigi >>. Il primo ministro ha detto infatti che 
spetta proprio al ' vertice ' <<stabilire e definire strumenti e meccanismi idonei 
ad accelerare il processo di unificazione >>. 

Una serie di domande da parte di giornalisti britannici sono state rivolte 
a Heath in merito alla sua parte del brindisi in cui ha affermato che << i governi 
britannici non vengono meno ai trattati sottoscritti>>. <<Come può il primo mini
stro ipotecare decisioni di futuri governi laburisti, dal momento che proprio 
il partito laburista discute in questi giorni l'esigenza di rinegoziare il trattato 
di adesione? >> A questa domanda e alle altre sullo stesso argomento, Heath 
ha risposto con vivacità e note anche polemiche. << Sarebbe poco realistico -
ha detto - che un governo britannico volesse ridiscutere il Trattato dopo che 
la Gran Bretagna, già membro della Comunità, comincerà ad averne i benefici. 
Del resto i Trattati di Roma prevedono opportrmi meccanismi per particolari 
problemi che dovessero sorgere nel corso della applicazione delle norme comu
nitarie ai singoli Paesi membri >>. « Non esiste per la Gran Bretagna alcun 
problema di rinegoziato. Si tratta di una questione sollevata solo da alcune 
persone del partito laburista. E questo di cui parlo - ha aggiunto - non è 
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un problema interno della Gran Bretagna. Riguarda tutti i Paesi della Comu
nità e la Comunità nel suo insieme. Noi abbiamo firmato un trattato che il 
Parlamento ha approvato e che nei prossimi giorni la Regina ratificherà. Se 
qualcuno parla di voler rinegoziare l'accordo, questa persona deve dire che non 
è disposta ad entrare nel MEC e farebbe meglio a dirlo apertamente>>. 

« Che cosa lo rende cosi sicuro? >>, è stato ancora chiesto al primo ministro. 
<< La storia del passato, il giudizio del presente >>. Ha risposto Heath. 

Secondo Heath, compito principale del << vertice >> sarà quello di trovare 
soluzioni comunitarie a problemi comuni. <<Siamo d'accordo, Italia e Gran 
Bretagna, che al 'vertice' non si dovrà parlare solo di problemi tecnici pur 
importanti. Dobbiamo soprattutto far capire ai popoli europei l'importanza 
dell'unità e ricreare l'interesse dell'opinione pubblica verso la costruzione 
europea>>. 

Altri problemi toccati da Heath nelle sue risposte : la politica regionale, 
la politica antinflazionistica (<<l'inflazione ha aspetti diversi da paese a paese 
e diverse debbono essere le soluzioni>>, ha detto), il Medio Oriente (<<ecco una 
buona occasione per l'Europa dei ' nove ' di esprimersi con una sola voce >>, 
ha osservato il primo ministro). 

Intervista del Presidente del Consiglio Andreotti alla televisione danese 

(3 ottobre 1972) 

Il Presidente del Consiglio Andreotti, in un'intervista concessa il 3 ottobre 
alla Televisione danese, ha messo in rilievo il significato che ha avuto per l'Ita
lia il<< si>> della Danimarca al Mercato Comune. Andreotti ha detto che nell'esito 
positivo del referendum danese vanno messi in evidenza due significati: <<Uno 
transitorio, e cioè l'importanza del 'sì' della Danimarca dopo il 'no' della 
Norvegia. Se ci fosse stato - ha osservato Andreotti - anche il ' no ' della 
Danimarca la causa europea avrebbe subito un grave colpo psicologico. Il 
secondo motivo - ha proseguito il Presidente del Consiglio - è più importante : 
l'avvenire dell'Europa è legato ad una nuova mentalità, a un nuovo costume, 
a una nuova civiltà per formare i quali è necessaria, lentamente come tutte le 
cose serie, la partecipazione attiva di popolazioni differenti fra di loro. Credo 
che in questo senso, con la sua storia, il suo carattere, la sua civiltà, il popolo 
danese ha una sua funzione, che se fosse venuta meno avrebbe fatto mancare 
qualche cosa alla Comunità Europea che con tanta speranza andiamo co
struendo». 

Al Presidente del Consiglio è stata poi posta la seguente domanda: «Nelle 
polemiche danesi qualcuno ha parlato di uscita dalla NATO ... >>. Andreotti ha 
cosi risposto : << Mi rifaccio ai sette anni di esperienza di ministro della Difesa : 
in quella veste ho potuto constatare con quale lealtà e con quale importanza 
i danesi e i norvegesi hanno partecipato alla Comunità atlantica. Non credo che 
facendo questo, abbiano meno tutelato gli interessi delle rispettive popolazioni. 
Hanno salvaguardato la loro pace generale. Credo che non sia da augurarsi per 
l'Europa e per l'equilibrio del mondo -ha concluso Andreotti -un cambio 
di opinione dei danesi, o di altri popoli, che oggi formano la Comunità 
atlantica ». 



376 

Dichiarazioni del sottosegretari() Pedini sul referendum in Danimarca 

(Roma, 3 ottobre 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Pedini, di ritorno da Città del Messico dove si 
era recato per partecipare alla Conferenza dell'Agenzia nucleare delle Nazioni 
Unite, ha fatto il 3 ottobre a Roma una dichiarazione in cui ha rilevato che in 
tali ambienti delle Nazioni Unite si guarda con vivo interesse allo sviluppo e 
all'allargamento della Comunità economica europea: dai discorsi di alcuni 
delegati sembra anche di poter rilevare il desiderio di studiare un più stretto 
contatto tra i Paesi della CEE consociati nell'Euratom e quelli del. Comecon. 
Anche in America Latina - ha aggiunto Pedini - la notizia del « sì >> della 
Danimarca è stata accolta con estremo favore perchè essa suona conferma defi
nitiva del consolidamento della Comunità economica europea. È viva anche 
l'attesa per il vertice di Parigi dal quale i latino-americani attendono che, 
come più volte è stato proposto dall'Italia, la CEE elabori una linea politica di 
collaborazione anche con il continente sudamericano. 

Soffermandosi sul voto di Copenaghen, il sottosegretario Pedini ha dichia
rato che a suo giudizio esso costituisce la premessa perchè in un ragionevole 
spazio di tempo anche l'opinione pubblica norvegese riconsideri la possibilità di 
partecipare direttamente a quel processo di integrazione comunitaria cui certo 
la Norvegia sarebbe di grande utilità. 

Conferenza europea internazionale contro gli stupefacenti 

(Roma, 4-5 ottobre 1972) 

Si è svolta il 4 e 5 ottobre alla Farnesina la prima Conferenza europea 
contro gli stupefacenti ; vi hanno partecipato i ministri degli Interni e della 
Sanità dei sei Paesi della Comunità e della Gran Bretagna che, al termine dei 
lavori, hanno approvato due documenti con i quali viene fissato lill piano 
d'azione comune che investe tutti gli aspetti del problema della diffusione degli 
stupefacenti. La conferenza è stata presieduta dal ministro italiano della Sanità 
Gaspari, assistito dal sottosegretario agli Interni Nicolazzi. 

Il ministro Rumor riceve il ministro dell'Interno della Germania Federale 

(Roma, 5 ottobre 1972) 

Il ministro dell'Interno Rumor ha ricevuto il 5 ottobre al Viminale il 
ministro dell'Interno della Repubblica federale di Germania, Genscher, a Roma 
per la Conferenza internazionale contro gli stupefacenti. 

Visita del sottosegretario Orlando a Sofia 

(5 ottobre 1972) 

Il sottosegretario al Commercio estero Giulio Orlando, in visita a Sofia, 
ha avuto il 5 ottobre un colloquio con il ministro dell'industria pesante della 
Bulgaria, Hristo Panayotov, assieme al quale ha esaminato aspetti della coo
perazione tra i due Paesi. 
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Il ministro Medici ed il sottosegretario Pedini all'assemblea dei giornalisti europei 

(Cagliari, 6-8 ottobre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici e il sottosegretario Pedini sono intervenuti 
alla decima assemblea dell'Associazione dei giornalisti europei, svoltasi a Cagliari 
dal 6 all'S ottobre. N el corso della seduta inaugurale, dopo il saluto ai congressisti 
del presidente dell'Associazione prof. Enrico Serra e dopo un breve intervento 
del presidente della CEE Mansholt, ha parlato il sottosegretario agli Esteri 
Pedini il quale ha detto che <<il sorgere dell'Europa non può rimanere confinato 
all'azione pratica di élites ma sarà, per quanto possa sembrare paradossale, 
la prima vera rivoluzione di massa ed è forse per questo che la sua storia non 
ha nè eroi nè poeti >>. Accennando poi ai cosiddetti vertici, ivi compreso quello 
di Parigi, Pedini ha detto che vanno considerati come momenti importanti 
dell'amministrazione della vita della Comunità e con essi gli St,ati membri 
verificano il giusto ritmo tra l'attuazione del Trattato e lo sviluppo della costru
zione << extra trattato >>. 

<<Abbiamo avuto- ha continuato- in questi giorni una battuta d'arresto : 
il no alla Comunità espresso dalla maggioranza degli elettori norvegesi. Ciò 
costituisce un fatto certamente negativo e preoccupante per la vita della Comu
nità. La nascita dell'Europa, non dimentichiamolo, è sempre stata caratteriz
zata da battute d'arresto, ma anche da passi graduali: l'ultimo in ordine di 
tempo la votazione con cui i danesi hanno votato a larga maggioranza il sì. 

<< La Comunità economica europea - ha aggiunto Pedini - deve oggi 
proporsi anche come modello di società, come proposta di sviluppo economico e 
civile dei popoli. Di fronte ai modelli americano e asiatico si tratta cioè di 
inserire un modello europeo che trovi giustificazione e alimento nelle radici della 
storia dei valori civili e dell'umanesimo che definiscono la personalità del
l'Europa. Se accentueremo questo impegno sarà più facile attenuare la conce
zione comunitaria basata sugli interessi economici e più facile convincerne sia 
gli alleati americani, che la Comunità non è solo un mercato concorrenziale, 
e sia i sovietici che la Comunità va vista anche come strumento di equilibrio 
europeo, in ultima analisi, utile anche all'Oriente. 

<< È proprio qui - ha proseguito Pedini - che occorre operare il salto 
qualitativo della Comunità ; l'unione più ampia dei nove Paesi della Comunità, 
che un amico giornalista ha definito recentemente 'il numero caro agli dei', 
può essere l'occasione utile per accrescerne la tensione politica e civile : ciò 
darebbe un significato ed una profondità nuova ai molti vantaggi economici e 
commerciali portati dalla Comunità sia ai paesi membri sia all'accelerazione 
degli scambi internazionali. 

<< L'azione esterna della Comunità - ha detto concludendo il sottosegreta
rio Pedini -presume però anche la ricerca di posizioni di sicurezza della Comu
nità stessa : da ciò nasce il problema delle 'relazioni privilegiate' con zone che 
possono dirsi di interesse vitale. Ecco perchè sul futuro della Comunità grande 
influenza sarà esercitata e dal continente ad essa collegato dalla geografia e 
dalla storia, l'Africa, e da un mare che è via di comunicazione vitale, il Medi
terraneo. Non è un caso che il Trattato di Roma sia nato a Messina, proprio al 
centro del Mediterraneo : un divorzio tra l'Europa e l'Africa renderebbe asfit
tico il nostro sviluppo e d'altra parte condannerebbe l'Africa alla degenera
zione della sua indipendenza >>. 
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I lavori dell'assemblea sono stati conclusi 1'8 ottobre dal ministro degli 
Esteri :Medici il quale, riferendosi al prossimo vertice di Parigi, ha detto fra 
l'altro : <<Il Governo italiano è convinto che la prossima riunione dei Capi di 
Stato e di governo dei Paesi della Comunità economica europea potrà segnare 
una tappa importante nel processo dell'unificazione euTopea. A questo criterio 
ci siamo sempTe attenuti nella prepaTazione del vertice, adopeTandoci perchè 
esso avesse luogo alla data prevista e sforzandeci di CTeare le pTemesso del nuovo 
passo avanti della Comunità, che vivamente auspichiamo >>. 

Il ministro Medici ha pToseguito rilevando che è oTmai giunto il momento 
in cui l'esigenza eli una iniziativa popolaTe ai fini della costTuzione si fa sentiTe 
in maniera decisiva ; ha poi osservato che una Europa democratica non può 
crescere e svilupparsi senza una stampa egualmente democratica, libera ed 
aperta ai nuovi problemi che dovranno essere affrontati dalla Comunità allar
gata ed ha sottolineato la funzione determinante della stampa nell'assicurare 
la partecipazione dell'opinione pubblica sia alla preparazione delle elezioni 
dirette a suffragio universale del Parlamento europeo, sia allo sviluppo di 
organismi unitaTi in grado di esprimere una politica europea. 

Il ministro ha concluso indicando, fra gli altri, due importanti obiettivi 
per la Comunità nei pTossimi anni : lo sviluppo di un dialogo costruttivo con i 
Paesi dell'Est europeo, anche nell'ambito dell'ormai imminente Conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione euTopea, ed il graduale raggiungimento di una poli
tica estera comune fra i nove Paesi della CEE sui grandi temi della vita inter
nazionale. 

Riunione alla Farnesina sui problemi educativi 

dei figli dei lavoratori italiani all'estero 

(6 ottobre 1972) 

Alla presenza dei sottosegretari agli Esteri Elkan e Bemporad si è svolta 
alla Farnesina dal 4 al 6 ottobre una riunione cui hanno partecipato i consi
glieri sociali delle ambasciate presso i Paesi europei, i consoli generali e gli 
ispet,tori scolastici incaricati all'estero nonchè i funzionari competenti peT la 
materia, per esaminare, in coincidenza con l'apertura dell'anno scolastico 
anche i problemi educativi concernenti i figli dei lavoratori italiani all'estero. 
La riunione ha consentito una approfondita analisi dei problemi esaminati. 
Oltre 300 mila giovani in età scolastica frequentano le scuole all'estero nei 
Paesi che hanno accolto i loro genitori. L'inserimento nelle scuole estere di 
questi giovani non si presenta facile per le difficoltà di lingua e di ordinamento 
scolastico che si pongono con maggiore o minore intensità a seconda dei Paesi ; 
la soluzione di tali pToblemi non può esseTe univoca. 

Il Governo italiano con la Legge n. 153 del 1971 ha fornito nuova base 
giuridica e nuove possibilità di azione nel settore scolastico all'estero. Ad 
una pTima attenta valutazione tale legge si è dimostrata strumento valido ed 
efficace. È stata notata peraltro la necessità di talune chiarificazioni ed inte
grazioni in sede di regolamento ; si è constatata altresì la necessità di adeguare 
maggiormente i mezzi alle esigenze in continuo aumento. Ad esse - secondo 
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i risultati della riunione - si dovrà far fronte seguendo una triplice linea di 
azione : a) accrescere la disponibilità e la produttività dei mezzi e strumenti 
governativi; b) sollecitare nelle forme più persuasive e concrete, l'amplia
mento della collaborazione e dei concorsi dei Paesi riceventi; c) stabilire ela
stiche scale di priorità. I corsi di inserimento nelle scuole straniere rappresen
tano la principale soluzione per garantire ai connazionali, con l'accesso a tutte 
le strutture scolastiche locali, un sicuro avvenire nel settore professionale ed 
impiegatizio. 

Per quanto riguarda il reinserimento nella scuola italiana dei figli dei 
connazionali che rientrano in patria, è stato chiarito che non occorrono esami 
ma è sufficiente il semplice titolo di studio straniero integrato, ai fini dell'equi
pollenza, della valutazione dell'italiano e dell'attestato di frequenza con pro
fitto dei corsi di lingua e di cultura italiana. Eventuali prove integrative pos
sono solo venir richieste per l'equipollenza dei titoli finali di istituto di istru
zione secondaria di secondo grado e professionale. 

Per quanto riguarda infine il personale direttivo e docente all'estero 
è stato deciso di potenziare la rete scolastica attraverso una ristrutturazione 
funzionale ed un miglioramento qualitativo del personale docente, in modo 
da giungere ad un impiego pieno, appropriato ed efficace delle risorse esistenti. 
A tal fine si è convenuto sull'esigenza prioritaria di realizzare corsi ed ini
ziative per garantire alla rete scolastica all'estero personale munito in modo 
spiccato delle attitudini didattiche e linguistiche richieste dalla specifica indole 
dei corsi ed in particolare dei corsi di inserimento. 

Reazione della Farnesina alla sentenza elvetica sulla sciagura di Mattmark 

(6, 9 ottobre 1972) 

N egli ambienti della Farnesina il giudizio di appello del Tribunale di Sion 
sulla catastrofe di Mattmark è stato registrato il 6 ottobre non senza sorpresa 
e disappunto, tenuto anche conto della sensibilità sempre molto viva della nostra 
opinione politica, ed in particolare dei connazionali che lavorano in Svizzera., 
per tutto ciò che riguarda quel tragico evento. 

Si è rilevato che una più accurata protezione del lavoro in situazioni peri
colose andrebbe a vantaggio non solo dei nostri emigrati e quindi di tutti i 
lavoratori, ma anche dei Paesi ospitanti. Una spinta a garantirla verrebbe 
indubbiamente da un riconoscimento di responsabilità sancito in sede giudi
ziaria, a proposito di casi come quello di Mattmark. Ha soprattutto negativa
mente colpito che i familiari delle vittime fossero chiamati dalla recente sen
tenza elvetica a sostenere una parte delle spese processuali. 

Il 9 ottobre il ministro degli Esteri sen. Medici ha dato istruzione all'amba
sciatore d'Italia a Berna di voler disporre il pagamento sui fondi consolari di 
assistenza legale di qualsiasi somma dovuta dai familiari delle vittime della 
catastrofe di Mattmark in base alla sentenza del Tribunale di Sion, nella depre
cabile ipotesi che, al momento della sua pubblicazione, la sentenza stessa fosse 
senz'altro esecutiva. 
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Visita in Italia del ministro ·inglese della Ricerca aerospaziale 

(6-8 ottobre 1972) 

II ministro. della ricerca aerospaziale di Gran Bretagna J'viichael Heseltine ha 
compiuto dal 6 all'8 ottobre una visita in Italia su invito del ministro per il 
Commercio estero Matteotti. N el corso del suo soggiorno in Italia, il ministro 
inglese si è incontrato anche con i ministri dei Trasporti Bozzi, dell'Industria 
Ferri, della Ricerca scientifica Romita e della Difesa Tanassi. Durante i col-

. loqui sono stati affrontati i problemi dell'avvio di una stretta collaborazione 
tra i Paesi della Comunità economica europea nel settore delle costruzioni aero
nautiche e precisamente della progettazione e produzione di aeromobili desti
nati ai servizi di linea. 

Accordo italo-cinese sui trasporti marittimi 

(Pechino, 8 ottobre 1972) 

La Cina e l'Italia hanno firmato 1'8 ottobre a Pechino un accordo sui tra
sporti marittimi, il primo del genere concluso dalla Repubblica popolare cinese 
con un Paese dell'Europa occidentale. L'accordo è stato firmato, per la Cina, dal 
ministro per le comunicazioni, Yang Chieh, e per l'Italia dal ministro della 
Marina mercantile, Lupis. 

<< La firma del trattato di navigazione itala-cinese è un avvenimento che 
svolgerà il ruolo positivo per l'ulteriore incremento dell'amicizia tra i due popoli 
e lo sviluppo di amichevoli scambi >>, ha detto il ministro cinese delle comunica
zioni Yang Chieh, parlando ad un pranzo offerto dall'ambasciatore d'Italia 
Trabalza in onore della delegazione cinese e della delegazione italiana. 

II ministro cinese ha sottolineato che sono bastati due giorni per << giungere 
alla soluzione di tutti i problemi in uno spirito di reciproca comprensione>>. 
Il ministro Lupis, a sua volta, ha sottolineato che il trattato di navigazione 
« deve essere considerato uno strumento di primaria importanza per il con
solidamento e lo sviluppo degli scambi tra Italia e Cina ». Egli ha aggiunto : 
<< Ora che la via della seta è soltanto un ric~rdo del passato, una nuova via sui 

. mari dovrà essere utilizzata per collegare i nostri due Paesi. È infatti lo stesso 
collocamento geografico a rendere lo sviluppo dei nostri scambi condizionato dal 
traffico marittimo >>. Il ministro Lupis ha infine rilevato : << Poichè il potenziale 
economico cinese è in continuo aumento, è prevedibile che i traffici marittimi tra 
Cina e resto del mondo siano anch'essi destinati ad incrementarsi in modo 
considerevole. Il nostro trattato, quindi, si pone a monte di tutta una serie di 
possibilità di sviluppo e noi possiamo compiacerci di essere stati tra i primi a 
firmare tale trattato >>. 

Prima di firmare il trattato di navigazione, il ministro Lupis aveva avuto 
un lungo incontro con il vice primo ministro cinese Li Hsien-nien. La conversa
zione ha avuto per oggetto questioni internazionali e i rapporti bilaterali. 
Li Hsien-nien ha fatto una lunga esposizione sulla posizione del governo di 
Pechino in ordine alla situazione internazionale e sulle linee direttrici della 

-politica estera cinese. Mentre non è mancata una nota di conferma dei seri 
dissensi con uno dei paesi vicini, il vice premier cinese ha insistito sul concetto 
della distensione ed ha messo in rilievo ché il problema va affrontato con sin
cerità e fiducia reciproche. Egli ha, in particolare, tenuto a sottolineare l'impor-
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tanza del recente accordo con il Giappone per la normalizzazione dei rapporti 
tra i due Paesi asiatici. 

Sempre in tema di distensione, Li Hsien-nien ha riaffermato la posizione 
cinese in materia di disarmo. È stato anche confermato l'interesse della Cina per 
il processo di unificazione europea ed è stato espresso l'auspicio che gli obiettivi 
comunitari si realizzino nel modo più rapido. Li Hsien-nien ha parlato a lungo 
del fondamento storico e delle prospettive di sviluppo delle relazioni tra Italia 
e Cina. Egli ha ricordato, da un lato, che l'Italia, come la Cina, è un paese por
tatore di antica civiltà, dall'altro, ha tenuto a sottolineare in modo particolare 
il grande sviluppo tecnologico-industriale dell'Italia di oggi. Tale constata
zione lo ha portato a rilevare che una sempre più intensa collaborazione tra i 
due Paesi corrisponde ad un comune interesse, sulla base della reciproca fiducia 
e sincerità cui si ispirano - ha detto - i rapporti della Cina con gli altri Paesi. 

Per quanto concerne in particolare la presenza del ministro Lupis a Pechino 
Li Hsien-nien si è detto convinto che il trattato di navigazione costituisce 
una condizione fondamentale per l'incremento degli scambi commerciali auspi
cato dalla due parti ed è anche uno strumento per una sempre più larga ed 
approfondita conoscenza tra i due popoli. 

Dichiarazioni del ministro Medici sulla base della Maddalena 

(Cagliari, 8 ottobre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici, nel corso del suo soggiorno a Cagliari, dove 
ha partecipato alla riunione conclusiva della decima assemblea dell'Associa- · 
zione dei giornalisti europei (v.), è stato interrogato 1'8 ottobre dai giornalisti 
sulle polemiche relative all'installazione di una base statunitense alla Maddalena. 

Richiamandosi alle dichiarazioni fatte il 6 ottobre al Senato, egli ha sotto
lineato in particolare che non vi è alcuna intenzione di costruire nell'Isola una 
base nucleare. <<Alla Maddalena - ha detto il ministro - stazionerà soltanto 
una nave-appoggio americana, non dotata di alcuna attrezzatura nucleare. 
L'assistenza che potrà prestare anche a sommergibili, peraltro di tipo difensivo, 
non riguarderà in nessun modo il rifornimento di combustibile nucleare >>. 

Il sen. Medici, che ha avuto un ampio scambio di vedute con il presidente 
della Giunta regionale sarda, Spano, sulle prospettive di sviluppo della Madda
lena, ha convenuto sulla impostazione data alla Giunta regionale al problema 
della riduzione delle servitù militari attualmente esistenti nell'Isola, per con
sentire l'utilizzo eli nuove aree a fini turistici e eli sviluppo agricolo. Il sen. 
Medici ha assicurato il suo personale interessamento al riguardo ed ha precisato 
che << la presenza della nave appoggio nella rada militare nella Maddalena non 
costituisce alcuna servitù aggiuntiva e non può ostacolare lo sviluppo turistico 
dell'Isola>>. 

Riunione dei ministri degli Esteri della CEE 

(Lussemburgo, 9 ottobre 1972) 

Una vasta zona di libero scambio industriale, estesa a tutti i Paesi del 
bacino mediterraneo, definito il suo << allargamento >> : ecco un nuovo obiettivo 
che la Comunità europea si propone eli realizzare entro il 1977. 
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Il 9 ottobre, a Lussemburgo, i m~nistri degli Esteri del MEC hanno comin
ciato a discuterne, cercando già di ipotizzare una soluzione di insieme che 
appaghi le svariate esigenze degli Stati interessati (Spagna, Grecia, Turchia, 
Malta, Cipro, Egitto, Israele, Tunisia, Algeria, Marocco, Libano). Lo diffi
coltà di armonizzazione, alle quali deve far fronte la Comunità sono molte
plici_ Però, quella che attira di più l'attenzione risiede nel fatto che l'econo
mia di tutti i paesi in parola è essenzialmente agricola. Ora, è proprio in questo 
settore che il campo di azione della CEE, a causa della situazione obbiettiva 
dell'<< Europa Verde l), è maggiormente limitato. La Commissione europea ha, 
intanto, elaborato un piano che dovrebbe permettere di adattare globalmente 
gli accordi esistenti con i Paesi dell'area mediterranea all'allargamento della 
Comunità. Nel piano è previsto che, in un quinquennio, cadano tutte le bar
riere doganali le quali oggi ostacolano il commercio dei prodotti industriali 
tra la CEE ed i Paesi mediterranei. Per quanto riguarda, invece, il settore 
agricolo, la Commissione propone che la Comunità compia uno sforzo impor
tante di liberalizzazione (fino ad aprire i suoi mercati all'SO per cento delle 
esportazioni agricole dei Paesi mediterranei). È prevista, però, una clausola di 
« reciprocità l), 

Questo piano della << Commissione Mansholt ll è servito di base al dibat
tito del Consiglio dei ministri. Il sottosegretario agli Esteri Pedini, che in 
assenza del ministro Medici ha capeggiato la delegttzione italiana, ha affer
mato che il Governo di Roma sostiene la << contestualità » dei provvedimenti 
proposti dall'Esecutivo comunitario. <<Non sarebbe infatti giusto -ha dichia
rato - avviare concessioni agricole, che tra l'altro riguarderebbero prodotti 
per noi particolarmente sensibili, senza avere precisa indicazione di contenuto 
e di scadenze su tutte le altre componenti di una politica di cooperazione medi
terranea, e, per di più, senza aver realizzato la messa a punto del regolamento 
comunitario por gli ortofrutt,icoli, che interessa particolarmente l'Italia l). 

<< l\fa, come sarebbe assurda una politica mediterranea che si riducesse 
per ora solo a facilitazioni agricole - ha aggiunto l'on. Pedini - sarebbe 
altrettanto assurdo prevedere una cooperazione economica e commerciale con 
il Nord-Africa senza affrontare, finalmente, il più vasto problema della politica 
energetica, da tanti anni rinviato, e in particolare della politica petrolifera, 
entro la quale si possono individuare concrete linee di cooperazione fra la. 
Comunità economica europea e il Nord-Africa l). <<L'atteggiamento italiano -
ha concluso l'on. Pedini - è, quindi, favorevole ad una politica mediter
ranea, la quale parta però, da un esame ' contestuale ' di tutte lo sue possibili 
componenti. Senza di ciò, questa politica si ridurrebbe solo a limitare facili
tazioni commerciali, di scarsa efficacia economica e di nessun valore politico l), 

Infine, il sottosegretario agli Esteri italiano ha chiesto, ai fini mediterranei, 
che la Comunità tenga conto anche della componente adriatica e che, perciò, 
siano valutati i rapporti tra la Jugoslavia e la CEE nell'ambito di un più ampio 
e positivo negoziato. 

Visita del ministro Matteotti in Cina 

(9-16 ottobre 1972) 

Il ministro per il Commercio con l'estero Matteotti ha compiuto dal 9 al 
16 ottobre una visita in Cina, durante la quale ha presenziato all'inaugurazione 
della Mostra industriale italiana organizzata dall'Istituto per il commercio 
estero (ICE) a Pechino, ed ha avuto una serie di incontri politici. 



La cerimonia d'inaugurazione della Mostra industriale, forse la più impor
tante e la più bella mai organizzata in Cina, si è svolta il lO ottobre: il nastro 
tricolore è stato tagliato dal ministro cinese dell'industria meccanica Li Shui
ching ; poi il ministro Matteotti e il collega cinese Pai Hsiang-kuo hanno pro
nunciato discorsi inaugurali. 

Il ministro Matteotti ha ricordato il successo della mostra cinese a Roma 
che ha consentito di apprezzare << le realizzazioni conseguite dallo sviluppo 
economico della Cina popolare per la vasta gamma di prodotti offerti sul mer
cato italiano >>- Le due manifestazioni << sono il primo risultato concreto del
l'accordo commerciale e sui pagamenti italo-cinese dell'ottobre 1971 >>, ha detto 
il ministro, << accordo che sta consentendo un sereno esame sulle reciproche 
possibilità ed esigenze dei due Paesi ». 

<< Con uno spirito di amicizia, che sono convinto sia reciproco, si è aperto 
così e si è allargato un dialogo ed un incontro proficuo tra civiltà e culture 
diverse come le nostre, conservando ciascuna la sua individualità, nel rispetto 
dei principi di indipendenza di ogni nazione, del reciproco vantaggio, della non 
ingerenza negli affari interni, della collaborazione e della comprensione dei 
grandi e complessi problemi che nel mondo moderno si pongono per lo sviluppo 
di ogni Paese. Possiamo dire di avere avvicinato i nostri due Paesi, di essere 
usciti dall'incomunicabilità e di avere contribuito al consolidamento della pace, 
che si sviluppa superando con pazienza e con coraggio le differenze di razza, di 
religione, di tradizione storica, di ordinamenti politici nella visione di un mondo 
che una più aperta collaborazione internazionale può rendere pacifico e mi
gliore». 

Il ministro Matteotti ha detto poi che l'Italia pensa al futuro dei rapporti 
con la Cina <<non soltanto in termini commerciali ma anche culturali e poli
tici>>. <<La civiltà che state edificando è molto diversa dalla nostra. Voi realiz
zate un esperimento di assoluta originalità che merita attenta ed obiettiva 
valutazione, anche se ci sono aspetti in ciò che voi fate che ci appaiono di diffi
cile comprensione >>. 

Nella serata dell'll ottobre il ministro cinese per il commercio estero Pai 
Hsiang-kuo ha offerto un pranzo in onore dell'an. Matteotti e della sua delega
zione. Rispondendo ad un indirizzo di saluto di Pai Hsiang-kuo, l'on. Matteotti 
ha detto: <<Al di là del sicuro sviluppo degli scambi commerciali, c'è da augu
rarsi che passi avanti siano fatti anche in altri campi >>. <<Anche noi abbiamo 
molto da imparare dalla civiltà cinese, di ieri e di oggi >> ha detto Matteotti, 
dopo aver reso omaggio alla capacità della Cina di conciliare <<il suo lungo pas
sato con le esperienze del mondo intero, che vuole importanti trasformazioni 
in tutti i campi dell'attività umana>>, alla capacità di conciliare vecchio e nuovo 
«senza sacrificare l'uno all'altro >>. Egli ha reso omaggio anche <<alla dignità e 
fierezza che contraddistinguono il governo ed il popolo cinesi, un dato, questo, 
non molto frequente nel nostro mondo tormentato >>. Il ministro italiano, infine, 
ha sottolineato il carattere esemplare che può avere (ed è auspicabile abbia) 
il tipo di relazioni instaurate tra Italia e Cina, << che hanno saputo in così breve 
tempo incontrarsi e nomprendersi ». Esso può essere di esempio per << un mondo 
che deve sapere trovare la via di una pace giusta e duratura >>, egli ha concluso. 

La delegazione italiana, guidata dal ministro Matteotti, ha avuto a Pechino 
un incontro con il ministro per il commercio con l'estero Pai Hsiang-kuo per 
esaminare le prospettive ed i principii informatori degli scambi commerciali 
fra i due Paesi, ed alcune. singole questioni fra cui la lista delle merci oggetto 
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d'interscambio nel 1973, le visite nei due Paesi di missioni a livello tecnico 
negli ultimi mesi di quest'anno e nel 1973. 

Prima di lasciare Pechino, la delegazione è stata ricevuta anche dal primo 
vice-presidente del Consiglio Li Hisien-nien al palazzo del Congresso del popolo. 

« L'incontro - ha detto Matteotti - ha consentito un aperto e cordiale 
scambio di idee e di valutazioni sui rapporti fra i due Paesi nell'attuale fase 
dell'equilibrio internazionale, caratterizzato com'è da importanti mutamenti 
e dalle nuove prospettive maturate con l'ingresso della Cina all'GNU, con la 
ripresa delle relazioni di questo Paese con il Giappone e con altri Paesi del
l'Europa occidentale. Abbiamo avuto modo, nel colloquio, di sottolineare in 
particolare i criteri ai quali si ispira la rispettiva politica degli scambi. La Cina 
- ha proseguito Matteotti - auspica un incremento delle opposte correnti 
di traffico con l'Italia sulla base dell'equilibrio e del reciproco vantaggio, della 
parità fra nazioni piccole e grandi, della non ingerenza negli affari interni degli 
altri paesi, nel rispetto della autonomia e della differenza dei vari ordinamenti 
politici e sistemi economici che devono essere espressione delle scelte e delle 
volontà dei singoli popoli. Abbiamo precisato che il nostro Paese è ispirato da 
principi non dissimili >>. 

<< L'Italia - ha affermato il ministro - non ha avuto e non avrà motivi 
di contrasto con la Cina ; è stata anzi fra i primi Paesi a favorire la ripresa dei 
rapporti ed a prospettare l'eventualità di dar vita ad una collaborazione leale, 
aperta e stretta più di ieri. È stato così riconfermato il senso del nuovo indirizzo 
del governo cinese che, superando la incomunicabilità con altri Paesi, afferma che 
nessuno può pensare di esportare rivoluzioni, ma buoni prodotti nell'interesse 
comune ed in vista del rafforzamento della convivenza pacifica. Da parte nostra, 
abbiamo riaffermato il nostro convincimento che Stati grandi e piccoli debbano 
collaborare su una base di parità e che non riteniamo accettabile o giustifi
cabile alcuna teoria di sovranità limitata. L'Italia non si è limitata a respingere 
una tale teoria che camuffa intenti egemonici ed espansionistici, ma ha anche 
applicato, nell'ambito dei paesi che hanno con essa affinità politiche, culturali 
e storiche, la progressiva rinunzia alla sovranità illimitata, gettando le basi 
di una più grande Europa che dall'inizio del 1973 rappresenterà tma grande 
forza di nove Paesi i quali costituiranno uno dei più grandi aggregati del 
mondo - se non il più grande - per consumi di energia, potenza industriale, 
mezzi di trasporto marittimo. L'Europa - ha concluso Matteotti - sarà pre
sente in Cina come fattore di equilibrio e di sviluppo pacifico dei rapporti fra 
il vecchio continente e le grandi nazioni asiatiche. All'interno dell'Europa l'Italia 
opera come elemento di primo piano per stimolare un tale riavvicinamento >>. 

L'Italia nel 1971 ha esportato in Cina merci per un valore pari a 37 miliardi 
di lire ed ha importato per 40 miliardi. L'esame delle diverse operazioni in 
corso e le proposte attualmente oggetto di attenzione delle due parti fanno rite
nere attendibile la previsione, secondo il ministero del Commercio con l'estero, 
che questi livelli possano ulteriormente migliorare nel prossimo anno, fino a 
spostare la percentuale dell'interscambio Italia-Cina dall'attuale 0,5 percento 
sul totale delle esportazioni italiane ad oltre l'uno per cento. Da parte sua il 
ministero ha accelerato e sveltito negli ultimi mesi le procedure per consentire 
una rapida definizione di importanti partite commerciali. 

Nel corso della conferenza stampa è stato anche rilevato che, nello scac
chiere estremo-orientale, se si fa eccezione per il Giappone, la Cina è la nazione 
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che intrattiene con l'Italia i rapporti commerciali più sostenuti ; l'Italia, tut
tavia, è solo al quinto posto fra quelli che trafficano con essa e viene dopo il 
Giappone, la Repubblica federale tedesca, la Francia e la Gran Bretagna. 
Nel 1971 il nostro interscambio con la Cina ha sfiorato gli SO miliardi contro i 
200 circa del Giappone ed i 370 dell'Unione Sovietica. Matteotti illustrando le 
possibilità di sviluppo dei rapporti commerciali itala-cinesi infine ha sottolineato 
la continuità fra le scelte fatte dai suoi predecessori e le attuali iniziative del 
Ministero ; infatti l'attuale livello dell'interscambio itala-cinese- ha affermato 
- è uno dei primi effetti dell'accordo commerciale fatto nel novembre 1970. 

Intervento italiano a favore dei profughi 

(Ginevra, lO ottobre 1972) 

La ferma intenzione dell'Italia di continuare a collaborare m modo con
creto con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, è stata riba
dita il lO ottobre a Ginevra dall'ambasciatore Smoquina nel corso della seduta 
plenaria della 23ma sessione del programma dell'Alto Commissariato. L'amba
sciatore Smoquina ha inoltre messo in evidenza l'entità della collaborazione 
finora data dall'Italia alla causa dei profughi nella sua qualità di Paese di primo 
asilo, ricordando che il Governo italiano provvede all'assistenza dei profughi 
che si trovano nel suo territorio con un onere annuale di un miliardo e 700 milioni 
di lire. 

Incontri del ministro Colombo alle Nazioni Unite 

(New York, ll-12 ottobre 1972) 

Il ministro per i rapporti con le Nazioni Unite, Emilio Colombo, ha avuto 
l'Il e il 12 ottobre a New York una serie di incontri e contatti nell'ambito della 
27ma Assemblea generale dell'GNU. 

L'Il ottobre ha avuto un colloquio con il presidente dell'Assemblea, il 
vice ministro degli Esteri polacco Stanislaw Trepczynski, con il quale ha pas
sato in rassegna i maggiori temi all'ordine del giorno dei lavori di quest'anno, 
in particolare la lotta contro il terrorismo, la crisi del Medio Oriente e il disarmo. 
Nella conversazione sono state esaminate soprattutto le prospettive della Con
ferenza per la sicurezza e la collaborazione in Europa. 

Il 12 ottobre l'on. Emilio Colombo si è incontrato col Segretario di Stato 
americano Rogers. L'incontro è avvenuto nell'appartamento di Rogers al 
« vValdorf Astoria>>. I due ministri si erano incontrati l'ultima volta a vVashing
ton nel febbraio 1971 durante la visita di Stato che Colombo, allora Presidente 
del Consiglio, effettuò alla Casa Bianca. Anche in questa occasione l'incontro 
si è svolto in un'atmosfera di viva cordialità. Nella conversazione sono stati 
toccati vari temi di attualità internazionale, tra cui quelli in discussione all'As
semblea generale dell'GNU (terrorismo, disarmo, decolonizzazione) nonchè la 
preparazione della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa 
che si terrà l'anno prossimo a Helsinki. I due ministri hanno avuto in parti
colare un diffuso scambio di opinioni sui problemi del Medio Oriente e sui loro 

27 
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possibili sviluppi verso un negoziato - che l'Italia auspica e per il quale il 
Governo americano continua ad adoperarsi - e quindi sulle relazioni tra gli 
Stati Uniti e Ia Comunità economica europea allargata. Quest'ultimo tema è 
stato esaminato soprattutto sotto il profilo monetario e commerciale. Il segre
tario Rogers ha confermato l'interesse americano all'integrazione europea. 
Entrambe le parti hanno sottolineato l'esigenza di uno sforzo comune per la 
soluzione dei problemi sul tappeto nei rapporti tra le due aree, e l'America 
- ha detto in particolare Rogers - osserverà da vicino i risultati dell'im
minente << vertice l) europeo di Parigi. 

Il ministro Colombo si è incontrato successivamente con il Segretario 
delle Nazioni Unite \Valdheim al Palazzo di Vetro. Durante il colloquio, vYal
dheim e Colombo hanno compiuto un bilancio dei lavori dell'Assemblea gene
rale effettuando una valutazione del dibattito. Sono state esaminate, tra 
l'altro, le iniziative del Segretario dell'GNU in merito al terrorismo internazio
nale od il problema del Medio Oriente alla luce delle prospettive di soluzione 
in base ad una possibile ripresa del negoziato. Ultimi argomenti in discussione 
sono stati la modifica e l'aggiornamento dello Statuto dell'GNU. 

In serata il ministro Colombo ha offerto un pranzo a tutti i capi delle 
missioni diplomatiche latino-americane accreditati alla N azioni Unite, in 
occasione del 480° anniversario della scoperta dell'America. L'on. Colombo ha 
pronunciato un discorso in cui, dopo aver rilevato l'importanza storica della 
data del 12 ottobre 1492 "che segna l'nizio di una nuova era nelle vicende 
umane quando civiltà antiche e prostigiose entrarono in fecondo contatto 
con la civiltà europea e con la civiltà latina l) ha così proseguito : '' È per me 
motivo di particolare orgoglio celebrare l'evento nell'ambito del più vasto 
consesso internazionale che la volontà dell'uomo sia riuscita a riunire per 
perseguire fini di pace, di sicurezza, di progresso. La comune matrice di civiltà 
e di cultura da cui hanno tratto mutuo vantaggio americani ed europei deve 
essere tuttora ispiratrice e consigliera per affrontare e risolvere positivamente 
i problemi che oggi abbiamo di fronte l). 

<< Abbiamo una comune civiltà - ha poi sottolineato il ministro - non 
abbiamo ancora un comtme livello di benessere. Anche tra noi, in questa grande 
comunità, il cui inizio si riconduce alla data del 12 ottobre 1492, esistono grandi 
poli di progresso materiale ed aree non sufficientemente sviluppate. È questo 
uno dei motivi fondamentali che caratterizzano il dibattito economico e poli
tico della nostra epoca. È nostro dovere ed impegno adoperarci in tutte le sedi 
per il superamento di queste contraddizioni l). 

L'on. Colombo ha quindi affermato che in tale contesto l'Italia guarda 
con particolare impegno all'America latina, per un legame che deriva anche 
dall'esperienza di problemi comuni i quali, seppur sotto diversa forma ed un 
distinto quadro economico e sociale, rappresentano ulteriori elementi di affi
nità. 

<• Sono questi - ha detto il ministro - gli impulsi che spingono l'Italia, 
pur non sottovalutando l'importanza del contributo di altri Paesi, a rendersi 
costantemente interprete delle esigenze e delle aspirazioni dell'America latina 
presso la Comunità europea. Dopo un lungo periodo di lotte e divisioni che ne 
hanno affievolito l'azione, l'Europa he messo oggi in atto un processo di uni
ficazione capace di assicurare giovamento non solo ai suoi popoli ma alla comu
nità mondiale nel suo complesso )). 
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Questo obiettivo di una maggiore coesione europea sia in campo politico 
che economico e sociale non significa isolamento nè difesa di propri privilegi 
- ha poi osservato Colombo, rilevando che l'Europa conferma anzi la sua 
vocazione ad una politica di coopermdone in tutti i campi, nella libertà e nel 
rispetto reciproco. In particolare, la politica di liberalizzazione degli scambi 
e di cooperazione economica e monetaria, che ha assicurato negli ultimi venti 
anni incommensurabili progressi, va riaffermata e difesa anche di fronte alle 
attuali difficoltà. 

È questa - ha concluso il ministro - la volontà politica dei popoli euro
pei : essa ci guiderà in tutte le sedi internazionali. N e è testimonianza anche la 
scelta da lungo tempo propugnata da noi di stabilire attraverso il Fondo mone
tario internazionale un legame tra la creazione dei mezzi necessari per assicu
rare l'ulteriore sviluppo degli scambi internazionali, e le esigenze dei popoli 
che hanno particolari problemi di sviluppo. Con lo stesso spirito di collaborazione 
dovremo risolvere anche i problemi che oggi si pongono in campo monetario 
e commerciale fra l'Europa e gli Stati Uniti. 

Incontri del ministro Colombo a W ashington 

(13 ottobre 1972) 

Il ministro per i rapporti con le Nazioni Unite, Emilio Colombo, negli 
Stati Uniti per una serie di contatti politici nell'ambito dell'ONU, si è incontrato 
il 13 ottobre a Washington con il Segretario al Tesoro americano George Shultz 
e con il Segretario ai Trasporti .J ohn Volpe. 

In una dichiarazione all'Ansa, il ministro ha definito il suo incontro con 
Shultz come un <<amichevole e informale >> scambio di idee sui principali pro
blemi attualmente sul tappeto, sia in campo commerciale, sia in campo mone
tario, in relazione alle discussioni in corso per la riforma del sistema monetario 
internazionale e sui rapporti fra la Comunità economica europea e gli Stati 
Uniti. Con il Segretario Volpe, il ministro Colombo ha avuto un lungo amichevole 
colloquio in occasione di una colazione offerta dall'ospite in suo onore. 

Celebrato l'anniversario della scoperta dell'America 

(Roma, 12 ottobre 1972) 

Nella ricorrenza dell'anniversario della scoperta dell'America, il ministro 
degli Esteri Medici ha offerto il 12 ottobre a Roma, nella sede dell'Istituto 
italo-latino americano, alla presenza del Presidente del Senato Fanfani, del 
sottosegretario agli Esteri Pedini, e di alti funzionari della Farnesina, la tra
dizionale colazione in onore dei rappresentanti diplomatici degli Stati Uniti, 
del Canada, dci Paesi latino-americani, della Spagna o del Portogallo. 

N el brindisi pronunciato al termine della colazione il ministro Medici, 
dopo aver rievocato l'impresa di Colombo ed i profondi legami creati dalla 
storia tra i Paesi del continente americano e quelli europei, ha messo in rilievo 
il ruolo costantemente svolto dall'Italia perchè tali legami trovassero il loro 
logico complemento in forme sempre più strette di cooperazione economica, 



concludendo con l'auspicio che queste ultime si integrino a breve scadenza 
con un sistema regolare di consultazioni politiche. 

L'ambasciatore del Paragnay, Luis Martinez Miltos, nella sua qualità 
di decano dei capi missione americani a Roma, ha risposto al sen. Medici for
mulando i suoi vivi auspici per un approfondimento della cooperazione tra 
Italia ed i Paesi latino-americani, che egli ha definito altamente fruttuosa. 

Colloqui del ministro Medici all' Aja 

(14 ottobre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ed il suo collega olandese Schmelzer, pre• 
sidente di turno del Consiglio dei ministri della Comunità europea, hanno avuto 
il 14 ottobre all'Aja un incontro di lavoro al quale hanno partecipato, tra gli 
altri, da parte italiana, il Segretario generale della Farnesina ambasciatore 
Gaja e, da parte olandese, il sottosegretario vVesterterp. 

Tema centrale dell'incontro è stata la preparazione del «vertice >> dei 
Capi di Stato e di governo previst.o a Parigi per i119 c 20 ottobre. Sia il governo 
italiano sia quello olandese sono concordi nel ritenere che occorra porre il 
massimo impegno affinchè dalla Conferenza di Parigi scaturiscano risultati 
concreti, tali da imprimere alla Comunità allargata quel forte impulso che le 
opinioni pubbliche si attendono. L'esame dei rispettivi orientamenti nel
l'imminenza del << vertice >> è stato perciò quanto mai opportuno. 

In particolare si è constatato che le due parti ritengono indispensabile 
che siano indicati chiaramente non solo gli obiettivi dell'Unione economica 
e monetaria ma anche le strutture via via necessarie per raggitmgerli e con
vengono sull'opportunità che lo sviluppo da tutti auspicato delle politiche 
regionali o sociale sia collocato nell'esistente quadro comunitario. 

La conferenza stampa che ha fatto seguito allo conversazioni si è ini
ziata con una breve esposizione da parte del ministro Schmelzer dei temi 
principali che sono stati esaminati. Schmelzer ha sottolineato l'utilità dei 
colloqui a-vuti col ministro Medici e la identità di vedute constata-ta dalle due 
parti. È stato poi risposto ad alcune domande formulate dai giornalisti. È 
stato chiesto se i ministri prevedano che possano aversi in futuro prossimo 
elezioni per il Parlamento europeo e se il Vertice sia da considerarsi valido 
qualora non venga fissata una data per il suffra-gio diretto. 

« Speriamo vivamente - ha risposto il ministro Medici - di favorire 
il raggiungi:mento al più presto delle elezioni diretto al Parlamento europeo >>. 

Egli ha sottolineato che un'Europa democratica è inconcepibile senza un 
Parlamento eletto a suffragio diretto. « Speriamo quindi - ha concluso il 
ministro - di conseguire presto tale obiettivo. Esso è un punto molto impor
tante che sarà trattato dura-nte le discussioni al vertice e sul quale speriamo 
che sia raggiunto un accordo >>. 

È stato chiesto ai due ministri quali dei tre punti che verranno discussi 
al <<vertice >> europeo (unione economica e monetaria, problema delle istitu
zioni e rapporti con i Paesi terzi) sia da considerare il più importante. Il mini
stro Schn:telzer ha risposto che i tre punti sono strettamente correlati fra di 
loro ed ha sottolineato quindi la importanza di tutti e tre.· Il ministro Medici 
ha convenuto con la risposta, del collega olandese ma ha aggiunto che il primo 
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punto relativo alla politica economica e monetaria ed al progresso sociale è 
da considerare fondamentale, perchè capace di dare origine anche agli auspicati 
sviluppi politici. 

N el riferirsi alle recenti dichiarazioni del Presidente delle Comunità europee 
Mansholt sulla necessità di mettere in risalto l'aspetto umano dell'Europa 
comunitaria, il ministro Schmelzer ha convenuto che la proiezione esterna 
delle Comunità, quella cioè che più colpisce l'opinione pubblica si identifica, 
alquanto con la tecnocratizzazione, la burocratizzazione e la difficoltà degli 
argomenti trattati. 

Il ministro Medici ha concordato con quanto detto dal suo collega ed 
ha aggiunto che se si metteranno in evidenza i problemi che parlano più diret· 
tamente all'opinione pubblica (quali ad esempio quelli dell'ecologia, dello svi
luppo regionale e dell'aiuto ai Paesi in -via di sviluppo), il volto delle Comu· 
nità europee assumerebbe facilmente unr., fisionomia umana. Soprattutto per 
i problemi suddetti - ha affermato il sen. Medici - si deve mirare a realiz. 
zare una politica comune, coordinata. 

Dopo i colloqui, il senatore Medici ha partecipato ad una colazione offerta 
in suo onore dal ministro Sclunelzer al termine della quale il ministro italiano, 
dopo aver constatato con soddisfazione l'eccellente stato dei rapporti italo
olandesi, ha detto, tra l'altro, che la sua visita riveste un interesse del tutto 
particolare in quanto ha consentito una assai utile verifica delle rispettive 
posizioni a pochi giorni di distanza dal Vertice di Parigi, dal quale -ha aggiunto 
- tutti si attendono << sostanziali progressi verso la definizione dell'identità 
della nostra Europa, sia nei riguardi di se stessa che nei confronti delle sue 
responsabilità esterne >>. 

Il ministro Medici ha proseguito osservando che « la comunanza di vedute 
e di ideali ancora una volta riscontrata nei fruttuosi colloqui di oggi non può 
che contribuire a rafforzare il suo profondo convincimento circa l'importanza 
di procedere sulla via intrapresa, via la cui meta ultima (egli ha concluso) 
è la costruzione di una nuova Europa, più rispondente alle aspirazioni profonde 
dei popoli che la abitano ed in grado di far fronte, con maggiore efficacia e 
vigore, alle sfide che le vengono rivolte >>. 

Visita del sottosegretario Manfredi Bosco a Bucarest 

(14-16 ottobre 1972) 

Il sottosegretario al Commercio con l'estero Manfredi Bosco ha compiuto 
una visita a Bucarest, durante la quale, il 16 ottobre, ha presenziato all'inau
gurazione della seconda Fiera internazionale, cui è intervenuto il Presidente 
romeno Ceausescu. Al suo rientro a Roma, parlando del suo soggiorno a Buca
rest, il sottosegretario Bosco ha detto : <<Ho avuto, tra l'altro, incontri con i 
vice ministri del commercio con l'estero, dell'industria leggera e dell'industria 
chhnica con. i quali ho analizzato l'andamento dell'interscambio tra i due 
Paesi in vista del protocollo per l'anno 1973. Sono state esaminate le prospet
tive di sviluppo specie per i settori dell'industria chimica e leggera nell'ambito 
dei quali sono state avviate trattative concrete con l'industria italiana per le 
forniture di macchine industriali e tecnologiche alla Romania. Gli incontri 
si sono svolti in un clima di grande cordialità, nello spirito dei rapporti di 
amicizia che legano i due Paesi >>. 
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Discors.o del ministro "\\']:edici per la giornata dell'ONU 

(Roma, 16 ottobre 1972) 

In occasione della celebrazione della dodicesima Giornata delle N azioni 
Unite, il ministro degli Esteri Medici ha pronunciato il 16 ottobre a Roma, 
nella sede della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), 
un discorso sul tema:<< Nazioni Unite 1972: difficoltà e speranze l).<< Le Nazioni 
Unite -ha detto Medici -sono lo specchio della realtà mondiale. Vi vediamo 
ancora riflessi annosi conflitti che preoccupano, vi scorgiamo contrasti raz
ziali e sperequazioni sociali, ma possiamo vedervi anche segni incoraggianti. 
Ricordo la distensione tra le maggiori potenze, con immediati riflessi sui rap
porti tra l'Ovest e l'Est dell'Europa, e sulle prospettive di elevamento dei 
popoli emergenti. Ricordo anche l'ingresso della Cina nel consesso delle na
zioni l>. 

Il sen. Medici ha quindi rilevato che << l'ONU ha mantenuto aperto il dia
logo sui problemi più scottanti, permettendo cosi di porre sotto controllo crisi 
che avrebbero potuto estendersi al mondo intero. Cosl, grazie all'ONU, si è 
affermata a poco a poco, nel mondo, una coscienza democratica, senza distin
zione fra le potenze l>. 

Il ministro degli Esteri ha poi espresso l'auspicio che si possano presto 
realizzare le necessarie modifiche nella struttura e nel funzionamento del
l'ONU per porla in grado di far meglio fronte alle sue responsabilità mondiali. 
In questo quadro, egli ha ricordato la proposta italiana per l'allargamento 
del Consiglio di sicurezza che dovrebbe servire, oltre ad assicurare all'Italia 
ed ad altri Paesi una presenza continua in tale organo, anche ad attenuare 
la disparità tra il << direttorio l) delle cinque potenze nucleari e quelle potenze 
che, pur non essendo o rinunciando ad essere militarmente nucleari, possono 
per la loro importanza politica ed economica esercitare un ruolo particolar
mente attivo nel perseguimento degli obiettivi societari. 

Intervento italiano all'ONU sui problemi dello spazio 

(New York, 17 ottobre 1972) 

Il rappresentante permanente italiano all'ONU, ambasciatore Vinci, 
parlando il 17 ottobre durante la seduta della prima Commissione (politica 
e sicurezza) su questioni relative allo spazio extra-atmosferico, ha riaffermato 
l'interesse dell'Italia allo sviluppo delle applicazioni spaziali, a vantaggio di 
tutti i Paesi, specie quelli in via di sviluppo. 

Egli ha messo in luce il fattivo apporto dato dall'Italia, da un lato alla 
adozione delle più importanti decisioni dell'ONU in materia, dall'altro allo 
sviluppo della collaborazione internazionale in campo spaziale, mediante il 
lancio di cinque satelliti e l'imminente lancio di un sesto dal poligono San 
Marco, nonchè la sua attiva partecipazione alle operazioni spaziali multi
laterali dell'ELDO, dell'ESRO e dell'organizzazione Intelsat. 

Il diplomatico italiano ha poi avanzato nuove idee per l'ulteriore poten
ziamento del lavoro del Comitato per gli usi pacifici dello spazio extra-atmo
sferico e ha prospettato l'eventualità di un cambiamento delle sue stru~ture. 
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Il Comitato, composto attualmente di 28 Stati membri, potrebbe, a somi
glianza del Consiglio di sicurezza, comprendere a titolo permanente gli Stati 
che svolgono operazioni orbitali nello spazio extra-atmosferico e, per avvicen
damento, altri Paesi membri dell'O~TU, per un totale non superiore a quello 
attuale. Tale formula assicurerebbe automaticamente un posto permanente 
alla Cina, che attualmente non fa parte del Comitato spaziale. 

L'ambasciatore Vinci, nel corso della sua esposizione, ha espresso il parere 
che sia prematuro il cercare di stabilire sin d'ora, come è stato proposto da 
certe delegazioni, una regolamentazione rigida sull'uso dei satelliti per tele
diffusione, data la necessità che l'argomento sia studiato a fondo, nei suoi 
complessi aspetti politici, economici, tecnici e sociali, dal gruppo di esperti 
appositamente creato a suo tempo e dal comitato «ad hoc>> dell'ONU. 

Egli ha poi assicurato la piena assistenza della delegazione italiana alla 
attività del gruppo di lavoro sui satelliti per il rilevamento delle risorse ter
restri, presieduto da un italiano, e ha richiamato l'attenzione del Comitato spa
ziale sul problema dell'assegnazione delle posizioni dei satelliti in orbita ter
restre sincrona che presenta aspetti di notevole importanza internazionale e 
che pertanto richiede la formulazione di direttive di principio da parte delle 
Nazioni Unite. 

Infine l'ambasciatore Vinci ha appoggiato a nome della delegazione ita
liana il piano d'azione presentato dalle Filippine in merito al controllo inter
nazionale e alle misure preventive atte a contenere, se non debellare, il fla
gello degli uragani tropicali. 

Inaugurato il servizio <<telex>> tra Italia e Cina 

(Roma-Pechino, 17 ottobre 1972) 

Alla presenza del ministro Gioia e dell'ambasciatore cinese presso il Qui
rinale, Shen Ping, in occasione della Giornata delle telecomunicazioni orga
nizzata nell'ambito della Mostra industriale italiana a Pechino, si è svolta il 
17 ottobre a Roma, al ministero delle Poste, la cerimonia dell'inaugurazione 
del servizio << telex >> tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese. 

Il ministro Gioia, nel rivolgere al suo collega cinese Chung Fu-Hsiang 
un indirizzo di saluto, ha detto fra l'altro : << La quasi contemporanea realiz
zazione a Roma ed a Pechino dell'' Esposizione economico-commerciale della 
Repubblica popolare cinese ' e della ' Mostra industriale italiana ' confer
mano ampiamente, ancora una volta, la comune determinazione dei due governi 
di imprimere un sempre maggiore impulso alle relazioni italo-cinesi, incre
mentando in particolar modo la cooperazione economico-commerciale nonchè 
quella scientifico-culturale, nel rispetto reciproco e in vista del mutuo vantaggio 
dei due Paesi >>. 

L'ambasciatore Shen Ping ha quindi letto il messaggio che il ministro 
Chung Fu-Hsiang ha rivolto al collega italiano, in cui tra l'altro si affermava: 
<< Siamo lieti di constatare che negli ultimi anni, le visite amichevoli tra i due 
governi ed i due popoli sono aumentate di giorno in giorno, e le relazioni eco
nomiche e commerciali e la collaborazione nel campo delle telecomunicazioni 
hanno avuto ulteriore sviluppo. Tutto questo riflette il comune desiderio del 
popolo cinese e del popolo italiano per sviluppare la tradizionale amicizia >>. 
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Perfezionata I'ade~ione della Danimarca e della Gran Bretagna alla CEE 

(Roma, 18 ottobre 1972) 

Alla vigilia del << vertice europeo >> di Parigi, gli ambasciatori a Roma 
di Gran Bretagna, Patrick Hancock, e di Danimarca, Hans Rasmussen Tabor, 
hanno proceduto il 18 ottobre alla Farnesina, alla presenza del ministro degli 
Esteri Medici, alla consegna degli strumenti di ratifica del trattato di adesione 
alla Comunità europea, documenti che saranno depositati a Roma, dove furono 
firmati nel 1957 i trattati istituth~i delle Comunità europee. 

Conferenza al vertice dei nove Paesi della CEE 

(Parigi, 19-20 ottobre 1972) 

Il 19 e 20 ottobre si è svolta a Parigi la Conferenza al vertice dei nove 
Paesi della Comunità economica europea allargata : i sei Paesi fondatori -
Belgio, Francia, Germania federale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi - ed 
i tre Paesi aderenti, Danimarca, Irlanda e Regno Unito. I <<Nove>> erano 
rappresentati al massimo livello : il Presidente della Repubblica Georges 
Pompidou per la Francia, il Cancelliere Vi,'illy Brandt per la Germania, e i 
primi ministri Giulio Andreotti per l'Italia, Barend Biesheuvel per i Paesi 
Bassi, Gaston Eyskens per il Belgio, Edward Heath per la Gran Bretagna, 
Anker Joergensen per la Danimarca, Jack Lynch per l'Irlanda, Pierre Werner 
per il Lussemburgo, e Pierre Messmer per la Francia. 

Oltre al Presidente del Consiglio Andreotti, che l'ha guidata, e ai ministri 
degli Esteri Medici e del Tesoro Malagodi, la delegazione italiana era composta 
dal sottosegretario agli Esteri Pedini, dal segretario generale della Farnesina 
Gaja, dal rappresentante permanente presso la Comunità ambasciatore Bom
bassei, dall'ambasciatore d'Italia in Francia Malfatti, dal direttore generale 
degli affari politici del ministero degli Esteri Ducci e da quello per gli affari 
economici Guazzaroni, dal direttore generale del Tesoro Miconi, dal consigliere 
diplomatico del Presidente del Consiglio Cagiati, dal capo di gabinetto del 
ministro Medici, Bozzini, dal capo dell'ufficio stampa della Presidenza del 
Consiglio, Giorgio Ceccherini, e da quello della Farnesina ministro Bottai. 

Il << vertice >> di Parigi è stato il quinto nella storia della Comunità europea. 
Il primo si tenne egualmente nella capitale francese, il 10-11 febbraio 1961. 
A volerlo fu il generale De Gaulle, preoccupato delle tendenze federatiste che 
si manifestavano in Europa e delle quali erano campioni in Francia uomini 
come Robert Schuman e Jean Monnet. Il generale propose questo primo incon
tro dei Capi di Stato o di governo perchè convinto che si dovesse dare un « pro
lungamento >> politico all'Europa economica cosi da bilanciare con forme di 
cooperazione confederale (che rispettasse sino in fondo la sovranità degli 
Stati) quello sviluppo integrazionista che tanto temeva. La Conferenza si 
concluse con la decisione di istituire una commissione composta di rappre
sentanti dei sei Governi e incaricata di presentare ad un vertice ulteriore pro
poste concrete riguardanti le riunioni dei Capi di Stato o di governo e dei 
ministri degli Affari Esteri. 

Cinque mesi dopo, il 18 luglio, si tenne a Bonn il secondo « vertice >>. Di 
questo incontro ad alto livello resta la decisione di investire la commissione 
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di studio creata a Parigi, e battezzata << Commissione Fouchet >> dal nome 
del suo presidente, di un nuovo mandato : quello di << presentare proposte sui 
mezzi che permettano di dare il più presto possibile un carattere statutario 
all'Unione dei popoli>>. Il rifiuto del programma d'azione elaborato da questa 
commissione, programma passato pure alla storia come << Piano Fouchot >>, 
per contrasti tra la Francia e i suoi partners europei sulla partecipazione della 
Gran Bretagna alla costruzione comunitaria, sui rapporti con l'Alleanza Atlan
tica e sulla salvaguardia delle Comunità esistenti (CEE, CECA e Euratom), 
doveva aprire il 17 aprilo 1962 la prima grave crisi all'interno dei «Sei>>. 

Il terzo «vertice>> si tenne a Roma il 29-30 maggio 1967 e fu convocato 
dall'Italia e giustificato formalmente dalle celebrazioni del decimo anniver
sario della firma dei Trattati istitutivi della CEE. Questa Conferenza, man
cando le condizioni politiche (era il tempo della politica francese della <<sedia 
vuota>>) per un rilancio del processo di integrazione, si limitò a decidere la 
data por l'entrata in vigore della fusione delle tre Istituzioni comunitarie ed 
a nominare il belga J ean Roy alla presidenza della Commissione esecutiva 
della CEE in sostituzi0ne del tedesco "\Valter Hallstein, non gradito al capo 
dell'Eliseo. 

Il quarto incontro del Capo di Stato francese e dei primi ministri degli 
altri paesi della Comunità è stato quello dell'Aja, l'l e il 2 dicembre 1969. 
Questo incontro sarà ricordato come il vertice del << nuoyo corso ». Scomparso 
De Gaulle dalla scena politica europea, il processo di unificazione da lui tanto 
ostacolato poteya finalmente riprendere. Fu all'Aja che il ministro degli Esteri 
francese Maurice Schumann potè annunciare ai suoi colleghi che il governo 
di Parigi non avrebbe più opposto il suo veto all'ingresso della Gran Bretagna 
nella Comunità. Fu all'Aja che si gettarono le basi per il completamento del 
mercato comune agricolo, per l'avvio dell'Unione economica e monetaria. 
Fu all'Aja, infine, che i protagonisti della Conferenza, rinunciando allo dispute 
paralizzanti sulla validità della Comunità prevista dai Trattati di Roma, pote
rono convenire che questa Comunità << resta il nucleo originale dal quale l'unità 
europea si è sviluppata ed ha preso il suo slancio >>. 

Intervento di Andreotti nella seduta inaugurale (19 ottobre) 

Nel corso del suo intervento alla seduta inaugurale del <<vertice>>, il Pre
sidente del Consiglio Andreotti, nell'illustrare la posiziono italiana sui temi 
europei, ha espresso l'opinione che la Conferenza era chiamata a definire, 
dopo quella dell'Aja, le nuovo mete del comune lavoro. 

L'on. Andreotti ha cosi continuato: All'origine dei Trattati di Parigi e 
di Roma stava la convinzione che ali'unità politica dell'Europa si potesse 
giungere, per gradi, attraverso lo sviluppo delle politiche economiche di inte
grazione previste dai Trattati. Fu quella, allora, una saggia e rcalistica deci
sione. Essa ci permetterà oggi, nel corso dei prossin1i otto anni, di realizzare 
l'Unione economica e monetaria dell'Europa. A tal fine, ha sottolineato An
dreotti, sarà fondamentale la decisione di creare, fin d'ora, il <<Fondo europeo 

.·di cooperazione monetaria>>. Noi pensiamo che sarà necessario dotare tale 
Fondo di poteri e di mezzi più ampi e di mettere gradualmente in comune 
una parte delle riserve. Su questi temi ci auguriamo che si giunga ad una deci
sione di principio in questa nostra riunione, confermando e sviluppando l'ac
cordo già raggiunto, per approfondirlo rapidamente in seno ai competenti 
organi comunitari. 
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Queste consider~"zioni, ha continuato Andreotti, mi portano a sottoli
lineare la necessità che l'Europa adotti una « posizione comune >> nei negoziati 
sulla riforma del sistema monetario mondiale : gli « otto punti >> di Londra 
e le convergenze che si sono manifestate tra i nostri Paesi nella recente assem
blea del Fondo monetario internazionale costituiscono la base di questa comune 
posizione europea. Essa dovrà manifestarsi anche nel mandato che dovremo 
dare insieme alla Commissione europea per le trattative commerciali previste 
nel GATT per il 1973, nelle quali potrà essere portata avanti una sana libera
lizzazione del commercio mondiale. 

<<Sono lieto di constatare l'accordo sulla necessità di uno stretto paral
lelismo tra i progressi nell'unione economica e gli svìluppi verso l'unione mone
taria>>, ha continuato Andreotti, che ha così proseguito: Questa è un'esi
genza particolarmente sentita dall'Italia, le cui strutture economiche e sociali 
- caratterizzate da forti squilibri regionali - non potrebbero sopportare un 
sistema monetario omogeneo, senza correre il rischio di ulteriori tensioni. 
Perciò debbo porre l'accento sull'importanza determinante di una efficace 
politica strutturale e regionale, dotata di mezzi e di strumenti adeguati. In 
proposito, noi riteniamo fondamentale la. creazione di un << Fondo di sviluppo 
regionale>> alimentato da risorse proprie e anche di una << Società finanziaria 
europea>>, destinata a trasferire le risorse dalle zone centrali a quelle periferiche 
della Comunità. La nostra conferenza, quindi, dovrebbe affermare il carat
tere evolutivo della politica regionale della Comunità. Il << Fondo di sviluppo 
regionale>> dovrebbe essere creato senza indugi, anche se dovessimo ritenere 
opportuno di prevederne l'entrata in funzione soltanto al 1° gennaio del 1974. 

In questo stesso contesto, ha proseguito il Presidente del Consiglio, vorrei 
sottolineare il comune interesse che abbiamo al contenimento dei fattori infla
zionistici che, per cause ed in misura diverse, preoccupano tutti i nostri Paesi. 
Perciò desidero raccomandare che la Comunità possa disporre di adeguati 
strumenti di controllo o di stimolo per compiere un'azione coordinata ed effi
cace. Voglio inoltre sottolineare la stretta connessione tra la politica regio
nale della Comunità, i problemi dell'ambiente, e, in generale, quelli posti da 
una politica industriale che tenga conto del decentramento territoriale. 

Sempre in relazione all'avvio di una politica industriale, scientifica e 
tecnologica europea, ha detto poi Andreotti, dovrà essere approfondito il regime 
delle « società multinazionali >>. 

Nel settore sociale, ha proseguito, il Governo italiano ha da tempo soste
nuto la necessità di perseguire una politica dell'impiego a livello comunitario 
che comprenda anche l'armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale. Noi 
dovremmo incaricare le Istituzioni della Comunità di fissare un piano di azioni 
specifiche entro il primo gennaio del 1974, che tenga conto di questi fonda
mentali aspetti della politica sociale e preveda, in funzione di essi, l'amplia
mento dei mezzi e del campo d'azione del Fondo sociale europeo. 

Come ellà sa, signor Presidente - ha continuato Andreotti - il Governo 
italiano ha sostenuto che il vertice dovesse svolgersi prima della nascita uffi
ciale della Comunità allargata e prima della fase preliminare della Conferenza 
per la cooperazione e la sicurezza europea. Ciò spiega perchè, pur senza disco
noscere il carattere prioritario che alcuni temi rivestono nel momento attuale, 
siamo convinti che dobbiamo rispondere a questioni generali, e in particolare 
stabilire come la nuova Comunità europea farà fronte alle sfide della civiltà 
post-industriale e quali prospettive << europee >> potrà dare ai nostri popoli, 
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specialmente a tutti coloro che sembrano ancora non comprenderne appieno 
il significato. È evidente infatti che dobbiamo anzitutto creare una Comunità 
più democratica, nella quale si riconoscano i nostri popoli, per evitare che il 
lavoro comune venga vanificato dall'indifferenza di alcuni settori delle nostre 
società nazionali. 

La nostra comunità - ha detto inoltre Androotti - deve ulteriormente 
sviluppare il dialogo con l'America e con gli altri Paesi altamente industrializ
zati, nonchè intensificare i rapporti con i Paesi dell'Est. Infine, noi confer
miamo il nostro vivo interesse ad intensificare la collaborazione della Comunità 
con i Paesi emergenti. 

L'on. Androotti ha così continuato: Il mggiungimento di una posizione 
com"Lme, anche sugli aspetti politici della Conferenza per la sicurezza e la coope
razione europea, ci appare fondamentale. Noi dobbiamo favorire la vocazione 
politica unitaria della comunità, implicita nei Trattati di Roma, e dobbiamo 
orientarci verso il suo riconoscimento internazionale. Perciò il Governo italiano 
- ha detto il Presidente del Consiglio - ritiene che i nostri Paesi debbano, 
in sede di preparazione e di svolgimento della Conferenza per la sicurezza 
e la cooperazione europea, assumere posizioni comuni, anche sui temi di carat
tere politico che costituiscono l'aspetto fondamentale del grande negoziato 
che sta per aprirsi nella sua fase preliminare. 

Nella costruzione dell'Europa - ha continuato Andreot,ti - dobbiamo 
considerare attentamente i temi della vita culturale e sociale. Già nel Vertice 
di Bonn del 1961 si affermò che la collaborazione dci Sei doveva estendersi ai 
problemi dell'insegnamento, della cultura e della ricerca e, successivamente, 
nella riunione dell'Aja del 1969, si pose l'accento sulla necessità di associare 
più strettamente la gioventù alla costruzione dell'Europa. Non credo sia dif
ficile approfondire la nostra collaborazione in tale ampio settore ed auspico 
che un comitato ad hoc si metta all'opera per avanzare delle proposte. 

In questo stesso senso - ha proseguito - potremmo fin d'ora decidere 
l'istituzione di una cittadinanza europea che si aggiungerebbe alla cittadi
nanza di cui ciascuno degli abitanti dei nostri Paesi già gode : il che dovrebbe 
consentire ai cittadini della Comunità - dopo un certo periodo di perma
nenza in uno dei nostri Paesi - il godimento di alcuni diritti politici, come 
quello di partecipare alle elezioni comunali. Ho ascoltato con attenzione un 
riferimento in tal senso del primo ministro Eyskens. Il rafforzamento istitu
zionale della Comunità - ha detto n· Presidente del Consiglio - resta un 
tema fondamentale. Nella sua prospettiva più vicina, esso trae la sua forza 
dal salto qualitativo che la Comunità ampliata sta realizzando con l'avvio 
dell'Unione economica e monetaria. L'impegno di portare a compimento tale 
Unione, entro il 1980, comporta, di per sè, un rafforzamento delle Istituzioni 
della Comunità. Ciò concorre a spiegare perchè il Governo italiano sia favo
revole alla elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ed 
all'estensione dei suoi poteri. Il parlamento è simbolo e fondamento della 
natura democratica dell'unità europea. Esso assicura il consenso e l'appoggio 
dell'opinione pubblica, in tutte le sue componenti sociali, e dà solide basi 
all'edificio unitario. 

Avviandosi alla conclusione, l'on. Andreotti ha detto: Per quanto vivo 
sia il nostro desiderio di dare vita ad un Parlamento pienamente rappresen
tativo e dotato di maggiori poteri reali, riconosciamo però che in seguito all'in
gresso della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca, sia opportuno 
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prevedere che l'Assemblea parlamentare allargata elabori un nuovo progetto 
per l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo il det
tato del Trattato di Roma. Dovremmo tuttavia fissare fin d'ora la data entro 
la quale il Consiglio dovrà decidere sulle proposte dell'Assemblea. 

Non meno importanti sono i progressi da realizzare nella cooperazione 
nel settore. della politica estera. Abbiamo avuto un buon inizio con il rapporto 
di Lussemburgo e con l'attività di concentrazione diplomatica cui ha dato 
origine. Ora dobbiamo intensificare i nostri sforzi per avvicinarci progressiva
mente all'obiettivo di una politica estera comune. 

Il Presidente del Consiglio ha continuato : Dovremo pertanto intensifi
care le consultazioni comunitarie e, in primo luogo, rendere più frequenti le 
riunioni ministeriali dedicate alla cooperazione politica. I ministri degli Esteri 
esamineranno questa materia nel nuovo rapporto sui progressi della coopera
zione politica che ci presenteranno nel 1973. 

Ma dobbiamo fin da ora prendere qualche iniziativa che possa avere riso
nanza presso l'opinione pubblica e dimostrare che i rapporti fra i nostri Stati 
non sono più quelli che corrono tra i soggetti della normale società interna
zionale. Si potrebbe, ad esempio, sottolineare - anche con una speciale deno
minazione - le funzioni peculiari dei nostri rappresentanti nelle nove capi
tali, mettendo così in rilievo il carattere innovativo dei rapporti interco
munitari. 

Signor Presidente - ha terminato Andreotti - queste sono le idee e le 
proposte con le quali l'Italia partecipa a questo incontro, che essa considera 
un momento importante nella storia della nostra Comunità. 

Intervento di Andreotti sulla politica regionale e sociale della Comunità (19 ottobre) 

Intervenendo nel pomeriggio del 19 ottobre nel dibattito sulla politica 
regionale e sulla politica sociale della Comunità, il Presidente del Consiglio 
Andreotti ha precisato che è un compito comunitario intendere la politica 
della giustizia territoriale come parte integrante e non come un'appendice 
dell'Unione economica e monetaria. Andreotti ha aggiunto che per non disper
dere gli sforzi occorre indirizzarli verso le grandi zone periferiche che abbiano 
eccedenza di disoccupati o sottoccupati perchè non ancora raggiunti dal piano 
di industrializzazione. 

Dove invece si manifestano le grandi crisi industriali che richiedono tra
sformazioni strutturali imponenti ed urgenti, la Comunità più che con aiuti 
deve intervenire - a parere di Andreotti - favorendo vasti programmi indu
striali comuni di riconversione e di effettivo risanamento. Già una migliore 
programinazione dei singoli Paesi ed un coordinamento comunitario costituireb
bero un deciso passo avanti. Andreotti ha poi parlato della preparazione pro
fessionale e dei titoli di studio: anche qui -ha detto -dobbiamo con coraggio 
armonizzarci e « pensare e decidere da europei >>. 

Riprendendo uno spunto del premier olandese, l'on. Andreotti ha osser
vato che è difficile programmare ed attuare una politica sociale senza l'apporto 
diretto delle grandi organizzazioni sindacali. In Italia già se ne utilizza l'ap
porto nel Comitato economico e sociale. La proposta dell'an. Andreotti. è che 
si trovi il modo di interessare più direttamente le forze sindacali dei Paesi 
della Comunità alla costruzione dell'Europa : « non potrebbe che giovarsene 
- ha sottolineato il Presidente del Consiglio - il nostro lavoro >>. 



Dichiarazioni di Andreotti ai giornalisti (19 ottobre) 

In un breve colloquio con i giornalisti il Presidente del Consiglio Andreotti 
ha avuto occasione di fornire qualche precisazione sull'andamento della prima 
giornata del << vertice >> e sul contributo offerto dalla delegazione italiana ai 
lavori. 

Rispondendo a una domanda, l'on. Andreotti ha detto che oggi si è par
lato in seduta di Conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea ma che 
l'argomento è stato sollevato nel corso della lunga colazione di lavoro all'Eli
seo. Il Presidente del Consiglio ha detto di aver sottolineato l'opportunità 
che la Comunità europea cerchi di manifestarsi a quella riunione internazionale 
con una linea concordata e, possibilmente, univoca. Non si tratta, ha detto 
Andreotti, di perpetuare la politica dei << blocchi >>, che anzi la meta ideale della 
conferenza è la dissoluzione dei blocchi. L'armonizzazione dei punti di vista 
comunitari è comunque opportuna e potrebbe avere positivi interessi sul
l'andamento della Conferenza e riflessi sull'evoluzione politica interna di altri 
Paesi partecipanti alla riunione. 

Un'altra precisazione Andreotti ha fornito sull'evoluzione politica della 
comunità. Egli ha sottolineato che è probabilmente opportuno non alimentare 
le dispute tra federalisti e confederalisti, tenendo presente soprattutto che la 
Comunità è un'entità nuova e che nella ricerca di una sua identità nuova 
non ha bisogno di riferirsi a modelli che hanno una loro precisa definizione 
giuridico-politica, quali appunto la federazione e la confederazione. 

<< La Comunità - ha detto Andreotti - è un concetto politico-sociale 
nuovo ; ed è quindi bene, come si è detto, mettere da parte dispute termino
logiche sul tipo federale o tipo confederale. Ed è per questo concetto globale ed 
innovatore che la delegazione italiana mette l'accento sulla cooperazione tra 
gli uomini di cultura, tra i sindacati, tra i giovani >>. 

Infine, sul problema della politica regionale, il Presidente del Consiglio 
ha espresso l'opinione che il Fondo comunitario debba entrare in funzione per 
ovviare ad eventuali crisi regionali o settoriali. 

Interventi di Andreotti sul Pa1·larnento europeo e sui rapporti della CEE con i 
Paesi teTzi (20 ottobTe) 

Parlando alla seconda giornata di lavori del << vertice >>, il Presidente del 
Consiglio Andreotti ha osservato che in merito al Parlamento europeo non 
occorrerebbe neppure riconfermare il favore per le elezioni dirette a suffragio 
universale. Lo dice il Trattato- ha aggiunto- ed è un nostro obiettivo pre
ciso. Tuttavia, ha continuato, l'ingresso di altri tre Paesi può giustificare una 
ulteriore pausa di riflessione. Attendiamo però dal Parlamento proposte con
crete in proposito e pensiamo che si debba stabilire una data per avere queste 
proposte. 

Non dobbiamo nel frattempo diminuire l'importanza democratica del 
Parlamento europeo, presentandolo alla pubblica opinione come se fosse scar
samente rappresentativo. In fondo, ognuno dei suoi membri è portatore di un 
preciso suffragio elettorale. Condivido pertanto quanto è stato detto dal Pre
sidente Pompidou sulla opportunità di accrescrere fin d'ora i poteri del Parla
mento europeo. 
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Come si può proc.edere in tal senso? ha chiesto Andreotti, e ha avanzato, 
a titolo esemplificativo, due suggerimenti : 

l) Almeno due volte l'anno si dovrebbe procedere ad una serrata e 
autorevole discussione sullo stato della Comunità europea e sui problemi poli
tici più importanti del momento. Il dibattito dovrebbe essere introdotto e 
assistito dal ministro degli Esteri del Paese di turno presidenziale, ma potrebbero 
intervenire anche altri ministri degli Esteri. Dovremmo anche riflettere sulla 
opportunità di una partecipazione dei primi ministri in occasioni particolari. 
Si richiamerebbe così sulle assemblee europee l'attenzione della pubblica opi
nione dei nostri Paesi ed anche dei Paesi esterni. E si dovrebbe dare ai membri 
dell'Assemblea un maggior senso della loro funzione rappresentativa. 

2) Potremmo organizzare procedure per far sì che il controllo dell'Assem
blea sul bilancio di spesa della Comunità sia effettivo e tempestivo, giungendo 
sino a rendere il suo voto favorevole condizionante per l'applicazione del bi
lancio. 

Sono solo due esempi, ma si potrà oggi o nelle sedi più adatte approfondire 
il tema per prendere le dovute decisioni. 

Potremmo inoltre - ha concluso Anfreotti - chiedere ai nostri Parla
menti nazionali di poter fare una volta l'anno - possibilmente nello stesso 
momento - una discussione sullo stato della Comunità. E questo sarebbe un 
primo collegamento tra Comunità e Parlamenti nazionali, sul quale tema 
- accennato dal primo ministro Heath - dovremo ftcre opportune riflessioni 
e, appena possibile, concrete proposte. 

Intervenendo nel dibattito sui rapporti della Comunità con i Paesi terzi, 
il Presidente del Consiglio Andreotti ha detto che gli sembra importante che 
la Comunità allargata abbia confermato, tramite il primo ministro inglese, 
l'indirizzo caratteristico di una particolare considerazione per le esigenze dei 
Paesi meno sviluppati. La conferenza - ha spiegato - dovrebbe specifica
tamente riaffermare l'interesse della Comunità alla partecipazione dei Paesi 
in via di sviluppo sia al negoziato sulla riforma del sistema monetario mon
diale sia al prossimo negoziato per la riforma degli scambi commerciali inter
nazionali. 

Inoltre - ha proseguito Andreotti - riteniamo che resti fondamentale 
il coordinamento e l'armonizzazione degli aiuti allo sviluppo e in particolare 
dei tassi di interesse dei prestiti e dei crediti all'esportazione soprattutto in 
favore dei Paesi meno sviluppati. << Circa gli aiuti, le proposte quantificate 
fatte ora dal primo ministro belga - ha sottolineato - vanno analizzate e 
pesate bene. Fin d'ora vorrei che decidessimo di cominciare, sia pure con gra
dualità, a mettere in comune gli aiuti che intendiamo destinare ai Paesi emer
genti. E perciò sarà opportuno considerare prioritaria - come è stato già 
proposto dalla Commissione nei riguardi dell'America Latina e dell'Asia -
l'assistenza tecnica e quella alla creazione di raggruppamenti regionali tra i 
Paesi in via di sviluppo >>. 

Su quest'ultimo punto l'on. Andreotti non considera incolmabili le con
traddizioni fra approccio <<mondiale>> ai problemi dello sviluppo e l'approccio 
cosiddetto <<regionale>>. <<Noi pensiamo che l'attuale quadro associativo che 
la Comunità ha creato e che svilupperà con i Paesi africani e del Mediter
raneo - ha detto - abbia un alto valore anche politico e che rapporti p!J,rti-
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colari debbano essere mantenuti con questi Paesi soprattutto sul piano del
l'assistenza finanziaria e della cooperazione economica, tecnica e industriale. 
Tuttavia, sul piano commerciale noi considereremmo con favore l'estensione 
e il miglioramento dello preferenze generalizzate da parte di tutti i principali 
Stati industriaJizzati >>-

Per i rapporti con i Paesi industriali, il Presidente del Consiglio ha soste
nuto la conferma dell'impegno a preparare e a svolgere, dall'autunno 1973 
alla fine del 197 5, i negoziati per la riforma del sistema degli scambi commer
ciali mondiali, includendo in questi negoziati non solo i problemi tariffari 
dei prodotti industriali, ma anche gli ostacoli non tariffari e il settore agricolo, 
senza che ciò implichi naturalmente una rimessa in discussione dei principi 
e dci meccanismi fondamentali della politica agricola comune e sulla base 

. della reciprocità. 

Andreotti ha quindi riaffermato l'interesse della Comunità a mantenere 
e sviluppare un dialogo costruttivo permanente con i principali Paesi indu
striali e in primo luogo con gli Stati Uniti. «Ieri -ha proseguito il Presidente 
del Consiglio - si è parlato di una istituzionalizzazione dei rapporti con gli 
Stati UnitL Il ministro Schmelzor ci ha dotto che non si è ancora concretato 
un accordo in proposito. Mi sembra che l'essere però concordi su rapporti 
costruttivi e permanenti già sia sufficientemente indicativo >>-

Circa i Paesi dell'Est - ha concluso Andreotti - il problema di attualità 
è l'atteggiamento verso la Conferenza por la cooperazione e la sicurezza europea. 
Un dibattito a fondo occorre per concretare posizioni comuni non solo sui 
problemi economici (che in gran parte sono già di competenza comunitaria), 
ma anche sugli altri problemi di carattere politico, poichè in un'occasiono 
così importante per l'avvenire dell'Europa, la Comunità ampliata non può 
rinunciare a esprimersi con una sua propria << identità >> e con voci sintonizzate 
e armonizzate. Noi vogliamo infatti che la Conferenza giovi a superare la 
nozione di blocchi contrapposti, ma crediamo che questo obiettivo possa e 
debba essere perseguito dalla Comunità nel suo insieme. 

Intervento del ministro degli Esteri Medici (20 ottobre) 

Intervenendo alla seconda giornata di lavori del vertice europeo, il mini
stro degli Esteri Medici ha osservato che è ormai comune la coscienza del 
fatto che un nuovo equilibrio mondiale sta prendendo forma. Ci rendiamo 
altresì conto - ha continuato - delle prospettive e dei problemi che nego
ziati, come quello della Conferenza per la sicurezza europea, aprono all'Europa. 
Inoltre ciascuno di noi auspica una responsabile partecipazione dei Paesi 
della Comunità ad una soluzione del conflitto medio-orientale, ed alla promo
zione, anche ai fini di consolidare la pace, di una fiduciosa collaborazione con 
i Paesi del Mediterraneo, aperta ai campi di comune interesse. Lo hanno con
fermato il primo ministro britannico e il cancelliere Brandt, illustrando le 
esigenze di una politica energetica comune ; e il presidente Pompidou in alcuni 
passi del suo fondamentale discorso introduttivo. 

Per tutte queste ragioni - ha detto ancora il ministro Medici - noi 
pensiamo che occorra progredire nella concertazione politica così da pren
dere, sui problemi che più direttamente impegnano il nostro comune avvenire, 
una posizione comune. Occorre quindi migliorare l'attuale meccanismo delle 
consultazioni comunitarie. Tanto più che le nostre prime esperienze, in attua-
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zione del rapporto di Lussemburgo~ sono state, come ha rilevato il collega 
Schumann, abbastanza incoraggianti. Dobbiamo ora impegnarci ulteriormente 
per migliorare le modalità e la qualità della nostra concertazione. 

Il sen. Medici ha detto ancora : in primo luogo - e mi sembra che su ciò 
siamo tutti d'accordo - occorrerà che le riunioni dei ministri degli Esteri 
siano più frequenti e che questi si incontrino almeno quattro volte all'anno. 
Anche le riunioni del Comitato politico dovrebbero essere sistematiche e perciò 
i direttori degli affari politici dovrebbero riunirsi almeno una volta al mese. 
Infine, nel secondo rapporto che i ministri degli Esteri dovranno presentare, 
dovrà essere approfondito l'esame dei nuovi meccanismi per il raggiungi
mento di posizioni omogenee, obiettivo fondamentale del comune lavoro. 

Forse, ha afferrnato il ministro avviandosi alla conclusione, in questo 
contesto, potremo già prendere qualche decisione che metta nel dovuto rilievo 
il carattere speciale delle relazioni fra i nostri Paesi. Con i progressi della nostra 
concertazione diplomatica, i nostri rapporti, non solo allivello delle cancellerie 
ma anche alla periferia diplomatica, sono destinati a cambiare natura. Mi 
chiedo se anche, a dimostrazione della nostra identità europea non potremo, 
come . primo passo, attribuire una speciale denominazione ai nostri rispettivi 
ambasciatori presso gli altri Paesi della Comunità. Questo è soltanto uno dei 
suggerimenti che potrebbero essere fatti in questo campo. 

Dichiarazione finale del << vertice >) e~wopeo 

Nelle primissime ore del 21 ottobre è stato reso noto il documento con
giunto che fissa le deliberazioni prese a Parigi. Il documento consta di due 
parti. La parto iniziale e i primi setto punti, elaborati sulla base di una bozza 
di dichiarazione solenne presentata dal governo francese il 17 ottobre, fissa 
alcuni principi generali. I successivi 16 punti precisano gli accordi specifici 
raggiunti in diversi settori, fra i quali la politica economica e monetaria, quella 
regionale e sociale, i ra.pporti con i paesi terzi, la cooperazione politica o l'assetto 
istituzionale della Comunità. Ecco il preambolo del documento : 

<< I capi di Stato o di governo dei paesi membri della Comunità allargata, 
rhmiti per la prima volta nei giorni 19 e 20 ottobre 1972 a Parigi, dichiarano 
solennemente quanto segue : 

- Nel momento in cui l'allargamento, deciso in conformità alle regole 
stabilito dai Trattati e nel rispetto dell'opem già compiuta dai sei Stati membri 
originari, sta per diventare una realtà e dare alla Comunità europea un'altra 
dimensione ; 

- mentre nel mondo si compiono eventi che operano una profonda 
trasfonnazione della situazione internazionale ; 

- mentre si manifesta un'aspirazione generale alla distensionA ed 
alla cooperazione che risponde all'interesse e al profondo desiderio di tutti i 
popoli ; mentm preoccupanti difficoltà di ordine monetario o com.merciale 
impongono la ricerca di soluzioni durevoli che favoriscano l'espansione nella 
stabilità; 

- mentre numerosi paesi in fase di sviluppo vedono approfondirsi il 
solco che li divido dalle nazioni industrializzate e rivendicano a buon diritto 
un aumento degli aiuti ed una più giusta utilizzazione delle ricchezze ; 

- mentre crescono i compiti della Comunità e nuove responsabilità 
le vengono affidate ; 

- è giunta per l'Europa l'ora di prendere una chiara coscienza del
l'unità dci suoi interessi, dell'ampiezza delle sue capacità e dell'importanza 
dei suoi doveri ; 

- l'Europa deve essere in grado di far sentire la propria voce negli 
affari mondiali, di fornire un contributo originale che sia all'altezza delle sue 
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risorse umane, intellettuali e materiali e di affermare le proprie concezioni 
nei rapporti internazionali conformemente alla sua vocazione all'apertura, al 
progresso, alla pace ed alla cooperazione. 

A tal fine: 
l) Gli Stati membri riaffermano la loro volontà di fondare lo sviluppo 

della loro Comunità sulla democrazia, sulla libertà delle opinioni, sulla libera 
circolazione delle persone e delle idee, sulla partecipazione dei popoli per il 
tramite dei loro rappresentanti liberamente eletti. 

2) Gli Stati membri si dichiarano decisi a rafforzare la Comunità con 
l'instaurazione di un'Unione economica e monetaria segno di stabilità e di 
crescenza, fondamento della loro solidarietà e base indispensabile del pro
gresso sociale e con il superamento delle disparità regionali. 

3) L'espansione economica che non è un fine a se stant,e deve, con 
priorità, consentire di attenuare la disparità di condizioni di vita. Essa deve 
essere perseguita con la partecipazione di tutte le componenti sociali e deve 
tradursi in un miglioramento così della qualità come del tenore di vita. Confor
memente al genio europeo, un'attenzione particolare sarà data ai valori e ai 
beni non materiali ed alla protezione dell'ambiente naturale allo scopo di 
porre il progresso al servizio dell'uomo. 

4) La Comunità, cosciente del problema posto dal persistere del sot
tosviluppo nel mondo afferma la propria volontà di intensificare, nel quadro 
di una politica globale nei confronti dei Paesi in fase di sviluppo l'opera di 
aiuto e di cooperazione nei confronti dei Paesi più bisognosi, tenuto partico
larmente conto delle preoccupazioni dei paesi nei confronti dei quali essa ha 
responsabilità specifiche per motivi geografici e storici e per gli impegni che la 
Comunità ha sottoscritto. 

5) La Comunità riafferma la propria volontà di favorire lo sviluppo 
degli scambi internazionali. Tale volontà si estende a tutti i Paesi senza ecce
zione. La Comunità è pronta a partecipare, al più presto possibile, nello spirito 
aperto che già si è manifestato e secondo le procedure previste dal FMI e dal 
GATT, a negoziati fondati sul principio della reciprocità, i quali consentano 
di giungere, nei settori monetario e commerciale, allo stabilimento di rela
zioni economiche stabili ed equilibrate, nelle quali gli interessi dei Paesi in fase 
di sviluppo dovranno essere presi pienamente in considerazione. 

6) Gli Stati membri della Comunità, nell'interesse dei rapporti di buon 
vicinato che debbono esistere fra tutti i Paesi d'Europa qualunque sia il loro 
regime, affermano la propria volontà di favorire con i Paesi dell'Europa orien
tale particolarmente in occasione della Conferenza sulla sicurezza e sulla coope
razione in Europa, il perseguimento della loro politica di distensione e di pace, 
e di istaurazione di una più ampia cooperazione economica ed umana su basi 
durevoli. 

7) Conformemente alle sue finalità politiche, la costruzione europea 
consentirà all'Europa di affermare la sua personalità, nella fedeltà alle sue 
amicizie tradizionali ed alle alleanze dei suoi Stati membri e di svolgere il 
proprio ruolo negli affari mondiali in quanto entità distinta, decisa a favorire 
un migliore equilibrio internazionale, nel rispetto dei principi della Carta delle 
Nazioni Unite. Gli Stati membri della Comunità, che è l'elemento motore della 
costruzione europea, affermano in proposito di trasformare, entro la fine del 
decennio in corso, l'insieme dei loro rapporti in un'Unione europea>>. 

Ed ecco il documento finale : 
<<l) I capi di stato e di governo riaffer:rriano la volontà degli Stati membri 

delle Comunità europee allargate di realizzare in maniera irreversibile !?Unione 
economica e monetaria confermando tutti gli elementi degli atti adottati dal 
Consiglio e dai rappresentanti degli Stati membri il 22 marzo 1971 e il 21 marzo 
1972. 

Le decisioni necessarie dovranno essere prese nel corso del 1973 al fine 
di permettere il passaggio alla seconda tappa della Unione economica e mone
taria il primo gennaio 1974 e in vista della sua realizzazione finale al più tardi 
per il 31 dicembre ·1980. · 

28 
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I capi di stato o di governo ha'rmo riaffermato il prinCipiO dei progressi 
paralleli nei diversi settori dell'Unione economica e monetaria. 

2) Hanno dichiarato che le parità fisse ma aggiustabili tra le rispet
tive monete costituiscono una base essenziale per la realizzazione dell'Unione 
ed esprimono la loro volontà di mettere a punto in seno alla Comunità mec
canismi di difesa e di sostegno reciproco che permettano agli Stati membri 
di assicurarne il rispetto. 

Essi decidono che sarà istituito con un atto solenne fondato sul Trat
tato della CEE prima del primo aprile '73 un Fondo europeo di cooperazione 
monetaria di cui la gestione sarà assicurata dal Comitato dei governatori 
delle banche centrali nel quadro degli orientamenti generali della politica eco
nomica decisi dal Consiglio dei ministri. In una fase iniziale il Fondo funzio
nerà sulle seguenti basi : 

- concertazione fra le banche centrali per i bisogni di riduzione dei 
margini di fluttuazione fra le loro monete ; 

- multilateralizzazione delle posizioni risultanti dagli interventi in 
monete comunitarie e multilateralizzazione dei regolamenti intracomunitari ; 

trali; 

utilizzazione a questo scopo di un'unità di conto monetario europeo ; 
gestione del sostegno monetario a breve termine fra le banche cen-

il finanziamento a brevissimo termine dell'accordo sulla riduzione 
dei margini e il sostegno monetario a breve termine saranno raggruppati nel 
Fondo in un meccanismo rinnovato; a questo fine l'appoggio a breve termine 
sarà regolato sul piano tecnico senza modificarne le caratteristiche essenziali 
e le particolari procedure di consultazioni che esse comportano ; 

- gli organi competenti della Comunità dovranno sottoporre rapporti : 
al più tardi il 30 settembre 1973 sulla regolamentazione del concorso a breve 
termine; al più tardi il 31 dicembre 1973 sulle condizioni di una messa in comune 
progressiva delle riserve. 

3) I capi di stato o di governo hanno insistito sulla necessità di coor
dinare più strettamente le politiche economiche della Comunità e, a questo 
scopo, di instaurare più efficaci procedure comunitarie. 

Nell'attuale congiuntura, essi considerano che debba essere accordato 
un carattere prioritario alla lotta contro l'inflazione e per il ritorno alla sta
bilità dei prezzi. Essi hanno dato mandato ai ministri competenti di adottare, 
in occasione del Consiglio allargato dei giorni 30 e 31 ottobre 1972, misure 
precise nei vari campi che si prestano ad un'azione efficace e realista a corto 
termine al fine del raggiungimento di tali obiettivi e tenendo conto delle situa
zioni rispettive dei Paesi della Comunità allargata. 

4) I capi di stato e di governo esprimono la volontà che gli Stati com
ponenti della Comunità allargata contribuiscano tramite un atteggiamento 
comune ad orientare la riforma del sistema monetario internazionale verso 
l'instaurazione di un ordine equo e duraturo. 

Essi considerano che tale sistema dovrebbe basarsi sui principi seguenti : 
parità fisse ma adattabili ; 

- una convertibilità generale delle monete ; 
- una regolazione internazionale effettiva dell'approvvigionamento 

del mondo in liquidità ; 
- una riduzione del ruolo delle monete nazionali quali strumento di 

riserva; 
- il funzionamento efficace ed equo del processo di adattamento ; 
- l'uguaglianza dei diritti e degli obblighi per tutti i partecipanti al 

sistema; 
- la necessità di ridurre gli effetti contrari alla stabilità dei movi

menti di capitali a corto termine; 
- l'assunzione in conto degli interessi dei paesi in fase di sviluppo. 
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Un tale sistema sarebbe pienamente compatibile con la realizzazione 
dell'Unione economica e monetaria. 

5) I capi di stato o di governo riconoscono un'altra priorità all'obiettivo 
di rimediare, nella Comunità, agli squilibri strutturali e regionali che potreb
bero danneggiare la realizzazione dell'Unione economica e monetaria. I capi 
di stato o di governo invitano la Commissione ad elaborare al più presto un 
rapporto che analizzi i problemi esistenti nel settore regionale nell'ambito 
della Comunità allargata e a presentare proposte appropriate. Fin da ora essi 
si impegnano a coordinare le loro politiche regionali. Desiderosi di effettuare i 
loro sforzi nella via di una soluzione comunitaria dei problemi regionali, essi 
invitano le Istituzioni comunitarie a creare un Fondo di sviluppo regionale, 
che entrerà in azione prima del 31 dicembre 1973. Questo Fondo sarà alimen
tato, a partire dall'inizio della seconda fase dell'Unione economica e monetaria, 
dalle risorse proprie della Comunità ; il suo intervento, coordinato con gli aiuti 
nazionali, dovrà permettere, di fare il passo con la realizzazione dell'Unione 
economica e monetaria, di correggere i principali squilibri regionali esistenti 
nella Comunità allargata, in particolare quelli risultanti da una predominanza 
agricola, dalle mutazioni industriali e da sotto-impiego strutturale. 

6) I capi di stato o di governo hanno sottolineato che una azione vigo
rosa nel settore sociale riveste per essi la medesima importanza della realiz
zazione dell'Unione economica e monetaria. Essi considerano indispensabile 
giungere a una sempre più grande partecipazione dei partners sociali alle deci
sioni economiche e sociali della Comunità. Essi invitano le Istituzioni a sta
bilire prima del primo gennaio 1974, dopo consultazione dei partners sociali, 
un programma d'azione che prevede misure concrete e i corrispondenti mezzi 
per realizzarle, in particolare nel quadro del Fondo sociale, sulla base delle pro
poste che sono state presentate dai capi di stato o di governo e dalla Commissione 
nel corso della Conferenza. Questo programma dovrà in particolare avere come 
obiettivo l'attuazione di una politica coordinata in materia di impiego e di 
formazione professionale, il miglioramento delle condizioni di lavoro e della 
vita, la garanzia della collaborazione dei lavoratori negli organi delle imprese, 
di facilitare, basandosi sulla situazione dei differenti Paesi, la conclusione di 
convenzioni collettive europee nei settori appropriati e di rafforzare e coordinare 
le azioni in favore della protezione dei consumatori. 

7) I capi di stato o di governo considerano che è necessario cercare di 
fornire una medesima assise industriale all'insieme della Comunità. Ciò comporta 
l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi come pure l'eliminazione -
specie nell'ambito fiscale e giuridico -delle barriere che si oppongono all'avvi
cinamento e alle concentrazioni delle imprese, l'adozione rapida di uno statuto 
delle società europee, l'apertura progressiva ed effettiva dei mercati pubblici, 
la promozione, a scala europea, di imprese concorrenziali nelle tecnologie avan
zate, la mutazione e la riconversione delle branche industriali in crisi in con
dizioni sociali accettabili, l'elaborazione di disposizioni tali da garantire che 
le concentrazioni interessanti le imprese stabilite nella Comunità siano in armo
nia con gli obiettivi economici e sociali comunitari, e il mantenimento di una 
concorrenza leale sia nel Mercato Comune che nei mercati terzi conformemente 
alle disposizioni dei trattati. È necessario definire degli obiettivi e assicurare lo 
sviluppo di una politica comune nel settore scientifico e in quello tecnologico. 
Questa politica implica la coordinazione in seno alle Istituzioni comunitarie 
di politiche nazionali e l'esecuzione in comune di azioni di interesse comunitario. 
A questo fine un programma d'azione assortito di un calendario preciso d'ese
èuzione e di mezzi appropriati dovrebbe essere messo a punto dalle Istituzioni 
comunitarie prima del primo gennaio 197 4. 

8) I capi di stato o di governo sottolineano l'importanza di una politica 
dell'ambiente nella Comunità. A tal fine invitano le Istituzioni della Comunità 
a stabilire, prima del 31 luglio 1973, un programma d'azione accompagnato da 
un preciso calendario. 

9) I capi di stato o di governo giudicano necessario fare elaborare al più 
presto dalle Istituzioni comunitarie una politica energetica che garantisca un'ap
provviggionamento sicuro e duraturo in condizioni economiche soddisfacenti. 
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10) I capi di stato o di governo affermano che i loro sforzi miranti a 
costruire la Comunità assumono pienamente il loro significato solo nella misura 
in cui gli Stati membri pervengono ad agire insieme per far fronte alle crescenti 
responsabilità che incombono all'Europa nel mondo. 

11) I capi di stato o di governo sono convinti eh e la Comunità deve, 
senza alterare i vantaggi di cui beneficiano i Paesi con i quali ha relazioni par
ticolari, rispondere ancor più che in passato all'attesa dell'insieme dei Paesi 
in fase di sviluppo. 

In questa prospettiva la Comunità attribuisce un'importanza essenziale 
alla politica d'associazione tal quale è stata confermata nel Trattato d'adesione 
nonchè all'attuazione degli impegni con i Paesi del bacino mediterraneo con i 
quali sono conclusi o da concludere accordi, accordi che dovranno essere oggetto 
di un approccio globale ed equilibrato. 

Nella stessa prospettiva, tenendo conto dei risultati della Conferenza del
l'UNCTAD e nell'ambito della strategia per lo sviluppo adottata dalle Nazioni 
Unite, le Istituzioni della Comunità e gli Stati membri sono invitati ad attuare 
progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala 
mondiale, comportante in particolare gli elementi seguenti : 

- promozione nei casi appropriati di accordi concernenti i prodotti 
di base dei Paesi in fase di sviluppo al fine di pervenire ad una stabilità dei mer
cati e ad uno sviluppo delle loro esportazioni ; 

- miglioramento delle preferenze generalizzate con l'obiettivo di rea
lizzare un regolare incremento delle importazioni di prodotti manufatturati in 
provenienza dai Paesi in fase di sviluppo ; 

A questo proposito le Istituzioni della Comunità studieranno fin dal
l'inizio del 1973 le modalità che permettono di raggiungere: 

un obiettivo di crescenza sostanziale; 
~ aumento del volume degli aiuti finanziari pubblici ; 
- miglioramento dello condizioni finanziarie di questi aiuti specialmente 

in favore dei Paesi in fase di sviluppo meno favoriti, tenendo conto delle rac
comandazioni del comitato d'aiuto allo sviluppo dell'OCSE. 

Tali questioni saranno oggetto di studi e di decisioni in tempo utile nel 
corso del 1973. 

12) Per quanto riguarda i Paesi industriali, per assicurare uno sviluppo 
armonioso del commercio mondiale, la Comunità è decisa : 

- a contribuire, nel rispetto di quanto è già stato acquisito nella Comu
nità, a una progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali per mezzo 
di misure basate sulla reciprocità e riguardanti sia gli ostacoli tariffari che 
quelli non tariffari ; 

- a mantenere un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti d'America, 
con il Giappone, con il Canada, e con gli altri partners commerciali industria
lizzati, in uno spirito d'apertura e utilizzando le forme più appropriate. 

In questo contesto, la Comunità attribuisce un'importanza primordiale 
ai negoziati multilaterali nel quadro del GATT ai quali essa parteciperà con
formemente alla sua dichiarazione precedente. 

A questo scopo, le Istituzioni della Comunità sono invitate a definire, al 
più tardi per il primo luglio 1973, una posizione d'insieme. La Comunità auspica 
che uno sforzo di tutti i partners permetta di concludere questi negoziati nel 
197 5. Essa conferma ·il suo desiderio di una piena partecipazione nei Paesi 
in fase di sviluppo alla preparazione e allo svolgimento di questi negoziati 
che dovranno tenere nel conto dovuto gli interessi di tali Paesi. D'altra parte, 
tenuto conto degli accordi conclusi con i Paesi dcll'EFTA non aderenti, la 
Comunità si dichiara disposta a ricercare con la Norvegia una rapida soluzione 
ai problemi commerciali posti a questo Paese dai suoi rapporti con la Comunità 
allargata. 

13) Allo scopo di favorire la distensione in Europa, la Comunità riba
disco la sua volontà di effettuare nei confronti dei Paesi dell'Est una politica 
commerciale comune a partire dal primo gennaio 1973; gli Stati membri si 
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dichiarano decisi a promuovere nei confronti di questi paesi una politica di 
cooperazione basata sulla reciprocità. Tale politica di cooperazione è allo stadio 
attuale strettamente legata alla preparazione e allo svolgimento della Confe
renza sulla sicurezza e la cooperazione europea nell'ambito della quale la Comu
nità e gli Stati membri sono chiamati, in questo settore, a recare un contributo 
concertato e costruttivo. 

14) I capi di stato o di governo hanno ritenuto che la cooperazione 
politica tra gli Stati membri nel settore della politica estera è cominciata in 
modo soddisfacente e dovrebbe essere ancora migliorata. Hanno convenuto che 
le consultazioni saranno intensificate a tutti i livelli, e che in particolare i 
ministri degli Affari Esteri si riuniranno d'ora innanzi quattro volte invece di 
due volte l'anno, a tale scopo. Essi hanno considerato che l'obiettivo di questa 
cooperazione è occuparsi di questioni di attualità, e nella misura del possibile 
di formulare posizioni comuni a medio e lungo termine avendo presente, tra 
l'altro, le implicanze e gli effetti nel settore della politica interna~ionale delle 
politiche comuni in via di elaborazione. Per le materie che hanno incidenza 
sulle attività comunitarie, sarà mantenuto uno stretto contatto con le Istitu
zioni della Comunità. Essi hanno convenuto che i ministri degli Esteri pre
pareranno entro il 30 giugno 1973 un secondo rapporto sui metodi che per
mettono di migliorare la cooperazione politica così come era stato previsto 
nel rapporto di Lussemburgo. 

15) I capi di stato o di governo hanno constatato che le strutture della 
Comunità si sono rivelate adeguate ma hanno ritenuto che le procedure di 
decisione e il funzionamento delle Istituzioni devono essere migliorati per accre
scerne l'efficacia. 

Le Istituzioni comunitarie e, se necessario, i rappresentanti dei governi 
degli Stati membri sono invitati a preparare prima dello scadere della prima 
tappa della reali~zazione dell'Unione economica e monetaria, sulla base del 
rapporto che dovrà presentare la Commissione prima del primo maggio 1973 
conformemente alla risoluzione del 22 marzo 1971, le misure concernenti la 
ripartizione delle competenze e delle responsabilità fra le Istituzioni della Comu
nità e gli Stati membri, misure che sono necessarie al buon funzionamento 
di una Unione economica e monetaria. Hanno ritenuto auspicabile l'unifor
mazione delle date alle quali si tengono in principio le riunioni dei Consigli dei 
ministri nazionali al fine di permettere al Consiglio della Comunità di organiz
zarsi in modo più regolare. 

Desiderosi di rafforzare i poteri di controllo dell'Assemblea parlamentare 
europea, e ciò indipendentemente dal momento in cui, conformemente all'arti
colo 318 del Trattato di Roma, essa sarà eletta a suffragio universale, e di 
contribuire dal canto loro a migliorare le condizioni del suo funzionamento, i 
capi di stato o di governo confermano la decisione del 22 aprile 1970 del Con
siglio della Comunità. Essi invitano il Consiglio e la Commissione a porre in 
funzione il più presto possibile le misure pratiche destinate a realizzare questo 
rafforzamento e a migliorare i rapporti sia del Consiglio che della Commissione 
con l'Assemblea. Il Consiglio prenderà prima del 30 giugno 1973 misure pra
tiche miranti a migliorare le sue procedure di decisione e la coerenza dell'azione 
comunitaria. 

Essi hanno invitato le Istituzioni della Comunità a riconoscere al Comitato 
economico e sociale il diritto di emettere d'ora innanzi propri pareri e di pro
pria iniziativa su tutte le questioni che concernono il lavoro comunitario. 

Essi sono stati d'accordo nel considerare che in vista eli realizzare spe
cialmente i compiti definiti nei differenti programmi d'azione è bene utilizzare 
quanto più largamente possibile tutte le disposizioni dei Trattati, ivi compreso 
l'articolo 235 del Trattato della CEE. 

16) I capi di stato o di governo, assunto come obiettivo principale 
quello di trasformare, prima della conclusione di questo decennio, nel rispetto 
assoluto dei trattati già sottoscritti, l'insieme dei rapporti fra gli Stati membri 
in una Unione europea, chiedono alle Istituzioni della Comunità di elaborare 
al riguardo prima della fine del 197 5 un rapporto destinato a essere sottoposto 
a una ulteriore conferenza al vertice». 
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Dichiarazioni di Andreotti (Roma, ,22 ottobre) 

Al suo rientro a Roma, il 22 ottobre, il Presidente del Consiglio Andreotti 
ha dichiarato: <<L'incontro di Parigi ha avuto successo un due direzioni: l) la 
creazione o concretizzazione di tre strumenti per un'efficace azione comunitaria 
e cioè il Fondo monetario europeo, il Fondo sociale e il Fondo per le regioni 
depresse ; 2) un passo avanti nell'armonizzazione delle nuove politiche nazionali 
particolarmente nella politica estera ; questo è molto importante in vista della 
Conferenza sulla sicurezza e cooperazione europea. Ma più di tutto - ha ag
giunto il Presidente del Consiglio- è lo spirito della Conferenza che invita all'ot
timismo. Vi è stato in tutti il convincimento ed il proposito di una ulteriore 
popolarizzazione della Comunità, associando di più alla costruzione dell'Europa 
unita i giovani, i lavoratori e gli uomini di cultura >>. 

Dichiarazioni del ministro degli Esteri Medici (Roma, 21 ottobre) 

<< Il risultato principale conseguito nella riunione al vertice di Parigi è la 
dichiarazione con la quale si stabilisce che nel corso del decennio si avrà un'Eu
ropa unita >>. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Medici al suo rientro a 
Roma da Parigi, il 21 ottobre. 

<< Aggiungo io - ha proseguito Medici - una Europa democratica ed 
aperta a tutti i Paesi del mondo ; una Europa che avrà un suo Parlamento che 
eserciterà il controllo democratico sull'attività degli organi esecutivi ; una 
Europa come noi l'abbiamo pensata, come i nostri vecchi l'hanno sognata. Si 
apre quindi alle giovani generazioni questa grande avventura europea, che deve 
superare il momento mercantile e strettamente economico por creare una realtà 
politica e sociale. 

<<Uno dei punti della dichiarazione e numerosi altri del comunicato -
ha detto Medici - considerano infatti, come specificherà il collega Malagodi, 
i grandi problemi della politica monetaria, ma anche della politica regionale 
e della politica sociale con la partecipazione delle forze del lavoro. 

<< Le conclusioni al vertice di Parigi, che sono avvenute in un clima per 
alcuni aspetti estremamente promettente - ha concluso il ministro degli 
Esteri - guardano anche ai grandi problemi del commercio internazionale verso 
le nazioni altamente industrializzate, quindi Stati Uniti, Canada ed anche 
Giappone, come guardano all'Unione Sovietica e a tutti i Paesi dell'Est. In 
conclusione, un'Europa unita, fattore di pace e di stabilità >>. 

Dichiarazioni del ministro del Tesoro 1l1alagodi (Roma, 21 ottobre) 

A sua volta il ministro del Tesoro Malagodi ha dichiarato: <<L'Unione del
l'Europa, alla quale ha accennato l'amico e collega Medici, ha cominciato a 
trovare a Parigi una sua realizza.zione. Non siamo più al tempo del Mercato 
Comune, ma ci addentriamo in modo concreto nel processo di Unione economica 
e monetaria. Abbiamo deciso di istituire solennemente il primo aprile del pros
simo anno il Fondo monetario europeo; abbiamo deciso di dotarlo entro l'anno 
prossimo di strumenti e poteri migliori di quelli finora previsti, sulle linee di 
proposte italiane. In pari tempo, sempre nel campo economico e monetario, 
abbiamo deciso di parlare con voce unica nelle grandi trattative monetarie e 
commerciali che sar(tnno caratteristiche del 1973 & livello mondiale e, più vicino 
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nel tempo e nello spazio, abbiamo deciso di riunirei il 30 e 31 ottobre a Lussem
burgo per concertare tra i Paesi della Comunità allargata la lotta contro l'infla
zione, tenendo conto non soltanto delle singole realtà nazionali, ma anche degli 
interessi e delle realtà comuni. 

<< Il ministro Medici ha già accennato alla politica regionale - ha conti
nuato Malagodi. Desidero anch'io sottolineare questo punto che per noi ita
liani riveste una importanza fondamentale. Il Vertice ha riconosciuto in modo 
esplicito ed operativo che una politica regionale è parte integrante della uni
ficazione economica, monetaria, sociale e quindi politica dell'Europa. Ha deciso 
altresì di istituire il prossimo anno un Fondo di sviluppo regionale europeo, 
dotato di risorse proprie provenienti dal bilancio della Comunità e diretto a 
correggere nel corso dei prossimi anni gli squilibrii maggiori in campo regionale, 
siano essi legati a condizioni di insufficiente sviluppo industriale o di sviluppo 
industriale arretrato, e comunque di sottoccupazione strutturale. In tutto il 
campo sociale il Vertice ha adottato decisioni importanti. Parlo di decisioni 
perchè non ha indicato soltanto delle linee di sviluppo, ma ha fissato agli organi 
della Comunità scadenze precise entro cui dovranno essere presentate delle 
proposte operative non meno precise. 

<< Che si tratti della partecipazione dei lavoratori all'andamento delle 
aziende - ha detto ancora il ministro del Tesoro - che si tratti dello studio di 
convenzioni collettive a livello europeo da realizzare partendo dalle diversi
ficate realtà dei vari Paesi; che si tratti della sicurezza sociale da rivedere in un 
contesto comune, in verità si può dire che il Vertice è stato una prima riunione 
del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in cui ciascuno di noi, con diffe
renza di accento ma con unità di intenti, ha rappresentato esigenze diverse : 
le esigenze delle varie parti della società, le esigenze dei vari temi del suo svi
luppo, le esigenze che - come è stato detto efficacemente - ormai non sono 
più soltanto economiche ma divengono sociali e umane, se è vero che il Vertice 
si è fissato un programma di azione anche, ad esempio, in materia di ambiente 
se è vero che ha affermato, in un passaggio della risoluzione votata, che ricer
chiamo sì lo sviluppo economico come strumento di progresso dei livelli di vita, 
ma anche come strumento di progresso nella qualità della vita, conformemente 
al genio umanistico che è proprio della nostra vecchia e giovane e rinnovantesi 
Europa>>. 

Visita del ministro Caiati a Mogadiscio 

(19-22 ottobre 1972) 

Il ministro per i problemi della gioventù Giulio Caiati, a Mogadiscio per 
i festeggiamenti del terzo anniversario della rivoluzione somala, ha presen
ziato il 20 ottobre alla cerimonia d'inaugurazione della nuova sede del mini
stero dell'Agricoltura. L'edificio che è costato un milione e quattrocentomila 
scellini somali, è stato finanziato dal Governo italiano nel quadro dell'assi
stenza tecnica italiana alla Somalia. Il complesso è stato inaugurato dal Pre
sidente somalo, generale Siad, che successivamente ha ricevuto a colloquio il 
ministro Caiati. 
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TI ministro Coppo riceve il :r;ninistro del Lavoro della Bulgaria 

(Roma, 23 ottobre 1972) 

Il ministro del Lavoro Coppo ha ricevuto il 23 ottobre in visita di cortesia 
il ministro del Lavoro della Bulgaria Miscev. Nel corso del colloquio il ministro 
Miscev ha fatto un particolare cenno all'interesse che ha attualmente il suo 
Paese per i problemi della produttività del lavoro ed ha prospettato la pos
sibilità di eventuale collaborazione con l'Italia per lo studio di tali problemi. 
Un altro settore in cui da parte bulgara si auspicherebbe un utile confronto 
di esperienze è quello della formazione e riqualificazione professionale. Il 
ministro Coppo ha assicurato la piena disponibilità dell'Italia ad intraprendere 
profique relazioni anche in questi settori. 

Visita del Presidente del Consiglio Andreotti nell'Unione Sovietica 

(24-29 ottobre 1972) 

Il Presidente del Consiglio on. Giulio Andreotti, accompagnato dal mini
stro degli Esteri sen. Giuseppe Medici e dal Governatore della Banca d'Italia 
Guido Carli, ha compiuto dal 24 al 29 ottobre una visita ufficiale nell'Unione 
Sovietica. L'on. Andreotti è stato il secondo Presidente del Consiglio italiano 
a visitare l'Unione Sovietica. Nella quasi cinquantennale storia delle rela
zioni ufficiali fra i duo Stati (l'Italia fu tra i primi paesi a riconoscere l'URSS) 
il precedente viaggio fu quello del Presidente del Consiglio Fanfani nell'agosto 
1961. 

Dopo la seconda guerra mondiale, la prima visita ufficiale ad altissimo 
livello fu compiuta nell'URSS dal Presidente della Repubblica Granchi, accom
pagnato dal ministro degli Esteri Pella. Era, allora, primo segretario del PCUS 
e Presidente del Consiglio dei ministri dell'URSS Nikita Kruscev (si ricorda 
l'animato scambio di battute fra lui ed il presidente Granchi durante il rice
vimento all'ambasciata d'Italia). Presidente del Presidium del Soviet Supremo 
era il maresciallo Klimenti Voroscilov. 

Ed ecco l'elenco delle successive visite ufficiali delle due parti: 

- agosto 1961, nell'URSS, il Presidente del Consiglio Fanfani, accom
pagnato dal ministro degli Esteri Segni; aprile 1966, in Italia, il ministro degli 
Esteri sovietico Gromyko (durante la visita egli fu anche ricevuto in Vaticano 
da Paolo VI); gennaio 19G7, il presidente del Prosidium del Soviet Supremo 
Podgorni in Italia, in restituzione della visita del Presidente Granchi (anche 
Podgorni fu ricevuto dal Papa); maggio 1967, nell'URSS, il ministro degli 
Esteri Fanfani, che firmò vari accordi di cooperazione; novembre 1970, in 
Italia, il ministro degli Esteri Gromyko; luglio 1971, nell'URSS, il ministro 
degli Esteri italiano Moro ; inoltre, due dei tre massimi dirigenti sovietici attuali 
sono stati in Italia quando avevano incarichi minori. Leonid Brezhnev, allora 
uno dei segretari del PCUS, venne a Roma nel 1964 per presenziare ai funerali 
del segretario del PCI, Togliatti. Aleksoi Kossyghin, allora primo vicepresi
dente del Consiglio, venne due volte in Italia, nel 1962 e nel 1964, a capo di 
missioni economiche. 

La delegazione che ha accompagnato I'on. Andreotti nella sua visita 
nell'Unione Sovietica era composta, tra gli altri, dal direttore generale degli 
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affari politici della Farnesina, ambasciatore Ducci, dal capo del cerimoniale 
diplomatico della Repubblica, ambasciatore Orlandi-Contucci, dal direttore 
generale degli affari economici del ministero degli Esteri, ambasciatore Guaz
zaroni, dal consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, ministro Cagiati, 
dal capo di gabinetto del ministro degli Esteri, ministro Bozzini, dal capo del 
servizio stampa della Presidenza del Consiglio, Giorgio Ceccherini, dal capo 
del servizio stampa della Farnesina, ministro Bottai, dal capo del cerimo
niale della Presidenza del Consiglio, vice prefetto Bottiglieri, dai consiglieri 
d'ambasciata, Ferraris e Ramasso-Valacca del ministero degli Esteri e dal 
consigliere diplomatico aggiunto del Presidente del Consiglio, Franceschi. 

Primo colloquio tra Andreotti e Kossyghin (24 ottobre) 

Nel pomeriggio del 24 ottobre si è svolto al Cremlino il primo colloquio 
tra l'on. Andreotti e il Presidente del Consiglio sovietico Kossyghin, presenti 
tra gli altri, da parte italiana, il ministro degli Esteri Medici e il governatore 
della Banca d'Italia Carli e, da parte sovietica, il ministro degli Esteri Gro
myko e il ministro per il commercio con l'estero Patolivec. Un breve comuni
cato, diffuso dall'agenzia Tass, dice che << i colloqui sono stati caratterizzati 
da franchezza e reciproca comprensione >>. Ed aggiunge : << Kossyghin e Andreotti 
si sono scambiati i rispettivi punti di vista sui problemi della sicurezza europea 
e su altre questioni internazionali di attualità >>. 

Da fonti italiane si è appreso che, in un'atmosfera assai cordiale, le due 
parti hanno esposto dettagliatamente i rispettivi punti di vista su diversi pro
blemi. Sono emerse concordanze, come pure talune divergenze ; ma gli interlo
cutori hanno convenuto che questo clima di chiarezza può contribuire in maniera 
positiva, nel comune intento di sviluppare il dialogo, la comprensione e l'ami
cizia tra i due Paesi. 

L'on. Anrlreotti ha fatto una lunga esposizione ricordando i principii 
che hanno guidato la politica estera italiana in questi ultimi 25 anni : norma
lizzazione e miglioramento dei rapporti con i Paesi vicini, dopo la guerra e, 
in particolare, con la Francia e la Jugoslavia; concezione europea, nello sforzo 
di superare le divisioni tra i Paesi del continente, divisioni che sono state fra 
le cause principali delle due guerre mondiali; adesione all'Alleanza Atlantica, 
ispirata al pari dall'esperienza dei due conflitti mondiali. 

L'on. Andreotti ha quindi espresso la soddisfazione dell'Italia per gli 
ultimi sviluppi del processo di distensione internazionale. Egli ha citato gli 
accordi del governo di Bonn con l'URSS e la Polonia, l'accordo per Berlino, 
il miglioramento delle relazioni fra Stati Uniti ed Unione Sovietica (che, ha 
rilevato, investe anche problemi di interesse universale, ad esempio il disarmo), 
le voci sempre più concrete di accordo per la fine della guerra nel Vietnam. 
Circa l'ONU, l'on. Andreotti ha auspicato l'ingresso dei due Stati tedeschi, 
e in generale un migliore funzionamento della Organizzazione internazionale, 
in particolare del Consiglio di sicurezza. 

A sua volta il Presidente del Consiglio dei ministri dell'URSS Kossyghin 
ha lungamente esposto la politica estera del suo governo, basata sui principi 
indicati al 24° Congresso del PCUS (dell'anno scorso) e che si possono sinte
tizzare con le parole : pace e distensione internazionale. Anche Kossyghin 
ha ricordato i trattati della Germania federale con Mosca e Varsavia, come 
pure gli accordi per Berlino, aggiungendo che si tratta, però, di tappe lungo 
una strada che occorre continuare a percorrere. 
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Su due temi si è particolarmente soffermata la discussione : conferenza 
pan-europea e Medio Oriente. 

Circa la conferenza europea, si è fatto un minuzioso esame della sua pre
parazione, con l'illustraziòne delle rispettive posizioni ed orientamenti. Anche 
circa il Medio Oriente - argomento su cui sono particolarmente intervenuti 
i ministri degli Esteri Gromyko e Medici - sono state scambiate informa
zioni, come pure auspici e preoccupazioni. 

Kossyghin ha mostrato molto interesse ad essere informato sui lavori 
e risultati del <<Vertice>> europeo di Parigi, cui Andreotti ha partecipato. Per 
quanto concerne i rapporti economici bilaterali, Kossyghin ha espresso la 
soddisfazione del suo Paese per le relazioni stabilite con gli ambienti economici 
italiani, auspicando che sullo stesso piano possano essere poste le relazioni 
politiche. Andreotti ha rilevato che il merito di ciò va all'intraprendenza degli 
imprenditori italiani, che peraltro sono stati aiutati in molti modi dal Governo 
nelle loro iniziative. 

Scambio di brindisi tra Andreotti e Ii.ossyghin (24 ottobre) 

In serata, il governo sovietico ha offerto al Cremlino un pranzo in onore 
dell'on. Andreotti e della delegazione italiana. Al termine del pranzo, il Presi
dente del Consiglio italiano ha pronunciato un brindisi in cui ha detto tra l'altro : 

<< La possibilità che questa visita ci offre di effettuare un esame approfon
dito e costruttivo dei temi politici che sono al centro dell'interesse interna
zionale, riveste grande importanza sia per le responsabilità di governo che 
ricopriamo, sia per il nostro comune intento di rispondere con adeguato impegno 
alle aspettative dei nostri popoli. Sono le loro aspirazioni che devono guidare 
i nostri colloqui : soprattutto le aspirazioni verso una pace sicura e durevole, 
premessa per un'intensa collaborazione nel campo economico, un maggior 
contatto fra i due popoli, ed in particolare un'intensificazione dei rapporti 
tra gli uomini della scienza, della cultura e dell'arte, tanto determinanti nella 
formazione di una moderna dottrina di strette relazioni pur nella diversità 
di impostazioni filosofiche e politiche. Chi ha l'onore e la responsabilità, in 
molti momenti davvero tremenda, di governare il proprio Paese deve essere 
animato oggi come non mai dal fermo proposito di realizzare un forte ed ordi
nato sviluppo interno e di assicurare una progressiva distensione, una cre
scente armonia internazionale. 

<< In questa direzione la politica dell'Italia democratica ha riposto uno dei 
suoi obiettivi essenziali ; ed oggi, dopo venticinque anni, possiamo consta
tare con legittima soddisfazione di avere operato nel senso giusto. 

«Viviamo infatti attualmente - ha proseguito l'on. Andreotti - in 
una fase storica in cui molti dei contrasti che hanno diviso l'Europa nell'ultimo 
quarto di secolo - e che nel passato avevano provocato immensi lutti e distru
zioni - si sono venuti recentemente superando grazie a un dialogo diretto 
a creare rapporti più distesi e mutuamente soddisfacenti tra gli Stati europei, 
con il contributo concorde delle due più grandi potenze mondiali. Il nostro 
compito è oggi quello di proseguire e promuovere, nell'equilibrio della sicu
rezza, uno sviluppo qualitativamente nuovo nei rapporti tra i vari governi 
e tra i vari popoli europei, fondato sull'indipendenza di tutti gli Stati, e sulla 
comprensione della loro realtà e dei loro interessi. 

<<L'Unione Sovietica ha raggiunto imponenti mete di sviluppo tecnolo
gico ed economico. Il mondo intero - scrivendo a caratteri indelebili nel 
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grande libro del progresso umano il nome del vostro Juri Gagarin, primo ad 
ascendere negli spazi inviolati - ha ammirato i vostri successi spaziali, ed ha 
intuito acutamente in questa pacifica emulazione con gli Stati Uniti d'Ame
rica, il segno indicatore di una saggia politica di reciproco ravvicinamento. 

« Ma la concezione moderna della sicurezza richiede che alla responsa
bilità degli Stati di dimensioni mondiali si affianchi in maniera permanente 
quella di altri Paesi che, grazie all'influenza che esercitano nella loro regione 
geografica, grazie al loro concorso al progresso tecnico e civile ed al loro amore 
per la pace possono dare un contributo significativo alla stabilità e all'equi
librio del continente europeo, alla cooperazione economica ed a più larghi 
contatti nel campo della cultura. 

<<Dalla consapevolezza di questi possibili apporti - ha continuato l'on. 
Andreotti - il Governo italiano trae motivo di speranza e di impegno per 
favorevoli sviluppi nell'intera regione europea. In questa stessa prospettiva 
esso interpreta la partecipazione dell'Italia alla Comunità dei Paesi europei 
occidentali, libera associazione di popoli che ha per meta di assicurare ai suoi 
cittadini, nella pace, il rispetto dei loro diritti e i mezzi del loro progredire 
sociale. Questa Comunità ha la ferma intenzione di non venir meno alle pro
prie responsabilità in Europa ; perciò essa intende contribuire in modo costrut
tivo al superamento dei contrasti che ·dividono il nostro continente. In coe
renza con questi intenti, la recente riunione di Parigi, a cui ho avuto l'onore 
di partecipare, ha contribuito a schiudere sicm·e prospettive per il progresso 
della cooperazione e della pace in Europa. 

<< Signor Presidente del Consiglio, ·nelle conversazioni che abbiamo ini
ziato questo pomeriggio con un'impostazione franca e costruttiva e che con
tinueremo nello stesso spirito nei prossimi giorni, siamo partiti dalla convin
zione che, pur in presenza di favorevoli sviluppi, la situazione attuale in Europa, 
come in altri settori geografici del mondo, può essere ulteriormente migliorata. 
Sappiamo che la pace di cui godiamo non è ancora veramente solida, e che il 
consolidamento di essa richiede che un nuovo e più forte pilastro venga ad 
aggiungersi a quello dell'equilibrio delle forze. Tale pilastro non può essere 
che l'instaurarsi di una profonda e sicura fiducia fra i popoli, fra gli individui. 
All'equilibrio della paura dobbiamo sostituire l'equilibrio reciproco della 
fiducia, garantito da atti concreti e da misure precise. 

<< Approfondiremo dunque le prospettive che in questa direzione stanno 
per aprirci - ha continuato il Presidente del Consiglio italiano - la Con
ferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa e i progetti di riduzione bilan
ciata e reciproca delle forze militari. 

« È sicura speranza del governo e del popolo italiano che al termine di 
questo sforzo congiunto - che, come tutte le conquiste serie, non sarà certa
mente nè facile nè breve - si instauri nello spazio geografico europeo un tipo 
qualitativamente nuovo di rapporti internazionali, fondato da un lato sul 
moltiplicarsi dei rapporti fra gli uomini, dall'altro sugli sforzi congiunti dei 
governi verso traguardi da raggiungere in comune. 

<< Fu proprio in una seduta tenuta a Roma che l'Alleanza Atlantica tracciò 
le linee di una progressiva riduzione di forze da concordarsi con l'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche e con gli altri Paesi del Patto di Varsavia. 

<< Conferenza per la sicurezza. e la cooperazione e disarmo bilanciato : 
ecco due grandi mete che noi offriamo ai giovani di oggi e di domani, interpre
tando le profonde esigenze del loro spirito. 



412 

cc Il Governo italiano -ha proseguito l'on. Andreotti -attribuisce perciò 
la massima importanza ad un'ampia collaborazione con l'Unione Sovietica. 
Ad essa l'Italia ritiene di aver dato nell'ultimo decennio un apporto di origi· 
nalità innegabile, e sa di aver trovato nell'Unione Sovietica cordiale rispon
denza. Questa collaborazione non si è limitata al costante sviluppo dell'in
terscambio commerciale, ma si è estesa a vasti settori della tecnica contem
poranea, dimostrando come sia possibile stabilire, con metodi pragmatici, 
livelli elevati di collaborazione anche tra sistemi economici di differente strut
tura. Alla soddisfazione per quanto abbiamo fatto insieme dobbiamo far seguire 
ora l'impegno di proseguire su questo cammino con ricchezza di iniziativa 
e con concretezza di propositi. Da parte italiana si è decisi a fare tutto il pos
sibile in questo senso, e gli accordi e i documenti che firmeremo nei prossimi 
giorni ne sono la testimonianza. 

<c Signor Presidente del Consiglio, mi piace qui ricordare che in un momento 
tanto difficile per la mia patria, dopo l'armistizio del 1943 e durante la tragica 
divisione in due dell'Italia, la sollecita ripresa di rapporti diplomatici con 
l'Unione Sovietica fu il primo passo del faticoso cammino di reinserimento 
internazionale che il governo nato dopo la caduta del fascismo, stava iniziando 
tra la quasi generale incomprensione. 

cc In quello stesso momento, 425 partigiani russi cadevano sul suolo ita
liano combattendo insieme con i nostri patrioti e con l'armata di liberazione 
nella guerra contro l'oppressione nazista. Due di essi, di cui mi onoro ricor
dare qui i nomi - Fedor Andiranovic Polctaev e Pore Nikolajevic Musolishvili 
-ebbero la massima decorazione italiana della medaglia d'oro al valor militare. 

<c Nei cimiteri italiani le salme di questi giovani russi caduti per la libertà 
riposano - onorati e ricordati - accanto ai nostri fratelli falcidiati dalle tante 
guerre che sterminarono intere generazioni, nel nostro come in quasi tutti gli 
altri Paesi. 

<c Sono queste le luci più fulgide che illuminano il cammino di una pace 
che vogliamo davvero sia finalmente invincibile e che indicano la strada su 
cui i nostri due Paesi devono incontrarsi e collaborare. 

<c Signor Presidente, l'ospitalità offertami nell'Unione Sovietica mi consente 
una conoscenza utile anche se incompleta delle realtà di questo grande Paese, 
destinato a raggiungere mete sempre più alte di progresso. In questo impo
nente e generale avanzamento di tutto un grande popolo, pur ottenuto in un 
quadro di indirizzi politici e di ordinamenti costituzionali diverso dal nostro, 
vibra lo stesso slancio proprio allo spirito delle genti della mia terra. 

cc La realizzazione delle aspirazioni profonde degli uomini e dei popoli 
costituisce l'obiettivo costante della lunga marcia della storia. A queste comuni 
aspirazioni dei cittadini italiani e sovietici vogliamo ispirare la nostra opera 
per la distensione, per la pace e per il progresso dei rapporti tra i nostri paesi >>. 

N el suo brindisi, il Presidente del Consiglio sovietico Kossyghin ha toc
cato i più attuali temi di politica intemazionale, soffermandosi in particolare 
sui rapporti itala-sovietici. 

cc Le relazioni sovieto-italiane - ha detto Kossyghin - sono in via di 
sviluppo. Relazioni di ampia portata sono state stabilite negli ultimi anni fra 
i nostri Paesi. I contatti fra rappresentanti dei due Stati hanno avuto molta 
importanza da questo punto di vista. 

<c Sul continente europeo - ha proseguito - sono stati risolti compli
cati problemi internazionali, ciò che ha contribuito ad attenuare la tensione >>. 
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« In primo luogo, un progresso decisivo è stato fatto in merito al problema 
fondamentale in Europa, cioè l'immutabile rispetto delle frontiere europee 
attuali da parte di tutti. Le relazioni fra Paesi europei appartenenti a diffe
renti sistemi sociali divengono sempre più attive e molteplici >>, ha continuato 
Kossyghin, citando la collaborazione franco-sovietica, il mutamento di rap
porti con la Germania federale, e con altri paesi: <<Noi esprimiamo soddisfa
zione per il fatto che una cooperazione concreta e reciprocamente vantaggiosa 
è stata stabilita fra l'URSS e l'Italia >>. 

Il Presidente del Consiglio sovietico ha poi posto in rilievo la necessità 
di costruire << una solida base per l'ulteriore sviluppo delle relazioni fra gli 
Stati in Europa, come pure relazioni di coesistenza pacifica, e per il graduale 
superamento della divisione del continente in raggruppamenti militari e poli
tici >>. La convocazione di una Conferenza pan-europea sulla sicurezza e la 
cooperazione - ha detto - << è ora diventata la più urgente questione della 
politica europea >>. « L'URSS - ha proseguito Kossyghin - non approva la 
politica dei raggruppamenti economici chiusi, politica che non è adeguata ai 
tempi. Noi riteniamo che gli ambienti d'affari italiani e degli altri Paesi facenti 
parte del Mercato Comune europeo occidfmtale abbiano sufficiente senso di 
realismo per non creare ulteriori difficoltà allo sviluppo di relazioni economiche 
con l'URSS e gli altri Paesi socialisti in condizioni di distensione e derivante 
sviluppo delle relazioni economiche mondiali. 

<< Come prima - ha continuato Kossyghin - noi attribuiamo seria impor
tanza alla riduzione delle forze armate e degli armamenti, innanzitutto nel
l'Europa centrale. È stato un importante problema a sè che merita speciale 
conside- razione, separatamente e indipendentemente dalla Conferenza pau
europea>>. 

Il Presidente del Consiglio sovietico ha poi detto che « non ci potrà essere 
pace duratura sulla terra se non vengono estinti i focolai di guerra oggi esi
stenti >>, ed ha aggiunto che <<il ritiro delle truppe israeliane da tutti i terri
tori arabi occupati è il nocciolo di una sistemazione politica del conflitto medio
orientale >>. Circa il Vietnam, Kossyghin ha ribadito che le proposte del Governo 
rivoluzionario provvisorio del Sud-Vietnam e del governo del Nord-Vietnam 
offrono una piattaforma politica per una equa soluzione, e l'URSS appoggia 
queste proposte. Kossyghin ha concluso dicendo che <<c'è una base sufficien
temente larga per uno stabile sviluppo delle relazioni sovieto-italiane >>. 

Secondo colloquio tra Andreotti e Kossyghin (25 ottobre) 

Dopo aver deposto una corona di fiori sulla tomba del soldato ignoto 
sovietico, il Presidente Andreotti si è recato nella mattinata del 25 ottobre 
al Cremlino per il secondo colloquio con i dirigenti sovietici. L'incontro fra le 
due delegazioni è durato circa due ore e mezza, come quello del giorno pre
cedente. 

Nell'illustrarne il tenore, il portavoce della delegazione italiana ha posto 
in rilievo che, se nel primo colloquio hanno prevalso gli aspetti politici mentre 
nel secondo hanno prevalso gli aspetti più propriamente economici e bilaterali, 
non si può dire quali abbiano avuto la preminenza, essendosi strettamente 
intrecciati gli uni agli altri, sotto molti aspetti. L'incontro, ha proseguito il 
portavoce, avviene in un momento molto maturo dei rapporti fra i due Paesi, 
e riguarda pertanto tutto l'insieme delle relazioni bilaterali. Non solo, ma 
ciò vale anche sul piano europeo ed internazionale. Pertanto, il dialogo e l'in-
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contro itala-sovietico si sono svolti 'sotto il sogno dell'equilibrio e della con
cretezza, ed è prevedibile che ciò continuerà anche per il futuro. In concreto, 
ciò significa che non c'erano da attendersi aspetti spettacolari; l'equilibrio 
fra i diversi temi, politici ed economici, è dimostrato anche dalla prcssochè 
eguale durata dei due incontri. È stato concordato che, in futuro, fra l'UR.SS 
e l'Italia si svolgeranno consultazioni bilaterali, quando lo si riterrà neces
sario. Il portavoce della delegazione italiana, rispondendo alle domande dei 
giornalisti, ha precisato che la formula concordata per queste consultazioni 
presenta analogie con quelle stabilite fra l'UR.SS e la Francia e fra l'UR.SS 
ed il Canada. 

Il <<vertice >> parigino è stato il primo tema affrontato nei colloqui, a lungo 
e in modo approfondito. Da parte sovietica, ha detto il portavoce italiano, si 
possono rilevare tre atteggiamenti in merito al processo di unificazione euro
peo-occidentale : innanzitutto, un grande interesse ; in secondo luogo, diffi
coltà a comprenderlo esattamente, soprattutto per quanto concerne i più 
recenti sviluppi ; infine, una persistente diffidenza, o perlomeno perplessità 
verso la Comunità economica europea. Si tratta quindi - è stato rilevato -
di far capire ai sovietici che il processo di unificazione va avanti e che non è 
diretto contro di loro. Non si è parlato di rappresentanza della Comunità 
economica europea in quanto tale, nella prevista Conferenza pau-europea. 

Quanto ai problemi economici e commerciali bilaterali, se ne è fatta una 
ampia disamina, senza però scendere nei pr.trticolari. Di alcuni, come l'impor
tante trattativa per forniture relative al progetto sovietico di costruzione di 
una fabbrica di autocarri sul fiume Kama, si è parlato in connessione con i 
problemi creditizi. Il portavoce ha peraltro precisato che il Governatore della 
Banca d'Italia, Carli, non è direttamente intervenuto nella discussione, e 
che egli non è venuto a Mosca per trattative immediate e dirette. N e è con
fenna il fatto che non ci 80no stati colloqui separati di esperti. 

Altri particolari sono stat.i forniti in un improvvisato incontro con i gior
nalisti italiani dal ministro degli Esteri Medici. L'impressione di questo mio 
primo viaggio nell'UR.SS - ha detto il sen. Medici - è di un popolo labo
rioso, tranquillo, senza manifestazioni appariscenti, che vuole sinceramente 
amicizia e collaborazione col popolo italiano. Quanto al Paese, tanto diverso 
dal nostro, è d'obbligo prudenza e ponderazione di giudizio. I dirigenti desi
derano sviluppare le relazioni' economiche esistenti, dato che l'UR.SS neces
sita di prodotti che l'Italia può fornire, mentre può dare gas, petrolio ed altre 
fonti energetiche, come pure certi prodotti dell'industria, specie pesante. Le 
trattative economiche in corso (Olivetti, forniture di gas, ecc.) sono state 
<< considerate con razionalità, e il modo di porre i problemi e di ragionare dei 
dirigenti con cui abbiamo discusso, innanzitutto il primo ministro Kossyghin 
il quale ha dato un decisivo contributo ai colloqui, merita elogio per la sua 
concretezza >). 

Circa i temi politici, il ministro Medici ha adoperato la parola « fran
chezza >> e l'espressione << anche cose non gradevoli >>, suscitando domande dei 
giornalisti. « Quando c'è franchezza - ha risposto il ministro - non tutto 
ciò che l'altra parte dice viene accettato. Comunque, questa è una delle trat
tative internazionali meno formali e più concrete cui io abbia mai partecipato >l. 

I sovietici hanno sollevato il problema della base all'isola della Maddalena: 
<<Noi -ha detto il sen. Medici - abbiamo dato ampie informazioni e chiari
menti; non posso dire che l'altra parte sia stata soddisfatta; hanno detto 



415 

che tale questione non può contribuire alla pace. Secondo noi, però, è un pro
blema di secondaria importanza, che non può modific.are la buona atmosfera 
dei colloqui >>. Sulla conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea, 
ha continuato il ministro, << l'URSS mantiene il suo punto di vista che essa 
debba essere distinta dalle trattative sulla riduzione degli armamenti, mentre 
noi occidentali manteniamo la tesi della complementarietà fra le due questioni >>. 

Quanto al <<vertice>> di Parigi <<l'atteggiamento di Kossyghin è di intel
ligente comprensione per gli sviluppi europei. Il mio giudizio è sostanzial
mente positivo. Fra gente seria non si fanno complimenti. Dobbiamo ren
derei conto che l'avvenire dei popoli europei dipende dalla nostra capacità 
di sviluppare i rapporti con l'Est. Occorre reciproca fiducia>>. Un incontro 
tra Brezhnev e Andreotti? è stato chiesto:<< Non ce n'era motivo- ha risposto 
il ministro - e non so nemmeno se è stato considerato>>. 

Andreotti ricemtto dal Capo dello Stato Podgorni (25 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio Andreotti è stato ricevuto nel pomeriggio, al 
Cremlino, dal Presidente del Presidium del Soviet Supremo Nikolai Podgorni. 
La visita non era prevista nel programma del viaggio dell'an. Andreotti. Il 
ministro degli Esteri Medici, interrogato al riguardo dai giornalisti, ha detto 
che l'on. Andreotti ha voluto compiere una visita di cortesia al Capo dello 
Stato sovietico. 

Nel dare la notizia del colloquio, l'agenzia << Tass » lo ha definito <<franco 
ed amichevole>>. Da fonti italiane si è appreso che l'on. Andreotti ha infor
mato il Capo dello Stato sovietico sui colloqui avuti con la delegazione diretta 
dal Presidente del Consiglio Kossyghin, ed ha riaffermato le linee della politica 
estera dell'Italia (così come aveva fatto nel primo incontro con Kossyghin) 
politica basata sui seguenti principi : adesione all'Alleanza Atlantica, conce
zione europea, rapporti di buon vicinato ed amicizia con i Paesi confinanti. 
Da parte sua, il presidente del Presidium del Soviet Supremo Podgorni ha 
ricordato il soggiorno da lui compiuto nel 1967 in Italia, ed ha pregato l'on. 
Andreotti di trasmettere al Presidente della Repubblica Leone l'invito a recarsi 
in visita nell'Unione Sovietica. 

Inaugurata la sezione moscovita della Camera di commercio itala-sovietica (25 
ottobre) 

L'Unione Sovietica ha proposto all'Italia di studiare un accordo decen
nale globale di collaborazione economica, tecnica e scientifica. La delega
zione italiana ha accettato la proposta. Lo ha annunciato il pre::.idente del 
consiglio Andreotti, parlando all'inaugurazione della rappresentanza di Mosca 
della Camera di commercio itala-sovietica. 

Alla cerimonia, oltre al ministro degli Esteri Medici e al Governatore 
della Banca d'Italia Carli, erano presenti il presidente dell'ENI Girotti il 
quale presiede la stessa Camera di commercio, e parecchie alte personalità 
italiane e sovietiche, tra le quali ultime il vicepresidente del Consiglio e pre
sidente del comitato statale per la scienza e tecnica Kirillin, e il ministro del 
Commercio estero Patolicev. 

La Camera di commercio itala-sovietica, con sede in Italia, fu costituita 
nel 1964 da alcuni importanti gruppi industriali italiani, dalla Camera di 
commercio dell'URSS e da organismi commerciali sovietici, per incrementare 
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le relazioni econo~iche fra i due Paesi. Nei 1968 essa ha concluso un accordo 
di collaborazione scientifico-tecnica con il Comitato statale sovietico per la 
scienza e tecnica. Oggi vi aderiscono più di 350 ditte italiane, sia grandi che 
piccole e medie, di ogni settore merceologico, e 45 organizzazioni sovietiche 
del commercio con l'estero. 

Come hanno rilevato nei loro interventi il Presidente del Consiglio An
dreotti e l'ing. Girotti, l'apertura della sede di Mosca mira a dare maggiore 
impulso alla presenza sul mercato sovietico delle ditte italiane soprattutto 
piccole e medie, per le quali l'esistenza di un centro organizzato costituirà 
un notevole aiuto nei rapporti con gli organismi sovietici fortemente centra
lizzati. Ciò vale anche per una maggiore diversificazione, dal punto di vista 
merceologico, delle esportazioni sovietiche in Italia e per lo sviluppo dell'espor
tazione di produzioni di macchinari già affermati sul mercato italiano. 

L'on. Andreotti, dopo aver espresso soddisfazione per l'iniziativa, ha 
aggiunto : << Siamo qui venuti non solo per mantenere ma anche, se possibile, 
intensificare il ritmo già intenso degli scambi con l'URSS. I grandi gruppi 
italiani vi sono già conosciuti. Ma la Camera di commercio italo-sovietica si 
propone di aiutare soprattutto le imprese piccolo e medie. N o i cerchiamo di 
inserire nel bilancio e nella legislazione elementi intesi a dare maggiori aiuti 
e crediti per le iniziative verso il mercato sovietico ; ieri il Presidente del Con
siglio sovietico Kossyghin ha avuto parole altamente elogiative verso gli indu
striali italiani, ricordando in particolare Enrico Mattei e Vittorio Valletta. 
Oggi Kossyghin ci ha proposto, e noi abbiamo accettato, di studiare un accordo 
globale decennale di collaborazione economica, tecnica e scientifica. La Ca
mera di commercio itala-sovietica ha quindi un importante ruolo da svolgere >>. 

Il vicepresidente del Consiglio sovietico Vladirnir Kirillin, compiacendosi 
por l'iniziativa, ha detto che essa avrà valore soprattutto per le piccole e medie 
imprese. :Egli ha rilevato <<l'importanza della visita del Presidente del Con
siglio Andreotti nell'URSS, che avrà un seguito nella collaborazione economica 
bilaterale >>, ed ha concluso dicendo che lo sviluppo dei rapporti itala-sovietici 
contribuirà alla pace nel mondo. 

Accordi firmati da Andreotti e Kossyghin (26 ottobre) 

Un << Protocollo di consultazioni itala-sovietico » e un Trattato sulla, navi
gazione mercantile fra l'URSS e l'Italia sono stati firmati il 2G ottobre al Crem
lino dal Presidente del Consiglio italiano Andreotti e dal Presidente del Con
siglio dei ministri dell'URSS Kossyghin. Ecco il testo del documento politico : 

Protocollo di consultazioni itala-sovietico 

<< Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e i 
dirigenti sovietici, nel desiderio di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia 
e di fiducia reciproca fra i popoli dell'Italia e dell'Unione Sovietica, ispirati 
dal comune desiderio di collaborare al mantenimento della pace e della sicu
rezza internazionali, di attuare i principii e gli scopi della Carta delle N azioni 
Unite, rilevando il costante ampliamento dei rapporti tra i due Paesi e rite
nendo utile portare ad un livello più alto la collaborazione in tutti i campi, 
incluso quello politico, hanno concordato quanto segue : 

l) L'Italia e l'Unione Sovietica intensificheranno le loro consultazioni 
sui maggiori problemi internazionali di interesse comune e sulle questioni 
concernenti le loro relazioni bilaterali. 

2) Mediante tali consultazioni l'Italia e l'Unione Sovietica si propon
gono di promuovere l'ulteriore sviluppo della collaborazione e delle relazioni 
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bilaterali, e di apportare il loro contributo rispettivo a rafforzare la pace nel 
mondo, a migliorare la situazione internazionale, a compiere progressi verso 
il disarmo, a consolidare la distensione e la sicurezza in Europa. 

3) Le consultazioni, che avranno luogo senza pregiudizio dei meccani
smi di contatto previsti dagli accordi in vigore, potranno avere come oggetto : 

- le questioni internazionali che causano tensioni nelle diverse 
parti del mondo ; 

- i problemi di comune interesse che vengono considerati nelle 
organizzazioni internazionali, di cui entrambi i Paesi facciano parte, fra cui 
le Nazioni Unite; 

- ogni altro argomento a proposito del quale le parti convengono 
circa l'utilità di scambiare le loro opinioni. 

4) Qualora venisse a crearsi una situazione che, a giudizio di ambo le 
parti, costituisca una minaccia o una violazione della pace, o possa provocare 
pericolose complicazioni internazionali, i governi dell'Italia e dell'URSS si 
metteranno sollecitamente in contatto e cercheranno di raggiungere compren
sione reciproca su che cosa possa essere fatto per migliorare la situazione. 

5) Quanto previsto nel presente Protocollo non incide in alcun modo 
sugli obblighi internazionali anteriormente assunti dalle parti negli accordi 
cui esse partecipano, nè intende arrecare pregiudizio ad alcuno Stato terzo. 

6) Le consultazioni avranno carattere regolare a date stabilite d'intesa 
fra le parti. Esse potranno svolgersi a vari livelli. Le consultazioni tra i ministri 
degli Affari esteri o fra i loro rappresentanti avverranno in linea di massima due 
volte l'anno, e qualora se ne presenti la necessità>>. 

Trattato di navigazione itala-sovietico 

Il Trattato di navigazione itala-sovietico consta di 18 articoli. Esso sosti
tuisce il precedente trattato fra i due Paesi, dell'Il dicembre 1948. La sua 
caratteristica essenziale è che, mentre il precedente si ispirava alla clausola 
della nazione più favorita, l'attuale trattato si ispira alla clausola, più progre
dita, del trattamento nazionale. In linea generale, salvo alcune eccezioni espres
samente indicate, ciascuna parte contraente accorda alle navi dell'altra lo 
stesso trattamento che alle proprie navi nei porti nazionali per quanto ri
guarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, i diritti e le tasse do
vute a qualsiasi titolo, i naufragi. 

Incontro tra i ministri degli Esteri Medici e Gromyko (26 ottobre) 

Prima della firma dei documenti, si è svolto un colloquio di un'ora fra i 
due ministri degli Esteri, Andrei Gromyko e Giuseppe Medici, assistiti da alcuni 
funzionari. Da parte italiana, in particolare, era presente l'ambasciatore Cesidio 
Guazzaroni, direttore generale per gli affari economici alla Farnesina. 

Sono stati discussi soprattutto problemi economici. La stipulazione di un 
accordo decennale globale di collaborazione economica, tecnica e scientifica 
(il cui studio è stato proposto dai sovietici ed accettato dagli italiani) potrà, se 
realizzata, offrire un quadro di collaborazione organica, di vasta prospettiva. 
Sotto questa luce sono stati considerati problemi non solo di carattere imme
diato, ma anche a medio e lungo termine, su cui le due parti hanno dimostrato 
comune interesse e generale consenso. 

Ci si è soffermati soprattutto sulla questione di una diversificazione delle 
importazioni italiane dall'URSS, ora dominate dalle forniture di fonti ener-
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getiche, in particolare gas e petrolio. In seguito occorrerà procedere da parte 
dell'Italia ad importazioni di altro tipo, ha rilevato il ministro Medici, facendo 
un concreto riferimento ai prodotti alimentari e al legname. Si è parlato anche 
della possibilità di imprese economiche congiunte. 

Andreotti incontra il presidente della Croce Rossa sovietica (26 ottobre} 

Mentre era in corso il colloquio fra i due ministri degli Esteri, il Presidente 
del Consiglio Andreotti si è incontrato con il presidente della Croce Rossa sovie
tica Zakharov, il quale ha ampiamente informato l'on. Andreotti sulle ricerche 
che la sua organizzazione ha compiuto per il recupero delle salme dei soldati 
italiani caduti in Russia. Zakharov ha rinnovato l'invito che il presidente della 
Croce Rossa italiana si rechi nell'URSS per prendere conoscenza dello stato 
di queste ricerche. 

Incontro di Andreotti con i giornalisti italiani (26 ottobre) 

Successivamente il Presidente del Consiglio Andreotti si è incontrato 
con i giornalisti italiani, accreditati a Mosca o inviati speciali al suo seguito, 
nella sede dell'Ambasciata d'Italia. 

<< Questa non è una conferenza stampa - egli ha detto - perchè ci sarà 
il comunicato finale sui colloqui, e non sarebbe corretto anticipan1e il contenuto. 
Inoltre, ci sono i documenti sottoscritti stamani che sono già stati pubblicati 
(il Protocollo itala-sovietico sulle consultazioni, e il nuovo Trattato di navi
gazione itala-sovietico). 

<< Il nostro viaggio - ha proseguito il Presidente del Consiglio - è nato 
da una duplice volontà : testimoniare il nostro effettivo desiderio di parteci
pare al movimento internazionale sviluppatosi negli ultimi tempi che feli
cemente tende ad avvicinare le posizioni. Poi, favorire - in una continuità 
d'azione che risale agli anni passati - il rafforzamento dei rapporti economici 
fra Italia ed URSS, che presenta ora molto interesse sia a causa dei piani sovie
tici sia per i contatti in corso fra l'URSS e vari Paesi, tra cui, ricordo, la Ger
mania federale, gli Stati Uniti e il Giappone. Sarebbe assurdo se l'Italia, la quale 
in passato ha avuto una non piccola parte nello stabilire la collaborazione con 
l'URSS, non continuasse a farlo ed anzi fosse superata. Questa è stata, oltre 
all'aspetto politico, la nostra azione qui a Mosca >>. 

Si tratta di inquadrare questa collaborazione ha continuato l'on. 
Andreotti - in una larga prospettiva, di rapporti finanziari e di rapporti 
generali fra i due Paesi, in forme adeguate alle situazioni evolventesi. In parti
colare, nel prossimo biennio scadono ingenti rate di crediti e sui loro possibili rin
novi c'è modo di creare nuove iniziative. Del resto, noi non prevediamo soltanto 
crediti agevolati, ma anche pronto acquisto. Abbiamo proposto di inquadrare 
questi .rapporti da un punto di vista generale, mediante un accordo fra l'IMI 
e la Banca sovietica per il commercio estero. I sovietici hanno proposto un 
inlmediato studio di un prograrruna di dieci anni per la collaborazione economica, 
tecnica e scientifica. Abbiamo accettato volentieri, e procederemo rapidamente a 
questo studio nelle sedi opportune. Inoltro sono state evocato alcune iniziative 
già note: forniture di gas all'ENI, quelle di grandi tubi da parte della Finsider, 
ecc. Alcune sono più avanzate, altre meno, ma comunque siamo lieti che esse 
figurassero su entrambe le agende dei colloqui, sia nostra che sovietica. Di questi 
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affari non dovranno solo approfittare le grandi imprese, anche se a partecipazione 
statale. Noi vogliamo dare impulso a tutta una serie di attività, piccole e medie, 
più ancora di quanto sia già avvenuto. In questo senso, potrà assolvere un'utile 
funzione la Camera di commercio itala-sovietica. 

L'on. Andreotti, accompagnato .da alcuni componenti la delegazione ita
liana, si è quindi recato a visitare il centro religioso di Zagorsk, cittadina a una 
settantina di chilometri dalla capitale. L'on. Andreotti è stato ricevuto dal 
rettore del seminario della Chiesa ortodossa russa, Filarete, che· gli ha rivolto 
calorose parole di benvenuto, tutte impostate sul desiderio di amicizia con 
l'Italia, con un accenno al favorevole sviluppo dei rapporti fra le Chiese. 

Dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia Oarli (26 ottobre) 

Un invito alla produzione economica italiana a mantenersi al passo coi 
tempi, cioè con lo sviluppo tecnologico sempre più perfezionato, e rapido, in 
modo da fronteggiare la concorrenza internazionale anche sul mercato sovietico, 
è stato rivolto dal governatore della Banca d'Italia Guido Carli, durante l'incon
tro che l'on. Andreotti ha avuto con i giornalisti italiani. 

Sul piano delle relazioni economiche itala-sovietiche - ha detto il gover
natore Carli - i nostri obiettivi sono : l) mantenere l'inserimento realizzato 
negli ultimi anni nell'URSS di fronte alla più aggressiva concorrenza dei grandi 
Paesi industriali ; 2) aumentare la presenza italiana sul mercato sovietico in 
misura proporzionalmente maggiore a quella dei nostri concorrenti ; 3) accre
scere la partecipazione delle imprese medie e piccole nelle iniziative verso 
l'URSS. Queste imprese erano già presenti nei grandi affari svolti, come è facile 
ricono.,cere dai macchinari della fabbrica di automobili di Città Togliatti. 

Per raggiungere questi obiettivi occorrono due condizioni : primo, offrire 
prodotti tecnicamente più avanzati, concorrenziali ; secondo, fare condizioni di 
pagamento non peggiori di quelle dei concorrenti. I crediti agevolati sono 
serviti ; la loro esposizione attuale è moderata, e nei prossimi anni ci sarà 
un'ulteriore riduzione, per cui non appaiono fondate le preoccupazioni espresse 
al riguardo. Si insiste su soluzioni per le quali i crediti possano essere assortiti 
con clausole di mobilizzo; non so quale sia l'atteggiamento sovietico - ha 
proseguito Carli -ma da parte nostra richiameremo l'attenzione sulla necessità 
di adeguarsi alla continua espansione. In questa luce vanno considerate le 
prossime conversazioni fra l'IMI e la Banca sovietica del commercio estero. 

Non si tratta di adoperare i meccanismi finanziari sol'oanto per i grandi 
affari - ha continuato il governatore Carli - ma anche per quelli di minori 
proporzioni che dovrebbero sempre più caratterizzare la collaborazione bila
terale. I sovietici intendono costituire organizzazioni adatte per l'esportazione 
anche con finanziamenti. La collaborazione col sistema finanziario italiano 
nell'insieme è sempre più apprezzata dall'URSS. Perciò è stata accolta la pro
posta di aumentare le rappresentanze economiche e commerciali italiane nel
l'Unione Sovietica. 

Desidero sottolineare, ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia, 
che l'interscambio itala-sovietico è stato caratterizzato da alcune operazioni 
cui sono stati interessati i grandi gruppi ed altri. Ciò contribuisce a stimolare 
la produzione del nostro Paese e il suo progresso tecnologico, perchè anche 
l'URSS lo richiede. C'è stato qualche caso di non riuscito inserimento nel 
mercato sovietico proprio a causa dell'inadeguatezza dei prodotti. Ciò ci invita 
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a mantenere lo stimolo tecnologico. Infine, non dimentichiamo che le forniture 
di impianti non esauriscono l'interscambio. Le due parti concordano sull'oppor
tunità di uno sviluppo regolato, ed ecco la proposta da noi accettata, di un 
accordo globale a lunga scadenza. Rispondendo ad una domanda, il governatore 
Carli ha espresso l'avviso che il mobilizzo dei crediti non dovrebbe valere sol
tanto nell'area del rublo, ma essere multilaterale. 

Visita a Città Togliatti (27 ottobre) 

Conclusi i colloqui ufficiali con i dirigenti sovietici, il Presidente del Consi
glio Andreotti e la delegazione italiana, salutati da Kossyghin e Gromyko, 
hanno lasciato Mosca per raggiungere Città Togliatti, dove hanno visitato il 
grande stabilimento automobilistico costituito dalla FIAT. La fabbrica- prima 
costruzione di un grandioso impianto industriale realizzato nell'URSS da una 
società privata di un paese non comunista - costituisce il contro di tutta la 
vita della cittadina, che era la vecchia Stavropol, fondata nel 1738 sul Volga 
di fronte alle colline Zhiguli: il 28 agosto 1964, pochi giorni dopo la morte 
del segretario del PCI, fu ribattezzata in suo onore << Città Togliatti •>. 

Dopo la visita dello stabilimento, l'on. Andreotti si è incontrato con il 
gruppo di specialisti italiani che lavorano presso l'impianto. Raccogliendo una 
notizia datagli poco prima dal sindaco della città sul primato eli << media gio
vanile degli abitanti •> - 27 anni - l'on. Andreotti ha detto che quanti hanno 
meno di 27 anni hanno un grande privilegio : quello di essere nati e vissuti in 
un periodo di pace. Nell'opera di mantenimento della pace, egli ha continuato, 
giovano molto la collaborazione economica e di lavoro fra popoli diversi, specie 
fra popoli aventi ordinamenti politici differenti. E in questo senso è stata impor
tante la collaborazione italo-soviotica per la costruzione di una fabbrica di 
automobili, collaborazione tecnicamente avanzata e con ulteriori prospettive 
di sviluppo. 

C'è chi critica -ha detto -ed in parte ha ragione, la cosiddetta civiltà 
dei consumi, ma è fuori di dubbio che quando si estende la produzione e l'uso 
dello automobili si ha un segno evidente di progresso e sviluppo. 

Accennando al nome della città, l'on. Anclreotti ha detto: <<Politicamente 
non condividevo corto le idee dcll'on. Togliatti, ma ho avuto sempre stima eli 
lui perchè nel momento della persecuzione non aveva piegato il capo ed aveva 
proferito l'esilio. Idealmente questa intitolazione di città si ricollcga al suo esilio. 
Noi ne valutiamo l'importanza, riaffermando insieme la fedeltà alla Costituzione 
la quale ha messo definitivamente al bando ogni tipo di esilio e di persecuzione 
politica >>. 

Dopo la visita a Città Togliatti, l'on. Andreotti è partito per Leningrado. 

Visita a Leningrado (28 ottobre) 

Durant~ l'ultima guerra mondiale Leningrado fu assediata per 900 giorni 
dalle truppe naziste; oltre seicentomila persone morirono e più della metà 
vennero sepolte in fosse comuni nel grande cimitero di Piskarev. Alla visita a 
Piskarevskoie è stata dedicata la prima parte della mattinata del Presidente 
del Consiglio italiano. Apponendo la firma sul libro dei visitatori, l'on. An
dreotti ha scritto : << Perchè veramente nessuno sia dimenticato e niente sia 
dimenticato>>. 

Dopo una visita al museo dell'<< Ermitage >> la delegazione italiana è stata 
ospite del comitato esecutivo della città, nella sede del municipio, con la pro· 
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senza del vicesindaco. Questi ha rivolto un benvenuto agli ospiti, ricordando i 
legami culturali fra Leningrado e l'Italia e l'apporto degli artisti italiani all'abbel
limento della città; rilevando poi che Leningrado è anche un grande centro 
industriale, ne ha ricordato il << gemellaggio '' con Milano. 

L'on. Andreotti ha detto a sua volta che tre aspetti della visita a Lenin
grado rimangono indimenticabili : il cimitero dove riposano centinaia di migliaia 
di vittime della guerra, il fatto che Leningrado è una città operosa e piena di 
industrie, e, infine, la sua grande importanza artistica e culturale. Essa rappre
senta, perciò, un ponte fra l'Italia e l'URSS, e la visita a questa città costi
tuisce una specie id compendio del viaggio della delegazione italiana nell'URSS. 
La città racchiude tesori di arte ~ ha proseguito il Presidente del Consiglio 
italiano ~ ma di epoche nelle quali la cultura era privilegio di pochi. Oggi 
entrambi i Paesi, pur avendo regimi differenti, sono accomunati da una stessa 
aspirazione, quella di mettere i beni spirituali e materiali alla portata di tutti. 

Visita a Kiev (29 ottobre) 

Lasciata Leningrado, il Presidente Andreotti e la delegazione da lui diretta 
hanno raggitmto il 29 ottobre Kiev, capitale dell'Ucraina. L'on. Andreotti è 
stato ricevuto dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica ucraina, 
Aleksandr Liaschko, con il quale si è intrattenuto a colloquio. Dopo l'incontro, 
l'on. Andreotti si è recato a deporre una corona di fiori sulla tomba del soldato 
ignoto e ha poi compiuto una visita alla Città. Nel pomeriggio, dopo che gli 
ospiti italiani avevano lasciato la capitale ucraina per far ritorno a Roma, è 
stato diramato il comunicato conclusivo itala-sovietico sulla visita del Presi
dente del Consiglio Andreotti nell'URSS. Eccone il testo: 

Comunicato congiunto itala-sovietico 

<<l) Su invito del Governo sovietico, il Presidente del Consiglio dei mini
stri d'Italia, on. Giulio Andreotti, accompagnato dal ministro degli Affari 
esteri, sen. Giuseppe Medici, ha effettuato dal 2~ al 29 ottobre 1972 una visita 
ufficiale nell'URSS. 

2) Durante il soggiorno nell'URSS il Presidente del Consiglio italiano 
e le persone del suo seguito hanno visitato, oltre Mosca, anche Leningrado, 
Kiev e Togliatti. 

Essi hanno avuto modo di conoscere talune realizzazioni importanti 
dell'Unione Sovietica nel campo economico, scientifico e culturale. Nella cor
diale accoglienza loro ovunque tributata, si sono espressi i sentimenti di ami
cizia del popolo sovietico verso il popolo italiano. 

Il Presidente del Consiglio italiano è stato ricevuto dal Presidente del 
Presidium del Soviet Supremo dell'URSS, Nikolai Podgorni. 

Alle conversazioni fra il Presidente del Consiglio italiano Andreotti ed il 
Presidente del Consiglio dell'URSS Kossyghin hanno partecipato, da parte 
italiana, il ministro degli Affari Esteri, sen. Giuseppe Medici, l'ambasciatore 
d'Italia nell'URSS, Federico Sensi, il governatore della Banca d'Italia, Guido 
Carli, il direttore generale degli Affari politici del ministero degli Affari esteri 
ambasciatore Roberto Ducci, il direttore generale degli Affari economici del 
ministero Affari esteri, ambasciatore Cesidio Guazzaroni, il consigliere diplo
matico del Presidente del Consiglio ministro plenipotenziario Andrea Cagiati, 
il capo di gabinetto del ministro degli Affari esteri ministro plenipotenziario 
Uberto Bozzin.i 

Da parte sovietica, il presidente della Commissione per gli Affari 
esteri del Consiglio delle nazionalità del Soviet Supremo, B.N. Ponomariov, 
il vice presidente del Consiglio di ministri, N.K. Baibakov, il ministro degli 
Affari esteri A.A. Gromyko, ilministro del Commercio con l'estero N.S. Pato-
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licev, il vice ministro degli Affari esteri A. G. Kovaliov, l'ambasciatore dell'URSS 
in Italia N.S. Rjzhov, il membro del collegio del ministero degli Affari esteri 
Yu. V. Dubinin, il capo ufficio stampa del ministero degli Esteri Yr. N. Cer
niakov. 

3) I colloqui e le trattative si sono svolti in uno spirito di costruttiva 
franchezza ed in una atmosfera di reciproca comprensione. Sono stati esaminati 
in modo esauriente problemi internazionali di attualità e questioni relative 
all'ulteriore sviluppo delle relazioni itala-sovietiche. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri italiano ed i dirigenti sovietici 
hanno constatato con soddisfazione che le relazioni itala-sovietiche hanno 
avuto un sostanziale sviluppo nei campi economico, tecnico, scientifico e cul
turale. Gli incontri ed i contatti ad alto livello hanno avuto un ruolo importante 
nell'imprimere alle relazioni itala-sovietiche il loro attuale andamento favo
revole. 

4) Le due parti hanno ribadito che le differenze di struttura sociale e 
di ideologia fra l'Italia e l'URSS non rappresentano un ostacolo allo sviluppo 
delle relazioni fra di loro. Tali relazioni sono fondate, in conformità agli obiet
tivi dello Statuto delle Nazioni Unite, sui principii della sovranità, dell'egua
glianza, del mutuo vantaggio, dell'integrità territoriale, di determinare il pro
prio ordinamento politico e sociale, della rinuncia all'uso o alla minaccia del
l'uso della forza. La loro collaborazione in campo internazionale avrà come 
scopo di contribuire a che tutti i Paesi vivano in condizioni di pace e di sicurezza 
senza essere soggetti ad interferenze nei loro affari interni. 

5) Le parti hanno sottolineato l'utilità delle consultazioni in atto fra 
l'Italia e l'URSS sui problemi di reciproco interesse. Nel desiderio di portare 
ad un livello più alto i loro rapporti in tutti i campi, compreso quello politico, 
il Presidente del Consiglio dei ministri d'Italia ed il Presidente del Consiglio 
dei ministri dell'URSS hanno firmato a Mosca il 26 ottobre 1972 il protocollo 
itala-sovietico inteso ad allargare e approfondire le consultazioni su importanti 
problemi internazionali e su questioni bilaterali. 

6) Nell'esaminare la situazione internazionale le due parti hanno dedi
cato particolare attenzione ai problemi europei. Esse hanno constatato il miglio
ramento dell'atmosfera in Europa, grazie alla conclusione dei Trattati di Mosca 
e di Varsavia e dell'accordo quadripartito del 3 settembre 1971. Le duo parti 
sono d'avviso che la normalizzazione generale dei rapporti fra la RFT e la RDT 
e la loro ammissione alle Nazioni Unite, creerebbero nuove possibilità dì pro
gresso della distensione europea, e di rafforzamento della sicurezza internazio
nale. 

7) Dopo aver ampiamente esaminato le questioni riguardanti la Con
ferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, le parti hanno messo in 
rilievo che essa è chiamata ad avere un ruolQ importante nell'approfondire la 
distensione e assicurare il futuro pacifico dell'Europa. Ambo le parti hanno 
espresso la loro convinzione che il 22 novembre potranno avere inizio ad Hel
sinki le consultazioni preparatorie multilaterali e la loro speranza che la Con
ferenza potrebbe essere convocata non più tardi della prima metà del 1973. 

Ambedue la parti concordano che la Conferenza dovrebbe portare ad un 
sostanziale miglioramento dell'atmosfera e al consolidamento delle basi della 
sicurezza in Europa, mediante il rispetto dei principii dell'inviolabilità delle 
frontiere, della non interferenza negli affari interni, dell'eguaglianza, dell'indi
pendenza e della rinuncia all'uso e alla minaccia dell'uso della forza. La Confe
renza dovrebbe anche promuovere una più larga collaborazione nel settore 
economico, commerciale e tecnologico, e favorire lo sviluppo degli scambi 
culturali e scientifici. 

8) Le due parti si sono espresse in modo positivo nei confronti delle 
intese per esplorare la possibilità di una riduzione reciproca delle forze e· degli 
armamenti, in primo luogo in Europa Centrale. A loro avviso, l'esame di questa 
questione dovrebbe avvenire in un foro speciale, separatamente dalla Confe
renza sulla sicurezza e cooperazione in Europa, e la sua soluzione non deve 
arrecare pregiudizio alla sicurezza degli Stati interessati. 
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9) Le parti sono d'accordo che, nel rafforzamento della pace e della 
sicurezza mondiale, un ruolo importante potrebbe essere svolto grazie all'appli
cazione, da parte di tutti gli Stati del principio della rinuncia alla forza, che 
abbraccia l'impiego di ogni tipo di armamento, compreso quello nucleare. 
Nel corso dei colloqui, è stata espressa soddisfazione per la serie di misure adot
tate, in questi ultimi tempi, mediante accordi fra l'URSS e gli Stati Uniti, 
che frenano la corsa agli armamneti nucleari. 

L'Italia e l'URSS attribuiscono particolare significato alla ricerca di accordi 
per l'interdizione dei più pericolosi strumenti di distruzione massiccia. Dopo 
aver riconformato, a questo riguardo, l'importanza del Trattato di non proli
ferazione delle armi nucleari in tutti i suoi elementi, esse si sono pronunciate 
a favore di una sollecita adesione di tutti gli Stati a questo trattato. Esse 
considerano un significativo successo l'accordo internazionale per l'interdi
zione delle armi biologiche e batteriologiche, accordo firmato sia dall'Italia che 
dall'URSS. Le parti collaboreranno attivamente per raggiungere un accordo 
internazionale sulle armi chimiche. 

I governi italiano e sovietico hanno espresso la speranza che ulteriori 
sforzi di tutti gli Stati interesssati possano condurre a nuovi risultati positivi 
nel settore del disarmo, contribuendo alla ricerca di una soluzione del problema 
del disarmo generale e completo. Essi si dichiarano favorevoli alla convocazione 
di una conferenza mondiale per il disarmo adeguatamente preparata e con la 
partecipazione di tutti gli Stati. 

10) Seria preoccupazione nelle parti è suscitata dalla continua tensione 
nel Vicino Oriente. Esse hanno nuovamente espresso la convinzione che deb
bano essere intrapresi attivi sforzi per stabilire una giusta e solida pace in questa 
regione, sulla base dell'applicazione, in tutte le sue parti, della risoluzione del 
Consiglio di sicurezza del 22 novembre 1967. Le parti ritengono indispensabile 
la garanzia dei diritti legittimi e degli interessi di tutti i Paesi e popoli del 
Vicino Oriente. 

La soluzione del problema del Vicino Oriente, così come un ulteriore pro
cedere della distensione nel continente europeo, favoriranno, a giudizio delle 
parti, lo stabilimento di un'atmosfera di pace e di amichevole collaborazione 
nell'area del Mediterraneo. 

Il) Le due parti hanno rilevato che la situazione in Vietnam e nell'intera 
Indocina continua ad essere motivo di profonda inquietudine. Esse si pronun
ciano per una soluzione politica del conflitto che assicuri ai popoli dell'Indo
cina la possibilità di decidere autonomamente del proprio avvenire, in confor
mità con i propri interessi nazionali e senza interferenze esterne. 

12) Nel corso dei colloqui, le due parti hanno esaminato vari aspetti 
delle relazioni itala-sovietiche. Esse hanno preso atto del buon andamento dei 
rapporti economici e commerciali tra i due Paesi. Ciò è riflesso nell'incremento 
dell'interscambio commerciale, che è aumentato di due volte e mezzo negli 
ultimi dieci anni, fino a raggiungere, nel 1971, circa 350 miliardi di lire. 

Le parti hanno ribadito la loro volontà di dare ulteriore impulso alle rela
zioni economiche. A questo riguardo, si è potuto constatare che le operazioni 
a lungo termine ed i contratti fin qui conclusi hanno dato luogo a realizzazioni 
di notevole portata, fra cui rivestono particolare importanza le forniture per 
la costruzione dello stabilimento automobilistico di Togliatti nonchè per attrez
zature e tubi di gasdotti, gli acquisti italiani di petrolio e di gas naturale, la 
collaborazione per la costruzione sul fiume Kama di una fabbrica per autocarri 
pesanti. 

Nel corso delle conversazioni, le parti hanno esaminato le ulteriori possi
bilità per l'ampliamento della collaborazione economica ed industriale fra i due 
paesi, tenendo conto dell'alto livello di sviluppo industriale da loro raggiunto. 

Particolare rilievo, nella valutazione delle due parti, assume l'attività 
della Commissione mista di cooperazione economica e tecnico-scientifica e 
dei gruppi di lavoro settoriali costituiti in base all'accordo del 1966. Pertanto 
è intendimento delle due parti di ampliare ulteriormente l'attività della Commis
sione ed a tale scopo sono state prese in considerazione delle misure concrete. 

13) Ha formato oggetto di favorevole apprezzamento delle due parti 
l'andamento complessivo della cooperazione scientifica tra i due Paesi. Esse 
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hanno rilevabo il positivo significa.to delle intese di recente stipulate tra il Con
siglio nazionale delle ricerche, l'Accademia dei Lincei e l'Istituto nazionale 
fisico nuclerare da un lato e l'Accademia delle scienze dell'URSS dall'altro. 

Per favorire la collaborazione scientifica nel campo dell'agricoltura, le 
due parti intendono dare maggiore impulso all'accordo del 1967 e, pertanto, 
hanno convenuto eli convocare una riu12-ione nel quadro eli eletto accordo e di 
procedere acl uno scambio di esperti. E stato anche convenuto di adoperarsi 
per una attuazione più efficace del protocollo itala-sovietico relativo alla col
laborazione nel campo medico-sanitario. 

È stato, poi, deciso eli mettere allo studio la questione della cooperazione 
fra l'Italia e l'URSS per quanto concerne la protezione dell'ambiente. 

Le due parti attribuiscono importanza allo sviluppo del turismo, e per
tanto, convengono sulla necessità di incrementare la collaborazione nel quadro 
dell'accordo del 1967. 

14) Lo parti attribuiscono grande rilievo agli scambi culturali italo
sovìetìci, in quanto mez?i_O importante per la migliore conoscenza e stima reci
proca tra i due popoli. E stato convenuto di adoperarsi perchè essi possano 
ulteriprmente ampliarsi. 

E stato confermato che, in applicazione dei programmi di massima già 
concordati per gli scambi culturali, saranno attuate le seguenti principali 
iniziative : una mostra di grandi maestri della pittura italiana del '700 nella 
primavera 1973 a Mosca, una mostra della pittura russa dell'SOO a Roma e lo 
scambio di tournees tra il Teatro Bolscioi e il Teatro alla Scala nell'autunno 
1973 e nella primavera 1974. 

Considerando l'importanza della conoscenza reciproca della lingua dei 
due Paesi, le parti sono d'accordo per favorire lo sviluppo dell'insegnamento 
della lingua russa in Italia e di quella italiana nell'URSS. 

15) Nel corso della visita, le due parti hanno convenuto di istituire 
consolati generali a Leningrado e a Milano. 

16) Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana 
e il Presidente del Consiglio dei ministri dell'URSS hanno firmato il 26 ottobre 
un trattato sulla navigazione marittima. Tale trattato ha lo scopo di favorire 
un ulteriore incremento dei t1·affici marittimi tra i due Paesi. 

17) A giudizio delle parti, i colloqui che hanno avuto luogo durante 
la visita del Presidente del Consiglio dei ministri italiano Andreotti sono stati 
fruttuosi per un ulteriore sviluppo della cooperazione, in tutti i suoi aspetti, tra 
l'Italia e l'Unione Sovietica, nell'interesse dei popoli di entrambi i Paesi. Essi 
hanno costituito un utile contributo alla causa della distensione in Europa ed 
al rafforzamento della sicurezza internazionale. 

18) A nome del Presidium del Soviet Supremo dell'URSS il signor 
Nikolai Podgorni, nel confermare l'invito precedentemente formulato al Pre
sidente della Repubblica italiana, ha trasmesso al signor Presidente Giovanni 
Leone l'invito ad effettuare una visita nell'Unione Sovietica. Il presidente del 
Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ha informato che questo invito 
è stato accettato. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana Giulio 
Andreotti ha invitato il Presidente del Consiglio dei ministri dell'URSS Ale
ksei Kossyghin a compiere una visita in Italia. L'invito è stato accettato. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana Giulio 
Andreobti ha invitato il signor Leonid Brezlmev, segretario generale del comi
tato centrale del PCUS, ad effettuare una visita in Italia. L'invito è stato accet
tato. Le date . di queste visite saranno concordate per le vie diplomatiche >>. 

Intervento del sottosegretario Bemporad alla conferenza dell'UNESCO 

(Parigi, 25 ottobre 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Bemporad, capo della delegazione italiana 
alla sedicesima Conferenza dell'UNESCO, è intervenuto il 25 ottobre a Parigi 
nel dibattito in assemblea plenaria. Dopo aver analizzato le linee generali cui 
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s1 Ispira la partecipazione italiana ai programmi dell'Organizzazione, l'on. 
Bemporad ha sottolineato la priorità che davanti ai bisogni gravi e urgenti 
degli Stati membri l'UNESCO deve attribuire all'alfabetizzazione: <<Non biso
gna domandarsi>>, egli ha detto, <<se l'alfabetizzazione sia un'operazione eco
nomicamente redditizia o meno ; il problema si pone sul piano della giustizia 
più che su quello dell'economia>>. 

Il sottosegretario Bemporad si è inoltre soffermato sul tema della salva
guardia e della vitalità della città di Venezia. Dopo essersi reso interprete 
della più sincera riconoscenza del "Governo e del popolo italiano per la campagna 
internazionale dell'UNESCO in favore della città lagunare, egli ha affermato 
che il Governo italiano è stato sempre fedele alla volontà politica di interpretare 
il sentimento nazionale. << Non bisogna dimenticare - egli ha aggiunto - che 
Venezia non è una città morta e non può nemmeno diventare una città museo, 
per cui è necessario associare strettamente a questa operazione la sua popola
zione, i cui interessi sono in gioco. L'UNESCO e il Governo italiano si trovano 
impegnati, in questo problema, in una collaborazione particolarmente stretta>>. 

Il ministro Gava riceve il sottosegretario inglese all'Amministrazione Statale 

(Roma, 25 ottobre 1972) 

Il ministro per la riforma della Pubblica Amministrazione Silvio Gava 
e il sottosegretario Forma hanno ricevuto il 25 ottobre l'an. Kenneth Baker, 
sottosegretario per il Dipartimento dell'Amministrazione statale di Gran Bre
tagna. Il ministro Gava ha espresso il proprio gradimento per una presa di 
contatti con i responsabili degli ordinamenti burocratici del Regno Unito, 
<< convinto che lo scambio di reciproche informazioni ed esperienze potrà tor
nare utile al miglioramento delle rispettive Amministrazioni st,atali e pubbliche >>. 

Intervento italiano all'ONU sulla protezione dell'ambiente 

(New York, 25 ottobre 1972) 

L'Italia si propone di contribuire all'istituendo Fondo delle Nazioni Unite 
per la protezione dell'ambiente e di diventare uno dei membri del consiglio 
direttivo di una nuova organizazione internazionale incaricata di promuovere 
e coordinare la lotta da intraprendere, su scala mondiale, contro l'inquinamento 
dell'atmosfera, delle acque e della terra. 

La notizia è stata data dal rappresentante permanente italiano alle Nazioni 
Unite, Ambasciatore Vinci, nel corso di un intervento pronunciato il 25 ottobre 
a New York in seconda commissione. Egli ha detto che il consiglio direttivo 
della futura organizzazione internazionale per l'ambiente, proposto da alcuni 
paesi tra cui l'Italia, costituisce il più importante strumento attraverso il quale 
i governi possono coordinare una protezione programmata delle risorse natu
rali a livello nazionale, regionale, interregionale, in stretta collaborazione con 
le istituzioni specializzate dell'ONU ed assicurare nel contempo un impiego 
razionale delle risorse finanziarie disponibili. L'oratore ha aggiunto che l'ufficio 
amministrativo che sarà parallelamente istituito dall'ONU, al fine di dare 
esecuzione pratica alle direttive della progettata organizzazione internazionale 
per l'ambiente, dovrà essere di piccole proporzioni, duttile ed altamente 
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qualificato ; esso· non dovrà costituire un doppione di altri centri di esperti 
già esistenti. L'ambasciatore Vinci ha ricordato, con l'occasione, l'azione 
svolta dall'Italia per la preparazione della Conferenza di Stoccolma e le mol
teplici iniziative prese dal nostro governo con altri Stati europei per risolvere 
i problemi ecologici maggiormente interessanti l'Europa ed il Mediterraneo; 

Conferenza del sottosegretario Pedini sull'aiuto ai paesi in via di sviluppo 

(Roma, 26 ottobre 1972) 

<c Non c'è oggi il problema dello sviluppo dei cosiddetti Paesi poveri, ma 
quello ben più vasto dello sviluppo dell'uomo, dato che il problema si va uma
nizzando e generalizzando >>. Così ha detto il sottosegretario agli Esteri Pedini., 
presentando il 26 ottobre a Roma al quindicesimo convegno per la Civiltà del 
lavoro il volume che contiene i sei studi predisposti dalle Nazioni Unite sul 
secondo decennio dello sviluppo mondiale. 

L'on. Pedini ha aggiunto che l'aiuto allo sviluppo è oggi divenuto un impe
rativo categorico, una abitudine morale per eccellenza, un punto di incontro 
e di convergenza tra i doveri verso se stessi, verso gli altri e verso la pace ed 
ha aggiunto che l'Europa ha sentito questo impegno - basti pensare alla 
associazione che liberamente tanti paesi d'Africa hanno scelto con la CEE -
ed ancor più si impegnerà per il futuro. Ma l'impegno verso il mondo emergente 
non è e non deve essere limitato all'Europa: l'esistenza di aree povere accanto à 

zone ricche è oggi un problema comune a tutta la società mondiale, da affron
tare in unità di intenti e di spirito convinti che la pace globale si può raggiun
gere soltanto passando attraverso la liberazione dal bisogno e una distribuzione 
equilibrata del benessere economico. <c Se la nostra società ·- ha detto ancora 
Pedini - volesse appartarsi in quello che ritiene esser il suo benessere senza 
saper guardare oltre le frontiere umane, decreterebbe la sua stessa fine>>. 

I sei studi dell'ONU- ha osservato Pedini- che pongono in luce problemi 
tecnici, politici e morali posti dalla necessità di favorire il progresso dei popoli 
economicamente sottosviluppati, sono infatti un po' il simbolo della collabora
zione mondiale necessaria fra gli uomini di buona volontà. Fra i sei abbiamo 
studi americani, europei ed anche uno proveniente da un paese ad economia 
socialista. Manca ancora - ha sottolineato Pedini - la collaborazione di stu
diosi appartenenti a paesi in via di sviluppo. È ciò, in sostanza, cui dobbiamo 
tendere : mettere tutti in grado di discutere e di decidere sul proprio destino 
economico, politico e sociale. È questo uno degli obiettivi della strategia 
dello sviluppo. 

Pedini riaffermando il preminente valore umano dello sviluppo che va 
inteso come civiltà dell'uomo, ha infine esaminato i singoli studi pubblicati 
che sono: quello dell'americano Millikan sul tema <c strategia dello sviluppo>>; 
di Arthur Lewis, anche americano, su <c processo dello sviluppo >> ; del polacco 
Pajetska sul tema <c le dimensioni sociali dello sviluppo >>; del francese Domenach 
sul tema <c la nostra responsabilità morale nei confronti dello sviluppo » ; e 
degli inglesi Wightman, sul tema <<l'interesse economico dei Paesi industria
lizzati per lo sviluppo del terzo mondo>> e Robin Clarke sul tema <c il grande 
esperimento>>. 



TI sottosegretario Elkan riceve l'ambàsciatore Berkol ilell'ONU 

(Roma, 26 ottobre 1972) 
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Il sottosegretario agli Esteri Elkan ha ricevuto il.26 ottobre alla Farnesina 
l'ambasciatore Faruk Berkol, coordinatore, nell'ambito delle Nazioni Unite, 
per l'assistenza nei casi di catastrofi naturali o imputabili .. all'uomo. 

Nel corso del colloquio, l'ambasciatore Berkol, dopo aver ringraziato il 
Governo italiano per l'appoggio fornito all'approvazione della risoluzione che 
ha istituito l'ufficio di cui egli ha assunto l'incarico, ha brevemente indicato 
all'an. Elkan quali saranno le funzioni del nuovo organismo. 

Lo scopo principale - ha detto l'ambasciatore Berkol - sarà quello di 
provvedere a coordinare, sia da un punto di vista informativo oltre che operatovi, 
l'azione attualmente svolta dalle varie Agenzie specializzate delle Nazioni Unite 
e dalle varie associazioni nazionali nei singoli Paesi al fine di mettere a punto 
forme di aiuto unificato che permettano un efficace intervento nei casi 
di catastrofi. 

L'an. Elkan ha riaffermato l'esigenza di una visione internazionale del 
problema che permette di evitare forme disordinate, e quindi inefficaci, di aiuto 
che spesso hanno caratterizzato le esperienze passate, ed ha espresso tutto il 
suo appoggio all'attività del nuovo ufficio di coordinamento. 

Viaggio del sottosegretario Pedini in America Latina 

(Brasile, 28 ott.-1° nov.; Venezuela, 2 nov.; Colombia, 3-4 nov. 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Pedini ha compiuto dal 28 ottobre al 4 novem
bre un viaggio in America Latina durante il quale ha visitato il Brasile e, dopo 
una sosta a Caracas, la Colombia. 

Visita in Brasile 

Il 20 ottobre, l'an. Pedini ha presenziato a Rio de Janeiro alla cerimonia 
inaugurale del primo tronco della nuova funivia del << Pan di Zucchero >>, pro
gettata e realizzata da una ditta italiana. Nel portare il saluto del Governo 
italiano, rappresentato anche dal ministro Valsecchi, il sottosegretario agli 
Esteri ha sottolineato l'apporto del lavoro italiano allo sviluppo del Brasile. 
<< Milioni di oriundi italiani - ha detto - vivono e lavorano in questo grande, 
nobile e bellissimo Paese e contribuiscono con la loro fatica e con il loro ingegno 
al costante, rapido, sbalorditivo progresso della più grande nazione latina del 
mondo>>. 

H 30 ottobre, a Brasilia, il sottosegretario Pedini e il ministro ad interim 
degli ·Esteri del Brasile, J orge Carvalho e Silva, hanno firmato due accordi : 
uno di cooperazione tecnica fra i due Paesi e l'altro di regolamento delle dispo
sizioni sanitarie. Quest'ultimo di particolare interesse poichè si collega aLpro
blema delle carni brasiliane importate in Italia. In tale occasione, il ministro 
Carvalho e Silva ha posto in rilievo l'interesse del governo brasiliano per man
tenere gli ·scambi di personale tecnico con l'Italia, aprendo così nuovi òriz
zonti al progresso dei due popoli. Carvalho e Silva ha sottolineato poi la grande 
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importanza dell'acèordo sanitario, dato che. -ha ricordato -il mercato ita
liano è il più tradizionale ed importante che il Brasile abbia nel settore delle 
carni. Il sottosegretario Pedini ha quindi ricordato di essersi sempre dedicato 
a questioni economiche e di cooperazione internazionale e di essere l'autore 
della recente legge italiana sulla collaborazione tecnica fra l'Italia e Paesi 
stranieri, il cui primo risultato è stato appunto la firma di tali due accordi tra 
Italia e Brasile. Egli ha concluso auspicando che altri accordi di reciproco inte
resse vengano stipulati fra i due Paesi. 

Il sottosegretario agli Esteri ha poi visitato la sede del Congresso nazionale 
brasiliano, intrattenendosi in cordiale conversazione con il presidente del 
Congresso e del Senato, senatore Petronio Portella. L'on. Pedini si è recato poi 
al ministero dell'agricoltura, dove ha esaminato con le competenti autorità 
di quel dicastero la possibilità che il Brasile invii in Italia non solo carne con
gelata, ma anche supercongelata e bestiame vivo, alla quale -egli ha rilevato -
il governo italiano è molto interessato. 

L'on. Pedini ha sottolineato di aver fatto presente l'impegno italiano 
presso il Mercato Comune europeo per la stipulazione di un accordo tra il MEC 
e il Brasile, ed ha dichiarato che sono allo studio nuove possibilità di un mag
gior sviluppo dello scambio di giovani leve tecniche, italiane e brasiliane, per 
una sempre più efficiente cooperazione tecnica ed economica fra i due paesi. 

L'on. Pedini si è anche dichiarato a favore di una politica di equilibrio 
nella bilancia commerciale italo-brasiliana, aggiungendo che «tutto ciò che sarà 
possibile fare a favore di tale equilibrio sarà fatto >>. Egli ha ricordato che il 
caffè e la carne sono i prodotti più importanti che l'Italia riceve dal Brasile. 
Quanto all'importazione di carni congelate e supercongelate, l'on. Pedini ha 
affermato che essa continuerà ancorchè si stia manifestando ora una certa ten
denza all'importazione di bestiame vivo. La preferenza - ha rilevato - è 
per il bestiame brasiliano, ma vari Paesi dell'Europa orientale si stanno facendo 
avanti per tentare la conquista del mercato italiano, facendo all'Italia offerte 
eccellenti. Una delle soluzioni consigliabili, secondo l'on. Pedini, per l'incremento 
delle relazioni commerciali itala-brasiliane, sarebbe la costituzione di società 
miste. 

In un incontro con il ministro <<ad interim >> dell'istruzione, Confucio 
Pamplona, l'on. Pedini ha esaminato la possibilità di un programma di scambi 
di giovani dei due paesi, per corsi di perfezionamento e di assistenza reciproca 
nelle regioni meno favorite dal progresso educativo e tecnologico. L'accordo 
Brasile-Comunità europea è stato pure esaminato dal ministro Pamplona e 
dal sottosegretario Pedini. Questo ultimo ha dichiarato che <<l'Italia segue 
attentamente le trattative, appoggiando tutto quanto possa condurre al felice 
esito dell'accordo >>. 

In un incontro con il ministro della pianificazione, Reis Veloso, l'on. Pedini 
ha esaminato i grandi progetti brasiliani nei settori della siderurgia e dell'idro
elettrica, << settori - ha detto - nei quali l'Italia potrà cooperare fattiva
vamente l). << Ho personalmente constatato - ha dichiarato il sottosegretario 
agli Esteri - che gli italiani trovano in Brasile una vera seconda patria, ed è 
ammirevole vedere come questo grande Paese è riuscito a realizzare il miracolo 
·dell'integrazione di differenti patrie l>. 

Il 31 ottobre e il 1° novembre il sottosegretario Pedini ha compiuto una 
visita a San Paolo, dove ha avuto vari incontri con la locale collettività italiana, 
per conoscerne l'attività e i più urgenti problemL 
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Visita a Caracas 

Il sottosegretario Pedini, proveniente da San Paolo, ha fatto il 2 novembre 
una breve sosta a Caracas prima di proseguire per Bogotà. Due membri della 
delegazione italiana hanno avuto per incarico dello stesso sottosegretario Pedini 
contatti a livello governntivo nella capitale venezolana. Essi sono stati ricevuti 
dal vieeministro degli Esteri Nostor Coll Blasini, con il quale hanno avuto un 
cordiale colloquio nel corso del quale sono stati scambiati punti di vista su 
problemi generali della collaborazione tra l'Europa e l'America latina, soffer
mandosi particolarmente sui rapporti tra la Comunità economica europea e 
gli organismi d'integrazione regionale del continente, come l'ALALO (associa
zione latinoamericana di libero scambio) e il Patto subregionale andino. Nel 
colloquio è stato anche constat>tto il soddisfacente stato degli amichevoli rap
porti tra Italia e Venezuela. 

Visita in Colombia 

Il 3 novembre, a Bogotà, il sottosegretario Pedini, dopo esser stato ricevuto 
dal Presidente della Repubblica Misael Pastrana Borrero, ha firmato con il 
ministro colombiano dell'agricoltura Hernan Jaramillo Ocampo un accordo 
relativo alle garanzie connesse alla esportazione in Italia di carne congelata. 
Dopo la firma, l'an. Pedini ha affermato che da parte italiana si è disposti a 
studiare le modalità di cooperazione tecnica e di investimenti per la produzione 
e la commercializzazione sia della carne che del bestiame. 

L'on. Pedini ha avuto anche un colloquio con il ministro colombiano degli 
Esteri, Alfredo Vazquez Carrizosa, nel corso del quale egli ha ricordato l'azione 
della Italia condotta a Bruxelles mirante ad incrementare i rapporti tra i Paesi del 
Patto Andino (Colombia, Ecuador, Bolivia, Cile e Perù) o la Comunità economica 
europea. Il capo della diplomazia colombiana ha dato atto all'Italia per il suo 
efficace intervento, ed ha espresso i ringraziamenti del suo governo. L'an. 
Pedini e il ministro colombiano hanno avuto ànche uno scambio di vedute 
sulle possibilità di investimenti ed assistenza tecnica dell'Italia in Colombia. 
Il sottosegretario italiano ha sottolineato a questo riguardo l'evoluzione positiva 
costante della presenza italiana in questo Paese latinoamericano. 

Il 4 novembre, l'an. Pedini ha proseguito i suoi colloqui con gli esponenti 
del commercio estero colombiano, esaminando varie questioni relative al
l'interscambio tra i due Paesi. 

Riunione dei ministri delle finanze della CEE 

(Lussemburgo, 30-31 ottobre 1972) 

I ministri delle Finanze e del Tesoro dell'<< Europa dei nove>>, riuniti a 
Lussemburgo il 30 e 31 ottobre, hanno approvato una risoluzione in cui è stata 
messa a punto una strategia comune di lotta all'inflazione. È stata la prima volta 
nella storia della Comunità europea che i suoi aderenti hanno affrontato insieme, 
e in termini concreti, questo problema. L'impegno ad agire in sincronia era stato 
preso dagli stessi ministri finanziari a Roma, in settembre, ed aveva ricevuto di 
recente l'avallo dei Capi di stato o di governo, a Parigi, in occasione della loro 
Conferenza al vertice. 

Il documento approvato premette che la Comunità deve svolgere un'azione 
globale contro le tendenze inflazionistiche eccessive che vi si manifestano, che 
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tale azione deve ricorrere sia alle politiche nazionali, coordinate a livello comu
nitario, che alle politiche comuni. Le misure da prendere dovranno tener 
conto della situazione rispettiva degli Stati e l'azione contro l'aumento dei 
prezzi dovrà inserirsi nel contesto di una politica economica di sviluppo equi
librato che abbia come obiettivi fondamentali l'incremento economico, la piena 
occupazione, il miglioramento delle condizioni sociali e del tenore di vita. 

Le conclusioni di questo primo Consiglio della CEE dedicato alla lotta 
contro l'inflazione sono state definite dall'an. Malagodi <<un passo avanti 
su una strada lunga e difficile l). È interessante - ha detto il ministro del 
Tesoro - che il Consiglio abbia accettato l'impostazione italiana di inserire 
lo misure monetarie e finanziarie in un quadro di politica generale di sviluppo 
economico nella stabilità e di compatibilità economiche, finanziarie e sociali. 
È importante altresì che nelle direttive monetarie e in quelle riguardanti le 
finanze pubbliche sia stata riconosciuta la condizione particolare di quei Paesi, 
come l'Italia, l'Iralnda e sotto certi aspetti la Gran Bretagna, che si trovano 
in una situazione di sottoimpiego ». 

L'on. Malagodi ha poi fatto riferimento alla parte della risoluzione finale 
che tratta gli aspetti commerciali della strategia anti-inflazionistica della CEE. 
<< Risoluzioni in quanto campo - ha detto - non si possono improvvisare. È 
meglio evitare di fare cose che poi si devono disfare >>. 

Riunione dei ministri dell'agricoltura della CEE 

(Lussemburgo, 30 ottobre-1° novembre 1972) 

I ministri dell'Agricoltura dei <<Sci l) della CEE, riuniti a Lussemburgo, 
hanno approvato all'alba del l 0 novembre, dopo una << maratona >> di due 
giorni, una modifica sostanziale delle norme che regolano il mercato comune 
degli ortofrutticoli. A questa modifica era interessata quasi esclusivamente 
l'Italia. Il problema era costituito dal fatto che gli ortofrutticoli non avevano 
le stesse garanzie di sbocco e di sostegno dei prezzi degli altri settori della 
« Europa verde >>. Con il nuovo regolamento sono stati ottenuti due risultati 
di rilievo. Innanzitutto, i prezzi saranno fissati d'ora innanzi con un sistema 
di calcolo aderente alla situazione reale del mercato per ogni campagna agricola. 
In secondo luogo, i prezzi di tutti i prodotti agricoli saranno fissati contempo
raneamente. Si accrescerà così. la forza contrattuale dell'Italia per la difesa di 
un settore vitale della sua economia agricola. << Sono particolarmente soddisfatto 
- ha dichiarato al termine della riunione il ministro Natali - in quanto, 
coerentemente alla posizione sostenuta dal governo italiano nel marzo scorso, 
il Consiglio ha preso decisioni politiche tali da far sì che questo settore essen
ziale per l'economia italiana cominci ad essere allineato agli altri settori agricoli 
sia sul piano della preferenza comunitaria sia su quello della garanzia dei redditi 
dei produttori >>. 

Il Presidente del Consiglio Andreotti riceve il ministro dell'Industria polacco 

(Roma, 31 ottobre 1972) 

Il Presidente del Consiglio Andreotti ha ricevuto il 31 ottobre a Palazzo 
Chigi il ministro dell'industria di Polonia, Tadeusz vVrzaszczyk, in Italia su 
invito del ministro degli Esteri per visitare impianti industriali, in particolare 
del .settore automobilistico. 



lnsediato il nuovo consiglio del Contenzioso diplomatico 

(Roma, 31 ottobre 1972) 
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Il ministro degli Esteri Medici ha insediato il 31 ottobre alla Farnesina il 
nuovo Consiglio del Contenzioso diplomatico, nominato con decreto del Presi
dente della Repubblica, in base alle vigenti disposizioni di legge sull'ordinamento 
dell'amministrazione degli Affari Esteri. Il Consiglio del Contenzioso diplomatico 
è definito dalla legge come il massimo organo consultivo del Ministero. Presie
duto dal ministro degli Esteri, esso è composto di 24 membri, tra cui il primo 
presidente della Suprema Corte di Cassazione, l'avvocato generale dello Stato, 
ambasciatori, docenti universitari e personalità di larga esperienza in campo 
internazionale. 

In apertura della cerimonia, il ministro Medici ha tracciato una breve storia 
del Contenzioso diplomatico, creato nel 1857 da Camillo Benso di Cavour, ed 
ha espresso l'intendimento di avvalersi, in modo ampio e sistematico, della 
qualificata consulenza del Consiglio. 

A nome dei membri del Consiglio, il vice presidente ambasciatore Enrico 
Martino ha ringraziato il ministro degli Esteri. Erano presenti alla cerimonia 
il sottosegretario agli Esteri Elkan, il segretario generale della Farnesina amba
sciatore Gaja, i direttori generali ed alti funzionari del ministero. 

ll ministro Medici insedia la commissione per l'<< Italiano fondamentale >> 

(Roma, 31 ottobre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha insediato il 31 ottobre alla Farnesina 
la Commissione per l'<< italiano fondamentale>>, costituita nel maggio 1972 
dall'allora ministro degli Esteri Aldo Moro. La Commissione, presieduta dal 
ministro Medici, è composta dal prof. Silvio Federico Baridon (segretario gene
rale), dai membri Ignazio Baldelli, Tullio De Mauro, Bruno Migliorini, Giorgio 
Petrocchi, Francesco Valsecchi e dal rappresentante del ministero degli Esteri 
ministro Ernesto Mario Bolasco. All'insediamento della Commissione erano 
presenti addetti culturali di diversi Paesi, tra cui quello della Repubblica Popo
lare Cinese. 

Il ministro Medici, nel rivolgere un saluto ai membri della Commissione, 
ha detto tra l'altro: <<Noi abbiamo in tutto il mondo un patrimonio linguistico 
che mi sembra doveroso difendere e rafforzare : non certo per uno spirito nazio
nalistico ormai desueto, ma perchè nella lingua noi vediamo non solo un veicolo 
di valori di civiltà, ma soprattutto uno strumento di avvicinamento, di scambio, 
di intesa tra i popoli. In un'epoca caratterizzata dallo straordinario incremento 
dei mezzi di comunicazione e di informazione, l'italiano, accanto ad alcune altre 
lingue più diffuse e conosciute nel mondo, viene assolvendo una sua fm,zione 
non certo trascurabile. Esso è insegnato all'estero in oltre trecento nostre isti
tuzioni scolastiche, nei corsi per i figli dei connazionali emigrati, nei corsi tenuti 
presso i nostri istituti di cultura, lettorati e sedi della ' Dante Alighieri '. Si 
tratta di un'attività che impegna varie migliaia di docenti italiani, ai quali 
devono aggiungersi circa seimila insegnanti stranieri, titolari di cattedre di 
ogni ordine e grado, e che interessa varie centinaia di migliaia di persone che 
studiano la nostra lingua e la mantengono viva in almeno ottanta Paesi nel 
mondo>>. 
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<< A questa vasta e complessa attività - ha aggiunto il sen .. Medici - il 
ministero degli Affari Esteri viene da vari anni dedicando attenta cura e mezzi 
crescenti pur nelle limitate disponibilità di bilancio : è in questo quadro che si 
inserisce felicemente l'iniziativa per la ricerca dell'italiano fondamentale, 
diretta ad individuare gli elementi di base (parole, struttura, etc.) costituenti 
la parte essenziale, direi il cuore, della nostra lingua, in modo da giungere a 
fornire a chi la insegna e a chi la. studia orientamenti e metodi il più possibile 
sicuri ed aggiornati l>. 

Il ministro ha così. concluso: <<Avviata dall'Ufficio ricerche, sviluppo e 
programmazione della Direzione generale delle relazioni culturali coll'estero, 
in collaborazione col centro elettronico del ministero degli Esteri, e sotto la 
direzione del prof. Baridon, l'iniziativa trova nella commissione che oggi si 
insedia, il suo alveo naturale e il pegno di un suo adeguato sviluppo. Al prof. 
Baridon e ai membri della Commissione, con un ripetuto vivo ringraziamento, 
voglio perciò qui rivolgere un fervido, caloroso augurio di buono e. proficuo 
lavoro l). 

Sin dal l 965 l'Italia si era impegnata con il Consiglio d'Europa ad elabo
rare il vocabolario fondamentale della propria lingua, come già avevano fatto 
vari altri Paesi. Il ministero della Pubblica Istrmdone ed il ministero degli Affari 
Esteri avevano designato al Consiglio d'Europa, con il compito di dirigere la 
ricerca sull'italiano fondamentale, il prof. Silvio Federico Baridon, ordinario 
nell'Università di Roma, direttore generale della Scuola superiore per inter
preti e traduttori. La ricerca reali?:zata dal prof. Baridon con il concorso dei 
ministeri degli Affari Esteri, della Difesa e della Pubblica Istruzione, rivolta 
alla lingua parlata è vastissima ed ha attinto le forme espressive da tutte le 
regioni d'Italia. Si è rivolta a ben ottantamila persone e rispecchia tutti i livelli 
di istruzione ; è fatta nell'et,à della maturazione linguistica ottimale dei giovani 
interrogati. 

L'immenso materiale che ne risulta, per le varie angolazioni del suo pro
gramma di analisi, servirà a dare vita a studi e pubblicazioni di linguistica, 
di linguistica applicata e socio-linguistica. La ricerca è di grande utilità non solo 
teorica, ma anche pratica. Essa faciliterà l'apprendimento dell'italiano nel 
mondo, nelle scuole italiane all'estero, gli istituti di cultura, le associazioni 
culturali italiane e stntniere. Da una indagine condotta di recente dalla Direzione 
generale delle relazioni culturali con l'estero della Farnesina risulta che lo studio 
dell'italiano nel mondo è in notevole aumento. 

Conferenza europea per la lotta all'inquinamento 

(Bonn, 31 ottobre 1972) 

Al termine dei lavori della Conferenza europea per la lotta all'inquina
mento, svoltasi a Bonn, il ministro Romita ha dichiarato il 31 ottobre che la 
delegazione italiana ha pienamente riconfermato l'accordo e l'accettazione 
italiana della Dichiarazione sull'ambiente e delle raccomandazioni operative 
emerse dalla recente Conferenza di St0ccolma. 

«Abbiamo suggerito fra l'altro- ha detto Rornita- che fra le prime ini
ziative del Fondo comune per l'ambiente, creato presso le Nazioni Unite con 
la decisione di Stoccolma, sia compresa l'istituzione di una rete mondiale di 
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stazioni di rilevamento e controllo degli effettivi inquinamenti e di un centro 
di informazione e di elaborazione dei dati riguardanti l'inquinamento come 
premessa per un'efficace politica dell'ambiente a livello mondiale. Come sede 
di questa nuova Agenzia abbiamo avanzato la candidatura di Roma offrendo 
adeguate facilitazioni >>. 

« Quanto all'Europa - ha detto ancora Romita - abbiamo sostenuto, 
in accordo ancora con le indicazioni di Stoccolma, la necessità che la Comunità, 
raccogliendo paesi così strettamente legati ed omogenei sotto il profilo geogra
fico, economico e sociale, attui una sua coordinata politica dell'ambiente per 
la soluzione comune dei problemi di interesse generale. In questa conferenza 
dei ministri abbiamo dato un seguito di indicazioni concrete e di impegni ope
rativi alla solenne dichiarazione dei capi di governo a Parigi sulla politica 
comune per l'ambiente. Queste indicazioni e questi impegni vogliono essere un 
contributo concreto dei governi alla definizione delle linee e degli strumenti 
di una politica dell'ambiente che la Comunità sta autonomamente elaborando 
e che dovrà successivamente gestire. A questo fine abbiamo sostenuto la pro
posta che si istituisca presso la Comunità un comitato permanente di alti fun
zionari per l'ambiente e che si prevedano, nell'ambito del Consiglio dei ministri 
della Comunità, riunioni regolari dei ministri per l'ambiente per trattare i 
problemi della politica comune>>. <<La politica comune per l'ambiente - ha 
concluso Romita - non deve riguardare solo le azioni comunitarie, ma anche 
ispirare a principii ed indirizzi comuni le iniziative che i Paesi continueranno 
a prendere autonomamente nel proprio territorito e che al momento sono le 
più urgenti e le più numerose ». 

All'Italia la Presidenza della Conferenza 

per il Programma di sviluppo dell'ONU 

(New York, 1° novembre 1972) 

Su designazione del Segretario generale dell'ONU vValdheim, la Confe
renza annuale dei contributi per il programma di sviluppo delle Nazioni Unite 
ha il }o novembre a New York eletto all'unanimità suo presidente il rappresen
tante permanente italiano all'ONU ambasciatore Piero Vinci. Nell'assumere 
la presidenza l'ambasciatore Vinci ha sottolineato che l'elezione costituisce 
un significativo riconoscimento del costante, costruttivo interesse dell'Italia 
allo sviluppo economico e sociale dei paesi emergenti e all'azione svolta a tal 
fine dall'ONU. Dopo aver ricordato le speranze e le aspettative che i popoli 
in via di sviluppo ripongono nella Conferenza, che raccoglie i fondi occorrenti 
per il finanziamento delle massime attività societarie a loro favore, Vinci ha 
illustrato la stretta connessione esistente tra il miglioramento delle condizioni 
di vita dei popoli del Terzo Mondo e la difesa della pace e della sicurezza inter
nazionale nonchè il ruolo fondamentale che, in questo quadro, svolgono gli 
aiuti multilaterali. Egli ha particolarmente messo in luce come l'instabilità 
economica e sociale, nazionale e internazionale, sia all'origine della violenza 
e dei conflitti e la necessità, quindi, di adoperarsi per il progresso e la giustizia 
a favore di tutti i popoli. 

30 
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Intervento italiano all'ONU sul disarmo 

(New York, 2 novembre 1972) 

Il rappresentante permanente dell'Italia all'ONU, ambasciatore Vinci, 
intervenendo il 2 novembre nel dibattito sul disarmo in corso alla prima Com
missione politica, ha prospettato i criteri su cui ;potrebbe impostarsi un pro-
gramma organico di disarmo. · 

Vinci ha rilevato che sta per concludersi senza sostanziali progressi il 
secondo anno del Decennio sul disarmo proclamato dall'Assemblea dell'ONU. 
Ciò che ci delude- ha detto-- è che il dialogo sul disarmo non abhia saputo 
adeguarsi al passaggio da un mondo bipolare a un mondo multipolare. Cosi 
come detto dialogo è servito a consolidare l'equilibrio nucleare tra le due mag
giori potenze, esso potrebbe assolvere un'utile funzione aderendo allo sviluppo 
delle nuove forze che si vanno affermando sulla. scena internazionale. Il rappre
sentante italiano ha, al riguardo, sottolineato come il pieno inserimento della 
Cina nel negoziato sul disarmo, dopo il suo ingresso all'ONU, contribuirebbe 
ulteriormente al rilancio dell'Organizzazione mondiale nella quale tante spe
ranze sono riposte. 

Nell'esprimere la soddisfazione del Governo italiano per l'accordo concluso 
tra Stati Uniti e Unione Sovietica per la limitazione di alcuni armamenti stra
tegici, Vinci ha auspicato che tale accordo possa essere seguito da ulteriori 
misure di effettivo disarmo e stimolare ulteriori intese. II diplomatico ha poi 
insistito sul concetto che misure parziali di disarmo o di limitazione degli arma
menti non possono di per sè sole avere quella funzione stabilizzatrice cui, per 
ragioni di equilibrio globale, solo un programma organico di disarmo può aspi
rare. Impostandosi i problemi del disarmo in una prospettiva organica si do
vrebbe stabilire, pur tenendo conto della particolare urgenza del disarmo 
nucleare un costante legame tra disarmo nucleare e disarmo convenzionale in 
maniera da mantenere realisticamente tra i due un continuo equilibrio. Inoltre, 
un programma di vero effettivo disarmo dovrebbe impegnare, nella fase iniziale, 
tutti gli Stati militarmente più potenti : cioè non soltanto le potenze nucleari, 
ma anche i più importantì Stati non nucleari. Solo cosi si scongiurerebbe il 
flagello della guerra che continua ad imperversare anche se circoscritto ad alcune 
regioni. 

Dopo essersi soffermato sui problemi che hanno ostacolato lo sviluppo dei 
negoziati nella conferenza del Comitato del disarmo di Ginevra e sul parti
colare contributo apportato dalla delegazione italiana alla soluzione di tali 
problemi, Vinci ha rilevato che l'insostituibile funzione esercitata da un organo 
come quello ginevrino non esclude la possibilità di utilizzare tutti gli altri 
strumenti che possano rilevarsi potenzialmente utili al fine di dare nuovo 
impulso ed ispirazione alla tematica del disarmo. 

In questo senso da parte italiana si seguono con interesse gli sviluppi 
che potrà avere la proposta di convocare una conferenza mondiale sul disarmo. 
Il ministro degli Esteri Medici ha già precisato, in una sua lettera al Segreta
rio generale delle Nazioni Unite, che l'Italia aderisce agli obiettivi di tale ini
ziativa e ritiene che la Conferenza mondiale potrebbe svolgere un ruolo utile 
a condizione che essa abbia l'appoggio della generalità dei membri delle Nazionì 
Unite, incluse le potenze nucleari, e sia adeguatamente preparata da parte di 
un organo qualificato e rappresentativo. 
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Il ministro venezuelano Antonio Casas Gonzales, capo del << Cordiplan >>, 

l'organismo preposto alla programmazione economica in Venezuela, ha com
piuto dal 3 al IO novembre una visita in Italia, durante la quale si è incontrato 
tra gli altri con il ministro delle Partecipazioni statali Ferrari Aggradi, e con 
i sottosegretari agli Esteri Pedini e al Bilancio Barbi. Durante il colloquio con 
il ministro Ferrari Aggradi sono stati esaminati i problemi relativi alla coo
perazione in corso tra il << Cordiplan >> e l'IRI. 

Colloqui del ministro Medici con il Premier maltese 
e con i ministri degli Esteri di Libia e Tunisia 

(La Valletta, 3-4 novembre 1972) 

I problemi della cooperazione tra la Comunità europea e i Paesi del Medi
terraneo, anche in vista del Consiglio dei ministri comunitario fissato per il 
6-7 novembre a Bruxelles, sono stati al centro dei colloqui che il ministro degli 
Esteri Medici ha avuto il 3 e 4 novembre a La Valletta con il primo ministro 
maltese Dom Mintoff e con i ministri degli Esteri di Libia e di Tunisia, Khi
khia e Masmoudi. Medici, infatti, si è recato a Malta - su invito di Dom Min
toff- non soltanto quale rappresentante del Governo italiano, ma anche nella 
sua veste di membro del Consiglio dei ministri della CEE, nel momento in cui 
questa si apprestava a formulare un programma di cooperazione con i Paesi 
mediterrani. Medici ha avuto come suoi ospiti, a bordo dell'aereo speciale che 
l'ha condotto da Roma a Malta, i ministri degli Esteri tunisino e libico. Durante 
il viaggio c'è stato un primo scambio di idee che ha consentito una sommaria 
messa a punto delle questioni che maggiormente interessano i due Paesi afri
cani in relazione alla cooperazione con la Comunità europea e gli speciali accordi 
preferenziali. 

<<Le conversazioni, svoltesi in una atmosfera di cordiale e costruttiva col
laborazione, hanno condotto al riconoscimento dell'esistenza di un partico
lare interesse dei quattro Paesi mediterranei a stabilire forme concrete di coo
perazione nei seguenti settori : comunicazioni, turismo, pesca, agricoltura e 
rimboschimento, inquinamento del mare, fondo marino, cooperazione econo
mica e commerciale. A tal fine, essi hanno convenuto che gli ambasciatori 
della Libia, dell'Italia e della Tunisia, assistiti da esperti, si riuniranno a Malta 
con rappresentanti del governo maltese nella prima settimana di dicembre, 
per iniziare lo studio di proposte concrete nei settori sopra indicati, comin
ciando da quelle delle comunicazioni >>. 

Ecco il testo del comunicato ufficiale diramato a conclusione dei colloqui 
svoltisi tra il primo ministro di Malta Dom Mintoff, il ministro degli Esteri 
italiano Medici, i ministri degli Esteri di Tunisia Masmoudi e di Libia Khikhia. 
Complessivamente, gli incontri hanno impegnato i quattro interlocutori per 
circa sette ore. 

I colloqui si sono svolti, come sottolinea il comunicato ufficiale, in una 
atmosfera di cordiale concretezza e di costruttiva collaborazione. A quanto 
risulta, le conversazioni hanno avuto per oggetto i problemi della sicurezza 
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del Mediterraneo, in rapporto alla· imminente apertura dei lavori preparatori 
della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea, nonchè alla defi
nizione, da parte della Comunità europea, di una politica mediterranea di carat
tere globale. Il primo ministro e i tre ministri degli Affari esteri si sono trovati 
d'accordo nel riconoscere la stretta connessione esistente fra i problemi della 
sicurezza e la diminuzione delle tensioni tanto in Europa quanto nel Mediter
raneo, e nel ritenere che al ragginngimento di questo obiettivo concorrerà lo 
sviluppo di una sempre più stretta ed organica cooperazione economica fra le 
due sponde del Mediterraneo, attraverso il miglioramento dei trattati esistenti 
e la conclusione di nuovi accordi. Inoltre, sono stati sottolineati, da tutto le 
parti, il carattere costruttivo delle conversazioni e la necessità che esse siano 
approfondite ed estese, nell'intoresse dello sviluppo economico e della disten
sione nel Mediterraneo, proprio nel quadro di una cooperazione sempre più 
stretta fra l'Europa ed i Paesi della regione, cooperazione che - come ha avuto 
occasione di rilevare il ministro degli Esteri italiano, Medici - costituisce 
uno degli elementi più qualificanti della politica estera italiana. 

Appare evidente che le conversazioni di Malta avviano - sul piano con
creto delle volontà comuni ai quattro Paesi - una forma di cooperazione la 
quale, nella identificazione dei temi e dei settori di più diretto interesse dei 
singoli Paesi e dell'intera regione, rappresenta un punto di riferimento per 
forme di collaborazione che possono ofirire prospettive di approfondimento e 
di ampliamento. 

Riunione dei ministri degli Esteri della CEE 

(Bruxelles, 6-7 novembre 1972) 

A meno di un mese dalla Conferenza al vertice di Parigi, i ministri degli 
Esteri dell'<< Europa dei nove>> hanno affrontato il 6 novembre a Bruxelles uno 
degli argomenti del << vertice >> stesso : la futura politica mediterranea della 
Comunità allargata. N ella capitale francese i Capi di Stato o di governo della 
CEE avevano infatti stabilito il principio generale che gli accordi con i Paesi 
europei ed arabi che si affacciano sul Mediterraneo devono rispondere ad una 
visione generale degli interessi reciproci. Ma se l'esigenza di affrontare in modo 
globale ed equilibrato questi accordi è ormai sentita da tutti, sui tempi e sulle 
modalità esistono invece ancora opinioni non sempre convergenti. Se ne è avuta 
una prova dal dibattito dei ministri degli Esteri, in cui le posizioni più distanti 
sono apparse quelle della Gran Bretagna e della Francia. Ma, nonostante 
queste impostazioni divergenti sui temi generali, i <<Nove>> sono riusciti a 
trovare un punto di intesa su una linea aperta a sviluppi futuri. Tutte le dele
gazioni hanno convenuto che devono essere considerati partners potenziali 
della politica mediterranea tutti i Paesi rivieraschi che chiederanno di stabi
lire accordi con la Comunità, e in più la Giordania. 

Inoltre è stata ormai acquisita l'idea di una vasta zona di libero scambio 
per i prodotti industriali e per una parte considerevole di prodotti agricoli. 
La Comunità creerà i meccanismi necessari per proteggere i suoi mercati da 
eventuali perturbazioni. Gli accordi con i Paesi mediterranei includeranno 
una cooperazione tecnico-economica che assumerà forme e modalità diverse. 
I <<Nove>> hanno infine preso l'impegno di concludere i negoziati con gli Stati 
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dell'area mediterranea entro il 1973 affinchè gli accordi che ne deriveranno 
possano entrare in vigore già il primo gennaio 1974. Nella seduta del 7 novembre, 
i ministri degli Esteri (il sen. Medici, rientrato a Roma, era stato sostituito 
dal sottosegretario Pedini) hanno stanziato una somma di sette miliardi di lire 
per aiuti alimentari ai rifugiati palestinesi. 

II ministro Medici era intervenuto nella seduta del 6 novembre, premet
tendo che l'elemento essenziale dell'obiettivo che si era prefissa la Comunità 
è la sua caratterizzazione politica. << La Comunità ampliata - ha detto il 
ministro degli Esteri - ha, infatti, una responsabilità particolare - per ragioni 
storiche e geopolitiche - nel contribuire più attivamente ad un armonico 
sviluppo dell'insieme del bacino mediterraneo. A tale scopo, come è stato sta
bilito al Vertice di Parigi, occorre consolidare gli impegni esistenti e comple
tarli in maniera equilibrata 1>. 

Secondo il sen. Medici, questo più consistente tessuto di rapporti econo
mici dovrebbe facilitare un sentimento di solidarietà nell'ambito della regione 
mediterranea, con riflessi positivi per la ricerca di una maggiore stabilità in 
questa area. 

II ministro italiano ha quindi fatto tre con~:~iderazioni. La prima è che -
per avere un valore innovativo di << salto in avanti & - bisogna affrontare glo
balmente i problemi adottando al tempo stesso formule di cooperazione, stu
diate per i casi concreti. La seconda è che si deve tener adeguato conto della 
diversità di situazioni. Certamente - ha detto il sen. Medici - il differente 
livello di sviluppo economico imporrà .una pluralità di soluzioni. Ma queste 
diversificazioni non dovrebbero condurre ad enucleare soluzioni isolate: altri
menti, verrebbero meno proprio le motivazioni politiche che sono alla base 
dell'approccio globale e che ne costituiscono la più valida giustificazione. 
La terza considerazione è che lo schema preferenziale non dovrebbe essere l'unico 
ad essere preso in considerazione, o a determinare certe priorità. A tale riguardo 
il sen. Medici ha ricordato che la Jugoslavia sta chiedendo da tempo di raffor
zare le proprie relazioni con la Comunità europea su una base non preferenziale. 
Da parte italiana si ritiene che il consolidamento dei vincoli con la Jugoslavia 
sia un elemento di particolare interesse per gli sviluppi della politica mediter
ranea ; si auspica, perciò, che la Comunità risponda sollecitamente e positiva
mente alla richiesta del governo di Belgrado. 

Nelle discussioni è sembrata prevalere una preoccupazione :come impostare 
il discorso con gli Stati Uniti e con le altre maggiori entità commerciali del 
mondo, timorose dell'ampl;arsi dei rapporti della CEE con i Paesi mediterranei. 
A tal riguardo il sen. Medici ha affermato che occorrerà principalmente mettere 
l'accento sulle finalità politiche e sottolineare nello stesso tempo che - in 
forza delle responsabilità regionali che incombono ai <<Nove 1>- la loro azione 
si tradurrà in un accresciuto sforzo di collaborazione con i Paesi dell'area medi
terranea. << Ancora una volta - ha detto il ministro - la componente della 
collaborazione appare inscindibile per dare credibilità alla tesi comunitaria ». 

Gli Stati Uniti hanno chiesto recentemente anche assicurazioni sulla deli
mitazione geografica della politica mediterranea della CEE. La Commissione 
Mansholt ha proposto che siano beneficiari di tale politica tutti gli Stati rivie
raschi che hanno chiesto di stabilire rapporti con la Comunità (Grecia, Turchia, 
Spagna, Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Libano, Israele, Cipro e Malta) 
e il Portogallo. Il governo italiano ritiene questa proposta una << base costrut
tiva di riflessione l>. Tuttavia il sen. Medici ha richiamato l'attenzione del Con-
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siglio sulla convenienza che, al momento opportuno, la Comunità studi anche 
come regolare i suoi rapporti con i Paesi del Medio Oriente al di là della sfera 
mediterranea, sia pure con contenuti diversi, nel contesto della politica ener
getica della CEE e della necessità di approvvigionamento petrolifero, anche 
essa ricordata nel comunicato del Vertice di Parigi. 

L'ultima considerazione fatta dal capo della delegazione italiana - della 
quale facevano parte il sottosegretario agli Esteri Pedini, il rappresentante 
permanente ambasciatore Bombassei, il direttore generale degli affari politici 
del ministero degli Esteri, ambasciatore Ducci, e quello degli affari economici 
Guazzaroni - è che la globalità non può costituire un fattore di discrimina
zione, suscettibile di appesantire ulteriormente il tema del dissidio arabo-israe
liano. Al contrario, essa dovrebbe consentire alla Comunità di proseguire ancora 
più proficuamente nella linea scrupolosamente tenuta finora, che è stata di 
corrispondere con una certa sincronizzazione agli interessi di Israele, da un 
lato, e dei Paesi arabi dall'altro. 

A conclusione del suo intervento il ministro Medici ha ribadito che le 
deliberazioni dei Nove saranno facilitate dalle soluzioni che saranno trovate 
nel settore agricolo, che è per l'Italia un settore sensibile ed in un certo senso 
determinante. Per esigenze obiettive- ha detto- occorre garantire alla pro
duzione agricola italiana - che è la più esposta in tutta questa operazione -
una adeguata protezione e preferenza. È anche in questo senso che il governo 
italiano interpreta l'espressione di globalità << equilibrata>> contenuta nella 
dichiarazione conclusiva del Vertice di Parigi. 

n sottosegretario Elkan riceve il Segretario di Stato di San Marino 

(Roma, 7 novembre 1972) 

Il Segretario di Stato per gli affari Esteri della Repubblica di San Marino, 
Giancarlo Ghironzi, è stato ricevuto il 7 novembre alla Farnesina dal sottose
gretario agli Esteri Elkan, con il quale si è intrattenuto a lungo in cordiale collo
quio sui problemi bilaterali italo-sanmarinesi. 

Riunione ministeriale sulla politica spaziale europea 

(Parigi, 8-9 novembre 1972) 

Si è svolta 1'8 e 9 novembre a Parigi una riunione informale dei ministri 
della << Conferenza spaziale europea >> (Italia, Belgio, Francia, Germania fede
rale, Gran Bretagna, Spagna, Australia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Svezia, 
Svizzera) nell'intento di avviare la definizione di una politica comune europea 
per lo spazio, superando i contrasti di indirizzo emersi tra i vari Paesi. La 
delegazione italiana era guidata dal ministro per la ricerca scientifica Romita, 
il quale alla conclusione dei lavori ha dichiarato : «La posizione assunta dalla 
delegazione italiana è stata coerente con le decisioni già da noi prese a suo tempo 
e che ci hanno visto praticamente abbandonare la partecipazione al programma 
dei missili europei 'Europa II' e ' Europa III '. Noi abbiamo sostenuto la 
validità scientifica e tecnologica di una partecipazione europea ai programmi 
americani Post-Apollo, che consentirebbe ai nostri scienziati e alle nostre indu
strie di inserirsi subito nella nuova tecnica rivoluzionaria di esplorazione dello 
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spazio basata su veicoli recuperabili e quindi impiegabili più volte, mentre a 
voler ripercorrere in Europa tutta la strada dei lanciatori tradizionali arri
veremmo tra dieci anni e a costi enormi - valutati in oltre un miliardo di dol
lari- ad avere un missile già largamente superato. La spesa per la partecipa
zione al Post-Apollo sarebbe inizialmente di circa 300 milioni di dollari in cin
que anni, facilmente sostenibile se opportunamente ripartita fra tutti i Paesi 
europei». 

<<Per facilitare un accordo globale europeo che possa superare le obiezioni 
della Francia - ha detto Romita - abbiamo anche suggerito che l'Europa 
porti avanti autonomamente un limitato programma di ricerche e di sperimen
tazioni concernenti le più avanzate tecnologie di lancio. Si potrebbero cosi 
mantenere operanti gruppi di scienziati e attrezzature industriali in grado 
domani di riprendere la strada del lanciatore europeo nel caso, che mi sembra 
peraltro assai poco probabile, che l'accesso europeo ai missili tradizionali 
americani venisse in futuro a subire delle limitazioni >>. 

<< La discussione è stata lunga e difficile - ha concluso Romita - per il 
persistere di forti contrasti soprattutto tra Francia e Germania. Non siamo 
arrivati a conclusioni definitive ma, grazie anche alla nostra opera mediatrice, 
si sono fatti importanti passi avanti che rischiarano molto l'orizzonte della 
cooperazione europea in questo settore. Abbiamo deciso tra l'altro di porre 
subito allo studio la creazione di una unica organizzazione europea per lo spa
zio invece delle due ora esistenti, come strumento concreto ed operante di attua
zione di un coerente programma spaziale europeo ». 

Consiglio dei ministri del Lavoro della CEE 

(Bruxelles, 9 novembre 1972) 

L'Europa sociale farà dimenticare gli eccessi della tecnocrazia? Darà una 
dimensione più umana, più popolare alla costruzione comunitaria? I ministri 
del Lavoro della CEE si sono riuniti il 9 novembre a Bruxelles per intraprendere 
questa missione affidata loro dal «Vertice» di Parigi: entro il 31 dicembre 
1973 dovranno predisporre un programma d'azione per una politica coordi
nata nell'impiego e nella formazione professionale, per migliorare le condizioni 
di lavoro e della vita, per assicurare la collaborazione dei lavoratori nelle imprese, 
per facilitare la conclusione di contratti collettivi europei. 

Il ministro del Lavoro Coppo ha messo in evidenza due aspetti positivi di 
questo primo contatto a << Nove » con la realtà sociale dei Paesi della Comunità 
allargata : la volontà generale di portare avanti subito il discorso cominciato 
al Vertice europeo; la consapevolezza di tutti che il margine d'azione dei governi 
si ridurrebbe fatalmente senza il consenso delle parti sociali. Le osservazioni 
del rappresentante italiano sono state confermate dalle decisioni prese al Con
siglio. La Commissione europea preparerà entro la metà di febbraio uno schema 
di programma speciale che sarà esaminato in primavera da una conferenza 
raggruppante esponenti delle Amministrazioni nazionali, dell'Esecutivo comu
nitario, del padronato e dei sindacati europei. Il ministro Coppo ha insistito 
nel suo intervento sulla necessità che la politica sociale dell'<< Europa dei Nove>> 
tenga conto degli squilibri regionali e tra le differenti categorie produttive 
esistenti nella Comunità. « Altrimenti - ha detto - tale politica diverrebbe 
pura astrazione ». 
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Sosta del ministro Medici a Belgrado 

(9 novembre 1972) 

Durante il viaggio verso Bucarest, dove si è recato in visita ufficiale (v.), 
il sen. Medici ha fatto il 9 novembre una breve sosta a Belgrado, dove il mini
stro degli Esteri italiano è stato salutato dal ministro degli Esteri ad interim 
jugoslavo, Jaksa Petric. Medici e Petric hanno avuto un colloquio svoltosi in 
un'atmosfera estremamente cordiale, nel corso del quale hanno esaminato 
vari problemi di comune interesse con particolare riferimento alla politica 
mediterranea e alla fase preparatoria della Conferenza sulla sicurezza europea. 

Visita del ministro Medici in Romania 

(9-11 novembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha compiuto dal 9 all'Il novembre una visita 
ufficiale nella Repubblica socialista di Romania, durante la quale, oltre a collo
qui con il collega romeno Georghe Macovescu e con altri membri del Governo 
di Bucarest, è stato ricevuto anche dal Capo dello Stato Ceausescu. 

Poco dopo il suo arrivo, il ministro Medici si è incontrato al ministero degli 
Esteri con il suo collega romeno Macovescu, da circa un mese responsabile 
della politica estera del governo di Bucarest. Macovescu era però da alcuni 
anni vice ministro dello stesso dicastero. Il colloquio, durato circa due ore, 
si è svolto tra i due soli ministri senza intervento degli interpreti. A quanto si 
è appreso, scopo della lunga conversazione a due è stato quello di uno scambio 
di vedute sui rapporti tra i due Paesi e sui principali problemi dell'attualità 
internazionale partendo da una sintesi delle relazioni tra Italia e Romania 
nel passato, nel presente e nelle prospettive future. Ciò ha consentito a Medici 
e Macovescu di constatare che tra i due Paesi, pur nell'ambito e nel rispetto 
delle reciproche posizioni e sistemi, esiste una larga possibilità di collaborazione 
non solo economica ma anche politica. Medici e l\facovescu hanno parlato 
della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa la cui fase prepa
ratoria avrà inizio il 22 novembre a Helsinki. Obiettivo comune ai due Paesi 
è il successo della Conferenza nei suoi scopi fondamentali che si identificano 
con la distensione, la pace, la cooperazione tra tutti i popoli del continente. 
Da ciò l'esigenza di un serio impegno affinchè, sin dalla fase preparatoria, la 
Conferenza trovi i concreti elementi di seria impostazione e le premesse per 
positivi risultati. I due ministri degli Esteri hanno anche parlato della Comunità 
economica europea in relazione soprattutto alla domanda della Romania per 
un accordo speciale di preferenze generalizzate, accordo per il quale l'Italia 
ha già assicurato il suo appoggio. Infine, Macovescu ha fatto a Medici un'espo
sizione della situazione politica nella penisola balcanica, dove è possibile con
statare, pur nella gamma di differenti posizioni, ed impegni, gli elementi attivi 
di concrete ed efficaci forme di collaborazione con il resto del mondo. 

Dopo il colloquio con Macovescu, Medici si è incontrato all'ambasciata 
d'Italia con i connazionali di Bucarest. In serata il ministro degli Esteri ita
liano è stato poi ospite del collega Macovescu al pranzo ufficiale offerto in suo 
onore. Nel suo brindisi di saluto all'ospite, Macovescu ha detto tra 1'2-ltro : 
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<< Notiamo con soddisfazione che l'Italia si colloca oggi tra i principali 
partners nelle relazioni economiche della Romania occupando attualmente 
il quinto posto nel commercio estero del nostro Paese e il secondo negli scambi 
commerciali con i Paesi occidentali. Desideriamo agire in comune su questa 
via per poter. individuare nuove possibilità nel campo degli scambi materiali, 
che conducono ad un continuo sviluppo e di prospettiva della cooperazione 
economica e tecnica reciprocamente vantaggiosa >>. 

Il ministro Medici, nella sua risposta ha detto tra l'altro : << Questa mia 
visita conferma la continuità dei rapporti di amicizia esistenti fra la Romania e 
l'Italia, dimostrata dai frequenti contatti politici, animati sempre da uno spi
rito cordiale e costruttivo. È nostro intento continuare l'azione volta ad inten
sificare, in tutti i settori, una collaborazione che possa contribuire al progresso 
della distensione e della cooperazione internazionale, premessa di una pace 
durevole. 

« La diversità degli ordinamenti politici e sociali pone in chiara evidenza 
i numerosi ed importanti punti di convergenza e d'intesa, sia per lo sviluppo 
della collaborazione bilaterale, sia per creare, in Europa e nel mondo, un fon
damento politico nuovo, più solido e più giusto, nei rapporti fra tutti i popoli. 

<<La Romania e l'Italia, nella particolarità di valutazione di specifici 
problemi e nei chiari limiti posti dagli obblighi di lealtà verso le rispettive 
alleanze, partecipano con profondo sentimento ad una politica di pace, neces
saria per assicurare il progresso dei popoli e la perseguono con impegno tenace. 

<< Già nelle conversazioni di oggi, l'esame di problemi concreti è stato fatto 
tenendo sempre presenti questi obiettivi, che anche essi debbono ispirarsi a 
concretezza e realismo. Non dobbiamo !imitarci a prendere atto dei risultati 
già raggiunti nella via della distensione in Europa. Alla pace attualmente 
esistente dobbiamo poter dare, in specie in Europa, un ancor più solido fon
damento politico, che riposi su basi più sicure, le quali evitino la contrapposi
zione tra blocchi. Perciò i nostri due Paesi debbono contribuire a rimuovere gli 
ostacoli che impediscono la libera articolazione dei rapporti intereuropei, in 
cui la dialettica delle idee abbia una funzione creativa di nuovi valori : tali 
rapporti non devono essere più esclusivamente affidati alla confrontazione 
tra equlibri militari, ma anche, e forse soprattutto, al progresso civile dei popoli 
e ai frutti del loro lavoro. 

« Sappiamo che questi obiettivi, per essere stabilmente acquisiti dalla 
comunità internazionale, richiedono negoziati, spesso lunghi e complessi, ai 
quali tutti i paesi devono dare il proprio contributo. Perciò la Romania e l'Italia, 
i cui popoli hanno così profonde ragioni di reciproca comprensione, possono 
dare opera feconda a questi negoziati, che trovano nell'attuale realtà europea 
e della comunità internazionale tanti motivi di successo. 

<< Proprio per questo abbiamo partecipato e partecipiamo con convinzione 
e con coerente impegno a quel vasto dialogo europeo che sta per raggiungere 
oggi una tappa significativa. Ci apprestiamo infatti ad incontrarci, insieme 
a tutti i Paesi europei, per la preparazione attenta e approfondita di una con
ferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa. Intendiamo affrontare 
questa trattativa con la volontà di individuare i più vasti campi d'incontro 
perchè la Conferenza possa essere poi convocata e possa tradursi in un successo 
e apportare frutti importanti >>. 

Il ministro degli Esteri Medici, nel secondo giorno della sua visita in Roma
nia, è stato ricevuto dal Presidente Nicolae Ceausescu e ha rivolto, a nome del 



442 

Presidente delia Repubblica itàliana Leone, l'invito al Capo dello Stato romeno 
per una visita in Italia. L'invito è stato accettato. 

In precedenza, si era svolto un altro colloquio politico tra Medici e il suo 
collega romeno Macovescu, con la partecipazione delle due delegazioni, collo
quio che ha confermato che tra l'Italia e la Romania esistono larghe possibi
lità di cooperazione, non solo nei settori economici e commerciali, già tanto 
promettenti, ma anche sul piano politico. Da parte romena vi è stata una espo
sizione realistica delle prospettive che la Conferenza per la sicurezza europea 
consente di intravvedere. << Desideriamo costruire insieme - ha detto Maco
vescu a Medici - un sistema di impegni reciproci, di fatti concreti che garan
tisca a tutti gli Stati d'Europa pace, sicurezza, non intervento e cooperazione>). 
Medici, a sua volta, si è richiamato alla recente intervista concessa al << Figaro » 
dal Presidente Ceausescu, per sottolineare la piena concordanza italiana con 
il principio espresso dal Capo dello Stato romeno circa il valore primario che 
nei rapporti tra le nazioni - e nel caso specifico tra i Paesi europei - hanno 
gli scambi umani. Scambi cioè di idee, di cognizioni, di conoscenze dirette tra 
popolo e popolo. 

La Romania, com'è noto, sostiene da tempo l'esigenza del superamento 
dei blocchi contrapposti ; tale posizione non impedisce però ai responsabili 
della politica di Bucarest di riconoscere ai blocchi stessi il merito di aver man
tenuto la pace in Europa durante tutti gli anni trascorsi dalla seconda guerra 
mondiale. Nell'ambito della politica di distensione e delle prospettive della 
Conferenza europea, si tratta, come è stato sottolineato dai due ministri degli 
Esteri, di risolvere i problemi del passato, di regolare le questioni presenti ma 
soprattutto di porre le premesse per la soluzione dei problemi del futuro. Tra 
Medici e Macovescu si è parlato che ai lavori della Conferenza di Ginevra -
ai quali ambedue i paesi partecipano - bisogna guardare con un certo otti
mismo, elemento indispensabile per giungere a risultati concreti. Medici ha 
messo in rilievo l'esigenza che i governi sappiano affrontare con responsabilità 
l'impegno comune per far maturare gli equilibri attuali in vista delle evoluzwni 
favorevoli. 

Sui rapporti bilaterali, Medici e Macovescu hanno espresso la loro soddi
sfazione per lo sviluppo che li caratterizza e per le possibilità che si offrono 
di maggiore incremento. Le conversazioni, protrattesi per oltre due ore, sono 
state oltremodo cordiali, costruttive e fondate su un reciproco interesse di 
più strette intese. 

Subito dopo, Medici, con la delegazione (della quale faceva parte anche il 
segretario generale della Farnesina ambasciatore Gaja), è stato ricevuto dal 
Presidente Ceausescu. L'incontro è stato molto cordiale. Con il Presidente 
romeno erano il primo vice presidente del Consiglio dei ministri Ilie Verdetz, 
il vice presidente del Consiglio stesso e ministro per il commercio estero, J on 
Patzan, il ministro degli Esteri Macovescu. 

Ceausescu ha avuto con Medici un colloquio durato circa un'ora: argo
mento principale della conversazione - che sta a cuore in modo particolare 
al governo romeno - la domanda del governo di Bucarest per un accordo pre
ferenziale generalizzato con il Mercato Comune. Il Presidente ha quindi offerto 
al ministro degli Esteri italiano una colazione durante la quale sono continuati 
gli scambi di punti di vista sui problemi trattati da Medici con i suoi interlo
cutori romeni nel corso della visita. 
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Nel pomeriggio, Medici ha avuto con il ministro del Commercio estero 
Patzan un incontro durante il quale sono stati esaminati, nei particolari, i 
problemi delle relazioni commerciali ed economiche italo-romene specialmente 
dal punto di vista di una reciproca volontà di nuove iniziative di collaborazione 
e di sviluppo non soltanto degli scambi ma anche della cooperazione tecnica e 
industriale. Un altro colloquio Medici ha avuto con il ministro dell'Agricoltura 
Angelo Miculescu. 

Nell'ultimo giorno della sua permanenza a Bucarest, il ministro degli 
Esteri Medici (che in precedenza aveva visitato a Ilfov, nei pressi della capitale, 
due aziende di stato) ha firmato una convenzione fra l'Italia e la Romania con
cernente l'estradizione e l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale. 
Da parte romena il documento è stato sottoscritto dal ministro degli Esteri 
Macovescu. Il significato particolare di questa convenzione risiede, innanzi
tutto, nel fatto che l'Italia è stata il primo Paese dell'Europa occidentale a 
concludere un accordo di tale portata con un Paese a regime socialista dell'Est 
europeo. In base ad essa inoltre i cittadini italiani in territorio romeno e, vice
versa quelli romeni in territorio italiano, beneficeranno della medesima tutela 
giuridica riservata ai cittadini per quanto riguarda la loro persona, i loro beni 
ed i loro diritti. 

Successivamente, il ministro Medici ha firmato assieme al ministro del
l'agricoltura romeno Miculescu un accordo fito-sanitario. 

In un'intervista concessa alla rivista << Lumea >> il ministro degli Esteri, 
a conclusione della sua visita, ha detto .tra l'altro di aver << potuto vedere un 
Paese che lavora con grande impegno, che desidera la pace e la comprensione 
fra gli uomini ». Poi, prima della partenza, il sen. Medici si è incontrato con i 
giornalisti italiani che hanno seguito il suo viaggio e con i corrispondenti della 
stampa italiana a Bucarest. Circa le sue impressioni sulla visita, i colloqui, le 
cose viste, il ministro degli Esteri ha detto : << La Romania rappresenta un Paese 
nel quale l'esperimento di un nuovo tipo di vita economica e sociale è stato 
condotto con serietà, molto impegno e tanto spirito di sacrificio. Ciò ha permesso 
un notevole livello di industrializzazione in un Paese in cui l'SO per cento della 
popolazione era dedita all'agricoltura. Oggi meno della metà della popolazione 
attiva lavora nei campi >>. Medici ha anche messo in rilievo, riferendosi agli 
evidenti sacrifici che la Romania si è imposta, che il Paese gli è apparso nella 
luce di una intensa evoluzione politica e che concepisce la sua vita nazionale 

-con fiera indipendenza, sospettoso delle intPrferenze Rtraniere, desideroso di 
esprimere la sua personalità attraverso intensi scambi umani e culturali oltre 
che economici e commerciali. 

Del suo lungo colloquio con il Presidente Ceausescu, il sen. Medici ha sotto
lineato due punti : l'interesse della Romania per un accordo di preferenze gene
ralizzate con il MEC, interesse tanto più vivo se si considera l'atto di coraggio 
compiuto dal governo di Bucarest --- legato al blocco del Comecon - con la 
domanda fatta a Bruxelles, e il giudizio sulla situazione nei Balcani. Si tratta 
di un giudizio realistico ma ottimista per un lungo periodo di pace che consen
tirà l'aumento dei redditi e quindi migliori condizioni di vita per i lavoratori. 
Ceausescu ha osservato che nei Balcani- in Iato senso geo-politico- vi sono 
sei Stati: due che fanno parte del Patto di Varsavia (Romania e Bulgaria); 
due della Alleanza Atlantica (Turchia e Grecia) e due non-allineati (Jugoslavia 
e Albania). Questi Paesi vivono insieme in maniera ragionevole nel rispetto 
dell'altrui indipendenza e degli altrui ordinamenti. 
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Alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea è stata dedicata 
una larga parte dei colloqui del sen. Medici sia con Ceausescu sia con il ministro 
degli Esteri romeno Macovescu. Il ministro degli Esteri italiano ha osservato, 
nella sua conversazione con i giornalisti, che <<se la Conferenza per la sicurezza 
e la cooperazione sarà quella che il nome stesso afferma, non può non promet
tere un lungo periodo di pace ; se sarà invece foro della furbizia dei potenti, 
non mancheranno le delusioni. Noi ci aspettiamo - ha detto ancora Medici -· 
che dal negozbto venga un miglioramento dei rapporti tra gli Stati europei. 
In tal modo sarà possibile avviare un processo evolutivo che assicuri nuove 
forme di collaborazione, fondate su valide garanzie di sicurezza e di indipen
denza, su di una migliore conoscenza e comprensione tra i popoli, indipenden
temente dai sistemi ··politici e sociali che essi si sono dati e su di una vasta ed 
aperta collaborazione in tutti i campi della umana attività >>. 

Comunicato congiunto itala-romeno 

Al termine della visita del ministro degli Esteri Medici in Romania, è 
stato diramato il comunicato congiunto. Dopo le premesse formali, l'indicazione 
dei colloqui e quella dell'invito rivolto al Presidente Ceausoscu a nome del 
Presidente Leone per una visita ufficiale in Italia, il comunicato così prosegue : 

<< Le conversazioni si sono svolte in un'atmosfera di viva cordialità, 
nella comune volontà di affrontare i problemi con spirito costruttivo e sulla 
base della reciproca comprensione. I colloqui hanno consentito di procedere ad 
un ampio scambio di vedute sulle relazioni bilaterali e sui problemi attuali della 
situazione internazionale, con particolare riguardo all'Europa>>. 

Constatato con soddisfazione il favorevole sviluppo della collaborazione 
in molteplici settori fra l'Italia e la Romania, le due parti hanno espresso la 
loro determinazione di proseguire nell'azione intesa ad aumentare gli scambi 
economici e commerciali fra i due Paesi, diversificandone ancor più le compo
nenti e favorendone l'equilibrio, nonchè allargando la cooperazione economica 
e tecnica. 

<< Le parti hanno valutato positivamente l'evoluzione degli scambi com
merciali sulla base dell'accordo n lungo termine (1970-1974) e hanno preso atto 
con compiacimento della conclusione avvenuta in questi giorni a Bucarest, 
del protocollo per gli scambi commerciali per l'anno 1973. 

<< Le parti hanno a.Jtresì espresso la fiducia che i lavori della IV sessione 
della Commissione mista per la cooperazione economica, industriale e tecnica, 
che avranno luogo a Bucarest all'inizio del 1973, porteranno aU'intensificazione 
e alla diversificazione dei rapporti economici itala-romeni, nel comune inten
dimento di individuare nuove possibilità idonee ad assicurare un continuo 
sviluppo della cooperazione economica e tecnica reciprocamente vantaggiose >>. 

Dopo la constatazione del favorevole sviluppo degli scambi culturali, 
artistici, tecnici e scientifici che si svolgeranno giovandosi dell'accordo culturale 
e dell'accordo di collaborazione tecnico-scientifica, nonchè delle intese fra gli 
istituti nei due Paesi, le due pitrti hanno << convenuto di ineoraggiare anche per 
l'avvenire- tali relazioni per una conoscenza sempre più approfondita dei valori 
della cultura delle due nazioni sulla base della loro affinità di lingua e civiltà ». 

Ricordate le firme avvenute lo stesso giorno a Bucarest della convenzione 
p~r l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale e dell'accordo fito-sani
tario, il comunicato così prosegue : 

<< Le due parti hanno esposto le linee essenziali della politica estera dei 
loro governi ed hanno messo in evidenza importanti punti di convergenza ed 
intesa. Esse hanno riaffermato la convinzione che lo sviluppo di rapporti nor
mali fra gli Stati, fondati sui principii del rispetto dell'indipendenza e della 
sovranità nazionale, dell'eguaglianza di diritti, della non interferenza negli 
affari interni, della rinuncia all'uso e alla minaccia d8ll'uso della forza, e della 
collaborazione in uno spirito di mutuo vantaggio, costit,uisce un fattore essen
ziale per promuovere nel mondo un clima di pace, di distensione e di sicurezza )). 
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<<Nell'esaminare in particolare i problemi europei e nel valutare positi
vamente il miglioramento intervenuto nell'atmosfera del continente, le parti 
hanno posto in rilievo il significato che potrà assumere la Conferenza sulla 
sicurezza e cooperazione in Europa ed auspicato che, grazie alle consultazioni 
multilaterali di imminente inizio, la Conferenza stessa possa essere convocata 
nei prossimi mesi. Esse hanno espresso il voto che la Conferenza, alla quale 
tutti gli Stati partecipanti saranno chiamati a dare il proprio contributo in 
condizioni di eguaglianza, conduca a concreti risultati, che consolidino la pace 
e la sicurezza e sviluppino la cooperazione in Europa. L'attuazione di questo 
obiettivo deve condurre alla esclusione dell'uso o della minaccia dell'uso della 
forza, a salvaguardare ogni paese da qualsiasi atto di aggressione, di pressione 
o di imposizione di altrui volontà, ad assicurare condizioni che consentano a 
tutte le nazioni di svilupparsi liberamente in armonia con la loro volontà e 
di collaborare in conformità con i principii del diritto internazionale. 

« La Conferenza dovrà promuovere una più larga cooperazione, senza 
ostacoli, nei campi dell'economia, del commercio, della tecnica e della scienza 
e favorire lo sviluppo delle relazioni culturali e artistiche e l'ampliamento 
dello scambio d'informazioni, al fine di migliorare la conoscenza reciproca dei 
popoli e d'ispirare i giovani all'ideale della pace e della collaborazione tra le 
nazioni. 

<<Le due parti hanno messo in rilievo l'importanza di relazioni di buon 
vicinato nei Balcani e dello stabilimento di un clima di pace e di cooperazione 
nel Mediterraneo per promuovere lo sviluppo della distensione e della sicurezza 
in Europa. 

« Esaminando i problemi relativi al Vicino Oriente, le parti hanno manife
stato la loro preoccupazione per il perdurare del conflitto e hanno auspicato 
che una pace duratura sia attuata sulla base della risoluzione del Consiglio di 
sicurezza del 22 novembre 1967 e in conformità degli interessi legittimi di tutti 
i paesi e popoli della regione. 

« Le due parti si sono espresse a favore di una rapida cessazione della 
guerra nel Vietnam, dell'adozione di soluzioni politiche che assicurino il diritto 
dei popoli dell'Indocina di decidere del proprio destino, dell'instaurazione della 
pace e della stabilità in questa regione. 

<<Le parti si sono pronunciate per l'attuazione di misure concrete ed effet
tive nel campo del disarmo generale, e in particolare di quello nucleare. 

« I due ministri hanno posto in evidenza l 'importanza che l'Italia e la 
Romania attribuiscono al rafforzamento dell'efficacia dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite, quale strumento per il consolidamento della pace e della sicu
rezza internazionale e, a tal fine, allo sviluppo della collaborazione tra le loro 
rappresentanze alle Nazioni Unite>>. 

Sottolineato il valore degli scambi di vedute, il comunicato dice che 
<< le due parti intendono continuare ad intensificare i contatti in tutti i settori 
tra i ministri ed i ministeri degli Affari esteri dei due Paesi >>. Infine, il comuni
cato afferma : << Le due parti hanno manifestato la convinzione che la visita 
in Romania del ministro degli Affari esteri d'Italia ha contribuito ad una 
migliore, reciproca conoscenza, allo sviluppo delle relazioni di tradizionale 
amicizia e di collaborazione tra i due Paesi e i due popoli, a vantaggio della 
pace e della sicurezza internazionali. li ministro.degli Affari esteri della Repub
blica italiana, senatore Giuseppe Medici, ha invitato il ministro degli Affari 
esteri della Repubblica socialista di Romania, Gheorghe Macovescu, ad effet
tuare una visita ufficiale in Italia. L'invito è stato accettato con piacere. La 
data verrà concordata per via diplomatica >>. 

Accordo commerciale italo-albanese 

(Tirana, 10 novembre 1972) 

Il sottosegretario al commercio estero sen. Giulio Orlando e il suo collega 
albanese Kati hanno firmato il l O novembre a Tirana il nuovo accordo commer
ciale fra l'Italia e l'Albania, che regolerà i rapporti commerciali tra i due Paesi 
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smo a tutto il 1974. Al suo rientro in Italia, il sen. Orlando ha dichiarato : 
<<Il t.rattato di commercio tra l'Italia e l'Albania rispetta il criterio di rigida 
bilateralità e di reciproco vantaggio che ne rappresenta la sostanziale filosofia, 
anche se fa spazio- come del resto in altri trattati stipulati con Paesi dell'Est 
e con paesi terzi - alla clausola di adeguamento della nostra parte alla politica 
commerciale della CEE>>. 

<<L'Albania -- ha proseguito Orlando - coerente con questa filosofia 
strettamente legata al principio della assoluta estraneità di quello Stato a patti 
regionali sia politici che commerciali, ha ribadito che il trattato rientra in un 
quadro di miglioramento dei rapporti commerciali con i Paesi vicini. Il nostro 
Paese che da tempo conduce una politica di larga apertura verso i cosiddetti 
paesi terzi non può che accogliere con soddisfazione la firma di questo accordo 
pluriennale non soltanto per le obiettive conseguenze che potranno derivarne 
sul piano dello sviluppo dell'interscambio fra i due Paesi, ma anche perchè 
quest'ultimo potrà favorire un miglioramento generale dei rapporti nei settori 
connessi ed in genere nei settori tecnici >>. 

<< L'accoglienza ricevuta - ha concluso il sottosegretario - i contatti 
avuti durante una visita di quattro giorni che si è estesa anche alle città di 
Kruj ia, Durazzo e V alona c alle principali realizzazioni del Paese che ne stanno 
trasformando l'antico volto agro-pastorale, la gelosa custodia della propria 
indipendenza nazionale da parte di tutto il popolo albanese, mi fanno prevedere 
buone prospettive per il futuro. Fugate le ombre lasciate nel passato fra i due 
popoli dalla tragica avventura fascista, si può lavorare per costruire - nel 
reciproco rispetto degli interessi inalienabili dei nostri popoli, pur nella diversità 
dei rispettivi regimi - una più serena ed ordinata trama di rapporti, garanzia 
di pace anche nella delicata regione adriatica >>. 

Colloqui a Roma di una Delegazione agricola cinese 

(IO novembre I972) 

Una delegazione della Repubblica popolare cinese, guidata dal vice ministro 
per l'Agricoltura e composta da esponenti della politica agricola interessati in 
modo particolare al settore dell'economia montana, del legname, della cellulosa 
e dei vivai forestali, nel corso di un viaggio di studio in Italia si è incontrata 
il IO novembre a Roma con il sottosegretario all'Agricoltura Alesi. Nel corso 
del colloquio, il vice ministro cinese ha auspicato una possibile intensificazione 
dell'interscambio tra i due Paesi, con particolare riferimento ai settori di inte
resse della delegazione. 

Intervista del sottosegretario Pedini sulle relazioni fra la CEE e i Paesi Africani 

(Roma, Il novembre 1972) 

II sottosegretario agli Esteri Pedini, in un'intervista concessa l'l l novembre 
alla Radio, ha esaminato lo stato attuale delle relazioni fra la Comunità europea 
e i Paesi africani. In particolare l'on. Pedini ha detto : <<Sono sorpreso nel con
statare che in questi ultimi tempi i nostri amici africani e malgasci associati 
alla CEE abbiano vivamente criticato l'atteggiamento italiano circa la com-
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mercializzazione di alcuni prodotti agricoli che li interessano vivamente e che 
sono in parte concorrenziali con analoghi prodotti italiani. 

<<Il governo italiano, come già ho avuto modo di dichiarare a Bruxelles 
in occasione dell'ultimo Consiglio di associazione dei SAMA, esaminerà con 
ogni migliore buona volontà le aspirazioni degli amici associati in questo spirito 
di fattiva collaborazione che ha sempre fatto dell'Italia uno dei partner più 
convinti dell'interessante esperienza dei SAMA. Non sarà d'altronde sfuggito 
all'attenzione dei nostri amici africani e malgasci come, già in vista della fine 
della seconda convenzione di Yaoundè e dei negoziati che si apriranno nel
l'agosto del 1973 per il nuovo regime di associazione, l'Italia si sia pronunciata 
a favore del mantenimento dei diritti dei Paesi africani e malgasci che associan
dosi nel 1962 alla CEE hanno fatto una scelta politica di indubbio valore>>. 

<< Tuttavia - ha aggiunto Pedini - sanno come siano piuttosto diversi 
gli atteggiamenti dei Paesi membri della Comunità nel valutare la Convenzione 
di Yaoundè: è quindi importante che l'Italia tra le tesi opposte abbia assunto 
ed abbia riconfermato anche in occasione del Vertice di Parigi la continua
zione dell'esperimento associativo in corso. Non si dimenticherà nemmeno 
come anche all'inizio del negoziato per l'ingresso del Regno Unito nella Comunità 
fu proprio la delegazione italiana a sostenere la necessità che la stessa eventuale 
estensione dell'associazione a paesi di lingua inglese non mettesse in dubbio 
i benefici acquisiti dai Paesi già associati >>. 

Colloqui a Roma del vice ministro degli Esteri sovietico 

(13-14 novembre 1972) 

Il viceministro sovietico per gli Affari Esteri, Anatoly Kovaliov, nel quadro 
dei contatti in vista dell'inizio della fase preparatoria della Conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa, ha compiuto una visita a Roma durante 
la quale ha avuto conversazioni con il Segretario generale della Farnesina, 
ambasciatore Gaja, e con il direttore generale degli affari politici, ambasciatore 
Ducci. 

Il viceministro Kovaliov è stato ricevuto il 13 novembre, in visita di corte
sia, dal Presidente del Consiglio Andreotti e successivamente dal ministro degli 
Esteri Medici ; l'indomani si è incontrato anche con il sottosegretario agli Esteri 
Pedini. 

Colloqui a Roma del sottosegretario agli Esteri del Messico 

(13 novembre 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri del Messico, Gonzales Sosa, ha cominciato il 
13 novembre a Roma una visita nelle capitali dei Paesi della Comunità europea 
per esaminare le possibilità di incrementare il commercio estero del suo Paese. 
Il sottosegretario è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro degli Esteri 
Medici, con il quale ha discusso lo sviluppo delle relazioni economiche e cultu
rali fra i due Paesi. Successivamente è stato ricevuto anche dal ministro per il 
commercio estero Matteotti : nel corso del colloquio è stato preso in esame 
l'andamento dell'interscambio italo-messicano ed è stata riconosciuta la neces
sità di potenziarlo, studiando anche nuove forme di cooperazione economica. 
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Riunione del Comitato consultivo degli italiani all'estero 

(Roma, 14-17 novembre 1972) 

Dal 14 al 17 novembre si è svolta alla Farnesina la sesta sessione del Comi
tato consultivo degli italiani all'estero, Comitato che si è riunito per la prima 
volta nella sua nuova e più ampia composizione disposta dalla legge di ristrut
turazione del 15 dicembre 1971. Il Comitato, infatti, ha ora una più larga e 
qualitativa rappresentanza delle collettività italiane all'estero, democratica
mente eletta, e di esso fanno parte funzionari delle Amministrazioni dello 
Stato maggiormente interessate ai problemi della emigrazione, rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali, quelli delle associazioni italiane che all'estero 
sono espressione dei sentimenti di lealtà e di attaccamento dei connazionali 
verso la madre patria e, infine, quelli della stampa italiana all'estero. 

Nel suo discorso inaugurale il sen. Medici ha detto, tra l'altro, che le con
tinue e profonde trasformazioni economiche e sociali che caratterizzano il mondo 
moderno danno al Comitato, organismo che esprime senza intermediari esigenze 
e problemi del lavoro italiano all'estero, una funzione informativa e di continuo 
aggiornamento per quella che deve essere una concreta e costruttiva politica 
della emigrazione. Rilevato che sono in continua trasformazione anche i rap
porti tra le nostre collettività e le popolazioni locali, in una dinamica che 
corrisponde ai mutamenti generali, Medici ha sottolineato il contributo del 
lavoro italiano ai processi di sviluppo nei Paesi del Terzo Mondo. Particolari 
problemi sono posti anche dalla notevole presenza di lavoratori italiani nei 
nove Paesi della Comunità e dell'Europa occidentale in genere. A tale proposito, 
specificatamente per quanto riguarda l'emigrazione italiana nell'area comuni
taria, Medici ha ricordato le conclusioni del Vertice europeo sul Fondo sociale 
e la politica regionale. Ha concluso sottolineando la necessità, per i nostri 
connazionali all'estero, di saper superare il <<cattivo nazionalismo» al fine di 
facilitare l'integrazione delle collettività nella vita dei Paesi che le ospitano in 
una atmosfera di comprensione e di reciproco rispetto che è premessa ai rapporti 
di collaborazione fra l'Italia e i Paesi stessi. 

Prima del ministro Medici, il sottosegretario agli Esteri Elkan aveva dato 
lettura di un telegramma augurale del Presidente del Consiglio Andreotti. 
Alla seduta inaugurale erano presenti, oltre al sottosegretario Elkan, il sotto
segreta.rio Pedini, gli ex sottosegretari alla emigrazione Oliva e Storti, il diret
tore generale della Farnesina ambasciatore Gaja, il direttore generale per 
l'emigrazione ministro Tornetta. 

I componenti del Comitato, accompagnati dal ministro degli Esteri Medici 
e dal sottosegretario Elkan, sono stati ricevuti il l 7 novembre al Quirinale dal 
Capo dello Stato. Il Presidente Leone, rispondendo all'indirizzo di saluto rivol
togli dal ministro Medici, ha espresso anzitutto la riconoscenza c la gratitudine 
dell'Italia ai connazionali all'estero, per l'opera che essi svolgono nelle comunità 
in cui vivono e per il prestigio che dal loro lavoro deriva all'Italia. Vi é - ha 
proseguito Leone - il difficile compito, che spetta allo Stato, di aiutare i nostri 
emigranti sotto due diversi profili : da un canto, favorire coloro che vogliono 
rientrare in patria, assicurando ad essi le condizioni per una sistemazione deco
rosa che non rappresenti un passo indietro rispetto alle posizioni acquisite ; 
dall'altro, aiutare coloro che vogliono continuare a lavorare nel Paese in cui ora 
vivono perchè riescano a superare il difficile momento della loro inserzione in 
una diversa collettività. 
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Certo - ha osservato Leone - nella nostra epoca il lavoratore (ed è 
questa una delle grandi svolte dell'umanità) non ritiene più sufficiente la sola 
conquista di un equo salario, ma tende giustamente a conseguire la pienezza 
della dignità, del proprio lavoro e quindi dellar,sua collaborazione sociale. Noi 
dobbiamo sentire questa esigenza, non solo initalia, ma anche fuori d'Italia 
per coloro che lavorano lontano dalla patria. Tornando ai vostri Paesi - ha 
concluso il Capo dello Stato - vi prego di portare a tutti gli italiani il più 
caloroso saluto che a nome della nazione sento di formulare, assicurandoli che i 
loro problemi saranno seguiti con sempre più viva premura. 

Dopo l'udienza al Quirinale, il Comitato consultivo degli italiani all'estero 
ha concluso i suoi lavori, i cui risultati sono stati riassunti alla stampa dal sot
tosegretario agli Esteri per l'emigrazione Elkan. L'on. Elkan ha sottolineato 
la serietà, l'impegno e l'unità morale e sociale dei 39 consultori che rappresen
tano; democraticamente eletti, le collettività italiane all'estero. Egli ha anche 
messo in rilievo l'importante funzione informativa e di consulenza che il 
Comitato svolge per tutti i complessi problemi che riguardano l'emigrazione e le 
esigenze assistenziali, morali, di sicurezza sociale e di tutela degli italiani sparsi 
in tutto il mondo e che sono circa cinque milioni. Il Comitato ha deciso, tra 
l'altro, la costituzione di quattro commissioni distinte per area geografica 
tenendo presente le differenze che si riscontrano tra le condizioni di vita e di 
lavoro esistenti sul piano geografico, sia in riferimento alle caratteristiche di 
stabilimento e di temporaneità delle nostre collettività sia, infine, in ordine alle 
diverse situazioni nei vari Paesi che le ospitano. 

Per quanto riguarda il problema dell'inserimento dei nostri lavoratori 
all'estero nei vari Paesi di residenza il Comitato ha discusso le forme, i modi 
e le prospettive della partecipazione dei nostri emigrati sia alle attività delle 
organizzazioni sindacali che delle amministrazioni pubbliche locali. L'azione 
del ministero degli Esteri e delle sue rappresentanze tende, infatti, a favorire 
tali forme di partecipazione non solo in vista dei vantaggi che ne derivano ma 
anche allo scopo di conferire un concreto riconoscimento al contributo prestato 
dal lavoro italiano allo sviluppo dei paesi ospitanti. 

Il tema della conferenza nazionale dell'emigrazione e del lavoro italiano 
all'estero - che è stato anche oggetto, dopo le conclusioni dell'indagine conosci
tiva del Parlamento, di una riunione nel novembre dello scorso anno - ha 
avuto nel corso dei lavori un ampio sviluppo. Da parte del Ministero è stato 
confermato l'impegno di procedere alla convocazione di un vasto incontro -
al qua.le dovranno prendere parte tutti gli enti e gli organismi che sono interes
sati al settore emigratorio - ove si possa fare il punto della situazione sui pro
blemi in esame, delineando, al tempo stesso, linee e misure operative per tentare 
la soluzione delle questioni più avvertite dai nostri lavoratori all'estero. La Con
ferenza, che sarà preceduta da una nuova sessione del Comitato consultivo 
fissata per la prossima primavera, si svolgerà nell'autunno del 1973. 

Approfondito~ esame i( Comitato ha inoltre dedicato alle aspettative più 
volte avanzate dalle nostre comunità all'estero per un'adeguata programmazione 
di provvidenze a favore dei lavoratori che rimpatriano. A tale proposito sono 
state ricordate le iniziative prese in sede internazionale e le leggi del 1971 che 
prevedono, tra l'altro, la validità in Italia di attestati di qualifica professionale 
e di studio acquisiti all'estero e la estensione anche ai lavoratori emigrati della 
possibilità, di ottenere alloggi Gescal anche se non siano stati versati i relativi 
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contributi. Tra gli· altri temi che .il Comitato ha discusso da rilevare quello 
relativo al voto agli italiani all'estero. 

Il problema - ha detto il sottosegretario Elkan - è particolarmente 
sentito dai nostri emigrati all'estero. La questione non è però di facile soluzione; 
vi sono ostacoli di natura costituzionale ed anche internazionale in relazione, 
queste ultime, alle legislazioni o agli atteggiamenti contrari dei Paesi ospitanti. 
Non è quindi attualmente possibile, ha prescisato Elkan, fare previsioni a breve 
scadenza anche se da parte del Parlamento - innanzi al quale esistono quattro 
proposte di legge- e del Governo, vi è una aperta disponibilità a studiare forme 
e mezzi idonei a soddisfare l'aspirazione dei connazionali. I problemi della stampa 
italiana all'estero, quelli scolastici, quelli della preparazione professionale, 
figurano tra i risultati dei lavori del Comitato. 

Nella sua conferenza stampa il sottosegretario Elkan ha assicurato l'im
pegno del Ministero degli Esteri per il potenziamento delle rappresentanze con
solari, ha ricordato la proposta italiana al Vertice europeo di Parigi per la cit
tadinanza europea e ha illustrato i problemi che riguardano la doppia 
cittadinanza. L'on. Elkan ha infine sottolineato la grande importanza che il 
Ministero degli Esteri attribuisce all'azione del Comitato e il prezioso contri
buto che esso dà alla politica dell'emigrazione. 

Conferenza del sottosegretario Bemporad su << La Diplomazia, oggi >> 

(:Milano, 16 novembre 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Bemporad ha inaugurato il 16 novembre a 
Milano l'anno accademico dell'Istituo per gli studi di politica internazionale 
(ISPI) tenendo una conferenza sul tema<< La diplomazia, oggi >>. L'on. Bemporad 
si è soffermato sull'importanza e sul ruolo delle moderne tecnologie nell'elabo
razione della politica estera, intesa quest'ultima - ha rilevato - come rap
porti fra Stato e Stato, come atteggiamento comune di gruppi di Stati nei ri
guardi di terzi e come creazione di attività concertate all'interno di comunità 
di Stati; «Gli strumenti moderni offerti dalla tecnologia- ha osservato l'on. 
Bemporad- hanno tuttavia un loro limite preciso che può solo essere superato 
dalla presenza insostituibile dell ' homo politicus ', dello statista, con la sua 
intuizione, con la sua fantasia, la sua capacità di sintesi>>. 

Il sottosegretario agli Esteri poi, prendendo spunto dalla enunciazione 
delle varie funzioni del diplomatico, si è chiesto fino a che punto tali funzioni 
hanno subìto dei mutamenti in conseguenza del rapido sviluppo dei mezzi di 
informazione e di elaborazione dei dati. I progressi tecnologici in tale campo non 
hanno snaturato la funzione diplomatica ma - secondo l'oratore - l'hanno 
piuttosto resa cosciente in maggior misura della realtà sociale di cui in defini
tiva si occupa ed a cui si dirige : da diplomazia segreta, quindi, diplomazia 
aperta. Perfino· il negoziato in questo nuovo contesto risente - ha detto -
della influenza di una. determinata ideologia o concezione politica, senza poter 
prescindere dall'ambito sociale ed umano da cui scaturisce. Ecco- ha concluso 
il sottosegretario agli Esteri - uno dei più importanti ruoli svolti dall'ISPI : 
la ricerca di un contatto sempre più approfondito tra il diplomatico moderno e 
la realtà umana, economica, sociale e culturale in cui questi opera, contatto 
senza il quale la funzione diplomatica nel suo significato più attuale non ha mezzi 
sufficienti per espletarsi. 



Partecipazione italiana ai colloqui di Helsinki 

(17 novembre 1972) 
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Il Governo italiano ha accettato il suggerimento del Governo finlandese a 
partecipare alle consultazioni multilaterali sulle questioni concernenti la sicu
rezza e la cooperazione in Europa, che avranno inizio a Helsinki il 22 novembre. 
È quanto l'ambasciatore d'Italia a Helsinki ha avuto istruzioni il 17 novembre 
di comunicare al ministero degli Esteri finlandese. La partecipazione dei governi 
interessati avrà luogo a livello dei capi missione. La delegazione italiana sarà 
guidata dall'ambasciatore d'Italia in Finlandia. 

Il Governo italiano ha anche manifestato l'intenzione di partecipare alle 
consultazioni preparatorie per la Conferenza sulla riduzione bilanciata e reci
proca delle forze in Europa, consultazioni che dovrebbero aver inizio il 31 gen
naio 1973 in sede diversa da quella di Helsinki. 

Discorso del ministro Medici sulla Conferenza per la sicm·ezza europea 

(Sassuolo, 18 novembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici è intervenuto il 18 novembre ad una riunione 
promossa dal Rotary Club di Sassuolo in collaborazione con le associazioni 
analoghe di Modena e di Reggio Emilia .. Parlando su ciò che l'Italia si attende 
dalla prima Conferenza europea sulla sicurezza ed la cooperazione, nell'immi
nenza, ormai, dell'inizio della fase preparatoria, il ministro ha detto : << Noi ci 
aspettiamo che dal negoziato, che si avvierà con la Conferenza, venga un miglio
ramento dei rapporti tra gli Stati europei. In tal modo sarà possibile avviare un 
processo evolutivo che assicuri nuove forme di collaborazione, fondate su valide 
garanzie di sicurezza e di indipendenza, su di una migliore conoscenza e com
prensione tra i popoli, indipendentemente dai sistemi politici e sociali che essi 
si sono dati, e su di una più vasta e aperta collaborazione in tutti i campi della 
umana attività >>. 

Il ministro ha poi affermato che il contributo italiano all'avvio della Con
ferenza è stato molto attivo: <<Abbiamo assecondato le iniziative tendenti a 
rimuovere gli ostacoli alla distensione - ha detto - proprio per creare le 
premesse della Conferenza europea. Ciò spiega l'intensa attività di consultazione 
politica, con i nostri alleati, con i Paesi neutrali e con i Paesi socialisti, al fine 
di definire, in uno spirito di costruttiva franchezza, le materie all'ordine del 
giorno e le possibili zone di convergenza e di intesa. Con lo stesso spirito ci 
impegneremo nella fase preliminare, che inizierà tra pochi giorni ad Helsinki. 
Soltanto se tutti seguiranno lo stesso metodo, la Conferenza sarà aderente al 
suo obiettivo fondamentale, rappresentato dall'instaurazione di un clima di 
fiducia nei rapporti tra gli Stati europei, e avrà una sua vera forza dinamica 
nella logica del processo di distensione. Debbo riaffermare il carattere aperto 
della Comunità europea ed il desiderio di tutti i suoi membri di partecipare 
attivamente ad una più vasta collaborazione economica sul piano mondiale. 
L'Italia deve altresì sottolineare che la sicurezza e la cooperazione in Europa 
deve estendersi anche sul bacino del Mediterraneo. Perciò non tralasceremo ogni 
sforzo affinchè i risultati della Conferenza divengano realtà anche nel bacino 
del Mediterraneo, parte integrante del nostro continente ». 
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Riferendosi aÌle possibilità di 'sviluppo della cooperazione nel Mediterraneo 
e al contributo che l'Italia ritiene di potervi dare, il sen. Medici, ricordate le 
sue recenti conversazioni con gli esponenti maltesi, tunisini e libici ha osservato 
che al raggiungimento di questo obiettivo concorrerà« lo sviluppo di una sempre 
più stretta ed organica cooperazione economica fra le due sponde del Mediter
raneo, attraverso il miglioramento dei trattati esistenti e la conclusione di 
nuovi accordi >>. << Desidero, inoltre, sottolineare - ha concluso - il carattere 
costruttivo delle conversazioni avute a Malta e la necessità che esse siano appro
fondite ed estese, nell'interesse dello sviluppo economico e della distensione 
nel Mediterraneo, proprio nel quadro di una cooperazione sempre più stretta 
fra l'Europa e i Paesi della regione, cooperazione che costituisce uno degli 
elementi più qualificanti della politica estera italiana >>. 

Riunione dei ministri degli Esteri della CEE 

(L'Aja, 20-21 novembre 1972) 

Si è svolta a l'Aja il 20 e 21 novembre una riunione dei ministri degli Esteri 
dei << nove >> Paesi della Comunità europea, dedicata alla cooperazione politica. 
Questo incontro è stato il primo che i << Nove >> hanno tenuto a livello ministe
ri al e dopo il Vertice di Parigi. Al paragrafo 14 del comunicato di Parigi i Capi 
di Governo, giudicato che la cooperazione politica fra gli Stati membri nel 
campo della politica estera era soddisfacente, decisero al riguardo di intensifi
carla ulteriormente, aumentando in particolare le riunioni da due a quattro 
l'anno. 

N el corso della riunione, per quanto riguarda la Conferenza sulla sicurezza 
e la cooperazione europea è stato in particolare messa a punto una linea d'azione 
comune circa la fase preliminare che si inizierà il 22 novembre a Helsinki. 
Tale linea si riferisce soprattutto al metodo di lavoro dei preliminari nella capi
tale finlandese e gli argomenti che dovranno figurare all'ordine del giorno della 
conferenza vera e propria. Per quanto concerne la cooperazione economica 
dei preliminari di Helsinki, nella capitale finlandese non saranno fatte proposte 
di competenza della Comunità, se non a nome della Comunità stessa e in base 
ad accordi raggiunti. Nel corso dei preliminari, gli interventi su problemi di 
competenza della Comunità saranno fatti dal presidente di turno del Consiglio 
dei ministri del MEC. 

Il sottosegretario agli Esteri tedesco, Paul Frank, il quale ha partecipato 
alle riunioni in rappresentanza del ministro Scheel, ha espresso soddisfazione 
per la solidarietà dimostrata dai colleghi in merito alla politica tedesca nei 
confronti dell'Est europeo. 

Il ministro degli Esteri italiano Medici (che era accompagnato, tra gli altri, 
dal segretario generale della Farnesina ambasciatore Gaja), in un incontro avuto 
il 20 novembre con i giornalisti italiani, parlando dei risultati della prima parte 
della riunione, ha manifestato << compiacimento per l'eccellente lavoro svolto 
dal Comitato politico >>, concretizzatosi nel documento per l'armonizzazione della 
posizione dei nove Paesi dell'Europa allargata ai preliminari di Helsinki, 
documento che è stato quindi approvato dai nove ministri. Il ministro ha rile
vato che i punti fondamentali del documento sono stati tutti approvati mentre 
è emersa qualche incertezza su pochissimi punti di secondaria importanza. 
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<<Noi siamo tutti d'accordo- ha concluso il ministro degli Esteri- nel ritenere 
che la Conferenza preparatoria per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
deve essere un successo nel senso che deve concludersi creando le condizioni 
della fiducia tra i trentacinque Paesi invitati a parteciparvi >>. 

In un nuovo incontro con i giornalisti italiani al termine della riunione, 
il 21 novembre, il ministro Medici ha dichiarato di avere constatato con viva 
soddisfazione che si fa sempre più strada una visione comune e sufficientemente 
omogenea dei grandi problemi di fronte ai quali si trova l'Europa. 

In particolare, la conferenza di Helsinki rappresenta un fatto importante 
per la vita europea. 

<< La Conferenza europea - ha sottolineato Medici - nasce sotto buoni 
auspici. Le ragioni della più profonda diffidenza che soprattutto l'Unione Sovie
tica nutriva verso l'Occidente sono in parte cadute. Con la conferma del governo 
tedesco, la strada della distensione è definitivamente aperta. Se non possiamo 
farci illusioni su un processo di portata storica - ha osservato il ministro - pos
siamo però pensare che esso sia ormai irreversibile >>. 

Alla domanda posta da un giornalista, quale sia l'atteggiamento della 
Francia sui problemi della riduzione delle forze, che non in tutto concorda con 
quello degli altri Paesi della Comunità, Medici ha osservato che la Francia ha 
una crescente comprensione per le esigenze di una visione comune della politica 
europea, tanto più che la Francia è stata l'antesignana di una politica di disten
sione che oggi si attua in un clima reso meno impervio dall'imminenza della 
cessazione delle ostilità nel Vietnam e dai grandi e noti fatti dell'Asia. 

Dopo aver rilevato che la RFT si propone col trattato Est-Ovest di non 
concludere un periodo ma di aprirne uno nuovo nella storia tedesca, di compiere 
cioè un esperimento di collaborazione fra le due Germanie, Medici ha osservato : 
<< Il successo di qualsiasi politica Est-Ovest dipende dal consolidarsi dell'unità 
europea». 

Riguardo alla politica mediterranea, Medici ha affermato che i nove mini
stri si sono impegnati in una discussione approfondita sui problemi ad essa 
relativi e ciò anche perchè la Comunità intende impegnarsi in modo organico e 
armonico sulla crisi del Medio Oriente. Il ministro pensa che i tempi siano ormai 
maturi per una iniziativa collegiale dei << Nove ». Dal canto loro, i rappresentanti 
permanenti dei nove Paesi europei alle Nazioni Unite manterranno stretti 
contatti per quanto riguarda il problema del Medio Oriente che verrà esaminato 
al Palazzo di Vetro. Il ministro Medici ha anche auspicato un'azione diplomatica 
diretta nelle capitali interessate osservando che « Egitto e Israele si trovano oggi 
in posizioni tali per cui se non vi sarà un intervento europeo è probabile che il 
nuovo Principe di Metternich americano venga nel Mediterraneo per ulteriori 
esperienze >>. 

Riunione dei ministri dell'Agricoltura della CEE 

(Bruxelles, 20-21 novembre 1972) 

I ministri dell'Agricoltura della CEE hanno approvato il 21 novembre a 
Bruxelles la riorganizzazione dei mercati ortofrutticoli comunitari. Il nuovo 
regolamento tiene conto largamente degli interessi dei produttori italiani. Al 
suo rientro a Roma, il ministro Natali, in una dichiarazione, ha detto tra l'altro : 

<< Siamo riusciti finalmente ad approvare il regolamento sugli ortofrutticoli, in 
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conseguenza dell'accordo di principio stabilito il 31 ottobre scorso a Lussem
burgo. Per garantire una migliore difesa del prodotto italiano esso prevede 
che fin dalla prossima campagna, i prezzi degli ortofrutticoli vengano determi
nati - così come da tempo sollecitato dall'Italia - unitamente a quelli delle 
produzioni agricole e sulla base di nn nuovo criterio di calcolo che prenderà in 
considerazione una serie di clementi tra cui il reddito dei produttori, gli inte
ressi dei consumatori e la stabilità dei mercati. Come notazione finale - ha 
concluso N a tali- v'è da porre in evidenza che le tesi italiane da tempo orientate 
a determinare uguaglianza di trattamento per tutti i produttori agricoli della 
Comunità, hanno conquistato un'altra fondamentale posizione >>. 

Discorso del Presidente del Consiglio Andreotti a Trieste 

(22 novembre 1972) 

<< Si iniziano oggi ad Helsinki i lavori preparatori della conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione europea. È un momento che offre larghe possibilità 
per rendere ancor più solida la pace in Europa ; e l'Italia intende non solo par. 
tecipare, ma assumere nella conferenza un ruolo attivo ed impegnato >> ; lo ha 
detto il 22 novembre a Trieste il Presidente del Consiglio, Andreotti, al comizio 
di chiusura della campagna elettorale della Democrazia Cristiana. << Contem
poraneamente - ha detto Andreotti - va svolta adeguata azione per il supe
ramento del conflitto arabo-israeliano. Se si troverà tm accordo per iniziare i 
lavori di riapertura del canale di Suez, sarà fatto un buon passo avanti per arri
vare ad uno stabile modus vivendi nel Medio Oriente>>. 

Dopo aver accennato ad alcuni problemi triestini ormai risolti, Andrcotti 
ha ricordato la realizzazione della <<Grandi Motori>>, avvicinandola idealmente 
ad un'altra partecipazione produttiva della Fiat: quella della fabbrica auto
mobilistica sovietica di Città Togliatti. <<È su una intensificazione dei rapporti 
economici che noi e tutta la Comunità Europea- ha detto - cerchiamo feconde 
e pacifiche intese con i paesi dell'Est, rispettandone gli orientamenti politici 
come loro rispettano i nostri >>. 

Circa l'Europa, Andreotti ha detto che si stanno portando avanti i pro
grammi per i Fondi sociali e per gli aiuti alle zone depresse. L'Italia potrà tanto 
più beneficiarne quanto più pronte ed efficienti saranno l'azione politica e 
l'azione amministrativa dello Stato. Anche da questo nasce la necessità di non 
far tornare indietro la vitalità economica e psicologica del Paese, di cui si è 
arrestato lo scivolamento e si è a fatica iniziata la ripresa. Senza odio e senza 
violenza. Questa è la precisa impostazione politica cui si ispira il governo nella 
certezza di corrispondere al desiderio della stragrande maggioranza degli 
italiani. 

TI ministro Medici riceve il Segretario generale del Consiglio d'Europa 

(Roma, 22 novembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 22 novembre alla Farnesina 
il Segretario generale del Consiglio d'Europa Lujio Toncic-Sorinj, il quale aveva 
avuto in precedenza un colloquio con il sottosegretario agli Esteri Pedini. 
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(New York, 22 novembre 1972) 
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Il Consiglio di sicurezza dell'GNU ha concluso il 22 novembre l'esame della 
situazione nei territori coloniali portoghesi in Africa. L'Italia ha votato in 
favore della risoluzione proposta dalle delegazioni africane, contenente tre 
decisioni : l) riaffermazione dei diritti inalienabili delle popolazioni dell'Angola, 
Guinea e Mozambico ; 2) invito al Portogallo di por termine alle guerre coloniali ; 
3) appello al Governo portoghese di iniziare negoziati con le parti interessate. 
Le decisioni corrispondono esattamente a.lle proposte formulate dalla dele
gazione italiana. 

Infatti, nel suo intervento, il rappresentante permanente italiano all'GNU, 
ambasciatore Piero Vinci, dopo aver riaffermato la convinzione dell'Italia che 
il regime coloniale è al giorno d'oggi un anacronismo che non risponde non solo 
agli interessi delle popolazioni dipendenti ma nemmeno al beninteso interesse 
della potenza amministrante, aveva definito la proposta dell'Italia sulla 
questione in tre punti: necessità di permettere alle popolazioni dell'Angola, 
della Guinea-Bissau e del Mozambico di esercitare liberamente, in conformità 
con lo Statuto dell'GNU, il loro diritto inalienabile all'autodeterminazione e 
all'indipendenza ; invito alle autorità portoghesi competenti di metter fine alle 
guerre coloniali in Africa e un appello al Portogallo affinchè apra negoziati 
con gli esponenti locali, eventualemnte con l'assistenza delle Nazioni Unite, 
al fine di permettere alle popolazioni dell'Angola, della Guinea-Bissau e del 
Mozambico di accedere all'indipendenza. 

Intervento italiano all'ONU sulla questione del terrorismo 

(New York, 22 novembre 1972) 

Il rappresentante permanente dell'Italia all'GNU, ambasciatore Piero 
Vinci, è intervenuto il 22 novembre nel dibattito alla sesta Commissione sul 
problema del terrorismo. L'ambasciatore, dopo aver sottolineato i vari aspetti 
in cui si manifesta oggi il dilagante fenomeno del terrorismo che causa troppo 
spesso vittime innocenti e suscita, perciò, l'indignazione generale nell'opinione 
pubblica, ha affermato che tale problema preoccupa profondamente il Governo 
jtaliano. Al riguardo egli ha citato le recenti dichiarazioni del ministro Medici 
al Senato e l'appoggio dato all'iniziativa presa dal Segretario generale delle 
Nazioni Unite, per riaffermare che <<il Governo italiano ritiene assolutamente 
necessario ribadire il principio che i conflitti debbano essere limitati ai soli 
belligeranti, nell'ambito dei loro territori, e che adeguate misure debbono essere 
prese per la protezione delle popolazioni civili, particolarmente quelle nelle 
aree non coinvolte nei conflitti stessi )). 

L'ambasciatore Vinci ha quindi ricordato la costante adesione del Governo 
italiano agli sforzi effettuati dalla comunità internazionale pe("prevenire gli 
atti di terrorismo ed in particolare la pirateria aerea, menzionando quanto si 
sta compiendo sul piano interno onde combattere efficacemente il fenomeno. 
In adesione a tale atteggiamento, << il Governo italiano auspica che la comunità 

internazionale prenda appropriate misure intese ad assicurare la sicurezza del 
pubblico contro ogni forma di imprevedibili attacchi >>. 
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La delegazione -italiana - ha q,uindi rilevato - considera del tutto soddi
sfacente lo studio predisposto dal Segretario generale in quanto esso fornisce 
sufficienti direttive per pervenire a conclusioni costruttive indicando un'ampia 
gamma di atti che rientrano nella categoria di quelli terroristici, i quali non 
possono essere limitati solamente a quelli aventi movente politico. Vinci ha 
proseguito affermando che il terrorismo, come tutte le altre azioni umane, ha 
le sue cause che occorre studiare con la più grande attenzione, come ribadito 
del ministro degli Esteri Medici il quale, nelle suo dichiarazioni al Senato, 
testualmente affermò che << il Governo italiano ritiene che alcune forme di vio
lenza trovano le loro origini in cause economiche o sociali e, di conseguenza, di 
natura politica. Conseguentemente, esso ritiene che il mantenimento della pace 
internazionale e della sicurezza non si può ottenere soltanto con la repressione 
dei conflitti, ma deve tener presenti la ricerca delle cause e l'eliminazione degli 
squilibri che caratterizzano la comunità internazionale >>. 

In questo quadro, e rifacendosi alla concezione del Governo italiano della 
sicurezza internazionale, l'ambasciatore ha affermato che <<la strategia globale 
della pace considera essenziale l'adempimento di quei programmi che mirano 
ad accorciare le distanze che dividono i paesi sviluppati da quelli sottosvilup
pati, a sa.Ivaguardare i diritti umani e il diritto dei popoli all'autodeterminazione, 
a condannare tutti i regimi basati sulla repressione, il colonialismo e la discri
minazione razziale, a proteggere l'ambiente umano e a sviluppare la coopera
zione dei popoli >>. 

Tracciata così la posizione del Governo italiano, Vinci ha continuato rile
vando che, per non deludere le aspettative dell'opinione pubblica, è ora indi
spendabile adottare misure per prevenire gli atti terroristici, studiando paral
lelamente le cause del fenomeno. Noi riteniamo tuttavia, egli ha aggiunto, che 
sarebbe deprecabile rinviare l'applicazione di misure effettive contro il terrorismo 
in generale fino a quando non siano state studiate le cause del fenomeno. Un 
simile ritardo sarebbe infatti certamente incomprensibile per l'opinione pub
blica che non mancherebbe di stigmatizzarlo. Problema ovviamente differente 
da atti puramente criminali, ha osservato l'oratore, è quello della salvaguardia 
della libertà d'azione dei movimenti di liberazione nazionale. È infatti nota la 
posizione dell'Italia che, condannando fermamente tutti i regimi basati sulla 
repressione, il colonialismo e la discriminazione razziale, proclama sempre alto 
il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Noi riteniamo, infatti, ha proseguito 
l'ambasciatore Vinci, << che tale atteggiamento non è in contraddizione con il 
desiderio di arrestare il terrorismo internazionale, specialmente quando le sue 
vittime sono persone o paesi innocenti e quando gli atti terroristiCi minano le 
basi stesse delle comunicazioni internazionali, dei traffici e dell'ordine inter
nazionale >>. 

In conclusione, il rappresentante italiano ha illustrato brevemente i con
cetti che dovrebbero ispirare l'azione dell'Organizzazione mondiale ed essere 
quindi contenuti in una mozione dell'Assemblea generale dell'ONU: condanna 
degli atti terroristici, adozione di appropriate misure per prevenirli, invito agli 
Stati di collaborare fra loro a questo fine e diventare parti degli esistenti stru
menti internazionali, elaborazione di una convenzione per una repressione 
del terrorismo da parte della Commissione di diritto internazionale ed istituzione 
di uno speciale organo per lo studio del fenomeno, in vista di affidare il comple
tamento dell'auspicata convenzione a breve scadenza ad una conferenza di 
plenipotenziari. 
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Visita iÌl Italia del Presidente dell'Indonesia 

(23-25 novembre 1972) 

Il Presidente della Repubblica di Indonesia generale Suharto, accompagnato 
dalla consorte, dal ministro degli Esteri Adam Malik e dal ministro di stato e viee 
presidente della Commissione nazionale per la pianificazione dello sviluppo, 
Emil Salim, ha compiuto dal 23 al 25 novembre una visita di Stato in Italia, 
durante la quale ha avuto colloqui con il Presidente della Repubblica. Leone 
e con il Presidente del Consiglio Andreotti. (v. Il PreBidente della Repubblica). 

ConferenZa europea dei ministri del Lavoro 

(Roma, 23-25 novembre 1972) 

<<Una migliore e più ampia coerenza tra gli aspetti economici e quelli sociali 
dei processi di integrazione europea in atto è necessaria per la crescita equili
brata degli Stati. La mancanza di simultaneità, a tutti i livelli, tra gli aspetti 
economici, commerciali e monetari da una parte e quelli sociali dall'altra, 
potrebbe compromettere la riuscita del processo di integrazione, pregiudicando 
gravemente le prospettive di sviluppo dei singoli Paesi 1>. Lo ha affermato il 
ministro del Lavoro Coppo aprendo la Conferenza dei ministri del lavoro e 
degli affari sociali dei 17 Paesi membri del Consiglio d'Europa, svoltasi a Roma 
dal 23 al 25 novembre per esaminare due temi principali : « I giovani nel mondo 
del lavoro » e « La situazione dei lavoratori migranti in Europa 1>. 

Riferendosi alla situazione dei lavoratori migranti in Europa, il ministro 
Coppo ha sostenuto la necessità di rivedere gli schemi tradizionali della ripar
tizione dei compiti tra paesi di emigrazione che forniscono mano d'opera contro 
rimesse e paesi di immigrazione che trasferiscono rimesse in cambio di lavoro. 
<< È necessario - ha aggiunto - immaginare una vera e propria cooperazione 
attiva fra gli Stati, altrimenti i paesi di immigrazione sempre conosceranno 
più la concentrazione deleteria oltre che costosa degli insediamenti industriali, 
con oneri e problemi sempre più pesanti, mentre gli stati di emigrazione con
tinueranno a vedere intere regioni spopolarsi dei loro migliori elementi con 
l'aggravamento della loro situazione di sottosviluppo 1>. 

Intervenendo nel dibattito il 24 novembre, il sottosegretario agli Esteri 
Elkan ha sostenuto la necessità di una più adeguata formazione professionale 
dei lavoratori migranti e di risolvere i problemi dell'assistenza scolastica ai 
loro figli e degli alloggi. Auspicata l'adozione di schemi e modelli cui i vari 
Stati europei dovrebbero conformarsi nel definire la figura e le esigenze del lavo
ratore, l'on. Elkan ha quindi sottolineato la necessità di giungere al più presto 
all'approvazione dello statuto del lavoratore migrante, necessità- ha detto
largamente avvertita;,in tutti i paesi. Parlaildo dell'esigenza di assicurare una 
sostanziale partecipazione degli emigrati alla vita pubblica dei paesi di residenza, 
l'on. Elkan ha affermato poi che il lavoratore migrante deve costituire una forza 
di coesione tra i vari popoli, diversi per estrazione culturale e tradizioni spi
rituali. Ciò presuppone - ha concluso Elkan - un impegno di disponibilità dei 
governi dei paesi ospitanti : ed è soltanto sulla misura di tale impegno che potrà 
essere valutata la: capacità a considerare il problema dell'emigrazione in ter
mini reali e moderni. 
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Nel dibattito è lntervenutoan ehe il sottosegretario al lavoro Dè' Cocci che, 
in merito ai problemi dei giovani nel mondo del lavoro, ha proposto un'azione 
concertata fra i diversi governi dei Paesi membri del Consiglio d'Europa intesa 
ad incentivare, anche mediante forme di intervento finanziario, il collocamento 
dei giovani a titolo sperimentale e per un periodo determinato non superiore 
a sei mesi, in uno dei paesi del Consiglio d'Europa. Sul secondo problema 
all'ordine del giorno - la situazione dei lavoratori migranti in Europa ,--- il 
sottosegretario ha auspicato <c misure concrete e immediate per correggere le 
distorsioni a tutti note, allo scopo di ottenere una equa distribuzione delle forze 
di lavoro salvaguardando i valori dell'uomo nei suoi aspetti sociali>>. Conclu
dendo, il sottosegretario De' Cocci ha richiamato l'attenzione sulla parità di 
trattamento tra immigrati e nazionali, sulla collaborazione fra sindacati dei 
diversi paesi, sulla intensificazione della politica degli alloggi, dell'assistenza 
e della sicurezza sociale. 

Al termine della Conferenza il ministro Coppo - che ha presieduto i 
lavori - ha ricordato che, per quanto riguarda il problema dei giovani lavora
tori, la Conferenza è giunta ad alcune conclusioni interessanti e cioè la necessità 
di facilitare la circolazione e il primo impiego dei giovani in modo da rendere 
possibile una saldatura tra la scuola e il lavoro in una visione internazionale. 
Per quanto riguarda l'emigrazione - ha detto __:__ si è fatta strada l'idea che 
bisogna cercare anzitutto di !imitarne la portata creando posti di lavoro nei 
Paesi dove c'è eccedenza di manodopera : un'altra necessità che è stata pro
spettata è quella di una politica di parificazione delle condizioni di lavoro e di 
vita per i lavoratori europei. 

Dichiarazioni del ministro Medici sul riconoscimento della RDT 

(Roma, 24 novembre 1972) 

Il redattore diplomatico dell'Ansa, riferendosi alla notizia che il Trattato 
fondamentale fra le due Germanie sarà probabilmente firmato il21 o 22 dicembre 
a Berlino-Est, ha chiesto il 24 novembre al ministro degli Esteri Medici, quando 
l'Italia riconoscerà la Repubblica democratica tedesca. Il ministro Medici ha 
così risposto : <c Da tempo il ministero degli Esteri ha predisposto i passi neces
sari affinchè si giunga al riconoscimento formale della Repubblica democratica 
tedesca. Pochi giorni or sono il Governo italiano ha dato il suo voto favorevole 
per l'ingresso della stessa Repubblica all'UNESCO. Inoltre, in occasione del 
Consiglio dei ministri della Comunità, tenutosi all' Aja lunedì scorso, ha sostenuto 
l'opportunità che i nove Paesi europei compiano insieme l'atto formale di rico
noscimento. Queste premesse - ha concluso il ministro Medici - spiegano 
perchè io abbia dichiarato all' Aja che di fatto il riconoscimento è ormai scontato 
e che il momento dell'atto formale che concluderà. questa procedura verrà 
concordato con gli altri governi della Comunità >>. 

Conferenza del sottosegretariò Pedini sulle prospettive dopo il <c Vertice >> di Parigi 

(Milano, 24 novembre 1972) 

<c Il vertice dei Nove di Parigi ha rilanciato il processo di integrazione euro~ 
pea anche se questo processo sta attraversando una fase di· transizione >> : lo 
ha affermato il sottosegretario agli Esteri Pedini in una conferenza, tenuta il 
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24 novembre a Milano, nella sede dell'Assolombarda sul tema: << 1980: Tra
guardo Europa - Prospettive politiche ed economiche europee dopo il Vertice 
di Parigi >>. Il sottosegretario Pedini ha aggiunto che accanto alle decisioni già 
prese dai Capi di stato (scadenza dell'Unione economica e monetaria, Fondo 
di collaborazione monetario, politica regionale, eccetera} sono stati infatti 
concordati a Parigi propositi programmatici fondmnentali (relazioni esterne, 
politica sociale, industriale, scientifica e dell'ambiente} per raggiungere l'obiet
tivo dell'Unione europea entro il 1980. Circa il ruolo che spetta alla industria, 
il sottosegretario Pedini ha detto che in questa ft1se di transizione le linee di 
azione comunitaria mirano a dare un'unica fisionomia all'industria europea 
mediante uno statuto delle compagnie di grandi dimensioni, il raggruppamento 
di interessi economici, le direttive fiscali. Inoltre - ha rilevato - nei settori 
tecnologicamente avanzati è necessario fissare modalità di cooperazione tra le 
ditte che non possono continuare a disperdere capitali in ricerche separate mentre 
nei settori in crisi su dimensione nazionale occorre studiare un insieme di metodi 
effettivi per favorire i processi di riconversione. << Queste- ha concluso Pedini
sono le prospettive dell'Europa dopo il Vertice di Parigi. È necessario ora tra
sformarci tutti in cittadini europei, ognuno nella propria vocazione verso la 
società. L'esempio deve venire dagli uomini politici, ma il passo decisivo spetta 
soprattutto agli imprenditori >>. 

II ministro Ferri riceve il ministro dell'Industria della Giamaica 

(Roma, 24 novembre 1972} 

Il ministro dell'Industria Ferri ha ricevuto il 24 novembre a Roma il 
ministro dell'industria e del turismo della Giamaica Patterson. Nel corso del 
colloquio sono stat.i richiamati i fiorenti scambi commerciali fra i due Paesi e 
sono state altresì esaminate Io possibilità di una collaborazione industriale, 
poichè Patterson si è dichiarato interessato al sorgere nel suo Paese di impianti 
industriali, con la collaborazione italiana per quanto attiene l'apporto di capitali 
e le conoscenze tecnologiche. 

II ministro Gonella all'inaugurazione della centrale di lnga 

(Kinshasa, 24 novembre 1972} 

Il ministro della Giustizia Gonella ha presenziato il 24 novembre all'inau
gurazione della centrale idroelettrica di Inga, sul fiume Zaire, opera di proget
tisti, imprese e industrie italiane, il cui potenziale è considerato il maggiore del 
mondo. La diga è stata inaugurata dal Presidente della Repubblica dello Zaire, 
generale Mobutu Sese Seko, affiancato da numerosi capi di stato africani. Il 
Presidente Mobutu ha vivamente ringraziato l'Italia per il contributo dato 
all'importante opera e il ministro Gonella, a nome del Presidente della Repub
blica Leone, ha rivolto a Mobutu l'invito ad una visita ufficiale in Italia. 
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N otà della Farnesina sulla riduzione bilanciata 
delle forze armate in Europa 

(25 novembre 1972) 

In relazione ad alcune errate interpretazioni degli ultimi sviluppi del pro
blema riguardante la futura trattativa sulla riduzione bilanciata delle forze 
armate in Europa, negli ambienti della Farnesina è stato precisato il 25 novem
bre che <<la proposta di riduzione bilanciata è stata formulata per la prima volta 
a Reykjavik dal Consiglio Atlantico del giugno 1968, ed è stata ripresa e svi
luppata poi nella Dichiarazione di Roma del maggio 1970 e fìnalmante accet
tata da parte socictiva nel settembre scorso. Nella sua attuale formulazione, 
l'eventuale trattativa si riferisce a possibili riduzioni in primo luogo in Europa 
centrale. 

<< Di conseguenza l'invito a partecipare a conversazioni esplorative su tale 
argomento il 31 gennaio è stato fatto da tutti i Paesi che hanno forze armate 
nell'Europa centrale (ad eccezione della Francia) e cioè da Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Repubblica federale tedesca, Canada, Belgio, Paesi Bassi, Lussem
burgo e non dalla sola Germania. 

<<Dato che si tratta di un problema cui è interessata l'Alleanza Atlantica 
nel suo insieme, anche i Paesi membri che non hanno forze armate nell'area 
saranno rappresentati alle conversazioni esplorative. Il Governo italiano 
- che ha attivamente contribuito alla definizione della posizione occidentale 
sul tema in esame e che ha sempre sostenuto che esso riguarda tutti indistin
tamente i paesi dell'Alleanza - ha quindi anch'esso inviato a Unione Sovietica, 
Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria una nota relativa alla propria partecipa
zione alle conversazioni esplorative >>. 

Intervento italiano sul rafforzamento del ruolo dell'GNU 

(New York, 27 novembre 1972) 

Sul problema del <<rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite>> proposto 
dalla Romania, è intervenuto il 27 novembre all'Assemblea generale dell'ONU, 
in seduta plenaria, il rappresentante permanente dell'Italia. ambasciatore Vinci, 
il quale ha innanzitutto ricordato quanto ha affermato in proposito il ministro 
degli Esteri Medici nel corso del dibattito generale, in cui ribadì il concetto 
che, fermi restando i principi e gli scopi della Carta dell'ONU, il Governo ita
liano è dell'opinione che alcune strutture sooietarie devono essere adattate 
alla nuova realtà. 

L'ambasciatore Vinci ha quindi affermato che il governo italiano ha visto 
con favore l'iniziativa romena di iscrivere tale problema all'ordine del giorno 
della presente· Assemblea ed ha apprezzato lo spirito costruttivo con il quale 
essa lo ha impostato. Vinci ha quindi ricordato che tale impostazione rispecchia 
anche quanto concordato tra i due Paesi nel corso del recente incontro di Buca
rest tra i ministri degli Esteri d'Italia e di Romania. 

Vinci ha rilevato che la mozione romena, alla quale l'Italia si è associata, 
mira fra l'altro al potenziamento del codice sooietario sulla condotta degli Stati 
nelle relazioni internazionali (rispetto della sovranità e integrità territoriale 
di tutti i Paesi, non-intervento e non-ingerenza negli affari interni, eco.). Vinci 
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ha agghmto, in questo quadro, che «se vogliamo mantenere le Nazioni Unite 
come strumento fondamentale per il mantenimento della pace e della sicurezza, 
è necessario adeguare le sue strutture alle realtà attuali >> ed ha ricordato in 
particolare l'esigenza di modificare le strutture e il funzionamento del Consi
glio di sicurezza. 

Il rappresentante italiano ha concluso passando in rassegna i vari campi 
in cui un'azione delle Nazioni Unite appare sempre [più necessaria, ed ha auspi
cato che la prossima Assemblea generale, sulla base dell'azione avviata dal
l'iniziativa romena, sia in grado di adottare quelle misure capaci di dare un 
nuovo slancio all'azione dell'GNU. 

Riunione della Commissione mista italo-austriaca 

(Roma, 27-29 novembre 1972) 

La Commissione mista itala-austriaca istituita nel novembre del 1971 
in occasione della visita di stato in Italia del Presidente federale della Repub
blica d'Austria si è riunita per la prima volta dal 27 al 29 novembre a Roma. 
La delegazione austriaca era presieduta dal segretario generale del ministero 
degli Esteri ambasciatore Wodak; la delegazione italiana, dal segretario gene
rale della Farnesina ambasciatore Gaja. Dopo una esposizione della situazione 
economica nei due Paesi, la Commissione ha istituito tre sottocommissioni, 
che hanno trattato questioni concernenti l'interscambio commerciale, la col
laborazione economica e tecnologica, le vie di comunicazione, l'agricoltura, le 
fiere ed esposizioni, il turismo, l'urbanistica e la protezione dell'ambiente. 
I colloqui si sono svolti in una atmosfera di amicizia e di reciproca comprensione 
ed hanno creato le premesse, secondo l'auspicio dei due Governi, per una più 
stretta collaborazione tra i due Stati nei vari settori. Durante il suo soggiorno 
a Roma, il presidente della delegazione austriaca, ambasciatore W odak, è 
stato ricevuto dal ministro degli Esteri Medici. 

Intervista del ministro Medici sulla situazione internazionale 

(28 novembre 1972) 

Il settimanale «Gente» di Milano ha pubblicato il 28 novembre una inter
vista del ministro degli Esteri Medici sui più recenti sviluppi della situazione 
internazionale. Alla domanda del giornalista che lo ha intervistato sull'aumento 
dei sintomi di distensione nel mondo e che gli ha chiesto se condivideva l'impres
sione generale che i rapporti tra i popoli stessero migliorando, se cioè << dopo 
quello della paura sia incominciato il periodo della speranza>>, il ministro degli 
Esteri ha così risposto : 

<< È una sensazione diffusa, che giustifica una ragionevole fiducia nel 
futuro. Tuttavia ci sono ancora ombre che sarebbe stolto sottovalutare : il 
Vietnam, dove l'azione negoziale dovrebbe dare finalmente l'esito che da troppo 
tempo attendiamo ; il Medio Oriente, dove la pace appa,re ancora lontana e si 
ripetono atti di terrorismo, di guerriglia e di rappresaglia. Ma le luci vincono 
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le ombre. In Europa si sono compiuti progressi sostanziali : dopo gli accordi 
di Mosca e di Varsavia, e quello quadripartito per Berlino, vi è stata, da ultimo, 
la parafatura del trattato fondamentale fra i due Stati tedeschi e l'apertura 
ad Helsinki dei lavori preparatori della Conferenza per la sicurezza e la coope
razione in Europa. Parallelamente si avvia il negoziato per una riduzione bilan
ciata delle forze militari in Europa centralo, lanciata dalla NATO nel 1968, 
cui l'URSS ha ora deciso di aderire. Questi sviluppi positivi vanno inquadrati 
in una visione mondiale: la ripresa del dialogo fra vVashington e Pechino, 
fra Toldo e Pechino, ed i progressi nei rapporti.fra gli Stati Uniti e l'Unione 
Sovietica, che hanno portato al primo accordo e all'inizio di un secondo nego
ziato per la limitazione delle armi strategiche (SALT), dimostrano che si sta 
passando dalla fase del ' confronto ' a quella della ' collaborazione attiva ' 
anche nel settore economico, commerciale, scientifico e tecnologico l). 

Alla domanda su quale sia stato il ruolo dell'Italia nel processo di riavvi
cinamento dei popoli, il senatore Medici ha risposto : << Proprio perchè la disten
sione internazionale corrisponde all'esigenza di pace che noi italiani sentiamo 
profondamente, ci siamo impegnati a fondo in questa opera di' comprensione' 
e di ' chiarificazione ', indispensabili per creare le basi di una autentica ·colla
borazione. Di qui le continue consultazioni con i nostri alleati, con gli altri 
Paesi europei, con i Paesineutrali e con quelli socialisti : con chiunque, insomma, 
condivida la nostra aspirazione ad una convivenza pacifica l). 

Una parte dell'intervista è dedicata al Mediterraneo e alla politica del 
governo italiano in tale area. In proposito il ministro Medici, dopo aver rilevato 
che, proprio perchè vuole la pace nel Mediterraneo, l'Italia non deve dimenticare 
che la sicùrezza in Europa e nel Mediterraneo sono intimamente collegate, 
e che la distensione e la collaborazione in Europa impongono analoghi sviluppi 
nel Mediterraneo, ha cosi proseguito : 

<< Da ciò l'esigenza di eliminare le cause profonde che da troppi anni 
ostacolano o quanto meno limitano le possibilità di collaborazione nell'area medi
terranea. Da ciò la nostra insistenza perchè l'Europa prenda conoscenza dei 
gravi problemi della regione. Ecco perchè bisogna svolgere un'azione costruttiva 
per far cessare il conflitto arabo-israeliano. Questo focolaio di guerra deve essere 
spento». 

Interrogato su quali iniziative potrebbero; a suo avviso, essere prese 
per incominciare a sbloccare la situazione in Medio Oriente, il ministro degli 
Esteri ha dotto : 

<<Un primo passo potrebbe essere la riapertura del canale di Suez, nel 
quadro di un'azione intesa a creare un clima propizio alla trattat,iva. Perciò 
bisogna adoperarsi-- e noi già ci siamo mossi su questa strada- per promuovere 
ogni iniziativa di collaborazione fra i Paesi mediterranei. Questo è il senso 
dell'incontro .quadrangolare a La V alletta, con il primo ministro maltese, cui 
ho partecipato assieme ai ministri degli Esteri di Tunisia e di Libia. Questa è 
una via efficace per favorire la pace l). 

Ad una domanda sulla base della Maddalena, sulla << campagna imbastita 
dai comunisti contro la decisione del governo, e sulle riserve avanzate in pro
posito anche da altri settori l>, il ministro degli Esteri ha risposto : << Data 
l'immutata posizione dei comunisti rispetto all'Alleanza. atlantica, la loro 
campagna contro la concessione alla Marina americana di un punto di attracco 
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alla Maddalena ha una sua coerenza; In verità ci eravamo un po' disabituati a 
questo genere di dibattiti, che in passato furono particolarmente frequenti e 
violenti. È vero che la concessione di un punto di attracco ad una nave appoggio 
americana ha destato qualche apprensione e preoccupazione anche in ambienti 
non comunisti, là dove sono stati ipoti:?:zati pericoli alla salvaguardia dell'am
biente e della salute dell'uomo. 

«Anche il governo se ne è preoccupato, se per preoccupazione si intende 
preventivo e scrupoloso esame dei vari aspetti di una decisione. La materia 
non è certo nuova e si pone in tutti i paesi del mondo, e non soltanto alla Madda
lena, dato il numero crescente di unità nucleari in servizio. Scienziati e tecnici 
hanno acquisito cognizioni e informazioni in base ad una ampia e lunga espe
rienza. Per quanto riguarda le navi americane, ed in particolare i sommergibili, 
essi sono azionati da un reattore costituito ed impiegato su larghissima scala da 
circa quattordici anni. Ebbene, in questo lungo periodo non si sono verificati 
incidenti : i controlli, eseguiti nei porti e nelle baie dove i sommergibili hanno 
le loro basi, con prelievi di aria, acqua del mare e fauna marina, non hanno regi
strato valori di radioattività al di sopra di quelli normali esistenti in natura>). 

Il ministro degli Esteri ha proseguito rilevando che i controlli sistematici 
eseguiti alla Maddalena (come quelli che vengono effettuati in 15 località 
nazionali fin dal 1961) hanno registrato indici di radioattività uguali a quelli 
natw·ali, non è stata cioè riscontrata alcuna contaminazione delle acque, 
del fondo marino, di alimenti marini (pesci, crostacei, molluschi). <<È ricono
sciuto - egli ha detto - che i reattori dei sommergibili in questione - i quali 
peraltro non sono in azione durante la loro breve sosta alla Maddalena - hanno 
un altissimo grado di pulizia nei confronti dell'ambiente esterno e della salute 
umana, maggiore di qualsiasi altra nave con motori azionati da combustibili 
convenzionali >). 

E sul danno che la presenza di sommergibili nucleari possa arrecare al 
turismo, il senatore Medici ha osservato : << Se viene escluso, ed è stato escluso, 
il pericolo di qualsiasi contaminazione dell'ambiente non c'è alcun pericolo di 
temere una ' fuga di turisti ' da quella zona stupenda. È stato affernato da 
'Italia Nostra' che, data la presenza di sommergibili nucleari, tutto l'arcipe
lago della Maddalena, compresa Caprera, verrebbe ' chiuso al pubblico '. 
Non è vero. Una misura di questo genere non è stata prevista nè si renderà 
necessaria. Nessuna ulteriore servitù militare graverà sulla Maddalena>>. 

L'intervista si conclude con una domanda sull'Europa e su un preteso 
rallentamento della costruzione europea; In proposito il ministro degli Esteri 
ha detto : «Tanto pessimismo· non mi sembra giustificato. Se è vero, infatti, 
che il ritmo della costruzione europea non è quello che avremmo desiderato, 
i risultati concreti già raggiunti sono evidenti. Il Mercato Comune è una realtà 
operante e il vertice di Parigi, dopo l'ampliamento della Comunità a nove -
una svolta determinante nel processo di unificazione - ha adottato decisioni 
già destinate a tradursi in misure concrete a scadenza ravvicinata. Sono state 
fissate le tappe per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria ; e, 
in tale quadro, a partire dal prossimo aprile avremo un ' Fondo europeo di 
cooperazione monetaria ' ; si è delineata una strategia comune per la lotta 
all'inflazione; è prevista l'entrata in funzione entro il 31 dicembre 1973 di un 
Fondo per lo sviluppo regionale che contribuirà a correggere gli squilibri regio
nali, sin qui affrontati soltanto con strumenti nazionali >>. 
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Il ministro Medici riceve il ministro degli Esteri tunisino 

(Roma, 28 novembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 28 novembre alla Farnesina 
il ministro degli Esteri della Repubblica tunisina, Mohamed Masmoudi. Nel 
corso del cordiale colloquio sono stati trattati temi mediterranei di interesse 
per i due Paesi. Ha assistito all'incontro il sottosegretario agli Esteri Pedini, 
che si era in precedenza intrattenuto con il ministro tunisino. 

A Roma il vicepresidente del Consiglio di Malta 

(30 novembre 1972) 

Il vicepresidente del Consiglio e ministro della Giustizia e degli affari 
parlamentari di Malta, Anton But.tigieg, ha presenziato il 30 novembre a Roma 
all'inaugurazione della mostra dell'artigianto maltese. Nell'occasione, il ministro 
del Commercio estero Matteotti, dopo aver ricordato i vincoli di amicizia che 
legano l'Italia a Malta, ha detto tra l'altro : << L'interscambio italo-maltese 
ha avuto un aumento ascensionale dall'anno dell'indipendenza di Malta. 
Esso ha toccato i 20 miliardi di lire nel 1971. Oggi l'Italia è al secondo posto 
fra i paesi con i quali Malta intrattiene scambi commerciali ed è preceduta 
solo dalla Gran Bretagna. Quest'anno, in particolare, si è registrata una leg
gera flessione nelle nostre esportazioni e un incremento nelle importazioni >>. 
Sono convinto - ha concluso il ministro - che gli accordi di cooperazione 
tecnica e scientifica e quelli finanziari intervenuti fra i due Paesi consentiranno 
di portare gli scambi a livelli più avanzati. Noi siamo interessati al successo 
dei piani di sviluppo dell'Isola e ci auguriamo che al suo sforzo di darsi una 
solida struttura industriale arrida il miglior successo. La nuova politica della 
Comunità europea verso i Paesi mediterranei gioverà ai maltesi e a noi stessi 
in quanto offrirà una cornice in cui avviare e irrobustire relazioni economiche 
di reciproco interesse>>. 

Dichiarazione del sottosegretario Pedini sull'allargamento della CEE 

(Roma, 1° dicembre 1972) 

Al termine della seduta della Camera dei deputati del l 0 dicembre in cui 
è stato concluso l'iter della ratifica da parte dell'Italia del Trattato di adesione 
alla Comunità europea di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, il sottosegre
tario agli Esteri Pedini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni : 

« La mancanza di voti contrari alla ratifica ha mostrato chiaramente che 
l'Italia ha scelto l'Europa : l'atto odierno del Parlamento italiano pone fine allo 
stadio di 'trattative' per l'allargamento della Comunità; i tre Paesi saranno 
membri di pieno diritto, dal primo gennaio 1973, della CEE ed il recente ver
tice di Parigi ha dimostrato che lungi ' dall'annacquare' la Comunità, la par
tecipazione dei tre nuovi membri è reale ed effettiva. Le tappe progressive 
di impegno politico che dovranno portare, entro il 1980, alla unione anche poli
tica dell'Europa, avranno, con la ratifica testè avvenuta una riconferma di 
azione. 
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<< D primo passo - ha detto - sarà ora l'Unione economica e monetaria ; 
non vi è dubbio che siamo già, con tale progetto, nel vivo di quella politica 
europea che costituisce tuttora il substrato più interessante degli accordi di 
Roma. Rimane ancora molto lavoro da compiere : ma è indubbio che altri 
importanti temi (quali quello della politica regionale, che dovrà garantire un 
equilibrato sviluppo territoriale dei nove Paesi) avranno, dall'ingresso dei tre 
nuovi membri maggiore impulso ; è questo un esempio tangibile della opportu
nità di aver mirato, come ha fatto il governo italiano da tempo, verso l'obbiet
tivo dell'allargamento della Comunità l). 

Intervento italiano alla preconferenza sulla sicurezza europea 

(Helsinki, l 0 dicembre 197 2) 

Il delegato dell'Italia ha esposto il 1° dicembre a Helsinki alcune idee sui 
preliminari in corso nella capitale finlandese per la preparazione di una confe
renza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. L'ambasciatore Marco Favale 
nel corso del suo intervento ha sottolineato il valore dell'Alleanza Atlantica 
e il suo contenuto difensivo e l'apporto della Comunità economica euro
pea allo sviluppo della collaborazione fra gli Stati. Guardando al futuro 
-ha poi detto il delegato italiano -l'Italia ritiene che alla pace si debbano 
rlare basi più sicure instaurando un clima di fiducia reciproca, << proprio quella 
fiducia fra governi, popoli ed uomini che comincia timitamente a formarsi e 
senza la quale è vano sperare in profondi progressi l). 

I preliminari di Helsinki, secondo l'Italia, devono individuare i punti in 
cui una decisione è possibile ed inoltre, ha precisato l'ambasciatore, «dovremo 
deliberare fra noi quali possano essere i progetti di mandato per le commissioni 
che si occuperanno a fondo delle questioni durante la conferenza per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa l). 

Le posizioni italiane appaiono inoltre quanto mai articolate ed aperte. 
Favale al riguardo ha osservato : <<Affermare che ormai è stato già deciso di 
convocare senz'altro la conferenza o lasciar comprendere, al contrario, che 
nessuna decisione è stata ancora presa, sono entrambe affermazioni politica
mente fragili. Noi dobbiamo partire dalla convinzione sincera che la conferenza 
avrà luogo perchè questa è l'aspettativa dei nostri popoli, che auspicano 
un più alto benessere economico e civile e una più libera e fiduciosa convivenza 1>. 
Ciò premesso si tratta solo di definire l'ordine del giorno sul quale non mancano, 
come è stato rilevato, alcune divergenze di opinione. 

I possibili punti all'ordine del giorno sono stati individuati da Favale nei 
seguenti : la sicurezza, da consolidare con dichiarazioni sui principi che regolano 
i rapporti fra gli Stati, tenendo conto degli aspetti militari di questa sicurezza 
e non dimenticando che la sicurezza stessa, nei suoi molteplici aspetti di sostanza, 
nonchè geografici, è un tutto unico ed indivisibile ; la cooperazione in tutti i set
tori, superando quegli ostacoli di varia natura che ad essa ancora si frappongono ; 
i rapporti umani e culturali perchè >> sarebbe opera vana la nostra - ha detto 
Favale - se dimenticassimo che il più solido fondamento rlella pace e della 
sicurezza tra gli Stati è rappresentato da questa dimensione umana che deve 
essere dimensione di libertà l). 

Nell'intervento italiano si è poi parlato delle regole procedurali senza dimen
ticare il principio dell'uguaglianza democratica tra gli Stati, accennando anche 
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al fatto che si potrà rendere necessario' far ricorso a sistemi di voto in certe que
stioni di procedura e di organizzazione. 

L'ambasciatore Favale ha così concluso: «Mi si consenta infine di espri
mere l'auspicio che la pace e la sicurezza essendo indivisibili, i risultati cui 
arriveremo in Europa possano dare un contributo effettivo alla pace e alla col
laborazione anche in altre regioni ad essa vicine, che sono d'altronde partico
larmente interessanti per la sicurezza europea e specialmente care all'animo di 
noi italiani, quali quella mediterranea ove i problemi di interesse comune potreb
bero venire esaminati, appena la situazione generale lo sonsentirà, da una con
ferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo di cui la ' CSCE ' 
potrebbe costituire un utile precedente l). 

Intervento italiano sulla revisione dello statuto dell'ONU 

(New York, 2 dicembre 1972) 

Il rappresentante permanente italiano alle Nazioni Unite, ambasciatore 
Piero Vinci, è intervenuto il 2 dicembre nel dibattito alla sesta commissione 
dell'Assemblea generale, dove l'Italia era copresentatrice di una mozione ten
dente fra l'altro ad istituire un comitato incaricato di studiare il problema della 
revisione dello Statuto e proporre concreti suggerimenti. 

L'ambasciatore Vinci ha sottolineato che l'inizativa - che ha visto in 
prima fila il ministro degli Esteri delle Filippine, generale Romulo, << uno dei 
padri fondatori dell'ONU l) - non tende a contestare la validità da tutti indi
scussa dei principi e degli scopi dello Statuto ma a mettere l'Organizzazione in 
condizione di attuarli. Troppe crisi e conflitti continuano a verificarsi in tutti 
i continenti ; la politica di potenza, non più adeguata all'era nuclerare, è ancora 
largamente esercitata, odiose forme di violazione e repressione dei fondamentali 
diritti dell'uomo sopravvivono non lasciando ai popoli altra scelta che la lotta 
per la libertà e la giustizia. Dobbiamo chiederci se gli strumenti ed i meccansimi 
dell'ONU sono ancora idonei a fronteggiare le sfide del nostro tempo. 

L'oratore ha quindi ricordato le trasformazioni di grande portata subite 
dall'Organizzazione nei suoi 27 anni di vita, che hanno visto i suoi membri 
crescere da 55 fino a 132 cambiandone sostanzialmente le composizione, mentre 
nel contempo i rapporti internazionali, così come erano emersi alla fine della 
seconda guerra mondiale, sono profondamente cambiati passando ·dal bipo
larismo al multipolarismo. 

La posizione del governo italiano sul problema - ha detto Vinci - è 
quella che, nel suo discorso all'Assemblea, il ministro Medici precisò nei seguenti 
termini : << Il governo italiano ritiene che, pienamente rispettando i principi 
e gli scopi dello statuto, alcune strutture della nostra Organizzazione debbono 
essere adeguate aJle nuove realtà ed alle nuove esigenze che sono andate mani
festandosi nel corso degli ultimi 25 anni l>, auspicando una più << democratica 
suddivisione delle responsabilità nel processo di formazione decisionale delle 
Nazioni Unite l). Da parte sua il governo italiano ha già espresso vari suggeri
menti. Conviene rafforzare e sviluppare il ruolo dei vari organi giudiziari ed 
internazionali nella soluzione delle controversie internazionali, stabilendo una 
chiara scelta dei mezzi pacifici cui le parti possono ricorrere e sottolineando 
il principio secondo cui le controversie d'ordine legale siano preferibilmente 
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deferite alla Corte internazionale di giustizia. Gli organi più importanti del
l'ONU, come il Consiglio economico e sociale, il Consiglio di sicurezza ed il 
Consiglio di tutela devono subire degli adattamenti che ne potenzino la capacità 
di tempestivi interventi. Non si tratta di applicare l'articolo 109 dello Statuto 
- quello appunto che stabilisce le procedure per una vera e propria revisione 
delle norme statutarie - ma di limitarsi a pochi emendamenti riguardanti le 
strutture ed il funzionamento dell'Organizzazione, in particolare del Consi
glio di sicurezza in cui dovrebbe essere assicurata la presenza ininterrotta di 
quegli Stati che, grazie alla loro influenza politica ed economica, possono meglio 
contribuire alla. salvaguardia della pace. 

Se la maggioranza degli Stati membri non volesse prendere nemmeno 
questa iniziativa- ha continuato il capo della delegazione italiana- si darebbe 
l'impressione che invece di lavorare in un palazzo di vetro si sia rinchiusi in 
una torre d'avorio senza accorgersi dei mutamenti radicali che avvengono 
al di fuori. Ci sorprende constatare - ha concluso l'ambasciatore Vinci -
come proprio delegazioni che professano in altri settori le idee più avanzate 
assumono su questo argomento la posizione più conservatrice. Queste delega
zioni dovrebbero sapere meglio delle altre che quando non si fanno in tempo le 
riforme necessarie, regimi e istituzioni sono destinate a scomparire. 

Consiglio dei ministri della CEE 

(Bruxelles, 4-5 dicembre 1972) 

Il Consiglio dei ministri dei nove Paesi della CEE, riunito il 4 e 5 dicembre 
a Bruxelles, ha definito alcune importanti questioni nei rapporti della Comunità 
con l'esterno e alcuni principii per le azioni di sviluppo regionale. 

Per quanto riguarda il primo punto è stato convenuto, tra l'altro, di pro
rogare di un anno gli accordi commerciali esistenti con Spagna e Israele. È 
stata quindi accolta la richiesta del governo brasiliano di stipulare con la CEE 
un accordo commerciale non preferenziale (erga omnes). II governo italiano è 
stato tra i più convinti sostenitori della richiesta di Brasilia. 

II sottosegretario agli Esteri Pedini, che in assenza del ministro Medici 
guidava la delegazione italiana, ne ha riassunto il 4 dicembre la posizione in 
sei punti: l) La Comunità - ha detto - non può sottrarsi all'imperativo 
politico di reagire positivamente alle sollecitazioni brasiliane tenuto conto della 
responsabilità che essa ·intende assumere verso il Terzo Mondo in generale 
e che essa ha. assunto verso l'America latina in particolare. 2) Il Brasile è tra i 
paesi in fase di. sviluppo non produttori di petrolio il più importante cliente e 
fornitore della Comunità ampliata la quale ha pertanto interesse economico e 
preminente acl approfondire e perfezionare i rapporti reciproci. 3) L'accordo 
con il Brasile non può limitarsi a riprendere il contenuto dell'accordo con 
l'Argentina (il Brasile è infatti, dopo l'Argentina e l'Uruguay, il terzo paese 
dell'America latina che ha chiesto di stringere rapporti particolari con la CEE). 
L'accordo con l'Argentina verte soprattutto sul settore delle carni che è effet
tivamente quello maggiore di interesse reciproco ; con il Brasile occorre adat
tare il contenuto alla diversa situazione geo-economica. 4) L'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC comporterà per il Brasile considerevoli difficoltà 
commerciali che occorre risolvere almeno parzialmente fin d'ora per non com
promettere la programmazione economica e il regolare progresso delle correnti 



468 

di scambio tradizionali. 5) Le soluziòni previste per i prodotti brasiliani che 
potrebbero essere particolarmente concorrenziali lasciano a questi ultimi un 
sostanziale margine di preferenza, senza considerare le nuove possibilità offerte 
alla produzione dei SAMA sul mercato dei paesi aderenti dall'applicazione della 
preferenza anche da parte di qusti ultimi. 6) Non esiste un pericolo di pregiu
dicare i negoziati che si terranno in sede GATT nel prossimo anno. Il governo 
italiano ritiene anzi, d'accordo con il governo britannico, che in certi casi 
(come quello del Brasile e dei settori che lo interessano) le soluzioni trovate 
bilateralmente nel quadro delle preferenze generalizzate ai paesi in fase di 
sviluppo prima dei negoziati multilaterali potrebbero giovare (anzichè nuocere) 
alle posizioni negoziali della Comunità nel GATT nei confronti dei paesi indu
strializzati. 

Il Consiglio dei ministri della CEE, dopo ore di discussioni, ha definito 
poi il 5 dicembre alcuni principi per le azioni di sviluppo regionale. È stato 
deciso che gli aiuti comunitari saranno concessi alle industrie che si installe
ranno nelle zone agricole della Comunità meno favorite e che quindi creeranno 
così nuovi posti di lavoro. Saranno però gli Stati a presentare alla Comunità 
i progetti di investimento che potranno ottenere l'aiuto della CEE. I premi 
saranno assegnati alle industrie o direttamente o tramite lo stato. In questo 
secondo caso, lo stato anticiperà i premi che avrà poi rimborsati dalla Comunità. 
L'ammontare complessivo degli aiuti sarà di 250 milioni di dollari in cinque 
anni (50 milioni l'anno) e tale somma sarà attinta dai fondi del FEOGA. 

Al suo rientro a Roma da Bruxelles, dove aveva partecipato al Consiglio 
dei ministri della CEE, il sottosegretario per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno, Vincelli, ha dichiarato : << Sono estremamente meravigliato del
l'interpretazione da più parti data secondo cui la Comunità avrebbe finalmente 
varato la politica regionale comune. In effetti è stato soltanto ribadito a Bruxel
les un accordo di principio del marzo scorso, secondo il quale la Comunità 
dovrebbe incentivare la creazione dei posti di lavoro nelle regioni agricole 
depresse mediante il contributo di circa un milione di lire per ogni nuovo posto 
di lavoro destinato ad ex-agricoltori ma ciò non può e non deve voler dire che 
la Comunità ha una propria politica regionale >>. 

L'on. Vincelli, poi, ha ricordato che nel suo intervento pregiudiziale fatto 
a Bruxelles a nome del governo italiano, dopo aver ribadito che l'Unione eco
nomica e monetaria potrà realizzarsi soltanto nella misura in cui lo sviluppo 
economico a medio e lungo termine della Comunità sarà chiaramente orientato 
verso il superamento degli squilibri strutturali e regionali ancora esistenti, 
egli ha affermato che l'utilizzazione dei fondi FEOGA (Fondo europeo di orien
tamento e garanzia in agricoltura) in favore delle regioni agricole più depresse 
non può che avere un valore puramente simbolico, sia per la limitatezza dei 
mezzi finanziari sia perchè rappresenta una misura qualitativamente inade
guata per realizzare una efficace politica regionale comune. 

<< Poichè i problemi reali delle zone depresse della Comunità - ha prose
guito Vincelli - non possono trovare valida soluzione per mezzo di interventi 
più o meno frammentari e di natura prettamente settoriale, il governo italiano 
ha chiesto espressamente che, nell'ambito degli accordi ribaditi dal Vertice di 
Parigi, venisse finalmente avviata una politica comune che affrontasse gli 
squilibri fondamentali del Mezzogiorno, con strumenti idonei e con mezzi 
finanziari crescenti, il tutto inquadrato in un programma di azione che tenesse 
conto dei reali problemi delle singole aree >>. 
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Per tale motivo l'on. Vincelli, a nome del governo italiano, ha subordinato 
l'adesione dell'Italia al regolamento che istituirà l'intervento regionale del 
FEOGA ad un preciso impegno della Comunità perchè sia messo in piedi rapi
damente e con mezzi adeguati un sistema di interventi finanziari destinati 
a realizzare una politica regionale capace di portare un vero contributo ai 
più gravi problemi regionali e quindi, in definitiva, a quella Unione economica 
e monetaria che, altrimenti, rischierebbe di risultare più dannosa che utile. 
A tal fine, quindi, egli ha indicato, tra l'altro, alcune date precise entro le quali 
il Consiglio dovrebbe impegnarsi a decidere la messa in funzione degli sturmcnti 
proposti. Entro il 30 aprile 1973 il Consiglio dovrebbe approvare il regolamento 
che istituisce il nuovo Fondo di sviluppo regionale deciso al Vertice di Parigi ; 
entro la stessa data il Consiglio dovrebbe esaminare le nuove proposte della 
Commssione che scaturiscono, cosi come previsto dal Vertice, da un esame più 
approfondito dei problemi regionali della Comunità allargata, problemi che, 
ad avviso del governo italiano, richiedono la creazione anche di una società finan
ziaria regionale per la partecipazione del capitale di rischio delle imprese ; 
entro il primo luglio 1973, il nuovo Fondo di sviluppo regionale dovrebbe essere 
reso operante, cioè dovrebbe già vedere realizzata la propria struttura tecnica 
ed organizzativa, affinchè dal primo gennaio 1974 siano immediatamente pos
sibili i suoi concreti interventi finanziari a favore delle aree realmente depresse 
della Comunità. 

Solo a condizione che il Consiglio della Comunità possa dare affidamenti 
concreti sia sulle scadenze indicate, sia sulla natura della nuova polit,ica regio
nale comune - ha ribadito l'on. Vincelli - il governo italiano potrà definiti
vamente approvare il 18 dicembre prossimo a Bruxelles questo primo timido 
avvio di interventi regionali proposto dalla Comunità. 

A proposito, poi, in particolare, degli interventi FEOGA, l'on. Vincolli 
ha ribadito l'opposizione netta e intrasigente già da lui espressa a Bruxelles 
nei riguardi della tesi francese secondo la quale gli aiuti FEOGA dovrebbero 
avere come destinatari non le imprese che realizzano nuovi posti di lavoro, 
ma direttamente gli Stati membri. Questa posizione - egli ha detto - sarebbe 
un passo indietro sulla strada della integrazione europea in quanto si accet
terebbe non solo il principio che la politica regionale comune è una specie di 
cassa di compensazione tra la Comunità e i singoli Stati, ma anche, e soprat
tutto, che i singoli Stati continuerebbero a fare anche in futuro la propria 
politica regionale senza tener conto della realtà delle cose che individua in alcuni 
grandi squilibri a livello europeo, e in primo luogo nella situazione del Mezzo
giorno, la remora fondamentale ad uno sviluppo armonico di tutta la Comunità. 

A proposito, infine, delle regioni agricole più depresse nelle quali sarebbero 
concessi gli aiuti del FEOGA ai sensi del nuovo regolamento da varare, Vin
celli ha precisato che, senza ombra di dubbio, per quanto riguarda l'Italia, 
esso comprenderanno tutto il Mezzogiorno continentale ed insulare. 

Interventi del ministro Matteotti e del sottosegretario Pedini 
ad un convegno italo-africano 

(Roma, 4-6 dicembre 1972) 

I problemi giuridici relativi ai rapporti commerciali dei Paesi africani 
con le altre regioni del mondo sono stati al centro di un convegno, organizzato 
dall'Istituto italo-afrieano e dalla sezione italiana della !ALA, l'Associazione 
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internazionale per ii diritto africano, svoltosi a Roma dal 4 al 6 dicembre. 
All'inaugurazione del convegno è intervenuto il ministro del Commercio estero 
Matteotti, il quale ha detto tra l'altro: <<L'Italia nel corso del 1971 ha impor
tato dall'Africa per 830 miliardi di lire ed esportato per 850 ; sono percentuali 
modeste del nostro import ed export. Convinti come siamo dell'opportunità 
che si determino nuove situazioni in quel continente, abbiamo però favorito, 
talvolta contro i nostri stessi interessi, il maturare di nuovi tipi di accordi 
e di rapporti tra la Comunità europea e i Paesi africani. Si tratta di un pro
cesso di difficile maturazione e che chiederà non pochi sforzi per giungere 
ai primi successi. Da parte sua, il nostro Paese tende a dar vita a forme di coope
razione spinte ben al di là del campo strettamente commerciale e che contem
plino la possibilità di operare con i Paesi africani iniziative comuni in materia 
industriale>>. 

I lavori del convegno sono stati conclusi dal sottosegretario agli Esteri 
Pedini, il quale, nel suo intervento, ha rilevato che il problema della armo
nizzazione delle norme giuridiche rientra in quello più vasto della collabo
razione per lo sviluppo della società africana. << Non è infatti oggi pensa bile 
- ha detto - continuare a vivere e operare in microcosmi economici. Di ciò 
l'Europa ha preso conoscenza con il progressivo sviluppo della sua forma 
comunitaria ed è quindi logico che tenda a vedere una necessità di sviluppo 
soprattutto in aree regionali. Lo sviluppo non è più un fenomeno da limitare 
a singole nazioni ma va visto oggi nella sua globalità. La politica dell'Europa 
verso l'Mrica e dell'Africa stessa è quella di trovare valori comuni, quindi 
istituzioni e leggi armonizzate in special modo fra Africa francofona e Mrica 
anglofona. Ma compito dell'Europa nella sua attuale fase di unificazione è 
proprio di tener conto anche delle idee degli amici africani. Per tutto questo 
i lavori di questo convegno potranno risultare utilissimi per la preparazione 
di un nuovo ordine del commercio mondiale. Dietro questa idea di armoniz
zazione deve permanere tuttavia l'uomo come unico destinatario d'ogni nostro 
intervento. Il governo italiano - ha proseguito l'on. Pedini - appoggia l'ini
ziativa dell'Istituto itala-africano e suggerisce di coinvolgere in questo deli
cato settore di ricerca non solo gli istituti specializzati ma anche le università 
ed è auspicabile una stretta collaborazione con quelle africane. L'Italia -
ha concluso l'on. Pedini - ha previsto un vasto programma di cooperazione 
tecnica e questo tipo di iniziativa rientra perfettamente nel quadro di tale 
cooperazione >>. 

Convegno sul Commercio estero italiano e l'Europa allargata 

(Londra, 5-6 dicembre 1972) 

Si è svolto a Londra il 5 e 6 dicembre tm convegno dei dirigenti degli uffici 
dell'ICE e dell'ENIT e degli addetti commerciali delle ambasciate italiane nei 
Paesi della Comunità europea ampliata. Al convegno è intervenuto il ministro 
per il Commercio estero Matteotti. 

Con il primo gennaio 1973 entra in vigore il trattato di adesione del Regno 
Unito, dell'Irlanda e della Danimarca alla Comunità europea che in tal modo 
viene a comprendere nove Paesi : un evento di indubbio rilievo storico - ha 
rilevato Matteotti - che modificherà significativamente le correnti commerciali 
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e gli stessi rapporti economici, sia nell'ambito comunitario sia verso l'esterno. 
Ciò eserciterà una sicura influenza sugli scambi commerciali dell'Italia, e più 
a monte sulle diverse attività produttive. È una facile previsione che interi 
settori della produzione italiana verranno esaltati da un simile fenomeno, ed 
altri invece contenuti. 

Il richiamo di alcuni dati dell'interscambio italiano negli ultimi dieci anni 
può dare un'idea di ciò che il processo di integrazione economica ha rappresen
tato per l'Italia e può offrire utili piste per decifrare il futuro: tra il 1961 e il 
1971 le importazioni italiane dall'area comunitaria sono passate da 900 a 4.000 
miliardi di lire e le esportazioni da 780 a 4.000 miliardi. Si sono cioè quadruplicate 
le prime e quintiplicate, grosso modo le seconde. Gli scambi con i paesi esterni 
alla CEE sono invece aumentati, nello stesso lasso di tempo, di meno di tre volte. 
Ora, circa il 40 per cento della produzione industriale italiana viene esportato. 
Sono cifre queste - ha ricordato l\fatteotti - che danno un'immediata misura 
di ciò che è intervenuto: l'Italia si è integrata nell'area europea al punto che lo 
sviluppo economico ne è condizionato. Il dilatarsi della dimensione del mercato 
di sbocco che ha fatto seguito alla progressiva eliminazione degli ostacoli com
merciali ha agito da fattore moltiplicativo delle attività produttive. La possi
bilità di operare su un mercato di ampiezza continentale ha consentito alle 
imprese di attrezzarsi in modo da realizzare migliori economie produttive e ne 
ha stimolato l'aggiornamento tecnologico e gestionale. Ciò è anche servito a 
contenere e controllare in una certa misura gli effetti della congiuntura. 

Finora un tale fenomeno ha avuto come scena la cosiddetta Europa dei 
Sei : ora interviene un allargamento della Comunità che porta al suo interno altri 
tre Paesi fra i quali il Regno Unito. Ci si attende, parallelamente a quanto è 
avvenuto in precedenza, una nuova fase espansiva che, stavolta, potrebbe essere 
inquadrata in una prospettiva più organica di sviluppo economico. Sono previsti, 
dopo le recenti intese intervenute fra i <<Nove>>, altri progressivi avvicinamenti 
in materia di politica agricola, industriale, commerciale e sociale fra i Paesi 
della Comunità. Alcune importanti scadenze sono già state fissate per il prossimo 
anno : interessano i prodotti agricoli, quelli industriali e il sostegno finanziario 
delle Istituzioni comunitarie. Entro il 1973 si dovranno tmiformare le politiche 
commerciali nazionali nei confronti dei Paesi terzi e in particolare verso l'Est 
europeo ; si dovrà procedere alt,resì sulla via dell'armonizzazione delle politiche 
assicurative e finanziarie a sostegno delle esportazioni. Con il primo aprile pros
simo verra reso operativo un fondo di cooperazione monetaria che aiuterà i 
singoli paesi a difendere la propria moneta. Entro il 31 dicembre del 1973 verrà 
creato un Fondo di sviluppo regionale che servirà per avviare a soluzione i 
problemi delle aree depresse della Comunità. Alla stessa data saranno state poste 
le premesse per dare vita a società europee e imprese multinazionali di alto livello 
tecnologico. Si dovrà pure approntare un programma per la difesa della natura 
e dell'ambiente. 

Si sta dunque per entrare - ha concluso il ministro Matteotti - in una 
fase assai impegnativa dello sviluppo coordinato delle politiche economiche 
nazionali che apre all'Italia interessanti prospettive di crescita economica e 
sociale. Ciò ci deve spronare ad essere maggiormente attivi sul piano comuni
tario e più pronti e attenti ad adattare le nostre iniziative interne agli sviluppi 
comunitari. 

Durante il suo soggiorno a Londra, il ministro per il Commercio estero ha 
avuto il 5 e 6 dicembre vari incontri con esponenti del governo e dell'oppo-
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SIZIOne britannici, dedicati a problemi di interesse bilaterale e comunitario. 
L'on. Matteotti si è incontrato nell'ordine, con il sottosegretario al Foreign 
Office Anthony Royle, con il ministro per gli affari comunitari J ohn D avis, 
con il sottosegretario al commercio estero Geoffrey Howe, con il ministro del 
commercio Peter Walker, con il sottosegretario al ministero per l'ecologia 
Graham Page, con il leader dell'opposizione Harold \Vilson, con l'ex mini
stro laburista Denis Healey. 

Riunione dell'« Eurogruppo » della NATO 

(Bruxelles, 5 dicembre 1972) 

Con una seduta dell'<< Eurogruppo l) - che comprende i ministri della 
Difesa dei Paesi europei della NATO, ad esclusione della Francia che non fa 
parte dell'Organizzazione militare integrata, dell'Islanda che non ha un eser" 
cito, e del Portogallo - e con una riunione del Comitato nel quale siedono i 
Capi di Stato Maggiore alleati, si è aperta il 5 dicembre a Bruxelles la sessione 
politico-militare atlantica di fine anno. 

Dall'incontro dei ministri della Difesa europei sono scaturite tre decisioni 
importanti : la prima riguarda particolarmente l'Italia : l'on. Tanassi è stato 
nominato presidendte dell'<< Eurogruppo l), e assumerà la carica (che prima 
di lui è stata coperta dall'inglese Lord Carrington e dai tedeschi Smith e Leber) 
all'inizio del 1973. La seconda decisione prevede che i bilanci militari dei<< Dieci 
europei l) della NATO (Gran Bretagna, Germania federale, Italia,, Norvegia, 
Danimarca, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Olanda e Turchia) aumenteranno 
di un miliardo e mezzo di dollari nel 1973. La terza decisione infine si traduce 
nella firma di una dichiarazione di intenzioni che schiude la via ad una sorta di 
cooperazione inter-europea per la costruzione degli armamenti. 

Nel comunicato finale, approvato dai ministri al termine del loro incontro, 
è stata sottolineata l'importanza che i paesi dell'« Eurogruppo l) attribuiscono 
al mantenimento dell'Allenaza Atlantica di fronte <<all'aumento costante delle 
forze del Patto di Varsavia l). In un documento allegato al comunicato, che pre
cisa miglioramenti delle forze europee, previsti per il 1973, è scritto che i paesi 
dell'<< Eurogruppo l) sono <<unanimi nel ritenere che la sicurezza dell'Alleanza 
e le possibilità di un negoziato fruttuoso in vista di una distensione tra Est e 
Ovest continuano ad esigere da parte di tutti gli Stati della NATO uno sforzo 
di difesa risoluto e sostenuto, di fronte all'aumento persistente della potenza 
già pericolosa del Patto di Varsavia. l) Per questo - è ribadito nel documento -
il 1973 sarà, così come il 1971 e il 1972, ,caratterizzato da un «reale migliora
mento l) dello sforzo di difesa dei Paesi europei. 

Riunione del Comitato per i piani di difesa della NATO 

(Bruxelles, 6 dicembre 1972) 

Alla vigilia del Consiglio della NATO, il Comitato per i piani di difesa del
l'Organizzazione atlantica ha esaminato il 6 dicembre a Bruxelles i programmi 
militari per il 1973 presentati da ciascun Paese alleato (esclusa la Francia) 
nonchè la strategia difensiva globale della NATO negli anni '70. La riunione, 
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a livello dei ministri della Difesa (per l'Italia l'on. Tanassi) è stata caratteriz
zata da un franco scambio di vedute sull'evoluzione della situazione interna
zionale e nazionale dal punto di vista militare, alla luce anche degli imminenti 
incontri Est-Ovest per una reciproca ed equilibrata riduzione delle forze. 

Gli interventi dei ministri della Difesa hanno messo in luce una linea 
comune ; tutti i responsabili delle forze armate dei Paesi alleati dall'americano 
Laird, all'inglese Lord Carrington, al tedesco Leber, all'on. Tanassi hanno 
affermato che la trattativa con gli Stati dell'Est europeo sulla riduzione degli 
armamenti va condotta con fiducia ma senza« abbassare la guardia>>. La NATO 
quindi deve mantenere inalterato il suo dispositivo di sicurezza. 

Il ministro Tanassi è intervenuto sui più importanti argomenti in discus
sione. A proposito dei piani generali di difesa dell'Alleanza ha sostenuto che, 
in caso di successo del negoziato« MBRF >>occorrerà riequilibrare le forze NATO 
su un livello di « maggiore fiducia ma non di minore sicurezza >>. Tra gli alleati 
c'è chi teme che la pressione militare sovietica si sposterà in futuro dalla fascia 
centrale ai fianchi settentrionali e meridionali dell'Alleanza, nel Baltico, nel 
Mare del Nord e nel Mediterraneo. Il ministro Tanassi ha poi fatto notare che 
l'Italia, nonostante il difficile periodo economico che sta attraversando e la 
spinta rivendicativa di categorie sociali, ha deciso di aumentare il suo bilancio 
di difesa del 15 per cento in termini monetari. Se si tiene conto degli incrementi 
normali di bilancio, l'aumento è ancora maggiore. 

In un breve incontro con i giornalisti, il ministro Tanasssi ha riferito che 
da parte di tutti vi è stato compiacimento per la fase di distensione in atto e 
che la trattativa sulle forze militari in Europa verrà condotta dagli alleati 
collettivamente. Qualsiasi decisione sarà dunque concordata. 

Riunione del Consiglio Atlantico 

(Bruxelles, 7 ·8 dicembre 1972) 

Si è svolta a Bruxelles il 7 e 8 dicembre la riunione dei ministri degli Esteri 
e della Difesa dei quindici Paesi dell'Alleanza Atlantica. Il Consiglio Atlantico 
si è chiuso con risultati che tutte le delegazioni hanno definito << buoni e inco
raggianti ». Lo scopo di questo incontro era di esaminare la situazione gene
rale dell'Alleanza, il grado della sua omogeneità e la sua efficienza e di accer
tare e conoscere meglio il contributo che ciascun Paese reca alla difesa comune 
in previsione della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa 
e di quella per una riduzione bilanciata dello forze della NATO e del Patto 
di Varsavia. 

Questo scopo - come ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano Medici 
- è stato ampiamente raggiunto. I ministri si sono lasciati dandosi apptmta
mento a Copenaghen il 14 giugno dell'anno prossimo. Il loro incontro avverrà 
probabilmente alla vigilia della Conferenza paneuropea sulla sicurezza. Allora 
la NATO potrà tirare le somme delle conversazioni multilaterali di Helsinki. 
Questa sessione del Consiglio Atlantico non ha potuto infatti che confermare 
la disponibilità dell'Alleanza al negoziato sulla sicurezza come non ha potuto 
far altro che rilanciare quello sul disarmo. La sua riunione è caduta in un 
periodo troppo ravvicinato all'apertura dei colloqui di Helsinki e quindi non 
poteva far di più. L'occasione è stata tuttavia buona per mettere a fuoco 
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la funzione che l'Alleanza ha svolto e intende continuare a svolgere sulla scena 
mondiale. 

<< In Europa, negli ultimi 24 anni - ha commentato il ministro Medici -
la pace è stata felicemente garantita dalla Alleanza Atlantica. Se siamo arri
vati alla vigilia della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione lo dobbiamo 
proprio e soprattutto all'esistenza di questa Alleanza>>. 

Nei prossimi mesi, quello della conferenza sulla sicurezza sarà l'argo
mento politico-diplomatico predominante. Anche per questo i quindici hanno 
voluto precisare - vi è un riferimento chiaro nel comunicato finale - come 
intendono condurre la trattativa e cosa intendono per sicurezza e coopera
zione, appunto i due scopi della conferenza. « Quando si parla di sicurezza -
ha affermato il senatore Medici - non si può fare gli ipocriti. Bisogna dire 
che sicurezza è un fatto anzitutto militare >>. E a proposito della cooperazione : 
<< I contatti tra Est ed Ovest dovranno essere franchi, liberi, in tutti i settori >>. 
Per il senatore Medici ci si avvicina a condizioni di collaborazione che ieri non 
esistevano ed è confortante che i contatti con l'Est possano avvenire senza 
grandi rischi. 

Nel suo intervento alla seduta del 7 dicembre, il ministro degli Esteri 
Medici ha detto che << i notevoli progressi compiuti nei rapporti Est-Ovest 
spiegano perchè, anche da parte italiana, ci si avvicini con impegno alla Con
ferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa e perchè, dopo due decenni 
di silenziosa vigilanza armata, siamo alla ricerca di migliori forme di convi
venza fra i popoli d'Europa >>. Il governo italiano - ha soggiunto - è convinto 
che si sta procedendo lentamente ma continuamente lungo la strada che può 
condurre verso la sperata fiducia tra Est e Ovest e la Conferenza non dovrà 
dimenticare che il suo successo dipenderà soprattutto dalla sua capacità di 
creare nuovi rapporti di collaborazione, fondati sulla reciproca conoscenza 
e comprensione. << Anche in questa fase - ha continuato il ministro- dovremo 
dar prova di lungimiranza e di grande pazienza. Il negoziato avviato ad Hel
sinki avrà, non soltanto per l'Europa, un'importanza storica. Perciò dobbiamo 
evitare di assumere posizioni rigide e preconcette. Noi pensiamo che, purchè 
venga mantenuto con vigile impegno l'equilibrio delle forze militari, un vasto 
campo di azione si apre alle nostre iniziative di pace, in primo luogo a quelle 
forme di cooperazione economica, tecnologica, scientifica tra tutti i popoli 
d'Europa che costituiscono la premessa di un nuovo modo di concepire i rap
porti Est-Ovest. La Conferenza - ha soggiunto - dovrà perseguire, al tempo 
stesso, in maniera precisa, le nostre aspirazioni di uomini liberi. La pace e la 
sicurezza saranno garantite soltanto se sarà stabilito il libero movimento 
delle persone e delle idee, cioè se i popoli riprenderanno a scambiarsi i frutti 
della loro attività intellettuale e della loro vita morale e non solamente i pro
dotti dell'agricoltura e dell'industria>>. 

Il sen. Medici ha quindi ricordato che da parte sovietica è stata proposta 
l'istituzione di un organismo permanente di carattere politico. << Da parte mia 
- ha detto - non vorrei escludere che si possa giungere all'istituzione o al 
rafforzamento di organismi permanenti europei nel settore economico, scien
tifico e ambientale, ma debbo subito dichiarare che, in ogni caso, tali inizia
tive non devono creare ostacoli alla formazione dell'Unione europea, secondo 
gli impegni del Vertice di Parigi. Anche per queste ragioni, dobbiamo consi
derare, con molta prudenza, la proposta di istituzione di organismi europei 
di carattere politico generale. Ma se l'Unione Sovietica, attraverso la Con-
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ferenza, giungesse a riconoscere concretamente le fondamentali esigenze di 
libertà, di eguaglianza e di indipendenza dei popoli, allora rinascercbbero in 
noi motivi di nuova fiducia che ci indurrebbero ad un esame attento del pro
blema>>. 

Il ministro ha poi affermato che, come la Conferenza per la sicurezza, 
l'Alleanza deve condurre con grande e vigile impegno le trattative preliminari 
per la riduzione bilanciata delle forze, che il governo italiano si augura si ten
gano nel corso del prossimo anno a Ginevra. Per il governo italiano qualsiasi 
riduzione quale ne sia l'area, investe la sicurezza di tutti. Perciò è necessario 
che i negoziatori occidentali esprimano posizioni discusse e concordate in Con
siglio Atlantico. Infatti, la riduzione delle forze può esporre anche gli Stati 
alleati esterni all'area dove viene effettuata, ad accresciute pressioni. È questo 
uno dei problemi che il governo italiano ritiene debbano essere presi in consi
derazione nelle conversazioni iniziali della<< MBRF >>. Dal punto di vista europeo. 
è importante - ha detto Medici - che i principi che dovranno guidare la 
<< MBRF >> siano discussi nelle conversazioni multilaterali iniziali con i sovietici 
prima dell'inizio della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. 
In tal modo si assicurerà il parallelismo tra i due negoziati che l'Alleanza ha 
sempre considerato fondamentale. 

Nell'ultima parte del suo intervento, il ministro Medici ha trattato il 
problema del riconoscimento della Repubblica democratica tedesca e la situa
zione in Mediterraneo. « Il governo italiano ---,- ha affermato - si augura che 
i Paesi dell'Alleanza agiscano di concerto per instaurare con la RDT rapporti 
diplomatici. Nel concordare sull'opportunità di questa concertazione, bisogna 
tener conto dell'attesa di vasti settori dell'opinione pubblica italiana che, 
nello spirito della distensione, si possa procedere al più presto alla norma
lizzazione dei rapporti con la RDT ». 

A proposito del Mediterraneo, il ministro degli Esteri ha constatato che, 
anche se vi è stato un mutamento nei rapporti tra Unione Sovietica e Egitto, 
non è migliorata la delicata situazione politico-militare in quel Paese. Sul 
piano del rapporto delle forze - ha rilevato - la perdurante presenza aero
navale sovietica giustifica la massima vigilanza da parte dell'Alleanza. 

<< Pur nella consapevolezza che risultati potranno essere conseguiti con 
paziente gradualità - ha detto - ci sembra che l'ora si approssimi per ini
ziative coraggiose da parte di tutte le potenze, ivi inclusa la Comunità europea, 
che possono esercitare la loro influenza nel settore. Abbiamo già affermato 
in precedenti occasioni - ha dichiarato il ministro - e lo ripetiamo ora, che 
non si avrà mai una pace sicura per l'Europa e l'Occidente se non vi sarà pace 
nel Mediterraneo. Perciò continuiamo a ritenere che la Conferenza europea 
possa costituire un precedente utile - il giorno in cui sarà terminato il con
flitto arabo-israeliano - per una analoga conferenza nel Mediterraneo >>. 

Il ministro Medici ha. osservato infine che è compito degli occidentali 
vegliare affinchè i Paesi del Nord-Africa e del Levante non si sentano estranei 
al processo di distensione che si va delineando in Europa. Da parte sua, l'Italia 
prosegue tale opera di avvicinamento per la quale ha particolare responsabilità. 
Secondo Medici sarebbe grave errore trascurare le aspirazioni dei paesi del bacino 
del Mediterraneo e in tale ambito deve esser tenuta presente la funzione di 
Malta tanto più che l'accordo per l'utilizzazione di quella base crea ancora 
qualche difficoltà. 
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'Interventi italiani alle Nazioni Unite 

(Medio Oriente, diritto del mare, Namibia) 

(New York, 6 dicembre 1972) 

Intervenendo il 6 dicembre nel dibattito sul Medio Oriente, il capo della de
legazione italiana all'ONU, ambasciatore Piero Vinci, ha affermato che, nono
stante i ripetuti sforzi delle Nazioni Unite, la situazione resta tuttora critica. 
Nessuno dei più recenti sviluppi -ha peraltro aggiunto l'oratore - ha alte
rato l'equilibrio della risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza, per cui è fermo 
convincimento del governo italiano che essa continua ad offrire una completa 
e sufficiente base per un componimento politico della vertenza e per lo stabi
limento di una pace giusta e duratura nella zona. D'altra parte, ha proseguito 
Vinci, la stessa Assemblea generale, nel corso di questi anni, ha cercato di con
vincere le parti, con l'assistenza del rappresentante speciale del Segretario 
generale, ambasciatore Jarring, a dare attuazione alla predetta risoluzione. 

Ricordati gli incoraggianti sviluppi che sembravano profilarsi all'inizio 
dello scorso anno, quando l'Egitto si dichiarò pronto a concludere la pace con 
Israele, sviluppi purtroppo che non ebbero corso, e che anzi sono stati seguiti 
da un aggravarsi della tensione che ha visto l'insorgere di atti di terrorismo cui 
hanno fatto riscontro distruttive azioni di rappresaglia, l'ambasciatore Vinci 
ha rammentato le recenti dichiarazioni fatte al Senato italiano dal ministro 
Medici, il quale, riferendosi alla situazione del Medio Oriente, disse che «la 
mancanza di qualsiasi progresso nella risoluzione dei problemi dei palestinesi 
rende non solo difficile il ritorno della pace nel Medio Oriente, ma aggrava una 
situazione che è all'origine dello scatenarsi della violenza>>. Il governo italiano 
- ha aggiunto Vinci - non ha mai mancato occasione di rappresentare alle 
parti la necessità di moderazione e di dare avvio a un processo di normaliz
zazione, consentendo ad esempio a migliaia di profughi un graduale ritorno 
alle terre di origine. 

Il rappresentante italiano ha quindi affermato che nonostante la com
plessità dei problemi esistenti la pace del Medio Oriente non dovrebbe essere 
una meta impossibile, avendo l'esperienza dimostrato che le guerre non sono 
un'alternativa alla soluzione politica delle crisi. A questo proposito egli ha 
ricordato che già nel 1967 il governo italiano aveva suggerito un processo 
graduale verso la pace basato su un calendario concordato e che questa idea 
è stata ripresa in parte nel 1970 dal governo americano col Piano Rogers. Vinci 
ha ribadito infine la necessità che le parti procedano ad eventuali accordi par
zia.Ii, tra i quali grande valore avrebbe la riapertura del canale di Suez, con
siderata come primo passo verso una soluzione globale del problema, e ha con
cluso auspicando una ripresa delle conversazioni per un giusto e durevole 
componimento del conflitto. 

* * * 
L'ambasciatore Vinci è intervenuto anche nel dibattito sul rapporto del 

comitato per i fondali marini e sulla prevista convocazione di una Conferenza 
sul diritto del mare. Dopo aver dato atto dci positivi lavori compiuti dagli 
organi tecnici, il delegato italiano si è particolarmente soffermato sul problema 
della convocazione della conferenza, rilevando come sia stato utile poter già 
indicarne una data di inizio, che potrebbe essere il novembre-dicembre del 
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prossimo anno. A tale prima sessione organizzativa della Conferenza, da tenersi 
a New York, potrebbe far seguito, nel 1974, una seconda sessione a Santiago 
del Cile. Vinci si è poi soffermato sugli importanti compiti che dovrà assolvere 
tale conferenza, tra cui quello di adattare le esistenti norme alle nuove neces
sità attuali, e ha sottolineato l'opportunità di effettuare un esame compa
rativo dei differenti limiti della giurisdizione nazionale sui fondali marini, 
tenendo presente l'eventualità di estenderli a 100 miglia, ciò che potrebbe 
essere di grande utilità per i lavori degli appositi organi societari. 

* * * 
L'ambasciatore Vinci, intervenendo anche al Consiglio di sicurezza che 

stava esaminando il problema della N amibia, ha ribadito la posizione del governo 
italiano favorevole allo stabilimento di contatti con il governo del Sud Mrica 
per assicurare al popolo della Namibia l'esercizio dell'autodeterminazione e 
l'accesso all'indipendenza nazionale. Vinci ha commentato il rapporto che il 
rappresentante speciale del segretario generale, ambasciatore Escher, ha recen
temente predisposto sulla visita da lui compiuta in Namibia auspicando che il 
governo di Pretoria assuma nella prossima fase delle conversazioni un atteg
giamento più costruttivo per risolvere la questione. L'ambasciatore ha ricor
dato che l'Italia, mùtamente al Canada e agli Stati Uniti, aveva sin dal 1967 
auspicato l'avvio di negoziati con il governo del Sud Africa negli stessi termini 
ora fissati dal Consiglio di Sicurezza ed ha concluso osservando che questo 
è il metodo più concreto per risolvere la questione. 

Colloqui del ministro Romita negli Stati Uniti sui programmi spaziali 

(6-7 dicembre 1972) 

ll ministro per la ricerca scientifica, Pier Luigi Romita, negli Stati Uniti 
su invito del governo americano per presenziare in rappresentanza dell'Italia 
al lancio dell'<< Apollo 17 >>verso la Luna, ha esaminato il 6 dicembre a Washing
ton con il sottosegretario di Stato americano Alexis J ohnson le prospettive 
della collaborazione dell'Europa ai programmi spaziali americani post-Apollo. 
Il colloquio ha costituito parte dei sondaggi che il ministro Romita è stato 
incaricato di condurre nella capitale americana, oltre che dal governo italiano, 
anche da quelli della Germania federale, del Belgio e della Spagna, in vista 
della riunione di Bruxelles del 20 dicembre, durante la quale dovrà essere presa 
la definitiva decisione dell'Europa sull'importante argomento. 

In una dichiarazione all'ANSA, il ministro ha sottolineato l'importanza 
delle scelte che l'Europa si appresta a compiere a Bruxelles, sulla scia della 
formula compromissoria concordata durante la riunione di Parigi del mese 
scorso. Già quattro paesi europei, egli ha ricordato, hanno ormai chiaramente 
optato per la partecipazione ai programmi di ricerca spaziale che seguiranno 
alle esplorazioni Apollo, anzichè concentrare i loro sforzi sul varo di un vettore 
europeo. Dopo aver fatto notare che, superando difficoltà e rinvii, l'Italia 
ha giuocato un ruolo di primo piano per favorire il primo emergere di un con
senso, il ministro Romita si è detto fiducioso nella possibilità che a Bruxelles 
Gran Bretagna, Olanda e Svizzera si dichiarino disposte a partecipare all'ini
ziativa. 
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Quanto alla Francia, che, come .è noto, è da anni impegnata a sostenere 
il carattere prioritario dello sviluppo del vettore europeo, l'on. Romita si è 
detto soddisfatto per le recenti manifestazioni di interesse formulate dal governo 
di Parigi per la collaborazione europea ai programmi post-Apollo. Un'eventuale 
adesione della Francia a quest'ultima idea, egli ha fatto osservare, dovrebbe 
essere facilitata dalla considerazione che l'Europa non intende affatto chiu
dersi la porta alla possibilità di allargare le sue conoscenze nel settore della 
tecnologia di lancio, ma desidera approfondirle fra l'altro sollecitando dagli 
Stati Uniti alcune commesse in questo settore. 

Gli Stati Uniti hanno finora offerto agli europei di partecipare ai programmi 
post-Apollo - in sostanza al progetto di lanciare in orbita laboratori spaziali 
abitati - commissionando loro la costruzione del cosiddetto modulo d'uscita, 
cioè del laboratorio vero e proprio, e riservandosi la progettazione e lo sviluppo 
della tecnologia di lancio e di recupero. 

Il 7 dicembre, a Cape Kennedy, il ministro Romita si è incontrato con 
James Flechter, amministratore della NASA, e con i maggiori dirigenti del
l'Ente spaziale americano. Nel corso dell'incontro si è discusso tra l'altro ed in 
modo particolare del progetto italiano Siria. 

Visita del sottosegretario Pedini a Damasco 

(7-10 dicembre 1972) 

Il sottosegretario agli Esteri Pedini ha compiuto dal 7 al IO dicembre una 
visita a Damasco, durante la quale, il 9 dicembre, ha firmato assieme al vice 
ministro degli Esteri siriano Abdullah el Khani un accordo di cooperazione 
tecnica che prevede l'invio di esperti e tecnici italiani in Siria, borse di studio 
italiane e la creazione di laboratori e centri di addestramento in Siria. 

Al termine della cerimonia della firma, il sottosegretario Pedini ha dichia
rato : << Ho passato in rassegna con i responsabili siriani la situazione politica 
nel Mediterraneo e illustrato l'atteggiamento italiano che mira a sviluppare 
buone relazioni tradizionali con i Paesi arabi e che scorge nell'accordo di coo
perazione tecnica fu·mato questa sera un simbolo delle buone intenzioni delle 
due parti >>. 

Il sottosegretario Pedini ha precisato che l'Italia parteciperà in particolare 
allo sviluppo agricolo e turistico e al perfezionamento dei quadri tecnici e 
scientifici. L'an. Pedini ha confermato l'invito al vice presidente del Consiglio 
e ministro degli Esteri siriano Abdel Halim Khaddam di visitare l'Italia, ed ha 
esteso tale invito al ministro del piano Mohammed Imadi e al vice ministro degli 
Esteri Abdullah el Khani. 

Prima della- firma dell'accordo, il sottosegretario Pedini aveva avuto un 
colloquio con il vice ministro degli Esteri siriano Abdullah el Khani : l'incontro, 
durato un'ora e mezza, è stato dedicato alle relazioni tra la Siria e il Mercato 
Comune europeo ed ai rapporti bilaterali itala-siriani, soprattutto nel settore 
della cooperazione tecnica. Successivamente l'on. Pedini era stato ricevuto da 
Abdel Halim Khaddam, vice-presidente del Consiglio e ministro degli Esteri. 
Al centro del colloquio, durato 45 minuti, sono stati il rafforzamento delle rela
zioni tra i due Paesi in tutti i settori e la crisi del Medio Oriente. 
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Il ministro francese dell'Agricoltura, Jacques Chirac, è stato ospite 1'8 
dicembre all'Aquila del suo collega italiano on. Natali. I due ministri, che si 
erano incontrati nella mattinata a Roma per discutere su alcuni problemi di 
interesse comune per i due Paesi, si sono successivamente recati nel capoluogo 
abruzzese. N el corso di una riunione alla Camera di commercio, il ministro 
Chirac ha tenuto a sottolineare i problemi che sono di particolare interesse 
per la Francia e che sono simili a quelli che vengono dibattuti attualmente 
in Italia. Il ministro dell'agricoltura francese ha invitato il collega Natali ad 
esaminare sempre più da vicino i comuni problemi dell'agricoltura. Chirac ha 
rilevato che la consultazione è più utile attualmente per il fatto che l'ingresso 
della Gran Bretagna nella CEE aprirà tutta una nuova problematica. 

Visita a Roma del ministro degli Esteri elvetico 

(11 dicembre 1972) 

Il Consigliere federale Pierre Graber, capo del Dipartimento politico 
(ministero degli Esteri) della Confederazione svizzera, ha compiuto 1'11 dicem
bre una visita a Roma durante la quale è stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Leone ed ha avuto colloqui con il vicepresidente del Consiglio e 
ministro della Difesa Tanassi e con il ministro degli Esteri Medici. 

Il colloquio al Quirinale con il Presidente Leone, al quale ha preso parte 
anche il ministro Medici, è stato particolarmente cordiale. Nel passare in 
rassegna i problemi di comune interesse, è stato constatato lo spirito di amicizia 
e di collaborazione che caratterizza i rapporti tra l'Italia e la Confederazione 
svizzera. 

Dopo l'incontro con il vice presidente del Consiglio Tanassi, il ministro 
Graber è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro degli Esteri Medici. N el 
corso di una cordiale conversazione, durata circa un'ora, i due ministri hanno 
esaminato vari temi dell'attualità internazionale di interesse per i due Paesi, 
nonchè alcuni aspetti delle relazioni bilaterali. Il ministro Medici ha in parti
colare espresso la profonda soddisfazione italiana per il voto popolare d'ap
provazione dell'accordo che instaura relazioni speciali tra la Svizzera e la 
Comunità economica europea. Esaminando temi di carattere sociale ha ricor
dato poi che l'insostituibile contributo dato dai lavoratori italiani allo svi
luppo economico della Confederazione va considerato oggi, secondo il governo 
italiano, nella prospettiva dei rapporti sempre più stretti fra i due Paesi. 

Le conversazioni sono proseguite alla presenza delle due delegazioni di 
cui facevano parte, tra gli altri, per l'Italia, il sottosegretario agli Esteri Bem
porad e il segretario generale della Farnesina Gaja, e per la Svizzera, il segre
tario generale del Dipartimento politico Thalmann. 

I ministri Medici e Graber hanno poi proceduto ad uno scambio di note 
per l'applicazione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la protezione 
dall'inquinamento delle acque comuni, firmata a Roma il 20 aprile 1972. Lo 
scambio di note prevede in particolare la possibilità per gli organi tecnici dei 
due Paesi di recarsi sul territorio dell'altro Stato al fine di prendere i prov-
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vedimenti necessari per collaborare in caso di inquinamento delle acque limi
trofe situate tra il Canton Ticino e l'Italia : nei casi d'urgenza, lo scambio 
di note prevede un'autorizzazione generale. 

Il sen. Medici infine ha offerto una colazione a Villa Madama in onore 
dell'ospite, al termine della quale vi è stato un cordiale scambio di brindisi. 
Nel suo indirizzo, il ministro Medici, ricordato tra l'altro la presenza in Sviz
zera di tanti lavoratori italiani, ha affermato : << Mi è gradito esprimere la cer
tezza che i loro problemi umani, di la.voro e di promozione sociale, potranno 
trovare sempre più armoniose soluzioni in conformità, del resto, al progresso 
della consapevolezza dell'importanza dei problemi sociali l). 

Situazione e attività promozionali del Commercio con l'estero 

(Roma, 11 dicembre 1972) 

<<Nel generale quadro non confortante dell'economia italiana ci si può 
ritenere soddisfatti dell'evoluzione del commercio con l'estero >> ; tale giudizio 
è stato espresso l'Il dicembre dal ministro del Commercio con l'estero Mat
teotti nel corso di una conferenza stampa a Roma in cui è stato presentato 
il programma di promozione dei prodotti italiani all'estero, programma che, 
nel complesso, per il 1973 prevede una spesa di circa venti miliardi di lire. 
Il giudizio del ministro deriva dall'andamento delle esportazioni, che, nei 
primi dieci mesi di quest'anno, sono aumentate del 15,4 per cento, mentre 
le importazioni sono aumentate dell'll,6 per cento (la bilancia commerciale 
dei primi dieci mesi ha presentato un passivo di 281 miliardi contro il passivo 
di 500 miliardi dello stesso periodo del 1971) ; la domanda estera, elevata 
soprattutto in Europa, è il motivo della attuale situazione del commercio con 
l'estero ed infatti la Comunità dei Sei ha assorbito nel 1972 il 45 per cento 
delle esportazioni contro' il 44 per cento nel 1971 ed il 42 per cento del 1970. 
Per il prossimo anno - ha detto il ministro - si auspica una << ulteriore dila
tazione delle vendite in quell'area, anche perchè è stata impostata un'impor
tante azione promozionale intesa a provocarla. Nel breve termine - ha pro
seguito il ministro - la Comunità europea sarà il nostro principale punto di 
riferimento. Il fatto che la CEE col prossimo anno cambierà dimensioni è 
una ragione di più a giustificazione di questa scelta. Il processo integrativo 
favorisce l'espansione economica. È .il caso di ricordare che la Comunità si 
allarga perchè l'esperimento del Mercato Comune ha avuto successo. L'Italia, 
per esempio, tra il 1961 ed il 1971 ha più che quadruplicato le sue importazioni 
dall'area CEE e addirittura quintuplicato le esportazioni l). 

Come conseguenza, verrà potenziata l'azione promozionale nel quadro 
comunitario. Per il prossimo anno, il programma promozionale prevede di 
destinare alla CEE il 25 per cento della spesa invece del 20 per cento di que
st'anno; al resto dei Paesi d'Europa ad economia di mercato il 9 per cento 
anzichè il 6,5 per cento ; a Stati Uniti, Canada e Oceania il 16 per cento al 
posto del 12 per cento; ai paesi dell'Est-Europa la percentuale del 1973 è 
del 10,2 contro il 14,3 di quest'anno. 

Per le spese promozionali si disporrà, in totale, di 20 miliardi e cioè dell'Il 
per cento in più dell'anno in corso, ma è tuttora un millesimo all'incirca del 
valore dell'interscambio. <<Si tratta- ha detto il ministro- di spese di incen
tivazione, d'accordo, ma il rapporto è pur sempre modesto l>. 
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Il Consiglio dei ministri dell'Agricolt,ura della. CEE (per l'Italia l'on. Natali), 
riunito a Bruxelles l'll e 12 dicembre, ha definitivamente approvato, dopo oltre 
sette anni di discussione, le direttive concernenti i problemi di polizia sanitaria 
in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e quelle concernenti le 
importazioni di animali di specie bovina e suina e di carni fresche provenienti 
dai paesi terzi. Il sottosegretario alla Sanità on. Cristofori, che capeggiava in 
queste discussioni la delegazione italiana, a conclusione dei lavori ha sottoli
neato che << si è giunti al primo atto altamente qualificante di una politica uni
taria nel settore e che quindi da questo momento si pongono le basi per un'azione 
europea comune di larghi riflessi non solo sul piano zoosanitario, ma soprat
tutto su quello economico »- La direttiva per l'importazione dai paesi terzi 
tiene conto delle esigenze dei consumatori italiani e tutela nello stesso tempo 
gli interessi obiet.tivi degli operatori economici e degli allevatori. 

I ministri dell'Agricoltura hanno poi definito gli ultimi dettagli della nuova 
organizzazione di mercato degli ortofrutticoli. È stato in particolare approvato 
in via definitiva il sistema di aiuti agli agrumicoltori italiani (premi all'industria 
di trasformazione e premi di penetrazione sui mercati esteri) che può così 
considerarsi istituito in via permanente. Per completare il benefico effetto 
che tali misure comunitarie avranno sull'agrumicultura italiana, il ministro 
N a tali ha preannunciato che il governo italiano attuerà un piano per incre
mentare, attraverso anche una migliore e più stretta cooperazione tra pro
duttori e distributori, le esportazioni italiane di agrumi. Un altro importante 
vantaggio per i frutticoltori italiani è venuto dalla modifica delle norme della 
« clausola di salvaguardia >>. Tale << clausola >> prevede il blocco delle importazioni 
di prodotti ortofrutticoli nella Comunità ogni qualvolta, per sette giorni con
secutivi, si registra una crisi di mercato determinata da sovrabbondanza di 
offerta. 

Consiglio dei ministri della CEE ed Euratom 

(Bruxelles, 12 dicembre 1972) 

Dopo dodici mesi, il Consiglio ministeriale della CEE è tornato il 12 dicem
bre a Bruxelles ad occuparsi dell'Euratom. Da parecchi anni questa istitu
zione europea vive di programmi provvisori. Le divergenze tra i Sei non hanno 
infatti cdnsentito in passato di definire un programma di ricerca pluriennale 
di vasto respiro. Le nuove discussioni svoltesi a Bruxelles il 12 dicembre, nelle 
quali è intervenuto per l'Italia il ministro dell'Industria Mauro Ferri (era pre
sente anche il sottosegretario agli Esteri Pedini), hanno avuto per oggetto i 
centri comuni di ricerca, il più importante dei quali è quello di Ispra. Alcuni 
governi del MEC chiedono da tempo un ridimensionamento delle attività 
nucleari della CEE : in particolare il governo· francese accusa l'Euratom di 
gigantismo improduttivo in un momento in cui si afferma nei paesi industria
lizzati la tendenza a concentrare le attività di ricerca su programmi altamente 
specializzati e ad affidarli ad organismi più operativi e quindi economicamente 
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più efficienti. Ma da più parti l'attegg'iamento francese viene spiegato con argo
mentazioni differenti : Parigi sarebbe riluttante a partecipare finanziariamente a 
programmi comuni di ricerca già realizzati dalla Francia a livello nazionale. 
Il ministro Ferri ha riassunto in una breve dichiarazione la posizione italiana. 
<< L'Italia- ha detto- riafferma la sua fiducia nella Comunità come strumento 
idoneo al conseguimento degli obiettivi fissati nel Trattato Euratom ed è 
contraria a qualsiasi svuotamento del contenuto politico dell'idea comunitaria 
nel settore nucleare >>. 

Il governo italiano si rende conto dell'esigenza di inserire la politica nu
cleare nel quadro più ampio di una futura politica scientifica e tecnologica. Tut
tavia ritiene utile e indispensabile l'azione comune svolta in seno al centro di 
ricerca e, in particolare: l) non può accettare lo smantellamento del Centro 
comune di ricerca (C.C.R.) e il ritorno alle politiche autarchiche nazionali per 
i settori di maggiore importanza, in quanto ciò equivarebbe ad una dichiara
zione di fallimento della politica comunitaria e ad una premessa di irrealiz
zabilità per gli obiettivi di maggior respiro che oggi si auspicano ; 2) Il governo 
italiano è convinto che una ristrutturazione del OCR non può assolutamente pre
cedere il chiarimento di quali debbano essere le linee da adottarsi per una 
politica globale della ricerca scientifica e tecnologica nel contesto europeo, che 
dovrebbe delinearsi entro il 1973; 3) Il governo italiano ritiene che un chia
rimento in tal senso non possa attenersi senza che si abbia prima un ampio 
dibattito al quale partecipino a pieno diritto gli Stati europei di recente ade
sione alla Comunità ; 4) Il governo italiano -ha detto ancora Ferri - non può 
esprimere la propria preoccupazione per le conseguenze che il ridimensionamento 
proposto dalla Commissione europea potrebbe avere sulla gestione degli im
pianti e sulla situazione del personale del OCR ; 5) Il governo italiano, infine, 
non rifiuta adattamenti ragionevoli e graduali. Esso ritiene tuttavia che nel
l'interesse della Comunità i governi degli Stati dBlla CEE siano tenuti a fornire 
esplicite garanzie sulla permanenza degli obiettivi di collaborazione tecnolo
gica e sulla conservazione del patrimonio tecnico e umano che il OCR deve 
mantenere inalterato per affrontare con buone probabilità di successo i nuovi 
compiti che gli saranno affidati. 

La posizione del governo italiano è apparsa la sola apertamente in difesu 
dell'EuTatom. Le altre delegazioni hanno mostrato tutte molte reticenze. La 
Commissione europea ha ammonito che senza un programma pluriennale la 
Comunità atomica rischia di sfaldarsi. 

Così la riunione del Consiglio si è conclusa senza alcuna decisione : i ministri 
non hanno trovato l'accordo su un programma pluriennale di ricerche ed hanno 
quindi ritenuto opportuno rinviare le discussioni al 18 gennaio nella speranza 
che da qui a quella data i contrasti si smussino e sia possibile trovare una solu
zione di compromesso. Il ministro dell'Industria Ferri ha ribadito al termine 
della riunione che per il governo italiano il piano di ristrutturazione messo a 
punto dalla Commssione europea è inaccettabile perchè è essenziale che il 
Centro di ricerca mantenga i livelli di uomini e di impianti attuali per consentire 
alla Comunità di far fronte in modo adeguato agli obiettivi di cooperazione 
nel campo nuclerare che - ha detto Ferri - sono stati riaffermati al recente 
«Vertice>> di Parigi. 



Costituito il Centro per le relazioni italo-jugoslave 

(Roma, 12 dicembre 1972) 
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Con l'intervento del ministro degli Esteri Medici, del ministro del Com
mercio estero Matteotti e del ministro jugoslavo per le informazioni Dragoljub 
Budimoski è stato inaugurato il 12 dicembre a Roma il Centro per le relazioni 
itala-jugoslave. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti anche il sottose
gretario agli Esteri Bemporad e il segretario generale della Farnesina amba
sciatore Gaja. 

Presidente del Centro è l'ambasciatore Gastone Guidotti, già rappresen
tante italiano a Belgrado, il quale in suo discorso ha riassunto i rapporti tra 
Italia e Jugoslavia nella parola <<cooperazione>>, nel senso cioè che essa è fatta 
anzitutto di contatti tra la gente, di accordi tra i due governi, di uno scambio 
continuo, vivace, spontaneo di iniziative in ogni campo : politico, economico, 
culturale. Rilevato che i contatti umani tra i due Paesi hanno dato vita ad un 
fenomeno mai visto altrove -- 63 milioni di persone transitate ai posti di fron
tiera nei due sensi in un anno -l'ambasciatore Guidotti ha osservato che quando 
nelle relazioni bilaterali i governi non frappongono ostacoli, ma anzi fanno di 
tutto per rimuovere quelli che ci sono, la volontà dei popoli è creativa di nuove 
e impensabili situazioni. Senza questa volontà popolare la realtà dei rapporti 
italo-jugoslavi sarebbe oggi cosa ben diversa da quella che è. Guidotti ha quindi 
illustrato i rapporti italo-jugoslavi nei vari settori, sottolineando in modo par
ticolare quelli culturali ed artistici, le forme di cooperazione in atto e le possi
bilità di più ampio sviluppo che in questo campo esistono. 

Accordo di collaborazione tra il ministero degli Esteri e il CONI 

(Roma, 12 dicembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha firmato il 12 dicembre alla Farnesina 
con il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, avv. Onesti, un 
accordo tra il Ministero degli Esteri e il CONI per la collaborazione nel settore 
dello sport in campo internazionale ed in particolare verso i paesi in via di 
sviluppo. L'accordo sanziona giuridicamente una cooperazione già in atto a 
favore dei Paesi stranieri nel settore dell'assistenza tecnico-sportiva, e mira ad 
incrementare l'azione in corso per promuovere ed incoraggiare ulteriormente le 
attività sportive in seno alle collettività italiane all'estero. Esso prevede inoltre 
che venga data opportuna conoscenza all'estero dell'attività sportiva italiana 
e che sia attuato un assiduo scambio di informazioni di reciproco interesse 
sulle attività sportive che presentino rilevanza sul piano internazionale. 

Incontro del ministro Medici con il ministro degli Esteri filippino 

(Roma, 13 dicembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 13 dicembre alla Farnesina 
il minist.ro degli Esteri delle Filippine, Romtùo, in visita in Italia. Nel corso 
del cordiale colloquio, durato circa un'ora e mezza, i due ministri hanno pro-
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ceduto ad uno scambio di vedute sui' vari temi dell'attualità internazionale di 
interesse per i due Paesi, considerando, in particolare, gli sviluppi della situa
zione in Asia e nel Pacifico, che sia l'Italia che le Filippine si augurano portino 
ad un consolidamento della pace e della collaborazione. Sono stati anche esa
minati i problemi di un adeguamento della Carta dell'ONU alle nuove esi
genze della situazione internazionale ed è stata auspicata una intensi:ficazione 
dei rapporti economici e commerciali. 

Il ministro Medici ha poi offerto una colazione a Villa Madama in onore 
dell'ospite, al termine della quale c'è stato uno scambio di brindisi. Nel suo 
indirizzo, il sen. Medici, accennando al profondo interesse con cui l'Italia segue 
l'evoluzione in corso nel Sud-Est asiatico ed al faticoso processo che sta matu
rando nella penisola indocinese, ha dichiarato : << Vorrei a questo proposito 
ricordare come il governo italiano si è sempre in passato prodigato, sia nei 
contatti bilaterali che nelle varie sedi multilaterali, a favore di quelle soluzioni 
negaziate tra le parti in causa, il cui raggiungimento costituisce la condizione 
indispensabile per ottenere risultati positivi. In tale otticared ai fini di un più 
organico sviluppo degli equilibri nel settore, grande importanza assumono a 
nostro avviso i progetti regionali di cooperazione che vanno alaborandosi nel 
Sud-Est asiatico, progetti ai quali il suo governo fornisce un fattivo ed impor
tante contributo. Essi meritano di essere incoraggiati e di raccogliere attorno 
a sè un consenso quanto più vasto possibile l>. 

Riunione alla Farnesina dei rettori delle Università italiane 

(13 dicembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha inaugurato il 13 dicembre alla Farnesina 
la seconda riunione dei rettori delle Università italiane, indetta per esaminare i 
problemi internazionali dell'attività universitaria. 

N el suo intervento, il sen. Medici, dopo aver sottolineato il profondo inte
resse del ministero per tutte le attività culturali, di cui l'università è la più 
alta espressione, ha dichiarato : << Proprio oggi, mentre si riunisce la seconda 
conferenza dei rettori per discutere problemi di grande momento, desidero sotto
lineare l'importanza crescente della cultura nella politica estera. Concordo 
con quanto ha detto qualche giorno fa il Presidente Pompidou, nel celebrare il 
centenario dell'Istituto di scienze politiche di Parigi, ponendo in rilievo il 
ruolo essenziale della cultura, specialmente nell'attuale fase della costruzione 
europea». 

Il ministro degli Esteri ha quindi assicurato la piena collaborazione del 
suo dicastero ed ha formulato l'augurio che tra il Ministero degli Esteri ed i 
rettori si trovi un punto di incontro nella politica da seguire verso i Paesi emer
genti e soprattutto verso le decine di migliaia di giovani stranieri che frequentano 
le nostre università. 

Nel corso della riunione, che si è articolata in due sedute, si è anche discusso 
dell'attività dell'Istituto universitario europeo di Firenze, del piano Guichard e 
dell'equipollenza dei titoli di studio. 

Alla riunione erano presenti i sottosegretari agli Esteri Pedini e alla Pub
blica Istruzione Valitutti, il segretario generale della Farnesina ambasciatore 
Gaja il e direttore generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica, 
ambasciatore Mandello. 



Dichiarazioni del ministro l\fedici sui problemi del 1\'lediterraneo 

(Firenze, 14 dicembre 1972) 
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Il ministro degli Esteri Medici ha inaugurato il 14 dicembre a Firenze un 
colloquio internazionale organizzato dall'lP ALMO sui rapporti tra cultura 
araba e cultura europea. Prendendo la parola, il ministro ha detto tra l'altro : 
<< Anche le recenti vicende ci dimostrano, in maniera luminosa, che i popoli del 
Mediterraneo possono progredire soltanto nella concordia. Infatti, per pro
gredire, noi dobbiamo risolvere problemi che richiedono un impegno comune: in 
primo luogo, occorre lavorare insieme per la sicurezza, la quale, nel rispetto della 
sovranità dei singoli Stati, restituisca a questo mare la sua funzione di pace, 
di civiltà e di cultura. Occorre anche combattere insieme la battaglia contro il 
sottosviluppo, poichè la povertà di alcuni impoverisce inevitabilmente tutti i 
Paesi rivieraschi. Infine tutti siamo chiamati a proteggere l'ambiente mediter
raneo e a salvaguardare lo stupendo paesaggio, gravemente minacciati dal 
modo come frequentemente si realizza le rivoluzione industriale in corso. 
L'Italia è impegnata nello sforzo per costruire un'Europa unita. Il vecchio con
tinente, nel suo rinnovamento, deve presentarsi come una entità aperta al 
libero movimento delle persone e delle idee, pronta ad accettare tutti i contri
buti culturali che possono scaturire dalla collabora.zione fra i popoli mediter
ranei. Perciò crediamo che l'Italia, in un'Europa che ha definitivamente supe
rato tradizionali posizioni paternalistiche, possa svolgere una funzione fonda
mentale nel consolidare i rapporti fra le popolazioni dell'Europa continentale 
e tutte quelle del Mediterraneo ». 

Concludendo, il ministro Medici ha ricordato il messaggio di amicizia 
inviato da Paolo VI ai musulmani il 4 novembre scorso: <<Il Papa ci ha richia
mati all'alto concetto che occorre ridare la parola ai grandi messaggi religiosi 
dell'umanità. Ci ha ricordato che tutti abbiamo da imparare e da trame profitto 
gli uni dagli altri, che non siano più al tempo in cui le religioni si scomunicavano 
reciprocamente. Le religioni, le idee -- questo è il cuore dell'insegnamento 
papale - devono, al contrario, cercare di incontrarsi per aiutare gli uomini 
a trionfare sul denaro e il potere, che sono i più forti idoli della società contem
poranea>>. 

Riunione del Comitato del ministri del Consiglio d'Europa 

(Parigi, 14-15 dicembre 1972) 

Si è svolta a Parigi il 14 e 15 dicenbre la 51ma sessione del Comitato dei 
ministri degli Esteri dei 17 Paesi membri del Consiglio d'Europa. 

Nel corso di una breve cerimonia che ha preceduto l'apertura della ses
sione, il sottosegretario agli Esteri Bemporad ha firmato a nome del governo 
ita.liano la Convenzione europea di previdenza sociale. Questa convenzione 
stabilisce parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra cittadini 
del Paese e stranieri e garantisce la conservazione dei diritti acquisiti all'estero 
da parte dei lavoratori emigrati, oltre al trasferimento delle prestazioni tra i 
Paesi firmatari. La convenzione viene applicata a tutti i cittadini degli Stati 
contraenti, ai profughi ed agli apolidi che vi risiedono, ed ai membri delle loro 
famiglie. 
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Durante i lavori' del Comitato, ·in un suo intervento, il sottosegretario 
agli Esteri Bemporad ha rilevato l'importanza che da parte italiana si attri
buisce alla funzione di << ponte l) che il Consiglio d'Europa può assicurare tra i 
Paesi dell'Europa comunitaria e gli altri Paesi democratici che non sono membri 
della CEE; un <<ponte l) che, attraverso un'auspicabile attività di armoniz
zazione legislativa europea ad opera del Consiglio, possa "condurre, tra l'altro, 
ad ampliare geograficamente una parte della regolamentazione giuridica e 
economico-sociale comunitaria. L'on. Bemporad ha accennato alla possibilità 
che il Consiglio d'Europa costituisca un foro di contatti tecnici nei rapporti 
Est-Ovest. Per quanto riguarda la cooperazione culturale tra i Paesi dell'Est 
e dell'Ovest, il sottosegretario ha posto in rili8VO l'importanza dei contatti 
tra gli uomini e dello scambio delle idee e delle informazioni. 

Il 15 dicembre si è svolto il tradizionale << colloquio l) tra il Comitato dei 
ministri del Consiglio d'Europa ed una delegazione dell'Assemblea consultiva 
del Consiglio stesso. In un suo intervento, il sottosegretario agli Esteri Bemporad, 
dopo aver ricordato l'importante opera di sensibilizzazione svolta dal Consiglio 
d'Europa su governi ed opinione pubblica nel periodo di maggiori difficoltà 
per il rafforzamento e l'allargamento della Comunità, ha espresso l'opinione 
che l'Organizzazione, continuando ad espletare la sua. a.zione più propriamente 
politica in stretto contatto con i parlamentari europei, potrà dare un valido 
contributo alla definizione dell'unità europea, la cui scadenza di attuazione 
è stata fissata dal recente Vertice di Parigi al 1980. Ma vi sono altri temi, ha 
continuato il sottosegretario, nei quali il Consiglio d'Europa, come indicato 
nel comunicato finale del Comitato dei ministri, avrà la sua parola essenziale 
da dire: si tratta di materie - come l'ecologia, la cultura, l'armonizzazione 
delle legislazioni, con particolare riguardo alla legislazione sociale, ed i problemi 
dei giovani, sia per l'educazione sia p?r il lavoro - che valicano i confini della 
Comunità europea e richiedono la più vasta partecipazione di tutti i Paesi 
rappresentati nel Consiglio d'Europa. 

Perfezionata l'adesione dell'Irlanda alla CEE 

(Roma, 16 dicembre 1972) 

Alla presenza del ministro degli Esteri Medici ha avuto luogo il 16 dicembre 
alla Farnesina la cerimonia della consegna da parte dell'ambasciatore di Irlanda 
McDonald dello strumento di ratifica del trattato di adesione alla CEE. L'amba
sciatore ha pronunciato un breve indirizzo, dichiarando tra l'altro : << Ci avvi
ciniamo volentieri alle Comunità anche perchè siamo certi che la nostra storia 
nazionale, il nostro attaccamento alla libertà e alla vita democratica ci abbiano 
preparato a dare un contributo alla progressiva unificazione dell'Europa l). 
Ha concluso ringraziando il governo italiano per l'appoggio fornito durante i 
negoziati. 

Il ministro Medici, nella sua risposta, ha espresso il compiacimento del 
governo per l'ingressso dell'Irlanda nella Comunità europea ed ha detto che 
da parte italiana si guarda con vivo interesse al contributo che l'Irlanda potrà 
dare al processo di integrazione europea. 



Riunioni ministeriali della CEE 

(Bruxelles, 18-20 dicembre 1972) 
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Il 1972 <<europeo l) si è chiuso con una <<sessione fiume l) del Consiglio dei 
ministri della CEE : dal 18 al 20 dicembre, ventisette tra i ministri degli Esteri 
(in assenza del sen. Medici era presente per l'Italia il sottosegretario Pedini), 
dell'Agricoltura (l'on. Natali per l'Italia) e dei Trasporti (per l'It.alia l'on. Bozzi) 
hanno cercato di definire a Bruxelles gli ultimi problemi in sospeso, alla vigilia 
dell'ingresso nella Comunità della Gran Bretagna, della Danimarca e del 
l'Irlanda. 

Il nuovo Esecuti7JO comunitario 

I ministri degli Esteri ham1.o nominato il 18 dicembre la Commissione 
esecutiva che a partire dal 1° gennaio 1973 amministrerà l'<< Europa dei nove». 
A capo del nuovo organismo sarà il francese Francois-Xavier Ortoli, più volte 
ministro dei governi Pompidou e Chaban-Delmas, che succede all'olandese 
Sicco Mansholt; Vicepresidenti saranno il tedesco vVilhelm Hafferkamp e 
l'italiano Carlo Scarascia-Mugnozza (entrambi riconfermati nell'incarico), 
l'inglese Christopher Soames, il belga Henry Simonet e l'irlandese Patrick 
Hillery. Il presidente e i vicepresidenti rimarranno in carica per due anni. 
Completeranno il quadro dei commissari europei, che resteranno in carica 
quattro anni, l'italiano Altiero Spinelli, il lussemburghese Borschette, il francese 
Deniau, il tedesco Dahrendorf (tutti e quattro riconfermati), l'inglese Thomson, 
l'olandese Lardinois e il danese Olav Dtmdelach. 

Riunione dei ministri degli Esteri 

I ministri degli Esteri hanno sbloccato il 19 dicembre il negoziato con 
Cipro. Alle conversazioni su questo punto hanno preso parte anche i ministri 
dell'Agricoltura. C'era da superare l'obiezione di principio mossa dal governo 
italiano alla richiesta degli inglesi di ammettere alcune deroghe ai regolamenti 
agricoli comuni per le importazioni in Gran Bretagna di << sherry l) da Cirpo. 
Il Consiglio ha finito per accogliere il punto di vista della delegazione italiana : 
le concessioni a Cipro avTanno carattere eccezionale (saranno limitate a due 
anni) e quindi non costituiranno un precedente. Inoltre, per evitare che gli 
esportatori italiani di marsala, i più direttamente minacciati da queste agevo
lazioni a Cipro, ne sopportino da soli le conseguenze, la Comunità (tramite 
il suo fondo agricolo, il FEOGA) li compenserà finanziariamente. Così, la trat
tativa con Cipro può riprendere. Lo scopo è di creare una zona di libero scambio 
per i prossimi cinque anni e, quindi, di associare l'Isola alla Comunità europea. 

I ministri degli Esteri hanno ripreso poi il << dossier l) della politica regionale. 
Era stato deciso recentemente che nei prossimi cinque anni la Comunità avrebbe 
contribuito con 250 milioni di dollari alla creazione di impieghi industriali 
nelle sue regioni agricole meno favorite, ma sono sopravvenute serie difficoltà. 
Il governo italiano, che è stato rappresentato nelle discussioni su questo argo
mento dal sottosegretario alla Cassa per il Mezzogiorno, on. Vincelli, ha chiesto 
-come ha proposto del resto la stessa Commissione europea- che i contributi 
siano versati direttamente alle industrie che si installeranno nelle zone depresse. 
Questa posizione è stata condivisa dalle delegazioni del Benelux e anche e 
soprattutto dagli irlandesi. Il governo francese invece pretende che siano gli 
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Stati non soltanto a 'istruire i progetti di investimento industriale meritevoli 
dell'aiuto comunitario, ma anche a versare i contributi, salvo poi a ottenere 
il rimborso da parte della Comunità. 

Il sottosegretario Vincelli ha respinto questa impostazione francese sia 
perchè contrasta con la prassi comunitaria sia perchè essa rischia di compro
mettere l'utilizzazione del Fondo di sviluppo regionale, il nuovo << salvadanaio 
comune>> che entrerà in funzione, in base alle decisioni del Vertice di Parigi, 
col primo gennaio 1974. Si teme infatti che tale Fondo finirebbe per essere ripar
tito fra gli Stati e non verrebbe invece utilizzato, come dovrebbe essere, per 
favorire lo sviluppo di quelle regioni della Comunità, come il Mezzogiorno 
d'Italia, che ne hanno veramente bisogno e urgenza. In proposito, la delegazione 
italiana ha indicato le regioni che nel nostro Paese hanno particolare esigenze 
di sviluppo: l'Umbria, l'Abruzzo-Molise, il Lazio (esclusa Roma), le Marche, 
la Campania, la Lucania, le Puglie, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. 

Le direttive impartite però dal governo francese alla sua delegazione a 
Bruxelles si sono rivelate rigide. Il rappresentante di Parigi non ha fatto alcuno 
sforzo di conciliazione. Per questo il negoziato ha finito per incepparsi. I 250 
milioni che avrebbe dovuto versare il FEOGA nei prossimi cinque anni restano 
per il momento congelati. Il problema sarà riesaminato in una delle prossime 
riunioni ministeriali dell'Europa dei Nove. La nuova Commissione europea 
presenterà intanto entro aprile un rapporto sugli squilibri regionali nella Comu
nità allargata. Si spera inoltre che entro questo stesso periodo si creino le 
condizioni per utilizzare questi fondi FEOGA che, in ogni caso, come ha 
dichiarato Vincelli, avrebbero rappresentato soltanto un timido avvio della 
politica regionale europea, in quanto per l'efficienza di una vera politica regio
nale è necessario -ha detto Vincelli- l'adozione di misure organiche di più 
ampio respiro come del resto è stato deciso a Parigi dai capi di stato o di governo 
della CEE. 

Riunione dei ministri dell'Agricoltura 

I ministri dell'Agrieoltura hanno rinviato a gennaio l'esame di tutte le 
questioni dell'<< Europa verde>> restate in sospeso prima dell'ingresso nella 
Comunità dei tre nuovi soei. La lunga << maratona agricola >>, che si è conclusa 
il 20 dicembre, non ha attenuato le divergenze tra le nove delegazioni. 

Riunione dei ministri dei Trasp01·ti 

I ministri dei Trasporti non hanno, invece, potuto definire il problema dei 
pesi e delle dimensioni degli autoveicoli commerciali che, dopo il 1980, circo
leranno all'interno del MEC. I neo-soci della CEE sono stati irremovibili : 
hanno continuato per due giorni a respingere le intese raggiunte dai << Sei >> 
in maggio. Di fronte alla loro intrasigenza, il ministro Bozzi, ed i suoi colleghi 
francese, tedesco e del Benelux non hanno potuto che confermare l'impegno di 
limitare ad undici tonnellate per asse e a 40 tonnellate complessive il carico 
degli autocarri europei. Questo impegno - ha dichiarato il rappresentante 
italiano - resta un punto fermo dei << Sei » nelle future trattative che si svol
geranno, a nove, dopo il primo gennaio 1973. Nei suoi interventi, l'on. Bozzi 
ha insistito sulla necessità di uscire al più presto dall'attuale situazione di 
incertezza (che danneggia industria e trasportatori), traducendo in dispo
sizioni giuridiche l'accordo di maggio. 



Incontro del ministro Matteotti con il vice primo ministro svedesé 

(Roma, 19 dicembre 1972) 
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Il ministro per il Commercio estero Matteotti ha ricevuto il 19 dicembre 
a Roma il vice primo ministro di Svezia, Feldt. Nel corso del colloquio sono 
stati esaminati i principali problemi europei e una particolare attenzione è 
stata data all'allargamento della CEE e agli accordi preferenziali stipulati 
dalla Comunità con alcuni Paesi europei tra cui la Svezia. 

A proposito degli scambi commerciali itala-svedesi è stato constatato 
che essi si svolgono normalmente benchè siano influenzati in modo negativo 
dall'appartenenza dei due Paesi ad aree economiche diverse. È stato rilevato 
che la prossima entrata in vigore dell'accordo intervenuto tra la Comunità 
europea e la Svezia favorirà l'aumento dell'interscambio. Passando ad esaminare 
i singoli settori merceologici sono state riconosciute da ambedue le parti la 
convenienza e la possibilità di intensificare ulteriormente gli scambi in campo 
industriale, e in particolare modo quelli dei beni strumentali. Matteotti e Feldt 
hanno infine riaffermato l'interesse comune a rafforzare la cooperazione eco
nomica, politica e sociale fra i Paesi europei e in special modo tra quelli ad eco
nomia di mercato. 

Intervento italiano all'ONU sul terrorismo 

(New York, 19 dicembre 1972) 

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha concluE'o il 19 dicembre il 
dibattito sul terrorismo internazionale adottando a maggioranza una risolu
zione presentata dal gruppo dei non allineati. Il contenuto del documento è 
apparso altamente controverso, perchè non conteneva alcun impegno preciso 
per l'adozione di misure concrete e i risultati della votazione hanno perciò 
suscitato molti commenti e critiche. Gli stessi Paesi arabi, alla cui ispirazione 
si attribuiva la mozione adottata, si sono astenuti dal pronunciarsi aperta
mente in materia ad eccezione dall'Iraq che ha cercato di venire incontro alle 
vedute occidentali. 

Sono stati rilevati inoltre l'astensione dal voto di Cuba e il totale silenzio 
dell'Unione Sovietica e delle altre delegazioni comuniste che, pur avendo 
dato il proprio voto ai non allineati, avrebbero preferito affidare alla Commis
sione di diritto internazionale l'incarico di predisporre un progetto di con
venzione contro il terrorismo internazionale. Una proposta in tal senso era 
stata formulata in un progetto di risoluzione presentato dai Paesi occidentali 
e latino-americani, che in maggioranza hanno votato contro il documento 
adottato dall'Assemblea generale. 

Le preoccupazioni e le riserve dei maggiori Paesi occidentali sono state 
ribadite nelle rispettive dichiarazioni di voto. Nel suo intervento, il capo della 
delegazione italiana, ambasciatore Piero Vinci, ha ricordato l'intensa azione 
svolta dall'Italia per concordare con numerosi paesi appartenenti a tutti i 
gruppi geografici un documento suscettibile di raccogliere i suffragi generali. 
Successivamente - ha dichiarato Vinci - ci eravamo impegnati a fondo in 
consultazioni con i non allineati e, nel tentativo di raggiungere una soluzione 
consensuale, ci eravamo dichiarati disponibili ad ampie concessioni per ras
sicurare quelle delegazioni che temevano possibili ripercussioni della auspi
cata convenzione anti-terrorismo sui movimenti di liberazione nazionale. 
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Il rappresentante italiano ha espresso il suo rammarico che, per mancanza 
di tempo a un giorno dalla chiusura dell'Assemblea o di buona volontà dalla. 
altre parti, non si sia riusciti a concordare un piano d'azione, nell'ambito delle 
Nazioni Unite, per la ·rapida adozione di misure concrete contro il terrorismo. 
L'opinione pubblica e i parlamentari - ha commentato Vinci - esigono in
terventi concreti con una insistenza che va intensificandosi in pari passo con 
l'accrescersi delle preoccupazioni per le vittime innocenti, preoccupazioni che 
si approfondiscono e si manifestano in termini sempre più forti dopo ogni atto 
di pirateria aerea, ogni esplosione di bombe subdolamente spedite attraverso 
la posta, ogni caso di rapimento e di uccisione di diplomatici e di civili indifesi. 

Citando il mai pronunciato discorso di Solzhenitsin per l'accettazione 
del Premio Nobel, l'ambasciatore ·d'Italia ha osservato come l'intuizione del 
grande scrittore sovietico noto per il leale attaccamento al suo Paese, rischi di 
trasformarsi in una agghiacciante realtà : << I demoni di Dostoiewski - aveva 
scritto Solzhenitsin due anni or sono - che ssmbravano in incubo provinciale 
del secolo scorso, vanno serpeggiando sotto i nostri stessi occhi attraverso il 
mondo intero, inclusi i paesi in cui essi non sarebbero neppure stati immagi
nati : il dirottamento degli aerei, la cattura degli ostaggi, le esplosioni e le 
conflagrazioni degli ultimi anni indicano il loro proposito di scrollare e distrug
gere la civiltà. Ed è del tutto possibile che vi riescano )). 

Il rappresentante permanente italiano ne ha tratto spunto per rivolgere 
un nuovo appello a tutti i membri delle Nazioni Unite perchè collaborino all'ado
zione di misure contro il terrorismo. Egli ha auspicato che il Comitato speciale 
di cui l'Assemblea generale ha deciso l'istituzione si avvalga della flessibilità 
insita nel mandato conferitogli e delle migliori disposizioni manifestate nei 
loro interventi dai proponenti per procedere, in uno spirito costruttivo, alla 
redazione di misure giuridiche internazionali, suscettibili di eliminare l'espor
tazione della violenza al di là delle aree di tensione. Se ciò non avvenisse, ha 
avvertito Vinci, i governi che devono rendere conto ai rispettivi parlamenti 
potranno, sia pure a malincuore, sentirsi obbligati a cercare soluzioni in altri 
fori internazionali. Tale prospettiva dovrebbe essere presente soprattutto a 
coloro che si lamentano della tendenza a risolvere i principali problemi inter
nazionali al di fuori delle Nazioni Unite. 

Ricordando che la crisi di fiducia nell'Organizzazione mondiale trae ori
gine dall'inerzia di fronte alle aspettative dell'opinone pubblica, il rappresen
tante dell'Italia ha concluso il suo intervento riaffermando che l'esperienza 
dell'Italia, che ha sempre anteposto i principi della Carta dell'ONU agli interessi 
specifici anche di diretta rilevanza nazionale, prova che il rispetto per le fina
lità e le norme statutarie si risolvono in definitiva a beneficio anche delle esi
genze dei paesi membri individualmente presi. E ciò perchè dette norme rispec
chiano l'interesse della società internazionale che è comune e superiore a quello 
dei singoli membri. 

Conferenza spaziale europea 

{Bruxelles, 20 dicembre 1972) 

L'Europa parteciperà al programma « Post-Apollo ». Questo, in sostanza, 
è l'orientamento emerso il 20 dicembre a Bruxelles alla Conferenza spaziale 
europea {CSE) che raggruppa i ministri della ricerca scientifica di dodici Paesi: 
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Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Norvegia, Irlanda, Germania, 
Gran Bretagna, Svezia, Svizzera e Australia (che fornisce i poligoni di lancio). 
Al termine delle loro conversazioni, i ministri hanno approvato una risoluzione 
in quattro punti. Il primo conferma la creazione, possibilmente entro il primo 
gennaio 1974, attraverso la fusione dell'ESRO e dell'ELDO, di una puova 
organizzazione che si chiamerà <c Agenzia spaziale l) europea. Il secondo contiene 
l'impegno di ricercare una integrazione dei programmi nazionali europei, 
quanto più spinta e rapida possibile, per elaborare un programma spaziale 
europeo. Il terzo annuncia l'accordo di principio della CSE ad intraprendere, 
proseguire e gestire in un ambito europeo comune i progetti post-Apollo, del 
vettore <c L 3-2 l), che comporta l'abbandono di << Europa 3 >>. A questo riguardo 
la risoluzione precisa che la partecipazione e il modo di finanziamento saranno 
regolati ulteriormente da ciascun Paese. Il quarto punto sottolinea che i diversi 
programmi di satelliti, ivi compresi quelli britannici, dovranno essere nazio
nalizzati, restando inteso che l'accordo intervenuto nel 1971 per i satelliti 
ESRO non verrà rimesso in discussione. 

L'Italia parteciperà con una quota oscillante fra il 15 ed il 20 per cento 
al programma europeo che prevede, in collaborazione con gli Stati Uniti, 
la realizzazione del « modulo di uscita >> per il traghetto spaziale che sarà rea
lizzato dalla NASA ; quanto al nuovo missile vettore <c L-3-2 l) che verrà costruito 
in comune da alcuni Paesi europei (principalmente la Francia}, l'eventuale 
collaborazione italiana potrà riguardare soltanto <c quelle parti che presentano 
un particolare interesse tecnologico ». Lo ha affermato il 23 dicembre in un'inter
vista all'ANSA, il ministro per la ricerca scientifica Romita, illustrando i risul
tati della conferenza spaziale europea svoltasi a Bruxelles. 

<c La politica del governo italiano da qualche anno - ha detto Romita -
è quella di puntare non sul lanciatore europeo, considerato ormai superato, 
ma sul programma 'Post-Apollo ', che offre vantaggi tecnici ed economici 
molto maggiori, e di continuare comunque in Europa un limitato programma 
di tecnologia avanzata nel campo della propulsione e nello studio di tecniche 
di lancio, così da tenere l'Europa al passo con i progressi in questo settore. 
Dopo due anni di incertezza, la Conferenza spaziale europea ha finalmente 
aperto tutte queste prospettive. Si è dato il via infatti all'attuazione della 
cooperazione europea al ' Post-Apollo ' ; la resistenza francese a questa pro
spettiva è stata superata dando l'assenso ad un programma prevalentemente 
francese di un lanciatore, diverso dal vecchio 'Europa 3 '. A questo l'Italia 
potrà partecipare in maniera solo nominale o più sostanziosa se nel programma 
emergeranno le tecnologie avanzate di propulsione alle quali siamo interessati >>. 

A proposito della creazione dell'Ente spaziale europeo unico, decisa sempre 
a Bruxelles, il ministro ha affermato che esso <c dovrebbe consentire una gestione 
molto più concreta ed efficiente che in passato dei vari programmi ». 

Quanto agli impegni finanziari, Romita ha detto che « si è constatato che 
esiste ancora una certa difformità di indirizzi per la politica spaziale dei diversi 
Paesi e si è quindi adottato il criterio di una partecipazione flessibile dei sin
goli Paesi ai vari programmi, a seconda dei rispettivi interessi e possibilità. 
Non si tratta certo ancora di una politica assolutamente unitaria, ma con l'impe
gno di far confluire tutti i nuovi programmi nell'ambito dell'organizzazione 
unica europea, si è largamente superato il frazionamento nazionale>>. 

Rispondendo ad una domanda su ciò che farà l'Italia, il ministro ha detto 
che << il nostro Paese conta di partecipare con un impegno notevole al programma 
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' Post-Apollo ', del quale si assumerà una quota variabile del 15 al 20 per cento, 
a seconda della partecipazione degli altri Paesi. L'Italia potrà dare anche una 
partecipazione, sia pure limitata, al nuovo programma di lanciatore europeo, 
per quelle parti che presentino un particolare impegno tecnologico : su questo 
punto impegni precisi sono stati assunti dal ministro francese. Se invece nel 
programma di lanciatore non emergessero aspetti interessanti, potremo anche 
riproporre il tema di studi particolari europei sulla propulsione, anche in con
nessione con i futuri sviluppi del programma ' Post-Apollo ' ». 

Visita del ministro Medici a Parigi 

(21 dicembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici, accompagnato dal segretario generale della 
Farnesina Gaja e dal direttore degli affari economici Guazzaroni, ha compiuto 
il 21 dicembre una visita a Parigi per un incontro di lavoro con il collega fran
cese Maurice Schumann. 

I colloqui si sono svolti in due tempi: in riunioni separate, rispettivamente, 
tra i due ministri ; tra l'ambasciatore Gaja e l'ambasciatore Malfatti da una 
parte e il direttore degli affari politici del Quai d'Orsay Paux dall'altra (egli 
sostituiva il segretario generale Alphand malato) ; e tra il direttore degli affari 
economici Guazzaroni e la controparte francese Brunet ; in riunione plenaria, 
con la partecipazione dell'ambasciatore italiano a Parigi e di quello francese 
a Roma. I colloqui, durati complessivamente circa quattro ore, sono stati 
seguiti da un pranzo offerto dal ministro Schumann. 

Nel corso delle conversazioni, per le quali non era stato previsto un ordine 
del giorno, sono stati trattati tre ordini di temi : problemi internazionali, 
problemi europei, problemi bilaterali. Tra i primi, è stato esaminato l'andamento 
dei lavori di Helsinki in vista della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione 
europea : le due parti hanno giudicato prematuro esprimere giudizi e si sono 
limitate a constatare con soddisfazione che i partecipanti ai lavori hanno avuto 
la possibilità di esporre con grande chiarezza e libertà le rispettive posizioni. 
Sempre nell'ambito dei problemi internazionali, quello del Mediterraneo ha 
occupato l'attenzione dei due ministri assieme a quello dei rapporti fra Europa 
e Stati Uniti. Tra le questioni di interesse europeo si è parlato del riorientamento 
del Centro di Ispra e della collaborazione nei settori della ricerca spaziale, 
dell'informatica e dell'aeronautica. Infine, per quanto riguarda i problemi 
bilaterali è stato inanzitutto preso atto con soddisfazione dell'approvazione 
da parte del Parlamento italiano dell'accordo per il traforo del Frejus, che passa 
quindi alla fase operativa. È stato inoltre esaminato l'andamento dell'inter
cambio fra i due Paesi, con particolare riguardo ad alcuni prodotti, quali gli 
agrumi, la carne e il vino. Come è noto, il volume degli scambi fra i due Paesi 
tende continuamente a crescere : il totale delle esportazioni italiane in Francia 
rappresenta un valore di circa millecinquecento miliardi annui, il dieci per 
cento del commercio estero italiano. 

Prima di lasciare Parigi il ministro Medici si è incontrato con i giornalisti 
italiani ed ha risposto ad alcune domande. Dopo aver rinviato l'interrogante 
alla risposta data nella stessa giornata dal governo in Parlamento per quanto 
riguarda la questione del Vietnam, il ministro ha ricordato che l'Italia è favo-
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revole a un'iniziativa europea che, gradualmente, possa avviare a soluzione 
il problema del Medio Oriente, permettendo intanto la riapertura del canale 
di Suez. Medici ha sottolineato che la riapertura del canale restituirebbe al 
Mediterrnaeo il suo ruolo naturale di arteria di comunicazione di importanza 
mondiale e ha rammentato che una soluzione della crisi medio orientale rappre
senta la condizione per la realizzazione del progetto di una Conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo. 

Avviandosi alla conclusione, il ministro ha detto di avere constatato con 
soddisfazione una sempre più accentuata vocazione europea della Francia ed ha 
ricordato in proposito il discorso pronunciato qualche giorno fa dal Presidente 
Pompidou per il centenario della scuola di scienze politiche. In merito ai rap
porti fra l'Europa e gli Stati Uniti, Medici ha rilevato che anche nell'ottica 
francese quando si parla di indipendenza dell'Europa si riconosce la necessità 
di distinguere tra la collaborazione tra Stati, che va salvaguardata e difesa, 
e le misure che i Paesi europei potrebbero prendere in comune per resistere 
a una eccessiva invadenza di forze economiche statunitensi. 

Il ministro ha infine detto che fra gli argomenti discussi è stato anche il 
problema delle modalità di riconoscimento della Repubblica democratica 
tedesca. 

Colloqui a Roma del primo ministro di Singapore 

(21-23 dicembre 1972) 

Il primo ministro della Repubblica di Singapore Leo Kuan Yew ha com
piuto dal 21 al 23 dicembre una visita a Roma durante la quale ha avuto una 
serie di colloqui politici. Subito dopo il suo arrivo è stato ricevuto dal ministro 
del Commercio estero Matteotti con il quale ha esaminato l'andamento degli 
scambi commerciali fra i due Paesi. Nel corso del colloquio Leo Kuan Yew 
ha auspicato una iniziativa occidentale intesa a controbattere l'azione com
merciale giapponese nel Sud-Est asiatico. In particolare, ha solleciato il nostro 
Paese a concludere accordi di cooperazione al fine di installare a Singapore 
industrie a capitale misto e ad utilizzare il suo Paese come centro di irradazione 
del prodotto italiano nel Sud-Est asiatico. 

Il 22 dicembre il primo ministro di Singapore è intervenuto ad una cola
zione offerta in suo onore dalla Camera di Commercio Italia-Singapore, pre
senti il sottosegretario agli Esteri Pedini, il presidente del nuovo Ente camerale, 
Gilberto Bernabei, e numerosi rappresentanti del mondo industriale, finanziario 
e diplomatico. 

Rispondendo ad un saluto del dott. Bernabei, Lee Kuan Yew ha detto 
tra l'altro che<< se l'Europa dei Nove riuscirà ad avere una partecipazione almeno 
eguale a quella degli Stati Uniti e del Giappone nell'area del Sud-Est asiatico 
il Paese si sentirà molto più sicuro>>. « Non ci piace pensare- ha aggiunto
che un solo albero possa diffondere la sua ombra su questo così importante 
scacchiere. Allo stato attuale, la partecipazione europea agli scambi commer
ciali col Sud-Est asiatico presenta un aumento graduale ma lento, al contrario 
di quello statunitense e di quella giapponese che, invece, si sviluppano e si 
potenziano con un andamento enormemente superiore >>. 

Leo Kuan Y ew ha infine auspicato una più ampia collaborazione, anche 
sul terreno della sicurezza, tra tutti i Paesi del << mondo libero>> come premessa 
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<<per una sempre crescente partecipazione dell'Europa allo sviluppo economico 
del Sud-Est asiatico nel quale la Repubblica di Singapore svolge un ruolo che 
che una volta fu quello di Venezia nei confronti del mondo orientale>>. 

Nel corso dell'incontro è stato rilevato che l'interscambio tra Italia e 
Singapore è aumentato quasi dieci volte rispetto al 1960 e che pressochè tutti 
i settori dell'industria manifatturiera nazionale sono presenti su quel mercato. 
Nonostante la forte concorrenza che viene esercitata da parte di altri paesi, 
l'andamento delle nostre esportazioni verso Singapore - è stato rilevato -
è considerato anche oggi in maniera favorevole e con sicure prospettive di 
sviluppo. 

Il 23 dicembre il primo ministro di Singapore è stato ricevuto alla Farne
sina dal ministro degli Esteri Medici ; successivamente si è incontrato con il 
ministro Emilio Colombo ; quindi ha avuto a Villa Madama un colloquio con il 
Presidente del Consiglio Andreotti. I due capi di governo hanno fatto un ampio 
giro d'orizzonte sui principali temi di politica estera. Andreotti e Kuan Yew 
si sono soffermati in particolare sulle prospettive della unificazione europea 
e sui rapporti dello Stato di Singapore con la CEE, anche in vista dell'imminente 
ingresso della Gran Bretagna nel Mercato Comune ; Andreotti e Kuan Y ew 
hanno anche esaminato - nel quadro dei rapporti bilaterali - le iniziatice 
commerciali e industriali italiEme nello stato di Singapore. 

Il primo ministro di Singapore, Lee Kuan Jew, dopo il suo incontro con 
il Presidente del Consiglio Andreotti, ha dichiarato : << I colloqui con il primo 
ministro e con i ministri del Tesoro, degli Esteri e del Commercio estero, e 
con il governatore della Banca d'Italia mi hanno dato l'impressione di un'Italia 
volta all'esterno, che è interessata a espandere il proprio commercio e i suoi 
rapporti economici con il Sud-Est asiatico. Nel prossimo anno, vi saranno tre 
missioni italiane a Singapore. Esse studieranno e svilupperanno progetti per 
una maggiore cooperazione nei settori del commercio, di imprese industriali 
congiunte, della banca e della finanza. Dopo che la seconda missione italiana 
sarà stata a Singapore e avrà messo a punto le sue idee, Singapore invierà in 
Italia una propria missione per dar corso alle proposte che, per allora, le mis
sioni italiane avranno formulato. Il Presidente del Consiglio Andreotti ha riba
dito il punto di vista del ministro del Tesoro Malagodi secondo cui i rapporti 
bilarerali possono e devono svilupparsi anche mentre si stanno negoziando 
accordi fra Singapore e la CEE, e fra i Paesi della ASEAN (l'Associazione eco
nomica dei paesi del Sud-Est-Asiatico) e la CEE.» 

Incontro del ministro Medici con il ministro degli Esteri libico 

(Roma, 28 dicembre 1972) 

Il ministro degli Esteri Medici ha ricevuto il 28 dicembre alla Farnesina 
il ministro degli Esteri di Libia Mansur Rachid Kikhia, giunto a Roma prove
niente da Beirut. Nel corso della cordiale conversazione, sono stati trattati 
problemi bilaterali sia di carattere economico che di carattere culturale, per 
assicurare lo sviluppo delle relazioni fra i due Paesi. Inoltre, sono stati ripresi 
i temi attinenti alle forme concrete di collaborazione fra Paesi mediterranei, 
già discussi all'inizio di novembre nell'incontro di Malta e sono stati constatati 
i progressi compiuti, a livello tecnico, per definire tah progetti. 
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Relazione del sottosegretario Elkan sugli italiani all'estero 

(Roma, 28 dicembre 1972) 

La crescente importanza che assumono i problemi degli italiani all'estero, 
circa cinque milioni, è stata sottolineata dal sottosegretario agli Esteri per 
l'emigrazione Elkan, nel corso di una conferenza stampa svoltasi il 28 dicembre 
alla Farnesina e convocata per la presentazione della relazione per il 1971. 
Sono ormai va.ri anni che la Direzione generale per l'emigrazione, attraverso la 
pubblicazione dei volumi« sui problemi del lavoro italiano all'estero>> riassume e 
documenta la complessa attività della Farnesina nel settore degli affari sociali 
internazionali. L'on. Elkan ha annunciato alcuni avvenimenti del prossimo 
anno 1973 per rilevarne l'importanza propria ai fini di una concreta politica 
nei confronti del lavoro italiano all'estero. Si tratta della riunione a Roma, 
all'inizio di primavera, dei ministri del Lavoro dei nove Paesi della Comunità 
europea, riunione che dovrà fissa.re in termini precisi quali sono i problemi di 
sicurezza sociale la cui soluzione si impone, sul piano di una necessaria armoniz
zazione comunitaria, per i lavoratori emigrati nei Paesi della CEE. Dalla riu
nione dei ministri del Lavoro ci si attendono inoltre decisioni che riguardano 
il Fondo sociale per gli interventi nelle aree depresse capaci di contribuire 
ad una graduale inversione del fenomeno migratorio. La conferenza dei ministri 
del Lavoro sarà preceduta dalla riunione del Comitato consultivo degli italiani 
all'estero che fornirà indicazioni ed elementi informativi utili, per quanto ri
guarda l'Italia, alla stessa conferenza ministeriale. Infine nel prossimo ottobre 
si riunirà a Roma la conferenza nazionale per l'emigrazione e il lavoro italiano 
all'estero che darà risposte valide per nuove possibilità ed esigenze di riorganiz
zazione e di attività anche in relazione alle funzioni che in materia di emigra
zione hanno le regioni, specie per quanto riguarda le qualificazioni e le riqua
lificazioni professionali. Il sottosegreatrio agli Esteri ha ricordato che nel pros
simo anno giungeranno a conclusione negoziati bilaterali già avviati con la 
Svizzera, il Canada, l'Australia, l'Olanda, la Svezia ed altri Paesi per realizzare 
o perfezionare, specie in materia di sicurezza sociale, accordi già esistenti. 
In particolare l'on. Elkan ha sottolineato l'importanza e l'impegno dei nego
ziati con la Svizzera per tutti i complessi problemi che interessano i nostri 
lavoratori emigrati nella vicina Confederazione. 

La relazione che l'on. Elkan ha presentato è divisa quest'anno in due 
volumi : il primo si apre con l'esame del fenomeno emigratorio e della evolu
zione della situazione economica italiana nel corso del 197 2 anche per le riper
cussioni che esso ha avuto sull'andamento della nostra emigrazione. Gli altri 
capitoli illustrano gli interventi per la tutela e la valorizzazione del lavoro 
italiano all'estero attuati sul piano governativo ; sottolineano il metodo di 
rilevazione statistica attuato dal ministero degli Esteri per analizzarP la compo
sizione e la consistenza delle comunità all'estero ; esaminano le collettività 
italiane operanti nel mondo con particolare riguardo alla loro evoluzione durante 
lo scorso anno ; trattano della tutela e della assistenza delle collettività e 
cioè degli interventi volti a migliorare il soddisfacimento delle esigenze eli ordine 
generico, educativo, ricreativo, scolastico e di formazione professionale degli 
emigranti. Infine un capitolo è dedicato all'attività del Comitato consultivo 
gli italiani all'estero, la cui struttura è stata recentemente modificata. A conclu
sione, viene analizzato l'andamento della congiuntura economica nei princi-
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pali Paesi verso cui si dirige la nostra e~>igrazione. Il secondo volume contiene 
le appendici statistiche ed è caratterizzato dalle tavole elaborate in base ai 
dati ottenuti dal ministero degli Esteri con un sistema di rilevazioni statistiche 
realizzato attraverso la compilazione di una speciale scheda da parte delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari. È allo studio, ha detto Elkan, la 
istituzione presso il ministero degli Esteri di una vera e propria anagrafe degli 
italiani all'estero. Dalle informazioni e notizie contenute nella relazione emer
gono chiaramente nella loro complessità i problemi che interessano cinque 
milioni di cittadini italiani residenti all'estero, le cui rimesse in valuta hanno 
raggiunto nel 1971 circa 900 miliardi di lire con un incremento rispetto al 1970 
del 10,1 per cento. L'on. Elkan, nella sua conferenza-stampa, ha sottolineato 
la necessità che i problemi del lavoro italiano all'estero trovino nell'opinione 
pubblica nazionale un sempre maggiore interesse ed una concreta presa di 
coscienza. 

La situazione vietnamita all'esame del Consiglio dei ministri 

(Roma, 29 dicembre 1972) 

Il Consiglio dei ministri, riunito il 29 dicembre a Palazzo Chigi sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio Andreotti, ha ascoltato una relazione 
del ministro degli Esteri Medici sulla situazione vietnamita ed ha approvato 
l'azione svolta presso il governo degli Stati Uniti intesa a sollecitare una ripresa 
del negoziato, << augurandosi - dice il comunicato - che ogni altra parte 
interessata ad una giusta pace collabori alla conclusione delle trattative. Il 
Consiglio dei ministri, sicuro interprete del comune sentimento del popolo 
italiano ha incaricato il ministro degli Esteri di rinnovare le sue insistenze 
affinchè cessino i bombardamenti e si riprendano le trattative di pace >>. 
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