
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

1974 
TESTI E DOCUMENTI SULLA 
POLITICA ESTERA DELL'ITALIA 

SERVIZIO STORICO E DOCUMENTAZIONE 

ROMA 









MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

1974 
TESTI E DOCUMENTI SULLA 
POLITICA ESTERA DELL'ITALIA 

SERVIZIO STORICO E DOCUMENTAZIONE 

ROMA 





INDICE-SOMMARIO 

I - CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI . 

II - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: 

- Il ministro per gli affari esteri on.' Moro alla Commis
sione esteri del Senato (23 gennaio - Res. Somm.) . 

- Comunicazioni del ministro del tesoro on. La Malfa al
la Commissione Bilancio del Senato (21 febbraio -
Res. Somm.) . 

- Il ministro per gli affari esteri on. Moro alla Commis
sione esteri del Senato (8 febbraio Res. Somm.) . 

- Dichiarazioni programmatiche del Presidente del Con
siglio on. Mariano Rumor alle due Camere (21 marzo) 

- Discorso di replica del presidente del Consiglio on. Ru
mor alla Camera del Deputati (23 marzo) . 

- Discorso di replica del presidente del Consiglio on. Ru
mor al Senato (27 marzo) 

- Il Presidente Leone agli ambasciatori africani in Italia 
(25 maggio) . 

- Il Presidente del Consiglio on. Rumor sulle linee della 
politica economica italiana al Senato (l luglio) . 

-"Replica del sottosegretario agli esteri on. Pedini ad al
cune interrogazioni (Camera dei Deputati - 31 luglio -
Res. Somm.) . 

- Il ministro per gli affari esteri on. Moro alla Camera 
dei Deputati (l agosto - Res. Somm.) . 

- Dichiarazioni programmatiche del Presidente del Con
siglio on. Moro alle due Camere (2 dicembre) . 

- Discorso di replica del Presidente del Consiglio on. Mo
ro al Senato (5 dicembre) 

- Discorso di replica del Presidente del Consiglio on. Mo
ro alla Camera dei Deputati (7 dicembre) 

- Indirizzo di risposta del Presidente Leone agli auguri 
del Corpo diplomatico (21 dicembre) 

III - STATI ED AREE POLITICHE: 

Algeria 

- Il sottosegretario per il commercio con l'estero on. Ser
vadei alla XI Fiera internazionale di Algeri (11 set
tembre) . 

P a g. 3 

)) 35 

)) 43 

)) 52 

)) 61 

)) 80 

)) 88 

)) 109 

)) 104 

)) 115 

)) 116 

)) 124 

)) 160 

)) 174 

)) 186 

)) 191 



VI 

America Latina 

- Convenzione tra l'Italia e i paesi dell'accordo di Carta-
gena (19 gennaio) Pag. 192 

-Visita del sottosegretario per il commercio estero ono-
revole Ferrari (31 gennaio- 21 febbraio) » 193 

- Visita del sottosegretario agli esteri on. Luigi Gra-
nelli (1-8 giugno) >> 193 

- Visita del sottosegretario agli esteri on. Bensi (22 lu-
glio- 3 agosto) » 194 

- Intervento del ministro Matteotti nella sede dell'Istitu-
to itala-latino-americano (15 ottobre) » 195 

Arabia Saudita 

-Visita a Roma del ministro del petrolio dell'Arabia 
Saudita e del ministro algerino dell'energia (10-11 gen
naio) 

-Visita del ministro degli esteri on. Moro (1-3 febbraio) 
- Il Presidente Leone riceve il ministro della giustizia 

Mohammed Al-Harkan (28 ottobre) 

Argentina 

- Visita del sottosegretario agli esteri on. Granelli (28 
maggio) 

- Visita in Italia del vice-presidente della Repubblica ar
gentina, sig.ra Peron (16-19 giugno) 

- Firma a Buenos Aires dell'accordo itala-argentino sulla 
nazionalità (12 settembre) 

Australia 

- Visita in Italia del ministro australiano per l'immigra
zione (23 gennalo-4 febbraio) 

Austria 

- Visita _del ministro del commercio estero on. Matteotti 
(11-13 settembre) 

Brasile 

- Accordo in materia di previdenza sociale tra Italia e 
Brasile (31 gennaio) 

Bulgaria 

-Visita del ministro degli esteri on. Moro (27-28 maggio) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

196 
199 

201 

201 

202 

203 

204 

205 

207 

207 



VII 

Burundi 

- Firma di un accordo di cooperazione (30 settembre) . Pag. 211 

Canada 

- Colloquio del sottosegretario agli esteri, on. Granelli, 
con il ministro dell'immigrazione del Quebec (29 gen
naio) . 

- Visita del sottosegretario agli esteri on. Granelli (21-28 
settembre) 

- Visita a Vancouver del sottosegretario agli esteri ono
revole Granelli (1-2 ottobre) 

Cecoslovacchia 

-Visita del sottosegretario per il commercio estero on. 
Servadei a Praga (19 settembre) 

Cina 

- Visita di una delegazione italiana (22-29 aprile) 
-L'ambasciatore cinese a Roma ricevuto dal ministro 

Matteotti (27 settembre) 

Cipro 

- Visita a Roma del ministro degli esteri cipriota (26-27 
aprile) 

- Nota. della Farnesina sugli avvenimenti di Cipro (23 
agosto) 

Costa d'Avorio 

- Il presidente dell'Assemblea nazionale ricevuto dal 
Capo dello Stato italiano (30 gennaio) 

Cuba 

- Visita in Italia del primo vice ministro degli affari este
ri cubano (17 aprile) 

- Il ministro degli affari esteri cubano a Roma (10-15 
agosto) 

Ecuador 

- Visita del sottosegretario agli esteri on. Bensì (2 agosto) 

)) 212 

)) 213 

)) 213 

)) 214 

)) 215 

)) 216 

)) 216 

)) 217 

)) 220 

)) 220 

)) 221 

)) 222 



VIII 

Egitto 

- Visita del ministro degli esteri on. Moro al Cairo (28 
gennaio) . Pag. 223 

- Accordo di collaborazione giudiziaria (2 aprile) » 224 
- Colloqui al Cairo tra il ministro della marina mercan-

tile on. Coppo ed il ministro dei trasporti marittimi 
egiziano (20 maggio) » 225 

- Visita al Cairo del Presidente della Repubblica (20 di-
cembre) » 225 

Francia 

-Accordo italo-francese nel settore nucleare (3 marzo) . 
- Il ministro degli esteri francese ospite del ministro 

Moro in Puglia (14-16 marzo) 
- Il Presidente della Repubblica a Parigi per i funerali 

del Presidente Pompidou (6 aprile) . 
- Accordo italo-francese nel campo dell'energia elettro

nucleare e dei reattori veloci (7 giugno) . 
- Incontro Moro-Sauvagnargues a Porto Cervo (2 luglio) 
- Incontro a Parigi tra i ministri della giustizia francese 

ed italiano (l settembre) . 
- Prima riunione del Comitato itala-francese di studi sto

rici (8-10 novembre) 
- Il sottosegretario Pedini a Parigi per la riunione di 

cooperazione politica (17 novembre) 

Giappone 

-Visita di una delegazione parlamentare (6 settembre) . 

l11dia 

- Incontro a Roma tra il ministro italiano per le parte
cipazioni statali ed il ministro indiano per il petrolio 
e la chimica (31 maggio) . 

Iran 

- Visita del ministro degli esteri on. Moro (30-31 gennaio) 
- Accordo commerciale tra Italia ed Iran (7 giugno) 
- Visita ufficiale del Presidente della Repubblica Giovan-

ni Leone (15-19 dicembre) 

Iraq 

- Visita del sottosegretario Bensì a Bagdad (17-21 gen
naio . 

-Visita a Roma del ministro degli esteri iracheno (16 
luglio) 

» 

)) 

)) 

)) 

>> 

)) 

» 

)) 

» 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

228 

228 

228 

230 
231 

233 

234 

234 

235 

236 

237 
238 

239 

245 

246 



Jugoslavia 

- Accordo italo-jugoslavo per la tutela ecologica del
l'Adriatico (15 febbraio) 

- Incontro a Roma dei ministri del commercio estero dei 
due paesi (l 'marzo) 

- La questione della Zona B 
- Nota verbale italiana dell'8 marzo 
- Nota verbale jugoslava del 15 marzo 
- Nota verbale italiana del 18 marzo . 
- Nota verbale jugoslava del 30 marzo . 
- Dichiarazioni del Presidente Tito sui rapporti con l'Ita-

lia (16 aprile) 
- Nota verbale italiana del 16 aprile . 
- Intervista del sottosegretario agli esteri on. Pedini sui 

rapporti tra i due paesi (11 maggio) . 
- Nota verbale jugoslava del 15 maggio . 
- Esercitazioni NATO «Immagine oscura '74 » (3 aprile) 
- Visita· del ministro per il commercio con l'estero on. 

Matteotti (13 settembre) 
- II Presidente del Consiglio jugoslavo sui rapporti con 

l'Italia (15 settembre) . 
- Il ministro degli esteri jugoslavo Minic sui rapporti con 

l'Italia (5 novembre) 
- Lavori della Commissione mista italo-jugoslava (26 no

vèmbre) 

Kuwait 

- Visita ufficiale del ministro degli esteri on. Moro (29-30 
gennaio) . 

- II ministro degli esteri on. ~oro riceve alla Farnesina 
il vice ministro del Kuwait (27 aprile) . 

Libia 

- Visita in Italia del primo ministro libico (21-25 feb
braio) 

Malta 

- Visita del ministro degli esteri on. Moro (15 giugno) . 

Marocco 

- Visita ufficiale del ministro degli esteri on. Moro (3-6 
maggio) . 

IX 

Pag. 247 

)) 248 

)) 248 
)) 249 
» 250 
)) 251 

)) 253 
)) 255 

)) 256 
)) 257 
)) 259 

)) 260 

)) 261 

)) 262 

)) 262 

)) 263 

)) 265 

)) 265 

)) 267 

)) 268 



x 

Medio Oriente 

- Dichiarazioni del ministro per il commercio estero on. 
Matteotti sui rapporti commerciali con i paesi del Me-
dio Oriente (11 gennaio) Pag. 269 

- Accordo per il disimpegno militare fra Egitto e Israele 
(18 gennaio) . >> 270 

- Testo della Dichiarazione della Conferenza islamica di 
Lahore (24 febbraio) » 272 

Messico 

- Visita in Italia del Presidente degli Stati Uniti messica
ni, Luis Echeverria (8-10 febbraio) 

Nigeria 

- Missione politica a Lagos del sottosegretario agli esteri 
on. Pedini (26 febbraio) 

O m an 

- Visita a Roma del sultano dell'Oman (23 aprile) 

Perù 

- Visita in Italia del ministro degli esteri peruviano (27 
marzo) 

Polonia 

- Visita ufficiale in Italia di una delegazione polacca (15-
17 gennaio) 

- Colloquio tra il sottosegretario ai trasporti e all'avia-
zione civile sen. Cengarle, con il sottosegretario alla 
agricoltura polacco (16 gennaio) 

- Intervista del ministro del commercio estero polacco 
sui rapporti economici itala-polacchi (31 gennaio) 

- Visita del sottosegretario agli esteri on. Bensi (29 mag-
gio -1· giugno) 

-Visita ufficiale a Varsavia del ministro degli esteri on. 
Moro (26-29 giugno) 

- Visita in Polonia del ministro della marina mercantile, 
on. Coppo (3-5 luglio) 

Portogallo 

- Visita a Lisbon~ del sottosegretario agli esteri on. Ben-
si (13 agosto) 

)) 275 

)) 283 

)) 283 • 

)) 284 

)) 284 

)) 284 

)) 285 

)) 287 

)) 288 

)) 292 

)) 293 



Repubblica democratica tedesca 

- Colloquio tra il ministro delle partecipazioni statali, 
Gullotti, ed il ministro dell'industria chimica (5 feb-

XI 

braio) Pag. 294 
- Visita del sottosegretario agli esteri on. Bensì (2 marzo) » 295 -

Repubblica federale di Germania 

- Il ministro degli esteri tedesco ricevuto dal Presidente 
della Repubblica Leone e dal· Presidente del Consiglio 
on. Rumor (l febbraio) 

- Visita a Bonn del ministro degli esteri on. Moro (29 
marzo) 

- Incontro tra l'on. Granelli ed il Presidente dell'Istituto 
Federale per il Lavoro (10 aprile) . 

- Visita a Bonn del ministro del tesoro on. Colombo (20 
agosto) 

- Incontro a Bellagio tra il Presidente del Consiglio Ru
mor, e il Cancelliere della Repubblica federale tedesca 
Schmidt (30-31 agosto) 

- Visita del ministro della Difesa Andreotti (17-20 set
tembre) 

Romania 

- Visita a Roma del ministro degli esteri romeno Maco
vescu (17-18 maggio) 

- Visita a Bucarest del sottosegretario agli esteri on. Ben
si (26-28 maggio) 

Senegal 

- Visita a Dakar del sottosegretario agli esteri on. Pedi
ni (21 gennaio) 

Siria 

- Visita a Damasco del sottosegretario agli esteri on. Ben
si (13 gennaio) 

Stati Uniti 

-Visita a Roma del segretario di Stato americano Henry 
Kissinger (5 luglio) . 

• Messaggio del Presidente Leone al nuovo Presidente 
degli Stati Uniti d'America (9 agosto) 

- Visita ufficiale del Presidente della Repubblica italiana 
(25-29 settembre) 

)) 295 

)) 296 

)) 297 

)) 298 

)) 299 

)) 300 

)) 300 

)) 304 

»' 304 

)) 305 

)) 306 

)) 308 

)) 308 



XII 

- Delegazione economica statunitense in Italia (11 ot-
tobre) Pag. 319 

- Visita a Roma del segretario di Stato americano Kis-
singer (3-5 novembre) >> 320 

- Accordo Italia-Usa per il poligono equatoriale «San 
Marco» (4 dicembre) » 322 

- Convenzione itala-statunitense in materia fiscale (22 
dicembre) » 323 

Sudan 

- Accordo di cooperazione tra Italia e Sudan (23 dicem
bre) 

Svizzera 

- Il sottosegretario agli esteri on. Granelli e i lavoratori 
italiani in Svizzera (22 gennaio) 

- Visita a Ginevra del ministro degli esteri on. Moro (29 
marzo) 

Tunisia 

- Visita in Tunisia del ministro per il commercio con 
l'estero on. Matteotti (19-22 febbraio) 

Turchia 

- Il sottosegretario turco alla riforma fondiaria in visita 
in Italia (21 gennaio) 

- Missione ad Ankara dell'ambasciatore Roberto Ducci 
(27 agosto) 

Uganda 

- Visita del ministro per il commercio estero on. Matteot
ti (29 maggio) 

Ungheria 

- Firma di un protocollo sugli scambi commerciali (22 
marzo) 

-Accordo economico decennale (18 maggio) 
- Visita a Budapest del ministro degli esteri on. Moro 

(23-25 maggio) 

Unione Emirati Arabi 

- Visita del ministro degli esteri dell'Unione Emirati Ara
bi a Roma (23-24 luglio) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

)) 

323 

324 

324 

325 

325 

326 

326 

327 
327 

327 

331 



U.R.S.S. 

- L'ambasciatore d'Italia Piero Vinci ricevuto dal vice 
presidente del Consiglio dei ministri dell'URSS (11 gen
naio) . 

;;s Messaggio del Presidente della Repubblica Leone in oc
casi9ne del cinquantesimo anniversario del riconosci
mento italiano dell'URSS (7 febbraio) 

- Visita a Roma del ministro degli esteri sovietico Andrei 
Gromyko (19 febbraio) 

- Riunione della commissione mista italo-sovietica (7 
marzo) 

- Visita a Mosca del sottosegretario agli esteri on. Pe
dini (26 marzo) . 

- Visita a Mosca del ministro degli esteri on. Moro (24-29 
luglio) 

- Accordo italo-sovietico in materia di arbitrato (19 ot
tobre) 

- Firma di un accordo italo-sovietico in materia di tutela 
dei diritti d'autore (22 novembre) 

Venezuela 

- Visita del sottosegretario agli esteri on. Granelli (1-5 
giugno) 

IV - L'ITALIA ED IL MULTILATERALISMO: 

CEE - Parte generale 

- Posizione italiana sulle proposte inglesi per la rinego
ziazione del trattato di adesione alla CEE (l aprile) . 

- Riunione dei Capi di Stato e di Governo dei paesi della 
CEE (16 settembre) 

-Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei paesi della 
CEE (9-10 dicembre) 

- Consiglio dei ministri del lavoro della CEE sulla crisi 
dell'occupazione (17 dicembre) 

CEE - Politica agricola 

- Visita a Roma del commissario per l'agricoltura della 
CEE signor Lardinois (17 maggio) 

CEE - Associazione 

- Dichiarazione del sottosegretario agli esteri on. Pedini 
(30 genriaio) 

-Visita in Italia dei membri della Conferenza parlamen
tare CEE - SAMA (30 gennaio -1° febbraio) 

- Le Comunità europee ed i rapporti con la Grecia (2 set
tembre) . 

XIII 

Pag. 332 

)) 333 

)) 333 

)) 336 

)) 337 

)) 338 

)) 342 

)) 342 

)) 342 

)) 347 

)) 349 

)) 350 

)) 357 

)) 358 

)) 359 

)) 360 

)) 361 



XIV 

CEE - Politica energetica 

- Il Consiglio dei ministri della CEE e la crisi energetica 
(14-15 gennaio) Pag. 362 

- Il Consiglio dei ministri della CEE e la Conferenza di 
Washington (4-5 febbraio) . >> 363 

- Commenti della Farnesina alla riunione del Consiglio 
delle Comunità europee (6 febbraio) » 366 

- Conferenza di Washington sull'energia (11-13 febbraio) » 367 

CEE - Politica monetaria 

- Dichiarazioni del ministro del Tesoro Colombo ai mi
nistri degli esteri e dell'agricoltura della CEE (4-5 
giugno) 

- Il Consiglio dei ministri della CEE e la crisi monetaria 
(16 settembre) 

- I ministri finanziari della CEE ed il problema dei pe
trodollari (21 ottobre) 

CEE - Politica sociale 

- Il sottosegretario agli esteri, on. Granelli, alla Camera 
dei Deputati (14 febbraio, Resoconto sommario) 

- Colloquio del sottosegretario agli esteri on. Granelli con 
il vice presidente della CEE, Hillery (19 dicembre) 

CEE - Relazioni esterne 

- Il Consiglio dei ministri della CEE e le relazioni con i 
paesi terzi (12 novembre) 

CONSIGLIO D'EUROPA 

- Accordi e Convenzioni del Consiglio d'Europa ratificati 
dal Governo italiano nel 1974 

- Firma dell'accordo riguardante le procedure davanti 
alla Corte europea dei diritti dell'uomo (8 gennaio) 

- Nota del Ministero del lavoro italiano (8 gennaio) 
- Conferenza dei ministri della giustizia degli Stati mem-

bri (30-31 maggio) 
- Risoluzione sulla riammissione della Grecia (22 ottobre) 
- Il Comitato dei ministri su Grecia, Cipro, CSCE, Porto-

gallo (28 novembre) 

CSCE 

- Intervento italiano sulla polemica itala-jugoslava (22 
marzo) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

371 

372 

375 

376 

378 

379 

381 

381 
382 

382 
384 

384 

386 



xv 

- Posizione comunitaria sulla collaborazione europea (10-
11 giugno) Pag. 387 

- Progetto di dichiarazione sul Mediterraneo (13 giugno) >> 388 
- Proposta italiana per i rapporti tra sicurezza e coope-

razione in Europa (l luglio) >> 389 

EMIGRAZIONE 

- Il sottosegretario agli esteri on. Granelli alla Commis- . 
sione lavoro del Senato (30 gennaio - Resoconto somm.) >> 

- Il sottosegretario agli esteri on. Granelli sul problema 
dei frontalieri (15 febbraio) >> 

-Aumento degli stanziamenti per l'emigrazione nel bilan-
cio degli esteri per il 1975 (10 ottobre) . >> 

- Messaggio di fine d'anno del Presidente della Repubbli-
ca agli italiani all'estero (31 dicembre) . >> 

ENERGIA 

-Considerazioni del Governatore della Banca d'Italia sul
la crisi finanziaria internazionale determinata dall'au
mento del prezzo del petrolio (31 maggio) . 

NATO 

- Sessione di Ottawa (18-19 giugno) 
- Firma a Bruxelles della Dichiarazione atlantica (26 giu-

gno) . 
- Sessione di Bruxelles (12-13 dicembre) 
- Missione informativa di una delegazione italiana pres-

so la NATO (23 dicembre) 

OCSE 

- Consultazione sulla crisi economica mondiale (29-30 
maggio) 

ONU 

- Discorso del ministro del bilancio e della programma
zione economica, on. Giolitti alla· VI sessione speciale 
dell'Assemblea Generale (17 aprile) 

- Discorso del Presidente Leone all'Assemblea Generale 
(27 settembre) . 

- Messaggio del Presidente della Repubblica per la gior
nata delle Nazioni Unite (24 ottobre) 

- Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'alimenta
zione (5-16 novembre) . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

>> 

)) 

>> 

>> 

>> 

390 

392 

393 

394 ~ 

395 

399 

402 
407 

409 

410 

415 

420 

423 

424 



XVI 

POLITICA MONETARIA 

- Credito FMI all'Italia (10 aprile) 
-Riunione del «gruppo dei venti» del FMI (17 maggio) 
- Il ministro del tesoro on. Colombo alla riunione del 

Fondo Monetario Internazionale (Washington, 1 ot
tobre) 

- Incontro dei ministri Colombo-Simon (4 ottobre) . 
- Intervista del settimanale« Business Week » al gover-

natore Carli (12 ottobre) · 
-Rapporto GATT sulle misure economiche italiane (21 

ottobre) 

UN ESCO 

-La XVIII Conferenza generale dell'Unesco (17 ottobre-
23 novembre) 

- Il discorso del ministro Malfatti (26 ottobre) . 
- Risoluzione sulla protezione dei beni culturali a Geru-

salemme (20 novembre) 
-Risoluzione sulla salvaguardia di Venezia (20 novembre) 
- Risoluzione sulla definizione delle regioni (21 novem-

bre) . 
- Comunicato della delegazione italiana (17 dicembre) • 

V - ACCORDI SOTTOSCRITTI DALL'lTALTA ED ENTRATI IN VIGORE 

NEL 1974 

P a g. 
)} 

» 

» 

)) 

» 

)) 

» 

» 

)) 

» 

)) 

» 

432 
432 

433 
435 

436 

440 

440 
441 

446 
448 

448 
449 

453 



I 
Cronologia dei principali avvenimenti 





1974 
CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 

GENNAIO 

5 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Concluso un accordo tra la Fiat ·e l'acciaieria 
jugoslava Stare. L'accordo prevede una cooperazione industriale a 
lunga scadenza con paritetici investimenti tra le due parti. 

5- ITALIA-PERU': Nel corso di un incontro tra il ministro dell'interno 
On. Taviani ed il ministro peruviano dell'energia e miniere Fernando 
Maldonado, viene ribadito il desiderio di contribuire ad una mag
giore collaborazione tra i due paesi in campo energetico. 

6 - ITALIA-RFT: Incontro a Brunico tra il ministro dell'agricoltura 
Ferrari Aggradi ed il collega tedesco Erti. L'incontro ha per oggetto 
i problemi dell'agricoltura ed i programmi di lavoro per i pros
simi mesi. 

7- ITALIA-PORTOGALLO: L'accordo commerciale tra Italia e Portogal
lo sottoscritto nel 1961, è stato prorogato di un anno a decorrere dal 
1° gennaio 1974. . 

8 - ITALIA-SUDAN: Incontro tra il ministro per le Partecipazioni sta
tali On. Gullotti, ed una delegazione del Governo della Repubblica 
del Sudan. Esaminate le possibilità di una maggiore cooperazione 
economica tra i due paesi. 

8 - ITALIA-CONSIGLIO D'EUROPA: Il rappresentante permanente ita
liano presso il Consiglio d'Europa firma a Strasburgo l'accordo eu
ropeo riguardante i giudizi davanti alla Commissione della Corte Eu
ropea dei diritti dell'uomo. 

8-9- ITALIA-CEE: Si riunisce a Bruxelles la commissione per l'agricoltura 
del parlamento europeo. L'Italia rende nota la sua posizione sul 
memorandum Lardinois. 

9- ITALIA-VIETNAM: Una delegazione della presidenza del Comitato 
nazionale Italia-Vietriam si reca ad Hanoi. La sua visita coincide. con 
l'arrivo di un im!!_ortante carico di aiuti italiani per la ricostruzione 
del Vietnam. 



4 GENNAIO 

10-11 - ITALIA-ALGERIA-ARABIA SAUDITA: Il Ministro del Petrolio del
l'Arabia Saudita Yamani ed il Ministro dell'Energia algerino Belaid 
Abdessalem, in visita di lavoro a Roma. 

11-16 - ITALIA-IRAQ: Una delegazione dell'Istituto per le Relazioni tra l'Ita
lia e i paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente (!palmo), 
si reca in Iraq per numerosi incontri a livello politico e tecnico, con 
esponenti irakeni. 

11-17 - ITALIA-ARABIA SAUDITA: Missione a Gedda del consigliere diplo
matico del Presidente della Repubblica ambasciatore Sensi. Sono esa
minate le possibilità di rafforzare le relazioni economiche tra i due 
paesi. 

11 - ITALIA-MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA: Nel corso di un discor
so a Prato, il ministro per il Commercio estero, on. Matteotti, si in
trattiene sui rapporti commerciali tra l'Italia e i Paesi del Medio 
Oriente per il Nord Africa. 

11 - ITALIA-URSS: Colloquio a Mosca tra l'ambasciatore d'Ialia ed il 
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri dell'URSS, Kirillin. Esa
minate le prospettive di un ulteriore sviluppo della collaborazione 
tecnica scientifica tra i due paesi. 

12 - ITALIA-CEE: Il Commissario per l'Agricoltura della CEE Lardinois, 
si incontra a Roma con il Ministro dell'agricoltura Ferrari Aggradi 
e con il Presidente del Consiglio On. Rumor. Hanno luogo consul
tazioni sui problemi che saranno posti all'esame del Consiglio dei 
Ministri della CEE. 

13-16 - ITALIA-SIRIA: Visita del sottosegretario agli Eseri On. Bensì a 
Damasco. 

15 - ITALIA-POLONIA: Sottoscritto a Roma un accordo decennale sullo 
sviluppo per la cooperazione industriale, economica, tecnica e scienti
fica tra i due paesi. 

15 - ITALIA-CEE: Dichiarazioni del ministro Moro sulla partecipazione 
della CEE alla Conferenza di Washington. 

15-17 - ITALIA-POLONIA: Visita a Roma del ministro per il Commercio 
estero della Polonia Olechowski. Nel corso di colloqui con il collega 
italiano, On. Matteotti, viene posto in luce il soddisfacente andamen
to del movimento commerciale tra i due paesi. 

16 - ITALIA-CEE: Messo a punto nel corso di una riunione a Roma dei 
ministri economici dei paesi della CEE, un documento che esprime 
il punto di vista dei Nove, sulla riforma del sistema monetario in
ternazionale. 

17-18 - ITALIA-FMI: I ministri del Tesoro del gruppo dei Venti si riuni
scono a Roma. 
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17-21 - ITALIA-IRAQ: Visita del sottosegretario Bensi a Bagdad. 

17 - ITALIA-URSS: Il ministro degli Esteri On. Moro riceve l'Ambascia
tore sovietico con incarichi speciali Sig. Semion Tsarapkin. 

17 - ITALIA-SUDAN: Incontro a Roma tra il sottosegretario al Commer
. cio estero On. Orlando ed il ministro degli Approvvigionamenti del 
Sudan Signor Mubarak Osman Rahma. Si esaminano le possibilità 
di intensificare la cooperazione economica tra i due paesi. 

17 - ITALIA-RDT: Si svolge al Ministero delle Partecipazioni Statali la 
prima sessione plenaria del gruppo di lavoro dell'industria chimica, 
nell'ambito dell'accordo di cooperazione tecnica, economica ed in
dustriale tra i due paesi del 1973. 

17 - ITALIA-OIL: Il sottosegretario al Lavoro On. Foschi partecipa a Gi
nevra alla seconda conferenza regionale europea dell'OIL. 

18 - ITALIA-IRAQ: Al suo rientro dall'Iraq, una delegazione dell'Istituto 
per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America Latina e Me
dio Oriente (!PALMO) fa il punto sulle possibilità di migliorare la 
collaborazione economica tra Iraq e l'Italia. 

19 - ITALIA-PERU': Firmata a Lima una convenzione di cooperazione 
tecnica e scientifica tra Italia, Colombia, Bolivia, Cile, Equador, 
Perù e Venezuela. 

20-21 - ITALIA-SENEGAL: Visita ufficiale del sottosegretario agli Esteri 
On. Pedini a Dakar. 

21 - ITALIA-TURCHIA: Incontro al Ministero dell'Agricoltura tra il sotto
segretario turco per la riforma fondiaria On. Alfad ed il sottosegr. 
italiano dell'Agricoltura On. Salvatore. 

22 - ITALIA-SVIZZERA: Il sottosegretario agli Esteri On. Granelli riceve 
l'ambasciatore svizzero in Italia Marcianelli. Nel corso del colloquio 
si procede ad un ampio e approfondito esame dei problemi della emi
grazione italiana in Svizzera. 

23 - ITALIA: Discorso del ministro degli Esteri On. Moro alla Commis
sione esteri del Senato. 

23-4 feb. - ITALIA-AUSTRALIA: Il ministro per l'Emigrazione australiano 
on. Albert Grassby, in visita ufficiale in Italia. 

25 - ITALIA-MESSICO: Nel corso di una cerimonia alla Farnesina, l'am
basciatore messicano a Roma Sig. Zapata dona all'On. Pedini le in
segne di cavaliere di Gran Croce all'Ordine messicano dell'aquila 
atzeca. 

25 - ITALIA-SAN MARINO: Il ministro del turismo e dello spettacolo 
Sen. Signorello, riceve il collega di S. Marino Prof. Bigi. 
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27 - ITALIA-EGITTO: L'ambasciatore d'Italia al Cairo Milesi Ferretti è 
ricevuto dal ministro degli Esteri egiziano AI Fahmy, al quale illustra 
l'atteggiamento italiano nei riguardi della crisi del Medio Oriente. 

28 - IT ALIA-OMAN: Il ministro degli Esteri On. Moro riceve alla Far
nesina il Sig. Gais Al Zawawi, ministro degli Esteri dell'Oman, con il 
quale discute problemi di comune interesse. 

29 - ITALIA-RFT: Il Sig. Meyer Lindeberg è il nuovo ambasciatore della 
RFT in Italia. 

29 - ITALIA-CANADA: II sottosegretario agli Esteri On. Granelli riceve 
alla Farnesina il ministro della Immigrazione del Quebec, Sig. Jean 
Bienvenue. 

30 - ITALIA-REPUBBLICA DI SOMALIA: Il ministro della Giustizia, On. 
Zagari riceve il presidente della Corte suprema somala, Sig. Ahmed 
Shire Mohamud. 

30 - ITALIA-CEE-SAMA: Incontri tra il Presidente del Consiglio On. Ru
mor ed alcuni esponenti della Conferenza parlamentare CEE-SAMA 
e del Parlamento Europeo. 

30 - ITALIA-EMIGRAZIONE: II sottosegretario agli Esteri On. Granelli pre
senta ai giornalisti la relazione annuale sul problema del lavoro ita
liano all'estero. 

30 - ITALIA-COSTA D'AVORIO: Il Capo dello Stato riceve al Quirinale 
l'On. Philippe Yacè, presidente dell'Assemblea nazionale della Costa 
d'Avorio. 

31 - ITALIA-MALTA: Incontro a Roma tra il Primo ministro di Malta 
Dom Mintoff ed il Presidente del Consiglio On. Rumor. 

31 - ITALIA-EQUADOR: Si dà l'avvio, a Quito, alla costruzione della 
nuova sede della Casa d'Italia in Equador. 

31 - ITALIA-BRASILE: Firmato un protocollo tra i due paesi in materia 
di previdenza sociale, nel quadro dell'accordo di emigrazione stipu
lato nel 1960. 

31 - ITALIA-TANZANIA: Dichiarazioni del Ministero degli esteri tanza
niano sulle relazioni economiche tra i due paesi. 

31 - ITALIA-IRAN: Visita del ministro degli esteri on. Moro. 

FEBBRAIO 

l - ITALIA-CEE-SAMA: Conclusa la conferenza parlamentare fra i paesi 
della CEE e gli Stai africani e malgasci associati. 
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l - ITALIA-BULGARIA: Incontri tra funzionari dell'ENI ed i vice mi
nistri bulgari per il Commercio e l'industria chimica. Raggiunto 
un accordo per la collaborazione nel settore petrolifero, petrolchi
mico e tessile. 

l - ITALIA-GIAPPONE: Il ministro per il commercio con l'estero on. Mat
teotti riceve l'Ambasciatore del Giappone Sig. Takeuche, per un esa
me delle relazioni commerciali tra i due paesi. 

l - ITALIA-RFT: II Presidente della Repubblica riceve al Quirinale il mi
nistro degli esteri della Repubblica Federale di Germania, Scheel. 
Nel corso della giornata l'uomo politico tedesco è ricevuto anche 
dal Presidente del Consiglio, on. Rumor. 

1 - ITALIA-CANADA: II sottosegretario ai trasporti, senatore Cengarle, 
riceve il ministro per l'immigrazione del Quebec, Signor Bienvenue. 

2-4 - ITALIA-VENEZUELA: Visita ufficiale a Caracas del sottosegretario 
per il commercio estero on. Ferrari. 

4-5 - ITALIA-CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri degli esteri della 
Comunità Europea. Esaminate la posizione europea alla conferenza 
petrolifera di Washington e la situazione economica della Comunità 
in seguito agli sviluppi monetari. 

5 - ITALIA-RDT: Una delegazione di alti esponenti governativi della Re
pubblica Democratica Tedesca visita alcuni impianti dello stabili
mento petrolchimico Montedison di Porto Marghera. Gli ospiti sono 
guidati dal ministro per le partecipazioni statali on. Gullotti. 

5-9 - ITALIA-LIBANO: Il ministro degli esteri del Libano a Roma in vi
sita ufficiale. 

6 - ITALIA-MESSICO: Il sottosegretario italiano per il commercio este
ro, on. Ferrari ha una serie di colloqui con i dirigenti messicani 
allo scopo di stringere ulteriormente i legami tra i due paesi nel 
settore degli scambi commerciali. 

7 - ITALIA-MALTA: Il ministro degli esteri on. Moro si incontra a Roma 
con il primo ministro di Malta Dom Mintoff. 

8-10 - ITALIA-MESSICO: visita ufficiale in Italia del Presidente messicano 
Luis Echeverria. 

11-13 - ITALIA-POLITICA ENERGETICA. Si svolge a Washington la Con
ferenza sull'energia con la partecipazione di USA, CEE, Canada e 
Giappone. 

13 - ITALIA-PERU': Proseguendo il suo viaggio nei paesi dell'America La
tina il sottosegretario per il commercio estero Ferrari, incontra il vice 
ministro peruviano per l'industria ed il turismo. 
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13 - ITALIA-RFT: Il sottosegretario agli esteri on. Granelli riceve alla 
Farnesina il nuovo ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca 
Signor Meyer Lindenberg. 

14 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Incontro a Roma tra il Ministro per il com
mercio estero on. Matteotti, e l'ambasciatore della Repubblica jugo
slava. 

14 - ITALIA-URSS: Ratificata a Mosca la convenzione consolare tra Ita
lia e URSS, già firmata dai due paesi il 16 maggio 1967. 

14 - ITALIA-SOMALIA: Il ministro dei lavori pubblici, on. Lauricella, ri
ceve il collega della Repubblica Democratica Somala, col. Mohamed 
Osmad. 

14 - ITALIA-RFT: Visita a Roma del ministro tedesco dell'agricoltura 
Ertl. Incontri con il collega italiano on. Ferrari Aggradi. 

14 - ITALIA-ARGENTINA Il sottosegretario per il Commercio estero, 
on. Ferrari in visita a Buenos Aires con lo scopo di promuovere 
una maggiore partecipazione dei paesi sud-americani alla fiera di 
Parma. 

15 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Firmato a Belgrado l'accordo italo-jugoslavo 
per la salvaguardia del mare Adriatico dall'inquinamento. 

15 - ITALIA-LEGA ARABA: Incontri al Cairo tra l'ambasciatore d'Italia 
Milesi Ferretti, ed il segretario generale della Lega Araba, Riad. 
Ribadita la tradizionale amicizia che unisce il mondo arabo all'Italia. 

15 - ITALIA-KENIA: Firmato a Nairobi un accordo di cooperazione tec
nica tra i due paesi. 

19-22 - ITALIA-URSS: Visita in Italia del ministro degli esteri sovietico 
Gromiko. 

19 - ITALIA-PAKISTAN: Prorogato fino al gennaio 1975 l'accordo com
merciale italo-pakistano del 10 gennaio 1961. 

19 - ITALIA-OLANDA: Il sottosegretario per gli affari esteri on. Pedini, 
riceve il sottosegretario olandese per gli affari europei Brinkhorst. I 
principali problemi trattati riguardano la politica regionale, energe
tica ed agricola. 

20- ITALIA-CONFERENZA DIPLOMATICA SUL DIRITTO UMANITARIO: 
Si apre a Ginevra, alla presenza dei rappresentanti di 116 paesi, una 
conferenza sul diritto internazionale umanitario. Convocata dal Co
mitato internazionale della Croce Rossa, la conferenza si propone 
una revisione delle convenzioni di Ginevra del 1949. 

20 - ITALIA-CEE: La Commissione della Comunità Europea, decide di 
accordare all'Italia e alla Francia la clausola di salvaguardia per il 
settore delle carni bovine. 
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19-22 - ITALIA-TUNISIA: Visita ufficiale in Tunisia del ministro per il 
commercio estero, on. Matteotti. 

20 - ITALIA-BULGARIA: Il vice ministro degli esteri bulgaro, signor Pe
trov in visita a Roma. 

21 - ITALIA-AMERICA LATINA: Al termine del suo viaggio in Venezuela, 
Panama, Perù, Messico ed Argentina, il sottosegretario per il com
mercio estero, on. Ferrari, fa alcune dichiarazioni. 

21 - ITALIA-ONU: Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale il 
segretario generale della conferenza mondiale per l'alimentazione 
Sig. Marei. 

21-25 - ITALIA-LIBIA: Visita in Italia del primo ministro libico, Sig. Jal
laud. 

22 - ITALIA-BULGARIA: Il ministro degli esteri, on. Moro, riceve il vice 
ministro degli esteri bulgaro, Sig. Petrov. 

22 - ITALIA-UNGHERIA: Colloquio a Roma tra l'On. Granelli e iÌ Vice 
ministro ungherese, Timar, sull'interscambio e la cooperazione eco
nomica italo-ungherese. 

27 febbraio-11 marzo- ITALIA-JUGOSLAVIA: Il ministro per il commercio 
estero, on. Matteotti, si incontra a Roma con il collega jugoslavo Lud
wiger. 

27 febbraio-13 marzo- ITALIA-RDT: Il sottosegretario agli esteri on. Bensì 
giunge a Berlino est, prima tappa di un giro di visite nei paesi 
dell'est europeo. 

26 - ITALIA-NIGERIA: Visita dell'on. Pedini a Lagos. 

28 - ITALIA-CANADA: Fondata ad Ottawa una organizzazione rappresen
tativa nazionale degli italo-canadesi. 

MARZO 

2 - ITALIA-RDT: Visita del sottosegretario agli esteri on. Bensì nella 
Repubblica democratica tedesca. 

4 - ITALIA-IILA: Conferenza a Punta de l'Este dell'ULA (Istituto Italo 
Latino Americano). Ai lavori, inaugurati dal presidente dell'istituto, 
ambasciatore Deustua, intervengono i ministri degli esteri dell'Uru
guay e dell'Argentina, il ministro Coppo ed il vice presidente della 
CEE, Scarascia-Mugnozza. 

4-7 - ITALIA-ROMANIA: Trattative a Bucarest per la stipulazione di un 
accordo aereo tra i due paesi. 

5 - ITALIA-URSS: Firma a Mosca di un accordo di cooperazione tra le 
Associazioni Italia-URSS e URSS-Italia. L'accordo prevede: scambi 
di delegazioni, visite di artisti e scienziati, allestimento di mostre. 



10 MARZO 

6 - ITALIA-URSS: Il Presidente del Comitato per il Turismo dell'Unio
ne Sovietica, sig. Nikitin, in visita a Pistoia e Montecatini. 

7 - ITALIA-URUGUAY: Organizzata dall'Istituto Italo-Latino-Americano 
inizierà a Punta de l'Este una conferenza sui rapporti tra la CEE ed 
i paesi del Sud America. Per l'Italia partecipa il ministro del lavoro 
e della previdenza sociale Coppo. 

7 - ITALIA-URSS: Riunita a Mosca la settima sessione della Commissio
ne mista itala-sovietica per la cooperazione economica, commerciale 
e tecnico-scientifica. 

8 - ITALIA-CEE: Conferenza stampa a Milano del presidente della CEE, 
Orto li. 

9 - ITALIA-FRANCIA: Su invito dell'on. Moro, il ministro degli esteri 
francese sig. Jobert in visita in Puglia. 

11 - ITALIA-VENEZUELA: L'ambasciatore Federico Sensi si reca a Ca
racas per partecipare, in rappresentanza del governo italiano, alle 
celebrazioni per l'insediamento del nuovo presidente del Venezuela 
sig. Carlo Andres Perez. 

11-14 - ITALIA-EMIGRAZIONE: Sessione, a Rabat, della Commissione afri
cana per gli italiani all'estero, sotto la presidenza del sottosegretario 
on. Granelli. 

11 - IT ALIA-UEO: Il sottosegretario agli esteri, on. Pedini partecipa al
l'Aja alla riunione del consiglio ministeriale della UEO (Unione del
l'Europa Occidentale). 

11-15 - ITALIA-COLOMBIA: Conclusi a Roma con la firma di un accordo 
i negoziati in materia di aviazione civile tra le delegazioni dei due 
paesi. 

11 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Nota italiana al governo jugoslavo sulla so
vranità della zona B. 

14 - ITALIA-ENERGIA: Una delegazione italiana guidata dall'ambasciatore 
Guazzaroni partecipa ai lavori del comitato di coordinamento per 
l'energia, costituito dalla Conferenza di Washington sul petrolio. 

16 - ITALIA-BRASILE: Il presidente dell'ICE, prof. Graziosi, inaugura a 
S. Paolo la seconda mostra industriale italiana. 

21 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Firmato a Roma un accordo tra l'Associa
zione dei giornalisti jugoslavi e la Federazione nazionale della stam
pa italiana. Previsto un rafforzamento della collaborazione tra i 
due organismi. 

21-22 - ITALIA-CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri dell'agricoltura del
la CEE, per fissare i prezzi comunitari della prossima campagna 
agricola. 
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22-23 - ITALIA-LIBANO: Il ministro degli esteri del Libano, sig. Fuad Naf
fah in visita privata a Roma. 

22 - ITALIA-UNGHERIA: La commissione mista itala-ungherese firma un 
protocollo che prevede per il 1974 l'aumento del 20%, degli scambi 
tra i due paesi. 

26 - ITALIA-URSS: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli esteri, on. 
Pedini ed il ministro della cultura dell'URSS, sig.ra Ekaterina Furt
seva. Sono esaminati alcuni aspetti della cooperazione culturale tra 
i due paesi. 

27 - ITALIA-PERU': Incontri a Roma tra il ministro degli esteri on. 
Moro ed il generai Miguel Angel de la Fior Valle, ministro degli esteri 
del Perù. 

28 - ITALIA-NATO: Il ministro degli esteri on. Moro riceve alla Farnesina 
il segretario generale della NATO, sig. Luns. 

29 - ITALIA-RFT: Visita del ministro Moro a Bonn per colloqui con il 
cancelliere Brandt e il ministro degli esteri tedesco Scheel. 

29 - ITALIA-SVIZZERA: Breve sosta a Ginevra del ministro degli esteri 
Moro, di ritorno da Bonn, per incontrare la delegazione italiana al
la CSCE. 

APRILE 

l - ITALIA-PAKISTAN: Colloqui a Rawalpindi tra una delegazione com
merciale italiana ed i ministri delle finanze e della produzione pa
kistani. 

l - ITALIA-EGITTO: Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale il 
ministro della giustizia egiziano, sig. Fakhri Abdel Nabl. 

1 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Dichiarazioni del leader dei comunisti sloveni 
a proposito della zona B. 

2 - ITALIA-BANGLADESH: Una delegazione composta da 72 componenti 
dei Comitati italiani di cooperazione con il Terzo Mondo in visita 
nel Bangladesh per due settimane. 

2 - ITALIA-JUGOSLAVIA: L'agenzia « Tanjug » su manovre militari ita
la-americane. 

2 - ITALIA-EGITTO: Firmato un aècordo in materia giudiziaria tra 
due paesi. · 

5 - ITALIA-CEE: Riunione a Lussemburgo dei ministri degli esteri della 
CEE. L'Italia è rappresentata dal ministro Moro e dal sottosegreta
rio Pedini. 
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6 - ITALIA-FRANCIA: II Presidente della Repubblica accompagnato dagli 
onorevoli Rumor e Moro, si reca a Parigi per partecipare ai funerali 
del Presidente Pompidou. Colloquio con il Presidente degli Stati 
Uniti Nixon. 

8 - ITALIA-OLANDA: Entra in funzione il tratto svizzero del gasdotto in
ternazionale Olanda-Italia. 

9 - ITALIA-LIBIA: L'ambasciata di Libia a Roma fornisce precisazioni 
sulle ultime decisioni del Consiglio della rivoluzione libico. 

10 - ITALIA-FMI: Il consiglio di amministrazione del Fondo Monetario 
Internazionale approva l'accordo che prevede l'apertura di una linea 
di credito << stand-by » in favore del governo italiano. 

10 - ITALIA-BULGARIA: Firmato un accordo bilaterale di collaborazione 
nel campo dell'utilizzazione dell'energia nucleare per usi pacifici, tra 
il CNEN e il Comitato statale bulgaro per lo sviluppo dell'energia 
nucleare. 

11 - ITALIA-COMMERCIO ESTERO: Dichiarazioni del ministro Matteotti 
sulla situazione del commercio estero italiano. 

15-20 - ITALIA-ROMANIA: Una delegazione italiana guidata dal sen. Ve
dovato, partecipa ai lavori dell'Unione Interparlamentare a Bucarest. 

16 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Dichiarazioni del Presidente Tito sui rap
porti con l'Italia. 

16 - ITALIA-RDT: Incontri in occasione della Fiera di Milano tra delega
zioni dei due paesi. Scopo dei colloqui è quello di studiare e appro
fondire la possibilità di dare inizio ad una maggiore collaborazione 
in campo tecnologico. 

16 - ITALIA-URSS: Dichiarazioni di esponenti del mondo economico ita
liano sulle prospettive dei rapporti economici tra i due paesi, sono 
pubblicate dall'Agenzia Tass. 

17 - ITALIA-CUBA: Il primo vice ministro degli esteri della Repubblica 
cubana, René Anillo, a colloquio con una delegazione italiana guidata 
dall'an. Bensì. Al termine dei colloqui viene firmato un accordo 
tipo di cooperazione tecnica scientifica e culturale tra i due paesi. 

17 - ITALIA-SAN MARINO: Il ministro degli esteri on. Moro riceve alla 
Farnesina il segretario di Stato per gli affari esteri di S. Marino, 
sig. Berti. 

17 - · ITALIA-RDT: Il sottosegretario agli esteri, on. Pedini, si incontra alla 
Farnesina con il sottosegretario per il commercio estero della Re
pubblica Democratica Tedesca, sig. Beil. Particolare riguardo è_ dato 
alle relazioni tra CEE e COMECON e alle attività in favore dei paesi 
in via di sviluppo. 
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17 - ITALIA-ONU: Discorso del ministro Giolitti all'Assemblea Generale 
dell'ONU. 

18-22 - ITALIA-URSS: Una delegazione del ministero dell'aviazione civile 
dell'URSS in visita a Roma. 

20 - ITALIA-UGANDA: Il ministro del turismo e dello spettacolo sen. Ripa
monti riceve il ministro della cooperazione e del commercio della 
Repubblica di Uganda, sig. Mustafa Ramadahn. 

22 - ITALIA-CEE: Il ministro del tesoro, on. Colombo, espone, in una riu
nione dei ministri finanziari della CEE, il punto di vista italiano per 
una mobilitazione delle riserve auree. 

22-29 - ITALIA-CINA: Una delegazione italiana, guidata dal ministro ple
nipotenziario Francisci di Baschi, presiede a Pechino i lavori della 
terza riunione della commissione mista italo-cinese. 

23 - ITALIA-OMAN: Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale il 
sultano dell'Oman Qabus Bin-Said. 

23 - ITALIA-CEE: Decisioni dei ministri finanziari della CEE sulle possi
bilità di acquisto di oro. 

23-25 - ITALIA-INGHILTERRA: Negoziato tra due delegazioni militari 
per un nuovo accordo sui servizi aerei in sostituzione dell'accordo 
del 1948. 

24 - ITALIA-IRAN: Il primo ministro iraniano, sig. Hoveyda riceve a 
Teheran il sen. Medici, intrattenendolo a lungo e cordiale colloquio. 

24 - ITALIA-UNGHERIA: Il sottosegretario agli esteri on. Granelli riceve 
alla Farnesina il vice ministro del cormnercio estero ungherese, 
sig. Baczoni. 

25 - ITALIA-URSS: Incontro a Mosca tra il ministro dei trasporti on. 
Preti ed il collega sovietico sig. Bugaed. Trattati problemi relativi al 
traffico aereo tra i due paesi. 

26-27 - ITALIA-CIPRO: Il ministro degli esteri di Cipro sig. Kristophides 
in visita ufficiale a Roma. 

26 aprile-1° maggio - ITALIA-UNIONE EMIRATI ARABI. Colloqui ad Abu 
Dhabi tra una delegazione italiana guidata dal direttore generale ag
giunto degli affari economici della Farnesina ed alcune autorità del
l'Unione degli emirati arabi del Golfo Persico. 

26 - ITALIA-SVIZZERA: Colloqui del ministro del lavoro on. Bertoldi, con 
le autorità svizzere sui problemi dei lavoratori italiani emigrati. 

26 - ITALIA-CANADA: Stipulato un accordo tra le banche centrali dei due 
paesi per la creazione di una linea di credito reciproca per un importo 
pari a 250 milioni di dollari canadesi. 



14 MAGGIO 

26 - ITALIA-SOMALIA: Il ministro degli esteri on. Moro riceve alla Far
nesina il ministro per l'educazione superiore della Somalia, sig. Mo
hamed Aden. Nel corso del colloquio sono esaminati temi di attua
lità internazionali ed i rapporti bilaterali tra i due paesi. 

27 - ITALIA-KUWAIT: Il ministro degli esteri on. Moro riceve alla Far
nesina il sig. Al Rashed, vice ministro d~gli esteri del Kuwait. 

29 - ITALIA-AUSTRIA: Il Presidente della Repubblica partecipa a Vienna 
ai funerali del Presidente austriaco Jonas. 

29 - ITALIA-CEE: Intervento del ministro Bisaglia ad una riunione dei 
ministri dell'agricoltura della CEE. 

MAGGIO 

l - ITALIA-GUATEMALA: Il Presidente della Repubblica del Guatemala 
sig. Eugenio Angerud Garda a Roma in forma privata. Nel -corso della 
visita l'uomo politico guatemalteco è ricevuto dal Presidente della 
Repubblica. 

3 - ITALIA-CEE: Il ministro del tesoro on. Colombo illustra a Bruxelles 
i provvedimenti adottati dal governo italiano per far fronte alle dif
ficoltà finanziarie. 

3 - ITALIA-FRANCIA: Firmato a Parigi un accordo generale di colla
borazione tra il CNEN ed il CEA, l'ente nucleare francese. 

3-6 - ITALIA-MAROCCO: Visita ufficiale del ministro degli esteri, on. 
Moro in Marocco. 

4 - ITALIA-MALTA: Siglato a Malta un accordo per le telecomunicazioni 
tra i due paesi. 

4 - ITALIA-TUNISIA: Il ministro degli esteri della Tunisia sig. Habib 
Chatty in visita a Roma. 

5 - ITALIA-IRAQ: Visita in Iraq del sottosegretario on. Bensi. Colloqui 
con i maggiori esponenti iracheni. 

6 - ITALIA-STATI UNITI: Il sottosegretario ai trasporti, on. Vincelli ri
. ceve il collega statunitense sig. Barnum. 

7 - ITALIA-PORTOGALLO: Il Presidente della giunta di salvezza nazio
nale gen. de Spinola riceve l'ambasciatore d'Italia Messeri. 

7 - ITALIA-SVIZZERA: Incontro a Berna tra il Ministro dell'agricoltura 
on. Ferrari Aggradi e il Presidente della Confederazione Elvetica 
sig. Bruffer. Discussi i principali problemi politici ed economici in
ternazionali. 

7 - ITALIA-UNGHERIA: Visita del ministro del Bilancio, on. Giolitti. 
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8 • ITALIA-URSS: Visita a Mosca del Presidente dell'ENI, ing. Girotti. 

8 - ITALIA-SVEZIA: Il sottosegretario agli esteri on. Granelli riceve alla 
Farnesina l'ambasciatore Sverker Astrom, segretario generale del mi
nistero degli esteri svedese. 

8-11 - ITALIA-OLANDA: Visita in Olanda del sottosegretario del com
mercio con l'estero on. Servadei. 

11 - ITALIA-SVIZZERA: Colloqui a Berna tra il segretario generale del 
ministero degli esteri, ambasciatore Gaja ed alti funzionari dell'am
ministrazione svizzera. 

13 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA: Visita in Italia di una missione gover
nativa cecoslovacca. 

15 - ITALIA-SOMALIA: Il ministro degli esteri on. Moro, riceve alla Far
nesina il ministro della sanità della Repubblica Democratica somala 
sig. Mohamed Ali Nur. 

15 - ITALIA-MALTA: Il primo ministro Dom Mintoff giunge a Roma 
dopo un viaggio in alcuni paesi del Medio Oriente. Incontro alla Far
nesina con il Ministro degli esteri on. Moro. 

16 - ITALIA-SOMALIA: Il ministro della sanità, on. Vittorino Colombo, 
riceve il collega somalo, dott. Alì Nur, in visita di cortesia. 

16 - ITALIA-COOPERAZIONE TECNICA: Discorso del sottosegretario agli 
esteri, on. Pedini, sul contributo italiano allo sviluppo dei paesi terzi. 

17-18 - ITALIA-ROMANIA: Visita a Roma del ministro degli esteri di Ro
mania sig. Macovescu. 

17 - ITALIA-CEE: Visita a Roma del commissario per l'agricoltura della 
Comunità Economica Europea, sig. Lardinois. Discussi i problemi 
agricoli italiani ed i loro effetti sulla Comunità Europea. 

17 - ITALIA-FMI: Riunione a Roma dei ministri delle finanze e del tesoro 
del « Gruppo dei venti ». 

18 - ITALIA-UNGHERIA: Concluso un accordo decennale tra i due Paesi 
per l'espansione della cooperazione economica, industriale e tecnica. 

20- ITALIA-VIETNAM DEL SUD: Accompagnata da esperti di problemi 
sanitari giunge a Roma su invito del Comitato Nazionale Italia-Viet
nam, la sig.ra Duong Quynh Hoa ministro della sanità <;lel G.R.P. del 
Vietnam del Sud. · 

20 - ITALIA-EGITTO: Colloqui al Cairo tra il ministro della marina mer
cantile on. Coppo, ed il ministro egiziano dei trasporti sig. Abdel 
Muuti Ahmed Ismail el Arabi. Tracciate le grandi linee della colla
borazione italo-egiziana nel settore della navigazione marittima. 

20 - ITALIA-URSS-AUSTRIA: Inaugurato il tratto austriaco del gasdotto 
URSS-ITALIA. 



16 MAGGIO 

20 - ITALIA-ARGENTINA: Firmato a Buenos Aires, alla presenza del Pre
sidente Peron, l'accordo di collaborazione nel settore petrolchimico 
tra il governo argentino e la Montedison. 

21 - ITALIA-SUDAN: Visita ufficiale nel Sudan del sottosegretario al mini
stero del commercio con l'estero sen. Orlando. 

23 - ITALIA-KENIA: Il ministro per il commercio estero on. Matteotti pre
siede a Nairobi un convegno di rappresentanti commerciali del nostro 
paese in Africa. 

23-25 - ITALIA-UNGHERIA: Visita a Budapest del ministro degli esteri 
on. Moro. 

25 - ITALIA-AFRICA: Il Presidente della Repubblica invia un messaggio 
al decano degli ambasciatori africani a Roma in occasione della 
«Giornata dell'Africa». 

25 - ITALIA-CEE: Il Presidente del Consiglio on. Rumor riceve a Palazzo 
Chigi il vice presidente della CEE on. Scarascia Mugnozza. 

25 - ITALIA-URSS: Visita a Mosca del sottosegretario per la pubblica istru
zione, on Bemporad. 

26-28 - ITALIA-ROMANIA: Visita a Bucarest del sottosegretario agli esteri 
on. Bensi. 

26 - ITALIA-UNGHERIA: Visita in Italia del ministro dell'industria pe
sante ungherese, Sig. Gyla Szeker. 

26 - ITALIA-ARGENTINA: Il sottosegretario agli esteri on. Granelli presie
de a Buenos Aires una conferenza dell'emigrazione italiana. 

27 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA: Visita a Praga di una delegazione del 
gruppo italiano dell'Unione interparlamentare guidata dal sen. Vedo
vato. 

27-28 - ITALIA-BULGARIA: Visita del ministro degli esteri, on. Moro. 

27-28 - ITALIA-CEE: Riunione a Bonn dei ministri degli esteri dei Nove. 

28 - ITALIA-LIBANO: Colloqui a Beirut tra il sottosegretario agli esteri 
on. Pedini, ed alcuni funzionari del ministero degli esteri libanese. 

29 - ITALIA-CILE: Il ministro del bilancio on. Giolitti riceve il segretario 
cileno al commercio estero, Sig. Emilio Rui da Verga Peixoto. Riaffer
mata la volontà comune di rafforzare i legami tra l'Europa e il Sud 
America. 

29 - ITALIA-UGANDA: Il ministro per il commercio estero on. Matteotti 
incontra a Kampala il ministro ugandese dell'industria e commercio. 
Esaminati i problemi inerenti all'interscambio tra i due paesi. 



GIUGNO 17 

29-31 - ITALIA-NORVEGIA: Visita in Norvegia del direttore generale degli 
affari politici della Farnesina ambasciatore Ducci. Tema dei colloqui, 
i rapporti tra Norvegia e la Comunità europea con particolare riguar
do ai temi di politica estera. 

29 maggio-1° giugno - ITALIA-POLONIA: Viaggio in Polonia del sottose
gretario agli esteri, on. Bensì. 

30 - ITALIA-AFRICA: Celebrata a Roma· la << Giornata dell'Africa ». Inter
viene l'on. Pedini in rappresentanza del Governo. 

30-31 - ITALIA-AUSTRIA: Inaugurata a Vienna la Conferenza dei ministri 
della giustizia dei 17 paesi del Consiglio dell'Europa. È presente per 
l'Italia il ministro Zagari. 

30 - ITALIA-URSS: Alla presenza di diverse personalità italiane della poli-' 
tica e della cultura comincia a Mosca la <<Settimana dell'amicizia so
vietico-italiano ». 

31 - ITALIA-INDIA: Incontro al ministero delle partecipazioni statali tra 
il ministro Gullotti ed il ministro indiano per il petrolio e la chimica 
Sig. Borroah. 

GIUGNO 

18 - ITALIA-VENEZUELA: Visita in America Latina del sottosegretario 
agli esteri, on. Granelli. 

4-6 - ITALIA-IRAN: Il ministro per il commercio con l'estero dell'Iran, 
Sig. Fereidoun Mahdavi, in visita a Roma. 

4-5 - ITALIA-CEE: Si riuniscono a Lussemburgo i ministri degli esteri del
la Comunità. Discussi i principali problemi politici del momento. 

6- ITALIA-CEE: Riunione a Lussemburgo dei ministri finanziari dei 
Nove. Esaminata la grave crisi economica nella quale si dibatte da 
alcuni mesi la Comunità. 

6 - ITALIA-URSS: L'Ambasciatore sovietico a Roma Sig. Rijov, convocato 
dal Presidente del Consiglio, on. Rumor, che gli consegna un mes
saggio per il Presidente Kossighin. 

6- ITALIA-IRLANDA: Il ministro per il mezzogiorno on. Mancini, rice
ve la missione economica irlandese guidata dal ministro dell'industria 
e del commercio Sig. Keating. 

6- ITALIA-CEE: Riuniti a Lussemburgo i ministri europei dell'educazio
ne. Vengono studiate le forme di cooperazione a livello comunitario. 

7- ITALIA-IRAN: Intese bilaterali sul commercio tra l'Italia e l'Iran so
no firmate al ministero del commercio con l'estero dai rappresen
tanti· dei due paesi. 



18 LUGLIO 

8 - ITALIA-GIAPPONE: Il ministro delle poste e telecomunicazioni se
natore Togni riceve il collega giapponese on. Karada. 

14-16 - Colloqui a Bari tra il Presidente della Commissione della CEE 
Sig. Ortoli ed il ministro degli esteri on. Moro. 

15 - ITALIA-MALTA: Visita a Malta del ministro degli esteri on. Moro. 

16-20 - ITALIA-ARGENTINA: Visita ufficiale in Italia del vice presidente 
dell'Argentina, .Sig.ra Maria Estela Martinez de Peron. 

19 - ITALIA-MESSICO: Il ministro della marina mercantile, sen. Coppo 
riceve il Sig. Hirschteld, ministro del turismo messicano. 

18-19 - ITALIA-NATO: Sessione ad Ottawa dei ministri degli esteri dei 
paesi della NATO. 

21 - ITALIA-CANADA: Il ministro degli Esteri On. Moro, in occasione del
la sua partecipazione alla riunione atlantica di Ottawa, 'visita alcune 
comunità italiane. 

22 - ITALIA-PORTOGALLO: Visita a Lisbona del sottosegretario del Com
mercio estero, Sen. Orlando, in occasione della «Giornata dell'Italia" 
alla XV Fiera internazionale di Lisbona. 

24 - ITALIA-ROMANIA: Una delegazione dell'IRI guidata dal Prof. Petril
li in visita a Bucarest. 

24-28 - ITALIA-ISRAELE: Nell'ambito degli scambi bilaterali, una delega
zione di parlamentari israeliani visita l'Italia, ospite del gruppo ita
liano dell'Unione interparlamentare. 

26 - ITALIA-NATO: Riunione a Bruxelles dei capi di stato e di governo 
dei paesi NATO. 

26-29 - ITALIA-POLONIA: Visita del Ministro degli Esteri On. Moro in Po
lonia. 

28 - ITALIA-CEE: Riunione a Bruxepes dei Ministri dei Trasporti dei no
ve. Per l'Italia interviene il Ministro Preti. 

28 - ITALIA-KENIA: Una delegazione commerciale italiana inizia una visi
ta nel Kenia. 

LUGLIO 

2 - ITALIA-FRANCIA: Colloqui in Sardegna tra i Ministri degli esteri 
francese ed italiano. 

3 - ITALIA-EGITTO: Giunge al Cairo una delegazione di parlamentari 
italiani, nel corso di una visita ad alcuni paesi del Medio Oriente. 

3 - ITALIA-POLONIA: Firmato a Varsavia un accordo sulla navigazione 
marittima. 
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5 - ITALIA-CEE: Il Commissario per l'Agricoltura della CEE, Sig. Lardi
nois, accompagnato dal ministro dell'Agricoltura, On. Bisaglia, com
pie una visita nelle campagne calabresi e pugliesi. 

5 - ITALIA-STATI UNITI: Visita a Roma del sottosegretario di Stato 
Sig. Kissinger. 

5 - ITALIA-LIBANO: Proseguendo nel suo viaggio nei paesi del medio 
oriente, la delegazione parlamentare italiana visita il Libano. 

5 - ITALIA-ISRAELE: Il Ministro del turismo e dello spettacolo, Sen. Ri
pamonti riceve il collega israeliano sig. Kol. Esaminati i problemi del
la cooperazione in applicazione dell'accordo turistico vigente. 

8 - ITALIA-MALTA: Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Ammiraglio 
Henke si reca in visita a Malta. 

9 - ITALIA-PERU': Firmato un accordo di collaborazione nel settore pe
trolifero. 

10 - ITALIA-CEE: Il Presidente della Commissione della CEE, Ortoli, 
è ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Rumor e dal ministro del 
Tesoro, on. Colombo. 

10-12 - ITALIA-URSS: Visita a Mosca del sottosegretario agli esteri, On. 
Bensi. 

10-14- ITALIA-CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE MINORANZE: 
Oltre 400 delegati partecipano ai lavori che si svolgono a Trieste. 

12 - ITALIA-CEE: Il Ministro del Tesoro, On. Colombo riceve il Sig. Ortolì, 
presidente della commissione esecutiva delle Comunità Europee. 

12 - ITALIA-URSS: Il direttore generale degli affari economici della Far
nesina, Ambasciatore Guazzaroni a Mosca per una serie di consulta
zioni sui problemi dell'energia. 

12 - ITALIA-SPAGNA: Incontro alla Farnesina tra ministri degli esteri 
dei due paesi. 

15 - ITALIA-LIBIA: Un protocollo relativo alla cooperazione nei settori 
dell'industria, dell'agricoltura e della tecnologia firmato a Tripoli dai 
rappresentanti dei due paesi. 

16 - ITALIA-IRAQ: Visita a Roma del ministro degli esteri iracheno Si
gnor Shadel Taqa. Nel corso della visita si procede alla firma di 
un accordo di cooperazione tecnico-economica tra i due paesi. 

17 - ITALIA-CEE: I ministri dell'agricoltura della CEE approvano un pia
no destinato a fronteggiare la crisi del settore zootecnico europeo. 

18 - ITALIA-GRECIA: L'ambasciatore d'Italia ad Atene, Valdettaro della 
Rocchetta ricevuto dal Ministro degli Esteri greco Sig. Kipreos, con 
il quale ha uno scambio di idee sugli avvenimenti di Cipro. 



20 AGOSTO 

22 - ITALIA-EMIGRAZIONE: Si riunisce a Bruxelles il Comitato consul
tivo degli italiani all'estero. 

22 - ITALIA-CEE: I ministri degli esteri della CEE si riuniscono a Bru
xelles per discutere una serie di questioni relative al dialogo euro
arabo, alla politica energetica e alla crisi di Cipro. 

22 luglio- 3 agosto - ITALIA-AMERICA LATINA: Visita del sottosegreta
rio agli esteri, On. Bensi, in vari Paesi dell'America Latina. 

23-24 - ITALIA-EMIRATI ARABI: Su invito del ministro degli esteri On. 
Moro, giunge a Roma il Sig. Hamad Khalifa El Suwaidi, ministro de
gli esteri dell'Unione degli emirati arabi. 

24-29 - ITALIA-URSS: Visita a Mosca del ministro degli Esteri on. Moro. 

AGOSTO 

2 - ITALIA-EQUADOR: Visita del Sottosegretario Bensì a Quito. Compo
sto un gruppo di lavoro per la cooperazione nel settore delle fornitu
re di materie prime. 

2-5- ITALIA-PERU': Il Segretario Generale dell'IILA (Istituto Italo-Latino
Americano), ambasciatore Tornetta in visita a Lima. 

3 - ITALIA-MAROCCO: Il Presidente del Consiglio, On. Rumor, riceve il 
Ministro di Stato del Marocco, Signor Taidi Beuhimov. 

8- ITALIA-REPUBLICA DEMOCRATICA DI COREA: Si svolge a Mon
tecitorio l'assemblea dei parlamentari aderenti all'Associazione bila
terale Italia-Repubblica Democratica di Corea: ad essa partecipano 
tutti i gruppi parlamentari per un totale di 102 deputati e 35 se
natori. 

8 - ITALIA-ONU: Il Sottosegretario agli Esteri, On. Bensi, interviene alla 
III Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 

9 - STATI UNITI: A seguito dello scandalo Watergate, il presidente Ni
xon annunzia le sue dimissioni. 

9 - ITALIA-COMUNITA' ANDINA: II Sottosegretario agli Esteri, On. Ben
si, conclude un giro di visite nei principali paesi del Patto Andino, 
l'organismo di cooperazione economica dell'America Latina. 

lO - ITALIA-STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio, On. Rumor, riceve 
a Palazzo Chigi l'ambasciatore signor John Volpe. 

11 - ITALIA-CUBA: Visita in Italia del ministro degli esteri cubano, Raul 
Roa Garda. 

11 - ITALIA-STATI UNITI: Il Presidente Ford, dopo il suo insediamento, 
in un messaggio al Presidente Leone, gli rinnova l'invito a compiere 
una visita ufficiale negli Stati Uniti. 
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13 - ITALIA-PORTOGALLO: Il Sottosegretario agli Esteri, On. Bensi, 
compie una visita a Lisbona: colloqui con il Ministro degli Esteri 
Soares per rafforzare la cooperazione industriale, economica e cul
turale fra i due paesi. 

12 - ITALIA-GUINEA BISSAU: Il Governo italiano decide di riconoscere 
la Repubblica della Guinea Bissau. 

12 - ITALIA-CUBA: Il Ministro degli Esteri, On. Moro, riceve alla Far
nesina il Ministro degli Esteri cubano dott. Roa Garda. 

14 - ITALIA-CIPRO: La Farnesina rende noto il contenuto del passo fat
to presso i Governi turco e greco da parte dei nove Paesi membri del
la CEE. In tale comunicazione si manifesta la più viva preoccupazio
ne per gli sviluppi delle conversazioni di Ginevra e viene rivolto un 
appello ai due Governi affinché continuino i negoziati in corso. 

14 - ITALIA-GUINEA: Il Presidente del Consiglio, On. Rumor, riceve a 
Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Guinea signor 
Lausanna Beavagui. 

16 - ITALIA-CONFERENZA PER IL DISARMO: Proseguono a Ginevra i 
negoziati per la Conferenza sul disarmo. Vengono trattati due grandi 
gruppi di problemi: disarmo chimico e nucleare. L'Ambasciatore Di 
Bernardo sollecita risultati concreti « prima che la politica perda il 
controllo della situazione dinanzi ad un progresso tecnologico ormai 
difficilmente controllabile "· 

19 - ITALIA-MALTA: Il Ministro dell'Interno, On. Taviani, in rappresen
tanza del Governo italiano, riceve al suo arrivo il Primo Ministro di 
Malta Dom Mintoff. Segue un colloquio con la partecipazione del 
direttore degli Affari Politici della Farnesina, Ambasciatore Ducci. 

20 - ITALIA-REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA: Incontro a Bonn tra il 
ministro del tesoro, on. Colombo e quello federale delle finanze, ono
revole Hans Apel. Al termine dei colloqui viene diramato un comuni
cato in cui si afferma che la Germania, valutati i recenti provvedi
menti di stabilizzazione economica decisi dall'Italia, li considera un 
segno rilevante dell'efficienza delle istituzioni della democrazia ita
liana. 

23 - ITALIA-CIPRO: Nota della Farnesina (p. 217). 

23 - ITALIA-U.R.S.S.: L'Ambasciatore a Mosca Vinci è ricevuto dal Vice 
Ministro degli Esteri sovietico, Sig. Semion Kozyrev. Si discutono 
in particolare la crisi cipriota e le prospettive per una sua soluzione. 

24 - ITALIA-C.E.E.: Il Ministro dd Tesoro, On. Colombo, riceve il Presi
dente della Commissione della Comunità Economica Europea, Si
gnor Ortoli. Fra i temi discussi, la lotta contro l'inflazione, il rista
bilimento dell'equilibrio delle bilance dei pagamenti e lo sviluppo 
economico nei prossimi mesi. 



22 SETTEMBRE 

24 - ITALIA-CIPRO: Il Governo italiano dispone un immediato invio di 
soccorsi· alla popolazione a1 Cipro, sotto forma di mezzi finanziari e 
di pacchi viveri. 

25 - ITALIA-GRECIA: Il direttore genera.Ie degli Affari Politici della Far
nesina, Ambasciatore Ducci, si reca ad Atene per una missione in
formativa sulla crisi cipriota. 

27 - ITALIA-TURCHIA: Prosegue, ad Ankara, la missione dell'Ambascia
tore Ducci. 

27 - ITALIA-ZAMBIA: Il Primo Ministro dello Zambia, Signor Chona, giun
ge all'Aeroporto di Fiumicino proveniente da Bucarest. È accolto 
dal Ministro degli Interni, On. Taviani, in rappresentanza del Go
verno. 

29 - ITALIA-LIBANO: Una delegazione libanese, guidata dal Primo Mi
nistro El Sohl Takieddine, giunge a Roma proveniente da Beirut. 

30-31 - ITALIA - REPUBLICA FEDERALE TEDESCA: Il Cancelliere te
desco, signor Helmut Schmidt, s'incontra a Bellagio con il Presidente 
del Consiglio e con il Ministro degli Esteri italiani. In seguito ai 
colloqui viene concesso all'Italia un prestito di due miliardi di dol-
lari. · 

31 - ITALIA-LIBIA: Il Ministro della Marina Mercantile, Sen. Coppo, rap
presenta il Governo italiano alla celebrazione del quinto anniversario 
della costituzione della Repubblica di Libia. 

SETTEMBRE 

l - ITALIA-FRANCIA: Incontro di Parigi tra 
francese ed italiano. 

ministri della giustizia 

34 - ITALIA-URSS: L'Italia partecipa con successo alla rassegna inter
nazionale della chimica « Polimery 74 » a Mosca. 

4 - ITALIA-URSS: L'URSS affida ad aziende del settore meccanico-tessi
le dell'Egam, commesse per la fornitura d'impianti per 150 miliardi 
di lire. 

6- ITALIA-GIAPPONE: Visita in Giappone di una delegazione di parla
mentari della Commissione Trasporti del Senato e della Camera, gui
data dal Min~tro della Marina Mercantile, Coppo. Scopo della visita 
è quello di acquisire elementi di conoscenza circa la situazione can
tieristica· giapponese e di esaminare con le autorità nipponiche al
cune ipotesi di sviluppo dei trasporti marittimi. 

7 - ITALIA-CIPRO: Aiuti in pacchi viveri e vaccino antitifico vengono in
viati dall'Italia al Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ni
cosia. Tali aiuti fanno seguito al versamento di un contributo straor
dinario in denaro, già disposto dal governo italiano. 



SETTEMBRE 23 

7 - ITALIA-CINA: Una delegazione di esperti e funzionari della Repub
blica Popolare Cinese visita gli impianti Anic-Gela, interessandosi 
sia alla fase della raffinazione sia a quella della trasformazione dei 
derivati. 

7 - ITALIA-VERTICE FINANZIARIO DI PARIGI: I ministri delle finan
ze dei cinque principali Paesi industriali dell'Occidente, riuniti nei 
pressi di Parigi, invitano il Ministro del Tesoro italiano On. Emilio 
Colombo, a partecipare ai lavori. Vengono dibattuti i più gravi pro
blemi economici e finanziari del momento. 

7 - ITALIA-R.D.T.: Ampia partecipazione degli operatori italiani alla Fie
ra di Lipsia. Viene firmato un accordo tra l'ANIC e la Chemie Ex
port per assicurare il flusso degli approvvigionamenti di prodotti 
chimici all'Italia. 

8 - ITALIA-EMIGRAZIONE: Il Sottosegretario agli E.steri on. Granelli, 
intervenendo al XXI Corso di studi del Centro Internazionale Ma
gistrati <<Luigi Severini », analizza i problemi dell'emigrazione ita
liana. 

9 - ITALIA-GRECIA: I Ministri della Difesa italiano e greco, on.Ii Giu
lio Andreotti e Evanghelos Averoff, si incontrano all'aeroporto di 
Atene per discutere di problemi che interessano i due paesi. 

9 - ITALIA-UNGHERIA: Il Ministro Zagari interviene al Congresso in
ternazionale di diritto penale, che si tiene a Budapest. Incontro Za
gari-Korour, ministro della giustizia ungherese. Argomento dei col
loqui: la collaborazione tra i due paesi in materia giuridica. 

10- ITALIA-EMIGRAZIONE Il sottosegretario agli Esteri, On. Granelli 
insedia al Cnel il Comitato organizzatore della Conferenza nazionale 
dell'emigrazione. 

10 - ITALIA-FRANCIA: Firmata a Parigi una convenzione destinata a re
golare il se.rvizio militare dei giovani che posseggono la doppia cit
tadinanza, italiana e francese. 

10 - ITALIA-BULGARIA: Firmato a Ploudiv, in Bulgaria, un accordo tra 
l'Agind Spa e l'unione economica di stato Machinoimport. L'accordo 
prevede la costruzione di un grande stabilimento conserviero in Bul
garia. 

11 - ITALIA-CEE: Il Comitato dei governatori delle banche centrali del
la CEE decide di rinnovare per tre mesi il « sostegno a breve ter
mine» accordato dalla Comunità all'Italia. 

11-13 - ITALIA-AUSTRIA: Visita in Austria del Ministro per il Commer
cio Estero, On. Matteotti. 

11 - ITALIA-MALTA: Il Sottosegretario agli Esteri, On. Pedini, inaugura 
con un discorso le trasmissioni in lingua italiana di Radio Malta. 



24 SETTEMBRE 

11-13 - ITALIA-ALGERIA: Il Sottosegretario al Commercio Estero On. Ser
vadei, partecipa alle manifestazioni per la giornata dell'Italia al
l'XI Fiera internazionale di Algeri. 

11-12 - ITALIA-FRANCIA: Incontro a Parigi tra il Presidente della Repub
blica Francese, Giscard d'Estaing ed il Ministro del Tesoro italiano 
On. Colombo. 

11 - ITALIA-BEI: La Banca Europea degli investimenti concede all'Italia 
cinque mutui per un importo complessivo. di 39 miliardi 650 milioni 
di lire, per il finanziamento di progetti industriali ed iniziative tu
ristiche nel Mezzogiorno. 

12 - ITALIA-BELGIO: Colloqui del Presidente del Consiglio On. Rumor 
con il premier belga Leo Tindenmans. Le parti concordano sulla esi
genza di ricercare e individuare ogni possibilità di sviluppo nel pro
cesso di rafforzamento della Comunità. 

12 - ITALIA-STATI UNITI: Il Ministro della Difesa Andreotti, riceve il 
Segretario alla Marina Militare degli Stati Uniti, William Midden
dorf. 

12 - ITALIA-SVIZZERA: Il Ministro dei Trasporti italiano On. Preti si 
incontra a Lugano con il Consigliere Federale Elvetico dei trasporti 
Ritschard. Vengono esaminati tutti i problemi del traffico ferrovia
rio itala-svizzero con particolare riferimento alle merci. 

12 - ITALIA-ARGENTINA: Scambio a Buenos Aires degli strumenti di 
ratifica dell'accordo itala-argentino sulla nazionalità firmato il 29 
ottobre 1971. 

13 - ITALIA-JUGOSLAVI A: L'Italia partecipa con un centinaio di esposi
tori alla fiera internazionale di Zagabria. Presenzia alla giornata il 
ministro per il Commercio Estero, on. Matteotti. 

13 - ITALIA-URSS: Il Sottosegretario per il Commercio Estero, On. Orlan
do inaugura la giornata d'Italia alla fiera internazionale per la chi
mica « Polymery '74 » di Mosca. 

13 - ITALIA-VENEZUELA: Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Este
ri On. Bensì riceve il deputato venezuelano Arturo Hernandez Gri
santi. Esaminate le prospettive di collaborazione tra Italia e Vene
zuela nel campo degli idrocarburi e della petrolchimica. 

16 - ITALIA-CEE: Il Presidente del Consiglio On. Rumor prende parte 
a Parigi alla riunione dei capi di stato e di governo della CEE. Ven
gono fissate alcune intese di massima, come la frequenza degli in
contri informali, ed il miglioramento delle procedure di decisione 
in seno al Consiglio dei Ministri della CEE. 

16 - ITALIA-CEE: Il Ministro degli Esteri On. Moro, partecipa a Parigi 
alla riunione tra i Ministri degli Esteri dei paesi della CEE. 



SETTEMBRE 25 

16-20 - ITALIA-ROMANIA: Visita a Bucarest del Ministro italiano del Tu
rismo, Sen. Ripamonti. 

16 - ITALIA-CEE: Si riuniscono a Parigi i Ministri degli Esteri dei Nove: 
concordano l'atteggiamento da tenere nei confronti del problema 
cipriota, l'accelerazione dei lavori della Conferenza sulla cooperazione 
e la sicurezza in Europa. 

16-19 - ITALIA-CEE: La Commissione agricoltura del Consiglio d'Europa, 
compie in Sicilia un giro di informazione sulla situazione agricola 
dell'isola. 

17 - ITALIA-POLONIA: Il Ministro polacco dell'industria meccanica, vi
sita gli stabilimenti Fiat di Torino. Viene firmato un accordo per l'am
pliamento dello stabilimento automobilistico FSO di Varsavia. 

17-22 - ITALIA-SPAGNA: Colloqui a Roma su temi di politica internazio
nale e di economia tra il Sottosegretario ·agli Esteri spagnolo, sig. Ro
vira, ed alti funzionari della Farnesina. 

17 - ITALIA-IRLANDA: Una delegazione commerciale irlandese in visita 
in Italia per incrementare i rapporti bilaterali nel settore della zoo
tecnia. 

17 - ITALIA-ETIOPIA: Il Capo di stato provvisorio dell'Etiopia, generale 
Aman Andom, riceve l'ambasciatore italiano ad Addis Abeba, Luigi 
Sabetta. 

17-20 - ITALIA-R.F.T.: Visita a Bonn del Ministro della Difesa On. Andreot
ti. Nel corso della visita il Ministro Andreotti esamina con il Can
celliere Federale Helmut Schmidt, con il Ministro degli Esteri e con 
quello della Difesa questioni di comune interesse. 

19 - ITALIA-GHANA: Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale il 
re degli Ashanti, accompagnato dall'ambasciatore del Ghana a Roma. 

19 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA: Il Sottosegretario al Commercio Este
ro, On. Servadei; presiede la commissione congiunta italo-cecoslo
vacca per la cooperazione industriale e incontra vari esponenti po
litici del paese. 

21-28 - ITALIA-CANADA: Una delegazione di parlamentari italiani guida
ta dal Sottosegretario agli Esteri On. Granelli, si reca in Canada per 
preparare la Conferenza nazionale per l'emigrazione. 

23-27 - ITALIA-TURCHIA: Visita ufficiale in Turchia del Capo di Stato 
Maggiore dell'Aeronautica Italiana Gen. Ciarlo. Nel corso della vi
sita l'alto ufficiale viene ricevuto dal Ministro della Difesa turco e vi
sita l'Accademia Aeronautica di Istanbul. 

25-29 - ITALIA-USA: Visita ufficiale negli Stati Uniti del Presidente del
la Repubblica Giovanni Leone. 



26 OTTOBRE 

26 - ITALIA-IRAN: Si svolge a Teheran, in occasione della seconda fie
ra internazionale, la giornata dell'Italia. Per l'Italia sono presenti 
il Sottosegretario per il Commercio Estero On. Orlando e l'Amba
sciatore Cottafavi. 

26 - ITALIA-BIRMANIA: Firmato a Rangoon un accordo aereo tra Ita
lia e Birmania. 

27 - ITALIA-URSS: Firmato a Mosca l'accordo generale di cooperazione 
quinquennale tra la Finsider ed il Ministero del Commercio Estero 
sovietico. L'accordo prevede la fornitura di materie prime alla Fin
sider contro merci lavorate all'URSS. 

27 - ITALIA-BRASILE: Il Ministro delle Poste Sen. Togni riceve una de
legazione brasiliana in Italia per una visita agli impianti di teleco
municazione. 

30- ITALIA-BURUNDI: Al termine della visita del Sottosegretario agli Este
ri On. Pedini viene annunciato un accordo di cooperazione tra Italia 
e Burundi, nel campo del turismo, energia, miniere e trasporti. 

30 - ITALIA-ROMANIA: Una delegazione militare italiana guidata dal 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Gen. Viglione, visita alcune ac
cademie militari in Romania. 

OTTOBRE 

l - ITALIA-F.M.I.: Il Ministro del Tesoro On. Colombo alla riunione del 
FMI, si incontra con il Ministro delle Finanze canadese John Turner, 
per esaminare problemi monetari, economici e petroliferi. Il Mini
stro italiano incontra successivamente il ministro iraniano delle fi
nanze Sig. Hushany Ansary ed il ministro tedesco, Apel. 

l - ITALIA-MESSICO: Una delegazione italiana guidata dall'Ing. Vitto
rio Fanfani, presidente dell'Italcantieri, prende in esame, nel qua
dro dell'ampia cooperazione industriale esistente tra Italia e Mes
sico, la ristrutturazione dei cantieri navali messicani. 

l -ITALIA-ORGANIZZAZIONE MONDIALE AVIAZIONE CIVILE: Il Sot
tosegretario ai Trasporti, On. Vincelli partecipa a Montreal, all'assem
blea dell'Organizzazione mondiale dell'aviazione civile. 

l - ITALIA-CONFERENZA INTERPARLAMENTARE: Una delegazione ita
liana guidata dal Sen. Vedovato partecipa a Tokio ai lavori della LXI 
Conferenza interparlamentare. 

1-2 - ITALIA-CANADA: Visita a Vancouver del sottosegretario agli este
ri Granelli. 

4 - ITALIA-STATI UNITI: Il ministro del Tesoro Colombo, si incontra 
a Washington con il Segretario del Tesoro americano William Simon. 



OTTOBRE 27 

4 - ITALIA-BIRMANIA: Il Presidente della Birmania, Sig. Ne Win in Ita
lia in forma privata, viene ricevuto dal Presidente della Repubblica 
Leone, presente il Sottosegretario agli Esteri, On. Bensi. 

5 - ITALIA-REPUBBLICA CENTRO AFRICANA: Il Ministro delle Poste 
e Telecomunicazioni Sen. Togni riceve il Ministro delle Poste della 
Repubblica Centro Africana, Sig. Josep Antoine Goalo. 

5 - ITALIA-SOMALIA: Il Presidente della Repubblica Leone riceve al 
Quirinale il Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo della 
Repubblica Democratica Somala, Gen. Mohamed Siad Barre. 

11 - ITALIA-STATI UNITI: In visita a Roma una delegazione americana 
guidata dal direttore del Consiglio di politica economica interna
zionale Ambasciatore Eberle. Il diplomatico americano viene rice
vuto dagli onn. Tanassi, Colombo, Giolitti e Pedini. 

11 - ITALIA-COREA DEL SUD: Il Sottosegretario agli Esteri, On. Gra
nelli, riceve in visita di cortesia il Ministro degli Affari Esteri della 
Corea del Sud Sig. Kim Dong Y o. 

11 - ITALIA-ONU: L'Italia è chiamata a far parte del Consiglio di Sicu
rezza delle Nazioni Unite. La rielezione dell'Italia è approvata con 
125 voti su 138. 

14 - ITALIA-IRAN: Visita in Iran di una delegazione italiana guidata 
dal Direttore generale del Ministero per il Commercio Estero Dot
tor Fracassi. Scopo della visita è quello di dare seguito a trattative 
iniziate precedentemente per la costituzione di società italo-iraniane. 

14-17 - ITALIA-GRECIA: Visita in Grecia di una delegazione di parlamen
tari italiani, capeggiata dalla senatrice Tullia Carettoni. 

15 - ITALIA-CEE: In un intervento al Consiglio dei Ministri della CEE. 
il Sottosegretario On. Pedini mette in rilievo l'atmosfera favorevole 
per il raggiungimento di una intesa tra i paesi produttori e quelli 
consumatori di petrolio. 

15-18 - ITALIA-PARLAMENTO EUROPEO: Sessione di ottobre a Strasbur
go del Parlamento Europeo. Approvate due proposte dell'On. Vetrone 
sulla ripartizione e le modalità di gestione del contingente tariffario 
comunitario. 

17-20 - ITALIA-IRAN: Il Ministro degli Esteri dell'Iran Sig. Abassali Kaa
latbari in visita ufficiale a Roma. Viene ricevuto dal Presidente della 
Repubblica, on. Leone. 

17 ottobre-23 novembre - ITALIA-UNESCO: Riunita a Parigi la XVIII Con
ferenza generale dell'Unesco. 

19-25 - ITALIA-SUDAN: Una delegazione sudanese guidata dal Ministro 
di Stato Sig. Hassan Mohamed Alì Bileil, è ricevuta dal Sottosegreta
rio al Commercio Estero, Sen. Orlando. 



28 OTTOBRE 

19 - ITALIA-URSS: Firmato a Mosca un accordo in materia di arbitrato 
tra esponenti dell'associazione italiana per l'arbitrato e della Camera 
di Commercio e Industria dell'URSS. 

21 - ITALIA-CEE: Il Consiglio agricolo della CEE registra l'abrogazione 
dell'obbligo della cauzione sulle importazioni italiane di prodotti 
agricoli. 

22 - ITALIA-CEE: I Ministri dell'Agricoltura dei Nove raggiungono un 
accordo sulla nuova politica comunitaria nel settore dello zuc
chero. 

23 - ITALIA-ONU: Messaggio agli italiani del Presidente della Repubbli· 
ca Leone in occasione della giornata delle Nazioni Unite. 

23 - ITALIA-R.D.T.: In visita in Italia una delegazione di parlamentari 
della R.D.T. guidata dal Presidente Roesel. 

25 - ITALIA-URSS: Assemblea generale a Mosca della Camera di Com
mercio itala-sovietica. Viene rilevato che l'interscambio tra i due 
paesi raggiungerà, nel 1974, il volume di un mìliardo di rubli. 

26 - ITALIA-ROMANIA: Nel quadro delle periodiche consultazioni tra Ita
lia e Romania, il Vice direttore generale degli Affari politici della 
Farnesina, Gardini, si incontra a Bucarest con il Vice Ministro degli 
Esteri romeno Gliga. 

26 - ITALIA-UNESCO: Discorso del Ministro della Pubblica Istruzione, 
on. Malfatti, alla Conferenza generale dell'Unesco. 

28 - ITALIAcR.F.T.: Nell'ambito dell'accordo culturale tra Italia e Ger
mania il Sottosegretario agli Esteri On. Pedini inaugura a Roma il 
congresso giovanile itala-tedesco. 

28 - ITALIA-ARABIA SAUDITA: Il Presidente della Repubblica riceve il 
Ministro della giustizia dell'Arabia Saudita. Il Capo dello Stato po
ne l'accento sul felice sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due paesi. 

29 - ITALIA-OPEC: Il Ministro del Bilancio e della Programmazione Eco
nomica, On. Giolitti, riceve il segretario generale dell'Opec. Vengo
no esaminati vari problemi connessi alla crisi energetica. 

29 - ITALIA-FRANCIA: Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologi
ca, Sen .. Pieraccini, riceve il presidente dell'Organismo spaziale fran
cese, Sig. Levy. I due ministri rilevano la concordanza di vedute ge
nerali sul principio del potenziamento della collaborazione spaziale 
europea. 

30 - ITALIA-ALGERIA: Una delegazione italiana guidata dall'On. Sanso
ni, prende parte ad Algeri alle celebrazioni del XX anniversario del
l'inizio della rivoluzione algerina. 

31 - ITALIA-EMIGRAZIONE: Il Sottosegretario agli Esteri On .. Granelli 
riceve alla Farnesina il Consultore per la collettività italiana in 
Etiopia. 



NOVEMBRE 29 

NOVEMBRE 

1-8- ITALIA-CONGRESSO MONDIALE MINERARIO: L'Italia partecipa 
a Lima all'VIII congresso minerario mondiale. 

2 - ITALIA-PERU': Il Ministro dell'Economia e Finanze del Perù Amil
car Vargas rilascia in una conferenza stampa alcune dichiarazioni 
sui rapporti economici tra i due paesi. 

2 - ITALIA-TUNISIA: Il Ministro degli Interni tunisino Belkhoja dichia
ra a Tunisi che l'accordo italo-tunisino sulla pesca non sarà rin
novato. 

3 - ITALIA-SVIZZERA: Creato a Berna il <<Centro Italo-svizzero di as
sistenza turistica». 

4 - ITALIA-ARGENTINA: Il Presidente della Repubblica Leone, riceve 
al Quirinale il Ministro degli Esteri argentino Alberto Vignes. 

4 - ITALIA-USA: In occasione della Conferenza mondiale sull'alimenta
zione, il Segretario di Stato americano Henry Kissinger si incontra 
con esponenti politici italiani. 

4 - ITALIA-ONO: Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale il 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim. 

4 - ITALIA-UNESCO: Approvata dalla conferenza generale dell'Unesco 
una risoluzione per l'applicazione della legge relativa alla salvaguar
dia di Venezia. 

5-16- CONFERENZA MONDIALE DELLA ALIMENTAZIONE: Organizzata 
dalle Nazioni Unite si svolge a Roma la Conferenza Mondiale della 
Alimentazione. 

5 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Il Ministro degli esteri jugoslavo, Mllos Mi
nic, dichiara che << per quanto riguarda i rapporti con l'Italia, con
tinua l'intensa collaborazione nel campo economico, ma restano pro
blemi tuttora in attesa di soluzione». 

5 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il Senatore Giacinto Bosco, capo della 
delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura, si incontra 
a Londra con il Lord Cancelliere Elwin Jones. Scopo dell'incontro: 
approfondire la conoscenza dei rispettivi ordinamenti giudiziari. 

6 - ITALIA-USA: Il Segretario alla Difesa americano· James Schlesinger 
giunge a Napoli per una visita alle unità della flotta statunitense. 

8-10 - ITALIA-FRANCIA: Prima riunione a Roma del Comitato itala-fran
cese di studi storici istituito sotto il patrocinio dei due ministeri 
degli esteri. 

10-13 - ITALIA-PORTOGALLO: Visita a Roma del Vice Primo ministro 
portoghese Victor Manuel Rodriguer Alves-Durante. 

11 - ITALIA-CEE: Il ministro degli esteri on. Moro interviene a Bruxel
les all'incontro di preparazione per la conferenza al vertice dei nove. 
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30 NOVEMBRE 

11 - ITALIA-CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri dei trasporti della 
Comunità Economica. Intervento del Ministro Martinelli. 

11-14 - ITALIA-MESSICO: Il Presidente degli Stati Uniti del Messico 
Luis Echeverria, a Roma per partecipare alla Conferenza mondiale 
per l'alimentazione, viene ricevuto dal Presidente della Repubblica 
on. Leone. 

14 - ITALIA-USA: Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale il 
senatore Hubert Humphrey, ex vice presidente degli Stati Uniti. 

15 - ITALIA-AMERICA LATINA: Il ministro per il Commercio estero on. 
Matteotti, interviene ad una cerimonia nella sede dell'Istituto italo
latino-americano. 

17 - Il sottosegretario Pedini a Parigi per la riunione di cooperazione po
litica. 

18 - ITALIA-CEE: Intervento del ministro del tesoro on. Colombo al Con
siglio dei Ministri finanziari dei nove, a Bruxelles. 

18-20 - ITALIA-CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri dell'agricoltura 
dei nove. Si discutono i problemi della politica dello zucchero all'in
terno della comunità. 

18 - ITALIA-CEE: Conferenza ministeriale della CEE sui problemi isti
tuzionali della Comunità. 

22 - ITALIA-URSS: Firmato a Roma il primo accordo italo-sovietico, in 
materia di tutela dei diritti d'autore. 

2 - ITALIA-CEE: Proposte a Bruxelles del Commissario europeo Altiero 
Spinelli per un programma di riforme nei paesi comunitari. 

22 - ITALIA-NATO: Il ministro Andreotti riceve in visita di presentazione, 
il generale Alexander Haig, che dal 15 dicembre assumerà il co
mando supremo delle Forze NATO. 

23 - ITALIA-PORTOGALLO: Il Consiglio dei ministri portoghesi sospen
de la progettata realizzazione a Sines di un impianto di automobili 
Alfa-Romeo. 

25 - ITALIA-RDT: Inaugurata a Berlino-Est la ''Giornata italiana della 
tecnica». 

25 - ITALIA-CEE: Intervento del ministro degli esteri Rumor al Consi
glio dei ministri della CEE a Bruxelles. 

26 - ITALIA-CEE: I ministri della giustizia dei nove si riuniscono a Bru
xelles per l'esame di problemi concernenti il diritto comunitario. 

28 - ITALIA-ONU: Il segretario generale dellle Nazioni Unite Ktirt Vald
heim si ferma a Roma a conclusione della sua missione in Medio 
Oriente. Colloqui con il ministro degli esteri on. Rumor. 
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30 - ITALIA-AMERICA LATINA: Concluso presso l'Istituto italo-latino
americano il seminario « America Latina ed Europa ». 

DICEMBRE 

5 - ITALIA-COLOMBIA: Il Presidente Leone riceve al Quirinale l'ex pre· 
sidente della Colombia, sig. Misael Pastrana. 

5 - ITALIA-POLONIA: Riunione della commissione mista italo-polacca. 

9 - ITALIA-MESSICO: Una delegazione economica messicana, guidata dal 
ministro della Marina Amm. Luis Bravo Carrera, giunge a Trieste per 
la definizione di accordi nell'ambito della ristrutturazione dell'atti
vità cantieristica messicana. 

9-10 - ITALIA-CEE: Riunione a Parigi dei capi di stato e di governo dei 
nove paesi della CEE. 

11 - IT ALIA-OMAN Il Presidente della Repubblica riceve al Quidnale, 
l'ambasciatore del sultano dell'Oman, sig. Mustafà Kemal Mourtagui, 

11 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Il Ministro del Commercio estero De Mita ri
ceve l'ambasciatore di Jugoslavia Pepigevic, per un ampio esame delle 
correnti di scambio tra i due paesi. 

12-13 - ITALIA-NATO: Riunione a Bruxelles del Consiglio ministeriale del
la Nato. 

13 - ITALIA-CEE: Discussa dal Parlamento (!uropeo, riunito a Lussembur
go la realizzazione di un collegamento permanente sullo stretto di 
Messina. 

13 - ITALIA-ARGENTINA: Il capo dello stato riceve al Quirinale il mi
nistro della Difesa argentina, Mario Savino. 

15-19 - ITALIA-IRAN: Visita ufficiale del Presidente Leone in Iran. 

16 -·ITALIA-ROMANIA: Firmato a Bucarest un protocollo relativo alla 
cooperazione in campo siderurgico e metallurgico. 

17 - ITALIA-ISRAELE: Firmato un protocollo di cooperazione per lo 
sfruttamento dell'energia nucleare a fini pacifici. 

17 - ITALIA-CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri del lavoro dei nove. 
Affrontati i problemi del lavoro e dell'occupazione. 

19 - ITALIA-SUDAN: Colloqui alla Farnesina tra delegazioni dei due paesi 
per aumentare la collaborazione. 

20 - ITALIA-EGITTO: Visita ufficiale del Presidente della Repubblica in 
Egitto. 

20 - ITALIA-OCSE: Pubblicato il rapporto annuale dell'OCSE. Valutazioni 
sul ristagno dell'attività economica in Italia. 
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20 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il ministro dei trasporti sen. Martinelli 
in visita a Londra su invito del collega britannico. 

20 - ITALIA-CEE: Riuniti a Bruxelles i ministri finanziari dei nove. Per 
l'Italia è presente il ministro Colombo. 

21-24 - ITALIA-SUDAN: Giunge a Roma in visita ufficiale il ministro degli 
esteri del Sudan Mansur Khalid. 

21 - ITALIA-IRAQ: Il Presidente del consiglio on. Moro riceve a palazzo 
Chigi il Vice presidente della Repubblica dell'Iraq, Taha Maruf, in 
Italia in visita privata. 

22 - ITALIA: Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale il corpo 
diplomatico per i tradizionali auguri di fine anno. 

22 - ITALIA-STATI UNITI: Convenzione italo-statunitense in materia fi
scale. 

23 - ITALIA-PORTOGALLO: Il ministro degli esteri del Portogallo Soares, 
in viaggio per Mogadiscio sosta all'aeroporto « Leonardo da Vinci » 

ricevuto da funzionari del Ministero degli esteri italiano. 

24 - ITALIA-IRAN: Riunita a Teheran, sotto la presidenza onoraria dell'im
peratrice dell'Iran, la commissione iraniana di assistenza per la salva
guardia dei monumenti di Venezia. 

25-29 - ITALIA-USA: Visita ufficiale negli Stati Uniti del presidente della 
Repubblica Giovanni Leone. 

31 - ITALIA-CUBA: L'ex sottosegretario agli esteri, on. Bensi nel corso di 
una sua visita viene ricevuto dal primo ministro Fidel Castro. 



II 
Discorsi di politica estera 





DISCORSI DI POLITICA ESTERA 

Il ministro per gli affari esteri on. Moro 
alla Commissione esteri del Senato 

(23 gennaio, Resoconto Sommario) 

Il ministro, ricordati i molteplici elementi di crisi che hanno carat
terizzato il 1973, minacciando il generale processo di distensione, espri
me in via preliminare la soddisfazione del Governo italiano per il disim
pegno delle forze sul fronte del Sina:i, che consolida la tregua d'armi ed 
apre una concreta prospettiva di pace. Certo - prosegue l'oratore - i 
problemi che restano sul tappeto sono di grande complessità e difficoltà, 
aggravati dall'antica diffidenza e dalla guerra durata per più di una ge
nerazione. Il cammino sarà ancora lungo ed aspro, ma il contatto final
mente ristabilito tra gli avversari, e la presenza di una mediazione effi
cace delle due superpotenze lasciano ben sperare in una soluzione verso 
il componimento dello storico conflitto. 

Riferendosi all'azione in proposito svolta dall'Italia, l'an. Moro ricor
da i numerosi contatti avuti con esponenti politici dei Paesi arabi non
ché le missioni che il Governo italiano ha fatto svolgere in Siria, Irak ed 
Arabia saudita. 

Per quanto riguarda la polemica circa l'immobilismo dell'Italia e del
la stessa Europa, l'oratore ritiene che essa parta da una insufficiente in
formazione e che sia scarsamente realistica, tenuto conto che l'Italia e 
anche le altre nazioni europee, singolarmente considerate, ben poco 
avrebbero potuto per sospingere i belligeranti a cessare il fuoco ed a 
rimpiazzare il dialogo delle armi con il dialogo diplomatico. 

L'Italia - afferma il ministro - ha scelto la via della concertazione 
europea, nella consapevolezza che un utile apporto alla soluzione della 
contesa arabo-israeliana possa esser dato da un'Europa che parli, per 
quanto possibile, con una sola voce. Il Governo italiano è perciò favo
revole a che la Comunità europea da una parte ed i Paesi del mondo 
arabo dall'altra confrontino, con larga apertura di spirito e con lo sguardo 
rivolto alle generazioni che verranno, i dati del problema delle loro rela
zioni in tutti i campi da quello industriale, agricolo, tecnologico, scienti
fico e culturale sino a quello politico. 

Il ministro Moro fa quindi presente che il Governo italiano ha dato 
la sua adesione alle risoluzioni dell'ONU, ed in particolare a quelle del 
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Consiglio di sicurezza n. 242 del 1967 e n. 338 del 1973, sottolineando p1u 
volte che la prima risoluzione avrebbe dovuto essere applicata integral
mente in tutte le sue parti senza quindi alcuna riserva. Circa il problema 
del popolo palestinese, l'oratore afferma che si tratta di un problema poli
tico da cui non è possibile fare astrazione per una stabile sistemazione 
della zona medio-orientale. Si tratta quindi di tutelare i diritti nazionali 
del popolo palestinese al quale deve essere lasciata la possibilità di deci
dere del proprio destino. 

ITALIA-MEDIO ORIENTE 

Dopo aver affermato che nel mondo arabo va facendosi sempre più 
strada il riconoscimento del diritto di Israele di esistere come Stato nel
l'ambito di frontiere sicure e riconosciute, l'oratore osserva che tale im
portante riconoscimento ha certamente un prezzo, quello cioè richiesto 
dalla risoluzione n. 242, quando dichiara l'inammissibilità di acquisizioni 
territoriali ottenute con la forza e richiede che Israele si ritiri dai terri
tori occupati. A tale proposito il ministro Moro dichiara che il Governo 
italiano ha più volte ribadito il carattere globale e non parziale del pre
detto ritiro, convinto com'è della illiceità di acquisizioni territoriali otte
nute con la forza delle armi. Il ritiro completo dai territori occupati 
da parte di Israele va tuttavia inquadrato nell'ambito del generale ac
cordo di pace, il cui scopo precipuo deve essere quello di affidare la sicu
rezza dello stato di Israele, più che a dati militari, al consenso dei Paesi, 
vicini ed alle garanzie internazionali. 

Soffermandosi poi sulle relazioni italo-arabe, il miqistro degli affari 
esteri ricorda gli intensi e costruttivi rapporti intrattenuti dall'Italia con 
tutti i Paesi arabi e con l'Iran, sia sul piano bilaterale che su quello co
munitario, e, preannuncia anche una sua imminente visita in Iran, nel
l'Arabia Saudita e nel Kuwait. Circa i rapporti con la Libia, l'oratore 
afferma che, nonostante le difficoltà nascenti dalle vicende della collet
tività italiana, il Governo italiano desidera superare ogni ostacolo che· si 
frapponga ad una intesa di vasta portata, richiesta dalla vicinanza geo
grafica e dalla complementarietà dei due Paesi; una intesa fondata sulla 
reciproca lealtà, che abbia ragione di ogni momentaneo attrito e che non 
si lasci influenzare da reazioni emotive che possano pregiudicare le pro
spettive di cooperazione in numerosi settori. 

CRISI ENERGETICA 

Per quanto riguarda la persistente crisi energetica, il ministro Moro 
rileva che non si tratta soltanto di garantire le forniture di petrolio ma 
di mettere in comune le rispettive risorse al fine di promuovere una 
integrazione veramente efficace tra Paesi consumatori e Paesi produttori, 
facendo anche posto a quelli in via di sviluppo, i quali devono parteci
pare alla comune prosperità. Bisogna dunque uscire dalle enunciazioni di 
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princ1p10, da un'arida impostazione meramente assistenziale ed assicurare 
ai Paesi in via di sviluppo il contributo tecnologico e le capacità impren
ditoriali necessarie per il decollo industriale. 

In questa prospettiva va vista anche la necessità di un raccordo tra 
i Paesi industrializzati. Non si tratta - osserva l'oratore - di costituire 
un fronte antagonistico rispetto a quello dei Paesi produttori e, meno 
che mai, di tutelare i propri interessi, a scapito dei terzi indifesi, ma di 
convogliare le energie e le risorse disponibili verso un punto di conver
genza, in modo da instaurare un giusto rapporto con tutte le altre com
ponenti della vita economica internazionale. 

Il ministro degli affari esteri ricorda, a questo punto, il dibattito pro
mosso nell'ambito della Comunità europea sul tema dell'energia, cui l'Ita
lia ha dato un proprio costruttivo ed apprezzato apporto. Fa anche pre
sente che, per quanto riguarda la ricerca di fonti alternative di energia, 
l'Italia ha aderito alla società EURODIF che promuove la tecnica dell'ar
ricchimento dell'uranio per diffusione gassosa, mantenendo nel contempo 
i contatti con i promotori del procedimento fondato sulla ultracentrifu
gazione. L'Italia ritiene infatti che sia di interesse europeo favorire lo 
sviluppo di entrambi i procedimenti ed ha ripetutamente manifestato la 
propria disponibilità a partecipare pienamente anche al programma di ul
tracentrifugazione. 

Le prospettive di una integrale sostituzione del petrolio, come pri
maria fonte energetica - prosegue l'oratore - rimangono tuttavia an
cora lontane e ripropongono perciò, in tutta la sua drammaticità, il pro
blema degli approvvigionamenti, strettamente connesso al conflitto in 
Medio Oriente. Per affrontare tale crisi appare decisivo, oggi più che 
mai, il grado di coesione che i Paesi della Comunità europea riusciranno 
a realizzare. 

VERTICE DI COPENAGHEN 

A tale proposito il ministro Moro afferma che il recente vertice di 
Copenaghen non è stato un grande successo, ma non ha neppure registrato 
involuzioni, anzi è stato una conferma politica della volontà unitaria ed 
anche della sostanziale armonia tra i Nove; è stata tra l'altro riconosciuta 
come una necessità essenziale la concertazione in periodo di crisi, della 
quale tuttavia non sono state precisate le modalità, compito quest'ultimo 
che si è convenuto di lasciare ai ministri degli esteri nella loro prossima 
riunione, che avrà luogo in febbraio. 

Il vertice di Copenaghen, prosegue roratore, ha portato anche alla 
emanazione di una serie di direttive concernenti le misure che devono 
portare alla realizzazione della unione economica e monetaria, l'attiva ri
cerca di una posizione comunitaria sulla riforma del sistema monetario 
internazionale, il rafforzamento del fondo di cooperazione monetaria e, 
pm m generale, dell'azione contro i movimenti speculativi di capitale. 

La fluttuazione temporanea del franco francese, decisa nei giorni 
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scorsi, pone in questo settore nuovi problemi, che è però assolutamente 
necessario affrontare con spirito europeo e attraverso un più stretto 
coordinamento delle singole economie. 

POLITICA REGIONALE 

Per quanto riguarda la politica regionale, il ministro degli affari esteri 
ricorda le difficoltà emerse in proposito, che non hanno consentito di 
raggiungere una soddisfacente intesa. Quello della politica regionale, os
serva, è indubbiamente uno dei temi più delicati dell'attuale fase del pro
cesso di integrazione europea, in quanto si tratta della manifestazione 
di un tipo nuovo di solidarietà destinato a modificare gradualmente la 
natura stessa dei rapporti intracomunitari. 

RAPPORTI CEE-STATI UNITI 

A parte le momentanee difficoltà - prosegue I'on. Moro - la vo
lontà manifestata dai nove Paesi di procedere sulla via dell'unità intro
duce comunque un elemento nuovo nella situazione internazionale e nei 
rapporti tra Stati Uniti ed Europa. 

L'America ha sempre guardato con simpatia e favore al nostro pro
cesso di unificazione; si tratta ora di definire concretamente l'identità 
europea e di renderla compatibile con i vincoli di amicizia che ci legano 
agli Stati Uniti. La crisi medio-orientale ha reso più ardua ma insieme 
più necessaria questa composizione di punti di vista diversi nel contesto 
di alcuni obiettivi comuni di estrema importanza e di permanente va
lidità. 

In realtà, Stati Uniti ed Europa hanno fondamentali interessi comuni 
e una reciproca necessità che sospinge all'intesa ed alla collaborazione, 
nella più generale prospettiva della distensione mondiale di cui la stessa 
crisi medio-orientale ha evidenziato la necessità e l'utilità. 

Concludendo, l'an. Moro afferma che la nostra solidarietà con gli 
Stati Uniti non è un ambito chiuso ma il principio di un grande dialogo, 
al quale non dobbiamo rinunciare. Al di là delle tensioni e delle difficoltà 
di questo momento eccezionale, resta infatti la prospettiva della pace 
e di una più giusta e feconda convivenza internazionale. 

Sulle dichiarazioni del ministro Moro si apre un ampio dibattito al 
quale partecipano i senatori Brosio, Romagnoli Carettoni, Valori, Cala
mandrei, Artieri, Basso, Giraudo, Arfé, Oliva, Scelba. 

Il senatore Brosio dichiara che, a suo avviso, l'esposizione del ministro 
pur ampia ·ed analitica, lascia tuttavia numerosi motivi di perplessità 
soprattutto circa la posizione dell'Europa, ed in particolare dell'Italia, nel
l'attuale congiuntura internazionale. 

Dopo aver osservato che la risoluzione dell'ONU n. 242, in quanto 
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frutto di un laborioso compromesso, è stata redatta in una formulazio
ne sostanzialmente equivoca, che lascia spazio a controverse valutazioni, 
il senatore Brosio critica il fatto che,· da parte italiana, sia stata data di 
tale risoluzione, una interpretazione tendenzialmente filo-araba. Rilevato 
che anche il riconoscimento dei diritti nazionali del popolo palestinese va 
conciliato con il rispetto della integrità territoriale dello Stato di Israele, 
l'oratore osserva che l'incapacità dell'Europa ad affrettare i tempi della 
sua integrazione finisce col valorizzare il ruolo dell'Alleanza atlantica e 
dei rapporti di cooperazione con gli Stati Uniti, i quali per il momento 
si pongono come l'unico effettivo interlocutore nella prova di forza, in 
termini politico-economici, iniziata dai Paesi arabi produttori di petrolio. 
Il senatore Brosio auspica infine che nell'imminente conferenza e:J?.ergeti
ca di Washington, i Paesi dell'Europa comunitaria possano assumere 
una loro univoca e solidale posizione. 

La senatrice Tullia Romagnoli Carettoni, riferendosi ad un suo recente 
viaggio nel Vietnam, richiama l'attenzione ·del Ministro sul fatto che in 
quel tormentato Paese le ostilità non hanno praticamente mai avuto ter
mine; il Governo di Hanoi lamenta infatti continui bombardamenti sul 
territorio controllato dal Governo rivoluzionario provvisorio e tutta una 
serie di atti bellici che rischiano di aprire di nuovo la spirale del conflitto 
indocinese. Ricorda anche che è tuttòra insoluto il problema delle rappre
sentanze diplomatiche ad Hanoi, che riguarda anche l'Italia e che si è 
praticamente arenato sulla questione del riconoscimento del Governo ri
voluzionario provvisorio. Auspica infine che concreti passi vengano effet
tuati da parte italiana per scongiurare il deterioramento di una situazio
ne già potenzialmente esplosiva. 

Il senatore Valori, intervenendo a sua volta, afferma che le dichia
razioni del ministro degli esteri, precisando meglio la posizione italiana· 
circa la crisi medio-orientale, hanno finalmente consentito di dissipare 
la sensazione, avvertita anche in campo internazionale, di una sostan
ziale inerzia da parte del' Governo italiano che ha determinato deleteri ef
fetti soprattutto circa la questione degli approvvigionamenti energetici. 

L'oratore dà quindi atto ·al ministro delle delucidazioni fornite circa 
la posizione italiana in merito alla risoluzione n. 242 e, soprattutto, di 
aver evidenziato la illiceità delle acquisizioni territoriali effettuate con 
la forza delle armi e quindi la necessità della restituzione, da parte israe
liana, di tutti i territori occupati. 

L'oratore sottolinea poi l'altro aspetto, a suo avviso fondamentale, che 
la crisi energetica comporta, vale a dire la consapevolezza che una certa 
epoca è finita, quella del petrolio a buon prezzo, e che occorre avviarsi 
verso tempi nuovi improntati a solidali forme di collaborazione con i 
Paesi produttori, cui occorre offrire in cambio del petrolio soprattutto 
le tecnologie indispensabili per il loro sviluppo. 

Il senatore Valori dichiara infine di ritenere frettolosa e non medi
tata l'adesione italiana alla Conferenza energetica di Washington, che 
rischia di creare un fronte unico dei Paesi consumatori in posizione anta
gonistica rispetto ai Paesi produttori, radicalizzando così gli attuali dissensi. 

Prende la parola il senatore Calamandrei, il quale sottolinea anzitutto 
che le critiche del partito comunista alle carenze ed ai ritardi della politica 
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estera condotta dall'attuale Governo sono informate ad uno spirito co
struttivo che tende ad evitare i rischi di emarginazione del nostro Paese 
dalla scena mondiale, particolarmente gravi in un momento, quale è l'at
tuale, caratterizzato da situazioni in continua evoluzione. 

In questo spirito, prosegue l'oratore, intende sottolineare una lacuna 
che si riscontra nell'esposizione, per altri versi pregevole, del ministro de
gli esteri, precisamente la mancanza di ogni accenno al Sud-Est asiatico: 
a questo proposito, dopo aver ricordato i franchi colloqui che recente
mente una delegazione parlamentare italiana ha avuto con esponenti poli
tici della Repubblica nordvietnamita e del Governo rivoluzionario prov
visorio, sottolinea il pericolo, attuale e concreto, di una ripresa delle 
ostilità in quella regione, causata dalle sistematiche violazioni degli 
accordi di Parigi da parte delle forze del Governo di Saigon, con l'aiuto 
di consiglieri statunitensi. 

Il senatore Calamandrei invita quindi il Governo ad adoperarsi atti
vamente per far cessare i bombardamenti sui territori controllati dal 
Governo rivoluzionario vietnamita e per risolvere il problema, politico 
oltre che umano, dei prigionieri tuttora detenuti nelle carceri del Sud
Vietnam, ed · auspica il riconoscimento del Governo rivoluzionario prov
visorio, essendo inammissibile il mantenimento di una discriminazione 
superata negli accordi di Parigi. 

Dopo aver rilevato che un'attiva presenza del nostro Paese nel Sud· 
Est asiatico aprirebbe notevoli prospettive di scambi, con sicuro vantag· 
gio anche per la nostra economia, il senatore Calamandrei conclude augu· 
randosi che il ministro degli esteri colmi, nel corso della sua replica, que
sta lacuna della sua esposizione. 

Il senatore Artieri, che interviene successivamente, fa anzitutto pre· 
sente che l'apprezzamento che anch'egli manifesta per l'esposizione del 
ministro Moro, non gli impedisce di criticare la mancanza di ogni accenno 
alle vittime incolpevoli di Fiumicino nonché la valutazione che nella stessa 
viene data del Capo dello Stato libico come di un amico del nostro Paese, 
senza tenere in alcun conto l'accusa, riportata tra gli altri dall'autorevo
lissimo « Times "• secondo cui il colonnello Gheddafi sarebbe stato non solo 
l'ispiratore ma anche il finanziatore dell'eccidio perpetrato nell'aeroporto 
della capitale italiana. 

L'oratore prende quindi atto con compiacimento delle dichiarazioni 
circa gli intendimenti di perseguire una politica europea comune, anche 
perché, come sincero europeista, apprezza tutto ciò che può contribuire 
ad accelerare· il processo di unificazione europea. 

Dopo aver ribadito l'esigenza di un'attiva presenza del nostro Paese 
alla prossima conferenza di Washington e dopo aver criticato l'accoglimen
to- tra l'altro, senza alcuna contropartita- dell'interpretazione della riso
luzione n. 242 adottata nel 1967 dalle Nazioni Unite nel senso più favo
revole alle tesi arabe, il senatore Artieri conclude formulando auguri per 
la difficile missione che il ministro Moro si accinge a compiere nei Paesi 
arabi e riservandosi di intervenire più ampiamente sui temi della nostra 
politica estera allorquando sarà discussa in Assemblea la mozione, di 
cui è primo firmatario, presentata dal Gruppo dei senatori del MSI-De
stra nazionale. 
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Il senatore Basso, dopo aver sottolineato l'esigenza, già avvertita dai 
precedenti oratori, che sia riconosciuto il Governo rivoluzionario del Sud
Vietnam, si sofferma diffusamente sulla situazione medio-orientale, rile
vando anzitutto come la risoluzione numero 242 adottata dalle Nazioni 
Unite non contempli i diritti dei palestinesi, tuttora condannati a vivere 
una vita disumana nei campi di concentramento; quanto ad Israele, pro
segue l'oratore, non può disconoscersi il suo diritto all'esistenza come 
Stato, ma è necessario che sia abbandonata la politica sionista, intesa 
come riaffermazione del principio di tutti gli ebrei a rientrare in Israele. 

Il senatore Basso dà quindi atto al ministro Moro della buona volontà 
da lui dimostrata nel trattare i delicati e complessi risvolti della que
stione arabo-israeliana, atteggiamento peraltro cui non ha corrisposto 
eguale sentimento da parte di taluni nostri diplomatici, tuttora portati a 
considerare gli arabi come popoli da colonizzare. 

Dopo aver ricordato i numerosi contatti, che anche per ragioni pro
fessionali egli mantiene con gli Stati arabi, e dopo aver sottolineato che 
proprio in questa veste egli ha avuto l'opportunità di constatare come 
questi desiderino intensificare i rapporti culturali ed economici col nostro 
Paese, per il quale provano una sincera amicizia, il senatore Basso con
clude augurandosi che una più attiva presenza del nostro Paese possa 
contribuire al conseguimento della pace in questa tormentata regione 
del mondo. 

Prende quindi la parola il senatore Giraudo, il quale esprime anzitutto 
la propria soddisfazione per l'ampia relazione del ministro Moro che ha 
toccato i temi di estrema attualità della situazione medio-orientale, della 
politica comunitaria europea, dei problemi monetari. Nel respingere le 
critiche di immobilismo che ingiustamente sono state mosse all'azione del 
nostro Governo, l'oratore sottolinea come la nostra politica estera sia 
stata improntata ad una valutazione realistica degli avvenimenti, spesso 
drammatici, che si sono succeduti sulla scena mondiale. 

Dopo aver espresso il convincimento che il giusto riconoscimento dei 
diritti dei popoli arabi non deve far sottacere l'esigenza di dotare lo Stato 
d'Israele di confini logici e ragionevoli, il senatore Giraudo sottolinea i 
positivi sviluppi che certamente deriverebbero dall'intervento, anche in 
un prossimo futuro, dell'Europa nei rapporti arabo-israeliani; ma perché 
ciò avvenga, prosegue l'oratore, è indispensabile che i nove Paesi della 
Comunità riprendano non solo coscienza ma soprattutto volontà di consi
derare prioritariamente l'interesse ad una politica comune, ed un primo 
passo in questo senso sarebbe certamente costituito dal riconoscimento 
al Parlamento europeo dei poteri di . controllo e di bilancio. 

Anche il senatore Giraudo conclude augurando al ministro degli affari 
esteri la migliore riuscita della sua prossima missione nei Paesi arabi. 

Il senatore Arfè, rilevato che il disimpegno delle forze nel Sinai rap
presenta indubbiamente una tappa positiva sulla via della pace, afferma 
che permangono tuttavia elementi di incertezza circa i tempi ed i modi di 
una soluzione definitiva dell'annoso conflitto; essa comunque non può 
prescindere dal rispetto di taluni fondamentali princìpi, del resto pro
spettati nella sua esposizione dallo stesso ministro Moro: l'esistenza cioè 
dello Stato d'Israele entro frontiere sicure e garantite, l'instaurarsi di 
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rapporti di reciproca collaborazione con i vicini Paesi arabi ed un equo 
riconoscimento dei diritti nazionali del popolo palestinese. 

Ricordata poi l'assoluta carenza di una iniziativa europea nei confronti 
della crisi medio-orientale, il senatore Arfè conclude esprimendo l'auspicio 
che l'Europa sia capace di concertare al più presto una sua univoca posi
zione in modo da poter divenire un autorevole interlocutore sui più scot
tanti temi dell'attuale momento internazionale. 

Il senatore Oliva, intervenendo a sua volta, chiede al ministro Moro 
se è in grado di fornire anticipazioni circa le eventuali prospettive di 
riapertura del canale di Suez. Sottolinea in proposito l'importanza che 
riveste per l'Italia e per l'intera economia occidentale il ripristino di quella 
nevralgica via d'acqua, soprattutto al fine di garantire gli indispensabili 
approvvigionamenti energetici, scongiurando così le minacce di recessione 
e quindi di disoccupazione per migliaia di lavoratori. , 

Prende poi la parola il presidente Scelba il quale, dopo aver osservato, 
in relazione alla situazione vietnamita, che il riconoscimento del Go
verno rivoluzionario provvisorio, sollecitato da taluni oratori, appare in 
palese contrasto con i recenti accordi di Parigi, dichiara, per quanto 
riguarda il Medio Oriente, di condividere l'impostazione generale della 
relazione svolta dal ministro Moro. Soffermandosi sulla questione dello 
sgombero da parte israeliana dei territori occupati, l'oratore rileva che 
esso non può essere un atto unilaterale di Israele, privo di contropartite 
e di garanzie, ma può soltanto avvenire nel più generale contesto dei 
negoziati di pace in corso. 

Circa la posizione dell'Europa, l'oratore sottolinea la carenza di una 
coerente politica unitaria e, dopo aver ricordato una sua personale inizia
tiva presso il Parlamento europeo affinché si allacciassero rapporti di col
laborazione con i Paesi arabi, sollecita gli opportuni passi per inserire 
l'Europa nel processo di soluzione della crisi medio-orientale. 

Dopo aver dichiarato di condividere l'opportunità della partecipazione 
italiana alla imminente conferenza sull'energia, promossa dagli Stati Uniti, 
il presidente Scelba critica il fatto che numerosi Paesi della Comunità 
siano ricorsi ad accordi bilaterali con i Paesi produttori al fine di garan
tirsi la continuità degli approvvigionamenti, intaccando il principio della 
solidarietà comunitaria. 

L'oratore richiama quindi l'attenzione del ministro sul fatto che il 
Kuwait, dove l'onorevole Moro sta per recarsi in visita ufficiale, ha reso 
accoglienze pressoché trionfali ai responsabili della strage di Fiumicino; 
prega pertanto il ministro di affrontare il problema, di ordine essenzial
mente morale, con i suoi interlocutori kuwaitiani. 

Dopo aver ricordato la dura repressione di cui sono vittime gli intel
lettuali che esprimono nell'Unione Sovietica il dissenso dalla linea ufficiale 
del partito, il presidente Scelba conclude rilevando che occorrerebbe af
frontare con decisione il problema. nell'ambito della Conferenza per la 
sicurezza europea, in quanto la distensione internazionale non può pre
scindere dal rispetto della libertà e dignità umane nei singoli Paesi. 

Il ministro Moro replica infine ai vari oratori intervenuti nel dipattito, 
precisando taluni punti già illustrati nel corso della sua esposizione in
troduttiva. 
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Comunicazioni del ministro del tesoro On. La Malfa 
alla Commissione bilancio del Senato 

(Resoconto sommario, 21 febbraio) 

In apertura di seduta il presidente Caron ricordava i motivi dell'in
vito rivolto dalla Commissione al ministro del tesoro (invito al quale si 
era associata anche la Commissione finanze e tesoro, i cui componenti non 
potranno, peraltro, partecipare alla seduta essendo impegnati nel lavoro 
legislativo) ed aggiunge che il ritardo con il quale il ministro del tesoro 
per i suoi impegni, ha potuto soddisfare l'esigenza della Commissione 
non è del tutto negativo in quanto consentirà allo stesso ministro di tener 
conto dei fatti nuovi emersi negli ultimi giorni, ed in particolare della 
conferenza di Washington. 

Inoltre il presidente, approfittando della presenza dell'onorevole La 
Malfa, invita la Commissione a riflettere sui modi di dar seguito alla tra
smissione dell'elenco degli enti la cui vigilanza spetta al Ministero del te
soro, per aiutare il Governo alla individuazione di quelli le cui funzioni 
possono apparire superflue. 

Prende successivamente la parola per un'ampia esposizione introdut
tiva il ministro La Malfa, il quale prende le mosse dalla riunione del 
<< Gruppo dei venti » incaricato, in sede di FMI, della elaborazione delle 
proposte per la riforma del sistema monetario internazionale. Tale riu
nione, tenutasi a Roma nel mese di gennaio, fu preceduta da una riunione 
riservata tra i ministri finanziari dei principali Paesi industrializzati, 
organizzata su richiesta francese e alla quale, a differenza di quanto era 
avvenuto prima della riunione del Fondo monetario di Nairobi, ha preso 
parte anche l'Italia. In tale riunione si era affrontato soprattutto il tema 
della crisi petrolifera, che, con il conseguente massiccio spostamento di 
riserve a favore di Paesi produttori di petrolio, ha avuto un effetto ulte
riormente sconvolgente su un sistema dei pagamenti internazionali già in 
crisi e tale, quindi, da preoccupare gravemente i Paesi economicamente 
più forti. 

Già in tale occasione si parlò del Convegno di Washington sulla ener
gia e, su proposta italiana, venne deciso di associare ai ministri degli 
esteri anche quelli finanziari: il ministro ricorda che la sua proposta in 
tale occasione fu ispirata alla preoccupazione di evitare che il Convegno di 
Washington avesse un carattere eccessivamente politico. Per quanto con
cerne la riforma del FMI, la riunione ristretta dei Paesi industrializzati 
si occupò degli strumenti di determinazione del valore dei diritti speciali 
di prelievo con riferimento ad un paniere di valute dei Paesi maggior
mente interessati agli scambi internazionali, tra le quali negli ultimi tempi 
ha riassunto una funzione fondamentale il dollaro. Vennero anche adottate 
decisioni preliminari di carattere procedurale sull'ulteriore corso della ri
forma del sistema monetario internazionale e le proposte su entrambi i 
temi furono poi abbastanza facilmente recepite dal « Gruppo dei venti ». 

Questo, come era naturale, data la situazione, si intrattenne ampiamenie 
sull'aumento del prezzo del petrolio, che rischiava, con le sue dimensioni, 
di creare una situazione ingovernabile - secondo la definizione del Segre-
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tario di Stato per il te!ioro americano - negli scambi internazionali. Inol
tre, i Paesi sottosviluppati del « Gruppo dei venti » fecero sentire la dram
maticità in cui le nuove condizioni venivano a porli, mentre i Paesi indu
strializzati diedero l'impressione di allinearsi sostanzialmente sulle posi
zioni statunitensi, eccezion fatta per la Francia, la quale mostrò di aderire 
a talune impostazioni di certi Paesi arabi (Iraq, Marocco e Algeria) che 
non condividevano l'opinione prevalente circa le conseguenze degli aumenti 
dei prezzi petroliferi. Proprio in quei giorni la Francia, assai verosimilmen
te in conseguenza di massicce pressioni speculative, adottò la decisione di 
lasciare fluttuare il franco, senza peraltro nascondere l'intendimento di 
giungere a tale decisione, che fu preceduta da una offerta tedesca di so
stegno respinta dal Governo francese. In conseguenza della misura adotta
ta dal Governo- francese, venne modificata dal Governo italiano la con
dotta della fluttuazione della lira ai fini della tutela delle esportazioni 
nazionali. 

In tale situazione si aprì la conferenza di Washington, che aveva lo 
scopo principale di giungere ad una riduzione dei prezzi del petrolio, i 
cui livelli creavano una situazione gravissima, sia per i Paesi europei, 
sia per quelli sottosviluppati non produttori di petrolio. Prima dell'avvio 
della conferenza, ricorda il ministro La Malfa, egli ebbe un incontro con 
il signor Schultz, nel quale ribadì l'opportunità, sostenuta anche da altri 
Paesi, che il discorso sulla questione petrolifera non si limitasse soltanto 
ai Paesi consumatori industrializzati, ma fosse allargato sia ai consumatori 
del terzo mondo sia ai produttori: tale orientamento è stato poi adottato 
dalla conferenza, anche se gli Stati Uniti si sono riservati di passare, pri· 
ma di giungere al contatto con i Paesi produttori, ad una fase cui siano 
interessati tutti i Paesi consumatori. Il ministro sottolinea, quindi, l'im
portanza di questo risultato, in quanto esso corrisponde alla linea che 
considera il problema del petrolio risolubile soltanto su un piano globale 
e non su quello degli accordi regionali o bilaterali. 

La conferenza di Washington era stata preceduta - prosegue l'ora
tore - da prese di posizione comunitarie: dopo che una prima proposta 
tedesca di messa in comune di parte delle fonti di energia nazionali era 
stata respinta, si era raggiunto un accordo su una proposta di politica 
energetica comune avanzata dai francesi. Tale accordo, peraltro, presen
tava risvolti di ambiguità, che sono poi emersi a Washington di fronte 
alle proposte americane, quando la Francia ha rifiutato di dare un qual
siasi seguito all'incontro di Washington, adducendo anche l'assenza del 
proprio Ministro delle finanze, che pure, proprio per iniziativa italiana, 
era stato espressamente invitato. In sostanza - afferma il ministro del 
tesoro- la maggioranza dei Paesi europei ha aderito alla proposta statu
nitense di creare un centro di coordinamento per le successive iniziative 
comuni dei Paesi consumatori nel settore energetico, mentre la Francia 
ha insistito, adducendo anche il precedente accordo raggiunto in sede 
CEE, per riportare il problema in sede di organizzazioni internazionali 
più larghe. 

Successivamente, i ministri delle finanze della Comunità si sono ·riuniti 
nei giorni scorsi a Bruxelles, dove le polemiche di Washington non hanno 
avuto seguito ed il Consiglio dei ministri comunitario ha potuto adottare 
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importanti decisioni in materia di coordinamento delle politiche econo
miche (prevedendo consultazioni sui tassi di cambio, sui tassi di interesse, 
sulla politica di bilancio). Inoltre, sia a Washington sia a Bruxelles, i 
rappresentanti dei diversi Paesi hanno escluso il ricorso a svalutazioni 
competitive e, in sede comunitaria, l'atmosfera per un progresso del
l'unione economica europea è tornata ad essere più costruttiva. Tra i 
problemi che su questa via dovranno essere affrontati per primi, il mini
stro del tesoro cita quello della rivalutazione delle riserve auree. 

In questo quadro internazionale - prosegue l'oratore - si inserisce 
la situazione economica italiana che, negli ultimi mesi, si è sensibilmente 
aggravata, sia sotto il profilo dell'incremento del disavanzo di cassa, 
sia sotto quello del contenimento dell'inflazione. Questo fenomeno - af
ferma l'onorevole La Malfa - è dovuto, sia ad un eccesso di spesa pubblica 
corrente, sia all'eccesso delle risorse monetarie disponibili per i consumi 
rispetto alle risorse reali. Dopo aver fornito taluni dati sul disavanzo di 
cassa complessivo per il 1973 e sulle previsioni, sullo stesso tema, per il 
1974, il ministro del tesoro lamenta che il rapporto tra struttura pubblica, 
il costo di essa e il sistema produttivo sia in Italia uno dei peggiori del 
mondo ed aggiunge che il Parlamento, a suo avviso, non aiuta molto il 
ministro del tesoro nel migliorare la situazione con una legislazione con
fusa e gravosa dal punto di vista finanziario. 

Una tale situazione interna non manca di destare negativa impressione 
nelle sedi internazionali, tanto più che ad essa si accompagna una grave 
condizione della bilancia dei pagamenti, in disavanzo sensibile anche a 
prescindere dalle importazioni petrolifere, che costituiscono un problema 
non soltanto italiano ma generalizzato. L'oratore accenna, quindi, al pre
stito stipulato con il FMI per un importo di 1.200 milioni di dollari, 
prestito che, peraltro, rischia di dover essere utilizzato in breve periodo 
per interventi sul mercato valutario. Tutto ciò comporta una previsione 
di incremento della base monetaria assai notevole, con un aumento del 
livello dei prezzi pari al 15 per cento, mentre negli altri Paesi della Comu
nità la previsione di incremento raggiunge solo 1'8 per cento. 

In tali condizioni, il ministro dichiara che è certo necessario effet
tuare investimenti produttivi, anche al fine di potenziare le esportazioni 
e introdurre un maggior equilibrio nella bilancia dei pagamenti, ma oc
corre porre molta attenzione a non dilatare le capacità individuali di con
sumo oltre i limiti fissati dalle risorse del Paese. 

E questo - prosegue l'oratore - tanto più in quanto la crisi petro
lifera pone un problema di carattere generale: il trasferimento di risorse 
dai Paesi sviluppati a quelli produttori di petrolio, in conseguenza della 
modificazione delle ragioni di scambio, comporta, a suo avviso, necessa
riamente una restrizione dei consumi interni dei Paesi industrializzati. 
In tali condizioni il Paese rischia di entrare in una spirale inflazionistica 
non controllabile e di perdere la fiducia dei prestatori di capitali, che pur 
valutando severamente la politica economica italiana, mantengono per 
ora un atteggiamento di fiducia nei confronti dell'Italia. L'oratore con
clude il suo intervento invitando nuovamente il Parlamento a collaborare 
nella sua opera di contenimento dell'inflazione, la quale, oltre certi livelli, 
ha implicazioni politiche tali da coinvolgere le istituzioni repubblicane. 
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Dopo che il presidente Caron ha ringraziato il ministro del tesoro, 
prende la parola il senatore Colajanni. L'oratore dichiara, anzitutto, di 
considerare stimolante l'esposizione del ministro proprio perché è rimasta 
sul terreno dei fatti concreti ed annuncia il proprio intendimento di man
tenersi sul medesimo terreno, pur premettendo alle sue osservazioni una 
considerazione di carattere generale. Collegandosi all'affermazione dei mi
nistro secondo la quale lo sviluppo del terzo mondo è necessariamente 
collegato ad un arresto e ad una compressione del livello di vita delle 
masse lavoratrici dei Paesi industrializzati, il senatore Colajanni afferma 
che è proprio tale alternativa che la sua parte politica respinge, ritenen
dola non necessaria in assoluto, come invece ha fatto l'onorevole La 
Malfa, bensì collegata intrinsecamente al funzionamento del sistema capi
talistico. L'alternativa suddetta dipende dal fatto che il capitalismo e 
l'imperialismo provocano sprechi di risorse, sia attraverso il meccanismo 
del profitto, sia attraverso le enormi spese militari. La vera alternativa 
quindi, secondo i comunisti, consiste nella trasformazione del sistema capi
talistico, che rimane il loro obiettivo di fondo anche quando, come nel 
momento attuale e nella situazione italiana, si muovono con piena co
scienza delle responsabilità che la difficile situazione comporta. Sotto 
questo profilo, il senatore Colajanni afferma di essere pienamente con
sapevole che il processo inflazionistico può portare a coinvolgere le istitu
zioni democratiche: ma tale consapevolezza si accompagna anche alla pre
cisa coscienza che il risultato finale di questo processo non può non tener 
conto anche delle capacità politiche della classe operaia e di tutte le forze 
conseguentemente democratiche. 

Passando quindi alle considerazioni di fatto, il senatore Colajanni af
ferma che è comprensibile che nella riunione romana del « Gruppo dei 
venti » l'attenzione prevalente sia stata rivolta ai problemi immediati posti 
dalla crisi petrolifera. Tuttavia, ciò non può far dimenticare la persistente 
necessità che l'Italia porti avanti nelle sedi internazionali una propria 
autonoma concezione della riforma monetaria internazionale: così, mentre 
è da salutare positivamente il fatto che ci si preoccupi di stabilire il valore 
dei diritti speciali di prelievo, è anche importante aver presenti i pro
blemi che si porranno dopo la costituzione della nuova unità di conto mo
netaria internazionale e cioè se la nuova liquidità debba servire a man
tenere un livello di scambi internazionali elevatissimo ed artificioso tra i 
Paesi industrializzati, ovvero se debba favorire lo sviluppo del terzo mon
do, che, alla lunga è condizione indispensabile per lo sviluppo mondiale. 
Ed è su questi problemi, come su quelli dell'opportunità di un allarga
mento del sistema monetario ai Paesi socialisti, che l'Italia deve avere 
una sua posizione che, per il momento, non sembra esistere. 

II senatore Colajanni dà atto al ministro di avere realmente ammesso 
che il fatto politico più rilevante nella riunione del << Gruppo dei venti » 
sono state le pressioni statunitensi a favore dell'impostazione che ha tro
vato poi la sua manifestazione nel convegno di Washington. Su questo 
terreno la risposta italiana poteva essere diversa, dal momento · che la 
politica americana di ridare. forza al dollaro si era venuta profilando già 
da tempo: occorreva porsi il problema se l'accettazione di una tale poli-
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tica, pienamente legittima dal punto di vista americano, era anche con
forme all'interesse nazionale italiano. 

Anche riguardo alla conferenza di Washington- prosegue l'oratore
il ministro La Malfa ha sostanzialmente ammesso che l'unità europea non 
è stata mantenuta di fronte a quella che si può definire chiaramente una 
imposizione americana, come risulta dal collegamento esplicitamente sta
bilito dal presidente Nixon tra i problemi economici e quelli della difesa. 
La maggioranza dei Paesi della CEE, che pure aveva stabilito l'opportunità 
di contatti comunitari con i Paesi arabi, non ha tenuto fede alle · prece
denti deliberazioni di .fronte al contrario orientamento degli Stati Uniti. 
Ma, prosegue il senatore Colajanni, il problema reale è proprio quello di 
costruire un'Europa autonoma; vi possono essere certo coloro che sosten
gono la necessità, ancora, di un'Europa atlantica, ma una siffatta conce
zione appare decisamente superata dall'evoluzione della situazione in-
ternazionale. . 

Per questo motivo, l'atteggiamento tenuto dall'Italia a Washington 
non risponde agli interessi nazionali del Paese, dal momento che essa ha 
sostanzialmente aderito ad un fronte dei Paesi consumatori di materie 
prime contrapposto a. quello dei Paesi produttori. Inoltre, il senatore 
Colajanni ritiene che in tale direzione si siano compiuti passi del tutto 
superflui, come il rifiuto di portare in sede ONU la questione petrolifera 
o come l'allineamento pieno con le posizioni della Repubblica federale 
tedesca che, grazie alle sue ingenti riserve, ha svolto un ruolo negativo 
nella crisi petrolifera favorendo sostanzialmente il rialzo dei prezzi. 

Più corrispondente all'interesse nazionale sarebbe sicuramente una 
politica che puntasse sulla cooperazione con i· Paesi produttori e che si 
articolasse, con una maggiore inventiva, su iniziative imperniate sullo 
scambio di tecnologie avanzate e di assistenza tecnica con~ro materie 
prime. 

L'oratore chiede, quindi, che il ministro comunichi al Parlamento il 
testo della lettera di impegno che il Governo italiano ha rilasciato al FMI 
in relazione al prestito da questo concesso e, venendo a parlare della 
situazione economica interna, dichiara di condividere la preoccupazione 
del ministro circa il rapporto tra base monetaria e risorse reali. Tutta
via, la concezione dei comunisti riguardo a tale rapporto differisce radi
calmente da quella del ministro del tesoro: questi intende agire solo ed 
esclusivamente riducendo la base monetaria, mentre i secondi intendono 
accompagnare tale azione con quella volta all'aumento delle risorse reali. 
Anche sull'analisi delle gravi condizioni nelle quali si trova l'apparato 
pubblico italiano, l'oratore dichiara di condividere l'impostazione dell'ono
revole La Malfa: ritiene, peraltro, che oltre alla denuncia sia ormai ne
cessario passare all'azione per rimediare a tali gravi condizioni. 

Concludendo il suo intervento, il senatore Colajanni dichiara che il 
margine di credito internazionale del quale l'Italia ancora dispone deve 
essere rapidamente ed intelligentemente utilizzato instaurando rapporti 
diretti, anche comunitari, con i Paesi produttori di materie prime, i quali 
potrebbero alleviare la situazione della bilancia dei pagamenti promuo
vendo un incremento delle esportazioni. Sul fronte interno, il senatore 
Colajanni osserva che la politica del ministro del tesoro punta coerente-
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mente su una stabilizzazione di tipo tradizionale la quale, però, oggi, av
verrebbe necessariamente a livelli produttivi non elevati e sanzionerebbe 
quindi un sostanziale regresso del Paese. Inoltre, una siffatta politica de
termina necessariamente tensioni sociali pericolosissime in un quadro isti
tuzionale così deteriorato come quello italiano: si possono certamente 
chiedere sacrifici alle classi popolari, ma a condizione di avere l'autorità 
politica e morale per farlo, autorità che può essere conseguita soltanto in 
un quadro unitario delle forze politiche, senza preclusione di parte. 

Prende la parola il senatore Valsecchi, il quale esprime apprezzamento 
per l'ampiezza dell'intervento svolto dal ministro del tesoro e per l'atteg
giamento che egli ha tenuto nei diversi consessi internazionali. Replicando 
al senatore Colajanni, l'oratore osserva che per spiegare le cause delk 
graVi difficoltà attuali non ci si può riferire alle contraddizioni del sistema 
capitalistico, in quanto l'accettazione di esso discende da motivazioni poli
tiche ed ideologiche di fondo sulle quali egli si trova in disaccordo con le 
osservazioni svolte dal senatore Colajanni. 

Dopo aver osservato che di fronte alla crisi aperta dai vertiginosi au
menti del greggio non si potevano prendere posizioni diverse da quelle 
assunte dal Governo italiano, il senatore Valsecchi esprime preoccupa
zioni per il futuro e sottolinea l'esigenza di dare vita a forme di collabora
zione internazionale che assicurino una nuova ed organica sistemazione dei 
rapporti tra i Paesi produttori di materie prime e i Paesi industrializzati. 

L'oratore si sofferma, quindi, sulla situazione economica interna del 
Paese, osservando come si assista ad un crescente divario fra le entrate 
e le spese complessive poiché le seconde aumentano ad un ritmo assai 
più elevato delle prime. Prima che questa condizione finanziaria si sta
bilizzi, con grave pregiudizio per la nostra economia, occorre attivare gli 
strumenti d'intervento utili a contenere soprattutto le spese correnti. Per 
quanto concerne le entrate, è necessario respingere quelle tendenze, alimen
tate da alcuni organi di informazione, che auspicano la riduzione delle ali
quote che colpiscano le diverse fonti di reddito. L'oratore si dichiara d'ac
cordo con l'esigenza di colpire con maggiore efficacia i redditi più elevati 
ma, nel contempo, respinge la possibilità di creare aree di esenzione per i 
redditi più bassi. Infine, egli richiama al senso di responsabilità tutte le 
forze politiche presenti in Parlamento e invita il Governo a rendere 
edotta l'opinione pubblica circa la gravità della crisi che il Paese sta attra
versando in modo che ci predisponga ad accettare gli inevitabili sacrifici. 

Interviene quindi il senatore Pastorino, il quale, dopo aver preso atto 
della volontà governativa di non perseguire obiettivi deflazionistici, os
serva che l'Italia, essendo un Paese eminentemente trasformatore di ma
terie prime, delle quali è carente, è costretta a sopportare sacrifici più 
gravi rispetto agli altri paesi europei. Egli si dichiara convinto che la 
crisi energetica sia stata favorita dagli Stati Uniti perché, grazie ad essa, 
è diventata possibile sia la ripresa del dollaro sia il riequilibrio della bilan
cia commerciale americana. 

L'oratore auspica l'avvio di nuove forme di collaborazione con i Paesi 
àrabi e propone la creazione di una banca italo-araba attraverso la quale 
sia possibile il « riciclaggio » di almeno una parte dei capitali lJOsseduti 
dai Paesi arabi e, nel contempo, la loro utilizzazione per gli investimenti, 
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sia nel Mezzogiorno d'Italia che nei Paesi arabi medesimi. Il senatore Pa
storino, infine, illustra la necessità di creare adeguate forme di garanzia 
per i capitali italiani esportati all'estero in modo da stimolarne il rientro. 

Il senatore Carollo, dopo aver rilevato i nessi esistenti tra la situa
zione monetaria internazionale e la situazione economica italiana, sostiene 
che è necessario individuare un solido punto di riferimento al quale an
corare le monete nazionali per evitare le ricorrenti crisi. Egli dichiara di 
condividere le linee di fondo della politica economica perseguita dal Go
verno ed afferma -che occorre sottrarre una parte delle disponibilità finan
ziarie destinate alle spese correnti per utilizzarle in investimenti pro
duttivi. Questa politica - osserva l'oratore - non può essere considerata 
deflazionistica nella misura in cui le disponibilità reperite per gli investi
menti determinano l'aumento delle risorsi! reali. 

Per quanto concerne l'aumento del disavanzo, occorre riconoscere che 
è stato raggiunto un livello assai preoccupante; tuttavia il ricorso a pre
stiti internazionali appare uno strumento necessario che va utilizzato nella 
maniera più proficua possibile. L'oratore si sofferma, quindi, sulla possi
bilità di manovrare utilmente il sistema fiscale, sia per aumentare il get
tito complessivo, sia per ripartire in maniera equa i necessari sacrifici sulle 
diverse classi sociali. Egli ritiene che tale strumento possa venire utiliz
zato con successo anche in presenza di una· normativa tributaria da poco 
entrata in vigore. Per quanto riguarda la ripartizione degli eventuali mag
gior! prelievi tributari fra le diverse classi sociali, l'oratore auspica che 
la maggiore incidenza colpisca soprattutto quei settori del ceto medio 
che più si sono avvantaggiati dello sviluppo economico del Paese degli 
ultimi 20 anni. 

In merito al ruolo che il sistema creditizio deve svolgere per contri
buire al superamento della crisi, egli si dichiara convinto che esso debba 
selezionare le disponibilità finanziarie immesse sul mercato in modo da 
promuovere gli investimenti e da scoraggiare le attività speculative. L'ora
tore esprime a questo proposito alcune riserve sull'operato dei grandi 
istituti di credito i quali, oltre a farsi concorrenza fra loro (con conse
guenze negative sul costo del denaro), oppÒngono spesso tenaci resi
stenze alle direttive ripartite dalla Banca d'Italia e dal Ministero del 
tesoro. 

Il senatore Carollo, dopo aver chiesto ragguagli al ministro circa 
l'entità dei movimenti di capitali, legittimi e clandestini, osserva che il 
deficit della bilancia dei pagamenti determina una diminuzione delle risorse 
finanziarie utilizzabili all'interno del Paese. Egli chiede, pertanto, che 
venga attivato un meccanismo che riequilibri i conti con l'estero senza 
pregiudicare i livelli di produzione e di occupazione. L'oratore, infine, 
esprime alcune perplessità circa gli interventi attuali per frenare l'infla
zione poiché non è possibile congelare le esigenze del mercato per un 
lungo periodo attraverso misure amministrative; è necessario, pertanto, 
che su questo terreno, come su altri, il Governo si muova con maggiore 
prontezza e decisione. 

Parla successivamente il senatore Li Vigni il quale, riferendosi alla 
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affermazione del ministro del tesoro circa l'ormai avvenuto superamento 
del tetto di disavanzo fissato per il bilancio del 1974, osserva che tale 
fatto era chiaramente prevedibile proprio perché .quel tetto era stato fis
sato in modo astratto. L'oratore ritiene che uno dei limiti più gravi del
l'azione governativa nel campo economico sia dovuto al fatto che essa si 
fonda su una considerazione dell'economia soltanto dal lato della spesa: 
è certamente necessario essere severi nella spesa pubblica, ma occorre 
considerare anche i problemi dell'entrata, tanto più che la situazione del
l'Amministrazione finanziaria appare preoccupante anche alle forze di op
posizione. Il Paese non è così povero di risorse come si ritiene, perché 
molte di esse vanno in realtà sprecate in attività speculative, per le quali, 
fra l'altro, il sistema bancario, comprese le banche pubbliche, ha pesanti 
responsabilità (e il senatore Li Vigni cita in proposito la sovraffattura
zione delle esportazioni, ammessa dal ministro, che comporta conseguen
ze sui dati della bilancia dei pagamenti e pone, quindi, con urgenza, l'esi
genza di un sistema di controlli). L'oratore afferma, quindi, che il dato 
più preoccupante che emerge dall'esposizione del ministro è l'impressione 
che l'Italia stia appoggiando un organico tentativo americano di ritor
nare ad un sistema monetario fondato sul dollaro, l'alternativa al quale 
non può consistere se non in una organizzazione assai diversa dall'attuale 
FMI ed in una concezione anch'essa radicalmente nuova della politica 
economica a livello internazionale. 

Replica quindi il ministro del tesoro, osservando anzitutto, ai senatori 
Li Vigni e Colajanni, che la riforma del sistema internazionale non costi
tuirà un ritorno ad una situazione ormai superata, bensì determinerà 
nuovi rapporti fra le diverse valute e, conseguentemente, anche un diverso 
equilibrio, a livello istituzionale, nell'ambito del FMI. Aggiunge poi, su 
questo argomento, che l'Italia ha 'dato in passato e continuerà a dare un 
proprio contributo, rivolto a consentire un maggior ricorso agli strumenti 
di pagamento internazionali da parte dei Paesi in via di sviluppo. 

Affrontando i temi di politica estera generale emersi nel dibattito, e 
premettendo che su tale terreno egli intende rispettare le divisioni di com
petenze stabilite a livello governativo, il ministro La Malfa dichiara che 
l'attuale debolezza dell'Europa dipende dalle negative conseguenze della 
politica condotta per un decennio, con chiari intenti nazionalistici, dalla 
Francia del generale De Gaulle; pur ritenendo quindi che l'Europa non 
debba essere un prolungamento dell'alleanza atlantica, il ministro La Mal
fa afferma che questa potrà essere abbandonata soltanto quando sarà rag
giunta una reale unità europea. Replicando all'obiezione mossa dal senato
re Colajanni circa il collegamento tra lo sviluppo del terzo mondo e il 
livello di vita dei Paesi sviluppati, il ministro La Malfa afferma che tale 
collegamento non dipende necessariamente dal carattere capitalistico del
l'economia ma, sostanzialmente, dal carattere di massa delle economie mo
derne e che un tale rapporto si pone anche per il sistema socialista, dato 
che sulle questioni dell'accumulazione delle risorse le differenze tra i due 
tipi di economie sono assai più ridotte che sul terreno ideologico. 

Proprio per il carattere fondamentale del problema dell'accumula
zione, il ministro afferma nuovamente che l'Italia sta vivendo al di 
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sopra delle sue risorse e che anche il problema del Mezzogiorno non 
potrà essere risolto sino a quando non si imporranno sacrifici alla parte 
sviluppata del Paese. Dai vari interventi nel dibattito - afferma l'ora
tore - è emersa chiaramente la questione di fondo che è rappresentata 
dal ·fatto che l'espandersi della civiltà dei consumi ha ridotto le risorse 
disponibili per gli investimenti. E di tale sviluppo - prosegue il ministro 
La Malfa - sono responsabili tutte le forze politiche e gli stessi sin
dacati: oggi è veramente arduo cambiare il modello di sviluppo, perché 
quello fondato sul consumismo si è ormai radicato a livello di massa. 
Proprio perché è convinto di questa generale corresponsabilità, che si 
estende anche al tema dell'abnorme espansione dei ceti medi ricordata 
dal senatore Carollo, il ministro del tesoro ribadisce il suo appello a 
tutte le forze politiche per una inversione di tendenza che si fondi certo 
su un aumento della pressione fiscale sugli alti redditi, ma si accompa
gni anche ad una politica che tenda a ridurre il peso degli organismi 
parassitari e delle sovrastrutture burocratiche, politica nella quale, in
vece, il ministro del tesoro ritiene di essere non sufficientemente coa
diuvato. Il fatto che l'Italia non si renda conto delle dimensioni del pro
cesso di accumulazione che le è necessario per portarsi a livello di svi
luppo europeo favorisce anche il processo inflazionistico, al quale egli 
tenta di opporsi (come dimostra anche l'azione antispeculativa svolta 
nello scorso luglio attraverso la manovra creditizia), processo che, inol
tre, fa certamente saltare i conti del disavanzo. 

Dopo aver ribadito la propria disponibilità a misure di controllo sui 
movimenti di capitali, che peraltro non costituiscano una bardatura di 
tipo autarchico, il ministro del tesoro riafferma la necessità di spezzare 
la spirale inflazionistica che ha raggiunto punte veramente preoccupanti 
se è vero, come è vero, che si incontrano difficoltà a collocare titoli di 
investimento, andando le preferenze del pubblico ai beni rifugio. Con
cludendo, l'oratore osserva che il Governo si trova in difficoltà per il de
licato momento in cui si trova il sistema fiscale e rinnova la sua richie
sta di collaborazione, estendendola anche all'opposizione, per far sì che 
si giunga a restringere il potere di acquisto interno. 

II senatore Brosio, riferendosi all'accenno fatto dal Presidente alla 
questione degli enti superflui all'inizio della seduta, chiede al ministro 

· del tesoro che il Governo fornisca alla Commissione un criterio organico 
che possa servire anche per le decisioni concrete in sede di emissione 
dei pareri sui disegni di legge che recano contributi ad enti. 

Il ministro La Malfa dichiara in proposito che il Governo sta lavo
rando proprio nella direzione indicata dal senatore Brosio per giungere 
all'eliminazione degli enti superflui; per quanto riguarda i .contributi, il 
ministro si rimette all'apprezzamento della Commissione bilancio. Infi
ne, in risposta al senatore Colajanni, dichiara che la lettera di impegno 
da trasmettere al fondo monetario internazionale in relazione al prestito 
da questo concesso sarà prossimamente approvata dal Consiglio dei mi
nistri e, se questo lo consentirà, sarà sua cura trasmetterne il testo al 
Parlamento. 
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Il ministro per gli affari esteri on. Moro 
alla Commissione esteri del Senato 

(28 febbraio, Resoconto sommario) 

Il ministro Moro rileva che tra i fatti di rilievo della politica estera 
italiana sono alcuni viaggi all'estero ed alcune visite a Roma, svoltisi in 
quest'ultimo periodo. Essi sono il segno di una iniziativa che, del resto, 
non è mai venuta meno, anche se i momenti di silenzio, un silenzio che 
prepara l'azione, hanno potuto indurre taluni a parlare d'inerzia. Ma il 
Governo non è mai stato inerte e si è dedicato a tessere la trama di rap
porti difficili e delicati, ma assai utili per il nostro Paese. Un problema 
fondamentale è dinanzi a noi, quello del rifornimento di prodotti petroli
feri. Si è detto che l'Italia, come altri Paesi, si sia avventurata sul ter
reno dei rapporti bilaterali, i quali rischiano di determinare un clima di 
gara e di concorrere all'aumento dei prezzi. In realtà, ponendo in essere 
contatti diretti con Paesi produttori (ma non è certo questa l'unica fonte 
di approvvigionamento), noi continuiamo una politica sempre praticata 
e che la stretta della crisi energetica, quanto meno, consiglia di non ab
bandonare. Del resto chi si è offerto di provvedere, su di un piano glo
bale, alle nostre necessità? Mentre è immaginabile e desiderabile che, me
diante una vasta intesa tra i Paesi interessati, sia definito un quadro giu
ridico ed economico nel quale inserire le singole contrattazioni, appare 
fuori di una ragionevole possibilità che un organismo collettivo si assuma 
tutto intero il compito dell'approvvigionamento e della distribuzione. Ma 
se si profilasse, almeno a livello europeo, una gestione comunitaria per 
quanto riguarda l'acquisizione, secondo criteri di equità, dell'energia, noi 
non esiteremmo un istante a rinunciare, nella misura in cui ci sia richie
sto, ai nostri rapporti bilaterali, per inserirei in quelli multilaterali ai 
quali si fosse finalmente riusciti a dar vita. È da tempo infatti che noi 
chiediamo alla Comunità di porre in essere una propria politica energe
tica, che il corso degli ultimi avvenimenti va dimostrando, ogni giorno 
di più indispensabile. In questi giorni sono in corso .a Ryad negoziati tra 
gli enti petroliferi di Stato dell'Arabia Saudita e dell'Italia, la quale .gode 
in quella zona del Medio Oriente di notevole prestigio. 

MEDIO ORIENTE 

La Libia ha assicurato al nostro Paese un quantitativo di petrolio del
l'ordine di 30 milioni di tonnellate. Con altri Paesi arabi sono state poste 
le basi di relazioni economiche interessanti per l'Italia, la quale, già pre
sente in quei mercati e talvolta con grande rilievo e con priorità tempo
rale in confronto di altri Stati, è chiamata con viva cordialità a mettere 
a disposizione in misura crescente la sua tecnologia e la sua capacità im
prenditoriale di lavoro per la politica di sviluppo che, mediante gli in
troiti del petrolio, viene perseguita. con vigore in quell'area. Ciò vale per 
l'Iran, per l'Arabia Saudita, per il Kuwait e la Libia mentre in particolare 
il Kuwait ed Abu Dhabi costituiscono centri finanziari ai quali dedicare 
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la massima attenzione. La tendenza di questi Stati è di avere rapporti da 
Governo a Governo, non nel senso che tutto debba e possa essere fatto 
da essi, ma nel senso che sia il Governo italiano ad inquadrare, garan
tire e coordinare una multiforme collaborazione economica, reciprocamen
te vantaggiosa. Rilevanti possibilità ci sono dunque offerte, in uno dei 
momenti più difficili della nostra storia, per provvedere ai nostri biso
gni. Sta a noi coglierle, non solo con una saggia condotta delle relazioni 
internazionali, ma anche con una politica che esalti la nostra capacità 
produttiva e ci permetta di affrontare la grande crisi che non è solo 
nostra. 

LIBIA 

Anche per la Libia c'è lo stesso movimento nei due sensi:·:sapacità 
energetica contro capacità tecnica nel senso più largo dell'espressione; 
lo stesso impegno da Governo a Governo. E parimenti, nel corso della 
visita ufficiale del Presidente Jalloud, abbiamo riscontrato uno spirito ami
chevole, la consapevolezza dei vincoli profondi che la natura dei luoghi e 
la storia hanno creato tra i due popoli. 

Dopo aver sottolineato che l'obiettivo dei suoi recenti viaggi in Me
dio Oriente è stato in primo luogo politico, ricorda che l'Italia non ha at
teso la crisi del petrolio, come a qualche altro è comprensibilmente ac
caduto, per scoprire quell'area geografica alla quale siamo stati sempre 
legati e siamo legati in forme molteplici. L'area mediterranea, la penisola 
arabica e l'Iran sono un insieme essenziale all'Italia ed all'Europa, e, tra 
l'altro, un ponte verso l'Africa, così come si può dire che Italia ed Europa 
sono considerate naturali associati, facili da avvicinare, sicuri nel rap
porto, complementari nell"economia. Questa è la realtà delle cose, che 
non si può violentare senza grave danno nostro e degli altri e senza com
promettere l'equilibrio ed il pacifico sviluppo dei popoli. Non è il caso 
di dire ora se all'Europa spetti un ruolo mondiale ovvero uno regionale, 
secondo i termini di una polemica che non si è ancora chiusa. Certo è 
che il suo compito regionale, proprio in questa area a noi, in ogni senso, 
vicina, esiste ed è di grande importanza. Assolverlo è, obiettivamente, do
veroso ed utile. 

Riferendosi alla recente visita in Italia del primo ministro libico, rile
va che essa sarebbe apparsa impensabile fino a qualche tempo fa. Ep
pure la realtà dei reciproci interessi e vincoli, stret~amente intrecciati, e 
la consapevolezza di non poter essere, per miiie ragioni, non dico ostili, 
ma neppure indifferenti l'una all'altra, hanno condotto Italia e Libia ad 
una fiduciosa intesa e ad una crescente collaborazione. E poiché la vo
cazione panaraba non appare, in Libia come altrove, in contraddizione con 
la spinta verso l'Europa, assistiamo oggi ad un periplo europeo del pri
mo ministro libico J alloud, dal quale, se non fosse stato per la consape
volezza del Governo, avremmo rischiato di essere esclusi per una ma
·lintesa tutela degli interessi nazionali, mentre ora vi siamo dentro, ed in 
posizione centrale. È un fatto positivo che l'opinione pubblica, vincendo 
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la tentazione del risentimento, abbia accolto con attenzione e rispetto 
questa visita. 

Il ministro Moro rileva poi che la pace nel Medio-Oriente ha un costo, 
il quale è indicato nell'equilibrato insieme della risoluzione n. 242 del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU del 1967. Esso è per Israele il ritiro da 
tutti i territori occupati, desumibile con chiarezza dal principio, più vol
te affermato, dell'inammissibilità dell'acquisizione di territori mediante 
la forza e per la parte araba, come del resto va ormai avvenendo, il rico
noscimento dell'esistenza d'Israele nella sua integrità. Ed è questo un 
punto, per molte ragioni, essenziale per noi. Su questa base, reciproche 
garanzie di sicurezza possono e debbono essere date anche con il pre
sidio di garanzie internazionali. All'auspicato assetto si può pervenire at
traverso un negoziato, implicito nella 242 ed esplicito nella 338 dell'au
tunno scorso, sempre del Consiglio di sicurezza, un negoziato nel quale 
resta determinante la concorde volontà delle parti. Se questo è il costo (e 
comprendiamo quanto, per l'uno e l'altro, possa essere amaro pagarlo), 
è invece esaltante una prospettiva di pace, che sia vera pace cioè, e non 
tregua tra due guerre. Una vera pace sottrarrebbe Israele all'infelice con
dizione di essere una potente fortezza assediata da un avversario sempre 
più numeroso, più armato, più preparato, più deciso e gli dischiuderebbe 
la possibilità di un dialogo importante con un mondo non più ostile. Ma 
essa sottrarrebbe anche il mondo arabo alla maledizione di una guerra 
senza fine, che distrae rilevanti risorse tecniche, intellettuali e morali dai 
grandi impegni dello sviluppo e dalla presenza nella politica mondiale. 
Quello, dunque, a cui si è chiamati a rinunciare è meno di quello che, 
alla fine, si trova. 

CRISI ENERGETICA 

Dopo aver ricordate le origini e i motivi della crisi energetica che 
colpisce molti Paesi e in particolar modo quelli più deboli, il ministro de
gli esteri sottolinea il favore dell'Italia ad un incontro collettivo con i 
Paesi produttori. Il nostro Paese ha considerato con simpatia, e votato 
in conseguenza, la proposta algerina di una conferenza mondiale delle Na
zioni Unite sulle materie prime, anche ricordando l'analoga, ma più ri
stretta, iniziativa francese per una conferenza mondiale dell'energia. La 
nota finale è ben chiara. Non si è mai preteso, e sarebbe stato, oltreché 
iniquo, impossibile, di risolvere il problema dei reciproci rapporti e scam
bi e giocando solo sul nostro tavolo. Si conosce bene per altro quanto sia 
difficile far convergere posizioni diverse e come convenga preparare gli 
incontri più impegnativi con appropriati scambi di vedute ed attente va
lutazioni. In questo spirito l'Italia ha partecipato alla conferenza di Wa
shington sui problemi dell'energia. Non si è inteso, per questo, decidere 
per nostro conto e neppure costituire un fronte dei Paesi industrializzati 
da contrapporre a quello dei Paesi produttori. Abbiamo dichiarato di vo
lere un incontro con i produttori nel più breve tempo possibile, e di vo
lerei andare preparati. La consapevolezza dei problemi non vuol dire spi
rito di parte. E lo spirito di parte è stato escluso a Washington, dove in 
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sostanza si è avuta una prima fase del complesso processo che dovrà' 
portare ad un riassetto, a più alto livello, dell'economia mondiale. Sa bene 
che vi sono state incomprensioni e reazioni emotive, del resto assai più 
moderate di quanto non si potesse temere nella tensione del momento. 
A parte il fatto che a Washington è, in misura rilevante, la chiave per 
risolvere il problema della pace in Medio Oriente, si rifletta, per compren
dere le ragioni della nostra adesione, da un lato all'importanza decisiva 
che ha per noi la solidarietà economico-finanziaria che può svilupparsi 
a partire da quell'incontro; dall'altro, alla possibilità che è offerta larga
mente a noi, come ad altri, di beneficiare delle conoscenze tecniche e 
scientifiche, americane in primo luogo e poi di altri paesi, per la ricerca 
di fonti di energia alternative e per la migliore utilizzazione di quelle 
esistenti. 

CONFERENZA DI WASHINGTON 

La Conferenza di Washington ha preso coscienza della gravità della 
crisi energetica con le sue molteplici implicazioni, ha previsto forme di 
collaborazione per fronteggiare i pericoli della situazione utilizzando, solo 
che sia possibile, organizzazioni internazionali esistenti come l'OCSE ed 
il Fondo monetario internazionale; ha dato vita ad un comitato che se
gua, nel loro insieme, le varie forme di cooperazione previste e concorra 
alla preparazione al più presto possibile di un incontro con i Paesi pro
duttori. In una prospettiva di più ampio respiro è stato espresso il fa
vore per una conferenza mondiale. La Conferenza ha registrato però un 
fatto per il quale si deve . esprimere rammarico, e cioè la dissociazione 
della Francia per quanto riguarda alcuni punti, di rilevante importanza, 
del comunicato conclusivo. Il punto di dissenso, che peraltro non ha 
avuto punte drammatiche e non ha turbato l'atmosfera della conferenza, 
riguarda essenzialmente il seguito da darvi. La Conferenza, per la Fran
cia, avrebbe dovuto completamente esaurirsi, lasciando svolgere in altn! 
sedi, e segnatamente nell'OCSE, il lavoro che era stato ritenuto necessa· 
rio~ La tesi francese era dunque una tesi mondialista portata alle più 
rigorose conseguenze. La tesi dei dodici era di mantenere un contatto tra 
loro per preparare altre. più vaste iniziative ed assicurarne il . successo. 
Naturalmente si può caricare l'atteggiamento francese di più profonde 
ragioni, come si può attribuire all'orientamento di altri governi il signi
ficato di una battuta d'arresto nella piena affermazione dell'identità eu
ropea. Siffatte colorazioni sono però arbitrarie ed eccessive. Indubbiamen
te· una divergenza si è verificata e la Comunità, partita per Washington 
con un mandato unitario, non è riuscita a tener ferma una posizione co
mune dei nove. E di tutto questo si deve rammaricare soprattutto l'Italia 
che si è ben guardata dal lasciare andare la Francia per una strada di· 
versa da quella degli altri. Non si è riusciti a tanto e forse, data la situa
zione, non si poteva riuscire. Ma, pur senza volere sottovalutare questa 
disparità di posizioni, non si deve in modo esasperato considerare questo 
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come un fatto di divisione, destinato a pesare lungamente sui rapporti 
tra gli europei e degli europei con gli americani. 

UNIONE EUROPEA 

Per quanto riguarda l'Europa, possiamo registrare dati positivi come 
il moderato successo del vertice di Copenaghen ed il progresso nella coo
perazione politica fino alla dichiarazione comune del 6 novembre sul Me
dio Oriente; e dati negativi, come la crisi dell'Unione economica mone
taria, l'impossibilità, fino ad ora, di dar vita ad una politica energetica 
comune, le difficoltà incontrate nella definizione della politica regionale. 
Si comprende che il ministro degli esteri belga e, di più, la Commissione, 
abbiano chiesto un riesame della situazione, un chiarimento sui propositi 
dei nove Governi. Il vento che soffia così forte sul mondo non poteva la
sciare indenne la costruzione comunitaria. La divergenza con la Francia 
getta un'ombra sulle nostre speranze e il processo di sviluppo dell'unione 
politica viene bloccato proprio quando l'unità è più necessaria che mai 
e significa la sola via di salvezza per ciascuno di noi. Ma, proprio per 
queste ragioni, non ci si deve scoraggiare. L'Italia è, come sempre, comu
nitaria. :È per l'unità, economica e politica, dell'Europa e, nella misura nel
la quale ritiene essenziali un'intesa ed una collaborazione con gli Stati 
Uniti, crede che una vera identità europea possa dare a questo amiche
vole rapporto un suo giusto equilibrio. Il dialogo Stati Uniti-Europa unita 
può svolgersi dunque in termini veramente costruttivi. Vogliamo l'unio
ne europea, anche perché essa ci permette di avere ottime e dignitose re
lazioni con il nostro maggiore alleato. Dobbiamo dunque continuare nel 
nostro lavoro, in favorevole svolgimento, per stabilire il modo delle re
lazioni con l'America, da sancire solennemente ad una scadenza il più 
possibile ravvicinata. 

RAPPORTI USA-EUROPA 

Il vincolo di alleanza con gli Stati Uniti non è assolutamente in di
scussione. Lo si è concordemente-riconosciuto nella sessione della NATO 
del dicembre scorso, convinti, come sono tutti, che la sicurezza, per quan
to riguarda la nostra difesa, si traduce in reale capacità di iniziativa per 
la distensione, la cooperazione, la pace. 

URSS 

Di cooperazione e di pace egli ha appunto parlato con il ministro de
gli esteri dell'URSS Gromiko, in occasione della visita ufficiale in Italia 
dei giorni scorsi. :È significativo che nella più grave crisi in atto, quella 
del Medio Oriente, l'Unione Sovietica abbia assunto un atteggiamento equi
librato e costruttivo. Egli è stato lieto di rilevarlo nel corso dei colloqui 
caratterizzati da realismo, moderazione e spirito positivo. Tutti i grandi 
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temi della politica internazionale sono stati passati in rassegna, mentre 
è stato rilevato l'ottimo andamento delle relazioni bilaterali e della coo
perazione economica, suscettibili entrambe di significativi sviluppi. 

CSCE 

Ci s1 e m particolare, soffermati sulla Conferenza, in svolgimento a 
Ginevra, per la sicurezza e la cooperazione in Europa al cui successo tutti 
sono impegnati. Certo c'è una diversità di concezione tra Paesi con diversi 
regimi economici, sociali e politici e la diversità è stata discretamente sot
tolineata dalla recentissima vicenda di un grande scrittore sovietico. Ma 
di fronte all'imponenza dei problemi, di fronte all'importanza del traguar
do di pace verso cui muoviamo, dalla diversità possono trarsi indicazioni 
positive ed evolutive, che conducano, mano a mano, magari attraverso al
tri incontri, a quel nuovo assetto intereuropeo fondato più sulla fiducia 
che sul potere e caratterizzato perciò non tanto da intese dei Governi, 
quanto dallo spontaneo ed efficace contatto dei popoli. Questo discorso 
aveva come sfondo la discussione sui SALT, la Conferenza di Vienna per 
la riduzione bilanciata delle forze, i dibattiti sul disarmo alle Nazioni 
Unite. Un imponente lavoro che ogni uomo di buona volontà non può 
che augurarsi sia coronato dal successo. Ed in que~ta atmosfera è signi
ficativo il fatto che il ministro Gromiko abbia chiesto valutazioni del 
Governo italiano sulla unificazione europea come un dato che deve essere 
preso in considerazione ed in relazione al quale sembra possibile ed 
auspicato anche un contatto tra CEE e COMECON. 

Concludendo, il ministro Moro auspica che le attuali gravi difficoltà 
possano essere superate, siano restaurati i valori della giustizia e delle 
democrazie internazionali e l'Europa che è ancora oggi il punto critico 
delle vicende del mondo, diventi un continente di pace. 

Sulle comunicazioni del ministro Moro, si apre un ampio dibattito al 
quale partecipano gli on. Cariglia, Covelli, Paietta, Bandiera, Russo, Birin
delli, Di Giannantonio, Segre, Fracanzani. 

Il deputato Cariglia ricorda che per valutare meglio i nostri interessi 
bisogna tener conto del quadro generale nel quale essi si inseriscono e 
della necessità, essendo l'Italia un paese trasformatore, di assicurarsi non 
solo materie prime ma anche mercati che acquistino i nostri prodotti. 
L'azione politica va programmata al momento opportuno senza attendere 
che l'attenzione si rivolga verso certe aree geografiche solo al momento 
in cui scoppiano le crisi. Concorda con l'opportunità di avere con la Libia 
nuovi e stretti rapporti e di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà in
contrate nello svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la coope
razione in Europa. 

La filosofia della distensione va approfondita tenendo presente che 
in questa direzione possiamo fare passi avanti nella misura in cui sare
mo meglio garantiti sul piano della difesa. La pace è garantita solo quan
do poggia sulla volontà dei popoli, essendo insufficiente il solo atteggia· 



58 MINISTRO MORO 

mento pacifico dei governi interessati. Il recente caso Solgenitzin dimo
stra che il governo ·sovietico, anche se non vuole avventure, ha una vi
sione diversa dal nostro ideale dell'Europa di domani. Episodi del ge
nere non devono fermare la politica di distensione e, tuttavia, fino a quan
do alcuni paesi resteranno chiusi allo scambio delle idee delle persone, 
che costituisce la base di una vera pace, noi non dovremmo sguarnire le 
nostre difese dirette o indirette. Il gruppo socialdemocratico è particolar
mente sensibile a questi problemi e vuole che l'Italia usi il linguaggio 
chiaro d,i un paese che non vuole brutte sorprese. 

Il deputato Covelli si attendeva dal ministro degli esteri una maggiore 
puntualizzazione su alcuni problemi importanti, tra i quali l'esistenza di 
eventuali contrasti prima del vertice di Copenaghen, i motivi profondi del
le divergenze tra Francia e altri paesi membri della Comunità, le reali 
possibilità di azione per rafforzare l'Europa. Nella sua relazione il mini
stro ha solo parlato del prezzo che l'Italia deve pagare nelle presenti cir
costanze senza precisare la contropartita; inoltre, malgrado i recenti viag
gi in Medio Oriente, l'Italia è rimasto l'unico paese ad essere ancora og
getto di restrizioni da parte araba. Deplora che il nostro Governo si sia 
messo sulla strada del bilateralismo a danno della solidarietà europea ed 
atlantica. Quanto all'Europa, è tempo di prendere coraggio e iniziative per 
un suo rafforzamento, superando il principio dell'unanimità nelle deci
sioni comunitarie. L'Italia, che in sede europea è troppo spesso sul banco 
degli imputati per le sue inadempienze ed incoerenze, deve impegnarsi a 
fondo per riguadagnare il credito perduto. 

Il deputato Pajetta ritiene apprezzabile la relazione del ministro so
prattutto nella parte che riguarda il Medio Oriente, anche se deve rile
vare che i Paesi arabi sono risentiti e delusi per la recente conferenza 
di Washington. Nell'attuale situazione internazionale un elemento preoc
cupante è costituito dal contrattacco delle forze imperialiste, dal Vietnam 
al Medio Oriente e ultimamente all'Europa, dove la presenza americana 
si fa sempre più massiccia. La crisi attuale richiede invece una effettiva 
sovranità e autonomia dell'Italia e dell'Europa, la quale non deve essere 
antisovietica né antiamericana. Questo discorso è tanto più attuale in 
quanto, dopo la recente guerra medio-orientale, gli Stati Uniti chiedono 
al nostro paese il prezzo politico di molte rinunce allt: quali non si deve 
consentire. Esprime la sua insoddisfazione per la recente conferenza di 
Washington e la preoccupazione per le conseguenze gravi che essa potreb
be avere anche per il tentativo degli Stati Uniti di rafforzare il loro con
trollo sull'Europa con pericolo degli interessi nazionali e per la pace nel 
Mediterraneo. 

Per il deputato Bandiera l'esposizione del ministro degli esteri è po
sitiva. Avere rapporti bilaterali con i Paesi arabi è indubbiamente utile 
ma non si deve dimenticare che essi vanno inquadrati in un ambito più 
vasto che tenga conto delle esigenze di tutti, dei paesi industrializzati e 
di quelli in via di sviluppo. Concorda sulla necessità di comporre la ver
tenza medio-orientale sulla base delle risoluzioni dell'ONU, purché, a fian
co allo sgombero dei territori occupati dagli israeliani, siano garantiti il 
riconoscimento e la sicurezza di Israele. Quanto all'Europa, suscita ap
prensione il recente atteggiamento francese che ha rallentato il processo 
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di unificazione. L'Europa deve essere capace di produrre una propria si
curezza, la quale è assicurata per il momento dagli Stati Uniti e dal Pat
to atlantico. Vanno però incoraggiate tutte le iniziative per una politica 
militare comune europea in un contesto di sicurezza. In questa direzio
ne vanno superate le resistenze del Governo di Parigi, tenendo conto che 
una larga parte dell'opinione pubblica democratica francese è favorevole 
all'unificazione dell'Europa. Invita infine .il Governo a vigilare perché gli 
accordi tra Stati Uniti e Unione Sovietica non ricadano sulle spalle del
l'Europa occidentale ritardandone il processo di unificazione e d'intesa an
che sul terreno della politica estera e militare. 

Il deputato Carlo Russo esprime il suo consenso alla relazione del 
ministro Moro, sottolineando l'importanza e l'efficacia di una presenza ita
liana ed europea in Medio-Oriente, non solo per ragioni economiche. I 
recenti viaggi in Medio Oriente compiuti dall'onorevole Moro si collegano 
a quelli che lo stesso ministro fece alcuni anni or sono in Israele e in 
alcuni Paesi arabi e costituiscono testimonianza della nostra volontà di 
contribuire al ristabilimento della pace. Gli ultimi avvenimenti nel set
tore del petrolio dimostrano la validità della richiesta italiana per una po
litica energetica comune della CEE. Questo obiettivo non si è ancora rea
lizzato ma verso di esso bisogna continuare a muoversi perché evidenti 
sono gli inconvenienti insiti nelle trattative bilaterali. Esprime quindi il 
suo apprezzamento per la posizione assunta dall'Italia nella recente con
ferenza di Washington, in occasione della quale la Francia ha invece te
nuto un atteggiamento deplorevole e anacronistico. Per quanto riguarda 
l'Europa, la situazione è grave e necessitano tempestivi interventi su una 
strada diversa da quella battuta fino ad oggi, su indicazione francese, del
Ia cooperazione tra Stati contro lo spirito e la lettera dei trattati di 
Roma. È questo che ci ha portato all'attuale situazione fallimentare e ri
schia di far crollare anche quanto faticosamente si è costruito sul terreno 
dell'unificazione economica. 

Il Governo italiano deve prendere a Bruxelles l'iniziativa per la pun
tuale applicazione dei trattati di Roma, incominciando dalla regola della 
maggioranza invece dell'unanimità in sede di Consiglio dei ministri, e 
faccia propria la proposta lanciata da Altiero Spinelli affinché il compito 
di elaborare il progetto di unione politica sia affidato non al comitato 
dei rappresentanti permanenti ma al Parlamento europeo. Con ciò il Go
verno si ricollegherebbe idealmente all'azione sostenuta da De Gasperi per 
la creazione di un'Assemblea ad hoc con funzione costituente nel campo 
della unificazione politica. Concludendo, osserva che solo l'unione politica 
europea può garantire maggiore equilibrio sull'Alleanza atlatica e il raf
forzamento dei vincoli di amicizia che legano gli Stati Uniti all'Europa. 

Il deputato Birindelli ritiene l'esposizione del ministro troppo strin
gata rispetto alla vastità dei problemi internazionali. La risoluzione nu
mero 242 dell'GNU sul Medio Oriente può essere una premessa ma non 
l'unica base per la pace, fino a quando nel Mediterraneo continuerà mas
siccia la presenza militare di paesi che non appartengono a questo spec
chio d'acqua. Per la crisi attuale i rimproveri non vanno tanto indirizzati 
verso gli arabi quanto a noi stessi che non abbiamo avuto capacità suf-
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fidenti di previsione e reazione. Il nostro stesso apparato produttivo non 
ha reagito come avrebbe dovuto a causa della volontà di cert~ organizza
zioni di non consentire recuperi economici. Dissente sul giudizio che il mini
stro degli esteri ha dato dell'atteggiamene, definito costruttivo, dell'URSS 
nella crisi medio-orientale, ritenendo invece che sia proprio la presenza 
di quel paese nel Mediterraneo la causa di molti mali. Non è un caso 
che l'attuale politica sovietica verso l'Europa e il Medio Oriente ricalchi 
certe linee a suo tempo enunciate da Lenin e non è certo per prendere il 
sole che le navi sovietiche vengono nel Mediterraneo sempre più nume
rose. Attribuire al Cremlino, come ha fatto il ministro Moro, opera di 
moderazione e di equilibrio è falso e preclude la possibilità di capire le 
vere cause degli ultimi drammatici avvenimenti, per affrontare i quali 
invita il ministro a seguire una strategia di volontà, e non quella strate
gia dell'attenzione di cui ha parlato in altra occasione. 

Il deputato Di Giannantonio esprime la sua adesione piena alla rela
zione del ministro degli esteri, auspicando il disimpegno fra siriani e israe
liani, progressi nella conferenza ginevrina per la pace in Medio Oriente, 
la riapertura del canale di Suez, successi nei colloqui SALT, nella confe
renza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in quella per la ridu
zione delle forze in corso a Vienna. Esprime quindi il suo dissenso sulla 
posizione assunta dalla Francia in occasione della conferenza di Washing
ton e sull'atteggiamento di coloro che vorrebbero un'Europa allo stesso 
tempo protetta dagli americani ma completamente autonoma, non essen
do disposti a pagare alcun prezzo per tale autonomia. Bisogna essere rea
listi e convincersi che un'Europa neutrale non è per il momento possibile. 

II deputato Segre rileva che in Europa si è creato in questi ultimi 
mesi un clima pesante ed è mancata la volontà politica di andare avanti 
sulla strada della distensione e della intesa. Non è pertanto convinto che 
nei mesi passati il Governo italiano si sia astenuto dal prendere iniziati
ve non per inerzia ma perché stesse preparando la trama di più vasti 
disegni politici, come invece ha sostenuto il ministro Moro. È opportuno 
riflettere seriamente su alcuni problemi importanti tra i quali le tratta
tive in corso _a Ginevra per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Si 
chiede al riguàrdo se la tattica seguita dai paesi occidentali sul tema dei 
rapporti umani sia la più idonea a favorire le intese o piuttosto non pro
duca l'irrigidimento degli altri interlocutori. Del resto certe esigenze avan
zate dagli occidentali rischiano di essere superate tra pochi mesi dai pro
gressi della tecnologia che pare consentiranno agli americani di lanciare 
sull'Europa un satellite in grado di inviare ogni tipo di trasmissione diret
tamente sui televisori privati dei cittadini di tutti gli Stati del vecchio 
continente.· L'Italia deve precisare ufficialmente la sua posizione sulla 
conferenza di Ginevra, sul trattato antiatomico (il cui disegno di legge 
di ratifica non è stato ancora presentato ·al Parlamento) e sugli altri im
portanti problemi internazionali ancora aperti. 

Il deputato Fracanzani sollecita una nuova impostazione dei nostri 
rapporti col terzo mondo e della nostra politica su alcuni importanti pro
blemi internazionali. In particolare bisogna individuare i veri motivi di 
crisi dell'Europa alla quale è mancata una concorde volontà di azioni. Al 
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contrario gli Stati Uniti hanno difeso i loro interessi in modo spregiudi
cato anche sulla pelle degli europei e hanno convocato la conferenza di 
Washington per impedire che i diversi paesi del vecchio continente giun
gessero ad intese proficue con i produttori di petrolio. Con questa ini
ziativa gli Stati Uniti hanno praticamente anticipato la ridefinizione del 
Patto Atlantico. Non vale qui richiamarsi ad ogni passo ai tradizionali 
legami che ci legano all'America in quanto questo non può giustificare i 
tentativi di Kissinger di porre Europa e Giappone in un ruolo subal
terno. Europeismo e alleanza con gli Stati Uniti sono due cose che non 
sempre possono conciliarsi e procedere parallelamente. Ricorda quindi le 
difficoltà in cui si trova la Conferenza di Ginevra sulla sicurezza e la coo
perazione in Europa e invita il Governo a rimediare, anche in termini for
mali, la nostra partecipazione alla conferenza di Vienna per la riduzione 
delle forze armate. In ogni caso, un nodo essenziale da chiarire per tutta 
la politica estera italiana è quello dei nostri rapporti con gli Stati Uniti. 

Chiusa la discussione, il ministro, replicando agli intervenuti, ricon
ferma le linee della sua relazione. In particolare sottolinea l'importanza 
del r;;tpporto Europa-mondo arabo, che non è per l'Italia un'improvvisazio
ne, ma una costante della sua politica. Il disagio determinatosi per la 
crisi del petrolio dev'essere superato al più presto possibile e non nega 
rischi, in un equilibrato contatto di tutte le parti interessate. A promuo
verlo, in definitiva, tende la conferenza di Washington, la quale vuole es
sere un momento preparatorio, peraltro assai utile se si vuole dare con
cretezza alla progettata conferenza mondiale ed a larghe intese con i pae
si produttori. Non è pessimista sulle prospettive di unione europea, an
che se divergenze e ritardi possono far temere. Tuttavia la forza delle cose 
rende irreversibile una solidarietà che è anche garanzia di un equilibrato 
e dignitoso rapporto con gli Stati Uniti d'America. Richiamando una sua 
idea per una conferenza del Mediterraneo, complemento di quella per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa, il ministro riconferma l'interesse 
del Governo italiano per il successo della conferenza paneuropea, ·che sia 
un momento di passaggio verso assetti più fiduciosi e costruttivi nel no
stro continente. 

Dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, 
on. Mariano Rumor, alle due Camere 

(21 marzo) 

Il Governo che ho costituito su mandato del Capo dello Stato - al 
quale esprimo il più fervido e deferente ossequio - si presenta diversa~ 
mente articolato nella sua struttura, semplificato nella sua composizione, 
secondo una più razionale valutazione che anche l'opinione pubblica ha 
dimostrato, per chiari segni, di condividere; ma attestato sulla continuità 
della linea e ancor più su i valori ideali che rappresentano il vero risultato 
politico del recupero del centro-sinistra. Di ciò desidero dar atto ai par
titi di centro-sinistra, i quali hanno raccolto la fondamentale esigenza di 
non alterare il quadro politico ricostituito nel luglio scorso. La crisi, del 
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resto, non si è aperta su una contestazione di quella linea, né sul venir me
no di quei valori. Lo dimostra il fatto che il PRI continua a far parte della 
maggioranza, pur avendo ritenuto di non assumere dirette responsabilità 
di Governo. Esprimo all'on. La Malfa l'alta stima e considerazione: un pe
riodo così difficile e travagliato di comune lavoro ne ha fatto ancor più 
apprezzare - se pur ce ne era bisogno - la grande coerenza civile, il senso 
del dovere che caratterizza la sua personalità. E come a lui, un saluto va 
ai valorosi colleghi che, avendo collaborato efficacemente nel precedente 
Governo, non fanno parte di questo. 

La crisi, in realtà, si è aperta su un dissenso, insorto fra le componenti 
della maggioranza, circa le modalità della strategia per àffrontare la dif
ficile congiuntura. 

Essa è perciò da ricondursi a quella emergenza economica che in
veste non l'Italia soltanto, ma il mondo, e rende più marcate, anche al 
di là delle controversie di scuola, le differenze di opinioni sulle terapie 
da adottare. 

E se la crisi di governo è stata superata - ed ha un suo significato 
perciò che la soluzione sia stata conseguita in tempi brevi - ciò è per
ché i necessari chiarimenti sulle linee che mi propongo di illustrare 
sono stati facilitati dalla consapevolezza delle forze politiche di maggio
ranza che i problemi urgono, che bisogna fare, che l'errore più grande 
sarebbe stato, comunque, quello di creare vuoti di potere, di guida, e di 
iniziativa. 

La continuità ideale e politica di questo Governo con quello prece
dente è dunque un primo dato politicamente significativo; e ciò mi con
sente di affermare che gli impegni programmatici già assunti nel luglio 
del 1973 costituiscono tuttora la grande linea direttiva che dovrà ispirare 
la nostra azione. Il Governo è peraltro consapevole di dover corrispon
dere soprattutto ad alcune domande essenziali che salgono dal paese e 
che provengono dal Parlamento e dalle forze politiche. Esse riguardano: 
le misure per fronteggiare la grave situazione economica e in particolare 
le pericolose tensioni inflazionistiche; la difesa della lira, del valore dei 
salari, dell'occupazione; l'attesa, pur in questo quadro per tanti aspetti 
preoccupante per il soddisfacimento di fondamentali consumi sociali. E 
accanto a queste: una legittima, pressante richiesta di sicurezza contro 
il dilagare della delinquenza e della criminalità, di certezze giuridiche; 
di moralità pubblica; di efficienza operativa da parte del Governo e della 
pubblica amministrazione. 

Il Governo intende affrontare questi problemi rendendosi conto che 
molti di essi richiedono un lungo impegno, ma in una continuità d'azio
ne che non respinge né la lezione delle esperienze maturate né la realtà 
delle condizioni fattesi più pressanti. Resta, naturalmente, fuori discussio
ne che il Governo si impegna ad orientare la sua azione avendo come 
punto di rigoroso riferimento la costituzione ed i suoi valori, e una sicura 
gestione dell'ordine democratico contro ogni involuzione di carattere autori
tario ed ogni insorgenza fascista. Nessuno può ignorare, infatti, le tensioni in 
atto, le componenti negative della situazione che, anche sotto la pressione 
delle emergenti difficoltà economiche, possono contribuire in prospettiva 



PRESIDENTE RUMOR 63 

ad un amalgama complesso ed insidioso da utilizzare contro la demo
crazia. 

POLITICA ECONOMICA 

Il problema più grave e più pressante che il Governo ha dinanzi a sé 
è quello economico, e al suo interno quello della inflazione. È stato il 
problema emergente, che il precedente Governo ha fronteggiato nei primi 
mesi di attività, con indiscutibili risultati, attraverso una più rigorosa 
politica di bilancio, il blocco dei prezzi, la difesa della lira. Il dato incon
futabile è che in questo quadro, già notevolmente difficoltoso, è venuta ad 
inserirsi in modo sconvolgente la crisi petrolifera e quindi energetica, che 
ha penalizzato l'intera struttura economica del paese, ed in particolare al
cuni settori; ha fortemente accelerato, con tensioni pericolose, le spinte in
flazionistiche già in atto; e, infine, anche in concomitanza dell'aumento 
quasi generalizzato dei prezzi delle materie prime e delle derrate alimen
tari, ha scompensato ancor più gravemente la nostra bilancia dei paga
menti. La crisi non è solo nostra; essa investe tutto il mondo, ma per noi 
essa è più grave. 

Tutti i nostri problemi sono resi da oggi più difficili. Se vogliamo por
tare avanti gli obiettivi di sviluppo e di riforma, cui non vogliamo e non 
possiamo rinunciare, non possiamo dimenticare le condizioni in cui essi si 
inseriscono. Desidero essere molto chiaro su questo punto. Nessuno vuole 
sacrificare l'obiettivo dello sviluppo produttivo e dei consumi sociali alla 
necessaria lotta all'inflazione; esso si inserisce invece contestualmente in 
una strategia di cui la lotta all'inflazione è una delle componenti. Ma la 
condizione perché tutto questo sia possibile è che l'inflazione venga debel
lata. Altrimenti si faranno parole, belle parole, ma la realtà sarà amara per 
tutti, soprattutto per le categorie più deboli. Il fatto monetario è certamen
te strumentale; ma non per questo è meno essenziale che sia risolto in 
modo corretto. 

Più che sottolineare ancora una volta di fronte al Parlamento italiano 
quanti e quali siano gli effetti perversi dell'inflazione, credo sia doveroso 
avvertire il paese che la lotta alla inflazione impone a tutti un certo grado 
di austerità; richiede a tutti un concorso di sacrifici. La lotta all'inflazione 
è una battaglia difficile e non è una battaglia indolore: l'impegno è di con
durla con determinatezza tentando di adoperare tutti gli strumenti di cui 
disponiamo al fine di chiamare a partecipare ai sacrifici tutti gli italiani 
secondo giustizia. 

E ci proponiamo, come ho detto, di condurre questa difficile battaglia 
con misure articolate, avendo presenti la esigenza di tutelare al massimo 
possibile i redditi più bassi, ma anche le esigenze dell'occupazione e della 
ripresa. Così ci impegnamo anche a compensare con un programma di in
vestimenti pubblici gli effetti riduttivi sulla domanda globale dal lato dei 
consumi che dalla lotta all'inflazione deriveranno. Ribadisco cioè con fer
mezza che obiettivo fondamentale dell'azione del Governo è il persegui
mento del più alto tasso di sviluppo del prodotto lordo, compatibile con il 
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rispetto dei vincoli propri di un sistema economico aperto, quale è e quale 
deve restare il sistema economico italiano. È legato essenzialmente al tasso 
di sviluppo del reddito, il volume degli investimenti; è legato al tasso di 
sviluppo del reddito, il livello dei consumi; e dal volume degli investimenti 
dipende la misura in cui sarà possibile conseguire gli obiettivi della piena 
occupazione delle forze di lavoro e del riequilibrio socio economico tra set
tori della produzione, agricoltura e settori non agricoli, e fra aree geogra
fiche, in primo luogo fra mezzogiorno ed aree territoriali più avanzate; in 
una parola, gli obiettivi di riforma delle strutture economiche del paese. 

Muoverei in questa direzione significa confermare ed avvalorare, pro
prio in presenza di una situazione divenuta tanto più complessa, l'indirizzo 
di centro sinistra; una politica cioè, di sviluppo globale della società ita
liana, di promozione dei ceti popolari, di riforma e di rinnovamento; e man
tenere intatta la prospettiva del movimento e della trasformazione costi
tuisce, da questo punto di vista, il presupposto dell'azione che intendiamo 
svolgere per condurre il paese a superare la stretta di una situazione dif
ficile. 

La strategia che il Governo si propone di perseguire, si articolerà nei 
seguenti punti: 

l) Nell'affrontare la situazione economica, il Governo ha presente an
zitutto i problemi più immediati. Essi si identificano con i vincoli che 
ogni economia aperta deve rispettare per tenere il suo equilibrio, cioè per 
assicurarsi le possibilità di espansione. 

Entro nel vivo delle cose da fare con immediatezza, indicando i ·punti 
più urgenti: bilancia dei pagamenti e livello dei prezzi. È noto che ·la nostra 
bilancia dei pagamenti è stata caratterizzata nel 1973 da un rilevante de
ficit delle partite correnti e che nell'anno in corso si produrrà, aggiuntiva
mente, un imponente deficit imputabile al più elevato prezzo del greggio. 
Le caratteristiche strutturali del nostro sistema produttivo non consentono 
di sopportare strozzatura alcuna nella disponibilità di mezzi di pagamento 
sull'estero: è necessario scongiurare la funesta eventualità di risorse valu
tarie insufficienti ad alimentare il flusso di importazione richiesto dalla 
tenuta e dallo sviluppo del sistema produttivo. 

Si tratta anzitutto di finanziare il disavanzo con l'estero attraverso la 
contrazione di prestiti. È stata negoziata con il Fondo monetario interna
zionale la concessione di un prestito per un importo equivalente ad un 
miliardo e 200 milioni di dollari. Il ministro del tesoro firmerà il contratto 
di prestito e la ·«Lettera di intendimenti» che accompagna la nostra ri
chiesta trattandosi di facilitazione che avviene su una linea· di credito non 
automatica. Spetterà al Governo operare perché il quadro di compatibilità 
obiettive che caratterizzano la situazione economica evolva in modo posi
tivo, così da superare difficoltà e tensioni e consentirci di utilizzare, nel
l'arco della durata del prestito, le possibilità che scaturissero in occasione 
delle periodiche verifiche previste dallo stesso contratto di prestito. 

Debbo aggiungere che è possibile, sin da oggi, far ricorso a prestiti au
tomatici di breve termine messici a disposizione dalla Banca della Riserva 
Federale degli Stati Uniti e da banche centrali europee. Ma proprio questa 
solidarietà ci impegna ad un'azione costante e tenace volta a riportare 
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l'Italia in Europa. Ma per tornare in Europa non basta pensare alla pos
sibilità più o meno vicina o più o meno lontana di ricostituzione con i 
paesi della CEE di un vincolante accordo monetario. Occorre che, con una 
severa politica, si creino in Italia le condizioni di sviluppo nella stabilità 
monetaria in modo che nei fatti, oltre che nei propositi e nelle intenzioni, 
l'Italia torni ad essere un paese capace di dare attivo contributo alla soli
darietà europea ed occidentale. 

2) Nessuno sforzo sarà tralasciato per esaltare la componente estera 
della domanda, affiancando alle forme tradizionali e generalizzate di soste
gno dell'esportazione, un'azione volta ad incoraggiare, con criteri selettivi, 
le correnti di scambio attive idonee a fornire immediate disponibilità di 
mezzi di pagamento o contropartite in beni essenziali, come le materie 
prime. 

3) È nostro impegno porre in atto un ampio ventaglio di interventi 
diretti a contenere gli esborsi valutari. Al fine di contrastare le esporta
zioni non autorizzate di capitali, saranno adottate tutte le possibili, severe 
misure di controllo. Ma .saranno anche realisticamente valutati, oltre ai pro
blemi collegati al differenziale tra i saggi di interesse correnti all'interno 
ed all'estero, quelli relativi alla incidenza del diverso regime fiscale accor
dato alle varie forme di risparmio in Italia e negli altri paesi. La parifi
cazione dei tassi di interesse è stata assicurata con il provvedimento adot
tato lunedì scorso dal ministro del tesoro che ha elevato al livello medio 
corrente nell'Europa occidentale il tasso italiano di sconto 'e quello per le 
anticipazioni. Il ministro del tesoro e il ministro per il commercio per 
l'estero hanno, con decreto odierno, abolito il doppio mercato della lira. 
Per quanto riguarda il contenimento delle voci passive della bilancia di 
parte corrente, resta fermo l'obiettivo di ridurre i consumi petroliferi non 
prioritari. Per i carburanti destinati ai consumi privati per autotrazione, il 
Governo adotterà subito dopo il voto di fiducia opportune determinazioni, 
sulla base di una precisa valutazione quantitativa che ponga a confronto i 
vantaggi acquisibili in termini di minore esborso valutario, le implicazioni 
per le entrate erariali ed i prevedibili riflessi sulle attività economiche. Pur 
non trascurando altre voci, quali il turismo passivo, attenzione particolare 
sarà dedicata al settore delle carni bovine, per il quale la manovra di con
tenimento dei consumi, anche attraverso l'applicazione di aliquote IVA dif
ferenziate, dovrà essere accompagnata dall'incremento dell'offerta di origi
ne interna e da una efficace azione di orientamento verso consumi so
stitutivi. 

4) Sul fronte della lotta all'inflazione, il Governo dedicherà parti
colare e severa attenzione alla politica dei prezzi, alla politica di bilancio 
e della spesa pubblica, alla politica fiscale. 

A) In materia di prezzi non è immaginabile un blocco generalizzato e 
prolungato dinanzi alla dinamica dei prezzi delle materie prime. 

L'obiettivo realistico è di sottoporre alla disciplina amministrativa del 
CIP un ristretto numero di generi di largo consumo, in rapporto alla loro 
effettiva incidenza sui bilanci familiari delle categorie comprese nelle fasce 
più basse di reddito. Parallelamente sarà condotta ogni opportuna azione 
per difendere l'equilibrio dei prezzi di alcuni generi essenziali. Saranno im-
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partite ulteriori drastiche direttive contro la speculazione e l'imboscamen
to di derrate. Quanto ai prezzi dei prodotti industriali, attualmente in larga 
parte disciplinati dal decreto legge emanato nel luglio 1973, sarà modificato 
il regime vigente, e saranno adottate misure dirette a garantire continuità 
conoscitiva e metodi oggettivi e rapidi di verifica, in termini di effettività 
di costo, delle richieste di aumento per quei settori per i quali si riterrà 
opportuno mantenere, o porre in essere in determinati momenti, un re
gime autorizzativo. 

Per quanto concerne le tariffe dei servizi pubblici, si attuerà una ma
novra differenziata, più rigida nella direzione del blocco, per le quantità 
di consumo necessarie alle categorie popolari. Tale criterio verrà, in par
ticolare, applicato alle tariffe dell'energia elettrica che rimarranno inalte
rate nei limiti di consumo propri dell'utenza corrispondente alla famiglia 
operaia media. 

Parte integrante della politica dei prezzi è la disciplina dei fitti degli 
immobili urbani. Il Governo, fermo restando la proroga del blocco al 31 
dicembre 1974, metterà a punto un regime delle locazioni fondato su un 
canone tale da tutelare, attraverso l'adozione di opportuni parametri e ap
posite procedure, la domanda di alloggio dei ceti popolari. Dovranno es
sere naturalmente adottate cautele per garantire una sufficiente redditi
vità del valore degli immobili. 

B) In materia di politica di bilancio e della spesa pubblica, ed in pre
senza di spinte verso ulteriori aumenti nel disavanzo di cassa dello Stato, 
sarà attuata una linea di intransigente contenimento delle spese correnti. 
A tale scopo saranno resi più stringenti i vincoli della politica di bilancio, 
intesa come manovra di grandi flussi finanziari in un conto consolidato 
della finanza pubblica. Ciò impone che il deficit del settore pubblico, così 
come è stato definito nei più recenti calcoli di compatibilità, non subisca 
in corso d'anno ulteriori aggravi. 

Gli enti locali dovranno affrontare in modo severo il problema della 
crescita del loro disavanzo divenuto di proporzioni insopportabili, e gli 
enti previdenziali dovranno operare per ridurre gli sprechi nel sistema. 

C) Nel settore tributario ogni impegno sarà posto per raggiungere, an
che attraverso una rigorosa lotta alle evasioni, le previsioni di gettito con
tenute nel bilancio dello Stato per il 1974. Si tratta, in modo speciale, di 
recuperare gettito nel settore dell'IVA con una oculata azione di accerta
mento e di controllo, non potendosi contare, per il conseguimento del
l'entrata prevista ·in bilancio, sulla sola espansione dei consumi in termini 
monetari. Proventi aggiuntivi dovranno essere conseguiti, sia attraverso il 
già ricordato inasprimento delle aliquote IVA per determinare categorie 
di prodotti non prioritari, sia con l'anticipazione all'anno in corso della 
riscossione di parte delle imposte sul reddito dovute dai contribuenti sog
getti a tassazione a consuntivo, sia con una rapida iscrizione a ruolo dei 
tributi definiti in base a provvedimento di condono. Non sfugge al Governo 
che il processo inflazionistico altera l'effetto di progressività delle aliquote 
e delle detrazioni, previste in sede di approvazione della legge delega sulla 
riforma tributaria per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Avendo 
presenti i bilanci delle famiglie dei lavoratori, fermo restando l'obbligo del-
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la tassazione anche per gli assegni familiari, la nuova misura dell'assegno 
sarà integrata di importo equivalente. Sarà rinviato ad una fase più avan
zata della riforma tributaria il riesame del limite esente e delle detrazioni; 
potrà provvedersi ad un limitato ritocco per l'anno in corso. Pur in pre
senza di ridottissimi margini di manovra, il Governo si propone di elevare 
da 36.000 e 48.000 lire la detrazione forfettaria per i lavoratori dipendenti, 
i pensionati e i piccoli lavoratori autonomi a fronte delle spese per la 
produzione del reddito, detrazione da computarsi in sede di conguaglio a 
fine anno, così da elevare a 960.000 lire la quota esente per la fascia più 
bassa di redditi. 

Ho esposto con franchezza la portata condizionante dei vincoli che 
ci derivano sia dallo squilibrio dei nostri conti con l'estero e sia dall'accre
sciuto tasso d'inflazione, e la linea di severità che il Governo è deciso a 
mantenere. Questa linea costituisce, in effetti, la base stessa per sostenere 
la ripresa. Una ripresa che ha come presupposto la lotta all'inflazione. Il 
Governo è nondimeno deciso ad assicurare un adeguato sostegno della do
manda globale. Ma sarà necessario attivare più risolutamente forme di 
sostegno selettivo. 

Ci proponiamo, perciò, un programma di investimenti produttivi e so
ciali guidato dal criterio generale di dare precedenza alle decisioni di 
spesa più rapidamente operative, in una prospettiva tuttavia di interventi 
coordinati ad una previsione di più lungo periodo. La stessa scelta dei set
tori di intervento appare significativa. In altre parole vogliamo cogliere 
l'esigenza anche congiunturale di favorire investimenti produttivi, per muo
verei lungo linee di espansione e di modificazioni strutturali. Al di là della 
« quantificazione » degli investimenti, vale la loro « qualificazione » in dire
zione di squilibri e deficienze strutturali, cioè, che costituiscono anche 
sotto il profilo economico debolezze pericolose per tutto il nostro siste
ma, oltre che obiettivi di alto contenuto civile. 

E proprio al fine di rimettere in moto una linea qualificata di politica 
sociale e di garantire l'effetto congiunturale dei provvedimenti, dediche
remo ogni attenzione nella loro elaborazione, ai fattori strumentali e alle 
procedure per soddisfare l'esigenza di accelerare la messa in moto dei 
meccanismi di intervento. 

Ciò avverrà, per quanto possibile ed opportuno anche, attraverso lo 
strumento della « concessione », a consorzi di enti pubblici o ad associa
zioni di imprese, in modo da ottenere, oltre ad una maggiore agilità ope
rativa, la concentrazione nel concessionario di molteplici attribuzioni ed 
adempimenti ora frazionati. Inoltre, ave sia possibile la individuazione pre
cisa delle opere nonché dei finanziamenti e delle localizzazioni, le inizia
tive più urgenti potranno. essere attuate in relazione al preminente inte
resse nazionale con « leggi provvedimento » che indicano i meccanismi ac
celerati di esecuzione con la collaborazione delle Regioni. 

In relazione a questi obiettivi il programma del Governo si articola 
in cinque capitoli essenziali: mezzogiorno, agricoltura, trasporti pubblici, 
edilizia abitativa, edilizia scolastica ed universitaria con provvedimenti che, 
essendo già previsti dal precedente Governo, saranno varati con la massi
ma rapidità. 
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POLITICA DEL MEZZOGIORNO 

l) Politica del Mezzogiorno - Confermo innanzi tutto il rispetto delle 
priorità a favore degli interventi straordinari nell'area meridionale. Sarà 
varato un programma di emergenza particolare della Cassa per il Mezzo
giorno che assicuri la accelerazione e la qualificazione degli impegni in 
corso e l'avvio di nuovi impegni, sulla base della nuova legge di finanzia
mento pluriennale della Cassa. 

Verrà accelerato il ritmo della spesa, in particolare per quanto attiene 
ai progetti speciali già definiti dal CIPE in aderenza ai criteri che carat
terizzano l'intero programma straordinario: alto contenuto di occupazio
ne; tempestività della progettazione ed esecuzione degli interventi, basso 
contenuto di importazione. 

Il programma conterrà inoltre la indicazione di un nuovo gruppo di 
progetti speciali, contraddistinti, quanto alle scelte di merito, da una più 
rigorosa connessione fra obiettivi di industrializzazione e realizzazione in
frastrutturale; quanto al procedimento, dalla necessaria intesa fra cassa e 
regioni interessate, in considerazione del preminente contenuto territoria
le di tali progetti. Essi riguarderanno in particolare le infrastrutture civili 
ed industriali, l'approvvigionamento idrico, le opere portuali, l'edilizia abi
tativa, l'edilizia sociale. 

La riorganizzazione degli incentivi, di cui al disegno di legge già pre
sentato al Parlamento, ed il rifinanziamento della Cassa per il quinquèn
nio 1976-1980, tenuto conto anche delle esigenze di raccordo con il prece
dente quinquennio 1971-1975, offrono validi elementi per colmare i vuoti 
che in questi ultimi tempi si sono creati nell'economia del Mezzogiorno. In 
questo contesto particolare attenzione sarà data al programma di rinascita 
della Sardegna. 

Il programma di rifinanziamento della Cassa per il quinquennio 1976-
1980 è già in fase di avanzata elaborazione. Si tratta di interventi per circa 
9.000 miliardi di lire (ivi comprese le autorizzazioni ad assumere impegni) 
che verranno a far carico alla pubblica finanza negli anni fino al 1980; un 
onere cioè che supera di circa 2.000 miliardi quello autorizzato per il pre
cedente quinquennio 1971-1975. 

AGRICOLTURA 

2) Agricoltura - Il rilancio di questo fondamentale settore è particolar
mente urgente, anche per attenuare il grado di dipendenza che l'Italia ha 
verso l'estero per quanto riguarda l'approvvigionamento di numerosi ge
neri alimentari. 

Un primo immediato intervento intendiamo proporre per la zootecnia, 
con un provvedimento che, tenendo conto delle iniziative già esaminate in 
materia in Parlamento, prevede la mobilitazione pluriennale di 300 miliardi. 

Chiedo anche che venga accelerato l'iter parlamentare della legge sulla 
difesa del suolo, mentre si avrà cura di predisporre strumenti legislativi 
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diretti a consentire l'utilizzazione dei bacini di raccolta delle acque per 
una estesa irrigazione e ad intensificare l'opera di riforestazione. 

Su un piano più generale, il Governo chiede al Parlamento di accele
rare il recepimento delle direttive comunitarie in materia di strutture 
agricole. 

È evidente che la situazione dell'agricoltura richiede una più artico
lata mobilitazione di mezzi e di capacità, mediante l'introduzione di for
me che agevolino l'intervento in questo settore di forze imprenditoriali 
e di capitali esterni al settore stesso. 

Per quanto riguarda l'amministrazione l'impegno è di mobilitare in 
questo sforzo tutte le disponibilità previste in bilancio. 

TRASPORTI 

3) Trasporti pubblici - Notevole rilievo assumono. le esigenze connesse 
con il nuovo piano delle Ferrovie dello Stato, con i trasporti metropolitani, 
con il sistema delle ferrovie in concessione e con il potenziamento del 
parco autobus. Per le Ferrovie dello Stato, nel quadro del piano globale 
di quattromila miliardi, si darà corso, sulla linea di apposita delibera del 
CIPE, ad una prima fase di interventi per un volume di duemila miliardi 
in un quinquennio. 

Per le linee metropolitane, il bilancio 1974 è in grado di assicurare il 
rispetto della delibera CIPE che assegnava i fondi al finanziamento di ta
lune linee di Napoli, Roma, Milano e Torino; ulteriori stanziamenti dovran
no invece reperirsi per i particolari problemi della metropolitana di Roma. 
Per le ferrovie in concessione, una considerazione prioritaria va fatta per 
alcune linee della Lombardia e della Campania, con un onere, da ripar
tirsi almeno in un quinquennio, dell'ordine di duecento miliardi di lire. 

Per il rinnovo del potenziamento del parco autobus sarà definito sol
lecitamente un programma quinquennale per l'acquisizione di 30,000 auto
bus da destinare a linee urbane ed extraurbane, sulla base del criterio di 
concentrare le commesse nel rispetto delle competenze regionali. 

EDILIZIA 

4) Edilizia abitativa - Ferma restando la sostanziale validità degli ac
cordi programmatici del luglio 1973, e tenuto conto che si sono aperte 
alcune interessanti prospettive in materia di progetti speciali, relativi a 
nuovi quartieri residenziali nelle aree metropolitane, da attuarsi mediante 
convenzione, assume speciale urgenza, per una rapida attivazione del pro
cesso produttivo in edilizia, la emanazione del decreto legge sui provve
dimenti immediati e la presentazione del disegno di legge concernente il 
piano decennale. 

L'accelerazione delle procedure per l'edilizia pubblica, rimetterà in mo
to il meccanismo dei finanziamenti. Entro il 1975 dovrà raggiungersi un 
più consistente apporto dell'edilizia pubblica rispetto a quella privata. 

Contiamo cioè di attivare investimenti per circa 350 miliardi per l'edi-
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lizia sovvenzionata, per 150 miliardi per l'edilizia agevolata e per duecen
to miliardi per la edilizia convenzionata. 

5) Edilizia scolastica e universitaria c Tenuto conto dello stato dei pro
grammi in atto, nonché delle proposte di iniziativa regionale, sarà definito 
in concomitanza con la discussione parlamentare dei relativi disegni di 
legge, un piano pluriennale per un complessivo onere di duemila miliardi 
di lire, destinato anche a fronteggiare l'aumento dei costi nei due settori 
e gli interventi urgenti. 

Per quanto riguarda la riforma sanitaria, che coinvolge da un lato la 
definizione di un più avanzato assetto sociale e dall'altro complessi pro
blemi di finanza pubblica, è nostro impegno verificare modalità e tempi 
di applicazione, in connessione con le previsioni di disponibilità finanzia
rie e con le possibilità di effettiva introduzione delle varie fasi in cui si 
dovrà articolare il processo di riforma. Lo schema di disegno di legge sarà 
approvato dal Consiglio dei ministri entro il prossimo luglio. 

Carattere d'urgenza riveste l'emanazione di un provvedimento legisla
tivo riguardante il versamento da parte dello Stato al sistema mutualistico 
delle somme necessarie per dare concreto avvio al risanamento economico
finanziario delle mutue, al fine di coprire gradualmente il loro indebita
mento nei confronti degli istituti ospedalieri che, alla fine del 1973, aveva 
già superato i 3.300 miliardi. 

Proprio in presenza di questa situazione di eccezionale difficoltà si po
ne il problema di chiedere ai cittadini che usufruiscono dell'assistenza me
dica di cooperare a non accrescere, anche mediante un minimo di contri
buzione, la mole dei disavanzi. Accanto a quelli, emergenti, per cui· ho in
dicato la linea lungo la quale intendiamo muoverei ed operare, vi sono pro
blemi che hanno riflessi più durevoli sullo sviluppo del paese e ne rappre
sentano fattori altrettanto condizionanti, e che il Governo non può pertanto 
trascurare. Un problema che rientra nell'ambito dei temi che si collegano 
al rafforzamento degli elementi strutturali della nostra economia, con rifles
si importanti sulle possibilità di fronteggiare efficacemente le attuali diffi
coltà, è quello del finanziamento delle imprese. 

La provvista di mezzi finanziari per le attività produttive deve poter 
contare su un efficiente mercato dei capitali. Intendiamo in questo cam
po procedere con la massima speditezza agendo sia nella direzione delle 
riforme della disciplina delle società per azioni e della borsa, per le quali 
esistono progetti già avanzati e di cui è indispensabile accelerare la messa 
a punto sotto il profilo fiscale, atte a richiamare il risparmio all'investi
mento azionario. 

Si tratta di misure, del resto, che, a prescindere dalla loro finalizza
zione produttiva, in presenza di una domanda monetaria potenzialmente 
elevata, rappresentano un'alternativa valida agli impieghi delle famiglie, al
ternativa che, in quanto tale, va considerata mezzo non secondario di lot
ta all'inflazione. In questa stessa logica si inscrive la volontà di difesa dei 
titoli a reddito fisso, il cui mercato ha raggiunto dimensioni tali da ri
chiedere una sorveglianza assidua. S'impone poi il problema energetico, 
che coinvolge un ripensamento della nostra stessa strategia di sviluppo a 
lungo termine. 
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POLITICA ENERGETICA 

A questo riguardo, i problemi da risolvere sono di duplice natura: uno 
di breve periodo ed uno a più lunga scadenza. Nel breve periodo, obiet
tivo prioritario sarà di coprire il fabbisogno energetico nazionale, in par
ticolare quello dei settori direttamente produttivi. Le misure già adottate 
e la migliorata situazione delle disponibilità di petrolio in campo inter
nazionale ci rendono relativamente fiduciosi sulla possibiltà di reperire i 
quantitativi di greggio necessari. Rimane sempre il problema del prezzo 
elevato del prodotto. 

Per il medio e lungo periodo, la politica energetica italiana coinvolge 
aspetti di politica estera e aspetti di politica interna che intendiamo af
frontiue e risolvere. 

Voglio ricordare che il precedente Governo, prima ancora che la <<crisi 
energetica , raggiungesse la fase più acuta diede mandato ad un'apposita 
commissione di predisporre un piano petrolifero nel quadro di un più va
sto piano energetico. La commissione ha concluso i lavori e il CIPE, in 
una sua prossima riunione, esaminerà. il rapporto della commissione stessa. 

È evidente che nella misura in cui l'approvvigionamento energetico 
italiano dipende così pesantemente dalle importazioni, ed in particolare 
dal petrolio, la garanzia e l'economicità dei nostri approvvigionamenti ener
getici non possono non essere fortemente influenzati dalla situazione pe
trolifera internazionale. Il documento della Commissione per il piano pe
trolifero suggerisce tuttavia alcune innovazioni meritevoli di attenta consi
derazione per quanto riguarda i programmi di approvvigionamento petro
lifero, la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, il ruolo del
l'ENI e la razionalizzazione delle attività petrolifere che si svolgono « a 
valle» dell'approvvigionamento. 

Nel frattempo sono stati adottati provvedimenti ed intraprese inizia
tive sia al fine di superare i ritardi che per varie ragioni si sono verificati 
nella realizzazione di centrali termoelettriche, sia al fine di accrescere le 
disponibilità di energia del paese, mirando al tempo stesso ad ottenere 
un approvvigionamento più diversificato. 

In questo quadro si collocano il nuovo contratto per l'importazione di 
gas naturale dall'Algeria, concluso dall'ENI, l'acceleramento impresso dal
I'ENEL alla realizzazione di centrali elettronucleari, nonché la partecipa
zione italiana, tramite l'AGIP nucleare ed il CNEN, al progetto multina
zionale EURODIF, che prevede la realizzazione di un impianto per la pro
duzione di uranio arricchito con il metodo della diffusione gassosa. 

È evidente ·che l'approfondimento dei temi energetici dovrà ricevere 
importanti contributi da un accresciuto impegno della ricerca scientifica 
e tecnologica. 

Il complesso dei problemi e delle iniziative che ho enunciato presup
pongono un quadro istituzionale di certezze da consolidare. Il tema che 
consideriamo prioritario è quello della criminalità. Le forze dell'ordine, 
che meritano il più vivo elogio per l'abnegazione e lo spirito di sacrificio 
con cui affrontano quotidianamente il servizio per garantire la sicurezza 
e la libertà dei cittadini, operano utilizzando nel modo più idoneo gli uo
mini disponibili. 
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Tuttavia vi sono obiettive esigenze che vanno soddisfatte, sia che ri
guardino il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, per cui ci 
auguriamo che divenga al più presto legge il disegno già approvato da uno 
dei due rami del Parlamento, sia che riguardino gli strumenti di preven
zione e di indagine. 

A questo riguardo, nel confermare gli impegni già assunti dinanzi alle 
Camere in occasione della presentazione del precedente Governo, preciso 
che sono in corso di preparazione innovazioni legislative che, nel pieno 
rispetto delle garanzie costituzionali, consentiranno una più efficace tutela 
preventiva, ma soprattutto una più efficace azione da parte della polizia 
giudiziaria. 

Va altresì rilevato che le insufficienze palesatesi nella pratica applica
zione della disciplina della libertà provvisoria e dei limiti della carcera
zione preventiva rendono necessario l'approntamento di norme che, mi
gliorando la disciplina vigente, valgano ad evitare situazioni che sarebbe
ro pericolose per la collettività e turberebbero profondamente la coscien
za sociale. 

Urgenti appaiono alcuni problemi nodali che si riferiscono alla vita 
stessa delle istituzioni cd al sempre più corretto ed efficiente funzionamen
to della pubblica amministrazione. Continueremo pertanto nell'opera già 
intrapresa lungo linee ed idee che abbiamo insieme concepite per porle 
alla base del sistema delineato dalla Costituzione della Repubblica. In que
ste idee conserviamo inalterata la nostra fede; anzi nel portarle con noi 
nel nostro quotidiano ufficio, sentiamo che questo è il significato profon
do dello spirito di servizio che ci lega allo Stato. 

Il nostro Stato, sia nella concretezza dei suoi ordinamenti sia nei con
tenuti e nelle forme espressive della sua organizzazione, ha davanti a sè 
alcuni temi che debbono essere affrontati con la consapevolezza che l'opera 
impegnerà le forze democratiche per molto tempo in un lungo lavoro. 

Vengono in considerazione con carattere di primario valore politico 
quattro gruppi di problemi: 

l) Organizzazione dell'attività di Governo specie della Presidenza del 
Consiglio; 

2) Rapporti tra Stato e Regioni; 
3) Tema della pubblica moralità; 

4) Problemi della giustizia e della scuola. 

Il primo punto, quello dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio, 
cioè della sua organizzazione anche in riferimento ai propri compiti di in
dirizzo e di coordinamento è divenuto ormai non più rinviabile anche per 
i delicati problemi di raccordo con l'attività legislativa ed amministrativa 
delle Regioni. 

È pertanto nostro intendimento presentare il relativo disegno di legge 
prima dell'estate e secondare la conclusione dell'iter parlamentare del di
segno di legge di proroga della delega per il riordinamento dei ministeri. 

La fase dei riassetti dei ruoli, degli avanzamenti e dei nuovi ordinamen
ti delle carriere del personale, che per tanti anni ha impegnato Parlamen~ 
to e Governo, deve cedere il posto ad una diversa emergenza, quella del
l'organizzazione. I tempi sono maturi per raccogliere e selezionare studi 



. PRESIDENTE RUMOR 73 

per utilizzare esperienze formatesi in tutti questi anni di vita democra
tica con l'attuazione dell'ordinamento regionale. 

Le Regioni sono il passo obbligato di qualsiasi riforma dello Stato; esse 
finiscono pertanto per assolvere ad una funzione di stimolo e di sviluppo 
degli ordinamenti e quindi, in definitiva, di progresso. Di qui la necessità 
di affrontare con le Regioni non solo il pur essenziale dialogo politico ma, 
quello, in un certo senso più stringente, di carattere organizzativo e del 
coordinamento operativo, nel più rigoroso rispetto del principio delle au
tonomie. 

Siamo già, per più aspetti, sulla strada giusta. Non possiamo non con
siderare da questo punto di vista come positivo il fatto che le regioni -
elaborando i loro bilanci in un quadro di programmazione - abbiamo 
in linea generale identificato gli obiettivi prioritari della loro azione in sin
tonia con gli obiettivi che sono propri del Governo nazionale. 

Il raccordo è dunque in atto ed è proposito del Governo di approfon
dirne i temi nel confronto con le Regioni. 

E in questo contesto, di edificazione dello stato autonomistico, ci pro
poniamo di dare corso ad iniziative di riordinamento degli enti locali, sì 
da porre su una base nuova, più certa e perciò più solida, il sistema delle 
responsabilità collettive e delle interdipendenze che devono legare insie
me, in un tessuto fortemente unitario, la nostra Repubblica democratica. 
Per un duplice scopo: da un Iato di costituire uno dei presupposti della 
funzionalità degli stessi istituti regionali, impensabile in un contesto di 
enti locali carenti, deficitari e inefficienti; dall'altro, di costituire uno dei 
punti fermi del risanamento della finanza pubblica, per tanta parte peri
colosamente aggravata dal disordine finanziario degli enti locali. 

Indipendentemente dalla esigenza di un rinnovamento degli istituti vi 
è nel paese una. accentuata sensibilità sull'esercizio della funzione pub
blica. 

Non è solo questione di ordinamenti giuridici. Non si può tuttavia ne
gare che è compito precipuo e primario del Governo prendere le inizia
tive necessarie al rispetto pieno dell'art. 97 della Costituzione, che impone 
l'obbligo di assicurare <<II buon andamento» e l'" imparzialità» della pub
blica amministrazione. Certamente ci sono zone in cui si possono formare 
aree di pressioni o di influenze illegittime, che debbono essere spazzate 
via. 

MORALIZZAZIONE DELLA VITA PUBBLICA 

Ogni azione di moralizzazione della vita pubblica, a parte l'accertamen
to dell'illecito a qualsiasi livello, sarà dal Governo portata avanti con tutti 
i mezzi. Accertare le responsabilità e perseguire i colpevoli è tuttavia cosa 
ben diversa dal dar spazio alle insidie dello scandalismo che minaccia di 
coinvolgere indiscriminatamente, in un clima di condanna o di sfiducia, 
le istituzioni del paese. A questo riguardo credo di poter affermare che 
le deliberazioni del Parlamento e del Governo sono ispirate e fondate sulla 
responsabile considerazione del supremo bene della collettività nazionale. 
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GIUSTIZIA 

Il quinto gruppo di problemi concerne la giustizia e la scuola. Quelli 
della giustizia attengono all'ordinamento delle magistrature e all'attività 
giurisdizionale. Alla magistratura rivolgo il saluto del Governo consape
vole dell'essenziale rilievo di una funzione, cui la costituzione garantisce 
autonomia e indipendenza da ogni altro potere ma che dichiara non di 
meno soggetta alla legge. 

Ogni sforzo sarà compiuto sia pure in una situazione di particolare 
difficoltà del bilancio dello Stato, perché all'amministrazione della giustizia 
siano assicurate le risorse umane e materiali, nonché le strutture indispen
sabili alla sua funzionalità. 

Il nuovo ordinamento giudiziario sarà la sede opportuna non solo per 
riorganizzare la carriera dei magistrati e per affrontare i più urgenti temi 
organizzativi dei singoli uffici, ma anche per un approfondimento di deli
cate questioni, quali quelle dell'ordinamento dell'ufficio del P.M., cui la 
Costituzione affida l'esercizio dell'azione penale, e di una più efficace di
fesa del segreto. 

Il Governo non intende, inoltre, sottrarsi al dovere di contribuire a 
porre su basi sempre più chiare e certe i rapporti tra potere esecutivo ed 
ordine giudiziario: un sistema costituzionale come il nostro che poggia 
sull'equilibrio dei poteri deve disporre di meccanismi correttivi di ogni 
abuso dell'un potere sull'altro. Nel quadro del rinnovamento che anche in 
questo campo perseguiremo, il Governo rivolge infine un rispettoso invito 
al Parlamento ad accelerare al massimo l'iter delle riforme del codice pe
nale, del codice di procedura penale e della riforma dell'ordinamento pe
nitenziario. 

SCUOLA 

Un impegno particolare il Governo sente di dover assumere in un set
tore vitale della politica delle istituzioni: quello scolastico. Le iniziative già 
avviate saranno rapidamente portate a compimento, senza soluzione di con
tinuità. Ciò vale per la sollecita applicazione della legge delega sullo stato 
giuridico del personale della scuola, che con i nuovi organi previsti di par
tecipazione apre una robusta prospettiva democratica per le istituzioni sco
lastiche del paese .. 

Nel settore scolastico il principale nodo da sciogliere è la riforma del
la scuola secondaria superiore. Il Governo ci si impegna, convinto che nel 
quadro generale della sua realizzazione possa trovare realisticamente in suo 
preciso spazio la riforma del biennio e una larga sperimentazione pro
grammata. 

Per quanto concerne l'università sarà data rapida attuazione ai prov
vedimenti urgenti, con particolare riguardo all'istituzione di nuove univer
sità nel quadro di una chiara politica di programmazione, e si predisporrà 
altresì la riforma generale dell'università .. 

Non meno significativi sono, infine, nella considerazione del Governo,. 
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altri temi di grande rilevanza nella vita democratica del paese. Mi riferi
sco innanzitutto al tema del finanziamento pubblico dei partiti. Il tempo 
appare maturo per affrontarlo, ed H Governo rinnova in questa sede l'im
pegno a favorirne, per quanto di sua competenza, la soluzione. 

INFORMAZIONE 

Per i problemi dell'informazione e della RAI-TV, anch'essi rilevanti nel 
quadro della vita democratica, confermo gli impegni assunti nel luglio 
scorso; per la stampa e l'informazione in particolare avendo presenti sia 
l'imminente conclusione dei lavori della commissione conoscitiva parlamen
tare, sia talune pressanti esigenze che ne condizionano l'esercizio. 

La crisi energetica e le vicissitudini monetarie hanno comprovato che 
operiamo in un quadro internazionale i cui problemi mai come oggi si 
intrecciano con quelli di politica interna. Sebbene il quadro europeo ed 
internazionale sia divenuto oggi considerevolmente più complesso, non 
sono tuttavia mutati rispetto al luglio scorso i grandi indirizzi che il Go
verno considera essenziali per la pace e la sicurezza del popolo italiano 
di cui sono garanzia e baluardo le Forze Armate. 

Ad esse invio il caloroso saluto del Governo nella doverosa considera
zione dei valori di abnegazione e dedizione al dovere e di lealtà e fedeltà 
alle istituzioni democratiche che esse esprimono al servizio della patria. 

EUROPA 

È inutile nascondere che la costruzione dell'Europa attraversa attual
mente un momento difficile, forse uno dei più difficili della sua storia. Quali 
che siano i ritardi e le difficoltà di tale costruzione, essa è una .scelta che 
non ha alternative. Il Governo italiano da parte sua farà di tutto per di
fendere e sostenere questa sua scelta europeistica in tutti i suoi presup
posti, sul piano interno e quello comunitario. In questa prospettiva si do
vranno affrontare anche i problemi posti dall'atteggiamento assunto dal 
nuovo governo britannico, non appena quest'ultimo avrà precisato le sue 
richieste. La via per noi rimane comunque quella del rispetto dei princìpi 
costitutivi del Trattato di Roma. 

È necessario uscire dal dibattito - presumibilmente sterile - sulla na
tura dell'unità europea. Ad una pretesa antitesi tra Europa 'Europea' ed 
Europa 'Atlantica' noi non crediamo. Al tempo stesso desideriamo un'Eu
ropa caratterizzata da un forte spirito di partecipazione democratica, mer· 
cè il potenziamento delle istituzioni e dei poteri del Parlamento Europeo. 
Il nostro obiettivo, in conclusione, rimane quello dell'unione europea en
tro il 1980. 

Noi siamo convinti che l'identità europea, che è stata riaffermata nel 
Vertice di Copenaghen, non sia affatto incompatibile con i vincoli di so
lidarietà con gli Stati Uniti. Al contrario, desideriamo continuare ed ap-
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profondire con essi un dialogo franco e costruttivo volto, al di fuori di 
qualsiasi polemica ed in spirito di stretta collaborazione ed amicizia. Ad 
una ricerca comune di soluzioni che rispondano ai dati spesso nuovi del
Ia situazione internazionale nel quadro di quella Alleanza Atlantica che è 
tuttora la migliore garanzia della comune sicurezza occidentale e della 
pace. 

A questa pace deve altresì continuare a contribuire, nel nostro conti
nente, l'approfondimento ed il consolidamento del processo di distensione 
e di cooperazione con l'Unione Sovietica e con i paesi dell'Est europeo. 
Auspichiamo che i risultati della Conferenza per la sicurezza e la coope
razione in Europa, alla quale l'Italia dà il suo meditato contributo, pos
sano segnare un'ulteriore importante tappa in questa direzione per il gra
duale stabilimento di rapporti di tipo nuovo fra i popoli europei, in un 
clima che favorisca in Europa i contatti fra gli uomini e la circolazione 
delle idee e delle informazioni. In questo quadro più vasto di rapporti in
ternazionali un significato particolare hanno le relazioni con i paesi con
finanti con il nostro. 

AUSTRIA 

È motivo di soddisfazione per il Governo ricordare il costante appro
fondimento della cordiale collaborazione instauratasi in questi ultimi anni 
con l'Austria. Alla base delle felici relazioni italo~austriache si trova, come 
fu indicato alla Camera il 3 dicembre 1969 e sottolineato nella stessa sede 
il 23 luglio 1971, la realizzazione da entrambe le parti degli atti unilaterali 
previsti nel calendario operativo. È questo un solenne impegno anche di 
questo Governo. In tale quadro il Governo è impegnato anche per l'attua
zione delle misure 111 e 118. 

JUGOSLAVIA 

Con la Jugoslavia è nostro vivo auspicio che le relazioni continuino a 
svilupparsi in modo amichevole come nel passato, nel pieno rispetto, da 
ambedue le .parti, delle implicazioni giuridiche e territoriali che discendo
no dai trattati e dagli accordi sottoscritti dai due governi, ivi compreso 
il Memorandum d'intesa di Londra. 

Il Governo italiano, stupito e rammaricato per i recenti sviluppi della 
politica jugoslava nei confronti dell'Italia respinge fermamente le tesi in· 
fondate e le accuse ingiuste che sono state formulate. Per. parte sua, ri
chiamandosi agli accordi esistenti che esso intende scrupolosamente rispet
tare, riconferma che l'integrità territoriale della Repubblica socialista ju
goslava non è e non sarà messa in discussione. Nell'area per noi vitale del 
Mediterraneo, l'azione dell'Italia continuerà a muoversi lungo le direttrici 
che da tempo seguiamo, e che si sono di recente puntualizzate e precisate, 
con l'obiettivo di contribuire ad una equa e durevole soluzione pacifica
della questione medio-orientale, che abbia per base l'integrale applicazio
ne della Risoluzione 242 dell'ONU, con Io sgombero di tutti i territori oc· 
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cupati ed il riconoscimento dello stato di Israele (come di ogni altro Stato 
della regione) nella sua integrità e sicurezza. 

CRISI ENERGETICA 

La crisi energetica ha aggiunto una nuova dimensione ai nostri pro
blemi di politica estera. Siamo convinti di poterli fronteggiare in maniera 
efficace utilizzando una giusta cooperazione con i paesi amici ed alleati. 
La nostra adesione alla Conferenza di Washington parte da questo presup
posto, sempre mirando ad un sollecito e fruttuoso incontro, ad una vasta 
apertura verso i paesi produttori e verso i paesi emergenti in genere con 
i quali desideriamo stabilire forme nuove ed efficaci di collaborazione su 
di un piano di eguaglianza e di amicizia. Anche le nazioni unite potranno 
svolgere in questo campo un rùolo di rilievo, che avrà tutto il nostro ap
poggio, come nella prossima Conferenza mondiale sulle materie prime. 

In questa visione, mentre ci adoperiamo nel contesto europeo per con
tribuire a perfezionare una precisa vocazione mediterranea della Comuni
tà, del resto già da tempo in via di attuazione attraverso i vari trattati di 
associazione, ci adoperiamo altresì, sul piano delle relazioni bilaterali, per 
continuare ad incrementare i rapporti economici e politici con i singoli 
Paesi Arabi, con i quali i contatti si sono intensificati e arricchiti di recente 
con reciproco beneficio. L'impegno più vigile e concreto verrà dedicato ai 
problemi dei nostri lavoratori all'estero ed alla tutela dei loro interessi e 
diritti. Ad essi, col saluto cordiale, va il fervido apprezzamento del Gover
no, insieme con la comprensione piena dei loro non facili problemi. 

EMIGRAZIONE 

Sull'intero arco della complessa problematica dell'emigrazione, un co
struttivo fermento di analisi e di elaborazione e di iniziative è attualmente 
in atto attraverso la preparazione della Conferenza nazionale sull'emigra
zione che il Governo ha avviato, affinché questo incontro di tutte le forze 
vive del lavoro all'estero possa realizzarsi entro l'anno e possa fornire fe
condi elementi per una più organica ed incisiva politica del settore. 

Avviandomi alla conclusione, sento di dover sottolineare ancora che 
nell'assolvimento del mandato conferitomi dal Capo dello Stato, la preoc
cupazione prevalente è stata quella del quadro politico. 

Ciò non perché sottovaluti l'ampiezza e la gravità degli altri problemi 
e delle esigenze che si pongono dinanzi a questo Governo, che sono stati 
appunto oggetto di questa mia esposizione: tutt'altro. 

La coscienza della vastità e della gravità di questi temi accentua l'esi
genza che una risposta politica globale venga da un Governo caratterizzato 
da una omogenea volontà politica e da una comune e solidale assunzione 
di responsabilità. 

Punti di riferimento istituzionali e politici della maggioranza di cen
tro-sinistra sono il Parlamento - dalla cui fiducia deriviamo la nostra 
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La nostra adesione alla Conferenza di Washington parte da questo presup
posto, sempre mirando ad un sollecito e fruttuoso incontro, ad una vasta 
apertura verso i paesi produttori e verso i paesi emergenti in genere con 
i quali desideriamo stabilire forme nuove ed efficaci di collaborazione su 
di un piano di eguaglianza e di amicizia. Anche le nazioni unite potranno 
svolgere in questo campo un rùolo di rilievo, che avrà tutto il nostro ap
poggio, come nella prossima Conferenza mondiale sulle materie prime. 

In questa visione, mentre ci adoperiamo nel contesto europeo per con
tribuire a perfezionare una precisa vocazione mediterranea della Comuni
tà, del resto già da tempo in via di attuazione attraverso i vari trattati di 
associazione, ci adoperiamo altresì, sul piano delle relazioni bilaterali, per 
continuare ad incrementare i rapporti economici e politici con i singoli 
Paesi Arabi, con i quali i contatti si sono intensificati e arricchiti di recente 
con reciproco beneficio. L'impegno più vigile e concreto verrà dedicato ai 
problemi dei nostri lavoratori all'estero ed alla tutela dei loro interessi e 
diritti. Ad essi, col saluto cordiale, va il fervido apprezzamento del Gover
no, insieme con la comprensione piena dei loro non facili problemi. 

EMIGRAZIONE 

Sull'intero arco della complessa problematica dell'emigrazione, un co
struttivo fermento di analisi e di elaborazione e di iniziative è attualmente 
in atto attraverso la preparazione della Conferenza nazionale sull'emigra
zione che il Governo ha avviato, affinché questo incontro di tutte le forze 
vive del lavoro all'estero possa realizzarsi entro l'anno e possa fornire fe
condi elementi per una più organica ed incisiva politica del settore. 

Avviandomi alla conclusione, sento di dover sottolineare ancora che 
nell'assolvimento del mandato conferitomi dal Capo dello Stato, la preoc
cupazione prevalente è stata quella del quadro politico, 

Ciò non perché sottovaluti l'ampiezza e la gravità degli altri problemi 
e delle esigenze che si pongono dinanzi a questo Governo, che sono stati 
appunto oggetto di questa mia esposizione: tutt'altro. 

La coscienza della vastità e della gravità di questi temi accentua l'esi
genza che una risposta politica globale venga da un Governo caratterizzato 
da una omogenea volontà politica e da una comune e solidale assunzione 
di responsabilità. 

Punti di riferimento istituzionali e politici della maggioranza di cen
tro-sinistra sono il Parlamento - dalla cui fiducia deriviamo la nostra 
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possibilità di governare - e il paese dove la maggioranza intende far 
sentire la sua presenza, anche nella tendenza prevalente ad estendere la 
collaborazione tra i partiti di Governo negli organi locali. 

PARLAMENTO-GOVERNO 

Verso il Parlamento, il Governo si porrà in un rapporto corretto di 
collaborazione, nella giusta e rispettosa valutazione di ciò che il Parlamen
to è: . espressione della volontà popolare, sede del confronto tra le diverse 
forze e i diversi punti di vista ideali e politici che sono nel paese. 

Nel rapporto con l'opposizione il Governo e la maggioranza si presen
teranno quindi compatti, non escludendo in termini chiusi la possibilità, 
di contributi e di voti a singoli provvedimenti, ma a condizione che i pri
mi siano accolti concordemente da tutta la maggioranza e che i voti si 
aggiungano senza sostituirsi a quelli della coalizione. Sono affermazioni 
che già erano nell'intesa tra i partiti di centro-sinistra nello scorso luglio 
e che ripeto per riaffermare la continuità del quadro e dell'indirizzo poli
tico. È stato detto che si tratta di formule, di orientamenti rituali. Non 
condivido questo giudizio. E tuttavia il problema, oggi più che mai, non 
è di affidarsi alle parole. 

Conta la tenuta politica della maggioranza, la sua compattezza e soli
darietà, la sua convinta animazione, la sua capacità di affrontare i proble
mi con un realistico pragmatismo ma all'interno di valutazioni politiche 
ben definite, in una visione di prospettiva democratica ben qualificata. 

Si tratta di fare del Governo un sicuro punto di riferimento così che 
attorno ad esso si svolga un confronto vero e spregiudicato delle posi
zioni politiche. 

Dove la chiarezza d'impostazione c'è, dove c'è chiarezza di indirizzi 
generali di politica interna, di politica economica, di politica estera, di 
incontri e scontri ne risultano politicamente più qualificati, ma senza il 
rischio che la coscienza pubblica non possa distinguere più l'una o l'altra 
parte. 

Consideriamo questa esigenza di chiarezza, un dato politico fonda
mentale; e lo diciamo in rapporto, in particolare, al Partito comunista, 
che è uno dei termini di confronto cui guarda anche l'opinione pubblica. 
È stata preannunciata, da quella parte politica, un'opposizione netta e in
transigente. Da parte nostra non abbiamo motivo di modificare l'impo
stazione che non da oggi abbiamo dato al rapporto con il maggior partito 
di opposizione. Non rifiuteremo apporti positivi; escludiamo qualsiasi ipo
tesi di inserimento politico nella maggioranza. · 

Desidero però essere molto chiaro anche su un altro punto. La chia
rezza del rapporto con il PCI non può far immaginare acquiescenza rispet
to ad ipotesi di destra. In questo senso l'impegno antifascista vuoi essere 
in primo luogo un impegno politico; ed esso trae alimento e legittimazione 
da ragioni ideali e politiche concrete che appartengono a tutte le forze_ 
democratiche, interessate ed impegnate storicamente nella difesa della de
mocrazia italiana. Non meno intransigente - ho detto - sarà la difesa 
dei cittadini da ogni forma di violenza da qualunque parte provenga. In 
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questo momento particolare della vita democratica del paese, il Governo ha 
il dovere di esprimere la sua valutazione su un ultimo tema. 

REFERENDUM 

Siamo alla vigilia di una prova importante: il referendum, la cui cele
brazione avrà luogo il 12 maggio prossimo. È la prima volta che il popolo 
italiano esperimenta un confronto derivante da questo istituto. Ed il con
fronto avviene su un tema collegato ad intime persuasioni di coscienza 
per l'una o per l'altra parte. 

Il Governo, in questo confronto, assume una posizione· obiettiva; una 
posizione che prende atto della diversa posizione dei partiti della maggio
ranza. È evidente però che il Governo ha il dovere di garantire che la 
campagna elettorale si svolga nel suo modo più corretto, nella osservanza 
della legge e nel rispetto delle diverse opinioni, com'è del resto nella tra
dizione ormai consolidata delle nostre consultazioni popolari. 

Il ricomporsi della maggioranza anche di fronte a questa scadenza sta 
ad indicare che tutti sono ben consapevoli che, comunque, la vita demo
cratica continua e deve continuare, e che la lezione di De Gasperi è, in 
questo senso, una lezione di misura, di senso politico, di saggezza, di gran
de e viva prospettiva democratica; ed è ormai un dato ineliminabile del 
nostro comune patrimonio civile. 

Di esso fa parte ineliminabile la pace religiosa che il Governo, nella 
sua responsabilità, considera, assieme agli alti valori morali e spirituali 
che da essa promanano, più che mai tra le condizioni essenziali dello stes
so sviluppo civile del popolo italiano. In questo spirito il Governo con
ferma la sua volontà di continuare con la Santa Sede la considerazione 
di alcune clausole del Concordato, in rapporto alla evoluzione dei . tempi 
e allo sviluppo della vita democratica. 

CONCLUSIONE 

Nel suo difficile compito il Governo fa affidamento in primo luogo 
sul Parlamento, ai cui Presidenti e ai suoi componenti rivolge, nel momen
to in cui si presenta al suo giudizio, il suo deferente saluto, rinnovando 
allo stesso tempo, la disponibilità alla collaborazione più piena. Confermo 
altresì la disponibilità ad un incontro sistematico, ad un confronto schietto 
e costruttivo con le grandi forze economiche e sociali, con i sindacati; 
questa disponibilità rimane uno dei punti certi del metodo che il Governo 
intende perseguire. 

Il Governo - sicuro del sostegno solidale della maggioranza - assume 
su di sè l'impegno di affrontare con fermezza e decisione la situazione 
così com'è. Ma tutte le forze responsabili, ciascun cittadino non possono 
non sentire che se non c'è una comune assunzione di responsabilità, si 
rischia di mettere a repentaglio tutto ciò che si è faticosamente conqui
stato negli anni della resistenza ed in quelli dell'esperienza democratica. 
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È necessario perciò che ognuno senta che c'è un suo ruolo: nel rispet
to della legge, nella denuncia di ogni sua violazione, nell'osservanza di una 
austerità che è imposta dall'esigenza di superare una situazione difficile, 
nell'impegno totale delle proprie capacità produttive e di lavoro, nell'assun
·zione di carichi e di sacrifici che devono essere - questo sì - proporzio
nati e giusti. 

Dobbiamo veramente renderei conto di una verità elementare: che 
l'avvenire dipende da noi. 

In questa consapevolezza, chiedo alle Camere di sostenere il Gover
no con la loro fiducia. 

Discorso di replica del Presidente del Consiglio, on. Rumor, 
alla Camera dei deputati 

(23 marzo) 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, verso la conclusione del mio 
discorso di presentazione del programma ebbi occasione di affermare: 
« Dove c'è chiarezza d'impostazione, dove c'è chiarezza di indicazioni ge
nerali di politica interna, di politica economica, di politica estera, gli 
incontri e gli scontri risultano politicamente più qualificati ma senza il 
rischio che la coscienza pubblica non possa distinguere più l'una o l'al
tra parte ». Non ho la presunzione che nel mio intervento iniziale ci sia 
stata la chiarezza di cui parlavo. Ma chi - come me - ha avuto l'onore 
di seguire il dibattito svoltosi in aula, può senza ombra di dubbio af
fermare che gli scontri e gli incontri_ che in esso si sono verificati, sono 
risultati politicamente e altamente qualificati, con una lucidità_ e schiet
tezza di posizioni che non ha consentito quel rischio che indicavo. 

È stato un dibattito che onora il Parlamento, che ha recato un con
tributo comunque costruttivo all'azione che il Governo - se avrà la 
fiducia che ho chiesto - intende intraprendere, sia per le valutazioni 
e gli indirizzi che possono essere condivisi, sia per quelli che non pos
sono essere accolti, ma che sono sempre motivo di attenzione e di rifles
sione per chiunque non abbia la presunzione di possedere la verità tut
ta intera. 

Per questo ringrazio schiettamente gli onorevoli Benedikter, Eia
sini, Rognoni, Mariotti, Orlandi, per l'apporto di consenso e di consiglio 
che hanno dato alle mie indicazioni; ringrazio gli onorevoli Berlinguer, 
Malagodi, Almirante, Chanoux che hanno espresso la loro opposizione 
con chiarezza, precisando le diverse angolazioni da cui essa è motivata. 

Il dibattito ha messo in evidenza differenze di schieramento, ha con
sentito di confrontare prospettive anche di lungo periodo, ha - com'era 
logico - collocato il giudizio delle singole forze politiche nel contesfo 
di scelte ideologiche e storiche, che ci uniscono o ci dividono, senza con 
questo incrinare la civiltà della nostra convivenza. 
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ECONOMIA 

Una prima constatazione, intanto, s'impone. 

Certo una crisi insorge sempre per delle ragioni. Esse non sono 
state da me taciute né sottovalutate. Ma esse, ripeto, non hanno avuto 
per oggetto gli obiettivi della politica su cui si realizzò nel luglio scor
so la ripresa del centro-sinistra, né il quadro politico, ma le modalità con 
cui affrontare la difficile situazione economica. 

Il tema dominante dell'inflazione da fronteggiare, senza attenuare 
il sostegno del processo produttivo, quindi senza riflussi deflazionistici 
o recessivi, è stato appunto l'oggetto di questa riflessione. Le dichiara
zioni programmatiche che ho avuto l'onore di illustrarvi ne esprimono 
il risultato e definiscono la posizione assunta dai partiti di maggioranza. 

Alla DC, al PSDI, al PSI rinnovo i miei sentimenti di gratitudine 
e di apprezzamento per la responsabilità di governo in cui si sono im
pegnati in una congiuntura tanto difficile. L'on. Biasini ha spiegato il 
senso esatto della immutata collocazione ctet PRI nella maggioranza, e 
io desidero ringraziarlo dell'appoggio costruttivo che il suo partito as
sicura, di conseguenza al Governo. 

La crisi ha fatto anche riscontrare che la tenuta del quadro poli
tico era ed è la premessa per una condotta efficiente ed autorevole di 
un'azione orientata al conseguimento degli obiettivi che ci proponiamo. 
Le stesse forze, protagoniste della ripresa del centro-sinistra, hanno con
fermato che questa direttrice di marcia condiziona la tenuta del qua
dro economico, anzi ne è il presupposto sicuro e certo. Del resto, il cen
tro-sinistra come ogni coalizione di partiti ha una sua vice.nda di tra
vagli e di confronti, nella quale i momenti dialettici non sono mancati; 
ma che ha visto forze di ispirazione diversa, ciascuna con la sua origi
ne, la sua fisionomia, la sua storia giungere ad associarsi in un disegno 
comune di rinnovamento e di progresso. Riconoscere il ricco articolarsi 
della nostra storia è comprendere il senso profondo della repubblica. A 
questo contraddice ogni rigido schematismo come quello che tende a 
coinvolgere - come qui è stato accennato - in un giudizio sommaria
mente negativo una classe dirigente di maggioranza che - uscita dalla 
Resistenza - ha consolidato la Repubblica; ha garantito le libertà co
stituzionali; ne ha attuato istituti fondamentali, tra cui primo le regioni; 
ha dato una impetuosa spinta in avanti ad un paese povero, distrutto, 
paurosamente squilibrato; si è fatta interprete di grandi esigenze po
polari di rinnovamento; ha partecipato - come protagonista - alla in
venzione comunitaria europea, è stata partecipe attiva di una politica 
di sicurezza, di pace, di distensione. 

POSIZIONI DIVERSE 

Nessuno di nm e · esente da errori. Ma giudizi sbrigativi ed asso
luti - a parte la loro ingiustizia - finiscono per far smarrire il filo 
di una dialettica anche tra posizioni diverse e contrastanti . che è la 
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condizione prima del confronto democratico. L'esperienza e le stesse in
sorgenti difficoltà ci hannò resi anche più consapevoli di una elemen
tare verità: che il collegamento con il paese passa attraverso la solida
rietà delle forze popolari e democratiche; e che il loro impegno concor
de nella gestione del Governo è la prefigurazione della solidarietà che 
si chiede al paese in un'ora che a tutti impone gravi sacrifici. E le forze 
che sorreggono questo Governo sono largamente, ed anzi maggioritaria
mente espressive di consensi che si collocano lungo un arco di articola
zioni sociali, poggianti prevalentemente sui ceti popolari. Su questa linea 
nel paese, nel Parlamento e nel Governo è saldamente ancorata la pro
spettiva democratica. Ad esso continua a fare riferimento il Governo 
che ho presentato alle Camere. 

La storia non si costruisce sugli interrogativi. Ma è lecito almeno 
porsi quello di ciò che sarebbe oggi il quadro politico, se un'intesa, sulla 
base degli stessi accordi di luglio, non fosse stata raggiunta. Ringrazio gli 
oratori della maggioranza per averlo rimarcato. La solidarietà dei partiti 
di centro-sinistra continua dunque a segnare un essenziale riferimento 
per tutte le forze democratiche. Non ci sono alterazioni di prospettiva. Né 
credo che ne possa produrre l'adempimento costituzionale del referendum, 
che il Governo affronterà - lo ripeto - nello spirito e nella lettera delle 
mie dichiarazioni programmatiche: uno spirito che postula comporta
menti conseguenti da parte dell'esecutivo compreso quello della gestione 
obiettiva e scrupolosa dei mezzi pubblici di informazione. 

Era naturale che, per la gravità dei problemi congiunturali e di 
struttura e per la conseguente dimensione data nel mio intervento ai pro
blemi economici, questo fosse tra i temi centrali del dibattito. Anche 
in sede di replica ne riconfermo l'obiettivo fondamentale: assicurare il 
processo espansivo, ma attraverso il contenimento rigoroso delle spinte 
inflazionistiche. Mi pare che nel dibattito abbia trovato larga conferma 
il concetto fondamentale secondo cui, nella grave situazione del nostro 
paese, non v'è prospettiva di sviluppo reale economico e civile, di di
fesa dell'occupazione e dei livelli di reddito, di progresso sociale e di 
ammodernamento delle nostre strutture, se non in un quadro di recu
perata stabilità e di rinnovato equilibrio economico e finanziario. 

LINEA D'AZIONE 

Chiara, anche se complessa, mi sembra la linea d'azione che il Go
verno ha annunciato: essa è imperniata su una politica della spesa pub
blica volta a contenere le spese correnti ed a stimolare quelle di inve
stimento; su una politica fiscale rigorosa ma equa; su una politica dei 
rapporti economici con l'estero intesa a ridurre al massimo il deficit 
della bilancia dei pagamenti, con la compressione di alcuni consumi e 
la spinta decisa all'espansione delle esportazioni e del turismo; su una 
politica dei prezzi articolata e che combatta la speculazione e le strozza
ture monopolistiche; su una politica monetaria 'e creditizia che tolga 
basi di manovra alla speculazione, ma dia tutto il sostegno necessario al 
sistema produttivo. In questo senso, criterio particolarmente significa-
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tivo di selezione del credito è costituito dal sostegno alle piccole e medie 
imprese ad alta intensità di occupazione, e alle imprese impegnate in 
programmi di ricerca o di investimenti tecnologicamente avanzati. 

Di fronte a questo indirizzo", che è elaborazione comune di tutte 
le forze che sostengono questo governo, non ho rilevato, salvo appunti 
marginali o accentuazione di particolari aspetti, vere e proprie propo
ste di linee alternative, ma piuttosto dubbi circa la volontà e la possi
bilità di realizzarlo. La linea di politica economica che ho esposto ha 
alcuni punti nevralgici sui quali il dibattito, come era giusto che fosse, 
si è concentrato. 

Debbo rilevare che sul tema della lotta all'inflazione posto nelle 
dichiarazioni programmatiche come condizione necessaria per una poli
tica economica di sviluppo si è manifestata una larga convergenza di 
valutazioni; sia nel riconoscere al fattore inflazionistico un alto grado di 
pericolosità per la tenuta complessiva del sistema, sia per quanto attie
ne alle politiche necessarie per contrastarlo. Credo di poter interpretare 
questa adesione come segno di alta responsabilità per i doveri che in
combono su noi tutti. 

POLITICA DI BILANCIO 

Nel quadro di questa politica è stata richiamata l'attenzione del 
Governo sui vincoli della politica di bilancio, in particolare sull'accre
sciuta previsione del disavanzo di cassa. Ribadisco la volontà di arre
stare la crescita di tale disavanzo, contrastando alle radici le cause che 
determinano l'espansione della spesa corrente. Gran parte dei consu
matori italiani è costituita da lavoratori dipendenti e dalle loro fami
glie. Essi sono i più esposti agli effetti della perdita del potere di ac
quisto della moneta, e pertanto sono i più interessati alla politica di 
stabilità monetaria che il Governo intende fermamente perseguire. Per 
quanto concerne l'azione intesa a riequilibrare i conti con l'estero, giu
stamente si è insistito nel sottolineare la esigenza di essere sempre più 
inseriti nella economia internazionale e di svolgere politiche coerenti con 
questa scelta fondamentale. Confermo che la nostra politica è nettamen
te orientata in questa direzione e che anche a questo obiettivo è fina
lizzata la nostra azione intesa a riequilibrare la bilancia dei pagamenti. 
Siamo consapevoli che nessun paese ad economia aperta può vivere in 
una situazione di persistente deficit dei suoi conti con l'estero. Sia che 
il deficit costituisca effetto di uno squilibrio delle partite correnti della 
bilancia dei pagamenti; sia che esso derivi dall'eccesso netto di esporta
zioni di capitali; sia, infine, che discenda dalla somma del primo e del 
secondo, una volta utilizzato il credito internazionale - che per sua 
natura non è illimitato - interventi adeguati si debbono porre in es
sere se non si vuoi correre il rischio di trovarsi respinti in un'economia 
autarchica. 

Assicuro che siamo ben consapevoli che gli impegni che stiamo 
per assumere coincidono con la linea di risanamento delle condizioni 
economiche del Paese che abbiamo scelto e lungo la quale intendiamo 
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fermamente procedere. Ripeto che adempiere a questi impegni non si
gnifica soltanto difendere la pur essenziale credibilità internazionale del
l'Italia ma significa anche creare le premesse per dare nuovo slancio al 
nostro sistema produttivo. In questo contesto vanno viste le recenti de
cisioni quali l'allineamento della nostra struttura di tassi a breve ter
mine a quella del mercato internazionale e l'eliminazione del doppio 
mercato della lira che contribuisce a migliorare il nostro credito sui 
mercati esteri. 

L'aumento dei tassi ufficiali di sconto e anticipazione non fa che 
colmare il divario esistente con quelli. già praticati sul mercato mone
tario. Esso quindi sanziona una situazione di fatto, ma in tal modo 
indica anche la volontà di proseguire lungo una precisa linea di politica 
monetaria. Questa linea, già iniziata a metà del 1973 (con gli investi
menti obbligatori in titoli da parte delle banche) e poi costantemente 
perseguita dal precedente Governo, tende ad innalzare gradualmente i 
tassi a breve, adeguandoli ai livelli del mercato internazionale, conte
nendo entro limiti accettabili l'aggiustamento dei tassi a più lunga sca
denza. L'aumento dei tassi ufficiali è stato accolto con grande favore 
nei commenti e sui mercati monetari esteri. Ancora più sensibili sono 
stati i miglioramenti registrati sul nostro mercato valutario, mentre le 
ripercussioni negative sul mercato obbligazionario sono state, per i ti
toli di più largo mercato, contenute; le quotazioni del mercato azionario 
hanno continuato a progredire. È anche da osservare che questa poli
tica tende a rendere più facile il finanziamento con mezzi non mone
tari del disavanzo del tesoro e come tale è complementare, non alterna
tiva, ad una politica di contenimento dello stesso disavanzo. 

Di fronte ai dubbi sollevati sul carattere eccessivamente ambizioso 
del programma di Governo in materia di investimenti produttivi e SO· 

dali osservo che essi rispondono, secondo un criterio di rigorosa selet
tività, all'esigenza di sostenere nel breve termine la domanda globale 
e l'occupazione; cioè di soddisfare esigenze immediate, ma operando nel 
quadro di obiettivi di più lungo periodo legati alla politica delle riforme. 

PRIORITA' 

In questo senso le priorità e le scelte operative effettuate nei cinque 
settori indicati (Mezzogiorno, agricoltura, trasporti, edilizia abitativa, 
edilizia scolastica e universitaria) esprimono valutazioni realistiche di 
esigenze indifferibili per il cui soddisfacimento si può fare assegnamen
to su tempi brevi. Per concludere sulla politica economica, sono con
vinto che in realtà la strada è per buona parte obbligata, se veramente 
e non a parole, si desidera uscire dalle attuali difficoltà, salvare il Pae
se ed assicurare ad esso un avvenire ed un ruolo tra gli Stati moderni, 
democratici e civili. 

È stato giustamente sottolineato che questa strada non è percor
ribile se non vi è concordia di sforzi, simultaneità di impegni e fonda
mentalmente il sostegno convinto del Parlamento, l'apporto indispensa-
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bile delle forze del lavoro e l'attiva collaborazione dei cittadini. Il no
stro obiettivo è portare il paese fuori dalla crisi con un'azione dgorosa 
che imponga i necessari e proporzionati sacrifici ai cittadini ma che 
sostenga un processo di generale avanzamento della comunità nazionale. 

CRIMINALITA' 

Un tema che ha portato nel Parlamento l'eco di ansie e preoccu
pazioni largamente diffuse nella generalità degli italiani è stato quello 
del dilagare della criminalità e della violenza che - lo diciamo non 
per sottrarci alla obiettiva rilevazione di realtà e di doveri - rispec
chiano un fenomeno gravemente diffuso dovunque nel mondo. Dissi che 
il Governo è ben consapevole di questi temi; confermo quindi i precisi 
intendimenti enunciati in proposito avanti ieri. Né ignoro che esiste 
una criminalità connessa al perseguimento di ideologie politiche attra
verso gli strumenti della violenza e della sovversione. È impegno del 
Governo garantire per tutti il pieno rispetto delle libertà costituzio
nali, ma è anche fermo intendimento perseguire ogni forma di attività 
che infranga la legge penale o che si esprima attraverso la violenza. 

Su due temi particolari e diversi (sollevati nel corso del dibattito) 
desidero fare un breve cenno. 

ALTO ADIGE 

Per quanto riguarda alcuni problemi interessanti l'Alto Adige: as
sicuro che essi sono attentamene esaminati, per essere avviati a solu
zione con la maggiore sollecitudine. 

Mi è stato chiesto se il ministro del lavoro, in occasione dell'inau
gurazione dell'Ufficio di collocamento di Roma - avvenuta il 13 marzo 
scorso - abbia dichiarato che solo i partiti dell'arco costituzionale 
avrebbero diritto di governare e che gli altri dovrebbero essere elimi
nati. Il ministro - da me interpellato - esclude di aver fatto una di
chiarazione del genere. 

CRISI MONDIALE 

Nel corso del dibattito - naturalmente da diversi angoli visuali e 
con diversi accenti - è stato richiamato il quadro mondiale della crisi 
in atto. Si è parlato di una crisi generalizzata del mondo capitalista che 
sarebbe causata dalla spinta dei popoli emergenti a mutare i rapporti 
con i paesi capitalisti. Io stesso nel mio intervento in questa aula avevo 
avant'ieri sottolineato i forti condizionamenti derivanti dal quadro in
ternazionale in cui operiamo. Ma non si può ridurre l'attuale difficile 
congiuntura internazionale ad un confronto dialettico tra mondo capi
talista e paesi emergenti. Il fenomeno è più specifico nelle cause, e più 
generale nelle conseguenze. La richiesta di revisione delle ragioni di 
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scambio ci proviene dai paesi produttori di materie prime ed in parti
colare di greggio, i quali non esauriscono la categoria dei paesi emer
genti. Molti di questi ultimi hanno sofferto e soffrono dell'aumento del 
greggio altrettanto se non più dei paesi industrializzati, non pochi dei 
quali sono essi stessi produttori di materie prime. Basti pensare al caso 
macroscopico dell'India. Le nazioni povere del mondo dovranno pagare 
intorno ai 10 miliardi di dollari in più nel 1974 per i propri fabbisogni 
di greggio. La verità dunque è che questo ampio riassetto di rapporti in
ternazionali e la crisi che ne deriva si pongono come un problema non 
solo per il mondo ad economia di mercato come tale, ma per l'insieme 
del sistema economico mondiale e quindi per la generalità dei paesi. 
Noi vediamo una sola via per risolverlo: quella della cooperazione in
ternazionale, la quale . assume contenuti diversi, a seconda dei diversi 
piani su cui il problema viene considerato. 

COOPERAZIONE EUROPEA 

Innanzitutto sul piano europeo tale cooperazione significa per noi 
la deliberata e positiva scelta di difendere la Comunità economica eu
ropea dalle ripercussioni negative della crisi e di consolidare le basi su 
cui andare innanzi col processo di unificazione dell'Europa. Tale nostra 
linea è qualcosa di più che una scelta di politica estera. Per questo non 
è nemmeno pensabile di allontanarci dall'Europa. Con lucida consape
volezza delle difficoltà contingenti, siano fermamente decisi a mantenere 
il nostro impegno economico e politico alla costruzione unitaria dell'Eu
ropa: che è una scelta comunitaria contro quella dell'esaltazione naziona
lista e dello spirito di sopraffazione e di egemonia che fatalmente ne de
riva, una scelta di integrazione contro quella di una chiusa autarchia. Una 
scelta ideale cioè: di democrazia e di progresso nella libertà. Ma la coo
perazione internazionale deve naturalmente abbracciare, in un quadro più 
vasto, anche i rapporti con gli altri principali paesi industrializzati sem
pre naturalmente avendo cura che non sia creato un fronte di consuma
tori contro i produttori. Pensare di poter fronteggiare altrimenti la crisi 
in atto sarebbe impossibile. Questo raccordo riveste poi un significato del 
tutto particolare quando si riferisce agli Stati Uniti. Ma qui si va oltre 
l'ambito della politica energetica. 

COOPERAZIONE CON GLI 
STATI UNITI 

Richiamandomi anche a considerazioni fatte nel corso del dibattito, 
desidero a questo punto insistere sulla piena coerenza della nostra scelta 
europea con una politica di stretta amicizia e cooperazione con gli Stati 
Uniti, il cui appoggio è da noi considerato non soltanto come condizione 
essenziale per la comune sicurezza nel quadro dell'alleanza, ma anche, sul 
piano politico ed economico, come condizione compatibile con lo sviluppo 
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della identità europea. La via dell'Europa non è quella della neutralità o 
della sterile contrapposizione polemica con gli Stati Uniti, che creerebbe 
in Europa solo spinte centrifughe e disgregatrici; al contrario desideriamo 
un dialogo euro-americano dignitoso e franco che rafforzi le basi di una 
partnership effettiva, ed alimenti il processo di distensione con l'Est. 

L'armonia fra le posizioni dei principali paesi industrializzati costi
tuisce il migliore presupposto per rendere più efficace quella collabo
razione che desideriamo promuovere ed intensificare con i paesi produt
tori di materie prime e con i paesi emergenti in genere. Con essi, senza 
partire da preconcetti, ma insieme ed in una obiettiva valutazione dei' 
comuni interessi, ci proponiamo di affrontare sul piano globale i complessi 
problemi derivanti dalla revisione delle ragioni di scambio, dalle indi
lazionabili esigenze dello sviluppo e dalla necessità di eliminare gli 
squilibri determinatisi fra essi e le società più avanzate. Nei confronti 
più specificamente dei paesi arabi, questo tipo di collaborazione pari
tetica e globale riflette, da parte sia italiana che europea, il desiderio di 
sviluppare con reciproco vantaggio un dialogo favorito dalla continuità 
geografica, dalla complementarietà economica e dalla tradizione di rap
porti e di amicizie. Questa politica non si pone né si deve porre in 
alcun modo come un elemento alternativo o concorrenziale rispetto alle 
fondamentali scelte dell'Italia e dell'Europa in campo internazionale. 

JUGOSLAVIA 

Si è parlato da più parti dei rapporti con la Jugoslavia. In effetti 
l'irrigidimento polemico del Governo di Belgrado non è comprensibile 
perché, come ho dichiarato, non è e non sarà in discussione l'integrità 
territoriale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Non 
vi sono ragioni obiettive perché subiscano turbamento le relazioni tra 
i due paesi confinanti, che ho auspicato continuino a svilupparsi in 
modo amichevole. Quanto alle tesi infondate e alle accuse ingiuste che 
sono state formulate a Belgrado le ho respinte fermamente. Non esi
stono accordi segreti; e quindi esse non rispecchiano le implicazioni 
giuridiche e territoriali che discendono dagli accordi in vigore: il Trat
tato di pace e il Memorandum d'intesa di Londra, che noi vogliamo 
vedere rispettati come scrupolosamente li rispettiamo. 

CONVERGENZE 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso di questo dibattito 
sono echeggiati temi ideologici e politici di largo respiro. È una prospet
tiva di lungo periodo che investe i partiti, la loro dialettica e la batta
glia che essi devono portare avanti in coerenza con i propri ideali nel
l'interesse stesso della democrazia. I governi, e quindi anche questo Go
verno, esprimono lo spazio e la caratterizzazione politica delle conver
genze di indirizzo e operative tra i partiti che li compongono ed espri
mono quindi una funzione particolare di responsabilità nello stato. Per 
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questo sono ad un tempo punto di riferimento e segno di contraddizio
ne. Da ciò derivano al Governo compiti e responsabilità propri dinanzi 
alla nazione: innanzitutto, di fronteggiare i problemi del paese, di in
dicare le possibili soluzioni e le condizioni del loro superamento, ma so
prattutto di mantenere intatta la prospettiva della stabilità democratica 
e insieme del movimento e del progresso. Questa, del resto, è stata la 
preoccupazione costante dei governi democratici, avendo come sicuro 
ancoraggio lo sviluppo della comunità nazionale nel segno della libertà 
e della democrazia. 

Collocare il paese su questa linea è pregiudiziale: una linea non 
astratta, una scelta precisa che prefigura in una direzione invece che in 
un'altra gli sviluppi della storia umana. Questa scelta si ritrova al fon
do di tutte le questioni, al fondo di tutti i problemi. B la scelta del plu
ralismo politico e sociale contro l'autoritarismo: è la scelta di una so
cietà più giusta attraverso il consenso; è la scelta di un'economia aperta 
ed internazionalmente integrata anziché di un'economia chiusa; è la scel
ta di solidarietà internazionali che siano più rispondenti alle ragioni 
della lil?ertà e della pace. Io credo in questi valori. E al di là degli er
rori e delle contraddizioni che segnano l'esperienza degli uomini, credo 
che per questa via i popoli e le nazioni affermano la loro dignità e tro
vano le faticose vie della giustizia. 

B questa la scelta che abbiamo compiuto. B a questa scelta di fon
do che il Governo è impegnato dalla costituzione e dalle forze che lo 
esprimono e lo sòstengono. Essa è più stringente in un passaggio come 
l'attuale, così irto di difficoltà gravi e complesse: per questa ragione 
ho insistito sulla tenuta dell'equilibrio democratico, e sulla stabilità del 
quadro politico e sulla solidarietà democratica come valori e condizioni 
irrinunciabili per il loro superamento. 

Si è parlato di 'Governo a termine'; credo abbia scarsa importanza 
domandarsi se e perché debba esserlo questo che ho l'onore di presiede
re e di presentare, alle Camere. Come è stato detto giustamente, la du
rata di questa formazione dipenderà da quello che farà, e da come lo 
farà. Il Parlamento giudicherà della validità dei nostri programmi, del· 
l'esattezza delle nostre intuizioni, della efficacia della nostra azione. Per 
quanto mi riguarda e quale che sia il tempo del mio impegno, non mi 
sono sottratto al compito che mi è stato affidato, per assolvere un pre
ciso dovere verso il mio paese e per servirlo assieme a valorosi colle
ghi, in coerenza ai nostri propositi. B in questo spirito che rinnovo a 
voi, onorevoli colleghi, la richiesta del voto di fiducia. 

Discorso di replica del Presidente del Consiglio, on. Rumor, 
ai Senato 

(27 marzo) 

Onorevole Presidente, onorevoli senatori. 
Nel corso del dibattito sono state rivolte al Governo domande spe

cifiche sui punti più qualificanti del suo programma. Cercherò di ri-
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spondervi nel modo più chiaro che m1 e consentito, a ciò impegnato 
anche dalla logica stessa del confronto parlamentare, che trova nel di
battito sulla fiducia la sede naturale e più idonea. 

Dibattito, desidero darne immediatamente atto all'Assemblea, cen
trato in modo penetrante sui problemi reali che il paese deve oggi fron
teggiare, pertinente e vivo nei suoi vari interventi e, comunque stimo
lante per il Governo che ne terrà il debito conto nella sua azione se an
che il Senato gli concederà la fiducia. 

Ringrazio pertanto tutti gli intervenuti, innanzitutto i senatori Ci
pellini, Venanzetti; Marcora, Buzio e Brugger che, a nome dei loro grup
pi, hanno confermato il solidale sostegno del Governo; i senatori Vali
tutti, Chiaromonte, Nencioni, Ossicini, Bergamasco e Rossi per i con
tributi di chiarimento di critica e di riserva con cui hanno motivato la 
loro opposizione. Ringrazio del suo intervento il senatore Fillietroz. 

Prima di affrontare i temi particolari e:, specifici, non posso tutta
via non sottolineare alcuni temi propriamente politici che sono riecheg
giati in quasi tutti gli interventi. 

PROGRAMMA 

Primo fra tutti, quello della presunta vastità del programma. Enci
clopedico si è voluto definirlo, e scarsamente selettivo. 

Il rilievo non mi sembra in realtà pertinente quale che sia il giudi
zio di merito sul programma. Uno scrupolo ho avuto nel formularlo: 
di non dare l'impressione che il Governo si proponga di voler affrontare 
e risolvere ogni problema. 

Sono cioè convinto che per rimettere in moto le cose, occorre oggi 
applicarsi su pochi, essenziali problemi; quelli più urgenti, che non sono 
soltanto quelli immediatamente congiunturali, ma· anche quelli che, per 
loro natura, hanno anche una carica propria di lungo periodo, ma il cui 
avvio da tutti è stato riconosciuto altrettanto urgente. Il programma in 
effetti indica poche e ben .precise direzioni di interventi. E, secondo 
una certa logica, si propone di mettere in moto il meccanismo di spesa 
in alcuni settori prioritari secondo alcuni criteri. Per questo, nelle mie 
dichiarazioni facevo richiamo non solo e non tanto agli aspetti 'quan
titativi' degli investimenti propositi, quanto alla loro 'qualificazione' nel
la direzione dei consumi sociali. 

AZIONE PUBBLICA 

Analogo discorso dovrei fare in risposta a quanti, e legittimamente, 
hanno richiamato il problema fondamentale dell'azione pubblica. Nelle 
dichiarazioni programmatiche del luglio scorso, credo di essermi soffer
mato a lungo su questi temi. Se ho fatto cenno più rapido in quelle rese 
in questa occasione, ciò non significa che il Governo li ritenga di secon
do piano e meno urgenti; ritiene, anzi, che essi rivestano un'importanza 
pregiudiziale e che la loro soluzione sia un fattore-chiave per dilatare, 
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attraverso procedimenti amministrativi più snelli, più corretti e più ef
ficaci, anche molte delle ombre che offuscano un credibile dialogo tra 
lo stato e la pubblica opinione e per non vanificare nelle remore dei ri
tardi le decisioni politiche. Ma anche in questo campo, il Governo crede 
di aver valutato realisticamente la situazione proponendosi di affrontare 
questa vasta tematica in alcuni punti: riordinamento della Presidenza 
del Consiglio, rapporto regioni-amministrazione centrale per aprire reali 
prospettive ad un lavoro di ben più vasto respiro. 

MORALITÀ 

Un terzo tema è quello della moralità, dello scandalismo. È vero, 
come è stato affermato, che lo scandalismo ha sempre un risvolto di 
negazione degli istituti di democrazia. Ma, naturalmente, opporsi allo 
scandalismo, non significa giustificare gli scandali. Essi vanno rimossi 
negli effetti e nelle cause. La sfida che lo scandalo oppone alla demo
crazia è sempre quella di provare nei fatti la sua capacità di eliminare 
le zone d'ombra che li consentono, l'area di incertezza che li rende pos
sibili. Questo è un impegno del Governo: l'urgenza di taluni problemi, 
costringendoci ad un riesame di alcuni strumenti, è l'occasione per av
viare un'azione concreta anche in questa direzione. 

D'altro canto è un fatto che intorno a singoli episodi sorgono 
talora fenomeni di scandalismo deteriore che tendono a coinvolgere for
ze, istituti e uomini in una condanna o in una diffidenza pregiudiziali 
ed esasperate che ingenerano un'ingiusta prevenzione, un rischioso di
stacco da forze politiche, ambienti responsabili e pubblica opinione e 
porta con sé il grave pericolo di offese irrimediabili e fondamentali di
ritti dei cittadini. Nella misura in cui ognuno di noi, il Governo anzi
tutto, è impegnato a rimuovere ogni motivo di diffidenza e ogni ragione 
di autentica prevaricazione, questa tendenza va combattuta per instau
rare un clima di fiducia e di obiettivo e sereno giudizio. 

CRISI DELLA GIUSTIZIA 

Il finanziamento ·dei partiti muove da ragioni diverse e va inserito 
in un discorso più ampio che è già alla attenzione delle forze politiche. 
Alcuni interventi hanno sottolineato poi aspetti generali della crisi della 
giustizia, della quale si lamenta la lentezza e la carenza organizzativa e 
problemi particolari dell'ordinamento e dell'organizzazione del sistema della 
sicurezza· pubblica di fronte al pericoloso incremento della delinquenza 
comune e della criminalità che ha origine talora in vicende di ordine 
politico. Ritengo quindi doveroso riaffermare anche ora quanto dissi nelle 
dichiarazioni programmatiche e ripetei nella replica nell'altro ramo del Par
lamento. Ho piena consapevolezza del valore primario e costruttivo che, an
che ai fini di una politica di sviluppo, ha la certezza dell'ordine e la tu: 
tela del cittadino. Viviamo in un tempo in cui questi valori fondamentali 
della società sono costantemente insidiati nel mondo, anche in paesi a più 
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alto sviluppo civile ed economico. Ma questo non vuoi essere un alibi. 
Sappiamo che il- cittadino italiano chiede alla repubblica la sua tutela, 
la garanzia di una convivenza pacifica e sicura. Per questo ho affermato 
la volontà di operare in questa direzione contro la criminalità. Quando 
essa attenta alla incolumità, alla sicurezza, ai diritti di un cittadino, lo 
Stato ha il dovere di prevenirla, se possibile; di impedirla, di perseguirla 
e di punirla. Per questo il Governo si impegna, per la sua parte, a com
piere ogni sforzo per combattere in ogni sua manifestazione la criminalità 
e la violenza. 

Ma rimangono problemi da affrontare e da risolvere: il potenzia
mento degli organici delle forze dell'ordine, provvedimenti che nel pie
no rispetto delle garanzie costituzionali, consentano la più efficace tu
tela preventiva e soprattutto una più adeguata azione da parte della po
lizia giudiziaria, oltre i provvedimenti riguardanti la disciplina della li
bertà provvisoria e i limiti della carcerazione preventiva. 

Per quanto riguarda le degenerazioni della lotta politica non ho che 
da confermare la linea del Governo, che è di netta e decisa ripulsa del 
metodo della violenza nella contesa politica: da qualsiasi parte essa pro
venga, sarà pervenuta e repressa, così come è avvenuto, a Milano e a Mon
za, nei deplorevoli episodi di lunedì scorso. Il Governo in relazione a tali 
episodi sarà disponibile a riferire al Parlamento. 

POLITICA ECONOMICA 

E veniamo, come ho promesso, alle risposte che su importanti te
mi specifici mi sono state chieste. I temi di politica economica hanno 
avuto, come del resto era prevedibile e logico, una parte prevalente nel 
dibattito. Un primo punto mi sembra acquisito; e cioè il riconoscimento 
delle reali, gravi difficoltà che abbiamo di fronte. Si è parlato anche di 
errori e di occasioni perdute. Non starò qui a negare errori e ritardi. 
Credo di poter affermare però che la nostra crisi è stata aggravata; fin 
dall'anno scorso, e quindi prima della crisi energetica, dai riflessi delle 
tensioni esistenti a livello mondiale, sia in dipendenza di fattori mone
tari, sia per la tendenza sempre più accentuata all'aumento dei prezzi 
delle materie prime sui mercati internazionali. Certo le spinte inflazio
nistiche di carattere interno hanno rilevato, in questo contesto, tutta la 
loro pericolosità, ponendo in primo piano il problema della tenuta del 
bilancio dello stato e in particolare quello del contenimento della spesa 
corrente. 

Il controllo flessibile dei prezzi, dopo la fine del blocco, è stato 
· condizionato da tutti questi fattori, oltre tutto in movimento. Di qui 

l'invito a tutti a considerare la non facile applicazione di una strategia, 
che se vuole nei fatti sfuggire l'alternativa semplicistica: deflazione
espansione, impegna il Governo ad affinare e potenziare i suoi strumenti 
di intervento, ma insieme esige una rilevante e non provvisoria corri
spondenza di tutte le forze produttive e sociali. 

Fuori da questa strada obbligata non si esce se non . aumentando 
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le tensioni, già acute, fino al limite dell'ingovernabilità del sistema eco
nomico. E ciò vale in modo ancora più stringente dopo che la crisi ener
getica ha ulteriormente complicato il già complesso panorama della 
congiuntura. Anche a questo proposito, si è parlato di ritardi nel ricon
siderare le grandi linee del nostro sviluppo alla luce di questo fattore. 
Credo che questo sia un rilievo non giusto. Certo i problemi che l'ulte
riore aggravio della crisi energetica comporta per tutti i paesi, ma per 
l'Italia in modo particolare, sono di così vasta portata e di così grande 
momento che è giusto vengano affrontati con realismo e tempestività, 
ma è ingiusto che si pretenda che essi siano già risolti, anche solo sotto 
il profilo tecnico, senza tener conto della loro estrema complessità. 

Comunque una cosa è certa: che a maggior ragione è urgente fron
teggiare i problemi emergenti quali il riequilibrio della bilancia dei pa

. gamenti, la correzione del bilancio, il riassetto di tutto il settore della 
spesa pubblica, contestualmente al massimo sostegno alla ripresa pro
duttiva. 

CONTI CON L'ESTERO 

Il problema dei nostri conti con l'estero è un elemento rigorosa
mente vincolante per la nostra politica economica. Il dato al quale non 
potremo sfuggire è, in termini elementari, questo: d'ora in poi per ot
tenere dall'estero la stessa quantità di approvvigionamenti degli scorsi 
anni dovremo destinare al loro acquisto una quota volume notevolmente 
più grande del nostro prodotto interno. Le implicazioni di politica eco
nomica che derivano da queste elementari verità sono tali da obbligarci 
ad assunzioni di responsabilità molto precise. Anche perché abbiamo 
bisogno di pr(;!stiti e sappiamo bene che i debiti che si contraggono si 
debbono pagare. 

La politica monetaria enunciata e i provvedimenti concreti che in 
quel quadro sono stati già adottati dal ministro del tesoro stanno a ma
nifestare la serietà dei nostri proponimenti per ricostituire le condizioni 
di stabilità che ci permetteranno di pagare i debiti attraverso lo svilup
po della nostra produzione. Ciò non toglie che proprio la contrazione dei 
debiti ci consente di superare questo momento difficile e di non sacri
·ficare il processo di espansione produttiva in atto al vincolo della bi
lancia dei pagamenti. Il Governo è consapevole che la strada dell'inde
bitamento non può èssere percorsa all'infinito. Ed è per questo che sa
rà fatto ogni possibile sforzo sia per ridurre il deficit delle partite cor
renti della bilancia dei pagamenti, sia per migliorare sensibilmente il 
risultato, al netto dei prestiti, della sezione movimenti di capitali. 

CONSUMI 

Non è eludibile in questa linea uno sforzo severo di contenimento 
dei consumi che gravano pesantemente sulla bilancia dei pagamenti. Ma 
il contenimento dei consumi avrà efficacia, solo se non sarà accompagna: 
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to da un impulso deciso alle esportazioni dei nostri prodotti in un mer
cato mondiale sempre più intensamente competitivo, ove la concorrenza 
degli altri paesi si rivelerà via via più agguerrita e sostenuta da appa
rati industriali maturi e progrediti. Se vorremo mantenere salve tutte 
le prospettive di progresso civile che animano la nostra azione, se vor
remo mantenerci nel sistema di economia aperta che è la realtà europea 
e mondiale, dovremo cioè impegnarci tutti in uno sforzo di ammoderna
mento delle nostre strutture, di conquista di livelli di produttività più 
alti e quindi di nuovi sbocchi commerciali, di eliminazione degli spre
chi, delle posizioni di rendita, delle strozzature parassitarie, che ancora 
inceppano la nostra economia. 

PRODUZIONE 

L'altro elemento che costituisce per noi un passaggio altrettanto ob
bligato, e non solo dal punto di vista sociale e della difesa dei livelli 
occupazionali, ma dal punto di vista economico generale, è lo sviluppo 
della produzione. Esso è un dato positivo nel panorama della situazione 
generale. Quando si esprimono preoccupazioni circa gli impegni del Go
verno a sostenere la produzione, e non solo dei grandi complessi ma an
che e direi in particolare delle piccole e medie imprese, non si tiene pre
sente che l'esaltazione delle capacità produttive e competitive del nostro 
sistema è essenziale almeno per tre motivi: che lo sviluppo della produ
zione ha significato antiinflazionistico se accompagnato da una simulta
nea, coerente politica di contenimento della spesa pubblica corrente; che 
lo sviluppo delle esportazioni è importante per il riequilibrio della bilan
cia dei pagamenti; e, infine, che la tenuta complessiva del sistema pro
duttivo è una condizione fondamenatle ed irrinunciabile per non far preci
pitare la situazione sociale. 

In particolare vorrei sottolineare che lo sviluppo della produzione 
è richiesto anche per sostenere un'efficace politica dei prezzi, che resta 
oggi una delle preoccupazioni di fondo, sia per i disagi che ne vengono 
alle famiglie, sia per i prevedibili riflessi sulla scala mobile. Si tratta 
quindi di svolgere un'attività politica che agisca direttamente sulle cause 
di origine interna. Il rimedio più efficace resta quello di un'accelerata 
espansione dell'offerta di beni e servizi, in grado a un tempo di fronteg
giare possibili squilibri rispetto all'andamento della domanda, di consen
tire incrementi della produttività e di liberare sufficienti risorse da riser
vare alla esportazione ai fini dell'indispensabile graduale riequilibrio dei 
nostri conti con l'estero. È proprio questa convinzione che mi ha indotto 
a sottolineare come dato positivo il livello della produzione industriale. 
Si deve pertanto coerentemente riaffermare il preciso intendimento del 
Governo di vigilare affinché non si creino strozzature ed ostacoli soprat
tutto nei flussi finanziari diretti al sistema produttivo. Un adeguato volu
me di credito potrà restare disponibile per le imprese, se sapremo rispet
tare rigorosamente gli impegni assunti in materia di politica della spesa 
pubblica. 
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MERCATO DEI CAPITALI 

Altrettanto urgente e importante ai fini del sostegno dello sforzo 
produttivo in atto si presenta la necessità di tradurre in provvedimenti 
operativi gli indirizzi espressi dal Governo in tema di rilancio del mer
cato dei capitali. La rilevanza che interventi nella direzione indicata pos
sano avere è concretamente percepibile dalle positive reazioni manifesta
tesi sui mercati finanziari a seguito delle dichiarazioni . programmatiche. 
La volontà del Governo di dare rapida attuazione agli impegni assunti è 
testimoniata dalle recentissime misure in campo monetario e valutario. 
L'adeguamento del tasso di sconto ai livelli correnti nei Paesi europei era 
inevitabile, tenuto conto della esigenza di scoraggiare le fughe di capitali 
e di fornire punti di riferimento fermi negli indirizzi monetari del Go
verno. 

Il mercato dei cambi e ancor più l'opinione pubblica europea hanno 
registrato positivamente la decisione. All'interno si sono palesate incer
tezze sul significato della decisione circa gli effetti sulla disponibilità del 
credito al sistema delle imprese; occorre ribadire che il Governo intende 
evitare, soprattutto con riferimento all'attività degli istituti ordinari di 
credito, ogni misura che possa riflettersi negativamente sul soddisfacimen
to del fabbisogno della produzione, nonché sorvegliare sulla dinamica del
le necessità di cassa della tesoreria. 

Un'inversione significativa si è avuta nel processo di indebolimento del 
valore esterno della lira. 

La parità registrata dalla lira in questi giorni ha mostrato promettenti 
progressi rispetto al periodo che immediatamente precede le misure valu
tarie riguardanti l'esportazione di banconote. All'assestarsi del cambio su 
posizioni migliori ha giovato la decisione di unificare i mercati della lira 
commerciale e della lira finanziaria, la cui divisione non poteva più ri
spondere alle esigenze di un controllo unitario della formazione di aspetta
tive sul futuro della lira. 

A questa visione complessiva della crisi e dei necessari interventi 
si aggiunge infine, come elemento essenziale, lo sviluppo degli investimen
ti produttivi-sociali, delineati nelle dichiarazioni programmatiche. Non cre
do di dover ripetere considerazioni già ampiamente svolte: mi limiterò 
a ribadire che, al di là del valore di sostegno della domanda globale per 
ragioni congiunturali, essi vogliono dare una spinta nella direzione di 
quella espansione dei consumi sociali il cui soddisfacimento appare oggi 
così necessario e urgente. 

POLITICA ENERGETICA 

Sono stati sollevati interrogativi sulla politica del Governo nel set
tore energetico. Su due punti, in particolare: piano petrolifero, e più ge
neralmente programmi a medio e lungo termine per l'approvvigionamento
e la produzione di energia, e scelte da fare circa le misure per il con
tenimento .dei consumi non prioritari. Confermo al Senato la volontà del 
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Governo di procedere con ogni sollecitudine, udendo anche il Parlamento 
nelle forme che erano state già annunciate, all'adozione del « Piano per la 
riorganizzazione del settore petrolifero ». La Commissione costituita dal 
precedente Governo ha predisposto, nei termini fissati, il suo rapporto: 
il CIPE ne inizierà l'esame sin dalla prossima riunione, che si terrà nella 
corrente settimana. La nostra linea è chiara e intendiamo farne discen
dere soluzioni coerenti. Affermiamo anzitutto il principio della responsa
bilità pubblica in ordine al soddisfacimento del fabbisogno di petrolio. Ciò 
comporta, da un lato, un indirizzo volto ad elevare il grado di autono
mia e sicurezza dell'approvvigionamento del paese, attraverso il raffor
zamento dell'ENI e, dall'altro, la assunzione di meccanismi e procedu
re nelle diverse fasi della formulazione dei programmi di approvvigiona
mento, di criteri per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroli
feri, di forme di regolamentazione delle « attività a valle », con l'obiettivo 
di garantire in via prioritaria il soddisfacimento dei fabbisogni interni. 

Nello stesso tempo teniamo fermo il principio, che non è alterna
tivo ma complementare a quello indicato, del mantenimento di condi
zioni concorrenziali in un mercato contraddistinto da una pluralità di ope
ratori. Ci proponiamo, cioè, di non derogare, anche in questo campo, a 
quel carattere di economia aperta a cui è legata, oggi ancora più che nel 
passato, la vitalità del nostro sistema produttivo. Guardiamo naturalmen
te con non minore attenzione al problema delle fonti di energia diverse 
dal petrolio: alle promettenti posizioni che abbiamo raggiunto nel settore 
del gas naturale, dovranno accompagnarsi, attraverso l'impulso dato ai 
programmi ENEL, soddisfacenti condizioni a medio e lungo termine nel 
settore dell'energia nucleare. 

:È stato chiesto che cosa il Governo intende fare nell'immediato. Ho 
già avuto occasione di dire, esponendo il programma del Governo, che do
po il voto di fiducia adotteremo opportune determinazioni per quanto 
riguarda i carburanti destinati ad uso privato per autotrazione, sulla 
base di una precisa valutazione che ponga a confronto i vantaggi acquisi
bili in termine di minore esborso valutario, le implicazioni per le entrate 
erariali ed i prevedibili riflessi sulle attività economiche. In questo qua
dro si presterà naturalmente attenzione all'incidenza sulla domanda di 
autoveicoli, anche per l'elevata quota di occupazione che il settore mobi
lita direttamente e indirettamente. 

Nel corso del dibattito è stata toccata la questione dei criteri che so
no stati seguiti per la fissazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, al li
vello stabilito dal decreto-legge presentato al Senato per la conversione. 
Devo precisare che ai fini della fissazione dei nuovi prezzi è stata condot
ta un'analisi per la individuazione del costo dell'approvvigionamento di 
greggio sostenuto dalle compagnie integrate, delle imprese cioè che di
spongono di petrolio proprio, e com'è noto tale greggio rappresenta solo 
una parte della materia prima importata nel nostro paese. La scelta di 
far riferimento al costo delle compagnie integrate è stata adottata fonda
mentalmente per due ragioni: sia perché esso può essere stimato con re
lativa maggior certezza, sia perché è stata assunta l'ipotesi che la preve
dibile dinamica del mercato petrolifero internazionale dovrebbe tendere 
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ad avvicinare il prezzo del cosiddetto mercato libero, attestato su livelli 
più alti, a quello delle compagnie petrolifere integrate. 

Ciò premesso, il costo medio, ponderato fob (cioè escluso il nolo) del 
greggio delle compagnie integrate è stato stimato prendendo in conside
razione i due distinti costi della materia prima, a seconda che si tratti, 
rispettivamente, di greggio acquisito al cosiddetto << tax paid cost » (il cui 
costo è cioè rappresentato dagli oneri di produzione più le royalties e 
tasse pagate al paese produttore) e di greggio di riacquisto, vale a dire 
di quel greggio che le compagnie riacquistano dai paesi produttori in 
base agli accordi di « partecipazione » in atto. Il costo del greggio è quindi 
rappresentato da una media dei due costi, il << tax paid cost » e il « prezzo di 
riacquisto », ponderata con le rispettive quantità. Aggiungendo a tale va
lore il costo di trasporto ed un ragionevole margine di profitto, si è ot
tenuto un costo CIF di 49 mila lire per tonnellata. La cifra a cui si è perve
nuti risulta praticamente allineata al livello del costo medio CIF rico
nosciuto in Francia, dove esiste un sistema di determinazione. dei prezzi 
abbastanza simile a quello italiano, mentre risulta inferiore ai valori del 
Regno Unito e, in misura nettamente più sensibile, a quelli della Germa
nia Federale, dove i prezzi non sono soggetti a particolari forme di con
trollo. 

OPERE PREVISTE 

Tutti gli interventi hanno affrontato con particolare impegno il pro
blema prioritario del Mezzogiorno. Ciò che consente non solo di dare 
una risposta agli interrogativi che sono stati posti, ma di fare alcune ulte
riori precisazioni sulla linea della politica che è intendimento del Gover
no attuale. Essa, anche nell'immediato, riguarda: opere da realizzare 
subito sulla base dei progetti esistenti e finalizzati alle esigenze occu
pazionali e di bisogni sociali, e fra queste le opere previste da un piano 
di emergenza «Cassa» in corso di approntamento; opere finanziabili con 
la legge 868 del 1973 e èon i fondi « Cassa » per un importo superiore ai 
300 miliardi; opere attuabili, nell'ambito dei progetti speciali, accelerando 
le procedure in atto; e infine infrastrutture per importanti localizzazioni 
industriali per cui il CIPE ha emesso o sta per emettere parere di con
formità. 

In particolare, · per quanto riguarda il disinquinamento del Golfo 
di Napoli che sarà realizzato attraverso l'apposito progetto speciale e per 
le opere igienico-sanitarie previste dala legge n. 868, la « Cassa » ha ap
provato fino a oggi interventi per oltre 18 miliardi di lire. In prosegui
mento di questa azione si prevede che nel corso dell'anno potranno es
sere avviate a realizzazione altre opere per 40-50 miliardi. Per quanto con
cerne la zona del barese è già stato approvato il progetto riguardante l'im
pianto epurativo della zona orientale e le opere integrative della fogna
tura con un progetto di circa cinque miliardi di. cui uno e mezzo a 
carico della legge n. 868 citata. Le previsioni ulteriori che fanno riferi
mento soprattutto all'attuazione della legge n. 868 nonché ad altri pro-
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grammi in corso di realizzazione da parte della « Cassa » ascendono a circa 
15 miliardi. 

Le previsioni del piano di irrigazione in Puglia e Basilicata sono 
inquadrate nel progetto speciale sulla utilizzazione intersettoriale delle 
acque degli schemi idrici delle due Regioni. Il progetto, approvato dal CIPE 
il 4 agosto 1972 e in corso di attuazione da parte della Cassa per il 
Mezzogiorno, si pone, come è noto, come obiettivo l'ottimale utilizzo delle 
risorse idriche da destinare allo sviluppo delle attività agricole, attraver
so l'irrigazione, e industriali nonché al soddisfacimento delle esigenze 
idrico-potabili delle due Regioni. Il progetto interessa rispettivamente il 
24 per cento e il 21 per cento del territorio e della popolazione meridio
nale. Già al 31 dicembre dell'anno scorso con i fondi della legge n. 853 
del 1971 sono state finanziate opere idriche interessanti i settori citati 
per complessivi 220 miliardi di lire circa. Emergono tra queste opere, a 
parte il completamento del grande acquedotto del Pertusillo per oltre 
80 miliardi di lire, alcune connesse in modo ·precipuo all'estendimento del
l'irrigazione come: la diga di Monte Cotugno sul fiume Sinni (che, con
sentendo l'accumulo e la regolazione di oltre mezzo miliardo di metri 
cubi d'acqua, costituisce uno dei più grandi bacini artificiali d'Italia) e 
la condotta adduttrice delle acque invasate sullo stesso fiume per circa 
82 miliardi di lire; la diga di Conza sul fiume Ofanto per l'apprestamento 
di nuove risorse da utilizzare anche per l'irrigazione della valle del 
fiume omonimo e della fascia litoranea barese (15 miliardi); la utilizza
zione irrigua delle acque del Fortore per oltre undici miliardi. 

Il complesso delle azioni individuate in attuazione del progetto spe
ciale intende affrontare, secondo le direttive del CIPE, i « problemi che 
vanno da una più incisiva presenza di attività industriali, alla trasforma
zione irrigua di vaste zone, ad una configurazione degli insediamenti ur
bani e turistici più coerente con una moderna organizzazione del terri
torio ». Tanto premesso, la spesa, da correlare, evidentemente, a tutte le 
azioni previste ed avviate- è valutabile, nel corso del 1974, in circa 40 mi
liardi di lire. 

Si è chiesto quale sarà la spesa complessiva che è prevedibile da 
parte della Cassa nel 1974. È ovvio ripetere che l'azione della Cassa si 
muove sui due volani della concessione di incentivi al settore industriale 
in termine di contributi in conto interesse sui mutui stipulati e in conto 
capitale, e su quello della realizzazione di opere pubbliche previste nei 
programmi e nei progetti speciali. La previsione di spesa per il 1974 viene 
stimata intorno a 1.100 miliardi di lire con cadenza mensile pari a oltre 
90 miliardi rispetto ai 780 miliardi complessivi del 1973. Più in particolare 
si può stimare una spesa intorno a 270 miliardi per la Puglia-Basilicata; 
intorno a 170 miliardi per la Campania e a 150 per la Sicilia e 100 per la 
Calabria; mentre per le altre regioni si può valutare in via di massima 
una spesa complessiva di 400 miliardi. Si è anche chiesto l'orientamento 
del Governo per quanto riguarda i problemi di sviluppo della Sardegna. 
Come dissi, il Governo li affronterà con Ùna sua iniziativa, tenendo pre· 
senti le proposte esistenti nel quadro delle reali compatibilità. 
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AGRICOLTURA 

Devo una risposta necessariamente concisa agli interventi che han
no sottolineato i temi, urgenti oltre a quello di medio e lungo periodo, 
dell'agricoltura e posto in proposito interrogativi. La posizione preminen
te che noi intendiamo riservare al settore deriva sia dal riconoscimento 
dei valori del mondo delle campagne, sia al fine di realizzare i presuppo
sti per un maggiore equilibrio di tutto il nostro sistema economico, sia 
dalla consapevolezza del peso rappresentato, in via immediata ma anche 
in prospettiva, dal crescente passivo della bilancia commerciale dei pro
dotti alimentari. Secondo questi criteri si è mossa la posizione del nostro 
paese anche in occasione delle importanti decisioni sui prezzi agricoli 
intervenute a Bruxelles la settimana scorsa, nel duplice impegno di dare 
una risposta positiva alle attese dei ceti agricoli e di favorire attraverso 
la politica agricola comune lo sviluppo concreto del discorso comunita
rio. I risultati di quelle riunioni sono fra l'altro aderenti alle linee espres
se nell'ordine del giorno sottoscritto in Commissione agricoltura del Se
nato da tutte le parti politiche, e noi ci auguriamo che anche nel futuro 
sarà possibile trovare presso la Comunità europea adeguata sensibilità 
ai nostri problemi. 

Sarà tuttavia necessario assicurare che le decisioni assunte a Brux
elles trovino tempestiva applicazione sul piano interno. A questo fine 
il Governo ha già fatto al Parlamento la richiesta di una rapida appro
vazione delle norme per l'applicazione delle direttive sulla riforma delle 
strutture. L'ottica comunitaria con cui affrontiamo i problemi dell'agri
coltura non ci esime dal considerare l'ampia area di situazioni e di pro
blemi che anche sul piano interno sollecitano una presenza tempestiva 
ed efficace. 

Ciò vale soprattutto per la zootecnia per la quale è già stato pre
disposto il piano cui ho accennato nell'esposizione programmatica; infatti 
per il settore zootecnico occorrono iniziative particolari anche sul piano 
interno. Vorrei precisare poi che se nelle dichiarazioni programmatiche 
mi sono soffermato solo su questi temi, per così dire emergenti, riman
gono validi naturalmente le intese intervenute tra le forze di maggioran
za nel luglio scorso. 

CASA 

È stata richiamata l'esigenza di accelerare i meccanismi della legge 
per la casa. I provvedimenti urgenti preannunciati nelle dichiarazioni pro
grammatiche mirano appunto a mobilitare le risorse disponibili. Essi 
assumono concreto rilievo in una situazione caratterizzata dal fenomeno 
del continuo aumento dei costi; attraverso idonee misure ci si propone 
di introdurre semplificazioni procedurali anche a evitare interruzioni nel
le opere in corso. 

Su due temi, riferentesi all'Alto Adige e alla Valle D'Aosta, desidero 
fare un breve cenno. Per quanto riguarda alcuni problemi interessanti 
l'Alto Adige confermo al senatore Brugger, che li ha evocati, l'assicurazione 
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che ho già dato all'on. Benedikter alla Camera dei deputati. Al sen. Fil
lietroz, mentre lo ringrazio del riconoscimento dato per quanto è stato 
attuato, assicuro che gli altri problemi da lui indicati saranno pure essi 
esaminati per esser avviati ad ogni possibile sollecita soluzione. 

POLITICA INTERNAZIONALE 

Si è parlato, nel corso del dibattito di fronte a questo ramo del 
Parlamento, delle vicende politiche internazionali che hanno costituito in 
questi ultimi mesi il quadro entro il quale ci siamo dovuti muovere. 
D'altra parte si è anche parlato, con accento critico, di dubbi che avreb
bero sfiorato le costanti politiche su cui si appoggiano le nostre scelte 
fondamentali di politica estera. II turbamento degli equilibri politici ed 
economici che è in atto nel mondo si è in questi ultimi tempi geografi
camente avvicinato a noi. Abbiamo visto infatti il Mediterraneo divenire 
l'epicentro di una crisi che ha profondamente inciso sulla dinamica dei 
rapporti internazionali. Come si reagisce a tutto ciò? Non sottraendoci 
alle responsabilità che ci derivano dalle realtà spesso nuove della situa
zione dei rapporti tra gli stati, né facendo del cabotaggio concettuale tra 
un problema e l'altro; ma, al contrario, impegnandoci in modo coerente 
per rispondere alle nuove sfide ed al tempo stesso per consolidare e rivi
talizzare gli immutati presupposti ed indirizzi fondamentali della nostra 
politica èstera. 

Se una delle direzioni della nostra politica è, del resto non da oggi, 
quella dei rapporti con i paesi del mondo arabo, ciò risponde non alla 
logica di una convenienza del momento bensì al preciso desiderio di dare 
concretezza, attraverso la collaborazione con paesi a noi vicini geografi
camente ed economicamente complementari, al tipo di collaborazione 
amichevole e globale che vorremmo vedere instaurarsi tra le nazioni in
dustrializzate e la generalità dei paesi emergenti. Fui io stesso, nel mio 
discorso di replica alla Camera, a sottolineare che i paesi produttori di 
petrolio non esauriscono la categoria dei paesi emergenti. 

TERZO MONDO 

Proprio dalla consapevolezza degli acuti ed indilazionabili problemi 
del terzo mondo è derivata la nostra convinzione che la crisi energetica 
vada affrontata sulla base più ampia possibile di collaborazione interna
zionale, partendo dal necessario collegamento tra paesi industrializzati 
per muovere verso un sollecito e proficuo incontro con tutti i paesi del 
Terzo mondo, produttori e non produttori. 

COMUNITA' EUROPEA 

Si è parlato della crisi che sta attraversando la Comunità euro
pea e della conseguente necessità di accentuare con iniziative più corag
giose il suo carattere democratico come il solo modo per scongiurare l'ap-
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profondirsi della crisi. A questo riguardo mi compiaccio innanzitutto che 
da parte di tutte le forze politiche, rappresentante nel Parlamento ita
liano, oggi si manifesti una apprezzabile sollecitudine per il progresso 
della costruzione dell'Europa, alla quale si sono adoperati con coerenza 
e con tenacia i governi che in Italia si sono succeduti da 25 anni a 
questa parte. 

Per noi ha sempre avuto poco senso parlare di Europa se non si 
identifica questo concetto con quello di Europa comunitaria, e quindi de
mocratica, che ha nel Parlamento europeo, il cui carattere elettivo rimane 
un punto fermo delle istanze italiane, uno dei suoi principali mezzi di 
espressione. Continueremo perciò a adoperarci per realizzare tutti gli 
obiettivi della nostra politica europeista, incluso quindi il rafforzamento 
delle istituzioni: è questa la via maestra per la lotta contro ogni nuova 
insorgenza di spirito nazionalista in Europa. Esistono delle tensioni nel
la Comunità; ma già nel passato essa ha attraversato delle crisi ed ha 
sempre saputo superarle. 

Come nel passato allorché il Governo italiano si batteva per l'in
gresso della Gran Bretagna nel Mercato comune, anche oggi siamo con
vinti che un ruolo di grande responsabilità incombe sul Governo di Lon
dra. Il conservare e il consolidare la Comunità, anche con il determinante 
apporto della Gran Bretagna, costituisce il modo pitt naturale di con
tribuire al necessario ripristino di un clima di maggiore certezza nelle 
relazioni con gli Stati Uniti. Nel corso del dibattito si è fatto addebito 
al Governo di «destreggiarsi » fra gli impegni presi sul piano della politica 
europea e quelli della politica di collaborazione con l'America. Non vedo 
il fondamento di questa critica. Sia la costruzione dell'Europa sia i rap
porti con gli Stati Uniti costituiscono infatti aspetti essenziali della no
stra politica estera, come ho già dichiarato nei giorni scorsi alla Came
ra. Il Governo italiano, come altri in Europa, crede che il processo di 
unificazione europea e la collaborazione in seno all'Alleanza atlantica non 
solo non sono in contraddizione, ma si integrano. Per questo il Governo 
italiano è favorevole alla instaurazione di un dialogo euro-americano di
gnitoso, franco e cordiale fra le due parti che, nel rispetto della identità 
europea, rafforzi i presupposti della partnership. Attraversiamo un mo
mento delicato nelle relazioni atlantiche. È urgente superarlo e da parte 
nostra siamo pronti ad appoggiare le iniziative che sono state già prese 
a tale scopo. 

Siamo convinti che, sulla base di un equilibrio internazionale di cui 
l'intesa fra l'Europa e l'America rappresenta uno dei pilastri fondamen
tali, diviene più agevole un sistema di rapporti che assicuri la distensio
ne est-ovest, la collaborazione fra paesi a diverso regime economico e lo 
sviluppo di feconde convergenze fra nazioni industrializzate e paesi del 
terzo mondo. Quanto infine ai rapporti con la Jugoslavia, desidero. riba
dire ciò che ho esposto nella mia replica alla Camera. Non esistono ragio
ni obiettive perché siano turbate le relazioni tra i due paesi confinanti, 
che ho auspicato continuino a svilupparsi in modo amichevole. Comuri
que, la via che il Governo continuerà a seguire è quella della rigorosa 
osservanza del diritto internazionale. Da tale principio discende che co-
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me l'Italia rispetta la situazione derivante dal trattato di pace e dal me
morandum di Londra, così essa chiede il rispetto da parte Jugoslava de
gli accordi in vigore, nell'interesse comune dei due paesi, della coopera
zione in Europa e della pace. 

CONCLUSIONI 

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, abbiamo ricostituito su que
ste linee un Governo di coalizione democratica, che trae la propria ra
gion d'essere da un accordo dei quattro partiti di centrosinistra; il 
partito repubblicano, come è stato anche qui ribadito, continua a far 
parte della maggioranza, pur non partecipando al Governo. Nel sereno 
ma severo confronto che ha accompagnato la rapida soluzione della crisi 
sono state tenute presenti le divergenze da cui essa è sorta. Del resto 
le ho indicate sinteticamente sì, ma chiaramente, nelle dichiarazioni pro
grammatiche. Se la crisi si è risolta, e se si è risolta in questo modo, 
ciò significa che il quadro così ricomposto tiene conto della compatibi
lità degli obiettivi condivisi da tutti i partiti associati nel patto di Go
verno, con la scelta politica ribadita. Non vi è, per quanto ci riguarda, 
e vorrei aggiungere anche per quanto mi riguarda, nessuna stanca in
dulgenza a una sorta di fatalismo, che ci trascinerebbe sulla china· di 
un processo inarrestabile del quale non ci nasconderemmo lo sbocco, ma 
al quale non sapremmo opporre il coraggio della critica e il vigore della 
ripresa. 

Qualche collega ha indugiato in questa suggestiva rappresentazione 
del nostro procedere, che devo però respingere con risoluto convincimen
to. Dovete convenire con me che questo stesso dibattito, così concreto 
e attento, non ha prospettato convincenti alternative di quadro, che pre
sentino, come il centrosinistra, apprezzabile riferimento alla realtà di og
gi. Ma altro è tenere conto rigoroso del condizionamento oggettivo della 
realtà in cui si colloca il nostro sforzo, altro è assumerlo come una rot
ta necessitata, sulla quale ci si pone, !asciandocene passivamente trasci
nare. Nessuno intende proporre una formula di governo quasi fosse un 
espediente taumaturgico. Le formule valgono in ragione dei contenuti pro
grammatici e politici; valgono in ragione delle forze che su una determi
nata linea convergono. Conta, cioè, il quadro di riferimento che esse co
stituiscono per il paese. Contano i valori politici che fanno valere: e fra 
questi, certamente, l'impegno a contrastare ogni involuzione reazionaria 
e autoritaria è collegato a quello di un incessante rinnovamento nella 
stabilità dell'ordine nella libertà, che ne è la condizione, assieme al con
solidamento delle istituzioni democratiche. E non meno significativo e 
importante è l'elemento di chiarezza politica che questo quadro deve rea
lizzare nel confronto tra le forze politiche. Compromettere questa chia
rezza è sempre un rischio; ma comprometterla oggi, dinanzi alla crisi 
economica, sarebbe stato un rischio ancora più grave. 

Di fronte a queste preoccupazioni mi pare di scarsa rilevanza la 
disputa sulla formula del Governo a termine con la quale si è voluto 
definire, da taluno, la formazione che ho l'onore di presiedere e di pre-
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sentare al vostro voto. Ho detto, e riaffermo, che la durata di questo 
Governo non è per me un problema; essa sarà determinata dalle cose 
che faremo, e da come le faremo. Proponiamo il confronto su una poli
tica che riteniamo capace di esprimere istanze responsabili delle forze 
popolari che stanno dietro ai partiti che l'hanno voluta, correlata all'emer
genza economica, alle tensioni sociali, alla prospettiva di movimento della 
società e dello Stato. In questo senso, le scadenze costituzionali, assunte 
da taluni colleghi, nel fervore della polemica, per indicare il termine tem
porale al quale sarebbe legata la sorte di questo Governo, non incrinano 
la giustezza della nostra scelta. L'ancoraggio alla democrazia di forze po
litiche di diversa matrice ideologica ha rappresentato un riferimento cer
to e sicuro per il paese, consentendo di superare passaggi altrettanto dif
ficili dell'attuale. Perché, dunque, avremmo dovuto disperdere, e proprio 
nella presente situazione, un valore così prezioso? 

A proposito di questa scadenza è stato chiesto quali specifiche ga
ranzie offre il Governo circa lo svolgimento corretto della campagna per 
il referendum. Ripeto che su questo tema il Governo assume e manterrà 
una posizione obiettiva e che esso affronterà la prova nello spirito e 
nella lettera delle mie dichiarazioni programmatiche; uno spirito e una 
lettera che postulano, Io ribadisco, comportamenti conseguenti da parte 
dell'Esecutivo, compreso quello della gestione obiettiva e scrupolosa dei 
mezzi pubblici di informazione. Aggiungo, per quanto la precisazione mi 
sembri superflua, che la legge stessa istitutiva del referendum prevede 
garanzie e comportamenti che il Governo, per quanto gli compete, farà 
osservare. Un fatto è certo: che il referendum non può costituire un di
versivo rispetto ai gravi problemi del paese, i quali per molto tempo an
cora, certo oltre questa pur importante scadenza costituzionale, esige
ranno la comune riflessione e impegneranno una mobilitazione di sforzi, 
che investirà non solo tutte le forze politiche e sociali, ma tutta la no
stra comunità· civile ». 

Il paese ha già dato prova in molte occasioni della sua storia, e an
che di recente, di grande senso di responsabilità. Al di là della congiun
tura, che passerà ma esige ancora responsabilità e spirito di sacrificio 
e di solidarietà civile, la capacità di tenuta manifestata in questo diffi
cile frangente dagli italiani ha riproposto, con una aspirazione più schiet
ta e profonda di giustizia, una volontà di ripresa, che costituisce, essa 
stessa, un grande valore morale e politico. Orientarla nella direzione giu
sta, nella direzione democratica, consolidando le istituzioni e facendo cre
scere in essa libera e aperta la nostra convivenza civile, è il nostro com
pito comune. Nel chiedere il voto di fiducia, assicuro il Senato che ogni 
nostro proponimento è saldamente legato a questa convinzione e a que
sto impegno. 

Il Presidente Leone agli ambasciatori africani in Italia 

(25 maggio) 

In occasione della «Giornata dell'Africa» il Presidente della Repub
blica Leone ha ricevuto al Quirinale gli ambasciatori dei paesi africani 
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accreditati in Italia. Il Presidente della Repubblica ha pronunciato il se
guente discorso: 

Sono particolarmente lieto che anche quest'anno la ricorrenza della 
Giornata dell'Africa mi offra gradita occasione per rivolgere il più cor
diale saluto ai Governi ed ai popoli dell'Africa e per confermare i senti
menti di profonda amicizia che l'Italia nutre nei confronti dei Paesi del 
vicino Continente. 

Nel periodo più recente l'Africa ha saputo rispondere alle sfide vec
chie e nuove che si sono presentate nel faticoso cammino del progresso 
e del miglioramento della qualità della vita. Sono le vecchie sfide pro
venienti dalle forze che si oppongono ad una piena liberazione delle ener
gie dei popoli africani. Sono le sfide nuove di una drammatica siccità 
che ha colpito molti Paesi del Continente e di una crisi economica in
ternazionale le cui conseguenze sono state più acute per Paesi ancora 
agli inizi del decollo economico e sociale. 

Nonostante queste difficoltà, l'Africa ha proseguito nella sua difficile 
quanto appassionata edificazione di nuovi assetti civili e politici e nella 
riscoperta dei valori umani che caratterizzano la sua civiltà. 

Questa spinta non ha soltanto guidato i singoli Governi ed i sin
goli popoli nella elaborazione di strutture al tempo stesso più moderne 
e più autentiche. Essa ha anche arricchito l'azione politica dell'Organiz
zazione per l'Unità Africana, che continua a sviluppare la sua capacità di 
interpretare e mediare le aspirazioni di tutti i paesi africani. 

L'OUA ha svolto un ruolo essenziale per la composizione delle con
troversie e dei problemi inter-africani, riaffermando la sua insostituibile 
funzione di garante, sul piano regionale, della pace e della sicurezza. Que
sta funzione si è concretata in una sempre più attiva presenza dell'Africa 
nella Comunità Internazionale. Alle Nazioni Unite ed in altri fori mon
diali l'apporto africano è divenuto essenziale per la profonda consape
volezza che i paesi africani mostrano nella battaglia per ir rispetto dei 
diritti civili e la fine delle discriminazioni. Proprio in Africa questa bat
taglia sembra in questo momento evolvere verso favorevoli prospettive 
di successo, che potrebbero determinare - speriamo a breve scadenza -
la fine del colonialismo e la crisi delle politiche fondate sulla segrega
zione razziale. 

L'Italia condivide la concezione dei Paesi africani che fonda la difesa 
della pace non solo su corretti rapporti di equilibrio tra le maggiori po
tenze ma anche e soprattutto sul superamento degli squilibri, dei ritardi 
e delle ineguaglianze che hanno sempre alimentato le crisi ed i conflitti 
nel mondo. Proprio per questo l'Italia si è costantemente espressa alle 
Nazioni Unite e altrove a favore della ricerca di soluzioni politiche ai 
problemi del colonialismo e del razzismo, ed ha sostenuto la necessità 
che nei territori africani ancora soggetti a regime coloniale possano rea
lizzarsi l'autodeterminazione e l'indipendenza, sulla base di un costrutti
vo dialogo con le forze che ne esprimono le aspirazioni popolari. 

L'Italia continuerà a dare il suo contributo a questa ricerca, in una 
situazione che appare favorevole al completamento dell'indipendenza poli
tica di tutta l'Africa ed al rafforzamento della sua indipendenza econo-
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mica e sociale. Ciò potrà dare una nuova dimensione ai rapporti fra 
l'Europa e l'Africa, di cui è augurabile si abbia una positiva verifica nel 
negoziato per il rinnovo e l'estensione dell'associazione tra i Paesi afri
cani e la Comunità Economica Europea. 

A tale contributo politico dell'Italia potrà aggiungersi quello che il 
nostro Paese continuerà a dare alle giovani Nazioni africane nel campo 
della cooperazione economica, tecnica e culturale, per partecipare all'au
tonomo processo di crescita civile e di sviluppo economico dei Paesi afri
cani. I nostri operatori economici, gli esperti tecnici, i volontari civili, 
i lavoratori che costituiscono le collettività italiane in Africa continue
ranno certamente a qualificare la loro presenza con quello spirito di 
solidarietà umana e di comprensione per il destino della nuova Africa 
che ha sempre guidato la loro opera. 

In questo spirito di profonda solidarietà e viva amicizia desidero 
rinnovare in questo giorno i più fervidi auguri di benessere e prosperità 
a tutti i popoli dell'Africa. 

II Presidente del Consiglio on. Rumor, 
sulle linee della politica economica italiana 

(Senato, 1° luglio) 

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ritengo mio dovere rendere 
anche in questo ramo del Parlamento dichiarazioni sui fatti avvenuti a 
partire dal 10 giugno scorso, e in particolare sui risultati e le pr9spettive 
dell'accordo intervenuto tra i 'partiti della maggioranza nei giorni 18 e 
19 giugno: trattandosi di avvenimenti obiettivamente rilevanti per la 
loro portata, per gli orientamenti e le conclusioni operative che hanno 
determinato, ho accolto l'invito di riferirne al Senato della Repubblica, 
come ho già fatto alla Camera dei deputati. 

Sui problemi della nostra economia, sulle difficoltà che abbiamo di 
fronte e sugli impegni che il Governo ritiene di dover assumere, sugli 
obiettivi che esso si prefigge e sulle linee delle decisioni necessarie a 
conseguirli, si è svolto la settimana scorsa, come loro sanno, un am
pio dibattito alla Camera dei deputati, nel corso del quale sono stati 
chiariti gli aspetti salienti della crisi che stiamo attraversando e sono sta
te indicate le linee èssenziali di una azione diretta a contrastare le ten
denze in atto e a ricondurre l'economia in una situazione di equilibrio. 

Mi sembra si possa dare per acquisita l'analisi di mali e rimedi nei 
termini in cui essa è stata effettuata nell'altro ramo del Parlamento, 
tanto più che, come anche recenti dibattiti in sede scientifica conferma
no, sussiste una larga convergenza di giudizi sulla natura. dei problemi 
che dobbiamo affrontare, sulle cause delle difficoltà, sugli stessi vincoli 
che l'azione di governo incontra nel portare avanti la politica necessaria 
per fare uscire il paese dalle condizioni di crisi in cui si trova, senza: 
compromettere le possibilità di ripresa di un soddisfacente ritmo di svi
luppo, ed anzi predisponendo, fin d'ora, attraverso decisioni appropriate, 
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condizioni idonee ad avviare una decisa inversione di tendenza in molte 
direzioni. 

Non credo egualmente di dovermi soffermare diffusamente sui ter
mini del contrasto relativo alle modalità di attuazione della manovra fi
scale e monetaria - e in particolare del governo del credito - che hanno 
motivato le dimissioni del Governo, respinte peraltro dal Capo dello 
Stato, ch-e ha invitato il Governo stesso, e quindi le forze di maggioran
za, a trovare un accordo, tenendo conto della gravità della situazione e 
dei superiori interessi del paese. 

Appare invece doveroso per il Governo illustrare ancora una volta, 
sia pure nelle linee essenziali, il complesso di misure, di iniziative e di 
indirizzi, sul quale è stato possibile trovare l'accordo nella coalizione di 
governo nell'ultimo incontro di vertice dei partiti della maggioranza. 

Muovendo da analisi rigorose formulate in sede tecnica, e coerenti 
con impegni contratti in sede internazionale, il Governo intende assu
mersi le responsabilità che gli sono proprie per fronteggiare una situa
zione di eccezionale gravità. 

Su un punto desidero, peraltro, sgomberare il terreno da ogni possi
bile dubbio. 

Quello che ho l'onore di presiedere e a nome del quale vi parlo, non 
è un altro e diverso Governo. È il Governo da me costituito e presentato 
alle Camere il 14 marzo scorso. La limitazione delle mie dichiarazioni ai 
temi più attuali del momento va perciò riferita e inquadrata nell'asso
luta continuità e validità degli impegni programmatici e politici allora 
assunti ed approvati dal Parlamento. 

Voglio, cioè, ribadire che resta valida la base politica del Governo, 
che si fonda sulla collaborazione dei quattro partiti di centro-sinistra, 
e quindi su una maggioranza ben qualificata, con un suo programma 
sul quale intende confrontarsi costruttivamente con l'opposizione, fuori 
d'ogni confusione di ruoli, e dunque nella piena valorizzazione del Parla
mento: posizione, questa, di cui il Governo è convinto e di cui ravvisa 
anche, e particolarmente in questo momento così difficile per tutti, la 
opportunità. 

IMPEGNI PROGRAMMATICI 

Validi restano, altresì, gli impegni programmatici, con particolare ri
guardo a quelli relativi allo sviluppo e al rinnovamento della società ita
liana e delle sue strutture. 

Se oggi la situazione ci fa trovare dinanzi a problemi gravi, che esi
gono decisioni severe ed immediate, dev'essere chiaro che per noi esse 
non si pongono in alternativa ai programmi di riforme. Le abbiamo con
cepite quali condizioni necessarie per avviare il paese al risanamento 
-economico e finanziario, presupposto di ogni politica di sviluppo. 

Certo - e su questo debbo essere molto esplicito - ciò impone a 
tutti vincoli estremamente severi. Se si vuole non ritardare, come noi 
non vogliamo, i programmi per modificare il tipo di sviluppo - avendo 
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di fronte a noi in particolare i settori del Mezzogiorno, dell'agricoltura, 
dei trasporti e della sanità - occorre la piena consapevolezza che essi 
vanno posti correttamente e realisticamente nel quadro della congiuntu
ra. Sono necessari atti coerenti da parte di tutti: Governo, Parlamento, 
forze politiche, sindacali e imprenditoriali. A questo fine il Governo con
ferma la sua disponibilità al confronto. 

Atti coerenti, ripeto, non solo nell'immediato, per far superare al 
paese gli aspetti più pericolosi della crisi attuale, ma anche per l'avve· 
nire, così da correggere in profondità e con un'azione sistematica alcuni 
squilibri che, Io abbiamo constatato, costituiscono anche i punti deboli 
delle nostre strutture nel loro complesso. 

POLITICA AGRICOLA 

Voglio citare, ad esempio, l'esigenza di una politica agricola che ri· 
duca il nostro pesante deficit alimentare, e quella di razionalità ed ef· 
fidenza delle aziende autonome, tra le quali la condizione di quella po
stale, particolarmente grave, richiede interventi immediati. 

DISAVANZO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI 

Il punto di riferimento di qualsiasi seria valutazione di politica eco
nomica è dato dalle dimensioni raggiunte nel disavanzo della bilancia 
dei pagamenti (3.400 miliardi di lire nei primi 5 mesi del 1974 contro 
una previsione per l'intero 1974 di 4.000-4.500 miliardi formulata all'inizio 
dell'anno sulla base dei prevedibili effetti della crisi petrolifera). Rispet· 
to al marzo scorso, e rispetto agli impegni assunti col Fondo monetario, 
la situazione si è cioè ulteriormente deteriorata. Allora si reputava pos· 
sibile un incremento del credito totale interno dell'ordine di 22.400 mi· 
liardi con un assorbimento monetario, attraverso pressione fiscale, di 
500 miliardi. 

Di fronte al deterioramento dei nostri conti con l'estero, ulteriormen
te aggravatosi negli ultimi mesi e tale da esporre a pericolo le nostre 
riserve, fino ad oggi mantenutesi su livelli di sicurezza anche per l'am
pio volume dei prestiti internazionali già utilizzati, il Governo si trova 
di fronte alla necessità di operare una maggiore riduzione delle risorst> 
monetarie disponibili all'interno. 

Nel corso degli incontri svoltisi tra i rappresentanti dei partiti del 
centro-sinistra, con la partecipazione dei Ministri finanziari, si è conve
nuto di assumere le iniziative necessarie per ridurre sostanzialmente quel
la parte del deficit delle partite correnti della bilancia dei pagamenti non 
direttamente attribuibile all'aumento dei prezzi del greggio. 

PRELIEVO FISCALE 

A tal fine occorre un prelievo fiscale, parafiscale e tariffario che as
sicuri un gettito di 3.000 miliardi di lire in 12 mesi. Solo l'attuazione 
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di questa decisione consentirà, nel periodo marzo 1974-marzo 1975, una 
espansione del credito totale interno commisurato all'obiettivo di assi
curare il finanziamento di un volume di investimenti di circa 22.000 mi
liardi. 

In tale quadro si farà obbligo alle banche di aumentare dal 9 al 12 
per cento i loro investimenti in titoli di nuova emissione, nel corso del 
secondo semestre del 1974. 

Il Comitato interministeriale del credito e del risparmio misurerà 
periodicamente, e in particolare in settembre, il passo che, anche prima 
di tale data, si segue nell'adeguare il volume di credito all'obiettivo in
dicato. 

Immediatamente ed in contestualità con le decisioni che il Governo 
andrà ad adottare per accrescere il prelievo fiscale, parafiscale e tarif
fario, il ministro del tesoro provvederà: 

a) al collocamento presso la Cassa depositi e prestiti - in un conto 
speciale al quale affluiranno i corrispondenti mezzi nel quadro del get
tito dei 3.000 miliardi - di 250 miliardi di titoli obbligazionari per con
sentire agli istituti di credito a medio termine di erogare con urgenza 
finanziamenti in favore di imprese operanti nel Mezzogiorno. I finanzia
menti riguarderanno sia programmi per nuovi impianti, sia programmi 
di ampliamento e rinnovamento di impianti esistenti; 

b) al collocamento di 250 miliardi di titoli per consentire l'eroga
zione di finanziamenti alla media e piccola impresa, sia per investimenti 
all'interno, sia per le esportazioni; 

c) al rifinanziamento della legge 623 ed alla provvista dei mezzi fi
nanziari alla Cassa per il Mezzogiorno per consentire che i finanziamenti 
di cui ai due commi precedenti possano essere erogati alle condizioni 
di favore attualmente in essere; 

d) al collocamento di 1.000 miliardi, anche al fine sopra indicato, 
di titoli per assicurare la materiale disponibilità alla Cassa· per il Mez
zogiorno delle somme stanziate con il disegno di legge all'esame del Par
lamento. 

Vorrei a questo punto sottolineare che l'obiettivo di far affluire al 
sistema economico un maggior credito di 22.400 miliardi fra il marzo 1974 
ed il marzo 1975 (13.700 miliardi ad enti e imprese non finanziate tra
mite il Tesoro) si consegue combinando l'apporto del credito a medio 
termine e del credito ordinario. 

Poiché parte dei 3.000 miliardi di gettito fiscale, parafiscale e tarif
fario andrà a ridurre e a sanare deficit di alcune gestioni attualmente 
compensati con indebitamento presso il sistema bancario, è evidente 
che, coprendosi o riducendosi quei deficit con i nuovi livelli dei con
tributi (INAM) o delle tariffe (Enel), si libereranno risorse degli Isti
tuti di credito che potranno affluire a mano a mano al mondo delle 
imprese. 

Con le decisioni di politica economica sopra indicate, il Governo in
tende perseguire tre essenziali obiettivi. Si tratta di obiettivi che rispon
dono ad un ordine logico, essendo tra loro intimamente connessi, indi
pendentemente dallo svolgersi cronologico delle misure annunciate. 
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SOLVIBILITA' ESTERA 

Il primo obiettivo è quello di assicurare la solvibilità estera del 
paese. Esso richiede, insieme ad un complesso di misure che impongono 
sacrifici, anche una convinta azione sul piano interno ed internazionale 
che chiarisca i termini e il valore politico di un impegno come quello 
che abbiamo assunto di contenere il disavanzo della bilancia dei paga
menti nei limiti imposti dalle possibilità stesse di finanziare il disa
vanzo. 

Il secondo obiettivo, in stretta relazione alle misure fiscali, para
fiscali e tariffarie in corso di preparazione, è quello di attuare politi
che idonee ad assicurare una ripartizione equa dei sacrifici richiesti. 

Il terzo obiettivo è quello di garantire l'avvio dei programmi prio
ritari di investimento nei settori sociali, nel campo agricolo-alimentare, 
neL settori produttivi specialmente della piccola e media impresa e con 
particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno, per creare le con
dizioni di una ripresa dello sviluppo in situazioni di maggiore equili
brio dei nostri conti con l'estero. 

Le misure severamente restrittive di contenimento delle importazio
ni, di prelievo fiscale aggiuntivo e di rigoroso contenimento della spesa 
pubblica corrente sono state esposte alla Camera sia con riferimento ai 
princìpi ai quali si ispirano, sia nel contesto degli impegni cui si colle
gano e che, giova ripeterlo, furono assunti anche sul piano internazio
nale con la lettera di intendimenti posta dal Governo italiano alla base 
del prestito ottenuto dal Fondo monetario. 

Permane infine la necessità assoluta delle politiche intese a contra
stare l'esportazione dei capitali. Il Governo su questo fronte si sente 
particolarmente impegnato. 

PRELIEVO MONETARIO 

Come ho detto, gli scopi che si intendono conseguire presuppongono 
un'ampia manovra di prelievo monetario. Osservo subito che a tali 
scopi di carattere congiunturale altri si congiungeranno nella norma
tiva necessaria. Oltre alla ricerca di gettito immediato una disciplina 
integrativa o correttiva dovrà accrescere l'efficienza degli organi am
ministrativi per reprimere ogni forma di evasione. Controlli globali per 
campione e controlli incrociati renderanno più difficili i tentativi di co
loro che intendono sottrarsi al dovere della impostazione. Le linee di
rettive della riforma tributaria non saranno alterate ma ne sarà raffor
zata l'azione di perequazione. Deve cessare la posizione privilegiata dei 
percettori di redditi, che, per essere meno apparenti, non soggiacciono 
in tutto o in parte al rigore della norma fiscale. Ciò è tanto più neces
sario nel momento in cui agli italiani si chiedono nuovi sacrifici. 

Questi sono articolati nei settori tariffario, parafiscale e fiscale. 
Nel settore tariffario occorre procedere ad un adeguamento del 

prezzo dei servizi pubblici. Il crescente divario fra costo e prezzo non 
può raggiungere entità tale da incidere sulla vitalità del servizio stesso. 
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Il problema riguarda essenzialmente l'adeguamento delle tariffe elet
triche, secondo un modello articolato che salvaguarda le più modeste 
utenze domestiche, per effetto di un diverso meccanismo tariffario che 
elimina la negativa incidenza del carico attualmente gravante sulla pri
ma quota di consumo. 

Il Governo è altresì impegnato ad affrontare il più generale pro
blema delle tariffe pubbliche al fine di studiare misure idonee a rea
lizzare una riduzione dei disavanzi degli enti locali. 

Nel settore previdenziale occorre porre riparo ai gravi disavanzi 
del sistema mutualistico, con il blocco di ulteriori assunzioni di per
sonale e con una più severa selezione della spesa; con una elevazione 
dei contributi a carico dei datori di lavoro e adeguate forme di con
corso alle spese farmaceutiche, anche al fine di porre freno ad ingiusti
ficati eccessi di spesa. 

Nell'ambito fiscale la manovra è condizionata dall'esigenza di re
perire in termini brevi nuove risorse. 

Sotto questo profilo si dovrà ricorrere a forme di tassazioni straor
dinarie una tantum: mi riferisco in particolare alle tasse di circolazione. 

Dalla necessità di comprimere consumi che gravano in modo intol
lerabile sulla bilancia dei pagamenti sono imposti particolari inaspri
menti in alcuni settori. 

Oltre a ragioni di gettito, il sensibile aumento dell'aliquota del 18 
per cento per l'IVA si propone di far pesare l'aggravio fiscale sui con· 
sumi voluttuari e propri di categorie privilegiate. A questi stessi fini 
saranno assoggettati all'IVA alcuni beni che erano attualmente esentati. 

Nel settore delle imposte dirette sarà prevista, appunto per atte
nuare i riflessi negativi degli incrementi di imposta sui consumi nei 
confronti dei ceti più modesti, una ulteriore detrazione di imposta pur 
affrontando una non lieve diminuzione di gettito. 

Non vi è ragione di applicare tale ulteriore detrazione ai redditi su
periori ad un determinato limite. 

Un accorciamento dei tempi di riscossione sarà stabilito per le an
ticipazioni di imposta già deliberata. 

Nell'ambito dei redditi fondiari, particolarmente di quelli non ade
guatamente assoggettati ad imposta, saranno adottati sistemi atti, per 
quanto riguarda il sistema di rilevazione catastale, a renderne più si
curo l'accertamento. Inoltre in attesa della procedura di aggiornamento 
periodico previsto dalla riforma tributaria, si provvederà con urgenza 
ad una congrua rivalutazione con il mezzo dell'elevazione dei coefficienti 
di maggiorazione dei redditi catastali. Tale elevazione della base impo
nibile opererà ai fini della imposta sulle persone fisiche, dell'imposta 
sulle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, con effetti di 
maggior prelievo e perequativi. 

La mia esposizione si è necessariamente limitata alle linee essenzia
li, non essendo consigliabile derogare neppure in questa circostanza alle 
cautele consuete alla vigilia dell'assunzione di provvedimenti di natura 
fiscale. 
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POLITICA DEI PREZZI 

Nel quadro dell'obiettivo di garantire nella misura pm ampia possi
bile i redditi più bassi, attraverso manovre articolate, si pone infine 
la politica dei prezzi. 

In relazione alla scadenza del 30 giugno del regime finora in vigore, 
ci si è orientati verso una nuova disciplina. In particolare sarà ristrut
turato il CIP e, per quanto riguarda i prodotti di carattere agricolo-ali
mentare, il controllo sarà concentrato, anche per renderlo più penetran
te, su un gruppo di prodotti fondamentali. Distinte modalità saranno 
previste rispettivamente per i beni la cui produzione è a ciclo stagio
nale e i beni la cui .produzione è a ciclo continuo. 

Onorevoli senatori, per intendere le ragioni che impongono le de
cisioni che il Governo si accinge a prendere non sono sufficienti l'ana
lisi tecnica delle cause dell'andamento anormale della nostra bilancia 
dei pagamenti, né il complesso di considerazioni politiche che di solito 
fanno seguito alla diagnosi tecnica e giustificano e spiegano le misure 
che di volta in volta l'avversa congiuntura impone. 

Non siamo infatti di fronte solo ad una crisi congiunturale, cioè a 
semplici vicende che direttamente incidono su elementi pur essenziali 
del quadro di valutazioni sulle quali poggiano le scelte di politica eco
nomica nell'ambito dei diversi sistemi politici; siamo di fronte ad avve
nimenti che minacciano di sovvertire un insieme di certezze di ordine 
economico e tecnico sulle quali hanno sempre poggiato le decisioni per 
il risanamento dei sistemi economici. 

A questi avvenimenti dobbiamo prestare attenzione per cercare di 
dare una giusta risposta a pressanti interrogativi che da ogni parte si 
levano sull'avvenire della nostra economia, e sulle possibilità politiche 
di stabilizzazione, concretamente attuabili per la lotta all'inflazione, nel
la realtà italiana. 

È un fatto che, a causa delle vicende politiche, economiche e mone
tarie che hanno caratterizzato il corso della storia nell'ultimo decennio, 
il governo dei fenomeni economici richiede, pressocché in ogni paese 
industrializzato, il concorso di due condizioni essenziali: da un lato una 
collaborazione internazionale più estesa ed intensa sì da avviare, al
meno per i problemi più gravi che toccano molti paesi, soluzioni sul 
piano multilaterale; dall'altro, una chiara consapevolezza della dimen
sione dei fenomeni e l'assunzione di precise responsabilità sul piano ge
nerale sia da parte- delle forze politiche, che del mondo produttivo e, in 
particolare, dei sindacati. 

Per quanto concerne il disavanzo dei nostri conti con l'estero, è 
nota la grande parte che ha la crisi energetica sui livelli raggiunti dal 
disavanzo. 

Ma l'aumento del prezzo del greggio è la manifestazione più vistosa 
di fenomeni politico-economici di vasta incidenza nel processo in atto 
di distribuzione del reddito fra le nazioni. 

Paesi che non possono immediatamente convertire nell'acquisto di 
beni reali le maggiori imponenti entrate che ad essi derivano dall'espor
tazione del petrolio, si presentano sui mercati monetari e finanziari in-
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ternazionali avendo a disposizione ingenti quantità di danaro, ciò che 
a sua volta incide sui mercati monetari internazionali, determinanda 
fenomeni imprevedibili almeno nelle loro dimensioni. 

La pressione di questa situazione sui paesi industriali è fortissima, 
ma Io è soprattutto nei confronti di quei paesi, come il nostro, la cui 
economia ha un più alto grado di dipendenza dall'estero. 

È chiaro che nessuno di questi paesi può facilmente realizzare un 
riequilibrio della propria bilancia dei pagamenti senza ricorrere all'aiuto 
e alla collaborazione degli altri. 

Ed è certo che senza una strategia politica generale sul piano mul
tilaterale, e quindi una chiara prospettazione delle esigenze di ciascuno 
Stato sul piano internazionale generale, i più gravi problemi non po· 
tranno essere risolti. 

Ogni Stato, però, ha non solo esigenze proprie, ma anche un proprio 
modo di porsi nei confronti di questi problemi. E noi abbiamo il do· 
vere di compiere ogni sforzo per ricostituire la capacità di resistenza 
della nostra economia e predisporre nuove migliori condizioni struttu· 
rali, tali da assicurare il più alto grado di competitività alle nostre 
esportazioni. 

L'azione che stiamo svolgendo si propone, appunto, di contenere i 
consumi ad alto livello di importazione, di orientare e sostenere gli 
investimenti nelle direzioni necessarie, di attenuare gli impulsi inflazio
nistici che nascono all'interno della nostra economia. 

Bisogna a questo riguardo aver presente che, indipendentemente dal
la crisi energetica, l'andamento sostenuto della domanda interna, sia di 
beni strumentali che di beni di consumo, ha spinto verso l'alto le im
portazioni e trattenuto gran parte della produzione nell'ambito del mer
cato nazionale. Il grado di dipendenza della nostra economia dall'approv
vigionamento estero sia nel settore alimentare che in quello dell'indu
stria manifatturiera (il 33 per cento degli approvvigionamenti del set
tore manifatturiero si compone di acquisti all'estero) si è gravemente 
accresciuto proprio in periodi in cui i prezzi internazionali crescevano. 
E ciò avveniva mentre le materie prime si trovavano in eccezionale au
mento sui mercati internazionali. 

Per la completezza del quadro conoscitivo è fondamentale aver pre
sente che, alle spinte inflazionistiche di carattere esterno sopra illustra
te, si sono aggiunti fattori interni di squilibrio e vincoli talmente strin
genti per la stessa politica del Governo da conferire a fenomeni in sè 
gravi carattere di maggiore intensità e di vasta portata. 

In una economia come la nostra, non necessariamente l'offerta abbon
dante di moneta e di credito si traduce in una maggiore disponibilità per 
l'economia interna. Ad esempio nei primi 5 mesi del 1974 il disavanzo 
della bilancia dei pagamenti, finanziato mediante cessioni di valute da 
parte della Banca d'l talia, ha provocato una distruzione di liquidità di 
circa 3.075 miliardi, mentre il finanziamento con mezzi monetari del di
savanzo del Tesoro ha provocato una creazione di liquidità di circa 3.475 
miliardi. Questi dati confermano quanto grandi siano i vincoli che dal 
disavanzo del settore pubblico derivano a tutti i livelli, e quanto grande 
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il pericolo che i flussi di mezzi all'economia si disperdano sui mercati 
internazionali alimentando le attività produttive esterne. 

CREDITO SPECIALE E ORDINARIO 

Il Governo è impegnato ad assicurare, nei limiti più volte ricordati, 
una adeguata alimentazione dei circuiti del credito speciale e ordinario. 

L'afflusso di liquidità interna sarà pertanto assicurato alle condizioni 
e con le modalità che sono state esposte. 

La politica che abbiamo scelto, nella misura in cui assicura nuove 
consistenti entrate, riduce le spese nei settori non direttamente produt
tivi, si ispira a grande rigore per ridurre il disavanzo del settore pub
blico, è volta a creare le condizioni della ripresa. Il complesso dei prov
vedimenti fiscali, parafiscali e tariffari che il Governo sta preparando, 
nel doveroso rispetto di fondamentali esigenze di giustizia perequativa, 
si inserisce in una visione nettamente produttivistica. 

Le iniziative concrete sul piano della spesa pubblica e per una rigo
rosa politica di bilancio, soddisfano a loro volta le fondamentali esigenze 
di contemperare le necessità della spesa pubblica con quelle di soste
gno della produzione interna. 

Il Governo intende, dunque, operare lungo una linea coerente con gli 
impegni assunti nelle dichiarazioni programmatiche e nella quale trovano 
giusta collocazione misure imposte dal sopravvenire di una situazione 
densa di pericoli per la nostra economia. La volontà che manifestiamo 
di condurre la nostra politica con equilibrio, misura e giustizia, assume 
per il Governo significato concreto di assunzione delle proprie respon
sabilità. 

Questo momento - ho detto - è assai difficile perché la crisi eco
nomica può incidere sul tessuto connettivo socio-politico del paese. 

Ma il contesto è saldo. Chi guarda alla storia, al di là dell'episodica 
dei fatti, sa intendere il valore politico e civile dell'apporto delle forze 
democratiche alle vicende di un paese che ha posto a se stesso, nella 
propria Costituzione, il duplice obiettivo di libertà e di giustizia. 

n discorso sulla situazione economica si collega con quello più gene
rale delle condizioni di sicurezza del paese, tema che, anch'esso, per la 
sua fondamentale importanza, per i fatti gravissimi che si sono verifi
cati, è stato oggetto di esame tra le forze di maggioranza. Stiamo agen
do, e continueremo ad agire coerentemente e con prontezza di decisioni. 

La ferma, rigorosa difesa dell'ordine democratico è necessaria per la 
stabilità delle istituzioni politiche della Repubblica. La certezza dei diritti 
di ognuno e una sicura e durevole prospettiva di libertà sono il presup
posto di una ripresa economica che mobiliti risorse, capacità tecniche e 
di lavoro e consenta di imprimere alle nostre scelte la direzione del rin
novamento e della giustizia sociale. 

n Senato ha di recente ascoltato su questi argomenti le dichiarazio
ni del ministro dell'interno: le posizioni espresse in quella occasione 
riflettono la volontà e la determinazione del Governo. L'insorgere della 
violenza politica è un dato grave, intollerabile, che non può consentire 
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debolezze o acquiescenze di alcun genere e nei confronti di chicchessia. 
Siamo un paese libero, dove i cittadini hanno non solo il diritto ma il 
dovere di manifestare il proprio pensiero e le proprie valutazioni e di 
perseguire gli obiettivi che ritengono giusti, ma pur sempre nel rispetto 
rigoroso delle libertà comuni e col metodo democratico. 

Ogni attentato a questa libertà va stroncato. In questo quadro, tanto 
più appare intollerabile il disegno di portare avanti obiettivi di chiara 
caratterizzazione eversiva e fascista contro le stesse istituzioni repubbli
cane. Il Governo ne è consapevole ed ha impartito a tutti gli organi di
pendenti direttive precise e tassative, sia per quanto riguarda i gruppi 
che perseguono questo disegno, che gli ispiratori e i finanziatori. In que
sto senso ha già avviato alcune iniziative ed altre ne assumerà. 

Con eguale fermezza intendiamo opporci al grave fenomeno della cri
minalità comune. 

Al riguardo, i ministri dell'interno e della giustizia, per la parte di 
loro competenza, hanno avuto mandato di predisporre proposte concrete 
su cui il Consiglio dei ministri assumerà le sue decisioni, sottoponendole 
quindi alla valutazione e all'approvazione del Parlamento. 

LOTTA ALL'EVERSIONE 

È stato, sempre ai fini di una più puntuale ed efficace difesa delle 
istituzioni, con particolare riguardo alla lotta all'eversione antidemocra
tica e ad ogni forma di terrorismo, posto il problema dei servizi di si
curezza e della loro ristrutturazione. 

Questo tema, che è di grande delicatezza e rilevanza, fu già posto in 
rapporto alle indagini compiute in sede amministrativa e parlamentare 
circa l'attività del SIFAR. Fu allora sollevata la questione relativa alla 
collocazione amministrativa, alla direzione operativa, al controllo e alla 
garanzia politica, nonché al coordinamento delle attività informative e di 
sicurezza. 

Anche sulla base delle indicazioni della Commissione parlamentare di 
inchiesta, il Governo ritiene non più procrastinabile affrontare il proble
ma per una adeguata soluzione. 

A tale scopo, ho istituito in data 25 giugno un comitato intermini
steriale, da me presieduto, che provvederà tempestivamente a questo 
compito. 

Come ho ricordato alla Camera, la Commissione parlamentare d'in
chiesta sul SIFAR suggerì ulteriori adempimenti, tra cui la distruzione dei 
fascicoli che, ancor prima della Commissione parlamentare, già la Com
missione ministeriale presieduta dal generale Beolchini aveva ritenuto 
estranei alle finalità del servizio e in genere alla tutela della sicurezza 
dello Stato. 

Il Governo dell'epoca aveva accettato l'ordine del giorno della Ca
mera favorevole alla distruzione, ma alcuni dubbi giuridici sulla pos
sibilità e sulle modalità della distruzione hanno finora impedito l'attua
zione di tale indirizzo. La magistratura militare è stata investita della 
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questione per cercare di instaurare la procedura legittima per ottempe
rare al voto della Camera dei deputati. 

Nel frattempo, confermo quanto fu qui esplicitamente dichiarato dal 
Governo circa il « congelamento » dei fascicoli in parola, la loro non ali
mentazione e la più rigorosa conservazione segreta, sotto la personale 
ed esclusiva responsabilità del Capo del SID. 

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, siamo tutti convinti che 
per risalire la china della grave situazione nella quale si trova il paese 
è necessaria un'azione molteplice e complessa e che le iniziative del 
Governo devono trovare sostegno e complemento in un'opera di più am
pia portata e di più lunga lena, che deve investire tutte le strutture del
Ia pubblica amministrazione. 

Si è parlato di moralizzazione della vita politica ed amministrativa, 
di maggiore efficienza delle strutture pubbliche, di eliminazione degli 
sprechi e delle dilapidazioni di risorse. È assolutamente evidente che si 
tratta di aspetti diversi di uno stesso ordine di problemi. 

Non è possibile un'amministrazione efficiente, capace di produrre 
servizi a costi ragionevoli, imparziale, tempestiva, che sia al tempo stesso 
infestata dal favoritismo. 

L'opera di risanamento in questo campo è di per sè opera di razio
nalizzazione e di ammodernamento, è di per sè òpera di recupero ad 
un tempo dei valori della efficienza e della buona amministrazione e di 
quelli di una più alta moralità pubblica. 

È stato giustamente detto che l'approvazione della legge sul finan
ziamento dei partiti deve essere solo il primo passo verso una nuova fase, 
verso un salto di qualità nel tono della nostra vita politica e ammini
strativa. 

Il Governo non sfuggirà alle sue responsabilità in questo campo, in 
aderenza al concorde impegno che hanno assunto su questi temi i partiti 
della maggioranza. 

L'opera di ammodernamento e di risanamento della pubblica ammi
nistrazione, che dovrà essere indirizzata innanzitutto sulle strutture cen
trali e periferiche dello Stato, ma che dovrà essere estesa altresì a tutti 
gli enti pubblici, da quelli di erogazione agli enti di gestione, delle par
tecipazioni in aziende produttive, è essenziale anche sotto un altro pro
filo: quello del recupero di un più sano equilibrio tra un settore pub
blico tradizionale che sia rigorosamente orientato su criteri precisi di 
valutazione dei costi e dei benefici, ed un settore direttamente produt
tivo - pubblico e privato - che, essendo il vero motore dell'intero si
stema economico, deve alleggerirsi di pesi non necessari per disporre del 
dinamismo indispensabile ad assicurare al nostro paese sempre maggiore 
competitività in una situazione mondiale di crescita e di sfida concor
renziale. 

Perché, onorevoli sc;:natori, un dato deve essere considerato perma
nente per noi e per la nostra Repubblica: vogliamo rimanere in un siste
ma di economia aperta, vogliamo rimanere in Europa. Senza di noi l'Eu
ropa sarebbe monca e fragile; fuori dall'Europa il nostro cammino an· 
drebbe a ritroso verso i lidi oscuri del sottosviluppo e della involuzione. 

Crediamo più che mai nella collaborazione internazionale, crediamo 
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per quanto ci riguarda che essa - sul presupposto del coerente e fermo 
impegno che vi ho indicato - sia componente indispensabile per uscire 
dalle immani difficoltà che abbiamo di fronte. 

Replica del sottosegretario agli Esteri, on. Pedini, 
ad alcune interrogazioni 

(Camera dei Deputati, 31 luglio, Res. Somm.) 

Il sottosegretario Pedini risponde all'interrogazione Cardia ed altri sui 
bombardamenti israeliani nel Libano meridionale, sottolineando che il 
nostro Governo segue con viva preoccupazione sia le azioni di elementi 
palestinesi armati nel territorio di Israele sia le incursioni che il go
verno di questo paese effettua nel sud del Libano a titolo di cosiddetta 
rappresaglia o prevenzione degli attentati. Agli interessati è ben nota 
la posizione italiana di condanna, più volte pubblicamente espressa de
gli atti di violenza compiuti dall'una e dall'altra parte. Iniziative di vio
lenza contrastano con l'obiettivo del ristabilimento della vera pace. Il 
Governo italiano, pur nei limiti della sua azione, non manca occasione per 
sottolineare l'urgenza della soluzimi.e del problema palestinese in modo 
da prevenire nuovi lutti e da consolidare le speranze di un giusto regola
mento del problema. 

Il deputato Cardia rileva che bisogna disinguere tra il terrorismo di 
piccoli gruppi e il terrorismo di Stato, quest'ultimo condotto da Israele 
con conseguenze micidiali. Certe iniziative dei dirigenti israeliani sollevano 
critiche sempre più vaste in seno alla stessa opinione pubblica di quel pae
se. È necessario ed urgente ricercare una concreta soluzione, anche gra
duale, della questione palestinese che è larga parte dell'intera questione 
medio-orientale. L'azione del Governo italiano è insufficiente e ambigua 
per quanto riguarda la condanna del terrorismo israeliano, che è stato 
invece criticato dallo stesso Presidente degli Stati Uniti. Per tali ragioni 
è insoddisfatto. 

Rispondendo poi alle interrogazioni Achilli ed altri n. 5-00793 e Del Pen
nino n. 5-00794 sulla idoneità della nostra rappresentanza diplomatica in 
Portogallo a svolgere la sua funzione, il sottosegretario Pedini rileva che, 
dopo i fatti accaduti in quel paese successivamente al 25 aprile che l'Italia 
ha salutato con compiacimento, tra il Governo italiano ed i nuovi diri
genti portoghesi si è stabilito un intenso rapporto di collaborazione. Il mi· 
nistro degli esteri, su invito della controparte, si recherà in visita ufficiale 
a Lisbona in un prossimo futuro. L'Italia intende contribuire in ogni mo
do al rafforzamento della democrazia portoghese ed alla difficile azione 
per quanto riguarda la decolonizzazione. Le rappresentanze diplomatiche, 
in quanto emanazione del Governo, sono soltanto gli strumenti attraverso 
i quali si esplica la politica estera governativa. 

Il deputato Achilli, pur prendendo atto della favorevole disposizione 
del Governo e della prossima visita a Lisbona del ministro Moro, sotto
linea che con la sua interrogazione intendeva avere chiarimenti sull'at· 
tività e sull'idoneità dei nostri diplomatici in Portogallo che, come per 
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altri è accaduto quando sono stati· accreditati presso regimi fascisti, han
no sollevato molti problemi. La nostra attuale rap13resentanza a Lisbona 
non è in grado di stabilire buoni contatti con le nuove autorità lusitane. 
Il Governo italiano deve essere invece rappresentato da persone che cre
dono in quella nuova situazione politica. Tre anni fa a Tripoli egli stesso 
ebbe occasione di ascoltare dal nostro ambasciatore in quella capitale 
un pesante giudizio sulle nuove autorità libiche che si è poi rivelato 
del tutto privo di fondamento. Simili episodi non devono ripetersi. Per 
questi motivi è totalmente insoddisfatto della risposta. 

Anche il deputato Del Pennino è insoddisfatto. I nostri diplomatici 
a Lisbona devono prendere atto della nuova realtà politica e favorire il 
processo di decolonizzazione cui il nostro Governo guarda con favore. 

Il sottosegretario Pedini risponde infine all'interrogazione Pistillo ed 
altri n. 5-00812 su alcuni processi svoltisi nella Corea del sud, rilevando 
che il Governo italiano è a conoscenza di condanne a morte recentemen
te inflitte da tribunali di quel paese contro membri dell'opposizione e non 
poteva restare indifferente. Per questo esso è intervenuto presso il go
verno di Seul per chiedere che le condanne a ,morte non vengano ese
guite e che clemenza sia usata nei confronti degli oppositori al regime. 
Per quanto concerne il problema del riconoscimento della Corea del nord, 
la posizione italiana resta quella espressa dal sottosegretario agli esteri 
Granelli alla Commissione esteri della Camera il 16 maggio scorso, e 
cioè che l'Italia è favorevole al principio che ambedue gli Stati coreani 
entrino a far parte dell'GNU e vengano riconosciuti da tutti i paesi mem
bri. Nel frattempo l'Italia non ha difficoltà a mantenere e sviluppare con 
la Corea del nord rapporti bilaterali, commerciali e culturali. 

Il deputato Cardia, cofirmatario, rileva che l'Italia non ha alcun in
teresse a ritardare il riconoscimento della Corea del nord, con la quale 
esistono utili rapporti cammerciali che la controparte sollecita ad am
pliare. Il nostro Governo deve muoversi sollecitamente sulla strada del 
riconoscimento diplomatico; un primo passo potrebbe anche consistere 
nell'apertura di nostri uffici commerciali, come già facemmo in altri paesi 
prima di giungere al riconoscimento vero e proprio. 

Il ministro per gli affari esteri on. Moro 
alla Camera dei deputati 

(1° agosto, Resoconto Sommario) 

CIPRO 

Il ministro Moro esordisce ricordando che il colpo di Stato, matu
rato nel clima di avventura proprio dei regimi illiberali, effettuato a Ci
pro il 15 luglio scorso ha sollevato emozione e viva preoccupazione nel 
Governo italiano il quale, oltre ai passi immediatamente compiuti per 
mezzo dei nostri ambasciatori ad Ankara e ad Atene, ha precisato la sùa 
posizione in due note diramate alla Farnesina il 17 e 20 luglio sottolinean
do l'esigenza di salvaguardare l'indipendenza dell'isola, ripristinandovi 
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l'ordine costituzionale e democratico. A tale indirizzo si è ispirata la 
nostra azione in sede NATO e in quella comunitaria. I <<Nove», sin dal 
16 luglio, hanno concordato una posizione comune effettuando nei giorni 
successivi dei passi presso i governi greco e turco al fine di pervenire al 
cessate il fuoco a Cipro. L'Italia ha svolto un'efficace azione anche in 
seno alle Nazioni Unite ed ha preso atto con compiacimento dei risultati 
sin qui positivi della riunione di Ginevra cui hanno partecipato Gran Bre
tagna, Grecia e Turchia. La nostra collettività a Cipro, composta da 161 
residenti, come pure i turisti italiani presenti in quell'isola, non hanno 
subìto alcun danno alle persone. In Grecia dopo il 24 luglio si intrav
vede la possibilità, da noi auspicata da tanti anni, che si apra la strada 
ad un pieno ripristino della democrazia che consenta a quel paese di 
riprendere il proprio posto in seno al Consiglio d'Europa e di aprire un 
fruttuoso dialogo con la Comunità europea. 

CONFLITTO ARABO-ISRAELIANO 

Anche nel conflitto arabo-israeliano sono stati compiuti passi verso 
una pacifica soluzione, anche se il cammino è lungo e di esso non posso
no ignorarsi le difficoltà. È importante però che ci si sia mossi nella di
rezione giusta e di ciò va dato atto, oltre che ai paesi direttamente in
teressati, al segretario di Stato americano Kissinger che ha svolto un 
ruolo efficace con impegno e lungimiranza. Bisogna pure riconoscere la 
moderazione dell'Unione Sovietica e il comportamento responsabile del
le parti in causa. La linea del' Governo italiano corrisponde alla posizione 
che i Nove della Comunità europea hanno adottato con la dichiarazione 
di Bruxelles del 6 novembre 1973, in cui si chiede l'attuazione della riso
luzione numero 242 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del novembre 
1967, che configura un regolamento del conflitto tale da assicurare ai paesi 
arabi ed ad Israele una pacifica convivenza entro confini sicuri e rico
nosciuti. Tali confini devono valere per Israele tanto quanto la restituzio
ne di tutti i territori da esso occupati, che è richiesta in ragione dell'inam
missibilità di acquisizion territorali ottenute con la forza. Quanto al pro
blema de palestinese, egli fu tra i primi a metterne in evidenza il rilievo 
politico già nell'ottobre 1970, trattandosi di tutelare i diritti di un po
polo cui non può essere sottratta la possibilità di decidere del proprio 
destino. Il negoziato che su tali temi si svolgerà a Ginevra richiede il 
massimo senso di responsabilità e la fine di quelle pericolose tensioni create 
sia dalle azioni terroristiche sia dalle rappresaglie o azioni preventive che 
tutte sono condannate dall'Italia. Il Governo italiano ha portato avanti la 
sua azione di pace si'!: sul piano bilaterale sia su quello multilaterale alla 
luce anche del dialogo ormai avviato tra Europa e mondo arabo. 

CEE 

Dopo aver sottolineato la necessità di una solidarietà comunitaria per 
affrontare la crisi economica europea, il ministro degli esteri sottolinea 
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i vantaggi di una cooperazione politica tra i Nove ed osserva che si pone 
un problema non solo di identità tra questi paesi ma anche di relazioni 
tra essi e gli Stati Uniti. I paesi delle due rive dell'Atlantico sono uniti 
da una profonda comunità di interessi, ma il confrontare le rispettive po
sizioni è condizione per il progresso del mondo occidentale, la difesa 
delle nostre libertà ed il rasserenamento del clima internazionale. Nel 
giugno scorso, ad Ottawa prima a Bruxelles poi, Europa e Stati Uniti 
hanno mostrato armonia di pensiero e di linguaggio, e ciò pur facendo 
esplicito riferimento al processo di unificazione in atto nell'Europa oc
cidentale. La stabilità internazionale è stata mantenuta grazie al ruolo 
essenziale dell'Allenza atlantica che, a venticinque anni dalla sua fonda
zione, rimane ancora uno strumento di garanzia e di pace. La nuova carta 
firmata nel giugno scorso non ha prodotto, contrariamente a quanto da 
alcuni si è detto, mutamenti dei limiti geografici e politici in cui l'Al
leanza atlantica è chiamata ad operare; essi restano ben fermi come 
sono fissati dal Patto Atlantico. Ciò che invece la dichiarazione contiene 
è l'esigenza che i paesi alleati si consultino tempestivamente e con fran
chezza su fatti che, anche se si realizzano in zone estranee all'alleanza, 
possono toccare i loro interessi comuni. 

Altre perplessità sono state avanzate da alcuni in merito al conte
nuto giudicato poco distensivo della dichiarazione di Ottawa. Anche que
sta interpretazione è priva di fondamento in quanto si ribadisce che lo 
scopo da raggiungere è la ricerca dell'intesa e della cooperazione tra tutti 
i paesi del continente europeo. 

TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE 

Dopo aver sottolineato i risultati positivi anche se non spettacolari 
dell'ultimo incontro tra Nixon e Breznev, il ministro Moro ribadisce l'in
tenzione del Governo di sottoporre al Parlamento per la ratifica il trat
tato di non proliferazione nucleare subito dopo la conclusione dell'iter 
parlamentare dell'accordo di verifica Euratom-AlEA. Ferma restando que
sta direttiva politica di fondo, è ragione di preoccupazione per l'Italia il 
fatto che alcuni Stati, specialmente nella nevralgica area del Mediterra
neo, o non hanno firmato o non hanno ratificato il TNP, creandosi così 
una condizione di squilibrio ed il rischio che le finalità del trattato di 
non proliferazione .non siano raggiunte. 

C'è da domandarsi se una opportuna azione internazionale non po
trebbe ovviare a questa grave difficoltà. È vero che ognuno deve fare 
la sua parte e che un buon esempio è esso stesso un fatto politico, ma 
è pur vero che non conviene chiudere gli occhi di fronte alla realtà e che 
qualcosa di serio dovrebbe essere fatto. Un altro rilievo riguarda l'uso 
pacifico dell'energia atomica, che deve essere integralmente salvaguar
dato con riguardo ai progressi della scienza e della tecnica, e ciò può 
essere fatto anche per le forme più sofisticate con opportuni controlli 
internazionali. 

Questo e non altro si è pensato e si pensa alla Farnesina. Il ministro 
sottolinea quindi l'opportunità che anche l'Italia sia presente nel dialogo 
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internazionale tra est e ovest e a tal fine s1 e incontrato negli ultimi 
mesi con i responsabili dell'Ungheria, Bulgaria, Polonia e da ultimo del
l'Unione Sovietica, dove è stato accolto con viva cordialità. Il processo 
di distensione continua a Ginevra alla conferenza sulla sicurezza e la coo
perazione in Europa, i cui lavori riprenderanno il 2 settembre, dopo una 
pausa di riflessione che ci si augura possa favorire una soddisfacente so
luzione del negoziato. ·La distensione deve concorrere ad abbattere gra
dualmente sorpassate barriere ed a stabilire un clima di fiducia alimen
tato da maggiori contatti umani. L'Italia ha dato un grosso contributo 
alla conferenza di Ginevra e ha insistito anche per far riconoscere il col
legamento tra la sicurezza europea e quella del Mediterraneo. 

RELAZIONI CON I PAESI CONFINANTI 

Dopo aver ricordato i contatti e le intese raggiunte con i respon
sabili di numerosi paesi arabi, il ministro degli esteri sottolinea l'im
portanza delle amichevoli e costruttive relazioni con i paesi confinanti 
con l'Italia, in primo luogo con l'Austria. Quanto alla Jugoslavia l'Italia 
ha interesse a che il vicino ed amico paese si sviluppi in condizioni di 
indipendenza, di libera scelta politica, di benessere e di unità. Tanto è im
portante questa considerazione che noi siamo impegnati a comportarci 
in modo che il suo raggiungimento non trovi ostacolo ma invece con
creto appoggio da parte nostra. 

Va appena ricordato, tanto si tratta di cosa· ovvia, che l'Italia osser
va ed intende osservare pienamente i trattati e gli accordi in vigore ivi 
compreso il memorandum d'intesa di Londra e conseguentemente inten
de rispettare nel modo più pieno la sfera territoriale che da tali stru
menti internazionali risulta, astenendosi, come è da ritenere si voglia fare 
da tutte le parti, da prese di posizione unilaterali. Richiamandosi alle 
intese intervenute negli incontri di Venezia, al quale egli stesso prese par
te, e di Dubrovnik, svoltosi con la partecipazione dell'allora ministro 
Medici, conferma la buona volontà dell'Italia di continuare le conversa
zioni inziate per sviluppare nel modo più intenso la cooperazione in 
ogni campo, da quello economico a quello politico. È auspicabile che la 
fase polemica che ha appesantito i rapporti tra i due paesi, viventi tra 
loro con frontiera aperta, sia superata per senso di responsabilità ed in 
una visione lungimirante del futuro dell'Italia e della Jugoslavia in una 
Europa tutta impegnata nello. sforzo per il migliore riconosc.imento dei 
diritti degli uomini e dei popoli, della cooperazione e della pace. 

PROBLEMI IRRISOLTI 

Avviandosi alla conclusione il ministro rileva che l'Italia è presente 
economicamente e politicamente anche negli altri continenti. Deve tutta
via sottolineare che, incontrandosi con i responsabili politici degli altri 
paesi, egli è preso da due contrastanti sentimenti. Il primo è di preoccu
pazione per tutto quello che, non fatto o non fatto bene al nostro interno, 
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rischia di riflettersi gravemente sulla nostra immagine e sul nostro pre
stigio nel mondo. I nostri problemi irrisolti pesano sulla politica estera 
italiana e ci fanno correre il rischio di una degradazione della nostra po
sizione. Quel che si debba fare egli non è chiamato a dire, ma dall'os
servatorio nel quale si trova è suo dovere avvertire che vi sono cose 
che debbono essere fatte e subito. Il secondo sentimento, contrastante 
in un certo senso con il primo, è la constatazione del credito di cui gode 
l'Italia, dell'importanza che hanno ancora nel mondo la sua storia, la 
sua arte, la sua cultura, la sua economia e la sua capacità creativa. Ci 
si assumerebbe una grave responsabilità non utilizzando questo rilevan
tissimo patrimonio che fa ancor oggi dell'Italia uri punto di riferimento 
della vita internazionale. 

Sulle dichiarazioni rese dal ministro si apre un dibattito al quale 
partecipano gli on.li Lombardi, Ferri, Battino Vittorelli, Paietta, Azzaro, 
Malagodi, Segre, Tremaglia, Francazani, Cardia, Di Giannantonio. 

Il deputato Riccardo Lombardi rileva una certa incongruità tra l'azione 
personale dell'onorevole Moro e quella della burocrazia della Farnesina 
che non sempre alla prima si uniforma. Circa il medio-oriente il mini
stro ha parlato di popolo palestinese mentre deve parlarsi più corretta
mente di nazione palestinese, il cui riconoscimento Israele ha sempre 
rifiutato di fare con ciò rendendo impossibile ogni soluzione del proble
ma medio-orientale. Dopo aver deplorato la recente controversia con la 
Jugoslavia sorta a seguito del ridicolo incidente dei cartelli di frontiera 
ed aver invitato a non creare problemi fittizi, ricorda che in Vietnam 
la guerra continua di fatto; il Governo italiano dovrebbe contribuire a 
risolvere il problema cominciando con il riconoscimento magari di fatto 
del Governo provvisorio rivoluzionario del Vietnam del sud, concedendo 
ad una delegazione del governo stesso il diritto di aprire a Roma un 
proprio ufficio a carattere informativo, come è già avvenuto a Parigi. 
Più in generale deve essere aggiornata la filosofia della nostra politica 
estera ponendo fine a una posizione di sudditanza verso gli americani. 

Il deputato Mauro Ferri, dopo aver espresso adesione piena all'espo
sizione del ministro degli esteri e soddisfazione per la tregua a Cipro e 
per i recenti mutamenti politici in Portogallo e in Grecia, si chiede se 
sia opportuno insistere sulla restituzione da parte israeliana di « tutti » 

i territori occupati nella guerra del '67, dato che per assicurare frontiere 
sicure ad Israele si potrebbe rendere necessario qualche aggiustamento 
di confine. Raccomanda quindi al Governo italiano di svolgere ogni pos
sibile intervento per salvare la vita degli esponenti democratici proces
sati e condannati dai militari cileni e sottolinea l'interesse del nostro 
paese per una Jugoslavia prospera e sicura. Le forze politiche democra
tiche italiane devono avere più coraggio e dare una soluzione formale 
definitiva alla situazione di fatto esistente tra i due paesi e non rimet
tere più in questione i confini usciti dalla seconda guerra mondiale. 

Il deputato Battino Vittorelli si rammarica che il Governo non dià 
tempestivamente e frequentemente al Parlamento le necessarie informazio
ni sulla politica estera. Rileva quindi che il colpo di Stato a Cipro ha avuto 
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all'origine un intervento diretto dei colonnelli greci con interferenze degli 
americani che troppo spesso usano in politica internazionale i metodi con 
i quali il Presidente Nixon è sotto accusa a seguito dello scandalo Water
gate. Bisogna combattere con energia le trame nere all'interno con le loro 
connessioni internazionali, favorendo la caduta dei regimi fascisti. Il nostro 
contributo deve concretizzarsi non soltanto all'esterno ma anche all'interno 
attraverso il consolidamento delle istituzioni democratiche. Esprime quindi 
preoccupazione per l'incoerenza dell'attività dei servizi burocratici della 
Farnesina che non si uniformano alla posizione ufficiale del ministro Moro, 
soddisfazione per le precisazioni sulla nuova Carta Atlantica ed infine in
vita a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione internazionale alla 
luce anche dei possibili prossimi mutamenti ai vertici politici degli Stati 
Uniti. 

Il deputato Pajetta esprime compiacimento per i recenti mutamenti 
in Portogallo e in Grecia che sottolineano quanto sia importante il mo
mento della democrazia e l'unità nazionale anche ai fini di una valida 
politica estera. Oggi il Portogallo ha in Europa più autorità di quanta 
ne avesse ai tempi della dittatura. Anche l'Italia deve avere una politica 
estera che non deve essere solo di un partito ma nazionale. Da questo 
punto di vista deve lamentare ritardi e insufficienze nella nostra con
dotta soprattutto per quello che riguarda il riconoscimento di nuovi Stati 
e di nuove raltà internazionali. Ritiene positivo che alla Conferenza sulla 
sicurezza e cooperazione in Europa si discuta con franchezza di tutti i 
problemi, di maggiori rapporti umani, della circolazione delle idee e dei 
collegamenti con la sicurezza nel Mediterraneo. Tutto ciò servirà ad av
viare un ulteriore processo di distensione e a liquidare i residui della 
guerra fredda. Il recente incontro tra la Comunità europea e il mondo 
arabo è un fatto positivo; è giusto che l'Italia vi partecipi senza però 
disperdere quel ricco patrimonio anche di rapporti bilaterali che abbia
mo con i paesi arabi. 

Il deputato Azzaro esprime piena adesione all'esposizione del ministro. 
Tra la politica estera italiana e la CEE vi sono tali connessioni che è dif
ficile immaginare una posizione completamente autonoma del nostro pae
se, che deve guardarsi dall'agire con velleitarismo senza l'appoggio degli 
alleati. Per l'Italia non esiste altro futuro se non nell'Europa unita po
liticamente prima ancora che economicamente. Il cammino verso l'unità 
devono farlo i popoli e non le società multinazionali, mentre certi paesi 
come la Germania occidentale devono abbandonare l'idea che l'Europa 
sia una specie di zona del marco destinata a rendere più florida la 
stessa economia tedesca. Dopo aver espresso consenso all'idea di un 
nuovo vertice europeo ed avere invitato a non lasciarsi travolgere dalla 
sfiducia, sottolinea il pericolo che deriverebbe al nostro paese da un 
abbandono delle tradizionali alleanze alla ricerca di nuove e sbagliate. 

Il deputato Malagodi esprime soddisfazione sia per la tregua tra 
Israele e gli arabi (anche se i pericoli di una ripresa delle ostilità per
mangono) sia per la fine delle ostilità a Cipro e per i mutamenti poli
tici avvenuti a Lisbona e ad Atene, dove sembra esser nato un nuovo 
concetto di una democrazia protetta e guidata dalle forze armate. Alla 
luce di questi eventi si rafforza la speranza che anche la Spagna possa 
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liberalizzare il suo regime ed entrare insieme con il Portogallo in Eu
ropa, la cui unione politica deve essere perseguita con ogni sforzo. La di
stensione va indubbiamente favorita ma bisogna guardarsi dall'utilizzare 
strumentalmente quella parola per mascherare la realtà dei problemi, 
ciò che si risolve in un mezzo di corruzione dell'opinione pubblica che 
ha invece bisogno di mantenere tutta la sua capacità di reazione ad ogni 
pericolo. Dopo aver sottolineato che non si può accettare la conclusio
ne della Conferenza sulla sicurezza europea che non assicuri una mag
giore circolazione di uomini e di idee in tutti i paesi contro i pericoli 
ricorrenti di « ristalinizzazione » che si manifestano in alcuni Stati socia
listi, rileva che i recenti aumenti di forze convenzionali sovietiche alla 
frontiera con l'Europa occidentale mal si conciliano con i negoziati di 
Vienna per la riduzione delle forze militari. Condivido l'affermazione del 
ministro che i problemi interni italiani pesano molto sulla nostra politica 
estera e sforzi devono essere fatti per avviarli a soluzione. Per il petro
lio è necessaria una nostra strettissima collaborazione sia con gli europei 
sia con gli americani mentre bisogna stare attenti a un eccesso di inve
stimenti nei settori produttivi italiani di cosiddetti petrodollari arabi. 
Quanto alla recente controversia con la Jugoslavia, ricorda che è stata la 
controparte a darvi inizio con un atto poco amichevole ed a reagire suc
cessivamente in modo sproporzionato, ciò che non può essere dimenticato 
perché ne andrebbe di mezzo la nostra credibilità anche se bisogna 
impegnarsi per un miglioramento dei rapporti. 

Il deputato Segre sottolinea la discrasia talvolta esistente tra la posi
zione ufficiale del nostro ministro degli esteri e l'attività dei nostri 
diplomatici alcuni dei quali, come quelli accreditati a Lisbona, non sono 
all'altezza del loro compito. Gli Stati Uniti, anche in un periodo delicato 
come l'attuale a seguito dello scandalo Watergate, hanno il coraggio di 
sostituire in quarantott'ore il loro· ambasciatore ad Atene; questa rapi
dità di decisioni dovrebbe esser tenuta presente anche dal nostro Go
verno. Prende atto della posizione del ministro sul trattato di n~n pro
liferazione e condivide la preoccupazione che esso non sia ancora riu
scito a contenere l'ampliamento del club atomico. Quanto alla Conferen
za sulla cooperazione in Europa, deve essere concluso un reciproco sfor
zo di buona volontà per giungere ad una soluzione positiva. Dopo aver 
sottolineato che nella recente vertenza con la Jugoslavia il partito comu
nista si è comportato in modo responsabile, rifuggendo da campagne agi
tatorie, ed aver contestato l'interpretazione giuridica data dal nostro Go
verno agli accordi di Parigi sul Vietnam soprattutto per quel che riguarda 
gli ostacoli ad un riconoscimento del governo rivoluzionario provvisorio 
del Vietnam del sud, invita l'Italia a riconoscere la Guinea-Bissau, come 
già hanno fatto altri ottantaquattro Stati. 

Il deputato Tremaglia ritiene superficiale l'esposizione del ministro 
Moro, ciò che richiede il rinnovo del dibattito in Assemblea. Ritiene giu
sto che l'Italia mantenga rapporti diplomatici con alcuni paesi in cui re
gimi suscitano molte perplessità, come quelli degli Emirati arabi, ma 110n 
vede perché si debba negare lo stesso riconoscimento diplomatico al Cile. 
Quanto alla Jugoslavia, non bisogna dimenticare che nella recente ver
tenza è stata la controparte a reclamare qualcosa da noi e non viceversa, 
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mentre con la Libia bisogna regolarizzare certe pendenze nate con la 
espulsione da quel paese dei residenti italiani. Dopo aver sottolineato 
l'importanza della nostra emigrazione in Svizzera e nel mondo, si rifà ad 
un discorso del settembre del deputato Battaglia, per ricordare i campi 
di concentramento, i manicomi criminali, e i processi politici avvenuti 
nell'Unione Sovietica e le vittime dello stalinismo che secondo calcoli 
accertati anche da esponenti sovietici si aggirerebbero sui 20-22 milioni 
di persone. Pertanto ton riferimento alla Conferenza sulla sicurezza in 
Europa, il nostro Governo non deve rinunciare a far valere i princìpi del 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali da parte di tutti e della 
circolazione delle idee e degli uomini in tutti gli Stati partecipanti. 

Il deputato Fracanzani ritiene che gli avvenimenti internazionali, come 
per esempio la recente firma della Carta atlantica, vadano discussi in 
Parlamento con tempestività, anzi nel caso di specie bisognava discutere 
prima di giungere alla firma di quella Carta. Il Parlamento ancora non 
deve essere spogliato delle sue prerogative. La dichiarazione di Ottawa si 
presenta diversa da quella progettata lo scorso anno da Kissinger e pur 
tuttavia solleva ancora perplessità, essendo alcune norme ambigue. Si 
doveva inoltre tener conto maggiormente della esigenza di una identità 
dell'Europa che non deve dare deleghe agli americani per la distensione 
come invece le demmo nei momenti della guerra fredda. C'è inoltre una 
codificazione dell'esistenza dei blocchi come strumenti dell'oggi e del do
mani, mentre per il futuro bisognerebbe immaginare soluzioni diverse. 
Rileva quindi che la Conferenza di Ginevra ·per la sicurezza e la coope
razione non deve solo costituire l'occasione per liquidare il contenzioso 
residuo della seconda guerra mondiale, ma deve anche partorire impegni 
precisi per un avvenire migliore; tra questi l'impegno alla convocazione 
di ulteriori conferenze e alla creazione di un organismo permanente, au
spicato del resto dagli stessi paesi del Patto di Varsavia. Dopo aver de
plorato il terrorismo in Medio Oriente, particolarmente quello dello Stato 
di Israele, riconosce che il vero nodo del problema è quello della nazione 
palestinese. L'Italia deve impegnarsi su questo punto con maggior pre
cisione favorendo la partecipazione alla Conferenza di pace di Ginevra del
l'organizzazione per la liberazione della Palestina quale unica rappresen
tante della nazione palestinese. Invita infine il ministro a mettere da par
te certe simpatie nucleari rispolverate alla Farnesina da alcuni diplomatici. 

Il deputato Cardia mette in rilievo le grandi possibilità che si offrono 
alla nostra economia in alcune direzioni diverse da quelle tradizionali. 
Queste possibilità smentiscono le previsioni pessimistiche fatte dal gover
natore Carli nella sua ultima relazione in cui tra l'altro parlava di do
manda internazionale in declino. Questa valutazione ha influito negativa
mente sul dibattito in corso in Italia sulla crisi economica !imitandolo 
alle sole cause interne. All'estero c'è un ampio margine per sviluppare 
la nostra azione economica e in questo senso anche i recenti incontri 
moscoviti del ministro Moro ne sono una dimostrazione che costituisce 
allo stesso tempo un inizio di confutazione della linea Carli. 

Il deputato Di Giannantonio esprime l'auspicio che si possa celebrare 
in un futuro non lontano la Conferenza per la sicurezza nel Mediterraneo 
e si sofferma ad esaminare la recente controversia greco-turèa per Cipro. 
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Quanto a possibili futuri cambiamenti ai vertici americani, invita a riflet
tere che essi potrebbero portare ad una rettifica di rotta della politica 
estera di Washington in senso meno aperto dell'attuale. 

Chiusa la discussione, il ministro Moro, con riferimento alla sua rela
zione introduttiva, fornisce chiarimenti ai vari oratori in particolare per 
quel che riguarda le pretese discrasie tra la gestione amministrativa della 
Farnesina e la direzione della nostra politica estera, le convinzioni ato· 
miche attribuite ad un nostro diplomatico, il riconoscimento di alcuni 
nuovi Stati, la situazione in Medio Oriente, la portata della nuova Carta 
Atlantica, la Conferenza di Ginevra per la sicurezza in Europa, il disarmo 
e la concessione di crediti dell'Italia ad altri paesi. 

Dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio on. Moro 
alle due Camere 

(2 dicembre) 

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, Onorevoli Deputati, il Go
verno che ho l'onore di presiedere è costituito secondo una formula mai 
sperimentata finora, nella politica di centro-sinistra. Si tratta infatti di 
una coalizione tra la Democrazia Cristiana ed il Partito Repubblicano Ita
liano, alla quale hanno assicurato il loro appoggio il Partito Socialista 
Italiano ed il Partito Socialista Democratico Italiano. 

S'intende quindi proseguire, come è stato dichiarato, in questa forma 
nuova, la politica di centro-sinistra. Essa resta, quindi, nella sua forma 
organica, l'obiettivo verso il quale muoviamo ed esprime il significato es
senziale del nostro sforzo. La quantità è espressa da una limitata coali
zione; la qualità ha il respiro della politica di centro-sinistra. Naturalmen
te non è indifferente, ferma restando questa linea di tendenza, che si 
tratti di un Governo monocolore ovvero di una coalizione a due o tre o 
quattro. Non per nulla, l'on. Fanfani prima ed io successivamente, ab
biamo tentato con ogni impegno, ma invano, di ricostituire un quadripar
tito organico. Ciò si è rivelato impossibile per la tensione esistente tra 
i due Partiti Socialisti e per la motivazione stessa della crisi. Conseguen
te, proprio per non rinunciare alla prospettiva di centro-sinistra, pur ri
levandone la irrealizzabilità allo stato delle cose, si è ripiegato verso 
formule meno ambiziose; verso formule, come ebbi a dire, più flessibili, 
escludendo d'altra parte, poiché altra appropriata soluzione poteva es
sere data al problema di Governo, la costituzione di un monocolore che, 
oltre ad essere caratterizzata da una base più limitata e più fragile, si 
temeva rendesse più acute proprio quelle tensioni che avevano reso im
possibile una formazione quadripartita. Ebbene, con atto di grande re
sponsabilità i due partiti, non partecipanti al Governo, hanno promesso 
appoggio alla coalizione, mostrando di tenere più a cuore l'integrità del 
quadro politico che non i particolari problemi e gli auspicati successi della 
propria parte politica. Ed è di questo atteggiamento costruttivo che io 
desidero dare atto, ringraziando i partiti i quali hanno offerto una si
mile disponibilità. Viene così pienamente salvaguardata, quella che è e 
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resta, con accenti di serietà e severità, una politica di centro-sinistra e 
cioè di apertura democratica, di allargamento della base popolare del po
tere, di presenza e partecipazione di settori troppo a lungo restati a lato 
del nostro sistema sociale e politico. 

Queste finalità desidero dire alto e forte, perché sia ben chiaro che 
non abbiamo subìto deformazioni, né fatto rinunce, consapevoli, come 
siamo, delle esigenze di libertà e di giustizia emergenti nel Paese. La pic
cola coalizione, alla quale abbiamo dato vita, non rappresenta dunque una 
deviazione, ma un passaggio, nella presente situazione, obbligato, verso 
una più compiuta e puntuale rappresentanza del Paese. È questo l'equili
brio politico meno imperfetto sulla via della realizzazione di quello più 
adeguato e durevole espresso in un'organica politica di centro-sinistra ca
pace di sprigionare tutte le sue capacità costruttive. 

Dichiarato questo obiettivo, che si colloca nella dinamica politica con 
una seria e precisa previsione, va detto subito che questo non è un Go
verno a termine, o di transizione o provvisorio che sia. Esso sa di avere 
ed intende riaffermare la pienezza dei suoi poteri, anche se si pone esso 
stesso come strumento di dibattito e di decisione politica. Sarà nostra 
cura perciò, nello scrupoloso adempimento dei nostri compiti istituzionali, 
avere sempre presente l'obiettivo che ci siamo prefisso e porre in essere 
atti tali che facilitino, anziché contrastarle, le possibili ed utili conver
genze in vista della ricostituzione di un organico Governo di centro-sini
stra. Ci muoveremo sempre nello spirito proprio di questa politica e cer
cheremo di conservarne l'autentica ispirazione. La piccola coalizione, dun
que, tra democratici cristiani e repubblicani non è un qualsiasi espedien
te, per uscire da una situazione difficile; non è un modesto compromesso 
tra il continuare e il non continuare la politica di centro-sinistra. L'apporto 
repubblicano, cioè di un partito di alta tradizione democratica e civile, è 
valutato in tutto il suo significato, come fatto di sostanza e non di mera 
forma. Esso rinforza la base politica del Governo e corregge, a vantag
gio di tutti, quel senso di esclusivismo e di chiusura che così facilmente 
viene ricollegato ad una formazione monocolore, dalla quale del resto la 
Democrazia Cristiana ha sempre rifuggito e che ha superato, quante 
volte vi era stata costretta, non appena è divenuto possibile. Né vorrei 
trascurare di considerare che la presenza repubblicana ha un senso ben 
preciso, per quanto riguarda la vasta opinione pubblica laica, nella quale 
sono presenti settori non irrilevanti dello stesso mondo cattolico. Vale, tra 
l'altro, a rassicurarla il fatto che il Governo è consapevole della sua respon
sabilità di Governo dell'intera nazione, a prescindere da ogni differenza, tra 
l'altro, di religione, e geloso custode delle prerogative dello Stato, come 
dice la Costituzione, nel proprio ordine indipendente e sovrano. Ritengo 
che queste siano caratteristiche proprie di ciascuno di noi, fedeli come 
tutti siamo alla Costituzione repubblicana. 

CONCORDATO 

Ma non vi è dubbio che, dopo le vicende del referendum del maggio 
scorso ed alla vigilia di una rinnovata iniziativa che il mio Governo ritie-
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ne doverosa ed urgente, di revisione del Concordato, la presenza dei laici 
repubblicani accanto ai cattolici democratici della Democrazia Cristiana 
costituisca un motivo di sicurezza ed un fattore di equilibrio nel Paese. 

Alla soluzione della crisi siamo giunti certo non senza difficoltà, ma 
non con i traumi di drammatiche alternative che da talurio sono state ipo
tizzate. Sensibili ad una opinione pubblica, su questo punto particolar
mente esigente, ci siamo sforzati di contemperare da un lato la continuità 
e l'esperienza utilizzando personale governativo che ha già superato dif
ficili prove, e dall'altro la novità nella distribuzione degli incarichi e nella 
chiamata ad alte responsabilità di uomini nuovi. 

È motivo di profondo rammarico che l'on. Taviani, al quale rivolgo 
il più amichevole saluto ed augurio, non abbia creduto di poter assicu
rare la sua presenza nel Governo che ho l'onore di presiedere. Sono grato 
agli ex Presidenti del Consiglio Colombo ed Andreotti per avere accettato 
importanti responsabilità ministeriali. Ma un particolare ringraziamento 
va all'an. Rum or, alla cui lunga. e saggia opera di governo desidero ren
dere omaggio in questo momento. Egli ha voluto assumere, aderendo al 
mio pressante invito, la guida della politica estera italiana. Pari omaggio 
rendo al Vice Presidente del Consiglio on. La Malfa per avere concorso 
a condurre il Partito Repubblicano a dare una spinta decisiva per una 
evoluzione positiva della crisi e per avere assunto l'oneroso compito della 
Vice Presidenza del Consiglio. Saluto tra i nuovi ministri il sen. Spada
lini, al quale viene affidato, con l'impegno di una immediata normalizza
zione legislativa, tanto urgente quanto la eccezionalità della esigenza ri
chiede, il compito di presiedere ad un nuovo Ministero incentrato sulla 
gestione dei beni culturali, ivi compresi quelli inerenti allo spettacolo, e 
sulla tutela dell'ambiente. 

È il principio di efficienza e di razionalizzazione che comincia ad 
avere attuazione, ma che presiederà al perfezionamento strutturale ed 
alla vita quotidiana del Governo. Desidero assicurare che nessuna nomina 
è stata o sarà fatta, che non corrisponda ad obiettive ragioni, a funzioni 
realmente esistenti, che non dia vantaggio, invece che ai singoli, all'in· 
tera collettività nazionale. E ciò sia detto anche a proposito dei sotto
segretari, la cui azione è necessaria per la guida della Pubblica Ammini
strazione e il cui numero è commisurato alle sentite esigenze di un con
tinuo e puntuale raccordo tra Governo e Parlamento, tra l'iniziativa del
l'Esecutivo e gli indeclinabili poteri di controllo del Parlamento. La qua
lificazione politica· e programmatica del Governo mette nella giusta luce 
il modo di essere dello schieramento politico italiano e conseguentemen
te, la natura, la posizione ed i rapporti delle forze che in esso si collocano. 
Si è parlato di una possibile scelta, una scelta difficile, tra le due compo
nenti socialiste, che, unite o divise, in aspra polemica o in atteggiamenti 
comprensivi ed amichevoli, hanno concorso, di volta in volta, alla politica 
di centro-sinistra. Nessuno può certo sottovalutare le disarmonie e ten
sioni che è accaduto talvolta di riscontrare e che hanno fatto da remora 
alla politica di centro-sinistra, la quale ha vissuto i suoi tempi migliori 
proprio quando la polemica diversità si è attenuata, fino a dar luogo ad 
esperienze efficaci di collaborazione. Sarebbe una illegittima interferenza 
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del Governo prendere pos1z1one sulle divisioni od anche solo sulle con
vergenze. E tuttavia non possiamo esimerci dal ribadire che appunto, là 
dove le frizioni hanno perduto la loro asprezza e le ragioni di divergenza 
non sono apparse insuperabili, ne ha guadagnato in prestigio ed efficacia 
proprio la politica di centro-sinistra nel suo insieme. 

POSIZIONE DEI PARTITI 

Ma poi rispettiamo, dicevamo, la diversità e ci limitiamo a rilevare, 
anche per dare concretezza ad una prospettiva favorevole per il domani, 
che, quale che sia la posizione reciproca dei due Partiti, essi possono 
concorrere e sono chiamati normalmente a concorrere entrambi ad una 
politica di razionalizzazione della nostra struttura economica, di adegua
mento del nostro sistema sociale, di elevazione civile, di più ampia parte· 
cipazione popolare alla realtà dello Stato, di arricchimento ed approfon
dimento della vita democratica. Rinunciare a concorsi significativi per 
una tale politica della quale l'Italia sente imperiosamente la necessità, 
sarebbe un disperdere forze idonee a dare contributi importanti per una 
meta tanto ineluttabile, quanto difficile da raggiungere. Lasciar risucchia
re, a questo stadio del nostro sviluppo sociale e politico, la socialdemo
crazia in una politica involutiva, moderata o conservatrice, significhereb
be il venir meno, sia pure per un malinteso bisogno di chiarezza, di forze 
importanti per il progresso del Paese e la stabilità, in questo ambito, del
le istituzioni. Essere anche menomamente indifferenti alla sorte di quel
l'autentico partito di frontiera che è il Partito socialista, !asciarlo andare, 
con qualsiasi pretesto, lontano da quell'area del potere e della responsa
bilità, dove una forza popolare decide ad un tempo del suo destino e di 
quello della classe lavoratrice, sarebbe un atto di incoscienza del quale 
dovremmo vergognarci e pentirei. Resta il significato storico della poli
tica di centro-sinistra, per la quale il socialismo italiano, respingendo la 
lusinga del massimalismo e della demagogia, s'impegna fino in fondo non 
per lasciare le cose immutate, non per perpetuare e cristallizzare ingiusti
zie, ma per assicurare nell'ordine democratico un profondo mutamento, 
nel senso dell'eguaglianza e della giustizia, degli assetti sociali e politici. 
Se si vuoi chiamare questa sollecitudine a non disperdere, una non scelta, 
Io si dica pure. In realtà la nostra responsabilità è di coinvolgere in una 
autentica politica di centro-sinistra, di progresso nella libertà o nella par
tecipazione popolare, tutte le componenti socialiste che la particolare strut
tura della società italiana genera e rende, ad un tempo comprensibili e 
durevoli. Si domandano, e giustamente, atti di responsabilità. Ma non è 
forse, accanto ad altri un atto responsabile il fatto stesso della disponi
bilità socialista, ed infine di tutto lo schieramento. socialista, a sostenere 
un Governo, quale il nostro, non chiuso in se stesso, non adagiato sul 
presente, ma aperto ad apporti attesi ed auspicati e caratterizzato da 
una lungimiranza che sospinge appunto verso un avvenire diverso e mi
gliore? 
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PSI 

Il dato della presenza del Partito Socialista Italiano nell'area delle 
responsabilità e dei compiti di Governo, mi sembra, dopo una lunga e tor
mentata esperienza, acquisito. È nella logica della situazione, come seria e 
durevole linea di tendenza, trasporre dal centro alla periferia, dal Par
lamento al Paese, l'intesa di Governo, sotto la spinta, ad un tempo, della 
volontà politica dei Partiti, dei loro intendimenti costruttivi e del succes
so della politica di centro·sinistra; una politica, la quale, invece di essere 
messa in crisi dagli avvenimenti, sappia dominarli e trarre da risultati 
soddisfacenti una durevole investitura ad operare come forza dirigente 
non solo nei tempi tranquilli, ahimé quanto rari in Italia e nel mondo, 
anche nei tempi di difficoltà e di strettezza nei quali ci tocca vivere. Per
ché non c'è investitura intermittente, non c'è compito che valga un giorno 
sì ed un altro no,. ma una investitura permanente, un compito continuo 
nitidamente disegnato nell'insieme, dalla politica interna a quella econo
mica e sociale a quella, infine, internazionale. Quella coerenza insomma 
feconda che, rendendo certo il quadro politico e rassicurando il Paese, sia 
la prima e fondamentale garanzia contro la tentazione della violenza e la 
minaccia del fascismo. 

DIFESA DELLE ISTITUZIONI 

È con profonda amarezza che si deve constatare come il fascismo ri
nasca dalle sue ceneri, dove lo avevano consumato la guerra esterna e la 
guerra civile, pur dopo trent'anni di normale vita democratica e di pro
fonde innovazioni sociali e politiche; pur in presenza di un fortissimo schie
ramento popolare, diviso sulla soluzione da dare ai molteplici problemi 
del Paese, ma certo solidamente unito nell'oppore ancora una volta la più 
forte e vittoriosa resistenza ad ogni tentativo di reintrodurre la logica 
assurda e disumana della violenza e di riportare l'Italia sotto il giogo 
fascista. Questo netto rifiuto, politico e morale, ribadito in una epoca 
nella quale sarebbe sembrato impensabile il venire in evidenza di un 
fenomeno, nella logica delle cose, finito e chiuso, si colloca di fronte a 
fatti numerosi, gravissimi, legati da un filo neppure troppo sottile e tali 
da turbare profondamente la coscienza democratica del nostro Paese. Per 
quanta efficacia possa esplicare il terribile gioco della violenza, per quan
to ne risulti compromessa la sicurezza civile e minate le basi della con
vivenza, sia ben chiaro che non ci lasceremo sopraffare e che non sarà 
consentito ad un'infima minoranza di deviare il corso della storia e di 
annullare, con l'intimidazione ed addirittura l'uso della forza, il processo 
di riscatto civile, di elevazione sociale e di pacifica ed utile dialettica de
mocratica; un processo instauratosi in forza della maturazione del Paese e 
destinato, perciò, a continuare e ad arricchirsi ancora. Non sottovalutia
mo la gravità della minaccia né il fatto, di per sé significativo, che nes
suna, per quanto approfondita indagine, sia riuscita ad inchiodare anéora 
alle loro responsabilità gli autori, misteriosi ed ignoti, dei più efferati cri
mini che la storia dell'Italia moderna sia chiamata a registrare. 
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Tutto cw, come altre cose, consigliano di affinare le tecniche della 
prevenzione e della repressione di siffatta inusitata forma di delinquenza. 
Mentre desidero ricordare che la particolare attenzione imposta dall'ecce
zionale verificarsi di violenze di netta origine fascista, non ci rende in
sensibili ed inerti di fronte ad altre violenze che dovessero verificarsi ed 
i11 effetti si verificano, rendo omaggio alle Forze dell'ordine, le quali sono 
impegnate in molteplici forme, ed anche con il nuovo Ispettorato contro 
il terrorismo, in un'opera esemplare e senza sosta di prevenzione e di 
repressione. Intendiamo opporci, oltreché alla criminalità politica, anche 
a quella comune che ha avuto specie negli ultimi tempi tanto allarmanti 
manifestazioni. 

STRUMENTI LEGISLATIVI 

Nuovi strumenti legislativi, almeno per quanto riguarda il regime del
la libertà provvisoria, sono probabilmente necessari, per rendere più fe
condo il lavoro di questi devoti servitori dello Stato, la cui condizione in 
tempi e modi opportuni, dovrebbe essere sostanzialmente migliorata. Ma 
dobbiamo dire ancora che quale che sia il vantaggio che con il compimen
to di simili gesta ci si proponga di conseguire, le forze politiche, diretta
mente espresse o indirettamente collegate a questo Governo, ritengono 
di avere stabilito un giusto equilibrio politico, in presenza del quale il Pae
se può essere considerato, secondo le regole democmtiche, adeguatamente 
rappresentato. Esso non rinuncerà a questa conquista civile, per timore 
della reazione violenta degli scontenti e dei nostalgici. Come non c'è da 
temere che l'asse politico possa essere spostato a sinistra, il che sarebbe 
un'arbitraria pericolosa forzatura della realtà politica del Paese, così nes
suno può sperare di far arretrare verso destra l'orientamento politico in 
Italia. 

Siamo coscienti di tutte le nostre responsabilità e siamo fermamente 
decisi a continuare a percorrere la lunga e difficile strada che ci sta 
dinanzi, fino alla piena normalizzazione delle istituzioni e degli ordina
menti del nostro paese. 

Il nostro atteggiamento nei confronti dell'estrema destra, che pur
troppo non esaurisce qui la sua presenza nella vita nazionale, non può 
essere che di recisa opposizione, che sappiamo del resto essere ricambia
ta per quanto riguarda la formula realizzata e l'indirizzo politico perse
guito. Vi è quindi, una divergenza politica di fondo, che non lascia altro 
posto che all'esercizio dei diritti ed all'adempimento dei doveri sanciti 
negli ordinamenti democratici e parlamentari. 

PLI 

Diversa è certo la posizione del Partito Liberale che giudica, pur nel
l'opposizione alla formula politica, atto per atto l'operato del nostro Go
verno. Il Partito Liberale è un partito democratico, che ha rifiutato la 
suggestione della grande destra totalitaria, anche se resta, per sua scelta 
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ed insieme per obiettive ragioni del tutto fuori della logica della politica di 
centro-sinistra. In quanto esso è mosso da ispirazione democratica, osser
vazioni, critiche e proposte di questo partito saranno sottoposte ad at
tento esame per una risposta non pregiudiziale, tanto quanto non è pre
giudiziale l'opposizione liberale. Da questo ad intravvedere un pentapar
tito che poggi sul consenso socialista c sul semidissenso liberale v'è una 
lunga strada. E devo dire francamente che non vedo esistere le condizioni 
politiche che potrebbero indurre a percorrerla. 

PCI 

Resta il discorso del Partito Comunista. Di fronte ad esso i partiti che 
costituiscono o appoggiano questo Governo hanno, com'è naturale, una 
certa diversità di atteggiamenti in relazione alle loro tradizioni ed idealità. 
Essi convergono però almeno su di un punto, ed è poi quello che inte
ressa il Governo come tale. Non si tratta infatti di dire in questa sede 
l'opinione mia o dell'an. La Malfa o di altri, che abbiamo avuto tutti 
occasione di esprimere in sedi proprie ed in armonia con gli indirizzi fon
damentali dei nostri rispettivi partiti. Il punto nel quale ci ritroviamo cer
tamente uniti è nel rilevare la diversità, tra il Governo, con le sue intui
zioni e propositi generali, ed il Partito Comunista nella sua ideologia e 
funzione nello sch1eramento politico italiano. Una diversità che possiamo 
qualificare di polemica o dialettica, in quanto essa induce a ribadire che 
il Governo è collocato nel suo ruolo, che intende assolvere fino in fondo, 
di maggioranza ed il Partito Comunista in quello suo proprio di opposi
zione che esso porta avanti, del resto, egregiamente e ritraendone rile
vanti possibilità d'influenzare in Parlamento, nelle Regioni e nelle istitu
zioni locali (dov'è talvolta anche robusta maggioranza) la vita generale 
del Paese. Il rapporto tra noi ed i comunisti è quindi per sua natura dia
lettico. Una democrazia è caratterizzata sotto due diversi profili, dell'al
ternativa cioè e del confronto. Non dirò che in linea di principio non vi 
siano entrambe queste caratteristiche in un libero gioco democratico 
qual è il nostro. Ma il realismo ci induce a prendere atto di quelle pro
fonde diversità che rendono meno credibile in Italia che non sia altrove 
la prospettiva di quella vera alternanza al potere· delle forze implicate nel 
gioco politico. Sicché ebbi a dire - credo sia profondamente vero - che 
la democrazia italiana è, per la grande distanza che separa dall'opposi
zione comunista le forze alleate di maggioranza, una democrazia diffi
cile, e cioè con ridotte possibilità di un vero e continuo succedersi di 
forze politiche nella gestione del potere. Da qui il rifiuto di prendere in 
considerazione il cosiddetto compromesso storico, una sorta di incontro 
a mezza strada, qualche cosa di nuovo che ad un tempo sia e non sia un 
alternarsi nei ruoli di maggioranza ed opposizione, il profilarsi di una di
versità che non consiste in un mutamento delle forze di guida, ma nel de
formante aggiungersi ad altre della componente comunista. L'esistenza di 
questo governo significa che non accettiamo questa prospettiva. Ma per 
quanto difficile sia, per le ragioni già dette, la democrazia italiana, essa 
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non cessa di essere una democrazia, ed anzi resta scorrevole e feconda 
specie se si consideri il secondo profilo sotto il quale essa si presenta e cioè 
quello del confronto. Tanto infatti siamo chiusi alla confusione tra mag
gioranza ed opposizione, quanto siamo aperti alla attenta e costruttiva 
considerazione e valutazione politico-parlamentare di quel che viene pen
sando, dicendo e facendo valere con inalterata presenza il partito comu
nista sulle questioni cruciali che soprattutto la crescita tumultuosa del 
Paese va proponendo. Di questo confronto, dai limpidi contorni e che può 
approdare anche all'accettazione, concorde nella maggioranza, in tutto 
ed in parte, di emendamenti e proposte dell'opposizione, non solo non 
abbiamo timore, ma anzi Io ricerchiamo come una sorta di verifica, co
munque si risolva la comparazione, della giustezza della tesi che in buona 
fede abbiamo professato e portato avanti. È innegabile del resto che 
il partito comunista è la più potente delle opposizioni, ha forti radici 
popolari, elabora con impegno, e talvolta con finezza, tesi e proposte che 
il legame profondo con vasti settori di elettorato (non tutto ideologicamen
te comunista) gli vanno suggerendo. In questo stato di cose l'attenzione è 
dovuta ed il confronto interessante. Ma un dibattito come questo né si
gnifica né prelude in alcun modo ad un rapporto diverso da quello giu
sto e nitidamente espresso, quando si è detto che il Governo si colloca, 
nella sua autonomia ed autosufficienza politica e programmatica, come 
maggioranza di fronte ad opposizioni, lieto se il suo senso di responsabi
lità, che lo fa particolarmente pensoso in quest'ora difficile di corretto e 
costruttivo rapporto con il Paese e le forze politiche nel loro insieme, tro
verà una risposta polemica e stimolante, ma, come è stato detto, re
sponsabile. 

Nel quadro complesso che sono andato delineando, non ho parlato 
esplicitamente della Democrazia Cristiana. Né credo che tocchi a me far
Io. Mi sia consentito solo di dire, insieme con la mia profonda gratitudine 
per la fiducia accordatami, che in questa complicata e difficile problemati
ca la Democrazia Cristiana è presente con lucida visione, con capacità 
dialettica, con senso della storia, con la consapevolezza delle responsabilità 
che continuano ad incombere su di essa come partito popolare e demo
cratico di dominante importanza. 

Il confronto, del quale stiamo parlando, si fa non tanto su idee gene
rali (il che è piuttosto compito dei partiti), ma su precise impostazioni 
programmatiche, seriamente e responsabilmente elaborate. Dovrò qui li
mitarmi a cenni soltanto, tanto vasta ed impegnativa è la materia, per la 
quale del resto faccio riferimento sia al documento elaborato dall'on. Fan
fani ed accettato, in linea di massima, oltre che dalla Democrazia Cri
stiana; dagli alri partiti ora impegnati, sia al ricco patrimonio di idee con
tenuto nel programma dell'ultimo Governo Rumor, le cui proposte, alcune 
del resto già giunte alla sede parlamentare, facciamo nostre. 

Ma vorrei in particolare sottolineare quanto attiene ai diritti civili e 
politici, materia nella quale le innovazioni non costano in misura incom
patibile con il momento di austerità che il Paese vive. Mi siano però con
sentite alcune considerazioni. 
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ed insieme per obiettive ragioni del tutto fuori della logica della politica di 
centro-sinistra. In quanto esso è mosso da ispirazione democratica, osser
vazioni, critiche e proposte di questo partito saranno sottoposte ad at
tento esame per una risposta non pregiudiziale, tanto quanto non è pre
giudiziale l'opposizione liberale. Da questo ad intravvedere un pentapar
tito che poggi sul consenso socialista c sul semidissenso liberale v'è una 
lunga strada. E devo dire francamente che non vedo esistere le condizioni 
politiche che potrebbero indurre a percorrerla. 

PCI 

Resta il discorso del Partito Comunista. Di fronte ad esso i partiti che 
costituiscono o appoggiano questo Governo hanno, com'è naturale, una 
certa diversità di atteggiamenti in relazione alle loro tradizioni ed idealità. 
Essi convergono però almeno su di un punto, ed è poi quello che inte
ressa il Governo come tale. Non si tratta infatti di dire in questa sede 
l'opinione mia o dell'on. La Malfa o di altri, che abbiamo avuto tutti 
occasione di esprimere in sedi proprie ed in armonia con gli indirizzi fon
damentali dei nostri rispettivi partiti. Il punto nel quale ci ritroviamo cer
tamente uniti è nel rilevare la diversità, tra il Governo, con le sue intui
zioni e propositi generali, ed il Partito Comunista nella sua ideologia e 
funzione nello schreramento politico italiano. Una diversità che possiamo 
qualificare di polemica o_ dialettica, in quanto essa induce a ribadire che 
il Governo è collocato nel suo ruolo, che intende assolvere fino in fondo, 
di maggioranza ed il Partito Comunista in quello suo proprio di opposi
zione che esso porta avanti, del resto, egregiamente e ritraendone rile
vanti possibilità d'influenzare in Parlamento, nelle Regioni e nelle istitu
zioni locali (dov'è talvolta anche robusta maggioranza) la vita generale 
del Paese. Il rapporto tra noi ed i comunisti è quindi per sua natura dia
lettico. Una democrazia è caratterizzata sotto due diversi profili, dell'al
ternativa cioè e del confronto. Non dirò che in linea di principio non vi 
siano entrambe queste caratteristiche in un libero gioco democratico 
qual è il nostro. Ma il realismo ci induce a prendere atto di quelle pro
fonde diversità che rendono meno credibile in Italia che non sia altrove 
la prospettiva di quella vera alternanza al potere delle forze implicate nel 
gioco politico. Sicché ebbi a dire - credo sia profondamente vero - che 
la democrazia italiana è, per la grande distanza che separa dall'opposi
zione comunista: le forze alleate di maggioranza, una democrazia diffi
cile, e cioè con ridotte possibilità di un vero e continuo succedersi di 
forze politiche nella gestione del potere. Da qui il rifiuto di prendere in 
considerazione il cosiddetto compromesso storico, una sorta di incontro 
a mezza strada, qualche cosa di nuovo che ad un tempo sia e non sia un 
alternarsi nei ruoli di maggioranza ed opposizione, il profilarsi di una di
versità che non consiste in un mutamento delle forze di guida, ma nel_ de
formante aggiungersi ad altre della componente comunista. L'esistenza di 
questo governo significa che non accettiamo questa prospettiva. Ma per 
quanto difficile sia, per le ragioni già dette, la democrazia italiana, essa 
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non cessa di essere una democrazia, ed anzi resta scorrevole e feconda 
specie se si consideri il secondo profilo sotto il quale essa si presenta e cioè 
quello del confronto. Tanto infatti siamo chiusi alla confusione tra mag
gioranza ed opposizione, quanto siamo aperti alla attenta e costruttiva 
considerazione e valutazione politico-parlamentare di quel che viene pen
sando, dicendo e facendo valere con inalterata presenza il partito comu
nista sulle questioni cruciali che soprattutto la crescita tumultuosa del 
Paese va proponendo. Di questo confronto, dai limpidi contorni e che può 
approdare anche all'accettazione, concorde nella maggioranza, in tutto 
ed in parte, di emendamenti e proposte dell'opposizione, non solo non 
abbiamo timore, ma anzi lo ricerchiamo come una sorta di verifica, co
munque si risolva la comparazione, della giustezza della tesi che in buona 
fede abbiamo professato e portato avanti. È innegabile del resto che 
il partito comunista è la più potente delle opposizioni, ha forti radici 
popolari, elabora con impegno, e talvolta con finezza, tesi e proposte che 
il legame profondo con vasti settori di elettorato (non tutto ideologicamen
te comunista) gli vanno suggerendo. In questo stato di cose l'attenzione è 
dovuta ed il confronto interessante. Ma un dibattito come questo né si
gnifica né prelude in alcun modo ad un rapporto diverso da quello giu
sto e nitidamente espresso, quando si è detto che il Governo si colloca, 
nella sua autonomia ed autosufficienza politica e programmatica, come 
maggioranza di fronte ad opposizioni, lieto se il suo senso di responsabi
lità, che lo fa particolarmente pensoso in quest'ora difficile di corretto e 
costruttivo rapporto con il Paese e le forze politiche nel loro insieme, tro
verà una risposta polemica e stimolante, ma, come e stato detto, re
sponsabile. 

Nel quadro complesso che sono andato delineando, non ho parlato 
esplicitamente della Democrazia Cristiana. Né credo che tocchi a me far
lo. Mi sia consentito solo di dire, insieme con la mia profonda gratitudine 
per la fiducia accordatami, che in questa complicata e difficile problemati
ca la Democrazia Cristiana è presente con lucida visione, con capacità 
dialettica, con senso della storia, con la consapevolezza delle responsabilità 
che continuano ad incombere su di essa come partito popolare e demo
cratico di dominante importanza. 

Il confronto, del quale stiamo parlando, si fa non tanto su idee gene
rali (il che è piuttosto compito dei partiti), ma su precise impostazioni 
programmatiche, seriamente e responsabilmente elaborate. Dovrò qui !i
mitarmi a cenni soltanto, tanto vasta ed impegnativa è la materia, per la 
quale del resto faccio riferimento sia al documento elaborato dall'an. Fan
fani ed accettato, in linea di massima, oltre che dalla Democrazia Cri
stiana, dagli alri partiti ora impegnati, sia al ricco patrimonio di idee con
tenuto nel programma dell'ultimo Governo Rumor, le cui proposte, alcune 
del resto già giunte alla sede parlamentare, facciamo nostre. 

Ma vorrei in particolare sottolineare quanto attiene ai diritti civili e 
politici, materia nella quale le innovazioni non costano in misura incom
patibile con il momento di austerità che il Paese vive. Mi siano però con
sentite alcune considerazioni. 
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SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

L'attuazione del disegno costituzionale ha la sua linea fondamentale, 
tanto ai fini dell'efficienza dei pubblici poteri quanto ai fini di una · 
reale partecipazione democratica, nello sviluppo delle autonomie locali 
e in primo luogo delle Regioni, che rappresentano il dato più rilevante 
del nostro ordinamento e la cui collaborazione è necessaria al Governo 
per far fronte ai gravi e complessi problemi del Paese, 

La collaborazione tra Governo e Regioni richiede un dialogo con
tinuo, leale e costruttivo, per assicurare, fuori da esasperanti conflitti, 
l'armonia della politica economica nazionale e la pur essenziale unità 
dell'ordinamento. Tale dialogo presuppone un quadro di certezze sui 
rispettivi ruoli, le rispettive competenze e le rispettive scelte di poli
tica economica, sociale e civile, che nonostante gli importanti passi 
fatti sin qui, non può ritenersi ancora sufficientemente definito. È. per
ciò necessario proseguire ed intensificare il dialogo tra la Presidenza 
del Consiglio e, per essa ed in essa, il ministro per le Regioni ed i 
presidenti delle Giunte. 

Oggetto più immediato di questo dialogo è l'impegno del Governo 
di completare, prima del rinnovo dei Consigli regionali, la disciplina 
del trasferimento alle Regioni dei poteri dell'Amministrazione centrale 
e degli Enti pubblici nazionali, di riformare la legge finanziaria, di 
modificare la contabilità regionale, di sollecitare l'approvazione delle 
più importanti leggi-cornice e di risolvere infine le questioni più rile
vanti delle Regioni a Statuto speciale. Contemporaneamente,, si tratta 
di valorizzare le possibilità di coordinamento che a livello locale pos
sono offrire i programmi regionali per la ripresa, nel modo più proprio 
ed immediato, della programmazione economica nazionale. 

Il Governo sa perciò di poter contare fin d'ora sui positivi risultati 
della collaborazione con le Regioni, per le quali giunge ormai il mo
mento di spiegare tutte le loro capacità di governo e di amministrazione 
negli importanti settori ad esse affidati, per far fronte alle responsa
bilità politiche che loro competono rispetto a ciascuna realtà regionale. 

Desidero poi assicurare la particolare ed amichevole attenzione del 
Governo per la Regione Trentina-Alto Adige con i suoi particolari ordi
namenti, al fine di rendere possibile una pacifica .e feconda convivenza 
tra i diversi gruppi linguistici. 

La sempre più ricca articolazione del corpo sociale, i ritmi di 
sviluppo del sistema produttivo, la crescente domanda di partecipa
zione democratica, danno particolare rilevanza, specie nella attuale 
delicata congiuntura, alla elaborazione e realizzazione di una politica 
delle istituzioni amministrative. Tale politica non solo dovrà porre al 
servizio dell'interesse pubblico nel campo sociale ed economico una 
struttura amministrativa e di direzione politico-esecutiva modernamente 
efficiente, produttiva e competitiva, ma, nelle mutate condizioni cultu
ralirali e sociali, dovrà conferire alla Amministrazione diretta e indiretta 
dello Stato, autorità e autorevolezza nuove in un rapporto di com-
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prensione e credibilità da parte delle forze culturali, sociali, politiche, 
delle organizzazioni sindacali ed economiche, dei lavoratori, dei giovani, 
degli imprenditori e dei cittadini tutti. 

RISTRUTTURAZIONE DEI MINISTERI 

Il Governo intende perciò portare avanti la nuova legge sulla Pre
sidenza del Consiglio, la ristrutturazione organica e funzionale dei Mini
steri, affrontare il problema di un più razionale impiego del personale 
secondo criteri di funzionalità e mobilità, adottare le misure necessarie 
per innovare le tecniche di organizzazione e di lavoro. 

Il Governo chiede perciò al Parlamento che gli vengano conferiti 
in tempi brevi i necessari strumenti con riguardo al d.d.l. di delega già 
approvato dal Senato e si riserva di sottoporre, per altri temi, le sue 
proposte. 

Sulla base del fondamentale documento Lucifredi, il Governo ela
borerà pertanto, con la più ampia consultazione e collaborazione delle 
Regioni e del mondo scientifico, un apposito disegno di legge. 

Il rilievo poi che l'Amministrazione indiretta dello Stato ha nella 
vita sociale induce a sollecitare al Parlamento la rapida approvazione 
del disegno di legge sul riordinamento degli Enti pubblici già discusso 
dinanzi alla Camera. Il Governo da parte sua assume l'impegno di dare 
a tale riordinamento rapida attuazione, qnche provvedendo, nel previsto 
termine di tre anni, alla soppressione degli Enti non più utili. 

Desidero confermare che il Governo intende continuare a sviluppare 
i rapporti con i sindacati. Si tratta di grandi forze sociali, espressione 
di esigenze autentiche che è nostra responsabilità conoscere e valutare. 
Grandi forze sociali non. limitate ad un'episodica azione rivendicativa, 
ma dotate di senso di responsabilità, di misura e di consapevolezza 
civica, sono esse canali importanti per il raccordo tra Governo e Paese. 
E, si noti, ciò può e deve avvenire nei due sensi, dal sindacato al 
Governo e dal Governo al sindacato e, per questo tramite alle mass<: 
lavoratrici, le quali hanno acquisito, anche per una sofferta ed efficac<: 
dialettica interna, una visione d'insieme ed un senso autentico delle 
necessità nazionali. Ciò può avvenire, prevalentemente, nelle forme fles
sibili dell'incontro politico, ma anche nelle sedi istituzionali del Consi
glio che è da riformare, dell'economia e del lavoro ed in quelle proprie 
della programmazione. 

Tutto ciò, sia detto chiaramente, salvaguardando come nostro pre
ciso dovere, le prerogative proprie del Parlamento e del Governo. 

Vorrei pure ricordare la concessione di diritti politici in una età 
che la maturità dei nostri giovani mostra poter essere sensibilmente 
anticipata. Per questa, come. per analoghe iniziative, il Gov~rno si sente 
pienamente impegnato. 
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PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE 

Per quanto riguarda i problemi dell'informazione, il Governo, avva
lendosi delle indicazioni emerse dall'indagine conoscitiva parlamentare, 
intende presentare, nel più breve termine e dopo aver esperito le neces
sarie consultazioni con le categorie operanti nel settore, un disegno di legge 
di riforma organica dell'editoria. 

:t: impegno del Governo sollecitare l'approvazione definitiva della 
riforma del diritto di famiglia, il cui testo - proveniente dalla Camera 
che lo approvò nell'ottobre 1972 e già lo aveva approvato nella prece
dente legislatura - è all'esame della Commissione giustizia del Senato 
in sede referente. È superfluo sottolineare l'importanza e il significato 
- nel campo dell'adeguamento alla Costituzione e alle esigenze della 
società moderna della nostra legislazione civile - di questa riforma, che 
fu iniziata dal primo Governo di centro-sinistra da me presieduto e che 
ha suscitato nel Paese tanto fervore di discussioni, di approfondimenti, 
d'attese. 

Il Governo si propone di affrettare al massimo - con il proposito 
e la speranza di non utilizzare interamente i due anni di durata della 
delega - i lavori per la stesura del nuovò codice di procedura penale, 
secondo i principi, i criteri e le precise direttive contenuti nella legge 
di delega 3 aprile 1974, n. 108. Anche questa riforma, che ha iniziato il 
suo cammino nel 1965 su un disegno di legge presentato dal Governo 
da me allora presieduto, è attesa come necessaria e urgente, per assi
curare al processo italiano uno strumento moderno, unitario nella sua 
impostazione, meno attento alle formalità che al suo scopo essenziale 
di rendere la giustizia penale più sicura e sollecita. Sono al lavoro di 
redazione qualificati gruppi di lavoro le cui conclusioni saranno sotto
poste - istituto per istituto - alla Commissione consultiva prevista 
dalla legge di delega, la quale ha già cominciato ad esprimere pareri 
di indirizzo su alcuni argomenti fondamentali. 

GIUSTIZIA 

Il Governo confida nel prossimo compimento dell'iter parlamentare 
della riforma del primo libro del codice penale che, approvato dal Se
nato nel gennaio 1973, trovasi in corso di esame in sede legislativa 
presso la Commissione giustizia della Camera; ed egualmente in una 
prossima conclusione dell'esame da parte della Camera dei Deputati, 
che ha già esaurito la discussione generale, della riforma dell'ordina
mento penitenziario il cui testo, pervenutole dal Senato, ha subìto, in 
sede referente in Commissione, aggiornamenti e precisazioni capaci di 
placare apprensioni e perplessità dell'opinione pubblica, giustamente al
larmata dal dilagare della criminalità e portata a reclamare non mag
giore crudezza dell'espiazione (ciò che sarebbe inaccettabile), ma mag
giore sicurezza della custodia carceraria nel pieno rispetto dello scopo 
della pena costituzionalmente determinato. 

L'economia di queste dichiarazioni non consente l'esame di tutti 
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gli altri temi affrontati in disegni o proposte di legge già presentati 
o in corso di preparazione che egualmente formeranno oggetto dell'at
tenzione e dell'impegno del Governo, dalla riforma dell'ordinamento 
forense alla legge sul patrocinio dei non abbienti, che dovrà·· essere 
realisticamente esaminata tenendo conro della dimensione effettiva della 
spesa statale che essa importa e della esperienza fornita dalle norme 
in materia di patrocinio gratuito già operanti nel nuovo processo del 
lavoro. 

Ma va ricordato che parti rilevanti dei problemi della giustizia 
sono di carattere organizzativo e strumentale. E pertanto la più solerte 
attenzione sarà dedicata a tali problemi (da quelli dell'edilizia giudi
ziaria e carceraria, a quelli della ricostituzione degli organici del per
sonale ausiliario dopo l'imponente esodo), utilizzando, con maggiore 
prontezza ed efficacia, normative e stanziamenti già esistenti, e propo
nendo gli altri provvedimenti necessari e compatibili con le necessità 
di contenimento della spesa pubblica. 

SCUOLA 

L'entrata in applicazione della legge sullo stato giuridico per il 
personale della scuola statale e per la creazione dei nuovi organi di 
partecipazione è un momento importante nella storia dei nostri ordi
namenti scolastici. Ad una scuola che si è quantitativamente modifi
cata in questi anni in modo straordinario, giungendo a rappresentare 
ormai una realtà di circa undici milioni di studenti, si è voluto impri· 
mere un carattere nuovo mediante la creazione degli organi di parte
cipazione, strumenti importanti di presenza, nell'ambito delle precise 
competenze di ciascuno, delle varie componenti della comunità scola
stica, insegnanti, studenti, genitori; come ai livelli propri di responsa
bilità i rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle forze 
sociali. C'è da esprimere l'augurio che il complesso avvio di questa 
esperienza molto avanzata possa svilupparsi nel modo più ordinato 
e fecondo. Condizione pregiudiziale è che essa venga rispettata da parte 
di tutti nella sua natura educativa ed interesse di tutti è che la scuola 
italiana si distingua per la serietà e la serenità degli studi. A questo ri
guardo precise sono le responsabilità del Governo come grande è la fidu
cia che il corpo docente saprà dare anche in questa delicata fase di avvio 
del rinnovamento delle nostre istituzioni educative il suo peculiare con
tributo di saggezza e di impegno. 

Siamo, peraltro, tutti consapevoli dei molteplici interventi di rifor
ma che ancora ci attendono al fine di migliorare il nostro sistema di 
istruzione. La tematica è vastissima e complessa così come molti dei 
problemi aperti non sono esclusivi del nostro Paese. È, quindi, con 
uno spirito di apertura e di attenzione intorno ai problemi generali 
scaturenti dalla cosiddetta crisi della scuola come dall'esame approfon
dito degli specifici problemi della scuola italiana che possono e deb
bono prendere vita gli interventi di riforma. 

Si deve sopperire con un nuovo pluriennale piano di spese alle 
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indifferibili esigenze che scaturiscono dalle carenze in atto in materia 
di edilizia scolastica ed universitaria. 

Si debbono rendere più incivisi gli interventi in materia di diritto 
allo studio, cioè di effettiva parità nelle opportunità, e che consigliano 
un confronto fra lo Stato e le Regioni. 

Debbono essere affrontati in una visione generale di riforma i mol
teplici problemi delle Università di cui è indispensabile preservare il 
carattere, anche nella sua nuova dimensione di massa, di fondamentale 
centro di propulsione e di attuazione della ricerca scientifica. 

A questo riguardo e per accennare solo ad alcuni aspetti caratteriz
zanti della riforma delle nostre istituzioni universitarie, è importante 
introdurre la organizzazione dipartimentale nell'ordinamento universita
rio come pure riprendere il vecchio tema del diploma di primo livello 
e della introduzione del dottorato di ricerca. 

È necessario procedere sulla via della riforma della scuola secon
daria superiore, anche al fine di correggere la frammentazione ecces
siva di specializzazioni riscontrabili negli attuali ordinamenti, provve
dendo altresì a ridefinirne i programmi di studio, anche per accompa
gnarne il processo di progressiva trasformazione. Nello stesso tempo 
è necessario definire meglio il ruolo delle Regioni in materia di forma
zione professionale. 

È altresì impegno del Governo di procedere al potenziamento della 
scuola nel periodo dell'obbligo e all'estensione della scuola materna. 

È infine necessario affrontare in modo organico e realistico il vasto 
tema dell'educazione per gli adulti. 

Sempre più ampie risorse sono state destinate dal Paese al sistema 
di istruzione. È doveroso, per conseguenza, con la fissazione di precise 
priorità e di organici piani di intervento, garantire, attraverso il canale 
della istruzione, il più alto beneficio per la collettività in termini di 
crescita umana e civile delle giovani generazioni. 

ECONOMIA INTERNAZIONALE 

Nel corso del 1974 le economie dei paesi industriali sono state carat
terizzate da esplosioni inflazionistiche senza precedenti; il tentativo di 
contenerne l'ampiezza con il ricorso alla politica monetaria conferisce 
consistenza alla minaccia di una recessione generalizzata. La concen
trazione di redditi nei paesi produttori di petrolio largamente eccedenti 
la loro capacità di spesa attribuisce a questi paesi il potere di ampliare 
le oscillazioni dei rapporti di cambio tra le monete dei maggiori paesi 
industriali spostando gli ingenti fondi liquidi dei quali essi dispongono. 
La costruzione di un sistema monetario internazionale coerente con 
l'obiettivo di un ordinato sviluppo dei paesi industriali e di quelli emer
genti appare impossibile. 

Ma l'incombente minaccia di disgregazione del sistema economico 
internazionale e la necessità di impedire che ciò accada nell'interesse 
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comune di produttori e consumatori di petrolio dovrebbe convincere gli 
uni e gli altri della necessità di concordare una strategia globale. Da 
parte nostra non si è mancato e non si mancherà di cooperare in 
tutte le sedi affinché si giunga alla definizione di quella strategia, senza 
che alcuno tragga profitto dalla propria condizione di forza o dalla 
propria condizione di debolezza. 

Tra i paesi industriali siamo il più esposto; intendiamo risolvere 
le nostre difficoltà accettando i vincoli derivanti dalla nostra apparte
nenza alla comunità internazionale. Quei vincoli sono divenuti più strin
genti in seguito al nostro ricorso al credito delle istituzioni internazio
nali: non ci doliamo che ciò sia accaduto, essendo nostra convinzione 
che l'avanzamento economico del nostro paese non riuscirebbe fattibile 
se esso recidesse i legami che lo uniscono al resto del mondo. La crisi 
in atto conferma che nessun superamento di essa sarebbe attuabile se 
tutti e non soltanto noi, non accettassero qualche limitazione della 
sovranità nazionale. 

Nell'ambito del Fondo Monetario Internazionale abbiamo appog
giato le iniziative volte all'istituzione di una speciale facilitazione di 
credito destinata a finanziare i disavanzi; siamo stati l'unico dei paesi 
industriali ammesso a quella forma di finanziamento. Auspichiamo che 
nel corso del 1975 l'azione intrapresa dal Fondo incontri il consenso 
dei produttori di petrolio e crediamo che quanto più ampia essa sarà, 
tanto maggiore sarà il contributo alla stabilità del sistema monetario 
internazionale. Abbiamo sostenuto le proposte della Commissione della 
Comunità economica europea concernenti il collocamento diretto di prestiti 
da parte delle Comunità. Analogo atteggiamento abbiamo assunto nel
l'ambito dell'OCSE. 

Il Segretario di Stato americano ha proposto un programma di 
cooperazione fra i maggiori consumatori di petrolio. Crediamo rispon
da all'interesse nazionale concorrere all'attuazione di quel programma 
alla condizione che esso non conduca ad una contrapposizione fra con
sumatori e produttori di petrolio ma ad un incontro fra gli uni e gli 
altri mediante il quale si definisca nella comunanza degli obiettivi un 
comportamento atto ad avvicinare al loro raggiungimento. 

Mentre la situazione della nostra bilancia dei pagamenti ci induce 
a sollecitare qualunque iniziativa promuova una redistribuzione di fondi 
dalla quale il nostro Paese possa avvantaggiarsi, osserviamo che quando 
essa abbia luogo nella cerchia dei paesi consumatori soltanto, non eli
mina i pericoli insiti nell'accumulazione di fondi liquidi nel ristretto 
gruppo dei paesi produttori: la causa di instabilità del sistema mone
tario internazionale permane. 

Uno sviluppo duraturo degli scambi internazionali nori~potrebbe avveni
re in un sistema poggiato sopra un aumento indefinito di debiti e un au
mento indefinito di crediti in forma liquida. Occorre muovere verso l'equili
brio degli scambi di beni e servizi e nel corso del tempo verso un avanzo dei 
paesi debitori; essendo fra questi, ne sentiamo l'assillo. Gioverà a questo fi
ne l'accelerazione dei programmi di investimento da parte dei paesi produt
tori di petrolio; nella misura nella quale quei programmi non siano suffi-
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cienti per assorbire la totalità degli introiti in valuta estera di quei 
paesi, dovrebbe porsi il problema di un loro trasferimento ai paesi in 
corso di sviluppo. Esportando verso questi ultimi maggiori quantità di 
prodotti, i paesi industriali pagherebbero una parte delle proprie im
portazioni di petrolio; sorgerebbe così un sistema economico più equi
librato e al tempo stesso meno ingiusto. Il problema dell'altezza del 
prezzo del petrolio e di un suo possibile contenimento dovrebbe essere 
considerato nel contesto sopra descritto. La globalità delle soluzioni e 
la ricerca di esse in ambito multilaterale, non esclude l'opportunità 
di accordi bilaterali con i paesi che hanno in corso programmi di svi
luppo, all'attuazione dei quali anche il nostro paese ha contribuito e 
intende contribuire in sempre più larga misura. 

La complessa situazione internazionale esige che, insieme con le altre, 
anche la nostra voce sia ascoltata. Ma ciò non sarebbe possibile quando 
essa seguitasse a levarsi da un paese che mostrasse di essere incapace 
di restringere nel proprio interno l'area della paralisi burocratica, del 
privilegio, della dissipazione. Non otterremo credibilità se seguiteremo a 
mostrare che l'eliminazione delle contraddizioni delle quali soffre la 
nostra società si compie battendo le strade facili che conducono alla 
inflazione. 

PREZZI 

L'obiettivo prioritario della nostra politica economica rimane ancora 
quello di frenare l'ascesa dei prezzi, aumentati dapprima sotto la spinta 
dell'anormale rialzo delle materie prime, ma che continuano oggi a cre
scere soprattutto per il tentativo dei diversi gruppi sociali di conser
vare il livello reale del loro reddito, in presenza di un prodotto nazio
nale che si è ridotto a seguito del peggioramento delle ragioni di scam· 
bio internazionali. 

La politica per ridurre l'inflazione è strettamente connessa ally poli
tiche per il riequilibrio della bilancia dei pagamenti, poiché nessun suc
cesso durevole potrà essere conseguito sul fronte dei nostri conti con 
l'estero se l'aumento dei prezzi non sarà contenuti ad un livello pari a 
quello dei nostri maggiori concorrenti. 

La prospettiva di un raffreddamento dei prezzi delle materie prime 
sui mercati internazionali giustifica ora un maggior ottimismo circa la 
possibilità di una progressiva riduzione nel corso del 1975 dei saggi del
l'inflazione interna; tuttavia è assai probabile che, ancora per molti 
mesi, l'aumento dei prezzi in Italia superi quello di tutti gli altri Paesi 
d'Europa, ad eccezione della Gran Bretagna. 

A parte le gravi conseguenze sulla distribuzione del reddito e in 
particolare sul salario reale dei lavoratori e dei pensionati e sulla crea
zione di sacche di rendita presso taluni intermediari finanziari a danno 
delle imprese che producono, la continuazione del processo inflazioni
stico produce pesanti effetti deflazionistici sui livelli della produzfone 
e dell'occupazione. 

Siamo infatti ora entrati in quella fase del ciclo economico in cui 
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l'inflazione non sostiene più, con i suoi effetti di congiuntura drogata, 
l'espansione della produzione, ma i costi tendono a crescere più rapi
damente dei prezzi attesi e il gioco delle aspettative induce a smobi
litare le scorte. La domanda finale diviene sempre più debole, sia per
ché cadono le opportunità d'investimento, sia perché il timore della 
disoccupazione riduce la propensione a consumare, sia infine perché i 
redditi di molti gruppi sociali non sono cresciuti allo stesso ritmo del 
costo della vita. Il nostro sistema produttivo appare già oggi seriamente 
compromesso dal ristagno della domanda in termini reali. 

Dalla presentazione al Parlamento della Relazione previsionale e pro
grammatica sono passati appena otto settimane, ma in questo tempo 
l'aggravarsi della crisi economica internazionale e il rapido peggiora
mento delle prospettive sul mercato interno, testimoniato da una gene
rale caduta degli ordini alle imprese, inducono a correggere in senso 
più pessimistico le previsioni per il 1975. 

Il nostro ciclo economico, dopo la sfasatura degli anni scorsi, è 
ormai sincronizzato con la fase di recessione che da tempo coinvolge 
le maggiori economie industriali e che ha assunto in questo autunno 
difficili dimensioni preoccupanti e non prevedibili solo qualche mese fa. 

Se la coesistenza di inflazione e di recessione è un male che carat
terizza l'intero sistema dell'economia mondiale, essa assume in Italia 
un carattere più acuto e più pericoloso per le debolezze intrinseche 
della nostra economia e della nostra società e per le tensioni tra i diversi 
gruppi sociali che la crescita rapida e disordinata del passato ci ha 
lasciato in eredità. A questo si aggiunge il forte deficit dei nostri conti 
con l'estero: nei mesi passati, alla forte dipendenza del nostro Paese 
per i suoi approvvigionamenti energetici dall'estero, si era aggiunto, a 
peggiorare la bilancia dei pagamenti, l'effetto sulle importazioni e sulle 
esportazioni di una domanda interna ancora vigorosa, sull'onda di un 
ciclo partito con un anno di ritardo rispetto a quello internazionale, con 
la conseguenza che per il 1974, accanto a un poderoso saldo negativo 
prodotto dall'aumento dei prezzi del petrolio, abbiamo accumulato altri 
tre o quattro miliardi di dollari di deficit non petrolifero. Tale deficit è 
ora, a causa del raffreddamento della nostra economia, in via di elimi
nazione e l'obiettivo di contenere nel '75 I'indebitamento estero nei limiti 
del maggior esborso dovuto ai più alti prezzi petroliferi appare rela
tivamente raggiungibile. 

In questo quadro di un'economia in difficoltà, i margini di manovra 
della politica economica sono ulteriormente ridotti dalla situazione della 
nostra finanza pubblica. Le spese sono cresciute disordinatamente negli 
anni scorsi sotto la pressione delle innumerevoli domande di una società 
esigente, per l'accavallarsi di reali problemi di bisogni sociali da sod
disfare con le riforme e di spinte corporative che avremmo dovuto con 
più coraggio contrastare. Nel frattempo i nostri ordinamenti tributari, 
anche in relazione alla delicata fase della loro riforma, sono stati impari 
all'esigenza di trasferire alle pubbliche amministrazioni quote crescenti 
del reddito nazionale, in modo da permettere un fisiologico finanzia
mento con maggiori entrate fiscali della crescente spesa pubblica. 

Anzi, proprio quando l'inflazione provocava un gonfiamento dei 
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redditi e della domanda, la proporzione del prelievo fiscale rispetto al 
reddito tendeva a decrescere, cosicché nessuna azione stabilizzatrice ve
niva svolta dalla finanza pubblica. La rigidità della spesa e delle entrate 
delle pubbliche amministrazioni e i pesanti deficit della loro gestione 
finanziaria, difficilmente comprimibili nel breve periodo, minacciano di 
scaricare sull'apparato produttivo del Paese tutto l'onere dell'aggiusta
mento, poiché, in presenza di un mercato finanziario teso, la necessità 
di assicurare mezzi finanziari per coprire tale deficit riduce paurosa
mente il credito per le attività produttive e per gli investimenti desti
nati a creare in futuro nuova occupazione. Ma non solo per i suoi 
costi e per gli eccezionali livelli del suo deficit, più facilmente soppor
tabili fino a quando l'economia è in espansione, la macchina pubblica 
pesa così gravemente sull'attuale fase di cattiva congiuntura, ma anche 
perché i non risolti problemi della riforma amministrativa, la perma
nenza di ordinamenti arcaici che premiano valori e comportamenti con
traddittori rispetto alle esigenze di una moderna gestione, la carenza di 
un decentramento razionale che responsabilizzi i diversi livelli decisio
nali, impediscono di mobilitare l'apparato pubblico per gestire politiche 
d'urto che richiedono decisioni a tempi accelerati o per esercitare con
trolli diffusi sui comportamenti dei privati che siano in contrasto con 
il disegno della politica economica nazionale. Di qui gli insuccessi nella 
politica di controllo dei prezzi e di repressione della evasione fiscale 
e delle frodi valutarie; di qui la stasi degli investimenti in opere pub
bliche; di qui, infine, le stesse gravi manchevolezze che andiamo sco
prendo con crescente preoccupazione nello sviluppo dei settori strategici 
come in quello dell'elettricità. 

Non ci sfuggono quindi i rischi dell'attuale situazione economica 
caratterizzata dai pericoli di segno opposto della recessione e dell'infla
zione, né i vincoli che devono essere realisticamente accettati, derivanti 
dalle insufficienze negli strumenti operativi di cui il Governo dispone. 

SVILUPPO 

Come facemmo altre volte nella esperienza degli ultimi quindici 
anni, dovremo accettare nei prossimi dodici mesi una battuta d'arresto 
nello sviluppo della domanda interna per distruggere i germi dell'in
flazione e per creare più spazio alle esportazioni nette. Il Governo, tut
tavia, non intende subire passivamente il ciclo economico, ma si pro
pone di sorvegliarne l'evoluzione per scongiurare il pericolo che da una 
recessione controllata il Paese scivoli in una lunga depressione. 

Davanti a questo difficile quadro, anche la politica economica dovrà 
articolarsi in un insieme di misure, talune restrittive, altre espansive, 
in una strategia complessa, al successo della quale molto contano la 
rapidità delle decisioni e l'opportuna sequenza degli interventi. 

Dobbiamo da un lato vigilare che taluni limiti di guardia siano rigo
rosamente rispettati nella dinamica dell'offerta di moneta, nella evo
luzione dei redditi monetari, nello sviluppo della spesa pubblica cor
rente, ma, nel contempo, dobbiamo fornire stimoli perché l'attività 
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produttiva non si afflosci, eliminare talune strozzature dovute alla 
mancanza di investimenti pubblici, impedire che la disoccupazione au
menti pericolosamente. La congiuntura avversa non fornisce un pretesto 
per il rinvio delle riforme, ma anzi ci impone l'impegno di riparare la 
macchina mentre essa è in corsa, trovando il coraggio e la concordia 
di intenti, ispirati dal sentimento del pericolo mortale che, per l'intera 
comunità nazionale, la depressione dell'economia può rappresentare, per 
propositi audaci, per rinunce coraggiose, che in periodi di prosperità 
non abbiamo saputo fare. Il Paese non uscirà dalle presenti difficoltà 
soltanto per la sua capacità di sopportare con pazienza, ma con passi
vità, i sacrifici che la situazione impone. Conteranno soprattutto lo scatto 
di volontà, il vigore e la fantasia con cui noi tutti sapremo affrontare la 
sfida di adattare l'economia ai nuovi equilibri internazionali, di inven
tare nuove e più vere relazioni tra dirigenti e lavoratori, di mobilitare 
all'estremo la capacità di lavoro delle pubbliche amministrazioni. 

La lotta contro l'inflazione e l'obiettivo di riequilibrare i conti con 
l'estero impongono anche per il futuro prossimo un attento controllo 
della politica monetaria. L'offerta di liquidità deve essere contenuta 
secondo programmi precisi, sia per migliorare le partite correnti e il 
conto capitale della bilancia dei pagamenti, sia per impedire che un 
credito più facile fornisca un'ulteriore spinta al processo inflazioni
stico. La pressione di una politica monetaria severa va dunque mante
nuta per un certo tempo, poiché un prematuro mutamento di rotta rischia 
di farci perdere in un sol colpo i lenti, quasi impercettibili successi finora 
ottenuti sul fronte della politica di contenimento deìl'aumento dei prezzi, 
e quelli, più sostanziosi, già conseguiti in termini di riduzione dei saldi 
negativi verso l'estero. 

Taluni aspetti dell'attuale politica monetaria dovranno tuttavia, 
dopo l'esperienza degli ultimi mesi, essere riesaminati ed eventualmente 
corretti. L'esigenza di frenare le fughe di capitali e di incentivare il 
rientro di quelli già all'estero impone di mantenere i nostri tassi d'inte
resse più elevati di quelli internazionali. 

Il costo del danaro ha però raggiunto negli ultimi tempi livelli 
eccezionalmente alti, che non sono giustificati dalle dimensioni della 
manovra di restrizione del credito in atto, e minaccia di creare crisi 
di solvibilità a catena e di pregiudicare i conti economici di molte 
imprese. 

La facilità con cui non pochi enti pubbiici ricorrono all'indebita
mento senza preoccuparsi degli oneri che si scaricheranno sui bilanci futuri 
ed il quadro largamente imperfetto nel quale si svolge la concorrenza 
tra le diverse banche e che permette loro di spuntare interessi esorbitanti è 
alla radice di questo pericoloso fenome~o: bisogna dunque operare per 
correggerlo, senza per questo dover mutare gli indirizzi di fondo della 
politica monetaria. A ciò può giovare il richiamo dei dirigenti dei molti 
istituti di credito appartenenti al settore pubblico al loro ruolo e ai 
limiti che da esso deriva allo spregiudicato sfn1ttamento di talune favo
revoli situazioni di mercato; ma, ove ciò non basti, si renderanno neces
sari interventi più incisivi, volti a migliorare l'efficienza dei meccanismi 
concorrenziali e a reprimere gli abusi. 
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L'eccezionale livello della remunerazione dei depositi bancari ha ag
gravato la crisi del mercato obbligazionario, che ha visto scomparire 
quasi del tutto l'offerta di fondi da parte di privati; ne è seguita una 
restrizione nella provvista degli istituti speciali di credito. L'espansione 
del credito globale interno è stata perciò inferiore ai programmi comu
nicati a febbraio al Fondo Monetario Internazionale ed esiste oggi di 
conseguenza spazio per una moderata accelerazione nel finanziamento 
dell'economia. Tale spazio potrà essere occupato sia attraverso un allar
gamento delle operazioni di credito industriale e del credito fondiario, 
sia permettendo una maggiore espansione del credito ordinario per il 
sostegno dei cicli di produzione delle imprese che programmano di 
aumentare la quota del loro prodotto collocata all'estero. 

BILANCI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE · 

Nell'ultimo anno si è proceduto ad una più controllata politica dei 
bilanci della pubblica amministrazione il cui deficit di cassa si man
terrà per il '74, nonostante l'inflazione, a livelli monetari analoghi a 
esportazioni e degli investimenti negli anni futuri. In particolare, dovrà 
essere progressivamente ridotto nella prospettiva dell'espansione delle 
esportazioni e degli investimenti negli anni futuri. In particolare dovrà 
essere scartata qualsiasi ipotesi di un aumento delle spese correnti 
senza una immediata copertura fiscale e sarà dunque necessario, attra
verso il più attento controllo da parte del dicastero del tesoro dei flussi 
di cassa delle diverse amministrazioni, procedere anche al taglio di 
spese che per la loro natura possono essere rinviate nel tempo, pure 
se già contemplate nel bilancio dello Stato 1975 presentato alla Camera. 
La necessità di una severa revisione delle spese è legata anche alla 
probabilità che nel corso del prossimo anno lo Stato debba assu
mersi nuovi oneri in relazione alla necessità di " socializzare » una parte 
dei costi della crisi economica, in particolare di quelli derivati dall'au
mento della disoccupazione. Un controllo attento, condotto al più alto 
livello di governo, dovrà essere esercitato sulle assunzioni di personale 
da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, nel quadro di un 
impegno ad una· migliore utilizzazione del personale, favorendo la sua 
mobilità tra le diverse amministrazioni; e dovranno essere valutate in 
un franco scambio di opinioni con i sindacati, le gravi conseguenze 
sui deficit di molti enti pubblici derivanti da livelli salariali ingiusti
ficatamente più elevati di quelli dell'amministrazione centrale dello 
Stato. 

Una maggiore libertà di manovra esiste invece per il finanziamento 
delle spese di investimento, particolarmente di quelle nei settori prio
ritari cui accennerò successivamente, ove sia possibile assicurare una 
loro copertura sul mercato finanziario, senza aumentare il ricorso al 
finanziamento monetario da parte dell'Istituto di emissione. 
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FINANZA PUBBLICA 

L'equilibrio della finanza pubblica va anche perseguito con una 
rigorosa politica tributaria, la quale nòn dovrà risolversi nell'approva
zione affrettata di nuovi provvedimenti legislativi per compensare un 
gettito che potrebbe derivare dalla rigorosa applicazione della riforma, 
ma si concreterà attraverso una severa azione amministrativa che intro
duca rapidamente gli strumenti di accertamento previsti dalla nuova 
legislazione. In particolare, si provvederà anzitutto, sotto il profilo nor
mativa, alla emanazione delle disposizioni correttive ed integrative pre
viste dalla legge delega in relazione alle esperienze acquisite nel periodo 
di applicazione finora trascorso. Eventuali esigenze di rettifiche o modi
ficazioni che superino i limiti consentiti dalla legge di delegazione 
formeranno oggetto di provvedimenti legislativi che dovranno altresì 
considerare alcuni aspetti che derivano dai mutamenti della situazione 
economica e dalla diminuzione che si è verificata nel potere d'acquisto 
della moneta. Si esclude nel modo più netto che rientri nei prol!rammi 
e nelle prospettive del Governo la introduzione di un'imposta patrimo
niale della quale così inopportunamente si continua a parlare in alcuni 
ambienti e da parte di alcuni organi di stampa. 

Sotto il profilo amministrativo, verrà compiuto ogni sforzo per 
consentire la precisa e rigorosa applicazione delle norme tributarie. 
Va fatto tuttavia presente che ci troviamo in una situazione di estrema 
difficoltà, per gli esodi ingenti che l'Amministrazione ha subìto, non 
accompagnati dalla necessaria opera di revisione delle strutture orga
nizzative e di riqualificazione del personale, nonché per il ritardo nel
l'approvazione dei provvedimenti legislativi presentati al Parlamento, 
intesi a far fronte alle esigenze dell'organizzazione dell'amministrazione. 
L'opera di riorganizzazione ammiilistrativa - alla quale ogni possibilità 
reale di azione è inevitr.bilmente subordinata - ma può essere improv
visata né può essere svolta in un breve periodo, ma richiederà un 
impegno coerente e tenace di molti anni. 

INFLAZIONE 

La particolare natura dell'inflazione in questa fase della congiuntura 
economica del nostro paese non permette di affidare la politica di stabi
lizzazione dei prezzi soltanto al contenimento della domanda globale 
attraverso gli strumenti della politica monetaria e fiscale, ma impone 
anche di sorvegliare attentamente l'andamento dei prezzi e l'evolu
zione della contrattazione salariale. In un periodo di alta congiuntura 
e di crescita inflazionistica della domanda, a poco valgono i controlli 
diretti sui prezzi dei singoli prodotti o la moderazione dei sindacati 
nella rivalutazione delle remunerazioni; ma in una fase come l'attuale, 
tali controlli e tale moderazione possono accelerare il processo di stabi·· 
Iizzazione e ridurre l'impatto deflazionistico dei meccanismi di infla
zione e delle politiche di contenimento della domanda. Occorre dunque 
riprendere con oculatezza, ma anche con rinnovato vigore, le politiche 
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di regolamentazione dei prezzi di taluni prodotti alimentari attraverso 
gli opportuni interventi dell'AlMA, le cui strutture operative saranno 
convenientemente rafforzate e a cui saranno assicurati i necessari fi
nanziamenti. Si procederà altresì alla ristrutturazione delle tariffe elet
triche nell'interesse dei consumi popolari necessari. Le strutture tecni
che del CIP subiranr.o una radicale revisione e la sua azione di con
trollo sarà accentuata in modo che la caduta dei prezzi delle materie 
prime si rifletta prontamente . nei prezzi dei prodotti finali. Un'azione 
a più largo respiro per razionalizzare la distribuzione sarà condotta 
promuovendo, con idonee forme di incentivazione, l'evoluzione strut
turale del settore, attraverso l'incontro tra forme associative di cooperative 
e di dettaglianti e iniziative commerciali di grandi dimensioni. 

Sono consapevole che il dialogo tra Governo e sindacati nèlle pre
senti circostanze, in Italia come in qualunque altro Paese, non sarà né 
facile né privo di incomprensioni e di rischi di fallimento. Sono però 
anche convinto che i Paesi che hanno una maggiore possibilità di soprav
vivere all'attuale crisi non sono quelli più ricchi di materie prime e di 
fonti energetiche, ma quelli in cui sarà possibile instaurare un più fe
condo rapporto e una più immediata comprensione tra il Governo e 
le classi lavoratrici. Se infatti i Governi, nel tentare di stabilizzare l'eco
nomia e di garantire il valore della moneta si vedono costretti a seguire 
le politiche monetarie e le politiche fiscali restrittive, mentre i sinda
cati per conto loro, neìl'attesa .di nuovi aumenti dei prezzi, si sforzano 
di ottenere aumenti difensivi dei salari che scontano l'inflazione futura, 
l'economia potrà risultare schiacciata come in una morsa e a lungo 
potranno coesistere fenomeni di inflazione e di recessione. Certo, le 
premè-~se di successo di questo difficile dialogo sono maggiori quando 
l'espansione crea redditi addizionali, la cui distribuzione può lasciare 
soddisfatti i diversi gruppi sociali, di quanto non lo sia in una con
giuntura in cui il problema fondamentale è quello di distribuire equa
mente l'onere di una consistente riduzione del tenore di vita. 

GOVERNO- SINDACATI 

Il Governo, ferme restando le sue prerogative istituzionali e quelle 
del Parlamento, intende aprire con i sindacati un ampio esame su con
creti provvedimenti diretti, da un lato, a minimizzare gli effetti negativi 
sull'occupazione connessi con l,a caduta degli investimenti produttivi e, 
dall'altro, a sostenere adeguatamente i redditi delle categorie più colpite. 

La discussione con i sindacati deve essere guidata dalla considera
zione globale della situazione economica del Paese e sarà pertanto affi
data a un'autorità di governo particolarmente qualificata a valutare le 
conseguenze delle diverse ipotesi di soluzione delle controversie del 
lavoro sullo sviluppo della economia e a tener presente che soluzioni 
non appropriate potrebbero avere effetti rovinosi sulla bilancia dei paga
menti, sulla evoluzione dei prezzi e sui livelli di occupazione. Il Governo 
non ha una posizione pregiudizialmente contraria al problema di adot
tare meccanismi più efficaci di protezione dei salari contro gli aumenti 
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del costo della vita, ma non potrà non fare presente nelle future discus
sioni con i sindacati che, secondo calcoli degli uffici della Programma
zione, la sola generalizzazione della misura dello scatto di scala mobile 
ai livelli attuali degli impiegati di seconda categoria, limitatamente ai 
quattro trimestri del '75, assorbirà quasi integralmente quell'aumento 
del 16% del monte salari che la Relazione revisionale e programmatica 
valuta come l'aumento massimo compatibile per l'anno prossimo con 
l'equilibrio della nostra economia e lascerà pertanto uno spazio minimo 
per altri miglioramenti. 

In particolare, il Governo non potrà tollerare in ogni caso che si 
apra una rincorsa tra le diverse categorie di lavoratori, con una disa
strosa concorrenza nel richiedere maggiori aumenti, guidata dai gruppi 
che già godono di remunerazioni più elevate. Esso ha il dovere di avver
tire che gli eventuali provvedimenti fiscali che si rendessero necessari 
per contenere la crescita dei consumi, in relazione ad un'eccessiva espan
sione dei redditi monetari, non potrebbero non avere - come mostra
no molte esperienze in Italia e all'estero - indesiderabili effetti sui 
livelli dell'attività economica e, di conseguenza, anche sull'occupazione. 

Il Governo non vuole soltanto gestire la recessione e distribuirne 
più equamente gli oneri, ma è fermamente deciso a preparare la ri
presa. La politica economica del '75 si articolerà dunque in una serie 
di iniziative, con uno scadenziario che già oggi appare chiaramente deli
neato e che risponde all'esigenza di graduare la introduzione delle 
politiche di sostegno alla economia in relazione ai comprovati suc
cessi conseguiti nel risanamento della bilancia dei pagamenti e nella 
lotta contro l'inflazione. 

MISURE ANTINFLAZIONISTICHE 

I provvedimenti più urgenti sono quelli relativi al sostegno delle 
esportazioni e alla riduzione delle importazioni, attraverso i quali sarà 
possibile perseguire simultaneamente i due obiettivi fondamentali della 
nostra politica economica relativi all'equilibrio dei nostri conti con 
l'estero e al contenimento delle spinte recessive Che minacciano i li
velli di occupazione. In questa prima fase si dovrà perseguire con la 
maggiore rapidità possibile un sostanziale miglioramento dei nostri saldi 
con l'estero, condizione imprescindibile per ristabilire il credito, poli
tico e finanziario, del nostro Paese nel mondo e per consentirgli un 
più facile accesso al finanziamento del suo disavanzo petrolifero, senza 
dover accelerare, con effetti disastrosi per la nostra economia, l'aggiu
stamento anche di questa parte del deficit complessivo con l'estero. 
In concreto, il programma di emergenza inteso ad influenzare diretta
mente le esportazioni e le importazioni tende a sottrarre il Paese all'al
ternativa secca tra l'obiettivo di migliorare i conti con l'estero, anche 
a costo di dosi massicce di disoccupazione, e quello di difendere i 
livelli di occupazione a scapito delle riserve valutarie. 

Intendiamo anzitutto razionalizzare i consumi energetici, con l'obiet· 
tivo di ridurre le importazioni di greggio per il 1975 ad un livello infe-
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riore del 10% a quelle del 1973: per realizzare questo obiettivo si do
vranno introdurre misure di contenimento dei consumi per il gasolio 
destinato al riscaldamento attraverso la graduale adozione di contin
gentamenti accompagnata da una campagna per il miglioramento degli 
impianti e l'eliminazione degli sprechi; avviare un programma per la 
razionalizzazione dei consumi di olio combustibile nell'industria; intro
durre misure per un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di tra
sporto, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, attraverso una mi
gliore regolamemazione del mezzo privato da collegarsi all'effettiva rea
lizzazione dei programmi nel campo dei trasporti pubblici; controllare, 
sempre nel campo dei trasporti, il rispetto dei limiti di velocità a suo 
tempo introdotti. 

Lo sforzo dei nostri esportatori, che deve essere inteso a recu
perare la quota del mercato mondiale che eravamo riusciti ad acqui
stare qualche anno fa, sarà sostenuto da provvedimenti diretti a ren
dere operativi i tradizionali strumenti della politica del commercio 
estero: sollecito rimborso dell'IVA, aumento del plafond assicurativo, 
rifinanziamento del medio credito centrale per garantire il credito age
volato alle esportazioni di impianti e macchinari a pagamento diffe
rito. Intendiamo inoltre facilitare con finanziamenti, anche in conto 
capitale, la costituzione di società e di consorzi per l'esportazione; intro
durre norme fiscali compatibili con i nostri impegni internazionali a 
favore delle imprese esportatrici; autorizzare, come già detto, la con
cessione di credito ordinario, svincolata da plafond attualmente in vigore 
che limitano l'espansione degli impieghi bancari, a favore delle imprese 
esportatrici. 

Oltre ai consumi energetici dovranno essere scoraggiati anche altri 
consumi che incidono gravemente sulla bilancia dei pagamenti, sia con 
misure fiscali, sia utilizzando gli strumenti di informazione pubblica 
per una adeguata intelligente propaganda, sia limitando le vendite di 
alcuni generi in giorni determinati. 

L'esportazione di capitali verso l'estero sarà combattuta attraverso 
un maggiore rigore nei controlli e una piì1 decisa azione di repressione 
penale dei reati valutari, in particolare se commessi da funzionari di 
istituti di credito che favoriscono o rendono comunque possibili fughe 
di capitali; con maggiore fermezza saranno anche represse le viola
zioni delle disposizioni valutarie relative all'ammorttare massimo di 
valuta concesso per i viaggi all'estero, in modo da ridurre sostanzial
mente l'onere sulla bilancia dei pagamenti del turismo italiano fuori 
frontiera. 

Queste politiche dirette a migliorare la bilancia dei pagamenti, senza 
contenere la produzione, costituiranno il primo tempo della politica eco
nomica del nuovo Governo. Di conseguenza, i provvedimenti legislativi e 
amministrativi, richiesti per la loro attuazione, saranno approntati con la 
massima urgenza. Il secondo tempo sarà invece rappresentato da una serie 
di programmi intesi sia a riorganizzare importanti settori dell'attività pro
duttiva, le cui carenze sono state poste in luce proprio dall'attuale -crisi, 
sia a sostenere la domanda interna nel settore degli investimenti. 

La distinzione dei due tempi riguarda la cronologia degli inter-
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venti; non solo la messa a punto dei programmi di investimento richie
derà qualche mese e dovrà importare una più acuta sensibilità che non 
nel passato, per gli aspetti « gestionali " che sono il presupposto per 
una rapida ed efficace attuazione, ma anche, come si è detto, occorrerà 
ottenere un consolidamento dei miglioramenti in atto dei nostri conti 
con l'estero e della lotta all'inflazione prima di lanciare una concen
trazione massiccia di nuove iniziative che attivino la domanda interna. 
In ogni caso la preparazione del secondo tempo impegnerà subito il 
nuovo Governo, che non intende trovarsi in ritardo all'appuntamento di 
un'auspicabile ripresa dell'economia mondiale nella seconda metà del 
'75 che allenti il vincolo rappresentato dalla bilancia dei pagamenti. 

Il Governo è consapevole di chiedere molti sacrifici ai nostri con
cittadini. Ma questi sacrifici non debbono durare oltre il tempo stret
tamente necessario al riaggiustamento della nostra economia. E il Go
verno considera suo dovere primario, a cui non intende venire meno, garan
tire per un h1turo non lontano una prospettiva di ripresa dell'espansione. 

PRODUZIONE ENERGETICA 

La situazione congiunturale sconsiglia di tracciare un piano troppo 
vasto di nuove iniziative e induce invece, per un impegno di serietà, 
a concentrare gli sforzi in un limitato piano di emergenza che inve
ste tre settori: la produzione energetica, l'agricoltura, l'edilizia pubblica 
e privata, scelti in modo da affrontare già oggi, nell'ambito di un'azione 
di sostegno congiunturale, alcuni dei grandi temi di ristrutturazione a 
medio termine della nostra economia, imposti dal mutamento del siste
ma dei costi comparati in un mercato internazionale profondamente 
mutato per l'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e per la pro
spettiva di ricorrenti squilibri nella disponibilità di materie prime e 
di prodotti agricoli. 

II Governo assume l'impegno per ciascuno di questi tre grandi set
tori di intervento, di presentare alle Camere a scadenza ravvicinata le 
necessarie proposte di legge; di riorganizzare e di potenziare le relative 
strutture amministrative; di mettere a disposizione con assoluta prio
rità adeguati mezzi finanziari nell'ambito del bilancio pubblico e del 
controllo dei flussi finanziari e creditizi. 

II piano dell'energia dovrà essere inquadrato in una prospettiva 
a lungo termine, riguarderà l'intero sistema energetico e non singoli 
settori, sarà collocato in un quadro di collaborazione internazionale coi 
nostri vicini della Comunità Europea. 

Le gravi difficoltà conseguenti alla crisi petroliera mondiale hanno 
posto in evidenza non soltanto debolezze naturali della nostra economia, 
mancante di essenziali materie prime, ma anche difetti strutturali di 
organizzazione, che sono invece correggibili. 

Occorre perciò procedere alla unificazione della politica energetica 
in un'unica autorità. Una iniziativa in questa direzione comporta una 
stretta integrazione delle direttive e dei compiti dell'ENEL, dell'ENI e 
di altri organismi che si occupano della ricerca applicata e della produ-
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zione di energia nucleare. Occorre, del_ pari, assegnare all'Ente di Stato, 
impegnato nell'approvvigionamento petrolifero, competenze globali in ma
teria di approvvigionamento di tutte le materie prime energetiche, dal 
combustibile nucleare al carbone, per esaminare alla luce dell'esperienza 
i criteri di economicità della gestione dell'ENEL. 

Tutto questo comporta una scelta prioritaria di finanziamento alla 
ricerca e agli investimenti in campo elettro-meccanico-nucleare e alle 
ricerche petrolifere all'estero e soprattutto in Italia, dalla quale tanto si 
aspetta il Paese. 

Il secondo programma d'urgenza dovrà permettere di assicurare 
all'agricoltura le necessarie risorse per una rapida espansione della pro
duzione, in modo da 1:ovesciare, già nei pr~ssimi anni, l'impressionante 
scalata del deficit alimentare della bilancia dei pagamenti. Non puntiamo 
all'autosufficienza in ogni settore e intendiamo invece nell'ambito della 
politica agricola europea, al cui aggiornamento ci proponiamo di parte
cipare con un più continuativo impegno, valorizzare le produzioni per le 
quali l'agricoltura italiana presenta una più elevata vocazione. 

Gli investimenti pubblici, con priorità per i piani di irrigazione e di 
rimboschimento e per le infrastrutture - comprese l'assistenza tecnica e la 
ricerca - saranno adeguatamente finanziati, mentre si provvederà a 
garantire alle imprese quella necessaria offerta di credito che, negli 
ultimi tempi, è scesa a livelli pericolosamente insufficienti. 

Saranno prese le disposizioni opportune per la definizione di precisi 
indirizzi produttivi, in particolare per i settori critici del grano duro, 
della bieticoltura, dei cereali foraggeri e della zootecnica. Per questo ul
timo settore si provvederà a fornire incentivi, mezzi di finanziamenti, 
interventi a regolamentazione dei mercati, per il consolidamento e la 
espansione degli allevamenti bovini e per un forte sviluppo della pro
duzione carnea sostitutiva di quella bovina. Si chiederà al Parlamento 
una sollecita approvazione del disegno di legge governativo per il po
tenziamento della zootecnica, così come di quello che recepisce le diret
tive comunitarie per la riforma delle strutture. Per favorire un razio
nale reiriserimento in produzione di alcuni milioni di ettari ora abban
donati, particolarmente nell'alta collina e in montagna, si proporrà un 
provvedimento legislativo per la cessione forzata dei terreni incolti su
scettibili di valorizzazione agricola. 

Per la politica dell'edilizia, mentre si provvederà al sollecito rifinan
ziamento delle opere pubbliche che, a causa dell'aumento dei costi, 
minacciano di non poter essere portate a termine, si assicurerà l'accele
razione dei tempi di realizzazione dei programmi già deliberati e, non 
appena approvati i relativi disegni di legge, l'avviamento dei nuovi pro
grammi per l'edilizia scolastica e universitaria. 

Accanto a questa azione che investe l'intera amministrazione, è ne
cessario un intervento straordinario capace di incidere in modo imme
diato sull'industria delle costruzioni attraverso progetti di emergenza 
affidati alla Regione, capaci di mobilitare rapidamente energie impren
ditoriali e di sostenere l'occupazione. 

Per la politica della casa si utilizzeranno i risultati emersi nell'inda
gine conoscitiva svolta dalla Commissione LL.PP. della Camera per la 
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riorganizzazione dell'intervento pubblico nel settore e per la accelera
zione delle procedure di spesa. 

L'azione principale di questo programma di urto sarà tuttavia rap
presentata da un vasto piano di edilizia convenzionata, collegato a nuovi 
meccanismi di raccolta del risparmio, che permettano di superare la 
cronica insufficienza dei tradizionali canali di finanziamento dell'edilizia. 
Questo programma dovrà permettere l'accesso alla proprietà della casa a 
vasti ceti sociali a reddito modesto, e garantire una offerta addizionale 
di case popolari in affitto. 

Sono consapevole dello scetticismo e della diffidenza con cui l'opi
nione pubblica reagisce ai propositi di rilanciare la politica della casa 
e delle opere pubbliche: ma proprio per questo, traendo vantaggio dal
l'esperienza degli insuccessi finora accumulati, il Governo deve affrontare 
con energia e con impegno il compito di rimettere in marcia il settore. In 
collaborazione con le Regioni e con i Comuni, si dovrà realizzare nei 
prossimi mesi, una vasta operazione di acquisizione di aree nell'ambito 
della legge 617 e della legge 865, che forniscono la base per un efficace 
intervento dei comuni, nella politica dei suoli, mentre si appronteranno 
i nuovi strumenti finanziari. 

Entro la fine del '75 questo complesso di azioni dovrà permettere di 
avviare lavori addizionali nell'ordine di 2 mila miliardi di lire che, con 
i loro effetti diretti e indiretti, potranno sostenere un ruolo determinante 
nel contrastare i meccanismi della depressione. 

La difficile congiuntura della economia mondiale, con la più acuta 
contrazione della domanda mai sperimentata finora in questo dopo
guerra sia in Italia che all'estero, metterà le imprese del nostro Paese di 
fronte a straordinarie difficoltà. 

E' intenzione del Governo coordinare ogni sforzo per riportare l'in
dustria italiana nella situazione di espansione dinamica che essa aveva 
nel mondo fino a pochi anni or sono. 

Le imprese italiane pos.sono essere certe che il loro sforzo. in questa 
direzione viene valutato nelle sue reali dimensioni, essendo esso condi
zione necessaria per la stessa sopravvivenza del nostro sistema econo
mico. L'opera del Governo non può tuttavia fermarsi ad interventi e a 
sussidi di carattere settoriale, ma in essa si deve esprimere la chiara 
volontà politica di non restringere e di non umiliare quello spazio di 
intrapresa che ha dato negli ultimi anni minacciosi segni di debolezza. 

Le difficoltà del momento non saranno quindi prese come occasione 
per creare nuovi ingiustificati processi di concentrazione, e, in ogni caso, 
non dovranno condurre ad un ulteriore allargamento della sfera pub
blica della economia. 

L'equilibrio tra pubblico e privato è già stato portato ad un. punto 
oltre il quale sarebbe compromessa non solo la dinamica delle strutture 
produttive, ma quello stesso decentramento nelle decisioni economiche 
che costituisce la condizione di permanenza di una società pluralistica 
e democratica. 

Il problema dei salvataggi industriali, che pure ha avuto in passato 
momenti di grande importanza per il beness~re del Paese, si ripropone 
quindi in termini nuovi: esso non può ulteriormente mutare i rapporti tra 
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pubblico e privato per non mutare le strutture stesse della costituzione 
materiale della nostra Repubblica e deve trasformarsi in un'azione di 
promozione soprattutto per le aree del Mezzogiorno. 

Non è facile pensare momenti di ristrutturazione territoriale in tempi 
in cui tutto sembra concentrato nell'organizzare la ritirata e non il pro
gresso. Ma è proprio in questi momenti che occorre fare lo sforzo mas
simo per non lasciare che l'andamento incontrollato degli eventi travolga 
soprattutto la parte più debole del Paese. 

E' in tempi come questi che occorre impostare i piani per il decen
tramento delle aree metropolitane del Paese, che stanno per essere tra
volte da condizioni di vita sempre meno umane e sempre meno correg
gibili, se non si frenerà, o addirittura non si bloccherà la loro crescita 
demografica. Esse stanno infatti monopolizzando tutte le strutture del 
settore terziario superiore e rischiano di diventare un cervello sempre 
più isolato in un corpo sempre più lontano ed esangue. 

Il recupero all'Italia delle provincie, portando verso di esse, e so
prattutto verso quelle meridionali, la maggiore quota possibile dell'atti
vità ragionevolmente decentrabile, costituirà uno dei preminenti obiet
tivi del Governo da me presieduto e condizionerà in particolare tutta la 
politica della ristrutturazione industriale. 

POLITICA DEL MEZZOGIORNO 

L'attività economica pubblica nel Mezzogiorno dovrà perciò essere ri
volta ad integrare i grandi progetti delle partecipazioni statali con la 
mobilitazione di iniziative e di forze delle strutture private italiane e, 
appena questo diverrà realisticamente perseguibile, anche di quelle stra
niere. 

Non è interesse di nessuno, infatti, mantenere gli attuali squilibri in 
Europa, e sarà perciò nostro dovere proporre soluzioni che, se portate 
avanti con serietà e continuità, non potranno non dare frutti di sviluppo 
economico e civile a noi e ai nostri partners europei. 

Alle forze sociali, agli imprenditori ed ai sindacati, noi assicuriamo 
che quest'opera di decentramento e di recupero di tutto il prezioso con
testo della provincia italiana, non solo non verrà realizzata senza di loro, 
ma richiederà anzi tutta la loro attiva iniziativa. 

Chiediamo tuttavia a tutti di comprendere i sacrifici e le rinunce 
che sono necessari per quest'opera di trasformazione: se non si accetta 
che nulla muti e che nulla venga tolto, si deve anche accettare che niente 
venga creato. 

Il problema del Mezzogiorno è- il problema stesso dello sviluppo 
economico del nostro Paese e tale rimane anche in questa difficile fase 
congiunturale che si è abbattuta con un'intensità direttamente propor
zionale al grado di arretratezza sulle aree più povere del nostro Paese. 

I tre programmi d'azione predisposti per l'emergenza interessano pro
fondamente le regioni meridionali, sia perché in esse più acuti sono. i 
problemi del decadimento delle strutture urbane e della carenza di abi
tazioni, sia perché i problemi energetici, più gravi nel Mezzogiorno che 
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al Nord, potrebbero interferire pesantemente sulla sua industrializza. 
zione, sia infine perché è soprattutto nel Mezzogiorno che l'agricoltura 
deve fare un salto di qualità per assicurare i rifornimenti alimentari del 
Paese. Nel contempo, tutti gli altri programmi dell'intervento ordinario e 
straordinario devono essere accelerati; si dovrà avviare a concreta atti
vità la Finanziaria Meridionale; si dovrà adeguare il sistema degli incen
tivi industriali con la rapida presentazione al Parlamento di nuove pro
poste di legge; si dovrà infine valutare le esperienze acquisite finora per 
predisporre in tempo il provvedimento legislativo per il rinnovamento 
della legge 853. 

Il Governo non potrà portare a termine i suoi propositi per una poli
tica di risanamento e di rilancio dell'economia senza la profonda convin
zione da parte dei governi locali, dei sindacati e degli imprenditori, che 
l'eccezionalità dei pericoli che incombono sulla comunità nazionale richie
de una rinnovata unità di intenti, un più meditato sforzo di integra
zione dei comportamenti di ciascuno nel quadro di una strategia glo
bale, una puntigliosa volontà di sopravvivenza nazionale. 

Senza la collaborazione del sistema delle autonomie locali non sarà 
infatti possibile ottenere una rapida messa a punto dei programmi ed 
una sollecita realizzazione degli interventi in due dei settori sui quali 
si impernia l'azione di rilancio congiunturale: agricoltura ed edilizia, 
materie, l'una e l'altra, aperte agli interventi regionali e, nel caso del
l'edilizia, largamente condizionata dalle iniziative dei comuni. 

Ai sindacati si richiede non soltanto di commisurare le loro rivendi
cazioni alle più strette compatibilità imposte dalla difficile fase con
giunturale, ma anche di programmare queste rivendicazioni in modo da 
non creare tensione tra categorie e categorie e di concentrare le limitate 
possibilità di crescita del monte salari a favore dei lavoratori a più 
basso reddito. Pur nell'autonomia delle lotte del lavoro i sindacati do
vranno inoltre valutare l'opportunità di assumere atteggiamenti di mag
giore disponibilità in relazione ai problemi di mobilità e di orari, nei 
casi in cui tale disponibilità possa favorire l'adeguamento del nostro 
sistema produttivo al mutato quadro dell'economia internazionale e la 
promozione delle nostre esportazioni. 

Alla tenacia e alla fantasia degli imprenditori e dei dirigenti fa capo 
la responsabilità di cogliere la grande sfida per la conquista di nuove 
quote di mercato nei paesi petroliferi, nelle economie socialiste e nei 
tradizionali mercati di sbocco dei nostri prodotti. · 

La crisi che attraversiamo è certamente la più grave che l'Italia 
abbia dovuto affrontare negli ultimi trent'anni ed i prossimi mesi saranno 
senza dubbio tra i più dolorosi e difficili della nostra storia nazionale. 

Al di là del lungo tunnel vi è comunque la prospettiva che, attra
verso il lavoro comune degli italiani, il Paese possa riprendere la sua 
marcia verso obiettivi di giustizia e di benessere economico. 

QUESTIONE MEDIO-ORIENTALE 

Onorevoli deputati, è mio dovere dire con sincerità che siamo in 
presenza di una situazione internazionale la quale desta preoccupazione. 
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La questione medio-orientale è infatti carica di incognite; la crisi cipriota 
ha inasprito la convivenza tra le due comunità dell'isola e reso diffi-

1, cili i rapporti tra due Paesi pur legati da vincoli politici. Gli accordi 
di Parigi sul Vietnam, nei quali avevamo riposto e riponiamo ancora, 
malgrado tutto, le più grandi speranze, non hanno ancora trovato la loro 
completa applicazione. 

Dal canto loro i negoziati sul disarmo, nei vari fori nei quali essi si 
articolano, non hanno finora corrisposto alle attese dell'umanità per un 
mondo affrancato dalla paura. 

In merito alla situazione economica anche il. Segretario generale delle 
Nazioni Unite ha parlato di una crisi mondiale di straordinaria ampiezza. 
Non vorrei però mancare di fare menzione di avvenimenti incoraggianti 
che orientano i nostri sforzi nella giusta direzione. Fra essi sono certa
mente la restaurata libertà della Grecia, il serio avviamento del Porto
gallo verso la normalità democratica, l'iniziato processo di decolonizza
zione, il miglioramento della situazione politica nel sub continente del
l'Asia del Sud. 

GUINEA-BISSAU E MOZAMBICO 

L'accordo di Algeri del 26 agosto fra il Portogallo e la Guinea-Bissau 
e l'accordò di Lusaka del 7 settembre per la indipendenza del Mozam
bico e del trasferimento dei poteri al Frelimo sono importanti e non solo 
perché evitano ulteriori spargimenti di sangue. 

Questa concatenazione di eventi, confrontata con la ripresa demo
cratica in alcuni punti del mondo, mette in evidenza come la libertà sia 
un bene indivisibile che, se si vuole per sé, non può essere disconosciuta 
ad altri, nonché il ruolo svolto nel processo di decolonizzazione dalle 
Nazioni Unite nel loro insieme, da gruppi di Stati, o singolarmente da 
Stati membri tra i quali certamente anche il nostro. 

Nostre molteplici dichiarazioni sono state suggerite da avvenimenti 
connessi alla decolonizzazione dei territori sotto amministrazione porto
ghese, ma esse hanno un riferimento più ampio giacché dovunque, anche 
se con saggia gradualità, deve svolgersi il processo di decolonizzazione, 
il cui impeto e la cui inarrestabilità sono testimoniati anche dalla sola 
visione dell'Assemblea generale dell'ONU cui partecipano 138 delega
zioni, mentre al tempo della Conferenza di Bandung, i membri erano 
soltanto 58. Alle Nazioni Unite ed alla loro politica va il sincero appog
gio del Governo italiano, anche in considerazione di nuove importanti 
funzioni che l'Organizzazione va assumendo. 

La nostra biennale presenza in seno al Consiglio di Sicurezza a par
tire dal 1° gennaio 1975, ci permetterà di svolgere una azione impegnata 
ed assidua, a servizio dell'Organizzazione e nello spirito delle sue idealità. 

CRISI ENERGETICA 

Della grave situazione economica del mondo ho già detto. Vorrei qui 
limitarmi ad osservare che possiamo contrapporre ad una minaccia così 
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grave la coscienza che noi ora abbiamo dei rapporti di interdipendenza 
i quali legano i vari sistemi economici e le prospettive di progresso di 
tutti i popoli del mondo. 

Particolarmente grave la situazione di molti Paesi emergenti ed in 
particolare dei più poveri fra di essi, che della crisi energetica e di quella 
monetaria (come di una eventuale recessione) rischiano di subire le con
seguenze più gravi. Con questi Paesi l'Italia si sente solidale, anche per
ché, pur trovandosi ad un diverso livello di sviluppo, essa è altrettanto 
priva di risorse naturali, tanto che la crisi mondiale in atto la pone di 
fronte a problemi fuori di misura per le risorse finanziarie di cui essa 
può autonomamente disporre. 

A parere dell'Italia l'avvenire è condizionato da una autentica coo
perazione e solidarietà internazionale nell'affrontare i problemi struttu
rali della economia mondiale - che sono quelli dell'energia, della popo
lazione, della alimentazione, del finanziamento dello sviluppo, del pro
gresso e della diffusione della tecnologia - al fine di stabilire una mi
gliore e più giusta ripartizione delle ricchezze del mondo. 

Sulla base di questo convincimento l'Italia ha favorito, fra l'altro, 
la positiva risposta della Comunità economica europea all'appello del 
Segretario generale delle Nazioni Unite per il programma di emergenza 
a favore dei Paesi più colpiti dall'attuale crisi economica. E' in forza 
degli stessi principi che l'Italia guarda ai rapporti della Comunità con i 
Paesi del Terzo mondo, siano essi associati od associabili ovvero apparte
nenti ad altre aree, come il mondo arabo, il Mediterraneo e l'America 
Latina. E proprio con questi Paesi l'Italia, anche singolarmente, intrat
tiene le migliori e più feconde relazioni. 

Ogni appello alla cooperazione internazionale in materia economica 
presuppone ovviamente, onorevoli senatori e deputati, il mantenimento 
della pace nelle varie regioni del globo. 

Al riguardo non possiamo tacere, soprattutto come Paese che dal con
tinente europeo si protende nel Mediterraneo, le nostre preoccupazioni 
per la questione medio-orientale e per la crisi cipriota. 

In Medio Oriente permangono infatti, e si sono da ultimo acuite, 
le tensioni, nonostante i progressi compiuti grazie all'opera del Segretario 
di Stato americano con la fissazione di un quadro negoziale, che oppor
tunamente si colloca nel sistema delle Nazioni Unite, e con la conclusione 
degli accordi per il disimpegno militare. 

E' dunque necessario un nuovo e decisivo sforzo per superare posi
zioni contrastanti: il che richiede in primo luogo un contributo corag
gioso delle parti direttamente interessate, nella consapevolezza che pro
prio i loro reali interessi esigono che col negoziato si stabilisca una giu
sta pace a vantaggio di tutti i popoli della regione. 

L'oggetto di tale negoziato dovrà essere l'attuazione della risoluzione 
n. 242 nella sua integralità. Tale decisione del Consiglio di Sicurezza fissa 
i principi per un regolamento del conflitto, tale da assicurare a tutti i 
Paesi della regione una pacifica convivenza entro confini sicuri o rico
nosciuti. Il riconoscimento e la certezza di poter vivere entro frontiere 
sicure devono, a nostro avviso, valere tanto per gli Stati arabi quanto per 
Israele, la cui integrità politica e territoriale non può essere rimessa in 
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discussione. La piena applicazione del principio della inammissibilità di 
acquisizioni territoriali con la forza, costituisce una condizione primor
diale della pace. 

La sicurezza di tutti gli Stati della regione, più che in equilibri mili
tari, mai sufficienti, deve essere trovata nel consenso politico e nella 
convinzione che la coesistenza fra di essi è, oltreché necessaria, possibile. 

L'altro aspetto essenziale della crisi in Medio Oriente concerne il 
popolo palestinese, cui non può e non deve essere ulteriormente sottratta 
la possibilità di decidere del proprio destino. Ebbi già ad affermare sin 
dal 1970 che si tratta di un problema di natura politica, poiché ai pale
stinesi non si può negare il diritto di avere una patria. Di qui l'impor· 
tanza che acquista il dibattito sulla questione palestinese in seno alle 
Nazioni Unite. Quanto più esso sarà costruttivo, e pertanto ispirato a 
giustizia e realismo, tanto più potranno scaturire indicazioni utili al 
negoziato di pace. 

CIPRO 

Quanto a Cipro, le tensioni che hanno punteggiato la crisi - anche 
quando era latente - di ricorrenti esplosioni di violenza, sono state 
aggravate dalle drammatiche conseguenze del colpo dì Stato del 15 luglio. 

Ora più che mai il problema è di individuare per l'isola un assetto che 
tenga conto delle legittime aspirazioni delle due comunità, accordando a 
ciascuna di esse una efficace tutela, la quale, permettendone la pacifica 
coesistenza, costituisca una solida base della sovranità e dell'indipen
denza di Cipro. 

Quanto alla soluzione del problema di fondo, i nove Paesi della Co
munità europea hanno svolto - collettivamente ed individualmente -
numerosi interventi, ed hanno auspicato che sia fatto dai responsabili, 
ciascuno per la sua parte, tutto quello che la ripresa del negoziato renda 
necessario con l'ovvio rispetto della dignità nazionale e avendo presente 
le mutate condizioni dell'isola in relazione all'assetto che per essa venne 
previsto dagli accordi di Zurigo e di Londra, salva sempre l'indipendenza 
e la sovranità di Cipro. 

Una soluzione della crisi cipriota ci sembra possibile, purché i Go
verni greco e turco tengano conto che ciò che li spinge ad accordarsi è 
molto più di ciò che li divide. 

Il problema della pace non è solo quello della sua restaurazione nelle 
zone che presentano conflitti o crisi in corso di sviluppo. 

Esso ha invece una accezione più ampia, essendo collegato a quello 
della sicurezza, che sarebbe ben precaria, se fondata sull'instabile equi
librio della reciproca paura. 

RELAZIONI EST-OVEST 

Per quel che si riferisce al disarmo, ho già accennato agli insoddi
sfacenti risultati finora registrati nei vari fori investiti della questione. 

Il Governo itatiano ribadisce la sua adesione al T.N.P., anche se è 
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consapevolmente preoccupato per tutto ciò che sembra contrastare il rag
giungimento dell'obiettivo perseguito della non disseminazione dell'arma
mento atomico. Ma è possibile e necessario salvaguardare le prospettive 
della piena utilizzazione pacifica dell'energia atomica, auspicando, a tal 
fine, la più attenta disamina in occasione della Conferenza di revisione 
del T.N.P., diretta ad adattare il Trattato, come ha rilevato il segretario 
generale delle Nazioni Unite, alle nuove realtà internazionali e raccogliere 
quelle universali adesioni che sono condizione imprescindibile per un suo 
effettivo successo. 

Poiché siamo in materia di T.N.P., vorrei ricordare l'articolo VI del 
Trattato che pone in prospettiva l'intera problematica del disarmo gene
rale e completo, sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale. 

E' questo un obiettivo ancora lontano e sarebbe ingenuo sottovalutare 
le difficoltà del cammino da percorrere, di cui però uno degli ostacoli è 
stato già superato con l'instaurazione del clima di distensione nelle rela
zioni Est-Ovest. 

La distensione nel mondo presuppone la distensione tra le grandi 
potenze; ma la distensione non realizza il suo pieno significato, se le 
intese tra esse non vengono accompagnate dal contatto assiduo e co
struttivo tra tutti i Paesi. 

Nata infatti come sola alternativa possibile all'immane pericolo di 
un conflitto nucleare, la distensione è andata lentamente, ma sicura
mente, accrescendo il suo contenuto politico. 

Come risultato di questa evoluzione essa non è più solo una politica 
diretta a stabilizzare la convivenza internazionale. Si tratta di passare 
ad una fase attiva di cooperazione tra gli Stati, alla ricerca di una 
nuova norma di condotta di tutte le relazioni internazionali e quindi 
non solo dei rapporti Est-Ovest. 

Questi sono i motivi ispiratori delle due grandi Conferenze multila
terali di Vienna e di Ginevra, per una reciproca e bilanciata riduzione 
delle forze in Europa centrale e per la sicurezza e la collaborazione in 
Europa. 

Queste due Conferenze vedono i Paesi europei - accomunati dalla 
storia, ma dalla storia stessa tante volte contrapposti - svolgere un 
ruolo di protagonisti nel convincimento che occorra trovare le vie per 
superare le barriere artificiali di diffidenza e di ostilità. 

C.S.C.E. 

In particolare la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa mira a porsi quale trattazione approfondita e quindi spesso com
plessa di problemi comuni ad un determinato gruppo di Paesi, le cui 
intese non potranno fondarsi su terreno solido, se non saranno accom
pagnate da un miglioramento dei rapporti tra i popoli e tra gli individui. 

Questo incontro europeo - che si svolge mentre sono stati presi, 
impostando a realismo e a fiducia, i primi contatti tra la CEE ed il 
COMECON - nasce clalla consapevolezza delle realtà che sono venute a 
crearsi, il cui riconoscimento è il fondamento di una pace durevole. 
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La sicurezza e la collaborazione in Europa non possono essere dis
sociate del resto dalla sicurezza e collaborazione nel Mediterraneo, nel 
quale l'Europa ha la sua naturale proiezione politica ed economica. 

Per l'affermazione del collegamento tra la sicurezza nelle due aree, la 
nostra azione è stata continua ed efficace. 

Altro sviluppo della proiezione mediterranea è costituito dall'inizia
tiva per avviare un dialogo euro-arabo che potrà essere assai utile a tutte 
le parti interessate. 

Profondi mutamenti avvengono nel quadro delle relazioni mondiali 
e problemi nuovi si aggiungono a quelli di ieri. L'attenzione a questa di
namica, che ci impone di rispondere con soluzioni creative alle situazioni 
ed ai pericoli che ci stanno di fronte, conferma la validità dei nostri prin
cipi ed obiettivi basilari. La scelta europea, l'Alleanza Atlantica e il processo 
di distensione, che costituiscono da anni momenti qualificanti della nostra 
azione, continueranno ad essere le pietre angolari della politica estera 
italiana. 

La trattazione di molteplici problemi internazionali indica di per sé 
che la Comunità europea è una realtà concreta ed operante sia nel 
campo economico sia in quello politico. I traguardi raggiunti non sono 
ancora tutto. Siamo convinti che conviene continuare i nostri sforzi per 
portare a compimento il processo dell'unità europea, iniziato circa ven
ticinque anni orsono, affinché possa effettivamente nascere una nuova 
organizzazione politica sul nostro continente, la quale sia fattore deter
minante di stabilità e di armonico sviluppo economico dell'intera comu
nità internazionale. 

Voglio aggiungere qui che; se è vero che noi dobbiamo costruire una 
Italia sempre più europea, è anche vero che il contributo che noi pos
siamo offrire all'Europa non può essere sminuito da momentanee dif
ficoltà. 

Va detto, senza arroganza, ma con fermezza, che il nostro Paese 
rimane componente essenziale di una realtà europea, che senza di noi, 
risulterebbe distorta ed, in rilevante misura, inefficace. 

L'Europa attraversa un momento delicato per le difficoltà econo
mico-monetarie internazionali; per quelle proprie di taluni Paesi mem
bri, tra cui il nostro; per il non ancora avvenuto superamento dei pro
blemi posti dall'ampliamento della Comunità; per la natura stessa dei 
problemi che dobbiamo affrontare per progredire sulla via dell'unione 
economica e monetaria e su quella dell'unione politica. 

Ma le difficoltà non ci faranno arrestare. Non abbiamo alternative 
da offrire ai nostri popoli. Semmai pensiamo ad una autentica comunità, 
cioè più equilibrata ed unita in forza di una politica lungimirante che 
speriamo si manifesti nel vertice di Parigi, cui l'Italia sta per partecipare. 

Il saldo legame con i Paesi europei non contraddice ma anzi com
pleta quell'amicizia e solidarietà con gli Stati Uniti e con altri Paesi 
occidentali che costituisce un dato importante della nostra posizione in
ternazionale. Ed a proposito degli Stati Uniti vorrei ricordare la visita 
di Stato ivi compiuta dal Presidente della Repubblica, visita non avente 
né diretto né indiretto contenuto negoziale, ma volta a dare più salda 
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base ai profondi vincoli di amiciZia e collaborazione fra i due popoli, 
amici ed alleati. L'obiettivo è stato perfettamente raggiunto. 

In corrispondenza con la scelta europea, la scelta atlantica rappre
senta per l'I tali a una fondamentale garanzia di sicurezza. Ma essa non 
è un punto di arrivo, ma un punto di partenza di progressi reali per 
il consolidamento della pace. Proprio nella cornice della sua appartenen
za all'Alleanza, è possibile per l'Italia influire positivamente sul proces
so di miglioramento dei rapporti politici in Europa. Ciò conferma la 
validità della scelta di venticinque anni fa, alla quale l'Italia intende 
restare fedele. 

Ottimi sono in genere i rapporti tra l'Italia e i Paesi confinanti non 
comunitari, e in primo luogo con la Svizzera. 

Con l'Austria, l'amicizia e la cooperazione, che abbiamo instaurato in 
particolare dall'incontro di Copenaghen in poi, appaiono reciprocamente 
vantaggiose e destinate a significativi progressi. 

È impegno del Governo risolvere residue questioni minori, che pos
sono tuttavia influenzare le relazioni itala-austriache, sì da raggiungere 
nel più breve tempo le mete che ci siamo prefisse. 

Per quanto riguarda la Repubblica Socialista Federativa di Jugosla
via, nel ripetere come l'Italia abbia un preciso interesse alla sua indipen
denza, alla sua integrità e al suo sviluppo economico, sono lieto di con
statare che la mutua buona volontà ha permesso di dare nuovo impulso, 
nella tutela dei rispettivi interessi, ai rapporti amichevoli tra i due 
Paesi. È nostro proposito andare innanzi, con spirito di comprensione 
nelle reciproche esigenze, sulla via di concrete realizzazioni sia nel cam
po economico sia in quello politico. 

EMIGRAZIONE 

Nel settore dell'emigrazione e degli affari sociali, il Governo assicura 
che la Conferenza nazionale dell'emigrazione avrà luogo nel prossimo 
febbraio. La relativa preparazione svoltasi intensamente nel corso dell'an
no e con qualificate collaborazioni può ritenersi ormai prossima alla 
conclusione. 

Questo evento importante per un Paese come il nostro, che conta 
quasi 6 milioni di cittadini sparsi in tutti i continenti, sarà occasione per 
una presa di coscienza collettiva del problema e delle soluzioni a breve 
e lungo termine. Occorrerà altresì venire incontro, come si è incomin7 
ciato a fare, a quelle esigenze di maggiore rilievo ed urgenza che sono 
già emerse nella fase preparatoria della Conferenza stessa. 

Una politica di pace, quale l'Italia persegue, comporta nell'attuale si
tuazione mondiale una possibilità di difesa. Sicurezza del Paese, tutela 
delle istituzioni democratiche, libertà dei cittadini da ogni minaccia, sono 
proprio compito delle nostre Forze Armate, alle quali, per la loro com
pleta dedizione allo Stato, desidero rivolgere qui il più deferente e grato 
saluto. Gravi problemi di strutturazione delle Forze Armate italiane so
no ormai sul tappeto e ad essi il Governo rivolgerà, pur nella presente 
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difficile congiuntura, la più attenta considerazione. Mi sia consentito solo 
di ricordare, fra tutti, il disegno di legge sulla nostra Marina Militare, 
già elaborato dal Governo Rumor. 

CONCLUSIONI 

Onorevole Presidente, onorevoli deputati, il quadro della situa
zione italiana, quale risulta da questa esposizione, è tutt'altro che 
rassicurante. Le strutture economiche sono deboli e quelle poli
tiche ed amministrative non del tutto pronte a reggere il grande sforzo 
che il Paese è chiamato a fare. C'è una crisi economico-sociale ed una 
crisi politica generale, dalle quali la formazione di questo governo vorreb
be aiutare l'Italia ad uscire, per la sua salvezza. Ma non è facile. La spe
ranza è soltanto una speranza che può tradursi in consolante realtà solo 
in condizioni propizie e con l'impegno di tutti, nessuno escluso. In certo 
senso da noi ogni cosa è, per ragioni profonde, in discussione. Il Paese 
non ha trovato, evolvendo, un suo assetto definitivo ed accettabile. Il 
criterio interpretativo per intendere il significato vero di questa, come di 
ogni altra pericolosa crisi di questi anni, è qui. Non si tratta di sovra
strutture, ma di fenomeni di base. E sarebbe vano approntare piccoli ri
medi a fronte di cause importanti. C'è una sproporzione, una disarmonia, 
una incoerenza tra società civile, ricca di molteplici espressioni ed ar
ticolazioni, e società politica, tra l'insieme delle esigenze, nel loro modo 
naturale ed immediato di manifestarsi, ed il sistema apprestato per farvi 
fronte e soddisfarle. Le aspirazioni dei cittadini emergono e si affermano 
più velocemente che il formarsi delle risorse economiche ed il perfe
zionarsi degli strumenti legislativi. Antiche ingiustizie non sono state an
cora riparate. Non è solo debole ed intermittente la nostra economia, ma 
è discontinua, nel suo stesso impetuoso fiorire, la vita sociale; stanca la 
vita politica, sintesi inadeguata e talvolta persino impotente dell'insie
me economico-sociale del Paese. Non dico tutto questo per scoraggiare, 
ma invece perché si moltiplichino le energie e si applichi la più tesa 
attenzione, non su di un punto solo, ma su tutti, dovunque, insomma, 
c'è qualche cosa che non va o un'istituzione che non riesce ad assolvere, 
puntualmente, il proprio compito. C'è una qualche confusione tra i poteri 
nel senso più ampio dell'espressione. Una molteplicità di centri di co
mando in fatto si sono costituiti con la conseguenza talvolta di paraliz
zarsi a vicenda e di non riuscire a contenere ed incanalare l'incandescen
te materia sociale. Il Parlamento, il Governo, la Corte Costituzionale, la 
Magistratura, l'Amministrazione compiono un grande sforzo e meritano 
il nostro rispetto. Ma non è men vero per questo che un malessere pro
fondo impedisca, o per difetto non rimediato di struttura o per l'asprez
za della materia da dominare ed ordinare, di muovere all'unisono in uno 
Stato democratico unito ed efficiente. L'incertezza, la confusione, il disor
dme, l'inerzia, benché abbiano ciascuno la propria spiegazione e la pro
pria giustificazione, danno nell'insieme il senso di una generale impo
ten:za a reggere all'urto delle cose troppo difficili o sproporzionate ed 
a rintuzzarlo efficacemente. A tutto questo si deve porre rimedio, guar-
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dando più che agli effeti, alle cause prossime e remote. È in questo 
quadro che va restaurata la nostra economia in un nuovo ordine, più 
vero ed umano. Non è un luogo comune o un espediente dialettico dire 
che tutto ciò è un fatto di crescita. Essa, verificandosi, tocca i dati eco
nomici, mette a nudo e pone in crisi strutture superate, coinvolge, in una 
obiettiva accusa d'inefficienza, forse anche i sindacati, ma certo Go
verno, partiti e lo stesso Parlamento, rende insoddisfatti i cittadini che si 
sentono, invece che rappresentati, traditi ed abbandonati dal potere. 

Indubbiamente di una crescita si tratta. Questa Italia disordinata e di
sarmonica è però infinitamente più ricca e viva dell'Italia più o meno bene 
assestata del passato. Ma questa è solo una piccola consolazione. Perché an
che nel crescere e del crescere si può morire. Ma noi siamo qui perché l'Ita
lia viva, e non come uno Stato di gracili strutture economiche e politiche 
ma come un grande Paese moderno e civile, che abbia trovato il giusto 
ritmo tra lo sviluppo economico e sociale ed il progresso istituzionale e 
politico. Per giungere a tanto occorre che noi, Governo e popolo, siamo 
collegati in modo reale e durevole e profondamente solidali. Ciò non si
gnifica interrompere, neppure per un istante, la normale dialettica poli
tica e parlamentare, ma reagire all'emergenza, alla rischiosa, ma sempre 
affascinante avventura del nostro sviluppo, con il senso vivo della no
stra unità di popolo, con la disponibilità ad affrontare sacrifici 
efficaci e giustamente proporzionati, con una richiesta severa che rimetta 
in moto e dia il ritmo appropriato alle istituzioni. Senza una simile co
scienza, senza una simile dedizione al bene comune nel momento del pe
ricolo, senza questo atteggiamento esigente, ma di più, senza compren
sione e sintonia tra noi e voi, tra Governo e popolo, siamo battuti in 
partenza. In circostanze come queste, ove domini lo spirito della separa
zione, governare, cioè intraprendere qualcosa che il Paese deve fare o 
subìre, senza che si sappia e si voglia giungere, costi quel che costi, alla 
salvezza, è, direi, tecnicamente impossibile e drammaticamente inutile. 
Ma io mi rifiuto di credere che sia questa la vera posizione dèl popolo 
italiano in questo momento. Anche i più severi osservatori stranieri, che 
ci vedono, purtroppo, decaduti ed ai margini in un processo storico del 
resto difficile per tutti, esitano alla fine nel prevedere che vada perduto 
e possa essere perciò abbandonato al suo destino un Paese come il no
stro, che per la sua posizione geografica e la sua vocazione storica, eu
ropea e mediterranea, Nord e Sud, Ovest e Est, coinvolgerebbe nella sua 
rovina molti che si sentono al sicuro. Ma quel che impedisce al pessimi
smo degli stranieri di esprimersi fino in fondo, è più che la fòrtuna, pro
prio il complesso talvolta velato delle virtù morali e civili del popolo 
italiano, quella sua pazienza e disponibilità e fantasia e capacità di la
voro che sono il riflesso di una storia dolorosa e coraggiosa, quell'atti
tudine a comprendere e cooperare che condiziona la salvezza. 

Con tale spirito mi rivolgo ai rappresentanti del popolo, ed al di là, 
ma pur sempre per questo tramite, al popolo italiano, ai lavoratori, ai 
giovani, alle donne, agli imprenditori, a tutti coloro che hanno in mano, 
con un atto d'intelligenza ed un moto di volontà, il destino dell'Italia, 
perché essi tutti siano con noi, ci diano, almeno, provvisoria e condizio
nata, la loro fiducia, ci accompagnino con il loro « sì " nel duro cammino 
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che stiamo per intraprendere. Chiediamo che non ci giuqichino dalle no
stre poche promesse, ma dalla nostra fede nell'Italia e dalla ferma volon
tà di risollevare e riordinare il Paese, per portarlo ad un livello più alto 
di giustizia sociale e di libertà civile. 

Discorso di replica del Presidente del Consiglio on. Moro 
al Senato della Repubblica 

(5 dicembre) 

L'ampio dibattito, svoltosi al Senato della Repubblica sulla mia ri
chiesta di fiducia è stato tra i più alti e costruttivi tra quanti io abbia 
avuto occasione di seguire, un dibattito, insomma, in tutto degno delle 
tradizioni di questa Assemblea e capace, per i tanti stimoli critici e non 
critici venuti in evidenza, d'impegnare il Presidente del Consiglio in una 
replica puntuale ed esauriente, dello stesso tono degli interventi ai quali 
egli ha avuto la ventura di assistere. E tuttavia, malgrado il cortese rin
vio ad oggi, il tempo è troppo limitato per dar luogo ad una riflessione 
compiuta e ad una risposta adeguata. 

Chiedo quindi scusa al Senato per l'involontaria disarmonia tra i di
scorsi pronunciati e la mia replica piuttosto breve. Mi conforta però il 
pensiero che essa, in definitiva, è incorporata nell'ampio intervento intro
duttivo le cui linee essenziali, pur dopo una critica serrata ed attenta, 
mi sembra rimangano valide. 

All'ampio dibattito hanno partecipato uomini così della maggioranza 
come delle diverse opposizioni, mantenendo in generale, un tono distac
cato ed obiettivo, salvo qualche eccezione dovuta forse più ad incompren
sione delle mie parole che a deliberata volontà polemica. A tutti quindi 
si indirizza un cordiale ringraziamento per le cose che sono state dette 
stimolando all'approfondimento dei temi in esame, e per il modo ri
spettoso con il quale sono state dette. Da un simile rispettoso atteggia
mento mi sento autorizzato a trarre conclusioni positive in ordine alla 
intesa di fondo, al di là delle parti nelle quali, naturalmente, ci dividia
mo, un'intesa che corrisponda puntualmente alle eccezionali difficoltà del 
momento storico ed all'ampiezza della crisi, di cui quella di governo è 
soltanto un aspetto, seppure, nell'immediato, più rilevante. È naturale 
che il grazie più vivo dica ai senatori Bartolomei, Zuccalà, Cifarelli e Brug
ger, i quali hanno parlato per la maggioranza ed anche al sen. Valitutti, 
che ha messo in evidenza, a parte una grande cortesia personale, motivi 
e spunti interessanti nella dialettica politica. Ma un posto a parte va ri
servato al sen. Giuseppe Saragat per il suo sì, detto a nome proprio e 
del Gruppo, e per le alte e nobili motivazioni con le quali ha voluto il
lustrarlo. 

Eccomi dunque al mio tentativo di risposta che non sarà sempre 
nominativa per ragioni di organicità e brevità, ma terrà presenti, di 
volta in volta, tutti gli oratori, anche se non personalmente citati, i quali 
hanno fatto sui vari punti pertinenti rilievi. 
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COMPOSIZIONE DEL GOVERNO 

Non poche sono state le riserve e critiche sulla composizione del 
Governo e, al di là di esse, vere e proprie interpretazioni politiche degli 
avvenimenti, spesso con accenti di seria preoccupazione. Ne è risultata 
l'immagine di un movimento politico, tendente a dare uno sbocco involu
tivo alla crisi, un corso fortunosamente e fortunatamente contrastato, 
ma del quale sarebbe restata traccia o in alcune assenze o in alcuni cam
biamenti troppo significativi per essere ignorati o sottovalutati. Da qui, 
malgrado parole ed atti di univoco significato costruttivo, una diffidenza 
che investe parte della Socialdemocrazia e della stessa Democrazia Cri
stiana. I tempi avrebbero dovuto essere: una soluzione della crisi, un 
irrigidito indirizzo politico, il ricorso a nuove elezioni per un arretra
mento ed un mutamento· di fondo degli orientamenti politici del Paese. 
A questo proposito ho detto nella mia introduzione e desidero conferma
re in questo momento che la crisi è stata sì difficile, cosa, del resto 
non nuova, ma non ha registrato quei traumi e quelle drammatiche al
ternative che sono state da qualche parte ipotizzati. Che l'ipotesi elet
torale fosse presente in qualche settore dello schieramento, io non posso 
negare, tanto più che ciò è stato detto con tutta chiarezza: si è trattato 
di uno stato d'animo iniziale, nascente da particolari preoccupazioni, ma 
che abbastanza rapidamente ha ceduto il posto ad intenti costruttivi, 
manifestati poi nel sì alla formazione bicolore. Credo che sia sempre no
stro dovere identificare pericoli e fare il possibile per fronteggiarli, 
ma non ritengo, e lo dico per tranquillizzare secondo verità, che si 
sia trattato di un disegno maggiore, suscettibile di destare serio allarme 
e da richiedere reazioni immediate ed adeguate. Capisco bene la differen
za che c'è tra elezioni anticipate in un determinato e grave contesto poli
tico ed elezioni infraquinquennali, domandate talvolta, senza intendimenti 
e propositi definiti e radicali, come un fisiologico controllo popolare del 
Parlamento, eccezionale com'è del resto il ricorso al referendum, ma sem
pre rientrante nella fisiologia del sistema. Lo stesso agevoie ricorso al 
rimedio equilibratore del bicolore Democrazia Cristiana-Partito repub
blicano italiano, prontamente accettato, sta a dimostrare che non era in 
gioco un indirizzo di fondo, ma solo forse un calcolo, non del tutto ap
propriato, delle circostanze. Tutti devono dunque felicitarsi per il fatto 
che la legislatura continui e che i suoi indirizzi democratici non siano 
messi in forse. L'esistenza stessa del Governo è dunque una risposta a 
siffatte preoccupazioni. Il che non lo fa meritevole di particolare indulgen
za da parte delle forze che si opponevano alla temuta svolta, ma costi
tuisce almeno un motivo di tranquillità. Parimenti vorrei, in qualche mi
sura, sdrammatizzare alcuni fatti di successione di uomini nell'ambito 
di indirizzi di partito. Sono fatti questi che inducono a rammarico, o in 
quanto toccano la sensibilità di amici benemeriti, o in quanto ingenerano 
dubbi e preoccupazioni nello schieramento politico generale, che si pre
ferirebbe evitare. Ma è pur vero che un tale indirizzo era stato adottato, 
sempre però con la preoccupazione di assicurare successioni suscettibili 
di mantenere invariato l'indirizzo politico. Rinnovo il mio dispiacere per 
alcune inevitabili conseguenze dci princìpi adottati (e che privano, tra 
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l'altro, il Governo di validissimi sottosegretari quali Lattanzio, Vincenzo 
Russo e Pennacchini); ma vorrei insistere, con sicura coscienza, nel rile
vare che le successioni assicurate ed i primi atti di governo stanno a di
mostrare che cari amici hanno, con vivo mio rammarico, lasciato o cam
biato posto nella compagine ministeriale, ma che la linea politica è im
mutata. 

VIOLENZA 

Si tratta della linea di centro-sinistra in generale, alla quale io con
tinuo ad attribuire, e malgrado le difficoltà innegabili, un significato sto
rico. Ma si tratta ancora di quella linea per la quale, nell'ambito della 
coalizione come oggi si presenta, ci si mostra consapevoli dell'immane 
pericolo costituito dalla massiccia offensiva di netta caratterizzazione fa
scista, che va riconosciuta e chiamata con il suo nome e trattata, in se
de preventiva o repressiva, in conformità della sua natura e della sua in
trinseca pericolosità. 

E perché non vi siano dubbi in materia così delicata, è mio dovere 
ricordare che ci sono altre forme di violenza da reprimere ed in effetti 
represse dall'autorità, com'è suo dovere; si tratta di violenze non aventi 
una matrice fascista, ma una diversa. Non vi è dunque alcuna omissione 
od intermittenza nel responsabile esercizio dei poteri propri dello Stato. 
Ma sarebbe un'inammissibile distorsione della verità, se si negasse che la 
parte preponder<!nte della delinquenza politica è di chiara ispirazione fa
scista e che questo fenomeno, il quale indica la direzione nella quale 
prevalentemente svolgere l'azione di difesa, è se non esclusiva, certo do
minante e storicamente qualificante. È dunque su di un triplice fronte 
che sono impegnate le benemerite forze dell'ordine. 

Non si è voluto eliminare dunque chi ha identificato un avversario 
deciso da battere od ha consentito di far luce significativa su persone e 
cose. Si tratta di continuare con uomini nuovi, sotto la responsabilità del 
partito impegnato e del Governo collegialmente responsabile, un'azione 
diretta a scoprire la verità, a colpire gli uomini eventualmente ricono
sciuti colpevoli, a procedere al disinquinamento, ove ne sia il caso, di 
qualsiasi amministrazione dello Stato. Si tratta infine di provvedere, aven
do presenti le risultanze dell'apposita Commissione parlamentare d'in
chiesta, alla migliore sistemazione dei servizi segreti. 

Questo è un indirizzo politico estremamente fermo e che nulla con
cede alla passionalità, che qualche volta non sa attendere con fiducia l'esi
to dell'azione giudiziaria o la meditata ed obiettiva decisione politica a 
tutela dell'integrità delle istituzioni. Perché esse sono lo Stato ed, essendo al 
di sopra di tutti, tutelano tutti proprio in quanto sono corrette ed inte
grate e, per così dire, trasparenti. Questo aspetto, più squisitamente po
litico, si lega all'altro, analogo, della moralizzazione della vita pubblica e, 
nella misura nella quale essa è suscettibile di esserne influenzata, privata. 
Si sarebbe ciechi e sordi, se non si vedesse che, sia pure con alcuni punti 
di esasperazione, è il dubbio su questo tema che alimenta fortemente il 
malcontento del Paese e contrappone a coloro che sono investiti di re-
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sponsabilità politiche i cittadini che si sentono offesi ed indifesi di fronte 
all'arbitrio. Alcune inziative di moralizzazione, riguardanti i partiti, sono 
state prese. Altre, attinenti più genericamente all'intera vita pubblica, con
tinueranno inflessibilmente fino alla loro giusta conclusione. Altre saran
no assunte al momento giusto ed a ragion veduta. 

CONTROLLO AMMINISTRATIVO 

Quel che posso assicurare, è che intendimento del Governo è non 
lasciare zone d'ombra o di sospetto, di evitare che, per inerzia o conni
venza, abusi di qualsiasi genere, si tratti di profitti economici o politici, 
non siano prevenuti e repressi, dando limpidezza, ad ogni livello, alla vita 
pubblica del Paese. C'è un potere-dovere di controllo amministrativo o po
litico che deve essere esercitato fino in fondo, lasciando alla autorità giu
diziaria, invece che una funzione surrogatoria di quella politica o ammi
nistrativa, il compito suo esclusivo di reprimere i reati, i quali solo in 
parte si identificano con deplorevoli ed eliminabili disfunzioni ammini
strative. 

In tema di moralizzazione devo una. risposta, sia pure interlocutoria, 
al sen. Perna, il quale pare si è richiamato all'esigenza di affrontare il pro
blema con senso di responsabilità. 

Il parlamentare comunista infatti ha posto in rilievo i problemi aperti 
dalla recente decisione del Consiglio di Stato sul trattamento economico dei 
magistrati e quelli relativi all'applicazione delle norme sul compenso per 
lavoro straordinario. 

Desidero assicurare che il Governo darà piena applicazione alle. disposi
zioni di legge concernenti l'onnicomprensività del trattamento dei dirigenti 
statali a tutti i livelli. È un impegno che prima ancora di rispondere a una 
esigenza politica di credibilità, esprime il senso di doveroso rispetto della 
legge, al quale intendiamo adeguare l'azione governativa. 

Nello stesso spirito verrà affrontato il complesso problema derivante 
dall'accennata decisione del Consiglio di Stato sul trattamento economico 
dei Magistrati. È mancato ovviamente il tempo per un attento e approfon
dito esame della questione e per la adozione di una determinazione di Go
verno, che sia rispettosa dei princìpi di diritto sui quali si fonda l'ordi
namento e tenga conto di tutte le implicazioni della questione. 

ELEZIONI REGIONALI 

Di fronte alle richieste di precisazione avanzate, e non solo in questa 
sede, devo dire che dalla soluzione stessa della crisi, dalle dichiarazioni pro
grammatiche nel loro complesso e da espliciti riferimenti è chiaro come, 
a giudizio del Governo, le elezioni regionali e, contestualmente, quelle a:rp.
ministrative, debbano celebrarsi nel periodo previsto. Mi è però sembrato 
necessario ribadire esplicitamente che l'imminenza di tale scadenza debba 
segnare non una interruzione, ma una intensificazione del dialogo tra Go· 
verna e Regioni, per meglio definire il quadro di reciproche certezze, nel 
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quale i nuovi organi saranno chiamati ad operare, per sollecitare il Parla
mento a confortare gli impegnativi propositi legislativi del Governo e, 
quello che pur conta, per chiedere alle Regioni ed alle Amministrazioni lo-
cali di dare, senza un non necessario anticipo del clima elettorale, tutto il 
contributo di amministrazione che il momento richiede. 

PROBLEMI PARTICOLARI 

Il senatore Fillietroz, nel dare lealmente atto che vari problemi con
cernenti particolarmente la Valle d'Aosta sono stati risolti in modo soddi
sfacente, ne ripropone altri già noti, come quello dell'attuazione della zona 
franca, della definizione dei poteri della Regione sulle acque pubbliche a 
seguito della legge di nazionalizzazione della energia idroelettrica, dell'as
sunzione di personale bilingue nei locali uffici statali ed altri ancora di 
carattere più specifico. 

Assicuro il senatore Fillietroz che anche tali problemi - alcuni dei 
quali di notevole complessità - saranno attentamente esaminati dal Go
verno, in uno spirito di comprensione dell'autonomia della Valle e delle 
sue particolari esigenze. 

Ringrazio il senatore Brugger di aver fatto cenno ad alcuni particolari 
aspetti concernenti il completamento dell'attuazione del «pacchetto » per 
l'Alto Adige; nel sottolineare il notevole e soddisfacente lavoro sin qui 
svolto dalle Commissioni paritetiche per le norme di attuazione del nuovo 
statuto per il Trentina-Alto Adige, desidero assicurare il senatore Brugger 
che anche le restanti norme saranno definite tempestivamente e nel rispet" 
to delle previsioni e dello spirito del « pacchetto ». 

PROGRAMMA ECONOMICO 

Il programma economico del nuovo Governo ha avuto nella discussione 
di questi giorni una significativa ed importante verifica. 

Da quasi tutti i rappresentanti dei gruppi politici del Senato che sono 
intervenuti nella discussione sono state colte le ragioni della strategia di 
fondo del piano di emergenza che ho illustrato lunedì scorso. Strategia 
flessibile, che affianca a politiche monetarie e fiscali, necessariamente in
tese ad impedire nuove spinte inflazionistche sul lato della domanda, in
terventi diretti a sostenere qualificanti programmi di investimenti e 
di ristrutturazione in settori di tradizionale debolezza dell'apparato pro
duttivo ed in altri la cui fragilità è emersa soltanto con la recente crisi 
petrolifera; ed anche più decise ed incisive politiche nel campo del com
mercio internazionale. Si è consapevoli dei rischi di un tale programma 
di emergenza, ma nel formularlo si è tenuto presente un orizzonte più 
ampio che non sia quello della mera stabilizzazione della nostra economia 
sul fronte dei prezzi e della bilancia dei pagamenti. Le esperienze nostre 
ed altrui nell'ultimo decennio hanno insegnato l'inadeguatezza di politi: 
che che, di fronte ai pericoli attuali, portano a sincronizzare tutti gii stru
menti dell'intervento economico pubblico in una sola direzione e produ-
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cono una reazione successiva alimentando dosi troppo massicce, a volte di 
impulso, a volte di freno. Nel programma del Governo ci siamo guardati 
bene dall'agire in tendenza, come dicono gli uomini d'affari per le opera
zioni fatte seguendo l'onda delle prevalenti tendenze speculative, e si è pre
vista sì la necessità di continuare nelle politiche attuali di contenimen
to, ma ci si è anche impegnati con tempi precisi ad introdurre fin da 
oggi politiche di sostegno e di rilancio. Se si confronta la politica eco
nomica che è stata annunciata con quella di altri governi in situazioni 
ben altrimenti più agevoli di quella.attuale, si può riconoscere nel program
ma dell'attuale Governo una più acuta sensibilità per i terribili problemi 
della disoccupazione e della depressione ed una volontà ferma di preparare 
fin da oggi le misure che invertano il ciclo recessivo. Non è certo sfuggito ai 
senatori che sono intervenuti l'orizzonte insolitamente ampio in cui abbiamo 
collocato l'azione anticongiunturale: una programmazione di mosse sul
l'arco dei dodici mesi, cioè per il periodo di tempo massimo entro il quale 
le previsioni economiche hanno un minimo di validità è almeno incon
sueta in una fase in cui la maggior parte dei Governi sembra troppo preoc
cupata dei pericoli immediati e troppo poco impegnata a scongiurare il ri
schio di una depressione mondiale. Per questo, mentre prendiamo atto del
la disponibilità espressa da varie e qualificate parti verso politiche di au
sterità e verso il risanamento dei bilanci pubblici, ci auguriamo che essa 
non venga meno in relazione ai concreti provvedimenti attraverso cui tale 
austerità e tale risanamento dovranno realizzarsi. Né sottovalutiamo 
l'adesione anche del gruppo comunista sulle scelte settoriali del program
mà di emergenza. 

Possiamo così confutare l'affermazione del sen. Perna che nel program
ma governativo si parta dall'ipotesi chè l'unica manovra possibile sia quel
la monetaria e finanziaria. Queste manovre sarebbero davvero le uniche, 
ove l'economia e la società italiana fossero prive di capacità di reazione, 
ove mancasse ai sindacati la capacità d'assumere il loro ruolo di autorità 
salariale che programma le rivendicazioni delle diverse categorie e le con
cilia con la politica economica del Governo, per impedire contraddizioni e 
contrapposizioni radicali che si scaricherebbero sull'occupazione, ove le im
prese avessero perduto la capacità di conquistare nuovi mercati esteri ed 
ove, infine, le famiglie ed i produttori eludessero i programmi di conteni
mento dei consumi energetici e degli altri consumi ad alto contenuto di im
portazioni. Si è tanto lontani dall'affidarsi esclusivamente a manovre mo
netarie e fiscali che il programma governativo prevede, pur nel rispetto 
degli impegni internazionali, un'azione ricca ed articolata di interventi di
retti sulle importazioni e sulle esportazioni. E ciò nella consapevolezza che 
bastano dieci-quindici milioni di maggiori esportazioni o di minori impor
tazioni di beni o di minori trasferimenti di capitale all'estero per ridurre 
di una unità l'esercito dei disoccupati. Il senatore Branca ci muove ap~ 
punto quando proponiamo anche di forzare le esportazioni, poiché,. egli 
afferma, il commercio internazionale non potrà crescere quest'anno più 
del 4% e" quindi non potranno aumentare le nostre esportazioni di una 
percentuale maggiore. I mercati, a suo giudizio, sono già occupati da po
poli più ricchi e più industrializzati di noi: tutta la manovra dovrebbe per
ciò pesare soltanto sul lato del rallentamento delle importazioni. 
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Ma questa proposizione è stata enunciata da altri nel momento in cui 
abbiamo dovuto introdurre misure restrittive e tende appunto a subordi
nare strettamente l'evoluzione del reddito nazionale alla politica di risana
mento della bilancia dei pagamenti. Ora, l'intenzione del Governo è pro
prio, come ho detto, di uscire da questa alternativa secca tra l'obiettivo 
di garantire al massimo i livelli occupazionali e l'obiettivo df ricondurre 
in equilibrio i nostri conti con l'estero. Ma, forse, il sen. Branca intendeva 
suggerire ulteriori contenimenti diretti delle nostre importazioni con più 
drastiche misure autarchiche. 

Il Governo è molto prudente ad avviarsi su questa strada che colpireb
be presumibilmente soprattutto la produzione dei paesi emergenti e ri
schierebbe di creare una pericolosa soluzione di continuità nel processo 
di aggiornamento e di potenziamento della struttura produttiva nazionale 
sotto la continua sfida della concorrenza estera. 

ESPORTAZIONI 

Né, d'altra parte, sottostimiamo i pericoli di misure di ritorsione a cui 
siamo particolarmente esposti per la natura stessa delle nostre esporta
zioni, costituite non da materie prime, ma in gran parte da manufatti de
stinati a consumi non strettamente necessari. E non possiamo inoltre as
sumerci la responsabilità di spingere il mondo a ripercorrere, passo per 
passo, la tragedia degli anni trenta, quando, per sfuggire alla crisi, una 
frontiera dopo l'altra venne chiusa e nel nazionalismo commerciale si 
espresse il risvolto economico del più pericoloso e distruttivo nazionalismo 
politico. 

Certo, abbiamo dichiarato di essere disposti a ridurre le importazioni. 
. non necessarie ed in questo senso opereremo, ma non siamo così delusi 
sulla perdita di ritmo e di efficienza della nostra industria da dimenticare 
che in passato le nostre vendite all'estero sono cresciute ad un saggio dop
pio di quello del mercato mondiale. 

Del resto la scelta tra agire sulle importazioni e sulle esportazioni non 
è senza conseguenza per il futuro sviluppo della produttività della nostra 
economia e quindi sulla sua capacità di soddisfare la crescente domanda 
di benessere proveniente dalle classi popolari. In una situazione analoga, 
il prof. Kaldor, uno dei maggiori esponenti della sinistra della scuola key
nesiana, suggeriva al Governo inglese, proprio per questi motivi, una serie 
di misure dirette a rafforzare la capacità di esportazione di quel Paese. Il 
sen. Branca invita anche a concentrare le disponibilità di credito sulle im
prese che producono ed a vigilare che i prestiti siano effettivamente im
piegati a rafforzare le strutture produttive e non invece dissipati in atti
vità speculative. La preoccupazione costante delle autorità monetarie di 
rafforzare i canali del credito industriale, anche contenendo il credito or
dinario, è infatti la sua stessa preoccupazione. 

Un apporto di estrema importanza a questa discussione economica, ha 
voluto dare, con un discorso ampio, teso, informatissimo, il sen. Saragat. · 
La sua è una esperienza che viene da lontano e che assume risalto e pro
spettiva storica dalla consapevolezza delle tragiche conseguenze sulla vita 
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dei popoli che ebbe la cnsr economica degli anni trenta. Mi piace sotto
lineare con soddisfazione che la sua diagnosi dell'ambigua situazione eco
nomica attuale, sospesa come su di una lama di rasoio tra l'inflazione e la 
recessione, anzi ormai coinvolta in tutto l'arco dell'economia mondiale nel
l'una e nell'altra direzione, sia la stessa sottesa al discorso programmatico 
del Governo. E identiche sono le terapie che insistono da un Iato su un 
momento di austerità dei bilanci pubblici e dei comportamenti degli indi
vidui e, dall'altro, sulla riscontrata necessità di porre già oggi mano ad 
azioni di sostegno in qualificati settori dell'economia nazionale. La stretta 
interdipendenza tra il vigore delle nostre istituzioni democratiche, condi
zione per ogni seria riforma sociale, e la capacità dell'economia di crescere 
e di uscire rapidamente dalle stasi della recessione, mostrano che nel 
pensiero di questo grande rappresentante della tradizione socialista ita
liana, non vi è contraddizione alcuna tra gli impegni severi di una politica 
congiunturale ed il progetto di una società più giusta, più aperta alla 
domanda di eguaglianza in cui si esprime da un secolo il significato più 
profondo della battaglia socialista. · 

Anche il sen. Zuccalà ha espresso il consenso della sua parte politica 
al programma economico del Governo ed a lui possiamo assicurare che esso 
sarà attuato con ferma e convinta deliberazione. In esso non è certamente 
venuto meno il respiro strategico della politica di centro-sinistra: la con
centrazione sulla riorganizzazione amministrativa per l'intervento pubbli
co in settori importanti del programma storico del centro-sinistra - casa, 
agricoltura, infrastrutture produttive pubbliche - ed in quello deciso di 
una politica tributaria al livello delle nostre ambizioni riformistiche, mo
stra che anche il programma di emergenza si iscrive nei propositi ambi
ziosi dai quali è sorto l'accordo tra i quattro partiti. Il programma di go
verno su cui hanno concordato i partiti della maggioranza non prevede 
alcuna battuta di attesa sulla riforma sanitaria anche se esso richiede che 
nella discussione siano tenuti presenti « gli sviluppi degli oneri finanziari ed 
i problemi della loro copertura, nonché la necessità di disegnare sistemi di 
decentramento nella amministrazione sanitaria che forniscano incentivi e 
sanzioni per l'impiego corretto delle risorse ed il contenimento dei costi 
delle prestazioni ». 

RIGORE AMMINISTRATIVO 

Il senatore Brugger ed il senatore Fillietroz hanno dichiarato la loro 
fiducia al Governo con discorsi in cui si esprimeva una attenzione pun
tuale ai concreti problemi amministrativi derivanti da una lunga tradi
zione di buon governo locale. 

Il senatòre Brugger ha anche richiamato le condizioni della finanza 
locale. In questo campo vi è sì un problema di finanziamento dei deficit 
e di adeguamento delle entrate al ritmo delle spese, sollecitato da una 
domanda sociale nel settore, che vede in tutto il mondo costi progressi
vamente crescenti, del complesso dei servizi legati alla crescita urbana; 
ma vi è anche un problema di efficienza e di rigore amministrativo. Nel 
programma comunicato ai quattro partiti della maggioranza si afferma 
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che << il ricorso all'indebitamento per finanziare deficit correnti non può 
divenire una copertura dell'inefficienza degli amministratori e si deve pro
grammare una sua graduale eliminazione. Solo pensando con serietà a 
tale vincolo, si può portare poi attenzione al problema, egualmente deli
cato, di un eventuale consolidamento dell'esposizione debitoria globale 
degli enti locali, tema per il quale occorre un appropriato approfondi· 
mento». 

Il senatore Brosio ha trovato una serie di affermazioni interessanti 
nella mia esposizione programmatica. Non è da oggi che considero essen
ziale al pieno spiegarsi della ricca realtà di una società pluralistica, una 
economia non burocratizzata. Una vigorosa imprenditorialità nel quadro 
di un serio calcolo economico, sia essa pubblica o privata, è un fat
tore essenziale di crescita del nostro sistema produttivo. Non posso invece 
condividere le osservazioni del senatore Brosio sulle due leggi fondamen
tali che regolano l'intervento dei comuni in materia di aree fabbricabili, 
poiché non posso ritenere espressione di una genuina imprenditorialità 
quella abnorme confusione di profitto e di rendita su cui in passato si è 
autofinanziata tanta parte dell'edilizia nel nostro Paese. In tutta Europa, 
come si è ripetuto in questi giorni nel Convegno dei Comuni europei, con
dizione per un sano sviluppo di questa industria e della politica della casa, 
è una vasta disponibilità di aree fabbricabili municipalizzate offerte sul 
mercato a prezzi non speculativi, come è appunto obiettivo delle leggi 167 
e 8655 garantire. È ferma intenzione del Governo accelerare l'attuazione 
di queste due leggi, apportandovi, se del caso, quelle correzioni che l'espe
rienza suggerisce. 

Con stupore profondo, ho ascoltato l'intervento del senatore Nencioni 
e le sue fantasiose insinuazioni su presunti intrighi economici internazio
nali nella moda delle novelle di fantapolitica. Colgo, comunque, l'occasio
ne dal suo intervento per chiarire un punto, che peraltro ritenevo già suf
ficientemente esplicito nelle mie dichiarazioni. Il Governo non intende ro
vesciare la linea di politica economica seguita nei mesi scorsi con l'obiet
tivo primario di debellare l'inflazione, ma adattare ed integrare tale linea 
pragmaticamente alle mutevoli circostanze di un quadro economico pro
fondamente dinamico: il controllo sulla creazione di base monetaria e su
gli andamenti del saldo di cassa del Tesoro va mantenuto, in modo da ap
porre una resistenza di intensità crescente via via che prezzi e costi de
bordano e superano i livelli di guardia. Ma, nel contempo, bisogna con
tinuamente verificare che il complesso dei flussi di credito attraverso cui 
si attua il finanziamento della economia, e non soltanto l'offerta di base 
monetaria, abbia l'evoluzione prevista. 

Negli ultimi mesi la ridotta funzionalità dei nostri mercati finanziari 
ha limitato lo sviluppo del credito interno nonostante che la evoluzione 
degli aggregati monetari abbia seguito la strada prefissata. Di qui la pos
sibilità di una ulteriore crescita degli impieghi bancari in sostituzione del
la minore intermediazione sui mercati finanziari, senza per questo abban
donare il grado· desiderato di restrizione nella politica monetaria. Tale 
maggiore possibilità di credito da parte degli istituti bancari ritengo deb
ba essere destinata al finanziamento delle esportazioni. Ma, oltre questa 
decisione per l'immediato, intendiamo preparare la fase successiva della 
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nostra politica economica: i necessari provvedimenti correttivi dell'infla
zione. Prepararli fin da ora, senza !asciarci sorprendere dagli eventi, è 
fatto di responsabilità, non manifestazione di lassismo e di finanza alle
gra. Peraltro questi tempi possono essere accelerati se, con provvedimenti 
diretti e con una continua azione di stimolo, di chiarimento, di persuasio
ne da parte dei pubblici poteri, riusciremo a migliorare la bilancia dei 
pagamenti e ad ottenere la dinamica interna dei prezzi e dei redditi. 

ENERGlA 

Assurde appaiono infine le preoccupazioni del senatore Nencioni circa 
le possibili conseguenze negative sulla produzione delle misure per il ri
sparmio di energia: è questo un tema affrontato in tutti i Paesi indu
striali, e gli studi finora condotti rafforzano la convinzione che sia possi
bile, a parità di produzione, ridurre sostanzialmente la quantità di ener
gia impiegata. La modesta incidenza sui costi totali dei costi energetici 
in molti settori non fornisce incentivo sufficiente per indurre le imprese 
a concentrare sul problema risorse umane, tecniche e finanziarie ade
guate: di qui !:opportunità di programmi comuni tra Governo e industria 
e di interventi pubblici per imporre una rapida diffusione di strumenta
zioni tecniche che riducano l'inefficienza negli impieghi energetici. 

Ringrazio il sen. De Ponti delle interessanti e importanti osservazioni 
che ha fatto in materia tributaria. 

Al senatore De Ponti posso confermare la volontà di attuare la rifor
ma tributaria e di renderne più efficiente l'applicazione, pur nelle estre
me difficoltà di strutture e di mezzi nelle quali l'amministrazione tribu
taria si trova, le quali limitano gravemente le nostre possibilità di agire. 
Come ho detto nelle mie dichiarazioni, e ringrazio il sen. De Ponti di 
averlo sottolineato, si deve evitare di cadere nell'illusione che imposizioni 
straordinarie possano riparare l'insufficienza delle imposizioni ordinarie. 
Al contrario, esse ne aggraverebbero i mali, perché determinerebbero ul
teriori difficoltà e renderebbero più gravi i problemi dell'amministrazio
ne, senza per altro verso dare il gettito sperato. 

Il sen. De Ponti ha anche richiamato l'attenzione su due punti spe
cifici. Il primo è costituito dal notevole inasprimento delle aliquote reali 
che consegue alla perdita di valore della moneta e al fatto che redditi di 
invariata capacità di acquisto vengono espressi in ammontare monetario 
più elevato e incorrono quindi nelle più aspre aliquote della progressivi
tà. Il secondo è costituito dal fatto che gli ammortamenti dei beni patri
moniali delle aziende commisurati sui costi storici dei beni non corrispon
dono all'effettivo costo sostenuto nell'esercizio in cui l'ammortamento ha 
luogo e soprattutto non corrispondono ai valori di riacquisto dei beni 
strumentali, con conseguente impoverimento delle imprese. 

Mi permetto di richiamare l'attenzione del sen. De Ponti sul fatto 
che già nelle mie dichiarazioni programmatiche ho esplicitamente dichia
rato che si dovrà tener conto anche dell'avvenuto mutamento del potere 
di acquisto della lira. Con ciò intendevo riferirmi ai problemi sollevati 
dal sen. De Ponti, il primo dei quali del resto ha formato oggetto di con-
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siderazione anche in un disegno di legge di iniziativa parlamentare pre
sentato alla Camera. 

Posso assicurare il sen. De Ponti che tutta la materia forma oggetto 
di attenzione, anche se essa è complessa e va vista sotto altri aspetti ol
tre quello da lui considerato e cioè valutando tutti i riflessi che la per
dita di valore della moneta ha avuto sulle diverse categorie sociali e va
lutando le esigenze delle entrate fiscali, anche come strumento di limita
zione del potere di acquisto. Penso quindi che la soluzione di questi pro
blemi non possa essere immediata, né molto vicina, anche se alcune pro
poste potranno venire presentate senza troppo rinvio. 

POLITICA AGRICOLA COMUNE 

I vari aspetti della politica agricola comune, sen. Perna, sono oggetto 
di esame da parte degli Stati membri e degli organi comunitari che si 
sono impegnati a completare, entro il prossimo febbraio, un inventario di 
tale politica, in funzione degli obiettivi fissati dall'articolo 39 del Trattato 
di Roma, che riguardano principalmente la garanzia di un equo tenore 
di vita alla popolazione agricola, l'incremento della produttività ed il man
tenimento dei prezzi ragionevoli per i consumatori. 

Nella realizzazione di tali obiettivi, occorre tener presente la parti
colare struttura sociale e le disparità strutturali e naturali fra le diverse 
regioni agricole. 

In tale prospettiva riteniamo che vada rafforzata la politica delle 
strutture agricole, finora troppo timidamente avviata, e che si proceda 
ad adeguamenti della politica dei prezzi, in attesa che si facciano sentire 
gli effetti della politica delle strutture. 

Comunque, l'evoluzione della politica agricola non può essere vista 
isolatamente, ma va collocata nel contesto dell'avvio delle altre politiche 
strutturali della Comunità, come la regionale, la sociale e l'industriale. 

Sono d'accordo con il sen. Cifarelli sulla necessità di cogliere tutte 
le occasioni che si presentano sulla via della costruzione europea, con 
spirito pragmatico ma con lucida visione dell'obiettivo da raggiungere. De
sidero assicurarlo che da parte italiana nessuna iniziativa sarà tralasciata 
perché, pur nelle difficoltà proprie del nostro Paese e in quelle della Co
munità, il processo dell'unificazione del nostro continente sia portato in
nanzi e l'Italia vi contribuisca con piena e convinta partecipazione. 

POLITICA ARABA 

Il sen. Artieri s1 e posto l'interrogativo se esista una concreta, intel
ligente politica araba del nostro Paese. In merito varrebbe ricordare che 
l'impostazione della politica estera italiana è stata sempre coerente e che 
essa tende innanzi tutto alla pace: una pace che sarà possibile conseguire 
solo su una base di giustizia. 

Di qui la nostra comprensione per le istanze arabe, di qui anche la 
nostra fermezza nell'insistere sul fondamentale principio che non venga 
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messa in discussione l'esistenza e l'integrità di tutti gli Stati dell'area me
dio-orientale, ivi incluso Israele entro frontiere sicure e riconosciute. 

I paesi arabi ci hanno ripetutamente dato atto della nostra politica 
di apertura e di amicizia, conforme del resto alla nostra stessa posizione 
geografica ed alle nostre tradizioni. 

Israele, analogamente, ci ha dato atto del nostro conseguente atteg
giamento ogni qualvolta si sia voluto mettere in dubbio il suo diritto 
come membro della Comunità internazionale. 

Così è avvenuto, sen. Cifarelli, benché senza successo, in occasioni di 
voti in seno all'UNESCO, là dove le decisioni assumono il carattere di 
sanzione che esorbita dalla competenza dell'istituzione. 

MEDITERRANEO 

La questione della presenza di una nave appoggio americana a La 
Maddalena è stata più volte ed ampiamente discussa in Parlamento, ove 
il Governo ha fornito ogni chiarimento. 

In risposta al sen. Branca mi limiterò quindi a rammentare la ne
cessità di assicurare un va!idò e stabile equilibrio di forze nel Mediterra
neo e le conseguenti esigenze di difesa che si pongono al nostro Paese ed 
agli altri Paesi alleati. A tali esigenze non possiamo provvedere da soli. 
In questo spirito ed in considerazione delle esigenze della sicurezza, pre
messa indispensabile per il mantenimento della pace, il Governo ha con
sentito allo stazionamento a La Maddalena di una nave appoggio ame
ricana. 

Non si tratta comunque di una base statunitense, ma soltanto di una 
nave appoggio. Correttamente il sen. Branca ha rilevato che non si tratta 
di una base NATO: l'intesa itala-americana, tuttavia, è stata raggiunta 
sul piano bilaterale nel quadro ed in adempimento dell'art. 3 del Trattato 
Nord Atlantico che stabilisce « che le parti contraenti si presteranno re
ciproca assistenza allo scopo di accrescere le capacità di resistenza indi
viduali e collettive ad un attacco armato ». Tale è infatti il fine delle in
tese operative di mutua assistenza concordate con gli alleati - nello 
spirito dell'articolo 3 - sin dalla nostra accessione al Patto, fine limitato 
e difensivo che si rispecchia ugualmente nella decisione del Governo re
lativa alla presenza della nave appoggio americana a La Maddalena. 

Restando intatto l'aspetto difensivo dell'Alleanza, desidero assicurare 
il sen. Perna ed altri oratori che su questa solida base si svolge e conti
nuerà a svolgersi un'intensa ed efficace opera del Governo italiano in 
favore della distensione e della pace in ogni settore, così come lo stesso 
sen. Perna ha voluto per alcuni aspetti riconoscere. 

Vorrei fare infine alcuni rilievi sulle forze politiche, nelle quali posi
zioni corrette sono state espresse dagli oratori di maggioranza, il Pre
sidente Saragat ed i senatori Bartolomei, Zuccalà, Cifarelli e Brugger. 
Ma all'esterno non sono mancate incomprensioni. Così il sen. Nencioni 
che ha irrimediabilmente distorto il senso del mio discorso del quale 
comunque a me basta resti chiara la divergenza di fondo tra il Governo 
e il MSI-Destra nazionale. Da parte liberale, sia pure in una esposi-
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zione pacata e responsabile, si è preso atto del significato e dei limiti, 
per le due parti, della non opposizione pregiudiziale dei liberali di 
fronte a questo Governo. Ma il sen. Premoli mi ha fatto addebito di un 
rilievo che a mio parere definiva positivamente la fisionomia dei libe
rali sul piano dei partiti democratici ed antifascisti e cioè la circo
stanza che il P.L.I. ha sempre resistito alla suggestione della grande destra 
totalitaria, nella quale lo si voleva attrarre. Il sen. Premoli vede questa 
come accusa di possibile cedimento liberale verso il totalitarismo fa
scista; io l'ho visto e detto in un altro significato e cioè come l'assun
zione di un atteggiamento che dà titolo al Partito Liberale Italiano ad 
una particolare considerazione. E con ciò credo chiuso il piccolo inci
dente d'incomprensione. Resta il fatto della collocazione responsabile 
che il Partito Liberale assume, restando però fuori, com'è ben chiaro, 
dalla logica del ce'ntro-sinistra. In questo senso non vi sono novità che 
possano intaccare la fisionomia politica della maggioranza, la quale re
sta definita nell'immediato e nell'obiettivo verso il quale muove da un 
diverso contesto di partiti. Ciò non vuol dire naturalmente che un con
senso o non dissenso liberale, su determinati punti del programma, non 
possa essere vantaggioso. E penso in questo momento anche alla pro
gettata revisione del Concordato. Non raccolgo, benché li abbia ascol
tati con il rispetto che si deve ad ogni senatore, i rilievi critici, in 
chiave di ironia del sen. Plebe e di sdegno del sen. Nencioni. La maggiore 
e migliore opinione. pubblica ha accolto come un fatto di chiarezza e 
responsabilità le mie osservazioni sui rapporti con il Partito Comunista 
ed il cosiddetto compromesso storico. 

RAPPORTI CON IL P.C.I. 

Io accenno al fatto che il Governo resta Governo con la sua impo
stazione politica e programmatica ed il Partito Comunista opposizione 
nella sua funzione. E questa non è una constatazione lapalissiana, ma 
ricca del contenuto, implicito, ma chiaro alla luce del dibattito politico 
generale, di intuizioni e propositi propri dell'uno e dell'altro e che con
dizionano l'assunzione rispettivamente dei compiti di governo e di quelli 
d'opposizione. Ma, nella mia posizione, non vi è solo una implicita, ma 
anche una esplicita differenziazione, là dove si parla della diversità, 
della grande diversità che separa la coalizione di centro-sinistra dal Par
tito Comunista. E ciò non sulla base di singole posizioni, ma avendo 
riguardo a quell'insieme coerente che lega la politica interna, quella 
economico-sociale e quella internazionale. La convergenza, più o meno 
compiuta, su di un punto non vale, quand'anche la si riscontri. Occorre 
vi sia una intesa compiuta in tutto l'arco delle intuizioni politiche. È 

troppo evidente che essa non esiste e che non si vede se e quando una 
simile evoluzione si possa compiere. Lascio all'indubbia finezza intellet
tuale del sen. Perna di stabilire se una simile diversità possa essere 
considerata di principio o pregiudiziale, ovvero semplicemente politica. 
La diversità è un fatto rilevante e, per quanto riguarda i partiti impe-
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gnati nel Governo, dà norma di comportamento e concorre a definire 
la ratio essendi di quella che ho chiamato la piccola coalizione. Né vale 
fare richiamo alla convergenza necessaria delle grandi forze popolari, 
le quali hanno voluto la costituzione, e non possono considerarsi estra
nee, quando si tratti di definire gli orientamenti di fondo, le linee di 
sviluppo del Paese che toccano non solo il presente, ma l'avvenire. 
Perché, soprattutto in siffatte materie, una reciproca attenzione, alla luce 
del sole, è possibile e desiderabile. Se il modo di essere in quanto alter
nativa della democrazia italiana può rendere insoddisfatto il Partito 
Comunista Italiano, il suo modo di essere come confronto dischiude la 
possibilità, già del resto sperimentata, di una serena verifica di opinioni, 
quando si tratti di fatti costituzionali o sociali di rilevante importanza. 
Del resto, in tema di confronto, siamo andati anche più avanti e la dif
ficoltà propria della democrazia italiana non può essere chiamata in 
causa, per sancire l'estraneità di una parte rilevante del Paese, là dove 
si decidono cose di rilievo e soprattutto del suo destino avvenire. 

Onorevole Presidente, Onorevoli colleghi, io ho concluso il mio di
scorso di presentazione in Parlamento con alcune considerazioni sof
ferte e sincere. Come tali esse sono state in generale accolte qui e fuo
ri con rispetto e con qualche favorevole reazione. Le richiamo oggi, 
senza che esse altro significhino che la comunicazione della mia emo
zione, della mia preoccupazione e della mia speranza. Credo che il 
giudizio più deformante su di esse sia quello espresso da destra con 
l'aperta accusa di volere così scaricare sul popolo italiano la respon
sabilità della gestione fallimentare del potere. E con altro stile, una 
accusa è anche nel discorso del sen. Perna, quasi che ciò che ho det
to valga ad alleviare od eliminare le responsabilità della Democrazia 
Cristiana nella sua più che ventennale gestione del potere. Niente era 
ed è più lontano dal mio spirito che un siffatto rimbalzo di responsabi
lità. Se sono stato severo, lo sono stato in prima linea con la classe 
politica, il mio partito, me medesimo. La verità è che come non si può 
attendere tutto dal· Paese che ha assoluto bisogno di essere guidato, così 
non si può attendere tutto· dalla direzione politica che deve trovare, 
come condizione della sua efficacia, una comprensione ed una reazione 
adeguate. 

È vero che il Paese corre più veloce, in un mondo in rapido e 
completo mutamento, che non riescano a far Governo, Parlamento ed 
istituzioni politiche e ciò mentre sentiamo lo stimolo di una vita inter
nazionale aperta e di una comunità europea senza frontiere. 

È vero che Fitalia cresce e mal si adatta agli schemi angusti del 
passato. Ma sarebbe troppo poco fermarsi qui, a questa constatazione. 
Proprio perché il divario è così grande, bisogna darsi da fare per col
mare il fossato che ci separa; prima che diventi un incolmabile abisso. 
E perciò la mia richiesta non è di mettere in stato di accusa il nostro 
Paese, che amo nella sua intensa bellezza e nella sua straordinaria vita
lità, ma di impegnarsi, tutti, in modo che in un'armonia feconda sia 
scongiurata la decadenza, siano l:'.ffrontate le sfide del nostro tempo, sia 
assicurato al nostro popolo, nella concordia di intenti propria delle ore 
difficili, il suo avvenire di libertà, di benessere e di pace. 
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Discorso di replica del Presidente del Consiglio, on. Moro, 
alla Camera dei deputati 

(7 dicembre) 

Onorevole Presidente, Onorevoli deputati, tocca a me, giunti a que
sto punto, di trarre le conclusioni del dibattito, svoltosi, dopo il Senato, 
alla Camera dei deputati. Compito difficile, questo. Come si può imma
ginare che, nel corso di poche ore, si affronti criticamente una discus
sione, cosi approfondita ed intensa? Ma questa è la prassi, alla quale io 
non voglio sottrarmi, chiedendo scusa del carattere sommario ed, in 
qualche modo, superficiale di questa mia replica. È invece ben vivo 
in me un senso di sincera gratitudine per tutti coloro che sono inter
venuti, di qualunque parte essi siano, dando un rilevante contributo 
di adesione o di critica alle mie tesi. Ma tanto più vivo è questo sen
timento nei confronti di coloro che hanno pienamente difeso il mio 
operato ed espresso motivata fiducia al Governo da me presieduto, 
come hanno fatto, sia pure con qualche caratterizzante sfumatura, l'ono
revole Rognoni e gli on.li De Martino, Orlandi e Biasini. 

Ne sono profondamente lieto e spero di potere in qualche modo 
corrispondere alle comuni attese. 

Farò innanzitutto delle osservazioni su quanto è stato detto in 
materia economico-sociale ovvero sulla politica estera. Farò seguire 
poi alcuni orientamenti di carattere generale sul significato politico 
della crisi e della soluzione che ne è stata data. 

POLITICA ECONOMICA 

Ho risposto molto analiticamente alle obiezioni al programma eco
nomico del Governo sollevate nella discussione al Senato. Molti di que
sti rilievi critici sono stati ripresentati in questa discussione alla Ca
mera, ma vi è un tema che richiede da parte mia un chiarimento di 
fondo, poiché la incomprensione su questo punto delle mie dichiara
zioni programmatiche lascia aperti equivoci sulla intera azione che il 
Governo intende impostare per la stabilizzazione e la ripresa dell'eco
nomia italiana. Ho parlato di due tempi della politica economica nel 
corso del 1975: questa distinzione è stata interpretata volta a volta nel 
corso del dibattito in modi diversi ed equivoci e minaccia di lasciare 
aperto nell'opinione pubblica un dibattito scolastico che distoglie l'at
tenzione dalla serietà dei problemi economici e dall'impegno di con
cretezza con cui avevo cercato di presentare il programma governativo. 

Non si tratta di superare le difficoltà per fare soltanto in un se
condo tempo le riforme (Amendola), e tanto meno di dilazionare le 
misure per la ripresa e il sostegno· della domanda, che debbono essere 
prese con urgenza, per attendere il miglioramento della situazione, 
anche col rischio di ritrovarci dopo molti mesi in una situazione eco
nomica pressoché sull'orlo della rovina (De Martino). La teoria· dei 
due tempi, come è stato detto, non ci riporta al vecchio tipo di espan-
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sione. Con quella espressione ha voluto soltanto distinguere i provve
dimenti che sostengono la domanda interna, ma provocano un peg
gioramento del deficit della bilancia dei pagamenti e i provvedimenti 
che, sempre sostenendo la domanda interna, hanno invece un effetto 
riduttivo dello squilibrio dei nostri conti con l'estero. È curioso che 
questa distinzione non sia stata tenuta presente proprio da quegli 
oratori che si sono soffermati a porre in risalto i costi politici per 
il nostro paese di un accrescersi dei debiti esteri, che, nelle presenti 
circostanze, non possono essere debiti privati, ma debiti con Governi 
o con istituzioni internazionali, spesso subordinati a precise richieste 
di determinati comportamenti della politica economica interna. Per 
sottrarci a questi costi, il cui peso può forse essere meno grave di 
quanto appaia nella preoccupata valutazione di taluno, si debbono for
mulare politiche economiche che, anziché aggravare il deficit, permet
tano di operare per un suo rapido contenimento. 

L'on. Malagodi ha detto che l'equilibrio esterno si può ristabilire 
essenzialmente in due modi; una minore domanda che corrisponda 
ad un'offerta pari o meno decrescente, e una maggiore offerta che corri
sponda a una domanda pari o meno crescente, e ha ripetuto che questa 
soluzione sia non soltanto preferibile, ma la sola realmente percorribile. 
Il Governo è d'accordo su questo giudizio e il suo programma esclude 
che per migliorare i conti con l'estero si debba ulteriormente conte
nere la domanda interna con nuove restrizioni della politica monetaria 
o della politica fiscale. Le misure del primo tempo sono invece intese 
ad allargare l'offerta in relazione ad una espansione delle esportazioni 
e alla sostituzione delle importazioni in taluni settori con una mag
giore produzione interna. Il contenimento di alcuni consumi, in set
tori in cui la produzione nazionale è inelastica e la domanda oltre 
un certo limite è soddisfatta soltanto attraverso le importazioni, im
plica un immediato aumento della domanda in altri settori, per i quali 
esiste la possibilità di espandere l'offerta interna. 

Cento miliardi di lire di minore domanda di carne, di gasolio, di grano 
duro hanno lo stesso effetto di cento miliardi di lire di maggiori opere pub
bliche, per quel che attiene al sostegno della produzione e della occu
pazione, con il vantaggio che questo effetto è immediato e non si 
materializza soltanto dopo i lunghi tempi decisionali e tecnici che un 
analogo aumento degli investimenti pubblici invece richiede. 

Tra questi provvedimenti del primo tempo, insisto a ritenere op
portuno, nonostante le obiezioni dell'an. Malagodi, il sostegno alle espor
tazioni di macchinari e di impianti a pagamento differito. Vi è, infatti, 
la necessità, su cui molti oratori hanno insistito, di un riadeguamento 
strutturale del nostro sistema al mutamento della domanda interna
zionale. In prospettiva, il settore che produce beni capitali sarà deci
sivo per l'espansione della nostra economia, poiché i mutamenti nella 
distribuzione della ricchezza nel mondo a seguito della crisi petrolifera 
determineranno un rilevante aumento nella domanda di prodotti con
nessi al processo di accumulazione dei capitali. 

Su questi settori si è abbattuta la crisi della domanda interna per 
gli investimenti ed essi rischiano, per carenza di mercati, di perdere di 
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ritmo e di subire un deterioramento nella loro capacità produttiva e 
nel loro aggiornamento tecnologico. Di qui la opportunità di un soste
gno che, nelle presenti circostanze, non può avvenire se non dalla do
manda estera, opportunamente incentivata con finanziamenti agevolati 
e con l'assicurazione alle esportazioni: misure concesse dai nostri con
correnti in misura anche più ampia di quanto previsto dalla legislazione 
italiana. 

Questa esigenza di favorire un salto di qualità del nostro apparato 
produttivo ha motivato la scelta dei tre settori di intervento del secon
do tempo; ma naturalmente tale scelta non esaurisce il complesso lavo
ro di messa a punto delle istituzioni e dei comportamenti attraverso 
cui l'azione del Governo può creare gli opportuni stimoli alla riorga
nizzazione della nostra economia per porla in grado di affrontare le 
sue antiche e nuove debolezze. 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

La programmazione economica poteva apparire un lusso superfluo 
in tempi in cui il sistema economico era spinto dalle circostanze a 
normali ritmi di crescita: e in tutti i Paesi dell'Occidente, dalla seconda 
metà degli anni sessanta si è di fatto assistito ad un processo di perdita 
di importanza e di incisività degli organismi governativi preposti alla 
programmazione dell'economia. Ma quando la crescita non è più un 
dato scontato ed anzi scontata è la recessione e la depressione, quando 
soprattutto la crescita non può essere più una espansione equipro
porzionale di tutti i settori e vi sono problemi di nuove proporzioni 
da inventare, di adeguamenti strutturali da favorire, allora l'intervento 
pubblico dell'economia ha bisogno di darsi nuovamente un ordine e 
di attingere nella interdipendenza delle difficoltà ad una più completa 
globalità. 

Energia, casa e agricoltura sono certamente settori in cui l'inter
vento pubblico deve essere riorganizzato e potenziato e per questo, in 
un momento di emergenza in cui il tempo disponibile per l'azione è 
breve, il Governo ha deciso di dare ad essi il massimo di priorità e 
di concentrare su di essi il massimo sforzo finanziario. Ma non voglia
mo che essi rimangano interventi episodici e siamo invece consapevoli 
della necessità, a brève scadenza, di fornire alle imprese, ai sindacati, 
agli amministratori pubblici un quadro compiuto nel quale esaminare 
le strategie, le mosse, le strade per un riadeguamento strutturale della 
nostra economia. Occorre, per questo, ridare autorevolezza e prestigio 
alla programmazione economica dello Stato e formulare un piano a 
medio termine che abbia il respiro e l'orizzonte adeguati alla lun
ghezza dei tempi , richiesti per la ristrutturazione del nostro sistema 
economico in un mondo che ci appare tanto mutato. 

L'allentamento dell'interesse per la programmazione è stato certa
mente una delle cause dello sviluppo caotico e torrentizio della finanza 
pubblica negli ultimi anni e della perdita di controllo sulla produt-
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tività dell'azienda pubblica che da molte parti in questo dibattito è 
stata denunciata. 

La ripresa, invece, dalla presente congiuntura non potrà essere dura
tura, se avverrà soltanto per un rilancio della domanda aggregata, poi
ché, d'ora innanzi, per molti anni ancora, il vincolo della bilancia dei 
pagamenti allo sviluppo della nostra economia sarà più stretto; minori, 
di conseguenza, i margini per lo sperpero di risorse, per l'inefficienza, 
per gli errori di calcolo economico; meno ampie che per il passato 
saranno anche le possibilità di compensare con aumenti dei guadagni 
monetari il sentimento della giustizia offeso dalle ineguaglianze nella 
distribuzione della ricchezza e dalle imperfezioni nei meccanismi di san
zione delle responsabilità per gli errori e per le negligenze di tutti coloro 
che hanno ruoli direttivi nelle attività economiche e nell'esercizio di 
pubbliche funzioni. 

RAPPORTI GOVERNO- SINDACATI 

L'onorevole De Martino ha correttamente riproposto il tema dei 
rapporti tra Governo e sindacati come il nodo della politica congiuntu
rale dei prossimi mesi e si è detto fiducioso che il Governo saprà stabi
lire con il mondo del lavoro una relazione di lealtà e di collaborazione. 
La base per questo rapporto non potrà certamente essere - e l'on De 
Martino non ha lasciato dubbi in proposito - un atteggiamento di 
dimissione da parte del Governo rispetto alle sue responsabilità nel 
risanamento dell'economia, ma la sua capacità di indicare, al di là dei 
sacrifici attuali, obiettivi che il mondo del lavoro possa apprezzare come 
parte del proprio patrimonio e della storia delle sue lotte e di allar
gare, già nel momento stesso della formulazione delle politiche econo
miche per l'oggi, lo spazio di partecipazione e di dialogo. Scadenze im
pegnative sono prossime per questo non facile dialogo ed è intenzione 
del Governo non dilazionarle: la vertenza per l'adeguamento della con
tingenza, nell'impiego pubblico e in quello privato, l'adeguamento delle 
pensioni, la richiesta di un reddito garantito per i disoccupati. Vi sono 
problemi di tempi e di gradualità d'applicazione in taluni casi; in altri, 
l'ammontare delle richieste della piattaforma rivendicativa non appare 
compatibile con la necessità di contenere l'aumento dei prezzi e di difen
dere il cambio della nostra moneta. 

Il Governo intende verificare, punto per punto, in un incontro con 
i sindacati a breve scadenza, ma opportunamente preparato, tutta questa 
materia. Esso ritiene, con il programma che ha comunicato al Parla
mento, di presentarsi a questo incontro avendo fornito la dimostra
zione che la politica economica proposta, volta a contenere la necessità 
e a predisporre massicci programmi di sostegno della domanda, è esat
tamente l'opposto di quella di chi volesse trarre profitto, per restaurare 
antichi equilibri di forze dall'obiettiva condizione di debolezza dei lavo
ratori in un difficile momento di crisi. 

Non mancano, del resto, da parte dei sindacati alcuni incoraggianti 
segni di una maggiore disponibilità a trovare soluzioni positive .di gravi 
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problemi connessi alla riorganizzazione del lavoro: tale è il caso, nel 
settore del pubblico impiego, delle loro proposte in materia di mobilità 
del lavoro, di riqualificazione professionale, di limitazione alle nuove 
assunzioni e di eliminazione degli enti inutili. Tale disponibilità delle con
federazioni il Governo è pronto a verificare, auspicando che ad essa corri
sponda, anche a livelli organizzativi inferiori, una conformità di atteg
giamenti. 

PROCESSO INFLAZIONISTICO 

È stato ripetuto da quasi tutti coloro che sono intervenuti nel dibat
tito che la equa distribuzione del costo della recessione tra tutti i gruppi 
sociali è una condizione essenziale per evitare che il processo inflazioni
stico si alimenti nel risentimento, nella diffidenza e nello scontento 
attraverso il tentativo di ciascun gruppo di riguadagnare i precedenti 
livelli di reddito monetario. Il Governo considera, a questo proposito, 
che l'attuazione severa della riforma tributaria sia la punta avanzata 
del suo disegno riformatore. La progressività delle aliquote dell'imposta 
sulle persone fisiche non è certo inferiore a quella applicata da paesi 
conosciuti per il loro rigore fiscale e per l'efficacia delle loro politiche 
di redistribuzione dei redditi attraverso lo strumento tributario. 

EQUA DIVISIONE DEI SACRIFICI 

Vi è un tremendo lavoro organizzativo da svolgere per tradurre in 
gettito effettivo il dettato della legge; essa offre tuttavia strumenti di 
accertamento e di controllo molto più potenti di quelli finora dispo
nibili e stabilisce sanzioni assai più severe. 

Un miglioramento nell'efficienza dell'amministrazione può ora ri
durre significativamente la zona dell'evasione, attuando una azione redi
stributiva assai più durevole di quella che potrebbero permettere contri
buzioni straordinarie che il programma di governo esplicitamente esclude. 
Rimane valido tuttavia l'impegno, ereditato dal precedente governo, rela
tivo all'una tantum sui fabbricati. 

L'on. Orlandi, assieme ad altri, ci chiede un chiarimento sulle inten
zioni del Governo in. tema di riforma sanitaria e di consolidamento dei 
debiti degli ospedali. Come già feci al Senato, rileggerò su questo 
punto il programma discusso con i partiti della maggioranza. 

L'altra grande riforma, attualmente all'esame del Parlamento, è la 
riforma sanitaria. Occorrerà discuterla avendo ben presenti gli sviluppi 
degli oneri finanziari e dei problemi della loro copertura, nonché la 
necessità di « disegnare » sistemi di decentramento nell'amministrazione 
sanitaria che forniscano incentivi e sanzioni per un impiego corretto 
delle risorse e il contenimento dei costi delle prestazioni. 

Già è stata deliberata la legge che prevede il trasferimento dell'assi
stenza ospedaliera alle regioni. Il problema più urgente per avviare que
sta legge di applicazione è quello del ripianamento dell'esposizione debi-
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toria degli Enti ospedalieri verso il sistema bancario. Il volume comples
sivo di spesa previsto a carico dello Stato è di circa 2.700 miliardi. 

L'assunzione di tale onere essendo legata al ricorso al mercato fi
nanziario, non può non tener conto delle condizioni di quest'ultimo che, 
al momento, non si dimostra in grado di assorbire titoli pubblici. D'altra 
parte risulta impossibile affidare l'assunzione di cifre così imponenti al 
finanziamento monetario: ciò farebbe precipitare quel tanto di equili
brio che si è potuto ricostruire. Si richiede pertanto gradualità nell'ope
razione. Il primo passo può essere il consolidamento dei debiti bancari 
e per questo è in corso l'esame delle modalità; si sta in ogni caso ope
rando in questa direzione. 

Ringrazio l'on. De Martino per le interessanti idee espresse su ta
luni aspetti che saranno all'esame dei capi di Governo e dei ministri 
degli esteri europei a Parigi. 

La linea che da parte italiana è stata sostenuta in sede di prepara
zione di Vertice e che verrà ribadita nella riunione di Parigi, ha posto 
in primo piano, nel settore delle questioni di fondo, i problemi della po
litica energetica, di quella regionale e dell'occupazione, ed in quello isti
tuzionale, il rafforzamento delle istituzioni e l'esigenza di una maggiore 
democratizzazione del processo decisionale in seno alla Comunità. 

Sul primo punto riteniamo che la crisi energetica fornisca una ra
gione supplementare alla Comunità perché sia accelerata la realizzazione 
di una politica comune in campo energetico. La avviata concertazione con 
i maggiori Paesi consumatori, che intendiamo sviluppare ulteriormente, 
dovrebbe d'altra parte consentire un sollecito avvio del dialogo con i 
Paesi produttori. Non dovranno comunque essere ignorati, anche in que
sto contesto, i particolari bisogni dei Paesi del Terzo Mondo. 

Quanto alla politica regionale, il Governo italiano ha chiesto che il 
problema venga trattato al Vertice in uno spirito costruttivo, per giun
gere a decisioni concrete circa l'entrata in funzione del Fondo previsto 
nelle precedenti intese di Parigi e di Copenaghen. 

I meccanismi di funzionamento saranno precisati successivamente. 
A questo stadio sembra peraltro più efficace e produttivo, rispetto ad 
un appello diretto ai risparmiatori comunitari, un'opera di sollecitazione 
e di stimolo sul mercato dei capitali che valga ad orientare verso le 
aree più depresse, attraverso strumenti adeguati da definire ulteriormen
te, un flusso di investimenti da parte delle imprese della Comunità. 

POLITICA DELL'OCCUPAZIONE 

Anche per la politica dell'occupazione, l'azione italiana è stata rivolta 
ad un rafforzamento delle possibilità di intervento del Fondo sociale 
per consentire un suo contributo alla soluzione dei problemi delle re
gioni e delle categorie di lavoratori maggiormente colpite da difficoltà 
di occupazione. Su questa linea continueremo a muoverei al Vertice. 

Sul piano istituzionale, l'azione italiana è stata coerentemente rivolta 
al potenziamento degli organismi comunitari, al rafforzamento dei poteri 
del Parlamento europeo ed alla promozione del consenso tra i Paesi 
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membri per l'elezione a suffragio universale dei membri del Parlamento 
stesso. 

Posso assicurare che, anche al prossimo Vertice, l'azione del Governo 
seguirà tale impostazione. 

Come ho già avuto modo di dire nel corso della replica al Senato, 
on. Malagodi, e desidero assicurare anche adesso, nessuna iniziativa sarà 
tralasciata da parte nostra perché il processo di unificazione del nostro 
continente sia portato innanzi con il contributo e la partecipazione piena 
e convinta dell'Italia. 

L'on. De Martino e l'on. Malagodi hanno giustamente posto in rilievo 
la stretta interdipendenza che lega, oggi, ancor più che per il passato, 
al Terzo mondo, il destino dei Paesi industrializzati. È un rapporto che 
da oltre un anno è entrato in una evoluziòne radicale e che ci apparve 
subito, almeno per ciò che attiene al possesso delle materie prime, inter
correre oramai tra Paesi ricchi, potenzialmente poveri e Paesi poveri 
potenzialmente ricchi. Occorre dunque trovare una sistemazione nuova 
per una necessità incombente su tutte le componenti della Comunità in
ternazionale, anche quelle più privilegiate da un punto di vista economi
co, nella quale trovi spazio adeguato il problema drammatico dei Paesi 
emergenti privi di risorse naturali. Il Governo darà a questo fondamen
tale e decisivo aspetto della politica estera l'attenzione e il peso che 
merita. 

TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE 

Circa il Trattato di non proliferazione sono d'accordo con le consi
derazioni svolte in proposito dall'onorevole Malagodi, mentre dissento 
dall'impostazione dell'onorevole Romualdi. La questione della non disse
minazione nucleare ha infatti molteplici aspetti che tutti - nella conferma 
dell'adesione italiana ai princìpi del T.N.P. - vanno tenuti presenti, in 
modo particolare per ciò che attiene agli auspicati sviluppi unitari euro
pei ed all'utilizzo non discriminatorio dei benefici attuali e potenziali del
le applicazioni pacifiche dell'energia atomica. Il Governo italiano, per
tanto, si adopererà perché la Conferenza di revisione del T.N.P. abbia 
per risultato un aggiornamento del Trattato alle nuove realtà interna
zionali, condizione indispensabile perché il sistema accolga le adesioni 
più larghe possibili. 

DIRITTI DEL POPOLO PALESTINESE 

In merito alla recente risoluzione dell'Assemblea generale delle Na
zioni Unite sui diritti nazionali del popolo palestinese, ricordo poi, ono
revole Ma1agodi, Orlandi e Romua1di, che tutti i nove Paesi della Comu
nità europea si sono astenuti in sede di voto, poiché essi hanno ritenuto 
che il testo della risoluzione stessa non salvaguardasse esplicitamente 
il principio del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti 
gli Stati della regione, ivi incluso naturalmente Israele. Principio invece 
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chiaramente previsto dalla risoluzione n. 242 del Consiglio di Sicurezza 
n. 242 di cui, per nostra parte, non abbiamo mancato anche in questo 
dibattito di ribadire la validità. 

D'altro canto i Nove non hanno ritenuto di spingere il loro dissenso 
fino al voto negativo, non intendendo assumere un atteggiamento incoe
rente con l'affermazione contenuta nella dichiarazione congiunta del 6 
novembre 1973, secondo la quale il futuro regolamento di pace in Medio 
Oriente deve tenere ·conto dei diritti legittimi dei palestinesi. 

Israele ci ha dato atto del nostro conseguente atteggiamento ogni 
qualvolta si sia voluto mettere in dubbio il suo diritto come membro 
della Comunità internazionale. 

Così è avvenuto, benché senza successo, in occasione di votazioni 
in seno all'Unesco, là dove le decisioni assumono il carattere di sanzione 
che esorbita dalla competenza dell'istituzione. 

MORALIZZAZIONE DELLA VITA PUBBLICA 

Qualche cenno critico mi è stato rivolto per non essermi abbastanza 
soffermato sul tema, così sentito nel Paese, della moralizzazione della 
vita pubblica. Facendo osservare che me ne sono occupato soprattutto 
in sede di replica al dibattito in Senato, non ho difficoltà a rilevare che 
si tratta di un impegno di normalizzazione di rilevante importanza. È 

innegabile che la sensibilità popolare sia colpita profondamente da in
formazioni su comportamenti disdicevoli tenuti da persone investite di 
pubbliche funzioni, che sia in gioco direttamente la vita pubblica o quella 
privata con riflessi, però, su la prima. È vero che si tratta talvolta d'infor
mazioni incomplete o superficiali, destinate ad essere ridimensionate o 
addirittura annullate in un tempo breve o lungo che sia; ma, in ogni caso 
quella sensibilità, di cui si diceva, rimane scossa e domanda un chiari
mento ed, occorrendo, una riparazione. Il nostro impegno, al quale ci 
sforzeremo di rimanere rigorosamente fedeli, è che luce piena sia. fatta 
e che non rimanga l'ombra del sospetto, anche a tutela di chi sia, come 
può avvenire, ingiustamente accusato. Questo impegno di verità fino in 
fondo vale in modo tutto particolare per i casi nei quali siano evidenti 
particolari implicazioni politiche specie, com'è accaduto abbastanza di 
frequente, ad altissimo livello. Ciò vale per le terribili stragi che hanno 
insanguinato l'Italia in questi anni e sulle quali cade ancora un'ombra 
più o meno cupa. 

Ciò vale per le vicende del Sid, che meritano, nell'interesse di tutte 
le parti in causa, il più rapido ed obiettivo chiarimento, per rendere 
giustizia alla società offesa, per valutare in modo imparziale le respon
sabilità personali e per restituire ad un servizio, essenziale per la nostra 
comune sicurezza, credibilità ed efficienza. 

Nulla sarà fatto che possa intralciare il corso della giustizia; ed anzi, 
nella riaffermata e reale continuità degli indirizzi politici del nuovo Go
verno, tutto il possibile sarà fatto perché siano portate a compimento 
tutte le indag;ini, il cui inizio aveva dato il segno di una rinnovata ten
sione e di un'accentuata volontà politica a difesa delle istituzioni demo-
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cratiche e dello Stato. Dobbiamo essere tutti, onorevoli deputati, gelosi 
custodi del prestigio delle Forze Armate, le quali, al di sopra delle parti, 
tutelano i supremi interessi della sicurezza esterna ed interna della nostra 
comunità nazionale. Benché sia troppo facile chiamare in causa, data 
la loro stessa natura e funzione, questo o quel servizio segreto straniero, 
posso dire che nessuna seria prova è stata addotta, qui o altrove, di 
attività illecite di siffatte organizzazioni o di reali interferenze, che sa
rebbero intollerabili e non tollerate, nella vita interna del nostro Paese. 

RIORDINAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE 

Con riguardo alle osservazioni che con tanta misura e responsabilità 
ha formulato l'on. De Martino, desidero precisare che il Governo ha ben 
presente l'importanza che l'attività informativa e di tutela della sicurezza 
riveste per la difesa interna ed esterna dello Stato democratico. 

Per questo è suo fermo proponimento affrontare e risolvere in un 
quadro di conformità ai princìpi della Costituzione ed alle esigenze fon
damentali del nostro sistema democratico e repubblicano il problema del 
riordinamento dei servizi cui è, o dovrà essere, affidato lo svolgimento 
di detta attività. 

A tale fine sarà ricostituito il Comitato interministeriale che, a mez
zo di apposito gruppo operante. presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, proporrà le necessarie misure amministrative e normative da 
adottarsi nelle competenti sedi amministrative, politiche e costituzionali. 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

All'on. Rognoni, che ha voluto esattamente sottolineare come uno dei 
punti centrali del programma sia rappresentato dalla realizzazione dei 
progetti di riforma della pubblica amministrazione, in parte già all'esame 
del Parlamento, desidero confermare l'impegno del Governo per una mo
derna politica delle istituzioni amministrative, strumento importante per 
il rinnovamento dei rapporti fra Stato e cittadini e per lo sviluppo del 
Paese. 

Anche in questo ramo del Parlamento si è parlato delle Regioni a 
statuto speciale, per le quali vigono particolari ordinamenti ed alle quali 
sono destinate speciali provvidenze. Desidero confermare integralmente 
qui quanto ho detto in Senato, circa la seria disponibilità del Governo 
ad esaminare con animo aperto residui problemi, per la cui felice solu
zione costituisce garanzia la buona volontà dello Stato, dimostrata in 
tante occasioni: la buona volontà, sia detto con tutta chiarezza, dello Sta
to democratico ma unitario. L'integrità della Patria italiana è fuori di
scussione. Mi sia consentito perciò di dire con quanta sorpresa e disap
punto abbia sentito accennare da un parlamentare sardo e senza alcuna 
seria motivazione, all'autodeterminazione dell'isola. Conosco abbastanza 
ed amo tanto la Sardegna da poter dire che sentimenti di questo genere 
sono assolutamente estranei a quelle generose popolazioni. 
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Mi è stato domandato se io abbia la volontà e la possibilità di eser
citare le mie funzioni di coordinamento, che si addicono al Presidente del 
Consiglio in quanto responsabile dell'unità di indirizzo del Governo, e 
della sua esecuzione. Rispondo che questo è non solo il mio dovere, ma 
il mio intendimento, e che mi trovo nella condizione di potere e di vo
lere adempiere a questo mio indeclinabile dovere; e ciò sia all'interno, 
sia all'esterno della compagine governativa. Rispettoso, come sono, delle 
prerogative del Parlamento, farò uso allo stesso modo delle mie pre
rogative in quanto Presidente del Consiglio e delle prerogative del Go
verno in quanto tale. 

E poiché mi trovo a parlare del Parlamento, nell'imminenza di un 
voto di fiducia, dal quale dipende che sia piena l'investitura e compiuta 
la nostra potestà, desidero ridire il mio profondo rispetto per il Parla
mento. Ad esso, per primo, si indirizza, insieme con la domanda ·della 
fiducia, quell'appello che, rivolto ai rappresentanti del popolo, è desti
nato a giungere, per loro cortese tramite, a tutti gli uomini di buona vo
lontà, desiderosi di dare un contributo per il bene e per la salvezza della 
Patria. 

ALLENTARE LE TENSIONI 

Dalla mia impostazione generale e dalla mia replica in Senato risulta 
chiaro che io ho inteso, nella misura del possibile, sdrammatizzare que
sta pur difficile crisi e togliere ad essa, disegnandone un percorso acci
dentato, ma normale, ogni carattere di autentica drammaticità e di dra
stica scelta. L'ho fatto per convinzione e non per opportunità e contro 
coscienza. Ciò non toglie che la crisi abbia avuto passaggi difficili e ri
svolti tali da destare preoccupazione. L'ombra delle elezioni anticipate non 
si è mai addensata su di noi come una nuvola nera, apportatrice di mal
tempo, e tuttavia è vero che in divergenza iniziale, l'irrigidimento delle 
parti abbia destato, in me, come negli osservatori più obiettivi, serie 
apprensioni. Ed è pur vero che la convergenza, felicemente riscontrata 
intorno all'idea del bicolore ed alla generosa decisione repubblicana 
abbia fatto tirare a me e ad altri un respiro di autentico sollievo. E tutto 
questo spiega come mai, soprattutto nella mia responsabilità di Presiden
te del Consiglio, mi sia dato tutto per allentare le tensioni e per confi
gurare le parti come non destinate ad irreparabili fratture. Ciò vuol dire 
che ho registrato come fatti importanti le disponibilità che si sono a ma
no a mano espresse, a cominciare da quella pregiudiziale del partito so
cialista italiano, e le ho coltivate per sgomberare l'orizzonte dal mi
naccioso incombere delle elezioni anticipate: le elezioni che sarebbero 
state dell'irrigidimento, della tensione, della temuta radicalizzazione della 
vita del paese. Perché, se non era questo l'intendimento deliberato di 
alcuno, non è men vero che il pericolo obiettivamente potesse sussistere. 
Da qui la mia profonda riconoscenza per quanti hanno concorso a scon
giurare una tale pericolosa eventualità quando, al momento giusto, l'of
ferta del bicolore è apparsa, com'era, non una provocazione, ma una ga
ranzia di equilibrio e di naturale sblocco della situazione. All'on. Orlandi 
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vorrei dire una sola parola per dissipare una incomprensione: non ho mai 
temuto - il che sarebbe innaturale ed assurdo - che quel partito po
tesse essere risucchiato, nientemeno, entro l'orbita fascista; ho sempli
cemente temuto che esso potesse essere dissociato dalla grande opera 
di approfondimento e sviluppo democratico, alla quale, costituendo il Go
vemo di centro-sinistra, ci siamo accinti. 

L'ho detto, per giustificare, ad un tempo, la mia sollecitudine e il mio 
apprezzamento per una compononente storicamente importante del nuo
vo equilibrio politico: un equilibrio politico, sia detto per inciso, del qua
le è così facile e frequente decretare la fine, quanto è diffide trovare 
un'alternativa; il che concorre a confermarmi nel mio primitivo convinci
mento, rafforzato da tante vicende che hanno visto sovente risorgere 
una formula data per finita, che si è trattato e si tratta di una vera ope
razione storica che non ha ancora esplicato tutti i suoi benefici effetti. 
Appare così in pieno rilievo l'importanza che assume il fatto del passag
gio del partito socialista italiano dalla lunga opposizione alle responsa
bilità di governo, tenute dignitosamente ed efficacemente anche in mo
menti difficili; quel collocarsi del partito, certo in zona di frontiera sulla 
sua sinistra, ma entro l'ambito in cui sono, accada quel che accada, le for
ze cui spetta la responsabilità di guida dello Stato. È questa l'acquisizio
ne storica importante che aggiunge un'essenziale componente alla soli
darietà tradizionale, ma ormai bisognosa di integrazione, oltre che nume
rica, politica, di un partito socialista divenuto partito di governo. 

E mi sia consentito di dire che tutta questa operazione ebbe il segno 
della freschezza e del coraggio della Democrazia Cristiana e continua ad 
avere lo stesso segno, nella misura in cui l'operazione continua ed impe
gna solidalmente tutti i partecipanti, al di là di ogni presuntuosa media
zione. 

Partendo da queste considerazioni e nella consapevolezza di assicu
rare una conquista civile, ho dato come obiettivo di governo di restaurare 
nell'integrità della formula, tutta intera la politica di centro-sinistra, il 
cui spirito non è cambiato, anche se la lunga esperienza e l'evoluzione 
storica non hanno mancato d'insegnare a tutti noi qualcosa. 

M.S.I.-D.N. 

La divergenza di fondo che ci contrappone al Msi-Destra Nazionale è 
chiara come ·sempre e questo stesso dibattito ne ha costituito la conferma. 
Si è discusso se sia ammissibile parlare di una destra esterna e diversa: 
ebbene, io sono convinto che in Italia la destra è più forte e pericolosa, 
che non dicano le sue espressioni parlamentari. Il Movimento sociale 
mostra di contestare questa convinzione e quasi di offendersene. Io non 
ne vedo né la ragione né l'interesse, ma non voglio imbarcarmi in una 
discussione su questo punto. Mi basti che risulti chiara la differenza di 
fondo che infatti è chiara come la luce del sole. Non è che sia il Governo 
a collocare chicchessia all'opposizione, ma è facile prevedere che saremo· 
su sponde opposte. La posizione liberale ha avuto, in questa circostanza, 
toni pacati e costruttivi, dei quali è· doveroso prendere atto. Come essi ci 
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attendono, alla prova dei fatti, così faremo anche noi. Resta fermo che, 
pur in atteggiamento responsabile, quel partito è fuori della logica di cen
tro-sinistra, mentre una convergenza in questo senso sarebbe tutta da ve
rificare e sembra dover essere esclusa. 

P.C.I. 

Il discorso dei comunisti è stato condotto con la consueta abilità e 
con accenti sinceri dall'on. Amendola, il quale, però, nell'intento di giusti
ficare il suo assunto dell'esaurimento della formula di centro-sinistra e 
dell'avvento di una realtà nuova, sembra passare sopra con una certa di• 
sinvoltura a parecchie cose. Esse significano vitalità di una formula, pur 
sottoposta a forti tensioni ed in qualche misura logorata, e rilevanti di
versità sottotaciute dell'assetto politico che verrebbe a sostituirsi al 
primo, in via di esaurimento. Ho già detto in Senato, ed in particolare 
nella replica, le diversità esistenti e le profonde ragioni che ne stanno a 
base: le ragioni di una storica diffidenza che non è facile dissipare, come 
i comunisti sanno benissimo. Ed allora non ci si può stupire del fatto 
che il centro-sinistra abbia una sua autonomia ed autosufficienza, della 
quale le possibili integrazioni in termini di confronto costituiscono piut
tosto una conferma che una contestazione. 

CONCLUSIONE 

Sulla compagine del Governo e sui suoi immutati indirizzi politici di 
fondo, mi sono tanto intrattenuto in Senato che noli vorrei assolutamente 
ripetermi qui, quantunque gli argomenti siano stati ripetuti con zelo, 
forse degno di miglior causa. Basta infatti aspettare e vedere. 

Onorevole Presidente, onorevoli deputati, né le indubbie e riconosciu
te difficoltà del momento, né la diversità dai comunisti, or ora riaffer
mata, a dispetto degli arzigogoli, mi sia consentito dire, degli on.li Al
mirante e Roberti, che hanno sprecato, nel tentativo di dimostrare il con
trario, le indubbie risorse del loro ingegno; tutto questo, dicevo, non di
minuisce questo Governo, anzi lo rafforza. Esso è in possesso di tutti i 
suoi poteri e con le sue storiche prospettive. 

Siamo, abbiamo detto, in una fase di acuta crisi economica e poli
tica, che esige, per essere affrontata, l'impegno di tutti ed il coscienzioso 
e generale adempimento dei doveri di solidarietà sociale. Ma pur si in
travvede uno spiraglio di luce: la situazione è difficile, ma non disperata, 
altrimenti non saremmo qui a fare diagnosi e lanciare moniti. Passiamo 
per un lungo oscuro tunnel, ma la luce, al di là del cammino, c'è ed il no
stro destino è nelle nostre mani. Se saremo saggi, se saremo solidali, se 
saremo consapevoli dei dati della situazione e dei doveri che ne scaturi
scono, potremo considerare chiuso, quali che ne siano le responsabilità, 
questo oscuro periodo della nostra storia; al di là - ed è quello che conta 
- c'è qualche cosa, per la quale vale la pena di sacrificarsi oggi. L'on. De 
Martino si domandava, dopo preoccupate considerazioni sulla grande crisi 
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che sottende la piccola crisi che questo Governo risolve, verso quale Ita
lia andiamo: ebbene, andiamo verso l'Italia, verso un Paese che, senza 
rinnegare le sue tradizioni, si colloca, moderno e civile, tra i più grandi 
popoli del mondo. 

Indirizzo di risposta del Presidente Leone agli auguri del Corpo Diplomatico 

(21 dicembre) 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale, presente il 
ministro degli esteri Rumor, il Corpo Diplomatico per i tradizionali au
guri di Natale e Capodanno. Il Nunzio Apostolico, mons. Romolo Car
boni, decano del Corpo Diplomatico, ha rivolto un indirizzo di saluto al 
Capo dello Stato, esprimendo gratitudine per le attenzioni usate dall'Ita
lia nei confronti delle missioni accreditate presso il nostro paese e sot
tolineando la comune fiducia nella pace e nella cooperazione internazio
nale. 

Il Capo dello Stato ha così risposto: 

Signor Nunzio Apostolico, Signori Ambasciatori, Signori Ministri, Si
gnori Incaricati di Affari, 

La ringrazio, Signor Nunzio Apostolico, per le espressioni augurali che 
ha voluto indirizzare a nome dei Capi delle Missioni Diplomatiche qui ac
creditate e dei loro collaboratori. 

Sono voti che apprezzo in modo particolare sia per le persone da cui 
vengono, sia perché rispecchiano sentimenti di pace e di amicizia e co
muni istanze di collaborazione e comprensione. 

D'altronde questo incontro conferma, in quel clima umano e festoso, 
denso di speranze di rinnovamento che segna l'inizio di un nuovo anno, 
l'alta considerazione che nutriamo per il lavoro da voi svolto ed esprime 
il proposito concorde di perseverare sulla via di un dialogo fecondo, di 
un colloquio schietto e sereno. 

Di anno in anno, oltre ogni difficoltà momentanea, vediamo dilatarsi 
con il vostro apporto prezioso e tenace, quel patrimonio di solidarietà 
che costituisce l'autentico tessuto connettivo della comunità internaziona
le. Alla vostra opera si rivolgono perciò con simpatia l'attenzione e l'ap
poggio pieno mio e del Governo italiano. Il successo della vostra missione 
è sentito da noi come un nostro successo, certi come siamo che le sorti 
di ciascun Paese non si giocano nell'isolamento egoista ma sono legate 
alle sorti di tutti, come Vostra Eccellenza ha giustamente sottolineato 
con alta parola. 

Anche noi osserviamo con amarezza che il panorama internazionale è 
offuscato dalla tentazione di semplificazioni unilaterali di situazioni com
plesse la cui risoluzione dovrebbe essere affidata alla trattativa ed agli 
Organismi Internazionali predisposti ad impedire i conflitti: non vi sono 
alternative alla pace, alla giustizia ed alla cooperazione, a cui non -può 
non ispirarsi qualunque azione dello Stato. Qualsiasi altra ipotesi ap· 
partiene al dominio dell'irrazionale. 
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Mai come oggi la pace è segno non di debolezza ma di forza, della 
sola forza che, nella spirale tecnologica di catastrofici apparati distrut
tivi, abbia un senso: la forza dello spirito e della ragione. Mai come 
oggi la giustizia è pegno di concordia e di durevole stabilità allorché l'in
giustizia offre solo risultati effimeri, esposti all'insidia dell'odio, del ran
core, del risentimento, se non al divampare delle crisi e dei conflitti. Mai 
come oggi la cooperazione significa organica conciliazione di interessi 
nel quadro di quell'interdipendenza tra le Nazioni che è calata ormai da
gli schemi teorici e dai disegni utopistici al livello delle necessità quoti
diane. Il principio di interdipendenza è ormai il riferimento obbligato 
per i problemi più drammatici ed urgenti: dall'energia all'alimentazione, 
dallo sfruttamento avveduto delle risorse della terra e del mare alla di
fesa dell'ambiente. 

Si è autorevolmente sostenuto che il sistema internazionale è entrato 
in una fase di pluralismo crescente. Nuovi protagonisti reclamano nel 
consesso delle Nazioni la collocazione corrispondente al peso reale da essi 
acquisito, grazie ai loro sforzi operosi. Ma se non è fermamente, sere
namente ispirato ai princìpi di universalità e di eguaglianza fra gli Stati, 
il pluralismo del sistema internazionale potrebbe essere foriero di slitta
menti e squilibri anarcoidi. Il nuovo pluralismo, viceversa, può e deve 
inalvearsi nelle istituzioni internazionali esistenti, opportunamente emen
date e rinnovate laddove ciò sia richiesto dalla tematica dei giorni nostri. 
Queste motivazioni di carattere generale ispirano la condotta dell'Italia 
nelle relazioni internazionali. 

Lo dimostrano in una linea di continuità e di coerenza che non 
teme smentite i nostri interventi nelle diverse sedi internazionali dalle 
Nazioni Unite alle Agenzie specializzate, lo dimostrano le modalità della 
nostra azione negli Organismi regionali a cui apparteniamo. Il quadro con
cettuale che ho ora delineato è del resto pienamente omogeneo alle no
stre scelte politiche, alle nostre alleanze, e al rapporto privilegiato che 
nel contesto della Comunità europea ci lega a otto Paesi con i quali ab
biamo in comune una storia nobile, anche se tormentata, ed un avvenire 
che ci auguriamo sempre più solidale. Proprio nell'armoniosa e perma
nente intersecazione della volontà di pace e di cooperazione con la fe
deltà a certe scelte fondamentali risiede la capacità dell'Italia di parteci
pare attivamente al processo di distensione in tutte le sue articolazioni, 
dal movimento degli individui e dei beni alla promozione della collabo· 
razione tecnologica, scientifica ed industriale, all'elaborazione delle mi
sure per il controllo degli armamenti. La distensione è per noi un obiet
tivo che non è sufficiente trasformare in formule diplomatiche e giuri
diche, ma che deve esercitarsi in una prassi sempre più intensa di reci
proci contatti, nel mutuo rispetto degli ordinamenti di ciascuno. 

La distensione deve coinvolgere oltre agli Stati anche gli uomini. La 
società internazionale è, al di là di ogni figurazione giuridica, sopràttut
to una convivenza di uomini. L'Italia che è vincolata a tanti Paesi dalla 
presenza di sue operose comunità, non può non rivendicare nella società 
internazionale il dato umano, quel dato umano talvolta trascurato o 
addirittura annullato nel clima rarefatto delle difficoltà congiunturali e 
nella gestione perentoria delle crisi internazionali. Perciò appunto il con-
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tributo dato da tanti italiani allo sviluppo di Paesi amici conferisce de
cisione alla nostra volontà di pace e di amicizia ed alla nostra parteci
pazione ai disegni distensivi. Nella rete delle nostre relazioni interna
zionali, infine, non vi sono chiusure od omissioni. 

L'Italia, pur riaffermando le sue naturali affinità europee, occiden
tali, atlantiche, conformemente alle sue radici storiche e culturali, col
loca in una prospettiva di concreta espansione i suoi rapporti con le 
Nazioni di tutti i continenti . 

Essa è, inoltre, sicura che il processo di decolonizzazione, ormai en
trato nella fase finale, libererà energie che arricchiranno la Comunità 
internazionale in contenuto umano e in concreti progressi. Senza vellei
tarismo, ma anche senza inerzia mentale, l'Italia intende continuare ad 
essere un punto di riferimento della vita internazionale. In un contesto 
animato da un moto inarrestabile verso nuovi valori di solidarietà, l'Ita
lia intende partecipare responsabilmente, con il proprio giudizio e la pro
pria iniziativa alla costruzione di un mondo migliore. 

È in questo spirito, Signor Nunzio Apostolico, Signori Ambasciatori, 
Signori Ministri, Signori Incaricati di Affari, che vi prego di trasmettere 
ai rispettivi Capi di Stato i miei voti più fervidi per la loro felicità per
sonale e per il progresso e la prosperità dei vostri Paesi. Ed è ugualmente 
nello spirito di una amicizia vivamente, affettuosamente sentita e nella cer
tezza di un'opera comune cospicua e fruttuosa che nel ricambiare il vo
stro pensiero augurale formulo· i miei voti cordiali per voi tutti e per le 
vostre famiglie. 



III 
Stati ed aree politiche 





STATI ED AREE POLITICHE 

ALGERIA 

Il sottosegretario per il commercio con l'estero on. Servadei 
alla XI Fiera internazionale di Algeri 

(11 settembre) 

La possibilità di sviluppare ulteriormente i rapporti economici itala
algerini è stata sottolineata dal sottosegretario italiano per il commercio 
con l'estero Stefano Servadei, che ha assistito alla celebrazione della 
« Giornata dell'Italia » all'undicesima fiera internazionale di Algeri. Il sot
tosegretario Servadei ha dichiarato che la fiera, che coincide quest'anno 
con le celebrazioni del ventennale dell'inizio della lotta di liberazione al
gerina, è un'occasione unica per riscontrare i notevoli progressi dell'Al
geria e del suo popolo in ogni settore, e per verificare le possibilità di 
intensificare la cooperazione economica fra paesi egualmente impegnati 
sul piano del progresso e della giustizia. 

<< I rapporti fra Algeria e Italia - ha continuato il sottosegretario -
sono molto buoni sotto ogni aspetto e, riferendosi a paesi vicini con eco
nomie largamente complementari, hanno raggiunto livelli di interscambio 
e di iniziative veramente importanti. E tuttavia il comune impegno di 
progresso dei nostri popoli, il comune destino mediterraneo, i comuni 
- anche se differenziati - legami con l'Europa sono una base solida sulla 
quale intensificare in ogni campo questi nostri rapporti, questa nostra 
collaborazione». 

Alla fiera di Algeri, che è una delle più importanti manifestazioni com
merciali del continente africano, sono stati presenti 42 paesi. II padiglione 
italiano, il cui allestimento è stato curato dall'ICE, era uno dei più 
qualificati per quantità e valore dei prodotti presentati. La partecipa
zione italiana è stata in funzione dell'importanza del commercio itala
algerino: l'Algeria è infatti il terzo cliente extra-europeo dell'Italia, dopo 
Stati Uniti e Libia. Il volume degli scambi è in continuo progresso ed il 
loro valore globale è quasi triplicato fra il 1969 e il 1973. 

Nel corso della visita l'an. Servadei ha incontrato numerose perso
nalità algerine, fra cui il ministro del commercio, Layachi Yaker, e il 
segretario generale del ministero dell'industria e della energia, Mourad 
Castel. 
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Al termine del colloquio con il ministro Yaker, che si è protratto per 
oltre un'ora, il sottosegretario ha dichiarato che la sua visita ha posto 
le premesse per una cooperazione più intensa, più qualificata e più orga· 
nica fra i due paesi. · 

« Sino a questo momento - ha aggiunto - i rapporti economici italo· 
algerini sono stati molto importanti ma in una certa misura occasionali. 
Noi siamo convinti che esistano enormi possibilità di ulteriore sviluppo 
in ogni campo in considerazone della politca mediterranea che i due paesi 
perseguono ed in considerazione dei loro, pur diversi, interessi europei ». 

L'on. Servadei ha detto di aver presentato a Yaker concrete proposte 
per lo sviluppo dei rapporti economici itala-algerini su un piano globale. 
« II nostro colloquio - ha aggiunto - è stato improntato ad estrema fran· 
chezza e cordialità, come del resto tutti i contatti che ho avuto con gli 
esponenti del mondo politico ed economico algerino. Le mie proposte 
hanno trovato una accoglienza favorevole ed è su questa base che il nostro 
discorso continuerà attraverso i normali canali». 

AMERICA LATINA 

Convenzione tra l'Italia e i Paesi dell'accordo di Cartagena 

(19 gennaio) 

L'Italia e la giunta dell'accordo di Cartagena, organismo d'integra· 
zione cui partecipano Colombia, Bolivia, Cile, Ecuador, Perù e Venezuela 
hanno firmato a Lima una convenzione concernente la cooperazione tec· 
nica e scientifica. 

La convenzione avrà validità di tre anni e sarà rinnovabile. Essa è 
stata firmata dall'ambasciatore d'Italia in Perù Emilio Savorgnan e dal 
coordinatore della giunta, Germanico Salgado Penaherrera. 

Il documento dichiara che il governo italiano e la giunta dell'accordo 
si impegnano a favorire e a promuovere la realizzazione di programmi di 
cooperazione tecnica e scientifica tenendo presenti gli obiettivi di sviluppo 
economico e sociale previsti dall'accordo di Cartagena. 

Nel quadro di tale cooperazione, il governo italiano faciliterà, su 
richiesta della giunta, l'invio di esperti italiani, la concessione di borse 
di studio e di specializzazione professionale, la concessione di contributi 
e sovvenzioni per l'elaborazione di studi e progetti eseguiti da gruppi di 
consulenti italiani e il perfezionamento tecnico di funzionari della giunta 
in organismi pubblici, istituti di insegnamento o centri di ricerche indu· 
striali, agricole, commerciali o bancarie italiane. 

Per il miglior funzionamento del programma di cooperazione tecnica, 
due rappresentanti del governo italiano e della giunta concorderanno ogni 
anno lo schema di lavoro e le condizioni nelle quali si svolgerà la sud· 
detta cooperazione. 
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Visita del sottosegretario per il commercio estero on. Ferrari 

(31 gennaio-21 febbraio) 

Il sottosegretario al commercio estero on. Attilio Ferrari ha compiuto 
un viaggio in Venezuela, Panama, Perù, Messico e Argentina. 

L'on. Ferrari, che ha guidato una missione di esperti e di operatori 
economici, ha avuto vari incontri con i ministri e con le autorità econo
miche dei cinque paesi visitati. <<Nel corso dei colloqui - ha affermato 
l'on. Ferrari - è emerso un profondo desiderio da parte latino-americana 
che vengano intensificati i rapporti economici e di collaborazione pro
duttiva per l'Italia, e sono state anche avanzate concrete proposte ». 

<< Le autorità argentine in particolare - secondo le parole del sotto
segretario Ferrari - hanno manifestato il loro vivo interessamento per 
un vasto piano di cooperazione con l'Italia da realizzare mediante la 
costituzione di società miste nei settori energetico, petrolchimico, side
rurgico e zootecnico ». 

L'an. Ferrari si è anche incontrato a Lima con il presidente del 
Patto andino, con il quale è stato ricordato il ruolo che l'Italia può 
svolgere per il rafforzamento dei vincoli economici tra l'area latino-ameri
cana e quella europea. Nelle varie capitali, l'an. Ferrari ha illustrato al
cune iniziative tese ad incrementare i rapporti commerciali tra -l'Italia e 
l'America latina. 

Al termine della visita l'on. Ferrari ha dichiarato che essa ha 
riaffermato i vincoli di amicizia e di collaborazione esistenti fra l'Italia e 
i paesi' latino-americani, ed ha aperto interessanti prospettive per l'incre
mento dei loro rapporti economici e commerciali. 

Visita del sottosegretario agli esteri, on. Luigi Granelli 

(1-8 giugno) 

Dopo la visita di alcuni giorni in Venezuela, che ha fatto seguito 
all'assemblea nazionale dell'emigrazione italiana in Argentina ed alla riu
nione, svoltasi a Bu.:~nos Aires, del Comitato consultivo degli italiani al
l'estero, per un esame dei problemi dei nostri connazionali in tutti i paesi 
dell'America Latina, il sottosegretario di stato agli esteri, on. Granelli, è 
rientrato in Italia. 

Nel corso della sua permanenza a Caracas, che si inquadra nelle ini
ziative in preparazione della Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, l'ono
revole Granelli, oltre a numerosi incontri con la collettività, alla celebra
zione dell'anniversario del 2 giugno, alla inaugurazione di una mostra di 
prodotti industriali italiani, ha avuto colloqui con il ministro degli esteri 
Schacht, con il ministro dell'educazione Penalver, con il vice ministro del 
lavoro Mantilla. 

Anche il presidente del comitato per l'emigrazione della Camera, 
on. Storchi, ha avuto un incontro con il presidente della Commissione 
esteri del Congresso venezuelano. 

Durante tali colloqui è stata sollecitata, da parte italiana, la definizio-
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ne delle trattative in corso da anni per la firma di accordi in materia di 
sicurezza sociale, scambi culturali e assistenza scolastica, che assumono 
una importanza particolare nel quadro del prevedibile sviluppo della coo
perazione economica e tecnologica del nostro Paese con il Venezuela che 
sta avviando una fase di intensa espansione. 

Sempre nel campo di possibili accordi sono state formulate, dal rap
presentante del governo italiano, proposte concrete per un sollecito nego
ziato riguardante la reciprocità nell'esecuzione delle senten;:è, l'estradizio
n e la convenzione consolare. 

Il sottosegretario Granelli ha inoltre presieduto, alla presenza dell'am
basciatore d'Italia Silvio Falchi, una riunione delle rappresentanze conso
lari di tutto il Venezuela e degli esponenti delle associazioni degli'emigranti 
per un esame dettagliato dei problemi dei nostri connazionali che sono 
circa 200.000 e costituiscono, in ordine di importanza, la terza collettività 
italiana in America Latina. 

Intervistato dalla stampa venezuelana, prima di partire per l'Italia, il 
sottosegretario Granelli si è dichiarato soddisfatto per gli incontri avuti 
e fiducioso di conseguenze positive a breve periodo per la firma degli 
accordi più importanti che sono indispensabili per favorire, insieme alla 
tutela di una collettività particolarmente dinamica, il miglioramento e la 
intensificazione dei rapporti di collaborazione e di scambio tra i due paesi. 

Visita del sottosegretario agli esteri, on. Bensì 

(22 luglio-3 agosto) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Cesare Bensì, ha iniziato, il 22 luglio, 
un giro di visite nei principali paesi del Patto andino. Al termine della 
visita l'on. Bensì ha dichiarato di essere soddisfatto dei risultati raggiunti 
nel corso di questo viaggio in Sudamerica e si è detto fermamente con
vinto, dopo i contatti avuti nelle tre capitali visitate, che << l'Italia potrà 
trarre giovamento dall'intensificazione dei rapporti con i paesi del Patto 
andino, in modo particolare con il Venezuela, la cui posizione diventa 
sempre più preminente nel quadro dello sviluppo economico e politico 
dell'America latina"· 

Il rappresentante del governo italiano ha spiegato che l'Italia è in
teressata alla realizzazione di forti investimenti nel quadro di un accordo 
generale di cooperazione con il Venezuela, ed è disposta a p;;~rtecipare 

allo sviluppo di programmi industriali comuni. Il sottosegretario Bensì ha 
indicato i settori verso i quali l'Italia è in grado di offrire un decisivo con
tributo, nel quadro dei piani di sviluppo previsti dal governo venezuelano. 
Tali settori riguardano principalmente la siderurgia, la petrolchimica, le 
centrali elettriche, opere di infrastruttura, case prefabbricate, studi di 
progetti di sviluppo industriale e agricolo, opere sanitarie, metalmecca
nica, pesca e agricoltura in generale e sistemi per la eliminazione dei 
rifiuti. 

Le conversazioni che l'on. Be!1si ha avuto con le autorità venezuelane, 
nel quadro del progettato accordo di cooperazione economica fra i due 
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paesi, si sono svolte ad altissimo livello. Il rappresentante del governo 
italiano, sempre in compagnia dei membri della sua delegazione, ha esa
minato in particolare con il ministro delle finanze, Hector Hurtado, le 
modalità per i rapporti fra i due paesi a gli aspetti finanziari dell'accordo, 
tuttavia si ha ragione di credere che si tratterà di una vasta e complessa 
intesa che abbraccerà vari campi dell'attività economica e industriale dei 
due paesi, sarà uno strumento destinato non solo a rinnovare ma a con
solidare ed allargare i tradizionali rapporti italo-venezuelani in materia 
economica. 

L'intesa da ambo le parti è stata piena - ha detto l'on. Bensi - tanto 
che nei prossimi giorni si deciderà la data dell'arrivo in Venezuela 
del vicegovernatore della Banca d'Italia, Rinaldo Ossola, per mettere a 
punto una importante operazione finanziaria fra i due paesi, che permet
terà da un lato l'incremento delle esportazioni italiane di prodotti e di 
tecnologia in Venezuela, e dall'altra il concorso finanziario del fondo 
nazionale di investimenti, un nuovo organismo venezuelano incaricato di 
cercare mercati ai capitali derivanti dagli abbondanti introiti petroliferi. 

Intervento del ministro Matteotti nella sede dell'Istituto 
i taio-latino-americano 

(15 ottobre) 

Il ministro per il commercio estero, on. Gianmatteo Matteotti in un 
intervento pronunciato nel corso di una cerimonia svoltasi nella sede del
l'IsCtuto italo-latino-americano (IILA), ha messo in rilievo il proficuo la
voro svolto dall'ULA per lo sviluppo delle relazioni fra l'Italia e i paesi 
dell'America latina, ha ricordato i legami che uniscono queste due aree per 
comunanza di tradizioni, vicende storiche, affinità culturali e linguistiche e 
per la presenza nel continente latino-americano di numerose comunità ita
liane. 

L'interscambio italo-latino-americano - ha proseguito il ministro Mat
teotti - è passato dagli 863 miliardi del 1970 ai 1.187 del 1973 e nei primi 
sei mesi del 1974 ha sfiorato i 785 miliardi con incrementi del 36 per cento 
per le importazioni in Italia e del 55 per cento delle esportazioni in America 
latina. «Si tratta di volumi di scambi soddisfacenti - ha affermato il mi
nistro - ma che possono essere ancora incrementati sfruttando le prospet
tive che le due aree offrono come rpercati di sbocco e di approvvigiona· 
mento ». Riferendosi al convegno indetto dall'IILA nel prossimo novem· 
bre a El Salvador, per dibattere le relazioni economico-commerciali tra i 
paesi latino-americani e la CEE, il ministro ha messo in evidenza che la 
complementarietà economica e la eoncordanza di interessi immediati e 
a lungo termine esistenti tra i due gruppi di paesi possono contribuire 
all'approfondimento dei reciproci legami. 

Ricordata la costante azione in favore dell'America latina svolta dal
l'Italia in sede comunitaria, l'on. Matteotti ha affermato che per l'Italia, 
nonostante le difficoltà attuali che hanno imposto l'adozione temporanea 
di provvedimenti restrittivi all'importazione, « è impensabile poter ope-
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rare in un modello di sviluppo che prescinda dall'apertura più ampia dei 
mercati internazionali ». 

Il presidente dell'Istituto itala-latino-americano, ambasciatore Nor
berto Trevino Zapata, dopo aver dato anche a nome del consiglio dei de
legati il più cordiale benvenuto al ministro Matteotti, ha ricordato che il 
commercio internazionale acquista ogni giorno maggiore importanza nei 
rapporti tra i vari paesi ed ha aggiunto che una delle funzioni dell'Isti
tuto è quella di cooperare per un ulteriore sviluppo dell'interscambio tra 
l'Italia e l'America latina e per un miglioramento delle relazioni econo
mi<>he di quest'area con la Comunità europea. 

L'amb. Trevino Zapata ha messo poi in rilievo la positiva collabora
zione del ministero del commercio con l'estero con l'ULA, che si è estrin
secata nella partecipazione di tale dicastero a seminari e conferenze in· 
dette dall'istituto e nelle pubblicazioni di monografie. 

ARABIA SAUDITA 

Visita a Roma del ministro del petrolio dell'Arabia Saudita 
e del ministro algerino dell'energia. 

(10-11 gennaio) 

Il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita sig. Zaki Yamani ed il mi
nistro dell'industria e dell'energia algerino, sig. Belaid Abdessalam, hanno 
compiuto una visita in Italia. 

Nel corso della visita il ministro saudita ha incontrato il ministro del
le partecipazioni statali on. Gullotti. Al termine dell'incontro il ministro 
saudita ha rilasciato la seguente dichiarazione: " È stato un incontro di 
grande interesse e meritevole di serie meditazioni. La cordialità e la fran
chezza del colloquio sono a mio parere non solo un fatto formale, ma se
gno di una piattaforma di rapporti importante e particolarmente feconda». 

I due ministri arabi sono stati ricevuti dal ministro dell'industria De 
Mita e successivamente dal ministro degli esteri on. Moro. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, cui hanno assistito, tra gli altri 
da parte italiana i sottosegretari Pedini e Bensi, il segretario generale della 
Farnesina ambasciatore Gaja, il direttore generale degli affari economici 
ambasciatore Guazzaroni e da parte araba gli ambasciatori d'Algeria e 
dell'Arabia Saudita a Roma, è stata compiuta una attenta valutazione de
gli ultimi sviluppi della crisi medio-orientale, che entrambe le parti si 
sono augurate possa sfociare in una pace giusta e vera, condizione a sua 
volta di una più intensa collaborazione· fra i paesi dell'area mediterranea. 
Sono stati anche trattati i temi dei rapporti tra la Comunità europea e 
il mondo arabo, e tra l'Italia e il mondo arabo, che vanno sviluppati nel 
campo politico, come in quello economico, commerciale e di cooperazione 
tecnologica e culturale, e sono stati esposti i rispettivi punti di vista sulle 
iniziative che possono in tal senso essere prese. 
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Proseguendo i loro incontri i ministri arabi sono stati ricevuti dal Presi
dente del Consiglio on. Rumor. Al termine dell'incontro la Presidenza del 
Consiglio ha diramato il seguente comunicato: «Il Presidente del Consiglio, 
on. Rumor, ha ricevuto a Palazzo Chigi il ministro per il petrolio dell'Ara
bia Saudita, Zaki Yamani, ed il ministro dell'energia dell'Algeria, Belaid 
Abdessalam. Nel corso del colloquio, che si è svolto in una atmosfera di 
viva cordialità e che si è protratto per oltre un'ora, si è proceduto ad 
un approfondito scambio di vedute sui rapporti dell'Italia con i paesi 
arabi, sugli sviluppi della situazione nel Medio Oriente e sui problemi 
aperti dalle decisioni in materia petrolifera. Da entrambe le":parti, nel· 
l'auspicare che la crisi in atto possa sfociare in una giusta pace, si è sot
tolineato il valore ed il reciproco interesse a stabilire ampi ed organici 
rapporti sul piano economico e della cooperazione tecnica ». 

I ministri arabi e algerino a conclusione dei loro incontri sono stati 
ricevuti dal Presidente della Repubblica. 

Il colloquio con i due ministri, che stanno effettuando un viaggio nel
le capitali di alcuni paesi per esporre il punto di vista dell'organizzazione 
tra i paesi arabi esportatori di petrolio sul problema dei rifornimenti pe
troliferi, si è svolto in una atmosfera di viva cordialità. Esso ha fornito 
l'occasione per confermare la volontà dell'Italia a proseguire e svilup· 
pare la collaborazione con i paesi arabi in vari settori e in particolare 
in quello petrolifero in uno spirito di reciproca comprensione e di co
struttiva amicizia. 

Prima di partire dall'Italia i due ministri arabi hanno rilasciato al
cune dichiarazioni nel corso di una conferenza stampa organizzata dal
l'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America Latina 
e Medio Oriente, (!palmo). 

I due uomini politici, rispondendo a numerose domande, hanno af
fermato, fra l'altro, che l'attuale atteggiamento dei paesi arabi ha scosso 
il resto del mondo dall'indifferenza verso i loro problemi. « Infatti - han
no precisato - si è venuta formando una corrente di opinione maggior
mente favorevole alla problematica del mondo arabo ». 

« La nostra strategia infatti - è stato detto - non consiste nell'as
sumere un atteggiamento ricattatorio e ingiustificabile nei confronti dei 
paesi consumatori altamente industrializzati ma, al contrario, di stimo
lame la cooperazione nel settore economico e tecnologico. Non si tratta 
di uno sforzo di poco conto e a breve termine, poiché è necessario creare 
nei nostri paesi strutture permanenti di carattere industriale, commercia
le e tecnologico. Il nostro sogno - ha detto al riguardo Yamani - è quel· 
lo di non importare dollari ma beni di consumo ». · 

Lo stesso ministro saudita ha poi affermato che nel corso della confe
renza di Teheran, del dicembre scorso, i paesi membri dell'OPEC, pur 
fra divergenze d'opinione, hanno tenuto conto, nell'aumentare il prezzo 
del greggio, dell'impatto che un aumento eccessivo avrebbe avuto nello 
sviluppo dei paesi meno ricchi. L'Arabia Saudita- ha aggiunto - avreb
be anzi auspicato la fissazione di un prezzo ancora più basso ». 

Rispondendo a una domanda volta a sapere se corrispondesse a ve
rità una notizia stampa proveniente dal Kuwait, secondo la quale i paesi 
che partecipano alla Conferenza convocata da Nixon, a Washington, 1'11 
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febbraio prossimo, sarebbero automaticamente inclusi in una « lista ne
ra "• il ministro saudita Yamani ha risposto: <<Non intendiamo interferire 
nelle decisioni dei singoli paesi consumatori; che sono liberi di agire co
me credono; tuttavia, bisogna osservare che, se si dovessero creare due 
blocchi contrapposti, uno scontro frontale potrebbe essere inevitabile a 
tutto danno della saldezza delle relazioni "· 

Dal canto suo il ministro A.bdessalam ha precisato che il vertice di 
Washington è, a suo parere, una conferenza volta a risolvere, soprattutto, 
problemi esclusivamente statunitensi; l'embargo che ha colpito gli Stati 
Uniti - ha detto - è la diretta conseguenza del loro atteggiamento nel 
corso dell'ultimo conflitto arabo-israeliano; spetta dunque a loro, e a loro 
soltanto, di modificare le proprie scelte politiche perché una tale situazio
ne cambi. 

Gli americani, - ha proseguito - non vedono di buon occhio le au
tonome prese di posizione di taluni paesi consumatori nei riguardi del 
problema arabo: essi desiderano, probabilmente, essere i « direttori di 
orchestra » della crisi del petrolio. A nostro parere - ha. concluso su 
questo punto - questa riunione organizzata dagli americani è un tenta
tivo di restaurare l'antico potere delle compagnie petrolifere "· 

Parlando poi dei riflessi sul mercato monetario internazionale dei 
nuovi maggiori introiti dei paesi produttori di greggio, il min. Yamani 
ha affermato che è da escludersi l'ipotesi, più volte avanzata, che i paesi 
arabi raccolgano valuta a fini speculativi, ma che sul problema dell'ecce
denza valutaria potrebbero farsi tre ipotesi: una prima, secondo cui si 
potrebbe limitare la produzione di greggio, con eventuali riflessi sullo 
sviluppo economico mondiale; una seconda, di aumentare ulteriormente 
la produzione senza contemporanei investimenti degli introiti, e in tal ca
so - ha chiarito Yamani - il pericolo di un'eccedenza monetaria po
trebbe farsi assai serio; una terza, che sembra largamente la più auspi
cabile, che i paesi produttori acquistino dai paesi industrializzati, tecno
logie e beni per l'industrializzazione dei loro territori e per i consumi 
interni». 

Un altro dei problemi chiave della questione araba è - secondo le 
affermazioni dei due ministri - la soluzione del problema palestinese. A 
qu\'!sto proposito, è stato detto che i palestinesi vanno considerati come 
una nazione, che, come tale, ha bisogno di un territorio e di riconosci
mento internazionale. 

« Nessuna soluzione - hanno affermato i ministri - del problema 
palestinese è possibile senza la partecipazione diretta alle decisioni dei 
rappresentanti di questo popolo. Sarebbe un errore continuare a consi
derare il problema della Palestina come un fenomeno sociale e quello dei 
palestinesi come un problema di rifugiati >>. 

Riferendosi alla possibilità di rapporti diretti fra paesi consumatori 
e produttori per l'acquisto e la distribuzione del greggio, i ministri hanno 
affermato che, in astratto, tale possibilità esiste ma che soprattutto i 
paesi consumatori non possono fingere d'ignorare l'esistenza delle grandi 
compagnie petrolifere multinazionali; queste, sebbene abbiano perso ·par
te del loro potere negli ultimi mesi, rimangono ancora in molti casi gli 
unici organismi capaci di estrarre e distribuire il prodotto. 
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Diminuire la loro potenza non è soltanto un problema dei paesi pro
duttori ma soprattutto dei paesi consumatori. 

I ministri arabi hanno concluso la loro conferenza stampa, svoltasi 
in un grande albergo romano, rilevando che la crisi petrolifera e gli 
aumenti del prezzo del greggio derivano da una normale crisi di produ
zione, così come avviene che altri beni primari scarseggino con conse-

, guente aumento del loro prezzo, 

Visita del ministro degli esteri on. Moro 

(1-3 febbraio) 

Nel corso di un viaggio in vari paesi del Medio Oriente il ministro 
degli esteri si è fermato dall'l al 3 febbraio in Arabia Saudita. A seguito 
di incontri con i maggiori esponenti politici saudiani, è stato deciso di 
procedere ad uno scambio ufficiale di lettere con le quali i due paesi si 
impegnano a firmare un « accordo quadro » di carattere commerciale di 
estese proporzioni. 

La definizione dei contenuti di tale accordo è stata devòluta ad una 
commissione mista a livello dei ministri degli esteri, secondo una precisa 
e significativa richiesta di parte saudiana. Le trattative per rendere ope
rante l'impegno sono cominciate subito dopo. 

L'annuncio dell'avvenuto scambio di lettere tra il governo italiano e 
il governo saudita è stato dato dallo stesso ministro degli esteri Moro 
in una dichiarazione fatta ai giornalisti italiani prima della partenza dal
la capitale dell'Arabia Saudita. 

«L'Arabia Saudita - secondo le parole dell'an. Moro - ci ha aperto 
le porte. Abbiamo concluso un'intesa che prevede negoziati fra i due enti 
petroliferi di stato in vista di forniture di petrolio che avevamo già chie
sto all'Arabia Saudita prima della crisi. È un risultato che risponde an-
che ai nuovi rapporti che i paesi produttori tendono a stabilire con gli 
altri paesi a livello di governo. Vi è una larga apertura ad una collabora
zione che dovrebbe investire tutti i campi (economico, tecnico, industriale, 
agricolo e di formazione professionale). Abbiamo concordato anche la co
stituzione di un comitato presieduto dai due ministri degli esteri, che 
promuoverà contatti per settori ad appropriati livelli. Sullo sfondo vi è 
la piattaforma politica che ho-enunciato nelle dichiarazioni fatte al Se
nato, chiarendo la posizione italian:1 alla luce dei recenti avvenimenti ed 
alla stregua delle posizioni prese congiuntamente dai paesi della CEE ». 

Da parte saudita, ha proseguito l'on. Moro, «è stato .detto nelle sedi 
più autorevoli che si ritiene l'aumento del prezzo del petrolio troppo al
to e troppo improvviso. Quindi, c'è una disponibilità da parte saudita a 
discuterne nell'ambito di quel generale incontro di buona volontà che 
dobbiamo sforzarci di realizzare. Non si tratta di posizioni bilaterali ma 
di posizioni che possono far fermentare qualche cosa di nuovo, cioè un 
accordo di più vaste proporzioni ». 

Durante la sua dichiarazione l'on. Moro ha poi fatto un consuntivo 
dell'intero viaggio, viaggio che indica una disposizione; una attenzione 
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dell'Italia nei confronti de~ mondo arabo e dei problemi che esso ha. Il 
ministro degli esteri ha sottolineato che nei colloqui avuti in Egitto, Ku
wait, Iran ed Arabia Saudita « si è parlato frequentemente di Europa » . 
.. Era nostra responsabilità, dove era necessario ed utile - ha detto Moro 
- concludere in questo momento intese già da tempo negoziate e che non 
sono quindi legate alla crisi energetica. Non c'è in noi nessw1 desiderio 
di isolarci dall'Europa, né di gareggiare con chicchessia; siamo qui come 
buoni europei. Gli· accordi di cooperazione economica dovranno essere ri
portati nell'ambito comunitario come è accaduto per gli· accordi com
merciali». 

A proposito dello scambio di lettere, il ministro degli esteri Saudita, 
Saqqaf ha precisato che tali messaggi costituiscono una ottima base per 
sviluppare il discorso, anche in campo economico, tra i due paesi. Il mi
nistro saudita, dopo essersi detto lieto della posizione assunta dall'Italia 
circa il conflitto nel Medio Oriente (appoggio totale alla risoluzione 242 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), ha illustrato la posizione 
del suo paese circa il problema di Israele e di Gerusalemme. Saqqaf ha 
soggiunto che Israele deve ritornare alle frontiere del 1967 e che, di con
seguenza, la città vecchia di Gerusalemme deve ritornare all'Islam. 

L'on. Moro, dal canto suo, ha posto l'accento sull'importanza che ri
veste per l'Italia questa sua visita in Arabia Sa udita, un paese che ha un 
ruolo determinante per la stabilità e la pace nel Medio Oriente. Anche 
il ministro degli esteri italiano si è trovato d'accordo con il suo collega nel
l'affermare che lo scambio di messaggi tra il presidente Leone e re Feisal 
ha preparato il terreno per utili e fruttuosi contatti. 

L'on. Moro, dopo aver fatto una breve esposizione sulle ultime vicende 
belliche in Medio Oriente, ha ripetuto che l'Italia condanna l'acquisizione 
di territori con la forza, anche alla luce della dichiarazione della CEE del 
6 novembre scorso. I due ministri hanno anche parlato del ruolo svolto 
dagli Stati Uniti e di quello « determinante » avuto dal segretario di Stato 
americano Kissinger. 

a) testo delle lettere scambiate 

Ecco la lettera che il ministro Moro ha inviato al ministro degli esteri 
saudita Al Saqqaf: «Signor ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della 
Sua lettera in data odierna con la quale Vostra Eccellenza mi ha comuni
cato quanto segue: 

«In conseguenza della politica di tradizionale amicizia esistente tra 
i governi del Regno di Arabia Saudita e della Repubblica italiana, sotto 
gli auspici di Sua Maestà il re Feisal e Sua Eccellenza il Presidente Giovan
ni Leone, sono lieto di esprimere a Vostra Eccellenza il mio apprezzamen
to ed il mio ringraziamento per la posizione chiara e costruttiva assunta 
dal governo italiano in relazione al problema medio-orientale, e che af
ferma la necessità del ritiro di Israele da tutti i territori arabi, ivi in
clusa Gerusalemme, occupati dal 5 giugno 1967. 

Sono lieto altresì di riferirmi al cordiale colloquio che abbiamo avuto 
a Gedda il 2 febbraio 1974, in un'atmosfera di completa franchezza e di 
reciproca comprensione. 
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In ragione del desiderio dei nostri due governi di rafforzare i rapporti 
tra loro esistenti e la loro volontà di cooperare in vari settori quali quello 
culturale, economico, industriale, tecnico, dell'agricoltura ed altri, ed in 
considerazione della importanza della formazione professionale di citta
dini saudiani in questi settori per mezzo di accordi a tal fine conclusi, 
desidero assicurare Vostra Eccellenza che il governo del regno di Arabia 
Saudita è pronto a contribuire nel garantire alla Repubblica italiana il 
soddisfacimento delle sue esigenze energetiche, mediante accordi tra gli 
enti governativi specializzati dei due paesi. 

Vorrei infine cogliere l'occasione della Sua presenza nel mio paese per 
esprimere a Vostra Eccellenza la mia stima per la Sua persona e per rin
novare a Lei ed ai membri della Sua delegazione il mio benvenuto, pre
gando Dio onnipotente di far sl che i nostri sforzi nell'interesse dei nostri 
due paesi amici siano coronati da successo ». 

Nel confermarLe il mio accordo su quanto precede, tengo a reiterarLe 
i sentimenti di amicizia del governo italiano ed il proposito di rafforzare 
ed ampliare la cooperazione tra i due paesi in tutti i settori, nell'interesse 
reciproco dei nostri popoli. 

Desidero infine cogliere l'occasione per ringraziarLa vivamente per le 
Sue cortesi attenzioni,. per gli amichevoli sentimenti e per il particolare 
interesse che Ella personalmente ha dimostrato al rafforzamento dei vin
coli di amicizia e collaborazione tra l'Italia e l'Arabia Saudita. 

Voglia accogliere, Signor ministro, l'espressione della mia più alta con
siderazione. 

II Presidente Leone riceve il ministro della giustizia Mohammed Al-Harkan 

(28 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale Io sceicco Mo
hammed Al-Harkan, ministro della giustizia dell'Arabia Saudita, accompa
gnato dall'ambasciatore a Roma, Ahamed Abdul-Jabbar, e da una delega
zione di alti funzionari ed esponenti religiosi saudiani. 

Nel corso del cordiale incontro, il ministro della giustizia saudiano si 
è fatto portatore di un messaggio di augurio e di saluto di re Feisal, sot
tolineando l'eccellente stato dei rapporti tra i due paesi. Egli ha inoltre 
auspicato che il Presidente Leone possa compiere al più presto la sua vi
sita di stato nell'Arabia Saudita, prevista per gli inizi del prossimo mese e 
rinviata a causa della crisi di governo. 

Il Presidente Leone ha sottolineato l'interesse che assume l'incontro av
venuto in questi giorni a Roma, fra esponenti di due grandi religioni e 
civiltà, quella cristiana e quella islamica, ponendo in rilievo l'importanza 
di un sempre più intenso collegamento religioso, culturale e politico fra 
il mondo arabo e quello occidentale. 

Il Capo dello Stato ha quindi posto l'accento sul felice sviluppo dei rap
porti bilaterali fra l'Italia e l'Arabia Saudita ed ha espresso la speranza che 
la sua visita possa aver luogo prima della fine dell'anno. 
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Visita del sottosegretario agli esteri on. Granelli 

(28 maggio) 

Il sottosegretario agli esteri on. Luigi Granelli, si è incontrato a Bue
nos Aires con il ministro degli esteri argentino Alberto Vignes e con il, mi
nistro degli interni Benito Llambi, che ha anche la responsabilità del set
tore dell'immigrazione, per un esame congiunto dei problemi che sono alla 
base delle relazioni fra Italia e Argentina. 

All'incontro con il ministro degli interni hanno partecipato anche i par
lamentari italiani presenti alle riunioni dedicate alla situazione della no
stra emigrazione in America latina. 

Nel corso dei lunghi e cordiali colloqui è stato sottolineato il reciproco 
interesse a migliorare la collaborazione itala-argentina collocando i pro
blemi dell'emigrazione, che deve essere garantita da una effettiva parità 
di diritti e di trattamento, nel quadro della collaborazione economica e tec
nologica tra i due paesi. 

Le conversazioni si sono rivelate assai costruttive e sono 'state fissate 
le procedure per l'ulteriore approfondimento dei problemi esaminati allo 
scopo di pervenire a nuove intese che tengano conto dei cambiamenti in
tervenuti in Italia e in Argentina negli ultimi anni. 

Visita in Italia del vice-presidente della Repubblica argentina, sig.ra Peron 

(16-19 giugno) 

Il vice presidente della Repubblica argentina, sig.ra Peron, ha com
piuto una visita ufficiale in Italia. 

La sig.ra Peron ha avuto un incontro a Palazzo Chigi con il Presidente 
del Consigiio, on. Rumor. Nel corso del colloquio sono stati posti in rilievo 
i rapporti bilaterali tra i due paesi dall'immediato dopoguerra ad oggi. 

Sul piano multilaterale l'Italia - nel quadro della sua politica di ap
poggio alle istanze latino-americane nei vari fori internazionali - ha atti
vamente contribuito alla favorevole conclusione del negoziato tra l'Argen
tina e la Comunità economica europea per la stipulazione di un accordo 
commerciale non preferenziale. 

·È stato rilevato che la mole degli investimenti italiani in Argentina non 
ha riscontro nel mondo e· può essere paragonata solo alla presenza econo
mica statunitense in alcuni paesi dell'America latina. 

Successivamente il vice presidente argentino si è recato al Quirinale do
ve è stato intrattenuto a cordiale colloquio dal Capo dello Stato. 

Il Presidente Leone ha ricordato le comuni radici di civiltà che unisco
no Italia ed Argentina e la costante aspirazione al progresso nella libertà 
che caratterizza la politica dei due paesi. 

Dopo aver manifestato il vivo interesse con cui in Italia si seguiva 
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l'opera che il Presidente Peron svolgeva per il suo paese, il Presidente 
Leone ha posto in risalto la solerte attività che anche la signora Peron 
esplica nelle sue alte funzioni per il miglioramento delle relazioni tra 
l'Argentina e gli altri paesi del mondo. 

Il Capo dello Stato si è particolarmente soffermato sui rapporti tra 
l'Italia e l'Argentina, che si basano su una lunga tradizione di amicizia e su 
una affinità di cultura oltre che di interessi. A questo riguardo, ha ricor
dato la recente conclusione dell'acèordo commerciale ed industriale e la 
visita compiuta nei mesi scorsi dal presidente Peron in Italia, il quale non 
mancò, in quell'occasione, di porre in risalto le vaste possibilità di ulte
riori proficui scambi tra i due paesi e di uno sviluppo della loro collabora
zione nel campo industriale commerciale e tecnologico. Il rafforzamento 
dell'amicizia tra i due paesi - ha detto il Presidente Leone - fortemente 
alimentata da una presenza nel grande paese sudamericano di una vasta 
ed attiva comunità italiana, assume un importante significato, soprattutto 
in un momento in cui il mondo attraversa un periodo di difficoltà e di 
assestamento. 

Il Presidente della Repubblica ha poi ricordato quanto l'Argentina fe
ce nell'immediato dopoguerra per aiutare la nuova Italia democratica ed 
ha concluso sottolineando ancora una volta come l'America Latina rappre
senti un'espressione della civiltà latina e cristiana, che la unisce idealmen
te all'Europa. 

Il vice presidente argentino, signora Maria Estela Martinez de Peron, 
nel ringraziare il Presidente Leone, ha tenuto a sottolineare il conti"ibuto 
dato da milioni di italiani in tutti i campi allo sviluppo dell'Argentina. 

Firma a Buenos Aires dell'accordo italo-argentino sulla nazionalità 

(12 settembre) 

Il Governo italiano ed il Governo argentino hanno proceduto, nel corso 
di una cerimonia svoltasi nel ministero degli esteri argentino, allo scam
bio degli strumenti di ratifica dell'accordo sulla pazionalità firmato il 29 
ottobre 1971. 

L'accordo concede agli argentini che risiedono temporaneamente in Ita
lia la facoltà di acquisire la cittadinanza italiana per tutto il periodo della 
loro permanenza nel nostro paese. A sua volta, l'italiano residente in Ar·· 
gentina potrà acquisire la nazionalità argentina per la durata della sua 
permanenza. Al ritorno in patria, sia gli argentini sia gli italiani potranno 
riprendere la loro cittadinanza di origine. 

Dopo aver proceduto alla firma che rende l'accordo esecutivo, il mini
stro Vignes ha tenuto a sottolineare la parte preponderante dell'emigrazio
ne italiana nella storia dello sviluppo e del progresso dell'Argentina negli 
ultimi ottant'anni. Il ministro ha altresì espresso l'apprezzamento del go
verno argentino per il fatto che gli italiani sono penetrati nelle regioni più 
remote del paese svolgendovi un proficuo lavoro di pionieri. L'accordo, pur 
rispettando l'attaccamento alla propria patria sia degli argentini sia degli 
italiani, è venuto a colmare tutti i vuoti, permettendo ai Cittadini dei due 
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paesi di identificarsi col paese nel quale lavorano senza tagliare i legami 
con la madre patria. 

Rispondendo al ministro degli esteri, l'ambasciatore d'Italia ha messo 
l'accento sui particolari legami che uniscono l'Italia all'Argentina, e ha di
chiarato che l'accordo attraverso provvedimenti atti a rendere più completa 
la collaborazione e la reciproca integrazione fra i due paesi, ha dato vita 
ad un particolare regime per rendere sempre più facile la convivenza de
gli italiani in Argentina e degli argentini in Italia. 

L'ambasciatore De Rege ha fatto altresì riferimento al fatto che nume
rosi italiani, pur essendosi perfettamente inseriti nel paese nel quale la
vorano e dove in molti casi sono nati i loro figli, hanno difficoltà nel fare 
una scelta definitiva ed esclusiva fra due affetti: quello per la patria di 
origine lontana e quello per la nuova patria di adozione. 

« L'accordo sulla cittadinanza al quale diamo ora piena e completa ese
cuzione, ha aggiunto l'ambasciatore, risolve nel modo più generoso ed avan
zato questo delicato problema umano ed assicura la sempre maggiore in· 
tegrazione pratica delle due collettività, nel quadro del pieno rispetto della 
dignità nazionale di ciascuno». 

L'ambasciatore ha anche detto che gli italiani hanno particolarmente 
apprezzato la disposizione dell'accordo che lasciando alla decisione perso
nale di ciascuno di chiedere, o non, il beneficio delle norme in esso conte
nute, permette, volendolo, di ottenere la cittadinanza argentina senza per
dere quella italiana, ma sospendendo solamente l'esercizio di diritti di 
quest'ultima, egli ha sottolineato l'agilità del meccanismo concordato dai 
due governi per facilitare il ricupero della cittadinanza d'origine. 

AUSTRALIA 

Visita in Italia del ministro australiano per l'immigrazione 

(23 gennaio- 4 febbraio) 

Il ministro federale australiano per l'immigrazione, sig. Grassby ha 
compiuto una visita in Italia dal 23 gennaio al 4 febbraio. 

Nel corso della visita, che ha fatto seguito a quella compiuta in Au
stralia dal sottosegretario Granelli, il ministro Grassby ha incontrato il mi
nistro degli esteri on. Moro, il ministro del lavoro on. Bertoldi, il ministro 
delle partecipazioni statali on. Gullotti ed altri esponenti politici italiani. I 
colloqui hanno consentito di approfondire i temi relativi alla sicurezza so
ciale ed ai trasferimenti di manodopera qualificata italiana in Australia nel 
quadro di iniziative industriali, e di gettare le basi per un accordo culturale 
che permetta di dare concreta realizzazione agli impegni presi, in sede di 
commissione mista italo-australiana per l'emigrazione, per scambi di in
segnanti, al fine di favorire l'inserimento dei figli degli emigranti italiani 
nella scuola australiana e di porre l'insegnamento dell'italiano su basi più 
continue e qualificate. 
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AUSTRIA 

Visita del ministro del commercio estero, on. Matteotti 

(11-13 settembre) 

Il ministro del Commercio estero, on. Gianmatteo Matteotti, ha com
piuto una visita in Austria. Nel corso di essa, incontrandosi èon alcuni gior
nalisti, l'on. Matteotti ha dichiarato: « Mai come in questo momento si è 
avvertita, per l'economia europea, la necessità di incontri più frequenti tra 
esponenti governativi di paesi del nostro vecchio continente, per esaminare 
insieme i problemi economici generali e quelli delle prospettive dell'inter
scambio >>. 

« Sono certo che incontri come il nostro possono concorrere ad una 
sempre maggiore cooperazione fra le nostre economie e tra due paesi che 
hanno in comune il non secondario elemento dell'affinità di visioni poli
tiche e la presenza di ordinamenti democratici fondati sugli ideali di li
bertà>>. 

L'Italia, che come l'Inghilterra ed il Giappone registra oggi i fenomeni 
propri delle economie di trasformazione e che più di tali paesi è posta 
di fronte alla crisi energetica, è stata costretta - ha proseguito Matteot
ti - nel maggio scorso ad adottare provvedimenti interni antinflazioni
stici che hanno riguardato il 40 per cento delle proprie importazioni. 
Il Governo ha inteso in tal modo contribuire al riequilibrio della propria 
bilancia dei pagamenti messa in grave difficoltà dall'aumento del prezzo 
del petrolio, in cui l'Italia è tributaria all'estero per circa 1'80 per cento 
dei suoi approvvigionamenti. Ne è stata ridotta l'ampiezza già nel mese di 
luglio con le decisioni comunitarie sui prodotti agricolo-alimentari. Tali 
provvedimenti sono temporanei e nel quadro dei risultati conseguiti nel 
senso suindicato, potranno essere prima attenuati e più avanti, anche 
rivisti >>. 

Il ministro Matteotti, nel sottolineare gli sforzi che l'Europa sta com
piendo per ritrovare la sua unità, ha detto: <<Dobbiamo tutti adoperarci 
perché tale integrazione divenga sempre più stretta. Difendendo la pro
pria stabilità economica minacciata, l'Europa difende anche il patrimonio 
della civiltà che è alla base dello sviluppo economico, sociale e culturale 
di tutto il mondo orientale >>. 

L'on. Matteotti, è anche intervenuto ad una riunione alla Camera di 
commercio itala-austriaca. Pronunciate parole di compiacimento per l'at
tività svolta dall'organismo in favore dello sviluppo degli scambi tra i 
due paesi, ha così proseguito: «I paesi europei hanno affrontato fino ad 
oggi in modo collegato la crisi provocata dall'aumento del prezzo del 
petrolio e dal dilagare dell'inflazione. Si tratta certamente di una crisi 
seria della società industrializzata europea di fronte a problemi nuovi e 
difficili posti dalla riduzione del ritmo di sviluppo continuo degli ultimi 
anni e da un processo inflazionistico che riguarda con diversità di inten
sità tutti i paesi industrializzati >>. 

<< Le economie dei 'nove' - egli ha aggiunto - sono Ùtlmente integra-
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. te (una parte assai elevata della produzione di ciascun paese è infatti 
rivolta agli altri) che non è possibile una disgregazione della Comunità. 
È però necessario un solidale reciproco sforzo di comprensione per i pro
blemi di ciascuno, in una visione comune dei rapporti con le altre aree 
del mondo». 

<<Recenti incontri tra capi di goveruo - ha proseguito - lasciano in
tendere che con questo spirito si stanno affrontando, nei rapporti tra i 
paesi della CEE, le difficoltà presenti, per preparare una prospettiva di 
superamento dell'attuale fase critica, prospettiva che modificherà certa
mente molte cose: comportamento, abitudini, eccessi consumistici, favo
rendo un'utilizzazione di energie e di risorse più razionale e più giusta 
fra i diversi paesi e all'interno degli stessi. Da soli, istituzioni, economie, 
strutture democrptiche, niente può salvarsi. Soltanto la partecipazione 
sempre più estesa ad un forte sistema connettivo potrà ricondurre la cri
si, più o meno grave dei diversi paesi, entro dimensioni governabili ». 

In seguito, il ministro Matteotti è stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica austriaca Kirchschlaeger e dal cancelliere Kreisky. · 

In onore del ministro Matteotti la Camera di commercio italiana per 
l'Austria ha offerto nel Palazzo Pallavicini una colazione alla quale han
no partecipato anche i dirigenti delle imprese italiane operanti in Au· 
stria e numerosi esponenti dei maggiori e più importanti settori economici 
austriaci. 

Il presidente della Camera di commercio, prof. Otto Reimer, dopo un 
saluto e un ringraziamento al ministro per la sua presenza ( << gesto di ri
conoscimento per l'attività dell'istituzione»), ha espresso la speranza che 
questa sua visita contribuisca ad eliminare qualche difficoltà nei rapporti 
itala-austriaci. Reimer ha assicurato che la Camera di commercio sarà 
sempre all'altezza dei suoi compiti e saprà assolvere i suoi impegni, an
che con l'appoggio dell'Ambasciata italiana, particolarmente dell'ufficio 
commerciale. Ha poi accennato alla allora imminente << tavola rotonda » 
itala-austriaca fissata a Bari nel quadro della Fiera del levante e ha in
vitato i presenti a prendervi parte. 

II. ministro Matteotti nel suo intervento ha espresso vivo apprezza
mento per il lavoro della Camera di commercio e ha detto: <<Se oggi 
gli scambi itala-austriaci raggiungono livelli di rilievo, parte non piccola 
del merito va all'attività costante condotta dalla Camera di commercio ». 

Il ministro ha consegnato alte onorificenze italiane a per~onalità au
striache che hanno acquisito meriti particolari per Io sviluppo dei rap
porti economici tra l'Italia e l'Austria. 

Al termine della visita, l'on. Matteotti, in una conversazione coi gior
nalisti italiani, ha parlato dei temi principali trattati nei suoi incontri con 
gli statisti austriaci. E precisamente: 

l) Incremento dell'interscambio itala-austriaco. È stata e continua 
ad essere realizzata una costante intensificazione degli scambi commer
ciali tra i due paesi. L'Austria ha una bilancia commerciale attiva con 
l'Italia. Bisognerebbe cercare di stabilire un certo equilibrio. Sono state 
prese in considerazione prospettive e possibilità di un ulteriore sviluppo 
delle relazioni economiche tra l'Italia e l'Austria; 
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2) Deposito preventivo sulle importazioni di certe categorie di merci 
in Italia. Il ministro ha fatto osservare che già con una prima revisione è 
stato ridotto dal 50 al 25 per cento. Inoltre, la quantità delle merci au
striache sottoposte a questo regolamento è calata dal 45 al 30,6 per cento. 
Il ministro ha prospettato la possibilità di altre « ipotizzabili attenua
zioni ». Ha anche annunciato per la fine d'ottobre una seconda possibile 
revisione della «fascia delle importazioni» da parte della CCE; 

3) Importazioni di carne. La voce della carne, dopo quella del pe
trolio, è quella che più incide sulla bilancia italiana dei pagamenti. Il 
ministro ha chiarito il punto di vista italiano. 

BRASILE 

Accordo in materia di previdenza sociale tra Italia e Brasile 

(31 gennaio) 

Nel quadro dell'accordo di emigrazione, stipulato fra Brasile e Italia 
nel dicembre 1960, il ministro del lavoro Barata e l'Amb. d'Italia Giglioli 
hanno firmato un protocollo aggiuntivo in materia di previdenza sociale 
il cui testo fu concordato dopo incontri ad alto livello, da esperti dei 
due paesi in occasione di una serie di riunioni tenutesi a Brasilia nell'ot
tobre del 1973. Il protocollo, unitamente all'accordo firmato a Brasilia nel 
marzo 1973 disciplina l'intera materia relativa alla previdenza e sicurezza 
sociale per i lavoratori dei due paesi. Esso contribuisce a dare lorb com
pleta protezione ed assicura al trasferimento di tecnici tra i due paesi 
per la realizzazione di attività industriali e commerciali di reciproco in
teresse, un inquadramento più preciso dal punto di vista sociale. Il nuovo 
accordo entrerà in vigore non appena le procedure previste a tal fine dalle 
rispettive disposizioni costituzionali verranno completate. 

BULGARIA 

Visita del ministro degli esteri, on. Moro 

(27-28 maggio) 

Il ministro degli esteri, on. Aldo Moro, ha compiuto una visita uffi
ciale in Bulgaria. Nel corso della visita ha firmato un accordo a lungo 
termine tra la Bulgaria e l'Italia relativo allo sviluppo della cooperazione 
economica, industriale, scientifica e tecnica. In precedenza, l'on. Moro, 
aveva avuto un lungo colloquio con il suo collega bulgaro Petar Mlade· 
nov. 
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Numerosi i temi affrontati. In particolare, i due ministri degli esteri 
si sono soffermati sui lavori della Conferenza per la sicurezza e la coo
perazione in Europa (CSCE), sulla Conferenza di Vienna per la ridu
zione bilanciata delle forze nell'Europa Centrale, sul Medio Oriente, sul 
Mediterraneo, sul Vietnam e sui Balcani. 

Per quanto riguarda la « CSCE », è stata constatata, rispetto all'Un
gheria dove il ministro Moro è stato, una maggiore prudenza da parte 
bulgara soprattutto per il contenuto delle proposte che trattano dei rap
porti culturali ed umani. La Bulgaria è apparsa esitante su questo pro
blema e in particolare più rigida per quanto riguarda i rapporti culturali, 
più malleabile invece sui rapporti umani, evidentemente anche per il gran
de flusso turistico che la riguarda direttamente. 

Il ministro Moro ha fatto una lunga esposizione sulla posizione ita
liana, toccando il problema della terza fase, della conferenza ginevrina 
e del suo eventuale « seguito >>. 

Circa la Conferenza di Vienna. Bulgaria ed Italia hanno constatato 
che le posizioni dei paesi partecipanti sono ancora distanti e che, proba
babilmente, sarà necessario attendere la conclusione della « CSCE » per
ché anche la riunione viennese faccia dei passi in avanti. Dal canto suo, 
il ministro Petar Mladenov, durante la sua esposizione, ha posto in rilie
vo la volontà di pace nei Balcani e ha assicurato che il suo paese si 
adopera perché nulla turbi l'attuale atmosfera che si è creata in questa 
zona del mondo, dove fianco a fianco convivono due paesi del gruppo 
Nato (Grecia e Turchia) due del gruppo di Varsavia (Bulgaria e Unghe
ria) ed uno «non impegnato» (la Jugoslavia). Mladenov ha affermato 
che il mantenere buoni rapporti fra questi paesi costituisce un indiscu
tibile contributo alla pace mondiale. 

I due ministri degli esteri hanno anche parlato dei rapporti bilate
rali, maturando l'idea di riaprire a Sofia l'Istituto di cultura italiano 
(per la cui apertura vi erano state finora difficoltà da parte del gover
no bulgaro). L'Istituto era stato chiuso durante l'ultimo conflitto. 

a) Accordi firmati 

Oltre all'accordo a lungo termine, precitato, sono stati f:irmati altri 
due accordi: uno aereo e uno fito-sanitario. 

In base all'accordo a lungo termine, la cooperazione economica, in
dustriale e tecnica è chiamata a svolgersi nei seguenti settori: chimica e 
petrolchimica; siderurgia; metallurgia; meccanica; elettrotecnica; elettro
nica; economia agricola; industria alimentare; industria tessile; trasporti 
ed altri settori di reciproco interesse. 

La cooperazione economica, industriale e tecnica è destinata a svol
gersi secondo le forme seguenti: 

- a) estensione della cooperazione industriale già esistente tra im
prese italiane e bulgare; 

- b) elaborazione e attuazione di progetti comuni; 

- c) partecipazione delle imprese italiane alla ricostruzione ed al-
l'ammodernamento delle unità di produzione esistenti nella Repubblica 
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popòlare di Bulgaria nonché alla creazione di nuove unità, sulla base di 
una cooperazione a lungo termine; 

- d) cooperazione tra imprese italiane e bulgare nei campi della co
produzione e della commercializzazione sui rispettivi mercati e nei paesi 
terzi; 

-e) cooperazione nella progettazione, realizzazione di impianti, pro
duzione di macchinari e di attrezzature e prestazione di servizi nei paesi 
terzi; 

- f) cooperazione nel campo della ricerca applicata e della tecnica 
fra organismi, enti, istituti ed imprese dei due paesi; 

- g) scambi di brevetti, di licenze e di esperienze tecnico-industriali 
e altre forme di reciproco interesse. 

b) Scambio di brindisi 

Nel corso del pranzo offerto dal ministro degli esteri bulgaro in ono
re dell'on. Moro, questi ha detto tra l'altro: <<Il quadro internazionale, 
pur con tutte le sue incertezze, ci consente di nutrire serie speranze per 
il consolidamento della sicurezza, per l'arricchimento della cooperazione 
fra gli stati, per un decisivo passo in avanti sulla via della pace. Questo 
è un compito che spetta a tutti i paesi, grandissimi, grandi o piccoli, 
tutti con la stessa dignità e responsabilità sulla scena internazionale ». 

Il ministro ha detto poi: <<La cooperazione italo-bulgara si iscrive in 
questo quadro come fattore importante. I nostri due paesi proseguono 
i loro sforzi, ciascuno nell'ambito dei propri impegni internazionali, ver
so il raggiungimento dei grandi obiettivi di pace che si pongono alla co
munità internazionale ». 

<< Entrambi i nostri paesi - ha aggiunto Moro - partecipano alla 
Conferenza di Ginevra per la sicurezza e cooperazione in Europa. Comu
ne è la speranza che essa possa contribuire, oltre che a garantire la si
curezza nel rispetto delle reciproche posizioni e degli assetti esistenti, a 
creare un clima nuovo in Europa, fondato sulla fiducia, sull'intesa e sulla 
cooperazione. Nelle Nazioni Unite e nelle principali organizzazioni inter
nazionali, l'Italia e la Bulgaria hanno spesso, congiuntamente, cooperato 
per portare il loro contributo al rafforzamento della distensione, sotto
lineando, in ogni possibile occasione, gli ideali di concordia che accomu
nano i popoli. Sono note, del resto, le nostre preoccupazioni per le aree 
di crisi, per le quali riteniamo si debba fare riferimento ad autorevoli de
cisioni, si tratti della risoluzione 242 nel caso del Medio Oriente, o degli 
accordi di Parigi per il Vietnam ». 

c) Comunicato congiunto 

Al termine dei colloqui politici dell'an. Moro con i dirigenti bulgari 
è stato diramato il seguente comunicato congiunto: 

Su invito del ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare 
di Bulgaria Petar Mladenov, il ministro degli affari esteri della Repub
blica Italiana on. Aldo Moro ha compiuto una visita ufficiale nella Re
pubblica Popolare di Bulgaria dal 26 al 28 maggio 1974: 
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Nel corso della sua visita nella Repubblica Popolare di Bulgaria, il 
ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana è stato ricevuto dal 
Presidente del Consiglio di Stato Todor Jivkov e dal Presidente del Con
siglio dei Ministri Stanko Todorov. 

I due ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sui problemi 
internazionali di attualità, con particolare riguardo alle questioni relative 
al consolidamento della sicurezza europea. È stata riconfermata la con
vinzione dei due Governi che l'approfondimento ulteriore del processo 
di distensione internazionale ha una importanza determinante per la ga
ranzia della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo intero. 

Le Parti hanno dichiarato · che la Bulgaria e l'Italia collaboreranno 
in·. tutti i campi per il raggiungimento di questi obiettivi. Particolare at
tenzione è stata dedicata alle questioni della sicurezza e della collabora
zione in Europa. Esse hanno ribadito la loro decisione di continuare a 
contribuire attivamente alla fruttuosa conclusione, nel termine più breve 
possibile, delle trattative nell'ambito della CSCE. 

Le due Parti attribuiscono grande importanza alle trattative in corso 
a Vienna. Esse hanno sottolineato la necessità che la distensione in campo 
politico sia integrata da quella in campo militare ed hanno confermato 
la loro disponibilità a favorire il successo di queste trattative. Le due 
parti si sono dichiarate concordi sulla necessità dello svolgimento di una 
Conferenza mondiale sul disarmo con la partecipazione di tutti i Paesi 
interessati. 

Le due Parti hanno rilevato che una pace stabile e giusta nel Medio 
Oriente può essere raggiunta sulla base dell'adempimento delle Risoluzioni 
del Consiglio di Sicurezza n. 242 del 22 novembre 1967 e n. 383 del 22 ot
tobre 1973 che prevedono il ritiro di Israele da tutti i territori arabi occu
pati con la guerra, la garanzia della sicurezza e dell'indipendenza di tutti 
i Paesi di questa area, il rispetto dei diritti legittimi del popolo pale
stinese. 

In merito ai problemi del Vietnam, le due Parti hanno sottolineato la 
loro preoccupazione e hanno dichiarato che l'applicazione degli Accordi 
di Parigi è la premessa indispensabile per una pace durevole. 

Le due Parti hanno riconfermato l'importante ruolo delle Nazioni Uni
te come strumento per il consolidamento della pace e della sicurezza in
ternazionale nonché la loro decisione di contribuire attivamente all'incre
mento del ruolo e della efficienza. di questa Organizzazione Internazionale. 

I due ministri si sono dichiarati concordi nel ritenere che la stabilità 
nei Balcani e nella zona del Mediterraneo è nell'interesse di ambedue i 
Paesi. 

Il ministro Petar Mladenov ha illustrato al suo collega, il ministro 
on. Aldo Moro, la politica della Repubblica Popolare di Bulgaria per l'in
tensificazione della collaborazione fra i Paesi della Penisola balcanica, po
litica che è rivolta allo sviluppo di relazioni di buon vicinato nei Balcani 
e che contribuisce al consolidamento della pace e della sicurezza in Europa. 

I due ministri degli esteri hanno compiuto un esame dettagliato ·delle 
relazioni bilaterali tra i due Paesi. Essi hanno rilevato con soddisfazione 
lo sviluppo costruttivo delle relazioni politiche, economiche e culturali 
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fra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana ed hanno 
preso in considerazione le prospettive del loro sviluppo futuro. 

Le due Parti ritengono opportuna l'intensificazione degli scambi di 
opinioni su questioni di reciproco interesse a diversi livelli statali. Esse 
hanno confermato di voler svolgere regolarmente, anche in avvenire, con
sultazioni tra i due Ministeri degli Esteri. 

È stato constatato lo sviluppo favorevole e positivo delle relazioni eco
nomiche tra i due Paesi. I due Ministri si sono dichiarati d'accordo di 
continuare ad estendere la collaborazione, reciprocamente vantaggiosa, nel 
campo economico; in tale contesto essi ritengono che è necessario utiliz
zare al massimo grado le possibilità di cooperazione industriale. 

Nel corso della visita è stato firmato un Accordo per lo sviluppo della 
collaborazione economica, industriale e scientifico-tecnica, che pone su 
una base durevole le relazioni economiche tra i due Paesi. 

Sono stati firmati anche un Accordo sulle comunicazioni aeree ed un 
Accordo fitosanitario. Sono stati scambiati i documenti di ratifica della 
Convenzione consolare firmata in precedenza. 

Le due Parti esamineranno la possibilità di stipulare anche in altri 
campi accordi intesi al consolidamento e all'estensione delle relazioni 
tra i due Paesi. 

Nel prendere in considerazione le possibilità, di attivazione dei rap
porti nei settori della scienza e della cultura, i ministri si sono accordati 
affinché gli organi competenti dei due Paesi collaborino per l'estensione 
delle relazioni nei campi dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dello 
sport nonché fra le organizzazioni e gli Istituti culturali e sociali. Essi 
reputano utile che siano incoraggiati i contatti in tutti i campi e spe
cialmente lo sviluppo ulteriore del turismo fra i due Paesi. 

I due ministri hanno espresso la loro soddisfazione per l'atmosfera 
amichevole e lo ·spirito costruttivo dei colloqui, per la constatazione che 
le posizioni delle due Parti sui problemi discussi sono risultate analoghe 
o vicine e per i risultati fruttuosi raggiunti nel corso della visita, ciò che 
costituisce un nuovo importante contributo allo sviluppo ulteriore delle 
relazioni fra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana. 

Il ministro Moro ha trasmesso al Presidente del Consiglio di Stato, 
Todor Jivkov, l'invito del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, a 
recarsi in visita di Stato in Italia. Egli ha inoltre invitato il Ministro 
degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Bulgaria, Petar Mladenov, 
ad effettuare una visita ufficiale a Roma. Gli inviti sono stati accolti con 
piacere. Le date delle visite saranno stabilite a suo tempo per via diplo
matica. 

BURUNDI 

Firma di un accordo di cooperazione 

(30 settembre) 

La firma di un accordo di cooperazione tra Italia e Burundi nei cam
pi del turismo, dell'energia, delle miniere e dei tras·porti è stata annunciata 
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in un comunicato congiunto al termine della visita ufficiale compiuta a 
Bujumbura dal sottosegretario italiano agli esteri, on. Mario Pedini. 

L'Italia parteciperà in particolare all'industria mineraria del nichel 
(di cui è stato scoperto un importante giacimento a Musongati nella par
te sud del paese) e alla costruzione di un grande albergo. Inoltre, il go
verno italiano e il gruppo « Astaldi » parteciperanno alla costruzione di 
una centrale idroelettrica da 240 megawatt, che fornirà l'energia per le 
miniere di nichel nelle province di Gitega e di Ruyigi. Per lo studio di 
questo progetto è già stato concesso al Burundi un credito di tre milioni 
di dollari. 

CANADA 

Colloquio del sottosegretario agli esteri, on.. Granelli 
èon il ministro dell'immigrazione del Quebec 

(29 gennaio) 

Il sottosegretario agli esteri on. Luigi Granelli ha ricevuto alla Far
nesina il ministro dell'immigrazione della provincia canadese del Que
bec, Jean Bienvenue, che era accompagnato da funzionari dell'ambasciata 
canadese a Roma e da esponenti della comunità italo-canadese del Quebec. 

Al centro dei colloqui sono stati posti argomenti sui quali è già in 
corso una attiva collaborazione fra le autorità della provincia canadese, 
dove risiedono oltre 250 mila persone di origine italiana, e per i quali 
acquista particolare rilievo l'intervento del governo del Quebec. 

Sono stati infatti passati in rassegna i recenti ·sviluppi dell'attività di 
quel governo nei settori della formazione professionale e del riconosci
mento delle qualifiche professionali, in quello dell'indennizzo agli infor
tunati sul lavoro e dell'assicurazione di malattia. II sottosegretario Gra
nelli, nel constatare l'amichevole impegno e l'interesse con il quale il mi
nistro Bienvenue personalmente ed il governo del Quebec seguono questi 
problemi, ha sottolineato l'urgenza di procedere alla elaborazione di cri
teri più rapidi e funzionali per il riconoscimento delle predette qualifi
che, di superare le strozzature che ancora si presentano nella valutazione 
del grado di invalidità degli infortunati trasferitisi in Italia attraverso una 
più stretta collaborazione con l'INAIL e di stabilire criteri per l'assi
stenza ospedaliera diretta per gli emigranti giunti in Quebec da meno 
di tre mesi. 

I due uomini politici hanno anche sottolineato il ruolo positivo che 
la nostra comunità gioca nel favorire una migliore comprensione fra i 
due paesi e si sono impegnati ad un incontro in Canadà nel corso di una 
visita che l'on. Granelli, accogliendo l'invito rivoltogli, ha in programma 
di realizzare nel quadro dei suoi impegni di governo. 
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Visita del sottosegretario agli esteri on. Granelli 

(21-28 settembre) 

Il sottosegretario agli esteri on. Granelli, in visita nel Canada per la 
riunione del comitato allargato del Comitato consultivo italiano all'este
ro, si è incontrato con il vice ministro alla manodopera ed immigrazione 
canadese, Gotlieb. Le conversazioni sono state improntate alla più viva 
cordialità. Vi è stato poi un incontro dell'on. Granelli con il ministro ca
nadese della sanità e del benessere sociale, Mare Lalonde. I due interlo
cutori hanno avuto modo di compiere tra l'altro una rassegna degli at
tuali rapporti del Canada con la Comunità europea. 

Successivamente il sottosegretario Granelli ha avuto a Quebec una 
serie di incontri con gli esponenti del governo provinciale, allo scopo di 
esaminare i problemi della collettività italiana. L'on. Granelli si è incon
trato con la signora Lise Bacon, ministro di stato per gli affari sociali, 
col vice ministro con gli affari culturali Fregault, col vice ministro del
l'educazione Martin, col vice ministro degli affari sociali Brunet, ed ha 
avuto un colloquio col ministro Lalonde incaricato del coordinamento 
dell'esecutivo per esaminare i problemi comuni dell'applicazione della leg
ge 22, concernenti i nuovi orientamenti nel campo dell'insegnamento della 
lingua italiana nel Quebec. 

Al termine delle conversazioni, che hanno avuto per oggetto i problemi 
dell'assistenza ospedaliera, dei trattamenti pensionistici, della formazio
ne scolastica e professionale, specialmente per quanto riguarda l'equiva
lenza dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, e degli scambi cul
turali, vi è stata una riunione collegiale, alla presenza del sottosegretario 
Granelli e del vice ministro per i rapporti intergovernativi, Tremblay. In 
tale riunione, si è constatata l'atmosfera franca ed amichevole degli incon
tri e sono stati stabiliti i modi per continuare un dialogo costruttivo, alla 
ricerca delle soluzioni pratiche dei problemi delle collettività italiane e di 
reciproco interesse, nel quadro delle positive relazioni esistenti tra l'Italia 
ed il governo federale del Canada. 

Il sottosegretario Granelli ha avuto, insieme alla delegazione ed ad 
una rappresentanza parlamentare italiana, un incontro con la nostra col
lettività nel Quebec ed ha avuto modo di sottolineare « il grande apporto 
dei nostri connazionali allo sviluppo della vita economica e sociale del 
paese che ci ospita » riconfermando, anche alla luce degli incontri avuti, 
l'impegno del governo a risolvere d'intesa con i governi provinciale e fe·· 
derale del Canada i problemi più urgenti della collettività italiana. La 
delegazione è poi partita alla volta di Vancouver. 

Visita a Vancouver del sottosegretario agli esteri on. Granelli 

(1-2 ottobre) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Granelli ha concluso a Vancouver la 
sua visita, durata due giorni, alla collettività italiana del British Colum-
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bia. Dopo un cordiale incontro con una larga rappresentanza di connazio
nali, organizzato dalla B.C. Italian Folk Society, l'on. Granelli ha presieduto 
una riunione di lavoro con le rappresentanze consolari, gli esponenti delle 
associazioni degli emigrati, i dirigenti dei comitati di assistenza (Coascit). 
Il Console d'Italia Germano ha illustrato l'attività svolta e gli intervenuti 
si sono soffermati sulle situazioni esistenti nelle varie zone che si ricol
legano alla competenza del consolato di Vancouver, pur essendo localiJ>:
zate in differenti governi provinciali, esaminando in particolare i problemr 
della scuola e della cultura, dell'insegnamento della lingua italiana, della 
sicurezza sociale, della legislazione sulla cittadinanza e dell'adeguamento 
della rete consolare alle nuove esigenze espresse dalìe collettività. Parti
colare importanza ha assunto la discussione circa la progettata costruzione 
di un moderno centro. italiano di cultura, chè trova aperto sostegno ed 
aiuti concreti da parte delle autorità locali e provinciali del British Co
lumbia, il cui scopo è appunto quello di far rivivere e aggiornare le tradi
zioni nazionali nel quadro del multiculturalismo tipico di una società aper
ta alla convivenza civile ed alla integrazione come quella canadese.· 

Esaminati gli incontri con la collettività, il sottosegretario agli esteri 
on. Granelli si è recato in visita di cortesia dal sindaco di Vancouver e 
dal governatore provinciale, on. Owen, ed ha avuto un lungo e cordiale col
loquio sui problemi di- comune interesse con il primo ministro della Bri
tish Columbia, on. Barret. 

Prima di partire per l'Italia, l'on. Granelli ha colto l'occasione di urla 
intervista alla televisione sui problemi dell'emigrazione italiana in Cana
da, per inviare a tutti i connazionali, soprattutto a quelli sparsi in terri
tori più lontani, un caloroso saluto accompagnato dall'impegno a potenzia
re la politica di tutela degli italiani all'estero sulla base delle indicazioni 
che scaturiranno dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione. 

CECOSLOVACCHIA 

Visita del sottosegretario per il commercio estero on. Servadei a Praga 

(19 settembre) 

All'inizio di una sua visita in Cecoslovacchia, l'on. Stefano Servadei si è 
recato a Brno; dove è intervenuto alla Fiera internazionale della mecca
nica, presenziando alla celebrazione della « Giornata dell'Italia ». 

Alla rassegna partecipavano 1.600 espositori di trenta paesi tra cui, 
per la prima volta in forma ufficiale, l'Italia. 

Nella « collettiva » italiana, allestita dall'ICE su incarico del ministero 
del commercio con l'estero, 36 industrie italiane esponevano macchine 
utensili, macchine per la lavorazione del legno e macchine e attrezzature 
per costruzioni edili e stradali. Una ventina di altre importanti imprese 
italiane, tra le quali l'ENI, la FIAT, la Olivetti, sono intervenute alla ras
segna in forma autonoma e individuale con prodotti specializzati esposti 
in padiglioni settoriali. 
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Come è stato rilevato nel corso dell'incontro, l'Italia è su posizioni 
«di medio rilievo» (con un'incidenza, nel 1973, dell'8 per cento, pari a 
un miliardo e 326 milioni di corone) nell'interscambio della Cecoslovac
chia con gli altri paesi industrializzati dell'occidente. Al primo posto fi
gura la Germania federale con il 24 per cento, seguita dal Regno Unito, 
dall'Austria e dal Benelux ciascuno con il 10 per cento e dalla Svizzera 
con il 9 per cento. L'incidenza degli scambi della Cecoslovacchia con gli 
Stati Uniti d'America e con il Giappo11e è invece del 6 per cento e del 
2 per cento. 

Con il vice ministro cecoslovacco degli affari esteri, sig. Miloslav Ru
zek, l'on. Servadei si è intrattenuto sui rapporti economici, commerciali 
e di cooperazione industriale italo-cecoslovacchi, con riferimento anche 
al mutato quadro internazionale relativo alla politica energetica e alle 
varie iniziative paneuropee sulla distensione, sulla sicurezza e la coope
razione nel vecchio continente. 

Su questi temi - come ha detto l'onorevole Servadei - si è avuta 
un'ampia convergenza di vedute e, in ogni caso, si è riconosciuta, dalle 
due parti, l'esigenza di un maggiore impegno bilaterale con particolare 
riguardo ai problemi di natura economica. 

Il sottosegretario italiano si è incontrato successivamente anche con 
il viceministro cecoslovacco dell'industria, Miroslav Mucha. Nella circo
stanza, i rappresentanti dei due governi hanno avuto uno scambio di 
vedute sui problemi di cooperazione industriale italo-cecoslovacca anche 
in rapporto all'applicazione e allo sviluppo degli accordi del 1974. 

CINA 

Visita di wta delegazione italiana 

(22-29 aprile) 

Una delegazione italiana guidata dal ministro Francisci di Baschi, 
della direzione generale degli Affari economici della Farnesina, si è re
cata in Cina per prendere parte alla riunione della commissione mista 
italo-cinese prevista dall'accordo commerciale in vigore tra i due paesi. 

· La commissione mista italo-cinese (che ha tenuto la sua terza sessio
ne dal momento della istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due 
paesi nel 1970) ha proceduto ad una accurata . valutazione degli scambi 
economici fino al momento attuale e delle possibilità di sviluppo e am
pliamento ad altri settori. Dopo aver constatato lo sviluppo soddisfacente 
delle relazioni bilaterali, le due parti hanno rilevato che le possibilità di 
incremento futuro sono assai notevoli, soprattutto in vista degli scambi 
complementari tra la tecnologia avanzata italiana e l'ampliamento delle 
correnti tradizionali di esportazione cinese. L'Italia ha bisogno di ma
terieprime (come carbone e metalli non ferrosi) e nello stesso tempo è 
in grado di offrire contratti per progetti tecnologici a ·prezzi concorren-
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ziali. La Cina si è detta disposta ad acquistare impianti completi nel set· 
tore chimico (fertilizzanti) e alla installazione di centrali elettriche. << Pro
spettive di incremento degli scambi bilaterali italo-cinesi - ha detto il mi· 
nistro Francisci - tengono presenti le necessità attuali del mercato ita· 
liano e al tempo stesso il programma di sviluppo dell'economia cinese. 
Ciò costituisce una solida base di riferimento per l'amicizia tra i due 
paesi». 

L'ambasciatore cinese a Roma ricevuto dal ministro Matteotti 

(27 settembre) 

Il ministro del commercio estero on. Gianmatteo Matteotti ha rice· 
vuto l'ambasciatore cinese a Roma Han Ke Hua, che ha manifestato la 
volontà del suo governo di contribuire efficacemente allo sviluppo degli 
scambi con l'Italia. 

Gli scambi commerciali tra l'Italia e la Cina hanno sfiorato nel 1973 
i 120 miliardi di lire, con un passivo per l'Italia di circa 30 miliardi di lire. 
Nel primo semestre del 1974 l'interscambio ha avuto un andamento più 
equilibrato: infatti in tale periodo l'Italia ha importato merci per circa 39 
miliardi di lire e ne ha esportato per circa 31. 

CIPRO 

Visita a Roma del ministro degli esteri cipriota 

(26-27 aprile) 

Il ministro degli esteri di Cipro, sig. Johannides Kristophides, ha 
compiuto una visita a Roma. Nel corso dei colloqui con il ministro degli 
esteri, on. Moro, il ministro cipriota ha fatto presente l'impegno del suo 
governo di consolidare l'unità del paese, attraverso soluzioni di carat
tere autonomistico per le differenti comunità che lo compongono. Da 
parte italiana si è espresso apprezzamento per la funzione equilibrata ed 
efficace svolta dallo Stato di Cipro nella realtà mediterranea. 

A proposito della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Eu
ropa, i due ministri hanno constatato l'analogia delle rispettive posizioni, 
esprimendo l'auspicio di una rapida e fruttuosa conclusione della Confe
renza, attraverso un adeguato esame dei temi in discussione. Si è poi par
lato della comune partecipazione al Consiglio d'Europa. 

Circa il Medio Oriente, sono stati ribaditi i princìpi che, a giudizio 
dei due governi, condizionano il ristabilimento della pace. 

Nel manifestare preoccupazione per la persistenza. di attività mili
tari nel Golan, i due ministri hanno espresso l'auspicio che l'azione di
plomatica in corso per approfondire il dialogo di pace, al centro del quale 
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vi è il segretario di stato Kissinger, possa essere coronata da successo ed 
avviare alla ripresa della Conferenza di Ginevra. 

Sono state quindi esaminate le prospettive dello sviluppo economico 
internazionale, in relazione, sia al dibattito in svolgimento a New York 
nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sulle materie prime, sia 
alle difficoltà che si incontrano nell'avviare un nuovo ordine economico 
internazionale che tenga conto delle esigenze dei paesi emergenti come 
di quelli industrializzati. 

Nota della Farnesina sugli avvenimenti di Cipro 

(23 agosto) 

Sugli avvenimenti di Cipro il ministero degli esteri ha diramato la 
seguente nota: 

Alla Farnesina, l'improvviso scoppio della crisi cipriota maturato nel 
clima avventuroso proprio dei regimi illiberali ed effettuato con il colpo 
di stato delle forze greco-cipriote, capeggiate da Nicos Sampson che estro
metteva il 15 luglio dal potere l'arcivescovo Makarios, fu immediatamen
te valutato in tutta la sua gravità. Era chiaro, infatti, che la progressiva 
scomparsa di uno degli storici conflitti fra popoli europei, quello tra la 
Grecia e la Turchia, sancita dal loro contemporaneo ingresso nell'Allean
za Atlantica nel 1952, era condizionata alla creazione ed alla sopravviven
za di uno stato di cose accettabile ai due paesi nell'isola di Cipro, di po
polazione per la maggioranza greca, ma con una forte minoranza turca. 

Questa sistemazione accettabile per la Grecia e per la Turchia si era 
avuta con gli accordi di Zurigo del febbraio 1959, firmati dai capi delle due 
comunità cipriote, nonché dai rappresentanti dei governi greco, turco e 
britannico, che divel).ivano i tre governi garanti dell'assetto politico e isti
tuzionale dell'isola. 

Quella che sembrò una felice soluzione del delicato problema, andò 
seriamente deteriorandosi con il passare degli anni. Due crisi di notevole 
importanza, superate grazie all'intervento amichevole ma fermo della 
Gran Bretagna e degli Stati Uniti, avevano luogo nel 1963 e nel 1967. Pur
troppo le conversazioni fra i delegati delle due comunità, disposte per 
sanare la controversia in atto, si prolungavano senza raggiungere una 
conclusione, mentre elementi nazionalistici ellenici mantenevano viva la 
prospettiva di una unione dell'intera isola di Cipro alla Grecia. 

Questo piano sembrò avere realizzazione, come è stato detto, il 15 
luglio con l'estromissione di Makarios e la proclamazione della « Repub
blica ellenica di Cipro >>. Il Governo italiano fu immediatamente dell'av
viso che non si potesse accettare un simile mutamento dell'ordine' costi
tuzionale dell'isola e, per conseguenza, dell'equilibrio politico del mediter
raneo orientale. Già il 17 luglio il governo italiano dichiarava «essenziale 
salvaguardare l'indipendenza di Cipro e la prosecuzione nell'isola dello 
sviluppo democratico costituzionale ». Il giorno seguente faceva sapere 
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ufficialmente ai governi inglese ed americano la piena disponibilità ita
liana ad appoggiare l'azione che essi (e in particolare il governo britan
nico in considerazione dei compiti dei:-ivantigli dagli accordi di Zurigo) 
fossero intenzionati a svolgere. 

Le stesse tesi erano ribadite sul piano multilaterale, e cioè nel Con
siglio atlantico di Bruxelles, e nella cooperazione politica dei nove paesi 
membri della CEE. In quest'ultima sede, il giorno successivo al colpo di 
stato Sampson, i nove governi emanavano un comunicato per manifestare 
la loro viva inquietudine e per riaffermare il loro attaccamento alla indi
pendenza di Cipro. 

Una qualche speranza era sorta dall'impegno preso dal governo -mi
litare di Atene il 18 luglio di avvicendare e ridurre gli ufficiali greci della 
guardia nazionale cipriota, nonché da una missione ad Atene ed Ankara 
del sottosegretario americano Sisco. Tuttavia, il 20 luglio il governo tur
co, dopo aver chiesto senza attenerlo l'intervento delle forze britanniche, 
cogaranti dell'indipendenza cipriota, decideva lo sbarco di propri contin
genti militari in base al trattato di garanzia del 1960. Le truppe turche 
occupavano una zona del territorio cipriota estendentesi grosso modo da 
Kyrenia alla capitale Nicosia. Lo stesso giorno dell'inizio delle ostilità il 
gpverno italiano esprimeva il suo vivo rammarico per tale iniziativa mili
tare, anche se originata da una grave violazione dell'ordine costituzionale 
di Cipro, e incaricava i propri ambasciatori ad Atene ed Ankara di ma
nifestare la disponibilità italiana a qualsiasi azione utile al componimento 
della crisi. Lo stesso giorno il delegato italiano partecipava alla elabora
zione di un nuovo messaggio ad Ankara ed Atene da parte della Comuni
tà europea per chiedere l'arresto delle operazioni militari turche e per 
incoraggiare la Grecia a non intervenire militarmente in attesa della de
cisione che stava per prendere il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ces
sato iL fuoco, tre giorni dopo la risoluzione del Consiglio di sicurezza, si
verificavano due eventi politici che raccoglievano il più vivo apprezza· 
mento del governo italiano. L'uomo di stato greco Karamanlis veniva in
caricato di formare un· governo civile, governo che ha ristabilito la liber
tà, la democrazia e i diritti dell'uomo in Grecia soppressi dal 1967. A Ci
pro la presidenza interinale della Repubblica veniva assunta dal presidente 
dell'assemblea Clerides. Poteva così aprirsi a Ginevra una Conferenza tri
partita per cercare una soluzione pacifica. 

Dopo cinque giorni di incontri e di discussioni si giungeva il 30 lu
glio ad un accordo, grazie all'instancabile opera del ministro degli esteri 
britannico Callaghan. Tale accordo aveva principalmente lo scopo qi con
solidare lo « status quo »- e di preparare una successiva riunione in cui sa
rebbero stati trattati i problemi costituzionali. 

La seconda fase della Conferenza di Ginevra, apertasi 1'8 agosto, dava 
luogo ad un contrasto a causa di una posizione turca che i greci consi
deravano inaccettabile, e cioè. che Cipro ricevesse un nuovo assetto sulla 
base di uno o più cantoni (rispettivamente turchi e greci) costituenti 
uno stato federale. All'accettazione di questa proposta turca veniva posto 
un termine molto ristretto che da parte greca non ci si sentiva di ac-
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cettare; e il 14 agosto le truppe turche riprendevano l'offensiva riuscendo 
ad occupare una linea che divide in due l'isola da occidente a oriente 
(Lefka-Nicosia-Famagosta) racchiudente più di un terzo della superficie. 

Il passo che la Comunità europea decideva di fare alla notizia dell'im
minente fallimento della riunione di Ginevra coincideva purtroppo con 
l'inizio delle nuove operazioni militari. 

Veniva allora ritenuto opportuno da parte italiana, avendo presenti le 
responsabilità che ricadono sui due governi direttamente interessati, di 
effettuare un passo presso gli ambasciatori a Roma della Turchia e della 
Grecia. Messaggi venivano poi inviati dal ministro degli esteri on. Moro 
al segretario di Stato americano e al ministro degli esteri inglese per 
coordinare l'azione diplomatica italiana con quella che le due potenze 
incominciavano a svolgere. 

Contatti sono stati anche presi con l'Unione Sovietica a scopo di con
sultazione. Nel frattempo il governo italiano, mentre assicurava a quello 
britannico il proprio appoggio nel tentativo da poco intrapreso di trovare 
una base minima di intesa che permettesse la ripresa delle trattative, 
svolgeva nuovi passi diplomatici ad Ankara e Atene per incitare i due go
vel'ni a mettersi d'accordo sulle modalità per una ripresa delle trattative, 
bilaterali e plurilaterali, dirette a sbloccare gradualmente una situazione 
per molti lati pericolosa per la stabilità dell'area del mediterraneo orien
tale. 

Nei prossimi giorni il direttore generale degli affari politici, ambascia
tore Roberto Ducci, compirà per incarico del ministro degli esteri una 
missione informativa ad Atene e Ankara. 

Il governo ed il popolo italiano sono legati da molteplici vincoli con 
i governi ed i popoli della Turchia, della Grecia e di Cipro: membri i pri
mi due dell'Alleanza Atlantica, tutti e tre associati alla Comunità economi
ca europea. Il rafforzamento del regime democratico· in Turchia, il suo 
finalmente ottenuto ristabilimento in Grecia hanno rafforzato tali senti
menti di amicizia. 

Se il governo itali<ino esercita quindi, individualmente e nei limiti del
le proprie possibilità e collettivamente come membro della Comunità eu
ropea, una insistente opera di persuasione sugli amici governi di Turchia 
e di Grecia, lo fa perché considera interesse dell'Italia il ripristino di un 
sistema di amichevole convivenza tra tutti questi paesi, nel quale sta la 
vera garanzia non solo della loro sicurezza, ma dello sviluppo e del raf
forzamento delle loro iibertà democratiche. L'Italia non può restare in
differente alle conseguenze che il dichiarato ritiro della Grecia dall'or
ganizzazione militare atlantica può avere per la sicurezza sua e di tutta 
la struttura dell'alleanza. Nessun problema concreto si è posto in realtà 

· finora,.la decisione del governo greco non essendo divenuta esecutiva né 
per quanto riguarda le strutture integrate della NATO, né per quanto con
cerne le intese bilaterali greco-americane. 
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COSTA D'AVORIO 

Il presidente dell'Assemblea nazionale 
ricevuto dal Capo dello Stato italiano 

(30 gennaio) 

II Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale l'on. Philippe Yacé, pre
sidente dell'assemblea nazionale della Costa d'Avorio, e presidente uscen
te della conferenza parlamentare dell'associazione fra la Comunità eco
nomica europea e gli stati africani malgascio e mauriziano. Era presente 
anche il sottosegretario agli esteri, on. Pedini. 

Nella sua risposta alle parole di saluto dell'on. Yacé, il Presidente 
Leone ha sottolineato l'importanza che ha avuto la convenzione di Yaoun
de': <<Siamo oggi - ha detto il Presidente Leone - alla vigilia di un 
nuovo accordo che, oltre a rappresentare la continuazione delle intese esi
stenti, prevede l'ampliamento dell'associazione ai paesi indipendenti del 
Commonwealth in Africa, nel Pacifico e nei Caraibi. Questo avvicinamen
to fra l'Europa e gli Stati africani - ha proseguito il Capo dello Stato -
assume un particolare significato soprattutto in un momento come que
sto in cui le difficoltà connesse con la crisi dell'energia e con l'inflazione 
rendono necessaria una maggiore collaborazione fra tutti i paesi. Non vi 
sono più economie chiuse, non esistono più paesi che possano tutelarsi 
isolatamente, senza armonizzare la propria linea di politica economica 
con quella degli altri. Vi sono quindi i presupposti per un'economia più 
ampia, a livello mondiale, che unisca maggiormente i paesi ricchi a quelli 
poveri, l'occidente al terzo mondo. Tutto questo - ha concluso il Pre
sidente della Repubblica - rende però indispensabile il ripudio di anti
chi e nuovi egoismi e uno sforzo più intenso verso l'integrazione, verso 
una politica comune per lo sviluppo armonico ed equilibrato dei paesi 
dei due continenti». ' 

CUBA 

Visita in Italia del primo vice ministro degli affari esteri cubano 

(17 aprile) 

II primo viceministro degli affari esteri cubano, sig. Renè Anillo, ha 
compiuto una visita in Italia. Al termine di essa, si è proceduto alla fir
ma, alla Farnesina, di un accordo di cooperazione tecnico-scientifica e di 
un accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e Cuba, cui hanno pro
ceduto da parte italiana i sottosegretari Pedini e Bensi. 

La visita del ministro Anillo è stata compiuta in restituzione di quella 
fatta nel novembre del 1973 all'Avana dal sottosegretario Bensi. 

L'on. Bensi ha rilevato che << l'Italia guarda con simpatia e con spirito 



CUBA 221 

di costruttiva cooperazione alla Repubblica cubana nel quadro di una sua 
politica di amicizia verso i popoli dell'America Latina ai quali è legata 
da tanti vincoli di storia, di cultura, e di affinità naturali. L'Italia è pron
ta a svolgere una sua funzione di ponte, tra i paesi dell'America Latina 
e in specie tra la Repubblica di Cuba ed i paesi dell'area comunitaria del
l'Europa dei nove come, più in generale, nei confronti del mondo occi
dentale. 

Sul piano bilaterale - ha proseguito l'on. Bensì - l'accordo di coo
perazione economica ed industriale, recentemente entrato in vigore e gli 
accordi di cooperazione culturale, tecnica e scientifica dovranno fornirci 
il quadro per una collaborazione più articolata ed insieme più globale e 
tale da consentire un ulteriore sviluppo degli scambi commerciali, cul
turali, scientifici e da permetterei di realizzare in comune progetti indu
striali che rendano possibile la trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse naturali dell'isola, apren
do al lavoro ed alla tecnica italiana nuove prospettive nell'ambito del pia
no di sviluppo e di industrializzazione della Repubblica cubana ». 

Il ministro degli affari esteri cubano a Roma 

(10-15 agosto) 

Il ministro degli esteri cubano, dottor Raoul Roa Garda, si è fer
mato a Roma nel corso di un viaggio in alcuni paesi europei. Il mini
stro cubano è stato ricevuto alla Farnesina dall'on. Moro. Nel corso del 
colloquio il ministro Roa Garda si è soffermato sulla situazione in America 
Latina e sulla graduale evoluzione dei rapporti del governo dell'Avana con 
vari paesi dell'emisfero. Egli ha anche sottolineato l'importanza che Cu
ba attribuisce a una sempre più stretta cooperazione fra l'America Latina 
e l'Europa, con particolare riguardo ai paesi della Comunità europea. 
I due ministri hanno poi esaminato i rapporti bilaterali, di cui hanno 
constatato il favorevole andamento. Per quanto concerne le relazioni 
economiche e commerciali, esse si presentano promettenti, date le prospet
tive aperte dall'accordo di cooperazione concluso fra i due paesi a una 
partecipazione dell'Italia al processo di sviluppo promosso a Cuba. 

Dopo le conversazioni, il ministro Moro ha offerto a Villa Madama 
una colazione in onore dell'ospite, con l'intervento dei ministri Andreotti 
e Ripamonti, del presidente della commissione esteri della Camera, onore
vole Carlo Russo, dei sottosegretari Pedini e Granelli e di numerose per
sonalità. Al termine della colazione il ministro degli esteri ha pronunciato 
un brindisi nel corso del quale ha tra l'altro osservato: <<Come Ella sa, 
l'Italia sta svolgendo da anni una azione di punta, in seno alla comunità 
economica europea, a favore dei paesi dell'America Latina. Se i risultati 
di essa non sono ancora commisurati alle nostre aspettative, ciò dipende 
in gran parte dal fatto che la Comunità europea, la quale pure ha già 
compiuto passi importanti sulla via dell'integrazione economica e politica, 
non è ancora dotata di tutti gli strumenti indispensabili per raggiungere 
gli obiettivi che ci prefiggiamo. Ma non è affatto da trascurare il quadro 
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politico che è stato possibile definire già oggi e che, da un lato, prevede 
una procedura che potrà essere ulteriormente migliorata, di ·consulta
zioni periodiche e sistematiche, e dall'altro, consente un positivo molti
plicarsi di accordi fra la Comunità economica europea ed i paesi latino
americani. 

Noi crediamo che si possa in tal modo contribuire anche alla realiz
zazione di quelle finalità generali di benessere e di progresso sociale, 
che gli stati del continente latino-americano auspicano in aderenza agli 
ideali di giustizia e di sviluppo dei rapporti di collaborazione fra il terzo 
mondo e gli altri paesi >>. · 

Successivamente il ministro degli esteri di Cuba Raoul Roa, accompa
gnato dalla delegazione cubana, ha fatto una visita ufficiale alla sede del
l'Istituto itiilo-latino americano all'EUR. Accolto dal presidente dell'ULA, 
ambasciatore del Messico Trevino Zapata, e dal segretario generale, am
b~sciatore Tornetta, il ministro si è intrattenuto a colloquio con i mem
bri del comitato esecutivo dell'ULA visitando successivamente la mostra 
di «argenteria del Rio de la Plata ». Il presidente dell'ULA ha consegnato 
all'illustre ospite una medaglia commemorativa dell'istituto. Nel ringra
ziare per il simbolico dono il ministro Roa ha tenuto a sottolineare l'im
portanza dell'azione dell'ULA quale organizzazione internazionale nel cui 
seno Cuba siede pariteticamente con altre 19 nazioni latino-americane più 
l'Italia, rimarcando altresì come Cuba sia stata uno dei paesi fondatori del
l'istituto. Tanto il presidente dell'ULA quanto il ministro degli esteri Roa 
hanno infine ricordato la recente conferenza di Punta del Este ove, per 
la prima volta dopo molti anni, Cuba ha partecipato ad una riunione in
tergovernativa insieme a molti altri paesi latino-americani. 

ECUADOR 

Visita del sottosegretario agÌi esteri on. Bensi 

· (2 agosto) 

Proveniente ·dal Perù, il sottosegretario agli esteri italiano on. Ce
sare Bensì ha fatto sosta nell'Ecuador, ultima tappa di una serie di 
visite in diversi paesi dell'Americ"a Latina. A Quito l'on. Bensi ha avuto 
un colloquio con il sottosegretario agli esteri ecuadoriano Rodrigo Val
dez con il quale ha discusso le possibilità di intensificare i rapporti fra 
i due paesi nei settori economico, sociale e culturale. Successivamente 
l'on. Bensì e la çlelegazione che l'accompagnava hanno discusso con esper
ti ecuadoriani la possibilità di concludere accordi di assistenza tecnica, 
relativi sÒprattutto alla preparazione· ed esecuzione di progetti indu-

. striali. · 
Circa gli obiettivi della sua visita l'on. Bensì ha dichiarato all'ANSA 

che essa tende all'approfondimento dei rapporti, per altro già ot.timi, 
tra Ecuador e Italia nei settori politico ed economico. Egli ha aggiunto 
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che l'Italia è particolarmente interessata ai rapporti con l'Ecuador poi
ché tale paese fa parte del « gruppo andino », una comunità economica 
latino americana che ha fatto notevoli progressi sulla strada dello svi
luppo e della integrazione. 

EGITTO 

Visita del ministro degli esteri on. Moro al Cairo 

(28 gennaio) 

Il ministro degli esteri on. Aldo Moro ha compiuto una visita uffi
ciale in Egitto. All'arrivo, nel suo indirizzo di saluto al ministro degli 
esteri egiziano Fahmy, l'on. Moro ha dichiarato: 

« Possiamo oggi riconoscere che sono stati fatti passi avanti per la 
soluzione del problema del Medio Oriente in termini di giustizia, quali 
ho cercato di indicare nella mia recente dichiarazione in Parlamento; in 
questo contatto breve ma assai utile per me, porto al mio collega egi
ziano i sentimenti di profondo rispetto che il mio paese ha nei confronti 
del suo». L'on. Moro ha anche aggiunto che era giunto in Egitto per portare 
anche l'espressione « della nostra amichevole comprensione per tutti i 
problemi che l'Egitto deve affrontare ». L'on. Moro ha infine espresso 
auguri di pace nella certezza che l'Egitto saprà « compiere grandi opere 
di pace verso le quali è felicemente avviato ». 

Dal canto suo, il capo della diplomazia egiziana si è detto molto lie
to che il ministro Moro sia tornato al Cairo ancora una volta, ed abbia 
fatto la sua prima tappa in Egitto, nel corso del suo viaggio nel Medio 
Oriente. 

« Noi siamo sempre orgogliosi - ha detto Fahmy - delle nostre re
lazioni fra l'Italia e l'Egitto e fra il popolo egiziano ed il popolo italiano. 
In questo momento noi egiziani stiamo cercando una maggiore cooperazio
ne con gli altri paesi ». Dopo aver ricordato l'incontro con il nostro mini
stro degli esteri avvenuto ai primi del mese di novembre 1973, il mi
nistro degli esteri egiziano ha poi detto che la visita in atto dell'on. Moro 
avrebbe fornito nuove idee e nuovi appoggi. Il ministro degli esteri egi
ziano infine ha detto: " Colgo questa occasione per ringraziare il ministro 
degli esteri italiano per le sue dichiarazioni davanti al parlamento italiano, 
dichiarazioni che sono state costruttive in quanto hanno affrontato il pro
blema in modo molto franco; mi auguro che le nostre discussioni conti
nueranno così e spero che anche i nostri contatti futuri proseguiranno 

. con questo spirito di amicizia >>. 

I capi delle diplomazie dei due paesi hanno imperniato il loro colloquio 
sui seguenti punti: situazione dell'Egitto dopo il conflitto del 6 ottobre 
scorso; le relazioni fra Europa e mondo arabo ed in particolare tra Egit
to e Italia; problema del disimpegno delle forze sul .fronte siriano e 
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questione palestinese. L'on. Moro e il ministro Fahmy non hanno mancato 
anche di esaminare la nuova situazione internazionale scaturita dalla 
politica di distensione fra Stati Uniti ed Unione Sovietica. 

Per quanto riguarda il problema energetico e i prezzi del petrolio, i 
due ministri sono stati concordi nel constatare che non si tratta sol
tanto di un problema economico ma di una questione politica. Fahmy si è 
augurato che si possa giungere ad un sistema per il controllo e la stabilizza
zione dei prezzi del petrolio e di tutte le altre materie prime. L'on. Moro dal 
canto suo ha rilevato che l'alto prezzo del petrolio potrebbe incidere 
sulle capacità dell'Europa di contribuire allo sviluppo del mondo arabo. 

Al termine del colloquio, il ministro degli esteri egiziano ha anche 
sottolineato che l'Egitto è il paese dalle « possibilità compresse », augu
randosi un apporto ed un contributo italiano ed europeo per lo svilup
po dell'economia nazionale. 

Infine il capo della diplomazia egiziana ha dichiarato che il suo pae
se è pronto a firmare il trattato di pace con Israele con condizioni e 
specificazioni che rispondano alle aspirazioni degli arabi. 

Accordo di collaborazione giudiziaria 

(Cairo, 2 aprile) 

I ministri della giustizia eg1zrano, sig. Fakhrj Abdel Nabj, e italia
no on. Mario Zagari hanno firmato un accordo sulla collaborazione giu
diziaria in materia civile e commerciale e di stato delle persone. La con
venzione stabilisce il principio generale del libero accesso e della parità 
di trattamento dei cittadini delle due parti contraenti presso i tribunali 
delle stesse; garantisce inoltre l'esclusione, per i cittadini egiziani e ita
liani, dell'obbligo di pagamento di qualsiasi imposta, in quanto stranieri, 
per adire i tribunali della Repubblica egiziana e della Repubblica italiana, 
e un trattamento di parità dei cittadini dei due paesi in materia di gra
tuito patrocinio. 

Altre norme sono previste anche per quanto riguarda l'assistenza 
giudiziaria in senso stretto e, cioè, in materia di notifiche di atti e do
cumenti ed esecuzioni di rogatorie, immunità di testimoni e periti, e in 
merito allo scambio di notizie tratte dai registri di stato civile. È previ
sto infine lo sviluppo dello scambio di informazioni e ricerche nel cam
po giudiziario e giuridico e la concessione di borse di studio e l'impegno 
a favorire reciproche visite di magistrati nei due paesi. 

Nella stessa occasione è stata ultimata la convenzione sul riconosci
mento delle sentenze in materia civile e commerciale i cui negoziati 
ebbero inizio al Cairo nel settembre 1972. Si prevede che questa conven
zione verrà firmata al Cairo in occasione di una nuova visita del mini
stro Zagari. 

La convenzione è la prima di carattere giudiziario ad essere firmata 
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tra i due paesi. Essa dimostra lo stato dei rapporti cordiali che intercor
rono tra le due parti e costituisce l'ausipicio del loro progressivo miglio
ramento nell'ambito di una comune aspirazione a un cammino di pro
gresso e di pace. 

Colloqui al Cairo tra il ministro della marina mercantile on. Coppo 
ed il ministro dei trasporti marittimi egiziano 

(20 maggio) 

Le grandi linee della collaborazione itala-egiziana nel settore della 
navigazione marittima, degli scambi turistici e della pesca sono state esa
minate nel corso dei tre colloqui avuti, il 20 maggio, dal ministro della 
marina mercantile italiano, on. Dionigi Coppo, con il ministro dei trasporti 
marittimi egiziano, Ismail El Arabi. 

I ministri italiano ed egiziano hanno esaminato particolarmente la ri
presa dei traffici marittimi e lo sviluppo dell'attività portuale dell'Egitto, 
principalmente in previsione della riapertura del canale di Suez. 

Da parte italiana è stata espressa la disponibilità a partecipare, nella 
misura del possibile, al potenziamento della flotta mercantile egiziana, an
che attraverso facilitazioni per l'acquisto di navigli. 

Fra i numerosi argomenti esaminati dai due ministri figurano lo svi
luppo degli scambi turistici, una eventuale collaborazione italiana ai pro
getti riguardanti la zona del Canale di Suez e la possibilità di concludere 
un accordo di navigazione fra Italia ed Egitto. 

Le due parti hanno espresso soddisfazione per l'atmosfera di amicizia 
e di cordialità che ha caratterizzato i colloqui. 

Il ministro Coppo si è incontrato oggi con il ministro per la ricostru
zione e gli alloggi, Osman Ahmed Osman e con il presidente dell'ente del 
Canale di Suez, Ahmed Masshur. 

x Visita al Cairo del Presidente della Repubblica 

'\ (20 dicembre) 

Il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone,_è giunto in visita uffi
ciale a Il Cairo, dove hanno avuto luogo scambi di punti di vista tra i due 
capi di stato e tra il primo ministro Abdel Aziz Hegazi, il ministro degli 
esteri Ismail Fahmy ed il nostro ministro degli esteri Rumor. 

Sugli argomenti toccati nei colloqui, sull'esame dei vari problemi sia 
di politica internazionale come dei rapporti bilaterali, sono apparse quanto 

. mai chiare ed esaurienti le dichiarazioni fatte ai giornalisti dai due capi 
di stato, nell'atrio del Palazzo del Kubbeh. 

« Sono lieto - ha detto Sadat - di avere avuto l'occasione di rivol
gere il benvenuto al Presidente della Repubblica italiana Leone ed alla de
legazione che lo accompagna qui in Egitto, sia a nome del governo sia a 
nome del popolo egiziano. Ho avuto occasione durante il colloquio allar-



226 EGITTO 

gato, di ringraziare il Presidente ed il popolo italiano soprattutto per la 
posizione assunta nei confronti del problema del Medio Oriente, dopo la 
guerra del 1967, allorché l'Italia prese posizione favorevole e di sostegno 
alla causa araba, mentre molti stati europei si rifiutarono di farlo. 

« Ho avuto anche occasione - ha aggiunto Sadat - di dare il benve
nuto al Presidente Leone non solo nella sua veste di Presidente della Re
pubblica italiana, ma anche come professore di· università, come uomo di 
cultura e di scienza. E desidero ricordare che in Egitto vi sono molti al
lievi del Presidente Leone. È stata questa un'occasione particolarmente fe
lice per un incontro che ha portato i nostri rapporti, già così buoni, in una 
posizione ancora più favorevole sia dal punto di vista politico,_ sia dal 
punto di vista culturale per la particolare posizione del Presidente Leone. 
Desidero ricordare qui che abbiamo esaminati i nostri punti di vista, so
prattutto per quanto concerne il problema del Medio Oriente, della pace 
e del conflitto arabo con Israele. E sono lieto di affermare che i nostri 
punti di vista sono concomitanti. Quel che importa dire è che bisogna tro
vare il modo per porre termine e per arrestare quelle situazioni che po
trebbero portare ad una nuova conflagrazione ». 

Dal canto suo Leone ha detto: « Questa visita, nella quale sono stato 
accompagnato dal ministro degli esteri italiano on. Rumor, vuole essere 
un atto di confermata amicizia del mio paese nei confronti dell'Egitto. Noi 
siamo due paesi mediterranei, rappresentiamo due grandi civiltà che si 
sono specchiate in questo grande mare, dal quale si sono diffusi per il 
mondo alti pensieri e insegnamenti morali e politici. E siamo chiamati am
bedue ad esercitare un ruolo di grande importanza per l'equilibrio della 
regione mediterranea, per la pace. 

« Nell'incontro che ho avuto con il Presidente Sadat, prima personale 
e poi allargato, ed al quale hanno partecipato, per parte italiana il mini
stro degli esteri con i suoi collaboratori, il primo ministro ed il ministro 
degli esteri per l'Egitto, abbiamo avuto un largo, proficuo scambio di idee, 
che ci proponiamo di coltivare ancora nei margini di tempo nei quali oggi 
siamo ancora insieme. 

«Abbiamo passato in rassegna- ha proseguito il Presidente Leone
alcuni problemi internazionali. Ci siamo soffermati in particolare sulla gra
ve situazione di questa regione del Medio Oriente. Nei confronti di questa 
situazione abbiamo ribadito la posizione del governo italiano, posizione che 
abbiamo l'altro giorno a Teheran ancora una volta ribadito. Ed è il desi
derio di una risoluzione rispondente a criteri di giustizia, di equità e di 
sicurezza pacificamente realizzati. Realisticamente noi vediamo che il mo
mento è particolarmente teso. Quindi mai, come in quest'ora, bisogna ope
rare per la pace. Ogni atto, ogni momento, ogni pensiero deve essere de
stinato a quest'opera di pace, senza stanchezze, senza avvilimenti, senza 
riposo. E la vocazione di pace dell'Italia, espressa in tante occasioni, an
cora questa volta si farà valere. Ed ho sentito con particolare interesse 
che da parte egiziana il Presidente Sadat ha espresso lo stesso desiderio 
di una risoluzione pacifica. 

« Per quanto riguarda i rapporti fra i due paesi abbiamo esaminatò qual 
è l'eccellente stato di queste relazioni. Voglio sottolineare, in particolare, 
quello che abbiamo detto circa la messa in azione della commissione itala-
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egiziana che deve realizzare quelle intese di cooperazione tecnica che so
no nelle intenzioni delle due parti. Noi desideriamo intensificare questi 
rapporti di collaborazione con l'Egitto, anche perché ci colleghiamo ad una 
lunga tradizione di rapporti economici, oltre che culturali fra i due paesi ». 

Il Presidente Leone ha così proseguito: «Ho parlato di rapporti. cul
turali, e voglio ringraziare il Presidente Sadat di aver ricordato alcune 
relazioni personali con degli eminenti suoi concittadini. E dirgli che quan
do mi incontravo con i giovani eg.iziani della scuola romana di diritto ro
mano noi parlavamo un linguaggio comune, il linguaggio dell'aspirazione 
alla giustizia, alla pace, alla risoluzione dei problemi in conformità anche 
dei princìpi che devono dirigere la morale delle nazioni. E sotto questo 
aspetto aver ricordato i miei rapporti con i giovani studenti egiziani mi 
ha particolarmente commosso. 

« Desidero dire che ho voluto esprimere al Presidente Sadat la pro
fonda simpatia che il mio paese, il governo ed il popolo italiano hanno 
per l'Egitto, ed in particolare per il Presidente Sadat, la cui opera è ispi
rata ad alto equilibrio, senso di responsabilità e desiderio di pace e che 
noi seguiamo con estremo interesse con il più vivo augurio. Ed è in que
sto spirito che ho avuto l'onore· di invitarlo a rendere una visita ufficiale 
in Italia, perché siano ancora una volta solennemente sanzionati i rap
porti di amicizia. 

« Concludo inviando per il tramite autorevole dell'illustre Capo dello 
Stato della Repubblica egiziana, il caloroso· ringraziamento al popolo egi
ziano. Abbiamo apprezzato con quanto calore ieri, per quanto in ora 
serale, il popolo del Cairo ci abbia accolti festosamente e con amicizia. 
Portiamo questo profondo ricordo ed inviamo alla popolazione del Cairo 
ed a tutto il popolo egiziano il fraterno saluto del popolo italiano >>. 

Colloqui tra il ministro Rumor, il premier Sadat ed il ministro Fahmy 

Durante i colloqui di Rumor con il primo ministro ed il ministro degli 
esteri egiziani, sono stati esaminati, oltre ai principali problemi interna
zionali, ed in particolare quello del Medio Oriente, i temi della collabo
razione itala-egiziana. Molte ditte italiane partecipano infatti ai lavori per 
la riapertura del Canale di Suez mentre altre, tra le quali l'ENI, offrono 
la loro esperienza e capacità tecnica in importanti realizzazioni del nuovo 
Egitto. 

Il colloquio si è poi spostato al problema energetico per constatare 
il comune interesse che Italia ed Egitto hanno ad una soluzione globale 
che tenga conto anche delle esigenze dei paesi del terzo mondo. Il mini
stro Rumor ha riferito sul « vertice>> comunitario di Parigi e, in partico
lare, sull'incontro avvenuto a Bruxelles, in occasione del Consiglio della 
Alleanza Atlantica, tra i rappresentanti dei nove paesi e il segretario di 
Stato americano Kissinger, sempre in materia di crisi energetica e rap
porti tra paesi produttori e paesi consumatori. Da parte egiziana è stato 
dato atto all'Italia di avere notevolmente contribuito con la sua posizione 
e le sue proposte al compromesso raggiunto alla Martinica tra il Presi
dente americano Ford ed il Presidente francese Giscard d'Estaing, che 
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parlava anche come presidente di turno del Consiglio ministeriale della 

CEE. f 
FRANCIA 

Accordo italo-francese nel settore nucleare 

(3 marzo) 

Il presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), 
Ezio Clemente!, ha firmato a Parigi con l'amministratore generale del
l'ente nucleare francese (Commissariat à l'énergie atomique - CEA) An
drè Giraud, un accordo generale di collaborazione tra il CNEN e il CEA 
nel settore dei reattori veloci. 

L'accordo si inserisce in un più vasto movimento di collaborazione 
tra industrie, produttori di elettricità ed enti di ricerca e di promozione 
industriale europei. Esso è destinato pertanto ad essere completato da 
altre intese di carattere specificamente industriali che si concluderanno 
~ntro breve tempo. 

Il ministro degli esteri francese ospite del ministro Moro in Puglia 

(14-16 marzo) 

Il ministro degli esteri francese Miche! Jobert, su invito dell'on. Aldo 
Moro - invito che risale agli incontri che i capi delle diplomazie dei due 
paesi hanno avuto a Parigi in occasione della visita ufficiale del Presi
dente della Repubblica Leone - è giunto in Puglia per colloqui con il 
ministro degli esteri italiano. 

La visita di Jobert, che ha avuto un carattere del tutto informale e di 
lavoro, ha consentito ai due ministri degli esteri conversazioni e scambi 
di punti di vista e di informazioni senza i limiti di una agenda prestabi
lita e quindi interamente aperti a qualsiasi tema e a tutti i problemi in
ternazionali di maggiore attualità ed interesse per la politica d'Italia e 
di Francia. I problemi europei, quelli relativi ai rapporti tra l'Europa e 
gli Stati Uniti e tra l'Europa ed il mondo arabo sono stati i temi principali 
del colloquio. 

f Il Presidente della Repubblica a Parigi 
per i funerali del Presidente Pompidou 

(6 aprile) 

Il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, accompagnato dal Pre
sidente del consiglio e dal ministro degli esteri si è recato a Parigi per 
assistere alle onoranze funebri del Presidente Pompidou. 
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Subito dopo il suo arrivo il Presidente Leone ha fatto la seguente di
chiarazione: 

« Ho ancora vivo il ricordo dei recenti incontri che ho avuto con il 
Presidente Pompidou, prima a San Rossore e poi qui, a Parigi, nella mia 
visita di stato dell'ottobre dello scorso anno. In entrambe le occasioni ho 
avuto modo di. apprezzare ulteriormente le alte qualità umane, di stati
sta e di europeista, di Pompidou. 

La cordialità dei nostri incontri fu poi ribadita quando, nell'ambascia
ta d'Italia, egli ebbe modo di sottolineare con particolare calore l'amici
zia fra Francia e Italia. Ed è in nome di questa amicizia e nel ricordo 
di lui, così vivo in me, che oggi sono qui, insieme al Presidente del con
siglio Rumor ed al ministro degli esteri Moro, a rendere omaggio alla 
memoria del grande Presidente scomparso >>. 

Incontro del Presidente Leone con il Presidente Nixon 

Per rendere omaggio al defunto Presidente francese, erano riuniti a 
Parigi molti capi di stato e di governo. In tale occasione, il Presidente 
Nixon, si è incontrato con il Presidente della Repubblica italiana Giovan
ni Leone. L'incontro si è svolto nella residenza dell'ambasciatore degli 
Stati Uniti a Parigi. 

Il discorso è stato introdotto dal Presidente Nixon, il quale ha posto 
in risalto i « forti » legami di amicizia che uniscono Stati Uniti ed Italia 
e l'importante ruolo politico dell'Italia. 

Da parte italiana si è confermato che le basi costanti della politica 
estera italiana sono la costruzione europea e l'Alleanza Atlantica, che non 
possono essere in contrasto, ma che anzi si integrano a vicenda. Le dif
ficoltà riscontrate in questi settori hanno preoccupato il governo italiano 
il quale si è adoperato e si adopera per migliorare una. reciproca com
prensione per poter giungere ad una soluzione di detti problemi. 

Nixon e Leone hanno poi riaffermato che si ritiene utile un'iniziativa, 
sia da parte dell'Europa sia da parte degli Stati Uniti, volta a favorire una 
positiva evoluzione di questa situazione. 

Da entrambe le parti sono stati quindi auspicati più stretti contatti 
al fine di rendere evidente il valore politico della solidarietà occidentale. 
Tutto ciò è visto da Italia e Stati Uniti come un dato importante per ga· 
rantire la continuità del processo di distensione in corso, le cui prospet
tive si possono ritenere positive. 

Nella ribadita consapevolezza delle enormi capacità distruttive rag
giunte nell'epoca moderna, Stati Uniti e Italia hanno riaffermato che la 
politica di distensione corrisponde all'auspiCio dei popoli ed è elemento 
importante per il progresso delle relazioni internazionali. 

Da parte italiana è stato infine espresso il più vivo apprezzamento 
per l'azione di pace svolta dagli Stati Uniti nel Medio Oriente ed è stato 
formulato l'augurio che essa possa essere portata a felice compimento 
per un giusto e durevole assetto pacifico di quella regione. A tale fine 
l'Italia continuerà a dare in tutti i modi possibili il massimo apporto co-
struttivo. 
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Accordo italo-francese nel campo dell'energia elettronucleare 
e dei reattori veloci 

(7 .giugno) 

Il contenuto di importanti intese di collaborazione itala-francese nel 
campo dell'energia elettronucleare e dei reattori veloci è stato reso noto 
a Parigi in una conferenza stampa svoltasi presso il Commissariato fran
cese per l'energia atomica (CEA) con la partecipazione dei dirigenti di 
tale ente, dell'Ente nazionale energia elettrica (ENEL), del Comitato na
zionale energia nucleare (CNEN) e dell'Agip-nucleare. 

Gli accordi raggiunti, che consentono l'accesso delle industrie alla tec
nica messa a punto dalla CEA, fanno seguito all'iniziativa promossa dal
l'ENEL, dall'Ente elettrico francese EDF e dalla società elettrica tedesca 
RWE per la realizzazione di due grandi centrali elettro-nucleari di ol
tre mille megawatt di potenza, che produrranno energia con l'impiego di 
reattori autofertilizzanti raffreddati al sodio. Una iniziativa nata dalla con
statazione che in Francia (phenix), Germania (snr) e Italia (pec) erano in 
corso importanti programmi di sviluppo nel settore dei reattori veloci e 
che questi programmi avrebbero tratto impulso ed incentivo di coordi
nameno tra loro se sostenuti da una prima, importante commessa. 

Le centrali verranno realizzate da due società, alle quali partecipe
ranno i tre produttori di energia elettrica: la prima <;li diritto francese, 
la seconda di diritto tedesco. Ciascuno dei tre partecipanti dovrà dete
nere un terzo della somma dei capitali delle due società, permettendo, 
tuttavia, all'EDF ed alla RWE di avere la maggioranza, rispettivamen
te, nella società francese ed in quella tedesca. 

Le intese raggiunte sono le seguenti: - Accordo CNEN-CEA di collabo
razione tecnica: prevede un programma congiunto di ricerca e sviluppo 
nel campo dei reattori veloci autofertilizzanti refrigerati al sodio. Le co
noscenze ed i brevetti derivanti da tale cooperazione che saranno messi 
a disposizione delle società industriali italiane e francesi operanti nel 
settore dei reattori veloci, serviranno a perfezionare il reattore phenix e 
rafforzeranno la competitività commerciale dei gruppi industriali dei 
due paesi firmatari. Un obiettivo importante della collaborazione itala
francese in questo settore è la realizzazione del reattore veloce « pec », al 
quale anche i francesi annettono grande importanza, nel quadro dei pro
grammi di sviluppo del reattore autofertilizzante al sodio e del relativo 
combustibile. 

- Accordo NIRA (agi p nucleare- ansaldo- fiat) - CEA sul sistema reat
tori veloci refrigerati al sodio: è destinato a favorire la realizzazione e la 
commercializzazione dei reattori veloci al sodio basati sulla tecnologia svi
luppata dai francesi e culminata nell'entrata in esercizio della centrale 
elettro-nucleare phenix. Esso prevede una collaborazione a lungo termine 
e precisamente di 15 anni a partire dalla entrata in esercizio della cen
trale di Malville che - come si è detto - sarà equipaggiata dal primo dei 
due reattori veloci di cui al programma congiunto ENEL, EDF, -RWE. 

In virtù di tale accordo la NIRA avrà accesso a tutte le conoscenze 
in possesso del CEA e relative al « sistema neutroni veloci ». 
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Incontro Moro-Sauvagnargues a Porto Cervo 

(2 luglio) 

I ministri degli esteri francesi e italiano si sono incontrati a Porto 
Cervo in Sardegna per un incontro informale. Nel corso dell'incontro i 
due ministri hanno convenuto che dopo una fase certamente difficile co
me quella che la Comunità ha attraversato alla fine del 1973 ed all'inizio 
del 1974, occorre in primo luogo prevenire ogni fenomeno di disgrega
zione e salvaguardare al tempo stesso le realizzazioni già in campo co
munitario. 

Il ministro degli esteri francese ha detto di pensare che se le cose 
procederanno positivamente da parte di Parigi si potrà avanzare l'idea 
di una nuova «conferenza presidenziale» (vertice) della Comunità da te
nersi verso la fine dell'anno. Sauvagnargues ha poi anche « toccato » al
cuni altri temi tra cui il recente « sforzo » compiuto nell'ambito comuni
tario, sforzo volto a delineare migliori regole per il funzionamento del 
Consiglio dei ministri e della Commissione. 

Si è anche appreso che da. parte francese vi è stata una interessante 
<< allusione » alla costituzione di quel gruppo di lavoro composto da 12 
paesi, avvenuta durante la Conferenza energetica di Washington, e che 
si occupa proprio dei problemi· dell'energia ed al quale la Francia deci
se di non partecipare. Al riguardo il ministro francese ha manifestato 
l'auspicio che questa « divergenza >> possa essere superata. Negli ambienti 
politici italiani e francesi si pensa che questo superamento possa avve
nire facendo confluire, per esempio, il gruppo dei 12 in un quadro OCSE 
a cui la Francia non avrebbe difficoltà a partecipare. 

I ministri Moro e Sauvagnargues hanno poi parlato della politica me
diterranea che costituisce parte delle decisioni raggiunte nell'ultimo Con
siglio dei ministri della CEE svoltosi a Lussemburgo e del problema del 
rinnovo dei rapporti di associazione tra la Comunità e i vari paesi africani. 

Dal canto suo, l'on. Moro ha poi svolto un ampio intervento soste· 
nendo fra l'altro che da parte italiana « si esprimono i voti più vivi circa 
l'efficacia della presidenza di turno francese>>. Il ministro italiano ha an- · 
ch'egli detto che i prossimi mesi « ci devono trovare intenti soprattutto 
a superare il momento congiunturale che interessa l'Europa Occidentale 
ed in particolare alcuni paesi di questa zona del mondo>>. «Quindi -
ha detto ancora Moro - pur senza accantonare gli obiettivi dello sviluppo 
comunitario, per esempio l'Unione economica e monetaria, certamente è 
una necessità preliminare quella di risolvere e superare i problemi che 
ci presenta la congiuntura>>. 

Il ministro Moro ha poi esaminato il problema della politica regionale 
della CEE. In quest'ultimo periodo - ha precisato - la Comunità si è 
trovata a dover risolvere una quantità di problemi ad essa estranei, per 
esempio i rapporti commerciali con gli Stati Uniti, i rapporti con i paesi 
mediterranei e con gli stati associati. « Pertanto - ha detto il ministro Mo
ro - mi sembra che questa proiezione esterna della Comunità sia giu
sta ma occorre un certo equilibrio anche di fronte alle nostre opinioni 
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pubbliche e pertanto anche lo sviluppo interno della Comunità non deve 
essere trascurato>>. 

Il ministro Moro ha aggiunto che da qui proviene la necessità di ri
flettere seriamente per dare il via ad una politica regionale che potrebbe 
essere almeno quel simbolo che inizia il processo di armonizzazione eco
nomica che è il presupposto per approfondire proprio l'Unione europea. 

L'on. Moro ha poi confermato l'atteggiamento positivo dell'Italia cir
ca il « varo » della politica mediterranea. 

Il titolare del Quai d'Orsay ha chiesto all'on. Moro di fargli co
noscere le sue impressioni sui recenti viaggi in Ungheria, Bulgaria e Po
lonia. Il ministro Moro ha fatto una lunga e analitica esposizione po
nendo l'accento sul crescente desiderio dei paesi dell'est di inten
sificare i loro cordiali rapporti con l'Occidente e di differenziare con
temporaneamente il loro commercio estero percorrendo così la strada 
dei nuovi rapporti di cooperazione economica in senso più alto. L'on. Mo
ro ha anche parlato del vivo desiderio dei paesi dell'Europa Orientale, da 
lui visitati, per una rapida conclusione dell'attuale seconda fase della 
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa in corso a Gi
nevra, nonostante le difficoltà che vi sono circa il terzo «cesto» (quello 
che tratta dei rapporti umani e culturali). 

Il ministro italiano ha poi detto di avere constatato tra i suoi inter
locutori dell'Est, e in modo particolare nei polacchi, una notevole fiducia 
nel dialogo in corso tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e di avere an
che trovato una maggiore comprensione, sempre da parte dei paesi del
l'est, per il processo di unificazione comunitario anche se questi paesi 
desiderano che la CEE tenga fede ai suoi obiettivi di apertura e sempre 
che essa eviti in ogni caso processi involutivi. 

· I due ministri hanno anche parlato dei rapporti CEE-COMECON espri
mendo l'avviso che sia la Commissione della CEE a prendere contatti con 
il segretario generale del COMECON. Essi hanno a lungo parlato della 
CSCE affermando che certamente sarebbe occorso nelle settimane avve
nire uno sforzo di sintesi politica per individuare i punti sui quali ap
pare possibile un accordo e scaglionare nel tempo invece quei punti per 
i quali non è realisticamente possibile trovare ora un accordo. 

Una volta raggiunta questa sintesi politica si sarebbe potuto pensare, 
hanno detto i due ministri, alla terza fase e al suo livello. 

Circa il Medio Oriente, il ministro degli esteri francese ha detto che da 
parte del governo di Parigi vi è un apprezzamento assai positivo per i due 
accordi di tregua raggiunti nel Sinai e nel Golan e che pertanto nella capi· 
tale francese ci si augura che possa riprendere al più presto la Conferenza 
di pace di Ginevra. I ministri Moro e Sauvagnargues hanno poi posto in 
risalto la saggezza della posizione europea («simmetrica» ha detto il mi
nistro francese, «equilibrata» ha detto il ministro italiano) di avere man
tenuto rapporti di cordialità sia con gli arabi sia con Israele, svolgendo 
pertanto nelle due direzioni una opera attiva di appoggio alla via del 
negoziato. 

Il ministro Moro ha detto che tutti sono profondamente consci -che 
varie difficoltà stanno ancora davanti e che queste difficoltà si chiamano: 
frontiere, Gerusalemme e palestinesi. Sarebbe estremamente preoccupan-
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te - ha aggiunto l'on. Moro - che questa fase di disimpegno dovesse 
insabbiarsi e non portare invece al più presto i paesi interessati intorno 
al tavolo del negoziato a Ginevra. 

I ministri degli esteri d'Italia e di Francia hanno avuto uno scambio 
di idee sulla situazione nel Portogallo e i problemi che quest'ultimo ha 
con la decolonizzazione. 

Incontro a Parigi tra i ministri della giustizia francese ed italiano 

(1 settembre) 

«L'evidente necessità di rafforzare la prevenzione e la repressione del 
terrorismo tramite una legislazione e strumenti << ad hoc >>, da elaborarsi 
in sede internazionale, trova perfettamente concordi l'Italia e la Fran
cia»; lo ha dichiarato il ministro di grazia e giustizia, Mario Zagari, 
in un incontro con i giornalisti italiani prima di lasciare Parigi al ter
mine di una visita di ventiquattr'ore, durante la quale ha avuto colloqui 
con il collega francese Jean Lecanuet. 

Dopo avere rilevato che il suo incontro con Lecanuet era stato con
cordato al convegno di Vienna dei ministri della giustizia del Consiglio 
d'Europa, l'on. Zagari ha posto l'accento sul carattere di particolare at
tualità che il tema del terrorismo dibattuto nei colloqui parigini ha as
sunto, a causa della drammatica vicenda degli ostaggi trattenuti nella 
ambasciata di Francia all'Aja da tre membri dell'« armata rossa>> giap
ponese. Tale vicenda racchiude infatti tutti i problemi posti ai governi 
dalle nuove forme di terrorismo basate sulla cattura di ostaggi e in partico
lare quello che si riassume nel dilemma: capitolare o accettare uno 
spargimento del sangue di vittime innocenti? 

La prevenzione, ha detto il ministro Zagari, costituisce per il mo
mento la forma di lotta più valida; non è però sempre efficace, poiché 
l'azione di sorveglianza che richiede va al di là delle possibilità dei 
singoli stati. Questi hanno quindi il dovere di associare i loro sforzi per 
combattere il terrorismo che fa parte, come il fenomeno degli stupefa
centi e quali che siano i fini perseguiti, delle <<malattie dell'anima della 
società moderna >>, e che - avendo una radice internazionale - è essen
zialmente apolide. 

Quanto alla repressione, essa potrà avverarsi possibile - al di fuori 
dello spargimento di sangue dei rapitori e delle vittime - solo quando 
i terroristi sapranno di non poter più trovare rifugio in un paese o nel
l'altro, solo quando tutti gli stati accorderanno l'estradizione per questo 
tipo di crimine. 

Di qui la necessità di affrontare la questione del terrorismo a livello 
internazionale e di forgiare a tale livello gli strumenti legislativi per 
risolverla. Certo, ha proseguito il ministro Zagari, il problema è già 
stato dibattuto in sede di Consiglio d'Europa e nell'ambito di altre istan
ze internazionali: i risultati sono però stati finora modesti; l'obiettivo 
deve essere un accordo internazionale che faciliti sia la prevenzione che 
la repressione dell'azione di gruppi eversivi il cui obiettivo è sovente il 
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rÒvesciamento delle istituzioni. :È chiaro, ha aggiunto, che i terroristi, i 
quali compiono rapimenti e sequestri di persona a fini di ricatto, non 
rinunceranno a quest'arma, sia essa utilizzata per pretesi scopi politici 
o semplicemente per ottenere beni o denaro, fino a· quando sapranno 
che non saranno trattati dalla società internazionale come delinquenti 
comuni. 

Prima riunione del Comitato italo-francese di studi storici 

(8-10 novembre) 

Si è riunito, sotto gli auspici dei Servizi storici dei ministeri degli 
esteri italiano e francese, il Comitato italo-francese di studi storici. I la
vori sono stati inaugurati alla Farnesina dal sottosegretario agli esteri 
on. Pedini. 

Il prof. Enrico Serra, capo del Servizio Storico del ministero degli 
affari esteri e ordinario di Storia dei Trattati alla Università di Bolo
gna, ed il prof. Jean-Baptiste Duroselle della Sorbona hanno presieduto 
i lavori. 

Gli incontri del Comitato, che si sono svolti nel ministero degli este
ri, sono stati dedicati ai problemi degli archivi storici e delle fonti sto
riche con particolare riguardo ai rapporti italo-francesi, nonché alla re
dazione dei programmi futuri del Comitato. 

Ai lavori hanno partecipato il prof. Jean-Baptiste Duroselle, docente 
alla Sorbona, i prof.ri Pierre Guillen e Guy Pedroncini docenti all'Uni
versità di Grenoble e di Le Mans, il prof. Pierre Milza, della fondazione 
nazionale di scienze politiche di Parigi, il prof. Georges Dethan, diret
tore della << Revue d'histoire diplomatique », i professori Renzo De Fe
lice e Armando Saitta, ordinari alle Università di Roma, Salvo Mastello
ne, ordinario· dell'Università di Firenze, e il prof. Leo Valiani della fon
dazione <<Einaudi». 

Il sottosegretario Pedini a Parigi per la riunione di cooperazione politica 

(17 novembre) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Mario Pedini, si è recato a Parigi 
per partecipare alla riunione di cooperazione politica dei ministri degli 
esteri dei Paesi della CEE. 

La riunione ministeriale, nel corso della quale l'on. Pedini ha fatto le 
veci del ministro degli esteri on. Moro, si è svolta presso il centro di con
ferenze internazionali dell'Avenue Kleber. In origine essa doveva esclusi
vamente situarsi nell'ambito della concertazione politica dei << nove >>. Ma, 
a causa: delle difficoltà emerse in sede di definizione degli obiettivi del 
<< vertice » comunitario, che dovrebbe tenersi a Parigi nella prima decade 
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di dicembre per iniziativa del Presidente francese Giscard d'Estaing, i mi
nistri hanno deciso di riservare la prima delle due sedute in programma 
ad un nuovo confronto dei punti di vista dei rispettivi governi su tale 
argomento. 

La seduta pomeridiana è stata dedicata, nel quadro delle consulta
zioni politiche, all'esame di vari problemi internazionali, come gli svi
luppi della situazione nel Medio Oriente, la Conferenza di Ginevra sulla 
cooperazione e la sicurezza in Europa, il « dialogo euro-arabo ». 

GIAPPONE 

Visita di una delegazione parlamentare 

(6 settembre) 

Una delegazione di parlamentari componenti delle commissioni tra
sporti del Senato e della Camera guidata dal ministro della marina mer
cantile, sen. Dionigi Coppo, ha compiuto una visita a Tokyo. 

Scopo della visita è stato quello di acquisire elementi di conoscen
za circa l'attuale situazione cantieristica giapponese e di esaminare con 
le autorità nipponiche alcune ipotesi di sviluppo dei trasporti marittimi. 

Al suo arrivo il ministro della marina mercantile ha rilasciato le 
seguenti dichiarazioni: 

« Sono lieto, come ministro della marina mercantile della Repubbli· 
ca italiana, di compiere questa missione parlamentare in Giappone per 
esaminare i delicati problemi dell'industria delle costruzioni navali. Per 
la sua posizione di primato mondiale nel settore cantieristico il Giappo
ne è certamente l'interlocutore più valido per trattare di questi proble
mi. L'Italia, che ha una antica tradizione di paese costruttore di navi, 
guarda con molto interesse alle realizzazioni dell'industria giapponese e 
considera con molta attenzione le cause che hanno portato il paese ami· 
co ad una còsì prestigiosa affermazione, specialmente nel campo della 
costruzione delle navi delle più grandi dimensioni >>. 

«Visiteremo con attenzione alcuni cantieri navali giapponesi ed avre
mo discussioni, certamente utili, con i rappresentanti ufficiali e con gli 
industriali navali giapponesi. Ci interessano, in particolare, le valutazio
ni da parte giapponese circa il futuro assetto e la futura struttura della 
domanda di nuove costruzioni navali, valutazione basata su un 'trend' 
che appare più ottimistico di quello considerato in genere nei paesi 
europei». 

«Certamente - ha aggiunto l'on. Coppo - i traffici marittimi mon
diali aumenteranno, ma vi è da temere che uno sviluppo incontrollato 
della capacità produttiva, unitamente ad altri avvenimenti, come ad 
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esempio la riapertura del Canale di Suez, possa determinare situazioni 
critiche di natura generale o settoriale. In questo senso le valutazioni 
sul futuro dei traffici e della domanda di costruzioni potrebbero essere 
utilizzate per la ricerca di un equilibrio fra domanda ed offerta. La 
questione è già stata ampiamente dibattuta a livello tecnico in un ap
posito gruppo di lavoro dell'OCSE e di essa si occupa anche la CEE. Ma 
è opportuno che essa venga considerata anche in sede politica, diretta
mente tra i ministri responsabili ». 

Fruttuosi, ai fini della indagine cantieristica stessa, sono stati, quindi, 
i colloqui che il ministro della marina mercantile ha avuto con esponenti 
del governo giapponese. L'onorevole Coppo ha avuto altresì un incontro 
con il presidente della Confindustria nipponica Toshio Doko, nel corso 
del quale è stata presa in esame l'attuale situazione economica mondiale 
e i mezzi per superare la congiuntura negativa. Successivamente si è re
cato al ministero dei trasporti per una breve consultazione con il mini
stro Masayoshi Tokunaga, centrata sui problemi dell'attività cantieristica 
e sulle necessità di raggiungere, su un piano mondiale, ·una regolamenta
zione dell'offerta di tale settore. 

II ministro Coppo ha avuto anche un colloquio con il ministro per il 
commercio con l'estero Yasuhiro Nakasone durante il quale si è discusso 
sulla situazione economica mondiale. Entrambi i ministri hanno espresso 
la loro preoccupazione per la delicata congiuntura, dichiarandosi d'accor
do sul fatto che la soluzione del problema dovrà trovarsi nella coopera
zione internazionale. 

INDIA 

Incontro a Roma tra il ministro italiano per le partecipazioni statali 
ed il ministro indiano per il petrolio e la chimica 

(31 maggio) 

AI ministero delle partecipazioni statali si è svolto un incontro tra il 
ministro per il petrolio e la chimica dell'India, D.K. Borrooah, e il mini
stro Gullotti. « Nel corso del colloquio - informa un comunicato mini
steriale - sono state esaminate le possibilità di collaborazione economica 
tra i due paesi, con particolare riferimento ai settori del petrolio e delle 
materie prime. AI fine di poter individuare le forme concrete di collabo
razione, il ministro Borrooah ha formulato l'invito ad inviare in India una 
delegazione di tecnici italiani. II ministro delle partecipazioni statali,· nel
l'esprimere il proprio apprezzamento, ha assicurato che disporrà al più 
presto l'invio di una qualificata delegazione ». 



IRAN 237 

IRAN 

Visita del ministro degli esteri on. Moro 

(30-31 gennaio) 

Dopo aver concluso la visita nel Kuwait il ministro degli esteri, ono
revole Moro, si è recato nell'Iran. 

Durante l'incontro dell'an. Moro con il Premier Hoveida, quest'ulti
mo, parlando del Medio Oriente, ha affermato che nonostante la gravità 
dell'ultima crisi, attualmente vi è una possibilità di pace e che l'Iran è 
pronto a dare il suo contributo fattivo a questa prospettiva. Il primo mi
nistro ha quindi accennato alla conferenza islamica che dovrebbe tenersi 
in Pakistan a livello dei capi di stato, ma ha aggiunto che ancora non 
sapeva se il suo paese vi avrebbe partecipato. Egli ha quindi spiegato al
l'an. Moro, in modo dettagliato, come venne presa la decisione in seno 
all'OPEC di aumentare il prezzo del petrolio. 

Il segretariato - ha precisato il Premier - aveva predisposto quat· 
tro ipotesi di prezzi, ma nessuno fu favorevole per l'ipotesi minima, an· 
che se nei corridoi della conferenza dell'OPEC i saudiani dicevano che 
erano in favore del minimo. In realtà essi poi non hanno mai appoggiato 
questa ipotesi. Vi erano invece alcuni paesi favorevoli all'ipotesi massima 
ed a questo punto, l'Iran ritenne utile avanzare una ipotesi che riteneva 
potesse raccogliere l'approvazione degli altri. Così la proposta del gover
no di Teheran, per un aumento di circa sette dollari, venne alla fine ac
cettata da tutti. 

Hoveida ha ricordato poi che il petrolio è una materia prima nobile 
e quindi è necessario che mano mano ci si disabitui ad adoperarlo per 
usi secondari (come per il riscaldamento, per esempio). In fondo, questo 
prezzo che noi abbiamo deciso - ha detto ancora - dovrebbe rimettere 
in uso altre fonti di energia, le sabbie bituminose, il carbone, eccetera. 

L'eventualità di un ribasso del prezzo del greggio è stata poi esclu· 
sa dal primo ministro il quale ha detto testualmente: « Non crediamo as
solutamente che questo sia possibile ». 

Al riguardo ha precisato che non tutti i mali del mondo sono stati 
scatenati dall'aumento del prezzo del petrolio; ci sono tante altre ma· 
terie prime che sono aumentate e in definitiva ciò che occorrerebbe sta
bilizzare è il sistema monetario internazionale. Per ora - ha precisato 
- vi è solo l'idea dei diritti speciali di prelievo, ma è un'idea che è an· 
data abbastanza avanti e occorre quindi che i paesi industrializzati si 
propongano con impegno questa riforma del sistema monetario. 

Il governo di Teheran - ha proseguito il primo ministro - si è 
posto anche il problema dei paesi in via di sviluppo, quelli cioè che non 
hanno risorse energetiche. Al riguardo ha proposto che vengano unifi
cate tutte le iniziative prese in merito. 

Il primo ministro iraniano ha detto che il suo paese desidera appro
fondire il dialogo con l'ENI e cercare di ampliare la collaborazione che 
già ha con l'ente italiano. 
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In proposito, ha affermato che il progetto dell'ENI di un gasdotto, 
attraverso la Turchia fino all'Italia (circa 4.500 chilometri) è un proget
to serio al quale l'Iran dedicherà tutta la sua attenzione. 

Il ministro Moro, dal canto suo, ha fatto una breve esposizione della 
politica sul Medio Oriente (la ormai nota posizione dell'Italia, circa la 
risoluzione 242 delle Nazioni Unite) ed ha riferito sui colloqui da lui 
avuti nei giorni scorsi in Egitto e nel Kuwait. 

Il ministro ha poi affermato che anche l'Europa sente l'inadeguatez
za dell'attuale sistema monetario internazionale e che certamente occor
re una più esatta valutazione delle ragioni di scambio tra i paesi del 
mondo. 

L'on. Moro ha anche detto che l'Italia vede la Conferenza di Washing
ton (11 febbraio) non come qualcosa di polemico nei confronti dei paesi 
produttori e tantomeno verso i paesi non industrializzati; egli ha aggiun
to che tutti i motivi di fondo della posizione iraniana sono comprensi
bili ed hanno una logica ma che non v'è dubbio che il brusco aumento 
del prezzo del petrolio porti nell'immediato futuro grossi e seri pro
blemi di aggiustamento in Europa occidentale, problemi che creano in
dubbie difficoltà e quindi una minore capacità dell'Europa di avere ini
ziative nel campo dei rapporti con i paesi in via di sviluppo. 

L'Italia e la Francia non sono in concorrenza presso i paesi produt
tori per ottenere forniture di petrolio, ma finché non esisterà una politica 
energetica comune nel quadro del Mercato comune europeo, gli stati 
membri della comunità saranno obbligati a ricercare ognuno per conto 
proprio i mezzi per garantire il proprio approvvigionamento ''· 

Il ministro Moro ha sottolineato che la coincidenza di date del suo 
viaggio in Medio Oriente e del viaggio nella stessa regione del ministro 
degli esteri francese Miche! Jobert era «puramente fortuita», ed ha de
plorato l'assenza di una politica comune dei paesi della CEE in materia 
d'energia. <<Se gli stati membri attuassero una tale politica mirante a pro
curare i loro approvvigionamenti energetici, ha aggiunto l'on. Moro, l'Ita
lia sarebbe evidentemente disposta a parteciparvi ». 

Accordo commerciale tra Italia ed Iran 

(7 giugno) 

Intese bilaterali sul commercio tra l'Italia e l'Iran sono state firmate 
in data 7 giugno al ministero del commercio con l'estero dal ministro 
Matteotti e dal ministro del commercio iraniano, Nahdavi. 

L'accordo prevede tra l'altro uno scambio di informazioni tendenti a 
potenziare la cooperazione italiana ai piani di sviluppo pluriennali del
l'Iran; esso rileva anche la « necessità della cooperazione economicà in
dustriale che si continuerà ad incrementare mediante lo scambio di mis
sioni di esperti e di operatori economici ». 
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Visita ufficiale del Presidente della Repubblica Giovanni Leone 

(15-19 dicembre) 

Il Presidente della Repubblica ha compiuto una visita ufficiale in 
Iran. 

a) Indirizzo di saluto 

In risposta all'indirizzo di saluto dello Sciainscià Mohamed Reza 
Pahlavi, il Presidente della Repubblica ha detto: 

Sire, 

non so resistere alla suggestione che prende l'animo dell'europeo che 
per la prima volta mette piede su questa terra; specie se rappresenta un 
Paese che dell'Europa è stato una delle più alte espressioni di cultura 
e di pensiero irradiantisi nel mondo, di audaci iniziative tese alla risco
perta di antiche civiltà ed alla rivelazione di nuovi mondi, di quelle sve
lando il significato perenne, di questi stimolando i fermenti vitali. 

È per questa sua vocazione che l'Italia ,..... come si è compiaciuta di 
ricordare Vostra Maestà Imperiale nelle nobili parole testé pronunciate 
- ha dato un contributo fondamentale in ogni tempo alla diffusione de
gli antichi splendori di pensiero e di arte della vostra millenaria civiltà 
ed alla presentazione all'ammirata attenzione del mondo delle significa
tive vestigia di essa; dalla decifrazione nel più antico periodo delle iscri
zioni geroglifiche dell'Elam alla prima pubblicazione in Roma, alla fine 
del XVI secolo, dell'opera di Avicenna (il quale con al-Biruni costituisce 
il binomio dei più grandi scienziati a carattere cosmico del Medioevo 
mussulmano) e che rappresenta la prima stampa nel mondo di un'opera 
di autore persiano; dal primo dizionario europeo in lingua persiana ad 
opera dei Padri Francescani di Roma nel 1303, all'istituzione del primo 
insegnamento di lingua persiana nel XIV secolo ed alla traduzione ita
liana del 1886-1889 del Libro dei Re del Firdousi; fino all'attuale fervore 
di ricerca culturale e di restauro dei più espressivi monumenti della Vo
stra lunga storia. 

A voler concentrare in un pensiero sintetico i ricchi e vari motivi 
di riflessione, può dirsi che al disotto delle alterne vicende della vostra 
storia si possono ritrovare elementi fondamentali e permanenti che la 
caratterizzano come uno dei momenti più alti dello spirito umano. 

In primo luogo il monoteismo di Zaratustra che emerge dall'oscura 
lontananza dei tempi, anticipatore di quello che più tardi· sarà l'asse cen
trale delle due grandi religioni che da secoli hanno guidato i nostri ri
spettivi destini, Cristianesimo ed Islam. 

In secondo luogo quella concezione umana e tollerante del potere che 
conferisce gloria perenne alla figura del grande Ciro - nel quale rico
noscete tuttora la stella polare del vostro lungo cammino nella storia -
di quel Ciro che nel momento inebriante della vittoria sapeva questa sug
gellare con gesti di pietà, e perfino di ossequio ai culti dei popoli vinti 
e dei loro costumi, delineando quel mirabile disegno della pax acheme-
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nide o iraniana (quella "casa pacifica» di cui con legittimo orgoglio egli 
diceva aver fatto la terra), che. a distanza di moltissimi secoli appare 
il profilo più imponente - e certamente più duraturo del successo delle 
armi - della personalità di quel grande condottiero e genio politico. 

Infine quel senso diffuso di poesia che alimenta i canti dei vostri 
poeti, tesi a raccogliere il filone di sentimento che percorre i secoli ed 
è patrimonio diffuso nell'anima di un popolo e non soltanto visione 
aristocratica di anime elette. 

Sono lieto altresì di scorgere l'analogia del cammino dei nostri due 
popoli, perché nei millenni della nostra vita nazionale, da voi in Iran, 
come da noi in Italia, è stata proprio l'altissima tradizione di umana cul
tura a mantenere vivo e diffuso l'ideale nazionale attraverso le lunghe 
vicende, liete e tristi, cui hanno dato luogo, secolo dopo secolo, i rispet
tivi sviluppi storici. D'altronde i nostri Paesi hanno anche in comune l'im
portanza che ad essi conferisce la loro posizione geografica: l'Iran, im
menso istmo tra l'Asia centrale ed estrema ed il bacino mediterraneo, e 
l'Italia, che al centro del Mediterraneo unisce l'Occidente europeo con 
le rive dei continenti asiatico ed africano su quel mare. 

A quella che Vostra Maestà Imperiale con legittimo orgoglio ha chia· 
mato una << storia gloriosa, forse una delle più sorprendenti del mondo» 
rendo il caloroso omaggio del mio Paese, nel quale vibra una lunga tra
dizione di ammirazione e di costante interesse per la Vostra civiltà. 

Oggi l'Iran è nella pienezza dell'espansione del suo nuovo destino, al 
quale Vostra Maestà Imperiale - sull'orma del suo grande Genitore 
che in pochi anni, con coraggio e felice intuizione, ne segnò i primi tem
pi - ha dato e dà grande impulso, caratterizzato da ferma decisione 
e da lucida visione politica, consacrata nei nove princìpi della « Rivolu
zione del Re e del Popolo ». Oggi il Vostro Paese riprende il suo ruolo 
di grande crocevia non solo tra le tre grandi culture asiatiche bensì tra 
Oriente ed Occidente. 

Guardiamo perciò con profonda attenzione e con viva simpatia al
lo sforzo che l'Iran compie sotto la guida di Vostra Maestà Imperia"\é 
per assumere un volto nuovo, rimuovendo con misure di eccezionale por
tata le cause culturali e sociali della depressione, mirando a trasformarsi 
in uno dei più grandi Paesi industriali, dando un imponente impulso al
l'agricoltura con una riforma di vasto respiro e di già registrati fecondi 
risultati ed ispirandosi ad una direttiva di diffusa giustizia sociale e per 
offrire ai popoli una importante e costruttiva collaborazione. 

Mi è grato rilevare nell'ambito dell'amicizia e della comunità di in
tenti che uniscono i due Paesi che l'Italia ha compiuto eccezionali pro
gressi in questi ultimi anni nel campo economico come in quello tecno
logico e in quello sociale. Evidentemente esistono delle difficoltà di ca
rattere sia generale sia particolare concernenti il mio Paese. Noi abbia
mo però piena fiducia nel superamento di queste difficoltà in quello 
spirito di realistica solidarietà che oltretutto è consolidata dall'interdi
pendenza degli interessi di ciascun settore della società internazionale, 
quell'interdipendenza che Vostra Maestà Imperiale ha posto a centro del
Ia sua politica estera. D'altronde alcune di queste difficoltà sono pro-
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blemi di sviluppo, dovuti alla rapida trasformazione economica e sociale 
che l'Italia sta attraversando. 

La politica estera iraniana si ispira ad una funzione pacifica ed equi
libratrice non solo nell'area geografica direttamente coinvolta, ma in tut
ta l'Asia e di riflesso anche in Europa e nel Mediterraneo. L'attività in
ternazionale dell'Iran, sotto l'illuminata direzione di Vostra Maestà Im
periale, è ispirata infatti ad un alto ideale di pace, per la cui realizZa
zione l'Iran è oggi uno dei fattori più importanti nel mondo; a tal fine 
è significativa l'affermazione di Vostra Maestà Imperiale che risale al 
1966: «Noi in Iran abbiamo adottato una politica che chiamiamo poli
tica nazionale indipendente. Fra i suoi princìpi essenziali sono la non 

. interferenza negli affari interni di altri Paesi e la coesistenza pacifica >>. 

Agli stessi ideali si ispira la politica estera italiana, che attribuisce 
un'importanza predominante agli sviluppi e al definitivo consolidamento 
del processo di distensione ·in atto nel mondo. 

Particolarmente l'Italia è interessata ad un assetto stabile e pacifico 
in Europa, nel Medio Oriente e nel Mediterraneo, che costituiscono il 
suo habitat naturale. La pace nella sicurezza e nel progresso: questi 
sono i principali obiettivi della politica estera italiana. Il consolidamento 
del processo di unificazione europea ha in questo ambito un ruolo di 
primaria importanza. Lo stesso dicasi della. libera unione di popoli co
stituita dall'Alleanza Atlantica, che assicura la difesa comune, promuove 
la distensione e garantisce la pace. 

I nostri rapporti bilaterali sono ispirati alla concezione della com
plementarietà degli interessi politici ed economici tra i due Paesi, en
trambi impegnati in una politica di sviluppo e di evoluzione sociale, pur 
nelle diverse circostanze obiettive e nelle diverse esigenze in cui si svol
ge la rispettiva opera di governo. Grande potenzialità economica dell'Iran, 
come mercato in via di sviluppo, come produttore di materie prime e 
di energia; capacità industriale e tecnologica italiana dimostrata dagli 
importanti progressi intervenuti nello sviluppo dei rapporti tra i due 
Paesi e dalle prospettive che i contatti in corso lasciano chiaramente in
travvedere per l'avvenire prossimo. Significativa resta la visione ~ell'in

gegnere Mattei, che fu il primo a sostenere il principio di un'equa ripar
tizione degli utili e di collaborazione reciproca fra Paesi produttori e 
Paesi consumatori di petrolio. 

Manifestazioni significative dell'attuale, intensa cooperazione econo
mica fra i nostri due Paesi sono state ricordate da Vostra Maestà Im
periale; ed anche a me è particolarmente caro ricordare i risultati della 
Commissione mista italo-iraniana, la visita dell'allora ministro degli este
ri italiano on. Moro all'Iran - che mi ha pregato di portare l'espres
sione del suo grato ricordo - ed i successivi sviluppi, tuttora in corso 
ed in fase di inoltrato decorso, di tale comune intento di rendere sem
pre più ampia e fruttuosa tale cooperazione. 

Comune è l'interesse a dare, con una politica sempre più armonizza
e concordata, il contributo più valido possibile agli sforzi mondiali per 
il consolidamento di un assetto stabile e pacifico sia nelle aree di ri
spettivo interesse sia in seno alla Comunità internazionale in generale, per 
il conseguimento di· un progresso sistematico ed armoniCo di tutti i po-
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poli, per un'equa distribuzione delle risorse naturali, della capacità tec
nologica e del benessere. Sono grato a Vostra Maestà Imperiale del gra
dito riferimento che si è compiaciuto fare alla recente Conferenza Mon
diale dell'Alimentazione dell'GNU e al Congresso internazionale per la lot
ta contro il cancro, che ho avuto l'onore di inaugurare. 

Ringrazio Vostra Maestà Imperiale per l'opera che l'Iran ha compiu
to e va compiendo per lo sviluppo dei reciproci rapporti e per una sem
pre migliore conoscenza reciproca soprattutto nel campo della cultura e 
dell'arte; così come mi è caro esprimere la viva riconoscenza a Sua 
Maestà l'Imperatrice per l'appassionato interessamento ai problemi di 
Venezia. 

Questa visita vuole. essere non solo una solenne sanzione di tutto 
quanto i due Governi fanno, ma anche e soprattutto una premessa per 
la loro attività futura a vantaggio dei rispettivi popoli, del progresso e 
della pace nel mondo. 

Con questi sentimenti e con gratitudine per la calorosa accoglienza 
- che esprimo anche a nome di mia moglie e del ministro degli esteri 
Rumor - e per le generose e calorose espressioni di simpatia per la 
mia persona, alzo il calice, formulando i più fervidi voti per il luminoso 
avvenire a cui giustamente aspira il popolo iraniano, per la sua alta fun
zione in seno alla Comunità internazionale, per l'amicizia italo-iraniana, 
per la felicità delle Vostre Maestà e di tutta la Famiglia Imperiale. 

b) Comunicato finale 

Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato con
giunto: 

<< Su invito di Sua Maestà Imperiale Mohamed Reza Pahlavi, Shah 
dell'Iran, il Presidente della Repubblica italiana Giovanni Leone e la si
gnora Vittoria Leone hanno effettuato una visita di stato in Iran dal 15 
al 19 dicembre 1974. 

Nel corso della visita il Presidente della Repubblica italiana è stato 
accompagnato dal ministro degli affari esteri on. Mariano Rumor e da 
altre personalità italiane. 

S.M.I. lo Shahinshah Aryamehr si è ripetutamente incontrato con il 
Presidente Giovanni Leone. Ha avuto luogo inoltre una riunione allargata 
alla quale hanno partecipato il ministro degli esteri italiano on. Mariano 
Rumor, e il ministro degli esteri iraniano, S.E. Abbas Ali Khalatbari, non
ché membri delle due delegazioni. 

Il Presidente della Repubblica italiana e il ministro degli affari esteri 
hanno avuto anche colloqui con il primo ministro iraniano, S.E. Amir 
Abbas Hoveida, e con il ministro degli affari esteri, S.E. Abbas Ali ~a
latbari. 

Le conversazioni, che si sono svolte in un'atmosfera di profonda ami
cizia e di comprensione reciproca, hanno avuto per oggetto problemi ge
nerali, così come questioni bilaterali. 

Nel corso della visita il capo dello Stato italiano e la .signora· Leone, 
accompagnati dal ministro degli affari esteri, on. Rumor e dal presi
dente del comitato di accoglienza, ministro di stato Abdol Madjid (Ma-
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djidi, hanno visitato Shiraz e Isfahan, dove sono stati accolti, così come 
a Teheran, con manifestazioni di viva amicizia. 

« Nelle loro conversazioni i due capi di stato hanno constatato che la 
azione internazionale dei due paesi è ispirata da obiettivi di pace, di coo
perazione e di sviluppo economico e sociale di tutti i popoli e si fonda 
su principi dell'indipedenza, dell'uguaglianza e della non-ingerenza. In ta
le cornice, Italia e Iran hanno confermato la loro piena adesione alle fi
nalità delle Nazioni Unite e hanno ribadito che continueranno ad appor
tare un fermo contributo all'azione di esse, azione che considerano fon· 
damentale e insostituibile. 

Constatati i progressi realizzati nel processo di distensione interna
zionale, che Italia e Iran da lungo tempo sono impegnati a favorire, le due 
parti hanno riaffermato la loro volontà di nulla trascurare al fine di 
rendere irreversibile tale processo, il cui graduale sviluppo non può 
prescindere dalla salvaguardia degli equilibri esistenti. A questo propo
sito sono state riconosciute le responsabilità che incombono ai due paesi 
nelle regioni geografiche e nelle alleanze rispettive, al fine di rendere le 
relazioni internazionali più stabili e sicure e quindi di rafforzare la pace. 

In questo spirito, le due parti hanno preso in esame la crisi del Me
dio Oriente, il cui perdurare costituisce una grave minaccia per la sicu
rezza e l'armonia internazionale. L'Italia e l'Iran condividono al riguardo 
vive preoccupazioni, che derivano tanto dalle loro posizioni geo-politiche 
quanto dai loro particolari rapporti con i popoli della regione. A tale 
riguardo essi hanno confermato la comune convinzione che è necessario 
continuare gli sforzi negoziali onde giungere ad un regolamento equo e 
duraturo della questione. Questo regolamento dovrà avere come presup
posto il ritiro delle forze israeliane da tutti i territori occupati dopo il 
4 giugno 1967 ed il riconoscimento dei legittimi diritti del popolo pale
stinese, nel rispetto dell'integrità di tutti gli stati della regione, conforme
mente ai princìpi fissati dalla risoluzione del consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite n. 242 del 22 novembre 1967. 

Sua Maestà l'Imperatore ed il Presidente della Repubblica hanno con· 
statato l'importanza vitale della pace e della sicurezza nella regione del 

Golfo Persico e dell'Oceano Indiano nell'interesse della libera navigazio· 
ne e del commercio internazionale. 

« È stato preso altresì in esame l'insieme delle relazioni economiche 
e finanziarie fra i due paesi ed è stato constatato con soddisfazione il 
loro graduale sviluppo, favorito anche dalle intese raggiunte nel giugno 
scorso in occasione della prima riunione della commissione mista italo
iraniana per la collaborazione economica. 

Il Presidente della Repubblica ha ascoltato con il più vivo interesse 
l'esposizione fatta da S.M. l'Imperatore circa il vasto programma tendente 
a sviluppare l'economia iraniana nei settori industriali, agricolo, infra· 
strutturale, sociale e turistico. In tale cornice il Presidente Leone ha a 
sua volta sottolineato l'alto grado tecnologico, nonché la capacità di la
voro, raggiunti dalle imprese italiane in tutti i settori sopra menzionati. 
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Le due parti hanno posto l'accento sull'esistenza tra Iran e Italia di no
tevoli possibilità di sviluppo per quanto riguarda la loro collaborazione 
economica, constatando nel medesimo tempo la complementarietà esisten
te in diversi settori delle loro economie. 

Avendo presenti in tale contesto i risultati raggiunti dalle imprese 
italiane pubbliche e private, che operano nell'Iran, le due parti hanno 
convenuto di dare il loro appoggio alla realizzazione di progetti in corso, 
nonché di promuovere nuove iniziative. 

Nell'esaminare le promettenti prospettive future, i due capi di stato 
hanno convenuto in modo particolare sulla opportunità di giungere sol
lecitamente ad intese finanziarie, analoghe a quelle recentemente conclu
se dall'Iran con alcuni paesi europei, che, nello spirito di grande solida
rietà e cooperazione che unisce i due paesi, favoriscano la rapida ese
cuzione dei progetti di sviluppo, che da parte iraniana si intenderà affi
dare ad imprese italiane su basi competitive, e permettano una coopera
zione economica congiunta nei paesi terzi. 

Da ambo le parti è stata altresì constatata l'esigenza _primaria di com
piere ogni sforzo affinché nei progetti di cooperazione iniziati od in fase 
di studio vengano compresi adeguati programmi di formazione profes
sionale, tecnica e manageriale''· 

l) Situazione economica mondiale 

« I due capi di stato hanno quindi esaminato la situazione economica 
mondiale particolarmente per quanto riguarda i problemi dell'inflazione, 
dell'alimentazione, delle materie prime e dell'energia, ed hanno convenu
to sull'urgenza di risolverli ». 

2) Terzo mondo 

<< Il Presidente della Repubblica italiana ha preso nota con vivo in
teresse degli sforzi dell'Iran tendenti alla creazione di un più equilibrato 
sistema economico, sia attraverso gli aiuti allo sviluppo dei paesi del 
terzo mondo ed alle bilance dei pagamenti di quelli industrializzati, sia 
con la proposta di creare un fondo internazionale per venire in aiuto ai 
paesi in via di sviluppo "· 

3) Rapporti con la CEE 

<< Sua Maestà l'Imperatore ha preso nota con vivo interesse dell'azio
ne del governo italiano tendente a favorire la conclusione di un accordo 
di cooperazione economica tra la CEE e l'Iran, secondo i suggerimenti 
già avanzati in merito dal governo iraniano ». 

4) Crisi energetica 

<<Nell'esaminare i problemi derivanti dalla crisi energetica i due capi 
di stato hanno concordato nel ritenere che essa potrà essere superata 
soltanto attraverso un sincero sforzo di cooperazione internazionalé. Tale 
sforzo dovrebbe essere compiuto congiuntamente dai paesi consumatori 
e ·produttori di petrolio nel quadro di una visione globale e nell'intento 
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di favorire il sollecito riequilibrio dell'economia e degli scambi mondiali. 
Da ambedue le parti è stata ribadita la necessità che ogni inziativa intesa 
a favorire l'avvio di tale dialogo tenga conto delle esigenze dei paesi
emergenti. 

Constatato l'interesse delle due parti ad assicurare una continuità dei 
reciproci contatti, si è convenuto che abbiano luogo frequenti consulta
zioni, ai diversi livelli nonché attraverso i normali canali diplomatici, su 
problemi di comune interesse nei settori politico ed economico. 

5) Cooperazione culturale e scientifica 

« I due capi di stato hanno inoltre espresso la loro soddisfazione per 
la stretta collaborazione che esiste fra i due paesi anche nei settori cul· 
turali e scientifico. È stato espresso particolare compiacimento per il la· 
voro delle missioni archeologiche e di restauro italiano in Iran e per lo 
sviluppo di forme di cooperazione assai promettenti instaurate fra alcune 
università italiane ed iraniane nel campo dell'architettura e dell'urbani
stica. È stato convenuto nel corso della visita di studiare la possibilità di 
perfezionamento degli strumenti di tale cooperazione, segnatamente me
diante la creazione a Teheran di un Istituto per l'archeologia ed il re
stauro. 

Le due parti hanno altresì preso atto con compiacimento della soddi
sfacente applicazione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica. In 
tale cornice si inserirà una nuova forma di cooperazione tra il politec· 
nico di Torino e l'Istituto iraniano per la scienza e la tecnologia. 

Il Presidente della Repubblica italiana ha espresso la sua viva rico
noscenza per l'opera che il comitato iraniano per la salvaguardia di Ve
nezia sta svolgendo, sotto l'augusta presidenza di S.M.I. la Shahbanou 
dell'Iran, per una città che fa parte del patrimonio culturale dell'umanità. 

Il Presidente della Repubblica italiana ha invitato in visita di stato 
in Italia le LL.MM.II., che hanno accettato l'invito. La data della visita 
sarà fissata attraverso i canali diplomatici ». 

IRAQ 

Visita del sottosegretario Bensi a Bagdad 

(17-21 gennaio) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Cesare Bensi si è trattenuto, tra il. 
17 e 21 gennaio a Bagdad, proveniente da Damasco. 

Nel corso del suo soggiorno in Iraq, il sottosegretario agli esteri, on. 
Cesare Bensì ha avuto una serie di incontri ad alto livello con espo
nenti politici ed economici iracheni. Da tali incontri è emersa la dispo
nibilità irachena al raggiungimento di intese a lunga scadenza, a carattere 
intergovernativo, che prevedano un rilevante aumento delle forniture di 
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petrolio greggio in cambio di un organico apporto italiano al piano di svi
luppo dell'Iraq, . mediante la realizzazione di progetti da concordare. 

Nel corso delle conversazioni, si è altresì manifestato da parte ira
chena favore per la stipulazione di un nuovo accordo di cooperazione 
economica e tecnica che sostituisca quello del 1963, tenendo conto delle 
accresciute possibilità di cooperazione tra i due paesi. 

Al termine della visita, si è proceduto alla firma di una dichiarazione 
di intenzioni secondo la quale, mentre la parte italiana manifesta il pro
posito di compiere ogni sforzo per avviare con il governo iracheno una 
cooperazione economica che permetta a quest'ultimo· la realizzazione dei 
suoi piani prioritari di sviluppo, da parte irachena si conferma il propo
sito di assicurare notevoli, crescenti forniture di greggio, negli anni av
venire, all'ENI. Nel corso delle riunioni, che si erano svolte a livello tec
nico fra una delegazione italiana composta da funzionari del ministero 
degli affari esteri nonché da rappresentanti dell'IRI, dell'ENI, e dell'EFIM 
da. un lato ed una delegazione irachena composta di rappresentanti delle 
amministrazioni e degli enti interessati dall'altro, è stata presentata ed il
lustrata, da parte irachena, un'ampia gamma di progetti prioritari per lo 
sviluppo agricolo ed industriale del paese, per i quali si chiede l'inter
vento delle imprese pubbliche e private italiane. 

Sono state, in tal modo, poste le premesse per una cooperazione a lun
ga scadenza tra i due paesi che, se da un lato potrebbe permettere al
l'Italia di dare un contributo sostanziale al piano di sviluppo globale del
l'Iraq, potrebbe dall'altro assicurare il soddisfacimento di una parte so
stanziale del fabbisogno energetico italiano, costituendo per gli altri paesi 
europei ed arabi un opportuno esempio di cooperazione globale fra eco
nomie complementari, in una prospettiva di rafforzamento dell'amicizia 
fra Europa e mondo arabo e di progresso sociale delle rispettive popo
lazioni. 

Intrattenendosi con alcuni giornalisti, il sottosegretario agli esteri ha 
affermato che "soprattutto in Irak, che diventerà in questi anni il secon
do paese produttore di greggio del mondo arabo, abbiamo trovato la pos
sibilità di poter eseguire nei vari settori dell'agricoltura e dell'industria 
ampi lavori a condizioni particolarmente favorevoli mettendo in condizio
ne l'industria italiana di poter essere utilizzata appieno nello sforzo di 
creare strutture economiche più valide nel mondo arabo ». 

Visita a Roma del ministro degli esteri iracheno 

(16 luglio) 

Il ministro degli esteri dell'Iraq, sig. Shadel Taga ha compiuto una 
visita in Italia. In tale occasione è stato ricevuto alla Farnesina dal mini
stro degli esteri, on. Moro, con il quale ha proceduto alla firma di un ac
cordo di cooperazione tecnico-economico-scientifica fra i due paesi. 

Tale accordo, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario agli esteri 
on. Bensì « offrirà alle aziende italiane .ampie possibilità di lavoro in mol
ti settori dei piani di sviluppo iracheni, come l'agricoltura, la costruzione 
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di strade, le ferrovie, i fabbricati. L'Italia otterrà in cambio petrolio. Le 
nostre maggiori aziende - ha aggiunto l'on. Bensì - sono già interessate 
e le trattative si trovano ormai in stato assai avanzato». 

Tale accordo è stato il risultato dei negoziati condotti da una dele
gazione italiana guidata dal sottosegretario Bensi in due successive visite 
nell'Iraq fatte nel gennaio e nel maggio dello scorso anno. 

Al termine dell'incontro l'on. Moro ha offerto in onore dell'ospite -una 
colazione a Villa Madama. Nel brindisi che ha pronunciato, il ministro 
degli esteri ha tra l'altro osservato: «Mi è gradito ricordare, a questo pro
posito, i tecnici e lavoratori italiani che hanno contribuito alla realizza
zione di importanti progetti per lo sviluppo dell'Iraq, e che, confortati 
dalla vostra amichevole ospitalità, hanno trovato nel Suo paese una se
conda patria. 

L'on. Moro ha poi detto: «L'Italia ha operato con costanza e con te
nacia in questi anni in questa direzione: per ristabilire nel Mediterraneo 
una pace durevole, basata su criteri di giustizia e quindi sulla applicazio
ne delle decisioni della Comunità internazionale, la quale assicuri l'armo
niosa convivenza di tutti i popoli della regione in un clima di sicurezza e 
di reciproco rispetto. Essa si è altresì adoperata per appoggiàre ogni ini
ziativa suscettibile di instaurare fra i paesi arabi e la Comunità europea 
relazioni fiduciose, organiche ed articolate, che ci permettano di svilup
pare la complementarietà delle nostre economie e delle nostre tecniche ». 

JUGOSLAVIA 

Accordo italo-jugoslavo per la tutela ecologica dell'Adriatico 

(15 febbraio) 

Un accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia 
delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento, è 
stato firmato a Belgrado dall'ambasciatore Carlo Calenda per l'Italia e 
dall'ambasciatore Zvonko Perisic per la Jugoslavia. 

Le trattative, erano state avviate a Roma nel 1972. L'accordo rispon
de alle intenzioni dei due governi di rafforzare e sviluppare la collabo
razione volta alla protezione del mare Adriatico e delle zone costiere dai 
danni derivanti dall'inquinamento delle acque, alle ricerche scientifiche 
delle cause dell'inquinamento, e all'adozione di misure comuni per la 
prevenzione e l'eliminazione dei danni che possono derivare alle ricchezze 
e bellezze naturali dell'Adriatico e delle sue coste. 

L'accordo prevede a tale fine la creazione di una Commissione mista 
permanente composta di esperti ... di entrambi i paesi con il compito di 
collaborare . con i due governi nella realizzazione delle misure da pren
dersi. 

Nei colloqui seguiti alla conclusione dell'accordo si è convenuto an
che di approfondire la collaborazione, sia sul piano regionale per la pro
tezione dall'inquinamento del Mediterraneo, sia su quello mondiale nel-
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l'ambito delle conferenze specializzate che trattano problemi dell'inqui
namento e dell'ambiente umano. 

Incontro a Roma dei ministri del commercio estero dei due paesi 

(l marzo) 

Si sono conclusi in data 1° marzo, i colloqui tra il ministro federale 
jugoslavo per il commercio estero, Emil Ludwiger, ed il ministro Mat
teotti. È stato esaminato l'andamento degli scambi commerciali tra i due 
paesi, rivelatosi nel corso del 1973 particolarmente soddisfacente, avendo 
l'interscambio superato il miliardo di dollari, con un aumento del 40 per 
cento in valore, rispetto all'anno precedente. 

Per la Jugoslavia questo incremento è il più elevato tra quelli da 
essa registrati. Il disavanzo commerciale con l'Italia si è ridotto dai 
172 milioni di dollari nel 1972 a 65 e questo favorisce l'ulteriore espansione 
degli scambi. 

Nel corso dei colloqui sono stati anche esaminati i vari aspetti della 
cooperazione tecnica ed industriale fra i due paesi, che continua a svilup
parsi favorevolmente, soprattutto per quanto riguarda i contratti a lun
go termine. Ne sono stati conclusi 17 nel 1971, 18 nel 1972 e due ancora 
nel 1973; il totale tocca ora i 72. Sono state realizzate complessivamente 
21 imprese comuni. 

Da parte jugoslava sono state manifestate notevoli preoccupazioni 
sugli effetti negativi che le direttive poco prima emanate dalla CEE sul 
divieto di importare carni fresche e refrigerate dai paesi terzi avrebbe 
potuto provocare sugli scambi fra i due paesi. Il ministro Matteotti ha 
fatto rilevare in proposito che tale misura avrebbe carattere di provvi
sorietà ed era intesa a contenere il pesante passivo della bilancia com
merciale italiana in materia alimentare. 

È stato pure affrontato il problema del miglioramento del traffico 
di frontiera, regolato da accordi intervenuti nel 1955. I due ministri han
no convenuto sulla opportunità di dar luogo a consultazioni più frequenti, 
sia per quanto riguarda i rapporti bilaterali sia per quanto riguarda il più 
ampio quadro europeo. 

LA QUESTIONE DELLA ZONA B 

Nota verbale italiana dell'8 marzo 

Con riferimento al passo orale di protesta fatto dall'ambasciatore 
Roberto Ducci il 21 febbraio presso l'ambasciatore di Jugoslavia, Pavice
vic, e alla Nota Verbale jugoslava di risposta del 6 marzo 1974, il segre
tario generale del ministero degli esteri italiano, ambasciatore Roberto 
Gaja, ha consegnato 1'11 marzo la seguente Nota datata 8 marzo. In essa 
si può leggere: _ 

Non avendo ricevuto i chiarimenti richiesti, il ministero degli affari 
esteri ha l'onore di comunicare all'ambasciata della Repubblica Socialista 
Federativa di Jugoslavia che la decisione di installare le tabelle metalli-
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che suddette, non fondata su alcun accordo in materia con il Governo 
italiano, è in contrasto con il trattato di pace con l'Italia ed il Memo
randum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954. Secondo detti accordi, in
fatti, la sovranità jugoslava non è mai stata estesa al territorio italiano 
designato attualmente come Zona B del mancato Territorio Libero di 
Trieste. 

Siffatto comportamento del Governo jugoslavo è particolarmente sor
prendente ove vengano tenuti presenti i rapporti di collaborazione e di 
amicizia instauratisi negli ultimi anni tra la Repubblica italiana e la Re
pubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. 

Il ministero degli affari esteri ha l'onore di far presente all'Amba
sciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia che il Go
verno italiano continuerà ad attenersi, come per il passato, al rispetto de
gli accordi internazionali vigenti con la Repubblica Socialista Federativa 
di Jugoslavia, considerando inammissibile ogni modifica unilaterale dello 
« status quo » territoriale esistente tra Italia e Jugoslavia. 

Il ministero degli affari esteri si avvale dell'occasione per rinnovare 
all'ambasciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia i sen
si della sua più alta considerazione. 

Nota verbale jugoslava del 15 marzo 

Col Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954, e in base al trattato di 
pace, concluso e firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le forze alleate 
e unite e l'Italia, la Jugoslavia e l'Italia divisero tra loro con una nuova 
frontiera di Stato il territorio del Territorio Libero di Trieste. Su questa 
b~se giuridico-internazionale la Jugoslavia e l'Italia realizzano, ciascuna 
sul territorio che le appartiene, perfettamente identici ed uguali diritti 
sovrani. 

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ritie
ne che le posizioni italiane, espresse nella nota e nel passo orale, come 
ogni altro atto che non tenga conto dell'esistente sovranità della Repub
blica Socialista Federativa di Jugoslavia sul territorio che le appartiene in 
base al Trattato di pace e al Memorandum d'Intesa, costituiscono dra
stiche interferenze negli affari interni della Repubblica Socialista Fede
rativa di Jugoslavia e un attacco alla sua sovranità territoriale. Il Gover
no della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia non può inter
pretare la costruzione sul cosiddetto « territorio italiano designato come 
Zona B del mancato Territorio Libero di Trieste » come un'aperta riven
dicazione territoriale su parti della Repubblica Socialista Federativa di 
Jugoslavia e un tentativo di revisione degli accordi conclusi dopo la Il 
guerra mondiale. 

Tali atti del Governo italiano minano le basi su cui si fondano gli 
sforzi dei paesi europei intesi al consolidamento della pace, all'istaura
zione di un'atmosfera di maggiore fiducia internazionale e di più svi
luppata collaborazione. 

All'occasione delle suddette note e passo del ministero degli affari 
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l'ambito delle conferenze specializzate che trattano problemi dell'inqui
namento e dell'ambiente umano. 

Incontro a Roma dei ministri del commercio estero dei due paesi 

(l marzo) 

Si sono conclusi in data 1° marzo, i colloqui tra il ministro federale 
jugoslavo per il commercio estero, Emil Ludwiger, ed il ministro Mat
teotti. È stato esaminato l'andamento degli scambi commerciali tra i due 
paesi, rivelatosi nel corso del 1973 particolarmente soddisfacente, avendo 
l'interscambio superato il miliardo di dollari, con un aumento del 40 per 
cento in valore, rispetto all'anno precedente. 

Per la Jugoslavia questo incremento è il più elevato tra quelli da 
essa registrati. Il disavanzo commerciale con l'Italia si è ridotto dai 
172 milioni di dollari nel 1972 a 65 e questo favorisce l'ulteriore espansione 
degli scambi. 

Nel corso dei colloqui sono stati anche esaminati i vari aspetti della 
cooperazione tecnica ed industriale fra i due paesi, che continua a svilup
parsi favorevolmente, soprattutto per quanto riguarda i contratti a lun
go termine. Ne sono stati conclusi 17 nel 1971, 18 nel 1972 e due ancora 
nel 1973; il totale tocca ora i 72. Sono state realizzate complessivamente 
21 imprese comuni. 

Da parte jugoslava sono state manifestate notevoli preoccupazioni 
sugli effetti negativi che le direttive poco prima emanate dalla CEE sul 
divieto di importare carni fresche e refrigerate dai paesi terzi avrebbe 
potuto provocare sugli scambi fra i due paesi. Il ministro Matteotti ha 
fatto rilevare in proposito che tale misura avrebbe carattere di provvi
sorietà ed era intesa a contenere il pesante passivo della bilancia com
merciale italiana in materia alimentare. 

È stato pure affrontato il problema del miglioramento del traffico 
di frontiera, regolato da accordi intervenuti nel 1955. I due ministri han
no convenuto sulla opportunità di dar luogo a consultazioni più frequenti, 
sia per quanto riguarda i rapporti bilaterali sia per quanto riguarda il più 
ampio quadro europeo. 

LA QUESTIONE DELLA ZONA B 

Nota verbale italiana dell'8 marzo 

Con riferimento al passo orale di protesta fatto dall'ambasciatore 
Roberto Ducci il 21 febbraio presso l'ambasciatore di Jugoslavia, Pavice
vic, e alla Nota Verbale jugoslava di risposta del 6 marzo 1974, il segre
tario generale del ministero degli esteri italiano, ambasciatore Roberto 
Gaja, ha consegnato l'll marzo la seguente Nota datata 8 marzo. In essa 
si può leggere: 

Non avendo ricevuto i chiarimenti richiesti, il ministero degli ·affari 
esteri ha l'onore di comunicare all'ambasciata della Repubblica Socialista 
Federativa di Jugoslavia che la decisione di installare le tabelle metalli-
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che suddette, non fondata su alcun accordo in materia con il Governo 
italiano, è in contrasto con il trattato di pace con l'Italia ed il Memo
randum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954. Secondo detti accordi, in
fatti, la sovranità jugoslava non è mai stata estesa al territorio italiano 
designato attualmente come Zona B del mancato Territorio Libero di 
Trieste; 

Siffatto comportamento del Governo jugoslavo è particolarmente sor
prendente ove vengano tenuti presenti i rapporti di collaborazione e di 
amicizia instauratisi negli ultimi anni tra la Repubblica italiana e la Re
pubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. 

II ministero degli affari esteri ha l'onore di far presente all'Amba
sciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia che il Go
verno italiano continuerà ad attenersi, come per il passato, al rispetto de
gli accordi internazionali vigenti con la Repubblica Socialista Federativa 
di Jugoslavia, considerando inammissibile ogni modifica unilaterale dello 
« status quo » territoriale esistente tra Italia e Jugoslavia. 

II ministero degli affari esteri si avvale dell'occasione per rinnovare 
all'ambasciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia i sen
si della sua più alta considerazione. 

Nota verbale jugoslava del 15 marzo 

Col Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954, e in base al trattato di 
pace, concluso e firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le forze alleate 
e unite e l'Italia, la Jugoslavia e l'Italia divisero tra loro con una nuova 
frontiera di Stato il territorio del Territorio Libero di Trieste. Su questa 
base giuridico-internazionale la Jugoslavia e l'Italia realizzano, ciascuna 
s·til territorio che le appartiene, perfettamente identici ed uguali diritti 
sovrani. 

II Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ritie
ne che le posizioni italiane, espresse nella nota e nel passo orale, come 
ogni altro atto che non tenga conto dell'esistente sovranità della Repub
blica Socialista Federativa di Jugoslavia sul territorio che le appartiene in 
base al Trattato di pace e al Memorandum d'Intesa, costituiscono dra· 
stiche interferenze negli affari interni della Repubblica Socialista Fede
rativa di Jugoslavia e un attacco alla sua sovranità territoriale. II Gover
no della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia non può Inter
pretare la costruzione sul cosiddetto « territorio italiano designato come 
Zona B del mancato Territorio Libero di Trieste » come un'aperta riven
dicazione territoriale su parti della Repubblica Socialista Federativa di 
Jugoslavia e un tentativo di revisione degli accordi conclusi dopo la Il 
guerra mondiale. 

Tali atti del Governo italiano minano le basi su cui si fondano gli 
sforzi dei paesi europei intesi al consolidamento della pace, all'istaura
zione di un'atmosfera di maggiore fiducia internazionale e di più svi
luppata collaborazione. 

All'occasione delle suddette note e passo del ministero degli affari 
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esteri della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica Socialista 
Federativa di Jugoslavia presenta al Governo della Repubblica italiana 
la più energica protesta, ritenendo che tali atti compromettono seria
mente il raggiunto grado di sviluppo nelle relazioni tra i due paesi e 
minacciano l'ulteriore sviluppo della collaborazione di buon vicinato 
sulla base degli universalmente accettati princìpi di non-interferenza, 
rispetto della sovranità e integrità territoriale nei rapporti tra Stati. 

Il Segretario federale agli affari esteri della Repubblica socialista 
federativa di Jugoslavia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Am
basciata della Repubblica italiana i sensi della sua più alta conside
razione. 

Nota verbale italiana del 18 marzo 

Il ministero degli esteri, riferendosi alla Nota verbale rimessa il 15 
marzo 1974 all'ambasciatore d'Italia a Belgrado dal Segretariato federale 
per gli affari esteri jugoslavo, ha l'onore di esprimere all'ambasciata 
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia il proprio stupore 
ed il più vivo rammarico per il contenuto della Nota verbale suddetta. 

Essa dà - a giudizio del governo italiano - una interpretazione 
gravemente distorta del contenuto della Nota verbale consegnata l'U 
marzo u.s. all'ambasciata della Repubblica socialista federativa di Ju
goslavia in Roma per protestare contro l'iniziativa jugoslava di collo
care nuove tabelle metalliche recanti la scritta « Repubblica socialista 
federativa di Jugoslavia - Repubblica socialista di Slovenia » in corri-. 
spondenza dei valichi di Pese, Rabuiese e San Bartolomeo. In tale Nota 
verbale non si ritrova alcuna <<rivendicazione territoriale su parti della 
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia», nè alcun <<Tentativo di 
revisione degli accordi conclusi dopo la II guerra mondiale », come invece 
è affermato in modo sorprendente nella Nota jugoslava del 15 marzo. 

Il ministero degli esteri ha quindi l'onore di confermare che la 
protesta italiana trova piena giustificazione proprio nell'esigenza di 
uno scrupoloso rispetto da ambo le parti degli accordi esistenti. In ef
fetti, il Memorandum di intesa del 5 ottobre 1954 afferma al paragrafo 2 
quanto segue: << Non appena il presente Memorandum d'Intesa sarà stato 
parafato e le rettifiche alla linea di demarcazione da esso previste sa
ranno state eseguite, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di 
Jugoslavia porranno termine al Governo militare nelle Zone A e B del 
territorio. I Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ritireranno le 
Forze armate dalla Zona a Nord della nuova linea di demarcazione e cede
ranno l'amministrazione di tale Zona al Governo italiano. I Governi ita
liano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro amministrazione 
civile sulla zona che verrà posta sotto la loro responsabilità ». 

Il fatto che nel Memorandum suddetto non si ritrovi alcuna dispo
sizione relativa a <<frontiere di stato» nè a <<diritti sovrani» toglie_ ogni 
fondamento all'interpretazione che se ne dà nella Nota Verbale jugosla
va del 15 marzo. 

Il confine di Stato è fissato dalle disposizioni del Trattato di pace 
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del 10 febbraio 1947 tra l'Italia e la Repubblica Socialista Federativa di 
Jugoslavia solo nel tratto Monte Forno - Dosso Giulio - Monte Goli ed 
esso non è ancora completamente definito sul terreno. 

È pertanto motivo di grave preoccupazione che nella Nota Verbale 
suddetta il Governo jugoslavo si avvalga di riferimenti al M.I.L. ed al 
Trattato di pace per trarne conseguenze non fondate. 

La divergenza di valutazione tra Italia e Jugoslavia circa il titolo 
giuridico in base al quale si esercita l'amministrazione civile sulla Zo
na B dell'ex Territorio Libero di Trieste, non mette in alcun modo in 
discussione l'integrità territoriale della Repubblica Socialista Federativa 
di Jugoslavia. 

Il ministero degli affari esteri ricorda infatti che, a nome del Go
verno italiano, fu dichiarato il 21 gennaio 1971 alla Camera dei Depu
tati ed il successivo 10 febbraio 1971, in occasione dell'incontro itala-ju
goslavo di Venezia, il pieno rispetto della sovranità e dell'integrità terri
toriale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Questa re
sta la politica del Governo italiano. Nella Nota Verbale dell'8 marzo 1974 
si ritrova precisa conferma che << il Governo italiano continuerà ad atte
nersi, come per il passato, al rispetto degli accordi internazionali vigenti 
con la Repubblica Federativa di Jugoslavia». 

Il ministero degli affari esteri ribadisce inoltre la piena adesione del 
Governo italiano ai princìpi, universalmente accettati, di non-interferen
za e reciproco rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale. 

Il ministero degli affari esteri è costretto invece a rammaricarsi che, 
sia con la Nota Verbale del 15 marzo, sia con il comunicato diramato al
la stampa, il Governo jugoslavo in forza di una presentazione distorta 
della posizione italiana, formuli contro l'Italia accuse arbitrarie e gravi. 

Nel respingere quindi nettamente il fondamento giuridico e politico 
di tutte le ingiuste affermazione contenute nella Nota jugoslava, il mi
nistero degli affari esteri si richiama anche alla contestazione delle tesi 
jugoslave che è già stata fatta verbalmente, con ampie e precise argo
mentazioni, sia a Roma prima della sua Nota Verbale dell'8 marzo u.s. 
ed in occasione della consegna di essa all'ambasciatore Pavicevic sia a 
Bel_grado dall'ambasciatore Maccotta. 

Il Governo italiano si rammarica che in modo pretestuoso siano dram
matizzati i rapporti itala-jugoslavi, che esso invece, senza farsi portare 
su questo terreno, desidera mantenere e sviluppare nel segno del buon 
vicinato e dell'amicizia che li ha caratterizzati da molti anni. Esso auspi
ca che analogo intendimento ispiri l'azione del Governo jugoslavo nei con
fronti dell'Italia. 

Il ministero degli affari esteri si avvale dell'occasione per rinnovare 
all'ambasciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia i sensi 
della sua più alta considerazione. 

Nota verbale jugoslava del 30 marzo 

Il Segretariato federale per gli affari esteri della R.S.F.J., richiaman
dosi alla Nota Verbale del ministero degli affari esteri della Repubblica 
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italiana n. 049/140 del 18 marzo 1974, trasmessa all'ambasciata della RSFJ 
a Roma, ha l'onore di comunicare che il Consiglio Esecutivo Federale del
la RSFJ considera tale nota come una risposta insoddisfacente ed inac
cettabile alla nota di protesta jugoslava del 15 marzo u.s. 

Nella sua Nota del 18 marzo, il Governo italiano elude in pieno il 
motivo fondamentale per il quale il Governo jugoslavo ha presentato la 
più energica protesta, e cioè che nella Nota italiana dell'll marzo una 
parte integrante della RSFJ viene definita « territorio italiano indicato 
come zona « B » del non realizzato TLT ». Ciò costituisce, come è stato già 
constatato dal Governo jugoslavo nella sua nota del 15 marzo, una aperta 
rivendicazione territoriale su parti della RSFJ e un tentativo di revisione 
degli accordi stipulati dopo la seconda guerra mondiale. Perciò il Go
verno jugoslavo mantiene fermamente le proprie posizioni e valutazioni 
esposte nella nota del 15 marzo e nella dichiarazione del 20 marzo u.s. 

Il Governo jugoslavo ricorda al Governo italiano che con il disposto 
dell'art. 21, comma 2 del Trattato di pace la sovranità italiana su tutto il 
territorio previsto per la costituzione del TLT è cessata il giorno del
l'entrata in vigore del Trattato medesimo. Di conseguenza, anche i diritti 
che la Jugoslavia e rispettivamente l'Italia hanno acquisito in base al 
Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 sui rispettivi territori hanno lo 
stesso fondamento e sono assolutamente identici. Invece, nell'ultima no
ta italiana del 18 marzo non vengono trattati ugualmente i diritti dei due 
Paesi sui territori che loro appartengono in base al Memorandum d'in
tesa. Si cerca in tal modo di coprire con finzioni giuridiche le pretese 
territoriali del Governo italiano espresse nella sua nota dell'll marzo, 
là dove una parte integrante della· RSFJ viene definita « territorio ita
liano». 

Il Governo jugoslavo desidera far presente al Governo italiano che è 
insostenibile parlare di rispetto degli accordi internazionali e dell'inte
grità territoriale della RSFJ, mentre nello stesso tempo la zona di Ca
podistria e Buie viene definita territorio italiano in un documento uf
ficiale. Con questo comportamento equivoco si desidera ingannare l'opi
nione pubblica in rapporto all'essenza della posizione del Governo ita
liano. 

Il Governo Jugoslavo constata nuovamente che in base al Trattato di 
pace del 1947 ed al Memorandum d'intesa del 1954 tra la RSFJ e la 
Repubblica d'Italia è stata completamente definita una frontiera unica. 
Su tale, base giuridica internazionale è stata realizzata la sovranità della 
RFSJ sulla zona di Capodistria e Buie e ciò non può essere oggetto di 
alcuna discussione. 

Se nei rapporti con la Jugoslavia il Governo italiano desidera atte
nersi veramente « ai princìpi generalmente riconosciuti della non inge
renza e del reciproco rispetto della sovranità territoriale », come afferma 
nella sua ultima nota, esso deve rispettare e riconoscere la citata situa
zione giuridica e di fatto, e dichiararlo ufficialmente e senza equivoci. 

Il Governo jugoslavo desidera ammonire che con il suo atto unila
terale il Governo italiano apre la cosiddetta « questione di Trieste », che 
nell'interesse reciproco e in quello più generale è stata già da tempo ri-
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salta e che il mondo intero considera conclusa. Tale soluzione costituisce 
parte indissolubile ed essenziale dell'ordinamento · dell'Europa dopo la 
seconda guerra mondiale. Con il suo procedimento unilaterale, il Gover
no italiano si assume una grave responsabilità per la situazione creatasi. 
Il Governo jugoslavo, ammonisce inoltre che non si può porre in forse 
la sovranità della RSFJ sul territorio che a questa appartiene in base al 
Memorandum d'intesa senza mettere in forse anche la sovranità della 
Repubblica italiana sulla zona di Trieste (ex zona <<A» del TLT). 

La Jugoslavia si è sempre accostata con spirito costruttivo alla solu
zione di tutti i problemi connessi ai rapporti Jugo-italiani. Negli ultimi 
tempi, però, e con tutto il suo comportamento, specialmente con le posi
zioni espresse nelle note dell'H e· 18 marzo, il Governo italiano deroga 
allo spirito di collaborazione creatosi dopo il Trattato di Pace e il Me
morandum d'intesa, nonché all'intesa congiunta conseguita nella riunio
ne dei ministri degli esteri a Dubrovnik il 19-20 marzo 1973. Perciò la 
parte jugoslava ritiene che la colpa per il peggioramento dei rapporti fra 
i due Paesi ricade interamente sul Governo italiano. 

Il Segretariato federale per gli affari esteri si avvale dell'occasione 
per rinnovare all'ambasciata d'Italia gli atti della sua più alta consi
derazione. 

Dichiarazioni del Presidente Tito sui rapporti con l'Italia 

(16 aprile) 

Incontrandosi con un gruppo dei più alti dirigenti della Repubblica 
Jugoslava della Bosnia, il maresciallo Tito ha fatto le seguenti dichia
razioni: 

Noi oggi, siamo un punto su cui si preme. Perché? Sapete bene quan
te chiacchiere si sono fatte. C'è chi ba scritto che ero stato messo a terra 
da un infarto, che ero paralizzato; si sono scritte tante, tante di quelle 
cose. Se costoro fossero stati, ora, a Sarajevo e avessero visto tutto, avreb
bero certamente cambiato opinione. E sono proprio costoro in una con
tinua ed ansiosa aspettativa che succeda qualcosa in Jugoslavia, che 
essa subisca lacerazioni profonde, si dissolva, per poter quindi arraffare 
tutto il possibile. 

Anche quello che avviene con l'Italia non è altro che un tentativo in 
questo senso. Hanno già cominciato a parlare di un non precisato loro 
diritto e di sovranità sulla zona B. A conti fatti, la risposta del nostro 
popolo gli ha fatto capire che in Jugoslavia non ci sono interpretazioni che 
divergano; il macedone, che vive laggiù, a Gevgelija, la pensa anche lui 
come tutti gli altri, in merito a questa parte del nostro territorio. Che 
non è più zona B, ma è territorio nostro, e più non se ne parli. Un 
tempo era sì zona B, oggi è Jugoslavia. E su questo tema non abbiamo 
più niente da discutere con quelli là. È una parte della Repubblica di 
Slovenia, una parte della Jugoslavia. Noi non intendiamo parlarne mai 
più con loro. È un caso risolto. E se, una volta o l'altra, avremo occasione 
di metterei a discutere, probabilmente non sarà altro che di questioni 
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concrete di frontiera, a nostro favore o a favore loro, se lo vorranno. E 
se non lo vorranno, a noi basta quel che abbiamo attualmente. Infatti, 
riguardo a queste zone, siamo stati noi a far dei sacrifici, non loro. 

Abbiamo combattuto contro di loro; ci hanno provocato distruzioni 
ingenti. Quando, occupata Trieste e arrivati alla frontiera sull'Isonzo, noi 
dovemmo ritirarci dalla città, costrettivi dagli alleati, sorsero le due zone, 
la A e la B. D'accordo, fu sotto quelle pressioni che dovemmo rinunciare 
a Trieste e alla zona A. E se c'è chi ha il diritto di sollevare la questione 
di una zona, quel diritto spetta a noi. Ma non lo eserciteremo perché ab
biamo voluto creare buoni rapporti con la vicina Italia. Abbiamo fatto 
bene a non lasciare pendente la questione della zona A; abbiamo fatto 
bene a non girarci sempre tutt'attorno. È stato così che si sono create 
le condizioni necessarie per rapporti che non avevano uguali tra due Stati 
in Europa. Gli italiani se ne accorgono appena oggi. Sono moltissimi gli 
italiani, la grande maggioranza di loro, a prendersela con quanto il loro 
governo ha fatto cedendo alle pressioni dei revanscisti e dei fascisti. Il 
popolo italiano ha parole di critica per quanto avviene. 

Noi vogliamo riallacciare i rapporti così com'erano, perché ciò gio
verebbe ad ambedue le parti. Milioni e milioni di persone varcavano 
la frontiera. Noi non chiedevamo più neanche il passaporto. Ed ora ve
dete un po' che cosa hanno fatto. E. se oggi qualcuno volesse prendersi la 
rivincita, saremmo noi a poterlo fare. Ingente è il traffico commerciale 
tra Jugoslavia e Italia, circa un miliardo di dollari. Che son molti, ma 
oggi si sta già registrando una flessione. A Trieste l'avvertono più che 
mai; sono in molti, là, a starsene con le mani in mano sulla soglia dei 
loro negozi. ·Perché manca la clientela jugoslava. 

Non abbiamo motivo di vendicarci. Io vorrei, e lo ritengo anche ne
cessario, che noi si calmi un po' la situazione, restando però sempre vi
gilanti. Noi non dimenticheremo ciò che è avvenuto. Rimarrà sempre una 
cicatrice dei nostri rapporti. Non vogliamo eccitare ulteriormente gli ani
mi, ma muoverei verso la distensione. Sia chiaro però, e voglio sottoli
nearlo, che per noi non esiste nessuna zona B - questa è Jugoslavia, e 
noi non ne parleremo mai più con loro. Gli diremo sempre: questa non 
è la zona B, questa è Jugoslavia, questo territorio è nostro. L'abbiamo 
pagato col sangue. È un territorio abitato dalle nostre genti. Gli italiani 
sono molto pochi. Per valorizzare la zona abbiamo investito centinaia di 
miliardi. A quanto pare, ai revanscisti fanno gola i tanti alberghi e le 
fabbriche, e tutto quel che abbiamo costruito, e vorrebbero appropriar
sene. Quel che abbiamo fatto là resta nostro, ce lo terremo. È territorio 
nostro. Desideriamo avere buoni rapporti con l'Italia. Senza clamore di 
armi, restiamo però estremamente cauti, dobbiamo essere sul chi vive. 

Le pressioni cui siamo sottoposti non sono casuali. Non si tratta sol
tanto dell'Italia; c'è anche lo zampino del Patto atlantico. Gli americani 
non hanno fatto le manovre insieme a loro, qui lungo l'Adriatico, davanti 
al nostro naso, alla nostra frontiera, per pura combinazione. Vicino ai 
nostri confini hanno pronte anche le armi atomiche. Ci sono le loro 
rampe, dirette verso la Jugoslavia. Loro dicono che sono puntate vèrso 
l'Unione Sovietica; sì, ma sopra le nostre teste! Ecco perché dobbiamo 
restare sul chi vive, pur desiderando che le cose si mettano al meglio. 
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Nota verbale italiana del 16 aprile 

Il segretario federale per gli Affari esteri si richiama nella nota ver
bale suddetta, al Trattato di pace del 1947 ed al Memorandum d'intesa 
di Londra del 1954 per affermare che «in base ad essi, è stata completa
mente definita una frontiera unica fra la Repubblica italiana e la Re
pubblica socialista federativa di Jugoslavia». Da parte sua, il ministero 
degli Affari esteri, ricorda che dal trattato di pace è stata definita, nel 
tratto da Monte Forno a Dosso Giulio, una frontiera di Stato fra l'Italia e 
la Jugoslavia. Dallo stesso trattato di pace è stata definita, nel tratto da 
Dosso Giulio a Monte Goli, una frontiera di Stato anche fra la Jugoslavia 
ed il Territorio libero di Trieste, di cui era prevista la costituzione. In 
nessuna disposizione del trattato di pace si parla di una frontiera di Stato 
che andrebbe da Monte Goli a San Bartolomeo. A sua volta, il paragrafo 
due del Memorandum d'intesa di Londra parla di una nuova linea di de
marcazione, con alcune rettifiche rispetto alla linea di demarcazione pre
cedentemente esistente fra la Zona A e la Zona B del non realizzato Terri
torio libero di Trieste. 

È dunque più che evidente che, secondo i trattati e gli accordi vi
genti, esiste una frontiera di Stato sulla linea da Monte Forno a Monte 
Goli (rispetto alla quale, nel tratto da Monte Forno a Dosso Giulio, sus
sistono tuttora divergenze in vari punti, nonché sacche di occupazione da 
una parte e dall'altra), mentre esiste attualmente una linea di demarca
zione e non una frontiera di Stato sulla linea da Monte Goli al mare. 

Riesce quindi difficile al ministero degli Affari esteri comprendere i 
riferimenti del governo jugoslavo al rispetto degli accordi vigenti, che 
sono contenuti nella nota verbale del 30 marzo 1974. Infatti, essa afferma 
contraddittoriamente che in base al Trattato di pace ed al Memorandum 
di intesa è stata completamente definita una frontiera unica, cosa che 
certamente non corrisponde alle disposizioni contenute in tali atti inter
nazionali. 

Nel paragrafo uno del Memorandum di intesa fu constatato, con l'ac
cordo del governo jugoslavo, essere stato ed essere impossibile tradurre 
in atto le clausole della sezione terza del trattato di pace con l'Italia re
lative al Territorio libero di Trieste. Di conseguenza - in base al pa
ragrafo due del Memorandum - il governo militare alleato restituì al 
governo italiano l'esercizio dell'amministrazione della zona a nord della 
linea di demarcazione comprendente la città di Trieste ed i comuni limi
trofi, zona su cui non si era prodotta la cessazione della sovranità del
l'Italia, come invece afferma la nota verbale jugoslava, non essendo sorta 
l'entità di diritto internazionale, Territorio libero di Trieste, cui detta so
vranità doveva essere trasferita; Non si comprende quindi l'inopportuno 
accenno ad una riapertura della questione di Trieste. Proprio perché il 
governo italiano si attiene scrupolosamente ai princìpi dell'osservanza 
- la quale non può che essere reciproca - degli accordi vigenti, della 
integrità territoriale e della non interferenza, esso riconosce pienamente 
la situazione giuridica derivante dal trattato di pace e dal Memorandum 
di Londra sopra illustrata. 
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Il governo italiano ha sempre rispettato e intende rispettare l'ambito 
territoriale da tali atti derivante, nei confronti del quale non ha inteso né 
intende prendere alcuna iniziativa unilaterale. Esso ha dovuto però sot
tolineare in ogni passata occasione, e deve sottolineare anche in questa, 
l'esigenza che da parte jugòslava non vengano prese iniziative unilaterali, 
quali, da ultimo, la sostituzione delle tabelle sulla linea di demarcazione. 
A questa esigenza si sono perciò richiamati il passo orale italiano del 
22 febbraio 1974 e la nota verbale in data 8 marzo 1974. 

Il ministero degli Affari esteri ha dunque l'onore di riconfermare la 
dichiarazione fatta il 21 marzo 1974 dall'on. presidente del Consiglio al 
Parlamento della Repubblica, secondo cui la integrità territoriale della Re
pubblica socialista federativa di Jugoslavia non è e non sarà messa in 
discussione. 

Quale che sia il punto di vista italiano in diritto circa il titolo che 
sta a base dell'esercizio dell'amministrazione da parte del governo jugo
slavo sulla zona a sud della linea di demarcazione fissata dal Memoran
dum d'intesa, il governo italiano non intende affatto contestare i poteri 
spettanti alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a norma del 
Memorandum stesso e si propone, come del resto ha sempre fatto, di 
rispettare la linea di demarcazione alla stessa stregua in cui esso rispetta 
le frontiere di Stato. 

In tali circostanze appare fuori luogo ogni insinuazione su pretese 
territoriali italiane nei confronti della Repubblica socialista federativa 
di Jugoslavia, come è inammissibile il linguaggio non cortese usato in 
alcune frasi della nota verbale jugoslava in data 30 marzo 1974. 

Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'occasione per rinnovare 
all'ambasciata della Repubblica di Jugoslavia i sensi della sua più alta 
considerazione. 

Intervista del sottosegretario agli esteri, on. Pedini, 
sui rapporti tra i due paesi 

(11 maggio) 

L'on. Mario Pedini, sottosegretario al Ministero degli esteri, in una 
intervista al settimanale « Oggi », ha affrontato fra l'altro, anche il tema 
dei rapporti italo-jugoslavi, dicendo: « Noi non abbiamo avanzato nem
meno ora rivendicazioni territoriali che turbino i rapporti di buon vi-· 
cinato ... personalmente rimango convinto che il problema globale del no· 
stro confine con la Jugoslavia può essere esaminato e risolto con reci
proca convenienza e su frontiere fatte non per isolare i popoli, ma per 
facilitarne il contatto. Disquisire sulle questioni di principio e di diritto 
non giova ormai più a nessuno. Occorre invece un regolamento di buona 
volontà sui problemi ancora aperti. Noi italiani dobbiamo affrontarli per 
nostra parte con 'concreto realismo', tanto più che l'esistenza di una Ju
goslavia unita al suo interno, amica anche dell'Italia, corrisponde al no
stro vitale interesse. Ma anche il governo jugoslavo deve capire come la 
stessa distensione europea in atto apra problemi non tutti facili e di 
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fronte ai quali l'amicizia dell'Italia, frontiera della comunità verso il 
mondo balcanico, è un bene di altissimo valore. 

Nota verbale jugoslava del 15 maggio 

II Segretariato federale per gli affari esteri della Repubblica Socialista 
Federativa di Jugoslavia, rispondendo alla nota verbale del ministero de
gli affari esteri della Repubblica d'Italia n. 049/174 del 16 aprile 1974, 
ha l'onore di informare a nome del Governo della RSFJ l'ambasciata 
della Repubblica d'Italia di quanto segue: 

Il Governo jugoslavo' constata che l'ultima nota del Governo ita
liano rappresenta ancora un tentativo di giustificare l'attacco all'integrità 
e sovranità territoriale della RSFJ, effettuato nelle note del Governo ita
liano del 15 febbraio 1974 (consegnata il 21 febbraio 1974), dell'S marzo 
1974 (consegnata 1'11 marzo 1974), e del 18 marzo 1974, ed è inammissi
bile come risposta alle precedenti note jugoslave. L'ultiina nota italiana 
elude pure completamente il motivo fondamentale a causa del quale si 
è giunti alla crisi dei rapporti jugo-italiani, ovvero l'affermazione espres
sa nella nota italiana dell'll marzo u.s. secondo la quale parti integranti 
della RSFJ sono « territorio italiano ». 

Il Governo jugoslavo constata con preoccupazione che il Governo ita
liano non è disposto ad abbandonare nei rapporti con la Jugoslavia la 
politica espressa attraverso la presa di posizione sopra citata. Per di più, 
il Governo italiano nella sua nota tenta di giustificare con infondate co
struzioni giuridiche e arbitrarie interpretazioni del Trattato di Pace e del 
Memorandum le sue pretese territoriali su parti della RSFJ contenute 
nelle suddette note. 

Il Governo jugoslavo, nella sua nota del 30 marzo u.s.; ha fatto pre
sente al Governo italiano il comma 2 dell'articolo 21 del Trattato di pa
ce, in base alla cui esplicita disposizione la sovranità italiana su tutto il 
territorio del Territorio Libero di Trieste è cessata con il giorno dell'en
trata in vigore di tale Trattato. 

Poiché la cessazione della sovranità italiana nella predetta disposi
zione non è sottoposta a condizione la affermazione che la sovranità ita
liana non è cessata non sarebbe fondata neppure se non si ·fosse real
mente arrivati alla costituzione del Territorio Libero di Trieste. Peraltro, 
il Governo jugoslavo fa presente al Governo italiano il comma l dell'ar
ticolo 21 del Trattato di Pace che dice: 

« l. Con il presente articolo si istituisce il Territorio Libero di Trie
ste il cui territorio è limitato dal mare Adriatico e dai confini fissati 
dagli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste 
è riconosciuto da parte delle Potenze Alleate od Associate e da parte 
dell'Italia, ed esse decidono che il suo complesso territoriale ed indipen
denza vengano assicurati dal Consiglio di Sicurezza delle Naz.ioni Unite ». 

In base a queste ~splicite ed inequivocabili disposizioni non soltanto 
si è venuto a creare con l'entrata in vigore del Trattato di pace «un 
soggetto di diritto internazionale, il Territorio Libero di Trieste», ma 
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esso è stato subito riconosciuto anche dal Governo italiano. L'ammini
strazione di tale soggetto di diritto internazionale è stata esercitata, ai 
sensi dell'articolo l dell'Allegato VII del Trattato. di Pace, dall'ammini
strazione militare alleata, cioè jugoslava e anglo-americana. 

Ne deriva chiaramente che la sovranità italiana sull'intero territorio 
del Territorio Libero di Trieste è cessata con l'entrata in vigore del Trat
tato di pace e che essa non esisteva al tempo della firma del Memoran
dum. Con il Memorandum alla Jugoslavia e all'Italia - se esso si inter
preta nel modo più favorevole per l'Italia, che al tempo della firma del 
Memorandum non aveva alcun diritto su alcuna parte di tale territorio 
- sono riconosciuti pari diritti sui rispettivi territori. Di conseguenza, 
poiché la Jugoslavia e l'Italia ritengono di aver acquisito la piena sovra
nità sui rispettivi propri territori, è chiaro che il confine che divide que
ste aree è confine di Stato. 

Tutto ciò ribadisce che col Memorandum la RSFJ e la Repubblica 
italiana, con la partecipazione delle Potenze alleate, invece dell'ex-linea 
di demarcazione che delimitava il territorio del Territorio Libero di Trie
ste di amministrazione delle Potenze Alleate, hanno fissato un nuovo con
fine tra i due Stati e hanno diviso con ciò il Territorio Libero di Trieste. 
Contrariamente all'affermazione contenuta nella nota italiana, il Memo
randum non menziona in alcun punto una « linea di demarcazione », ben
sì parla chiaramente ed esplicitamente di confine (boundary), che è stato 
nuovamente fissato con la cessione di parte del territorio della ex-zona 
A alla Jugoslavia. 

Conformemente a ciò, con l'applicazione del Memorandum sono de
finitivamente scomparse le ex-zone A e B del Territorio Libero di Trie-

. ste. L'articolo 2 del Memorandum, tra l'altro, stabilisce esplicitamente 
che «il Governo del Regno Unito e deglì Stati Uniti d'America ritireran
no le proprie forze militari dall'area a nord del nuovo confine (north 
of the new boundary) e consegneranno l'amministrazione di quest'area 
(cioè di Trieste e dintorni) al Governo italiano». In conformità al Me
morandum, la Commissione di entrambe le amministrazioni militari al
leate ha segnato il nuovo confine, sul terreno tra il 5 e il 21 ottobre 
1954. In seguito la Commissione congiunta jugo-italìana per la delimita
zione (Boundary Commission) ha avuto il compito, sulla base dell'arti
colo 3 del Memorandum, di segnare sul terreno tale confine in modo più 
preciso («precise demarcation of the boundary). La Commissione portò 
a termine il suo lavoro e il 21 ottobre 1957 firmò il documento congiunto 
sulla delimitazione. 

Il nuovo confine tra la Jugoslavia e l'Italia è stato congiuntamente 
segnato sul terreno con i cippi di frontiera, sui quali da una parte si 
trova la scritta « P.W.R. Jugoslavija », e dall'altra «Repubblica Italiana». 
Perciò, la collocazione di tabelle informative all'interno del proprio ter
ritorio rappresenta un atto sovrano della RSFJ, e il Governo italiano 
l'ha preso come pretesto per manifestare le sue pretese territoriali. 

Da quanto esposto risulta che sulla base del Memorandum è stato 
fissato un confine definitivo jugo-italiano ed istitÙita la sovranità della 
RSFJ e dell'Italia sui rispettivi territori e ciò non può essere oggetto di 
alcun negoziato. 
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L'atteggiamento del Governo italiano « sull'ininterrotta sovranità », 
sul fatto che non si tratta di confine bensì di «linea di demarcazione», 
il che implica la tesi che la soluzione contenuta nel Memorandum è 
provvisoria, nasconde in realtà pretese territoriali ed è in contraddizione 
col Trattato di pace e col Memorandum, come anche con le dichiarazioni 
formali del Governo italiano sul rispetto dell'integrità territoriale della 
Jugoslavia. 

Il Governo jugoslavo respinge nel modo più deciso il tentativo del 
Governo italiano espresso nell'ultima nota di contestare l'esercizio dei 
diritti sovrani della RSFJ sul proprio territorio e considererà ogni ten
tativo del genere come una grossolana ingerenza negli affari interni del
la RSFJ e un attacco alla sua sovranità ed integrità territoriale. 

Lo sviluppo dei rapporti di buon vicinato costituisce una politica du
ratura della RSFJ che ha sempre dato un grande contributo a tali rap
porti con l'Italia. Tuttavia, i rapporti e la collaborazione possono svilup
parsi unicamente sulla base del reciproco rispetto dell'integrità e sovra
nità territoriale. Su tale base la Repubblica Socialista Federativa di Ju
goslavia è sempre disposta a risolvere d'intesa tutte le questioni rela
tive allo sviluppo della collaborazione, convinta che ciò corrisponde an
che agli interessi della Repubblica italiana. 

Il Segretariato federale per gli affari esteri si avvale dell'occasione 
per rinnovare all'ambasciata della Repubblica d'Italia i sensi della sua 
considerazione. 

Esercitazioni NATO « Immagine oscura '74 » 

(3 aprile) 

a) Protesta ufficiale jugoslava 

Gli ambasciatori d'Italia e degli Stati Uniti e gli addetti militari ita
_liano e americano a Belgrado sono stati convocati separatamente e rispet
tivamente dal segretariato per gli affari esteri e dallo stato maggiore per 
una comunicazione verbale di protesta circa l'esercitazione <<immagine 
oscura 74 », che unità delle forze armate dei due paesi, nel quadro della 
NATO, hanno eseguito in una zona dell'Italia nord-orientale e che si con
cluderanno il 5 aprile. 

In particolare, da parte jugoslava è stato fatto presente che la coin
cidenza delle manovre militari in località non lontana dalla frontiera ju
goslava con la presentazione della nota di protesta del governo italiano 
dell'li marzo, non può non venire interpretata dal governo di Belgrado, 
che come una ulteriore pressione sulla Jugoslavia. 

b) Precisazioni della Farnesina 

In relazione a rimostranze jugoslave circa l'esercitazione NATO in 
alcune zone del Friuli, con la partecipazione di truppe italiane e ameri-
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cane, la Farnesina ha precisato, in data 3 aprile, che l'esercitazione rien
tra nel quadro del programma addestrativo annuale della NATO. Essa 
era stata predisposta due anni prima dalle autorità italiane ed alleate 
per il normale addestramento che alcune unità specializzate della NATO 
svolgono ogni anno nel periodo primaverile. 

c) Precisazioni del Dipartimento di Stato americano 

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, John King, ha 
dichiarato che l'esercitazione «immagine oscura 74 » non ha nulla a che 
fare con la controversia italo-jugoslava in corso. 

Il portavoce ha dichiarato che le esercitazioni erano state program
mate già da molto tempo prima della disputa italo-jugoslava. Egli ha 
aggiunto che la posizione degli Stati Uniti è quella assunta fin dal 
1954 allorché Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti firmarono il 
« memorandum d'intesa » sul Territorio libero di Trieste. In quell'occa
sione in un comunicato pubblicato il 5 ottobre 1954 -si rendeva noto, che 
«il governo degli Stati Uniti coglie l'occasione per dichiarare che non ap
poggerà rivendicazioni né da parte italiana né da parte jugoslava rela
tive a territori sotto la sovranità o amministrazione dell'altro paese ». 

Visita del ministro per il commercio con l'estero, on. Matteotti 

(13 settembre) 

In occasione di una sua visita a Belgrado, l'on. Matteotti ha accen
nato al deficit della bilancia commerciale italiana, che nel corso del pri
mo semestre del 1974 ha sfiorato i quattromila miliardi. A proposito di 
provvedimenti restrittivi italiani egli ha detto: ,, l'adozione di tali mi
sure le quali hanno portato a risultati che pur se limitati possono con
siderarsi positivi, non maschera alcuna propensione autarchica ma è 
stata dettata dall'urgenza di interventi contingenti. Considerazioni ana
loghe valgono anche per le misure che hanno portato al blocco tem
poraneo delle importazioni di carni dai paesi extracomunitari decisa dal
la CEE. Tutto ciò ha causato indubbiamente ripercussioni negative su
gli interscambi tradizionali tra l'Italia e altri paesi e qualche rallenta
mento nelle esportazioni di altri paesi verso l'Italia. 

Questa situazione, dovuta ad esigenze obiettive e comprensibili, po
trà venire tra qualche tempo riconsiderata e i provvedim~nti saranno 
più avanti rivisti >>. 

Il ministro si è domandato quale fosse in questo panorama l'anda
mento dei rapporti commerciali italo-jugoslavi, ed ha osservato come 
«attraverso una linea ascensionale pressocché continua il volume degli 
scambi ha fatto registrare nel '73 la cifra di 600 miliardi di lire, po
nendo l'Italia al primo posto fra i paesi verso i quali si dirige l'espor
tazione jugoslava e al secondo posto per l'importazione. I dati relativi 
al '74 mostrano cbe Io sviluppo dei traffici mercantili prosegue con 
incrementi per ambedue le parti.... 
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« Nei primi sei mesi dell'anno le esportazioni italiane hanno regi
strato, rispetto al corrispondente periodo del '73 un incremento per
centuale dell'81,2 per cento per un valore di 241 miliardi, mentre le ven
dite jugoslave in Italia hanno sfiorato i 172 miliardi per un aumento 
percentuale del 24,3 per cento». 

« Sono risultati - ha aggiunto l'on. Matteotti - senza dubbio lu
singhieri che traducono nel campo concreto delle relazioni economiche 
l'amicizia solida e sincera esistente fra i due paesi a tutti i livelli, l'ami
cizia che non può essere turbata da nubi di carattere passeggero e che 
tutti dobbiamo sforzarci di sviluppare nell'interesse comune. Questi le
gami hanno sorpassato l'aspetto mercantile favorendo la nascita e il 
fecondo sviluppo di altri rapporti, quelli di cooperazione economica, 
tecnico-industriale, finanziaria e commerciale per la realizzazione di ini
ziative comuni. Mi sia consentito a questo proposito ricordare che sono 
trascorsi dieci anni dalla stipulazione dell'accordo itala-jugoslavo di coo-

, perazione sul piano industriale tecnico (il primo concluso dalla Jugo
slavia con un paese dell'area occidentale), che inquadrando i rapporti 
tra i nostri due paesi e garantendone la continuità, ha dato loro grande 
impulso con proficui risultati da entrambe le parti. È questa la strada 
lungo la. quale intendiamo proseguire ampliando le occasioni di colla
borazione, approfondendole, migliorandole ». 

II Presidente del Consiglio jugoslavo sui rapporti con l'Italia 

(15 settembre) 

Il Presidente del Consiglio jugoslavo Bijedic, in un discorso pronun
ciato a Pala ha detto: 

È noto il nostro impegno post-bellico per rapporti di buon vicinato 
e di collaborazione con l'Italia. Questa nostra politica di collaborazio
ne con la vicina Italia diede i suoi frutti e fu utile ad entrambi. È 
noto anche, che fino a poco tempo fa i rapporti tra la Jugoslavia e l'Ita
lia erano citati ad esempio non solo in Europa, . ma anche nel mondo. 
La collaborazione economica era tale che l'Italia salì in testa alla lista 
dei nostri soci d'affari e i confini erano così aperti da costituire uno 
dei rari esempi di buoni rapporti tra gli Stati. Coerente con i suoi chiari 
principi, per creare rapporti di buon vicinato la Jugoslavia è pronta a 
far progredire ed a sviluppare ulteriormente i rapporti e la collabora
zione con l'Italia, come pure a risolvere tutte le questioni aperte e di 
reciproco interesse. 

A questo riguardo voglio sottolineare che non ci sarà e non ci potrà 
essere nessun compromesso per quanto riguarda la nostra integrità 
territoriale e i nostri interessi nazionali. A questo proposito la nostra 
politica è ferma e inequivocabile e su questo non si può negoziare. Ne 
parlo perché, purtroppo, ci sono ancora ambienti che si illudono sul
la possibilità di realizzare aspirazioni territoriali e una politica di ri
vendicazioni verso il nostro paese. Sostenuti e alimentati dalle intem 
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peranze neofasciste e dalla reazione, questi ambienti sono sempre attivi 
al fine di guastare i rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia. 

Noi speriamo tuttavia che il governo e il popolo dell'Italia trove
ranno la forza di contrastarli. Questo non è solo nell'interesse della 
pace e della sicurezza nel mondo. Il ripristino della fiducia e la rivita
lizzazione dei rapporti di buon vicinato e di collaborazione tra i nostri 
due paesi costituiranno senza dubbio un potente fattore di stabilità 
in questa parte del mondo e altrove. A questo riguardo un'importante 
funzione svolgono le minoranze nazionali le quali, se avranno pienamente 
garantiti e rispettati i propri interessi legittimi, saranno un importante 
e positivo elemento di coesione e un ponte per collegare i paesi vicini. 

II ministro degli esteri jugoslavo Minic sui rapporti con l'Italia 

(5 novembre) 

Il ministro degli esteri jugoslavo, Milos Minic, rispondendo ad una 
interrogazione parlamentare sui « rappbrti con i paesi vicini » ha dichia
rato che « per quanto riguarda quelli con l'Italia continua l'intensa col
.laborazione nel campo economico ed anche in altri settori ». Ma, ha 
aggiunto il ministro, << i noti problemi restano tuttora in attesa di una 
soluzione ». 

Minic ha così continuato: << Se in un tempo non lontano la parte 
italiana manifestasse interesse, buona volontà e disponibilità per una 
definitiva soluzione dei problemi in sospeso senza porre condizioni per 
noi inaccettabili, non ci saranno ostacoli perché (tali problemi) vengano 
cancellati dall'ordine del giorno ». 

In precedenza, Minic aveva affermato che << Belgrado dedica parti
colare, anzi eccezionale attenzione allo sviluppo dei rapporti con i paesi 
vicini » e che la politica jugoslava nei confronti di questi stessi paesi 
« è basata sul reciproco rispetto, l'indipendenza, la sovranità, l'integrità 
territoriale, la non ingerenza e la collaborazione di buon vicinato ». 

Secondo il ministro, "la Jugoslavia è convinta che soluzioni concordate 
dei problemi aperti portino sempre all'allargamento dei rapporti di 
collaborazione e di buon vicinato, mentre i continui rinvii o aggiorna
menti li rendono pesanti, limitando lo sviluppo della collaborazione ». 

Lavori della Commissione mista italo-jugoslava 

(26 novembre) 

Le possibilità di sviluppare gli scambi commerciali tra le zone di 
frontiera italiana e jugoslava e di promuovere una collaborazione anche 
nel campo industriale, sono state esaminate, nella sede della prefettura 
di Trieste, da uno speciale gruppo di lavoro itala-jugoslavo per gli 
scambi tra le regioni limitrofe. 



KUWAIT 263 

Le delegazioni, constatati gli inconvenienti che si sono avuti negli 
ultimi anni nell'interscambio regolato tramite il conto autonomo tra le 
regioni limitrofe, hanno gettato le basi per riportare, quanto meno, il 
volume degli scambi locali al livello di quelli generali tra i due paesi. 

Negli ultimi due anni vi è stata una flessione del conto autonomo 
previsto dall'accordo italo-jugoslavo di Udine, flessione dovuta princi
palmente alla non esatta corrispondenza delle liste merceologiche alle 
attuali esigenze delle due zone: infatti l'interscambio nei due sensi, che 
nel 1971 ammontava a circa 16 miliardi di lire, è diminuito a 13 miliardi 
nel 1973, mentre per i primi dieci mesi dell'anno in corso si è avuto un 
volume pari a undici miliardi di lire. 

Durante i lavori delle due delegazioni, è stato stabilito di aumentare 
il « plafond » tra le due parti a sedici miliardi di lire annui. Per quanto 
riguarda la cooperazione industriale tra le zone limitrofe, sono state 
avanzate proposte di collaborazione, coproduzione, investimenti recipro
ci e scambi di tecnologie. 

Si è parlato anche di una cooperazione tra i porti dell'Alto Adriatico. 

KUWAIT 

Visita ufficiale del ministro degli esteri on. Moro 

(29-30 gennaio) 

Il ministro degli esteri italiano, ricevuto con molta ·cordialità dalle 
personalità convenute all'aeroporto, ha dichiarato: « Sono molto interes
sato a conoscere bene questo paese, non solo nella sua struttura econo
mica ma anche nella sua consistenza spirituale e politica. Riprenderò con 
il ministro degli esteri del Kuwait un discorso che è cominciato a Roma 
e che è stato del resto molto facile e così sarà facile qui, come conviene 
a vecchi amici ». « Questo incontro avviene - ha proseguito l'on. Moro -
nel momento nel quale si rinsaldano di più le relazioni tra l'Italia ed il 
mondo arabo. È una amicizia tradizionale la nostra, che ha avuto in que· 
sto periodo il modo di manifestarsi. Stiamo accanto ai paesi arabi pex' 
quanto riguarda le loro legittime aspirazioni. Desideriamo, al tempo stes· 
so, sviluppare con essi una intensa collaborazione economica, che riguar
di, da un lato, l'Europa comunitaria e, dall'altro, il mondo arabo nel suo 
insieme. Naturalmente, in questo quadro c'è spazio sufficiente per rap
porti bilaterali molto intensi tra paesi dell'una e dell'altra area». 

Avviandosi verso la conclusione della sua dichiarazione il ministro de-
· gli esteri italiano ha detto: «Le nostre relazioni bilaterali, inoltre, non 
sono in contraddizione con il più vasto quadro che vede in collegamento 
la Comunità europea ed il mondo arabo. Siamo, in questo momento, ben 
lieti di ispirare i nostri colloqui a questi princìpi. Mi riprometto di trarre 
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da questo incontro migliori elementi per una mia più aggiornata cono
scenza del mondo arabo, affinché io possa farne una norma per la mia 
azione futura ». 

Subito dopo, ha preso la parola il ministro degli esteri del Kuwait, 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber, il quale. si è detto lietissimo di accogliere nel
l'emirato il capo della diplomazia italiana e suo buon amico, l'onorevole 
Aldo Moro. Anch'egli si è detto certo che i colloqui tra le delegazioni ita
liana e del Kuwait sarebbero stati fruttuosi ed utili. 

L'on. Moro ha annunciato alla sua controparte che da parte 
italiana si contava di inviare una delegazione economica nella fe
derazione degli Emirati uniti per proseguire, in maniera più concreta, il 
discorso cominciato. Nel corso del colloquio è intervenuto anche l'am
basciatore Guazzaroni, direttore generale degli affari economici della Far
nesina il quale ha ricordato che le possibilità di cooperazione sono cer
tamente facilitate dall'abbondanza di materia energetica nell'emirato e che 
l'Italia pensa di esplorare la strada per un accordo di cooperazione glo
bale. L'ambasciatore Guazzaroni ha, poi, sostenuto che vi sono anche pos
sibilità di cooperazione nel campo finanziario, dato lo sviluppo del siste
ma bancario italiano e data l'esistenza, nel nostro paese, di organismi 
bancari particolari che hanno già sviluppato forme di collaborazione con 
industrie sia italiane, sia europee, sia extraeuropee. 

Nel colloquio è intervenuto, altresì, il rappresentante dell'ENI nella 
federazione degli Emirati, il quale ha annunciato che l'ENI ha intenzione 
di ampliare la propria presenza in questo paese. Il sottosegretario al pe
trolio dell'Emirato si è detto molto interessato e ha chiesto di conoscere 
in concreto quali sono le offerte dell'ENI a questo riguardo. 

Comunicato congiunto 

Un comunicato congiunto pubblicato al termine della visita afferma 
che le due parti « sottolineano la necessità » del completo ritiro di Israele 
da tutti i territori arabi occupati e il riconoscimento dei diritti nazionali 
e legittimi del popolo palestinese, come base per una pace giusta e du
ratura nel Medio Oriente. 

Le due parti hanno esaminato in uno spirito di « buone volontà >> e 
comprensione la situazione nel Medio Oriente, il rafforzamento dei rap
porti bilaterali, e questioni europee e internazionali di interesse dei due 
paesi. « La delegazione del Kuwait e quella italiana, prosegue il comuni
cato, sottolineano che la cooperazione basata sul reciproco rispetto tra i 
paesi del mondo de-;e essere rafforzata nell'intento di creare costruttive 
relazioni internazionali che possono offrire la prosperità a tutte le nazioni 
e consolidare la pace e la sicurezza». 

Il ministro Moro ha avuto colloqui con il suo collega del Kuwait, 
sceicco Sabah Al Ahmed, col ministro delle finanze e del petrolio Abdel
Rahman Al-Atiqi, ed è stato ricevuto dall'emiro Sabah Al Salim Al Sabah 
e dal primo ministro Iaber Al Ahmed. 

Prima di partire per l'Iran, l'on. Moro si è compiaciuto dei risultati 
della sua visita nel Kuwait e ha dichiarato che le due parti hanno con-
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cordato di formare una commissione mista incaricata di esaminare le 
questioni relative alla cooperazione bilaterale in campo economico. L'ono
revole Moro ha ricordato che l'Italia non può approvare l'occupazione di 
territori con la forza ed ha auspicato una pacifica e proficua collaborazio· 
ne per superare la crisi energetica, che ha colpito soprattutto gli stati 
europei. 

Il ministro degli esteri on. Moro 
riceve alla Farnesina il vice ministro del Kuwait 

(27 aprile) 

Il ministro degli esteri on. Moro ha ricevuto alla Farnesina il vice 
ministro degli esteri del Kuwait, Al Rashed. 

Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati i risultati della 
prima riunione della commissione mista italo-kuwaitiana, istituita nel 
quadro delle intese raggiunte nel corso della visita effettuata dal ministro 
degli esteri italiano in Kuwait nel febbraio 1973. La commissione mista 
ha il compito di esaminare le varie procedure e mezzi atti a favorire lo 
sviluppo della cooperazione tra i due paesi nel settore industriale, finan
ziario e petrolifero. La riunione aveva avuto luogo a Roma ai primi del 
gennaio 1974. 

LIBIA 

Visita in Italia del primo ministro libico 

(21-25 febbraio) 

Il primo ministro libico, sig. Abdul Salam Jalloud, ha compiuto una 
visita ufficiale iri Italia. La sera dell'arrivo a Roma il Presidente del 
Consiglio, on. Rumor, ha offerto in onore dell'ospite un pranzo a villa 
Madama, al termine del quale ha pronunciato un indirizzo di saluto: 
« È con il più vivo piacere che le rinnovo il benvenuto in Italia e che 
saluto in lei l'alto rappresentante di un paese cui ci sentiamo uniti 
da tanti legami storici, culturali ed economici, un paese che la stessa 
natura ha collocato in posizione tale da designarlo come interlocutore 
preferenziale dell'Italia». 

L'an. Rumor ha aggiunto che la presenza a Roma, dell'ospite « è una 
testimonianza significativa dello spirito di amicizia e collaborazione cui 
la nuova Libia e la nuova Italia - uscite da vicissitudini interne ed ester
ne spesso dolorose - debbono improntare le loro relazioni, superando 
ogni difficoltà, chiarendo ogni residuo equivoco, guardando insieme ad 
un avvenire che occorre affrontare concordi, collaborando nel reciproco 
rispetto e in assoluta parità. I nostri sistemi politici si propongono co
me fine essenziale il progresso non solo materiale, ma anche morale 
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dei loro popoli. Noi siamo convinti che tale obiettivo non può essere 
perseguito isolatamente. Nel mondo in cui viviamo esso richiede uno 
sforzo congiunto. Libia ed Italia potranno infatti trarre mutuo vantag
gio dal fecondo scambio delle loro esperienze e dalla articolata combi
nazione delle loro risorse e potenzialità. Perciò intendiamo rafforzare 
sempre più la nostra collaborazione, intensificandola nei campi dove 
è già felicemente operante ed estendendola ad altri settori finora non 
sufficientemente esplorati ». 

«Questo - ha detto il Presidente del Consiglio - mi sembra l'obiet
tivo cui dobbiamo mirare nel corso della Sua visita. Desidero assicurar
La che questo è lo scopo che da parte nostra ci proponiamo di conse
guire nelle conversazioni dei prossimi giorni. Vogliamo infatti far sì 
che grazie alla Sua visita in Italia i rapporti fra i nostri due paesi e il 
tenore della nostra cooperazione migliorino in modo sostanziale. Siamo 
convinti che i risultati che potranno essere raggiunti sul terreno con
creto avranno un benefico effetto moltiplicatore, tale cioè da preparare 
ulteriori forme di intesa e da ampliare sempre più l'area della colla
borazione. Ma non si tratta solo di corrispondere a precise convergenze 
sul terreno economico, tecnologico e culturale. La nostra collaborazione 
non potrà non avere un significato - e un rilievo sul piano politico, 
poiché la Libia e l'Italia hanno nel Mediterraneo esigenze comuni di si
curezza e di stabilità, che consigliano di intraprendere una azione coor
dinata nei confronti dei grandi problemi internazionali. D'altra parte i 
nostri due paesi vivono in un mondo che tende all'armonica coopera
zione ed all'associazione sul piano regionale ». 

Comunicato congiunto 

Al termine della visita (25 febbraio) è stato diramato il seguente co· 
municato congiunto: 

. ' 

Il maggiore Abdul Salam Ahmed Jalloud, membro del Consiglio del 
comando della Rivoluzione e Presidente del Consiglio della Repubblica 
Araba di Libia ha effettuato una visita ufficiale in Italia dal 21 al 25 
febbraio 1974 su invito del governo italiano. 

II maggiore Abdul Salam Ahmed Jalloud è stato ricevuto dal signor 
President~ della Repubblica ed ha avuto colloqui con l'on. Presidente 
del Consiglio e con l'on. ministro degli affari esteri. 

. I colloqui hanno avuto per oggetto i temi di maggiore interesse pei' 
i due Paesi. Sono stati esaminati in particolare i rapporti. bilaterali, ·le· 
possibilità di collaborazione ed i mezzi per sviluppare la cooperazione, 
segnatamente nei settori economico, scientifico e tecnologico, nell'inte
resse comune dei due popoli. 

Sono state altresì considerate le questioni di maggiore interesse nel
l'attuale momento internazionale, con particolare riguardo alla situazione 
nell'area araba, nel Mediterraneo ed al rapporto fra la sicurezza e la 
cooperazione in Europa, nel mondo arabo e nel Mediterraneo. 

Sono stati inoltre esaminati i temi relativi all'assetto economico e 
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monetario mondiale, alla luce dei vari e complessi elementi che hanno 
determinato l'attuale situazione. In merito sono emerse convergenze 
tra le rispettive impostazioni anche con riguardo al contributo che Paesi 
industrializzati e Paesi in via di sviluppo sono chiamati a dare con
giuntamente alla soluzione dei problemi esistenti. 

Le conversazioni sono state caratterizzate da uno spirito di amici
zia, obiettività e comprensione delle reciproche esigenze. 

Nel corso delle conversazioni sono state raggiunte intese in parti
colare nei settori dell'energia e della cooperazione industriale e tec
nologica. 

La Repubblica Araba di Libia fornirà all'Italia un quantitativo di 
petrolio grezzo nel limite di 30 milioni di tonnellate all'anno ed in con
tropartita l'Italia assicurerà il contributo delle proprie capacità eco
nomiche, tecnologiche e industriali e fornirà beni strumentali e prodotti 
di cui la Libia abbia necessità. 

MALTA 

Visita del ministro degli esteri, on. Moro 

(15 giugno) 

II ministro degli esteri, on. Aldo Moro ha compiuto una visita uffi
ciale a Malta. 

Inaugurando l'Istituto di cultura italiano, egli ha posto in risalto 
i legami storico- culturali che esistono tra Italia e Malta, ed ha 
aggiunto: « Da quando Malta ha raggiunto la sua indipendenza, i 
rapporti con l'Italia, in ogni campo, si sono sviluppati in modo soddi
sfacente e promettente. L'Italia vuole essere presente a Malta con una 
istituzione culturale che rafforzerà 'quel ponte ideale che la storia e la 
cultura hanno stabilito fra i nostri due paesi. L'Italia svolge la sua 
azione culturale all'estero con mezzi che non sono quelli che desidere
remmo. Ma posso assicurare che, da parte nostra, non sarà trascurata 
occasione per incrementare in modo tutto particolare le relazioni cul
turali con il vostro paese, convinti come siamo dell'utilità, anche sul 
piano politico, del vasto lavoro che possiamo svolgere assieme ... 

Se i rapporti culturali si fondano su una preziosa eredità comune, 
essi debbono però svilupparsi attraverso la conoscenza e lo studio dei 
problemi anche spirituali del nostro tempo. Sono certo che l'Istituto 
darà un prezioso contributo in questo senso e sarà un contributo alla 
pace del mondo ». 

Nel corso della visita l'on. Moro è stato ricevuto dal primo mini
stro maltese Dom Mintoff, nella sede del governo. Il colloquio ha affron
tato i maggiori problemi di interesse comune tra Malta e Roma. 

In particolare sono stati affrontati quattro argomenti: la situazione 
dei rapporti tra la Comunità europea e Malta, la collaborazione qua-
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drangolare tra Malta, Italia, Libia e Tunisia, la situazione attuale del 
Medio Oriente e lo stato di avanzamento del progetto di incontro euro
arabo tra i paesi della CEE e quelli della Lega araba. 

Circa la collaborazione quadrangolare attuata tramite una serie di 
incontri svoltisi nell'arco degli ultimi dodici mesi, Don Mintoff si è di
mostrato particolar~ente interessato ad una sua prosecuzione, diretta 
ad affrontare temi quali il turismo, l'agricoltura e le telecomunicazioni. 

Ultimo tema dell'incontro, e particolarmente analizzato, è stato quel
lo, dello stato di avanzamento del progetto di incontro euro-arabo. An
che su questo argomento il ministro Moro ha informato il suo inter
locutore maltese di quanto si sta facendo e lo ha messo al corrente 
che il nuovo ministro degli esteri tedesco e presidente di turno del con
siglio dei ministri della CEE, Hans. D. Genscher, ha inviato una lettera 
ai paesi arabi, in modo da poter iniziare l'esame delle materie e delle 
procedure. 

MAROCCO 

Visita ufficiale del ministro degli esteri on. Moro 

(3-6 maggio) 

Il ministro degli esteri, on. Moro, si è recato in visita ufficiale in 
Marocco. 

In una dichiarazione resa, all'arrivo, il ministro Moro, dopo essersi 
detto lieto di trovarsi ancora una volta in terra marocchina, ha ricor
dato che tra l'Italia e· Marocco vi sono state, negli ultimi anni, visite 
reciproche di uomini politici dei due paesi. 

L'on. Moro ha quindi affermato che l'Italia guarda con molto inte
resse alla politica del governo marocchino i cui punti di vista sono 
condivisi, per quanto riguarda la politica estera, dal governo italiano. 

Il ministro degli esteri italiano ha posto in risalto che non si tratta 
soltanto di un interesse italiano, bensì di un interesse europeo e cioè 
della Comunità economica con la quale gli stati del Maghreb stanno ne· 
goziando un nuovo accordo. 

Nel corso della visita l'on. Moro è stato ricevuto da Re Hassan II 
e dal Presidente del Consiglio, Ahmed Osman. 

Il primo ministro, pur riconoscendo che la crisi energetica aveva 
provocato squilibri nel suo Paese, ha tuttavia affermato che il conse
guente aumento dei prezzi dei fosfati, di cui il Marocco è il primo espor
tatore mondiale, ha permesso di bilanciare l'aumentato prezzo del greg
gio ed ha consentito una favorevole evoluzione della bilancia dei paga
menti del paese. Pertanto - ha detto il primo ministro Osman ~ il 
Marocco ha << un notevole ottimismo » anche se il suo paese si trova sul 
punto di rivedere i piani del suo sviluppo industriale. Al riguardo il 
premier marocchino ha detto al ministro Moro che il governo di Rabat 
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intende anche rivedere il piano di sviluppo agricolo e che proprio a tale 
proposito si guarda all'Italia per contributi tecnici in tale settore. 

Durante il colloquio i due uomini politici hanno anche parlato de
gli schisti bituminosi localizzati in grandi quantità nel sottosuolo ma
rocchino e dove preziosa potrebbe essere l'assistenza tecnologica ita
liana. Il ministro degli esteri italiano ha confermato al primo ministro 
Osman quanto sia vivo in Italia il desiderio di contribuire in modo at
tivo e fattivo allo sviluppo tecnico-industriale del Marocco ed ha as
sicurato che i temi che erano stati oggetto del loro incontro saranno 
al centro delle riunioni ·della commissione italo-marocchina. 

La visita dell'on. Moro si è conclusa con la firma di un protocollo 
in cui sono indicati i settori prioritari per il proseguimento ed il raf
forzamento della cooperazione tecnico-economica italo-marocchina. 

MEDIO ORIENTE 

Dichiarazioni del ministro per il commercio estero on. Matteotti 
sui rapporti commerciali con i paesi del Medio Oriente 

(11 gennaio) 

Il ministro del commercio estero on. Matteotti ha fatto alcune di
chiarazioni sui rapporti commerciali e di cooperazione economica e in
dustriale con i paesi del Medio Oriente e del nord-Africa rivolgendosi ad 
un uditorio di operatori industriali del settore tessile di Prato. «È una 
area divenuta negli ultimi mesi critica - . ha affermato il ministro. 
Nei mesi scorsi da quella regione ci si è abbattuto addosso un uragano 
di impreviste proporzioni; solo ora riusciamo a vedere meglio attra
verso il polverone di nubi che ci ha travolto. Siamo in grado cioè di 
riconoscere opportunità che ieri apparivano confuse. Ha una sua logica 
- ha dichiarato il ministro - la richiesta del mondo arabo di accele
rare il suo sviluppo grazie alle sorgenti energetiche ed altre materie 
prime di cui dispone. È nell'interesse dei paesi industriali soddisfarla. 
C'è evidente complementarietà tra la domanda araba. e le nostre esi
genze; ciò offre molte opportunità che noi siamo interessati ad esplorare 
a fondo ed a far maturare al più presto. L'Italia - ha ricordato l'ono
revole Matteotti - non scopre oggi improvvisamente l'area medio-orien
tale e nord-africana come controparte di un circuito di scambi intenso 
ed importante. Nel 1972 siamo stati per volume di esportazione il quinto 
paese esportatore verso quella regione, dopo gli Stati Uniti, Francia, 
Germania Federale e Gran Bretagna, ma prima del Giappone la cui for
za di espansione commerciale è ben nota. Nel decennio compreso tra il 
1963 ed il 1972 abbiamo però incrementato le esportazioni assai più di 
ogni altro paese: il nostro aumento è stato del 375 per cento contro il 
350 dei giapponesi, il 210 dei tedeschi, il 170 degli inglesi ed il 150 degli 
americani. Il nostro biglietto da visita - ha ancora rilevato il ministro 
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Matteotti - è la piena disponibilità alla cooperazione tecnica, econo
mica ed industriale. Siamo del resto conosciuti in quelle regioni per 
l'ottima qualità del lavoro fatto e per la trasparenza del nostm com
portamento. Nel 1972 abbiamo accusato un disavanzo di 800 miliardi 
negli scambi con quell'area e nei primi sei mesi del 1973 il passivo si 
è ancora aggravato. 

È questa una ragione di più - ha detto il ministro - per indurci 
a cercare nuove intese. Non lasceremo certo cadere le mani che ci ver
ranno tese ». 

Parlando poi della bilancia commerciale, l'on. Matteotti ha messo 
in rilievo il dato di novembre che vede ridotto il deficit mensile a 210 
miliardi di lire. «È il miglior risultato mensile dell'anno - ha preci
sato il ministro - se si fa eccezione per due mesi atipici quali sono 
da considerare quello di agosto, per la pausa estiva, e quello di marzo 
che, come ·è noto, è stato viziato dallo sciopero dei doganali. A fine no
vembre il disavanzo è così assommato a 2.760 miliardi e probabilmente a 
fine anno non raggiungerà i tremila- miliardi, come si temeva. Ciò con
ferma che il paese, prima che esplodesse il ciclone medio orientale, ave
va recuperato molto cammino». 

Sui problemi del settore tessile e dell'abbigliamento, il ministro ha 
fatto osservare che a fine ottobre - secondo gli ultimi dati disponibili 
- « se il primo settore ha visto ridurre il saldo attivo rispetto ad un 
anno fa di 100 miliardi, il secondo lo ha invece visto aumentare di 30. 
Nell'insieme - ha commentato l'on. Matteotti - il miglioramento delle 
vendite all'estero è stato apprezzabile se non vistoso. A fine attobre si 
era esportato per circa 1.900 miliardi mentre nell'intero 1972 la somma 
era stata di solo 200 miliardi superiore. È certo in ogni caso - ha an
cora detto - che l'andamento è stato migliore che negli altri comparti 
manufatturieri. È un dato positivo poiché i due settori hanno contri
buito alla nostra esportazione nel corso del 73 per il 19 per cento. L'Ita
lia è al primo posto nel mondo per l'export tessile e dell'abbigliamento. 
Il futuro - ha concluso il ministro - non si prospetta roseo, ma sarà 
fatto ogni sforzo perché questo settore dell'attività produttiva non 
veda ridursi i suoi sbocchi all'estero che per molte aziende sono ormai 
divenuti vitali ». 

Accordo per il disimpegno militare fra Egitto e Israele 

(18 gennaio) 

Il 18 gennaio è "stato firmato da Egitto e Israele l'accordo per il di
simpegno delle forze lungo la zona del Canale di Suez. La cerimonia si 
è svolta al km. 101 della strada Il Cairo-Suez: hanno sottoscritto il do
cumento i capi di Stato Maggiore della Difesa dei due paesi, generali 
Gamassi e Elazar. Pubblichiamo il testo dell'accordo. 

A. - Egitto e Israele osserveranno scrupolosamente il cessate il fuo
co in terra, in mare e in cielo, richiesto dal Consiglio di sicurezza del-
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l'ONU e si asterranno, a partire dal momento della firma del presente 
documento, da qualsiasi azione militare o paramilitare contro l'altra 
parte. 

B. - Le forze militari di Egitto e Israele verranno separate secondo 
i seguenti princìpi: 

l. - Tutte le forze egiziane sulla riva orientale del Canale saran
no dislocate ad ovest della linea indicata come <<linea A,, sulla map
pa allegata. 

Tutte le forze israeliane, comprese quelle ad ovest del Canale di Suez 
e dei Laghi Amari, saranno dislocate ad est della linea indicata come 
<< linea B ,, sulla mappa allegata. 

2. - La zona compresa tra le linee egiziane e israeliane sarà una 
zona di disimpegno nella quale verrà dislocata la Forza d'emergenza 
delle Nazioni Unite (UNEF). L'UNEF continuerà ad essere formata da 
unità di paesi che non sono membri permanenti del Consiglio di sicu
rezza. 

3. - Nella zona tra la linea egiziana e il Canale di Suez vi saranno 
forze e armamenti limitati. 

4. - Nella zona tra la linea israeliana (<< linea B ,, sulla mappa alle
gata) e la linea indicata come << linea C ,, sulla mappa allegata, che si 
snoda lungo la base occidentale dei monti, sui quali si trovano i passi 
di Gidi e di Mitla, vi saranno forze e armamenti limitati. 

5. - Le zone limitate, alle quaii fanno riferimento i paragrafi 3 e 4, 
verranno controllate dall'UNEF. L'attuale regolamentazione dell'UNEF, 
compresa la presenza di ufficiali di collegamento egiziani e israeliani 
presso l'UNEF, resterà in vigore. 

6. - Le forze aeree delle due parti_ avranno il permesso di operare 
all'interno delle loro rispettive linee senza interferenze dell'altra parte. 

C. - L'attuazione dettagliata del disimpegno delle forze sarà messa 
a punto da rappresentanti militari di Egitto e Israele, che si metteran
no d'accordo sulle fasi di tale processo. Questi rappresentanti si incon
treranno non oltre quarantotto ore dopo la firma del presente accordo, 
al chilometro 101, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Essi assolveranno 
questo compito nel giro di cinque giorni. Il disimpegno inizierà entro 
le quarantotto ore successive al completamento dei lavori dei rappresen
tanti militari e non più tardi di sette giorni dopo la firma del presente 
accordo. Il processo di disimpegno dovrà essere completato entro qua
ranta giorni dal suo inizio. 

D. - Tale accordo non è considerato da Egitto e Israele come un 
accordo di pace definitivo. Esso costituisce un primo passo verso una 
pace definitiva giusta e duratura in conformità con le disposizioni del· 
la Risoluzione n. 338 del Consiglio di sicurezza e nel quadro della Con
ferenza di Ginevra. 

Per l'Egitto: gen. Abdel Rani Gamassi, capo di Stato Maggiore del
le forze armate egiziane. 

Per Israele gen. David Elazar, capo di Stato Maggiore delle forze di 
difesa israeliane. 
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Matteotti - è la piena disponibilità alla cooperazione tecnica, econo
mica ed industriale. Siamo del resto conosciuti in quelle regioni per 
l'ottima qualità del lavoro fatto e per la trasparenza del nostm com
portamento. Nel 1972 abbiamo accusato un disavanzo di 800 miliardi 
negli scambi con quell'area e nei primi sei mesi del 1973 il passivo si 
è ancora aggravato. 

È questa una ragione di più - ha detto il ministro - per indurci 
a cercare nuove intese. Non lasceremo certo cadere le mani che ci ver
ranno tese ». 

Parlando poi della bilancia commerciale, l'on. Matteotti ha messo 
in rilievo il dato di novembre che vede ridotto il deficit mensile a 210 
miliardi di lire. « È il miglior risultato mensile dell'anno - ha preci
sato il ministro - se si fa eccezione per due mesi atipici quali sono 
da considerare quello di agosto, per la pausa estiva, e quello di marzo 
che, come ·è noto, è stato viziato dallo sciopero dei doganali. A fine no
vembre il disavanzo è così assommato a 2.760 miliardi e probabilmente a 
fine anno non raggiungerà i tremila· miliardi, come si temeva. Ciò con
ferma che il paese, prima che esplodesse il ciclone medio orientale, ave
va recuperato molto cammino>>. 

Sui problemi del settore tessile e dell'abbigliamento, il ministro ha 
fatto osservare che a fine ottobre - secondo gli ultimi dati disponibili 
- « se il primo settore ha visto ridurre il saldo attivo rispetto ad un 
anno fa di 100 miliardi, il secondo lo ha invece visto aumentare di 30. 
Nell'insieme - ha commentato l'on. Matteotti - il miglioramento delle 
vendite all'estero è stato apprezzabile se non vistoso. A fine attobre si 
era esportato per circa 1.900 miliardi mentre nell'intero 1972 la somma 
era stata di solo 200 miliardi superiore. È certo in ogni caso - ha an
cora detto - che l'andamento è stato migliore che negli altri comparti 
manufatturieri. È un dato positivo poiché i due settori hanno contri
buito alla nostra esportazione nel corso del 73 per il 19 per cento. L'Ita
lia è al primo posto nel mondo per l'export tessile e dell'abbigliamento. 
Il futuro - ha concluso il ministro - non si prospetta roseo, ma sarà 
fatto ogni sforzo perché questo settore dell'attività produttiva non 
veda ridursi i suoi sbocchi all'estero che per molte aziende sono ormai 
divenuti vitali "· 

Accordo per il disimpegno militare fra Egitto e Israele 

(18 gennaio) 

Il 18 gennaio è stato firmato da Egitto e Israele l'accordo per il di
simpegno delle forze lungo la zona del Canale di Suez. La cerimonia si 
è svolta al km. 101 della strada Il Cairo-Suez: hanno sottoscritto il do
cumento i capi di Stato Maggiore della Difesa dei due paesi, generali 
Gamassi e Elazar. Pubblichiamo il testo dell'accordo. 

A. - Egitto e Israele osserveranno scrupolosamente il cessate il fuo
co in terra, in mare e in cielo, richiesto dal Consiglio di sicurezza del-
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l'ONU e si asterranno, a partire dal momento della firma del presente 
documento, da qualsiasi azione militare o paramilitare contro l'altra 
parte. 

B. - Le forze militari di Egitto e Israele verranno separate secondo 
i seguenti princìpi: 

l. - Tutte le forze egiziane sulla riva orientale del Canale saran
no dislocate ad ovest della linea indicata come «linea A» sulla map
pa allegata. 

Tutte le forze israeliane, comprese quelle ad ovest del Canale di Suez 
e dei Laghi Amari, saranno dislocate ad est della linea indicata come 
« linea B » sulla mappa allegata. 

2. - La zona compresa tra le linee egiziane e israeliane sarà una 
zona di disimpegno nella quale verrà dislocata la Forza d'emergenza 
delle Nazioni Unite (UNEF). L'UNEF continuerà ad essere formata da 
unità di paesi che non sono membri permanenti del Consiglio di sicu
rezza. 

3. - Nella zona tra la linea egiziana e il Canale di Suez vi saranno 
forze e armamenti limitati. 

4. - Nella zona tra la linea israeliana («linea B >> sulla mappa alle
gata) e la linea indicata come «linea C>> sulla mappa allegata, che si 
snoda lungo la base occidentale dei monti, sui quali si trovano i passi 
di Gidi e di Mitla, vi saranno forze e armamenti limitati. 

5. - Le zone limitate, alle quaii fanno riferimento i paragrafi 3 e 4, 
verranno controllate dall'UNEF. L'attuale regolamentazione dell'UNEF, 
compresa la presenza di ufficiali di collegamento egiziani e israeliani 
presso l'UNEF, resterà in vigore. 

6. - Le forze aeree delle due parti_ avranno il permesso di operare 
all'interno delle loro rispettive linee senza interferenze dell'altra parte. 

C. - L'attuazione dettagliata del disimpegno delle forze sarà messa 
a punto da rappresentanti militari di Egitto e Israele, che si metteran
no d'accordo sulle fasi di tale processo. Questi rappresentanti si incon
treranno non oltre quarantotto ore dopo la firma del presente accordo, 
al chilometro 101, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Essi assolveranno 
questo compito nel giro di cinque giorni. Il disimpegno inizierà entro 
le quarantotto ore successive al completamento dei lavori dei rappresen
tanti militari e non più tardi di sette giorni dopo la firma del presente 
accordo. Il processo di disimpegno dovrà essere completato entro qua
ranta giorni dal suo inizio. 

D. - Tale accordo non è considerato da Egitto e Israele come un 
accordo di pace definitivo. Esso costituisce un primo passo verso una 
pace definitiva giusta e duratura in conformità con le disposizioni del
la Risoluzione n. 338 del Consiglio di sicurezza e nel quadro della Con
ferenza di Ginevra. 

Per l'Egitto: gen. Abdel Rani Gamassi, capo di Stato Maggiore del
le forze armate egiziane. 

Per Israele gen. David Elazar, capo di Stato Maggiore delle forze di 
difesa israeliane. 
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Testo della Dichiarazione della Conferenza islamica di Lahore 

(24 febbraio) 

Il secondo Vertice islamico, tenutosi a Lahore nel Pakistan, dal 22 
al 24 febbraio, ha approvato diverse risoluzioni sui più importanti pro
blemi del mondo musulmano e del Terzo Mondo in generale e una Di
chiarazione finale. Ecco il testo integrale, di quest'ultima. 

II 

Nel nome di Allah benigno e misericordioso. 
I re, i capi di Stato e di governo e i rappresentanti della Repubblica 

dell'Afghanistan, della Repubblica democratica e popolare d'Algeria, del
lo Stato di Bahrein, della Repubblica popolare del Bangladesh, della Re
pubblica del Ciad, della Repubblica araba d'Egitto, della Repubblica del 
Gabon, della Gambia, della Repubblica di Guinea, della Guinea-Bissau, della 
Repubblica d'Indonesia, dell'Impero dell'Iran, del Regno hascemita di Gior
dania, del Regno del Marocco, del Regno dell'Arabia Saudita, dello Stato del 
Kuwait, della Repubblica del Libano, della Repubblica araba di Libia, della 
Malaysia, della Repubblica del Mali, della Repubblica islamica di Maurita
nia, della Repubblica del Niger, del Sultanato di Oman, della Repubblica de
mocratica del Sudan, della Repubblica islamica del Pakistan, della Repub
blica popolare democratica dello Yemen, dello Stato del Qatar, del Se
negai, della Repubblica democratica di Somalia, della Repubblica demo
cratica del Sudan, della Repubblica araba di Siria, della Repubblica di 
Tunisia, della Repubblica di Turchia, della Repubblica dell'Uganda, del
lo Stato degli Emirati arabi uniti, della Repubblica araba dello Yemen, 
della Palestina rappresentata dall'OLP, e il rappresentante della Repub
blica dell'Irak in veste di osservatore, si sono incontrati alla seconda 
Conferenza islamica riunitasi a Lahore dal 22 al 24 febbraio 1974. Il se
gretario generale della Lega araba, una delegazione di Motamar-AI-Alam
Al-Islami e il segretario generale di Rabita-tul-Alam- Islami vi hanno par
tecipato quali ospiti. 

Anche il patriarca di Antiochia e di tutto l'Oriente ha partecipato alla 
Conferenza al vertice. 

II 

I re, i capi di Stato o di governo e i rappresentanti dei pàesi e delle 
organizzazioni islamiche hanno proclamato: 

l. - La convinzione che la loro fede comune rappresenta un legame 
indissolubile fra i loro popoli; che la solidarietà dei popoli islamici è 
basata non sulla ostilità contro qualsiasi altra comunità umana né su 
diversità di razza e di cultura, ma sui positivi ed eterni princìpi della 
uguaglianza, della fratellanza e della dignità dell'uomo, sulla libertà dal
Ia discriminazione e dallo sfruttamento e sulla lotta contro l'oppressio
ne e l'ingiustizia. 
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2. - La loro identificazione con la lotta comune dei popoli dell'Asia, 
dell'Africa e dell'America latina per il progresso sociale ed economico e 
la prosperità di tutte le nazioni del mondo. 

3. - Il desiderio che i loro sforzi per la causa di una pace mondiale 
basata sulla libertà e la giustizia sociale siano permeati dallo spirito di 
amicizia e cooperazione con le altre fedi in conformita con i precetti 
dell'Islam. 

4. - La loro determinazione di preservare e promuovere la solida
rietà fra i paesi musulmani, rispettare la reciproca indipendenza e inte
grità territoriale, evitare l'ingerenza reciproca negli affari interni, risol
vere i loro dissidi con mezzi pacifici in uno spirito fraterno e per quanto 
possibile ricorrere all'influenza mediatrice o ai buoni uffici di uno Stato 
o Stati islamici fratelli a tale scopo. 

5. - Il loro. apprezzamento per il ruolo eroico svolto dagli Stati 
che sono in prima linea e dalla resistenza palestinese nella guerra del 
Ramadan e per gli sforzi arabi e la solidarietà musulmana che sono di
ventati più evidenti in questo momento decisivo. 

6. - Il loro apprezzamento per le attività della Conferenza islamica 
e del suo segretariato che continueranno a rappresentare la via per pro
muovere una stretta e fraterna cooperazione fra di loro e altre inizia
tive comuni. 

III 

Dopo aver esaminato la situazione presente nel Medio Oriente essi 
hanno dichiarato che: 

l. - La causa araba è la causa di tutti i paesi che si oppongono al
l'aggressione e non tollerano l'uso della forza per l'acquisizione di ter
ritori o altri privilegi; 

2. - Un appoggio pieno ed efficace dovrebbe esser dato ai paesi 
arabi per recuperare, con tutti i mezzi disponibili, tutti i loro territori 
occupati; 

3. - La causa del popolo palestinese è la causa di tutti coloro che 
credono nel diritto del popolo di decidere liberamente del proprio de
stino; 

4. - La reintegrazione di tutti i diritti nazionali delle popolazioni 
palestinesi nella loro patria è la condizione essenziale e fondamentale 
per la soluzione del problema mediorientale e lo stabilimento di una 
pace durevole fondata sulla giustizia. 

5. - La comunità internazionale e particolarmente quegli Stati che 
appoggiarono la spartizione della Palestina nel 1947 portano la pesante 
responsabilità di riparare all'ingiustizia commessa contro il popolo pa
lestinese. 

6. - Al-Quds è l'unico simbolo della confluenza dell'Islam con altre 
sacre e divine religioEi. Per più di 1300 anni i musulmani hanno tenuto 
Gerusalemme come un pegno fiduciario per tutti quelli che la venerano. 
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Solo i musulmani potevano essere i suoi custodi imparziali e generosi 
per la semplice ragione che solo i musulmani credono nelle tre religioni 
profetiche che hanno la loro radice in Gerusalemme. Nessun accordo, 
protocollo o convenzione, che appoggi il proseguimento dell'occupazione 
israeliana della città santa di Gerusalemme o il suo trasferimento a 
qualsiasi sovranità non araba o la renda oggetto di trattative o conces
sioni sarà accettato dai paesi islamici. Il ritiro di Israele da Gerusalem
me è il principale e immutabile requisito per la pace durevole nel Me
dio Oriente. 

7. - Gli sforzi costruttivi compiuti dalle Chiese cristiane in tutte 
le parti del mondo ed anche nei paesi arabi, particolarmente in Libano, 
Egitto, Giordania e Siria, per spiegare la questione palestinese all'opi
nione pubblica internazionale e alle conferenze religiose mondiali e per 
sollecitare il loro appoggio per la sovranità araba su Gerusalemme e al
tri Luoghi Santi in Palestina devono essere apprezzati. 

8. - Qualsiasi misura intrapresa da Israele per cambiare il carat
tere dei territori occupati e soprattutto della città santa di Gerusalem
me rappresenta una violazione flagrante del diritto internazionale, è 
contraria ai sentimenti degli Stati membri della Conferenza islamica e 
del mondo islamico in generale. 

I paesi africani e gli altri che hanno assunto una posizione ferma 
e onorevole di appoggio alla causa araba meritano il più alto apprez
zamento. 

Le tendenze attuali << verso una pace giusta » non possono fare a 
meno di concentrarsi sulle radici della questione e il disimpegno non 
può non esser considerato se non come un passo verso il completo ri
tiro delle truppe d'Israele dai territori arabi occupati e verso la com
pleta reintegrazione del popolo palestinese nei suoi diritti nazionali. 

IV 

Dopo aver considerato la situazione economica mondiale e in parti
colare i risultati ottenuti nei paesi islamici alla luce dei discorsi dei capi 
di Stato e di governo e specificamente quelli del presidente della Con
ferenza al vertice, del presidente di Algeria e del presidente della Libia 
e rendendosi_ conto che è necessario: 

l. - Sradicare la povertà, le malattie e l'ignoranza dei paesi islamici; 
2. - Metter fine allo sfruttamento dei paesi in via di sviluppo -da 

parte dei paesi sviluppati; 

3. - Regolare i termini del commercio fra i paesi in via di sviluppo 
e quelli sviluppati nel campo delle forniture di materie prime e delle im
portazioni di manufatti e di know-kow. 

4. - Assicurare la sovranità e il completo controllo dei paesi sotto
sviluppati sulle loro risorse naturali. 

5. - Mitigare le difficoltà economiche presenti dei paesi in via di 
sviluppo dovute al recente aumento dei prezzi; 
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6. - Promuovere la cooperazione economica reciproca e la solida
rietà fra i paesi musulmani. 

Hanno deciso di istituire un comitato composto da rappresentanti 
ed esperti di Algeria, Egitto, Kuwait, Libia, Pakistan, Arabia Saudita, 
Senegal ed Unione degli Emirati arabi con la possibilità 'di cooptare al
tri paesi musulmani interessati al fine di cercare i modi e i mezzi per 
raggiungere gli obiettivi summenzionati per il benessere dei popoli dei 
paesi membri. 

Hanno stabilito che il comitato deve iniziare il suo lavoro immedia
tamente e sottomettere le sue proposte nel corso della prossima Confe
renza dei ministri degli Esteri per immediato esame e azione. 

Questo comitato si riunirà a Gedda su invito del segretario generale 
che fisserà la data della riunione non più tardi di un mese dopo la 
conclusione della presente conferenza al vertice. Le proposte del comi
tato saranno sottoposte ad esame. 

v 

I re, i capi di Stato e di governo e i rappresentanti hanno approvato 
le risoluzioni su Gerusalemme, sul Medio Oriente e sulla causa palesti
nese, sul Fondo di solidarietà musulmana, sullo sviluppo e sui rapporti 
economici internazionali e su altri argomenti. Essi sono acclùsi alla pre
sente Dichiarazione e insieme formano una parte integrante di questa. 

VI 

Per il raggiungimento di questi e altri obiettivi comuni, i loro rap
presentanti presso le Nazioni Unite e altri enti internazionali sono stati 
invitati a consultarsi per adottare posizioni comuni e concordate. 

MESSICO 

Visita in Italia del Presidente degli Stati Uniti messicani, Luis Echeverria 

(8-10 febbraio) 

All'inizio della sua visita ufficiale in Italia il Presidente degli Stati 
Uniti messicani, Luis Echeverria Alvarez, si è incontrato con il Presiden
te Leone in un clima di particolare cordialità ed amicizia. Il Presidente 
Leone ha rinnovato al Presidente Echeverria il suo più cordiale saluto, 
sottolineando i profondi vincoli di civiltà e di amicizia che esistono fra 
i due popoli, e l'eccellente stato dei rapporti fra i due paesi. Il Presi
dente Echeverria ha vivamente ringraziato per le parole che gli erano 
state rivolte, ricambiandole con molto calore. 

Le due delegazioni hanno quindi proceduto ad una approfondita ri-
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cogmzwne dei temi dell'attualità internazionale di comune interesse, te
nendo presenti gli sforzi compiuti dai due paesi, non solo nelle rispet
tive aree geografiche, ma anche sul più vasto piano internazionale, per 
il mantenimento dell'equilibrio e della pace e per una operosa coope
razione tra gli stati. 

~ stato constatato con soddisfazione che sul piano politico i rappor
ti tra Italia e Messico sono diventati sempre più stretti e fruttuosi, in 
base anche alle consultazioni reciproche, la cui prima sessione ha avuto 
luogo l'anno scorso a Città del Messico. 

Da parte italiana è stato espresso alla delegazione messicana l'ap
prezzamento per la « costruttiva politica estera svolta dal Messico » che, 
dopo essersi impegnato nel promuovere il trattato di Tlatelolco, ha ini
ziato una vasta azione di contatti con numerosi paesi dei continenti 
americano, europeo ed asiatico, stabilendo nuovi legami e rinsaldando 
vincoli già esistenti. La visione che contraddistingue· l'azione messicana, 
non solo nei consessi internazionali ma anche nella promozione di nuove 
iniziative e nell'impostazione delle relazioni bilaterali, è seguita con mol
to interesse in Italia. 

Da parte messicana si è tenuto a sottolineare l'azione svolta dal
l'Italia nell'ambito della Comunità europea in favore delle istanze dei 
paesi latino-americani e la partecipazione delle imprese italiane ai pro
grammi di sviluppo nel Messico in settori di particolare interesse na
zionale. Si è anche parlato degli ottimi e proficui scambi culturali e di 
cooperazione tecnica esistenti tra i due paesi. 

Da parte italiana si è manifestato vivo interesse per l'iniziativa del 
Presidente Echeverria a proposito della « Carta dei diritti e dei doveri 
economici degli stati » - portatrice di istanze di rilievo quali ad esem
pio il principio del libero accesso alle materie prime - e si è assicurato 
il proprio contributo alla elaborazione in corso da parte del gruppo di 
lavoro UNCTAD in seno alle Nazioni Unite. 

a) Ricevimento al Quirinale 

(8 febbraio) 

Nel corso del ricevimento offerto al Quirinale, il Presidente della Re
pubblica Giovanni Leone ha rivolto all'ospite il seguente indirizzò di 
saluto: 

Signor Presidente, mi è estremamente gradito rivolgere il più calo
roso saluto anche a nome del Governo e del popolo italiano a Lei e alle 
illustri personalità del Suo seguito. Questo momento riveste un signifi
cato storico giacché è la prima volta che un Capo di Stato messicano 
viene in Italia in visita ufficiale. Nel mio saluto e nella cordiale, pro
fonda amicizia con cui l'accogliamo in Italia sono riflesse le nostre co
muni grandi tradizioni nonché le affinità che ci uniscono anche nella 
realtà attuale. 

Se diamo uno sguardo, anche il più fugace, al corso dei secoli, noi 
vediamo che ie radici della civiltà latino-americana sono rimaste sempre 
vive e feconde nel tempo in collegamento di ideali e di cultura che co-
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stituiscono un patrimonio da conservare e da alimentare ed in paralle
lismo di eventi che specialmente per i nostri due Paesi è pieno di signi
ficato. Noi vediamo infatti quanta affinità vi sia nelle travagliate vicen
de del Messico e dell'Italia dirette a spezzare il giogo della dominazione 
straniera e ad assurgere a indipendenza nazionale (l'amicizia e la reci
proca stima tra Benito Juarez e Giuseppe Garibaldi e l'identità dei co
lori delle bandiere nazionali sono i più vistosi segni di queste affinità); 
e tanti aspetti comuni nella laboriosa costruzione delle nostre Nazioni: 
in particolare la diversità di sviluppo tra le varie regioni che costituisce 
per ambedue uno dei più gravi problemi politici, la comune concezione 
democratica della struttura dello Stato nella prospettiva di sempre mag
giore impegno nel campo sociale. 

Ci unisce infine la comune ansia ad un assetto di pace dei rapporti 
internazionali; a tal fine mi è caro ricordare la politica di denucleariz
zazione dell'America Latina da Lei perseguita con successo, come atte· 
stano i vari consensi internazionali ricevuti. 

È per questa ricchezza di memorie e di costanti affinità che l'Italia 
- anche in considerazione della sua posizione geografica (immersa in 
quel Mediterraneo che è stato la culla di alti pensieri civili e religiosi) si 
sente ponte naturale e stÒrico tra l'Europa e il Suo Paese e, in più larga 
prospettiva, l'America Latina. 

Credo infine che mi sia consentito adesso un richiamo di carattere 
personale, ed è la nostra comune provenienza dall'attività forense. Ho 
sempre pensato, ed in più occasioni dichiarato, che l'esercizio di una 
così nobile professione costituisce una vitale componente della perso
nalità di un uomo politico, specie nella capacità di esperienza e di ap· 
profondimento delle origini psicologiche e sociali dei fenomeni indivi· 
duali e collettivi e nella costante fedeltà ad un costume di tolleranza e 
di rispetto delle altrui opinioni. 

I problemi attuali che interessano i nostri due Paesi sia sul piano 
bilaterale sia su quello della collaborazione ad una politica internaziona· 
le ispirata insieme al progresso sociale all'interno dei Paesi e di tutti i 
popoli e alla pace fra tutte le Nazioni, sono stati oggetto del nostro in
teressante e caloroso incontro e saranno oggetto di ulteriori approfon
dimenti che Lei avrà con il governo italiano. Mi è caro in proposito ri
cordare che i rapporti bilaterali sono eccellenti ma suscettibili di ulterio
re progresso ed incremento sul piano culturale, sul piano degli scambi 
commerciali e sul piano economico. · 

Per quanto riguarda una più vasta prospettiva ritengo opportuno e 
doveroso ricordare che il Suo nome e quello del Messico sono legati al 
grande disegno da Lei personalmente lanciato a Santiago nell'aprile del 
1972 in occasione della terza Conferenza della Commissione delle Na
zioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo per una Carta dei diritti e 
dei doveri ecDnomici degli Stati alla quale l'Italia ha dato la sua con
vinta adesimie. Si tratta di una iniziativa di ampio respiro a favore del
la pace, che acquista particolare valore nell'attuale situazione interna
zionale, dominata da problemi che la condizionano negativamente ed ai 
quali siamo tutti profondamente sensibili. 

Ella ha dedicato alla realizzazione di questo lungimirante disegno 
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le Sue apprezzate doti di uomo di stato dalla tenace volontà costrut
tiva e conscio della necessità di una risposta adeguata ai gravi proble
mi della nostra epoca. Desidero manifestarLe la mia viva ammirazione 
e assicurarLe che continueremo a seguire la questione con l'interesse 
che merita prendendo parte attiva alla sua trattazione in sede inter
nazionale. 

Anche i rapporti con la Comunità Europea sono oggetto di un fecondo 
scambio di idee tra i nostri due Paesi. Fin dallo scorso anno abbiamo 
dato inizio col Messico ad un sistema di consultazioni politiche perio
diche per accertare i settori di cooperazione ed i modi più opportuni 
per ampliarli; in questo disegno organico si inserisce l'azione che da 
tempo l'Italia svolge per la realizzazione di più stretti rapporti tra il 
Messico e la Comunità Europea. 

L'Italia - che non dimentica il generoso appoggio messicano all'in
domani dell'ultimo conflitto mondiale, diretto a consentire al nostro Pae
se di riprendere il posto che gli spettava nella Comunità Internazionale 
(è un ricordo a cui si accompagna la nostra sempre viva riconoscenza) 
-. si presenterà ai Suoi occhi nei prossimi giorni nel suo volto nuovo 
di progresso e di sviluppo. Certo, siamo come molti altri paesi al cen
tro di una fase critica delicata e impegnativa, che sono sicuro sapremo 
superare con l'impegno di tutto il popolo, specialmente della classe la
voratrice. 

Nonostante questa situazione, io sono sicuro che Lei, con la Sua al
ta sensibilità umana e sociale, saprà cogliere i dati positivi di questo 
Paese che - uscito dalle macerie materiali e morali della guerra - ha 
saputo manifestare qualità di ripresa, di inventiva, di laboriosità e di 
capacità tecniche che noi mettiamo anche a disposizione di tutti gli al
tri Paesi, specie di quelli, come il Messico, che sono legati a noi da se
colare affinità ed amicizia. 

Posso assicurarla che l'Italia è pronta a partecipare, nei limiti delle 
sue attuali possibilità, allo sforzo per lo sviluppo della Nazione messi
cana, per stabilire più ampie correnti di scambio, per incrementare le 
relazioni culturali, per favorire soprattutto più intensi contatti tra i gio
vani dei due Paesi, perché è da essi che dipenderà l'edificazione di un 
mondo più integrato, più pacifico, più civile, nel cui alveo possa pro
sperare l'amicizia che lega i nostri due popoli. 

È in questo spirito e con questi sentimenti che levo il calice alla 
salute Sua, dei Suoi familiari e delle personalità che l'accompagnano e 
formulo i voti più fervidi di prosperità e benessere per l'amico popolo 
messicano. 

Il Presidente messicano, nel rispondere al brindisi del Capo dello 
Stato italiano, ha affermato tra l'altro: 

« Dividiamo con l'Italia una vocazione irrevocabile per rendere più 
forte la vita democratica. Ci unisce la convinzione che solo attraverso 
il rafforzamento della partecipazione popolare alla vita pubblica, potrem
mo raggiungere le forme più elevate di convivenza. I nostri paesi deb
bono affrontare problemi simili; siamo due popoli con società diverse 
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ed entrambi soffriamo dei contrasti che sono il risultato di uno svilup
po regionale estremamente squilibrato "· 

Il presidente Luis Echeverria Alvarez, dopo aver ricordato la Carta 
dei doveri e dei diritti economici degli stati proposta dal Messico ed 
il cui testo viene elaborato da un gruppo di paesi per mandato delle 
Nazioni Unite, ha affermato che esistono reali possibilità perché l'inter
scambio tra Italia e Messico migliori ulteriormente. 

b) Incontro con il Presidente del Consiglio an. Rumor 

(9 febbraio) 

Nel corso della visita, il Presidente messicano ha incontrato il Pre
sidente del Consiglio on. Rumor. I due uomini politici hanno proceduto 
a un approfondito scambio di vedute sui principali temi dell'attualità 
internazionale. In particolare, si è riconosciuta l'utilità delle consulta
zioni politiche italo-messicane che si svolsero a Città del Messico nel 
febbraio 1973, e si è convenuto sull'opportunità che esse abbiano una 
periodicità regolare. L'on. Rumor ha inoltre ribadito l'interesse e l'im
pegno dell'Italia per sempre più stretti ed efficaci rapporti tra il Mes
sico e la CEE, nell'ambito della politica tradizionalmente svolta dal no
stro paese per favorire tali rapporti tra l'intera America Latina e l'Eu
ropa. 

Si è proceduto anche a uno scambio di idee sulla << Carta dei diritti 
e dei doveri economici degli stati», ed è stato in proposito confermato 
l'appoggio del governo italiano all'iniziativa del Presidente Echeverria, 
che costituisce un obiettivo di alto valore morale e politico. Sono state 
infine esaminate le principali questioni bilaterali nei . settori culturale, 
economico e di cooperazione scientifica e tecnica. Si è da entrambe le 
parti espresso il reciproco compiacimento per le esistenti possibilità di 
sviluppo e di intensificazione della collaborazione italo-messicana nei 
predetti settori. 

c) Visita all'Istituto Itala-Latino-Americano 

(9 febbraio) 

Il Capo dello Stato messicano si è recato all'Istituto Italo-Latino
Americano, dove è stato accolto dal presidente, ambasciatore Alejandro 
Deusua, dal sottosegretario agli esteri on. Bensi, dal segretario generale 
dell'Istituto, ambasciatore Vincenzo Tornetta, e dal segretario della DC, 
sen. Amintore Fanfani. 

Il Presidente Luis Echeverria Alvarez ha poi partecipato a una se
duta straordinaria del consiglio dei delegati nel corso della quale il 
Presidente dell'ULA ha rivolto un indirizzo di saluto all'ospite messica
no. Rispondendo il Presidente messicano ha affermato tra l'altro che 
<<le moderne società occidentali si distinguono per aver accettato, in 
maggior o minor misura, il principio dell'uguaglianza. Però quasi tutte 
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le Sue apprezzate doti di uomo di stato dalla tenace volontà costrut
tiva e conscio della necessità di una risposta adeguata ai gravi proble
mi della nostra epoca. Desidero manifestarLe la mia viva ammirazione 
e assicurarLe che continueremo a seguire la questione con l'interesse 
che merita prendendo parte attiva alla sua trattazione in sede inter
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(è un ricordo a cui si accompagna la nostra sempre viva riconoscenza) 
-. si presenterà ai Suoi occhi nei prossimi giorni nel suo volto nuovo 
di progresso e di sviluppo. Certo, siamo come molti altri paesi al cen
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superare con l'impegno di tutto il popolo, specialmente della classe la
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saputo manifestare qualità di ripresa, di inventiva, di laboriosità e di 
capacità tecniche che noi mettiamo anche a disposizione di tutti gli al
tri Paesi, specie di quelli, come il Messico, che sono legati a noi da se
colare affinità ed amicizia. 

Posso assicurarla che l'Italia è pronta a partecipare, nei limiti delle 
sue attuali possibilità, allo sforzo per lo sviluppo della Nazione messi
cana, per stabilire più ampie correnti di scambio, per incrementare le 
relazioni culturali, per favorire soprattutto più intensi contatti tra i gio
vani dei due Paesi, perché è da essi che dipenderà l'edificazione di un 
mondo più integrato, più pacifico, più civile, nel cui alveo possa pro
sperare l'amicizia che lega i nostri due popoli. 

È in questo spirito e con questi sentimenti che levo il calice alla 
salute Sua, dei Suoi familiari e delle personalità che l'accompagnano e 
formulo i voti più fervidi di prosperità e benessere per l'amico popolo 
messicano. 

Il Presidente messicano, nel rispondere al brindisi del Capo dello 
Stato italiano, ha affermato tra l'altro: 

« Dividiamo con l'Italia una vocazione irrevocabile per rendere pm 
forte la vita democratica. Ci unisce la convinzione che solo attraverso 
il rafforzamento della partecipazione popolare alla vita pubblica, potrem
mo raggiungere le forme più elevate di convivenza. I nostri paesi deb
bono affrontare problemi simili; siamo due . popoli con società diverse 
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ed entrambi soffriamo dei contrasti che sono il risultato di uno svilup
po regionale estremamente squilibrato "· 

II presidente Luis Echeverria Alvarez, dopo aver ricordato la Carta 
dei doveri e dei diritti economici degli stati proposta dal Messico ed 
il cui testo viene elaborato da un gruppo di paesi per mandato delle 
Nazioni Unite, ha affermato che esistono reali possibilità perché l'inter
scambio tra Italia e Messico migliori ulteriormente. 

b) Incontro con il Presidente del Consiglio on. Rumor 

(9 febbraio) 

Nel corso della visita, il Presidente messicano ha incontrato il Pre
sidente del Consiglio an. Rumor. I due uomini politici hanno proceduto 
a un approfondito scambio di vedute sui principali temi dell'attualità 
internazionale. In particolare, si è riconosciuta l'utilità delle consulta
zioni politiche italo-messicane che si svolsero a Città del Messico nel 
febbraio 1973, e si è convenuto sull'opportunità che esse abbiano una 
periodicità regolare. L'an. Rumor ha inoltre ribadito l'interesse e l'im
pegno dell'Italia per sempre più stretti ed efficaci rapporti tra il Mes
sico e la CEE, nell'ambito della politica tradizionalmente svolta dal no
stro paese per favorire tali rapporti tra l'intera America Latina e l'Eu
ropa. 

Si è proceduto anche a uno scambio di idèe sulla « Carta dei diritti 
e dei doveri economici degli stati », ed è stato in proposito confermato 
l'appoggio del governo italiano all'iniziativa del Presidente Echeverria, 
che costituisce un obiettivo di alto valore morale e politico. Sono state 
infine esaminate le principali questioni bilaterali nei settori culturale, 
economico e di cooperazione scientifica e tecnica. Si è da entrambe le 
parti espresso il reciproco compiacimento per le esistenti possibilità di 
sviluppo e di intensificazione della collaborazione italo-messicana nei 
predetti settori. 

c) Visita all'Istituto Itala-Latino-Americano 

(9 febbraio) 

Il Capo dello Stato messicano si è recato all'Istituto Italo-Latino
Americano, dove è stato accolto dal presidente, ambasciatore Alejandro 
Deusua, dal sottosegretario agli esteri on. Bensì, dal segretario generale 
dell'Istituto, ambasciatore Vincenzo Tornetta, e dal segretario della DC, 
sen. Amintore Fanfani. 

Il Presidente Luis Echeverria Alvarez ha poi partecipato a una se
duta straordinaria del consiglio dei delegati nel corso della quale il 
Presidente dell'IILA ha rivolto un indirizzo di saluto all'ospite messica
no. Rispondendo il Presidente messicano ha affermato tra l'altro che 
<< le moderne società occidentali si distinguono per aver accettato, in 
maggior o minor misura, il principio dell'uguaglianza; Però quasi tutte 
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le Sue apprezzate doti di uomo di stato dalla tenace volontà costrut
tiva e conscio della necessità di una risposta adeguata ai gravi proble
mi della nostra epoca. Desidero manifestarLe la mia viva ammirazione 
e assicurarLe che continueremo a seguire la questione con l'interesse 
che merita prendendo parte attiva alla sua trattazione in sede inter
nazionale. 

Anche i rapporti con la Comunità Europea sono oggetto di un fecondo 
scambio di idee tra i nostri due Paesi. Fin dallo scorso anno abbiamo 
dato inizio col Messico ad un sistema di consultazioni politiche perio
diche per accertare i settori di cooperazione ed i modi più opportuni 
per ampliarli; in questo disegno organico si inserisce l'azione che da 
tempo l'Italia svolge per la realizzazione di più stretti rapporti tra il 
Messico e la Comunità Europea. 

L'Italia - che non dimentica il generoso appoggio messicano all'in
domani dell'ultimo conflitto mondiale, diretto a consentire al nostro Pae
se di riprendere il posto che gli spettava nella Comunità Internazionale 
(è un ricordo a cui si accompagna la nostra sempre viva riconoscenza) 
-. si presenterà ai Suoi occhi nei prossimi giorni nel suo volto nuovo 
di progresso e di sviluppo. Certo, siamo come molti altri paesi al cen
tro di una fase critica delicata e impegnativa, che sono sicuro sapremo 
superare con l'impegno di tutto il popolo, specialmente della classe la
voratrice. 

Nonostante questa situazione, io sono sicuro che Lei, con la Sua al
ta sensibilità umana e sociale, saprà cogliere i dati positivi di questo 
Paese che - uscito dalle macerie materiali e morali della guerra - ha 
saputo manifestare qualità di ripresa, di inventiva, di laboriosità e di 
capacità tecniche che noi mettiamo anche a disposizione di tutti gli al
tri Paesi, specie di quelli, come il Messico, che sono legati a noi da se
colare affinità ed amicizia. 

Posso assicurarla che l'Italia è pronta a partecipare, nei limiti delle 
sue attuali possibilità, allo sforzo per lo sviluppo della Nazione messi
cana, per stabilire più ampie correnti di scambio, per incrementare le 
relazioni culturali, per favorire soprattutto più intensi contatti tra i gio
vani dei due Paesi, perché è da essi che dipenderà l'edificazione di un 
mondo più integrato, più pacifico, più civile, nel cui alveo possa pro
sperare l'amicizia che lega i nostri due popoli. 

È in questo spirito e con questi sentimenti che levo il calice alla 
salute Sua, dei Suoi familiari e delle personalità che l'accompagnano e 
formulo i voti più fervidi di prosperità e benessere per l'amico popolo 
messicano. 

Il Presidente messicano, nel rispondere al brindisi del Capo dello 
Stato italiano, ha affermato tra l'altro: 

« Dividiamo con l'Italia una vocazione irrevocabile per rendere pm 
forte la vita democratica. Ci unisce la convinzione che solo attraverso 
il rafforzamento della partecipazione popolare alla vita pubblica, potrem
mo raggiungere le forme più elevate di convivenza. I nostri paesi deb
bono affrontare problemi simili; siamo due popoli con società diverse 
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ed entrambi soffriamo dei contrasti che sono il risultato di uno svilup· 
po regionale estremamente squilibrato ». 

Il presidente Luis Echeverria Alvarez, dopo aver ricordato la Carta 
dei doveri e dei diritti economici degli stati proposta dal Messico ed 
il cui testo viene elaborato da un gruppo di paesi per mandato delle 
Nazioni Unite, ha affermato che esistono reali possibilità perché l'inter
scambio tra Italia e Messico migliori ulteriormente. 

b) Incontro con il Presidente del Consiglio on. Rumor 

(9 febbraio) 

Nel corso della visita, il Presidente messicano ha incontrato il Pre
sidente del Consiglio on. Rumor. I due uomini politici hanno proceduto 
a un approfondito scambio di vedute sui principali temi dell'attualità 
internazionale. In particolare, si è riconosciuta l'utilità delle consulta
zioni politiche italo-messicane che si svolsero a Città del Messico nel 
febbraio 1973, e si è convenuto sull'opportunità che esse abbiano una 
periodicità regolare. L'on. Rumor ha inoltre ribadito l'interesse e l'im
pegno dell'Italia per sempre più stretti ed efficaci rapporti tra il Mes
sico e la CEE, nell'ambito della politica tradizionalmente svolta dal no
stro paese per favorire tali rapporti tra l'intera America Latina e l'Eu
ropa. 

Si è proceduto anche a uno scambi.o di idèe sulla « Carta dei diritti 
e dei doveri economici degli stati», ed è stato in proposito confermato 
l'appoggio del governo italiano all'iniziativa del Presidente Echeverria, 
che costituisce un obiettivo di alto valore morale e politico. Sono state 
infine esaminate le principali questioni bilaterali nei settori culturale, 
economico e di cooperazione scientifica e tecnica. Si è da entrambe le 
parti espresso il reciproco compiacimento per le esistenti possibilità di 
sviluppo e di intensificazione della collaborazione italo-messicana nei 
predetti settori. 

c) Visita all'Istituto Itala-Latino-Americano 

(9 febbraio) 

Il Capo dello Stato messicano si è recato all'Istituto Italo-Latino
AmericanQ, dove è stato accolto dal presidente, ambasciatore Alejandro 
Deusua, dal sottosegretario agli esteri on. Bensi, dal segretario generale 
dell'Istituto, ambasciatore Vincenzo Tornetta, e dal segretario della DC, 
sen. Amintore Fanfani. 

Il Presidente Luis Echeverria Alvarez ha poi partecipato a una se
duta straordinaria del consiglio dei delegati nel corso della quale il 
Presidente dell'ULA ha rivolto un indirizzo di saluto all'ospite messica
no. Rispondendo il Presidente messicano ha affermato tra l'altro che 
« le moderne società occidentali si distinguono per aver accettato, in 
maggior o minor misura, il principio dell'uguaglianza. Però quasi tutte 
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praticano atteggiamenti discriminatori. In maggior proporzione, questo 
stesso fenomeno si verifica nella società internazionale. Esistono carat
teristici metodi di sfruttamento e si considera come un fatto comune 
che certi modelli politici ed economici siano imposti con la forza o deb
bano essere imitati dai paesi arretrati. In una comunità planetaria, que
sti fenomeni producono contraddizioni insuperabili, squilibri persistenti 
e conflitti di diverse dimensioni ». 

Il Presidente Luis Echeverria Alvarez ha aggiunto << la scarsezza di 
materie prime e di prodotti agricoli, come pure la crisi energetica stanno 
creando una coscienza generale che si rende conto del fatto che le ri
sorse naturali non sono inesauribili e che, prima o dopo, bisognerà 
limitarne il consumo. 

d) Il Presidente Echeverria alla FAO 

(10 febbraio) 

Nel corso della visita, il Presidente messicano ha pronunciato alla 
FAO un discorso, in cui ha detto tra l'altro: 

« I problemi dominanti del momento, alimentazione, sviluppo demo
grafico, disoccupazione, richiedono per la loro soluzione una profonda 
riorganizzazione della società su nuove basi di giustizia e di umanità ». 

Facendo quindi riferimento ai mali che affliggono la società dei no
stri giorni, il Presidente Echeverria ha ricordato che circa metà dell'uma
nità soffre a causa delle carenze alimentari, che la popolazione del pia
neta raddoppierà nei prossimi 35 anni e che la disoccupazione e la sot
to-occupazione attendono una grande parte dei 226 milioni di persone 
che si affacceranno sui mercati del lavoro del'America Latina, dell'Asia 
e dell'Africa entro il 1980. 

«O la cooperazione o il caos - ha proseguito il Presidente - dato 
che tutte le soluzioni che prevedono la repressione con la forza delle 
agitazioni sociali non solo sono ingiuste ma impossibili da attuare allo 
stato attuale del nuovo equilibrio delle forze. Questo nuovo equilibrio è 
stato messo in evidenza da quegli stessi paesi che disponevano di po
che risorse di base e che solo 20 anni fa sarebbero stati facilmente oc
cupati con un intervento armato. Al contrario oggi anche le grandi po
tenze nucleari sono state obbligate a negoziare con le piccole e medie 
potenze». 

e) Comunicato finale 

Al termine della visita, è stato diramato il seguente comunicato 
congiunto: 

l) su invito del Presidente della Repubblica italiana, Giovanni Leo
ne, il Presidente costituzionale degli Stati Uniti Messicani, Luis Echever
ria Alvarez, ha compiuto una visita ufficiale in Italia dall'8 al 10 feb-
braio 1974. ' . 

2) nel corso della visita, che si è svolta in un clima di viva cordia-
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lità, i due Capi di Stato hanno avuto uno scambio di vedute sulla situa
zione mondiale ed hanno esaminato in modo approfondito le que
stioni di interesse specifico dei due paesi, riguardanti sia i maggiori 
problemi della comunità internazionale, sia quelli bilaterali. Il pre
sidente Echeverria ha avuto anche colloqui con il Presidente del Consi
glio on. Mariano Rumor. Hanno preso parte a questi incontri i ministri 
degli esteri Failio O. Rabasa e on. Aldo Moro ed altri membri dei due 
governi. 

3) Ambo le parti hanno preso atto con soddisfazione dello sviluppo 
delle relazioni italo-messicane ed hanno considerato la comunanza nelle 
aspirazioni dei due paesi, affratellati da una stessa origine culturale 
e da una identica vocazione per la libertà, l'indipendenza, la democrazia 
e la giustizia sociale. 

4) Esse hanno convenuto sulla opportunità che il dialogo per con
solidare la pace e l'armonia nel mondo non si svolga solo fra le grandi 
potenze. La partecipazione alle decisioni e, soprattutto, l'unione degli 
sforzi di tutti gli stati grandi, medi e piccoli, è indispensabile anche 
per colmare le distanze che separano le nazioni meno favorite da quelle 
industrializzate, distanze che sono all'origine della instabilità che oggi 
affligge il mondo. 

5) Dopo aver ascoltato l'esposizione del Presidente Echeverria 
sulla Carta dei diritti e doveri economici degli Stati che il Messico ha 
proposto nella terza conferenza delle Nazioni Unite del commercio e 
dello sviluppo, come strumento per una autentica cooperazione interna
zionale ed uno sviluppo armonico, il Presidente Leone ha convenuto 
sulla fondamentale importanza di tale documento anche al fine di rin
novare nel più breve tempo su basi giuste ed adeguate le relazioni eco
nomiche internazionali. Egli ha assicurato che l'Italia si farà interprete 
presso i membri della Comunità economica europea dell'opportunità 
che il documento venga approvato dall'Assemblea generale dell'ONU nella 
sua prossima sessione. Al tempo stesso, egli ha confermato la decisione 
del governo italiano di partecipare, attivamente e positivamente, ai la
vori del << Gruppo dei quaranta », che ha ricevuto dalle Nazioni Unite 
il mandato di formulare il testo della Carta. 

6) Il Presidente Echeverria ha espresso al Presidente Leone l'in
tenzione del Messico di stabilire vincoli con la Comunità economica 
europea, tali da permettere di incrementare e di diversificare il suo 
intercambio commerciale e di sviluppare la cooperazione economica e 
tecnologica, così come gli investimenti di capitali provenienti da paesi 
membri della Comunità stessa. Da parte italiana si è espresso interesse 
e simpatia per tali propositi messicani e si è assicurato interessamento 
a tale fine. Da parte messicana si è espresso il più vivo apprezzamento 
per l'azione italiana. 

7) Le due parti hanno riconosciuto l'utilità e l'interesse delle con
sultazioni politiche italo-messicane che hanno avuto luogo a Città del 
Messico nel febbraio del 1973 ed hanno convenuto sulla opportunità che 
tali consultazioni abbiano una periodicità regolare. Si è concordato che 
la prossima sessione abbia luogo a Roma nei prossimi mesi. In tale 
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occasione tutti gli argomenti affrontati nell'incontro fra i due Capi di 
Stato saranno approfonditi dalle delegazioni dei due paesi. 

8) Si è espresso interesse ad aumentare il volume dell'intercam
bio e sono stati esaminati i mezzi per incrementare le esportazioni alla 
ricerca di un migliore equilibrio della bilancia commerciale. È stata 
segnalata la possibilità di creare, associando capitali e tecniche messi
cane ed italiane, nuove imprese miste in condizione di mutuo beneficio. 
Le due parti hanno riconosciuto l'opportunità dello stabilimento di un 
collegamento aereo diretto gestito dalle compagnie di bandiera dei due 
paesi. Questi punti, così come le altre principali questioni bilaterali nel 
settore economico, verranno anch'essi approfonditi in occasione della 
prossima riunione di Roma. 

9) Nel settore culturale i Presidenti Echeverria e Leone hanno 
preso atto che la cooperazione italo-messicana si è incrementata sensi
bilmente dall'entrata in vigore nel 1970 dell'accordo culturale. Con 
uguale soddisfazione hanno constatato l'applicazione delle intese sul pro
gramma speciale per giovani tecnici e il programma di addestramento 
tecnico diretto ed hanno deciso di incrementarne la realizzazione. E' stato 
deciso di stabilire in Messico un centro italo-messicano di studi tecnici 
per la preparazione di tecnici e di operai specializzati che contribui
scano allo sviluppo industriale nel Messico. 

10) Il Presidente Echeverria si è interessato all'esperienza italiana 
per lo sviluppo integrale di aree depresse. Da parte italiana ci si è di
chiarati lieti di mettere a disposizione le esperienze acquisite in materia 
dalla Cassa del mezzogiorno. 

11) Per assicurare maggiore efficacia nei programmi di coopera
zione tecnica tra i due paesi, è stato altresì deciso di promuovere l'in
segnamento e la diffusione della lingua italiana attraverso la creazione 
di un collegio italo-messicano ed una collaborazione sostanziale al labo
ratorio di lingue straniere del Messico. 

12) I Presidenti Echeverria e Leone si sono compiaciuti per la 
opportunità che il Messico, gli altri paesi latino-americani e l'Italia hanno 
di alimentare le loro relazioni di amicizia e di attiva cooperazione in seno 
all'Istituto Italo-Latino Americano di Roma ed hanno manifestato il desi
derio che questa . impresa comunitaria di ispirazione latina utilizzi effi
cacemente le proprie capacità e risorse per lo sviluppo culturale, eco
nomico e sociale dei paesi membri. 

13) Durante il soggiorno in Italia, il Presidente Echeverria e la de· 
legazione messicana hanno visitato vari complessi industriali e luoghi di 
interesse storiCo; tra questi, il monumento a Benito Juarez che l'Italia, 
nel centenario della morte, ha eretto in sua memoria. Il Presidente Eche
verria con la delegazione messicana e le autorità italiane gli hanno tri
butato solenne omaggio. Il Presidente Echeverria ha successivamente 
visitato anche Vicenza. 

14) Il Presidente Echeverria ha ringraziato il Presidente Leone per 
la calda ed amichevole accoglienza che gli è stata riservata durante la 
sua permanenza in Italia e gli ha rivolto cordiale invito a visitare il. 
Messico alla data che i suoi impegni di stato gli permetteranno. L'invito 
è stato accolto e la data sarà fissata per le vie diplomatiche. 
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NIGERIA 

Missione politica a Lagos del sottosegretario agli esteri, on. Pedini 

(26 febbraio) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Mario Pedini, si .è recato in Nigeria 
per compiere una missione politica su incarico del governo italiano. 

Scopo della visita era soprattutto quello di sviluppare i contatti già 
esistenti tra i due paesi e di cogliere l'occasione per uno scambio di 
idee sulla situazione internazionale. Gli incontri hanno dato luogo ad 
uno scambio di opinioni sull'associazione tra la Comunità economica 
europea ed i paesi africani e malgascio, in corso di negoziazione a Bru
xelles e destinata a portare ad una più ampia collaborazione tra la Co
munità allargata e l'Africa francofona ed anglofona. Da parte nige
riana non si è mancato di mostrare interesse alla prospettiva di un'as
sociazione generale nella quale potrebbero essere studiati adattamenti 
che tengano conto delle esigenze particolari dei singoli stati o di gruppi 
di stati. 

Durante i colloqui si è constato inoltre l'ottimo stato delle rela
zioni economiche tra l'Italia e la Nigeria, relazioni che possono tro
vare ragione di ulteriore incremento sia per lo sviluppo del locale mer
cato petrolifero, sia per il programma che porta le autorità nigeriane 
ad operare nelle infrastrutture socialmente ed economicamente signi
ficative. 

Durante i colloqui sono stati messi a punto anche alcuni programmi 
di cooperazione tecnica che possono concorrere a qualificare sempre 
meglio la collaborazione italiana. 

OMAN 

Visita a Roma del sultano dell'Oman 

(23 aprile) 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il 
sultano dell'Oman, Sua Maestà Qabus Bin Said. 

Il colloquio si è svolto in un'atmosfera di viva cordialità. Esso ha 
permesso di constatare una larga analogia di vedute sui problemi prin
cipali concernenti la pace e il mondo arabo. Da parte italiana, si è con
fermato l'indirizzo amichevole e costruttivo nei riguardi del mondo arabo 
in generale e quindi nei riguardi di paesi come l'Oman, che svolgono 
una funzione equilibratrice. Dalle due parti si sono rilevate le notevoli 
possibilità di collaborazione che si presentano in questa fase di sviluppo 
in cui l'Oman è impegnato. Le categorie produttrici italiane potranno 
svolgere una utile funzione così come si potrà incrementare l'assistenza 
tecnica italiana all'Oman in vari settori. 
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PERU' 

Visita in Italia del ministro degli esteri peruviano 

(27 marzo) 

Proveniente dal Cairo è giunto a Roma, il 27 marzo, il ministro degli 
esteri del Perù, De La Fior Valle. 

Nel corso della visita il ministro peruviano è stato ricevuto dal 
ministro degli esteri, on. Moro. 

In una breve dichiarazione successiva, il capo della diplomazia pe
ruviana ha espresso la sua soddisfazione per la visita compiuta in Ita
lia, ed ha rivolto un saluto « cordiale e affettuoso al popolo e al go
verno italiano con il quale - ha detto - intratteniamo ottime relazioni ». 

POLONIA 

Visita ufficiale in Italia di una delegazione polacca 

(15-17 gennaio) 

Una delegazione, guidata dal ministro per il commercio con l'estero 
di Polonia signor Olechowski, è giunta in Italia per sottoscrivere un 
accordo decennale sullo sviluppo della cooperazione industriale, econo
mica, tecnica e scientifica tra i due paesi. 

L'accordo era stato parafato il 24 novembre 1973, poco dopo la 
visita ufficiale in Italia del ministro degli esteri polacco, signor Ols
zowskj, nel corso della quale era stato deciso di concludere un accordo 
a lungo termine che tenesse conto dell'importanza crescente che assume 
attualmente la cooperazione nelle relazioni economiche tra i due paesi. 

Colloquio tra il sottosegretario ai trasporti e all'aviazione civile, 
sen. Cengarle, e il sottosegretario all'agricoltura polacco 

(16 gennaio) 

Il sottose~retario ai trasporti e all'aviazione civile, sen. Cengarle, ha 
ricevuto il vice ministro polacco per l'agricoltura, Miexzysaw Solecky, 
che gli ha esposto alcune richieste in materia di comunicazioni, stret
tamente legate al previsto aumento delle esportazioni, soprattutto di bo
vini, dalla Polonia verso l'Italia. 

Il vice ministro Solecky ha auspicato il potenziamento, da parte ita 
liana, della stazione di Pontebba ed il suo adeguamento alle nuove ne
cessità di traffico, previste intorno a 150 carri al giorno. Ha anche 
chiesto che venga abilitata al traffico internazionale la stazione ferro
viaria di Gorizia, e che si esamini la possibilità di autorizzare il pas-



POLONIA 285 

saggio dei carri carichi di bovini attraverso la Germania, la Svizzera. 
con entrata a Luino. Ha infine auspicato che si giunga anche ad un ac
cordo per aumentare il numero delle autorizzazioni di trasporti su strada 
tra i due paesi. 

Il sottosegretario Cengarle, dopo aver porto al collega polacco il 
il saluto del ministro Preti ed il suo personale, lo ha informato che il 
piano poliennale di potenziamento degli impianti ferroviari approvato 
recentemente dal CIPE per duemila miliardi in cinque anni prevede pro
prio l'adeguamento delle stazioni di confine ed ha quindi assicurato che, 
sia pure in tempi necessariamente non brevi, si potranno realizzare con
creti miglioramenti agli impianti con conseguente aumento della loro 
potenzialità. 

Il sottosegretario ha poi dato assicurazione al vice ministro della 
agricoltura della Repubblica popolare di Polonia che fin d'ora potrà essere 
attuato un aumento sia pure lieve del numero di autorizzazioni per il 
trasporto su strada di animali vivi dalla Polonia in Italia. 

I problemi esposti - ha detto il sen. Cengarle - saranno comunque 
al più presto esaminati sul piano tecnico dalle competenti direzioni 
generali in modo da poter creare i migliori presupposti per il soddisfa
cimento delle reciproche esigenze, e soprattutto di più intensi scambi 
commerciali tra i due paesi. Il vice ministro polacco ha quindi invitato a 
Varsavia il sottosegretario Cengarle per un ulteriore scambio di vedule. 

Intervista del ministro del commercio estero polacco 
sui rapporti economici italo-polacchi 

(31 gennaio) 

Il ministro per il commercio estero polacco, Tadeusz Olechowski, in 
un'intervista ha affermato che la cooperazione industriale svolge un ruolo 
sempre più importante nei rapporti economici e commerciali tra Ita
lia e Polonia. 

Richiesto di esprimere un giudizio sulla cooperazione italo-polacca 
nel campo della motorizzazione e in altri settori industriali, il ministro 
Olechowski, che di recente ha compiuto una visita ufficiale in Italia, 
ha risposto: « Nei rapporti economici e commerciali tra Polonia e Italia 
che si sono sviluppati rapidamente negli ultimi anni, la cooperazione 
industriale comincia a svolgere una parte sempre più importante, e tale 
tendenza continuerà certamente anche in futuro. L'industria automo
bilistica è stata il campo di partenza di tale nuova forma di rapporti 
economici ». Il ministro ha aggiunto che l'accordo firmato tra « Fiat » 

e << Polmo » nella seconda metà degli anni sessanta per l'acquisto 
di una licenza e di un impianto automobilistico per la produzione della 
« Fiat 125 p » - accordo che si è rivelato efficace -, ha influito ad am
pliare la cooperazione in tal modo stabilita. Egli ha poi ricordato, sem
pre nel campo automobilistico, che nel 1971 è stato raggiunto un nuovo 
accordo di cooperazione per la produzione in Polonia anche di una pic
cola cilindrata ed ha precisato che attualmente in Polonia vengono 
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montate, con parti staccate provenienti dall'Italia, anche altri modelli 
come la « Fiat 127 >> e la « Fiat 132 ». 

Il ministro Olechowski ha detto quindi che oggi la cooperazione tra 
industrie automobilistiche italiana e polacca è un simbolo della coo
perazione industriale tra i due paesi, il cui carattere positivo risiede 
principalmente nel fatto che essa costituisce un buon esempio che po
trebbe essere seguito in altri campi, cosa che, d'altronde, è già avve
nuta. A tal proposito egli ha citato un accordo firmato nel 1972 relativo 
alla costruzione in Polonia da parte dell'ENI di una raffineria che costi
tuisce il primo passo nello sviluppo della cooperazione nel settore chi
mico. Gli acquisti sempre più importanti di macchinari italiani e di 
apparecchiature per i diversi settori industriali in Polonia, quali quelli 
per l'industria metallurgica, siderurgica, leggera, sono legati in larga 
misura allo stabilimento della cooperazione in tali campi. 

Il ministro per il commercio estero polacco ha poi affermato che le 
importazioni dall'Italia costituiscono all'incirca il 50 per cento dei be
ni di investimento e che la loro quantità continuerà ad aumentare. Ciò 
significa, ha detto Olechowski, che noi attribuiamo la maggior parte dei 
nostri acquisti di beni di investimento alla cooperazione e alle facili
tazioni di restituzione che essa procura. Il ministro si è detto in propo
sito convinto che è possibile fare nel campo della cooperazione altri pro
gressi arricchendone le forze e l'ampiezza. 

Rispondendo quindi sullo stato delle esportazioni verso l'Italia e le 
sue prospettive, dato che la bilancia commerciale polacca è attiva nei 
confronti dell'Italia contrariamente a quanto avviene con gli altri paesi 
appartenenti al Mercato comune, il ministro Olechowski ha detto: « In ef
fetti la nostra bilancia commerciale con l'Italia è positiva contrariamente 
a quanto avviene con gli altri paesi del Mercato comune. Non bisogna 
tuttavia dimenticare che la Polonia non costituisce un'eccezione poiché 
la bilancia negativa del commercio estero italiano è una nota caratteri
stica della struttura degli scambi commerciali italiani con l'estero. La 
maggior parte delle esportazioni polacche dirette in Italia, ha aggiunto, 
è costituita da prodotti agricoli (circa 60 per cento), carbone (circa 20 
per cento) e da altri prodotti largamente richiesti dal mercato italiano». 
Egli ha detto d'altra parte che le esportazioni italiane verso la Polonia, 
soprattutto per quanto riguarda i beni di investimento, non hanno dato 
prova negli ultimi anni di un sufficiente dinamismo di accrescimento, 
fatto dovuto a parere del ministro Olechowski a diversi fattori come 
per esempio le passeggere difficoltà dell'economia italiana ed alcuni pro
blemi riguardanti i crediti per le importazioni polacche oltre ad una de
bole attività da parte degli importatori italiani. Il ministro ha aggiunto 
che nel 1973 è stato osservato un certo mutamento nella bilancia com
merciale itala-polacca, con tendenza alla diminuzione del bilancio finora 
favorevole alla Polonia, cosa che sembra costituire per l'avvenire un 
nuovo orientamento negli scambi commerciali fra i due paesi e sembra 
trovare la sua espressione nel programma di acquisto di beni di inve
stimento che da parte polacca si ha intenzione di compiere negli anni 
avvenire. «Viene anche prevista- ha proseguito il ministro- una prÒgres
siva trasformazione della struttura delle esportazioni polacche con mag-
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giore ampiezza per i prodotti elettromeccanici, cambiamento questo, che 
servirà anche esso allo sviluppo della cooperazione industriale >>. 

Visita del sottosegretario agli esteri on. Bensi 

(29 maggio - l giugno) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Cesare Bensì, si è recato a Varsavia 
a capo di una delegazione economica per partecipare ai lavori della prima 
sessione della Commissione mista itala-polacca per la collaborazione eco
nomica, industriale, scientifica e tecnica. Egli si è incontrato con il vice 
ministro polacco per il commercio con l'estero e per l'economia marit
tima. Durante l'incontro sono state esaminate numerose questioni riguar
danti un ulteriore incremento della collaborazione economica e degli 
scambi commerciali fra i due paesi. 

Nel corso del suo soggiorno a Varsavia, l'on. Bensi ha incontrato il 
ministro degli esteri Olszowski, con il quale ha avuto un esauriente scam
bio di idee sui temi di politica internazionale che interessano i due paesi, 
con particolare riguardo alla cooperazione e alla sicurezza in Europa. 

Sul piano bilaterale è stata riaffermata la volontà dell'Italia di ricer
care più stretti rapporti 'cti cooperazione, soprattutto nel settore econo
mico e della cooperazione industriale, con i paesi socialisti dell'Europa 
orientale di cui sono testimonianze le recenti visite dell'an. Moro in 
Polonia e Bulgaria e dello stesso sottosegretario in RDT e URSS, e ora 
in Romania e Polonia. 

Tale politica di cooperazione ha trovato conferma nei colloqui che 
l'on. Bensì ha avuto con il vice ministro del commercio estero Dlugorsz, 
con il responsabile della sezione estera del Partito comunista polacco 
Macze, e nel protocollo finale firmato congiuntamente dall'an. Bensi e 
dal vice ministro Dlugorsz. 

Nel quadro della commissione mista itala-polacca sono state identi· 
ficate le linee per un nuovo tipo di cooperazione globale che è destinata 
a superare l'attuale quadro degli scambi commerciali e industriali che 
finora aveva caratterizzato le relazioni tra i due paesi. 

Da parte polacca si è fatto rilevare come le misure restrittive per 
l'importazione ed il funzionamento del meccanismo dei crediti agevolati 
non abbiano sostenuto la tendenza all'espansione degli scambi. Si è tut
tavia dimostrata comprensione per la situazione congiunturale che attra
versa l'Italia. 

Da parte italiana, riconoscendosi la provvisorietà di queste misure, si 
è sostenuto che proprio per uscire da questa situazione, nell'interesse re
ciproco dei due paesi occorreva mettere su nuove basi la cooperazione 
industriale italo-polacca. Da una parte garantire la realizzazione di grandi 
impianti con l'intervento di industrie italiane in Polonia, dall'altra la 
possibilità dell'Italia di assorbire dei prodotti risultanti da queste nuove 
iniziative industriali e inoltre intensificare le attività miste itala-polacche 
anche con << triangolazioni » con il terzo mondo. 

Poste così le premesse .per un <<salto di qualità» nelle relazioni tra 
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i due paesi sono anche emerse chiaramente le brillanti prospettive che 
si aprono all'Italia nel campo industriale ed in particolare in quello della 
motorizzazione e in quello della petrolchimica (ampliamento della raffine
ria di Danzica), nel campo siderurgico e in quello della costruzione di 
grandi centrali termoelettriche e della cantieristica. 

Visita ufficiale a Varsavia del ministro degli esteri on. Moro 

(26-29 giugno) 

Il ministro degli esteri on. Moro ha compiuto una visita ufficiale in 
Polonia. Dopo essere stato ricevuto dal Presidente del Consiglio, Jablonski, 
l'on. Moro ha avuto un colloquio con il primo segretario del Partito uni
ficato polacco (POUP), Edward Gierek, che ha illustrato al nostro mini
stro degli esteri il momento estremamente positivo dell'economia polac
ca nonostante la difficile problematica europea del momento. Il signor 
Gierek parlando poi di un problema di grande attualità, ha fatto pre
sente al ministro Moro come i polacchi abbiano, in questo ultimo pe
riodo rivolto la loro attenzione al problema energetico. Le prospettive 
- ha detto. Gierek - in questo settore si presentano molto buone per 
la Polonia: sono state infatti trovate notevoli fonti energetiche nell'est 
del paese. 

Durante il colloquio i due uomini politici hanno parlato anche della 
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). I due 
uomini politici si sono trovati d'accordo nel sostenere che la CSCE ri
veste una grandissima importanza per il processo di distensione in corso 
in Europa ma che da essa non bisogna aspettarsi << troppo, o troppo poco "· 

Il primo segretario del POUP passando poi in rassegna le relazioni 
bilaterali tra Italia e Polonia si è soffermato in particolare sui legami 
economici esistenti tra i due paesi ricordando in particolare i contratti 
conclusi con la Fiat, con la Montedison, con I'Eni e con tante altre im
portanti aziende italiane. Il signor Gierek. ha detto al ministro Moro che 
questa cooperazione in campo economico interessa moltissimo alla Po
lonia, che considera l'Italia uno dei suoi partners commerciali preferiti. 

Durante la sua visita, l'on. Moro, ha avuto una serie di colloqui con 
il ministro degli esteri polacco, signor Olszowski, il quale ha pregato 
il ministro italiano di fare una esposizione sui maggiori problemi del- . 
l'attualità internazionale, affermando che la Polonia è molto interessata 
a conoscere il pensiero dell'Italia. Il ministro Moro ha quindi parlato 
della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) 
soffermandosi in particolare sulla seconda fase in corso a Ginevra, e 
sulla recente dichiarazione atlantica nella quale si afferma· fra l'altro 
che i paesi atlantici guardano con interesse alla fase distensiva in Eu
ropa. Parlando della seconda fase ginevrina, l'on. Moro ha ricordato poi 
i punti sui quali è stato già trovato l'accordo ed i punti sui quali in
vece è difficile trovare un'intesa: particolarmente il problema delle fron
tiere e quello dei rapporti umani sui quali est ed ovest hanno divergenze 
di opinioni. L'on. Moro ha spiegato che mentre il concetto di inviolabi
lità 'delle frontiere trova l'Italia totalmente d'accordo, nello stesso tem-
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po, proprio perché connesso al problema dell'integrazione europea, ci 
si deve garantire che vi sia la possibilità di un superamento democra
tico delle frontiere all'interno. 

Esistono, come è noto, concezioni differenti fra i paesi dell'Europa 
orientale e quelli dell'Europa occidentale, è stato ricordato dall'on. Mo
ro il quale, concludendo questo tema, ha affermato come la Conferenza 
di Ginevra debba essere inquadrata nel più vasto campo dei rapporti 
est-ovest, notevolmente migliorati in questi ultimi anni attraverso una 
serie di iniziative internazionali che hanno così permesso la realizzazio-, 
ne di questa grande riunione dei paesi europei. 

Il nostro ministro degli esteri ha sottolineato che l'incontro con i 
dirigenti polacchi rientra nel quadro delle periodiche consultazioni (du
rante la visita di Olszowski a Roma nel novembre 1973 venne infatti de
ciso che i ministri degli esteri d'Italia e Polonia si incontrassero regolar
mente almeno una volta all'anno), e che la sua visita a Varsavia rientra 
proprio nello spirito di Ginevra, cioè nella ricerca di un punto di in
contro fra paesi che hanno diversità dì concezioni politiche e sociali. 
Sempre per quanto riguarda la CSCE, l'on. Moro poi ha parlato del 
problema della terza fase augurandosi che essa possa cominciare, una 
volta conclusasi positivamente la seconda, entro· qualche mese. A ciò, 
ha precisato il ministro degli esteri italiano, contribuirà senz'altro la 
linea comune dei paesi occidentali e, in particolare, di quelli del!a CEE. 

Il ministro degli esteri italiano ha quindi trattato diversi altri temi 
tra cui la Conferenza di Vienna per la riduzione bilanciata delle forze 
nell'Europa centrale, i negoziati Salt tra Stati Uniti ed Unione Sovie
tica, l'eventuale convocazione. di una Conferenza sul disarmo generale, 
il trattato di non proliferazione nucleare e il Medio Oriente. Su que
st'ultimo argomento l'on. Moro, dopo aver manifestato il compiacimento 
dell'Italia per la tregua raggiunta anche sul fronte del Golan, ha affer
mato come queste fasi di disimpegno siano indispensabili. ma come esse 
non debbano far dimenticare che sono solo una premessa per il conse
guimento di una vera pace in quella zona del mondo. Il nostro ministro 
degli esteri infine ha parlato del Mediterraneo sostenendo che il proble
ma della siCurezza europea non può essere disgiunto da quello della si
curezza nel Mediterraneo. 

a) Dichiarazioni del ministro Moro 

Nel corso delle dichiarazioni fatte a un gruppo di giornalisti che Io 
hanno seguito nella sua visita in Polonia, l'on. Moro, sempre parlando 
della CSCE, ha detto che questa conferenza rappresenta l'nizio di un 
cammino che deve essere ancora tutto percorso ed ha espresso l'augu
rio che la CSCE si concluda ad un livello adeguato, prevedendo anche 
nuovi incontri non istituzionalizzati. Parlando della Conferenza di Vien
na per la riduzione bilanciata delle forze armate, l'on. Moro si è detto 
certo che un risultato favorevole della CSCE potrebbe influire positiva
mente anche su Vienna. Questa conferenza - ha aggiunto - si trova 
ancora in una fase arretrata ed è in attesa di possibili aperture che per
mettano di raggiungere accordi equilibrati. 
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Il ministro Moro ha quindi affermato di avere illustrato ai suoi in
terlocutori polacchi l'importanza che riveste per l'Italia e per gli altri 
paesi membri il tema dell'integrazione europea: sia come processo co
munitario, (che sul piano economico ha già raggiunto ol5biettivi rile
vanti), sia come impegno politico per delineare una sempre maggiore 
concertazione della politica estera dei Nove. 

Anche i rapporti itala-polacchi ha proseguito l'an. Moro, sono stati 
trattati durante gli incontri ed in particolare sono stati esaminati quelli 
economici. Si è parlato, ha detto ancora, delle attuali difficoltà econo
miche dell'Italia e delle misure attuate per superarle. Da parte polacca, 
ha aggiunto l'an. Moro, vi è stata molta comprensione per i problemi 
italiani - e si è auspicato che essi possano essere risolti rapidamente. 
Il ministro ha detto ancora che la Polonia ha una grande fiducia nei 
confronti dell'Italia e che, a parità di condizioni, noi saremmo i pre
feriti. 

A conclusione del suo incontro con i giornalisti l'on. Moro ha ricor
dato come la visita in Polonia rientri in quella più vasta trama di viaggi 
e contatti da lui avuti a Roma e all'estero. Le visite in Egitto, Arabia 
Saudita, Kuwait, Iran, Marocco, Malta, Bulgaria, Ungheria, Germania 
e Ginevra e il previsto viaggio nella Repubblica democratica tedesca, 
le visite a Roma dei ministri degli esteri della Romania e dell'Unione 
Sovietica completano una panoramica della situazione « che non è certo 
casuale ». Il ministro ha affermato che si è trattato di un lavoro diplo
matico compiuto nei confronti di questi paesi nel quadro di un impegno 
particolare quale è quello della Conferenza sulla sicurezza e la coopera
zione in Europa e che è stata anche una occasione per riesaminare le 
relazioni dell'Italia con questi paesi. 

Prima della conclusione dell'incontro il ministro Moro ha ricordato 
come sia gli accordi tra USA e URSS sia il processo di integrazione dei 
Nove, tendano a migliorare ulteriormente il processo distensivo in atto. 

b) Comunicato congiunto itala-polacco 

Al termine dei colloqui politici è stato diramato il seguente comuni
cato: 

Gli incontri avuti dai due ministri hanno dimostrato che le posi
zioni dei due governi sui numerosi problemi evocati sono analoghe o vi
cine. Le parti_ hanno constatato con soddisfazione che la tendenza ver
so la distensione resta la caratteristica dominante dello sviluppo della 
situazione in Europa, ciò che esercita una influenza positiva sull'insie
me della situazione mondiale. 

Considerando che la cooperazione degli Stati - quale che sia il loro 
sistema socio-politico - in favore del mantenimento della pace e della 
sicurezza costituisce non solo loro dovere ma anche loro diritto, le 
parti dichiarano la loro disposizione a cooperare in tutti i campi per 
approfondire il progetto di distensione e conferirgli un carattere du
raturo. 

Le parti hanno nuovamente espresso l'opinione che i trattati con-
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elusi fra l'URSS, la Polonia, la RDT, la Cecoslovacchia, da un Iato, e la 
Repubblica federale di Germania, dall'altro, negli anni 1970-73, l'accordo 
quadripartito del 3 novembre relativo a Berlino, così come l'ingresso 
della RDT e della RFG nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, hanno 
avuto un'importanza fondamentale per Io sviluppo positivo della situa
zione in Europa. 

Le parti hanno sottolineato l'importanza considerevole della Con
ferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, che è divenuta uno 
strumento importante della distensione. Le parti hanno sottolineato la 
necessità di proseguire i lavori della seconda fase della CSCE a Ginevra 
conformemente alle raccomandazioni di Helsinki in uno spirito co
struttivo ed obiettivo e si sono dichiarate pronte a fare quanto in loro 
potere perché la Conferenza possa terminare favorevolmente. Le parti 
hanno espresso la speranza che la terza fase della Conferenza possa aver 
luogo in un futuro ravvicinato e al livello appropriato. Le parti hanno 
espresso il loro vivo interesse per la continuazione dei contatti desti
nati a proseguire l'opera della Conferenza. 

Italia e Polonia hanno espresso l'auspicio che gli strumenti della 
distensione politica siano completati dagli strumenti della distensione 
militare. In questo contesto è stata notata l'importanza considerevole 
delle trattative in corso a Vienna sulla riduzione reciproca delle forze 
e degli armamenti e sulle misure ad essa associate in Europa centrale. 
Un accordo in questa materia, che rispettasse il principio di non recare 
pregiudizio alla sicurezza di una qualunque delle parti, costituirebbe 
un serio contributo all'opera della pace e della sicurezza in Europa e nel 
mondo intero. 

Le parti hanno espresso la convinzione che è necessario intrapren
dere misure efficaci dirette a porre fine alla corsa agli armamenti e tali 
da facilitare la via verso un disarmo generale e completo. Secondo l'opi
nione delle parti, una conferenza con la partecipazione dì tutti gli Stati 
potrebbe contribuire in misura eminente a risolvere i gravi problemi 
del disarmo. È stata sottolineata l'importanza universale per la pace 
dell'accordo sulla non proliferazione delle armi nucleari. Le parti han
no sottolineato l'importanza degli accordi USA-URSS sulla riduzione 
delle armi strategiche come un contributo notevole all'opera della pace 
e della sicurezza mondiale. 

Procedendo ad uno scambio di idee sulla situazione in Medio Orien
te, le parti hanno espresso l'auspicio che il conflitto sia risolto al più 
presto, con mezzi politici, sulla base delle Risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza n. 242 e 338. Le parti considerano che la Conferenza di Gine
vra è il foro appropriato dove dovrebbero essere prese le decisioni es
senziali per la pace nel Medio Oriente, allo scopo di garantire la sicu
rezza a tutti gli Stati e i popoli della regione. 

Le parti considerano che un ruolo particolare nell'opera del conso
lidamento della pace e della cooperazione internazionale spetta all'Or
ganizzazione delle Nazioni Unite, che deve essere costantemente raffor
zata, e i cui princìpi, contenuti nello Statuto, devono essere rispettati 
da tutti gli Stati. I due ministri hanno indicato che i loro governi sono 
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pronti a sostenere gli sforzi dell'ONU per la liquidazione dei resti del 
colonialismo. 

Le parti hanno apprezzato positivamente la pratica delle consultazio
ni che si svolgono regolarmente tra i ministri degli esteri dei due paesi. 
Le parti hanno constatato che tale pratica serve allo sviluppo di una 
cooperazione reciprocamente vantaggiosa, così come alla armonizzazione 
degli sforzi in favore della distensione in Europa e nel mondo. 

Le parti si sono dichiarate favorevoli alla intensificazione del movi
mento turistico in entrambi i sensi. Esse hanno notato con soddisfazio
ne il rapido sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecniche, ed 
hanno espresso il desiderio di proseguire nell'interesse reciproco la coo
pera-zione in questi campi e di allargarla ai campi dell'arte, della let
teratura, del teatro e cinematografico. È previsto tra l'altro, a tale sco
po, di accelerare l'attuazione della decisione già presa dalle parti di 
elevare il centro scientifico dell'Accademia polacca delle Scienze a Ro
ma, e la sala di lettura italiana a Varsavia, opportunamente installati, 
al rango di istituti di cultura. Le parti hanno espresso la loro soddisfa
zione per i fruttuosi colloqui e la loro convinzione che essi contribuiran
no in larga misura a sviluppare una vasta cooperazione reciprocamente 
vantaggiosa. 

Sono stati reciprocamente estesi degli inviti per delle visite uffi. 
ciali, rispettivamente in Italia e in Polonia, dei Presidenti del Consiglio 
dei ministri polacco e italiano. Gli inviti sono stati accettati con sod
disfazione. Le date relative saranno stabilite per le vie diplomatiche. 

Visita in Polonia del ministro della marina mercantile, on. Coppo 

(3-5 luglio) 

Il ministro per la marina mercantile, on. Coppo, ha compiuto una vi
vita ufficiale in Polonia. In tale occasione è stato firmato un accordo 
sulla navigazione marittima fra Italia e Polonia. Esso aggiorna la con
venzione stipulata dai due paesi nel 1922. 

Nel corso della cerimonia il ministro Coppo è stato decorato con 
un'alta onorificenza polacca per il suo contributo personale all'opera 
del rafforzamento dell'amicizia fra le nazioni italiana e polacca, e per 
la sua attività quale presidente del gruppo parlamentare italo-polacco, 
dell'Associazione itala-polacca e del Comitato per le manifestazioni co
pernicane in Italia. 

Il ministro Coppo, dopo essersi detto molto onorato per l'alto ri
conoscimento concessogli dal governo polacco, ha aggiunto di essere 
soddisfatto dell'esito della sua visita in Polonia e convinto che le diffi
coltà economiche italiane non dureranno a lungo. « Di conseguenza -
ha aggiunto - anche la cooperazione con la Polonia potrà riprendere 
la via di un rapido sviluppo ». 

Il ministro Coppo ha avuto inoltre un incontro con il ministro del 
commercio estero e dell'economia marittima, vice-primo ministro Kazi
mierz Olszewski, con il quale ha esaminato vari problemi concernenti 
la cooperazione itala-polacca. 
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Visita a Lisbona del sottosegretario agli esteri on. Bensi 

(13 agosto) 

Il sottosegretario agli esteri on. Bensì ha compiuto una visita in 
Portogallo. Al suo arrivo a Lisbona, l'on. Bensì ha dichiarato: « L'Italia 
desidera avere con il Portogallo democratico rapporti di consultazione 
politica ed intensa cooperazione economica e culturale, così come l'abbia
mo con i paesi europei nostri amici ed alleati ». 

Il sottosegretario Bensì ha esaminato con il ministro degli esteri 
portoghese, Mario Soares, le prospettive dell'inserimento ·del Portogallo 
nella CEE, poiché il nuovo regime portoghese e la sua politica di deco
lonizzazione in Africa rendono adesso possibile un appoggio che dia al 
Portogallo una « prospettiva europea », nonché un nuovo accordo di as
sociazione che potrà trasformarsi, entro un tempo ragionevole, in una 
piena adesione al Mercato Comune. · 

L'on. Bensì, che, dopo il 25 aprile aveva svolto un'azione di contatto 
e di chiarificazione tra Lisbona ed i movimenti di liberazione dei ter
ritori portoghesi d'Africa, ha discusso con il ministro Soares i tempi e 
le prospettive della decolonizzazione di tali territori, nella nuova pro
spettiva che si apre con l'indipendenza della Guinea-Bissau riconosciu
ta dall'Italia come stato indipendente. 

L'on. Bensì ha dichiarato che la positiva evoluzione verso l'indipen
denza anche del Mozambico e dell'Angola, è valutata con grande soddi
sfazione dall'Italia che ha sempre sostenuto, anche nei momenti in cui 
questa ipotesi poteva sembrare remota, la necessità di una soluzione pa
cifica dei conflitti nei territori portoghesi d'oltremare. <<Si tratta ora 
di vedere - ha aggiunto l'on. Bensì - attraverso consultazioni con tutte 
le parti interessate se e secondo quali tempi l'Italia potrà partecipare 
allo sviluppo economico dell'Angola e del Mozambico"· 

L'on. Bensì ha tenuto a ricordare come, a suo tempo, il governo ita
liano non concesse la garanzia assicurativa alle ditte italiane del con
sorzio di Cabora Bassa, per la costruzione della diga di sbarramento 
sullo Zambesi, in Mozambico, scoraggiando successivamente quelle im
prese a lavorare nei territori portoghesi d'Africa. 

Secondo I'on. Bensì, questa politica potrebbe, in prospettiva, venire 
rovesciata con una consistente presenza italiana qualora si determinas
se, com'è auspicabile, un quadro costituzionale nuovo, accettato anche 
dalle forze rappresentative dei movimenti di liberazione. 

L'on. Bensì ha annunciato infine che durante la sua breve permanen
za a Lisbona sono state poste le basi di un importante accordo di coo
perazione economico-industriale e di un accordo culturale destinati ad 
essere firmati in occasione della prevista visita in Portogallo del mi· 
nistro degli esteri on. Aldo Moro. 

Durante la sua visita in Portogallo il sottosegretario Bensì è stato 
ricevuto dal primo ministro Vasco Goncalves ed ha partecipato ad una 
riunione di lavoro al ministero degli esteri presieduta dal sottosegreta
rio di Stato Jorge Campinos. Nel corso della riunione- ha precisato il co-
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municato congiunto pubblicato a Lisbona - sono state esaminate le 
prospettive molto favorevoli ad una intensificazione delle relazioni tra 
i due paesi. Le due parti si sono trovate d'accordo sull'opportunità di 
stabilire le basi di un meccanismo di consultazioni politiche fra i due 
governi e di procedere alla conclusione di un accordo culturale e di un 
accordo di cooperazione economica, tecnologica e industriale che pre
veda, fra l'altro, la creazione di una commissione mista. 

La riunione, che si è svolta in una atmosfera di grande cordialità, 
ha permesso un approfondito scambio di vedute sulla situazione politi
ca internazionale e particolarmente su quella europea e mediterranea. 
Il sottosegretario Jorge Campinos ha esposto all'on. Bensì gli ultimi svi
luppi del processo di decolonizzazione in corso nei territori africani sotto 
amministrazione portoghese, ed ha espresso la sua soddisfazione per 
l'atteggiamento costruttivo del governo italiano su questi problemi. 

Sul piano dell'integrazione europea è stato manifestato da parte por
toghese grande apprezzamento per la disponibilità, espressa dall'on. Ben
si a nome del governo italiano, ad appoggiare sul piano bilaterale e mul
tilaterale uno sviluppo delle relazioni politiche ed economiche del Por
togallo con l'Europa. 

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

Colloquio tra il ministro delle partecipazioni statali, Gullotti, ed il mini· 
stro dell'industria chimica 

(5 febbraio) 

Il ministro delle partecipazioni statali, Gullotti, ha ricevuto il mi
nistro dell'industria chimica della Repubblica democratica tedesca, Wj
schowskj. 

Nel corso del colloquio i ministri hanno esaminato l'andamento dei 
rapporti economici tra Italia e Repubblica democratica tedesca ed han
no riscontrato l'esistenza di presupposti idonei a sviluppare la collabo
razione tra i due paesi non solo sotto l'aspetto dell'incremento degli 
scambi commerciali, ma sotto quello più ampio di forme di cooperazio
ne nei settori della industria chimica, degli impianti metallurgici, delle 
macchine tessili, della tecnica, della ricerca scientifica e delle attività 
agricolo-alimentari. I ministri Gullotti e Wjschowskj hanno inoltre con
venuto sull'opportunità di dare il massimo impulso ai lavori della com
missione mista per la chimica per stabilire, in tempi brevi, rapporti di 
reciproco interesse, con forme di acquisizione e di cessione di licenze 
di « know-how » industriali. 

Il ministro Gullotti, ha, infine, assicurato al ministro Wjschowskj la 
disponibilità degli enti a partecipazione statale a stabilire contatti di-
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retti per incrementare la consultazione, e la cooperazione in campo 
industriale. 

Visita del sottosegretario agli esteri on. Bensi 

(2 marzo) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Bensì, ha compiuto una visita nella 
Repubblica democratica tedesca. Scopo della visita è stata la prepara
zione di un accordo di cooperazione tecnico-scientifica, di un accordo 
culturale e della convenzione consolare fra Italia e Repubblica democra
tica tedesca. Il rappresentante italiano ha presentato una bozza di do
cumento relativo all'accordo tecnico-scientifico, un accordo che prevede 
anche operazioni comuni itala-tedesche in paesi terzi, specie in quelli in 
via di sviluppo. Infine è stata insediata la commissione incaricata di ne
goziare la convenzione consolare Italia-RDT. Sede del Consolato generale 
italiano nella RDT è prevista Lipsia, mentre per quello tedesco orien
tale in Italia è prevista . Milano. 

Nel corso dei colloqui con esponenti tedeschi - i vice ministri degli 
esteri Fischer e Nier, ed il segretario al commercio estero Beil - di
retti a un primo bilancio delle relazioni tra i due paesi, l'an. Bensi ha 
constatato il positivo andamento dei rapporti fra l'Italia e la RDT, in 
particolare nel settore degli scambi commerciali. Grazie al lavoro di pia
nificazione della commissione mista creata per l'attuazione del trattato 
decennale di cooperazione economica fra i due paesi, il volume degli 
scambi fra Italia e RDT- secondo l'an. Bensi -potrebbe facilmente es
sere raddoppiato nei due-tre anni avvenire. 

I colloqui più strettamente politici hanno portato a « un'ampia con
vergenza di idee in campo internazionale - ha dichiarato il sottosegre
tario italiano - malgrado il fatto che i due pae~i partano da pliesuppo
sti diversi ». Uno degli argomenti principali di questi colloqui è stata la 
seconda fase della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Eu
ropa. 

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 

Il ministro degli esteri tedesco ricevuto dal Presidente della Repubblica 
Leone e dal Presidente del Consiglio on. Rumor 

(l febbraio) 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il ministro 
degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, Walter Scheel 
a Roma per partecipare alla Conferenza parlamentare dell'associazione 
fra la CEE e gli Stati africani, malgascio e mauriziano. 

Il colloquio, si è svolto nel quadro della. stretta collaborazione fra 
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i due paesi, specie per quanto riguarda i problemi di comune interesse 
europeo. 

Il ministro Scheel, all'epoca Presidente del Consiglio dei ministri del
la Comunità economica europea, si è in particolare soffermato su al
cuni dei problemi comunitari di maggiore attualità, anche in rapporto 
alle relazioni con il mondo esterno, in primo luogo con gli Stati Uniti 
e con i Paesi arabi. 

L'incontro ha consentito di constatare ancora una volta i pricipi co
muni che ispirano la politica estera dell'Italia e della Germania. 

Successivamente il ministro tedesco è stato intrattenuto a colloquio 
dal Presidente del Consiglio, on. Rumor. 

Nel corso del colloquio, che si è svolto in un'atmosfera di viva cor
dialità, sono stati esaminati vari temi dell'attualità internazionale di co
mune interesse. Si è in particolare proceduto ad un approfondito scam· 
bio di vedute sui più recenti sviluppi dell'integrazione economica e del· 
la costruzione politica europea alla: luce delle decisioni prese dal vertice 
di Copenaghen. Si è inoltre discusso delle prospettive della Conferenza 
di Washington dell'li febbraio alla quale sia da- parte italiana sia da 
parte tedesca si attribuisce importanza determinante per esaminare gli 
urgenti problemi posti dalla crisi energetica. In tale connessione sono 
state altresì esaminate le iniziative in corso per approfondire il dialogo 
dell'Europa comunitaria con i Paesi arabi nell'ambito di una collaborazio
ne economica globale con tali paesi. 

·visita a Bonn del ministro degli esteri, on. Moro 

(29 marzo) 

Il ministro degli esteri italiano, on. Moro, si è recato a· Bonn per 
una visita di lavoro. 

La nuova politica comunitaria della Gran Bretagna e i rapporti tra 
CEE ed USA sono stati i temi centrali del colloquio avuto dal ministro 
degli esteri italiano Aldo Moro con il suo collega federale Walter Scheel. 

In merito alla prima questione, si è trattato, in sostanza, come è sta
to sottolineato da fonte italiana, di coordinare un atteggiamento nei con
fronti delle richieste di aggiustamenti nei meccanismi comunitari che 
Londra, si prevedeva allora, avrebbe avanzato, nella prima riunione in 
programma dei ministri degli esteri a Lussemburgo. Secondo fonti te
desco-occidentali, il ministro Scheel ha messo al corrente l'on. Moro sul 
suo incontro di Bonn con il ministro degli esteri britannico James ·Cal
laghan. Gli inglesi - ha detto il ministro Scheel all'an. Moro - hanno 
ribadito il loro interesse a mantenere stretti legami di collaborazione 
con la CEE e la loro intenzione di portare avanti con i loro partners 
europei un ampio esame degli aggiustamenti che, secondo Londra, do
vrebbero essere introdotti nei meccanismi comunitari in funzione delle 
difficoltà interne della Gran Bretagna. 

Da parte tedesco-occidentale si è confermato tuttavia che l'argo
mento rimane all'ordine del giorno come uno degli aspetti più impor-
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tanti della costruzione europea. Il ministro Moro, dal canto suo, ha sot
tolineato che Roma appoggia un'efficace politica regionale della CEE, 
non soltanto perché l'Italia ne avrà un beneficio economico, ma perché 
affrontare questo tema equivale a porsi il problema di un più equili
brato ed armonico sviluppo sociale dell'Europa. 

Il ministro italiano, trattenutosi brevemente con i giornalisti, al ter
mine di un colloquio con Willy Brandt, ha riconosciuto l'esistenza di 
« un momento piuttosto difficile per la vita della Comunità », ma ha 
confermato la volontà del governo italiano di realizzare un'unità euro
pea « che vada il più lontano possibile ». 

« Bisogna dare l'impressione - ha aggiunto - che non esiste stagna· 
zione nel processo di unificazione europea "· 

Il ministro italiano ha aggiunto che non esistono « incompatibilità 
di principi tra la solidarietà europea e la solidarietà atlantica ». 

«È necessario - ha dichiarato l'on. Moro - stabilire una dignitosa 
armonia di rapporti tra CEE e Stati Uniti "· 

Anche sul secondo tema dei colloqui si è registrata « una notevole 
vicinanza » dei punti di vista di Roma e Bonn. L'on. Moro ha esposto la 
tesi italiana secondo cui non c'è alcun motivo di contrapposizione tra· 
Europa e Stati Uniti, i cui rapporti dovrebbero svilupparsi in uno spirito 
di autonomia, nel quadro della tradizionale profonda amicizia che lega 
le due rive dell'Atlantico. 

L'ampio scambio di vedute tra i ministri Moro e Scheel su questo 
secondo argomento è avvenuto dopo che il ministro federale aveva mes
so al corrente il suo collega italiano sulla recente breve sosta a Bonn 
del segretario di Stato americano Henry Kissinger. 

I ministri Moro e Scheel hanno avuto anche uno scambio di opi
nioni su rapporti tra est ed ovest, e in particolare sull'andamento e sul
le prospettive della Conferenza sulla cooperazione e sulla sicurezza in 
Europa in corso a Ginevra. 

Incontro tra l'on. Granelli e il Presidente dell'Istituto federale per il lavoro 

(10 aprile) 

Alcuni importanti problemi della nostra emigrazione nella Repubblica 
Federale Tedesca sono stati esaminati nel corso di un incontro tra il sot
tosegretario agli affari esteri, on. Granelli ed il Presidente dell'Istituto 
federale per il lavoro, sig. Stingi. 

Sono stati, considerati in particolare, i mezzi più idonei per migliorare 
ed accelerare le procedure di reclutamento e di collocamento dei nostri 
lavoratori nel mercato del lavoro tedesco, ed in questa prospettiva si è pre
so atto del buon andamento dello scambio di funzionari italiani e tede
schi addetti ai servizi di collocamento. 

La parte principale del colloquio è stata dedicata all'esame della situa
zione dei connazionali che, a causa della crisi energetica e congiunturale, 
sono stati o potranno essere colpiti dalla disoccupazione o dalla riduzione 
dell'orario di lavoro. I suggerimenti formulati dall'on. Granelli circa le 
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possibilità di intervento delle autorità tedesche sono stati accolti con po
sitivo interesse dal sig. Stingi. Dopo aver dichiarato che tutti gli uffici del 
lavoro tedeschi sono stati invitati negli scorsi giorni a curare con partico
lare attenzione il ricollocamento dei lavoratori stranieri rimasti disoccu
pati, il sig. Stingi ha assicurato che saranno intensificati gli sforzi per 
offrire a tutti i lavoratori disoccupati la possibilità di frequentare corsi 
di riqualificazione con retribuzione superiore del 30% all'indennità di di
soccupazione. 

Nell'incontro sono state anche considerate varie modalità pratiche per 
intensificare la collaborazione futura, sia sul piano bilaterale che comu
nitario, tra Italia e Germania in materia sociale. 

Visita a Bonn del ministro del Tesoro, on. Colombo 

(20 agosto) 

Il ministro del tesoro, on. Colombo, si è recato il 20 agosto nella 
Germania occidentale, dove ha avuto una serie di colloqui con il mini
stro tedesco delle finanze Apel. 

La Germania occidentale valuta i recenti provvedimenti di stabiliz
zazione economica decisi dall'Italia come << un segno rilevante dell'effi
cienza delle isttiuzioni della democrazia italiana ». Così si legge nel co
municato diramato a Bonn, al termine dell'incontro tra il ministro del 
tesoro italiano on. Emilio Colombo e quello federale delle finanze Hans 
Apel. Analoghi apprezzamenti lusinghieri sono stati espressi dallo stesso 
Apel in una successiva intervista alla televisione tedesco-occidentale. 

L'on. Colombo ha categoricamente escluso, a questo proposito, qual
siasi voce su presunte garanzie « politiche » che la Germania federale 
avrebbe chiesto all'Italia per darle il suo appoggio economico. Voci di 
questo genere erano state attribuite da un giornale federale ad alti 
esponenti governativi tedesco-occidentali. 

Oltre alla proroga del credito suddetto, l'Italia ha ottenuto - se
condo il comunicato ufficiale - che «venga accelerato l'esame delle mo
dalità per un eventuale prestito comunitario a lungo termine per il fi
nanziamento dei disavanzi petroliferi "· 

Si tratta - è stato sottolineato da parte italiana - di un'evoluzio
ne della posizione tedesca rispetto ad alcuni mesi fa. 

Il ministro Colombo che nella visita a Bonn è stato accompagnato 
dal governatore della Banca d'Italia Guido Carli, ha sottolineato che i 
due paesi sono « in contatto tra loro attraverso le banche centrali, per 
l'esame di accordi bilaterali aventi come oggetto il finanziamento del 
disavanzo della bilancia dei pagamenti "· 

Lo sforzo italiano nel campo economico ha trovato a Bonn «grande 
rispetto ed apprezzamento », secondo fonti italiane. Il ministro Apel ha 
sottolineato in un'intervista che, in futuro, l'Italia contribuirà a ricer
care una comune soluzione ai problemi comunitari, senza scegliere strade 
autonome. Più in particolare le restrizioni italiane alle importazioni -
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su cui per la prima volta Apel si è espresso con una certa comprensione 
- sono in via di superamento. 

Incontro a Bellagio tra il Presidente del Consiglio Rumor 
e il Cancelliere Schmidt 

(30-31 agosto) 

Il Presidente del Consiglio italiano e il Cancelliere della Repubblica 
federale tedesca si sono incontrati a Bellagio. I colloqui, ai quali ha 
partecipato anche il ministro degli esteri on. Moro, hanno toccato diversi 
temi dell'attualità europea internazionale. 

L'argomento principale dei colloqui è stato la crisi economica del
l'Europa e dell'Italia in particolare. A questo proposito il Cancelliere te
desco, durante una pausa del colloquio ha dichiarato: 

« Il governo della Germania federale è disposto a collaborare a que
sti sforzi di stabilizzazione italiana sia nella sede della Comunità eu
ropea sia in campo bilaterale. ,Il contributo tedesco vuole sottolineare 
non solo a parole ma anche con i fatti questa solidarietà di cui si parla 
tanto, solidarietà, che viene data anche nell'interesse economico tedesco ». 

Al termine dei colloqui è stato reso noto che la Repubblica federale 
tedesca ha concesso all'Italia un prestito, i cui termini sono i seguenti: 

L'oro della Banca d'Italia che servirà come garanzia per il prestito 
di due miliardi di dollari da parte della « Bundesbank >> sarà valutato 
ad un prezzo di circa 120 dollari l'oncia, pari cioè all'SO per cento della 
media dei prezzi di mercato dei mesi di luglio ed agosto (circa 150 dol
lari l'oncia). 

Lo si è appreso negli ambienti della Banca d'Italia, che hanno reso 
noti altri particolari sul prestito tedesco, anche se il perfezionamento 
formale dell'operazione è ancora in corso: la scadenza è di sei mesi ma 
potrà essere rinnovata per altri 18, cioè per una durata complessiva di 
due anni. Il tasso di interesse previsto sarà quello dei buoni del tesoro 
a sei mesi sulla piazza di New York (che in questi ultimi tempi è oscil
lato tra il 6,8 e 1'8,8 per cento). Il meccanismo preciso del riferimento 
a questo tasso variabile non è stato ulteriormente precisato dalle fonti. 

Al termine dei due anni la Banca d'Italia dovrà naturalmente re
stituire i dollari per riavere l'oro, altrimenti è prevista una procedura 
di liquidazione basata sul realizzo dell'oro sul mercato ad un prezzo che 
non sia inferiore a quello stabilito inizialmente, diminuito di una per
centuale da concordare tra le due banche centrali. 

Il prestito tedesco, quindi, ha rappresentato la attuazione degli ac
cordi raggiunti poco prima, tra i ministri finanziari della CEE nella 
riunione di Zeist in Olanda per un parziale « disgelo » delle riserve in 
oro delle banche centrali attraverso l'utilizzazione del metallo come ga
ranzia di operazioni tra istituti di emissione ad un prezzo vicino a 
quello di mercato. (ANSA) 
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Visita del ministro della Difesa Andreotti 

(17-20 settembre) 

Il ministro della difesa, on. Andreotti, si è recato per una visita di 
3 giorni nella Repubblica federale tedesca. 

Il ministro italiano ha avuto un colloquio con il ministro federale 
degli esteri e con il suo collega Georg Leber, ed ha assistito nella Ger
mania meridionale alle esercitazioni << cambio rapido ». 

In un incontro· con i giornalisti italiani, I'on. Andreotti si è soffer
mato sull'uscita della Grecia dalla Nato che egli ha definito <<un serio 
colpo, non tanto di prestigio, quanto di efficienza politica » per l'Allean
za Atlantica. Egli ha dato tuttavia l'impressione di ritenere che Atene 
potrebbe essere indotta a rivedere le sue decisioni se verrà rimossa la 
causa della sua controversia con la Turchia: se cioè si arriverà ad una 
soluzione del problema di Cipro. L'on. Andreotti era reduce da un viag
gio in Grecia dove si era incontrato con il collega greco Averoff. 

Per quanto riguarda più in particolare l'oggetto dei suoi colloqui con 
il ministro Leber, l'on. Andreotti ha detto di aver ~saminato con lui 
tutta una serie di programmi in comune nel. quadro della NATO. «Si è 
così parlato - ha citato a titolo di esempio il ministro Andreotti -
anche del nuovo aereo MRCA, frutto della collaborazione di vari paesi 
europei, tra cui l'Italia, il cui prototipo compirà il primo volo ufficiale 
domani nei pressi di Monaco ». 

I ministri Andreotti e Leber si sono anche soffermati sulla prevista 
riunione di dicembre dell'Eurogruppo della NATO, con particolare rife
rimento ai programmi di standardizzazione da tempo in corso di esa
me. I due ministri - ha riferito l'on. Andreotti - si sono anche sof
fermati sulle prospettive di un'Europa comunitaria della difesa che, 
per essere varata, è obbligata a superare tutta una serie di complessi 

· problemi, non ultimi alcuni di carattere psicologico. Secondo l'on. An
dreotti il concetto si sta lentamente facendo strada e da alcuni mesi la 
commrssxone affari politici del parlamento europeo sta discutendo tutta 
una serie di questioni connesse con un sistema difensivo comune. 

ROMANIA 

Visita a Roma del ministro degli esteri romeno Macovescu 

(17-18 maggio) 

Il ministro degli esteri di Romania, George Macovescu, ha compiuto 
una visita di due giorni in Italia, durante la quale è stato ricevuto dal 
Presidente della Repubblica Leone. 

a) Scambio di brindisi 

Il 17 maggio il ministro degli esteri italiano, on. Moro, ha offerto 



ROMANIA 301 

all'ospite una colazione, al termine della quale, dopo avere posto in ri
salto i legami storici e culturali tra i due paesi, ha affermato che «la 
diversità delle ideologie e dei rispettivi sistemi economici, sociali e po
litici non fanno ostacolo alla nostra fiduciosa amicizia ». 

Il ministro degli esteri italiano, ricordati i vari trattati conclusi tra 
Italia e Romania, ha poi detto tra l'altro: « Nè vanno dimenticati i fre
quenti e cordiali contatti delle nostre due delegazioni alla Conferenza 
per la sicurezza e la cooperazione europea, in seno alla quale Italia e 
Romania, assieme ad altri 33 stati, operano per gettare solide basi a 
un avvenire fecondo delle relazioni tra gli stati e i popoli del vecchio 
continente ». 

« Nè possiamo dimenticare - ha affermato infine l'on. Moro - in 
quante occasioni, nelle sedi multilaterali ed in particolare all'ONU, ci 
si sia utilmente consultati tra noi ed abbiamo riscontrato punti di vi
sta convergenti e, talvolta, possibilità di comuni iniziative. In questo 
momento delicato ed interessante della politica internazionale si va in 
realtà costruendo, in forme molteplici, una Significativa intesa tra molti 
stati caratterizzati da peculiari affinità. Così è, mi piace -ricordarlo, per 
la Romania. Tutto questo serve a realizzare quegli obiettivi di pace che 
sono il fondamento della nostra politica ». 

Nel brindisi di risposta il ministro degli esteri romeno dopo avere 
ringraziato per la calorosa accoglienza riservatagli, ha sostenuto che « i 
lavori della seconda fase della Conferenza sulla sicurezza e la coopera
zione in Europa possono e devono essere accelerati e portati a conclu
sione con successo in modo che si possa convocare la terza fase nel più 
breve tempo possibile a livello dei Capi di stato o di governo ». 

b) Colloqui 

I colloqui italo-romeni hanno preso l'avvio con una dettagliata espo
sizione del ministro Macovescu, il quale ha fatto il punto su quelle che 
sono le aspettative del suo paese nei confronti della Conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione in Europa. « I romeni, ha poi detto Ma
covescu, considerano i blocchi militari contrapposti, che sono sorti 
dopo la seconda guerra mondiale, una realtà da superare. Ma, ha ag
giunto, una realtà che non deve in alcun modo dare luogo al vuoto po
litico in Europa, una realtà da superare con gradualità ed in una pro
spettiva storica. Perché questa realtà storica si realizzi progressivamen
te occorrerà, ha continuato il ministro romeno, compiere, un lungo cam
mino e proprio all'inizio di questo lungo cammino vi è il dialogo che 
si è aperto alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione. Dopo que
sta Conferenza vi possono essere altre tappe che al momento è difficile 
indicare, tappe che saranno man mano scoperte insieme dai paesi eu
ropei». 

Il ministro Macovescu ha poi detto che i romeni ritengono di essere 
soddisfatti dei risultati finora raggiunti e di quelli che si profilano in 
seno alla CSCE e che questi risultati serviranno a consolidare la sicu
rezza in Europa. 

Il ministro ha infine affermato che il suo paese desidera che questa 
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sua soddisfazione si diffonda tra tutti i partecipanti della CSCE affin
ché in questo momento conclusivo della seconda fase si << raccolgano 
tutti i frutti che sono maturati ». 

Anche il ministro degli esteri Moro ha fatto, durante l'incontro, una 
lunga esposizione, osservando, come del resto è noto, che nonostante la 
appartenenza a due parti distinte dell'Europa, vi sono notevoli con
cordanze fra le posizioni italiana e romena, concordanze che del resto 
hanno consentito alle nostre delegazioni sia ad Helsinki sia a Ginevra 
di fare un eccellente lavoro congiunto. L'on. Moro ha sottolineato l'im
portanza che da parte italiana si attribuisce al buon esito della seconda 
fase della CSCE ed ha ricordato di essersi lui stesso recato a Gi
nevra proprio per assumere elementi diretti ed anche per stimolare al 
massimo l'attività della delegazione italiana in questa fase. Anche il 
ministro Moro ha ripreso il concetto secondo il quale la CSCE è per 
tutti i paesi partecipanti un passo importante, uno dei passi che si de
vono compiere nella direzione di una maggiore sicurezza, di una mag
giore collaborazione nel nostro continente. La politica italiana, ha ag
giunto, nel rispetto delle funzioni essenziali delle maggiori potenze, è 
però convinta che è necessario che si sviluppi in Europa e negli altri 
continenti un dialogo sempre più fitto fra le potenze meno importanti 
perché è solo su questo dialogo che può basarsi una convivenza inter
nazionale solida e sicura. 

Il ministro degli esteri italiano ha poi parlato della conclusione di 
questa fase della CSCE e di come l'Italia si appresti, con gli altri 
paesi partecipanti a <<raccogliere i frutti che sono maturi» con un 
certo realismo, e come per questa conclusione non abbia in mente dei 
limiti di tempo ben precisi pur convinta che essa non possa essere 
rinviata di molto. L'on. Moro ha detto che le discussioni in seno alla 
CSCE non devono << diventare una specie di cronaca » troppo ripetuta, 
altrimenti si perderebbe lo slancio politico che finora vi è stato. 

Durante i colloqui si è anche parlato del Medio Oriente; la Roma· 
nia ha una posizione particolare rispetto agli altri paesi dell'est euro
peo: essa ha infatti rapporti diplomatici con Israele. L'on. Moro· ha in pro· 
posito osservato che i recenti dolorosi avvenimenti, mentre certamente ac
crescono le difficoltà del negoziato per la tregua nel Golan, sottolineano 
però drammaticamente l'urgenza di compiere dei passi essenziali in questo 
negoziato. Ha quindi ricordato la posizione italiana: necessità che si 
garantisca la sopravvivenza e la sicurezza di Israele ed insieme la sicu
rezza degli stati arabi e la necessità che venga risolto sul piano poli
tico il problema dei palestinesi. 

Infine i due ministri degli esteri hanno parlato dei problemi itala
romeni e si sono soffermati in particolare su quello degli scambi com
merciali che hanno conosciuto uno straordinario sviluppo (l'interscambio 
tra i due paesi ha raggiunto nel 1973 una cifra che si avvicina ai 200 
miliardi di lire). Da parte romena sono stati chiesti chiarimenti sulle ul
time disposizioni italiane in materia di importazioni. Da parte italiana 
si è precisato che le misure adottate dal nostro paese sono monetarie; 
che come tali vanno viste, e che dipendono dalla urgenza di ottenere il 
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miglioramento della bilancia dei pagamenti e dalla esigenza parallela 
di porre un argine all'espansione della liquidità interna. 

c) Comunicato finale 

Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato con
giunto: 

<< Su invito del ministro degli affari esteri d'Italia, on. Aldo Moro, 
il ministro degli affari esteri di Romania, George Macovescu, ha effet
tuato una visita ufficiale in Italia dal 17 al 18 maggio 1974. 

Durante la sua visita il ministro degli esteri di Romania è stato 
ricevuto dal Presidente della Repubblica italiana, Giovanni Leone, al 
quale ha trasmesso da parte del Presidente della Repubblica socialista 
di Romania, Nicolae Ceausescu, un messaggio di amicizia, . nonché . voti 
di prosperità e felicità per il popolo italiano. Da parte sua il Presidente 
Giovanni Leone ha indirizzato al Presidente Nicolae Ceausescu un saluto 
cordiale e i migliori voti, augurando benessere e successo all'amico 
popolo romeno. 

Il ministro degli esteri di Romania è stato inoltre ricevuto dal 
Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, on. Ma
riano Rumor, col quale ha avuto un cordiale colloquio. 

Nell'ambito degli incontri svoltisi, i ministri degli esteri di Romania 
e d'Italia hanno avuto dei colloqui in una atmosfera di cordialità, com
prensione e stima reciproca. Nel constatare con soddisfazione il corso 
ascendente dei rapporti romeno-italiani, le parti hanno sottolineato che 
un momento di particolare importanza nella loro evoluzione fu rap
presentato dalla visita del presidente Nicolae Ceausescu in Italia, av
venuta nel maggio 1973. 

I due ministri hanno esaminato le possibilità concrete dell'allarga
mento della collaborazione romeno-italiana su vari piani, nello spirito 
della dichiarazione solenne comune e dell'accordo a lungo termine sulla 
collaborazione economica, industriale e tecnica fra i due paesi, firmati 
in occasione della visita di Stato. I ministri hanno inoltre effettuato 
un ampio scambio di vedute sui principali problemi attuali della vita 
internazionale, in particolar modo quelli concernenti la sicurezza e la 
collaborazione in Europa. 

Le parti hanno ribadito la decisione dei loro governi di proseguire la 
loro azione al fine di contribuire a consolidare la pace e la sicurezza 
e a sviluppare la cooperazione nel continente, in modo da eliminare la 
minaccia e l'uso della forza nelle relazioni fra tutti gli Stati. Esse hanno 
inoltre espresso l'auspicio che i lavori della Conferenza per la sicu
rezza e la cooperazione in Europa procedano concretamente e rapida
mente. Le due parti si sono unite nell'auspicare che la conferenza trovi 
i mezzi più opportuni per continuare gli sforzi in favore della sicu
rezza e della cooperazione in Europa. 

Esprimendo la loro soddisfazione per i risultati della visita del mim
stro degli esteri romeno, le due parti hanno sottolineato l'importanza della 
continuazione dei contatti e degli scambi di vedute tra i due ministri de-
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gli esteri, il desiderio di approfondire la collaborazione reciproca, di svi
luppare le relazioni tradizionali di amicizia tra Romania e l'Italia nell'in
teresse dei due popoli, della pace e della sicurezza in Europa e in tutto il 
mondo. 

Il ministro degli esteri della Repubblica socialista di Romania, George 
Macovescvu, ha invitato il ministro degli esteri della Repubblica italiana, 
on. Aldo Moro, a effettuare una visita ufficiale in Romania. L'invito è stato 
accolto con compiacimento; la data della visita sarà stabilita attraverso 
le vie diplomatiche. 

Visita a Bucarest del sottosegretario agli esteri, òn. Bensi 

(26-28 maggio) 

Nel corso delle conversazioni che l'on. Bensi ha avuto con il ministro 
degli esteri Macovescu e con il vice ministro Gliga, sono stati passati in 
rassegna i temi di politica estera che più toccano da vicino la cooperazione 
e la sicurezza europea, e l'azione che i due paesi svolgono nelle differenti 
sedi internazionali ai fini dell'instaurazione di rapporti di maggior com
prensione e collaborazione tra i popoli del continente. Su questi temi si 
è realizzata una convergenza di vedute. 

Nel campo dei rapporti economici da parte romena si è insistito per 
il superamento delle misure restrittive per quanto concerne le importazioni 
romene in Italia; da parte italiana, si è sostenuto che la nostra bilancia 
dei pagamenti registra un notevole disavanzo e che per conseguenza bi
sognava cercare un nuovo modo per risolvere positivamente questa situa
zione su un piano strutturale. Si trattava cioè di ricercare una maggiore 
articolazione dei rapporti industriali che porti ad un alleggerimento del 
deficit della bilancia commerciale italiana anche attraverso l'esportazione 
di impianti e di tecnologia, in modo da associare più strettamente le in
dustrie italiane allo sviluppo economico della Romania. 

Si è anche esaminata la possibilità di potenziare le operazioni trian
golari con i paesi del terzo mondo, in particolare con il Medio Oriente, 
e sono stati esaminati alcuni progetti che riguardano la petrolchimica e 
la zootecnia. 

SENEGAL 

Visita a Dakar del sottosegretario agli esteri on. Pedini 

(21 gennaio) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Pedini, ha compiuto una visita nel 
Senegal, durante la quale è stato ricevuto dal presidente senegalese, -Leo
pold Sedar Senghor. 
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L'incontro ha offerto l'occasione per un ampio scambio di idee sulla 
situazione internazionale ed in particolare sullo sviluppo della coopera
zione mediterranea che appare sempre più come un presupposto indispen
sabile per una risoluzione pacifica e definitiva del conflitto in Medio 
Oriente. 

Da ambedue le parti è stato sottolineato l'interesse e l'impegno con cui 
si partecipa al negoziato di Bruxelles per il rinnovo e l'allargamento 
del trattato di associazione fra la Comunità e i paesi africani. 

In proposito l'on. Pedini ha confermato « il comune impegno del 
Senegal e dell'Italia per un risultato positivo dei lavori di Bruxelles » 

ed ha aggiunto che la nuova convenzione « dovrà realizzare questa vol
ta un incontro tra la Comunità ormai allargata e un'Africa sempre più 
unita nella sua componente anglofona e francofona ». 

<< La nuova comunità >>, ha aggiunto il sottosegretario, non potrà non 
tener conto anche dei nuovi indirizzi che si vanno manifestando nella 
economia internazionale e dovrebbe costituire un passo innanzi verso 
il disegno eurafricano utile al generale equilibrio della società interna
zionale». 

In un incontro fra l'on. Pedini e il primo ministro senegalese, Ab
dou Diouf, sono state nuovamente esaminate le prospettive del negozia
to di Bruxelles e le grandi linee dei rapporti bilaterali italo-senegalesi. 

SIRIA 

Visita a Damasco del sottosegretario agli esteri on. Bensi 

(13 gennaio) 

Nel corso della visita, l'on. Bensì ha avuto un colloquio con Yassar 
Askari, leader del partito socialista arabo Baath. 

Il sottosegretario Bensì ha avuto anche colloqui col ministro del 
turismo siriano Abdullah Al-Khani in merito all'aiuto tecnico al quale 
l'Italia si è impegnata in base, ad un accordo concluso due anni fa. In 
questo colloquio è stata discussa anche la possibilità che la Siria bene
fici nell'esperienza italiana nel campo del turismo. 

In alcune dichiarazioni ai giornalisti l'on. Bensì ha detto che una 
soluzione di pace deve tenere in considerazione la questione palestinese 
nei suoi aspetti politici, umanitari e sociali. Spetta agli arabi e soprat
tutto ai palestinesi - ha aggiunto - tracciare in termini realistici il 
quadro di una soluzione. 

Da parte sua il vice ministro degli esteri Zakaria Ismail ha espres
so la sua soddisfazione per i chiarimenti dati da Bensì, soprattutto per 
quanto riguarda il principio della inammissibilità delle acquisizioni ter
ritoriali con la forza, il diritto dei palestinesi e il ritiro degli israeliani 
dai territori occupati. 
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Visita a Roma del segretario di Stato americano Henry Kissinger 

(5 luglio) 

Ricevimento al Quirinale 

Nel corso di un ricevimento offerto al Quirinale in onore dell'ospi
te, il Presidente Leone si è soffermato sulle varie tappe dell'opera svol
ta dal segretario di Stato americano a favore della pace, rilevando fra 
l'altro i progressi della distensione fra le due super potenze e · richia
mando l'affermazione fatta dal Presidente Nixon sulla « irreversibilità 
della strada della pace », « quella strada - ha detto il Presidente Leone 
- che vogliamo percorrere con impegno pari alla nostra forza ed al 
nostro peso internazionale, ma con grande consapevolezza ». 

A proposito della dichiarazione atlantica il Presidente Leone ha de
finito l'alleanza « una svolta di pace e di stimolo all'equilibrio europeo 
e mondiale ». 

Il Presidente Leone ha tenuto infine a sottolineare « la comunità di 
ideali, l'identica concezione democratica ·e libera del mondo e l'affini
tà di valori spirituali esistenti fra i due paesi », ed ha dato atto al se
gretario di Stato americano di quanto gli Stati Uniti hanno fatto «e 
certamente faranno - ha aggiunto - perché l'Italia possa uscire dal 
difficile momento attuale». 

Da parte sua il segretario di Stato Kissinger ha dichiarato tra l'al
tro: « Noi seguiamo gli avvenimenti dell'Italia con simpatia ed affetto. 
Potete contare sul fatto che tutte le volte che l'Italia avrà ad affrontare 
delle difficoltà, noi faremo tutto il possibile per assicurarle stabilità e pro
gresso». 

Kissinger ha poi sottolineato la necessità di guardare alla « Unità 
dell'occidente » alla quale i leader italiani del periodo post-bellico han
no dato un contributo così importante. 

Il segretario di Stato ha quindi rilevato che quello attuale è un pe
riodo di politica estera più complicato di quello che seguì immediata
mente la fine della guerra ed ha affermato che « per la pace del mondo 
occidentale è essenziale che gli Stati Uniti possano provare a se stessi 
e a tutto il mondo di aver compiuto ogni possibile sforzo per determi
nare una distensione internazionale ». 

Infine il segretario di Stato ha manifestato la piena soddisfazione 
americana per l'interesse dimostrato dall'Italia in merito alla crisi del 
Medio Oriente, e per gli sforzi da essa compiuti per contribuire a risol
verla, nonché per il ruolo importante che l'Italia svolge nella Comu
nità europea che, - egli ha detto -, gli Stati Uniti sostengono come 
uno degli elementi essenziali dei rapporti tra i paesi del Patto atlantico ». 

Kissinger ha concluso esaltando con calorose parole la fraternità 
dei rapporti itala-americani. 

Sia Leone, sia Kissinger hanno parlato nel corso dell'incontrò della 
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preannunciata visita di Stato del Presidente della Repubblica italiana 
negli Stati Uniti, destinata a rinsaldare l'eccellente stato dei rapporti 
tra i due paesi. (ANSA) 

Incontro col ministro degli esteri 

Il segretario di Stato americano ha incontrato alla Farnesina il mi
nistro degli esteri on. Moro. 

Il segretario di Stato ha tenuto a riconfermare all'on. Moro la com
prensione e l'appoggio che gli Stati Uniti danno alla causa dell'unità 
europea, ed ha osservato che non esiste antinomia tra la collaborazio
ne atlantica e i progressi del processo unitario dell'Europa. Kissinger 
ha avuto anche parole di apprezzamento per le posizioni e l'azione del 
governo italiano, sia nell'ambito dell'alleanza come in una più ampia 
visione dei problemi della politica internazionale. 

Dopo queste premesse, le conversazioni si sono ampliate ai temi 
relativi alle più recenti missioni compiute dal segretario di Stato ame
ricano, missioni che da parte italiana vengono valutate in tutta la loro 
importanza e il loro valore ai fini soprattutto della distensione. E pro
prio in tale quadro vanno visti i vari aspetti del processo distensivo, e, 
in particolare, per quanto riguarda un più diretto interesse italiano, 
quelli della Conferenza per la sicurezza europea. 

Nel corso del colloquio sono stati esaminati i modi per far giungere 
la Conferenza a una conclusione che, non lontana nel tempo, raggiun
ga risultati soddisfacenti. Anche i negoziati di Vienna per la riduzione 
bilanciata delle forze vanno visti nel quadro generale della distensione. 
Kissinger, - che ha ampiamente riferito sui colloqui e i risultati della 
visita del Presidente Nixon nell'Unione Sovietica -, ha messo al cor
rente l'on. Moro di alcune sue opinioni sul lavoro compiuto in Medio 
Oriente e sul seguito che si spera possa essere dato a Ginevra ai risul
tati già acquisiti. Da parte italiana è stato rilevato come la tregua rea
lizzata sui due fronti del conflitto arabo-israeliano fosse la necessaria 
premessa per affrontare con gradualità i temi politici che condiziona
no il ristabilimento di una vera pace nel vicino oriente. 

L'on. Moro ha ricordato quanto importante appaia per l'Italia il 
principio affermato a Bruxelles con il dibattito sui problemi economici 
(soprattutto quelli relativi alla crisi energetica che ha colpito i paesi 
della Comunità), dibattito che dà il più autentico contributo all'allean
za chiamata ad approfondire i temi economici e sociali che sono insiti 
nei suoi fini e nei suoi obiettivi. 

Incontro col Presidente del Consiglio 

Il Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con il segretario 
di Stato americano, nel corso del quale si è proceduto ad uno scambio 
di vedute sui rapporti bilaterali e sui principali temi dell'attualità in
ternazionale. Si è parlato delle relazioni euro-americane, anclie nel qua
dro della dichiarazione atlantica firmata nei giorni scorsi a Bruxelles, 
per la quale è stata espressa soddisfazione. Si è inoltre sottolineata la 
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convinzione che l'Europa e l'America abbiano un grande interesse a 
rafforzare i vincoli di collaborazione, ai fini della pace, della stabilità, 
del comune progresso e del consolidamento della distensione nel mondo. 
È stata rilevata l'importanza che può avere in questa prospettiva la 
costruzione unitaria dell'Europa. Sono stati esaminati, - anche alla 
luce del viaggio del Presidente Nixon nell'Unione Sovietica i rapporti 
est-ovest e i recenti sviluppi del processo di distensione, con riferimen
to ai negoziati in corso. Si è infine avuto uno scambio di vedute sulla 
situazione in Medio Oriente e sulle prospettive di ripresa della Confe
renza di Ginevra dopo i risultati ottenuti. 

Messaggio del Presidente Leone al nuovo Presidente degli Stati Uniti 
d'America 

(9 agosto) 

Il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente degli Stati 
Uniti d'America, Gerald Ford, il seguente messaggio: 

<<Nel momento in cui Ella assume la suprema carica degli Stati Uniti 
d'America desidero farLe pervenire il mio vivo saluto unitamente ai 
più fervidi voti, che formulo anche a nome del popolo italiano, per il 
successo della Sua alta missione. 

L'Italia, che è legata alla nazione americana da tanti antichi e saldi 
vincoli di amicizia e dalla comune fede negli ideali di libertà e di giu
stizia, segue con speranza e simpatia l'opera che gli Stati Uniti d'Ame
rica vanno responsabilmente conducendo per la salvaguardia della pace 
nel mondo e per lo stabilimento di più giusti rapporti fra i popoli. 

A tale opera essa è pronta a dare il suo contributo, sia sul piano bi
laterale, sia come componente della comunità europea, sia come par
tecipe dell'Alleanza Atlantica, sia come membro delle Nazioni Unite e 
delle più importanti assise internazionali. 

Nella certezza che la missione cui Ella dà oggi inizio, vedrà ulte
riormente e validamente rafforzata la collaborazione tra i nostri due 
paesi, amici, e alleati, desidero rinnovarLe, Signor Presidente, i miei 
più fervidi voti augurali. 

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica italiana 

(25-29 settembre) 

Il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, accompagnato dal 
ministro degli esteri on. Moro, ha compiuto una visita ufficiale negli 
Stati Uniti d'America dal 25 al 29 settembre. 

a) Indirizzo di saluto 

All'arrivo alla Casa Bianca il Presidente Ford ha rivolto al Presi
dente Leone un caloroso indirizzo di saluto. Il Presidente Leone ha così 
risposto: 
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Signor Presidente, 

all'onore di rappresentare l'Italia in questa visita ufficiale negli Stati 
Uniti d'America si aggiunge la profonda soddisfazione di trovarmi in 
questa meravigliosa città, capitale di un grande Paese, imponente per 
vitalità e forza creativa, all'avanguardia del progresso, forte delle isti
tuzioni democratiche risalenti alla sua origine di popolo libero e fedele 
ai valori etici. 

Le relazioni tra i nostri popoli hanno radici lontane e profonde, in
carnate in quei milioni di italiani che in ogni tempo, in qualunque po
sizione, col pensiero e col lavoro, hanno dato un notevole contributo 
alla prosperità di questo Paese; e sono alimentate dalla comune dedi
zione ai valori di democrazia e di libertà ed alla causa della pace. 

La profonda fede nei grandi ideali democratici che accomuna i no
stri due popoli, e che è alla base della loro alleanza, assume un signi
ficato ancor più vivo ed attuale approssimandosi la storica ricorrenza 
del bicentenario della indipendenza americana, la cui Dichiarazione por
ta tra i firmatari anche un nome italiano: quello di Guglielmo Paca. 

Alla diuturna ed incessante ricerca della pace tendono i nostri co
muni sforzi nell'ambito delle rispettive possibilità: l'Alleanza Atlantica, 
concepita e vissuta dall'Italia così come da tutti i Paesi che ne sono 
membri come strumento di sicurezza e di pace; l'impegno di nove Na
zioni europee 'per realizzare un'unità non solo economica ma anche po
litica sì da convogliare le notevoli risorse del vecchio continente, nella 
luce delle sue grandi tradizioni, al servizio del ·benessere dei popoli e 
del rafforzamento della pace; l'opera di distensione che l'Italia, come 
gli Stati Uniti ed altri Paesi, vanno da anni perseguendo con costanza 
e fermezza, in stretta collaborazione tra di loro. 

È con questo stesso spirito che riteniamo debbano essere studiati ed 
affrontati globalmente i grandi problemi economici che gravano sul 
mondo e quelli ancor più ampi posti dalla civiltà moderna, problemi 
che toccano da vicino la nostra stessa vita sociale ed individuale. La 
vastità del compito e l'importanza delle risorse che esso richiede sono 
tali da esigere una risposta globale, risultante dallo sforzo congiunto 
di tutti. 

Nella sicurezza che i nostri incontri varranno a consolidare la colla
borazione in questo senso ed a sviluppare i nostri eccellenti rapporti, Le 
esprimo il più vivo ringraziamento per l'invito da Lei rivoltomi subito 
dopo la Sua assunzione alla Presidenza degli Stati Uniti a conferma di 
quello che avevo già ricevuto l'anno scorso, e Le porgo un fervido au· 
gurio e saluto che estendo, anche a nome di mia moglie, alla gentile 
Signora Ford ed ai Loro figliuoli. 

Formulo. infine, anche a nome del popolo italiano e del Governo qui 
rappresentato dal ministro degli esteri on. Moro, un caloroso, fraterno 
saluto al grande generoso popolo americano. 

b) Pranzo alla Casa Bianca 

Il Presidente Leone, alla fine del pranzo offerto in suo onore alla 
Casa Bianca, il 25 settembre, ha fatto il seguente discorso: 
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Signor Presidente, 

anche a nome di mia moglie, del ministro degli affari esteri on. Mo
ro, e della delegazione che ci accompagna, desidero anzitutto ringraziar
La vivamente delle accoglienze calorose fatteci sin dal nostro arrivo in 
questo grande Paese e delle cordiali espressioni che Ella ha voluto te
sté rivolgere all'indirizzo dell'Italia e della mia persona. 

La particolare premura con la quale Ella, subito dopo l'assunzione 
della Sua alta carica, ha tenuto a rivolgermi il Suo cortese invito, è 
stata altamente apprezzata in Italia come ulteriore espressione di una 
amicizia profondamente sentita dai nostri due popoli e dell'interesse con 
cui gli Stati Uniti d'America guardano all'Italia come fattore essenziale 
della stabilità e dell'equilibrio in un'area così importante per i destini 
del mondo quale quella dell'Europa e del Mediterraneo. I vincoli che 
ci uniscono hanno profonde radici nella storia, nella cultura, nel san
gue. I quasi venti milioni di cittadini americani di origine italiana sono 
il pegno più altò e perenne della nostra amicizia. Essi ormai apparten
gono alla seconda o terza generazione di quelle famiglie che vennero qui 
in passato alla disperata ricerca di un posto di lavoro e che hanno avuto 
l'orgoglio di inserire i loro figli in questa progredita società conquistan
do spesso - attraverso duri sacrifici ed in forza della loro capacità -
posizioni di alto rilievo in tutti i campi, anche in quelli della vita pub
blica. Dal primo oscuro emigrante italiano del secolo scorso ad Enrico 
Fermi sono tutti presenti al nostro cuore. 

L'amicizia del popolo americano per quello italiano ebbe la sua ma
nifestazione più significativa all'indomani della tragica conclusione di 
una guerra che il popolo italiano non voleva nè deliberò; i primi aiuti 
materiali per farci sopravvivere e successivamente il contributo dato 
alla ripresa e allo sviluppo dell'economia italiana sono da noi ricordati 
con riconoscenza. Ma si trattò non soltanto di aiuti economici diretti 
a farci risalire dall'abisso in cui eravamo sprofondati; si trattò anche 
di concorrere autorevolmente a restituirei la fiducia ed il rispetto da 
parte degli altri Paesi. 

Mi sia consentito ricordare un episodio significativo: quando il Pre
sidente De Gasperi si presentò alla Conferenza della pace, accolto co
m'era comprensibile da un clima di glaciale freddezza, alla conclusione 
del suo nobile discorso solo un rappresentante si alzò e gli tese la ma
no: era il segretario di Stato americano Byrnes. 

Molte cose ci uniscono, Signor Presidente: questa è la grande e so· 
lida realtà che assicura alla nostra amicizia e alla nostra collaboraziom> 
un sicuro avvenire. In questo quadro si pongono le nostre relazioni po
litiche e i nostri scambi di vedute su una base che non è soltanto bila
terale, ma comporta uno sforzo di responsabile contributo alla solu
zione dei problemi più vasti della intera comunità internazionale. Tutto 
ciò ha particolare importanza nell'attuale congiuntura mondiale che, 
accentuando l'interdipendenza tra gli Stati, pone l'imperativo di una 
più intensa e impegnativa azione comune in ogni campo. 

I problemi che dobbiamo affrontare hanno infatti un carattere glo
bale e possono essere risolti soltanto con una risposta globale, attenuan-
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do e cercando di eliminare disparità economiche, sociali, di patrimonio 
tecnologico e scientifico, di disponibilità di materie prime e di energia. 
Noi vogliamo, Signor Presidente, sicurezza e pace, quella « ricerca inin
terrotta e sincera della pace», di cui ha parlato Lei al momento di as
sumere la massima carica di questo Paese e che comporta una respon
sabile partecipazione al processo distensivo in corso nel mondo. 

Mi hanno particolarmente colpito al riguardo le sue recenti affer
mazioni all'Assemblea dell'ONU. Lei ha detto in tale occasione che <<da 
quando sono state fondate le Nazioni Unite il mondo ha sperimentato 
conflitti armati e minacce alla pace, ma siamo riusciti ad evitare la 
sventura peggiore: una nuova guerra modiale ». E ancora: « abbiamo la 
possibilità di trasformare l'ultimo quarto del nostro secolo in un'era 
di pace, di collaborazione e di benessere economico ». In questo conte
sto Lei ha voluto rinnovare l'impegno degli Stati Uniti di rafforzare i 
legami con gli amici e gli alleati tradizionali perché «il mantenimento 
di questi vincoli non rallenta ma rafforza il nostro sforzo di pace ». 

Nei contatti già avuti con Lei e con il segretario di Stato ho potuto 
constatare ancora una volta con il più vivo compiacimento l'esistenza 
di un'ampia convergenza di posizioni sui temi fondamentali della difesa 
delle nostre libertà e dello sviluppo del processo di distensione in ogni 
area del mondo. Su questi temi noi troviamo un fecondo terreno di in
tesa e di collaborazione. Posso confermarLe che l'Italia asseconderà 
ogni costruttivo sforzo dell'amica Nazione americana nel contesto della 
solidarietà atlantica, solennemente e responsabilmente riaffermata nella 
dichiarazione firmata il 26 giugno scorso a Bruxelles. Il 30 ottobre del
lo scorso anno a Bruxelles ai Rappresentanti permanenti al Consiglio 
Atlantico affermai fra l'altro: «per l'Italia sono pienamente validi gli 
impegni sottoscritti a Washington nel 1949 e consacrati da successive 
consultazioni popolari del mio Paese ». Questa posizione è un punto fer
mo della nostra politica estera. 

I problemi particolari che l'Italia si trova ad affrontare in questo 
momento sono in larga parte espressione della più ampia situazione 
mondiale e del suo processo di sviluppo. L'Italia ha peraltro suoi pro
blemi particolari. Il mio Paese sta compiendo vigorosi sforzi e si impone 
anche notevoli sacrifici per superare tali difficoltà. In queste circostan
ze si misura la forza morale e la volontà politica di una Nazione. È es
senziale per noi adeguarsi alla evoluzione dei tempi mantenendo salvo 
il principio fondamentale della libertà e della stabilità delle istituzioni 
democratiche. 

Signor Presidente, 

come Ella ben sa, la politica estera dell'Italia è impegnata da anni 
nel perseguimento del grande obiettivo dell'unione dell'Europa, nella sin· 
cera convinzione che in un'epoca come la nostra l'Europa debba svol
gere una funzione storica degna delle sue tradizioni di civiltà e di cul
tura, delle sue risorse economiche, delle sue capacità intellettuali e 
morali. 

L'Europa unita che noi perseguiamo è inserita nel sistema occiden· 
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tale di cui gli Stati Uniti d'America sono parte integrante: un'Europa 
quindi, la cui politica, nello spirito della recente Dichiarazione Atlanti
ca, è in naturale armonia con i suoi tradizionali amici di questa sponda 
dell'Atlantico. L'Italia, dal canto suo, ha sempre sostenuto in seno alla 
Comunità l'esigenza di giungere, mediànte intese ispirate a larghezza di 
vedute e lungimiranza da ambo le parti, a realizzare un fruttuoso equi
librio tra Nordamerica ed Europa ed a sempre più intense forme di 
cooperazione a beneficio dei nostri e degli altri popoli. 

Con questi sentimenti alzo il bicchiere augurando a Lei, Signor Pre
sidente, prosperità e fecondo lavoro al servizio del Suo grande Paese, e 
rinnovo al popolo americano l'attestazione della fraterna amicizia del 
popolo italiano. 

Il Presidente Leone, ospite di Kissìnger alla Pan-American Union 

(26 settembre) 

Il Presidente Leone ha partecipato a una colazione offerta in suo 
onore dal segretario di Stato Kissinger, nell'edificio della « Pan-American 
Union », sede dell'organizzazione degli stati americani. Vi hanno parte
cipato il ministro Moro, l'intera delegazione italiana, ed una foltissima 
rappresentanza di esponenti del mondo politico, diplomatico, economico 
e giornalistico americano e italiano. 

Nel suo brindisi il segretario di Stato, dopo aver sottolineato il ruo
lo permanente di « amico e partner » che l'Italia ha svolto nel suo lungo 
rapporto di cooperazione con gli Stati Uniti, ha riconosciuto l'interna
zionalità dei problemi che l'Italia sta affrontando, insieme ad altri 
paesi, e quindi la necessità di un'azione solidale di appoggio, per risol
verli, da parte americana e anche da parte degli altri amici dell'America. 

Il Presidente Leone ha così risposto: 

Signor segretario di Stato, 

esprimo il più vivo ringraziamento anche a nome del ministro de
gli affari esteri on. Moro e della delegazione che ci accompagna per 
il cortese invito e per le amichevoli parole. 

Dai colloqui di questa mattina e da quelli che seguiranno escono con
fermati la fondamentale impostazione di amicizia e comprensione della 
politica americana nei confronti dell'Italia e l'interesse degli Stati Uniti 
per il ruolo di stabilità e di equilibrio che l'Italia esercita in Europa 
e nell'area mediterranea. 

Le nostre costanti vedute - che ebbi occasione di recente di espor
Le insieme con il Presidente del Consiglio e il ministro degli esteri ita
liani nell'incontro a Roma, purtroppo breve ma tuttavia esauriente -
della complementarietà della solidarietà atlantica e dello sforzo per la 
costruzione dell'unità europea anche attraverso gli avvenimenti succes
sivi al predetto incontro, sono rimaste corroborate. 

L'Italia continua a svolgere con deciso impegno la sua attività per 
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rafforzare sempre più l'amicizia itala-americana, per incrementare ed 
approfondire i rapporti tra l'America e l'Europa nello spirito della re
cente dichiarazione di Ottawa. Noi abbiamo dato un concreto impulso 

. al processo distensivo nel'Europa e nel mondo nel quadro della generale 
aspirazione a una pace giusta, solida e garantita. 

È doveroso riconoscere l'opera di distensione che gli Stati Uniti 
vanno compiendo con consapevolezza e con tenacia. Noi siamo convinti 
- e credo che lo siano anche quelli che sono estranei alle vicende eu
ropee - che l'Alleanza Atlantica e la formazione in corso dell'unità eu
ropea costituiscono fattori essenziali per la pace del mondo. Ma poi
ché la pace è un bene che si conquista giorno per giorno e non consente 
né soste né distrazioni, fatalmente nuovi problemi si vanno prospettando 
a noi e agli Stati Uniti. Noi siamo sicuri che gli Stati Uniti col peso 
della loro potenza, e noi, nei limiti delle nostre possibilità, sapremo 
affrontarli per realizzare giusti assetti anche nelle aree che destano le 
nostre particolari preoccupazioni. 

In tutti questi campi la Sua personale attività e quella del Governo 
americano hanno ottenuto notevoli successi. E mi è caro ancora una 
volta, come feci a Roma, dare atto a Lei dell'infaticabile opera che ha 
compiuto e che si accinge a riprendere con pazienza e con coraggio. 

Il mondo di oggi è turbato da problemi di ogni genere e sovratut
to dalla crisi relativa alla distribuzione del potenziale industriale, tec
nologico e finanziario e delle materie prime. Da questa situazione deri
vano rischi rilevanti. L'Italia basa la sua economia sul lavoro e sul pro
cesso di trasformazione. Essa perciò risente in particolare di questi pro
blemi: ma essi non sono senza rimedio. È naturale infatti il nostro im
pegno in sede interna: ma esiste ovviamente una interdipendenza in
ternazionale; i problemi mondiali hanno un carattere globale e richie
dono una risposta globale, cioè una fattiva solidarietà sul piano inter
nazionale. Sono . convinto che un vasto e fruttuoso campo si apre nella 
collaborazione itala-americana in tutti i settori ed auspico per essa i 
maggiori successi. 

Con questa certezza vi invito a levare il calice alla salute del Presi
dente degli Stati Uniti, al benessere personale del segretario di Stato 
e alla prosperità dell'amico popolo americano. 

Il Presidente Leone all'« Union Club» 

(27 settembre) 

Il Presidente Leone è stato ospite, il 27 settembre, ad una colazione 
offerta all'« Union Club ». 

Rivolgendosi agli operatori economici presenti alla colazione il Pre
sidente Leone ha pronunciato il seguente discorso: 

Ringrazio il Signor Patterson per avermi dato il modo di incontrare 
tanti così qualificati rappresentanti della grande forza produttiva mon
diale costituita dall'economia degli Stati Uniti, una forza tanto stretta
mente collegata con le economie dei Paesi del mondo occidentale. 
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Questo incontro avviene in un momento di crisi per l'intera econo
mia mondiale, minacciata dagli effetti combinati' di fenomeni inflazio
nistici e recessivi e comunque di tale portata da trascendere le possi~ 
bilità esistenti per i singoli Paesi di porvi rimedio unilateralmente. 

Dobbiamo cercare di dare una risposta globale ai problemi posti 
dalla congiuntura, una risposta che tenga bene presente la stretta in
terdipendenza oggi esistente tra i vari fenomeni economici. 

Per quanto ci riguarda noi siamo consapevoli del fatto che la situa
zione italiana costituisce l'aspetto particolare di un problema comune, 
che investe l'insieme dei Paesi dell'Occidente. In tale quadro non è pos
sibile pensare che un problema come quello italiano possa risolversi iso
latamente, così come è impossibile pensare che le conseguenza di una 
mancata soluzione di tale problema potrebbero essere contenute entro 
i confini del solo nostro Paese. 

Quando intorno al 1971 ebbero inizio quelle perturbazioni valutarie 
che procurarono incertezza ed instabilità nei rapporti internazionali, 
l'Italia fu uno dei primi Paesi occidentali ad accusarne le conseguenze a 
causa della particolare struttura economica fondata essenzialmente sul
la trasformazione e quindi con un alto grado di dipendenza dall'este
ro. Noi importiamo la grande maggioranza delle materie prime neces
sarie alla industria e in particolare per quanto riguarda i prodotti pe
troliferi siamo costretti ad approvvigionarci all'estero per il 99 per cento 
del nostro fabbisogno che reperiamo in condizioni di mercato non sem
pre facili. 

Ricordo ancora i profondi rivolgimenti avvenuti nella nostra econo
mia nell'ultimo trentennio, durante il quale l'Italia ha compiuto sul pia
no economico e sociale uno sforzo paragonabile a quello che altri Paesi 
europei hanno compiuto in più di un secolo. 

Il grande fenomeno di crescita del Paese che è stato chiamato « mi
racolo economico » ha avuto con indirette conseguenze profondi rivol
gimenti che hanno visto: l'agricoltura e l'industria subire nel quadro del
l'economia nazionale radicali ridimensionamenti; più che triplicarsi il 
prodotto nazionale; modificarsi l'assetto sociale sotto l'impulso di ine
vitabili spinte evolutive; palesarsi imponenti fenomeni di urbanesimo 
che ha portato milioni di italiani a spostarsi da un punto all'altro del
la penisola. 

Il « miracolo » è stato possibile grazie all'immaginazione, allo spi
rito di iniziativa ed alla capacità degli imprenditori, al lavoro degli ope· 
rai italiani, alla abilità di adattamento delle nostre industrie alle · esi· 
genze del mercato internazionale e alla accorta politica di integrazione 
tra iniziativa privata e pubblica nelle attività produttive del Paese, fat
tori questi che rimangono intatti ed operanti. 

Tengo a ricordare in questa sede che la spinta al decollo dell'econo
mia italiana dopo la stagnazione della autarchia e le rovine della guerra 
era dipesa in buona parte dal contributo che ci venne generosamente 
dagli Stati Uniti. 

La combinazione di questi elementi, nello stato di relativa tranquil
lità che ha caratterizzato per un certo periodo allora l'economia mon-
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diale, ci hanno permesso quel salto di qualità che ha portato l'Italia a 
figurare tra i maggiori Paesi industrializzati del mondo. 

L'attuale congiuntura mondiale ci pone nuovamente di fronte a non 
facili prove: l'inflazione mondiale, la quadruplicazione dei prezzi del pe
trolio, l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e la spinta in avanti 
di quelli delle materie prime, le perturbazioni valutarie, lo spostamento 
dei rapporti di forza esistenti hanno un impatto diretto e violento su 
di una economia come la nostra che - come accennavo - di tutte 
quelle occidentali è la meno ricca di risorse naturali. 

Compito dei governanti è quello di cercare di comprendere questi 
fenomeni in tutta la loro complessità ed approfondirne i singoli aspetti, 
cercando di dare ad essi una risposta di natura globale che va conce
pita essenzialmente sotto forme di comprensione reciproca dei rispet
tivi bisogni e di una conseguente bene articolata cooperazione. 

Nell'attuale delicata congiuntura l'Italia ha bisogno della fiducia dei 
Paesi che gli sono tradizionalmente amici, una fiducia che potrebbe es
sere turbata dalla diffusione di informazioni non fondate e spesso al
larmistiche sulla situazione italiana e che giungono talvolta sino a trarre 
da essa conseguenze sullo stesso avvenire politico del Paese. Tali in
convenienti sono capaci di arrecare, e non solo alla nostra economia, 
danni la cui portata è difficilmente valutabile. 

Il Governo italiano con l'appoggio delle forze democratiche che lo 
compongono ha già dimostrato di saper far fronte con fermezza alla 
situazione. Esso intende procedere al recupero della necessaria stabi
lità economica ed al risanamento della bilancia dei pagamenti impe
gnandosi con .ogni mezzo nella lotta contro l'inflazione senza correre il 
rischio di cadere in una spirale recessiva che avrebbe ripercussioni gra
vemente pregiudizievoli. Ha pertanto adottato provvedimenti che non 
trovano riscontro per la loro severità in Europa e che comportano per 
i cittadini gravi sacrifici che l'opinione pubblica ha accettato con alto 
senso di responsabilità. Essi prevedono restrizioni creditizie quali il con
tenimento dell'espansione del credito delle banche e l'aumento del tasso 
di sconto nonché inasprimenti fiscali per un ammontare quasi pari al 
4% del prodotto nazionale lordo. Il Governo ritiene così di poter con
tenere il tasso di inflazione entro i limiti dei nostri maggiori « part
ners » commerciali; di prevedere uno sviluppo del reddito nazionale in
torno al 2%; di raggiungere un raffreddamento congiunturale del quale 
si gioveranno i nostri conti con l'estero nonché di eliminare entro la 
fine del prossimo anno il disavanzo non petrolifero della bilancia dei 
pagamenti. 

Naturalmente per raggiungere questi intenti avremo bisogno di 
poter contare sulla capacità dei Paesi amici ed alleati di comprendere 
la complessità dei nostri problemi. Siamo al riguardo fiduciosi di poter 
fare assegnamento sul tradizionale appoggio degli Stati Uniti sia nelle 
diverse sedi internazionali come in via bilaterale. Si tratta di giungere 
insieme alla soluzione del problema del riciclaggio dei dollari di ori
gine petrolifera che oggi si dirigono unicamente verso i mercati fi
nanziari e immobiliari più solidi e non verso i Paesi maggiormente 
deficitari mentre sarebbero essenziali per risanare la nostra economia 
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anche perché le attuali difficoltà congiunturali italiane sono notevol
mente aggravate dal persistere di forti squilibri regionali che potreb
bero appunto essere risolti convogliando soprattutto verso il Mezzo
giorno massicci investimenti dall'estero. 

Il Fondo Monetario Internazionale che inizia le sue riunioni lunedì 
prossimo a Washington avrà modo di approfondire ulteriormente tale 
argomento. Sul piano monetario auspichiamo il raggiungimento di una 
relativa stabilità tra le parità di cambio delle monete dei Paesi mem
bri della CEE e tra queste ultime e il dollaro. Anche per questo se
condo obiettivo contiamo sulla fattiva collaborazione degli Stati Uniti. 

Il Presidente Ford ha recentemente affermato di fronte all'Assemblea 
delle Nazioni Unite: « Abbiamo la possibilità di trasformare l'ultimo 
quarto del nostro secolo in un'era di pace, di collaborazione e di be, 
nessere economico » aggiungendo che il · mantenimento dei vincoli che 
legano gli Stati Uniti ai Paesi amici ed alleati « non rallenta ma raf
forza lo sforzo di pace ». Siamo perfettamente consapevoli del ruolo che 

. spetta all'Italia in questo contesto e dell'interesse con il quale gli Stati 
Uniti guardano al nostro Paese come fattore di equilibrio non solo in 
Europa ma anche nell'area del Mediterraneo. 

Ho cercato di esporvi realisticamente i motivi delle nostre presenti 
difficoltà e le ragioni delle nostre speranze. I contatti che ho avuto 
insieme col ministro degli esteri Moro, a Washington col Presidente 
Ford e con esponenti del Governo e del Congresso mi hanno profonda
mente confortato: I princìpi fondamentali che hanno ispirato i rapporti 
dell'Italia con il vostro grande Paese sono stati concretamente confer
mati: la fede nella democrazia, la solidarietà del mondo occidentale, la 
solidità dell'Alleanza Atlantica, una costante attività a favore della di
stensione e della pace, e, sul piano bilaterale, la grande, profo;nda ami
cizia fra i nostri due Paesi. 

Oggi l'Italia ha tuttavia più che mai bisogno della fiducia dei popoli 
amici. Voi siete fra i più qualificati esponenti economici di un grande 
Paese molto vicino al cuore degli italiani e potete dunque svolgere 
un'opera importante per consolidare tale fiducia, così come avete già 
fatto nel passato. Credo che in tal modo farete cosa molto utile anche 
alla stabilità e all'equilibrio in Europa e nel Mediterraneo, in una parola 
renderete un alto servizio alla grande causa della pace. 

Negli anni oscuri per l'Italia dell'ultimo dopoguerra, un eminente 
statista italiano, Alcide De Gasperi, ebbe a manifestare in questo stesso 
grande Paese i suoi sentimenti di fede nei confronti della capacità del 
nostro popolo di risalire anche le più erte chine: gli fu data fiducia e i 
fatti non lo hanno certamente smentito. Noi d'altra parte abbiamo di
mostrato di saper convogliare tutte le risorse che ci vennero offerte 
verso impieghi adeguati. Anche noi oggi siamo tra coloro che credono 
che l'avvenire delle Nazioni è determinato in larga misura dalla volontà 
e dalla capacità dei popoli di costruire il loro destino. 

Il superamento della presente crisi avrà rilevanti conseguenze sul 
piano politico in molti Paesi e quindi sulla situazione internazionale. Ri
tengo pertanto essenziale in questo momento che la saggezza dei gover
nanti sappia cogliere tutta la fondamentale importanza per i Paesi del-
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l'Occidente di approdare quanto prima ad una congiuntura economica 
più favorevole. Nessuno sforzo deve essere tralasciato per giungere alla 
individuazione delle cause che sono all'origine degli attuali squilibri 
ed alla loro rimozione; l'intero squilibrio internazionale ne verrebbe 
turbato e con esso la pace nel mondo~ 

Spetta così soprattutto alla grande famiglia dei Paesi democratici 
di vigilare perché non venga compromesso il patrimonio di civiltà e di 
libertà che attraverso tappe gloriose, da Atene a Roma, dalla Magna 
Carta alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, ci è stato tramandato 
dai nostri padri. 

Dichiarazione congiunta 

Il 27 settembre è stata diramata la seguente dichiarazione congiunta: 

Il Presidente della Repubblica italiana, Giovanni Leone, ha effet
tuato una visita di stato negli Stati Uniti d'America dal 25 al 29 set
tembre 1974, su invito del Presidente degli Stati Uniti d'America, Ge
rald R. Ford. Il Presidente era accompagnato dalla signora Leone, dal 
ministro degli affari esteri, Aldo Moro, e da altre personalità italiane. 

Durante la visita il Presidente Leone e il Presidente Ford hanno 
avuto ampie e cordiali conversazioni su una vasta gamma di questioni 
internazionali, alle quali hanno anche partecipato il ministro degli affari 
esteri Aldo Moro e il segretario di Stato Henry Kissinger. Il ministro 
Moro e il segretario di Stato Kissinger hanno altresì avuto colloqui det
tagliati su problemi correnti di reciproco interesse. 

Il Presidente Leone ed il Presidente Ford hanno espresso la loro 
reciproca soddisfazione per i risultati delle conversazioni. Si è con
cordato che consultazioni frequenti nello spirito della Dichiarazione 
atlantica firmata a Bruxelles il 26 giugno costituiscono mezzi molto 
desiderabili per raggiungere una migliore comprensione dei problemi di 
comune interesse e delle possibili soluzioni. Essi si sono trovati in pieno 
accordo che tali consultazioni non debbono pregiudicare in alcun modo 
altri obblighi esistenti. Come risultato dei loro scambi di vedute, i due 
presidenti hanno riscontrato un ampio accordo fra. di loro riguardo 
alle rispettive politiche in numerosi settori. 

l) Essi hanno riscontrato che le rispettive politiche dei due paesi 
continueranno ad essere guidate dal desiderio di mantenere la pace, di 
aderire ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite e di creare una sta
bile struttura di pace che rifletta la diversa natura e i diversi bisogni 
delle nazioni del mondo. A tale riguardo, entrambe le parti hanno sot
tolineato il proprio impegno a superare le cause di tensione e di con
flitto che rappresentano fattori di divisione della comunità interna
zionale. 

2) Pieno accordo si è riscontrato sull'importanza dell'Alleanza nord
atlantica come strumento che ha garantito la sicurezza dei suoi membri, 
rafforzato la stabilità internazionale, aumentando la fiducia tra i popoli, 
e che ha così permesso loro di avere crescenti e fertili contatti con tutti 
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i popoli del mondo, fornendo la base indispensabile per il processo di 
distensione. 

3) A tale riguardo i due presidenti hanno messo nuovamente l'ac
cento sull'importanza che attribuiscono alla Dichiarazione atlantica e 
sulla loro decisione di cercare di realizzare i princìpi espressi nella Di
chiarazione stessa, di concerto con gli altri alleati NATO. Il presidente 
Ford ha sottolineato l'importanza che gli Stati Uniti attribuiscono alla 
continuazione del valido contributo dell'Italia all'Alleanza. 

4) I due presidenti hanno riconosciuto l'importanza attribuita dai 
nove membri della Comunità europea ai loro sforzi verso l'union~ euro
pea e favorevolmente accolto l'impegno reciproco dei membri della Co
munità e degli Stati Uniti di rafforzare i propri rapporti sulla base di 
intensificate consultazioni nell'ampia cornice della cooperazione atlantica. 
Il Presidente Ford ha sottolineato con particolare soddisfazione il ruolo 
costruttivo svolto dall'Italia nel rafforzare tale cooperazione. 

5) I due presidenti hanno ribadito la volontà comune di operare 
affinché i negoziati in corso per l'ulteriore sviluppo della distensione su 
questioni connesse con la sicurezza e la cooperazione in Europa sfocino 
in una rafforzata stabilità nelle relazioni fra tutte le nazioni interes
sate. Essi hanno anche sottolineato il loro costante impegno a raggiun
gere accordi internazionali bilanciati ed efficaci sul controllo degli ar
mamenti, che sbocchino in una non diminuita sicurezza per tutte le 
nazioni. 

6) Essi hanno rilevato la loro preoccupazione per gli sviluppi nel 
bacino del Mediterraneo e si sono impegnati a fare sforzi per raggiun
gere soluzioni eque. Gli Stati Uniti hanno rilevato a questo riguardo 
che spetta all'Italia, come paese mediterraneo che ha dato un contri
buto significativo alla civiltà mondiale, svolgere un ruolo importante 
nella ricerca comune di una pace durevole nella zona. 

7) I due presidenti hanno espresso il loro convincimento che sol
tanto sforzi di cooperazione internazionale possono far superare i pro
blemi commerciali e finanziari che le nazioni del mondo si trovano di 
fronte. Essi hanno riconosciuto che ogni soluzione dei problemi di un 
dato paese ha ripercussioni sulla comunità internazionale nel suo com
plesso. I due presidenti riconoscono che, mentre le singole nazioni 
hanno una responsabilità primaria per i lorò problemi nazionali, le 
soluzioni richieste in un mondo moderno, complesso e interdipendente 
possono trascendere di gran lunga le capacità di ogni singolo paese e 
richiedere la cooperazione della comunità internazionale. A questo ri
guardo gli Stati· Uniti hanno preso attenta nota degli importanti sforzi 
fatti dall'Italia per affrontare i suoi problemi economici e finanziari 
interni e della simpatia della comunità internazionale nei confronti di 
tali sforzi. Il presidente Ford ha dichiarato che gli Stati Uniti sono 
disposti a svolgere un ruolo adeguato, costruttivo e responsabile per il 
ripristino dell'equilibrio economico italiano. 

8) I due presidenti hanno riconosciuto la grande importanza della 
cooperazione industriale, tecnica e culturale fra tutte le nazioni e la 
necessità imperativa di un'equa distribuzione fra esse delle risorse mon-
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diali. Essi hanno convenuto di facilitare le iniziative prese a questo 
proposito nei fori competenti. 

9) Da ultimo i due presidenti hanno particolarmente rilevato i le
gami umani straordinariamente ampi esistenti fra l'Italia e gli Stati 
Uniti d'America e i valori e le mete comuni che uniscono i popoli ita
liano e americano. 

10) Il Presidente Leone ha invitato il presidente Ford a recarsi in 
Italia in visita di Stato nel prossimo futuro. Il Presidente Ford ha ac
cettato con piacere. La data della visita sarà fissata attraverso i canali 
diplomatici. ;jf--

Delegazione economica statunitense in Italia 

(11 ottobre) 

Una delegazione degli Stati Uniti d'America, guidata dal direttore del 
Consiglio di politica economica internazionale della Casa Bianca, amba
sciatore Eberle, ha avuto colloqui con il governatore della Banca d'Italia, 
Carli, con il direttore generale degli affari economici del ministero degli 
esteri, ambasciatore Guazzaroni, e con il direttore della tutela dei pro
dotti agricoli del ministero dell'agricoltura. 

L'ambasciatore William Eberle è stato ricevuto anche dal ministro del 
tesoro, on. Emilio Colombo. 

<< Nel corso della conversazione, - informa un comunicato - egli ha 
illustrato al ministro del tesoro le modalità e gli obiettivi dell'azione de
cisa dal governo americano. Obbiettivo principale della politica economica 
americana, ha precisato l'ambasciatore, è quello di ottenere entro la fine 
del 1975 una riduzione del tasso di inflazione negli Stati Uniti. Tale obiet
tivo verrà raggiunto attraverso una serie di misure a carattere prevalen
temente fiscale ed attraverso un controllo del credito, che inciderebbero 
sul livello di crescita del prodotto nazionale lordo americano nei prossi
mi nove mesi. Nella seconda metà dell'anno '75 si prevederebbe un limi
tato incremento del reddito negli Stati Uniti. L'ambasciatore Eberle ha 
d'altra parte tenuto a sottolineare che tali misure non dovrebbero tra
dursi in una contrazione apprezzabile degli scambi commerciali degli 
Stati Uniti con il mondo esterno, anche perché a quelle rivolte ad otte
nere un contenimento della domanda di beni di consumo si accompagne
ranno provvedimenti intesi a favorire gli investimenti, capaci di compen
sare l'effetto negativo delle prime sul flusso di importazioni negli Stati 
Uniti». 

<< Il ministro del tesoro ha, per parte sua, illustrato all'ambasciatore 
Eberle - prosegue il comunicato - i vari aspetti dell'attuale situazione 
economica italiana e le previsioni per l'anno 1975, sottolineando al suo 
interlocutore come le pur limitate prospettive di incremento del reddito 
nazionale lordo per il 1975 dipenderanno quasi esclusivamente dall'anda
mento delle esportazioni e mettendo, pertanto, in rilievo l'importanza che 
da parte italiana si attribuisce a che i partners commerciali dell'Italia ed 
in particolare gli Stati Uniti, non adottino politiche restrittive né misure 
limitative negli scambi commerciali con l'estero>>. 
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Visita a Roma del segretario di Stato americano Kissinger 

(3-5 novembre) 

In occasione della Conferenza sulla alimentazione, il segretario di Sta
to americano ha compiuto una visita in Italia, nel corso della quale è stato 
ricevuto dal Presidente della Repubblica. Al termine dell'incontro la pre
sidenza della Repubblica ha emanato un comunicato in cui si legge: 

Il Presidente Leone ha ricevuto oggi al Quirinale il segretario di Stato 
americano Kissinger. Al colloquio, che si è svolto in un'atmosfera parti· 
colarmente cordiale, ha partecipato anche l'on. Moro. 

Nello spirito dei recenti colloqui di Washington e nell'ambito degli 
stretti rapporti che uniscono i due paesi amici ed alleati, si è ribadito 
ancora una volta che l'obiettivo principale che anima la politica dei due 
paesi è il consolidamento della pace, il superamento delle cause di con
flitto e di tensione, la soluzione equa e duratura dei problemi che turba· 
no l'assetto mondiale e intralciano il progresso dei popoli. Da parte ame
ricana si è riaffermata l'importanza del contributo che l'Italia può dare 
a questi fini e si è rilevato che l'Italia costituisce un fattore essenziale 
della stabilità e dell'equilibrio in Europa e nell'area del Mediterraneo; si 
è altresì ribadita la volontà americana di prestare all'Italia il massimo 
appoggio per il suo riassestamento economico ... 

Si è quindi auspicato che le prossime scadenze, tra cui la sessione in
vernale del Consiglio atlantico e del Vertice europeo, possano rispettiva· 
mente dare ulteriore impulso alla solidarietà atlantica e al processo di in· 
tegrazione dell'Europa occidentale nell'interesse della pace, della sicurez
za e del progresso economico e sociale. Particolare attenzione è stata an
che dedicata alla situazione in Medio Oriente che continua a destare preoc
cupazioni e richiede pertanto i maggiori sforzi da parte di tutti affinché 
si pervenga ad un assetto giusto e duraturo della regione. 

Si è poi brevemente esaminato il problema di Cipro. Si è altresì trat
tato del problema dell'energia e delle vie più idonee a raggiungere delle 
soluzioni positive e confacenti agli interessi fondamentali dei nostri paesi. 

Si è auspicato, infine, che gli sforzi per una migliore distribuzione nel 
mondo delle risorse naturali come delle tecnologie e dei mezzi finanziari 
siano coronati da successo. In questo quadro la Conferenza dell'alimenta· 
zione, che si inaugura sotto gli auspici delle Nazioni Unite, ha un compito 
di particolare importanza che è stato sottolineato da ambo le parti. 

Ricevimento al Quirinale 
(4 novembre) 

Il Presidente della Repubblica ha offerto un pranzo in onore del se. 
gretario di Stato americano. Al termine il Presidente Leone ha sottolineato 
la grande importanza della Conferenza sulla alimentazione ed il fatto che 
il problema della fame nel mondo può essere affrontato e risolto solo nel 
quadro di un'azione di cooperazione e di coordinamento tra i paesi più evo-
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luti che hanno la maggiore responsabilità nell'affrontare la drammatica 
situazione in cui versa gran parte dell'umanità. 

Parlando dei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti, il Presidente Leone 
ha riaffermato tra l'altro l'esigenza della costruzione di uha Europa che 
si configuri come una nuova istituzione accanto agli Stati Uniti. 

Infine il Presidente della Repubblica, nel sottolineare la piena dispo
nibilità del nostro paese a collaborare nell'opera di distensione, ha riba
dito che gli Stati Uniti e l'Italia intendono percorrere una comune strada 
di pace. 

Kissinger ha risposto brevemente, indicando come la sua visita a Ro
ma si inquadri nella tradizionale e solida amicizia tra l'Italia e gli Stati 
Uniti. 

Kissinger ha detto che vi è crisi mondiale quando i paesi del mondo 
non riescono più a collaborare tra loro. Se i paesi occidentali lavoreran
no di comune intesa le difficoltà verranno superate. Egli ha concluso di
chiarandosi d'accordo con il Presidente Leone sul carattere politico del 
problema della migliore distribuzione delle risorse alimentari nel mondo. 
Infatti non si tratta di un problema tecnico, ma di un problema che esige 
energia e immaginazione politica. 
· Successivamente il Presidente Leone e Kissinger si sono intrattenuti 
con il Presidente del Consiglio Rumor e con il ministro degli esteri Moro. 

Una importante parte della visita è stata dedicata ai colloqui tra il 
segretario di Stato americano e il ministro degli esteri italiano. Sono stati 
toccati tre argomenti: la distensione in Europa e nel mondo, la Confe
renza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e la crisi energetica. 

Per quanto riguarda il primo punto, si è avuto conferma da parte di 
Kissinger che le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, dopo i 
mutamenti al vertice dell'esecutivo americano e le polemiche in sede 
parlamentare, sono ulteriormente migliorate e che le ombre che erano 
apparse su queste relazioni si sono dissipate. 

Kissinger ha poi parlato di quel lungo dialogo in cQrso tra le due 
grandi superpotenze per la distensione, dialogo al quale guardano e parte
cipano con il massimo interesse tutti i paesi del mondo. 

La Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in merito 
alla quale l'Europa dei Nove ha sempre avuto parte attiva, è vista dal
l'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti in modo costruttivo. 

A proposito della crisi energetica, Kissinger ha fatto presente che gli 
americani, con l'iniziativa della convocazione di una Conferenza, non han
no inteso costituire un fronte dei paesi consumatori sordo ai problemi 
dei paesi produttori e di quelli in via di sviluppo. Vi è poi l'altra ini· 
ziativa, quella francese, per una Conferenza che dovrebbe riunire paesi 
consumatori, paesi produttori e paesi in via di sviluppo. 

Da parte italiana è stato precisato che il nostro paese ha sempre 
cercato di superare le divergenze di opinione che esistono tra americani 
e francesi. 

Moro e Kissinger hanno anche parlato del Medio Oriente, e soprat
tutto della nuova missione che il segretario di Stato si accinge ad affron
tare in quella zona del mondo. 

I colloqui sono stati conclusi da una colazione a Villa Madama, al 
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termine della quale l'on. Moro, dopo aver affermato che l'Italia, per la 
sua collocazione al centro del Mediterraneo e per la sua attiva partecipa
zione alla Comunità Europea, è estremamente sensibile alla stabilità ed 
armonia in aree di vitale interesse, ha detto: << Ella è giunta qui a con
clusione di un lungo viaggio nel corso del quale ha toccato numerose 
capitali dell'Est europeo e dell'Asia, svolgendovi la Sua sagace attività 
diplomatica per il ravvicinamento tra i popoli. E da Roma prende il 
via un'altra sua delicata e difficile missione, alla quale auguriamo il mi
gliore successo ». 

Il ministro degli esteri ha quindi aggiunto che a tanti problemi se 
ne aggiungono oggi altri, complicati e gravi, posti dalla crisi economica 
che ha accentuato l'interdipendenza tra gli stati sollecitando una più stret
ta cooperazione. << Posso confermarLe in questa occasione che l'Italia, nello 
spirito della dichiarazione atlantica dello scorso giugno che ha ribadito 
la validità per la sicurezza e per la pace del corso politico seguito dai no
stri due paesi per oltre un quarto di secolo e ne ha rinsaldato i tradizionali 
legami, darà il proprio contributo costruttivo ad ogni sforzo tendente a 
consolidare un ordine internazionale equo e stabile. A questo fine, come 
sempre tra gli Stati Uniti e l'Italia, sono assai utili gli scambi di idee, 
che contiamo di proseguire in occasione di altri incontri nelle sedi inter
nazionali in cui, quali paesi alleati ed amici, svolgiamo in comune la no
stra azione per la sicurezza e la pace di tutti i popoli ». 

L'on. Moro, infine, dopo aver posto in risalto l'infaticabile opera di 
Kissinger, ha così concluso: << Noi soprattutto apprezziamo del suo gran
de paese la capacità e volontà di salvaguardare e sviluppare, nella tormen
tata vicenda politica, i grandi principi di libertà e di indipendenza che 
sono alla base della nascita, dei compiti e delle fortune della nazione 
americana». 

Kissinger nel suo brindisi di risposta ha tra l'altro ricordato l'ap
porto di equilibrio della posizione italiana per quanto riguarda la Confe
renza energetica di Washington dell'anno scorso e il suo apporto nella 
stesura della dichiarazione atlantica non sempre di facile elaborazione. 

<< L'amicizia e la solidarietà è un dato di fondo indipendente dai muta
menti di governo avvenuti sia in Italia sia negli Stati Uniti; ma la parte 
essenziale dei rapporti dei nostri due paesi è ciò che insieme abbiamo 
potuto e potremo fare ». 

Dopo aver rivolto calorosi auguri personali all'on. Moro per la for
mazione del governo, Kissinger ha concluso dicendo: 

<< Questa solidarietà fra noi e con gli altri amici alleati è certamente 
l'elemento più importante nell'attuale difficile crisi sia nell'ambito della 
Alleanza Atlantica, sia sul piano più generale >>. 

Accordo Italia-USA per il poligono equatoriale « S. Marco >> 

(4 dicembre) 

È stato rinnovato, attraverso uno scambio di note firmate rispettiva
mente dall'ambasciatore Guazzaroni, direttore generale degli affari eco-
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nomici del ministero degli esteri, e dall'ambasciatore degli Stati Uniti a 
Roma, Volpe, l'accordo di collaborazione concluso nel febbraio del 1969 
tra l'Italia e gli Stati Uniti per l'utilizzazione del poligono equatoriale San 
Marco nel lancio di satelliti scientifici statunitensi per conto della NASA. 

Il rinnovo dell'accordo consentirà alla NASA di continuare ad affidare 
al Centro ricerche aerospaziali (CRA) dell'università di Roma le opera
zioni di lancio dei satelliti scientifici americani dal poligono mobile italia
no dislocato nelle acque dell'oceano Indiano presso le coste del Kenya. 

In base ai termini dell'accordo, la NASA fornisce il razzo vettore 
« Scout >> e i satelliti da equilibrare in orbita equatoriale dal poligono San 
Marco e provvede al rimborso di tutte le spese incontrate dal Centro ri
cerche aerospaziali dell'università di Roma per il montaggio e il controllo 
del razzo vettore e per il lancio dei satelliti. 

Convenzione italo-statunitense in materia fiscale 

(22 dicembre) 

Il governo italiano ed il governo degli Stati Uniti hanno annunciato 
che, a seguito della radicale modifica della legislazione tributaria italiana, 
la convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposi
zioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito 
del 30 marzo 1955 sarà intesa applicabile all'imposta italiana sul reddito 
delle persone fisiche e all'imposta italiana sul reddito delle persone giuri
diche con effetto dal primo gennaio 1974, data di entrata in vigore delle 
predette imposte. 

È stato effettuato tra i due governi uno scambio di note che assicura 
la continuità dell'applicazione della convenzione senza interruzione nei ter
mini anzidetti. L'annuncio è stato effettuato simultaneamente a Roma e a 
Washington. (ANSA) 

SUD AN 

Accordo di cooperazione tra Italia e Sudan 

(23 dicembre) 

Il ministro degli Esteri, on. Rumor, ha offerto alla Farnesina una co
lazione in onore del ministro degli esteri della Repubblica democratica 
del Sudan, signor Mansur Kalid, alla quale sono intervenute numerose per
sonalità italiane e sudanesi. 

Successivamente i due ministri degli esteri hanno avuto un cordiale 
colloquio su alcuni dei principali temi della politica internazionale e sulla 
situazione dei rapporti bilaterali tra i due Paesi, che si presenta soddisfa
cente e che si desidera ulteriormente migliorare. 

Al termine del colloquio si è proceduto alla firma di un accordo di 
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cooperazione economica e tecnica e di un accordo culturale. Con l'oc
casione si è proceduto ad uno scambio di lettere che prevede la forni
tura da parte dell'Italia al Sudan di seimila tonnellate di farina, nel qua
dro della seconda convenzione di aiuto alimentare adottata a Washington il 
29 marzo 1971. 

L'accordo di cooperazione economica e tecnica si inserisce in un con
testo di rapporti economici particolarmente intensi già esistenti da anni 
fra i due paesi, e che aveva trovato ampio incoraggiamento con la stipula
zione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra l'Italia e il Su
dan, avvenuta il 22 luglio 1965. Va ricordato che a seguito di tale accordo 
vennero parzialmente finanziati dal governo italiano importanti progetti 
infrastrutturali, successivamente realizzati da imprese italiane, quali ad 
esempio la costruzione di ponti sul Nilo azzurro e sul Nilo bianco, tratti 
stradali di notevole impegno, lavori aeroportuali, iniziative bancarie nel 
settore dello sviluppo, piani urbanistici e altri progetti di cooperazione. 

L'accordo prevede l'esecuzione di studi e progettazioni, la concessione 
di tecnologie e know-how; la concessione di assistenza tecnica, l'addestra
mento di tecnici anche a livello manageriale, e la fornitura di beni di in
vestimento. 

L'accordo culturale si inserisce anch'esso su una fruttuosa collaborazio
ne già esistente nei settori archeologico, universitario e artistico. Esso con
templa la possibilità di stabilire lettorati di lingua, letteratura e storia 
nelle università, scambi di pubblicazioni e programmi radiotelevisivi, di 
films scientifici ed educativi, nonché Io stabilimento di una vasta coopera
zione nei settori delle scuole d'arte, dei musei e delle librerie. 

SVIZZERA 

II sottosegretario agli esteri on. Granelli ed i lavoratori italiani in Svizzera 

(22 gennaio) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Luigi Granelli, ha ricevuto alla Far
nesina l'ambasciatore di Svizzera in Italia, Arturo Marcionelli. 

Nel corso del colloquio si è proceduto ad un ampio ed approfondito 
esame dei problemi della mano d'opera italiana in Svizzera, con partico
lare riguardo ai lavoratori stagionali e frontalieri, categorie maggiormente 
colpite dai noti· provvedimenti federali in materia. 

Visita a Ginevra del ministro degli esteri on. Moro 

(29 marzo) 

Il ministro degli esteri, on. Aldo Moro, ha presieduto a Ginevra una 
riunione dedicata all'esame dei temi attualmente in trattazione alla -con
ferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. Alla riunione hanno 
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preso parte al completo la nostra delegazione alla Conferenza, guidata dal
l'ambasciatore Farace, nonché il segretario generale della Farnesina amba
sciatore Gaja e gli altri funzionari al seguito del ministro. 

TUNISIA 

Visita in Tunisia del ministro per il commercio con l'estero 
on. Matteotti 

(19-22 febbraio) 

Il ministro per il commercio estero, on. Matteotti, ha compiuto una 
visita ufficiale in Tunisia, durante la quale ha fatto un approfondito esa
me dei prinCipali problemi bilaterali, e delle auspicate prospettive di in· 
cremento sia degli scambi sia dell'aiuto che l'Italia sarebbe disposta a con
cedere nel settore industriale. 

L'on. Matteotti, si è recato nella sede dell'ICE, dove ha avuto col
loqui con operatori economici italiani e tunisini. Il direttore dell'ufficio 
tunisino dell'Istituto italiano per il commercio estero, dott.> Domenico Gio
ve, ha illustrato al ministro Matteotti, sulla base di studi compiuti dallo 
stesso ICE, le possibilità e le prospettive di intervento del capitale pri
vato in Tunisia. 

La bilancia commerciale italo-tunisina presenta un disavanzo cronico 
per il nostro paese che ha raggiunto i 28 miliardi di lire nel 1972. Le im
portazioni italiane sono concentrate su pochi prodotti: petrolio, olio di 
oliva, minerali di ferro e concimi chimici (fosfati). Le nostre esportazioni 
riguardano in prevalenza prodotti finiti (macchinari, acciai laminati, filati, 
oli combustibili, prodotti chimici). 

TURCHIA 

Il sottosegretario turco alla riforma fondiaria in visita in Italia 
c 

(21 gennaio) 

Il sottosegretario turco per la riforma fondiaria ha compiuto una vi
sita a Roma. Nel corso di essa è stata ricevuto al ministero dell'agricol
tura dal sottosegretario on. Salvatore. Nel corso dell'incontro, durante il 
quale si è avuto uno scambio di idee in merito a esperienze· e problemi agri
coli, il signor Sabahattin Alpat ha illustrato i programmi e i criteri informa
tivi della riforma fondiaria turca. Sono emersi alcuni punti di contatto tra 
la situazione turca e la realtà agricola in certe zone del Mezzogiorno ita
liano. A questo proposito l'on. Salvatore ha rilevato l'esigenza di operare 
in . funzione di una visione ampiamente programmatica del settore, fa-· 
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vorendo la formazione di organiche aziende agricole capaci di produrre 
prodotti a prezzi competitivi. 

Al termine dell'incontro, il signor Sabahattin Alpat si è dichiarato sod
disfatto e fiducioso di una futura collaborazione tra i due paesi, anche in 
questo specifico settore. 

Missione ad Ankara dell'ambasciatore Roberto Ducci 

(27 agosto) 

L'ambasciatore Roberto Ducci, direttore generale degli affari politici 
del ministero degli esteri italiano, ha avuto ad Ankara una serie di col
loqui con i governanti turchi, nel quadro della missione di informazione 
affidatagli dal ministro degli esteri, on. Aldo Moro, a proposito di Cipro. 

La fase centrale dei contatti di Ducci è stata costituita da un collo
quio durato circa due ore con il ministro degli esteri di Turchia Turan 
Giines. Da parte turca sono state accolte con notevole interesse la mis
sione del diplomatico italiano e la preoccupata attenzione rivolta dal go
verno di Roma alle sorti dell'isola mediterranea e delle sue popolazioni. 

L'ambasciatore Ducci, il quale come è noto, aveva avuto colloqui il gior
no precedente con i dirigenti greci ad Atene, ha esposto al ministro degli 
esteri turco e ai suoi collaboratori i dati raccolti dal governo italiano in 
questa fase della crisi, in vista di un superamento dell'attuale << impasse ». 

(ANSA) 

UGANDA 

Visita del ministro per il commercio estero, on. Matteottl 

(29 maggio) 

Dopo aver presieduto una riunione a Nairobi dei capi degli uffici 
commerciali delle ambasciate e dei dirigenti degli uffici dell'ICE nei 24 
paesi africani associati alla Comunità Europea, il ministro del commercio 
estero italiano, on. Matteo Matteotti, si è incontrato con i lavoratori ed i 
tecnici delle imprese italiane che stanno costruendo opere pubbliche in 
Uganda. Il ministro Matteotti ha avuto un colloquio con il ministro del
l'industria e commercio dell'Uganda, Athiyo, durante il quale sono stati 
esaminati i problemi inerenti all'interscambio tra i due paesi e le moda
lità per incrementarlo. 

In tale occasione il ministro Athiyo ha espresso il suo apprezzamento 
per il lavoro italiano in Uganda ed il suo desiderio di una maggiore coo
perazione con le imprese italiane. Successivamente il Capo dello Stato, 
gen. Amin ricevendo il ministro Matteotti si è dichiarato particolarmente 
favorevole ad un maggiore sviluppo della collaborazione tecnico-economi
ca in attuazione dell'accordo italo-ugandese del 23 gennaio 1974. 
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UNGHERIA 

Firma di un protocollo sugli scambi commerciali 

(Budapest, 22 marzo) 

La commissione mista prevista dall'accordo commerciale in vigore fra 
Italia e Repubblica popolare ungherese ha concluso i suoi lavori con la 
firma di un protocollo che prevede per il 1974 l'aumento del 20 per cento 
delle possibilità di scambi commerciali fra i due paesi. La bilancia com
merciale itala-ungherese ha registrato per l'Italia nello scorso anno un 
pesante passivo, vicino ai 90 miliardi di lire, in gran parte determinato 
dai rilevanti acquisti di bovini e di carne bovina macellata. 

L'incontro tra i responsabili della politica commerciale dei due paesi 
ha permesso di constatare la disposizione delle autorità ungheresi a fa
vorire il miglioramento della corrente commerciale italiana verso l'Unghe
ria con la conclusione positiva di numerosi contratti. 

L'Ungheria prevede di aumentare i suoi scambi con i mercati occiden
tali nel corso del 1974 del 10-13 per cento. Esiste quindi una larga possi
bilità per i beni strumentali italiani come per i prodotti di consumo di in
serirsi su questo mercato e di affermarvisi. 

Accordo economico decennale 

(Budapest, 18 maggio) 

Un accordo decennale per l'espansione della cooperazione economica 
già in atto e di cooperazione industriale e tecnica è stato parafato dal rap
presentante dell'Italia, ministro plenipotenziario Elio Giuffrida, della dire
zione generale degli affari economici della Farnesina, e dal rappresentante 
della Repubblica popolare ungherese, Jonoe Baczoni, sottosegretario al 
commercio estero. 

Fine principale di questo accordo, raggiunto dopo quasi un biennio 
di consultazJoni, è la diversificazione delle ragioni di scambio del com
mercio itala-ungherese e la risoluzione del forte deficit della bilancia com
merciale fra i due paesi a sfavore dell'Italia, a causa delle continuate e cre
scenti importazioni italiane di carne. 

L'accordo chiarisce le direttive per lo sviluppo delle relazioni com
merciali e la cooperazione economica fra i due paesi, i campi nei quali 
si giungerà ad una sempre più stretta collaborazione e scambio di infor
mazioni, ed infine prevede tutti quei vantaggi e facilitazioni necessari agli 
operatori economici per espandere la collaborazione reciproca sui mercati 
nazionali e dei paesi terzi. 

Visita a Budapest del ministro degli esteri on. Moro 

(23-25 maggio) 

Il ministro degli esteri on. Moro ha compiuto una visita ufficiale in 
Ungheria. 
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Scambio di brindisi: 

Nel corso di un pranzo offerto all'ospite italiano, il ministro unghe
rese ha indirizzato all'on. Moro un brindisi nel quale, dopo avergli dato 
il benvenuto, ha ricordato che la prima visita compiuta dal ministro Moro 
nel 1970 << segnò una tappa importante nello sviluppo dei rapporti fra Italia 
ed Ungheria >>, l'andamento dei rapporti bilaterali <<ha poi attestato in mo
do univoco che gli obiettivi elaborati nell'interesse dello sviluppo dei rap
porti fra i due paesi si fondavano su basi reali ». 

<< Da allora, ha detto il ministro Puja, si sono avuti vari avvenimenti 
di rilievo nelle relazioni ungaro-italiane. La nostra cooperazione si è am
pliata, diventando più intensa. Gli incontri proficui e fruttuosi tra i rap
presentanti dei due governi sono divenuti consueti; con particolare dina
mismo si sono sviluppati negli ultimi due anni i nostri rapporti bilaterali », 

in special modo quelli economici, anche se << negli- ultimi tempi sono sorti 
degli inconvenienti, è appunto la nostra buona cooperazione finora regi
strata, che ci lascia sperare che le difficoltà sorte verranno superate nello 
spirito della comprensione. Spero che i nostri colloqui contribuiranno fa
vorevolmente a questo fine ». 

Passando a parlare della situazione politica internazionale, il ministro 
Puja ha rilevato che << seri risultati sono stati raggiunti in questi ultimi 
tempi nell'allentamento della tensione internazionale », ed ha assicurato 
<< che il governo della Repubblica Popolare d'Ungheria è pronto a coope
rare anche con il governo italiano nell'interesse del consolidamento della 
pace e della sicurezza. Ciò è tanto più facile, ha detto Puja, in quanto, 
nonostante la diversità di posizione dei nostri governi in alcune questioni 
della vita internazionale, le nostre opinioni sono vicine in altri problemi 
della situazione mondiale ». 

Rispondendo al collega ungherese, il ministro Moro ha innanzitutto 
ricordato la sua prima visita in Ungheria nel 1970 ed ha detto di essere 
rimasto colpito dalla << cordialità dell'amico popolo ungherese, espressioné 
di una comunanza di tradizioni e di una cooperazione non ostacolata in 
nessun modo dalla diversità dei sistemi politici, economici e sociali ». 

<<L'Italia -ha proseguito l'on. Moro - segue con attenzione e simpa
tia le vicende dèl vostro paese al quale si sente legata da vincoli storici 
e culturali che risalgono a quel fervido periodo di osmosi spirituale e ar
tistico dei popoli europei che fu il Rinascimento. 

<< La nostra cooperazione - ha aggiunto l'on. Moro ,.- si va oggi 
costantemente allargando ed approfondendo. L'accordo decennale di coo
perazione economica, industriale e tecnica che ci apprestiamo a firmare 
segna a un tempo il coronamento di un processo positivo e l'inizio di una 
intesa ancora più stretta. Le possibilità di sviluppo dei nostri rapporti 
sono notevoli, specie nel campo economico dove il nostro interscambio ha 
raggiunto nel 1973 una cifra che supera i 220 miliardi di lire facendo del
l'Italia Ìl quinto partner commerciale in senso assoluto defrUngheria ». 

Dopo aver affermato che i colloqui dei prossimi giorni << contribuiran
no alla ricerca di forme e modi più adeguati per un approfondimento 
della collaborazione in tutti i settori », il ministro Moro ha così continuato: 
<< L'Italia e l'Ungheria sono entrambe convinte che l~ pace può essere effi-
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cacemente perseguita, se vi sia adeguata volontà politica, e può essere 
garantita in modo durevole e con adeguate iniziative. I nostri paesi hanno 
certo buona volontà e capacità di compiere un intenso sforzo in questa 
direzione nella loro politica internazionale. Entrambi partecipano in que
sto spirito ai lavori di Ginevra coll'impegno di giungere nel modo più ra
pido possibile a risultati positivi e soddisfacenti. Noi siamo convinti, in
fatti, che la conferenza, così lungamente perseguita, è un incontro im
portante e può contribuire a consolidare la sicurezza, ad assicurare la 
pace ed a favorire la cooperazione in Europa >>. 

Il ministro degli esteri italiano ha aggiunto: << Sono questi gli obiet
tivi per cui stiamo lavorando in varie istanze internazionali. Al raggiun
gimento di essi la collaborazione degli Stati è utile, al di là del loro 
diverso impegno internazionale. C'è infatti qualcosa di comune fra noi che 
viene posto qui in evidenza ». · 

Nel corso dei colloqui sono stati affrontati i temi politici, ed in par
ticolare l'attuale fase della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in 
Europa (CSCE). 

Su richiesta ungherese, l'on. Moro ha illustrato la posizione italiana nei 
confronti della CSCE, ricordando come questa conferenza sia «parte di un 
lungo discorso. Un discorso che dovrà portare, quando sarà concluso, la 
pace e la distensione e la sicurezza in Europa ». Insomma, un punto di 
arrivo, ma anche un punto di partenza. Se da un lato l'impegno nella CSCE 
delle due grandi potenze è innegabile, la conferenza stessa è anche il frut
to di un'intensificazione del dialogo fra medi e piccoli paesi europei. 

Nel quadro dei problemi in discussione a Ginevra, l'on. Moro ha illu
strato al collega ungherese Puja quale importanza riveste, ad esempio, 
per l'Italia e per gli altri paesi membri il tema dell'integrazione europea. 
Tema che sul piano economico ha già raggiunto obbiettivi rilevanti. Il mi
nistro degli esteri italiano ha ricordato i primi contatti fra CEE e COME
CON, pur nella diversità strutturale delle due organizzazioni, ed i con
tatti fra CEE e singoli paesi socialisti. Contatti che sono· già notevolmen
te avanzati e tali da aver dissipato in gran parte i timori che in preceden
za potevano essere stati avanzati da alcuni paesi dell'Europa orientale. 

A conclusione della visita è stato diramato il seguente comunicato con
giunto: 

Su invito del ministro degli affari esteri della Repubblica popolare un
gherese, Frigyes Puja, il ministro degli affari esteri della Repubblica ita
liana, Aldo Moro, ha effettuato una visita ufficiale nella Repubblica popo
lare ungherese dal 23 al 25 maggio 1974. 

In tale occasione, il ministro degli affari esteri italiano è stato rice
vuto da Jànos Kàdàr, primo segretario del Comitato centrale del partito 
socialista dei lavoratori ungheresi, da Pàl Losonczi, Presidente del Consi
glio presidenziale della Repubblica popolare ungherese e da Jeno Fock, 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

I colloqui tra i due ministri degli esteri, che si sono svolti in una at
mosfera di cordialità e comprensione, hanno dato luogo a un approfondito 
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scambio di idee sullo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, nonché sulle 
principali questioni internazionali di attualità, con particolare riguardo al
Ia questione della sicurezza e della cooperazione in Europa. 

Le due parti hanno valutato positivamente i risultati raggiunti nello 
sviluppo dei rapporti tra la Repubblica popolare ungherese e la Repub
blica italiana. Esse hanno sottolineato l'utilità degli incontri tra i rappre
sentanti dei due governi ai fini di una sempre migliore conoscenza dei 
rispettivi punti di vista e dell'ulteriore approfondimento della loro coo
perazione in molteplici settori, nell'interesse dei due paesi e di una du
revole distensione internazionale. 

I due ministri hanno proceduto alla firma dell'accordo decennale di 
cooperazione economica, industriale e tecnica. E alla firma dell'accordo 
aereo tra i due paesi, che rappresentano tappe importanti nello svilup
po dei rapporti italo-ungheresi. 

I due ministri hannq constatato con compiacimento che le relazioni 
economiche tra i due paesi negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo 
dinamico, convenendo tuttavia che occorre fare ulteriori sforzi per un 
ampliamento dell'interscambio che tenga conto degli interessi recipro
ci. Nello sviluppare le loro relazioni economiche, le due parti si pro
pongono di dedicare particolare attenzione all'utilizzazione delle possi-

. bilità esistenti in materia di cooperazione industriale e di dare concre
to contenuto alle varie forme di cooperazione previste dall'accordo de
cennale. 

I due ministri hanno passato in rassegna le relazioni culturali dei 
loro Paesi, basate su una lunga tradizione, e la cooperazione tecnica e 
scientifica. Hanno constatato che, in aggiunta ai risultati già ottenuti, 
esistono possibilità di ulteriori fruttuosi sviluppi. 

Passando all'esame delle questioni internazionali, le due parti han
no constatato con soddisfazione gli sviluppi favorevoli del processo di 
distensione, soffermandosi in particolare sulla situazione in Europa. In 
tale contesto hanno convenuto di continuare ad adoperarsi affinché i 
lavori della seconda fase della Conferenza per la sicurezza e la coopera
zione in Europa giungano ad una conclusione concreta e possa essere 
convocata al più presto la terza fase della Conferenza stessa. 

Le due parti si sono richiamate agli accordi conclusi: la Repubblica 
federale di Germania, da una parte, e l'Unione Sovietica, la Repubblica 
popolare polacca, la Repubblica de'mocratica tedesca e la Repubblica 
socialista cecoslovacca, dall'altra, nonché agli accordi qmtdripartiti su 
Berlino Occidet;J.tale, riconoscendone l'importanza quale fattore della sta
bilità in Europa. 

I due ministri, convinti della necessità che alla distensione politica 
si accompagni una distensione militare, hanno avuto uno scambio di 
vedute sui negoziati attualmente in corso a Vienna. 

Per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, le due parti 
hanno espresso l'auspicio che il conflitto abbia una sollecita soluzione 
politica sulla base delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 242 del 
22 novembre 1967 e n. 338 del 22 ottobre ·1973, le quali prevedono -il ri
tiro delle truppe israeliane da tutti i territori arabi occupati nel 1967, 
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la salvaguardia della sicurezza e dell'indipendenza di tutti i paesi in quel
l'area, il rispetto dei diritti legittimi del popolo palestinese. 

I ministri hanno espresso la convinzione che la rigorosa applica
zione degli accordi firmati a Parigi sul Vietnam costituisce la base per 
il ristabilimento della pace e della sicurezza in quell'area. Quanto alla 
situazione in Cile, essi hanno auspicato un sollecito ritorno di quel paese 
alla normalità democratica. 

La visita in Ungheria del ministro Moro ha ulteriormente contribui
to allo sviluppo delle fruttuose relazioni tra i due paesi e alla causa 
della distensione in Europa. Nell'esprimere il loro compiacimento per 
gli utili scambi di idee avuti, le due parti hanno convenuto di proseguir
li, anche attraverso le consultazioni già avviate tra i due ministeri de
gli affari esteri. 

Il ministro Moro ha trasmesso al Presidente del Consiglio ungherese 
Fock l'invito del Presidente del Consiglio italiano Rumor a recarsi in 
visita ufficiale in Italia. Egli ha inoltre invitato il ministro Puja ad 
effettuare una visita ufficiale a Roma. Gli inviti sono stati accettati con 
piacere. Le date delle visite saranno a suo tempo stabilite per le nor
mali vie diplomatiche. 

UNIONE EMIRATI ARABI 

Visita del ministro degli esteri dell'Unione emirati arabi a Roma 

(23-24 luglio) 

Il ministro degli esteri dell'Unione degli emirati arabi, sig. Ahmed 
Khalifa El Suwaidi, è giunto a Roma su invito del ministro degli esteri 
on. Aldo Moro. 

Argomento dei colloqui è stato l'esame di· alcuni temi di politica 
internazionale di comune interesse, in particolare il problema del Medio 
Oriente, ed i rapporti bilaterali dei due paesi con specifico riguardo a 
quelli di natura economica. 

A conclusione della visita il Presidente della Repubblica ha rice
vuto il ministro Khalifa El Suwaidi. 

Nel corso della cordiale conversazione si è constatato l'ottimo stato 
dei rapporti tra i due paesi e si è auspicato un loro ulteriore sviluppo 
nei settori economico, tecnico e culturale, anche nel contesto del dia
logo euro-arabo. 

È stata poi espressa la convinzione che una pace nel Medio Orien
te che sia basata sulla giustizia, riguarda direttamente non solo i paesi 
arabi ma tutta la comunità internazionale e in particolare l'Europa. 

Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato: 

Su invito del ministro degli esteri on. Moro, il ministro degli esteri 
dell'Unione_ degli emirati arabi, Sig. Ahmed Khalifa El Suwaidi, ha ef-
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fettuato una visita ufficiale in Italia il 23 e 24 luglio. Nel corso della vi
sita il ministro degli esteri dell'Unione degli emirati arabi ha avuto nel 
pomeriggio del 23 luglio un primo incontro con il ministro Moro, cui 
ha fatto seguito, nella mattinata del 24, una conversazione allargata. Il 
ministro degli esteri dell'Unione degli Emirati Arabi è stato successiva
mente ricevuto in udienza dal Presidente della Repubblica ed ha avuto 
un incontro con il Presidente del Consiglio. 

Nel corso dei loro incontri i due ministri degli esteri hanno preso in 
esame i rapporti tra i due paesi, compiacendosi del loro felice stato e 
concordando sull'opportunità di svilupparli ulteriormente sia sul piano 
politico che su quello economico. 

Essi hanno rilevato che tale sviluppo costituisce altresì il presup
posto per il rafforzamento dei rapporti fra le due più vaste organizza· 
zioni di cui gli Emirati arabi uniti e l'Italia fanno parte nella consa
pevolezza dell'appartenenza ad un'area di comune civiltà. Il dialogo 
euro-arabo che proprio in questi giorni sta avviandosi concretamente 
stabilirà rapporti organici e mutualmente benefici per la Comunità Eu
ropea ed il mondo arabo. 

I due ministri hanno ribadito la loro convinzione che lo stabilimento 
di una pace basata sulla giustizia nel Medio ·Oriente è nell'interesse non 
soltanto dei Paesi arabi, ma di tutto il mondo, ed in particolare del
l'Europa, che per i suoi interessi mediterranei è così vicina al mondo 
arabo. Essi hanno confermato la necessità del più assoluto rispetto del 
le decisioni delle Nazioni Unite circa l'indipendenza e l'integrità di 
tutti gli Stati della regione e la necessità che il problema palestinese 
venga risolto tenendo conto dei diritti del popolo palestinese. 

I due ministri hanno concordato con soddisfazione che passi po
sitivi sono stati compiuti verso. la realizzazione di una giusta pace, an
che se tali passi non rappresentano che l'inizio di un processo cui l'Ita
lia e gli Emirati arabi uniti vogliono date ogni possibile aiuto nel qua
dro delle Nazioni Unite nella cornice delle rispettive responsabilità. 

I due ministri hanno inoltre deciso di sviluppare la cooperazione fra 
i due Paesi nei settori economico, finanziario, culturale e dell'informa
zione ed hanno esaminato i metodi ed i mezzi per attuare tale coope
razione. A tale fine è stato effettuato uno scambio di lettere. 

U.R.S.S. 

L'ambasciatore d'Italia Piero Vinci ricevuto dal vice presidente 
del Consiglio dei ministri dell'URSS 

(11 gennaio) 

L'ambasci~tore d'Italia a Mosca Piero Vinci è stato ricevuto da Vla
dimir A. Kirillin, vicepresidente del Consiglio dei ministri dell'URSS e 
presidente del Comitato di stato per la scienza e tecnica, che è· l'orga-
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nismo propulsore ·della industrializzazione del paese mediante l'impie
go delle tecnologie più avanzate, e di cui un apposito ufficio si occupa 
dell'Italia. 

Nel colloquio sono state esaminate le prospettive di un ulteriore svi
luppo della collaborazione tecnico-scientifica fra i due paesi nel co
mune riconoscimento della complementarietà delle due economie basate 
sull'alto livello raggiunto dalle rispettive tecnologie in diversi settori pro
duttivi. Di questa collaborazione l'esempio più significativo, frequentemen
te ricordato con soddisfazione da parte sovietica, è la realizzazione dello 
stabilimento automobilistico di città Togliatti. 

/' 
""' Messaggio del Presidente della Repubblica Leone in occasione del cin
quantesimo anniversario del riconoscimento italiano dell'URSS. 

(7 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica Leone, in occasione del cinquantesimo 
anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche fra l'Italia e 
l'URSS, ha inviato a Podgorny, Presidente del Presidium del Soviet supre
mo, il seguente messaggio: 

La ricorrenza del cinquantenario dello stabilimento delle relazioni 
diplomatiche fra l'Italia e l'Unione Sovietica permette di registrare i pro
gressi raggiunti nello sviluppo dell'amicizia e della collaborazione fra i no
stri due paesi. 

Mi è altamente gradito cogliere quest'occasione per rinnovare a Lei, Si
gnor Presidente, e ai popoli dell'Unione Sovietica l'espressione dei vivi e 
cordiali sentimenti del popolo italiano e miei personali. 

Condivido la convinzione da Lei cortesemente espressa che l'esperien
za compiuta dai nostri due paesi nel mezzo secolo trascorso costituisce 
una solida base per il rafforzamento della distensione. Guardo anch'io con 
piena fiducia allo sviluppo di un'attiva e fruttuosa collaborazione nel re
ciproco interesse. 

La decisione presa di comune accordo di intensificare tale collaborazio
ne in tutti i settori, compreso quello politico, ha prodotto effettivamente 
in quest'ultimo anno risultati molto utili ed è garanzia di un crescente 
incremento delle nostre relazioni. 

Nel ringraziarLa delle felicitazioni e degli auguri inviati al popolo ita
liano e a me in questa circostanza, formulo da parte mia i migliori voti 
per la Sua prosperità e per quella dei popoli dell'Unione Sovietica, per il 
consolidamento della distensione, della sicurezza e della pace. 

Visita a Roma del ministro degli esteri sovietico Andrei Gromyko 

(19 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il ministro de
gli esteri sovietico Andrei Gromyko. 

Si è proceduto ad uno scambio di idee sui rapporti bilaterali tra i due 
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paesi in campo politico, economico, tecnico e culturale constatandone il 
loro crescente sviluppo. In particolare, si è sottolineata l'importanza del 
protocollo di consultazione firmato a Mosca nell'ottobre del '72 in occa
sione della visita del Presidente del Consiglio italiano, on. Andreotti. 

Si è quindi proceduto ad un esame dei problemi politici generali e si 
è dedicata attenzione ai progressi della distensione in Europa e, in parti
colare, alla conferenza pau-europea, sia per quanto riguarda i problemi 
attinenti alla sicurezza, sia alla necessità di sviluppare sempre maggiori 
contatti tra i popoli a tutti i livelli. 

Le due parti hanno rilevato inoltre l'importanza di pervenire ad una 
soluzione giusta e duratura del conflitto mediorientale. Anche in connes
sione con quest'ultimo si sono esaminati, con reciproco interesse, i pro
blemi posti dalla crisi petrolifera e l'azione da svolgere sia sul piano gene
rale che su quello dei rapporti italo-sovietici. 

Il colloquio ha permesso di constatare nel suo insieme una conver
genza di massima sui problemi citati, ed il comune proposito di sviluppare 
ulteriormente la collaborazione italo-sovietica. 

Infine, il ministro Gromyko, nel rivolgere al Presidente Leone il cor
diale saluto dei dirigenti sovietici, ha rinnovato, a nome di questi ultimi, 
l'invito a recarsi a Mosca in visita di Stato, già rivoltogli durante la visita 
del Presidente del Consiglio italiano a Mosca nell'ottobre del '72. 

Il Presidente Leone ha confermato la sua accettazione; il periodo della 
visita sarà fissata successivamente attraverso i normali canali diplomatici. 

Nel corso della visita si sono svolti ampi colloqui tra le delegazioni 
dei due paesi sui temi di maggiore interesse. 

Il ministro sovietico Gromyko è stato ricevuto dal Presidente del Con
siglio, on. Rumor. 

Nel corso del cordiale colloquio si è proceduto ad un franco ed ami
chevole scambio di vedute sui principali temi dell'attualità internazionale 
di comune interesse per i due paesi, con particolare riguardo alle rispetti
ve politiche in Europa. In relazione agli sviluppi dei rapporti est-ovest si è 
tra l'altro sottolineata la comune volontà di contribuire al successo della 
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che potrà avere 
grande importanza ai fini di un approfondimento del processo di disten
sione e del rafforzamento della sicurezza e della pace in Europa e nel 
mondo. Sono stati inoltre presi in esame i rapporti bilaterali ed è stato 
constatato con èompiacimento che i contatti politici tra Italia· ed Unione 
Sovietica si sono di recente ulteriormente intensificati, nel quadro del pro
tocollo di consultazione firmato a Mosca nell'ottobre del 1972. Da entram
be le parti è stata altresì espressa soddisfazione per i livelli raggiunti nella 
collaborazione economica e industriale tra i due paesi e per le prospet
tive di nuovi sviluppi in tutti i settori, sulla base dell'accordo decennalè 
di cooperazione parafato lo scorso anno. Tali prospettive di collaborazione 
sono state esaminate anche sullo sfondo dei problemi posti dalla attuale 
crisi petrolifera. 
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Comunicato congiunto itala-sovietico 

Al termine della visita del ministro Gromyko è stato diramato il se
guente comunicato congiunto: 

Su invito del governo italiano, il membro dell'Ufficio poli~ico del CC 
del PCUS e ministro degli affari esteri dell'URSS, A. Gromyko, si è re
cato in Italia in visita ufficiale dal 18 al 22 febbraio 1974. Egli è stato rice
vuto dal Presidente della Repubblica italiana Leone e dal Presidente del 
Consiglio dei ministri d'Italia, Rumor. Ha avuto inoltre conversazioni con 
il ministro degli affari esteri d'Italia, on. Aldo Moro, alle quali hanno 
partecipato: 

da parte sovietica l'ambasciatore dell'URSS in Italia Ryjov, il membro 
del Collegio del ministero degli affari esteri Dubinin, il capo gabinetto del 
ministro degli affari esteri Makarov, il capo dipartimento del ministero 
degli affari esteri Adamiscin; 

da parte italiana: i sottosegretari agli affari esteri Pedini e Bensì, il 
segretario generale del ministero degli affari~ esteri Gaja, l'ambasciatore 
d'Italia nell'URSS Vinci, i direttori generali del ministero degli affari este
ri Ducci e Guazzaroni. 

I colloqui, nel corso dei quali si è avuto uno scambio di opinioni su 
un'ampia gamma di questioni di reciproco interesse, si sono svolti in una 
atmosfera amichevole e costruttiva, corrispondente al carattere dei rap
porti tra i due Paesi. 

Le parti hanno messo in rilievo l'importanza che ha l'attuazione del 
Protocollo sovietico-italiano sulle consultazioni, firmato nel 1972, e si sono 
pronunciate per un'ulteriore utilizzazione concreta della possibilità che 
contiene il Protocollo, nell'interesse di una ulteriore distensione, del con
solidamento della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, . nonché 
per un approfondimento dei rapporti sovietico-italiani. 

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla Conferenza sulla sicu
rezza e la cooperazione in Europa. Le parti hanno convenuto di adope
rarsi, anche in futuro, per contribuire alla sua conclusione positiva il più 
rapidamente possibile. 

Le parti hanno rilevato la vicinanza delle proprie posizioni sul Medio 
Oriente ed hanno riconfermato che una pace stabile e giusta in quest'area 
può essere assicurata con l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di 
Sicurezza n. 242 del 22 novembre 1967 e n. 338 del 22 ottobre 1973, le quali 
prevedono il ritiro delle truppe israeliane da tutti i territori arabi occu
pati nel 1967, la salvaguardia della sicurezza e dell'indipendenza di tutti 
i paesi di quest'area, il rispetto dei diritti legittimi del popolo arabo della 
Palestina. 

Esaminando i problemi del disarmo, le parti sono state concordi nel 
ritenere che la condizione necessaria del consolidamento della distensione 
e della pace è costituita dalla adozione di misure efficaci per cessare la 
corsa agli armamenti e per realizzare un disarmo generale e completo che 
abbracci sia le armi nucleari che quelle convenzionali sotto un efficace 
controllo internazionale. Esse hanno convenuto di adoperarsi per avviare 
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la Conferenza mondiale del disarmo con la partecipazione di tutti gli stati 
interessati. 

Le parti hanno messo in rilievo il significato universale del Trattato 
sulla non proliferazione delle armi nucleari e l'importanza della sollecita 
adesione ad esso di tutti i Paesi. 

Le parti hanno discusso i vari aspetti delle relazioni sovietico-italiane 
ed hanno espresso soddisfazione per lo stato dello sviluppo dei rapporti 
e dei contatti nel campo commerciale e economico, scientifico-tecnico 
e culturale. Esse hanno ritenuto necessario dare ulteriore impulso ai rap
porti esistenti in questi settori tra i due Paesi. 

I ministri hanno firmato l'accordo sulla cooperazione scientifica e tec
nica tra l'URSS e l'Italia ed il Protocollo relativo agli uffici consolari so
vietici in Italia e agli uffici consolari italani nell'URSS, che prevede l'aper
tura del consolato generale dell'URSS a Milano e del consolato generale 
d'Italia a Leningrado. È stato inoltre effettuato lo scambio degli strumenti 
di ratifica della convenzione consolare sovietico-italiana. 

Il ministro degli affari esteri dell'URSS Gromyko ha invitato il mini
stro degli affari esteri d'Italia Moro a effettuare una visita ufficiale nel
l'Unione Sovietica. L'invito è stato accettato con compiacimento. La data 
della visita sarà concordata per le vie diplomatiche. 

Riunione della commissione mista itala-sovietica 

(7 marzo) 

La settima sessione della commissione mista itala-sovietica per la coo
perazione economica, commerciale e tecnico-scientifica si è riunita a Mosca 
il 17 marzo. Le due delegazioni sono presiedute dal sottosegretario italia
no agli esteri on. Cesare Bensì e dal viceministro sovietico per il commer· 
cio estero Nikolai Komarov. 

I nuovi livelli quantitativi e qualitativi raggiunti dalla cooperazione 
itala-sovietica rendono necessarie più adeguate forme organizzative anche 
per la commissione mista. Perciò, al posto dei gruppi di lavoro, si è de· 
ciso di creare gruppi di studio in grado di esaminare da vicino, e quindi 
più concretamente, i problemi inerenti ai differenti settori. Inoltre, lo svi
luppo su basi sempre più complesse ed articolate della cooperazione bi
laterale, e le variazioni continuamente in atto anche nella situazione eco
nomica e finanziaria internazionale, rendono opportuni nuovi criteri e 
strumenti di coordinamento. Si è pertanto stabilito dj costituire al piit 
presto due commissioni, una di programmazione e un'altra incaricata di 
studiare la linea di credito per i rispettivi investimenti. 

Dopo la riunione, il sottosegretario Bensi ha espresso la sua soddisfa
zione, dichiarando che i lavori si sono svolti in un clima di collaborazione 
e di fattivi intendimenti, con varie proposte italiane approvate dai so
vietici. 

L'on. Bensì ha illustrato il significato generale della cooperazione con 
l'Unione Sovietica, dicendo che essa costituisce, insieme con i Paesi arabi 
e con l'America Latina, una delle tre grandi zone geografiche dove l'Ita-
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lia può sviluppare un'ampia collaborazione per mantenere i suoi livelli 
di espansione economica e di esportazione. 

Le conclusioni dei lavori della commissione mista italo-sovietica per 
la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica sono state mes
se a punto dai due co-presidenti, il sottosegretario agli esteri on. Cesare 
Bensì e il viceministro .sovietico per il commercio estero Vladimir Ko
marov. 

g stato constatato un ampio accordo sui temi generali dell'interscam
bio e della cooperazione bilaterale. Da parte sovietica si è riconosciuto lo 
sforzo fatto dall'Italia per la concessione dei crediti che serviranno per 
la costruzione di complessi industriali nell'URSS e si è assicurata una ade
guata considerazione delle più immediate esigenze italiane in merito alle 
materie energetiche. 

Le due parti hanno concordato di programmare la cooperazione su 
basi a breve, medio e lungo termine: a breve termine, per le più imme
diate necessità italiane, soprattutto nel campo energetico; a medio ter
mine, per i contratti a lunga scadenza già stipulati o in via di definizio
ne; a lungo termine, per le più ampie prospettive di collaborazione, in 
particolare per l'intenzione sovietica di investimenti industriali nell'Italia 
meridionale, per i quali i sovietici hanno indicato precisi settori e per cui 
sono previste condizioni di credito analoghe a quelle accordate dall'Italia. 

La commissione mista avrà una nuova articolazione organizzativa: si 
prevede che le sessioni plenarie si svolgeranno una volta all'anno, men
tre i co-presidenti s'incontreranno quattro volte all'anno, valendosi della 
collaborazione di esperti per gli specifici temi all'ordine del giorno. La 
programmazione e la linea di credito saranno studiate da apposite commis
sioni. 

A concluisone dei lavori è stato firmato un protocollo di attuazione 
dell'accordo italo-sovietico di cooperazione scientifica e tecnica, stipulato 
il 19 febbraio 1974 a Roma dai ministri degli esteri Moro e Oromyko. Si 
è stabilito di costituire una commissione mista, di precisare le autorità 
responsabili nei due paesi e di procedere ad una prima individuazione de
gli obiettivi concreti. 

Il protocollo è stato firmato dal sottosegretario agli esteri on. Bensì 
e dal vicepresidente del comitato statale per la scienza e la tecnica pres
so il consiglio dei ministri dell'URSS, Dzhermen Gvisciani. 

Visita a Mosca del sottosegretario agli esteri on. Pedini 

(26 marzo) 

Il sottosegretario on. Pedini in visita a Mosca si è incontrato con il 
ministro della cultura dell'URSS signora Ekaterina Furtseva. 

Nel corso del colloquio sono stati esaminati i principali aspetti della 
cooperazione culturale italo-sovietica e sono stati sottolineati i favorevoli 
sviluppi dell'accordo italo-sovietico del 9 febbraio 1960. 

Il sottosegretario Pedini, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia a Mo
sca, Piero Vinci, si è incontrato. col viceministro degli esteri sovietico Se
mjon Kozyrev. 
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Sono stati passati in rassegna i maggiori problemi internazionali, quali 
la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, la situazione 
medio-orientale, l'assistenza ai paesi in via di sviluppo, nonché questioni 
più specifiche, come la Conferenza delle Nazioni Unite per le risorse na
turali e la Conferenza di Caracas per il diritto del mare, in cui l'Italia e 
l'URSS, quali potenze marittime particolarmente interessate alla libertà 
di navigazione, hanno posizioni sostanzialmente vicine. 

Il viceministro Kozyrev, riallacciandosi a quanto dichiarato dal mini
stro degli esteri Gromyko nella sua recente visita a Roma, ha ribadito che 
l'URSS considera particolarmente positivo Io sviluppo della cooperazione 
itala-sovietica nei diversi settori. L'on. Pedini si è dichiarato convinto che 
esistono le premesse affinché questa cooperazione s'intensifichi e si espan
da ulteriormente. 

Visita a Mosca del ministro degli esteri, on. Moro 

(24-29 luglio) 

Dichiarazioni all'arrivo 

Il ministro degli esteri, on. Moro ha compiuto una visita ufficiale in 
Unione Sovietica. Al suo arrivo egli ha rilasciato la seguente dichiarazio
ne: « Sono lieto di registrare in questo momento l'ottimo andamento dei 
rapporti tra l'Unione Sovietica e l'Italia. I rapporti sono eccellenti in ogni 
campo e sono in continua e positiva evoluzione. 

La mia visita segue di qualche mese quella che il ministro Gromyko 
ha fatto l'onore di svolgere in Italia, e questo dimostra che noi ci con
sultiamo frequentemente, non soltanto a livello di ministri, ma anche 
al livello di alti funzionari dei nostri ministeri e, si può dire, tutti i temi 
sono considerati tali da giustificare questa reciproca informazione e con
sultazione. 

Io penso che i rapporti tra i nostri due paesi sono destinati a inten
sificarsi ulteriormente, nel clima di distensione che fortunatamente si re
gistra in Europa con riguardo alle varie iniziative di carattere multilate
rale tendenti a stabilire su basi più sicure la pace. Quindi vi è un incon
tro fra i nostri due governi più frequente, più agevole, più fecondo di 
risultati. 

Abbiamo poi un'ottima collaborazione in campo economico, un'otti
ma collaborazione in campo tecnico e culturale, quindi ho speranza che 
l'avvenire veda· uno sviluppo sempre maggiore dei nostri rapporti e penso 
che anche questa visita sarà utile a questo fine ». 

Colloquio con Breznev 

Nel corso della visita il ministro Moro è stato ricevuto dal segretario 
generale del PCUS, Leonid Breznev. 

Tra i due uomini politici si è parlato dei problemi della Conferenza 
europea per la sicurezza e la cooperazione. 
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Il segretario generale del PCUS ha spiegato perché la Conferenza è 
importante per il popolo russo, un popolo amante della pace e della 
collaborazione. 

Il ministro Moro ha consegnato a Leonid Breznev una lettera del Pre
sidente del Consiglio dei ministri italiano on. Mariano Rumor nella quale 
vengono fatti una serie di apprezzamenti sui rapporti bilaterali itala-so
vietici e viene confermato l'auspicio che il segretario generale del PCUS 
possa venire in visita ufficiale in Italia e che il Presidente della Repub
blica italiana Giovanni Leone possa compiere una visita nell'Unione So
vietica. 

Leonid Breznev ha confermato l'accettazione dell'invito con molto 
calore e si è riservato - secondo la prassi - di stabilire in futuro le date 
del viaggio per mezzo dei normali canali diplomatici. 

Firma di un accordo decennale 

Un accordo decennale sullo sviluppo della collaborazione economica, 
industriale e tecnica tra l'Italia e l'URSS, è stato firmato dal ministro 
degli esteri Moro e dal ministro del commercio estero sovietico Nikolai 
Patolicev. L'accordo precisa che·« la collaborazione comprenderà in par
ticolare l'ulteriore sviluppo dei rapporti economici mediante l'adozione del
le misure più idonee a tal fine, lo sviluppo delle ricerche comuni, della 
progettazione e costruzione di complessi industriali, l'elaborazione e la 
realizzazione di appropriate iniziative nell'industria metallurgica e siderur
gica, industria meccanica, specie nel settore dell'energetica e dei mezzi di 
trasporto, nella produzione di apparecchiature e nella tecnica da calcolo, 
industria elettrotecnica, industria petrolifera e del gas, industria del le
gname, della cellulosa e della carta, industria tessile, industria alimentare, 
industrie edilizie ivi compresa quella per il turismo e dei materiali da 
costruzione, industria chimica e farmaceutica, nonché nel campo della 
economia agricola, idrica e forestale e negli altri settori di interesse per 
ambedue le parti, lo scambio di brevetti, di licenze e di esperienze tecnico
industriali ». 

L'accordo prevede inoltre che « i due governi favoriranno la coopera
zione tra le persone fisiche e giuridiche italiane e i rispettivi enti sovie
tici tendente alla conclusione, in conformità con la legislazione vigente 
nei due paesi, di accordi e contratti, ivi compresi quelli a lungo termine 
per la costruzione, sia in Italia che nell'URSS, di nuovi complessi indu
striali, nonché per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esi
stenti». 

Il testo dell'accordo così conclude: «Entrambi i governi hanno anche 
convenuto di ricercare, mediante il coordinamento della propria attività, 
le possibilità di applicazione di tale collaborazione nei paesi terzi. La com
missione mista creata in conformità con l'accordo del 23 aprile 1966 è in
caricata di organizzare la pratica attuazione delle disposizioni menzionate 
nel presente accordo. A tal fine essa presenterà programmi a lungo termi
ne tendenti ad ampliare la collaborazione itala-sovietica ». 
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Comunicato itala-sovietico 

Al termine della visita è stato diramato il seguente comùnicato con
giunto: 

Su invito del governo sovietico, il ministro degli affari esteri d'Italia, 
on. Aldo Moro, si è recato nell'Unione Sovietica in visita ufficiale dal 24 
al 29 luglio 1974. Egli è stato ricevuto dal segretario generale del Comitato 
Centrale del PCUS, Leonid l. Breznev. Il ministro Moro ha avuto una se
rie di incontri e conversazioni con il membro dell'ufficio politico del 
PCUS e ministro degli affari esteri dell'URSS, Andrei Gromyko. 

Nell'atmosfera amichevole e costruttiva, che è caratteristica dello sta
dio raggiunto dalle relazioni tra l'Italia e l'URSS, sono stati esaminati i 
temi internazionali di attualità ed i problemi della collaborazione bilate
rale italo-sovietica. 

Le parti considerano che la prassi delle consultazioni politiche, che si 
svolgono con regolarità in conformità al Protocollo itala-sovietico del 1972 
tramite incontri a vari livelli, è pienamente. valida e dà utili risultati. Es
se hanno constatato con compiacimento che i punti di vista dell'Italia e 
dell'Unione Sovietica concernenti molti problemi internazionali sono vicini 
o convergenti. Ambedue le parti aspirano ad un ulteriore sviluppo e ap
profondimento dei legami tra l'Italia e l'URSS sulla base dei principi della 
coesistenza pacifica tra stati a diverso regime sociale. 

Le parti hanno ribadito che l'Italia e l'URSS basano il loro atteggia
mento di fronte ai problemi internazionali sull'esigenza di continuare e 
di sviluppare il processo della distensione in Europa e al di fuori di essa. 
Le due parti si adopereranno in modo da far sì che la tendenza alla 
distensione assuma carattere irreversibile. 

Le parti hanno altresì sottolineato l'importanza che attribuiscono alla 
CSCE quale fase rilevante nel processo di distensione. In tale contesto 
esse hanno espresso il proposito di continuare ad adoperarsi affinché i 
lavori della seconda fase della Conferenza proseguano in uno spirito- co
struttivo, in conformità delle raccomandazioni di Helsinki ed hanno ma
nifestato la speranza che la terza fase possa aver luogo in un futuro rav
vicinato. 

Nel rilevare la necessità che la distensione in campo politico in Eu
ropa sia accompagnata da quella in campo militare, le due parti hanno 
esaminato l'andamento del negoziato in corso a Vienna per la riduzione 
reciproca delle forze armate e degli armamenti e misure associate in Eu
ropa centrale .. Raggiungendo l'intesa in questa materia col rispetto del 
principio di non recare pregiudizio alla sicurezza di alcune delle parti, si 
darebbe un notevole contributo alla causa della pace e della sicurezza in 
Europa e in tutto il mondo. 

Dopo aver esaminato la situazione nel Medio Oriente, le parti hanno 
ribadito la loro convinzione che il regolamento definitivo in questa area 
del mondo sia possibile soltanto a condizione del ritiro delle truppe israe
liane da tutti i territori arabi occupati nel 1967, della salvaguardia, della 
sicurezza e dell'indipendenza di tutti i paesi di quest'area e del rispetto 
dei diritti legittimi del popolo palestinese. Le parti sono d'accordo che, 
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in seguito alle misure per il disimpegno militare delle forze, debbano es
sere intrapresi senza tardare, sforzi efficaci al fine di instaurare una pa
ce stabile e giusta nel Medio Oriente. In connessione a ciò l'Italia e l'URSS 
attribuiscono una grande importanza alla ripresa, al più presto possi· 
bile, dei lavori della conferenza di Ginevra per la pace nel Medio Oriente. 

Le parti hanno espresso seria preoccupazione per gli avvenimenti che 
si sono verificati a Cipro, creando una minaccia alla sicurezza nel Medi
terraneo orientale. Le parti si pronunciano per la cessazione immediata 
di ogni interferenza militare straniera a Cipro, ritengono che il colpo di 
stato del 15 luglio corr. contro il governo legittimo ha violato l'ordine co
stituzionale della Repubblica di Cipro e sottolineano l'esigenza di ripristi
nare tutti gli istituti, assicurando l'indipendenza, la sovranità e l'integrità 
territoriale di Cipro. . 

Le parti auspicano che trovi applicazione entro il più breve tempo pos
sibile la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 353 del 20 luglio corr., 
che è stata confermata dalla ulteriore Risoluzione del 23 luglio corr. 

Le parti hanno rilevato la grande importanza, per la pace e la sicu
rezza mondiali, delle intese tra l'URSS e gli Stati Uniti d'America sulla 
riduzione delle armi strategiche. Hanno sottolineato il significato universa
le del Trattato sulla non proliferazione e l'importanza della sollecita ade
sione ad esso di tutti i Paesi. Si sono dichiarate convinte che il progresso 
sulla via del disarmo nucleare e convenzionale è di grande importanza per 
il consolidamento della distensione e della pace. Le parti hanno espresso 
la loro determinazione di proseguire gli sforzi per un disarmo generale e 
completo sotto un efficiente controllo internazionale ed hanno convenuto 
di adoperarsi per avviare la Conferenza mondiale del disarmo con la par
tecipazione di tutti gli Stati interessati. 

Nell'esaminare lo stato delle relazioni italo-sovietiche nei campi econo
mico-commerciale e tecnico-scientifico le parti hanno rilevato con compia
cimento i risultati positivi raggiunti negli ultimi anni. Particolare signifi
cato è stato riconosciuto al considerevole aumento degli scambi commer
ciali tra i due Paesi, alla conclusione di una serie di contratti di grande 
rilievo anche in contropartita per importanti settori industriali e all'inizio 
delle forniture di gas naturale da parte dell'URSS all'Italia. 

Le parti considerano che per l'ulteriore sviluppo di una cooperazione 
reciprocamente vantaggiosa nei campi economico-commerciale e tecnico
scientifico esistono le necessarie premesse, tenuto conto anche della valida 
esperienza acquisita nella realizzazione di progetti e di accordi a lungo 
termine e su grande scala. 

Durante la visita, il ministro degli affari esteri Aldo Moro e il mini
stro del commercio con l'estero N.S. Patolicev hanno firmato un accordo 
decennale sullo sviluppo della collaborazione economica, industriale e tec
nica tra i Governi della Repubblica italiana e dell'Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche. 

:È stato rilevato il felice sviluppo degli scambi culturali itala-sovietici, 
che si attua in conformità dell'accordo del 1960. Le parti sono convinte 
che i vasti e multiformi legami creatisi in questo campo tra l'Unione So
vietica e l'Italia possono servire da esempio nel campo della collaborazio
ne culturale fra gli Stati. 
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Sul piano generale le parti rilevano che lo scambio di opinioni realiz
zato nel corso della visita del ministro degli affari esteri d'Italia on. Aldo 
Moro è stato utile e costruttivo e servirà ad accrescere la fiducia tra l'URSS 
e l'Italia. 

Il ministro degli affari esteri d'Italia, Aldo Moro, ha invitato il ministro 
degli affari esteri dell'URSS, Gromyko, a recarsi in visita ufficiale in Ita
lia. L'invito è stato accolto con compiacimento. La data della visita sarà 
concordata per via diplomatica. 

Accordo italo-sovietico in materia di arbitrato 

(19 ottobre) 

Un accordo in materia di arbitrato è stato firmato a Mosca tra espo
nenti dell'associazione italiana per l'arbitrato ed esponenti della camera 
di commerci.o e industria dell'URSS. L'accordo è inteso « a facilitare l'uso 
dell'arbitrato, quale efficiente mezzo per risolvere le controversie che pos
sono insorgere nei rapporti itala-sovietici di carattere commerciale, scien
tifico, tecnico o di altra specie, nel campo economico>>. 

Firma di un accordo itala-sovietico in materia di tutela 
dei diritti d'autore 

(22 novembre) 

È stato firmato a Roma il primo accordo itala-sovietico, in materia 
di tutela dei diritti d'autore, dopo l'adesione dell'URSS alla Convenzione 
universale di Ginevra dell'UNESCO. 

Il presidente della società italiana degli autori (SIAE), Antonio Ciam
pi, e il capo della delegazione sovietica del nuovo ente per il diritto d'au
tore (VAAP) che ha sede a Mosca, Mare Mikhailovic, hanno proceduto allo 
scambio dei protocolli per assicurare, nei territori dell'URSS e dell'Italia, 
con effetto immediato, la tutela delle pubbliche esecuzioni di opere musi
cali degli autori aderenti ai due organismi, in base alle legislazioni nazio
nali, secondo il principio dell'assimilazione. 

VENEZUELA 

Visita del sottosegretario agli esteri on. Granelli 

(1-5 giugno) 

Il sottosegretario Granelli ha compiuto una visita in Venezuela nel 
corso della quale ha esaminato con le autorità consolari italiane vari aspet
ti connessi all'emigrazione. 
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Durante la permanenza a Caracas la delegazione italiana ha tenuto 
una serie di riunioni con una delegazione del ministero degli esteri vene
zolano presieduta dal vice ministro degli esteri Nohn. Raphael. Nel corso 
di queste riunioni sono stati passati in tassegna i più importanti temi di 
politica internazionale ed in particolare, da parte italiana, sono stati rias
sunti i più recenti sviluppi della Conferenza per la sicurezza e la coope
razione europea, nonché le possibili direttive della politica della Comunità 
verso i paesi terzi, in special modo quelli dell'America Latina. Si è fatto 
anche riferimento all'azione che l'Italia svolge, e potrà svolgere, sia nel
l'ambito comunitario che in altre sedi internazionali a favore dell'America 
Latina, azione altamente apprezzata da parte venezuelana. A sua volta la 
delegazione venezuelana ha esposto le proprie valutazioni sui più recenti 
sviluppi nell'ambito del sistema interamericano e sullo stato in cui si tro
va il processo di integrazione regionale. 

Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, dopo avere fatto il punto 
dell'attuale situazione, ·le due delegazioni hanno indicato una serie di set
tori nei quali una maggiore collaborazione potrebbe essere particolarmen
te proficua: 

l) studio e realizzazione congiunta di progetti specifici nel campo 
industriale, specialmente di quelli relativi alle industrie di base, come ad 
esempio la petrolchimica, siderurgia, metallurgia, come pure quelli rela
tivi all'industria metalmeccanica, automotrice, aeronautica, trasporti, te
lecomunicazioni, energia ed elettronica; 

2) studi e programmazione di carattere economico generale, come 
quelli relativi a piani di sviluppo e, in particolare, a programmi integrati 
di sviluppo agricolo e industriale; 

3) programmi di sviluppo della piccola e media industria; 

4) sviluppo dei programmi di utilizzazione dell'atomo a scopi pa-
cifici; 

Partecipando alla inaugurazione della esposiZIOne 'Italia '74' organiz
zata dall'Istituto per il commercio estero, l'on. Granelli ha detto che l'Ita
lia favorirà, in seno agli organismi regionali europei, ogni iniziativa ten
dente ad allargare i termini della cooperazione soprattutto in campo com
merciale fra i paesi del Mercato Comune europeo e quelli del Patto andi
no, di cui il Venezuela è uno dei sei paesi membri. 

A proposito delle relazioni commerciali fra l'Italia e il Venezuela, l'ono
revole Granelli ha rilevato la necessità di una azione selettiva per quanto 
riguarda i prodotti italiani che si esportano in Venezuela e di uno studio 
accurato di quei prodotti destinati al mercato italiano che possano comple
mentare il commercio d'esportazione verso il nostro paese. 

Parlando con i giornalisti venezuelani, l'on. Granelli ha detto che lo 
scopo principale della sua visita era quello di prendere contatto con la 
collettività italiana ed esaminare con le autorità consolari vari aspetti le
gati alla vita dei connazionali residenti in Venezuela. 

Prima di rientrare in Italia l'on. Granelli è stato ricevuto dal ministro 
degli esteri del Venezuela sig. Efrain Schacht Aristegueieta. 





IV 
L'Italia ed il multilateralismo 
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Posizione italiana sulle proposte inglesi per la rinegoziazione del trattato 
di adesione alla Cee 

(l aprile) 

Durante il Consiglio dei ministri degli esteri della Cee, riunitosi a 
Lussemburgo, il ministro inglese Callaghan, nel ricordare la particolare 
posizione britannica nei confronti del Mercato Comune agricolo, ha pre
sentato un « libro bianco » per mettere in luce il punto di vista del suo 
paese. 

Sono seguite le repliche degli altri partecipanti alla riunione. Il mi
nistro Moro, ha ricordato lo spirito di tradizionale amicizia itala-britan
nica e l'attiva partecipazione italiana « non solo ai lunghi mesi del nego
ziato con i britannici ma anche agli anni di non facile preparazione di
plomatica del negoziato stesso. Con ciò, l'Italia ha dato prova, in modo 
particolarmente vivo, del suo desiderio che la Gran Bretagna partecipas
se alla Comunità. Le grandi tradizioni democratiche della Gran Breta
gna - ha proseguito l'an. Moro - ci hanno fatto ritenere che la Comu
nità non fosse completa senza di essa. Allora giungemmo a conclusioni, 
a nostro avviso, sostanzialmente equilibrate capaci di contemperare gli 
interessi sia dei vecchi membri sia dei nuovi. Questo equilibrio, del resto 
è stato riconosciuto dal Parlamento britannico come da tutti gli altri 
Parlamenti nazionali"· 

Il ministro italiano ha precisato che, tenendo conto di queste circo
stanze, << è difficile immaginare che possa farsi luogo ad un nuovo ne
goziato tale da rimettere in discussione, nel suo insieme, l'equilibrio co
munitario. Se questa realistica considerazione non fosse tenuta presente, 
potremmo arrivare a conclusioni negative per la Comunità e per cia
scuno dei nostri paesi: è necessario tener fermo il rispetto dei trattati ». 

Ma nell'ambito dei trattati, ha aggiunto l'an. Moro, esistono ampie 
possibilità di tener conto di esigenze politiche particolari, nonché di si· 
tuazioni di diffiColtà: in questo quadro « siamo pienamente disposti ad 
esaminare quanto possa oggi venire incontro alle esigenze della Gran 
Bretagna». 

L'on. Moro ha poi indicato alcuni punti essenziali per la Comunità che 
bisogna << tenere fermi »: << noi muoviamo verso una graduale integra
zione delle nostre politiche. Alcuni settori integrati esistono di già, ma 
noi ci proponiamo di estenderli. Prospettive come quella dell'unione eco-
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nomica e di politiche industriali e regionali comuni non potrebbero es
sere abbandonate senza tradire lo spirito comunitario. Essenziale è an
che la cooperazione politica che, pur con le sue difficoltà, si è andata svi
luppando e che, del resto, ci consente di mantenere e perfezionare un'ar
moniosa convivenza in particolare con gli Stati Uniti. Vi è poi l'obiettivo 
dell'unione europea alla quale non pensiamo si possa rinunciare. È quin
di nostra preoccupazione non disperdere tutto quanto abbiamo acqui
sito in questi anni e anzi è nostra ferma intenzione andare avanti. Non 
si deve creare infatti una stasi, anche solo psicologica o una paralisi del
la Comunità che sarebbe il segno di un pericoloso vuoto in Europa '}. 

L'on. Moro ha auspicato, « nello spirito di simpatia e solidarietà che 
ci anima verso la Gran Bretagna, che le richieste avanzate da Londra 
siano tali da consentirci di trovare delle risposte positive senza sacrifi
care in alcun modo la politica europea ». 

L'on. Moro, pur apprezzando il richiamo che il ministro Callaghan 
ha fatto agli ideali del processo unitario europeo, ha tenuto a ricordare 
nuovamente i limiti oltre i quali non si può andare nell'esaJTie delle ri
chieste britanniche. «Occorre in tutti i modi - ha detto - assicurare 
il rispetto dei trattati e delle strutture e procedure comunitarie ed assi
curare, inoltre, il raggiungimento delle finalità politiche, obiettivo fon
damentale per tutti noi ». Replicando alle previsioni del . ministro Calla
ghan su quello che potrebbe essere l'andamento delle entrate e delle spe
se della Comunità nei prossimi anni, il ministro degli esteri italiano ha 
fatto osservare che, per il calcolo delle entrate, il margine di errore è no
tevole, data la grande variabilità del gettito dei prelievi agricoli (sogget
to alla evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale) e data, inoltre, la pos
sibilità di introdurre modifiche per taluni strumenti della politica agri
cola comune. 

Anche per i dazi ci sono state alcune incognite, in quanto il gettito 
di essi è legato al tasso di sviluppo economico dei singoli paesi membri 
della CEE, all'incremento del commercio all'interno della Comunità ed 
alle incidenze, sui dazi stessi, sia dei negoziati commerciali in corso -
con i paesi africani, con i paesi del Commonwealth, con quelli del Me
diterraneo ed in sede GATT, - sia dei negoziati multilaterali in prospet
tiva. Il parere del ministro italiano è stato che si può, naturalmente, cer
care di stabilire le incidenze approssimative di questi diversi elementi 
sul futuro gettito dei dazi e dei prelievi, ma non si può sottovalutare il 
margine di errore di questi calcoli. Per quanto riguarda, poi, le spese 
della Comunità, esse dipendono dalla scelta delle politiche comunitarie 
di integrazione fatte dal Consiglio. La diversificazione di tali politiche 
è una necessità riconosciuta solennemente al vertice di Parigi ma che 
non ha ancora avuto seguito apprezzabile. 

« Non riteniamo pertanto - ha detto l'on. Moro - che si possano 
fare previsioni si,::ure sul futuro bilancio della Comunità, basandosi sulla 
struttura che esso oggi ha. Se così fosse, dovremmo concludere che la 
Comunità sarebbe destinata ad una progressiva involuzione ». 

Il governo italiano ritiene che occorra avere una visione dinamica del 
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processo comunitario e che, in una tale prospettiva, possano essere cor
retti eventuali squilibri tra i paesi membri. « Se non avessimo fiducia 
nel futuro dell'integrazione economica e politica, non vi sarebbero - ha 
concluso l'an. Moro - meccanismi ne' correttivi, per quanto ingegnosi, 
che potrebbero mantenere in vita la Comunità. Queste considerazioni val
gono su un piano generale e politico ». 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo dei paesi della CEE 

(16 settembre) 

Si sono svolte a Parigi delle conversazioni « informali » promosse 
dal Presidente francese Giscard d'Estaing. La delegazione italiana era 
guidata dal ministro degli esteri, on. Moro. · 

I punti all'ordine del giorno erano Europa-Grecia, Cipro, Conferenza 
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dialogo euro-arabo, Porto
gallo. Sui primi tre argomenti sono stati diramati dei comunicati. Quello 
riguardante la Grecia, afferma che « i Nove si rallegrano per la restau
razione in Grecia delle libertà individuali e politiche, ed accolgono con 
la più grande simpatia gli sforzi perseguiti in tal senso dal governo 
Caramanlis. La volontà chiaramente affermata dal governo greco di 
condurre rapidamente a termine il processo di democratizzazione in 
corso, le prime misure adottate a tale scopo ed in particolare il rista
bilimento della costituzione democratica del 1952, debbono permettere 
alla Grecia di riprendere il più rapidamente possibile il suo posto nel
l'Europa democratica, e specialmente in seno al Consiglio d'Europa. I 
Nove chiedono, per quanto li riguarda, ai competenti organi del Consi
glio d'Europa di prendere le iniziative necessarie alla realizzazione di 
tale obiettivo >>. 

Sulla questione di Cipro il comunicato dice testualmente: « La persi
stenza a Cipro di una situazione dolorosa dal punto di vista umano e 
pericolosa dal punto di vista politico, continua a preoccupare seria
mente i paesi membri della Cee, cui Cipro, la Grecia e la Turchia, sono 
associati. 

Assai sensibili alla sorte dei rifugiati i Nove hanno tenuto a mani
festare il loro appoggio mediante un aiuto finanziario ed alimentare 
immediato. L'azione già intrapresa in questo campo, tanto sul piano bila
terale che a livello della Comunità, viene condotta in coordinazione con 
gli organismi internazionali (Comitato internazionale della Croce Rossa, 
Alto Commissariato delle N.U. per i rifugiati), incaricati di soccorrere 
migliaia di profughi. 

I paesi membri della Comunità esprimono la viva inquietudine che 
provoca in loro un problema che oltre alle sofferenze che infligge, costi
tuisce un ostacolo supplementare alla ricerca di una soluzione nego
ziata. Essi attribuiscono una particolare importanza a qualsiasi gesto 
tale da aprire la via alla soluzione di questo problema, che deve essere 
ottenuta mediante la discussione e senza il ricorso alla forza. 
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I Nove ricordano che il negoziato è la sola strada che permetta di 
raggiungere la pace e di ottenere una soluzione equa per tutte le parti 
interessate. Essi considerano che i contatti stabiliti tra i rappresentanti 
delle due comunità dell'isola aprano il cammino all'instaurazione di un 
clima di comprensione e di intese reciproche e, con l'appoggio delle 
altri parti interessate, al ristabilimento a Cipro di uno stato di pace. Essi 
riaffermano il loro attaccamento all'indipendenza e ail'integrità territo
riale di Cipro». 

Sulla CSCE è stato diramato il seguente comunicato: «I ministri 
hanno approvato un rapporto del Comitato politico ed hanno adottato una 
serie di direttive per le delegazioni dei Nove a Ginevra. 

Essi constatano che nonostante i progressi compiuti rimangono an
cora da risolvere dei punti importanti prima di concludere la seconda 
fase. 

I Nove si augurano che questo lavoro si possa compiere il più 
rapidamente possibile. Le istruzioni, che hanno dato ai loro negoziatori, 
invitano quest'ultimi a fare in modo che la Conferenza raggiunga una 
prima lettura su tutti i punti delle raccomandazioni di Helsinki. Si ri
chiede loro di prendere tutte le iniziative che permettano di facilitare il 
progresso dei lavori. È così che le delegazioni dei Nove, qualche giorno 
fa in occasione della ripresa dei negoziati, hanno fatto numerose pro
poste procedurali, la cui adozione dovrebbe riuscire utile alla continua
zione della Conferenza; ed è così che esse hanno depositato a Ginevra 
dei progetti riveduti sui punti che rimangono da discutere >>. 

Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei paesi della Cee 

(9-10 dicembre) 

I Capi di Stato e di Governo dei paesi della Cee si sono riuniti a 
Parigi per esaminare i più importanti problemi europei. Al termine degli 
incontri è stato emanato il seguente comunicato: 

l) Les Chefs de gouvernement des neuf Etats de la Communauté et 
les Ministres des Affaires Etrangères, ainsi que le Président de la Com
mission, réunis à Paris à l'invitation du Président de la République 
Française, ont procédé à un examen des divers problèmes qui se posent 
à l'Europe. Il a été pris acte, à cette occasion, des rapports préparés par 
les Ministres dès Affaires Etrangères. L'accord intervenu entre ces der
nie'rs sur divers points évoqués dans ces rapports a été enregistré. 

2) Reconnaissant la nécessité d'une approche globale des problèmes 
internes que pose la construction européenne et de ceux avec lesquels 
l'Europe est confrontée à l'extérieur, les Chefs de gouvernement estiment 
qu'il y a lieu d'assurer le développement e la cohésion d'ensemble des 
activités des Communautés et des travaux de la coopération politique. 

3) Les Chefs de gouvernement ont, en C()nséquence, décidé de se réu
nir, accompagnés- des Ministres des Mtair~s Etr~~gères, t~i~ -f;.;i;-p-àr 
__...,._ ..... _. C' • t 
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~n e_! chague f9is _Cl!:!~~ce.~~l!"!:!-~E . .f.2.!!?.§JJ._g~j-~f_~~~.\lll.~uté et. ~'l;l}~tte_ 
a coopé.E..aJJ5~.ILJ29lt!i9.!:!~:. 
Compte tenu des pratiques et procédures en vigueur, le secrétariat 

administratif sera assuré de manière appropriée. 
En vue d'assurer la cohérence des activités communautaires et la 

continuité du travail, les Ministres des Affaires Etrangères, en Conseil 
de la Communauté, sont chargés d'un r6le d'impulsion et de coordination. 
Ils peuvent se réunir à la meme occasic>n au titre de la coopération 
politique. 

Ces dispositions n'affectent, en aucune manière, les règles et procé
dures arretées par les Traités ni celles prévues par les Rapports de 
Luxembourg et de Copenhague en ce qui concerne la coopération poli
tique. La Commission exerce les compétences et joue le r6le qui lui est 
dévolu par ces textes dans les diverses réunions mentionnées aux para
graphes ci-dessus. 

4) Les Chefs de gouvernement réaffirment, dans la perspective de 
l'unification européenne, leur volonté d'arreter progressivement des po
sitions communes et de mettre en oeuvre une diplomatie concertée dans 
tous les domaines de la politique internationale qui affectent les inté
rets de la Communauté européenne. La Présidence exerce la fonction de 
porte-parole des Neuf et se fait.leur interprète sur le plan diplomatique. 
Elle veille à ce que la concertation nécessaire ait toujours lieu en temps 
utile. 

Compte tenu du r6le croissant de la coopération politique dans la 
construction européenne, il importe d'associer plus étroitement l'As
semblée à ses travaux, entre autres par voie de réponse aux questions 
adressées à la Présidence par les parlementaires sur les activités de la 
coopération politique. 

5) Les Chefs de gouvernement jugent nécessaire de renforcer la soli
darité des Neuf tant par l'amélioration des procédures communautaires 
que par le développement de nouvelles politiques communes, dans des sec
teurs à déterminer, et par l'octroi aux institutions des pouvoirs d'action 
qui seraient requis à cet effet. 

6) Pour améliorer le fonctionnement du Conseil de la Communauté, 
ils estiment qu'il convient de renoncer à la pratique qui consiste à subor
donner au consentement unanime des Etats membres la décision sur 
toute question, quelle que puisse etre leur position respective à l'égard 
des conclusions arretées à Luxembourg le 28 janvier 1966. 

7) Une plus grande latitude sera donnée aux Représentants perma
nents de manière à n'évoquer devant le Conseil que les problèmes poli
tiques les plus important. A cet effet, les dispositions que chaque Etat 
membre estimera nécessaires seront prises pour renforcer le ròle des 
Représentants permanents et les associer à la préparation des positiòns 
nationales sur les affaires européennes. 

8) Par ailleurs, ils conviennent de l'intéret de faire usage des dispo
sitions du Traité de Rome en vertu desquelles les compétences d'exécu
tion et de gestion qui découlent des règlements communautaires peuvent 
etre conférées à la Commission. 



352 CEE - PARTE GENERALE 

9) La caapératian entre les Neuf dans des damaines dépassant le 
champ d'aplicatian des Traités sera paursuivie dans les secteurs aù elle 
a été engagée. Elle devrait etre étendue à de nauveaux damaines par la 
réunian de représentants des gauvernements, réunis au sein du Canseil 
chaque fais que cela est passible. 

10) Un graupe de travail sera canstitué paur étudier la passibilité 
d'établir une Unian des Passeparts, et par anticipatian, l'intraductian 
d'un passepart uniforme. 

Ce projet devrait etre saumis aux gauvernements des Etats membres 
si passible avant le 31 décembre 1976. Dans ce projet, serant natam
ment prévus une harmanisatian par étapes de la législatian sur les 
étrangers ainsi que l'abalitian du cantròle des passeparts à l'intérieur 
de la Cammunauté. 

11) Un autre graupe de travail sera chargé d'étudier les canditions 
et les délais dans lesquels on paurrait attribuer aux citayens des Neuf 
Etats membres des draits spéciaux camme membres de la Cammunauté. 

12) Les Chefs de gauvernement ant canstaté que l'abjectif fixé par 
le Traité, de l'électian au suffrage universel de l'Assemblée, devrait etre 
réalisé le plus tòt passible. Sur ce paint, ils attendent avec intéret les 
prapasitians de l'Assemblée, sur lesquelles ils souhaitent que le Conseil 
statue en 1976. Dans cette hypathèse, l'électian au suffrage universel 
direct devrait intervenir à partir de 1978. 

L'Assemblée se campasant de représentants des peuples des Etats
Unis dans la Cammunauté, il est nécessaire que chaque peuple sait re
présenté d'une manière appropriée. 

L'Assemblée est assaciée au dévelappement de la canstructian eu
rapéenne. Les Chefs de gauvernement ne manquerant pas de prendre 
en cansidératian les vues qu'ils lui ant demandé, en actobre 1972, 
d'exprimer à ce sujet. 

Les campétences de l'Assemblée serant élargies natamment par l'actroi 
de certains pauvairs dans le pracessus législatif des Cammunautés. 

Déclaration de la délegation britannique 

Le Premier Ministre britannique a déclaré que son gauvernement ne 
désiderait pas empecher les gauvernements des huit autres Etats mem
bres de pragresser dans la vaie de l'élection de l'Assemblée au suffrage 
universel. Quant à lui, le gauvernement britannique ne peut pas prendre 
pasitian sur la prapasitian en cause avant que le pracessus de renégo
ciatian n'ait été achevé et que les resultats de cette renégaciatian n'aient 
été saumis à l'apprabation du peuple britannique. 

Déclaration de la délégation danoise 

La délégatian dànoise ne peut pas à ce stade s'engager à intraduire 
l'électian au suffrage universel en 1978. 
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13) Les Chefs de gouvernement constatent que le processus de trans
formation de l'ensemble des relations entre les Etats membres, confor
mément aux décisions prises en octobre 1972 à Paris, a déjà commencé 
et sont déterminés à faire de nouveaux progrès dans cette voie. 

Dans cette optique, ils estiment qu'il est opportun que les Neuf se 
mettent d'accord au plus t6t sur une conception d'ensemble de l'Union 
Européenne. A cet égard et conformément aux demandes de la Confé
rence présidentielle de Paris d'octobre 1972, ils confirment l'importance 
qu'ils attachent aux Rapports des Institutions de la Communauté. Ils ·de
mandent à l'Assemblée, à la Commission et à la Cour de Justice d'avancer 
le dépòt de leurs rapports avant la fin du premier semestre 1975. Ils 
sont convenus de charger M. Tindemans, Premier Ministre du Royaume 
de Belgique, de faire aux Chefs de Gouvernement, avant la fin de 1975, 
un rapport de synthèse sur la base des rapports des Institutions, et des 
consultations qu'il mènera avec les gouvernements et les milieux repré
sentatifs de l'opinion publique au sein de la Communauté. 

Union Economique et Monétaire 

14) Les Chefs de Gouvernement ayant constaté que les vicissitudes 
internes et internationales n'ont pas permis d'accomplir l'ensemble des 
progrès escomptés sur la voie de l'Union Economique et Monétaire, af
firment qu'à cet égard leur volonté n'a pas fléchi et que leur objectif 
demeure celui qu'ils s'étaient fixé lors de la Conférence de Paris. 

Convergence des Politiques Economiques 

15) Les Chefs de gouvernement ont délibéré de la situation écono
mique dans le monde et dans la Communauté. 

16) Ils ont constaté que l'augmentation du prix de l'énergie aggrave 
les tendances inflationnistes et les déficits des balances des paiements et 
accentue la menace d'une récession générale. Les mutations ainsi intro
duites dans les termes de l'échange imposent aux Etats membres une 
réorientation de leurs structures de production. 

17) Les Chefs de gouvernement confirment que l'objectif de la poli· 
tique économique reste la lutte contre l'inflation et la défense de l'em
ploi. La coopération des partenaires sociaux constituera un élément es
sentiel pour le succès d'une telle politique. Ils soulignent que dans les 
circonstances présentes, une haute priorité doit etre accordée à une 
relance dans la stabilité, c'est-à-dire à une action qui vise à la fois la 
prévention d'une récession économique générale et la restauration de 
la stabilité. Il importe que cette action exclue tout recours au protection
nisme qui, par ses effets en chaine, pourrait compromettre la relance 
économique. 

Les Etats membres qui se trouvent dans la situation d'excédent de 
balance des paiements doivent mener une politique économique de sti
mulation de la demande interne et de maintien de l'emploi à un haut 
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niveau sans toutefois créer de nouvelles conditions inflationnistes. Une 
telle attitude permettrait plus facilement aux pays qui connaissent des 
déficits importants de balance des paiements de poursuivre une politi
que qui permette, sans recourir à des mesures protectionnistes, d'ass4rer 
un niveau d'emploi satisfaisant, une stabilisation des couts et l'amélio
ration de leurs comptes extérieurs. 

18) Dans la perspective de l'effort à accomplir par les pays excéden
taires, les Chefs de gouvernement se félicitent des mesures de politique 
économique déjà adoptées par le Gouvernement néerlandais, comme al
lant dans la direction souhaitée. Ils ont, en outre, pris connaissance avec 
satisfaction du programme conjoncturel envisagé par le Gouvernement 
de la République Fédérale d'Allemagne, notamment en ce qui concerne 
la relance · de l'investissement privé et public et de l'intenti an du gou
vernement beige de s'engager également dans cette vaie. 

Ils ont également noté avec satisfaction les efforts entrepris par 
les pays déficitaires pour mainteinr leur compétitivité afin de parvenir 
à un meilleur équilibre de la balance des paiements et d'améliorer le 
niveau de l'emploi. 

19) Tout en tenant compte de la situation spécifique de chacun des 
Etats membres de la Communauté - qui rendrait inadaptée une politi
que uniforme - les Chefs de gouvernement ont insisté sur l'urgente 
nécessité qu'il y avait à convenir en commun des politiques à entrepren
dre. Ces politiques convergentes ne prendront leur sens que si elles ré
pondent à un objectif de solidarité communautaire et si elles s'appuient 
sur des mécanismes permanents et efficaces de consultation. Les Minis
tres de l'Economie et des Finances sont chargés, dans le cadre des pro
cédures communautaires, de mettre en oeuvre ces orientations. 

20) Il est clair que l'ensemble de ces politiques n'aura toute sa por
tée que dans la mesure où les principaux pays industrialisés du monde 
sauront faire échec aux tendances naissantes à la récession. 

A cet égard, ils ont pris note avec satisfaction du compte-rendu que 
le Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne a présenté à l'issue 
de ses entretiens avec le Président des Etats-Unis. 

Ils souhaitent que le Président de la République française, lors de sa 
prochaine rencontre avec le Président Ford, souligne, au nom de la 
Communauté, l'importance d'une convergence des politiques économiques 
de l'ensemble des pays industrialisés selon les orientations indiquées ci
dessus. 

Ils souhaitent également que la Communauté et ses pays membres 
agissent de méme lors des consultations internationales à venir' ainsi que 
dans les organismes internationaux compétents. 

21) La Communauté continuera à contribuer au développement har
monieux du commerce mondial, notamment vis à vis des pays en déve
loppement, et à cet effet prendra part dans un esprit constructif aux 
négociations commerciales du GATT, dont elle espère qu'elles seront bien
tot poursuivies activement. 
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Politique Régionale 

22) Les Chefs de Gouvernement décident que le Fonds Européen de 
Développement Régional, destiné à corriger les déséquilibres régionaux 
principaux dans la Communauté résultant notamment d'une prédominance 
agricole, des mutations industrielles et d'un sous-emploi structurel sera 
mis en oeuvre par les Institutions de la Communauté à compter du Ier 
Janvier 1975. 

23) Le Fonds sera doté de 300.000.000 UC en 1975, de 500.000.000 UC 
pour chacune des années 1976 et 1977, soit 1.300.000.000 UC. 

24) Ce montant total de 1.300.000.000 UC sera financé, à concurrence 
de 150.000.000 UC, par des crédits actuellement non utilisés du FEOGA 
(Section Orientation). 

Les ressources du Fonds seront réparties selont le schéma prévu 
par la Commission: 

Belgique 
Danemark 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays Bas 
République Fédérale d'Allemagne 
Royaume Uni 

1,5% 
1,3% 

15 % 
6 % 

40 % 
0,1% 
1,7% 
6,4% 

28 % 

L'Irlande toutefois se verra, en outre, attribuer 6.000.000 UC, qui vien
dront en déduction de la quote-part des autres Etats membres excep
tion faite de l'Italie. 

Problèmes de l'Emploi 

25) L'effort requis pour faire face à l'inflation, aux risques de réces
sion et au chomage, tel qu'il a été décrit ci-dessus, doit respecter les 
impératifs d'une politique sociale de progrès et d'équité, faute de quoi 
il ne pourrait bénéficier de l'adhésion et de la participation des parte
naires sociaux, tant au pian national qu'au pian. communautaire. 

A cet égard, les Chefs de gouvernement soulignent que le Comité 
économique et social peut jouer un ròle important en vue d'associer 
les partenaires sociaux à la définition des objectifs économiques et so
ciaux de la Communauté. 

Il importe, en premier lieu, d'entreprendre une action vigoureuse et 
coordonnée au niveau communautaire dans le domaine de l'emploi. Cette 
action implique que les Etats membres procèdent, en liaison avec les 
organisations intéressées, à la concertation appropriée de Ieurs politi
ques de l'emploi et arrétent les objectifs prioritaires à atteindre. 

26) Le Conseil de la Communauté examinera, le moment venu, à la 
lumière de l'expérience, en tenant compte des problèmes des régions 
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et des catégories de travailleurs les plus touchés par les difficultés 
d'emploi, si et dans quelle mesure il s'avère nécessaire d'augmenter 
les moyens du Fonds social. 

27) Convaincus que, dans cette période de difficultés économiques, un 
accent particulier doit etre mis sur les mesures sociales, les Chefs de 
gouvernement confirment l'importance qu'ils accordent à la réalisation 
des mesures inscrites dans le programme d'action sociale que l~ Conseil 
a approuvé par sa résolution du 21 janvier 1974. 

28) Les Chefs de gouvemement se fixent pour objectif l'harmonisa
tion dans le progrès de la protection sociale assurée par chaque Etat 
membre sans que cela implique l'identité des systèmes sociaux en vi
gueur. 

Energie 

29) Les Chefs de gouvemement ont discuté le problème de l'énergie 
et, dans ce contexte, les problèmes financiers essentiels qui se posent 
de ce fait à la Communauté et, au-delà de celle-ci, au monde. 

30) Ils ont en outre noté que les Ministres de l'Energie des pays de 
la Communauté se rencontreront le 17 décembre. 

31) Les Chefs de gouvernement, conscients de l'importance fonda
mentale du problème de l'énergie pour I'économie mondiale, ont discuté 
des possibilités de coopération entre pays exportateurs et pays importa
teurs de pétrole, et ont entendu un exposé du Chancelier Fédéral à ce 
su jet. 

32) Les Chefs de gouvemement attachent une très grande importan
ce à la prochaine rencontre du Président des Etats-Unis et du Président 
de la République française. 

33) Les Chefs de gouvemement, se référant à la résolution du Con
seil du 17 septembre 1974, ont invité les institutions communautaires à 
élaborer et mettre en oeuvre dans les délais les plus brefs une politique 
énérgétique commune. 

Maintien de l'appartenance de la Grande Bretagne à la ·communauté. 

34) Le Premier Ministre du Royaume Uni a indiqué « la base sur la
quelle le Gouvemement de Sa Majesté abordait les négociations con
cemant le maintien de l'appartenance de la Grande Bretagne à la Com
munauté » et a exposé les problèmes spécifiques auxquels le Gouverne
ment Britannique attachait la plus haute importance. 

35) Les Chefs de Gouvemement rappellent la Déclaration faite, lors 
des négociations d'adhésion, par la Communauté, selon laquelle,. « si des 
situations inacceptables devaient apparaitre, la vie meme de la Commu
nauté exigerait que les Institutions y trouvent des solutions équitables'». 

36) Ils confirment que le système des ressources propres constitue un 
des éléments fondamentaux de l'i:n,tégration économique de la Commu
nauté. 

37) Ils invitent les Institutions de la Communauté (le Conseil et la 
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Commission) à élaborer le plus tòt possible un mécanisme correcteur, 
ayant une application générale, qui, dans le cadre du système et du 
fonctionnement des ressources propres, en s'inspirant de critères objec
tifs, prenant en considération en particulier les suggestions faites à cet 
égard par le Gouvernement Britannique, puisse éviter, pendant le pro
cessus de convergence des économies des Etats membres, l'apparition 
éventuelle de situations inacceptables pour un Etat membre et incom
patibles avec le bon fonctionnement de la Communauté. 

Consiglio dei ministri del lavoro della Cee sulla crisi 
dell'occupazione 

(17 dicembre) 

I ministri 'del lavoro dei « Nove » si sono riuniti a Bruxelles ripren
dendo, praticamente, l'esame degli stessi, gravi problemi che erano stati 
affrontati durante la Conferenza « tripartita » della CEE sull'occupazione. 
Nel corso della Conferenza, svoltasi con la partecipazione degli stessi mi
nistri del lavoro, della Commissione esecutiva europea e dei rappresen
tanti delle parti soCiali (sindacati e industrie) era . stata espressa una 
profonda preoccupazione per il problema della disoccupazione. Quest'ul
tima nel corrente anno, è aumentata di più di un terzo nella maggior 
parte dei paesi della Comunità. A tale proposito il commissario respon
sabile per gli affari sociali Patrick Hillery ha fornito una serie di dati 
registrati alla fine di novembre: Germania 800 mila disoccupati (140% 
in più rispetto all'anno scorso); Belgio 125 mila (più 31,5%); Danimarca 
67.100 (più 450%); Francia 630 mila (più 39,4%); Italia un milione (più 
5,4%); Irlanda 78.500 (più 22,7%); Olanda 154.200 (più 40,5%); Gran Bre
tagna 621.690 (più 26%); Irlanda del nord 31.500 (più 17,5%). 

Il ministro del lavoro italiano; Mario Toros, ed il sottosegretario agli 
esteri, Luigi Granelli, che hanno rappresentato l'Italia, hanno sottolineato 
nei loro interventi la gravità della situazione occupazionale a livello eu
ropeo. Il ministro Toros, in particolare, ha così indicato le direttrici 
lungo le quali dovrebbe procedere la politica comunitaria per un recu
pero dell'occupazione: l'estensione del sistema industriale europeo in sen
so settoriale e territoriale (a questo proposito ha ricordato il « passo avan
ti » compiuto dal recente « vertice » europeo con la istituzione del fondo 
di sviluppo regionale); l'adeguamento delle istituzioni e degli strumenti 
che influenzano e condizionano più direttamente la possibilità di impie
go della manodopera; la messa in opera a livello europeo e nell'ambito 
della solidarietà comunitaria, di misure specifiche e di azioni prioritarie 
destinate a salvaguardare il reddito dei lavoratori. 

Il ministro ha infine ricordato che il governo italiano si attende che 
da parte della Commissione venga adeguatamente considerato e fatto 
oggetto di misure immediate e specifiche l'obiettivo di assicurare piena 
parità di trattamento ai lavoratori migranti. 

Anche il sottosegretario, on. Granelli ha inteso ribadire la posizione 
italiana in questo settore. «Nel 1975 - egli ha detto - si impongono in-
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terventi specifici e finalizzati del fondo sociale, per garantire una effet
tiva parità di trattamento tra emigranti e lavoratori nazionali in mate
ria di provvidenze per la disoccupazione, di sostegno dei redditi di ri
qualificazione professionale e di reimpiego ». L'on. Granelli ha poi, rilan
ciato la proposta italiana ed irlandese per una riunione tra i ministri 
del lavoro e di ministri economici dei << Nove >>, con Io scopo di << correg
gere le spinte deflazionistiche delle politiche economiche di alcuni paesi 
della Comunità ». Egli ha ricordato che « l'invito ai paesi forti della Co
munità per una politica di rilancio produttivo e di sostegno all'occupa
zione, da realizzare d'intesa con i paesi più deboli è contenuto nel comu
nicato finale del recente vertice di Parigi ». 

CEE - POLITICA AGRICOLA 

- Visita a Roma del commissario per l'agricoltura della Cee 
signor Lardinois 

(17 maggio) 

II signor P. J. Lardinois, responsabile per la politica agricola della 
Commissione delle comunità europee, ha illustrato ai giornalisti italiani 
i risultati dei colloqui avuti con il ministro del tesoro Colombo e con il 
ministro dell'agricoltura Bisaglia in merito ai provvedimenti per il con
tenimento delle importazioni adottati recentemente dal governo italiano. 
Si è trattato di una comunicazione interlocutoria, dato che successiva
mente il signor Lardinois ha incontrato il Presidente del Consiglio Rumor, 
presente anche il ministro Bisaglia. 

Il signor Lardinois ha risposto a numerose domande dei giornalisti, 
precisando soprattutto che la CEE non considera affatto la situazione 
italiana un problema esclusivo del nostro paese, ma un grave problema 
comunitario che è necessario affrontare solidarmente. Ciò è confermato 
dal fatto che la Commissione delle comunità europee, pur considerando · 
i provvedimenti restrittivi dell'Italia particolarmente pericolosi per la CEE 
soprattutto per quanto si riferisce ai prodotti agricoli, ha ritenuto di 
doverli autorizzare, sia pure per un periodo limitato, e si sta adoperan
do per trovare soluzioni di ricambio. 

Sulle soluzioni alternative che si stanno delineando, il signor Lardi
nois ha detto di non poter fornire dati precisi, in considerazione dell'in
contro che doveva ancora avere con il Presidente del Consiglio Rumor; 
ma che esse si basano essenzialmente sulle proposte che sono state già 
accettate non solo dalla Commissione ma anche dal Consiglio dei mini
stri della CEE, e sulla modifica di altre proposte che la Commissione 
potrebbe accettare, ma sulle quali il Consiglio dei ministri della CEE 
ha fatto difficoltà. Le proposte che trovano l'accordo del Consiglio co
munitario sono quelle relative ad operazioni che concernono la « lira 
verde», ma soprattutto la modifica radicale del sistema degli «ammonta-
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ri compensativi» un sistema che non ha avuto gli effetti desiderati, for
se perché l'andamento dei prezzi sul mercato mondiale non ha consen
tito al meccanismo di operare come si prevedeva. 

Per quanto riguarda la politica a medio e lungo termine, il rappre
sentante della Commissione CEE ha espresso il parere che sia necessario 
un aumento della produzione di carne bovina in Italia, ed ha aggiunto 
che sul « piano carne >> italiano vi sono a Bruxelles « parecchi punti 
di accordo >>. 

Auspicato che l'Italia possa approvare al più presto gli strumenti 
legislativi che le consentiranno di utilizzare pienamente le risorse messe 
a disposizione dalla Comunità per il rinnovo delle strutture agricole, il 
signor Lardinois ha affermato che la Comunità europea è dell'avviso che 
non sia pensabile lasciare sola l'Italia a risolvere i suoi problemi econo
mici e finanziari. E se l'Italia volesse fare una politica autonoma « vi 
sarebbe il rischio di una grave recessione che non sarebbe né interesse 
italiano né comunitario provocare>>. 

CEE - ASSOCIAZIONE 

Dichiarazione del sottosegretario agli esteri on. Pedini 

(30 gennaio) 

Il sottosegretario agli esteri Pedini, sottolineando che l'Italia ha fat
to tutto il possibile per dilatare al massimo. la potenzialità giuridica e 
politica di quella parte del trattato di Roma che prevede l'associazione 
dei paesi africani all'Europa, ha affermato che « un'Europa proiettata 
verso Io sviluppo economico del MEC sarebbe destinata al progressivo 
esaurimento se venisse meno alla sua responsabilità di strumento dello 
sviluppo delle zone più povere circonvicine. Abbiamo sempre visto nel
l'associazione con i paesi africani, non uno strumento per mascherare 
mire neo colonialistiche, ma una grande occasione politica per realizza· 
re una più vasta area di cooperazione economica regionale. 

Abbiamo dato avvio ad una forma di cooperazione globale che nel 
giusto equilibrio cop:tmerciale, finanziario e tecnico, rappresenta una 
esperienza valida di collaborazione ·tra nazioni industrializzate e nazioni 
in via di sviluppo. Da parte nostra crediamo di aver aiutato molte nuo
ve nazioni africane ad essere più libere e capaci anche di evitare quelle 
degenerazioni nazionalistiche che tanto danno hanno procurato nel pas
sato alle nazioni europee>>. 

L'on. Pedini ha quindi osservato che, con l'ingresso nella CEE del
l'Inghilterra, dell'Irlanda e della Danimarca, si è creata una più vasta 
unione europea che non può non avere conseguenze sul grande libero con
tinente africano, ponendosi come catalizzatrice tra l'Africa, di lingua 
francese e quella di lingua inglese. « L'attuale negoziato di Bruxelles da 
cui dovrà uscire un allargato rapporto di associazione con un'Africa più 
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grande, - ha aggiunto - rappresenta un dato storico di primaria im
portanza: il negoziato è certo difficile, ma tutti dobbiamo concorrere ad 
assicurargli un chiaro successo, immaginando anche nuove soluzioni per 
nuove esigenze "· In questo contesto, il sottosegretario Pedini ha deplo
rato che « importanti risorse naturali di cui tutti i paesi, anche i più 
poveri, hanno bisogno, siano strumentalizzate da parte di taluni ambienti 
con effetti negativi sulle prospettive di sviluppo ». Infine ha affermato 
che il problema dell'associazione tra i paesi della CEE e i paesi africani 
è soprattutto politico « L'esperienza insegna che hanno maggiore biso
gno di svilupparsi e di evolvere non tanto i paesi poveri quanto i paesi 
che, pur disponendo di maggiori risorse, ne fanno cattivo uso per una 
limitata concezione della civiltà umana o per egoismo>>. L'on. Pedini ha 
reso noto poi un telegramma di adesione del ministro degli esteri, ono
revole Moro. 

Il vice presidente della conferenza Yace ha sottolineato che per l'as
sociazione si apre un anno di vitale importanza: « Il negoziato in corso 
a Bruxelles - ha detto - prosegue in maniera più lenta di quanto 
abbiamo auspicato anche se occorre riconoscere che i problemi sul tap
peto sono molti e complessi. Occorre delineare . infatti la strategia di 
una nuova politica commerciale mondiale e ciò è tanto più difficile ove 
si consideri la crisi energetica in atto ». 

Visita in Italia dei membri della Conferenza parlamentare CEE-SAMA 

(30 gennaio -1° febbraio) 

Incontro col Presidente del Consiglio an. Rumor 

Il Presidente del Consiglio, on. Rumor, ha ricevuto a Palazzo Chigi 
il presidente della Conferenza parlamentare CEE-SAMA, Philippe Yace, 
il Presidente del Parlamento europeo, Cornelis Berkhouwer ed una dele
gazione di rappresentanti parlamentari dei paesi membri della Comunità 
europea e dei paesi associati, che si trovavano a Roma per partecipare alla 
sessione annuale della Conferenza parlamentare dell'Associazione di 
Yaoundè. 

Nel pronunciare alcune parole di benvenuto, in risposta ad un saluto 
del Presidente Yace, l'on. Rumor ha sottolineato il particolare significato 
della riunione, che si svolge nel momento in cui si sta negoziando a Bru
xelles il nuovo accordo di associazione. 

Il Presidente del consiglio ha quindi rilevato che la crisi energetica 
fornisce uno stimolo per un ripensamento in profondità dei problemi 
della collaborazione fra nazioni industrializzate e nazioni in via di svi
luppo: si anticipa così la possibilità di instaurare rapporti di collabora
zione di nuovo tipo, a carattere globale, in cui la fornitura di materie 
prime sia soltanto un elemento in un quadro più vasto che abbracci 
materie prime, tecnologie, capitali e mercati. 

Dopo avere ribadito che da parte italiana si è. sempre sostenuta la 
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necessità di mantenere i paesi a sud del Sahara strettamente collegati al 
dialogo che l'Europa comunitaria ha intenzione di instaurare con il mon
do arabo, l'on. Rumor ha così concluso: «Sono convinto che l'Associa
zione CEE-SAMA potrà svolgere un ruolo utile anche in questo èampo: 
per la identificazione dei problemi che dovremo affrontare e del cammino 
che potremmo percorrere insieme in questa nuova forma di collabora
zione». 

Udienza del Presidente del Senato Spagnolli 

Successivamente i parlamentari sono stati ricevuti dal Presidente del 
Senato, on. Spagnolli, il quale ha offerto un ricevimento in loro onore. 

Prendendo la parola il senatore Spagnolli ha auspicato che gli im
portanti problemi affrontati dalla Conferenza parlamentare <<vengano ri
solti in uno spirito di fattiva collaborazione e di autentica amicizia. Pun
to di partenza deve essere la convinta constatazione della pari dignità 
e della complementarietà della civiltà europea e di quella africana. Punto 
di arrivo, la creazione di un nuovo equilibrio tra i due continenti, più 
giusto e armonico, non limitato alle soluzioni strettamente economiche. 

La crisi energetica che travaglia il mondo industrializzato è certamen
te grave, preoccupante e richiede severa attenzione, concreti interventi, 
larghe e coordinate intese. Lo sviluppo del tenore di vita e soprattutto 
il suo allargamento a vasti gruppi sociali appena lambiti dalla cosiddet
ta civiltà del benessere sono battaglie doverose e urgenti. Ma, a mio av
viso, esistono problemi ancora più drammatici. Alcuni popoli stanno lot
tando duramente per la loro sopravvivenza e spesso, troppo spesso, le 
nazioni industrializzate e le nazioni ricche di materie prime dimenticano 
situazioni di estrema miseria e di fame, che debbono invece scuotere alla 
radice perduranti egoismi e spingere ad una effettiva, non episodica so
lidarietà. Le ripercussioni che la crisi energetica ha sulla crescita socio
economica di questi popoli, al di là delle implicazioni morali e umani
tarie, può divenire in breve tempo esplosiva e rendere più arduo l'im
pegno di pace degli uomini di buona volontà. 

Ho creduto mio dovere fare questa meditazione a voce alta. La mia 
viva speranza è che la crisi di queste settimane affretti in tutto il mondo 
una robusta presa di coscienza capace di arrestare il preoccupante pro
cesso di smarrimento e di sgretolamento di fondamentali valori etici, 
senza i quali è vana la ricerca di nuovi e migliori modelli di sviluppo ». 

Il presidente della Conferenza e presidente dell'Assemblea nazionale 
della Costa d'Avorio, Philippe Yace, ha ringraziato il sen. Spagnolli per 
la cordiale accoglienza ed ha messo in rilievo la fraterna amicizia dei 
popoli africani nei confronti dell'Europa. 

Le Comunità europee ed i rapporti con la Grecia 

(2 settembre) 

La Commissione delle comunità europee è favorevole ad una rapida 
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normalizzazione dei rapporti di associazione fra la CEE e la Grecia, 
<<congelati» dal novembre 1967. 

Un portavoce della CEE ha dichiarato a Bruxelles che la Commissio
ne proporrà una serie di misure concrete al Consiglio dei ministri degli 
esteri dei Nove. 

Sul piano istituzionale, la Commissione ha chiesto la rapida ripresa 
del funzionamento degli organi di associazione con la Grecia. 

Sul piano commerciale essa ha proposto la firma del protocollo ag
giuntivo all'accordo di associazione, protocollo relativo all'allargamento 
della CEE. Allo scopo di porre rapidamente in atto le disposizioni com
merciali di tale protocollo, la Commissione ha suggerito la firma, entro 
breve, di un accordo temporaneo, firma che potrebbe avvenire in ot
tobre. 

Sul piano finanziario, la Commissione è stata favorevole all'imme
diato sblocco dei 55 milioni di dollari <<congelati» dal 1967. Ha sugge
rito inoltre di negoziare un nuovo protocollo finanziario fra la CEE e la 
Grecia. 

Tutte queste proposte saranno illustrate al ministro degli esteri gre
co, Gheorghios Mavros, il quale si incontrerà a Bruxelles con il presiden
te della Commissione, François-Xavier Ortoli. 

CEE - POLITICA ENERGETICA 

Il Consiglio dei ministri della CEE e la crisi energetica 

(14-15 gennaio) 

Il Consiglio delle Comunità europee si è riunito a Bruxelles il 14 e 
15 gennaio 1974, sotto la presidenza del sig. Walter Scheel, ministro de
gli affari esteri della Repubblica federale di Germania, ed alla presen
za del sig. François-Xavier Ortoli, Presidente, dei vicepresidenti e dei 
membri della Commissione delle comunità europee. 

Il Consiglio ha trattato i seguenti problemi: 

Politica regionale. Il Consiglio ha continuato i lavori relativi alla crea
zione di un Fondo europeo per lo sviluppo regionale, studiando in par
ticolare vari modelli per la fase iniziale del suo funzionamento. 

Il Consiglio ha convenuto di continuare le disèussioni in materia nel
la prossima sessione. 

Isole Faeroer. Il Consiglio ha esaminato i problemi relativi alla defini
zione dei futuri rapporti delle Isole Faeroer con la Comunità; esso ha 
incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di preparare il pro
seguimento del dibattito in materia, affinché si possa addivenire ad una 
soluzione contemporaneamente alla decisione sul Fondo regionale. 

Mediterraneo. Per quanto riguarda i rapporti con i paesi del bacino 
mediterraneo nel contesto dell'impostazione globale, il Consiglio ha riaf
fermato la propria volontà di adottare il più rapidamente possibile diret-
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tive finali di negoziato per la conclusione di accordi globali con la Spa
gna, Israele ed i paesi del Magreb, nonché per l'estensione dell'accordo 
attuale con Malta ai settori della cooperazione e dell'agricoltura. 

Esso ha pertanto incaricato il Comitato dei rappresentanti perma
nenti di accelerare la preparazione di tale fascicolo in modo da potergli 
presentare per la sessione del 4-5 febbraio 1974 una relazione quanto più 
completa e di fare il possibile per risolvere entro tale data i problemi 
del regime transitorio da applicare a tali paesi sino all'attuazione degli 
accordi suddetti. 

Energia. Il Consiglio ha convenuto che la Comunità debba risponde
re positivamente all'invito rivoltole dal Presidente degli Stati Uniti di 
partecipare alla Conferenza dei principali paesi consumatori di petrolio 
che si terrà 1'11 febbraio 1974 a Washington. Essa sarà rappresentata a 
tale riunione dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Commis
sione. Essa accetta questo invito nella convinzione che tutti gli Stati 
membri saranno invitati a parteciparvi. 

Il Consiglio adotterà la posizione comune che sarà presentata du
rante la suddetta conferenza dai rappresentanti della Comunità nella ses
sione del 4-5 febbraio prossimo. 

Unione Europea. Il Consiglio ha proceduto ad un primo scambio di 
vedute sui lavori preparatori da intraprendere in base al paragrafo 16 
della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo di Parigi e della dichia
razione del Presidente della Conferenza di Copenaghen riguardante la 
unione europea. 

Il Consiglio dei ministri della CEE e la Conferenza di Washington 

(4-5 febbraio) 

Il 4 e 5 febbraio 1974 il Consiglio delle comunità europee si è riunito 
a Bruxelles, sotto la presidenza del sig. Walter Scheel, ministro degli af
fari esteri della Repubblica federale di Germania, e in presenza del 
sig. François-Xavier Ortoli, Presidente, dei vicepresidenti e dei membri 
della Commissione delle comunità europee. 

Il Consiglio ha trattato i seguenti problemi: 

Situazione della Comunità. Il Consiglio, in seguito alle dichiarazioni 
del sig. Van Elslande, ministro degli affari esteri del Belgio e del sig. Or
toli, Presidente della Commissione, ha avuto un'ampia e franca discussio
ne sull'attuale situazione della Comunità e sulle difficoltà che essa deve 
affrontare. 

Durante questa discussione è risultato che tali difficoltà derivano in 
parte da cause interne alla Comunità e in parte da avvenimenti ester
ni, di natura particolare. 

A condusione della discussione il Presidente del Consiglio ha potuto 
constatare che da questa presa di coscienza risultava l'espressione della 
volontà unanime dei membri del Consiglio di far progredire la Comu
nità, in particolare mediante l'adozione di decisioni concrete per risol
vere i problemi sottoposti al Consiglio. 
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Il Consiglio ha convenuto di proseguire questo scambio di vedute in 
un prossimo futuro, in base alle considerazioni che gli potranno essere 
presentate dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione. 

Procedura per l'elaborazione della relazione delle istituzioni delle co
munità sull'Unione Europea. Il Consiglio ha convenuto di incaricare il 
Comitato dei rappresentanti permanenti di intraprendere senza indugio 
la preparazione, relativamente al Consiglio, del progetto di relazione pre
visto al paragrafo 16 del comunicato della Conferenza dei Capi di Stato o 
di Governo tenuta a Parigi nell'ottobre 1972. 

A tal fine il Comitato dei rappresentanti permanenti potrà farsi as
sistere da un Gruppo ad hoc, i cui membri saranno designati dai Go
verni degli Stati membri. 

Il lavoro del Comitato dei rappresentanti permanenti dovrà essere 
presentato al Consiglio in tempo utile perch.é quest'ultimo possa presen
tare una relazione provvisoria alla prossima Conferenza presidenziale. 

Il Consiglio· ha del pari convenuto di invitare il Presidente di man
tenere i contatti con le altre Istituzioni della Comunità, onde facilitare 
!'_armonizzazione dei lavori in questo settore. 

Miglioramento delle procedure di decisione del Consiglio e della coe
renza dell'azione comunitaria. Dopo la decisione presa in questo campo 
nella 2S2a sessione del 23 luglio 1973, il Consiglio ha adottato una secon
da serie di misure pratiche concernenti più particolarmente i suoi metodi 
di lavoro. 

Il Consiglio ha convenuto di proseguire Io studio di altre misure volte 
a migliorare le procedure di decisione e la coerenza dell'azione comuni
taria allorché esso riprenderà la discussione della situazione attuale della 
Comunità. 

Misure concernenti i lavori del Consiglio. l. Conformemente alla Dichia
razione di Parigi dei Capi di Stato o di Governo, è necessario rafforzare 
la coerenza dell'azione comunitaria. Ciò implica essenzialmente la neces
sità di garantire che le posizioni e le decisioni prese all'interno dei vari 
organi comunitari e dei vari settori siano sufficientemente coordinate al 
fine di evitare qualsiasi contraddizione. 

Pertanto, per quanto riguarda il Consiglio, il fatto che esso si riuni
sca tanto nella composizione di Consiglio dei ministri specializzati che 
in quella di ministri degli esteri rischia talvolta di inficiare la coerenza 
dei suoi lavori. 

Per rimediare a questo inconveniente il ministro che assume a titolo 
principale la presidenza del Consiglio deve concepire nella prospettiva 
più aperta possibile la funzione di coordinamento che gli è propria. A tale 
scopo avranno segnatamente luogo contatti periodici tra il Presidente 
del Consiglio e il Presidente della Commissione. 

2. All'inizio di ogni semestre la Presidenza presenta al Consiglio un 
programma di lavoro e il calendario per la sua attuazione. 

3. In linea di massima, 7 mesi prima dell'inizio di un mandato pre
sidenziale lo Stato membro che Io eserciterà comunica le date che pre
vede per le sessioni del Consiglio. 

4. Occorre raggruppare i punti dell'ordine del giorno che presentano 
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una certa connessione, affinché possano essere trattati congiuntamente. 
S. Dopo la discussione di un punto dell'ordine del giorno, se il Con

siglio lo ritiene opportuno, un gruppo di lavoro verrà incaricato di rias
sumere in corso di seduta le conclusioni del Consiglio in modo che que
st'ultimo sia in grado di risolvere i problemi eventuali e di evitare le 
lunghe discussioni sull'attuazione. 

6. Il Consiglio ribadisce la sua volontà di accelerare la procedura de
cisionale comunitaria mediante la ricerca di soluzioni che tengano conto 
della necessità di far progredire la Comunità nei diversi settori. A tal 
fine gli Stati membri daranno ai loro rappresentanti, durante le riunioni 
a qualunque livello nell'ambito del Consiglio, istruzioni che consentano 
di adottare decisioni entro termini ragionevoli. 

Rafforzamento dei poteri del Parlamerzto europeo in materia di bi
lancio. Nell'ambito dei lavori relativi al rafforzamento dei poteri in ma
teria di bilancio, il Consiglio ha proceduto ad un ampio dibattito che, in 
particolare, verteva sui problemi relativi all'introduzione di una procedu
ra di consultazione tra il Consiglio ed il Parlamento europeo relativa
mente a quegli atti che comportano implicazioni finanziarie notevoli, non
ché a talune modificazioni della procedura vigente in materia di bilancio. 

Su una serie di punti si è delineata una convergenza di opinioni in 
seno al Consiglio. Tuttavia il Consiglio si è riservato di proseguire in 
una prossima riunione il dibattito su taluni problemi, allo scopo di defi
nire i suoi orientamenti in questo settore. 

I sole Faeroer. Il Consiglio ha adottato la risoluzione relativa ai pro
blemi delle isole Faeroer. 

l. Il Consiglio prende nota della comunicazione del Governo danese 
secondo cui, a seguito di una risoluzione adottata dal Governo locale 
delle Faeroer, esso non è in grado, nelle attuali condizioni, di dichiarare 
che i Trattati si applicano a dette isole. 

Il Consiglio ha inoltre preso in considerazione il fatto che, nell'at
tuale contesto, non c'è da aspettarsi che tale dichiarazione sia fatta prima 
della data prevista dall'articolo l del Protocollo n. 2 dell'Atto di adesio
ne. Pur rammaricandosi per questa situazione, il Consiglio esprime l'in
tenzione di ricercare soluzioni accettabili a più lungo termine. 

2. Al fine di promuovere le esportazioni delle Faeroer verso la Co- . 
munità, il Consiglio è attualmente disposto ad adottare misure che pre
vedono la progressiva eliminazione dei dazi doganali per le importazioni 
di prodotti originari e provenienti dalle isole Faeroer, essenziali per lo 
sviluppo economico e sociale di queste isole. Tali misure seguiranno l'in
dirizzo delle disposizioni dell'articolo 32 dell'Atto di adesione. 

Il Consiglio è stato infatti informato che la Commissione intende 
presentare proposte in tal senso entro il 31 marzo 1974. 

3. Il Consiglio riconosce l'importanza vitale del settore della pesca 
per le isole Faeroer e per la Groenlandia e ritiene che, in considerazio
ne della posizione geografica di queste regioni del Regno di Danimarca, 
la pesca e le industrie connesse siano attività essenziali per le popola
zioni in questione, le cui possibilità alternative di occupazione sono estre
mamente limitate. 
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Desiderando che la Comunità dia il suo contributo nel promuovere 
lo sviluppo delle isole Faeroer e della Groenlandia, il Consiglio è dispo
sto a considerare nuovamente, alla luce dei risultati della Conferenza 
sul diritto marittimo, i fattori decisivi per lo sviluppo economico e so
ciale di queste due regioni del Regno di Danimarca. 

Stabilizzazione delle entrate da esportazione per i paesi africani, dei 
Caraibi, dell'Oceano Indiano e Pacifico associati e associabili. Al Con
siglio è stata sottoposta una relazione sull'avanzamento dei lavori in sede 
di Comitato dei rappresentanti permanenti per quanto riguarda il segui
to da riservare alle disposizioni del capitolo III del Protocollo n. 22 
del Trattato di adesione (stabilizzazione delle entrate da esportazioni). 

Dopo aver ascoltato una dichiarazione del sottosegretario Pedini, 
che ha presentato le considerazioni e le proposte del Governo italia
no in materia, il Consiglio ha sottolineato l'importanza che attribuisce 
al fatto che la Comunità definisca al più presto possibile la sua posizio
ne in proposito. Esso ha incaricato il Comitato dei rappresentanti per
manenti di proseguire l'esame di tale problema. 

I lavori si svolgeranno sulla base della dichiarazione italiana e dei 
vari documenti presentati da altre delegazioni. Inoltre la Commissione 
comunicherà prossimamente al Consiglio il risultato degli studi che essa 
prosegue sull'argomento, dopo avere preso conoscenza della posizione 
che le sarà comunicata, nell'ambito dei negoziati in corso, dai paesi afri
cani, dei Caraibi, dell'oceano Indiano e Pacifico associati e associabili. 

Problemi energetici. Il Consiglio ha messo a punto la posizione che 
la Comunità assumerà - e che sarà esposta dal suo Presidente e dal 
Presidente della Commissione - nella Conferenza sui problemi energe
tici che avrà luogo a Washington 1'11 e 12 febbraio. 

La posizione comune comporta la definizione dei compiti che, a giu
dizio della Comunità, tale Conferenza deve svolgere e un elenco di temi 
che dovranno formare l'oggetto dei suoi dibattiti. 

Il Consiglio ha altresì discusso sulle risposte da dare ai suggerimenti 
che sono stati recentemente trasmessi dal Governo degli Stati Uniti alla 
Comunità e che vertono sull'organizzazione dei lavori della Conferenza 
e sul suo ordine del giorno. 

Relazioni con i paesi del bacino mediterraneo. Dopo aver realizzato 
alcuni progressi nell'esame dei problemi essenziali che restano da risol
vere in ordine all'elaborazione di direttive complementari per la nego
ziazione di accordi globali con la Spagna, Israele, Malta ed i paesi del 
Magreb, il Consiglio ha incaricato il Comitato dei rappresentanti per
manenti di proseguire i suoi lavori al riguardo. 

Commenti della Farnesina alla riunione del Consiglio 
delle Comunità europee 

(6 febbraio) 

La sessione del Consiglio delle Comunità, è giudicata positivamente 
alla Farnesina. In presenza delle difficoltà e dei ritardi insorti all'inizio 
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di quest'anno, specie sulla via dell'unione economica e monetaria, si è 
deciso di procedere al più presto ad un dibattito chiarificatore capace 
di fare riprendere alla Comunità l'iniziativa. È stato così accolto l'ap· 
pello della Commissione. È stato riconfermato l'impegno politico dei Go
verni a procedere sulla via dell'integrazione sottolineando però che que
sta volontà dovrà essere messa aUa prova della risoluzione dei problemi 
concreti che sono già sul tappeto. Può essere un auspicio per la defini
zione, ormai urgente, della politica regionale. 

Del resto nel corso della stessa sessione sono stati anche raggiunti 
alcuni primi risultati positivi: per quanto concerne una più stretta coo
perazione tra il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento Europeo; 
l'accrescimento dei poteri del Parlamento in materia di bilancio comuni
tario, l'acceleramento dei lavori per la redazione di un rapporto circa 
l'Unione Europea sulla base del contributo di ciascuna delle Istituzioni 
della Comunità (Parlamento, Consiglio, Commissione e Corte di Giusti
zia). Di più nella stessa sessione è stata delineata una posizione comune 
che il Presidente di turno del Consiglio e il Presidente della Commissio
ne illustreranno alla Conferenza che si svolgerà a Washington 1'11 ed il 
12 corrente sui problemi dell'energia. 

La Comunità parteciperà dunque, come tale, all'incontro proposto 
dal Governo americano per cominciare ad identificare ed esaminare gra
vi e complessi problemi, economici e monetari, connessi con l'attuale 
situazione del mercato petrolifero. 

Il senso delle decisioni di Bruxelles è di riaffermare, anche· in que
sto campo, l'identità europea ed insieme di rendere possibile la giusta 
collaborazione che si offre dai Paesi industrializzati ai Paesi produttori 
ed a quelli in via di sviluppo. La Conferenza di Washington non deve 
quindi costituire un fronte dei Paesi consumatori, ma promuovere tra 
essi un qualificato scambio di vedute, nella prospettiva di affrontare 
i problemi emergenti nelle competenti sedi internazionali, quali l'OCSE 
ed il F.M.I., ed in presenza di tutte le parti interessate. 

La realizzazione di una cooperazione internazionale nel campo della 
ricerca e della tecnologia, allo scopo di utilizzare più razionalmente la 
energia esistente e di sviluppare nuove risorse energetiche, fornirà occa
sione di utile contatto sul piano tecnologico, con i Paesi più avanzati 
ed in particolare con gli Stati Uniti. Un contatto che dovrà essere anche 
mantenuto nel settore economico e finanziario, avendo sempre presente 
il quadro più vasto che la Comunità ha delineato, e che pone in evi
denza, com'è giusto, anche i Paesi produttori e quelli in via di sviluppo. 
In questo spirito, del resto, la Comunità intende proseguire nella sua 
iniziativa per un grande negoziato con i Paesi arabi, ricco di possibilità 
e capace d'arrecare mutui vantaggi economici e politici. 

Conferenza di Washington sull'energia 

(11-13 febbraio). 

Si è svolta a W aslzington la Conferenza sull'energia proposta dagli 
Stati Uniti, alla quale hanno preso parte i ministri degli esteri e quelli 
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i problemi che si sono di recente presentati per il sistema economico 
internazionale, essi intensificheranno il lavoro sulle misure finanziarie 
a breve termine e sui possibili ·meccanismi sui tempi lunghi per raffor
zare le attuali possibilità creditizie ufficiali e di mercato (3). 

- Perseguiranno una politica economica interna atta a ridurre il più 
possibile le difficoltà derivanti dagli attuali livelli di costo dell'energia (4). 

- Compiranno strenui sforzi per mantenere ed ampliare il flusso 
degli aiuti per lo sviluppo sul piano bilaterale e attraverso gli istituti 
multilaterali, sulla base di una solidarietà internazionale che abbracci 
tutti i paesi con appropriate risorse. 

11. - Inoltre, hanno concordato di accelerare ovunque possibile i loro 
programmi nazionali per nuove fonti di energia e nuove tecnologie che 
contribuiscano a migliorare la situazione generale della domanda e del
l'offerta sul piano mondiale. 

12. - Hanno concordato di esaminare in dettaglio il ruolo delle so
cità petrolifere internazionali. 

13. - Hanno sottolineato la perdurante importanza di mantenere e 
migliorare l'ambiente naturale come parte dello sviluppo delle fonti di 
energia e hanno convenuto di fare di questo un importante obiettivo del
la loro attività. 

14. - Hanno inoltre convenuto che esisteva la necessità di sviluppare 
un rapporto di cooperazione mutilaterale con i paesi produttori e gli al
tri paesi consumatori che tenga conto degli interessi di tutti sui tempi 
lunghi. Essi sono pronti a scambiare informazioni tecniche con questi 
.paesi riguardo al problema di stabilizzare le forniture di energia per quan
to concerne la quantità e i prezzi. 

15. - Hanno preso atto con soddisfazione delle iniziative in seno alle 
Nazioni Unite per affrontare i più vasti problemi dell'energia e dei 
prodotti primari ad un livello mondiale e in particolare per una sessione 
speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

· 16. - Hanno convenuto di istituire un Gruppo di coordinamento pre
sieduto da alti funzionari per dirigere e coordinare lo sviluppo delle 
azioni di cui sopra. Il gruppo di coordinamento dovrà decidere come 
meglio organizzare il proprio lavoro. Esso dovrebbe: 

- Controllare e mettere a fuoco i compiti che potrebbero essere ini-
ziati nelle organizzazioni esistenti. · 

- Stabilire quei gruppi di lavoro ad hoc che potranno risultare 
necessari per intraprendere compiti per i quali attualmente non esisto
no organismi adatti. 

- Dirigere i preparativi di una conferenza dei paesi consumatori e 
produttori che dovrà essere tenuta al più presto possibile e che, se ne
cessario, sarà preceduta da un'ulteriore conferenza dei paesi consuma
tori (5). 

17. - Hanno convenuto che preparativi per tali conferenze dovreb-

(3), (4) La Francia non accetta questo paragrafo. 
(5) La Francia non accetta il punto 16 nella sua interezza. 
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bero comportare consultazioni con i paesi in via di sviluppo e gli altri 
paesi consumatori e i paesi produttori (6). 

CEE - POLITICA MONETARIA 

Dichiarazioni del ministro del tesoro Colombo ai ministri degli esteri e 
dell'agricoltura della Cee. 

( 4-5 giugno) 

In una riunione nella quale ai ministri degli esteri si sono uniti i 
ministri dell'agricoltura, l'on. Colombo, su richiesta del presidente di 
turno del Consiglio, ha fatto una lunga esposizione sulla situazione eco
nomica italiana e sulle ragioni delle misure adottate il 7 maggio per 
frenare la domanda interna. 

Il ministro del tesoro, che si è compiaciuto per il quadro chiaramen
te politico nel quale si colloca oggi il giudizio europeo sui provvedi
menti italiani, ha ricordato i dati della situazione economica italiana. 

Alla fine del 1973, il deficit delle partite correnti ammontava a 2352 
miliardi di lire. Egli ha attribuito la causa a molti fattori e innanzitutto 
all'aumento considerevole delle importazioni e al deterioramento dei << ter
mini di scambio» del nostro paese. A questo deficit, il governo italiano 
ha fatto fronte con prestiti esteri che a fine del '73 raggiungevano 3500 
miliardi di lire; alla stessa data le riserve ufficiali della Banca d'Italia 
erano di 3292 miliardi, dei quali 1800 in oro. 

Questo quadro, già preoccupante di per se stesso, si è ulteriormente 
aggravato: nel primo quadrimestre di quest'anno, il deficit mensile del
la bilancia dei pagamenti è oscillato attorno a un miliardo di dollari 
mentre il tasso di inflazione ha toccato una delle cifre più elevate tra 
i paesi industrializzati. 

Il ministro Colombo ha affermato che di fronte a questa situazione 
così inquietante spettava al governo italiano prendere le iniziative ne
cessarie per imprimere una svolta decisiva all'economia. 

Le misure adottate all'inizio di maggio fanno parte di un vasto pia
no di stabilizzazione che, in linea con i suggerimenti del Fondo Mone
tario Internazionale e delle autorità CEE, comprende, oltre a un dra
stico contenimento dell'espansione del credito, anche misure fiscali, ta
riffarie, interventi nel settore pubblico e riduzione del deficit degli enti 
locali. · 

Dunque i provvedimenti del 7 maggio non hanno finalità « protezioni
stiche», ma sono misure urgenti e temporanee destinate a ristabilire· 
l'equilibrio interno ed esterno del nostro paese. 

L'on. Colombo ha fatto notare che tali misure stanno avendo effetti 

(6) La Francia non accetta il punto 17 nella sua interezza. 
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positivi, anche se le importazioni di alcuni prodotti hanno ripreso slancio 
negli ultimi giorni. 

Egli ha chiesto che sia . tenuto presente l'insieme globale dei provve
dimenti già varati o in fase di approvazione quando si analizza, in sede 
CEE, la situazione italiana. A suo parere, sarebbe stato impossibile adot
tare misure più drastiche. 

Rispondendo infine alle critiche di quanti accusavano le decisioni 
italiane di limitare parzialmente alcune correnti di scambio, l'on. Colom
bo ha affermato che un crollo generale del mercato italiano porterebbe 
ad una riduzione ancora più drastica delle sue importazioni. 

Il Consiglio dei ministri della CEE e la crisi monetaria 

(16 settembre) 

Il Consiglio delle Comunità europee si è riunito il 16 settembre 
1974 a Bruxelles sotto la Presidenza del sig. Jean-Pierre Fourcade, mini
stro dell'economia e delle finanze della Repubblica francese e in presen
za di vicepresidenti e di membri della Commissione delle Comunità eu
ropee. 

Per l'Italia ha preso la parola il ministro Colombo, che ha ricordato 
che le esportazioni italiane sono risultate, comparativamente, tra le più 
elevate nei paesi industrializzati. È significativo inoltre l'aumento delle 
esportazioni italiane verso i paesi produttori di petrolio, il che risulta 
in linea con le raccomandazioni comunitarie di trovare al di fuori del
l'area del Mercato comune le principali compensazioni agli squilibri pro
vocati dal deficit petrolifero. 

Il ministro Colombo ha osservato inoltre che la contrazione non 
indifferente del deficit commerciale può essere considerata come effetto 
congiunto di diversi fattori che vanno dal contenimento della domanda 
interna al deposito cauzionale sulle importazioni, deciso all'inizio di 
maggio, ad un probabile processo di smobilizzo delle scorte, nonché al 
miglioramento dei. termini di scambio. Un'azione ancor più decisa dovrà 
essere intrapresa in Italia con la correzione dei deficit pubblici, ai fini 
di lasciare spazio al finanziamento delle attività produttive. «Siamo con
sapevoli - ha detto l'on. Colombo - che politiche di allargamento della 
domanda interna con mezzi monetari accentuerebbero le spinte inflazio
nistiche, contrasterebbero ·ogni sollecitazione agli investimenti, pregiudi
cherebbero ancor più l'occupazione. 

Si può quindi desumere, anche se occorre attendere la conferma del
l'andamento dei mesi estivi, èhe il raggiungimento degli obiettivi prefis
sati in sede internazionale per il riequilibrio dei conti italiani con l'estero 
possa raggiungersi nei termini previsti per quanto riguarda il deficit 
non dipendente dai prodotti petroliferi ». 

Il ministro Colombo ha inoltre rilevato che, pur prendendo atto co
me fatto positivo di questo miglioramento della bilancia commerciale, 
bisogna aggiungere che nessuno può oggi affermare, alla luce· dei dati 
disponibili, che questo miglioramento rappresenti una inversione di ten-
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denza e non un fatto episodico. Occorre essere bene attenti alle evoluzio
ni nei prossimi mesi. Qualora fosse raggiunta, entro i termini previsti, 
l'eliminazione del deficit commerciale non petrolifero, resta per l'Italia 
particolarmente grave il deficit petrolifero, grave perché il paese è defi
citario di risorse energetiche interne. 

Il ministro Colombo ha rilevato che il raggiungimento dei vari obiet
tivi, in quanto basati anche e principalmente su una contrazione della 
domanda interna, comporta per l'Italia un onere che va attentamente 
considerato in termini di costi economici e sociali. 

Dal punto di vista economico, la riduzione della domanda non po
trà non ripercuotersi, in un tempo più o meno breve, sulla produzione 
interna che ha già mostrato una certa decelerazione sia pure non gene· 
ralizzata. 

Dal punto di vista sociale, occorre tener conto delle tensioni nel cam· 
po dell'occupazione che si prevedono a partire dai prossimi mesi. 

L'on. Colombo ha poi sottolineato che l'esame della congiuntura eu
ropea in generale mette in luce alcune considerazioni: 

l) l'economia europea è toccata da tensioni inflazionistiche gene
ralizzate. Il fenomeno va combattuto in tutti i paesi; politiche antiinfla· 
zionistiche sono in atto in tutti i paesi. 

2) nell'economia europea si vanno manifestando, peraltro, segni di 
rallentamento delle attività produttive; sono colpiti da questo fenomeno 
particolarmente il settore automobilistico, quello edilizio, tessile, nonché 
la generale propensione all'investimento; 

3) il tasso di inflazione è diverso nei vari paesi; ciò impone un'at
tenta valutazione della necessità di rendere compatibili le politiche del
l'insieme della comunità, al fine di rendere possibile ai paesi ad alto 
tasso di inflazione di compensare le loro politiche interne restrittive con 
un sostegno delle attività economiche interne derivate dalle esportazioni; 

4) l'insieme di queste considerazioni porta anche ad una altra con
statazione: l'esigenza che mentre ciascun paese che registra un deficit nel
la propria bilancia dei pagamenti deve tendere celermente al riassor
bimento del deficit « non-oil », per quanto riguarda il deficit petrolifero 
è bene che le politiche di riassorbimento vengano condotte con la neces
saria gradualità, soprattutto da parte dei paesi che non hanno deficit 
non-petroliferi. Potrebbe altrimenti verificarsi soltanto il trasferimento del 
deficit petrolifero da un paese all'altro, piuttosto che l'assorbimento del 
deficit stesso attraverso un aumento degli scambi con l'apporto dei paesi 
che registrano eccezionali surplus delle loro bilance valutarie. 

Al termine della riunione è stato diramato il seguente comunicato: 

l. Nella sessione del 15 luglio 1974 il Consiglio aveva deciso di pro
cedere, in ciascuna delle sessioni dedicate ai problemi economici e finan
ziari, ad uno scambio di opinioni approfondito sull'evoluzione della situa
zione economica e sulle azioni da condurre per assicurare uno sviluppo 
equilibrato e armonioso nell'ambito della Comunità. 

2. Il Consiglio ha così effettuato un nuovo esame della situazione eco· 
nomica dei Paesi membri della Comunità e, tenuto conto dei lavori pre-
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paratori svolti dal gruppo di coordinamento delle politiche economiche 
e finanziarie a breve termine, ha preso atto delle misure adottate du
rante l'estate nei Paesi membri, che si collegano nel complesso alla linea 
definita nella seduta del 15 luglio 1974. 

3. La Commissione ha richiamato l'attenzione del Consiglio sul fatto 
che nei prossimi mesi dovranno prevalere le seguenti due considera-
zioni: 

la persistenza di tassi d'inflazione eccessivi che, in taluni paesi 
membri, si accompagnano a importanti deficit esterni; 

- l'incertezza che grava ancora sull'evoluzione futura dell'attività 
economica e dell'impiego nella Comunità e nei paesi terzi. 

In tali condizioni il Consiglio ritiene che la politica economica dei 
Paesi membri debba dare la precedenza a preoccupazioni quali la lotta 
contro l'inflazione, il risanamento delle bilance dei pagamenti e la lotta 
contro la disoccupazione, pur tenendo conto della diversità delle situa
zioni nei vari Paesi membri. 

4. Il Consiglio ha ascoltato una comunicazione del Presidente circa 
la necessità di intraprendere al più presto azioni concrete in quattro set
tori: prestiti comunitari, nuova unità di conto monetaria europea, dispo
sitivo comunitario di fluttuazione concordata, funzionamento degli euro
mercati. 

Per quanto si riferisce agli ultimi tre argomenti è stato chiesto alla 
Commissione ed ai Comitati specializzati competenti di intraprendere gli 
studi necessari per il concretarsi di proposte di decisione. 

5. Per quanto riguarda il primo dei settori menzionati dal Presiden
te, il Consiglio ha preso atto con compiacimento che gli organi compe
tenti proseguiranno i loro lavori per l'emissione di un -prestito da parte 
della Comunità. In effetti il Consiglio è unanime nel ritenere che la Co
munità debba fornire un contributo per il finanziamento dei deficit de
terminati dall'aumento dei prezzi del petrolio. In considerazione della si
tuazione deficitaria della bilancia dei pagamenti di taluni Stati membri, 
il Consiglio ritiene necessario proseguire i lavori che consentiranno di 
addivenire ad una decisione positiva nella prospettiva di eventuali prestiti. 

Il Consiglio ha preso nota dell'opinione del Comitato monetario se
condo cui sarebbe possibile portare rapidamente a termine i lavori tec
nici in corso, sulla base degli orientamenti contenuti nella relazione pre
sentata dal Presidente del Comitato monetario. Esso ha incaricato gli 
organi comunitari competenti di completare tali lavori in tempo utile per 
la prossima sessione. 

6. II Consiglio ha preso atto della decisione del Comitato dei Gover
natori delle banche centrali di rinnovare, per un periodo di tre mesi, 
la durata del sostegno monetario a breve termine già accordato al
l'Italia. II Consiglio ha domandato alla Commissione di elaborare in 
collaborazione con il Comitato monetario e il Comitato dei Governatori 
delle Banche centrali, in tale periodo di tre mesi, proposte relative alla 
attuazione del contributo finanziario a medio termine a favore dell'Italia. 

7. Il Consiglio ha deciso di tenere la prossima riunione dedicata ai 
problemi economici e monetari il 21 ottobre 1974 a Lussemburgo. 
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I ministri finanziari della CEE ed il problema dei petrodollari 

(21 ottobre) 

Il Consiglio delle comunità europee si è riunito il 21 ottobre 1974 
a Lussemburgo, sotto la presidenza del sig. Jean-Pierre Fourcade, mini
stro dell'economia e delle finanze della Repubblica francese e con la par
tecipazione del signor François-Xavier Ortoli, Presidente, e del sig. Wil
helm Hafferkamp, vicepresidente della Commissione delle comunità eu
ropee. 

Nella riunione del 16 settembre il Consiglio era stato unanime nel 
ritenere che la Comunità debba « fornire un contributo per il finanzia
mento dei disavanzi cagionati dall'aumento dei prezzi del petrolio ». In 
,tale intento esso aveva incaricato gli organi comunitari di proseguire 
i lavori necessari per pervenire ad una decisione positiva ai fini di even
"tuali prestiti. 

Il Consiglio ha preso atto con soddisfazione che i lavori richiesti agli 
organi·· comunitari abbiano progredito a tal punto che i problemi tecnici 
più importanti sono stati risolti in modo soddisfacente. A tal fine sono 
stati presentati al Consiglio un parere del Comitato monetario e una 
proposta di regolamento relativo ai prestiti comunitari, quest'ultima da 
parte della Commissione. 

II Consiglio ha altresì preso atto con soddisfazione del parere favo
revole formulato dal Parlamento europeo sul progetto di regolamento re
lativo ai prestiti comunitari. 

Il Consiglio ha pertanto preso una decisione positiva approvando in 
data odierna il regolamento summenzionato. 

Il Consiglio ha convenuto che tali prestiti, che . devono essere con
tratti fuori della Comunità non supereranno un importo globale, espresso 
in u.c. europee, pari a 3 miliardi di dollari (capitale e interessi compresi), 
con una scadenza minima di 5 anni. 

Nella prossima sessione il Consiglio intende approvare uno o più 
regolamenti di applicazione del regolamento di base oggi approvato. 

Il Consiglio. ha proceduto ad un approfondito scambio di opinioni sul
l'evoluzione della situazione economica, tenendo conto dei lavori prepa
ratori del Gruppo di coordinamento delle politiche economiche e finan
ziarie a breve termine e dei lavori svolti nell'ambito del Comitato di 
politica economica. 

A norma dell'articolo 4 della decisione del 18 febbraio 1974 relativa 
alla realizzazione di un livello elevato di convergenza delle politiche eco
nomiche degli Stati membri della Comunità Economica Europea, il Con
siglio, su proposta della Commissione e dopo aver preso nota dei pareri 
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, ha adottato 
la relazione annuale sulla situazione economica della Comunità. Tale re
lazione stabilisce per ogni Stato membro gli orientamenti da seguire nel
la politica economica per il 1975. Tali orientamenti potranno essere ade
guati alle esigenze dell'evoluzione economica in occasione degli ulteriori 
esami da parte del Consiglio. I Governi porteranno la relazione annuale 
a conoscenza dei rispettivi Parlamenti, affinché essi ne possano tener 
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conto nei loro dibattiti sul bilancio. È stato chiesto al Comitato monetario 
e al Comitato dei Governatori delle Banche centrali di accelerare i lavori 
richiesti loro in settembre in seguito al memorandum della Presidenza in 
modo che il Consiglio possa disporre di formule precise per le prossime 
sessioni. 

CEE - POLITICA SOCIALE 

II sottosegretario agli esteri, on. Granelli, alla Camera dei deputati 

(14 febbraio, Resoconto sommario) 

Il sottosegretario Granelli, premesso che per valutare la politica so
ciale della CEE bisogna anche tener conto delle difficoltà sopravvenute 
in molti settori negli ultimi tempi, ricorda che al vertice dei capi di 
Stato e di Governo della Comunità, svoltosi a Parigi nell'ottobre 1972, 
emerse per la prima volta l'impegno per una vigorosa azione nel campo 
sociale, alla quale fu riconosciuta la stessa importanza attribuita dai 
nove paesi alla loro unione economica e monetaria. Fu deciso allora che 
entro il primo gennaio 1974 le autorità comunitarie predisponessero, pre
via consultazione con le parti sociali, un programma di azione contenente 
misure concrete e mezzi adeguati per attuare una valida politica sociale. 
In conformità a tale impegno, la Commissione CEE predispose un pro
getto di programma che, recependo le istanze dei vari Stati membri, si 
presentava vasto e a tempi lunghi; tale progetto fu preso in esame una 
prima volta nel maggio 1973 dal Consiglio dei ministri del lavoro. Il 
programma avrebbe dovuto essere discusso anche in un'apposita confe
renza tripartita, con la partecipazione dei lavoratori e dei datori di la
voro, che non si è mai svolta. Al momento della riunione di maggio si 
manifestarono segni di dissenso tra i vari paesi: mentre da una parte 
l'Italia concordava con le proposte della Commissione, dall'altra Francia 
e Germania chiedevano che il programma venisse ristretto, sia perché la 
data del 1° gennaio 1974, fissata dal vertice di Parigi, era troppo vicina 
per consentire di varare un piano organico, sia perché non si era svolta 
la progettata conferenza tripartita. Nel maggio 1973 emerse pertanto la 
proposta di stralciare dal programma organico i cosiddetti « orientamen
ti>> che costituivano una anticipazione di iniziative concrete, suscettibili di 
essere realizzate subito. L'Italia fece notare che la proposta costituiva 
una involuzione e una riduzione rispetto agli impegni di Parigi, ma ciò 
malgrado si è continuato ad operare in sede comunitaria per la rea
lizzazione di quegli orientàmenti, che sono stati poi esaminati 1'11 e il 
12 dicembre scorso a Bruxelles dal Consiglio dei ministri del lavoro, il 
quale ha tra l'altro riaffermato tre impegni: attuazione del pieno e del 
migliore impiego (per superare la disoccupazione e gli squilibri); mi
glioramento delle condizioni di vita e di lavoro; rilancio della tesi della 
partecipazione dei partners sociali (cioè sindacati e imprenditori). alle 
decisioni della Comunità. 
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Il Consiglio dei ministri ha accettato in particolare quattro richieste 
avanzate dall'Italia per una maggiore organicità e frequenza delle riunioni 
del Consiglio stesso, per l'adozione in caso di necessità di misure anche 
non previste dalle disposizioni del Trattato istitutivo (articolo 235 Trat
tato CEE), per un rafforzamento del fondo sociale europeo, per la rea
lizzazione dei primi provvedimenti sociali entro il 1974. A Bruxelles è 
stata approvata una risoluzione finale contenente la lista delle azioni 
prioritarie da intraprendere entro l'anno in corso e cioè: la concerta
zione delle politiche nazionali dell'occupazione ed una migliore coopera
zione dei servizi nazionali dell'impiego; un programma a favore dei la
voratori migranti; la creazione di un centro europeo di formazione pro
fessionale; una direttiva volta ad armonizzare le legislazioni per quanto 
riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti in caso di cambiamento di 
proprietà e in particolare di fusione tra imprese; un programma per i 
lavoratori minorati; la creazione di un Comitato di sicurezza sociale del 
lavoro; una direttiva per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri sul principio della parità di retribuzione tra uomini e donne; il 
raggiungimento entro il 1975 della settimana lavorativa di 40 ore e entro 
il 1976 di quattro settimane di ferie pagate; la creazione di una fonda
zione europea per il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di 
vita e di lavoro; una direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni de
gli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. Altri obiettivi 
saranno realizzati entro il 1975 e il 1976. A proposito dell'adeguamento del 
fondo sociale. europeo, che l'Italia ritiene indispensabile per realizzare 
gli obiettivi prefissi, il sottosegretario ricorda che si sono manifestati 
contrasti tra le varie delegazioni, che hanno poi finito per concordare 
una soluzione di compromesso, in base alla quale la Commissione si im
pegna a trasmettere al Consiglio dei ministri entro il luglio prossimo una 
relazione sul funzionamento attuàle e sulle proposte di modifica del 
fondo stesso. È stato anche deciso di riunire~~n Comitato permanente 
dell'impiego e di incaricare un gruppo di alti funzionari di vari· paesi 
di elaborare proposte concrete. L'Italia non ha potuto approvare senza ri
serve tutta la mozione finale della riunione di Bruxelles, anche perché 
tre nostre richieste non sono state accolte; esse concernevano la crea
zione della Cassa europea per l'indennità di disoccupazione, la definizio
ne di un sistema di incentivi per orientare gli investimenti verso le zone 
di maggiore disponibilità di manodopera; la discussione approfondita del 
memorandum presentato nel 1972 dall'allora ministro del lavoro Donat
Cattin. L'esame delle proposte elaborate dalla Commissione CEE dopo 
la riunione di Bruxelles avrebbe dovuto iniziare 1'11 febbraio scorso al 
Consiglio dei ministri del lavoro; la riunione (sollecitata dall'onorevole 
Bertoldi) è stata 'rinviata a lunedì prossimo. Entro il marzo di quest'an
no, infine, il gruppo di funzionari, di cui si è fatto cenno, presenterà le 
sue proposte. Dopo aver ricordato che in un incontro svoltosi 1'8 gennaio 
scorso alla Farnesina i sindacati hanno espresso una larga convergenza 
di vedute sulle posizioni sostenute dal Governo· italiano, il sottosegreta
rio conclude esprimendo la convinzione che per dare concretezza alla 
politica sociale della CEE occorre una precisa volontà politica che in 
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questo momento di crisi non esiste; l'Italia però non si scoraggia e man
tiene fermo il suo impegno europeista soprattutto in un settore così 
importante, come quello sociale, sul quale la Comunità dovrà rivelare 
la sua capacità di intesa e di unione. 

Sulle dichiarazioni del sottosegretario Granelli si apre un dibattito 
al quale partecipano gli on.li Girardin, Badini. Confalonieri, Marchetti, 
Carghi, Storchi. 

Il sottosegretario Granelli, rispondendo, fa notare al deputato Girar
din che l'Italia ha sollecitato la convocazione del Comitato dell'impiego. 
Al deputato Corghi ricorda che tutti i paesi sono contrari all'aumento del 
fondo sociale ed è per questo che l'Italia ha preferito insistere più reali
sticamente sulla sua ristrutturazione, ottenendo fino ad ora solo un mo
desto risultato e cioè l'impegno della Commissione a presentare entro 
luglio proposte in merito. L'Italia, nelle attuali circostanze, dà priorità 
al fondo regionale che costituisce anche una premessa per soddisfare 
le esigenze poste al fondo sociale. Gli interventi della CEE sono integrativi 
e non sostitutivi di quelli nazionali ed è per questo che accordi bilaterali 
tra l'Italia ed altri paesi della Comunità non sono in contrasto con la 
politica della CEE. È d'accordo con il deputato Girardin per non esten
dere i tipi di intervento del fondo sociale, ciò che comprometterebbe allo 
stato attuale la possibilità di raggiungere gli obiettivi primari. Ricono
sce, con il deputato Storchi, che la sicurezza sociale è uno dei problemi 
più importanti e complessi; a questo fine si è deciso di creare entro l'an
no un Comitato europeo apposito. Fa sua e proporrà nella sede compe
tente la proposta di un'indagine comunitaria sulla situazione scolastica 
dei figli degli emigrati. Ricorda infine che uno dei punti qualificanti 
dell'associazione Svizzera-CEE sta nell'impegno delle autorità elvetiche 
di promuovere nel loro territorio un mercato omogeneo del lavoro. 

Rispondendo ad una domanda del deputato Corghi, il sottosegretario 
Granelli ricorda che progressi sono stati compiuti nelle trattative con la 
Svizzera sul tema fiscale. Infatti, mentre la controparte, fino a qualche 
tempo fa, subordinava ad un accordo generale di doppia imposizione la 
soluzione del problema della tassazione dei frontalieri, ora. ha consenti
to a stralciare tale problema, per il quale si prevede una soluzione ana
loga a quella a suo tempo adottata per i frontalieri francesi. Se le intese 
verranno perfezionate, una quota parte dei tributi pagati in Svizzera dai 
nostri lavoratori di frontiera sarà ristornata a vantaggio dei comuni ita
liani dove essi risiedono. 

Colloquio del sottosegretario degli esteri Granelli 
col vice-presidente della CEE, Hillery 

(19 dicembre) 

Il vicepresidente della Commissione CEE per gli affari sociali Hil
lery, assistito dal direttore generale Shanks e dal capo gabinetto Fitzgib-
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bon, ha ricevuto a Bruxelles il sottosegretario agli affari esteri italiano 
Granelli, che era accompagnato dal direttore generale dell'emigrazione 
Falchi. 

Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le possibili azioni 
nazionali, bilaterali e comunitarie per favorire, con interventi adeguati, 
una tempestiva difesa della parità dei trattamenti e del diritto all'im
piego per i lavoratori migranti nei paesi europei della CEE o ad essa as
sociati che sono particolarmente colpiti da una crescente disoccupazione 
o da processi di ristrutturazione produttiva. 

CEE - RELAZIONI ESTERNE 

Il Consiglio dei ministri della CEE e le relazioni con i paesi terzi 

(12 novembre) 

Il Consiglio dei ministri degli esteri della CEE si è riunito il 12 set
tembre a Bruxelles sotto la presidenza del sig. Jean Sauvagnargues, mi
nistro degli esteri di Francia. 

Sono stati esaminati i seguenti problemi: 

Inventario della situazione economica e finanziaria. Il Consiglio, dopo 
aver ascoltato un'esposizione introduttiva del Presidente della Commis
sione, ha proceduto ad uno scambio preliminare di opinioni sulla comu
nicazione di questa Istituzione riguardante l'inventario della situazione 
economica e finanziaria nella Comunità dopo l'allargamento e la rassegna 
delle prospettive di evoluzione futura. 

Al termine del dibattito il Consiglio ha invitato il Comitato dei rap
presentanti permanenti a proseguire l'esame di tale comunicazione, in 
previsione degli ulteriori lavori del Consiglio su questo argomento. 

Relazioni con il Portogallo. Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio 
di opinioni sui rapporti con il Portogallo, segnatamente in previsione del
la prossima sessione del Comitato misto CEE-Portogallo, il 25 e il 26 no
vembre a Lisbona. 

Mediterraneo. Il Consiglio ha fatto il punto dell'andamento dei nego· 
ziati in corso con i paesi del bacino mediterraneo nell'ambito dell'impo-
stazione globale. · 

Politica commerciale comune: regime contingentale autonomo nei con
fronti dei paesi a commercio di Stato. Il Consiglio si è dichiarato d'accordo, 
quanto al merito, sugli elementi essenziali del regime contingentale au
tonomo che sarà applicato dalla Comunità, con decorrenza 1° gennaio 
1975, nei confronti dei paesi a commercio di Stato. 

Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti 
di mettere a punto al più presto i testi formali di questo accordo e di 
sottoporglieli per adozione mediante procedura scritta. 
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Relazioni con l'Iran. Il Consiglio ha effettuato uno scambio di opmiO
ni sugli orientamenti da adottare nei rapporti della Comunità con l'Iran. 

Concludendo il dibattito, il Consiglio ha sottolineato l'importanza po
litica ed economica che la Comunità attribuisce ai rapporti con l'Iran e 
il suo desiderio di trovare soluzioni adeguate nel reciproco interesse delle 
due Parti. Il Consiglio ha riconosciuto che la soluzione di un accordo com
merciale classico non è più indicata~ Il Consiglio si è dichiarato disposto 
ad intraprendere, in uno spirito di estrema disponibilità, conversazioni 
con l'Iran, onde determinare quali possano essere le migliori forme di 
accordo per consentire uno sviluppo delle loro future relazioni economi
che e commerciali a condizioni che soddisfino ambo le parti. 

A tal fine il Consiglio ha incaricato il Comitato dei rappresentanti 
permanenti di riprendere quanto prima l'esame di tale questione, affin
ché il Consiglio stesso sia in grado di definire, a brevissima scadenza, 
le basi per un proseguimento costruttivo delle conversazioni con l'Iran. 

Negoziati con gli ACP (1). Il Consiglio ha àscoltato un'esposizione della 
Commissione sull'andamento dei negoziati, nel corso della quale la Com
missione ha insistito sulla necessità di adottare le decisioni che le per
mettano di affrontare la fase finale dei negoziati. 

A tal fine il Consiglio ha proceduto innanzi tutto ad un esame ap
profondito della proposta della Commissione relativa alle importazioni 
di zucchero provenienti dagli ACP. Esso ha constatato che le delegazioni 
sono ampiamente d'accordo su taluni punti di tale mandato. Esso ha 
tuttavia convenuto di invitare il Consiglio che riunisce i ministri dell'agri
coltura a pronunciarsi, nella sessione del 18-19 novembre, su altri aspetti 
della questione, segnatamente in materia di prezzi. 

Il Consiglio ha anche esaminato alcuni altri problemi non ancora ri
solti in tema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione, vale a dire 
la procedura d'esame delle domande di trasferimento, la procedura di 
esame del trattamento degli anticipi e l'elenco dei prodotti. Su questo 
ultimo punto alcune delegazioni hanno espresso talune riserve che de
vono essere esaminate in sede di Comitato dei rappresentanti perma
nenti. 

Sulla maggior parte dei problemi è stato raggiunto un ampio accor
do. Una volta risolti gli ultimi punti concernenti l'elenco dei prodotti, la 
Commissione disporrà di tutte le indicazioni necessarie per poter por
tare a termine i negoziati in materia di stabilizzazione dei proventi di 
esportazione. 

Il Consiglio ha anche esaminato un certo numero di problemi rela
tivi all'importo globale dell'aiuto finanziario e tecnico mediante fondi 
pubblici, che la Comunità prevede di addossarsi. Al termine di discus
sioni particolarmente approfondite, il Consiglio ha incaricato il Comitato 
dei rappresentanti permanenti, assistito da alti funzionari, di prose
guire l'esame di taluni aspett.i e di riferirgli al più presto in merito. 

Per concludere, il Consiglio ha deciso di proporre agli Stati ACP 
l'iscrizione, nella futura Convenzione del principio della continuità dei 
relativi rapporti tra la Comunità e gli ACP, fermo restando che le dispo-

(l) Paesi dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico. 
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sizioni speçifiche della Convenzione avranno una validità di 5 anni e sa
ranno rinnovabili. 

Preferenze generalizzate. Il Consiglio ha deliberato, quanto al merito, 
su un certo numero di problemi relativi al sistema delle preferenze ge
neralizzate per il 1975, ed è giunto su tali problemi a conclusioni comuni. 

Ha incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di mettere 
a punto - dopo l'espletamento delle procedure di consultazione degli 
Stati associati - il complesso dei regolamenti e delle decisioni formali 
necessarie e di sottoporgliele per approvazione. 

CONSIGLIO D'EUROPA 

Accordi e Convenzioni del Consiglio d'Europa ratificati dal 
Governo italiano nel 1974 

l) Convenzione n. 50 relativa all'elaborazione di una Farmacopea 
europea (Strasburgo, 22 luglio 1964). Ratificata il 7 febbraio 1974. 

2) Convenzione europea n. 65 sulla protezione degli animali nei 
trasporti internazionali (Parigi, 13 dicembre 1968). Ratificata il 3 maggio 
1974. 

3) Accordo europeo n. 59 sull'istruzione e la formazione delle infer· 
miere (Strasburgo, 25 ottobre 1967) Ratificato il 7 giugno 1974 

4) Convenzione europea n. 66 per la protezione del patrimonio ar
cheologico (Londra, 6 maggio 1969). Ratificata il 16 settembre 1974. 

Firma dell'accordo europeo riguardante le procedure davanti alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo 

(8 gennaio) 

L'ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante per
manente dell'Italia presso il Consiglio d'Europa, Gherardo Comaggia, ha 
firmato a Strasburgo, con risen'a di ratifica, l'accordo europeo riguar
dante le persone che partecipano alle procedure davanti alla commissione 
della Corte europea dei diritti dell'uomo. Questo accordo obbliga le parti 
contraenti a garantire alle persone che partecipano alle procedure istituite 
dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo (consiglieri, avvocati, de
legati, testimoni, esperti) l'immunità di giurisdizione riguardo ai loro atti 
davanti alla Corte e alla commissione, e ugualmente la libertà di corri
spondenza con questi organi e di spostamento allo scopo di assistere a 
queste procedure. Questo accordo è già in vigore nei confronti di Belgio, 
Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi e Re· 
gno Unito. 
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Nota del ministero del lavoro italiano 

(8 gennaio) 

Il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto al se
gretariato generale del Consiglio d'Europa che vengano intrapresi con un 
anno di anticipo, e cioè nel '74 anziché nel '75 come previsto dal pro
gramma provvisorio, alcuni studi su importanti problemi di carattere 
sociale. 

L'iniziativa si è concretata attraverso una nota, trasmessa per le 
normali vie diplomatiche, dal sottosegretario on. De Cocci per incarico 
del ministro Bertoldi: in essa si esprime l'opinione che si debbano ope
rare ricerche su problemi capaci di indurre gli stati membri del Con
siglio d'Europa ad accrescere la loro disponibilità verso un tipo di 
dialogo più fattivo e un superamento di posizioni che al momento non 
sono positive. Secondo la nota, solo intraprendendo questa via il Con
siglio d'Europa potrà apportare un più valido ed efficace contributo per 
l'organizzazione di una società europea impostata su basi libere e demo
cratiche e di dimensioni territoriali più ampie. La nota ricorda, fra 
l'altro, che la delegazione ha sempre auspicato che il comitato dei mini
stri si sensibilizzasse sulla necessità che, soprattutto nel settore sociale, 
studi più qualificanti e più attuali venissero intrapresi e affidati al co
mitato sociale del Consiglio d'Europa. 

Per quanto- concerne in particolare i temi previsti nel programma di 
lavoro, l'on. De Cocci esprime l'apprezzamento per il seguente ordine 
prioritario: situazione sociale delle donne in Europa; statuto per i giovani 
lavoratori; diritto di sciopero; diritto di preavviso; congedo; educazione. 

La nota italiana fra l'altro, propone che, in sostituzione del tema « I 
giovani nel mondo del lavoro », ritenuto troppo generico ed ampio, venga 
preso in considerazione un argomento più specifico, sempre attinente ai 
giovani, e cioè « Gli impieghi occupati dai giovani per settori di atti
vità e le prospettive di promozione e di carriera ». Infine, si suggerisce, 
dato che, la stessa delegazione italiana ritiene insufficiente e insoddisfa
cente il recente progetto di risoluzione sulla disoccupazione dei giovani, 
che tale studio venga ripreso e condotto in modo più ampio e strutturato. 

Conferenza dei ministri della giustizia degli Stati membri 

(30-31 maggio) 

Si sono svolti alla Hofburg di Vienna i lavori della IX Conferenza dei 
ministri della giustizia dei 17 paesi del Consiglio d'Europa. Sono stati 
discussi i seguenti temi: l) detenzione e messa in libertà prima del giu
dizio; 2) ostacoli di carattere economico e d'altra natura per adire la 
giustizia civile, all'interno e all'estero; 3) problemi giuridici sollevati dal 
trapianto di organi umani; 4) risarcimento per le vittime di atti criminali; 
5) coordinamento degli studi e delle azioni nel campo della prevenzione 
della delinquenza; 6) informazione e libertà; 7) politica sulla criminalità. 
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Il ministro di grazia e giustizia, on. Mario Zagari, è intervenuto sulla 
relazione distribuita dall'Italia sul tema « Ostacoli economici e d'altra na
tura per adire la giustizia civile>>, dicendo: «Gli interventi sul tema delle 
difficoltà di accesso alla giustizia civile hanno dimostrato come vi sia 
un grande consenso sull'importanza di questo problema come uno degli 
aspetti fondamentali dell'amministrazione della giusHzia nel momento 
attuale. Non vi può essere un'effettiva giustizia sociale se non si consente 
a tutti i cittadini di fruire con parità di condizioni della tutela giurisdi
zionale; anzi, il processo deve divenire uno strumento idoneo ad attuare 
quei princìpi di giustizia sociale che vengono proclamati dalle legisla
zioni moderne. Senza tale possibilità, le leggi di progresso sociale rischie
rebbero di restare inattuate, poiché i diritti astrattamente riconosciuti 
verrebbero di fatto compressi e vanificati ». 

« E' stato peraltro riconosciuto da coloro che sono intervenuti che la 
difficoltà di accesso alla giustizia non deriva soltanto dalle condizioni 
economiche, che pongono in situazione di inferiorità coloro che non 
siano in grado di sopportare i due oneri più gravosi del processo: il 
costo e la durata. Oltre agli ostacoli economici, vi sono barriere forse più 
profonde, che derivano da un complesso di fattori, tra loro interdipen
denti, quali: 

a) l'emarginazione dei ceti non abbienti, dovuta al loro ruolo infe
riore nella società, da cui deriva un ostacolo psicologico che si aggiunge 
alle difficoltà materiali. II processo, con tutto il suo apparato solenne, col 
suo linguaggio tecnico, filtrato da secoli di evoluzione storica, appare 
come qualche cosa di remoto e inaccessibile, come uno strumento creato 
per altri, dal quale si resta esclusi; 

b) a ciò si aggiunge la mancanza di informazione intorno ai propri 
diritti, che non consente di esprimere a livello adeguato il bisogno latente 
di giustizia. E' questo, oggi, uno degli aspetti più importanti del pro
blema dell'assistenza giudiziaria. Giustamente è stato detto che occorre 
creare un'offerta di servizi legali ai ceti non abbienti, ma per arrivare 
a ciò è necessario individuare i modi in cui questa offerta deve espri
mersi, affinché sia possibile fare emergere il reale bisogno di giustizia. 

c) ancora, uno degli ostacoli maggiori è rappresentato dall'isolamento 
del povero, i cui problemi non sono quasi mai problemi individuali, poi
ché nascono da una situazione sociale che egli condivide con il gruppo 
cui appartiene. Occorre, quindi, rompere questo isolamento, agevolare 
l'organizzazione dei gruppi della popolazione non abbiente per l'attua
zione dei loro diritti, sia che si tratti del problema degli alloggi, sia che 
si tratti del problema dei consumatori, sia che emergano le esigenze di 
coloro che intendono vivere e lavorare in un ambiente protetto da possi
bili attentati alla loro salute. 

« Siamo d'accordo, quindi - ha continuato il ministro - che il po
blema non è più soltanto quello di offrire una giustizia gratuita o di 
retribuire a carico del pubblico erario il difensore del povero. Queste 
sono le soluzioni adottate nelle legislazioni moderne più illuminate, che 
hanno fatto notevoli progressi rispetto alla concezione meramente cari
tativa dell'assistenza giudiziaria che abbiamo ereditato dall'800. Oggi oc
corre andare oltre e collocare l'assistenza nell'ampio quadro della sicu-
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rezza sociale, rendendo possibile portare alla ribalta quel bisogno la
tente di giustizia che tanta difficoltà incontra ad esprimersi. Si è par
lato qui della creazione di centri di assistenza legale nei quartieri poveri 
delle grandi città; di collegare questi centri con gli uffici che prestano 
i servizi sociali. E' questa una delle vie da percorrere se si vuole· che la 
giustizia civile cessi di essere il tempio inaccessibile che tuttora appare 
per molti, e realizzi le finalità sociali dello stato moderno. 

«A questo fine dovranno essere coordinati gli sforzi che in molti 
paesi si stanno facendo e che hanno portato negli ultimi anni a riforme 
di notevole portata. Nel rinnovare la proposta che venga costituito presso 
il Consiglio d'Europa un comitato di studio sui problemi dell'assistenza 
giudiziaria, segnalo l'opportunità che, oltre a ricercare il modo più effi
ciente per risolvere il problema dell'accesso alla giustizia da parte degli 
stranieri, secondo le proposte avanzate dall'illustre collega dott. Broda, 
vengano coordinate le ricerche condotte nei vari paesi sulla effettività 
del bisogno di giustizia, sul costo dell'assistenza giudiziaria, sulla funzio
nalità degli istituti per mezzo dei quali l'assistenza viene prestata. Un 
ampio lavoro in . comune su questo terreno non potrà che fare avan
zare sulla via del progresso sociale le legislazioni dei nostri paesi, che 
riconoscono la fondamentale esigenza di aprire a tutti i cittadini le porte 
della giustizia ». 

Risoluzione sulla rlammissione della Grecia 

(22 ottobre) 

II Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa riunitosi a Strasburgo 
ha adottato la seguente risoluzione: 

Le Comité des ministres, prenant acte de la décision du Gouveme
ment Hellénique d'organiser le 17 novembre prochain des élections libres 
au suffrage universel en Grèce, 

l) Envisage d'inviter la Grèce à reprendre sa place au sein du Con
seil de l'Europe au cours de la réunion qu'il tiendra à Paris ai niveau des 
ministres des affaires étrangères à la fin du mais de novembre 1974; 

2) Charge le secrétaire général de prendre contact avec les autorités 
helléniques en vue de déterminer les conditions pratiques de la réadmis
sion de la Grèce et de lui soumettre pour sa prochaine réunion tenue au 
niveau des délégués un rapport à ce sujet, comprenant notamment le 
projet de rinvitation prévue aux articles 4 et 5 du Statut. 

Il Comitato dei ministri su Grecia, Cipro, CSCE, Portogallo 

(28 novembre) 

Le Comité des ministres des affaires étrangères du Conseil de l'Eu
rape s'est réuni le jeudi 28 novembre 1974 à Paris sous la présidence de 
M. Ioannis Christophides, ministre des affaires étrangères de Chypre, 
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quelques points de l'ordre du jour ayant été traités sous la présidence du 
vice-président du Comité des Ministres, M. Ove Guldberg, ministre des 
affaires étrangères du Danemark. 

Après l'adoption de l'ordre du jour, M. Georg Kahn-Ackermann, élu 
secrétaire général du Conseil de l'Europe en mai 1974 et qui a pris ses 
fonctions à Strasbourg le 17 septembre dernier, a fait sa déclaration sta
tutaire (prestation de serment) devant les ministres. 

En plein accord avec l'Assemblée du Conseil de l'Europe, le Comité 
des ministres a ensuite décidé d'inviter la Grèce à redevenir membre du 
Conseil de l'Europe. Afin de permettre à la Grèce de participer immé
diatement aux travaux du Comité des ministres, la séance a été inter
rompue et M. Dimitri Bitsios, ministre des affaires étrangères de Grèce. 
au cours d'une cérémonie, a déposé entre les mains du secrétaire général 
l'instrument d'adhésion de son pays au Conseil de l'Europe, ainsi élargi 
à 18 états membres. A cette occasion, M. Bitsios a également remis l'ins
trument de ratification de la Convention européenne des Droit de l'Homme. 

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la session figurait la 
discussion des développements intervenus à Chypre depuis la crise du 
mois de juillet dernier. C'est au Représentant du Royaume-Uni, qu'il est 
revenu d'introduire ce point de l'ordre du jour. 

Gravement préoccupé par la situation à Chypre, le Comité des minis
tres a exprimé sa conviction que la solution de ce problème réside dans 
le succès des négociations entre le parties intéressées, et notamment les 
deux communautés concernées, et a exprimé le souhait que celles-ci abou
tissent dans le plus bref délai. 

A cet effet, il estime que la Résolution 3212 (XXIX) adoptée par l'As
semblée générale des Nations Unies le 1er novembre 1974, constitue un 
apport constructif. 

Le Comité des ministres, notamment préoccupé par les aspects huma
nitaires du problème, demande instamment que soit poursuivie l'aide 
destinée à soulager les souffrances subies par la population des deux 
communautés à Chypre. 

Après une introduction du représentant de la France, le Comité a dis
cuté des problèmes actuels relatifs à la Conférence sur la sécurité et 
la coopération en Europe. Les ministres ont analysé les résultats obtenus 
jusqu'ici durant la 2e phase de la Conférence et ont exprimé leur . déter
mination à oeuvrer en faveur d'une conclusion de la Conférence dans des 
délais aussi brefs que possible tout en restant compatibles avec un sue· 
cès réel. Les ministres ont estimé que la Conférence devrait offrir une 
base pour développer une coopération pratique entre l'Est et l'Ouest sur 
l'ensemble des recommandations d'Helsinki. 

Les ministres ont eu un échange de vues sur les relations entre 
l'Europe et les Etats-Unis après un exposé introductif du représentant de 
la République fédérale d'Allemagne. Les ministres ont été unanimes à 
reconnaìtre l'importance, au moment où la coopération européenne devient 
de plus en plus étroite, de développer des relations de confiance mutuelle 
avec les Etats-Unis. Cela revet une signification particulière en raison des 
problèmes graves que connalt l'économie mondiale. Les ministres ont char-
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gé leurs délégués d'utiliser leurs réunions pour de tels échanges d'infor· 
mations entre les dix-huit etats membres du Conseil de l'Europe dans 
l'intervalle des sessions du Comité des ministres. 

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a également procédé 
à un examen des progrès intervenus dans le domaine de la coopération 
européenne à la fois dans le cadre des Communautés, de l'AELE et du 
Conseil de l'Europe, après avoir entendu des exposés introductifs des re
présentants de la France et de l'Autriche et du Secrétaire général du Con
sei! de l'Europe. 

Les ministres ont discuté des relations entre le Portugal et le Con
sei! de l'Europe, et ont exprimé l'espoir confiant que le processus de 
démocratisation en cours au Portugal se poursuivra de façon à permet
tre au Portugal dans un proche avenir de devenir membre du Conseil 
de l'Europe. En outre, les ministres se féliciteraient de demandes for
mulées par les autorites portugaises en vue de participer à des activités 
de caractère technique du Conseil de l'Europe jusqu'à ce que le Portugal 
devienne membre de l'Organisation. Dans se contexte, Ies ministres ont 
également convenu que le secrétaire général devrait s'assurer que les auto
rités portugaises soient pleinement .informées des facilités qui pourraient 
etre mises à leur disposition par le Conseil de l'Europe. 

Avant d'achever ses travaux, le Comité des Ministres a arreté au 17 
avril 1975 à Strasbourg la date de sa 56ème session et celle des 27 et 28 
novembre 1975 à Paris pour sa 57ème session. 

CSCE 

Intervento italiano sulla polemica italo-jugoslava 

(22 marzo) 

Nel prendere immediatamente la parola dopo l'intervento jugosla
vo (1), il capo della delegazione italiana, ambasciatore Farace, ha espresso 
la sua sorpresa per il fatto che per la prima volta in un contesto come 
quello della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa si 
fosse ritenuto di portare in causa da parte di una delegazione un pro
blema bilaterale, alla cui soluzione, del resto, << se è interessato il governo 
jugoslavo lo è anche quello italiano». 

Con molta fermezza, ma senza entrare in polemica, il delegato italiano 
ha chiaramente espresso il punto di vista del governo italiano sul con
cetto di frontiere e della loro inviolabilità sulla base del principio della 
rinuncia all'uso della forza. << Sono da intendersi per frontiere - egli ha 
detto - quelle fissate da trattati o accordi bilaterali o multilaterali nelle 
forme previste dagli accordi stessi ». Parimenti inviolabili - dal punto 

(l) Contrario all'atteggiamento italiano nella questione dell'ex-Territo
rio libero di Trieste (v. pag. 248 e segg.). 
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di vista italiano - sono le linee di demarcazione previste da accordi in
ternazionali. 

L'ambasciatore Farace ha aggiunto che il rispetto delle frontiere non 
può prescindere dall'obbligo di tracciarle in armonia con questi trattati; 
che occorre evitare ogni atto unilaterale di modifica di esse ristabilendole 
anche sul terreno ove fossero state modificate unilateralmente o in via 
di fatto. 

« Con questo spirito e con questa impostazione », ha concluso il dele
gato italiano, << la conferenza potrà continuare, al di fuori di ogni pole
mica, un lavoro costruttivo, nell'obiettivo, cui la delegazione italiana ha 
attivamente contribuito, di assicurare sempre migliori condizioni alla di
stensione in Europa ». 

Il delegato jugoslavo ha precisato che non è comunque intenzione del 
suo paese di investire la conferenza di questo problema. L'iniziativa jugo
slava ha sorpreso i competenti ambienti della conferenza, tenuto conto 
che proprio ieri l'on. Rumor, nel suo discorso programmatico al parla
mento, si era espresso molto chiaramente in argomento sottolineando come 
<< l'integrità territoriale della repubblica federale jugoslava non è e non 
sarà messa in discussione ». 

Posizione comunitaria sulla collaborazione europea 

(10-11 giugno) 

I ministri degli esteri dei paesi della CEE, riuniti a Bonn il 10 e l'll 
giugno, hanno approvato fra l'altro un documento che auspica il positivo 
proseguimento della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Eu
ropa. Il testo del documento è così redatto: 

I ministri degli esteri dei Nove hanno evocato la <<Conferenza per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa », la cui seconda fase si svolge 
attualmente a Ginevra. Essi hanno riaffermato la loro intenzione di prose
guire la loro politica di distensione e cooperazione in Europa. Essi riten
gono che l'attuazione integrale del programma di lavoro definito dai mi
nistri degli Stati partecipanti in occasione della Conferenza di Helsinki 
costituirebbe una tappa importante in questa direzione. Essi ricordano che 
questo programma comporta, oltre alla definizione dei princìpi che sono 
alla base dei rapporti fra gli Stati, l'adozione delle misure per assicurare 
lo sviluppo della cooperazione, soprattutto in campo economico, e di con
tatti e comunicazioni più liberi tra i popoli e gli individui. A tal fine hanno 
presentato alla Conferenza proposte che hanno trovato una vasta eco e 
l'appoggio attivo di molti altri paesi e dell'opinione pubblica. 

Risultati deludenti si sono avuti su determinati settori. E i ministri 
ricordano gli sforzi particolari dei Nove per venire incontro alle preoccu
pazioni degli altri Stati partecipc.nti, soprattutto per quanto riguarda la 
Dichiarazione sui princìpi. Essi ritengono tuttavia di dover esprimere la 
loro preoccupazione circa la mancanza di progressi conseguiti a Ginevra 
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soprattutto intorno a punti così essenziali come le misure per il miglio
ramento dei contatti umani, la diffusione dell'informazione, l'accesso alla 
produzione culturale degli Stati partecipanti, nonché le misure per un au
mento della fiducia nel settore della sicurezza. Essi si sono inoltre preoc
cupati per l'assenza di accordo su punti essenziali della Dichiarazione dei 
princìpi. 

I ministri hanno riaffermato la loro ferma volontà di continuare a 
contribuire in maniera costruttiva alla Conferenza. Essi continuano a spe
rare che la loro volontà di conciliazione e di progresso sarà condivisa da 
tutti e che i lavori di Ginevra porteranno in tutti i settori del mandato 
di Helsinki a risultati tangibili, che, soli, potranno permettere la convo
cazione della fase finale della Conferenza. 

Progetto di dichiarazione sul Mediterraneo 

(13 giugno) 

La delegazione italiana alla Conferenza di Ginevra per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa (CSCE) ha presentato il 13 giugno un pro
getto di dichiarazione sul Mediterraneo per dare attuazione ad alcuni pa
ragrafi delle Raccomandazioni finali di Helsinki e per fornire una rispo
sta ai contributi scritti ed orali forniti alla Conferenza stessa da alcuni 
paesi mediterranei non partecipanti alla Conferenza. 

Si trascrive il testo del documento: 

Gli Stati partecipanti alla CSCE: 
l) riconoscendo l'esistenza dei legami geografici, storici e politici 

che li uniscono agli Stati mediterranei non partecipanti e l'interesse chf.' 
questi Stati hanno espresso per la Conferenza, in particolare con i contri
buti che hanno presentato; 

2) convinti che la sicurezza in Europa si inserisce nel quadro più 
ampio della sicurezza nel mondo e non può essere dissociata dal Medi
terraneo e che perciò il processo di consolidamento della sicurezza non do
vrebbe limitarsi al continente europeo, ma dovrebbe estendersi ad altre 
parti del mondo ed in particolare all'area del Mediterraneo; 

3) riconoscendo l'esistenza di legami economici e commerciali che 
li uniscono agli Stati mediterranei non partecipanti, nonché l'interesse per 
lo sviluppò della cooperazione che questi Stati hanno espresso mediante 
i contributi da loro presentati alla Conferenza; 

4) considerando che l'intensificazione della cooperazione in Europa 
è tale da produrre effetti favorevoli per i paesi dell'area mediterranea. 
Dichiarano la loro intenzione di: 

l) promuovere lo sviluppo delle relazioni di buon vicinato con gli 
Stati rivieraschi del Mediterraneo non partecipanti alla CSCE, conforme
mente alle finalità e ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite sui quali si 
basano anche le relazioni tra gli Stati partecipanti (e le proposte tendenti 
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a rendere effettivo il non ricorso alla minaccia o all'uso della forza). A 
tal riguardo sono convinti che l'applicazione dei princìpi enunciati nella 
Dichiarazione dei princìpi contribuirà al mantenimento della pace nel mon
do, in primo luogo nelle regioni limitrofe del continente europeo, e in 
particolare nel Mediterraneo; · 

2) vegliare a che i progressi realizzati nel campo della sicurezza in 
Europa non siano di pregiudizio alla sicurezza degli Stati nella regione 
del Mediterraneo, e contribuire in tal modo al miglioramento del processo 
di distensione in tale regione; 

3) favorire una cooperazione economica mutuamente benefica, in par
ticolare sviluppando gli scambi commerciali, in modo da assicurare la 
stabilità e il progresso delle loro relazioni economiche e contribuire di 
conseguenza al benessere dei loro popoli; 

4) contribuire a uno sviluppo diversificato dell'economia di tali paesi 
e partecipare agli sforzi che essi compiono per una migliore utilizzazione 
delle loro risorse favorendo una partecipazione maggiore e più equilibrata 
di questi Paesi all'insieme delle attività economiche, in particolare nei set· 
tori dell'industria, della tecnologia, dell'ambiente e del turismo; 

5) intensificare i loro sforzi e la loro cooperazione con gli Stati rivie
raschi del Mediterraneo non partecipanti alla Conferenza nelle organizza
zioni internazionali competenti - o in ogni altro organo considerato op
portuno - al fine di por rimedio all'aumento progressivo dell'inquinamen
to nel Mediterraneo e per salvaguardare le risorse e l'equilibrio del mare. 

Proposta italiana per i rapporti tra sicurezza e cooperazione in Europa 

(l luglio) 

Un documento concernente i rapporti fr!i sicurezza e cooperazione in 
Europa e nel Mediterraneo sulla base di una proposta italiana, è stato 
elaborato da uno speciale gruppo di lavoro della Conferenza per la Sicu
rezza e la Cooperazione in Europa, che ha iniziato a Ginevra i suoi lavori. 

· « Convinta che la sicurezza in Europa si inserisce nel quadro più am
pio della sicurezza nel mondo e non può essere dissociata dal Mediterra
neo » e considerando inoltre che « l'intensificazione della cooperazione in 
Europa è tale da produrre effetti favorevoli per i paesi dell'area mediter
ranea», l'Italia ha invitato gli stati partecipanti alla Conferenza a dichia
rare fra l'altro la loro intenzione di promuovere lo sviluppo delle rela
zioni di buon vicinato con gli stati rivieraschi del Mediterraneo, di con
tribuire a uno sviluppo diversificato dell'economia di tali paesi. 

La necessità, per la Conferenza, di non perdere di vista le correlazioni 
esistenti tra il processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo in 
Europa e nell'adiacente area mediterranea, era stata posta in rilievo -
fin dalla preparazione multìlaterale della Conferenza stessa ad Helsinki 
nel novembre 1972 - da parte dei paesi europei del mediterraneo e in par
ticolare da parte italiana e francese. In coerenza con questa impostazio
ne, i paesi mediterranei non partecipanti furono invitati a dare alla Con
ferenza il contributo dei loro punti di vista. 



390 E~IGRAZIONE 

A tale invito risposero cinque governi arabi del Mediterraneo (Algeria, 
Tunisia, Egitto, Siria e Marocco) e Israele. 

Nell'intento di approfondire questo particolare problema, l'Italia ha 
presentato, dopo una accurata preparazione diplomatica resa assai com
plessa e delicata dallo sviluppo delle vicende connesse alla crisi medio 
orientale, un progetto di dichiarazione, che ha ottenuto il pieno appoggio 
dei nove governi della comunità europea. 

Altre tre delegazioni mediterranee (Cipro, Malta e Jugoslavia) hanno 
anche esse depositato un progetto di dichiarazione che appare largamente 
ispirato al citato progetto in esame e col quale hanno inteso dare espres
sione ad alcuni specifici problemi. 

Il gruppo di lavoro incaricato di elaborare un documento sui rapporti 
fra sicurezza e cooperazione in Europa e nel Mediterraneo, è un organo 
del comitato di coordinamento della Conferenza, il quale nei mesi scorsi 
aveva già ampiamente dibattuto i rapporti tra la Conferenza e gli interessi 
dell'area mediterranea. 

EMIGRAZIONE 

Il sottosegretario agli esteri, on. Granelli, 
alla Commissione lavoro del Senato 

(30 gennaio - Resoconto somm.) 

Dopo brevi parole di saluto del presidente Pozzar, prende la parola 
il sottosegretario Granelli, che si dichiara lieto dell'occasione fornitagli 
dalla Commissione lavoro del Senato e si augura che anche presso questo 
ramo del Parlamento, come già avviene alla Camera, si costituisca un 
organismo ad hoc che possa rappresentare, per il Governo, un punto di 
riferimento costante per i problemi dell'emigrazione. 

L'onorevole Granelli compie quindi una esposizione di carattere gene
rale sui temi più urgenti, rilevando di non aver certo la pretesa di esau
rire in questa sede tutta la complessa materia e riservandosi di fornire 
ulteriori elementi di valutazione. 

Anzitutto si sofferma sui riflessi della crisi energetica che investe 
la CEE e che ha destato diffusi allarmi per quanto riguarda la stabilità 
del posto di lavoro dei nostri emigrati: sottolinea però che in una riunione 
tenutasi il 9 gennaio alla Farnesina con i rappresentanti delle organizza
zioni sindacali si è constatato, anche sulla base di accertamenti compiuti 
paese per paese, che la situazione non è eccessivamente allarmante, nel sen
so che non si prevedono provvedimenti restrittivi per la manodopera ita
liana all'estero. Ciò vale, in particolare, anche per la Repubblica federale 
tedesca, dove peraltro misure restrittive sono state prese nei confronti 
della immigrazione da Paesi. extracomunitari. 

Tuttavia, non si possono escludere in assoluto future conseguenze ne
gative sull'occupazione italiana, ad esempio in concomitanza con processi 
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di riconversione industriale, che potrebbero essere resi necessari proprio 
per fronteggiare la crisi. Nella suddetta riunione si è concordato di pre
disporre meccanismi di accertamento sistematico del mercato del lavoro 
nell'ambito comunitario, i cui risultati verranno quanto più possibile pub
blicizzati, per dare una corretta informazione all'opinione pubblica. Il mi
nistero degli esteri ha inoltre deciso di compiere gli opportuni passi in 
sede CEE per avviare una serie di indagini, da operarsi con la partecipa
zione di rappresentanti degli Stati membri, dei sindacati dei lavoratori e 
degli imprenditori dei vari Paesi. 

Un cenno particolare merita la situazione dei rapporti con la Svizzera 
poiché qui è più rilevante il rischio di un'utilizzazione strumentale della 
crisi energetica per attuare misure discriminatorie a danno dei nostri la
voratori. Si tenga presente al riguardo che le norme comunitarie sulla li
bera circolazione della manodopera ed altri istituti di tutela del lavora
tore comunitario non si applicano alla Svizzera, che non fa parte della 
CEE. 

Per il momento, non vi sono comunque motivi di preoccupazione, an
che se un certo allarme può destare l'atteggiamento del Governo elvetico 
nei confronti del problemi degli stagionali di più recente impiego. Il Go
verno italiano ha però adottato una linea di ferma opposizione - che 
ha fatto valere nella stessa CEE - dichiarandosi disponibile a discutere 
su altri aspetti dell'emigrazione in Svizzera, come su quello dei fron
talieri. 

Più in generale - prosegue l'onorevole Granelli - occorre peraltro 
un deciso rilancio di tutta la politica per l'emigrazione, anche nei riguardi 
del MEC, in quanto, mentre esiste nella Comunità una legislazione piut
tosto avanzata a tutela dei lavoratori, mancano strumenti effettivamente 
validi per garantirne l'efficace applicazione. In questo quadro si colloca la 
necessità di un decollo della politica sociale comunitaria e di uno sviluppo 
della politica regionale, che molto interessa l'Italia. Purtroppo, in questi 
ultimi tempi si è assistito a crescenti difficoltà nel processo di integrazione 
europea e le posizioni italiane, pur fermamente difese, sono restate talvolta 
minoritarie. 

Una incisiva politica per l'emigrazione presuppone, inoltre, l'attuazio
ne all'interno di una politica economico-sociale in grado di assicurare lo 
sviluppo produttivo e dell'occupazione, anche per far fronte ad eventuali 
rimpatri. Acquista così una grande importanza la Conferenza nazionale 
dell'emigrazione, che il Governo è impegnato a far effettuare entro l'anno 
e che è finalmente uscita dal vago delle buone intenzioni. Infatti si è già 
insediato ed ha iniziato i suoi lavori il comitato preparatorio della Con
ferenza, e ciò è avvenuto ancor prima dell'approvazione di una legge finan
ziaria per la copertura della spesa. È essenziale, però, che la Conferenza 
non si riduca a discussioni ed analisi tecnocratiche, poiché il suo valore 
deve essere soprattutto politico, nel senso di indicare delle prospettive di 
intervento atte a far assurgere l'emigrazione a fatto di importanza nazio
nale, che richiederà, quindi, la partecipazione di settori del Governo ben 
più vasti di quello affidato alle cure del ministero degli esteri. 

Dopo le comunicazioni del sottosegretario Granelli intervengono bre
vemente i senatori Bonazzi, Azimonti, De Sanctis, Oliva, Giovannetti e Se-
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greto, i quali, tra l'altro, si dichiarano d'accordo sull'opportunità di rin
viare il dibattito su tali comunicazioni ad un'altra seduta, secondo quan
to suggerito dal presidente Pozzar. 

Il sottosegretario Granelli assicura la sua presenza ad una prossima se
duta, nella quale gli argomenti trattati potranno essere più approfondita
mente dibattuti. È del parere peraltro, che temi di portata più limitata 
possano essere convenientemente affrontati in seno alla Sottocommissione 
presieduta dal sen. Azimonti. Al sen. Oliva fa presente che sarà sua cura 
far pervenire gli elementi di valutazione richiesti, malgrado che su certi 
problemi come quello della sicurezza sociale per gli emigrati transoceanici, 
manchi ancora una sistematica informazione. Il sottosegretario, infine, di
chiara la sua disponibilità a fornire alla Commissione quelle notizie e que
gli apporti di cui il Parlamento potrà avvalersi nella sua opera di controllo 
e di stimolo dell'attività del Governo. 

Il sottosegretario agli esteri on. Granelli sul problema dei frontalieri 

(15 febbraio) 

Il sottosegretario agli esteri Granelli è intervenuto a Milano, presso 
la regione, ad una riunione per l'esame del problema dei frontalieri. 

All'incontro, organizzato dall'assessore al lavoro Marvelli, erano pre
senti i rappresentanti sindacali della CGIL, CISL e UIL, della Unione dei 
Frontalieri ed i Sindaci dei Comuni interessati al problema. 

« Un positivo passo avanti per la soluzione del problema fiscale dei 
frontalieri - ha detto il sottosegretario Granelli - è stato finalmente com
piuto. Superata la pregiudiziale di un accordo generale sulla doppia im
posizione tra Italia e Svizzera, che incontra rilevanti difficoltà, è stato 
possibile mettere a punto nella riunione di Lugano del 30 e 31 gennaio 
un'intesa non ancora conclusiva, ma tuttavia tale da far ritenere imminente 
l'applicazione del ristorno di parte del gettito fiscale dei nostri frontalieri a 
vantaggio dei Comuni di origine. 

Esistono ancora alcune diversità di valutazione, - ha aggiunto l'ono
revole Granelli -, soprattutto in ordine alle tappe necessarie per raggiun
gere il 40% del ristorno, in analogia all'accordo franco-elvetico per il Can
tone di Ginevra del 1973, ma in un nuovo e sollecito incontro a Roma l'in
tesa verrà definita certamente ». 

Accennando al meccanismo dell'accordo, il sottosegretario Granelli ha 
poi detto che per parte italiana si dovranno definire d'intesa con le regioni 
« procedure· snelle che assicurino ai comuni di residenza dei frontalieri il 
gettito derivante dal ristorno ed il suo utilizzo, nel quadro della program
mazione regionale, al fine dello sviluppo economico e dei servizi pubblici 
delle collettività interessate. 

È nostra intenzione definire con la massima celerità anche questi 
aspetti - ha osservato il sottosegretario - per consentire l'applicazione 
dell'accordo con decorrenza 10 gennaio 1974 >>. 

Su di un piano più generale l'on. Granelli ha detto che << la buona 
volontà registrata dalle due parti nella soluzione del problema fiscale dei 
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frontalieri è di buon auspicio, anche se non vanno sottovalutate le diffi
coltà che perdurano per molti altri problemi specialmente per quanto ri
guarda lo « status » degli stagionali. 

Si è comunque dimostrato che la ferma difesa dei diritti dei nostri 
emigranti, - ha concluso l'on. Granelli -, non ostacola uno sviluppo po
sitivo delle nostre relazioni bilaterali quando le parti sono animate da 
reciproca buona volontà ». 

Dopo un'ampia discussione, nel corso della quale si è preso atto della 
positiva azione compiuta dal Governo sul problema fiscale dei frontalieri, 
il sottosegretario Granelli ha risposto a tutti gli interventi. 

Aumento degli stanziamenti per l'emigrazione 
nel bilancio degli esteri per il 1975 

(10 ottobre) 

Ha avuto luogo alla Farnesina una riunione di lavoro dei consiglieri 
sociali presso le ambasciate dei paesi europei e di funzionari del mini
stero degli esteri per l'esame dei problemi dell'emigrazione nei prossimi 
mesi di attività. L'incontro è stato introdotto dal vice-direttore generale 
dell'emigrazione, ministro Falchi. Concludendo la riunione il sottosegretario 
agli esteri, on. Granelli, ha messo in luce il valore politico dei significativi 
aumenti degli stanziamenti per l'emigrazione decisi dal governo, in una 
situazione di perduranti difficoltà, nel bilancio del ministero degli esteri 
presentato al Parlamento per il 1975. 

Tali stanziamenti, infatti, sono passati dai 7 miliardi circa del 1974 ai 
14 del corrente anno con un raddoppio netto. <<Di particolare importanza 
- ha osservato l'on. Granelli - è in questo ambito la concentrazione del
l'aumento nel settore della scuola e dell'assistenza ai figli degli emigranti 
che è passato dai 2 miliardi e 620 milioni del 1974 a 8 miliardi con un in
cremento percentuale del 200% ». 

Dopo aver ricordato che le decisioni prese hanno il valore quantitati· 
vo e qualitativo di « una inversione di tendenza, destinata a consolidarsi 
con la Conferenza nazionale dell'emigrazione», l'on. Granelli ha osservato 
che « avrebbe scarsa produttività se non fosse accompagnata da una rior
ganizzazione legislativa e da un potenziamento della rete all'estero ». 

A questo scopo l'on. Granelli ha insistito nelle sue conclusioni, su tre 
direttive: l) accelerare le procedure in modo da avvalersi in tempo utile 
dei finanziamenti aggiuntivi del Fondo sociale europeo ora possibili per 
la recente modifica dell'art. 4; 2) incoraggiare una sempre maggiore par
tecipazione dei rappresentanti delle collettività, attraverso le associazioni 
e i genitori, all'attività scolastica; 3) operare, in vista di una futura rifor
ma, un più stretto coordinamento fra tutti gli uffici che si occupano al 
ministero degli esteri della scuola e dell'assistenza scolastica nell'ambito 
di due direzioni generali. 

« Tra le novità positive introdotte quest'anno - ha concluso l'on. Gra
nelli - vi è anche quella di aver predisposto, sulla base degli aumenti di 
bilancio, un primo esperimento di programmazione per il triennio 1975-77 
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allo scopo di utilizzare le risorse disponibili con una vtswne pluriennale 
e con scelte equilibrate che hanno assoluto bisogno di intensificare i loro 
sforzi nel campo scolastico, linguistico e culturale: è a questo metodo di 
programmazione, destinato ad aumentare la produttività della spesa, che 
devono attenersi anche le rappresentanze all'estero». 

Messaggio di fine d'anno del Presidente della Repubblica 
agli italiani all'estero 

(31 dicembre) 

Cari connazionali, 

questo tradizionale messaggio di fine d'anno mi è particolarmente ca
ro perché mi consente di far giungere il saluto e l'affettuosa solidarietà 
della Patria a voi, italiani sparsi nelle più lontane regioni del mondo. 

Voi, che in epoche lontane o recenti vi siete trovati nella necessità di 
lasciare la vostra terra d'origine e di recarvi all'estero per lavorare, siete 
sempre presenti al nostro cuore; ma lo siete in modo particolare in questi 
giorni, consacrati alla letizia della famiglia ed al sentimento religioso. Mai 
come ora il rieordo di voi, dei vostri sacrifici e delle vostre conquiste, 
delle vostre delusioni e dei vostri successi torna con profonda nostalgia, e 
rinnova il sentimento di ammirazione, di rammarico e di orgoglio. Que
st'anno ho avuto la possibilità d'incontrarmi personalmente con alcune 
delle comunità italiane degli Stati Uniti d'America e, più recentemente, 
con gruppi di connazionali che lavorano nel Medio Oriente. Ho avuto in 
tal modo diretta conferma della capacità, dell'impegno e dell'entusiasmo 
con cui tutti operano per il progresso economico e civile dei Paesi in cui 
hanno scelto di stabilirsi o di recarsi temporaneamente a lavorare. Alla 
numerosissima schiera di connazionali che, nelle Americhe, in Africa, in 
Asia, in Australia ed in Europa, contribuisce egregiamente a tenere alto 
il nome ed il prestigio d'Italia va il riconoscente ricordo della Nazione. 

Dopo i rapidi progressi compiuti negli ultimi decenni, il mondo vive 
oggi un momento difficile, una fase di riassestamento delle strutture eco
nomiche, industriali e sociali. Anche l'Italia, come tanti altri Paesi, attra
versa difficoltà di varia natura, che spera di poter superare con senso di 
responsabilità e di sacrificio. All'incertezza è strettamente unita la speran
za e soprattutto la ferma volontà di continuare sulla via del progresso. 

Conosciamo le difficoltà, le ansie, i pericoli di coloro che affrontano 
questo momento in terra straniera, spesso privi della consolazione degli 
affetti familiari. Ma in circostanze come quelle attuali, in cui, per l'inter
dipendenza fra le moderne economie, il superamento delle difficoltà è le
gato, oltre che all'impegno di tutte le forze sociali, alla collaborazione ed 
alla solidarietà di popoli e governi, voi potete svolgere un ruolo di primo 
piano, contribuendo col prestigio del vostro lavoro, ad alimentare ed a 
rinsaldare i vincoli che legano l'Italia agli altri Paesi. 

Il governo italiano _segue con attenzione l'evolversi della situazione con
giunturale, soprattutto nei suoi riflessi sui livelli occupazionali- di molti 
Paesi sia europei che transoceanici e non tralascia, sia sul piano bilaterale 
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che nelle sedi internazionali, di sostenere la parità di trattamento dei la
voratori italiani all'estero. La Conferenza nazionale dell'emigrazione, che 
si terrà nel prossimo febbraio ed a cui parteciperanno i vostri rappresen
tanti, sarà fra l'altro la sede per definire le nuove linee di una politica 
a sostegno dei diritti degli emigrati italiani. 

Per quanto riguarda in particolare coloro i quali lavorano nei Paesi 
europei, resta fermo il nostro impegno ad ottenere l'attuazione dei prin
cìpi basilari della solidarietà comunitaria. Innanzitutto attraverso l'atti
vità del Fondo Regionale, concepito per elevare il livello di progresso e 
di prosperità delle aree meno favorite - dalle quali molti di voi proven
gono - e per creare quindi le premesse che consentano di trasformare 
l'emigrazione da fatto di necessità in momento di libera scelta. Inoltre a 
mezzo del Fondo Sociale Europeo che mira a tutelare i diritti della per
sonalità umana e ad elevare il generale livello di vita, in particolare quello 
di chi, come voi, contribuisce così concretamente al benessere dei Paesi che 
vi ospitano. 

Nell'attuale congiuntura mondiale la strada che dobbiamo percorrere 
non è agevole. Occorrerà quindi da parte di tutti, di chi lavora in Patria 
così come di chi come voi ne è lontano, senso del dovere, costanza, te
nacia e spirito di sacrificio. Ma. tutti dobbiamo avere la coscienza di con
tribuire alla ripresa, sul cammino del progresso, della democrazia e della 
pace. 

Questo è l'augurio più vivo e profondo che desidero formulare per l'an
no che sta per iniziare. Che questi nostri sforzi siano coronati da successo 
e soprattutto che possano essere soddisfatte tutte le vostre aspirazioni, 
di lavoro sicurÒ, di benessere, e di libertà di scelta. 

L'Italia guarda a voi con affetto e fiducia. Per mio tramite vi giunga 
il suo saluto riconoscente e caloroso assieme all'augurio più fervido di 
serenità e di pace per voi e per le vostre famiglie. 

ENERGIA 

Considerazioni del Governatore della Banca d'Italia, Carli, sulla cns1 
finanziaria internazionale determinata dall'aumento del prezzo del petrolio 

(31 maggio) 

All'indomani degli· annunci degli aumenti dei prezzi del petrolio, le 
istituzioni internazionali hanno ammonito che il mondo muove verso una 
nuova condizione, caratterizzata da imponenti avanzi e disavanzi di bi
lancia dei pagamenti, rispettivamente dei paesi esportatori e dei paesi 
importatori. Esse hanno sollecitato i paesi importatori ad astenersi dal 
ricercare nel breve periodo il ristabilimento dell'equilibrio delle bilance 
dei pagamenti correnti; in caso contrario, vi sarebbero svalutazioni com
petitive e restrizioni quantitative. In definitiva il sistema monetario in-
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ternazionale dovrebbe essere adattato alla esigenza di accogliere nel cor
so di alcuni anni ampi squilibri di bilance dei pagamenti. 

In attesa di una soluzione concordata fra le autorità monetarie, il 
finanziamento degli squilibri è stato affidato al ricorso al mercato del
l'euro-dollaro e delle eurovalute. Quando il finanziamento dei disavanzi 
delle bilance dei pagamenti dei paesi importatori si compie mediante il 
trasferimento di dollari prelevati dalle riserve depositate negli Stati Uniti 
ai paesi esportatori e questi li depositano presso le banche dell'euromer
cato, la capacità di espansione del credito da parte di esso aumenta. 
Se le banche centrali dei paesi importatori prendono in prestito in quel 
mercato le stesse somme che vi sono affluite, le riserve globali lorde 
espresse in dollari si duplicano. 

La successione dei movimenti finanziari descritti potrebbe indurre a 
concludere che il mercato dell'eurodollaro consenta di finanziare disa
vanzi di dimensioni illimitate. Sembra che esso fornisca un margine di 
elasticità superiore a quello ottenebile se, in tutto o in parte, i fondi 
trasferiti dagli importatori agli esportatori di petrolio fossero da questi 
ultimi depositati nei singoli mercati nazionali; questi sono soggetti ai con
trolli delle banche centrali, non così il mercato dell'eurodollaro. Ma sa
rebbe erroneo dedurre da tale costatazione che la capacità espansiva di 
questo mercato non incontri confini: invero, oltre certi limiti di impor
to, i datori di fondi potrebbero preferire spostarli verso il mercato de
gli Stati Uniti ed eventualmente investirli colà in titoli azionari, sollevan
do problemi per la liquidità del sistema; ma soprattutto i prenditori di 
fondi, nel corso del tempo, potrebbero urtare singolarmente contro il Ii
mite costituito dalla valutazione data dal mercato della loro idoneità ad 
attingere credito. 

Se la dimensione degli squilibri da finanziare restasse dell'ordine di 
grandezza stimato per il 1974, e se il finanziamento dei disavanzi degli im
portatori di petrolio avvenisse nella sua totalità attraverso il meccanismo 
dell'euromercato, nel corso di tre anni il volume degli eurodepositi po
trebbe raggiungere quello dei mezzi di pagamento in essere negli Stati 
Uniti. Un numero limitato di banche, non assoggettate a controlli, sa
rebbe in condizioni di amministrare questo volume di mezzi monetari, 
mentre all'interno degli Stati Uniti essi sono disseminati fra parecchie 
migliaia di banche operanti in un mercato fortemente concorrenziale, con
trollato da un sistema autorevole come quello della Riserva federale. Se
guitare a finanziare gli squilibri legati ai rifornimenti di petrolio attra
verso questo meccanismo significa concedere una delega ai centri finan
ziari internazionali sul futuro delle politiche economiche dei paesi consu
matori, aggravando la condizione nella quale versano i più deboli, co
stringendoli eventualmente ad un ridimensionameno della loro quota di 
commercio internazionale mediante restrizioni. 

Da più parti sono stati dati avvertimenti sui pericoli nascenti da una 
situazione nella quale il dollaro diviene, ad un tempo, la moneta più do
mandata e la più offerta: quanto maggiore è la quantità di essa tenuta 
dai paesi esportatori di petrolio, tanto più cresce la possibilità di con
versioni repentine in altre monete. Si rinnovano le ondate massicce di 
capitali a volte in direzione del dollaro, a volte dal dollaro verso monete 
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o beni che offrano una migliore garanzia del potere di acquisto. Il raf. 
forzamento del dollaro non protegge contro la violenza di movimenti di 
capitali erratici: difficilmente altre monete potrebbero sostituirsi ad es
so come strumento universale per i regolamenti internazionali, ma nei 
momenti di inquietudine generale esse rappresentano un'alternativa-ri
fugio. 

All'aumento dei fondi liquidi si associa un loro più alto grado di mo
bilftà; essi si spostano da una banca all'altra, da un mercato all'altro, da 
una valuta all'altra; si accresce il pericolo di crisi di liquidità e si am
pliano le oscillazioni dei cambi. 

Queste preoccupazioni ci hanno indotto ad imporre alle banche ita
liane di equilibrare le scadenze fra operazioni attive e passive effettuate 
in valuta e di pareggiare la posizione in cambi complessiva, calcolata 
non più globalmente, ma separatamente per le seguenti valute o gruppi: 
dollaro degli Stati Uniti, valute dei paesi membri della Comunità econo
mica europea, altre valute di conto valutario. Inoltre abbiamo assogget
tato a controllo l'attività dei money brokers operanti in Italia, chieden
do fra l'altro di segnalare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni con
cluse in ciascun mese tra residenti e tra questi e non residenti. Da queste 
segnalazioni si rileva che tale attività di intermediazione è dell'ordine di 
grandezza di 10 miliardi di dollari al mese. 

Sembra dunque indispensabile che i paesi interessati riducano la pro
pria dipendenza dai mercati liberi internazionali, programmando il finan
ziamento dei disavanzi in modi atti a restringere il processo moltiplica
tivo della liquidità internazionale in dollari. Ma questa politica richiede 
che le soluzioni bilaterali cedano il posto a quelle multilaterali. 

L'aumento del prezzo del petrolio ha rappresentato un'azione di rot
tura nei confronti del modello finora accettato di ripartizione del pro
dotto mondiale. La rivendicazione di una quota di partecipazione più 
ampia si è espressa in comportamenti di tipo oligopolistico, o quasi mo
nopolistico, così come all'interno dei singoli paesi essa si impernia sulla 
organizzazione oligopolistica dei mercati dei fattori produttivi e dei pro
dotti. 

Quell'aumento ha creato un problema generale: colpisce tutti i paesi, 
ma colpisce in forma acuta un numero ristretto di essi. Ve ne sono al
cuni che dipendono più di altri dalle importazioni di petrolio. Questa di
stribuzione dell'impatto economico dell'aumento del prezzo accentua la 
differenziazione fra i vari paesi, per effetto delle diverse capacità di finan
ziare n· disavanzo della bilancia dei pagamenti; le difficoltà si propagano 
dai più deboli ai più forti, fino ad investire l'intera comunità interna
zionale. In definitiva, il mutamento della ripartizione del prodotto mon· 
diale mediante l'aumento traumatico del prezzo del petrolio esaspera 
l'instabilità dei prezzi e dei cambi. 

Il finanziamento del disavanzo petrolifero non può essere affidato 
ad un solo meccanismo di creazione di mezzi di pagamento internazio
nali, poiché nessun meccanismo sarebbe attualmente in grado di assol
vere da solo compiti di tale complessità; occorre convergere nella ricerca 
comune di soluzioni nelle quali concorrano consumatori e produttori, ar
ricchendo il sistema di nuove possibilità di finanziamento. 
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La creazione di diritti specìali di prelievo da parte del Fondo mo
netario internazionale in quantità adeguata consentirebbe di distribuire 
il carico del finanziamento degli squilibri fra mezzi di pagamento inter
nazionali diversi dal dollaro; ma urta contro atteggiamenti di ostilità. 
Una speciale facilitazione di credito avrebbe l'effetto di non ampliare 
la liquidità internazionale in dollari, alla condizione che il finanziamento 
di quella facilitazione fosse concesso dagli esportatori di petrolio. La di
sposizione di questi ultimi sembra orientata verso un concorso contenuto 
in limiti modesti. 

La complessità dei problemi impone la restituzione all'oro della fun
zione di mezzo di regolamento dei saldi delle bilance dei pagamenti. Lo 
scorso anno affermammo che una soluzione alternativa a quella dell'au
mento del prezzo ufficiale « potrebbe essere quella della soppressione del
la nozione stessa di prezzo ufficiale. In questo caso, le banche centrali 
potrebbero scambiare il metallo fra di loro sulla base di un prezzo con
cordato e cederlo ed acquistarlo nel libero mercato ». 

Nel mese di aprile di quest'anno i ministri finanziari e i governatori 
degli istituti di emissione della Comunità hanno esaminato la possibilità 
che le banche centrali effettuino scambi di oro ad un prezzo derivato da 
quello del mercato. Le intese fra banche centrali sarebbero definite libe
ramente e nessuna di esse avrebbe l'obbligo di comprare e di vendere. 

Non vi è stata concordanza di opinioni sull'attribuzione della facoltà 
di comprare oro dal mercato, se dall'esercizio di essa derivasse nel medio 
periodo un aumento dell'oro posseduto globalmente dalle banche cen
trali. Alla obiezione che la facoltà di operare in una direzione soltanto, 
in assenza di intese fra banche centrali, potrebbe provocare oscillazioni 
di prezzo più ampie, è stato opposto che una soluzione potrebbe otte
nersi mediante la creazione di uno « stock cuscinetto »: a questo le ban
che centrali cederebbero oro ricevendone in pagamento valute anticipate 
da altre banche centrali; lo « stock cuscinetto » venderebbe gradualmente 
l'oro al mercato e restituirebbe le valute riscosse alle banche prestatrici; 
l'amministrazione dello « stock » sarebbe affidata ad una istituzione in
ternazionale. Il Fondo monetario internazionale se ad esso fosse confe
rito quel mandato, diverrebbe il collettore dell'oro venduto o dato in 
pegno dalle banche centrali; il Fondo emetterebbe in contropartita di
ritti speciali di prelievo e procederebbe al collocamento ordinato del
l'oro nel mercato. 

I ministri e i governatori hanno convenuto che le intese raggiunte 
devono essere poste in essere nel quadro della collaborazione con gli 
Stati Uniti e con gli altri paesi interessati; la gravità dei problemi del 
momento impone a tutti, ed a noi in particolare, di ricercare le solu
zioni attraverso il rafforzamento di quella collaborazione. 

Le soluzioni indicate consentirebbero di mobilizzare l'oro attualmen
te congelato nelle riserve delle banche centrali. Conviene riconoscere pe
rò che, se anche fossero poste in essere, gli squilibri nascenti dagli at
tuali prezzi del petrolio continuerebbero ad esplicare effetti dirompenti 
sul sistema. L'esperienza conferma quanto fosse fondato attribuire alla 
crisi in atto la qualificazione di « ingovernabile »; avvalora la tesi secondo 
la quale i maggiori importatori di petrolio prima ed essi insieme con 
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gli esportatori poi, avrebbero dovuto ricercare insieme soluzioni atte ad 
impedire la disintegrazione del sistema multilaterale degli scambi inter
nazionali. Nel corso della conferenza indetta a Washington nel febbraio 
scorso su iniziativa del governo degli Stati Uniti, se si eccettuano i mi
nistri finanziari della Germania e dell'Italia, le delegazioni hanno man
cato di assumere l'impegno dal quale tutti avrebbero tratto giovamento. 

Il nostro interesse converge con quello dei maggiori importatori e, 
crediamo, con quello degli esportatori, verso accordi su soluzioni glo
bali; convenire relazioni di prezzo fra petrolio e prodotti industriali atte 
a consentire, nel medio periodo, la soppressione degli squilibri delle 
bilance dei pagamenti e, nel breve periodo, il loro finanziamento ordi
nato è la condizione necessaria per la continuità del funzionamento del 
sistema degli scambi. 

All'indomani dell'annuncio dei provvedimenti concernenti l'istituzione 
del deposito obbligatorio sulle importazioni attuati dal nostro paese, il 
Dipartimento di stato americano ha affermato che la condizione nella 
quale l'Italia è stata costretta ad assumere i provvedimenti sottolinea 
l'urgenza di raggiungere efficaci accordi internazionali, al fine di risol
vere razionalmente i gravi problemi posti dalla crisi energetica. 

Un cerchio di contraddizioni stringe oggi comportamenti che diven
gono sempre più incompatibili .con il mantenimento di un sistema di 
scambi ispirato alle concezioni dalle quali trassero origine le grandi 
istituzioni internazionali: FMI, GATT e CEE. Si riconosce l'opportunità 
che i paesi in disavanzo di bilancia dei pagamenti per effetto dell'aumen
to dei prezzi del petrolio si astengano dal promuovere nel breve periodo 
il ristabilimento dell'equilibrio. Nello stesso tempo si rifiuta la creazione 
di diritti speciali di prelievo in quantità idonee al finanziamento dei di
savanzi; si oppongono resistenze al tentativo di creare adeguate disponi
bilità di speciali facilitazioni di credito con il concorso dei paesi espor
tatori di petrolio; si ritarda ogni soluzione atta a restituire mobilità al
l'oro nel circuito dei pagamenti internazionali o addirittura la si respin
ge. Si affida il finanziamento degli squilibri al mercato dell'eurodollaro, 
accettando che le dimensioni di esso crescano in proporzioni abnormi e 
introducendo nel sistema monetario internazionale ulteriori elementi di 
incertezza che esasperano i movimenti speculativi. Si incitano i paesi in 
disavanzo a ristabilire rapidamente l'equilibrio globale; non appena al
cuni prendono provvedimenti orientati in questa direzione. le vocazioni 
mercantilistiche si manifestano prepotenti. 

NATO 

Sessione di Ottawa 

(18-19 giugno) 

I ministri degli Esteri dei paesi della NATO hanno tenuto la loro 
sessione annuale primaverile a Ottawa, dal 18 al 19 giugno . .41 termine dei 
lavori, è stato emesso il seguente comunicato ufficiale: 
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l. - Il Consiglio nordatlantico si è riunito in sessione ministeriale a Ot
tawa il 18 e il 19 giugno 1974. 

2. - Nel venticinquesimo anniversario dell'Alleanza, i ministri hanno 
riaffermato l'attaccamento dei loro paesi agli obiettivi e agli ideali del 
Trattato nordatlantico. I ministri hanno rilevato l'opportunità di svilup
pare e approfondire l'applicazione dei princìpi della democrazia, del rispet
to per i diritti umani, della giustizia e del progresso sociale. Oggi a Ot
tawa i ministri hanno adottato e pubblicato una «Dichiarazione sulle re
lazioni atlantiche ». Questa importante dichiarazione riafferma l'impegno 
di tutti i membri nei confronti dell'Alleanza e stabilisce la sua linea futura 
alla luce delle nuove prospettive e delle nuove sfide in un mondo in ra
pido mutamento. 

3. - Il ministro degli affari esteri del Portogallo ha illustrato gli svi
luppi verificatisi nel suo paese dopo il cambiamento di regime e gli sforzi 
del suo governo per promuovere la pace in Africa. I ministri hanno ac
colto con compiacimento l'evoluzione verso il ristabilimento di un gover
no democratico e rappresentativo in Portogallo. 

4 - I ministri hanno esaminato lo stato delle relazioni Est-Ovest. Han-· 
no riaffermato la decisione dei loro governi di perseguire pazientemente 
politiche volte ad attenuare le tensioni e a promuovere una maggiore com
prensione e cooperazione, non soltanto fra gli Stati ma anche fra i popoli. 
Ma hanno ricordato che un miglioramento reale e duraturo nelle relazioni 
Est-Ovest richiede un approccio costruttivo da parte di tutti i paesi inte
ressati. Allo stesso tempo, di fronte alla crescente potenza militare del
l'URSS e del Patto di Varsavia e al rischio di nuove tensioni, gli alleati 
devono mantenere attraverso l'Alleanza atlantica, la decisione e la capacità 
di difendere se stessi. 

S. - I ministri hanno preso atto degli ultimi sviluppi nelle relazioni fra 
la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca, 
compreso lo scambio di rappresentanti permanenti fra i due Stati tede- · 
schi. Hanno espresso la speranza che le relazioni fra questi Stati siano 
migliorate ulteriormente a vantaggio del popolo tedesco. 

6. - Per quanto riguarda Berlino, i ministri hanno discusso l'ulteriore 
esperienza acquisita nell'applicazione dell'Accordo quadripartito del 3 set
tembre 1971. A questo proposito, hanno sottolineato l'importanza fonda
mentale delle disposizioni dell'accordo che stabiliscono che il traffico fra 
i settori occidentali di Berlino e la Repubblica federale di Germania non 
deve essere ostacolato. I ministri hanno riaffermato la loro convinzione 
che il progresso verso la distensione in Europa è inseparabilmente legato 
alla stretta osservanza e alla piena applicazione dell'Accordo di Berlino. 

7. - I ministri hanno passato in rassegna gli sviluppi della Conferenza 
per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Hanno riaffermato l'impor
tanza che attribuiscono ad una maggiore sicurezza e fiducia, al fine di 
sviluppare ulteriormente la cooperazione in tutti i campi fra gli Stati par
tecipanti e di diminuire le barriere fra i popoli. Hanno rilevato che nella 
seconda fase della conferenza, in cui si dovrebbe procedere ad un esame 
completo di tutti gli aspetti dell'ordine del giorno, il lavoro è avanzato ir
regolarmente. Si sono compiuti alcuni progressi su certe questioni, ma è 
necessario ancora molto lavoro, ad esempio per questioni fondamentali co· 
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me il miglioramento dei contatti umani ed una più libera diffusione del
l'informazione, come pure misure atte a creare la fiducia e gli aspetti essen
ziali dei princìpi che reggono le relazioni fra gli Stati. I ministri hanno 
espresso la decisione dei loro governi di continuare i negoziati in modo 
paziente e costruttivo, nell'instancabile ricerca di .risultati bilanciati e so
stanziali che siano accettabili per tutti gli Stati partecipanti. Essi consi
derano che, per portare a termine la seconda fase, è necessario raggiunge
re questi risultati nei diversi campi del programma di lavoro, stabilito dai 
ministri degli esteri nella prima fase della conferenza a Helsinki. 

8. - I ministri hanno passato in rassegna gli sviluppi veiificatisi nel 
Medio Oriente dopo il loro ultimo incontro. Hanno manifestato la loro 
soddisfazione per il recente progresso, in particolare per il disimpegno 
delle forze siriane e israeliane. Hanno affermato l'appoggio dei loro go
verni per le relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite e per tutti gli sforzi diretti ad un accordo giusto e duraturo che 
porti la pace nella regione; hanno anche accolto con soddisfazione i con
tributi dei governi alleati alle operazioni dell'ONU per il mantenimento 
della pace. I ministri hanno preso atto del rapporto del Consiglio perma
nente sulla situazione nel Mediterraneo, preparato dietro loro istruzioni. 
Hanno invitato il Consiglio permanente a continuare a sorvegliare la situa
zione e a fare ulteriori rapporti. 

9. - I ministri che rappresentano i paesi partecipanti al programma in
tegrato di difesa della NATO hanno riesaminato Io svolgimento dei nego
ziati sulla riduzione reciproca e bilanciata delle forze. Questi ministri sono 
sempre del parere che riduzioni reciproche e bilanciate delle forze, attuate 
mediante la solidarietà alleata, contribuirebbero ad attenuare le tensioni 
in Europa e ad una pace più stabile. Hanno espresso soddisfazione per i 
risultati sinora raggiunti mediante consultazioni continue nel Consiglio per
manente. Hanno dato disposizione al Consiglio di continuare questo la
voro. 

10. - Questi ministri hanno rilevato che l'attuale serie di negoziati sta 
procedendo in modo concreto. Hanno manifestato la loro decisione di per
sistere negli sforzi per portare i negoziati verso una conclusione soddisfa
cente. Hanno ricordato che l'obiettivo generale dei negoziati è di contri
buire a un più stabile rapporto basato su un più basso livello di forze, 
rimanendo invariata la sicurezza di tutte le parti. Questo obiettivo dovreb
be essere raggiunto stabilendo la parità approssimativa fra le due parti, 
sotto forma di un limite massimo comune per gli effettivi delle forze 
terrestri da ciascuna parte nell'area delle riduzioni, tenendo conto della 
capacità di combattimento. Questi ministri hanno ribadito che un primo 
accordo per la riduzione delle forze terrestri degli Stati Uniti e dell'Unione 
Sovietica sarebbe un importante passo iniziale verso tale obiettivo. 

11. - Riaffermando la loro convinzione che riduzioni delle forze alleate 
in Europa dovrebbero aver luogo soltanto nell'ambito di un.accordo Est
Ovest, questi ministri hanno ricordato le dichiarazioni contenute nel pa
ragrafo 4 del comunicato del Comitato per la pianificazione della difesa 
in sessione ministeriale, pubblicato il 14 giugno 1974. 

12. - I ministri hanno manifestato il loro apprezzamento per le continue 
consultazioni sugli sviluppi dei negoziati SALT. Hanno rilevato con soddi-
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sfazione gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti per la limitazione delle armi 
strategiche ed hanno espresso la speranza che questi sforzi portino a ri
sultati soddisfacenti. 

13. - La prossima sessione ministeriale del Consiglio nordatlantico si 
terrà a Bruxelles nel dicembre 1974. 

Firma a Bruxelles della Dichiarazione atlantica 

(26 giugno) 

Il Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon ed i capi di governo degli 
altri 14 paesi della Nato si sono riuniti a Bruxelles per la firma della <<Di
chiarazione atlantica» approvata dal Consiglio Ministeriale dell'organizza
zione ad Ottawa. 

La firma della dichiarazione è stata preceduta da una ampia discus
sione, alla quale hanno partecipato tutti i protagonisti del «Vertice». Il 
dibattito è stato aperto dal presidente Nixon con un intervento durato 
all'incirca un quarto d'ora. Il Presidente americano ha premesso che di
stensione e sicurezza devono andare di pari passo: non vi può essere 
l'una senza l'altra. Egli ha, quindi, assicurato gli alleati che gli Stati Uniti 
non soltanto non indeboliranno la loro presenza militare in Europa ma, se 
sarà necessario, la rafforzeranno. 

Il Presidente Nixon ha poi fatto riferimento, sia pure indirettamente, 
alle polemiche intervenute in seno all'alleanza dopo l'ultimo conflitto me
dio-orientale, per affermare che, se può esserci dialettica tra i quindici 
paesi della Nato, non devono però, mai, esserci contrasti di fondo. Sol
tanto una alleanza solidale e compatta - ha detto - può costituire la 
base del processo di distensione e del miglioramento dei rapporti con i 
paesi dell'est. 

Il Presidente degli Stati Uniti ha assicurato i paesi alleati che nessuno 
dei nuovi accordi che egli si propone di sottoscrivere a Mosca danneggerà 
gli interessi vitali dei paesi associati dall'America. «Noi - ha detto il Pre
sidente Nixon, le cui parole sono state riferite in particolare dal capo del
l'ufficio stampa della Casa Bianca Ronald Ziegler - non sacrificheremo 
mai gli interessi dei nostri alleati per raggiungere un accordo con l'URSS ». 
Il Presidente ha ulteriormente chiarito il suo punto di vista affermando che 
gli Stati Uniti affrontano il nuovo «vertice» con l'URSS avendo presenti 
non solo i propri interessi ma anche quelli dei loro alleati della NATO. 

Egli ritiene che i russi siano interessati alla distensione ma ha anche 
detto francamente che si reca a Mosca « senza illusioni ». Ha tuttavia 
espresso il convincimento che la nuova dichiarazione atlantica influenzerà 
positivamente i colloqui di Mosca, anche perché rammenterà ai dirigenti 
moscoviti che l'alleanza occidentale rimane la pietra angolare della politica 
estera statunitense. 

Il Presidente Nixon ha così sintetizzato gli scopi del suo viaggio a Mo
sca: cercare di arrestare la corsa agli armamenti nucleari, prima che sia 
troppo tardi; creare condizioni propizie alla soluzione di problemi (come 
la scarsezza di energia) i quali interessano tutto il mondo; stabilire. fra 
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Stati Uniti e URSS una rete di accordi economici, tecnici, scientifici e cultu
rali che rafforzi la moderazione nei rispettivi atteggiamenti delle due parti. 

Insistendo sul fatto che la firma della dichiarazione di Ottawa costi
tuisce un buon punto di partenza per il vertice russo-americano di Mosca, 
il Presidente Nixon ha sottolineato il carattere complementare di due fat
tori come la distensione tra Oriente ed Occidente ed il mantenimento della 
forza della NATO. A suo parere, è più che mai importante che i paesi al
leati tengano presenti i loro comuni obiettivi e sappiano conciliare i sin
goli interessi nazionali con i loro interessi collettivi di paesi alleati. 

Nel suo intervento, il Presidente Nixon ha parlato anche della neces
sità che i paesi della Nato si consultino non soltanto sui problemi di sicu
rezza reciproca, di competenza dell'alleanza, ma altresì su tutti i proble
mi politici ed economici capaci di incidere sulla loro coesione. Nel pren
dere atto che il processo di consultazione previsto dalla dichiarazione di 
Ottawa non comporta un nuovo obbligo legale per i paesi firmatari, Nixon 
ha tuttavia fatto presente l'opportunità che i paesi membri sollecitino pre
ventivamente la comprensione e l'appoggio degli altri stati associati quan
do si tratti di adottare misure tali da poter mettere in forse la coesione 
dell'alleanza. Il Presidente degli Stati Uniti ha esteso questo principio del
la consultazione ai problemi del vicino Oriente, dove anche gli europei -
ha detto - hanno interessi vitali ed ha sostenuto che l'Europa e gli Stati 
Uniti debbono coordinare i loro sforzi per contribuire a stabilizzare la 
situazione in quella regione. Il Presidente ha ripetuto, poi, che lo stesso 
principio di una stretta consultazione deve applicarsi ai problemi economi
ci e monetari. 

Il Presidente Nixon ha rinnovato, infine, l'assicurazione che gli Stati 
Uniti non ridurranno unilateralmente il livello delle loro forze in Europa 
ma continueranno, anzi, ad aumentare l'efficienza di queste stesse forze, 
fino a quando gli altri stati faranno alirettanto. 

Dopo il Presidente degli Stati Uniti, ha parlato, per primo, il Presi
dente del Consiglio italiano. 

L'on. Rumor ha innanzitutto sottolineato il significato della dichiara
zione atlantica firmata lo stesso giorno, che « riconferma il ruolo che 
l'alleanza ha svolto per mantenere la pace negli ultimi 25 anni». L'on. Ru
mor ha quindi messo in risalto «la rinnovata dichiarazione di fede nei 
valori democratici della nostra società » e « l'unità di intenti e la per
suasione della validità dell'apporto che a ciò potrà essere dato dall'opera 
in progresso che ha nome unione europea ». 

Il Presidente del Consiglio italiano si è, poi, riferito all'imminente in
contro tra i responsabili degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, per so
stenere che, se la politica di contatti e di distensione con l'URSS e con i 
Paesi del'Europa Orientale deve essere portata avanti su un largo fronte, 
di cui fanno parte tutti i paesi alleati nessuno escluso, non è possibile 
non riconoscere l'importanza delle conversazioni che avverranllJ) nei pros
simi giorni a Mosca e delle quali il Presidente Nixon ha tracciato oggi le 
prospettive e gli obiettivi. 

L'on. Rumor ha affermato che la distensione è un fatto irreversibile 
e che ad essa si rivolgono le aspirazioni profonde dei popoli dell'alleanza. 
In tutte le sedi in cui il dialogo est-ovest si sviluppa, esso deve procedere 
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con chiara coscienza delle condizioni effettive della distensione. L'on. Ru
mor, a tale proposito, ha ricordato l'esigenza che sia salvaguardata la so
lidarietà occidentale, che la distensione si armonizzi con le aspirazioni e 
con gli obiettivi della unificazione europea (ai quali da tanta parte dei po
poli dell'Europa occidentale si attribuiscono valori e significato irrinuncia
bili), e che alla distensione politica corrisponda una graduale evoluzione 
verso nuove forme di rapporto umano tra i popoli delle. due parti. 

L'on. Rumor ha poi parlato dei due grandi negoziati in corso tra Est 
ed Ovest, cioè la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e 
le trattative per la riduzione multilaterale degli armamenti. Egli ha osser
vato che il primo negoziato deve tendere ad anticipare il giorno in cui 
tra le due parti del continente europeo sarà possibile il libero scambio 
di uomini, di scienziati e di artisti, di idee, di tecnologie, di informazione. 
« Questo obiettivo, ha detto il Presidente del Consiglio, richiede necessa
riamente tempo e costanza, ma vi si deve tendere per stabilire in Eu
ropa le condizioni di una distensione tra i popoli, la quale sia fondata 
su una collaborazione sincera e << su una pace vera, quella degli spiriti ». 

Per quanto riguarda la riduzione reciproca e bilanciata delle forze, 
l'on. Rumor ha riaffermato la determinazione italiana di portare avanti 
i negoziati fino ad una conclusione soddisfacente, rimanendo fedeli ai 
criteri e agli obiettivi che sono stati fissati nel prendere questa iniziativa. 

Riferendosi alla situazione nel Medio Oriente, l'on. Rumor ha espresso 
l'apprezzamento italiano per gli efficaci sforzi diplomatici diretti a con
tribuire al ristabilimento della pace in quel settore. 

« In una prospettiva a lungo termine, ha concluso il Presidente del 
Consiglio italiano, l'avvenire della distensione in Europa dipende dalla 
possibilità di realizzare i grandi obiettivi dei negoziati in corso. Noi, pen
siamo che il Presidente degli Stati Uniti, per la cui missione a Mosca for
muliamo un vivo augurio, rispecchierà nelle sue conversazioni questi no
stri convincimenti, sullo sfondo di quella unità di idee e di intenzioni che 
ci rallegriamo di vedere oggi così solennemente riaffermata ». 

Dichiarazione sulle relazioni atlantiche 

l. I membri dell'Alleanza Atlantica dichiarano che il Trattato firmato 
25 anni fa per proteggere la loro libertà e indipendenza ha confermato il 
loro comune destino. Sotto l'egida del Trattato, gli Alleati hanno mante
nuto la loro sicurezza, che gli ha permesso di preservare i valori che co· 
stituiscono il retaggio della loro civiltà e ha consentito all'Europa Occiden
tale di rinascere dalle rovine e gettare le fondamenta della sua unità. 

2. I membri dell'Alleanza riaffermano la loro convinzione che il Trat
tato Atlantico fornisca la base indispensabile per la loro sicurezza, ren
dendo così possibile la ricerca della distensione. Essi prendono atto con 
soddisfazione del progresso che è stato conseguito sulla via della disten
sione e dell'armonia tra le nazioni, e del fatto che una conferenza di 35 
paesi dell'Europa e del Nord America sta ora cercando di stabilire dei 
criteri direttivi intesi ad accrescere la sicurezza e la cooperazione in Eu
ropa. Ritengono che finché le circostanze non permetteranno l'introduzio-
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ne di un disarmo generale, completo e controllato, che solo potrebbe ga
rantire una genuina sicurezza per tutti, i vincoli che li uniscono debbano 
essere mantenuti. Gli Alleati condividono il comune desiderio di ridurre 
l'onere delle spese per gli armamenti che grava sui loro popoli. Ma gli 
Stati desiderosi di preservare la pace non hanno mai conseguito questo 
obiettivo trascurando la propria sicurezza. 

3. I membri dell'Alleanza riaffermano che la loro comune difesa è una 
e indivisibile. Un attacco rivolto contro uno o più di essi nell'area di 
applicazione del Trattato sarà considerato un attacco contro tutti. Lo sco
po comune è di impedire qualsiasi tentativo da parte di una potenza 
straniera di minacciare l'indipendenza o l'integrità di un membro dell'Al
leanza. Un tentativo del genere non solo metterebbe a repentaglio la si
curezza di tutti i membri dell'Alleanza, ma minaccerebbe anche i fonda
menti della pace mondiale. 

4. Al tempo stesso essi si rendono conto che le circostanze riguar
danti la loro comune difesa sono profondamente mutate negli ultimi die
ci anni: il rapporto strategico tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica ha rag
giunto un punto di quasi equilibrio. Di conseguenza, per quanto tutti i 
paesi dell'Alleanza rimangano vulnerabili di fronte a un attacco, la natura 
del pericolo cui essi sono esposti è mutata. I problemi dell'Alleanza nel
la difesa dell'Europa hanno così assunto un carattere diverso e più par
ticolare. 

5. Tuttavia, gli elementi essenziali della situazione che dette origine al 
Trattato non sono mutati. Per quanto l'impegno di tutti gli Alleati alla 
comune difesa riduca il rischio di un'aggressione dall'esterno, il contri
buto alla sicurezza dell'intera Alleanza fornito dalle forze nucleari degli 
Stati Uniti di base negli Stati Uniti oltre che in Europa e dalla presenza 
delle forze nordamericane in Europa rimane indispensabile. 

6. Cionondimeno, l'Alleanza deve prestare costante attenzione ai peri
coli ai quali essa è esposta nella regione europea, e deve adottare tutte 
le misure necessarie per scongiurarli. I paesi membri europei che forni-. 
scono i tre quarti delle forze convenzionali dell'Alleanza in Europa, e due 
dei quali possiedono forze nucleari capaci di svolgere un proprio ruolo 
di dissuasione contribuendo al rafforzamento generale del potere di dis
suasione dell'Alleanza, s'impegnano a dare il necessario contributo per 
mantenere la difesa comune ad un livello tale da scoraggiare e se neces
sario respingere tutte le azioni rivolte contro l'indipendenza e l'integrità. 
territoriale dei membri dell'Alleanza. 

7. Gli Stati Uniti, per parte loro, riaffermano il loro fermo propositCI 
di non accettare alcuna situazione che possa esporre i loro Alleati ad una 
pressione politica o militare dall'esterno tale da privarli della loro libertà, 
e dichiarano il loro fermo intento, insieme con i loro Alleati, di mante
nere forze in Europa al livello necessario per sostenere la credibilità del
la strategia della dissuasione e per mantenere la capacità di difendere la 
zona nordatlantica qualora la dissuasione fallisse il suo scopo. 

8. A tale riguardo gli Stati membri dell'Alleanza affermano che, poi
ché lo scopo ultimo di qualsiasi politica di difesa è di impedire ad un 
potenziale avversario il raggiungimento degli obiettivi che egli cerca di 
conseguire attraverso un conflitto armato, tutte le forze necessarie ver-
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rebbero usate a tale scopo. Pertanto, mentre riaffermano che uno dei 
principali obiettivi della loro politica è di cercare accordi che riducano 
il pericolo di guerra, essi dichiarano anchè che tali accordi non limiteran
no la loro libertà di adoperare tutte le forze a loro disposizione per la co
mune difesa in caso di attacco. Anzi, essi sono convinti che la loro ferma 
decisione di farlo continui a rappresentare la migliore garanzia che la guer
ra in tutte le sue forme venga scongiurata. 

9. Tutti i membri dell'Alleanza convengono che la perdurante presen
za di forze canadesi e di sostanziali forze statunitensi in Europa svolge 
un ruolo insostituibile nella difesa del Nord America non meno che del
l'Europa. Analogamente, le sostanziali forze degli Alleati europei servono 
a difendere l'Europa come anche il Nord America. Viene anche ricono
sciuto che l'ulteriore progresso verso l'unità, che gli stati membri della 
Comunità europea sono determinati a realizzare, dovrebbe a tempo de
bito avere un benefico effetto sul contributo dato alla comune difesa del
l'Alleanza da quelli di loro che ne fanno parte. Inoltre, vengono ricono
sciuti di grande importanza i contributi dati dai membri dell'Alleanza alla 
preservazione della sicurezza internazionale e della pace mondiale. 

10. I membri dell'Alleanza ritengono che la volontà di associare i loro 
sforzi per assicurare la loro comune difesa, li obblighi a mantenere e mi
gliorare l'efficienza delle loro forze e che ciascuno di essi dovrebbe ad
dossarsi, a seconda del ruolo che ha assunto nella struttura dell'Alleanza, 
la parte che gli spetta dell'onere di preservare la sicurezza di tutti. Di 
converso, essi condividono l'opinione che nel corso dei negoziati attuali 
o futuri non debba essere accettato alcunché che possa diminuire questa 
sicurezza. 

11. Gli Alleati sono convinti che il conseguimento dei loro scopi comu
ni richieda il mantenimento di strette consultazioni, cooperazione e fi
ducia reciproca, favorendo così le condizioni necessarie per la difesa e 
propizie alla distensione, che sono complementari. Nello spirito di amici
zia, eguaglianza e solidarietà che caratterizza i loro rapporti, essi sono 
fermamente decisi a mantenersi l'un l'altro pienamente informati e a raf
forzare la pratica di franche e tempestive consultazioni, con tutti i mezzi 
che possano essere appropriati, riguardo a questioni che si riferiscano 
ai loro comuni interessi come membri dell'Alleanza, tenendo presente che 
questi interessi possono essere influenzati da eventi in altre regioni del 
mondo. Essi vogliono anche assicurare che il loro essenziale rapporto di 
sicurezza sia sostenuto da armoniose relazioni politiche ed economiche. In 
particolare, si adopereranno per eliminare le fonti di conflitto tra le loro 
politiche economiche e per incoraggiare la reciproca cooperazione eco
nomica. 

12. Essi ricordano di avere proclamato la loro dedizione ai princìpi 
di democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo. giustizia e progresso sociale, 
che sono i frutti del loro condiviso patrimonio spirituale, e. dichiarano la 
loro intenzione di sviluppare e approfondire l'applicazione di questi prin
cipi nei loro paesi. Poiché tali principi, per la loro stessa natura, vietano 
qualsiasi ricorso a metocii incompatibili con la promozione della pace mon
diale, essi riaffermano che gli sforzi che vanno compiendo per preservare 
la loro indipendenza, mantenere la loro sicurezza e migliorare il tenore 
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di vita dei loro popoli escludono ogni forma di aggressione contro chic
chessia, non sono diretti contro alcun altro paese e sono intesi a realiz
zare il generale miglioramento delle relazioni internazionali. In Europa, 
il loro obiettivo continua ad essere il perscguimento della comprensione 
e della cooperazione con ogni paese europeo. Sul piano mondiale, ciascun 
paese alleato riconosce l'obbligo di venire in aiuto ai paesi in via di svi
luppo. È nell'interesse di tutti che ogni paese si avvantaggi del progresso 
tecnico ed economico in un sistema mondiale aperto ed equo. 

13. Essi riconoscono che la compattezza dell'Alleanza ha trovato espres
sione non solo nella cooperazione tra i loro governi, ma anche nel libero 
scambio di opinioni tra i rappresentanti eletti dei popoli dell'Alleanza. Di 
conseguenza, dichiarano il loro appoggio al rafforzamento dei legami tra 
i parlamentari. 

14. I membri dell'Alleanza rinnovano la loro dedizione agli scopi e agli 
ideali del Trattato Atlantico durante questo anno che segna il XXV anni
versario della sua firma. Le nazioni dell'Alleanza guardano al futuro, con
fidando che la vitalità e creatività dei loro popoli siano commisurate alle 
sfide che stanno loro di fronte. Esse dichiarano la loro convinzione che 
l'Alleanza Atlantica continui a fungere da elemento essenziale nella dure
vole struttura di pace che esse sono fermamente decise ad erigere. 

Sessione di Bruxelles 

(12-13 dicembre) 

Riunitosi a Bruxelles, il Consiglio ministeriale della Nato ha diramato 
al termine dei lavori il seguente comunicato ufficiale: 

Le Conseil de l'Atlantique Nord s'est réuni en session ministérielle à 
Bruxelles les 12 et 13 décembre 1974. Au terme de cette année, qui est 
celle du vingt cinquième anniversaire de la signature du Traité de l'Atlan
tique nord, les ministres ont constaté avec satisfaction que les pays mem
bres restent fermement attachés à l'Alliance, comme ils l'ont solennelle· 
ment .. affirmé dans la Déclaration d'Ottawa. 

2. Les ministres ont examiné l'évolution des relations Est-Ouest. lls 
ont noté que, bien qu'inégaux, des progrès avaient été accomplis dans le 
domaine de la détente au cours des six derniers mois. Ils se sont déclarés 
prets à poursuivre leurs efforts pour faire progresser leurs négociations 
et élargir leurs échangs avec l'Union Soviétique et les autres pays du 
Pacte de Varsovie en vue de constamment améliorer les relations Est
Ouest. Cependant, constatant l'accroissement de la puissance militaire des 
pays du Pacte de Varsovie et conscients du fait que la sécurité constitue 
la condition de la politique de détente, ils se sont déclarés résolus à main
tenir leur propre potcntiel militaire défensif. 

3. Les ministres ont eu un Iarge échange de vues sur les incidences 
de la situation économique actuelle sur le maintien de la défense de l'Al
liance et ils ont noté les efforts d~ployés tant au pian national qu'au pian 
international pour surmonter les difficultés auxquelles les économies des 
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pays alliés ont à faire face. Ils ont réaffirmé leur volonté de rechercher 
les solutions appropriées dans l'esprit de coopération et de confiance mu
tuelle qui caractérise leurs rapports. Les ministres ont décidé de poursui
vre leurs consultations sur les répercussions de l'évolution économique 
dans les domaines qui relèvent directement de la compétence de l'Al
liance. 

4. Les ministres ont noté que la Conférence sur la sécurité et la coo
pération en Europe avait assez progressé pour montrer que des résultats 
substantiels étaient possibles. Il n'en reste pas moins que des questions 
importantes doivent encore etre résolues. Les ministres ont déclaré que 
leurs gouvernements étaient toujours aussi résolus à rechercher patiem
ment et dans un esprit constructif des résultats équilibrés et substantiels 
sur tous les points inscrits à l'ordre du jour de la conférence, de façon à 
conduire, aussitot que possible, la conférence dans son ensemble à une 
conclusion satisfaisante. 

5. Les ministres des pays participants ont fait le point des négocia
tions de Vienne sur les réductions mutuelles et équilibrées de forces. Ces 
négociations ont pour objectif général de contribuer à l'instauration de 
relations plus stables et au renforcement de la paix et de la sécurité en 
Europe et leur succès fera progresser la détente. Ces ministres ont dé
claré que leurs pays étaient résolus à poursuivre ces négociations afin 
d'assurer pour toutes les parties un mème degré de sécurité avec un niveau 
de forces réduit en Europe centrale. Ils ont réaffirmé leur engagement 
à parvenir à une parité approximative sous la forme d'un plafond commun 
entre les effectifs des forces terrestres de l'OTAN et du Pacte de Varsovie 
dans la zone de réduction. 

Ils ont considéré qu'un accord sur des réductions de première phase 
couvrant les forces terrestres américaines et soviétiques serait une pre
mière étape importante et possible dans cette voie. Ils ont noté que les 
négociations n'avaient pas encore abouti à des résultats et ont exprimé 
l'espoir que les propositions alliées recevront bientot une réponse cons
tructive. Ils ont réaffirmé l'importance qu'ils accordent au principe auquel 
ils adhèrent dans ces négociations, à savoir que les forces de l'OTAN ne 
devraient pas ètre réduites, sauf dans le cadre d'un accord avec l'Est sur 
la réduction mutuelle et équilibrée de forces. 

6. Les ministres ont entendu un exposé du Secrétaire d'Etat des Etats· 
Unis sur les efforts que poursuit ce pays afin de limiter davantage les 
armements offensifs stratégiques dans la perspective des récents entre
tiens du Président Ford avec M. Brejnev. Ils ont noté avec satisfaction les 
progrès substantiels réalisés à Vladivostok dans le sens d'une limitation 
des armements nucléaires stratégiques. Ils ont exprimé l'espoir que ces 

· progrès conduiront à la conclusion en temps opportun d'un accord SALT II 
satisfaisant. Ils se sont également félicités de la poursuite des consulta
tions au sein de l'Alliance concernant les négociations SALT. 

7. Les ministres ont passé en revue les événements concernant Berlin 
et l'Allemagne qui sont survenus depuis leur dernière réunion, en juin 1974, 
singulièrement ceux ayant trait à l'application de celles des clauses de 
l'accord quadri partite qui sont relatives aux secteurs occidentaux ·de Ber
lin. Ils ont examiné en particulier les questions de la circulation et des 
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liens entre les secteurs occidentaux et la République fédérale d'Allema
gne et celle de la représentation extérieure des intérets de ces secteurs 
par la République fédérale d'Allemagne. Ils ont souligné l'importance pour 
la viabilité et la sécurité de la ville de toutes les dispositions de l'accord 
quadripartite. Ils ont souligné aussi qu'il existe un rapport essentiel en
tre la détente en Europe et la situation de Berlin. 

8. Les ministres ont exprimé leur préoccupation devant une situation 
· au Proche-Orient qui peut avoir des conséquences dangereuses pour la 
paix mondiale, donc pour la sécurité des membres de l'Alliance. Ils ont 
réaffirmé l'importance foendamentale qu'ils attachent à la réalisation de 
nouveaux progrès vers une paix juste et durable dans cette région. Ils se 
sont également félicités des contributions que les gouvernements alliés 
continuent d'apporter aux activités de maintien de la paix des Nations 
Unies. Les ministres ont pris note en outre du rapport sur la situation 
en Méditerranée, établi par le Conseil permanent conformément à leurs 
instructions. Ils ont estimé que l'instabilité dans cette région était inquié
tante et qu'elle nécessitait de la part des Alliés une particulière vigilance. 
Ils ont invité le Conseil permanent à poursuivre ses consultations sur ce 
sujet et à leur faire de nouveau rapport. 

9. En ce qui concerne les relations entre la Grèce et la Turquie, les 
ministres ont · entendu un rapport du Secrétaire général sur sa mission 
de surveillance instituée à la session ministérielle de mai 1964. Ils ont 
exprimé le ferme espoir de voir se normaliser rapidement les rapports 
entre ces deux pays alliés. 

10. Les ministres ont pris note de l'avancement des travaux du Co
mité sur les défis de la société moderne, notamment des activités concer
nant les énergies solaire et géo-thermique, la pollution des eaux cotières, 
l'élimination des eaux usées, l'amélioration des transports urbains et des 
services médicaux. Les ministres ont également pris note du lancement 
de projets sur l'élimination des déchets dangereux et d'initiatives visant 
à mettre en oeuvre Jes études du CDSM sur la prévention des rejets 
d'hydrocarbures en mer, la sécurité routière, la lutte contre la pollution 
atmosphérique dans les villes et contre la pollution des cours d'eau, tou
tes mesures contribuant à l'amélioration de la qualité de la vie. 

11. Les ministres ont chargé le Conseil en session permanente de fixer 
les date et lieu .de la session ministérielle de printemps du Conseil de 
l'Atlantique Nord. 

Missione informativa di una delegazione italiana presso la NATO 

(23 dicembre) 

Una delegazione italiana comprendente i rappresentanti di cinque par
titi (DC, PSI, PSDI, PLI, PRI), ha compiuto una missione informativa pres
so la sede della NATO a Bruxelles. Al termine della missione il sen. Cifa
relli ha dichiarato: 

«La funzione di pace dell'Alleanza Atlantica e della sua organizzazione 
militare difensiva è tanto più importante quanto più si delineano nel mon-
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do contemporaneo concrete possibilità di distensione e di pace. Invero, 
non è concepibile una distensione effettiva se non attraverso l'equilibrio 
dei sistemi di stati quali esistono, cioè le democrazie occidentali con gli 
Stati Uniti d'America in primo piano e il Patto di Varsavia con l'Unione 
Sovietica in primo piano. Proprio in funzione di questo sistema di organiz
zazioni giustapposte, che è c~ratteristico del tempo nostro, l'integrazione 
fra i paesi liberi dell'Europa e la creazione dell'Unione Europea risultano 
un dovere inderogabile per assicurare agli europei liberi il loro posto da 
uguali nell'occidente. L'organizzazione difensiva atlantica ha ora il suo 
punto debole nel Mediterraneo, specie dopo la crisi di Cipro con l'accan
tonamento voluto dalla Grecia di Karamanlis ». « Da ciò consegue - ha 
concluso l'on. Cifarelli - una importanza maggiore dell'Italia e quindi 
che un accresciuto senso di responsabilità animi il nostro paese in fun
zione europea, di solidarietà occidentale e di salvaguardia della propria 
ragion d'essere economica, sociale e storica nel mondo difficile nel quale 
viviamo». 

OCSE 

Consultazioni sulla crisi economica mondiale 

(29-30 maggio) 

l. Le Conseil de I'OCDE, siégeant au niveau des ministres, s'est réuni 
à Paris les 29 et 30 mai 1974, sous la présidence de M. Antonio Giolitti, 
ministre du Budget et de la Programmation Economique de l'Italie. Les 
ministres se sont félicités de cette occasion de procéder à un échange de 
vues à la lumière des problèmes économiques qui se posent actuellement 
sur le pian international, et ils ont souligné le r6le constructif que la 
coopération au sein de l'OCDE peut jouer en contribuant à résoudre 
ces problèmes. 

Les problèmes 

2. Les ministres ont identifié, au premier rang des préoccupations, 
trois principaux problèmes dont la solution exige une coordination inter
nationale plus poussée des politiques nationales: 

- Le problème généralisé de l'inflation, qui avait déjà pris des pro
pòrtions préoccupantes, s'est trouvé aggravé par la forte augmentation 
des prix du pétrole; les mesures anti-inflationnistes doivent. ètre soi
gneusement choisies de façon à éviter de graves problèmes de chomage. 

- La situation des paiements internationaux s'étant profondément 
modifiée du fait de la hausse des prix du pétrole, la balance des paie-
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ments courants de la plupart des pays de l'OCDE est devenue largement 
déficitaire. 

- Certains pays en développement, dont quelques-uns des plus pau
vres du monde, voient leur situation économique et financière cruelle
ment aggravée. 

Les solutions 

3. Les gouvernements sont résolus à aborder tous ces problèmes en 
commun et simultanément, et les ministres ont souligné leur détermi
nation de mettre au point un ensemble cohérent de mesures à cette fin, 
Ils reconnaissent notamment que les problèmes particuliers d'équilibre 
intérieur et extérieur des différents pays ne sauraient etre résolus de 
façon acceptable par une action qui ne ferait qu'exporter ces problèmes 
vers d'autres pays. 

4. lnflation et emploi. Les ministres reconnaissent que, dans tous les 
pays de l'OCDE, les taux actuels d'inflation constituent une menace pour 
le progrès économique et social. Leurs gouvernements considèrent par 
conséquent comme un objectif hautement prioritaire de réduire le taux 
de hausse des prix. Ils s'efforceront de maintenir l'activité économique à 
des niveaux satisfaisants et s'abstiendront de mener des politiques qui 
auraient pour effet de transférer les problèmes d'emploi d'un pays à 
l'autre. Mais les ministres sont convenus qu'il faut, à l'heure actuelle, 
veiller avec le plus grand soin à éviter l'apparition d'un excès de demande 
dans la zone de l'OCDE, et que les politiques budgétaires et monétaires 
doivent etre adaptées à cette fin. Ils ont aussi souligné la nécessité de 
recourir, dans les cas où c'est possible, à d'autres mesures, de caractère 
plus sélectif, visant à accroìtre l'offre et à tempérer les anticipations 
inflationnistes. Et ils sont convenus que l'OCDE devrait, en tenant compte 
des travaux d'autres organisations internationales, chercher à définir des 
politiques propres à assurer une plus grande stabilité des marchés des 
produits de base ainsi que des approvisionnements suffisants à des prix 
qui soient équitables tant pour les pays producteurs que pour les pays 
consommateurs. 

5. Politique en matière d'échanges et de paiements. La nécessité 
pour les pays de l'OCDE de s'adapter à la nouvelle situation de leurs 
balances des paiements est un problème qu'il importe tout particulière
ment de traiter au plan international. Les gouvernements sont résolus 
à prendre toutes mesures appropriées pour limiter l'ampleur et la durée 
de l'affaiblissement de leurs balances des paiements courants. Mais ils 
reconnaissent que, dans le proche avenir, il leur faudra accepter une 
certaine détérioration de leur position du fait de la hausse des prix du 
pétrole. Les ministres ont aussi reconnu que le financement des déficits 
extérieurs qui persisteraient en dépit de la mise en oeuvre de mesures 
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d'ajustement appropnees constituera un problème difficile pour certains 
pays Membres. 

6. Dans ces circonstances, les ministres ont conscience du danger 
que pourraient comporter des politiques visant à améliorer !es positions 
compétitives respectives de leurs pays, mais dont !es effets seraient préju
diciables pour tous, et ils sont convenus qu'il est nécessaire de prévenir 
toute nouvelle action unilatérale qui pourrait nuirti! aux relations éco
nomiques internationales. Ils ont, dans le cadre d'une action globale pour 
faire face à la situation actuelle, publié la Déclaration ci-jointe dans la· 
quelle ils affirment la détermination de Ieurs gouvernements de s'abs
tenir, pendant une période d'un an, de recourir à de nouvelles restrictions 
portant sur les échanges et !es autres opérations courantes ainsi qu'à 
des mesures visant à stimuler artificiellement les exportations visibles 
ou invisibles, qui seraient contraires aux objectifs de la Déclaration. 

7. Parallèlement, dans cette Déclaration, !es gouvernements convien
nent de coopérer pleinement pour faciliter le financement des déficits 
décrits ci-dessus, et indiquent qu'ils sont prets à considérer !es arrange
ments appropriés qui pourraient se révéler nécessaires à cet égard. 

8. En outre, !es ministres ont réaffirmé leur soutien aux négociations 
commerciales mutilatérales dans le cadre du GATT et ont insisté pour 
que ces négociations reçoivent toute la priorité voulue. Ils ont souligné 
l'importance que revetent, dans la situation présente, ces nouveaux ef
forts pour libérer !es échanges. 

9. Les ministres ont noté avec satisfaction l'intensification des tra
vaux de I'Organisation sur les questions ayant trait aux investissements 
internationaux et aux entreprises multinationales, en vue d'améliorer la 
coopération sur ces questions. 

10. Coopération pour le développement. Les ministres ont noté que 
Ies membres du Comité d'Aide au Développement (CAD) ainsi que certains 
autres pays Membres de l'OCDE feront tous !es efforts possibles pour 
maintenir et accroitre leur aide publique au développement en vue de 
continuer à promouvoir !es progrès économiques et sociaux des pays en 
développement. 

11. Les ministres se sont déclarés particulièrement préoccupés par 
!es graves problèmes économiques que connaissent ceux des pays en 
développement à faible revenu qui sont !es plus durement touchés par 
la hausse des prix du pétrole et d'autres importations essentielles. Bien 
qu'il n'existe pas encore d'estimation généralement acceptée quant au 
montan t de I'aide spéciale nécessaire à ces pays, ils. ont noté que, 
d'après !es études préliminaires de certaines organisations internationa-
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les, ces besoins pourraient étre de l'ordre de 3 à 4 milliards de dollars 
d'ici la fin de 1975. 

12. Les ministres des pays qui sont Membres du CAD et de certains 
autres pays Membres de l'OCDE, reconnaissant la nécessité de contribuer 
de façon constructive à la suite à donner à la Sixième Session spéciale 
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les matières premières 
et le développement, sont convenus de faire tous les efforts possibles 
pour contribuer d'une manière appropriée, tant à titre bilatéral que 
dans le cadre des institutions multilatérales compétentes, à l'aide spé
ciale nécessaire aux pays en développement les plus durement touchés. 
Le CAD examinera les progrès des efforts d'assistance entrepris par ses 
Membres ainsi que toutes autres mesures additionnelles qui pourraient 
se révéler appropriées. Les ministres ont de nouveau exprimé l'avis que 
tous les pays du monde qui sont en mesure de le f~lire devraient partager 
la responsabilité de contribuer à l'aide spéciale aux pays en développe
ment les plus durement touchés. 

13. Les ministres sont convenus que tous les efforts possibles de
vraient étre faits pour assurer que les livraisons d'engrais aux pays 
en développement qui en ont un besoin urgent soient maintenus à leur 
niveau antérieur, et qu'il faudrait encourager, au moyen d'une assistance 
financière et technique appropriée, l'accroissement de la production d'en· 
grais dans les pays en développement. 

14. Energie. Les ministres ont examiné les conséquences de l'évolu
tion intervenue récemment sur le marché mondial de l'énergie. Ils sont 
convenus qu'un vigoureux effort de coopération est indispensable si l'on 
veut éviter que le bien-étre économique et social de la communuaté des 
pays de l'OCDE ainsi que l'économie mondiale ne soient gravement af
fectés. Les Ministres ont souligné leur volonté d'intensifier la coopération 
internationale sur les problèmes énergétiques et de renforcer la capacité 
de l'OCDE dans ce domaine. 

15. Les ministres ont noté que les travaux relatifs à l'evaluation des 
problèmes et des politiques énergétiques à long terme entrepris par 
l'OCDE ont été accélérés et que cette évaluation sera à la disposition 
des gouvernements en octobre 1974 au plus tard. Ils ont souligné la né
cessité d'assurer l'approvisionnement en énergie en évitant autant que 
possible de porter atteinte à l'environnement. 

16. Les ministres ont souligné l'importance des travaux de l'OCDE, 
déjà en cours, dans les domaines de la conservation de l'énergie et de la 
limitation de la demande, du développement accéléré des sources d'éner
gie classiques, de la répartition du pétrole en temps de crise et de pé
nuries graves et de la recherche et du développement énergétiques. Les 
travaux consacrés à ces questions ont été accélérés afin que des déci
sions politiques puissent étre prises sans retard. 
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DICHIARAZIONE 

Les gouvernements des pays membres de l'OCDE, 
considérant que, parmi d'autres facteurs, la hausse des prix du pétrole 

aggrave les problèmes économiques auxquels les pays membres se 
trouvent confrontés, notamment le problème de l'inflation, en mème 
temps qu'elle engendre de nouveaux problèmes structurels, et qu'elle 
provoque une modification sans précédent dans la structure des balances 
des paiements, et en particulier une dégradation de la balance courante 
de l'ensemble des pays Membres; 

considérant que les pays Membres sont tous affectés, encore qu'à 
des degrés divers, par cette évolution; 

Conviennent: 

que la nature et l'ampleur des problèmes, mentionnés ci-dessus, aux
quels doivent faire face !es pays membres, ainsi qu'un certain nombre 
de pays en développement, appellent une vaste action en coopération 
dans les domaines des politiques concernant l'économie, !es échanges, les 
finances, la mannaie, les investissements et le développement; 

que le financement des déficits des paiements internationaux constitue
ra un problème délicat pour certains pays membres, et que, en conséquen
ce, les pays membres coopéreront pleinement pour faciliter ce financement 
et sont prèts à considérer Ies arrangements appropriés qui pourraient 
se révéler nécessaires à cet égard; 

que des mesures commerciales ou des mesures visant les autres opé
rations courantes prises unilatéralement par un ou plusieurs pays Mem
bres pour remédier à cette situation aggraveraient les problèmes des 
autres pays et que, si elles étaient généralisées, elles iraient à l'encontre 
du but recherché et auraient un effet déprimant sur l'économie mon
diale; 

que les pays ont la responsabilité, tant comme importateurs que 
camme exportateurs, d'éviter que !es courants d'échanges réguliers soient 
perturbés; 

qu'il est clone nécessaire de prendre d'urgence, et sans préjuger 
l'issue des négociations monétaires et commerciales, un engagement 
commun ayant pour objectif de prévenir toute nouvelle action unilaté
rale qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les relations écono
miques internationales; 

Declarent leur determination, en ayant à l'esprit ce qui précède et 
pour une période d'un an, 

(a) d'éviter de prendre des mesures unilatérales, de caractère gé
néral ou spécifique, visant à restreindre les importations ou des mesures 
analogues concernant les autres opérations 'courantes, qui seraient con
traires aux objectifs de la présente Déclaration; 

(b) d'éviter de prendre des mesures pour stimuler artificiellement 
les exportations ou d'autres opérations courantes; et notamment- ne se 
livreront pas à une concurrence destructrice dans les aides officielles 
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au crédit à l'exportation et chercheront à entreprendre, en coopération 
des actions appropriées à cet effet dans l'avenir immédiat; 

(c) d'éviter d'imposer des restrictions à l'exportation qui seraient 
contraires aux objectifs de la présente Déclaration; 

(d) de se consulter mutuellement, en utilisant pleinement les pro
cédures générales de consultation au sein de l'OCDE, pour s'assurer que 
la présente Déclaration est appliquée de façon adéquate; 

(e) de mettre en oeuvre la présente Déclaration conformément à 
leurs obligations internationales, en tenant dùment compte des besoins 
spécifiques des pays en développement. 

ONU 

Discorso del ministro del bilancio e della programmazione economica, 
on. Giolitti, alla sesta sessione speciale dell'Assemblea Generale 

(17 aprile) 

Un rapido processo di trasformazione della scena economica e poli
tica mondiale costituisce il quadro ed il motivo profondo di questa ses
sione speciale dell'Assemblea Generale. 

Il Governo italiano è conscio e partecipe di tale processo, la cui am
piezza e portata sono tali da non poter ancora essere apprezzati, forse, 
in tutta la loro pienezza. La convocazione di questa sessione dimostra 
la profonda, diffusa convinzione della funzione sempre crescente che le 
Nazioni Unite sono chiamate a svolgere per la realizzazione di un nuo
vo assetto economico mondiale. 

Il Governo italiano ritiene che la decisione di affrontare congiunta-· 
mente non soltanto i problemi che si pongono nel settore energetico, ma 
tutti quelli che emergono nell'ambito della disponibilità e dei prezzi del
le materie prime e di una crescita dei paesi in via di sviluppo e dei 
paesi industrializzati secondo princìpi di mutuo sostegno, sia una deci
sione corrispondente alla effettiva natura della situazione che abbiamo 
di fronte. La relazione del Segretario generale ha avuto il grande merito 
di indicare il completo arco delle questioni che la comunità internazio
nale è oggi chiamata a risolvere. A ·questo insieme di questioni non si 
può sfuggire se si vuole dare una soluzione soddisfacente ed equa alle 
difficoltà insorte nel settore energetico. 

La cosiddetta « crisi del petrolio , deve essere interpretata come un 
segno rivelatore e drammatico di una crisi maggiore che andava matu
rando da tempo. Siamo, cioè, di fronte alla crisi storica di un sistema 
di divisione internazionale del lavoro e di distribuzione internazionale 
del reddito che non è più accettabile né praticabile. Ma non aver previsto 
per tempo questa crisi e aver creduto di poter prolungare l'esistenza 
dell'attuale sistema è una responsabilità che deve stimolarci tutti ad 
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affrontare la presente situazione con decisione ed urgenza. Quale debba 
essere il nuovo sistema, non sappiamo ancora vederlo con chiarezza. Que
sto dibattito ci può aiutare a delinearlo in uno spirito di collaborazione 
che promuova uno sforzo comune e concorde per passare dal vecchio 
al nuovo, anziché contrapporre il nuovo al vecchio in uno scontro di 
schieramenti ostili. 

La propagazione dell'inflazione rende questo compito ancora più ur
gente. Essa è in notevole misura la conseguenza della corsa verso gli 
illusori traguardi di benessere della società dei consumi. Ne è derivato 
un aggravamento degli squilibri internazionali e un deterioramento delle 
ragioni di scambio a danno dei paesi in via di sviluppo. 

L'aumento dei prezzi delle materie prime sembra una prima rispo
sta e rivalsa nei confronti di tale situazione. È certamente una sfida al
l'attuale sistema di divisione del lavoro e distribuzione del reddito a sca
la mondiale. Ma può considerarsi l'avvio ad un nuovo sistema? Sembra 
difficile pensarlo, perché la logica rimane quella dei rapporti di forza sul 
mercato. Le regole del gioco sono sempre quelle, mentre il problema è 
di cambiarle. 

Alla legge del più forte bisogna sostituire la legge della cooperazione 
internazionale. Altrimenti, si rischia di regredire alla legge della giun
gla. Ne vediamo i segni premonitori. Altri fattori di disordine stanno 
imperversando. Essi sono le diverse e spesso contrastanti reazioni dei 
singoli Stati, ciascuno costretto dallo stesso tumultuoso disordine a dover 
considerare solo i propri interessi nazionali, o regionali, o di gruppo, di 
fronte all'avanzare della instabilità monetaria, di quella finanziaria, della 
minacciosa prospettiva della penuria, della incertezza ormai cronica del
la congiuntura mondiale. 

Non basta più risolvere il problema del controllo sulle risorse pro
prie a livello nazionale: bisogna affrontare quello del coordinamento in
ternazionale sulla utilizzazione e allocazione delle risorse, non soltanto 
di materie prime ma anche finanziarie e tecnologiche. 

Non basta risolvere il problema della indipendenza nazionale: biso
gna affrontare quello della interdipendenza fra le diverse economie a li
vello mondiale. Di qui la necessità del « multilateralismo >> chiaramente 
e concordemente riaffermato dalla CEE di cui l'Italia è uno dei paesi 
membri. Di qui anche la necessità di strumenti di cooperazione interna
zionale che assicurino la coerenza e il coordinamento dei comportamenti 
non solo dei singoli Stati ma anche dei grandi operatori economici na
zionali e multinazionali. 

Mai prima d'ora il mondo aveva dovuto prendere coscienza di quan
to stretta sia questa interdipendenza delle vicende economiche nazionali. 
La storia economica degli anni fra le due guerre mondiali potrebbe es
sere, a confronto, un pallido esempio degli eventi che ci stanno investen
do. Se è ancora ben salda e viva la speranza di non ricadere nelle errate 
reazioni ad una crisi della medesima natura di quella degli anni trenta, 
ciò si deve alla certezza che la coscienza di tutte le nazioni ha fatto passi 
da gigante. Si pensi ad esempio all'effetto che una recessione economica 
di tutti i paesi industrializzati avrebbe sulla domanda internazionale di 
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materie prime e quindi sul loro prezzo e sulle economie dei paesi che le 
producono. 

Da sole le materie prime non costituiscono una risorsa economica. 
Esse vanno trasformate. Con questo non voglio sostenere la conserva
zione di una divisione internazionale del lavoro contraria alle aspirazioni 
dei paesi produttori, che hanno ogni diritto a servirsi delle loro risorse 
sul loro territorio ai fini della loro industdalizzazione. Ma questo pro
cesso sarebbe interrotto proprio dalla paralisi degli scambi e delle eco
nomie dei paesi industrializzati i quali restano una componente essen
ziale del progresso industriale, tecnologico e del benessere di tutti. 

L'opera di riforma iniziata a Tokio per il commercio internazionale 
e a Nairobi per un nuovo sistema monetario, le annunciate conferenze 
della popolazione, della alimentazione e della industrializzazione, rappre
sentano altrettante espressioni di una diffusa coscienza internazionale 
dei problemi e delle esigenze che in questa Assemblea emergono con par
ticolare evidenza e della necessità di affrontarli col metodo della coo
perazione organizzata e non del confronto economico. 

D'altra parte, che il solo confronto e l'eventuale « deal » tra paesi 
sviluppati e paesi in via di sviluppo non basti a fornire soluzioni ade
guate, lo dimostra il fatto che la linea di confine tra paesi che ricavano 
e paesi che non ricavano un beneficio sostanziale dalle ragioni di scam
bio internazionale non separa più paesi industrializzati da una parte e 
paesi in via di sviluppo dall'altra, ma passa attraverso entrambi i gruppi. 

Ugualmente dicasi di un secondo elemento di diversità tra la situa
zione precedente e la nuova che si è determinata: i paesi autosufficienti 
in materie prime sono pochi ma godranno tutti di un vantaggio - in 
termini comparativi - crescente rispetto ai paesi che non sono autosuf
ficienti. Ciò non toglie tuttavia che sia· i paesi autosufficienti sia i paesi 
che dipendono in misura notevole dalle importazioni, dovranno affrontare 
tutti la prospettiva di una penuria generale di materie prime a lunga 
scadenza. 

Questi sviluppi recenti non implicano ovviamente la necessità imme
diata di rivedere le caratteristiche e le qualifiche in base alle quali un 
paese viene classificato paese industrializzato o in via di sviluppo. Il 
problema dello sviluppo, alle Nazioni Unite, resta sempre e soprattutto 
quello dei rapporti tra gli attuali paesi in via di sviluppo e gli attuali 
paesi industrializzati nella loro consistenza presente; tuttavia le economie 
dei vari paesi industrializzati o non, dovranno essere oggetto di un esa
me più approfondito e più consono alla complessa e diversificata realtà 
che si sta annunciando; un esame diretto a verificare il fabbisogno di 
aiuto e la capacità contributiva. 

Tutto ciò naturalmente non vuole in alcun modo prescindere da quel
le che sono le caratteristiche e le esigenze tipiche di ogni singolo paese. 
Il principio primo evocato dalla « strategia della seconda decade dello 
sviluppo» è quello della responsabilità primaria di ogni Stato per il suo 
proprio miglioramento economico e sociale. 

Ci sembra quindi indispensabile che ogni paese si avvalga della par
ticolare presa di coscienza che la situazione attuale impone, e per la 
quale siamo qui riuniti, e compia uno sforzo costante per migliorare le 
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proprie strutture; questa ci sembra una necessità assoluta affinché i pae
si chiamati ad assistere gli altri con risorse materiali o con quella com
plessa e indispensabile risorsa che è la tecnologia, possano operare con 
maggiore efficienza e affinché i paesi assistiti possano avvalersi dell'aiuto 
con il massimo risultato possibile. 
Signor Presidente, 

non possiamo certo pretendere che l'esame di problemi così vasti e 
complessi possa esaurirsi nel corso di questa sessione straordinaria. Il 
Governo italiano si augura che l'assemblea, preso atto dell'ecc~zionale 

presente congiuntura dell'economia internazionale, affidi agli organi delle 
Nazioni Unite esistenti e già operanti, tutta la tematica che le verrà sot
toposta nella presente sessione. Per la elaborazione di una strategia glo
bale di cooperazione economica internazionale il Governo italiano con
divide le linee suggerite dal presidente di turno del Consiglio della Co
munità europee e anche la proposta avanzata di un <<Consiglio dei 
saggi». 

Ciò che il Governo italiano formalmente propone in questa sede, per 
un'azione a breve termine, è che il Consiglio Economico e Sociale delle 
Nazioni Unite cominci col prendere in considerazione, alla sua prima 
sessione utile, gli aspetti e i fatti cruciali di questa realtà che sta mu
tando giorno per giorno. L'ECOSOC dovrebbe individuare questi fattori 
e tenerne debito conto nel mettere a punto la metodologia dell'esame 
e della valutazione della « strategia dello sviluppo nel secondo decennio ». 

I campì prioritari ci sembrano essere quelli dell'energia e della alimen
tazione: e cioè, più specificamente e concretamente, petrolio e cereali. 
In altra sede, ma parallelamente e coordinatamente, quelli monetari e 
finanziari. 

È prima di tutto su questi terreni che si mette alla prova la volon
tà e la capacità di sostituire lo spirito di solidarietà allo spirito di con
tesa. 

La proposta formulata dal Presidente Boumedienne di una grande 
iniziativa che mobiliti, in cospicuo ammontare, risorse finanziarie e ca
pacità produttive dei paesi che ne dispongono in favore dei paesi in via 
di sviluppo, merita grande attenzione. Essa potrebbe essere determinata 
nella forma di un piano decennale di aiuti straordinari ai paesi in via 
di sviluppo, al cui finanziamento potrebbero concorrere paesi industria
lizzati e non industrializzati i quali dispongono di considerevoli ecceden
ze finanziarie. 

Un tale piano dovrebbe proporsi molteplici obiettivi, realizzando una 
piena convergenza dei principali interessi oggi in causa: primo, assicura
re che i mutamenti in corso nelle relazioni economiche internazionali 
si traducano effettivamente in una grande occasione per i paesi in via 
di sviluppo e non si rivolgano contro di loro; secondo, indirizzare a que
sto fine la capacità produttiva dei paesi industrializzati, evitando che 
questa si orienti in direzioni tali da aggravare le pressioni inflazionisti
che, ovvero che si sterilizzi a causa di una grave recessione; terzo, assi
curare un ragguardevole flusso di investimenti per l'allargamento della 
produzione di materie prime e derrate di cui si profila penuria, riser
vando una crescente quota di tali produzioni ai più bisognosi tra i paesi 
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in via di sviluppo; quarto, garantire ai paesi che oggi dispongono di con
siderevoli eccedenze finanziarie un impiego adeguatamente remunerativo 
e utile al progresso mondiale, incanalandole in forme diverse da quelle 
che possono alimentare il disordine monetario mondiale. L'onere di que
sta provvista straordinaria di mezzi finanziari potrebbe essere parzial
mente assunto dai paesi industrializzati in relazione alla loro capacità 
contributiva; quinto, permettere a quelli fra i paesi industrializzati che 
sono oggi i più colpiti nelle loro bilance dei pagamenti dall'aumento dei 
prezzi delle materie prime importate, di effettuare esportazioni gratuite, 
semigratuite o a saldo dilazionato verso i paesi in via di sviluppo e in 
particolare verso quelli tra loro che sono i meno sviluppati. Date le loro 
difficoltà di bilance di pagamenti, tali paesi fornitori dovrebbero poter 
usufruire di crediti internazionali a condizioni da determinarsi, tenendo 
debitamente conto dell'aiuto dato, della loro situazione presente e delle 
prospettive di risanamento delle loro bilance dei pagamenti. 
Signor Presidente, 

il percorso del «·secondo decennio di sviluppo » è stato tracciato muo
vendo da posizioni di partenza che oggi risultano in gran parte sconvolte. 

Non c'è dubbio che finora il trattamento di risorse e l'aiuto finan
ziario dei paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo era ed è lon
tano dagli obiettivi del secondo decennio dello sviluppo. Per molti paesi 
industralizzati uno sforzo come quèllo richiesto dalla « strategia del se
condo decennio » era ancora reso difficile, come nel caso dell'Italia, da
gli ostacoli strutturali interni. Ora fra i paesi della comunità internazio
nale è in corso una ridistribuzione dei mezzi di pagamento, senza prece
denti. Per quasi tutti i paesi industriali si presentano gravissime diffi
coltà di bilancia dei pagamenti: difficoltà che anche per il mio paese 
possono trovare vera e duratura soluzione soltanto nell'ambito di una 
stretta e -rinnovata collaborazione internazionale. 

Sarebbe infatti illusorio pensare che la sopravvivenza di un equilibrio 
economico internazionale e quindi l'esistenza di una qualunque strategia 
internazionale dello sviluppo possano dipendere dalle sole risposte dei 
paesi industrializzati ai formidabili interrogativi posti dalla ridistribu
zione mondiale della ricchezza. 

Anche se i paesi industrializzati nelle condizioni attuali, potranno rag
giungere un volume di assistenza maggiore e potranno assicurare un 
flusso di risorse più grande di quello attuale, il fabbisogno di risorse di 
molti paesi in via di sviluppo resterebbe lungi dall'essere soddisfatto. 

Tuttavia, l'ECOSOC potrebbe cominèiare a considerare un'tipo di so
luzione finora scartato a causa della obiettiva difficoltà che le esigenze 
di economie industriali concorrenti vi avevano opposto. Alludo qui alla 
mobilitazione di risorse finanziarie attraverso l'uso di altre risorse finan
ziarie destinate a fornire gli incentivi necessari sotto forma di sussidio 
al tasso di interesse. 

Risorse monetarie ingenti si vanno accumulando in paesi dove le 
possibilità di assorbimento rimangono, in valore assoluto, modeste; tali 
risorse potrebbero alimentare pericolosamente masse monetarie alla ri
cerca di impieghi speculativi sul mercato finanziario internazionale; si 
tratta di incanalarle i1wece verso i paesi in via di sviluppo meno favoriti 
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dalla distribuzione dei mezzi di pagamento; a tale fine potrebbe ope· 
rare un organismo multilaterale, capace di assicurare impieghi a tassi 
sufficientemente remunerativi. 

Non intendo illustrare qui con maggiori dettagli questa proposta: 
mi limito a raccomandarne lo studio. 

Signor Presidente, 
esiste, credo, una sostanziale convergenza di interessi tra tutti i paesi 

qui rappresentati quale che sia il grado di industrializzazione e la dispo
nibilità di materie prime. Pertanto, dopo le due proposte che ho enun
ciato per iniziative a breve termine, vorrei concludere sottolineando lo 
obiettivo a lungo termine che questa Assemblea generale deve comin
ciare -concretamente a prospettarsi. Questo obiettivo può descriversi co
me una pianificazione mondiale delle risorse disponibili, quale presup
posto di una più equilibrata distribuzione internazionale dei redditi e di 
un controllo su scala mondiale dei consumi dei principali prodotti pri
mari. 

Si dirà che questa è utopia, ma tutto lascia credere che l'umanità 
stia avvicinandosi con incredibile velocità al giorno in cui dovrà deci
dere se lasciarsi travolgere dall'anarchia di egoismi rivali o se non sia 
preferibile compiere insieme il massimo sforzo, in uno spirito di solida
rietà, per cercare di realizzare nei- fatti quella che ancor oggi appare 
come un'utopia: una armoniosa e solidale comunità internazionale. 

Grazie, Signor Presidente. 

Discorso del Presidente Leone all'Assemblea Generale 

(27 settembre) 

In occasione della sua visita negli USA il Presidente della Repubblica 
ha pronunciato davanti all'Assemblea delle N.U. il seguente discorso: 

In primo luogo desidero esprimere la mia profonda soddisfazione per 
l'occasione che mi viene data di poter rivolgere il mio saluto a questa 
Assemblea presieduta da una personalità così eminente, come Lei, signor 
Presidente, insigne rappresentante di un paese che ha sempre manifesta
to una profonda fiducia negli ideali delle Nazioni Unite, di un paese col 
quale l'Italia mantiene rapporti di cordiale amicizia. 

Desidero anche ringraziarLa per le Sue parole di benvenuto. Reputo 
significativo il privilegio di poter portare il saluto e l'augurio del mio 
paese a questa organizzazione sulla quale si appunta l'interesse di tutto 
il mondo. Verso di voi e verso le Nazioni Unite si rivolgono le aspetta
tive, le ansie, le aspirazioni, i tormenti e le delusioni di tutti i popoli del 
mondo. Verso di voi si rivolgono soprattutto le speranze dei nostri gio
vani: lasciate che parli per essi, avendo passato quarant'anni a inse
gnare nelle Università italiane. Questi giovani che guardano verso le Na
zioni Unite sono studenti, operai, giovani di ogni ceto i quali spesso si 
sentono privati di ogni ideale e vanno ansiosamente alla ricerca di nuo
ve aspettative e di nuove ispirazioni. Questo è certamente il -più alto 
ideale che si possa offrire alla gioventù del mondo: l'Organizzazione di 
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tutti i paesi del mondo riuniti per perseguire la pace, risolvere le con
troversie e porre le fondamenta per una più equa distribuzione delle 
ricchezze e per la giustizia tra i popoli. Credo che il rilancio di questi 
ideali delle Nazioni Unite gioverebbe molto a tutte le comunità umane, 
specialmente ai settori giovanili. A questo punto vorrei porre in risalto 
come le Nazioni Unite contrassegnano due aspetti di una tradizione idea
le e culturale del mio Paese: il principio di nazionalità, cioè il senso di 
rispetto della sovranità dei paesi sulla base delle loro configurazioni na
zionali - un principio fondamentale fissato dal grande giurista italiano 
Pasquale Stanislao Mancini - e l'internazionalismo, l'incontro cioè di 
paesi in una vasta comunità, in una grande organizzazione. 

Rifare innanzi a voi la storia dei risultati conseguiti in quasi tren
t'anni di attività delle Nazioni Unite mi sembra non solo superfluo ma 
irriguardoso. È una storia che dobbiamo fare realisticamente, virilmente 
dinanzi ai popoli del mondo, registrando non solo i successi, ma anche 
le amarezze, le battute di attesa e gli insuccessi. Ma certamente un 
risultato è stato conseguito: lo spettro di una nuova tragedia mondiale 
si è andato sempre più allontanando dal mondo. Non disconosciamo 
il contributo a volte decisivo, fornito da molteplici sedi bilaterali e mul
tilaterali. Tuttavia, anche nel caso di eventi che si soho verificati al di 
fuori delle Nazioni Unite, permettetemi di dire, a riconoscimento della 
vostra opera, che essi sono frutto dello spirito delle Nazioni Unite e 
spesso nascono anche da quelle occasioni di incontro, di comprensione, 
di dialogo, di intesa e di discussione èhe le Nazioni Unite offrono ai rap
presentanti di tutti i Paesi del mondo. 

Uno dei problemi più impegnativi che è all'avanguardia delle vostre 
preoccupazioni è quello del disarmo. Vorrei ricordare ciò che il mini
stro degli esteri italiano on.le Moro, qui presente, dichiarò in questa 
Assemblea quando delineò la strategia della pace. Questa strategia della 
pace richiede pazienza, riflessione, sacrificio e soprattutto la decisione 
di non allentare i nostri sforzi. Il mondo è.· diventato. troppo piccolo 
perché la sicurezza possa essere circoscritta a talune regioni. Ne deriva 
la necessità e l'utilità di strette interrelazioni per la ·soluzione di questi 
problemi. È veramente allucinante e spaventoso che in questo secolo, 
specie negli ultimi anni, noi assistiamo, in contrapposizione ai prodigiosi 
sviluppi della scienza e della tecnologia, al raffiorare di tentativi di vio
lenza, di crudeltà, di disumanità e di terrorismo. 

Ma se certi risultati iniziali sono stati raggiunti nello sforzo di scon
giurare il pericolo di una tragedia mondiale, dobbiamo al tempo stesso 
considerare altri avvenimenti con la consapevolezza che i nostri sforzi 
a volte non hanno avuto successo. 

Se pensiamo alla questione medio-orientale, alla crisi cipriota, ai con
flitti che si prolungano nel Sud-Est asiatico sempre più si impone la ne
cessità che tutti i membri delle Nazioni Unite intervengano con impegno 
alla ricerca di soluzioni per queste situazioni politiche ancora così gravi 
anche per· le perdite umane che ne derivano. 

È proprio pensando al ruolo fondamentale delle Nazioni Unite per il 
mantenimento della pace che io sento di dover rivolgere un pensiero ri
verente e commosso a tutti coloro, tra cui numerosi italiani, che hanno 
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immolato la loro vita nell'assolvimento dei compiti loro affidati dalle 
Nazioni Unite. Sono veri cittadini del mondo perché si sono posti al ser· 
vizio di un ideale universale e sono la vera espressione di quella coscien
za collettiva dell'umanità che a voi si rivolge per presentare le sue ango
sciose domande. 

Un ulteriore motivo di fiducia nella validità delle Nazioni Unite io 
traggo dalla constatazione della sua crescente rispondenza all'esigenza di 
discussioni, studi e regolamentazioni che continuamente emergono in una 
epoca di così rapido mutamento. Mi riferisco in particolare alla necessità 
di progresso economico e sociale. 

I rappresentanti riuniti in questa Assemblea e negli organismi della 
famiglia delle Nazioni Unite divengono sempre più consapevoli che oc
corre uno sforzo massiccio é creativo teso a realizzare un nuovo e più 
giusto assetto per venire incontro ai bisogni economici e sociali dei po
poli del mondo. A tal fine mi è caro ricordare le più recenti iniziative 
adottate nella ricerca di soluzioni ai problemi delle materie prime e dello 
sviluppo, dei diritti e doveri economici degli Stati, dell'utilizzazione delle 
risorse mondiali, della soluzione dei problemi alimentari e della fame nel 
mondo. E mi è caro altresì ricordare che il segretario generale, signor 
Waldheim, ha preso posizione come interprete legittimo ed efficace di 
queste urgenti e spesso drammatiche necessità, invitando le Nazioni del 
mondo a dare un più generoso contributo per il loro avviamento a so
luzione. Avendo citato il nome del signor Waldheim, desidero rendergli 
un particolare segno di omaggio e di simpatia. 

II campo che si apre davanti a noi è immenso e costituisce una vera 
e propria sfida per la nostra epoca. 

Devo mettere in evidenza anche quello che la vostra Organizzazione 
ha realizzato in favore del riconoscimento universale dei fondamentali 
diritti umani e della liberazione dei popoli. Fra i più importanti risultati 
conseguiti occorre menzionare quello dell'autodeterminazione e dell'eman
cipazione dei popoli che si è dimostrato, come era stato già proclamato 
dalle Nazioni Unite, essere non a favore o contro questo o quel paese, 
ma al servizio dell'umanità, del progresso delle genti, della libera espli
cazione dell'individualità, del riconoscimento della sovranità nazionale, del
l'esaltazione dell'indipendenza e della libertà dello spirito umano. 

Tutto ciò è di conforto e di speranza ed il merito va dato a tutti 
coloro che operano con le Nazioni Unite a cominciare dal segretario ge
nerale che ho testé ricordato. 

Signor Presidente, 

all'azione delle Nazioni Unite l'Italia ha dato sempre un contributo 
attivo ed intenso, appassionato e consapevole .. E mi sia consentito qui 
di ricordare con orgoglio il periodo in cui la presidenza fu tenuta da 
uno dei più ·autorevoli uomini politici italiani, il senatore Fanfani. Que
sto contributo è stato sempre per noi occasione di continuità, di progres
so e di rafforzamento di quell'internazionalismo che ho menzionato al
l'inizio di questo mio breve messaggio alle Nazioni Unite. La costituzio
ne italiana, alla cùi elaborazione ebbi a partecipare in qualità di mem
bro dell'Assemblea che l'approvò, ha fissato due principi fondamentali: 
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il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie 
tra i popoli e la possibilità di limitare la sovranità nazionale allo scopo 
di eliminare i conflitti e di consociare i popoli per promuovere la pace. 

Ed è ispirandomi a questa tradizione, che è una tradizione anche di 
pensiero e di cultura del Paese che ho l'onore di rappresentare qui, che 
assicuro la sempre fervida ed attiva partecipazione dell'Italia ai lavori, 
allo sviluppo e al progresso delle Nazioni Unite; e formulo l'augurio per 
Lei, signor Presidente, per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per questa 
Assemblea di poter lavorare con crescente entusiasmo e costruttiva ope
rosità nell'interesse della pace e della fraternità fra i popoli. 

Messaggio del Presidente della Repubblica per la giornata 
delle Nazioni Unite 

(24 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica, in occasione della « giornata delle Na
zioni Unite » - che si celebra il 25 ott. - ha inviato il seguente messag
gio: << Italiani, ventinove anni fa sulle rovine della guerra più sanguinosa 
della storia i popoli gettavano le fondamenta di nuovi ideali e di nuove 
aspirazioni di pace. 

« Ma la volontà di dar vita alla Organizzazione delle Nazioni Unite, 
della quale noi oggi commemoriamo la nascita, non è stata soltanto 
espressione di buoni propositi. 

«Nella mia recente visita alla sede dell'organizzazione, a New York, 
ho potuto constatare il contributo fondamentale che l'Organizzazione del-

. le Nazioni Unite ha dato e continua a dare per il mantenimento della 
pace, per una più giusta struttura politica, economica e sociale della fa
miglia umana, per il movimento di autodeterminazione ed emancipazione 
di quei popoli la cui. legittima aspettativa è di veder tramutare un pas
sato travagliato in un avvenire di prosperità e di progresso. 

« Nell'attuale fase storica in cui ad una continua avanzata della tec
nologia e della conoscenza si oppone una crisi di valori e di ideali tal
volta profonda, l'Organizzazione delle Nazioni Unite può e deve costitui
re, soprattutto per le nuove generazioni, un valido sistema di riferimento. 

<< Negli ultimi anni, attraverso le Nazioni Unite, gli stati hanno la
vorato costruttivamente per il consolidamento della comunità interna
zionale, per l'abolizione del colonialismo e della discriminazione raz
ziale, per la tutela dei diritti dell'uomo, per il disarmo, per la lotta 
contro la fame e la distruzione dell'ambiente. 

« Tuttavia ancora molta strada resta da percorrere - prosegue il 
messaggio - perché i divari economici, sociali e tecnologici che sono 
all'origine delle tensioni esistenti oggi nel mondo continuano ad opera
re come fattori di instabilità nella vita interna ed internazionale degli 
stati. 

<< È perciò necessario comprendere che, anche se il processo di di
stensione e di intesa fra le grandi potenze è certo determinante per il 
mantenimento della pace nel mondo, esso non è tuttavia sufficiente >>. 
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Conferenza mondiale delle N.U. sull'alimentazione 

(5-16 novembre) 

Si è svolta a Roma la Conferenza mondiale dell'alimentazione, orga
nizzata dalle N.U. ed alla quale hanno partecipato le delegazioni di 130 
paesi, nonché numerose rappresentanze di organizzazioni non governa
tive. 

La Conferenza ha eletto per acclamazione a suo Presidente il capo 
della delegazione italiana, sen. Giuseppe Medici. 

Alla seduta inaugurale dei lavori, aperti con un discorso del segreta
rio generale dell'ONU, Kurt W aldheim, ha presenziato il Presidente della 
Repubblica, Giovanni Leone. 

Discorso del Presidente della Repubblica Léone 

Signor Presidente, signori delegati,· 

desidero porgervi un cordiale benvenuto e ringraziare i paesi e le 
Organizzazioni che voi qui rappresentate per aver voluto offrire a Roma 
il privilegio di ospitare la Conferenza mondiale per l'alimentazione. 

Ho avuto già il modo, di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite nel 
settembre scorso, di compiacermi per la iniziativa di convocare questa 
Conferenza che consentirà di esaminare le possibilità esistenti di accre
scere la produzione alimentare nei paesi in via di sviluppo nonché di ana
lizzare i problemi della sicurezza in materia alimentare alla luce di una 
più giusta ed equilibrata ripartizione delle risorse mondiali. 

La Cònferenza offre inoltre la possibiltà di porre in essere UB. dia
logo costruttivo e un sereno confronto fra paesi che, pur essendo deposi
tari di esperienze diverse e talvolta opposte, si trovano tuttavia uniti 
nello sforzo di sconfiggere l'incubo della fame e comunque di liberare 
l'umanità da quei condizionamenti materiali capaci di influire tanto ne
gativamente sulla piena estrinsecazione della personalità umana. 

È significativo che questa Conferenza abbia luogo dopo la sesta ses
sione speciale dell'Assemblea generale sui problemi delle materie prime 
e dello sviluppo e dopo la Conferenza mondiale sulla popolazione tenutesi 
rispettivamente nell'aprile e nell'agosto scorso. 

Non c'è dubbio, infatti, che esiste uno stretto collegamento tra questi 
importanti incontri internazionali ed il ruolo crescente assunto dalle Na
zioni Unite per realizzare un nuovo equilibrio economico mondiale quale 
contributo al perseguimento della pace fra i popoli. 

A nessuno può sfuggire l'importanza e l'urgenza di trovare una ri
sposta soddisfacente e meditata a questi problemi. 

Una significativa dimostrazione di quanto siano sentiti oggi nel mon
do tali problemi è data appunto dal livello e dall'alta qualificazione delle 
delegazioni presenti in questa aula: quelle dei paesi membri, così come 
quelle delle numerose Organizzazioni intergovernative e non governative 



ONU 425 

nonché dalla partecipazione di eminenti personalità del mondo scien
tifico. 

I compiti che vi attendono sono tanto più ardui ed impegnativi in 
quanto la Conferenza si svolge in un contesto generale caratterizzato da 
profondi squilibri nelle singole economie mondiali e nei rapporti di que
ste tra loro. 

La crisi alimentare che il mondo attraversa non può non destare gravi 
preoccupazioni per l'impatto che essa potrebbe avere soprattutto su molte 
popolose regioni del mondo in via di sviluppo. La costante diminuzione 
nella produzione di cereali, l'assottigliamento delle relative scorte, il no
tevole aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dell'energia e il costante in
cremento della popolazione non diminuiscono certo le nostre apprensioni 
per l'avvenire. 

Si tratta perciò di problemi che non potranno in questa sede essere 
affrontati in una prospettiva meramente tecnica, bensì anche e soprattut
to in un contesto politico che postula l'adozione di misure concrete ed 
atte ad assicurare alle popolazioni più bisognose i rifornimenti alimentari 
dei quali necessitano. Si tratta di ricercare soluzioni che tendano a limi
tare nella misura del possibile il progredire del divario tra paesi ricchi 
e paesi meno favoriti, i cui problemi alimentari almeno in una prospet
tiva di breve e medio periodo non potranno ovviamente essere risolti at
traverso i soli scambi commerciali. Assume così importanza determinante 
l'assistenza alimentare nonché la localizzazione e la identificazione dei 
gruppi umani peggio nutriti ovunque essi si trovino. 

La soluzione a voi affidata di problemi tanto complessi vi offrirà 
inoltre la opportunità di instaurare nuovi e più stretti rapporti di col· 
laborazione fra i paesi che rappresentate sia nelle loro relazioni bila
terali che in quelle multilaterali. 

L'Italia si è sin qui ispirata a tale regola di condotta nel convinci
mento che soltanto attraverso stretti vincoli di solidarietà umana si po
trà giungere un giorno ad una più giusta ripartizione delle risorse ali
mentari in modo da adeguarle, attraverso eguali contributi e sacrifici 
da parte dei Paesi che dispongono di maggiori risorse, alle esigenze della 
popolazione mondiale in costante aumento. 

La ricerca di soluzioni idonee a risolvere i gravi problemi dell'ali
mentazione non deve essere considerata come indipendente o peggio con
trapposta ai tentavi diretti a far fronte ai problemi derivanti dall'attua
le difficile congiuntura internazionale, dato che la soluzione dei primi, 
soprattutto se vi si giungerà in uno spirito di umana solidarietà, con
tribuirebbe non poco al miglioramento della seconda posti gli stretti rap
porti di interdipendenza oggi esistenti tra i popoli del mondo intero 
e tra i loro destini. 

In questa consapevolezza formulo, signor Presidente, signori delegati, 
i miei sinceri auguri di buon lavoro a voi tutti, auspicando che i risul
tati della vostra fatica assegneranno a questa Conferenza il valore di 
uno storico punto di riferimento ed una garanzia di vita e di pace per 
le generazioni presenti e future. 
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Discorso del Presidente della Conferenza sen. Giuseppe Medici 

Signore e signori, 
desidero ringraziarvi vivamente per avermi chiamato a presiedere i 

vostri lavori. 
Questa Conferenza mondiale per l'alimentazione ha suscitato tra tut

ti i popoli grandi speranze. 
La grave penuria alimentare di alcune popolose regioni in via di 

sviluppo richiama il nostro pieno e intenso impegno; specialmente per
ché il forte incremento della popolazione continua in misura preoc
cupante. 

Però le scoperte della scienza ed i progressi dellà tecnica ci hanno 
fornito nuovi e potenti strumenti, capaci di aumentare la produzione 
agricola e di migliorare la qualità dell'alimentazione umana. 

Le vere, grandi difficoltà che incontriamo sul nostro cammino non 
sono, quindi, di carattere tecnico, ma politico e sociale. Occorre una or
ganizzazione nazionale e internazionale che sia in grado di impiegare 
bene, a profitto della Comunità, i grandi progressi della scienza e della 
tecnica. 

La Carta delle Nazioni Unite afferma i princìpi che l'esperienza sto
rica ha dimostrato essere i soli capaci di assicurare la pacifica convi
venza fra le nazioni. 

Non vi può essere pace durevole dove dominano profonde ingiusti
zie economiche e sociali. 

Il momento nel quale si apre questa Conferenza mondiale è grave, 
ma è anche ricco di speranza. Nuovi popoli sono entrati nella Comunità 
internazionale portando l'impeto del loro generoso spirito creativo; altri 
popoli sono pronti a mettere a disposizione di tutti il prezioso patri
monio della loro esperienza. 

Signore e signori, 

soltanto intensificando la collaborazione fra i popoli potremo ridurre 
le sofferenze delle moltitudini e rendere meno faticoso il loro civile avan
zamento. 

I popoli si attendono che la nostra conferenza formuli proposte ido
nee a conseguire sia l'aumento della produzione agricola, sia il miglio
ramento della alimentazione, sia lo sviluppo degli scambi dei prodotti 
alimentari nel mondo. · 

Nell'assumere la direzione dei vostri lavori formulo l'augurio che non 
manchi a nessuno di noi lo spirito costruttivo e la volontà di collabo
razione indfspensabili per conseguire lo scopo di questo nostro incontro. 
Grazie. 

Dichiarazione sull'eliminazione definitiva della fame e 
della malnutrizione 

La Conferenza mondiale dell'alimentazione è terminata il 16 novem
bre, dopo undici giorni di dibattiti, con l'approvazione di numerose riso-
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luzioni e di una " Dichiarazione sull'eliminazione definitiva della fame e 
della malnutrizione», di cui pubblichiamo il testo ufficiale. 

La Conférence mondiale de l'alimentation reconnaissant que: 
i) La grave crise alimentaire qui affecte !es peuples des pays en dé

veloppement où vivent la majeure partie de ceux qui souffrent de la 
faim et de la sous-alimentation et où plus des deux tiers de la population 
mondiale produisent un tiers environ des ressources alimentaires du mon
de - déséquilibre qui menace de s'aggraver encore au cours des dix pro
chaines années ;__ a non seulement de graves répercussions écongmiques 
et sociales, mais porte aussi profondément atteinte aux principes et aux 
valeurs de caractère plus fondamenta! qui s'incarnent dans le droit à la 
vie et à la dignité humaine te! qu'il est consacré dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. 

ii) L'élimiriation de la faim et de la malnutrition, qui figure au nom
bre des objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur le progrès so
dal et le développement, ainsi que l'élimination des catises responsables 
de cette situation sont !es objectifs communs de toutes !es nations. 

iii) La situation des peuples qui souffrent de la faim et de la sous
alimentation a pour origine des circonstances historiques et notamment 
!es inégalités sociales, ainsi que, souvent, la domination étrangère et co-

. loniale, l'occupation étrangère, la discrimination raciale, l'apartheid et le 
néo-colonialisme sous toutes ses formes, et reste l'un des principaux obs
tacles à la pleine émancipation et au progrès des pays en développement 
et de tous !es peuples en cause. 

iv) La situation s'est encore aggravée ces dernières années, à la sui
te d'une série de crises qui ont frappé l'économie mondiale, notamment 
la dégradation du système monétaire international, la hausse inflation
niste des prix à l'importation, la lourde charge de la dette extérieure qui 
grève la balance des paiements de nombreux pays en développement, 
l'augmentation de la demande alimentaire attribuable en partie à la pres
sion démographique, la spéculation, et enfin la pénurie et le cout crois
sant des facteurs de production agricole essentiels. 

v) Ces phénomènes sont considérés dans le cadre des négociations 
en cours sur la charte des droits et devoirs économiques des Etats, et 
en invitant l'Assemblée générale des Nations Unies à mettre au point et 
à adopter unanimement une charte qui contribue efficacement à l'instau
ration de nouvelles relations économiques internationales fondées sur !es 
principes d'équité et de justice. 

vi) Tous les pays, grands et petits, riches ou pauvres, sont égaux. 
Tous les pays ont le plein droit de participer aux· décisions concernant 
le problème alimentaire. 

vii) Le bien-ètre des peuples du monde dépend en grande partie de 
la production et de la distribution adéquates des denrées alimentaires, 
ainsi que de l'établissement d'un système de sécurité alimentaire mon
diale qui assure à tout moment des disponibilités alimentaires adéquates 
à des prix raisonnables, quels que soient !es fluctuations périodiques et les 
caprices du temps et en l'absence de toute pression politique et économi-
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que, facilitant ainsi, entre autres choses, le processus de développement 
des pays du Tiers monde. 

viii) La paix et la justice comportent une dimension économique con
tribuant à la solution des problèmes économiques mondiaux et à la liqui
dation du sous-développement, offrant une solution définitive au problè
me alimentaire pour tous les peuples et garantissant à tous les Etats 
le droit de mettre librement et efficacement en oeuvre leurs programmes 
de développement. A cet effet, il importe d'éliminer les menaces et les 
recours à la force et d'appliquer pleinement les principes de la coexisten
ce pacifique, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres 
Etats, de la pleine égalité des droits, du respect de l'indépendance et de 
la souveraineté nationale, ainsi que de promouvoir la coopération pacifi
que entre les Etats, indépendamment de leurs systèmes politiques, so
ciaux et économiques. L'amélioration des relations internationales abou
tira à l'instauration de meilleures conditions de coopération internatio
nales dans tous les domaines, ce qui devrait permettre de consacrer d'im
portantes ressources financières et matériells notamment au développe
ment de la production agricole et à l'amélioration sensible de la sécurité 
alimentaire mondiale. 

ix) En vue d'une solution définitive du problème alimentaire, il con
vient de ne ménager aucun effort en vue de combkr le fossé de plus 
en plus large qui actuellement sépare les pays développés des pays en 
développement, et d'instaurer un nouvel ordre économique international. 
Il devrait etre possible, pour tous les pays, de participer activement et 
efficacement aux nouvelles relations économiques internationales, moyen
nant la création éventuelle de dispositifs internationaux appropriés pro
pres à mettre en oeuvre les mesurs nécessaires à l'établissement de rela
tions justes et équitables dans le domaine de la coopération économique 
internationale. 

x) Les pays en voie de développement réaffirment leur conviction 
que c'est avant tout à eux-memes qu'il appartient d'assurer leur propre 
développement rapide. Ils se déclarent donc prets à continuer d'inten
sifier leur efforts individuels et collectifs en vue d'élargir leur coopé
ra.tion dans le domaine du ctéveloppement agricole et de la production 
alimentaire et notamment de l'elimination définitive de la faim et de 
la malnutrition. 

xi) Puisque, pour diverses raisons, de nombreux pays en développe
ment ne · sorit pas toujours en mesure de satisfaire Ieurs besoins ali
mentaires par leurs propres moyens, une action internationale efficace 
doit etre entreprise d'urgence pour les aider, sans aucune pression po
litique. 

Conformément aux buts et objectifs de la déclaration relative à 
l'instauration d'un nouvel ordre économique international, et au pro
gramme d'action de la sixième session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies; 
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La Conférence proclame solennellement: 

l. Chaque homme, femme et enfant a le droit imprescriptible d'etre 
libéré de la faim et de la malnutrition afin de se développer pleinement 
et de conserver ses facuh:és physiques et mentales. La société d'aujour
d'hui possède déjà des ressources, des capacités organisationnelles et 
une technologie suffisantes, et partant, les moyens d'atteindre cet ob
jectif. En conséquence, l'élimination définitive de la faim est un objectif 
commun de tous les pays de la collectivité internationale, notamment 
des pays développés et des autres Etats en mesure de fournir une aide. 

2. C'est aux gouvernements qu'il incombe fondamentalement de col
laborer en vue d'accroitre la production alimentaire et de parvenir à 
une répartition plus équitable et plus efficace des produits vivriers entre 
les divers pays et au sein de ceux-ci. Les gouvernements devraient lancer 
immédiatement une attaque concertée plus importante contre la malnu
trition chronique et les maladies de carence chez les groupes vulnérables 
et à faible revenu. Afin de garantir une nutrition adéquate pour tous, les 
gouvernements devraient formuler des politiques alimentaires et nutri
tionnelles appropriées et les intégrer dans les plans globaux de dévelop
pement socio-économique et agricole sur la base de connaissances suffi
santes sur les ressources alimentaires disponibles et potentielles. L'im
portance du lait materne! à cet égard devrait etre soulignée sur le pian 
nutritionnel. 

3. Il convieni de souligner les aspects humanitaires des problèmes 
alimentaires lorsque ceux-ci sont abordés lors de la préparation et de la 
mise en oeuvre des plans et programmes nationaux de développement 
économique et social. 

4. Il incombe à chaque Etat intéressé, conformément à ses droits sou
verains et à sa législation interne, d'éliminer les obstacles qui entravent 
la production alimentaire et de fournir des encouragements suffisants 
aux producteurs agricoles. Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel 
de prendre des mesures efficaces de transformation socio-économique 
portant sur la réforme agraire, la fiscalité, Ies politiques de crédit et les 
investissements, et de réorganiser Ies structures rurales (réforme des 
conditions de propriété, promotion des coopératives de producteurs et 
de consommateurs, mobilisation du plein potentiel des ressources hu
maines, pour les hommes com!J)e pour les femmes, dans les pays en 
développement), en vue d'un développement rural intégré et de la parti
cipation des petits cultivateurs, pecheurs et travailleurs sans terre aux 
activités visant à atteindre les objectifs nécessaires en matière de pro
duction alimentaire et d'emploi. En outre, il est nécessaire de réorga
niser le ròle clé des femmes dans la production agricole et l'économie 
rurale de nombreux pays, et de garantir aux femmes, à égalité avec les 
hommes, l'accès à l'enseignement, aux programmes de vulgarisation et 
aux moyens de financement. 

S. Aujourd'hui, plus que jamais, l'utilisation des ressources de la 
mer et des eaux intérieures est en train de devenir une source impor-
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tante d'aliments et de bien-ètre économique. II convient dane de favo
riser et d'assurer l'exploitation rationnelle de ces ressources, de préfé
rence pour la consommation humaine directe, pour contribuer à la satis
faction des besoins alimentaires de tous !es peuples. 

6. Dans le cadre des efforts visant à accroitre la production .alimen
taire, il convient de prévenir par tous les moyens !es gaspillages de pro-
duits alimentaires sous toutes leurs formes. · 

7. Pour stimuler la production alimentaire dans les pays en dévelop
pement, et particulièrement dans le moins avancés et les plus gravement 
touchés parmi ces pays, il conviendrait que les pays développés, ainsi 
que d'autres Etats en mesure de le faire, entreprennent d'urgence une 
action internationale efficace visant à fournir aux autres nations une aide 
supplémentaire soutenue, tant technique que financière, à des conditions 
de faveur et en quantités appropriées à leurs besoins sur la base d'en
tentes bilatérales et multilatérales. Cette assistance doit ètre exempte de 
toute considération portant atteint à la souveraineté des Etats qui la 
reçoivent. 

8. Tous !es pays, et principalement les pays hautement industrialisés, 
devraient promouvoir le développement de la technologie de la pro
duction alimentaire et ne ménager aucun effort pour favoriser le transfert, 
l'adaptation et la diffusion de la technologie appropriée en matière de 
production agricole, au bénéfice des pays en développement. A cette fin, 
ils devraient notamment déployer tous !es efforts possibles pour com
muniquer !es résultats de leurs travaux de recherche aux gouvernements 
et aux institutions scientifiques des pays en développement de manière 
à leur permettre de· promouvoir un développement agricole soutenu. 

9. Pour assurer la conservation des ressources naturelles utilisables 
aux fins de la production alimentaire, tous les pays doivent collaborer 
afin de facilitèr la préservation de l'environnement, y compris le milieu 
marin. 

10. Tous les pays développés, ainsi que les autres Etats en mesure 
de la faire, devraient collaborer sur le double pian technique et finan
cier avec !es pays en développement, dans le cadre de leurs efforts visant 
à accroitre les ressources en terre et en eau aux fins de la production 
agricole et à assurer une augmentation rapide des disponibilités de fac
teurs de production agricole tels qu'engrais et autres produits chimiques, 
semences de qualité, crédit et technologie, à des couts raisonnables. Il 
importe également, à cet égard, que les pays en développemnt coopèrent 
entre eux. 

11. Tous !es Etats devraient s'efforcer dans toute la mesure du pos
sible de réajuster, le cas échéant, leurs politiques agricoles de manière à 
accorder la priorité à la production alimentaire, en recoinnaissant à cette 
occasion le rapport qui Iie le problème alimentaire mondial et le com
merce international. Pour déterminer leur attitude à l'égard des pro
grammes de soutien agricole en faveur de la production alimentaire na
tionale, !es pays développés devraient tenir compte, dans la mesure du 
possible, des intérèts des pays en voie de développement exportateurs de 
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produits alimentaires, afin d'éviter de porter préjudice aux exportations 
de ceux-ci. En outre, tous les pays devraient coopérer pour mettre au 
point des mesures efficaces afin d'affronter le problème de la stabilisa
tion des marchés mondiaux et de la promotion de prix équitables et 
rémunérateurs, le cas échéant, notamment par des arrangements interna
tionaux, d'améliorer l'accès aux marchés moyennant la réduction ou la 
suppression des obstacles douaniers et non douaniers pour les produits 
intéressant les pays en développement, d'accroitre substantiellement les 
recettes d'exportation de ces pays, de contribuer à la diversification de 
leurs exportations et de leur appliquer, dans les négociations commer
ciales multilatérales, les principes de la déclaration de Tokyo, notam
ment celui de non-réciprocité et de traitement plus favorable. 

12. Etant donné que tous les pays de la communauté internationale 
sont solidairement tenus d'assurer en tout temps un approvisionnement 
mondial adéquat en denrées alimentaires de base, au moyen de réserves 
appropriées, y compris des réserves d'urgence, toutes les nations devraient 
coopérer à la mise en piace d'un système efficace de sécurité mondiale en: 

- participant et aidant au fonctionnement du Système mondial 
d'information et d'alerte rapide sur la situation alimentaire et agricole; 

- adhérant aux objectifs, politiques et directives figurant dans le 
projet d'Engagement international sur la sécurité alimentaire mondiale, 
tel qu'il a été approuvé par la Conférence mondiale de l'alimentation; 

- réservant, si possible, des stocks ou des crédits pour faire face 
aux besoins alimentaires d'urgence au niveau international, comme il 
est envisagé dans le projet d'Engagement sur la sécurité alimentaire 
mondiale, et mettant au point des directives internationales de manière à 
assurer la coordination et l'utilisation de ces stocks; 

- contribuant à fournir une aide alimentaire pour faire face aux 
situations critiques et aux besoins nutritionnels, ainsi que pour stimuler 
l'emploi rural par le truchement de projets de développement; 

Tous les pays donateurs devraient accepter et appliquer le principe 
de la planification anticipée de l'aide alimentaire et faire tout ce qui est 
en leur pouvoir pour fournir, en produits et/ou en argent, l'assistance 
requise pour assurer des disponibilités suffisantes en céréales et en autres 
denrées alimentaires. 

Le temps presse. Il est vita! d'entreprendre d'urgence une action 
soutenue. La Conférence invite instamment tous les peuples exprimant 
leur volonté au niveau individuèl et par l'intermédiaire de leurs gouver
nements et des organisations non gouvernementales, à collaborer en vue 
d' éliminer le spectre séculaire de la fai m. 

La Conférence affirme: 

La détermination des Etats participants à faire plein usage du sys
tème des Nations Unies pour la mise en oeuvre de la présente déclaration 
et des décisions adoptées par la Conférence. 
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POLITICA MONETARIA 

Credito FMI all'Italia 

(10 aprile) 

Il Consiglio d'amministrazione del FMI ha emesso il 10 aprile il se
guente comunicato: 

Il Fondo monetario internazionale ha. approvato un accordo stand-by 
con il governo italiano, autorizzando l'acquisto di valuta per un equiva
lente massimo di mille milioni di diritti speciali di prelievo durante la 
prossima annata. L'accordo è inteso ad appoggiare il programma finanzia
rio del governo mirante a rafforzare la situazione della bilancia dei pa
gamenti ed a moderare le pressioni inflazionistiche interne, mantenendo, 
nel contempo le condizioni di un elevato livello d'impiego delle risorse in
terne del paese. 

La forte espansione registrata nel 1973 dall'economia italiana venne 
accompagnata da un rapido aumento dei prezzi interni e da un vasto de
terioramento della posizione esterna. Mentre, infatti, il valore delle espor
tazioni non petrolifere durante il 1972 aumentò di circa il 17 per cento, 
il valore delle importazioni non petrolifere ebbe un aumento di quasi 
il 38 per cento, soprattutto a causa della caduta del valore della lira e del
Ia tendenza internazionale dei prezzi all'aumento. Il conseguente deficit 
di conto corrente e la continua fuoriuscita di capitali esercitarono una 
considerevole pressione sulle riserve italiane nel 1973. Tale situazione fu 
aggravata dal massiccio aumento dei prezzi mondiali del petrolio, dato 
che l'Italia è uno dei paesi che fa maggiore uso di petrolio importato in 
tutto il mondo industrializzato, in termini, sia assoluti sia relativi. L'obiet
tivo del governo è di ridurre il deficit di conto corrente non derivante 
dal petrolio nel corso del 1974 e di eliminarlo prima della fine del 1975. 
Il governo italiano intende, a tal fine, seguire politiche di gestione della do
manda con il proposito di liberare le necessarie risorse per l'esportazione 
e di contenere la crescita delle importazioni di carattere non essenziale. 
Su un piano a lungo termine, il governo italiano si propone di facilitare 
un aumento degli investimenti per la produzione e di ridurre l'ammontare 
del deficit del settore pubblico. La quota dell'Italia nel Fondo è equivalen· 
te a mille milioni di diritti speciali di prelievo. Il Fondo detiene attuai· 
mente lire per un ammontare equivalente a circa il 72 per cento della quota. 

Riunione del « gruppo dei venti » del FMI 

(17 maggio) 

Si sono riuniti a a Roma i ministri delle finanze e del tesoro del << grup
po dei venti » per esaminare i problemi posti dalla crisi energetica. L'Italia 
era rappresentata dal ministro del tesoro on. La Malfa. 

Al termine dei lavori è stato emesso il seguente comunicato: 
<<Il comitato ha discusso la valutazione ed il rendimento dei diritti spe-
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ciali di prelievo. Ha convenuto di proseguire l'esame del problema della 
protezione del valore del capitale contro la svalutazione. Nella circostanza 
attuale il comitato ha convenuto che, per un periodo interinale e senza 
pregiudicare il metodo di valutazione che sarà opportuno adottare nel si
stema riformato sarà stabilito di basare la valutazione dèi diritti speciali 
di prelievo su un 'paniere' di monete. 

In particolare, riconoscendo le incertezze che esistono riguardo al fu
turo sviluppo nella domanda dell'energia, il comitato ha convenuto che 
la proposizione del direttore generaie del Fondo, tendente a fornire una 
'facilitazione' supplementare temporanea, dovrà essere studiata urgente
mente. E stato riconosciuto che una tale 'facilitazione' pone problemi ope
rativi che devono essere risolti e che essa non sarà, in particolare per i 
paesi in via di sviluppo non produttori di petrolio, che una misura par
ziale, data la natura e l'ampiezza dei problemi creati per la loro bilancia 
dei pagamenti. 

Il comitato ha espresso la sua decisione di terminare i lavori sui prin
cipali aspetti di un sistema monetario internazionale riformato nei pros
simi mesi. Ha riconosciuto che, alla luce della recente evoluzione dell'eco
nomia mondiale, deve essere data priorità ad alcuni importanti aspetti del
la riforma che riguardano gli interessi dei paesi sviluppati e dei paesi in 
via di sviluppo, in vista della loro pronta regolazione. Sarà possibile con
venire altri aspetti della riforma restando inteso che le disposizioni ope
rative saranno elaborate ed applicate in un momento successivo. Il Comi
tato ha convenuto che i supplenti dovranno studiare la questione del tra
sferimento delle risorse reali, compresi tutti gli aspetti dei trasferimenti 
di capitale, e dovranno farne rapporto alla prossima riunione del comitato». 

Il ministro del tesoro on. Colombo alla riunione 
del Fondo Monetario Internazionale 

(Washington, l ottobre) 

Il ministro del tesoro italiano, Emilio Colombo, premesso che il qua
druplicarsi dei prezzi del petrolio ha avuto un impatto impressionante sulla 
bilancia dei pagamenti di quasi tutti i paesi, sia quelli sviluppati sia 
quelli in via di sviluppo, ha detto che l'odierno alto tasso d'inflazione « è 
una miscela esplosiva di domanda globale eccessiva, di spinte dal lato dei 
costi e di limitazioni dell'offerta, che non è facilmente disinnescabile con 
i tradizionali strumenti anti-inflazionistici ». 

Il ministro Colombo ha dichiarato che per la prima volta in una ge
nerazione i governi potrebbero non essere in grado di soddisfare le aspet
tative dei popoli di un continuo miglioramento del loro tenore di vita, 
con il rischio di gravi ripercussioni sulla stabilità economica e sociale di 
molti paesi. 

Secondo l'on. Colombo, l'obiettivo primario della lotta contro l'infla
zione non deve far perdere di vista i pericoli dell'aumento della disoccu
pazione. Dal momento che i paesi con disavanzi non petroliferi e con un 
alto tasso d'inflazione sono costretti a seguire politiche restrittive della 
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domanda, sarebbe appropriato che gli altri paesi espandessreo la doman
da interna altrimenti esiste il pericolo di una depressione mondiale. 

Mentre è vero che la lotta all'inflazione è in larga misura un problema 
interno - ha quindi rilevato il ministro Colombo - i problemi sollevati 
dal forte e improvviso aumento del prezzo del petrolio devono invece es
sere in gran parte risolti sul piano internazionale. Quando vi fu l'aumen
to dei prezzi del petrolio, più di un esperto previde che i paesi importa
tori non avrebbero incontrato soverchie difficoltà nel finanziare il disa
vanzo esterno che ne sarebbe derivato. « Purtroppo, come avevamo temuto 
fin dall'inizio, questa visione panglossiana dell'impatto della crisi del pe
trolio non è stata confortata dagli eventi. Invece di diminuire, i prezzi del 
petrolio hanno in realtà denotato una tendenza all'aumento. Le riserve net
te dei paesi importatori sono calate rapidamente. La stabilità dei mercati 
intern,azionali di capitali è stata assoggettata a forti tensioni dopo un 
solo anno di disavanzi pertoliferi e un sempre maggior numero di paesi 
incontra serie difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari». 

L'on. Colombo ha quindi accennato alle crisi di molti piccoli e medi 
istituti bancari che hanno evocato, per la prima volta in quarant'anni, lo 
spettro di una reazione a catena di fallimenti di banche commerciali ope
ranti nel settore internazionale; ai sempre più numerosi problemi opera
tivi connessi con la gestione dei fondi petroliferi; alle difficoltà sorte, tra 
l'altro a causa della inadeguatezza del capitale sociale delle banche, ed 
ha affermato che, mentre le banche centrali dei principali paesi industria
lizzati hanno intensificato la vigilanza e reso più severe le norme relative 
alle operazioni con l'estero, manca invece sugli euromercati l'elemento es
senziale che dà fiducia nei sistemi bancari interni, e cioè un prestatore 
di ultima istanza. 

In mancanza di un'azione collettiva di tutti i governi interessati - ha 
aggiunto il ministro - vi è il pericolo del ricorso a politiche << beggar-thy
neighbour » (chiedi la carità al tuo vicino) come quelle che condussero alle 
guerre commerciali degli anni '30. 

Se non si vuole che il sistema monetario internazionale si frantumi, 
con ripercussioni negative su tutti i membri della comunità internazionale, 
specie i più poveri e i più deboli, occorre che si giunga ad intese fra pro
duttori e consumatori per far sì che il prezzo del petrolio venga fissato a 
livelli sopportabili per l'economia mondiale. È necessario agire al più pre· 
sto in maniera pragmatica e su più strade contemporaneamente per risol
vere i problemi sollevati dalla crisi petrolifera. 

Notando che alcune di queste strade sono già state imboccate, ad esem
pio la << oil facility », l'ampliamento dei prestiti da parte delle istituzioni 
finanziarie per lo sviluppo, il rinnovo degli accordi generali di prestito, la 
cooperazionE; delle banche centrali sugli euromercati e un inizio di mobi
lizzazione nelle riserve auree, l'on. Colombo si è rammaricato che la << oil 
facility », che senza dubbio è uno dei migliori strumenti tecnici per conci
liare gli interessi di lungo periodo dei paesi esportatori e importatori di 
petrolio, sia stata finora alimentata con il solo 5 per cento del surplus 
petrolifero del 1974, ed ha auspicato un forte ampliamento della << oil fa
cility » nonché un rafforzamento della capacità del fondo a fornire una no-
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tevole quantità di liquidità condizionata aumentando le quote ad almeno 
45 miliardi di diritti speciali di prelievo. 

Passando ad esaminare i problemi dei paesi in via di sviluppo, il mi
nistro del tesoro italiano ha espresso il proprio convincimento che, data 
l'attuale dura realtà dei mercati finanziari, sarà indispensabile che i go
verni e le istituzioni internazionali per lo sviluppo aumentino i prestiti e 
le donazioni per assicurare ai paesi emergenti la possibilità di superare 
la tempesta. Per questa ragione l'Italia ha dato il suo pieno appoggio al 
programma quinquennale recentemente presentato dal Presidente della 
Banca Mondiale, Mcnamara. L'on. Colombo si è detto poi favorevole alla 
creazione del comitato ministeriale congiunto per lo sviluppo (che sovrain
tenderà e coordinerà tutte le iniziative intraprese dai governi e dagli isti
tuti internazionali nel settore del trasferimento delle risorse reali) e si è 
detto certo che questo gruppo esaminerà tutti i modi possibili per aumen
tare il volume e migliorare la qualità dell'assistenza allo sviluppo. 

Incontro dei ministri Colombo-Simon 

(4 ottobre) 

In occasione della riunione di Washington del F.M.I., ha avuto luogo 
un incontro del ministro Colombo col segretario Simon. Al termine del
l'incontro, è stato diramato il seguente comunicato: 

L Il segretario del tesoro degli Stati Uniti, sig. William Simon, si è in
contrato oggi con il ministro del tesoro dell'Italia, sig. Emilio Colombo. 

II. Nel corso di un lungo ed approfondito colloquio sono stati presi in 
esame i complessi problemi dell'inflazione e degli squilibri derivanti dal
l'accresciuto prezzo del petrolio, con particolare riguardo alle sue riper
cussioni sui prezzi interni e sui conti con l'estero in tutti i paesi consu
matori e particolarmente in quelli la cui economia presenta squilibri strut
turali e crisi congiunturali pre-esistenti alla crisi petrolifera. Alla luce delle 
discussioni intervenute nelle varie sedi internazionali ed in particolare 
nell'assemblea del Fondo Monetario sono stati approfonditi i modi più 
appropriati per affrontare quei problemi. 

III. È stata al riguardo riaffermata la volontà dei due paesi di col
laborare strettamente nell'ambito di tutti gli organismi internazionali per 
assicurare rapidi progressi verso un assetto che favorisca un miglior equi
librio degli scambi internazionali e promuova il funzionamento di istitu
zioni. I ministri hanno riaffermato il loro appoggio alla decisione presa 
questa settimana dal nuovo comitato interinale del Fondo Monetario Inter
nazionale di esaminare «come argomento urgente l'adeguatezza degli stru
menti esistenti, privati ed ufficiali » per riciclare investimenti internazionali. 

IV. È stato riconosciuto che l'Italia è fra i paesi industriali maggior
mente colpiti dalla crisi petrolifera. Il ministro Colombo ha esposto la 
evoluzione prospettica della bilancia dei pagamenti dell'Italia, e l'insie
me dei provvedimenti fiscali, para-fiscali, monetari adottati dal Gover· 
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no italiano per fronteggiare l'inflazione e il deficit petrolifero della bi
lancia dei pagamenti. Egli ha sottolineato come, pur di fronte ai con
fortanti progressi verso l'eliminazione del disavanzo estero non petroli
fero il forte disavanzo petrolifero ponga difficili problemi di finanziamento 
pure in presenza, in questo momento, di notevoli riserve e linee bilaterali 
e multilaterali di credito. I due ministri hanno convenuto che nelle attuali 
circostanze si deve esercitare una particolare attenzione per evitare che ven
gano ad aggiungersi nuove incertezze a quelle già esistenti sui mercati in
ternazionali. 

V. Il segretario Simon ha ricordato le recenti assicurazioni del Presi
dente Ford secondo le quali «gli Stati Uniti sono pronti a svolgere un 
appropriato, costruttivo e responsabile ruolo nel ristabilire l'equilibrio 
economico in Italia ». In questo contesto i due Ministri hanno esaminato 
una ampia gamma di possibili modi concreti con i quali i due paesi 
potrebbero lavorare insieme più strettamente nell'interesse della stabi
lità economica dell'Italia e della comunità internazionale nel suo insie
me. Essi hanno convenuto che queste conversazioni saranno proseguite 
al momento opportuno nel prossimo futuro. 

Intervista del settimanale <<Business Week » al governatore Carli 

(12 ottobre) 

Il governatore della Banca d'Italia Guido Carli ha concesso al settima· 
nale « Business 1-Veek » la seguente intervista: 

Business Week: Il mondo occidentale sta muovendo verso un inde
bitamento permanente? 

Carli: << Con il prezzo del petrolio al livello attuale, tutti i paesi im
portatori del mondo risulteranno fortemente indebitati. Questo è il grave 
problema e nessuno ha la soluzione. Ma è un errore continuare a pensare 
solamente in termini monetari, ossia di eccedenze, disavanzi, squilibri, 
crediti che si accumulano da un lato, debiti che si accumulano dall'altro. 

Quanto a lungo potrà ancora funzionare il sistema del riciclare sotto 
un tale carico? Noi dobbiamo considerare gli aspetti reali del problema. 
Dobbiamo tracciare un vasto piano mondiale basato sulle risorse reali 
per i prossimi anni ». 

Business Week: In che cosa consisterebbe questo piano? 
Carli: « Vi dovrebbe essere un flusso di beni materiali e di servizi 

che si muovano nella direzione opposta al flusso del petrolio. Questo 
piano deve essere progettato con la partecipazione dei paesi consumatori 
e dei paesi produttori di petrolio. Non si tratta di un'idea nuova. Dopo 
la seconda guerra mondiale, la ricostruzione si è mossa lungo le stesse 
linee. Io mi sono trovato in mezzo a tali discussioni allora, discussioni 
che si svolgevano in termini reali, in termini di beni e di servizi. 

Noi dobbiamo dare una risposta ad una domanda critica: i paesi im
portatori sono in grado di fornire una massa di risorse reali -equivalenti 
al petrolio che il mondo dovrà usare? Se la risposta è no, dobbiamo 
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cominciare a modificare il nostro livello di vita. E lo dobbiamo fare con
sciamente, piuttosto che attendere che un collasso del sistema moneta
rio ci costringa ad una riduzione. 

Forse noi, in Italia, vediamo il problema più serio che gli altri paesi, 
sebbene anche altri abbiano gli stessi problemi. Anche se la nostra bi
lancia dei pagamenti è migliorata nel terzo trimestre del 1974, temo 
che la persistente condizione deficitaria ci costringerà ad accettare un 
basso livello di sviluppo economico, forse anche uno sviluppo negativo. 
Questo è il tipo di processo di aggiustamento che porterà il mondo ad 
una recessione generalizzata. Ogni paese del mondo sarà impegnato in una 
lotta per riequilibrare la bilancia dei suoi pagamenti, sostenendo al mas
simo le esportazioni e restringendo la domanda interna e le importazioni». 

Business Week: Lei pensa che i paesi esportatori di petrolio siano in 
grado di usare tutti i beni e servizi che le loro entrate permettono d'ac
quistare? 

Carli: <<Vi sono tre .limitazioni: la capacità dei paesi importatori di 
petrolio di fornire i beni, la capacità del resto del mondo di assorbirli, 
e la ridistribuzione in altri paesi degli introiti dei produttori di petrolio. 
Parte di questi introiti dovranno essere usati per fornire beni ai paesi 
meno sviluppati ». 

Business Week: Questo potrebbe comportare una specie di Piano 
Marshall? 

Carli: << Sì, certamente ». 
Business Week: Vi è qualche indicazione che i produttori di petrolio 

possano accettare tale piano? 
Carli: <<Sì, ve ne sono. Alcuni paesi, come l'Iran e l'Algeria, hanno dei 

programmi di sviluppo che, a lungo andare, finiranno con l'assorbire i sur
plus da loro accumulati e i loro surplus futuri. Ma il processo deve 
essere esteso all'intera comunità dei paesi produttori di petrolio, in mo
do che, in un certo lasso di tempo, beni e servizi siano disponibili per 
bilanciare il petrolio che noi ora importiamo e consumiamo ». 

Business Week: Tutti gli altri piani che sono stati proposti per la 
soluzione del problema del deficit petrolifero comportano dei prestiti. 
Come potranno i paesi pagare i prestiti? 

Carli: << Questo è il problema. Ritengo che tutti verranno meno ai loro 
impegni. Ecco perché il problema deve essere affrontato in termini reali, 
con merci che, entro un certo periodo di tempo, possano pagare le im
portazioni che sono state effettuate ». 

Business Week: Alcuni sostengono ~he il problema del deficit non 
può essere risolto se non scende il prezzo del petrolio. Lei è d'accordo? 

Carli: << Se le idee che propongo vengono accettate, il prezzo del pe
trolio ne 'sarà una conseguenza. Se traccramo questo piano, possiamo 
concludere che le condizioni degli scambi fra paesi produttori e paesi 
consumatori di petrolio, e le relazioni fra merci e merci, devono venir 
modificate. Questo è il problema del prezzo, ma esso è un derivato dal 
processo di progettazione del piano ». 

Business Week: Qual è l'organizzazione in grado di far funzionare 
questo piano? 

Carli: << Quello che occorre è una conferenza dei paesi interessati ». 
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Business Week: Potrebbe essere in grado di farlo l'Organizzazione per 
la Cooperazione Economica e lo Sviluppo? Essa è stata creata inizial
mente per amministrare il Piano Marshall. 

C.arli: « L'OCSE non comprende i produttori di petrolio. Se vi è la 
volontà politica di fare questo piano, il reperimento dell'ente adatto non 
sarà un grave ostacolo ». 

Business Week: Che cosa l'ha portata a pensare alla sistemazione di 
questi debiti in termini reali? 

Carli: « Lo scorso febbraio, noi, in Italia, decidemmo di rivolgerei al 
Fondo Monetario Internazionale per aiuti basandoci sulle nostre riserve. 
Allora, la decisione venne criticata nel mio paese, perché molti riteneva
no che era così facile prendere a prestito denaro sul mercato degli euro
dollari. Ma allora il mio punto di vista era che noi avevamo raggiunto 
il punto in cui non potevamo più ritirare fondi dal mercato degli euro
dollari. Per me è impensabile che si possa ritenere che il mercato degli 
eurodollari cresca in misura sufficiente a coprire l'enorme deficit deri
vante dai pagamenti di petrolio. 

Il fatto che ci siamo rivolti al Fondo Monetario Internazionale era 
un indice della nostra convinzione che il problema non si potesse risol
vere con le sole forze del mercato. Le forze di mercato possono aiutare 
ma, da sole, non possono risolvere il problema. 

Durante lo scorso anno l'Italia è stata costretta a chiedere prestiti in 
svariati modi. Ci siamo rivolti al FMI, ci siamo rivolti al fondo petroli
fero del FMI, ci siamo rivolti alla Comunità Economica Europea per 
aiuti a breve termine, che noi ora speriamo di trasformare in prestiti a 
medio termine. Abbiamo raggiunto un accordo con la Bundesbank e ab
biamo degli accordi di scambio con le altre Banche centrali. 

Ora i paesi stanno discutendo la possibilità che il FMI allarghi il 
suo fondo petrolifero su suggerimento di Denis Healey (Cancelliere del
lo Scacchiere britannico). 

Ma questa non è la risposta al problema, perché tutto ciò che ab· 
biamo fatto si basa esclusivamente su teorie finanziarie. Quello che dico 
riguarda tutti i paesi importatori di petrolio, non soltanto l'Italia ». 

Business Week: Qual è attualmente lo stato delle riserve italiane? 
Carli: «Sono molto alte a causa di tutti i fondi ritirati e dei prestiti 

che abbiamo contratto e, naturalmente, anche a causa del leggero sur
plus raggiunto nel terzo trimestre. Siamo stati in grado di ridurre leg
germente il nostro indebitamento a breve termine con le banche com
merciali. Alla fine di giugno, le banche italiane avevano uno squilibrio di 
due miliardi di dollari tra il dare e l'avere. Questo si è ora ridotto ad 
un miliardo e mezzo di dollari "· 

Businnes Week: E' vero che gli italiani non saranno in grado di risol
vere i loro problemi finaiiziari, a meno che non smettano di mangiare 
carne e di guidare le loro automobili? 

Carli: « Questo si applica a tutti. Se· noi, consumatori di petrolio, non 
siamo in grado di pagare il petrolio, dobbiamo comportarci come se ci 
fosse una limitazione materiale sulle esportazioni di petrolio "· 

Business Week: Siete in grado di imporre tali limitazioni ·senza un 
governo autoritario? 
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Carli: « Sì e no. Osservate quanto è accaduto in Italia in agosto. Il 
consumo di benzina è sceso del 18 o 19% rispetto all'anno scorso. Questo 
dimostra che il consumo di benzina non è rigido nei confronti del prezzo. 

Io penso che la gente cominci a comprendere . I sindacati stanno pre
sentando le loro richieste in un modo nuovo, un modo che indica che si 
rendono conto dei problemi. 

Penso che l'idea di avere una grande discussione in pubblico, come 
nel caso del vostro vertice economico, possa essere d'aiuto, perché essa 
permette al pubblico di afferrare la complessità del problema, la difficol
tà di trovare la soluzione perché ci sono diverse soluzioni e su queste i 
migliori cervelli non sono d'accordo ». 

Business Week: Vi sono state delle reazioni alla sua proposta di im· 
postare i pagamenti su una base materiale, piuttosto che soltanto su una 
base finanziaria? 

Carli: << No, non ancora. Cerco di convincere il mio paese che gli 
italiani non possono continuare in eterno a disporre di beni e serviZI m 
eccesso a quelli che essi mettono a disposizione del resto del mondo. 
Questa è un'idea molto semplice e non è neppure nuova». 

Business Week: Lei desidera riportare l'Italia a considerare di nuovo 
soltanto i conti commerciali? 

Carli: <<Sì. E anche questa non è un'idea nuova. Temo che tutti' gli 
altri espedienti, quali i depositi portati in un paese dai produttori di 
petrolio, distraggano la nostra attenzione dai problemi reali. 

Un giorno siamo felici, perché gli arabi depositano il loro denaro nel 
nostro paese. Il giorno dopo siamo preoccuppati, perché acquistano beni 
che noi preferiremmo rimanessero nelle mani dei nostri connazionali ». 

Business Week: Quali sono le prospettive per l'economia italiana? 
Carli: « Io penso che le previsioni ufficiali circa lo sviluppo economico 

e la occupazione si riveleranno troppo ottimistiche. Penso però che le 
stime ufficiali della bilancia dei pagamenti siano troppo pessimistiche. 

Ma l'Italia è il prototipo. Non è incoraggiante essere costretti a con
cludere che l'equilibrio della bilancia dei pagamenti può essere raggiunto 
solo abbandonando gli obiettivi di crescita, specialmente per un paese i 
cui standard economici sono .indietro rispetto a quelli del resto dell'Eu
ropa. Questo finirà con l'aggravare le tensioni ». 

Business Week: Lei ritiene che ciò porterà ad una partecipazione co
munista nel governo italiano? 

Carli: << Quello di cui l'Italia ha bisogno è un governo con una oppo
sizione efficiente. Sebbene possa apparire paradossale, ritengo che non 
abbiamo avuto un'opposizione efficiente, tale da costringere il governo a 
modificare il suo comportamento. Tutti i partiti devono essere parte del 
sistema,· o al governo o all'opposizione ». 

Business Week: Poiché oggi tutte le economie del mondo sono inter
clipendenti, i guai dell'Italia possono daneggiare le altre economie d'Eu
ropa? 

Carli: << Lo ritengo possibile, e ritengo che noi in Italia non dovremmo 
abusare di questo concetto. Entro certi limiti, è per noi un punto di 
forza trovarci in tale 'posizione. 

Il mondo non può continuare su questa strada indefinitamente. 
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Noi dovremo accettare le conseguenze di una recessione. Essa comincerà 
nei paesi più deboli, come l'Italia, e si diffonderà nei paesi più forti. E 
il sistema monetario e commerciale che abbiamo costruito dopo la se
conda guerra mondiale finirà col disintegrarsi ». 

Rapporto GATT sulle misure economiche italiane 

(21 ottobre) 

Le misure restrittive in materia di importazioni adottate dal gover
no italiano sono giustificate dalle particolari circostanze che attraversa 
la bilancia dei pagamenti dell'Italia e sono meno gravi di altre norme pre
viste dal Gatt (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) 
alle quali l'Italia avrebbe potuto ricorrere per difendere il potere d'ac
quisto della moneta e riequilibrare la bilancia dei pagamenti. 

In questi termini si esprime un rapporto elaborato da uno speciale 
gruppo di lavoro creato dal GATT, al quale spettava il compito di esa
minare le conseguenze sul commercio internazionale dei provvedimenti 
decisi dal governo italiano. Il rapporto, presentato al consiglio dei rap
presentanti permanenti del GATT, è stato approvato senza obiezioni. Il 
rapporto conclude che la maggior parte dei componenti del gruppo di 
lavoro è giunta alla conclusione che il regime di deposito sulle importa
zioni adottato dall'Italia non è più restrittivo di altre norme che possono 
essere applicate conformemente all'articolo due dell'accordo generale del 
GATT. 

UNE SCO 

LA XVIII Conferenza Generale dell'Unesco 

(17 ottobre - 23 novembre) 

La XVIU Conferenza generale dell'Unesco si è riunita a Parigi per 
affrontare un ordine del giorno particolarmente carico. 

Tra le risoluzioni approvate dalla Conferenza, con maggioranze di 
volta in volta diverse, pubblichiamo qui di seguito quelle riguardanti 
la protezione dei beni culturali a Gerusalemme, le attività di carattere 
regionale, facendole seguire da un comunicato della Delegazione italiana, 
ed infine una risoluzione sulla salvaguardia di Venezia. 

Nel corso della Conferenza, il ministro deZla pubblica istruzione 
an. Franco Maria Malfatti ha pronunciato il seguente discorso 
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Il discorso del ministro Malfatti 

(26 ottob..re) 

Il a été dit que la vocation de l'Unesco est d'opérer à la frontière du 
progrès, là où l'utopie devient réalité, une réalité meilleure et plus lu
·mineuse. En serions-nous arrivés au point où notre entreprise retombe
rait dans l'utopie? Exaspérée par la crise, à quoi pourra aboutir la pous
sée ·égalitaire de la démocratie si les moyens font défaut? Que reste-t-il 
de valable, dans èes conditions, des conceptions auxquelles nous som
mes attachés, comme la démocratisation de l'éducation, l'éducation per
manente, l'accès généralisé des masses populaires à la culture? Que dire 
de l'aide internationale déjà si précieuse, si nécessaire et insuffisante? 
Tout cela se situe en outre à un moment où le développement de nom
breux Etats nouveaux, bien qu'àmorcé, est loin d'avoir des bases assez 
solides pour etre assuré de se poursuivre tout seul. Voilà bien des rai
sons, non pas de désespérer, mais de s'interroger. 

L'Unesco est particulièrement tenue de le faire parce que son pro
gramme est axé sur le développement et parce qu'elle est compétente 
pour répondre à ces interrogations: elle le doit, et elle le peut. Elle le 
doit parce qu'à l'heure actuelle. c'est le concept meme de développement 
qui est mis en doute, qui est attaqué de différents points de vue, de 
l'économie, de l'écologie, de ce que l'on appelle la qualité de la vie -
non seulement de la vie matérielle, mais de la vie spirituelle, intérieure. 
Nous avons meme entendu affirmer que le développement tue le progrès: 
formule attrayante, mais combien trompeuse! 

A l'autre extreme, doit-on croire que l'opulence ou, quelle qÙe soit 
la terminologie employée, l'<< affltient society », est une condition néces
saire à la survie ci'une action de l'Unesco, telle que nous l'avons connue 
ces dernières années, telle que nous voudrions la voir se poursuivre? 

Je ne pousserai pas plus loin l'analyse, mon intention n'étant pas, 
pour ·le moment au moins, de doi:mer ici des réponses toutes faites, mais 
plutot de pròner la poursuite d'une réflexion critique approfondie que 
la situation rend indispensable. Notre présence meme à nous tous, ici, 
est le commencement d'une réponse, la preuve de notre engagement. 

Mais ce véritable acte de foi doit etre, ne peut qu'etre un acte de 
foi raisonnée. 

II ne s'agit pas, en tout cas, de résoudre le problème en renonçant 
purement et simplement au développement. Trop de fois au cours de 
l'histoire de l'humanité, certains philosophes ont cédé à la tentation de 
considérer un· problème résolu en niant son existence. 

II nous faut aussi résister à la tentation de céder à la paresse, d'aban
donner une voie qui demande des sacriftces certains, en cherchant pour 
notre conscience un alibi douteux. Nous devons nous garder de tomber 
dans un hédopisme ascétique (qui manquerait en plus des justifications 
théoriques qu'invoquaient les anciens philosophes) agrémenté d'un lyris
me bucolique. Nous savons certes que le développement ne coincide 
pas avec la croissance, qu'il y a une dimension humaine globale qui 
ne se mesure pas uniquement au revenu moyen par habitant. Néanmoins, 
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nous ne sommes par prèts à abandonner cet indice, ni à renoncer d'ores 
et déjà à la croissance tout court. Toute doctrine, si mauvaise soit-elle, 
ayant un fondement de vérité, notre réflexion nous amènera à une ré
vision de certaines conceptions, approches, méthodes. Ainsi, pour don
ner une liste sommaire d'exemples, est-il loisible de penser qu'à la pé
nurie de ressources invoquée contre le développement, nous devrons op
poser une lutte contre le gaspillage certain et croissant qui a caractérisé 
ces dernières décennies; à la. contestation écologique, la lutte contre 
la pollution; à l'aliénation induite par l'industrialisation et l'urbanisation 
et à la tentation de l'hédonisme ascétique, la promotion de l'accès à la 
culture, d'une culture qui rejoigne le social. 

Il est curieux et réconfortant, pour ·qui a sui vi l'évolution des pro
grammes de l'Unesco ces dernières années, de constater que tous ces 
problèmes, bien avant qu'ils ne deviennent à la mode, ont été posés et 
attaqués dans cette optique, et qu'ils constituent l'objet d'activités de 
I'Organisation. Il est mème légitime de se demander si, justement, les 
difficultés de la situation présente ne rendent pas encore plus nécessai
re, avec les aménagements indispensables, l'action pour le développe
ment dans le cadre d'une programmation internationale. 

Il faut enfin reconnaitre que la nécessité de cette réflexion critique 
a été sentie et que cet approfondissement a été déjà entrepris par le 
directeur général, notamment dans ses remarquables discours au Con
sei! économique et social. Le meilleur éloge que nous puissions faire à 
René Maheu, et c'eu est un très grand, c'est bien de s'ètre montré tel 
qu'il est, le véritable homme de pensée pour lequel le réel est un 
problème intimement senti, creusé, souffert. Toujours à la hauteur de 
sa tache dans l'élaboration philosophique qui précède et accompagne 
I'action, il ne s'est pas contenté des plus brillantes formules, cent fois 
remettant l'ouvrage sur le métier, dans sa volonté de cerner la réalité 
de plus près. 

Telle est la position de pilote de l'Unesco, laboratoire de la pensée 
pour la société internationale, dont elle contribue à former la conscien
ce. Cela se reflète d'ailleurs dans les options qui nous sont proposées 
dans le tableau d'objectifs d'une planification à moyen terme, sur le
quel j'aurai à revenir plus loin. 

Comme il n'est point de bonne doctrine qui ne doive ètre confirmée 
par les actes, nous avons été amenés à voter le budget. Toutefois I.e souci 
d'économie est pour nous si réel dans la conjoncture actuelle qu'il aurait 
été tout nature! que nous nous abstenions de voter - sinon de refuser 
- un plafond budgétaire qui comporte une croissance du programme 
de l'Unesco dont on chercherait en vain l'équivalent sur le pian national. 
L'Italie a pourtant voulu participer positivement à ce vote, pour répon· 
dre une fois encore à l'appel du Directeur général et pour assurer la 
marche en avant de notre Organisation au moment délicat de la pas
sation des pouvoirs. J'ai confiance que ce mème souci, souligné d'ailleurs 
par plusieurs délégations au cours de ce débat, va inspirer l'action du 
nouveau Directeur général et de ses collaborateurs dans la conduite de 
l'Organisation. 

Dans la ligne ininterrompue suivie par les délégations italiennes, 
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je voudrais souligner et défendre le ròle grandissant de la culture dans 
l'action de l'Unesco, de la culture au sens restreint du mot, en attendant 
l'avènement de la culture au sens large, qui englobe et résume en elle 
l'éducation et les sciences. 

Certes, l'Unesco ne peut et en doit pas produire directement de la 
culture; mais elle inscrit dans son programme la protection la plus ef
ficace des bien culturels et la promotion des conditions les plus favo
rables à la libre action créatrice, ainsi que l'accès le plus ampie des 
masses à la culture. La sauvegarde des biens culturels est, au sein 
meme de l'Unesco, une conquete relativement récente, qui n'a pas été 
sans douleur: indépendamment des résultats acquis, parfois spectaculai
res, elle a réaffirmé l'unité substantielle de la civilisation humaine par 
une solidarité concrète. De cette solidarité, que pour d'autres raisons 
plus générales nous avions contribué à promouvoir, l'Italie a été l'une 
des bénéficiaires. Nous en sommes conscients et reconnaissants, et je 
tiens à exprimer à cette tribune la gratitude profonde du peuple et du 
gouvernement italiens pour l'action déployée par l'Unesco, et tout parti
culièrement par notre directeur général, animateur passionné et infati
guable d'une action constante de la coopération internationale. Nos re
merciements sincères vont aussi à tous les pays qui ont contribué à la 
sauvegarde d'une ville qui appartient au patrimoine non seulement de 
l'Italie mais du monde tout entier. J'ai dit sauvegarde d'une ville, et c'est 
là que le problème mOntre toute san ampleur et sa complexité. Il ne 

.s'agit pas de restaurer et de protéger en tant que telles quelques oeuvres 
d'art - meme nombreuses et importantes - isolées ou insérées dans 
un ensemble figé; il n'en a jamais été question, ni pour l'Unesco, ni pour 
l'Italie. Il s'agit, lourde tache, d'assurer la sauvegarde des trésors artis
tiques dans le cadre d'une réalité vivante, sans préjudice de ce qui la 
rend viable. 

De là viennent les graves difficultés, les problèmes qui ont été af
frontés systématiquement par la loi italienne réglementant les interven
tions pour la sauvegarde de Venise - problèmes qui sont en meme temps 
techniques, sociaux, humains. Certaines normes sont déjà en vigueur, par 
exemple celles qui concernent la restauration et la reconstruction con
servatrice et celles qui règlent la protection contre la pollution des eaux. 
La région de la Vénétie a ainsi défini, à l'intérieur du périmètre prévu 
par la loi, un territoire qui comprend seize communes et a institué, avec 
la participation de l'Etat, des organismes chargés de superviser les in
terventions. Un Comité pour la sauvegarde de Venise, au sein duquel, 
l'Unesco est représentée, est déjà en fonction: les conservateurs des mo
numents ont établi, avec l'approbation de mon ministère, la liste des 
édifices et des ensembles qui présentent un intéret artistique. L'Etat a 
en outre acheté l'ancienne abbaye de la «Misericordia» pour y loger le 
laboratoire de recherches sur les marbres et les pierres, centre d'études 
qui bénéficiera de la collaboration de l'Unesco et dont les résultats et 
les méthodes nouvelles pourront profiter aux autres Etats membres. 
Dans !e domaine des eaux, enfin, la fermeture des puits est en bonne 
vaie, ainsi que la construction d'un nouvel acqueduc et des égouts. 

Deux importantes questions restent ouvertes, que mon gouvernement 
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s'est engagé à résoudre, en accord naturellement avec Ies procédures pré
vues par la loi: l'exonération de la taxe à la valeur ajoutée sur les frais 
encourus par Ies organismes étrangers qui coopèrent à la sauvegarde de 
Venise, et I'approbation définitive des « orientations >> concernant .I'amé
nagement du territoire et la mise en valeur du milieu nature!, historique 
et artistique. Le Directeur général connait bien Ies difficultés que sou
lèvent certaines options, devant la varitété des opinions exprimées par 
les experts, chercheU'.cs et hommes de science, qui souvent sont en dé
saccord. Toutefois, le texte des « orientations » a été établi d'une manière 
que l'on peut dire définitive, et conforme aux dernières indications qui 
nous sont parvenues de l'Unesco. La crise gouvernementale en cours a 
empeché l'approbation formelle de ces résolutions, mais je tiens à as
surer la Conférence générale qu'elle ne saurait attendre Iongtemps après 
qu'aura été constitué le nouveaur gouvernement: à ce moment sera établi 
un comité scientifique et technique rériové, qui fournira une garantie 
supplémentaire pour l'exécution correcte du · programme. 

En matière de protection des biens culturels, il est un autre point 
qui intéresse mon gouvernement et tous ceux qui chez nous, et sans 
aucun doute ailleurs, ont à coeur la préservation du patrimoine artis
tique. Je veux parler du voi et de l'exportation illicite des oeuvres d'art. 
Certes, je sais que mon pays est souvent l'objet de critiques, qu'on lui 
reproche de mal protéger ses trésors. Mais il convient de tenir compte, 
d'une part, que Ies oeuvres d'art sont chez nous très nombreuses et 
d'autre part que Ies voleurs trouvent trop souvent à l'étranger non seu
lement des receleurs mais aussi des acquéreurs peu scrupuleux et des 
Iois trop indulgentes. A ce mal, seule la coopération internationale peut 
porter remède, par une action franchement engagée; il suffit d'ailleurs 
à cette fin de donner pleine, entière et honnete exécution aux instru
ments juridiques que I'Unesco a élaborés et qu'elle propose à l'adhésion 
des Etats. ' 

J'ai parlé tout à l'heure de l'accès généralisé à la culture camme de 
l'un des antidotes à certains aspects négatifs du développement. Sa pro
motion, si nécessaire, contient toutefois un danger duquel il convient 
de se garder: le péril que, pour faciliter l'accès populaire à la culture, 
on ne fasse disparaitre les cultures avec Ieur enrichissante diversité, qu'on 
ne Ies broient pour ainsi dire afin de les homogénéiser. 

Il est à souhaiter, en particulier, que les décisions de notre Confé
rence généra1e tendant à promouvoir la diffusion de la culture à tous 
les niveaux· n'aient pas pour conséquence de rendre Ies cultures unifor
mes en Ies asservissant à un modèle unique. Pour etre vitales, les cultures 
doivent s'ouvrir l'une à l'autre; mais elles doivent aussi garder, chacune 
Ieur physionomie propre. A l'intérieur meme de chaque culture natio
naie, chacun doit etre en mesure de choisir entre des modèles et des 
conceptions de vie différentes, plutòt que de subir, passivement la sug
gestion ou, pis encore, l'imposition d'un modèle constant. Cette condi
tion est indispensable pour que Ies échanges aboutissent à un enrichisse
ment mutue! et à l'entente culturelle: l'élasticité et l'adaptabìlité aux 
circonstances conditionnent en effet tout progrès, et constituent une 
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garantie meilleure que la simple affirmation de la confiance en un 
progrès constant. 

De plus en plus, notre manière de vivre est déterminée par le dé
veloppement en extension et en profondeur des technologies, et nous 
devons nous préparer à faire face aux difficultés qui naissent non seule
ment de ce développement lui-mème mais aussi de ses crises déjà pré
visibles. L'homme doit ètre en mesure de répondre, de façon originale 
et créatrice, au défi que lui porte l'évolution de sa civilisation, sans 
se reposer sur un automatisme présumé de son développement. Le plu
ralisme culturel, tant des nations que des individus, est la condition né
cessaire de cette originalité et de cette vivacité de réaction: son respect 
est une question non seulement morale, mais d'utilité pratique. 

Cela ne veut certes pas dire que l'on ne doive étudier des mesures 
qui rendent possibles, dans le respect du pluralisme, des institutions 
aptes à rapprocher des cultures diverses et à offrir à ceux qui doivent 
se transférer dans un milieu nouveau (la question des émigrants est par
ticulièrement important pour l'Italie) le moyen d'approcher la culture 
locale sans perdre leur culture d'origine. Il s'agit là de problèmes dont 
il ne faut pas sous-estimer la difficulté, et dont la solution requiert la 
coopération des hommes politiques, des techniciens et des humanistes. 
Or, une Organisation telle que la nòtre est dans h:!s meilleures condi
tions pour assurer cette coopération, et je me réjouis de constater 
que le Projet de programme lui accorde une attention renouvelée sous 
le titre « L'égalité des chances en matière d'éducation ». 

Je n'ai pas besoin d'insister, en approfondissant mon discours sur 
le ròle de la culture, sur sa fonction dans le développement des activités 
éducatives et surtout de l'éducation permanente. A cette dernière re
vient en effet un ròle médiateur entre les institutions, les structures 
politiques et économiques et les activités de l'homme. 

L'Italie est heureuse de voir que le programme d'alphabétisation 
est formulé et articulé en des formes ouvertes et diversifiées, et qu'y 
sont reprises des suggestions que nous avons forrriulées à la précédente 
session. Selon les options des Etats membres, il y aura en effet divers 
modèles d'alphabétisation, suivant que celle-ci se présentera sous un 
aspect plus politique (campagne de masse), culture! (centres ou cercles 
culturels) ou économique (alphabétisation fonctionnelle). Nous pensons 
que c'est précisément la récupération de l'élément culturel effectuée par 
le programme d'alphabétisation qui assurera le rapport alphabétisation, 
éducation permanente, rapport qui peut offrir une contribution ines
timable au problème de la rénovation de l'éducation, tant par sa force 
intérieure d'inspiration que par sa force intentionnelle de réalisation et 
de transformation au sein de la société. 

Toujours dans ce sens, nous estimons que l'Unesco devrait attribuer 
une plus grande attention au problème de la post-alphabétisation, qui 
ne saurait ètre limitée à de petits projets mais devrait ètre garantie par 
la continuité du processus éducatif, lequel assure en mème temps le 
pèrfectionnement de l'individu et la démocratisation de l'éducation. 

Concernant cette démocratisation de l'éducation, l'Italie est en train 



446 UNESCO 

de mettre en oeuvre quelques · réformes qui promettent des résultats 
concrets. Abordant le problème fort important de la participation, nous 
avons créé dans nos écoles des conseils composés de représentants élus 
des parents, des enseignants et, pour le secondaire supérieur, des étu
diants. Nous nous occupons également d~ constituer, sur une base ter
ritoriale homogène et restreinte, des comités représentant toutes les 
structures de l'einseignement, du primaire à la fine du secondaire supé
rieur, et groupant sur une base électorale toutes les forces de la com
munauté locale. La philosophie sous-jacente, à cette réforme est d'une 
part d'ouvrir l'école à la société, et de l'autre de faire prendre cons
cience à toutes les composantes de la société - en premier lieu aux 
parents - de leurs responsabilités face à l'école, à l'age de la diffusion 
de masse de l'éducation. 

Le travail effectué par le Directeur général et par le Secrétariat pour 
mettre au point le document 18 C-4, ainsi que les résolutions du Con
sei! exécutif visant à donner à ce document une orientation précise et 
efficace, ont donné un excellent résultat, dont nous ne pouvons que 
nous réjouir. 

Il sera bon que, d'ores et déjà, la Conférence s'engage dans la défi
nition des conditions qui permettront de traduire en action ces orien
tations. 

Poursuivre l'oeuvre de son prédécesseur, suivant les lignes déjà es
quissées par lui et avec l'appui des décisions que la Conférence générale 
s'apprete à prendre, sera la tache du nouveau directeur général. Cette 
tache sera ardue, mais nous ne doutons pas qu'il sera à la hauteur de sa 
mission. Qu'il sache, qu'il l'entreprendra avec le soutien le plus complet 
de notre confiance, de nos voeux les plus chaleureux, et de notre active 
solidarité. 

Risoluzione sulla protezione dei beni culturali a Gerusalemme 

(20 novembre) 

La Conférence générale, 

Considérant l'importance qu'attache l'Unesco, conformément à son 
Acte constitutif, à la protection et à la préservation du patrimoine mon
dial des monuments présentant une valeur historique ou scientifique. 

Considérant également les résolution 2253 du 4 juillet 1967 et 2254 du 
14 juillet 1967, par lesquelles l'Assemblée générale des Nations Unies a 
demandé a Israel de rapporter les mesures qu'il avait prises pour mo
difier le statut de la ville de Jérusalem et de s'abstenir à l'avenir de 
toute action de ce genre, ainsi que les résolutions 267 de 3 juillet 1969 
et 268 du 25 septembre 1971, par lesquelles le Conseil de sécurité a ex
primé le regret qu'Israel ne respecte pas les résolutions des Nations 
Unies relatives au maintien du statut de .Térusalem. 

Consciente de l'importa11ce exceptio1111elle des bie11s culturels sis da11s 
l'ancie1111e ville de Jérusalem, 11011 seulement pour les pays directeme11t 
i11téressés, mais également pour toute l'humanité e11 raison de la valeur 
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unique que revetent ces biens sur le pian culture!, historique et reli
gieux, 

Rappelant que depuis la quinz1eme session de la Conférence gene
rale (1968) l'Organisation a lancé un pressant appel à Israel pour qu'il 
s'abstienne de toute opération de fouille archéologique dans la ville 
de Jérusalem et de toute modification de son caractère ou aspect cul
ture! et historique et particulièrement en ce qui concerne les sites reli
gieux chrétiens et islamiques . (résolutions 3342 et 3343) - 14 C - et dé
cisions 442 (82 EX), 431 (83 EX), 4.3.1 (88 EX), 4.4.1 (89 EX), 4.3.1. (90 EX) 
et résolution 3422 (17 C). 

Tenant compte du fait qu'à sa dix-septième session la Conférence 
générale (rés. 3422) 

(a) a noté qu'Israel persiste à enfreindre les résolutions adoptées 
en la matière, attitude qui empeche l'Organisation d'assumer la mission 
qui lui incombe aux termes de son Acte constitutif; 

(b) a invité le Directeur général à poursuivre ses efforts en vue 
d'assurer la présence réelle de l'Unesco dans la ville de Jérusalem et 
ainsi de permettre l'exécution effective des résolutions adoptées à cet 
effet par la Conférence générale et le Conseil exécutif »; 

Rappelant que le Conseil exécutif, à sa 94e session (décision 4.4;1): 

(a) convaincu par la teneur du rapport du Directeur général sur 
la mis"sion de son représentant dans la ville de Jérusalem qu, « Israel 
persiste à enfreindre les résolutions adoptées en la matière, attitude qui 
empeche l'Organisation d'assumer la mission qui lui incombe aux ter
mes de son Acte constituif ». 

(b) a condamné la violation persistante par Israel des résolutions 
et décisions adoptées par la Conférence générale et le Conseil exécutif 
à cet égard, 

(c) a saisi la Conférence générale de la question pour qu'elle prenne 
les mesures appropriées relevant de sa compétence, · 

Considérant qu'Israel en pensistant à enfreindre les résolutions adop
tées par la Conférence générale et le Conseil exécutif en vue de préser
ver les biens culturels de la ville de Jrusalem, s'obstine à défier la 
conscience mondiale et la communauté internationale, 

Considérant que la Conférence générale ne saurait demeurer passive 
devant la violation persistante par Israel de ses résolutions, 

Guidée par les décisions précédentes adoptées par la Conférence 
générale depuis sa quatorzième session concernant la violation persistan
te de ses résolutions et la violation des buts énoncés dans l'Acte cons
titutif [résolution 11 (14 C), 9.12 et 9.14 (15 C), 8 (16 C) et 10.1 (17 C)]. 

l. Réaffirme toutes les résolutions susmentionnées et insiste pour 
qu'elles soient appliquées; 

2. Condamne Israel pour son attitude qui est en contradiction avec 
les buts de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés dans son Acte cons
titutif, du fait qu'il persiste à modifier le caractère historique de la 
ville de J érusalem et à entreprendre des fouilles qui constituent un dan-
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ger pour ses monuments, par stiite de son occupation illégitime de cette 
ville; 

3. Engage le Directeur général à s'abstenir de fournir une aide à 
Israel dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, 
jusqu'à ce qu'il respecte scrupuleusement les résolutions et les décisions 
susmentionnées. 

Risoluzione sulla salvaguardia di Venezia 

(20 novembre) 

La Conférence générale, 

Ayant pris note du rapport oral du Directeur général ainsi que des 
déclarations de certaines délégations, .et notamment de la délégation ita
lienne, au sujet de l'évolution de la Campagne internationale pour la 
sauvegarde de Venise, 

l. Exprime le voeu que le gouvernement italien prenne très prochai
nement toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des travaux 
prévus par la loi spéciale du 16 avril 1973; 

2. Prie le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, à sa 
session du printemps 1975, un rapport sur l'évolution de la campagne. 

Risoluzione sulla definizione delle regioni 

(21 novembre) 

La Conférence générale, 

Rappelant la résolution 5.91 qu'elle a adoptée à sa treizième session 
concernant la définition des régions en vue de l'exécution des activités 
de caractère régional pour lesquelles la représentativité des Etats cons
titue un élément principal, 

Consciente du fait que Ies groupes dont la liste figure dans cette réso
lution ne comprennent pas tous les Etats membres de l'Unesco, 

Reconnaissant le principe fondamenta! selon lequel chaque Etat 
membre a le droit et le devoir de participer pleinement et de façon 
régulière aux activités tant régionales qu'internationales de l'Organisation. 

Désireuse de contribuer à faire en sorte que chaque Etat puisse 
exercer ce droit et s'acquitter de ce devoir, 

Ayant examiné le document 18 C-43 relatif à la « définition des régions 
en vue de l'exécution par l'Organisation des activités de caractère ré
gional », 
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l. Décide de compléter la liste des Etats membres fondés à participer 
aux activités régionales dans lesquelles le caractère représentatif des 
Etats constitue un élément important, établie lors de la treiziènie ses
sion, de la façon suivante: 

Etats membres 

République démocratique allemande 
Australi e 
Bangladesh 
Barbades 
Canada 
République populaire démocratique 

de Corée 
Etats-Unis d'Amérique 
Guinée-Bissau 
Guyane 
Malte 
N ouvelle-Zélande 
O m an 
Portugal 
Singapour 
URSS 
Emirats arabes unis 

Membres associés 

Namibie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Région 

Euro p e 
Asie et Océanie 
Asie et Océanie 
Amérique latine et Carai:bes 
Europe 

Asie et Océanie 
Euro p e 
(Afrique) 
Amérique latine et Caraibes 
Europe 
Asie et Océanie 
Etats arabes 
Euro p e 
Asie et Océanie 
Europe - Asie et Océanie 
Etats arabes 

Afrique 
Asie et Océanie 

2. Décide d'examiner à sa dix-neuvième session toute question restée 
en suspens, ainsi que le cas des Etats qui deviendraient membres de 
l'Organisation après l'adoption de la presente résolution. 

Comunicato della delegazione italiana 

(17 dicembre) 

I 

Talune attività dell'Unesco si svolgono sul piano << regionale ». È per
tanto necessario assegnare gli Stati Membri ad una particolare <<regio
ne» secondo criteri che abbiano per base i dati della geografia ovvero 
le affinità della cultura. 

Da tempo Israele era esclusa, di fatto, dalle attività su base regio
nale a causa della opposizione del gruppo arabo alla sua inclusione 
nella regione Asia, alla quale aveva chiesto di partecipare. Israele, nel
l'ottobre scorso, ha pertanto presentato alla Conferenza Generale del
l'Unesco formale domanda di inclusione nella regione Europa. Tale do-
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manda è stata respinta da una maggioranza composta dai Paesi Arabi, 
dai Paesi dell'Europa Orientale, dalla Spagna e da un certo numero 
di altri Paesi. 

A favore dell'inclusione di Israele nella regione Europa hanno in
vece votato i Paesi dell'Europa Occidentale, fra cui l'Italia (ad esclusio
ne della Francia che si è astenuta), Stati Uniti, Canadà, Australia, Nuova 
Zelanda e qualche Paese Latino-americano. Assai numerose le astensioni, 
specie tra i Paesi africani. 

II 

All'indomani della guerra dei sei giorni (giugno 1967) Israele occupa
va la parte antica della città di Gerusalemme. Poiché Israele aveva ade
rito alla Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in 
caso di conflitto armato, la XV Sessione della Conferenza Generale del· 
l'Unesco (ottobre 1968) lanciava un <<appello pressante» perché Israele: 

l) preservasse scrupolosamente i siti e i monumenti, 
2 si astenesse dal compiere scavi archeologici. 

L'appello veniva rinnovato, nel biennio 1968-1970, dal Consiglio Ese
cutivo dell'Organizzazione. La questione era successivamente ripresa dal· 
la XVII Conferenza Generale (ottobre 1972) la quale adottava una risolu· 
zione in cui veniva «biasimata » la continuazione degli scavi archeologici. 

La recente XVIII Conferenza Generale adottava infine una risoluzio· 
ne di << condanna » di Israele, in quanto « essa persiste a modificare il 
carattere storico della città di Gerusalemme e ad intraprendere scavi 
archeologici che costituiscono un pericolo per i suoi monumenti "· · 

La « condanna » di uno Stato Membro, come del resto qualsiasi mi· 
sura di carattere punitivo, quale la parziale sospensione di aiuti e col· 
laborazioni, non sono previste dall'Atto costitutivo dell'Unesco. Tuttavia 
la mozione di condanna, presentata da 46 Stati Membri (fra cui tutti gli 
Stati Arabi, gli Stati dell'Europa orientale, un certo numero di Paesi 
Asiatici) ha ottenuto 64 voti favorevoli. 

Hanno votato contro 27 Stati (fra cui tutti gli Stati dell'Europa oc· 
cidentale, inclusa l'Italia, ad eccezione della Svizzera che si è astenuta). 
Le astensioni sono state 26. 

L'Unesco non esiste come entità astratta, indipendentemente dagli 
Stati che la compongono; essa è una Organizzazione intergovernativa di 
cui sono ·membri i singoli Stati che, attraverso il voto, esprimono la 
propria volontà politica. La recente Conferenza Generale non ha potuto 
quindi non riflettere e registrare le tensioni e le contrapposizioni che 
caratterizzano l'attuale fase internazionale. Purtuttavia, quando questi 
stessi Stati hanno sottoscritto l'Atto costitutivo che assegna all'Unesco 
il compito di contribuire alla pace, rendendo più stretta la collaborazio
ne tra i popoli mediante l'educazione, la scienza e la cultura, hanno 
dato volto, vitalità e forza ad una aspirazione fondamentale, che è nel 
cuore di ogni uomo e che non può venire più rinnegata. 

Lo provano le recenti manifestazioni conseguenti alla votazione su 
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Israele. Queste manifestazioni dovrebbero essere tutttav.ìa indirizzate non 
già all'Unesco, -ma alla maggioranza degli Stati che ne hanno assunto 
la responsabilità. Essi hanno còlto quella occasione per esprimere, attra
verso una misura di «condanna», una propria posizione politica, senza 
tener conto delle finalità specifiche di una Organizzazione creata per 
promuovere la collaborazione culturale e non per pronunciare « con
danne». 
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- Discorso del Senatore Medici al
la Conferenza mondiale sull'ali
mentazione, 426. 

- Discorso del ministro Malfatti 
alla X·VIII conferenza generale 
dell'UNESCO, 441. 

- Messaggio del Presidente Leone 
al nuovo Presidente degli Stati 
Uniti, 308. 

- Messaggio del Presidente della 
Repubblica in occasione del 50° 
anniversario del riconoscimento 
italiano dell'URSS, 333. 

- Messaggio di fine d'anno del 
Presidente della repubblica agli 
italiani all'estero, 394. 

- Messaggio del Presidente della 
Repubblica per la giornata del
le Nazioni Unite, 423. 

- Missione politica a Lagos del 
sottosegretario agli esteri on. 
Pedini, 283. 

- Missione ad Ankara dell'amba
sciatore Roberto Ducci, 326. 

- Missione informativa di una de· 
legazione italiana alla Nato, 409. 

COMITATI - COMMISSIONI. - CONFE

RENZE - CONGRESSI - NEGOZIATI -

VERTICI: 

- CAD (Comité d'aide au develop
ment), 412, 413. 

- Comitato dei governatori delle 
Banche centrali, 374, 376. 

- Comitato interministeriale del 
Credito e del Risparmio, 107. 

- Comitato internazionale della 
Croce Rossa, 349. 

- Comitato italo-francese ài studi 
storici, 234. 

- Comitato misto CEE-Portogallo, 
379. 

- Comitato per la salvaguardia di 
Venezia,· 443. 



- Comitato per le manifestazio
ni copernicane in Italia, 292. 

- Commissariato dell'GNU per 
rifugiati (Alto), 349. 

- Commissione mista italo-kuwai
tiana, 265. 

- Commissione mista italo-polac
ca per la collaborazione econo
mica-industriale-tecnico-scientifi
ca, 287. 

- Commissione mista italo-sovie
tica per la cooperazione econo
mica, commerciale e tecnico
scientifica, 336. 

- Conferenza di Bandung, 152. 

- Conferenza di Teheran, 197. 

- Conferenza di Caracas per il di-
ritto del mare, 338. 

- Conferenza di Ginevra per la 
pace in Medio Oriente, 123, 217, 
232, 233, 271. 

- Conferenza di Helsinky, 387, 389, 
401. 

- Conferenza tripartita di Gine
vra su Cipro, 117, 218. 

- Conferenza nazionale dell'emi
grazione, 77, 193, 214, 391, 393, 
395. 

- Conferenza islamica di Lahore, 
237, 273, 274. 

- Conferenza tripartita della CEE 
sull'occupazione, 357. 

- Conferenza parlamentare della 
associazione di Yaoundè, 360. 

- Conferenza parlamentare CEE
SAMA, 295, 305, 359, 360. 

- Conferenza delle Nazioni Unite 
per le risorse naturali, 338. 

- Conferenza mondiale delle Na
zioni Unite sull'alimentazione, 
242, 320, 424, 425, 426, 427, 429, 
431. 

- Conferenza delle Nazioni Unite 
sulle materie prime, 54, 77, 217 .. 

- Conferenza della commissione 
delle Nazioni Unite per il com-
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mercio e lo sviluppo, per una 
carta dei diritti e dei doveri 
economici degli stati, 277. 

- Conferenza di revisione del trat
tato di non proliferazione nu
cleare, 180. 

- Conferenze generali dell'Unesco: 

- XIII Sessione, 448, 449. 

- XV Sessione, 447, 450. 
- XXVII Sessione, 450. 

- XVIII Sessione, 440, 450. 

- Conferenza dei ministri della 
giustizia dei 17 paesi del Consi
glio d'Europa, 233, 382. 

- Conferenza di Washington, 39, 
40, 42, 43, 44, 47, 54, 55, 58, 59, 
60, 61, 77, 197, 198, 231, 296, 322, 
363, 366, 367, 369. 

- Conferenza di Vienna per la ri
duzione bilanciata delle forze, 
57, 61, 122, 155, 208, 289, 307, 330, 
340, 408. 

- Congresso internazionale per la 
lotta contro il cancro, 242. 

- Negoziati Salt, 289, 401, 408. 

- Negoziati con i paesi dell'ACP, 
380. 

- Riunione di Zeist, 300. 

- Riunione a Roma del « Gruppo 
dei Venti» del Fondo monetario 
internazionale, 43, 44, 46, 368, 432. 

- Riunione a Washington del FMI, 
435. 

- Vertice comunitario di Parigi, 
156, 227, 234, 350, 376. 

- Vertice di Copenaghen, 37, 56, 
58, 75, 296. 

- Vertice russo americano di Mo
sca (vedi Colloqui). 

CoNSIGLIO n'EuROPA, 117, 216, 233 349, 
381, 382. 

- Risoluzione sulla riammissione 
della Grecia, 384. 

COREA DEL NORD, 116, 449. 

CoREA DEL Suo, 116. 
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COSTA n'AvoRIO, 220, 361. 

CONSORZIO CABORA-BASSA, 294. 

CRA (Centro ricerche aerospaziali), 
323. 

CSCE (Conferenza sulla Sicurezza e 
sulla Cooperazione Europea), 42, 
57, 60, 61, 119, 121, 122, 123, 124, 
155, 208, 209, 210, 216, 232, 235, 288, 
289, 290, 291, 295, 297, 301, 302, 303, 
321, 324, 329, 330, 334, 335, 338, 340, 
343, 349, 350, 384, 385, 386, 387, 389, 
400, 404, 408, 438. 

CUBA, 220, 221, 222. 

DANIMARCA, 355, 357, 359, 365, 366. 

ECOSOC (Consiglio Economico e So-
ciale delle Nazioni Unite), 418, 
419, 442. 

ECUADOR, 192, 222, 223. 

EDF (Ente Elettrico Francese), 230. 

EGITTO, 200, 223, 224, 225, 226, 227, 
238, 270, 271, 272, 274, 275, 290, 390. 

EL SALVADOR, 195. 

ENEL, 71, 95, 107, 147, 148, 230. 

ENI, 71. 95, 147, 214, 227, 237, 238, 
246, 264, 286, 288. 

EURATOM, 118. 

EURODIF, 37, 71. 

EUROPA, 35, 38, 39, 41, 42, 50, 53, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 65, 75, 76, 86, 87, 
100, 101, 104, 114, 117, 118, 119, 121, 
122, 138, 150, 156, 157, 168, 191, 200, 
203", 205, 209, 210, 220, 221, 223, 224, 
228, 229, 238, 239, 241, 246, 253, 254, 
261, 263, 277, 279, 288, 290, 291, 292, 
294, 297, 301, 302, 303, 307, 308, 310, 
312, 315, 316, 318, 320, 321, 329, 330, 
331, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 394, 
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 

. 408, 409, 410, 439, 449, 450. 

EUROPA CENTRALE, 208, 289, 291, 408. 

EUROPA OCCIDENTALE, 59, 65, 118, 122, 
231, 238, 289, 404. 

EUROPA ORIENTALE, 76, 232, 289, 329, 
403, 450. 

FAO (Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l'alimentazione e l'agri
coltura), 280. 

FEOGA (Fondo Europeo Orienta

mento e Garanzia Agricola), 355. 

FAEROER (isole), 362, 365, 366. 
FIERE: 

- Fiera del Levante, 206. 

- Fiera internazionale di Algeri, 
191. 

- Fiera internazionale di Brno, 
214. 

FMI (Fondo Monetario Internazio
nale), 43, 45, 47, 50, 55, 64, 106, 108, 
137, 142, 316, 367, 368, 369, 371, 398, 
432, 433, 435, 438. 

FONDO MONETARIO DI NAIROBI, 43. 

FONDO DI SOLIDARIETÀ MUSULMANA, 275. 

FONDO SOCIALE EUROPEO, 395. 

FRANCIA, 44, 55, 56, 58, 59, 60, 96, 228, 

229, 230, 231, 233, 238, 269, 350, 354, 
355, 357, 368, 369, 370, 371, 376, 379, 
385, 386, 450. 

GABON, 272. 
GAMBIA, 272. 

GATT (Generai Agreement on tariffs 
and Trade), 348, 354, 399, 412. 

GIAPPONE, 61, 205, 215, 235, 269, 368, 
440. 

GIORDANIA, 272, 274. 

GRAN BRETAGNA, 96, 100, 117, 138, 205, 
215, 217, 250, 258, 260, 269, 296, 347, 
348, 355, 356, 357, 359, 368, 381, 385. 

GRECIA, 11~ 120, 121, 152, 20~ 217, 218, 
219, 300, 349, 362, 384, 409, 410. 

GROENLANDIA, 365, 366. 

GUIANA, 449. 

GUINEA, 272 . 

GUINEA BISSAU, 122, 152, 272, 293, 449. 

ICE (Istituto per il Commercio con 
l'Estero), 191, 14, 325, 326. 

IILA (Istituto !taio-Latino-America
no), 195, 196, 222, 279, 282. 

INAIL, 212. 
INAM, 107. 



INDIA, 86. 
INDONESIA, 272. 

!PALMO (Istituto per le relazioni 
tra l'Italia e i paesi dell'Africa), 
197. 

IRAN, 36, 52, 53, 200, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 264, 272, 290, 380, 
437. 

IRAQ, 35, 44, 245, 246, 247, 272. 

IRI (Istituto per la ricostruzione 
industriale), 246. 

IRLANDA, 355, 359, 368, 381. 

IRLANDA DEL NORD, 357. 

ISRAELE, 36, 39, 41, 42, 54, 58, 59, 77, 
117, 120, 123, 153, 171, 180, 181, 200, 
210, 226, 232, 264, 270, 271, 274, 302, 

. 363, 366, 390, 446, 447, 449, 450, 451. 

ISTITUTO DI CULTURA ITALIANO A So
FIA, 208. 

ITALIA, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 65, 68, 76, 87, 92, 97, 
100, 101, 102, 103, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 
129, 130, 138, 145, 148, 149, 150, 151, 
153, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 173, 
180, 181, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 
196, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 
216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 
238, 239, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 
248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 275, 276, 
277, 278, 279, 281, 282, 286, 287, 289, 
290, 291; 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 301, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 412, 313, 315, 316, 318, 319, 
320, 321, 322, 323, ~24, 325, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 347, 
355, 357, 359, 368, 372, 373, 374, 376, 
377, 378, 383, 389, 391, 392, 394, 395, 
397, 399, 410, 416, 420, 422, 423, 425, 
432, 435, 436, 437, 438, 440, 442, 443, 
445, 450. 
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IUGOSLAVIA, 76, 87, 100, 119, 120, 122, 
157, 208, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 390. 

KENYA, 323. 
KUWAIT, 36, 42, 52, 197, 200, 237, 238, 

263, 264, 265, 272, 75, 290. 

LIBANO, 115, 272, 274. 

LIBIA, 36, 52, 53, 57, 123, 191, 265, 266, 
267,268,272,274,275. 

LUSSEMBURGO, 231, 296, 355, 368, 381. 

MALAYSIA, 272. 

MALI, 272. 

MALTA, 267, 268, 290, 363, 366, 381, 390, 
449. 

MAROCCO, 44, 268, 269, 272, 290, 390 . 

MARI - OCEANI: 

- Adriatico, 247, 254, 257, 263. 

- Atlantico, 312. 

- Indiano, 243, 323, 366. 

- Mediterraneo, 58, 59, 60, 99, 119, 
121, 153, 156, 171, 208, 210, 240. 
241, 247, 266, 268, 277, 289, 310, 
318, 322, 341, 362, 379, 388, 389, 
390, 401, 409, 410. 

- (area), 76, 118, 312, 316, 320, 
388, 401. 

- (paesi del), 348. 

- Pacifico, 220, 366. 

MAURITANIA, 272. 

MEDIO ORIENTE, 36, 37, 42, 52, 53, 54, 
55, 56, 58, 59, 60, 120, 123, 124, 153, 
154, 181, 197, 199, 200, 208, 216, 223, 
226, 227, 229, 232, 235, 237, 238, 241, 
243, 264, 269, 273, 274, 275, 289, 291, 
302, 304, 306, 308, 320, 321,. 330, 331, 
332, 335, 340, 341. 

- Questione del Medio Oriente, 41, 
58, 76, 151, 338. 

- Conflitto del Medio Oriente, 39, 
42, 60, 117, 200, 220, 226, 305, 307. 

MEMORANDUM (v. accordi). 
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MESSICO, 193, 222, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 282, 394, 401, 404, 409. 

MEZZOGIORNO, 51, 96, 108, 150, 151, 325. 

- Cassa del Mezzogiorno, 68, 97, 
107. 

- Politica del Mezzogiorno, 68, 150. 

MONTEDISON, 288. 

MOZAMBICO, 152, 293. 

MRCA, 300. 

·NASA, 323. 

NATO, 39, 56, 59, 61, 76, 100, 117, 118, 
156, 157, 171, 208, 217, 219, 241, 254, 
259, 260, 300, 308, 309, 313, 316, 318, 
399, 400. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409. 

- Consiglio Nord-Atlantico, 400, 
402. 

- Consiglio Atlantico di Bruxelles, 
218, 227, 311, 407. 

- Eurogruppo Nato, 300. 

NIGER, 272. 

NIGERIA, 283. 

NORVEGIA, 368, 381. 

NuovA GVINEA-PAPUASIA, 449. 

NuovA ZELANDA, 449, 450. 

OCEANIA, 449. 

OCSE (Organizzazione per la Coo
perazione e lo Sviluppo Economi
co), 55, 137, 231, 232, 236, 367, 369, 
410, 411, 412, 413, 414, 415, 438. 

OLP, 272. 

0MAN, 249, 272, 283. 
( 

ONU (Organizzazione delle Nazioni 
Unite), 40, 41, 47, 54, 57, 76, 103, 
116, 117, 1S2, 154, 187, 209, 210, 243, 
275, 276, 279, 281, 291, 292, 301, 308, 
311, 320, 332, 370, 385, 401, 409, 415, 
417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 431. 

- Assemblea generale delle Nazio-
ni Unite, 152, 281, 316, 370, 413, 
420, 422, 424, 427. 428, 446. 

- Consiglio di sicurezza delle Na
zioni Unite, 152, 153, 218, 257, 
270, 271, 401, 446. 

- Risoluzione del Consiglio di Si
curezza n. 353, 341. 

- Risoluzioni del Consiglio di si
curezza n. 242 e n. 338, 36, 38, 39, 
44, 41, 54, 59, 76, 117, 181, 200, 
209, 210, 238, 243, 271, 291, 330, 
335. 

- Risoluzione dell'Assemblea delle 
Nazioni Unite 3212, 385. 

- Risoluzione déÙ'assemblea gene
rale delle Nazioni Unite sui di
ritti del popolo palestinese, 180. 

- Risoluzione dell'Assemblea delle 
Nazioni Unite n. 2253 e n. 2254, 
446. 

OPEC, 197. 

OUA (Organizzazione per l'Unità 
Africana), 103. 

PAESI: 

- Arabi, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 
48, 49, 58, 59, 77, 247, 263, 296, 
336, 367, 450. 

- dell'Africa, 103, 104, 274, 348, 359, 
366, 450. . . 

- del Magreb, 268, 363, 366. 

- Emergenti, 50, 60, 153, 166, 179, 
180, 244, 274, 304, 371, 412, 413, 
415, 417, 418, 419, 424, 427, 428, 
429, 430, 433, 435. 

PAESI BASSI, 355, 357, 3~8, 381. 

PAKJSTAN, 237, 272, 275. 

PANAMA, 193. 

PARTITI POLITICI: 

- DC (Democrazia cristiana), 81, 
124, 125, 126, 130, 131, 161, 173, 
184, 409. 

- MSI (Movimento sociale italia
no Destra nazionale), 40, 172, 
184. 

- PCI (Partito comunista italia
no), 78, 130, 131, 172, 173, 185. 

- PCUS (Partito comunista Unio
ne Sovietica), 335, 338, 339, 340. 



- PLI (Partito liberale italiano), 
129, 172, 409. 

- PRI (Partito repubblicano italia
no), 62, 81, 124, 126, 161, 409. 

- PSDI (Partito sÒcialdemocratico 
italiano), 81, 124, 161, 409. 

- PSI (Partito socialista italiano), 
81, 124, 127, 128, 409. 

- POU (Partito unificato polacco), 
288. 

PERÙ, 192, 193, 222, 284. 

POLONIA, 119, 232, 284, 285, 286, 287, 
. 288, 289, 290, 291, 292, 330. 

PORTOGALLO, 115, 120, 121, 122, 152, 
233, 293, 294, 349, 379, 384, 386, 400, 
449. 

QUATAR, 272. 

QUEBEC, 213. 

RAI-TV, 75. 

RDT (Repubblica democratica te
desca), 287, 290, 291, 294, 295, 330,· 
400, 449. 

RFT (Repubblica federale tedesca), 
47, 96, 121, 215, 230, 269, 290, 291, 
296, 297, 298, 299, 300, 330, 354, 355, 
357, 368, 376, 385, 390, 399, 400, 408, 
409. 

ROMANIA, 287, 290, 301, 302, 303, 304. 

RWE (Società elettrica tedesca), 230. 

SALT I (Strategie arms limitation 
talks), 57, 60. 

SALT II (Strategie arms limitation 
talks), 408. 

SANTA SEDE, 79. 

SARDEGNA, 68. 

SENEGAL, 272, 275, 305. 

SID, 114, 181. 

SIFAR, 113. 

SINDACATI: 

- CGIL, 392. 

- CISL, 392. 

- UIL, 392. 
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SINGAPORE, 449. 

SIRIA, 35, 272, 274, 305, 390. 

SOCIETÀ: 

- AGIP, 71, 230. 

- Arisaldo, 230. 

- Astaldi, 212. 

- FIAT, 214, 230, 285, 288. 

- Olivetti, 214. 

- Polmo, 285. 
- SIAE, 342. 

- VAAP, 342. 

SOMALIA, 272. 

SPAGNA, 121, 363, 366, 450. 

STATI UNITI D'AMERICA, 38, 39, 42, 44, 
47, 48, 56, 58, 59, 61, 75, 86, 87, 100, 
118, 121, 122, 156, 191, 200, 215, 217, 
224, 228, 229, 232, 250, 258, 259, 260, 
269, 289, 290, 291, 296, 306, 307, 309, 
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 321, 322, 323, 348, 363, 366, 
367, 368, 385, 394, 396, 397, 398, 399, 
401, 402, 403,. 404, 405, 408, 410, 420, 
435, 436, 449, 450. 

SUDAN, 272, 324. 

SUD-EST ASIATICO, 40, 421. 

SVEZIA, 381. 

SVIZZERA, 132, 157, 215, 285, 324, 378, 
391, 392, 450. 

TUNISIA, 268, 272, 325, 390. 

TURCHIA, 117, 208, 217, 219, 238, 272, 
300, 325, 326, 349, 409. 

UGANDA, 272, 326. 

UIC (Ufficio Italiano Cambi), 397. 

UNCTAD (Conferenza delle Nazioni 
Unite per il commercio e lo svi
luppo), 276. 

UNEF, 271. 

UNESCO (Organizzazione delle Na
zioni Unite per l'educazione, la 
scienza e la cultura), 171, 181, 440, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 
449, 450, 451. 
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- Risoluzione dell'UNESCO sulla 
protezione dei beni culturali a 
Gerusalemme, 446. 

- Risoluzione sulla definizione del
le Regioni n. 591, 448. 

- Risoluzione sulla salvaguardia di 
Venezia, 448. 

UNION CLUB, 313. 
UNIONE DEI FRONTALIERI, 392. 
UNGHERIA, 118, 119, 208, 232, 290, 327, 

328, 330, 331. 

UNIONE PAN-AMERICANA, 312. 
URSS, 42, 56, 59, 60, 76, 117, 119, 123, 

219, 224, 232, 254, 287, 289, 290, 291, 
307, 308, 321, 330, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 400, 
402, 403, 407, 410, 449. 

VALLE D'AOSTA, 98, 164. 
VENEZUELA, 192, 193, 194, 195, 342, 

343. 
VIETNAM, 39, 58, 152, 208, 210. 
VIETNAM DEL NORD, 40. 
VIETNAM DEL Suo, 40, 41, 120, 122. 

VISITE - INCONTRI: 

- Visita a Damasco del sottose
gretario agli esteri cin. Bensi (13 
gennaio), 305. 

- Visita ufficiale in Italia di una 
delegazione polacca (15-17 gen
naio), 284. 

- Visita del ·sottosegretario Bensi 
a Bagdad (17-21 gennaio), 245. 

- Visita in .Italia del sottosegre
tario turco alla riforma fondia
ria (21 gennaio), 325. 

- Visita a Dakar del sottosegreta
rio agli esteri on. Pedini (21 gen

. naio), 304. 
- Visita in Italia del ministro au

straliano per l'immigrazione Al
bert Grassby (23 gennaio-4 fe,b
braio), 204. 

- Visita del ministro degli esteri 

on. Moro al Cairo (28 gennaio), 
223. 

- Visita del ministro degli esteri 
on. Moro nel Kuwait (29-30 gen
naio), 263. 

- Visita in Iran del ministro degli 
esteri on. Moro (30-31 gennaio), 
237. 

- Visita in Italia dei membri del
la Conferenza parlamentare 
CEE-SAMA (30 gennaio-l feb
braio), 360. 

- Visità in Italia del Presidente 
degli Stati Uniti Messicani Luis 
Echeverria (8-10 febbraio), 275. 

- Visita a Roma del ministro de
gli esteri sovietiCo Andrei Gro
miko (19 febbraio), 333. 

- Visita in Tunisia del ministro 
per il commercio con l'estero 
on. Matteotti (19-22 febbraio), 
325. 

- Visita in · Italia del primo mi
nistro libico Abel Salam J allud 
(21-25 febbraio), 265. 

- Visita nella RDT del sottosegre
tario agli esteri on. Bensi (2 
marzo), 295. 

- Visita a Mosca del sottosegre
tario agli esteri on. Pedini (26 
marzo), 337. 

- Visita in Italia del minitsro de
gli esteri peruviano De La Fior 
Valle (27 marzo), 284. 

- Visita a Bbnn del ministro de
.gli esteri on. Moro (29 marzo), 
296. 

-.Visita a Ginevra del ministro 
degli esteri on. Moro (29 mar
zo), 324. 

- Visita in Italia del vice primo 
ministro degli affari esteri cu
bano René Anillo (16-17 aprile), 
220. 

- Visita di una delegazione italia
na in Cina (22-29 aprile), 215. 



- Visita a Roma del sultano del
l'Oman Quabus Bin Said (23 · 
aprile), 283. 

- Visita a Roma del ministro de
gli esteri cipriota (26-27 aprile), 
216. 

- Visita del ministro degli esteri 
on. Moro a Rabat (3-6 maggio), 
268. 

- Visita a Roma del commissario 
per l'agricoltura della CEE, sig. 
Lardinois (17 maggio), 358. 

- Visita a Roma del ministro de
gli esteri rumeno Macovescu 
(17-18 maggio), 300. 

- Visita a Budapest del ministro 
degli esteri on. Moro (23-25 mag
gio), 327. 

-.Visita a Bucarest del sottose
gretario agli esteri on. Bensi (26-
28 maggio), 304. 

- Visita in Bulgaria del ministro 
degli esteri on. Moro (27-28 mag
gio), 207, 209. 

- Visita del ministro per il com
mercio estero on. Matteotti in 
Uganda (29 maggio), 326. 

- Visita del sottosegretario on. 
Bensi in Polonia (29 maggio-l 
giugno), 287. 

- Visita del sottosegretario agli 
esteri on. Granelli in Venezuela 
(1-5 giugno), 342. 

- Visita del sottosegretario agli 
esteri on. Granelli in America 
Latina (1-8 giugno), 193. 

- Visita a Malta del ministro de
gli esteri on. Moro (15 giugno), 
267. 

- Visita ufficiale a Varsavia del 
Ministro degli esteri on. Moro 
(26-29 giugno), 288. 

- Visita in Polonia del ministro 
della marina mercantile on. Cop
po (3-5 luglio), 292. 
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- Visita a Roma del segretario di 
Stato americano Henry Kissin
ger (5 luglio), 306. 

- Visita a Roma del ministro de
gli esteri iracheno Shadel Taga 
(16 luglio), 246. 

- Visita del ministro degli esteri 
dell'Unione Emirati Arabi a Ro
ma (23-24 luglio), 331. 
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