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III GOVERNO ANDREOTTI (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: on. Giulio Andreotti
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO: on. Ciriaco De Mita (interventi,straordinari nel Mezwgiorno)
AFFARI ESTERI: on. Arnaldo Forlani
INTERNO: on. Francesco Cossiga
'

GRAZIA E GIUSTIZIA: sen. Francesco Paolo Bonifacio
BILANCIÒ E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, con l'incarico per le
regioni: sen. Toml):laso Morlino
FINANZE: on. Filippo Maria Pandolfi
TESORO: on. Gaetano Stammati
DIFESA: on. Vito Lattanzio (fino al 18 settembre); on. Attilio, Ruffini (dal
18 settembre)
PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Franco Maria Malfatti
LAVORI PUBBLICI: on. Antonino Gullotti
AGRICOLTURA E FORESTE: sen. Giovanni Marcora
TRASPORTI: on. Attilio Ruffini (fino al 18 settembre); on. Vito Lattanzio
(dal 18 settembre)
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: sen. Vittorino Colombo
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Carlo Donat-Cattin
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Tina Anselmi
COMMERCIO CON L'ESTERO, con l'incarico di delegato presso l'OCSE:
dott. Rinaldo Ossola
MARINA MERCANTILE: sen. Francesco Fabbri (fino al 18 settembre);
on. Vito Lattanzio, ad interim, dal 18 settembre
PARTECIPAZIONI STATALI: on. Antonio Bisaglia
SANITÀ: sen. Luciano Dal Falco
TURISMO E SPETTACOLO: on. Dario Antoniozzi
BENI CULTURALI E AMBIENTALI, con l'incarico del coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica: sen. Mario Pedini

(l) Il terzo governo preBieduto dall'an. Andreotti stato giuramento il 29 luglio 1976.

un monocolore d.c. -

ha 'pre-

SoTTOSEGRETARI DI STATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
on. Franco Evangelisti (Segretario del Consiglio)
on. Gian Aldo Arnaud (per i problemi della stampa)
on. Pier Giorgio Bressani (per i problemi della pubblica amministrazione)
sen. Ignazio Vincenzo Senese (per gli interventi straordinari nel Mez.
zogiorno)
Affari Esteri: on. Luciano Radi, on. Franco Foschi (per gli italiani all'estero)
Interno: on. Clelia Darida, an. Nicola Lettieri, on. Giuseppe Zamberletti
Grazia e Giustizia: on. Renato Dell'An<fro, on. Edoardo Speranza
Bilancio: on. Vincenzo Scotti
Finanze: on. Giuseppe Azzaro, sen. Carmelo Santalco, sen. Rodolfo Tarobroni Armaroli
Tesoro: sen. Lucio Abis, on. Renato Corà, on. Antonio Maria Mazzarrinp
Difesa: on. Giuseppe Caroli, sen. Carlo Pastorino, on. Amerigo Pet111cci
Pubblica Istruzione: sen. Carlo Buzzi, an. Giovanni Del Rio, sen. Franca
Falcucci
Lavori Pubblici: on. Antonio Laforgia, on. Pietro Padula
Agricoltura: on. Arcangelo Lobianco, an. Roberto Mazzotta
Trasporti: an. Costante Degan, on. Giovanni Angelo Fontana
Poste: on. Giuseppe Antonio Dal Maso, sen. Elio Tiriolo
Industria: on. Enzo Erminero, on. Gianuario Carta
Lavoro: on. Baldassare Armato, on. Manfredi Bosco, on. Adolfo Cristofor.i,
sen. Francesco Smurra
Commercio Estero: on. Luigi Michele Galli
Marina Mercantile: sen. Vito Rosa
Partecipazioni Statali: on. Francesco Bova, sen. Angelo Castelli
Sanità: on. Ferdinando Russo, on. Giuseppe Zurlo
Turismo: on. Carlo Sangalli
Beni culturali e ambientali: sen. Giorgio Spitella., on. Giorgio Postal (per
la ricerca scientifica)
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IV GOVERNO ANDREOTTI (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Giulio Andreotti
AFFARI ESTERI: on. Arnaldo Forlani
INTERNO: on. FrarLcesco Cossiga
GRAZIA E GIUSTIZIA: sen. Francesco Paolo Bonifacio
DIFESA: on. Attilio Ruffini
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA: sen. Tommaso Morlino
l
FINANZE: on. Franco M. Malfatti
TESORO: on. Filippo M. Pandol:fi
PUBBLICA ISTRUZIONE: sen. Mario Pedini
LAVORI PUBBLICI: sen. Gaetano Stammati
AGRICOLTURA E FORESTE: sen. Giovanni Marcora
TRASPORTI E MARINA MERCANTILE: sen. Vittorino Colombo
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Carlo Donat-Cattin
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Antonino Gullotti
PARTECIPAZIONI STATALI: on. Antonio Bisaglia
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Vincenzo Scotti
COMMERCIO CON L'ESTERO: Dott. Rinaldo Ossola
SANITÀ: on. Tina Anselmi
TURISMO E SPETTACOLO: sen. Carlo Pastorino
BENI CULTURALI: on. Dario Antoniozzi
INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO: on. Ciriaco
De Mita

(l) Il

quarto governo A.ndreotti ha prestato giuramento il 13 marzo 1978.
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SOTTOSEGRETARI DI STATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
on. Franco Evangtjlisti
on. Giorgio Bressani (per i problemi della stampa)
on. Giovanni Del Rio (per i problemi della Pubblica Amministrazione)
sen. Ignazio Senese (per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)
-

Affari Esteri: on. Franco Foschi, on. Luciano Radi, on. Angelo Mari~ Sanza
Interno: on. Clelio Darida, on. Nicola Lettieri
Grazia e Giustizia: on. Renato Dell'Andro, on. Edoardo Speranza
Bilancio: sen. Lucio Abis
Finanze: on. Giuseppe Azzaro, on. Enzo Erminero, sen. Rodolfo Tambroni
Tesoro: on. Gianuario Carta, on. Renato Cotà, on. Antonio Mazzarrino,
sen. Eugenio Tararini
Difesa: on. Giuseppe Caroli, on. Francesòo Mazzola, on. Amerigo Pétrnccì
Pubblica Istruzione: on.
on. Alberto Spigaroli

Baldassarre

Armato,

sm.

Franca

Falcuòòi 1

Lavori Pubblici: on. Giovanni Fontana, on. Pietro Padula
Agricoltura e Foreste: sen. Giulio Cacchioli, on. Giuseppe Zurlo
Trasporti: sen. Achille Accili, on. Costante Degan
Poste e Telecomunicazioni: on. Giuseppe Dal Maso, sen. Elio Tiriolo
Industria: on. Gianfranco Aliverti, sen.

Ca~l~

Baldi,. on. Giuseppe Sinesio

Lavoro: on. Adolfo Cristofori, on. Enea Piccinelli, on. Calogero Pumilia
Commercio con l'estero: on. Guido Bernardi
-

Marina Mercantile: sen. Vito Rosa
Partecipazioni Statali: sen. Paolo Barbi, sen. Francesco Rebecchini
Sanità: on. Bruno Vecchiarelli
Turismo e Spettacolo: on. Marcello Sgarlata
Beni Culturali: on. Giorgio Postal (per la ricerca scientifica), on. Giorgio
Spitella
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTRO PER GLI
AFFARI ESTERI
Capo di Gabinetto
Consigliere del Ministro

- On; Al"naldo FORLANI
- dtaudio CHELLI (fino a maggio)
- Botis BIANCHERI CHIAPPORI
·- Prefetto· Mario SEMPRINI

SOTTOSEGRETARI
DI STATO

- On; Luciano RADI
- On. Fl"anco FOSCHI
- On. Angelo SANZA

Segretario Generale

-Francesco MALFATTI di MONTETR.ETTO

Capo del Cerimon:iaJ.e ·
Direttore Generale del
Personale

~ Remo PAOLINI
- Luigi Vittorio FERRARIS

Direttore Generale Affari
Politici

- Walter GARDINI

Direttore Generale Affari
Economici

- Mario MONDELLO

Direttore Generale Emigrazione e Affari Sociali

- Giovanni MIGLIUOLO

Direttore Generale Cooperazione Culturale Scientifica
e Tecnica

- Set"gio ROMANO

Capo Servizio Stampa e
Informazione

- Sergio BERLINGUER

Capo Servizio Contenzioso
Diplomatico, Trattati ~
Affari Legislativi

- Giuseppe MANZARI, Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

Capo Servizio Storico e
Documentazion"l

- Enrico SERRA, Ordinario di Storia· Tt"attati
e Relazioni Internazionali dell'Univet"Sità di
Bologna
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LJij R.APPRESENTANZE
Afghanistan
Albania
Algeria
Alto Volta
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Barbados
Belgio
Benin
Birmania
Bolivia
Brasile
Bulgaria
Burundi
Camerun
Canada
Cecoslovacchia
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo (Brazzaville)
Corea
Costa d'Avorio
Costarica
Cuba
Danimarca
:Ecuador
Egitto
El Salvador
Etiopia
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon

DIPLO:MA~'ICHE

Francesco Lo Prinzi
- Giovanni Saragat
Giovanni Paolo Tozzoli (dal settembre)
- Uberto Bozzini
Paolo Valfrè di Bonzo (residente ad Abidjan)
Giorgio Vecchi
- Alberto Solem (dall'aprile)
- Enrico Carrara
- Paolo Molajoni
And,rea Cagiati
Massimo Casilli D'Aragona
Gugliemo Falchi (residente a Caracas)
Folco Trabalza
Fernando Natale (dal novembre)
- Onofrio Solari Bozzi (dall'aprile)
Francesco Bellelli (fino al luglio)
Sergio Kociancich
Giorgio Bosco (dall'ottobre)
Maurizio Bucci
Franz Cancellario
Eugenio Rubino (res. a Kampala)
Plinio Mazzarini (dal febbraio)
Giorgio Smoquina
Carlo Albertario
Plinio Mazzarini (dal febbraio)
(residente a Yaoundè)
Tomaso De Vergottini (incaricato d'affari)
- Marco Francisci di Baschi
- Romano Rossetti
- Giorgio Stea Antonini (dal novembre)
- Renzo Falaschi
- Antonio Biasi
Mario Crema
Paolo V alfrè di Bonzo
Lorenzo Sabbatucci
Saverio Salvatore Porcari Li Destri di Rainò
Emilio Bettini
Marco Guido Fortini
Saverio Callea (dall'aprile)
- Gian Luigi Milesi Ferretti
- Adriano Righetti (dall'aprile)
Marcello Guidi
Alberto Solera
Giuliano Bertuccioli (dal maggio)
Ugo Barzini
Gianfranco Pompei
- Tito Da Prato
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Gambia
Ghana
Giamaica
Giappone
Giordania
Gran Bretagna
Grecia
Grenada
Guatemala
Guinea
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Israele
Jugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Lussemburgo
Madagascar
Malaysia
Mali
Malta
Marocco
Mauritania
Mauritius
Messico
Mongolia
Nepal

- Carlo Maria Rossi Arnaud (residente a
Dakar)
- Onofrio Solari Bozzi (dall'aprile)
- Guglielmo Folchi (residente a Caracas)
- Vincenzo Tornetta
- Fabrizio Rossi Longhi
- Roberto Ducci
- Luigi Valdettaro della Rocchetta
- Mario Franzi (dal marzo)
- Guglielmo Folchi (residente a Caracas)
- Pio Saverio Pignatti
- Sergio Valacchi
- Giuseppe Lo Faro (residente a S. Domingo)
- Alberto Gnecco
- Carlo Calenda (sino al 16 dicembre)
- Elio Pascarelli
- Luigi Cottafavi (sino al 13 gennaio)
- Giulio Tamagnini
- V alerio Brigante Colonna
- Pasquale Ricciulli
- Diego Simonetti (residente ad Osio)
- Fausto Bacchetti
- Girolamo Nisio (dal novembre)
- Alberto Cavaglieri
- Frank Maccaferri
- Paolo Tàrony
- Mario Prunas (residente a Bangkok) (sino
al novembre)
- Giuseppe Meschinelli (residente a Pretoria)
(sino al maggio)
- Stefano D'Andrea
- Dino Puccioni (sino al febbraio)
- Ignazio Argento (dal novembre)
- Aldo Conte Marotta
- Marcello Cavalletti di Oliveto Sabino
- Paolo Angelini Rota
- Saverio Santaniello
·- Paolo Valfrè di Bonzo (residente ad Abidjan)
- Eric Da Rin
- Francesco Mezzalama
- Carlo Maria Rossi Arnaud (residente a
Dakar)
- Paolo Angelini Rota (residente a Tana·
narive)
- Raffaele Marras
- Francesco Spinelli (dal dicembre)
- Giuseppe W alter Maccotta (residente
a Mosca)
- Carlo Calenda (sino al 16 dicembre)
(residente a New Delhi)
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Nical'a.gua
Niger
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Om an
Paesi Bassi
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
Repubblica Centroafricana
Repubblica Democratica
Tedesca
Repubblica Dominicana
Repubblica Federale
di Germania
Romania
Rwanda
San Marino
Santa Sede
Senegal
Sierra Leone

Singapore
Siria
Somalia
Sovrano Milital'e Ordine, di
Malta
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Sudan
Svezia
Svizzera
Tanzania

.-

Vittorio Amedeo Farinelli
Paolo Valfrè di Bonzo (residente ad Abidjan)
Sergio Cattani
Diego Simonetti
Benedetto Fenzi
Raffaele Lesini (dall'aprile)
Gerardo Zampaglione (dal novembre) (residente a Islamabad)
- Antonio Morozzo della Rocca
- Claudio Chelli (dal maggio)
- Gerardo Zampaglione
Carlo Andrea Orsini Baroni (dall'aprile)

-

Emiliano Guidotti (residente a Montevideo)
Francesco Tonci Ottieri della Ciaja
Mario Profili
Marco Favale (dal novembre)
Pierluigi Alverà
Paolo Tarony (residente ad Al Kuwait)
Domenico Marino (incaricato degli affari)
Norberto Behman dell'Elmo

- Giuseppe Lo Faro
- Corrado Orlandi Contucci
- ,Ernesto Maria Bolasoo
- Eugenio Rubino (residente a Kampala)
- Vittorio Rotondaro (con credenziali di inviato
straordinario e di Ministro Plenipotenziario)
- Vittorio Cordero di Montezemolo
- Carlo Maria Rossi Arnaud
- Dino Puccioni (residente a Monrovia) (sino
al 3 febbraio)
- Ignazio Argento (dal novembre)
- :Franco Lucioli Ottieri
- Giorgio Gi.acomelli
- Marcello Salimei
- Vittorio Cordero di Montezemolo
(accreditato presso la Santa Sede)
- Ettore Staderini
- Raffaele Marras (dal novembre)
- Fabrizio Fabbricotti
- Roberto Gaja
- Paolo P ansa Cedronio (dal marzo)
- Giuseppe Meschinelli (sino al maggio)
- Filippo Anfuso
- Fernando N a tale
- Mario Prunas (dal novembre)
- Girolamo Pignatti
- Lorenzo Tozzoli
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Thailandia
T ogo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Uganda
Unione Sovietica
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Y emen Meridionale
Zaire
Zambia

Mario Prunas
Francesco Ripandelli (dal novembre)
Onofrio Solari Bozzi (dall'aprile)
(residente ad Accra)
Guglielmo Folchi (residente a Caracas)
Elio Giuffrida
Girolamo Messeri
Eugenio Rubino
Giuseppe W alter Maccotta
Emiliano Guidotti
Guglielmo Folchi
Giuliano Bertuccioli
Mario Guido Fortini (dal maggio)
Lorenzo Baracchi Tua
Constantino Pansera
Vieri Traxler
- Giorgio Paolo Cuneo

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)

Consolato Generale di
Berlino
Consolato Generale di Hong
Kong
Consolato Generale del
Principato di Monaco

- Paolo Torella di Romagnano
Michelangelo Pisani Massamormile
Francesco Ruffo di Scaletta (sino al maggio)

RAPPRESENTANZE PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CEE e CEEA
Consiglio d'Europa
FAO
NATO
Organizzazioni internazionali (Ginevra)
OCSE
ONU
UNE SCO

IsT. lTALO-LATINOAMERIOANO

3

Eugenio Plaja
Gherardo Cornaggia Medici
Marco Pisa (dal marzo)
Ottorino Borin
Felice Catalano di Melilli
Rinaldo Petrignani
Nicolò Di Bernardo (dal marzo)
Luciano Conti (sino all'aprile)
Fausto Bacchetti (dall'ottobre)
Piero Vinci
Ludovico Carducci Artenisio

- Carlo Ferrone Capano

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI
CONCERNENTI L'ITALIA
GENNAIO
2-5

MESSICO: Visita del ministro del Turismo e dello Spettacolo on. Antoniozzi
(v. pag. 227). ·

3

ONU: L'ambaseiatore Luigi Cottafavi assume le funzioni di direttore generale
della sede europea dell'GNU in sostituzione dell'ambasciatore Vittorio Winspear&Guicciardi.

5

NORVEGIA: Il ministro della Marina Mercantile, on. Lattanzio, riceve il ministro del Commercio e della Marina Mercantile norvegese, Bakke.

5-11

EGITTO: Il Presidente del Senato sen. Amintore Fanfani compie una visita
in Egitto (v. pag. 174).

7

ETIOPIA: Un comunicato della Farnesina informa che nessun incidente si è
finora verificato ai danni della comunità italiana in Eritrea.

7-15

SVIZZERA: Mostra del libro italiano per l'infanzia a Zurigo, organizzata dal
Ministero degli Affari Esteri· in collaborazione .. con il Consolato Generale in
Zurigo e sotto il patrocinio della città di Zurigo.
·

9-10

ISRAELE: Visita del ministro degli Esteri Moshe Dayan (v. pag. 212).

10

CEE: Nel corso di un incontro a Torino tra il ministro dell'Industria
Donat-Cattin e il commissario per i problemi industriali dell CEE, Etienne
Davignon, sono stati esaminati i problemi delle industrie europee produttrici
di fibre tessili e di acciaio.

12

CIPRO: Il ministro degli Esteri on. Forlani incontra alla Farnesina il ministro degli Esteri della Repubblica di Cipro Joannis Christophides (v. pag. 172).

'13

LIBIA: Risposta del sottosegretario agli Esteri on. Radi a interrogazioni e
interpellanze sui problemi della pesca (v. pag. 222).

13

STATI UNITI: Il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti per la ricerca
e gli: approvvigionamenti William Y. Perry ha un colloquio con il ministro
della Difesa on. Attilio Ruffini in merito alla standardizzazione degli armamenti.

13

TUNISIA: Risposta del sottosegretario agli Esteri on. Radi a interrogazioni e
interpellanze sui problemi della pesca (v. pag. 303).

16

R.F.G.: Incontro a Bonn del ministro degli Interni Cossiga con il collega
W erner Maihofer sui ,problemi della lotta comune al terrorismo.

17

LUSSEMBURGO: Il ministro .del Turismo e dello Spettacolo, on. Dario Antoniozzi, accompagnato dal Presidente dell'ENIT M. E. Pandolfo, si incontra a
Lussemburgo con. il Presidente della Commissione economica e; monetaria del
Parlamento europeo, Glen, per discutere problemi relativi al turismo europeo.

36

FEBBRAIO

17-19 - CEE: Il mmrstro dei Trasporti on. Vito Lattanzio partecipa a Bruxelles al
Consiglio della pesca (v. pagg. 370).
18-19

LUSSEMBURGO: Visita a Roma del Primo Ministro Thorn (v. pag. 226).

23-25

CEE: Ha luogo
(v. pag. 354).

a

Bruxelles

una

riunione

dei ministri

dell'Agricoltura

26 - EGITTO: La società AIPA (armamento italiano pesca atlantica) costituisce
una joint venture di 25 anni con la « Egypt high seas fisheries ll per la pesca
nel Mar Rosso e la costruzione di sei pescherecci.
26-28 - EGITTO: Il sottosegretario
Cairo.

a~li

Esteri on. Franco Foschi compie una visita al

27 - JUGOSLAVIA: Termina a Belgrado la nona sessione del comitato misto per
la cooperazione economica (v. pag. 217).
30 - IRAN: La Petrolchemical International Instrument Company di Milano vince
un appalto con la Tavanir (Ente nazionale iraniano per l'energia elettrica) pm·
la costruzione di sette sottostazioni, per un valore di circa 52 milioni di dollari.
30-31 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio della pesca (v. pag. 371).
30-3 febbraio - MAROCCO: Visita di una delegazione economica italiana diretta dal
ministro Attolico del Ministero degli Esteri e composta da rappresentanti dell'Ice, della Confindustria, del gruppo lri, del gruppo Eni, del Gie e della
Montedison.
La missione è stata compiuta per rispondere alle sollecitazioni marocchine circa
l'opportunità di ampliare la collaborazione economica e riequilibrare la bilancia commerciale fra i due paesi a seguito dei protocolli di cooperazione firmati
il 26 novembre 1977 dal sottosegretario agli Affari Esteri, Luciano Radi.
31 - ONU: Intervento dell'ambasciatore Di Bernando alla seduta di apertura della
sessione primaverile dell Conferenza del disarmo (v. pag. 402).
31-14 febbraio - CEE: Ha luogo a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura
(v. pag. 355).

FEBBRAIO

3 - NATO: Il segretario generale della NATO, Luns, che si trova a Roma per
una conferenza al NATO Defence College, incontra il ministro degli Esteri
on. Forlani a una colazione alla Farnesina.
6 - ITALIA: Intervista del ministro degli Esteri on. F orlani sulla politica estera
italiana rilasciata al settimanale << La Discussione ll (v. pag. 67).
6 - SVEZIA: il ministro della Economia svedese, Gosta Bohman, in Italia per una
conferenza alla « associazione industrie svedesi in Italia " viene ricevuto dal
Presidente del Consiglio, on. Andreotti, dal ministro del Tesoro, sen. Stammati
e dal Governatore della Banca d'Italia, Baffi.
7 - CEE: Discorso del commissario Giolitti, a Londra per studiare la possibilità
di interventi a favore delle aree depresse della Gran Bretagna (v. pag. 380).
7 - CEE: Riunione dei ministri degli Esteri. Per l'Italia partecipa il ministro degli
Esteri on. Arnaldo Forlani (v. pag. 336).

MARZO
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7 - POLONIA: Giunge a Roma una delegazione del ministero del Commercio con
l'estero della Polonia guidata dal vice-ministro Stanislao Dlygosz per una visita
di due giorni al ministero del Commercio estero, con lo scopo di iniziare le
trattative per la concessione da parte italiana di una nuova linea di credito di
200-300 miiloni di dollari da utilizzarsi per l'acquisto in Italia di impianti
industriali e beni strumentali.

8 - IRAN: Viene finalizzato a Teheran un programma di scambi culturali fra
l'Italia e l'Iran in base all'accordo culturale del 1958, da parte della quarta
commissione mista italo-iraniana per i problemi culturali.
9 - CEE: Si svolge a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio on. Andreotti una riunione per l'allargamento della CEE a Grecia, Spagna
e Portogallo (v. pag. 372).
9-10

OCSE: Riunione a Parigi dei ministri dell'Agricoltura dei 24 paesi dell'OCSE
(v. pag. 400).

lO

ZIMBABWE: Il sottosegretario agli Esteri, on. Radi, riceve il co-presidente del
Fronte patriottico dello Zimbabwe, Robert Mugabe (v. pag. 318).

13

EGITTO: Visita a Roma del Presidente della Repubblica araba d'Egitto Mohamed Sadat (v. pag. 176).

14

CEE: Riunione a Copenaghen dei ministri degli Esteri dei Nove (v. pag. 338).

14

SPAGNA: Il vicepresidente della CEE Natali effettua una visita a Madrid in
relazione ai negoziati per l'entrata della Spagna nella CEE.

14-15

PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo discute sul contributo italiano al Bilancio CEE (v. pag. 373).

14-16 - STA TI UNITI: Il sottosegretario al Tesoro per gli affari monetari degli Stati
Uniti Anthony Solomon compie una visita non ufficiale a Roma e si incontra
con i ministri del Tesoro Stammati, del Commercio estero Ossola, delle Finanze
Pandolfi e con esponenti industriali e della Banca d'Italia per esaminare gli
sviluppi della politica economica internazionale.
17

CEE: Dichiarazioni a Strasburgo del Presidente del Parlamento europeo,
on. Emilio Colombo (v. pag. 380).

20 - SOMALIA: Il ministro degli Esteri somalo Abderrahman Giama Barre, in occasione di una breve sosta a Roma, incontra il ministro degli Esteri on. Forlani.
(v. pag. 272).
21

CSCE: Alla seduta plenaria della CSCE a Belgrado, viene presentato un documento sottoscritto da 15 delegazioni (v. pag. 381).

28 - SPAZIO: Il consiglio direttivo dell'Agenzia Spaziale Europea si riunisce a Parigi e l'Italia avanza riserve sul programma dei vettori « Ariane l> ritenendo
il contributo finanziario richiestole eccessivo. Per l'Italia partecipa il ministro
per la Ricerca scientifica, on. Dario Antoniozzi.

MARZO
l-2

ETIOPIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri etiopico Feleke Gedle
Ghiorgis (v. pag. 182).

2 - F.M.I. - L'Italia rimborsa l'ultima rata di 300 milioni della linea di credito
di ) miliardo e 200 milioni ( d.s.p. - diritti speciali di prelievo) concessa dal
F.M.I. nel 1974.
L'Italia ha rimborsato inoltre 25 milioni di d.s.p. del credito conces~o nel 1974
dallo << Sportello petrolifero ll,
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2 - ORGANIZZAZIONE UNITA AFRICANA: Il ministro degli Esteri on; Forlani
riceve alla Farnesina il segretario generale dell'OrganizzaziGne per l'Unità Africana, Eteki Mboumoua.
Nel còtsb'del cordiale colloquio, si è proceduto ad uno scambio di vedute sulla
situazione nel continente africano, con particolare riguardo alle iniziative in
corso per la soluzione pacifica dei problemi tuttora aperti dello Zimbabwe e
della Namibia.
È .sta tG, inoltre compiuto un approfondito esame dei più recenti sviluppi della
situazione nel Corno d'Africa.

3

ALGERIA: Viene inaugurato un compleSSG petrolchimico realitzato dalla ltalconsult per la società nazionale algerina Sonatrach.

3 - CEE - EMIGRAZIONE: Si apre a Bruxelles un convegno sulla emigrazione italiana nei paesi europei sotto il patrocinio della Commissione della ·CEE e delle
ACL!.
Il Tema principale dei lavori è costituito dalla ricerca di soluzioni che,
appoggiate da interventi delle autorità italiane, favoriscano la, mobilità del
lavoro e l'integrazione polititca degli emigrati italiani.
3 - VENEZUELA: Firma a Caracas di un accordo per l'eliminazione della doppia imposizione derivante dal settore dei traffci aerei tra i due paesi. Il documento firmato stabilisce che Italia e Venezuela s'impegnano a esonerare dal
pagamento di imposte i profitti ottenuti dal trasporto delle compagnie di bandiera dei due paesi, fatta eccezione delle tasse sui redditi di carattere locale.
3-4

SOMALIA: Il ministro dgeli Esteri sornalo Abderrahman Giama Barre compie,
di ritorno da Tripoli, una breve visita a Roma (v. pag. 272).

4 • U.R.S.S.: Firma di un accordo per la creazione di una .linea di trasporto congiunta (v. pag. 310).
6

CONSIGLIO D'EUROPA: Si riunisce ad Atene la commissione del Consiglio
d'Europa incaricata delle rèlazioni c,on il pubblico (v. pag. 385).

6

NATO: Il «Circolo di studi diplomatici», che riunisce un gruppo di ambasciatori non più in attività di servizio, ba dedicato la sua ultima riunione al
tema: «l'Italia e la NATO >>.
Su questo tema hanno pa,rlato l'ambasciatore Adolfo Alessandr~ni, che è stato
per quasi dodici anni rappresentante dell'Italia presso la NATO, e l'ambasciatore Manlio Brosio, che ne è stato segretario generale per sette anni.
« Dalle relazioni è apparso evidente quanto sia stato prezioso per la sicurezza
dell'Italia dal 1949 in pòi questo sistema coordinato di difesa con la sua rete
di basi terrestri, navali ed aerèe e di organismi politei e militari che agiscono
in costante cooperazione ».

6-7

CEE: Ha luogo a Bruxelles una riunione dei ministri dèll'Agricoltura (v.

pàg. 355).
7

CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri degli Esteri, dedicata prevalentemente
alla preparazione del Consiglio europeo previsto il 7 e 1'8 aprile a Copenaghen (v. pag. 340).

8-10 aprile - CINA: Una delegazione di tecnici guidata dal direttore dell'Istituto dell'Energia nucleare di Pechino, Wang Ho-Shan visita in Italia le realitzazioni
dei piani energetici e, in particolare, gli stabilimenti della Finmeccanica.
9

CSCE: Dichiarazione italiana di chiusura a Belgrado alla conferenza europea
sulla sicurezza e cooperazione (v. pag. 384 ).

9

ONU: Dichiarazione del capo della delegazione italiana a Ginevra, ambasciatore Di Bernardo alla sessione di primavera della Conferenza del disarmo (v.
pag. 403).

9 • R.D.T.: Una delegazione parlamentare del «forum italiano sulla sicurezza e
sulla cooperazione ·in Europa >> diretta dalla senatrice TuUia Romagnoli Caret-
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toni (sinistra indipendente) si trova a Berlino est per una serie di incontri con
esponenti della Repubblica Democratica Tedesca.
Della delegazione fanno parte i senatori Aristide Marchetti (de), e Carlo Pollidoro (pci), i docenti universitari professori J acchia e Buletti, ed il segretario
dott. Giovannoni.
I « colloqui più proficui e più importanti », secondo una fonte della delegazione, sono stati quelli con Gerald Goetting, capo della dc tedesco-orientale, e
con il vice-ministro degli Esteri Kurt Nier. Argomento principale: la sicurezza in Europa da conseguirai preferibilmente tramite il disarmo ed i risultati
delle conferènze di Helsinki e di Belgrado.
- AUSTRALIA: Incontro tra il ministro australiano per i Negoziati commerciali
Victor Garland e il ministro del Commercio estero Ossola (v. pag. 153).
-'SOMALIA: L~ Farnesina emette un comunicato in merito al conflitto attualmente in corso in Ogaden fra Somalia ed· Etiopia (v. pag. 273).
- SOMALIA: Siprocede alla Farnesina ad uno scambio di note tl.-a l'Italia e la
t{epubblica democratica di Somalia relativo ad una fornitura di 9933 tonnellate di farina di grano tenero ·che l'Italia eseguirà a favore della Somalia a
titolo di aiuto alimentare.
- MONDO ARABO! Alla Mostra d'Oltremare di Napoli viene inaugurata la prima rassegna internazionale Italia - Mondo Arabo. La rassegna è stata organizzata
dal1'0CEP (Organizzazioni commerciali economiche e pu~blipitarie) (v.
pag. 229).

13 - RDT: Alla Fiera di Lipsia viene celebrata la «giornata dell'Italia». Gli
espositori italiani presenti a Lipsia sono complessivamente 110.
Il Governo italiano è rappresentato dall'on. Guido Bernardi, sottosegretario al
Commercio estero.
13-16 - MESSICO: Riunione della quarta Commissione mista italo-messicana per
rapporti culturali (v. pag. 227)!
14

PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo riconferma per un secondo anno i dodici Vice-presidenti, tra cui l'on. Mario Zagari (v. pag. 374).

14

PARLAMENTO EUROPEO: L'on. Emilio Colombo, Presidente uscente del Parlamento europeo, viepe rieletto per un secondo anno (v. pag. 374). ·

15 - UEO: Nell'aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio si è svolto un incontro tra la commissione difesa ed armamenti dell'UEO (Unione Europea Occidentale), presieduta dall'inglese John Roder e . dal mini!ltro della Difesa
on. Ruffini, che ha fatto una relazione sul tema della politica italiana della
difesa con particolare riferimento ai problemi del Mediterraneo.
16

ITALIA: Dichiarazioni programmatiche alla Camera dei deputati del Presidente del Consiglio, on. Giulio Andreotti (v. pag. 71).

16

ONU: Dichiarazioni del capo della delegazione italiana a Ginevra, ambasciatore Di Bernardo, alla sessione di primavera della Conferenza del disarmo
(v. pag. 404).

16 - PARLAMENTO EUROPEO: L'assemblea approva all'unanimità una mozione
di condanna del terrorismo e di solidarietà per le vittime del rapimento dell'an. Aldo Moro.
17 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo approva m1a !Crisoluzione
sul rapimento dell'on. Aldo Moro (v. pag. 374).

>>

17 - UEO: Il ministro della Difesa on. Attilio Ruffini interviene alla riunione della
commissione per le questioni della difesa che si sv~lge a Roma.
17-18 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si riunisce la Commissione popolazione e profughi
del ConsigliQ d'Europa (v. pag. 385).
20 • CEE: L'Italia restituisce alla CEE la prima. quota (349,6 milioni di dollari)
del prestito di 1.400 mili1.mi di dollari ottenuto nel 1974, Cm queata rata il
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totale dei debiti che l'Italia rimborsa in marzo raggiunge quasi i 1.250 milioni
di dollari (circa 386 al FMI il 2 marzo, 500 alla Bundesbank il 7 marzo, 350
alla CEE e ancora 31 al FMI nell'ambito dello sportello petrolifero).
CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri delle Finanze (v.
pag. 361).

20

24 - LIBIA: Il mm1stero degli Esteri diffonde il seguene comunicato: « Le illazioni apparse su organi di stampa secondo le quali fonti ufficiali del nostro
paese avrebbero attribuito responsabilità alla Libia per il rapimento dell'on.
Moro e l'uccisione della sua scorta vengono giudicate prive di ogni fondamento negli ambienti governativi italiani "·
30

AMERICA LATINA: Firma di un accordo di assistenza tecnica tra l'I.I.L.A. e
l'Organizzazione Latino-Americana per l'Energia (OLADE) (v. pag. 149).

30 - EGITTO: Al Cairo l'AGIP firma un accordo con la società petrolifera di
stato egiziana (EGPG) per una trasformazione dei vecchi contratti per la ricerca e la produzione petrolifera in alcune aree del Sinai e nel delta del Nilo.
30 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Presidente del Parlamento europeo, on. Emilio
Colombo, parla del rapimento dell'on. Aldo Moro e della << gravissima situazione dell'ordine pubblico in Italia"' nell'incontro fra una delegazione del Parlamento europeo e una del Congresso degli Stati Uniti a Taormina.

31

PORTOGALLO: Termina a Lisbona la sessione primaverile dell'Unione Interparlamentare (v. pag. 238).

31 - SPAZIO: Viene ratificato l'accordo per ìl salvataggio degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico, firmato il 22 aprile
1968 a Londra, Mosca e W ashington.

APRILE
1° - ECUADOR:. Termina a Quito un seminario sulle risorse geotermiche organiz-

zato dall'(( Olade >> (Organizzazione latino-americana dell'energia) in collaborazione con l'Istituto ltalo Latino Americano. La delegazione italiana, composta
di 15 membri, era presieduta dal segretario generale dell'I.I.L.A., ambasciatore
Perrone Capano.
Nel corso della sua permanenza a Quito, l'ambasciatore si è incontrato con i
ministri ecuadoriani degli Esteri, delle Risorse naturali e dell'Energia, dell'Educazione e Cultura.

l" - EMIGRAZIONE: Si svolge alla Farnesina un incontro fra il sottosegretario
agli Affari Esteri on. Foschi ed una delegazione dei settori emigrazione della
federazione unitaria Cgìl - Cisl - Uil.
JUGOSLAVIA: Si conclude a Bled (Slovenia) la seconda sessione della commissione mista permanente per l'idro-economia (v. pag. 218).

lo
} 0

-

STATI UNITI: Si concludono a Washington i lavori della commissiOne mista
italo-americana per l'applicazione dell'accordo per la cooperazione scientifica e
sanitaria tra i due paesi firmato a Roma nel novembre 1977.

2-5

EGITTO: Il ministro per il Commercio estero Rinaldo Ossola compie una
visit a a Il Cairo.

4

AUSTRIA: Firmato a Vienna l'accordo di collaborazione turistica tra l'Italia
e l'Austria (v. pag. 156).

4

CEE: Riunione a Lussemburgo dei ministri degli Esteri, dedicata prevalentemente al previsto Consiglio europeo di Copenaghen (v. pag. 341).

4.5 - CEE: I ministri dell'Agricoltura della CEE riprendono a Lussemburgo il dibattito sulla politica agricola comunitaria (v. pag. 356).
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GRECIA: Il Primo Ministro Konstantinos Karamanlis compie una visita ufficiale a Roma (v. pag. 202).
ROMANIA: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Radi (v. pag. 244).
ITALIA: Discorso del ministro degli Esteri on. Forlani alle Commissioni riunite degli Esteri, dell'Agricoltura, e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee del Senato della Repubblica (v. pag. 87).

7 - URSS: Visita in Italia del sindaco di Mosca Vladimir Promyslov. I problemi
immediati della sua città, ha detto Promyslov, sono connessi principalmente con
lo svolgimento delle prossime olimpiadi (1980) e alla necessità di ospitare molte migliaia di persone. Per questo motivo la delegazione sovietica si è mostrata
particolarmente interessata ai settori dell'industria, dell'alimentazione, del mobilio, degli infissi e anche a quello della cosmesi.
7-8
8-12

CEE: Riunione a Copenghen dei capi di Stato e di Governo (v. pag. 321).
CEE: Il consiglio dei ministri dell'Agricoltura si riunisce a Bmxelles per
stabilire i prezzi della CEE nella campagna agricola 1978-1979.

IO - RFG: Il sottosegretario alla Ricerca scientifica on. Giorgio Postal inaugura a
Merano il 15° convegno dell'Istituto di cultura italo-tedesco avente come tema
«l'Unità Europea''·
Il - JUGOSLAVIA: Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare gen. Mettimano s'incontra a Belgrado con il ministro iugoslavo della Difesa gen. Nikola
Ljubicic.

ll-13

NATO: Il ministro della Ricerca scientifica on. Dario Antoniozzi partecipa a
Bruxelles alla conferenza del comitato scientifico della NATO (v. pag. 394).

12 - ITALIA: Discorso del ministro degli Esteri, on. Forlani, alla Commissione
esteri della Camera dei deputati (v. pag. 89).
13 - PARLAMENTO EUROPEO: A Lussemburgo il Parlamento europeo approva
provvedimenti straordinari per circa 2.000 miliardi di lire in 5 anni a favore
delle regioni meditenanee dell'Italia e della Francia (v. pag. 375).
14 - CEE: Il ministro per i Traporti e la Marina Mercantile Vittorino Colombo si
incontra a Bruxelles con il Commissario responsabile per le questioni della
concorrenza, Raymond Vonel. Durante l'incontro sono stati discussi i problemi
dell'industria cantieristica italiana ed europea.
16-19

JUGOSLAVIA: Visita di una delegazione parlamentare italiana (v. pag. 218).

l7

STATI UNITI: Il Presidente degli Stati Uniti Carter invia un messaggio al
Presidente del Consiglio on. Andreotti in merito al rapimento dell'on. Moro
(v. pag. 289).

17-20 - ROMANIA: Visita di una delegazione della Confindustria guidata dal Presidente Carli per una serie di colloqui con esponenti dei ministeri economici
romeni.
18 - OLANDA: A conclusione della Commissione mista culturale italo-olandese, viene firmato un protocollo contenente il nuovo programma triennale (1978-1980)
di cooperazione cttlturale e scientifica. Il negoziato, che si è svolto nello spirito
di tradizionale amicizia tra i due paesi, prevede tra l'altro l'ampliamento degli
scambi di docenti universitari ed esperti archivistici nonché l'avvio di nuove
iniziative nel settore delle pubblicazioni.
18-19 · NATO: Il ministro della Difesa on. Attilio Ruffini partecipa ad un incontro
dei ministri della Difesa della NATO a Friedrichshafen sotto la presidenza del
segretario generale della NATO Joseph Luns.
19 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura on. Giovanni Marcora incontra a Roma il
Presidente di turno dei ministri agricoli della CEE, Paul Galsager, ministro
danese dell'Agricoltura, in vista della riunione comunitaria di Lussemburgo
sui prezzi agricoli.
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.22 · FRANCIA: Incontro a Parigi tra il m1mstro dell'Agricoltura Mnrco:ra e il collega francese Pierre Méhaiguerie sulla situazione dell'agricoltura europea alla
vigilia della ripresa a Lussemburgo dei negoziati Ira i " Nove " per i prezzi
agricoli della Campagna 1978-79.
22 . SOMALIA: Il ministro degli Esteri on. Foriani riceve alla Farnesina il ministro degli Esteri della Somalia Giama Barre (v. pag. 274);

22 - UNGHERIA: Nella sede deH'lstituto italiano di Cultma di Budapest, viene
inaugurata dall'ambasciatore d'Italia Giulio Bilancioni la mostra « Italia - Scienza e Tecnica " realizzata dal ministero degli Esteri in collaborazione con le maggiori industrie del settore pubblico e privato italiane.
22-25 - ONU: Il segTetario generale delle Nazioni Unite Kurt W aldheim formula due
appelli affinché venga risparmiata la vita all'on. Aldo Moro (v. pag. 404).

24 · BEI: La Banca Europea per gli Investimenti concede all'Italia quattro mutui
per un totale di 98 milianli di lire, destinati, tramite l'IMI, alla FIA T nel
mezzogiorno, alla Hoechst presso l'Aquila per la rete telefonica sarda, all.a Cassa
del Mezzogiorno per le infrastrutture portuali e stradali e all'ENI per lo sfruttamento del gas natm-ale sulla costa jonica.

24-26 · CEE: Il consiglio agricolo della CEE si riunisce a Lussemburgo per stabilire
i prezzi per la campagna ag1·icola annuale (v. pag. 356).
25 - ONU: Dichiarazione del capo della delegazione italiana a Ginevra, ambasciatore Di Bernardo, alla sessione di primavera della Conferenza del disarmo
(v. pag. 405).

25-30

GIAPPONE: Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Foschi (v. pag. 191).

26

CONSIGLIO D'EUROPA: L'italiano Gaetano Adinolfi è eletto vice segretario
generale del Consiglio d'Europa (v. pag. 386).

26 - CONSIGLIO D'EUROPA: Viene costituito a Strasburgo dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa un gruppo con la denominazione di " gmppo
misto dei democratici ''"
Fanno parte del gmppo trenta membri appartenenti a sei paesi. Il presidente
provvisorio è il francese René Radius (apparentato con il " rpr »), mentre i
vice presidenti sono lo spagnolo José Manuel Otero Madrigal (unione del centro ùer.nocratico) e il francese Jean Valleix (rpl"). Il belga Guy Brasseur (fronte democratico dei francofoni) è stato nominato segretario generale.

27-29 - ITALIA · ASIA: Ha luogo a Bari un convegno che si propone di incrementare i rapporti tm l'Italia e i paesi asiatici (v. pag. 216).
28··29 - FMI: H ministro del Tesoro Filippo ·M. Pandolfi partecipa a Città del Messico
alla riunione del comitato interinale del FMI (v. pag. 391).

28-30 · AUSTRALIA: Visita a Roma del ministro australiano per i Negoziati commerciali Victor Garland (v. pag. 154).
28·30 • CANADA: Una delegazione governativa canadese presieduta dal mm1stro federale per la Cultura Norman Cagik inaugura in FriuH tre villaggi realizzati
con oltre 4 milioni di dollari e~naclesi.
29 · CINA: Una delegazione cinese presieduta da due vice-ministri, Hsiang Nan e
Yu Ming del ministero dell'Industria meccanica, giunta in Italia per un mese
di visite nel settore della meccanizzazione agricola è ricevuta dal ministro del
Commercio estero Rinaldo Ossola.

29 - GIORDANIA: Incontro al Quirinale di re Hussein con il Presidente Leone
(v. pag. 195).
30-l" maggio · HONG KONG:
pag. 205).

Visita d-el sottosegretario agli Esteri on. Foschi (v.
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1"-4 - IRAN: Il mm1stro degli Esteri on. Forlani compie una visita ufficiale m
Iran (v. pag. 208).

2

CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri degli Esteri (v. pag. 343).

2

URSS: Convegno economico italo-sovietico organizzato a Milano dalla Camera
di Commercio italo-sovieti~:<a, alla presenza dell'Ambasciatore dell'URSS in Italia N. Ryjov e del Presidente delia Camera di Commercio stessa, ing. Gioia.

2-6 - ARGENTINA: Si svolgono a Roma i lavori della commissione mista italoargentina in tema di sicurezza e assicurazioni sociali.
A conclusione dei lavori le parti si sono accordate sull'opportunità di procedere
ad un aggiorna1nento e revisione della convenzione italo-argentina in n1ateria
di sicurezza sociale che risale al l96l.

4-5 - STATI UNITI: Il segretario americano per la sanità, istruzione e previdenza
sociale Joseph Califano compie una visita ufficiale a Roma per la firma del
memorandum di intesa tra Italia e Stati Uniti per l'ampliamento della collabm·azione nel campo dell'istruzione. Il segretario Califano è stato ricevuto il
4 maggio dal Presidente del Consiglio on. Andreotti e il 5 maggio dal ministro degli Esteri on. Fodani (v. pag. 289).
6 - ANGOLA: Conferenza stampa a Roma del ministro degli Affari Esteri della
Repubblica popolare di Angola, signor Paulo Teixeira Jorge (v. pag. 151).
7-8

UNGHERIA: Visita a Roma del vice ministro degli Esteri ungherese Jozsef
N agy, che ha avuto inconh·i con il ministro Forlani ed il sottosegretario Radi.

8-ll

CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura (v.
pag. 357).

9

BRI: Il dottor Gianpietro Mmelli è nominato segretario generale della Banca
dei Regolamenti Internazionali.

9

CANADA: Cordoglio del Primo Ministro Pierre Trudeau per la m.orte dell'on.
Aldo Moro (v. pag. 162).

9

CEE: Il Presidente della CEE Hoy Jenkins invia un telegra:t:nma al Presidente
della Repubblica Leone per la morte dell'on. Aldo Moro (v pag. 336).

9

CONSIGLIO D'EUROPA:
pag. 386).

Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v.

9 - FRANCIA: H Presidente della Repubblica Valéry Giscard d'Estaing e le assemblee legislative manifestano cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro

(v. pag. 134).
9 - GRAN BRETAGNA: Vengono inviati messaggi di cordoglio per la morte
deU'on. Aldo Moro (v. pag. 199).
9

GRECIA: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 204).

9

JUGOSLAVIA: Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 219).

9

NATO: Mesgaggio di cordoglio del segretario generale della Alleanza Atlantica
Joseph Luns per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 395).

9 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo esprime cordoglio per la
morte dell'on. Aldo l'l'loro (v. pag. 375).
9 - PORTOGALLO: Messaggio di cordoglio del Primo Ministro Mario Soares per
la morte dlel'on. Aldo Moro (v. pag. 239).
9

RDT: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Mow (v. pag. 240).

9

RFG: Cordoglio del Presidente della Repubblica Federale di Germania Walter
Scheel e del cancelliere Schmidt per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 242).
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9

SPAGNA:
pag. 278).

Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v.

9

STATI UNITI: Il Senato formula una «risoluzione" per la morte dell'on.
Aldo Moro (v. pag. 290).

9

STATI UNITI: Messaggio di cordoglio del Presidente Carter per la morte
dell'on. Aldo Moro (v. pag. 290).

9

SVIZZERA: Cordoglio del Presidente della Confederazione elvetica Willi Ritschard per la morte dell'on Aldo Moro (v. pag. 298).

9

TUNISIA:
pag. 305).

Messaggio di cm·doglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v.

9-ll

CONSIGLIO D'EUROPA:
pag. 386).

Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v.

9-12

ETIOPIA: Visita ad Addis Abeba del sottosegretario agli Esteri on. Radi (v.
pag. 183).

lO

ANGOLA:
pag. 151).

Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v.

IO

ARGENTINA: Messaggi di cordoglio per la morte dell'011. Aldo Moro (v.
pag. 152).

IO

BRASILE: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (vedi
pag. 157).

lO

CIPRO: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 172).

lO

GIORDANIA: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v.
pag. 196).

lO

INDIA: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 206).

lO

IRAN: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 210).

lO

ISRAELE: Messaggi di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 214).

IO

PERù: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 236).

lO

POLONIA: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (vedi
pag. 237).

lO

ROMANIA: Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (vedi
pag. 245).

lO

SVEZIA: Messaggi di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro (v. pag. 297).

10-14

SOMALIA: Visita del sottosegretario agli Affari Esteri on. Franco Foschi
(v. pag. 274).

12

POLONIA: Il vice ministro del Commercio estero polacco Dlugosz visita Roma
e si incontra con il ministro del Commercio estero Ossola per esaminare i rapporti finanziari e commerciali tra i due paesi.

12

SPAZIO: Il ministro per il coordinamento della Ricerca scientifica e
logica on. Dario Antoniozzi invia un telegramma di compiacimento al
dente dell'Agenzia Spaziale Europea (ASE) dott. Finke in occasione del
esito del lavoro del satellite OTS, alla cui costruzione ha contribuito
l'industria italiana.

13

CEE: Il Commissario agricolo europeo Finn Olav Gundelach commenta la riserva italiana di approvare i nuovi prezzi agricoli (v. pag. 359).

13

CINA: Parte per Pechino per una visita di lO giorni una delegazione del
Ministero delle Poste presieduta dal sottosegretario on. Giuseppe Dal Maso.

tecnoPresifelice
anche

13 - ROMANIA: Incontro a Roma del ministro dei Beni Culturali on. Antoniozzi
con il ministro romeno della Cultura Dobrescu.

MAGGIO
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Nel cordiale colloquio sono stati passati m rassegna
numerosi aspetti della
collaborazione culturale fra i due paesi con particolare riferimento alla comune origine neolatina ed agli antichi legami nel campo delle arti figurative e
dell'architettura.
I due ministri hanno concordato di prospettare nelle varie sedi competenti le
concrete possibilità per un incremento degli scambi culturali specificamente
orientati ad evidenziare le comuni matl"ici cultmali.

14-23 · CINA: Il ministro dei Trasporti e della Marina mercantile sen. Vittorino Colombo visita la Repubblica Popolare Cinese (v. pag. 164).
18 · ITALIA: Discorso del ministro degli Esteri on. Forlani alla Commissione esteri
della Camera dei deputati (v. pag. 102).
20 · CEE: Rientra in Italia da Bruxelles la delegazione della commissione Trasporti
(v. pag. 380).
20 · JUGOSLAVIA: Si conclude a Belgrado la riunione della Commissione mista
chiamata a decidere sull'indennizzo dei beni degli italiani della ex « zona B "·
Il problema è contemplato dall'articolo 4 del trattato di Osimo, il quale impegna il Governo jugoslavo a indennizzare forfettariamente quello italiano per i
beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane espropriati o
nazionalizzati dopo l'ingresso delle truppe jugoslave nella ex «zona B)). Lo stesso
articolo prevede inoltre che « in un certo numero di casi )) il Governo jugoslavo
potrà lasciare la libera disponibilità dei loro beni immobili a quei cittadini
italiani che, abbandonando l'ex ({ZOna B», li abbiano affidati in uso o in amministrazione a parenti stretti.
20 . SVIZZERA: Il sottosegretario agli Esteri, on. Foschi, riceve alla Farnesina una
delegazione delle associazioni italiane in Svizzera (comitato nazionale di intesa
Svizzera) per esaminare i problemi degli emigrati italiani.
21-23 · UNGHERIA: Visita a Budapest del ministro del Commercio estero Ossola
(v. pag. 308).
22 . CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri delle Finanze (vedi
pag. 362).
22 · GIAPPONE: Incontro tra il m1rustro della ricerca scientifica on. Antoniozzi
e una delegazione giapponese guidata dal Commissario per le attività spaziali
T. Machifuji. Scopo dell'incontro: l'approfondimento dei contatti nel campo
dei programmi spaziali e le possibili collaborazioni.
22 · ZAIRE: Parte da Kinshasa l'aereo dell'Alitalia con cittadini italiani che han·
no preferito abbandonare lo Zaire.
23 . POLONIA: Il ministro del Commercio estero Rinaldo Ossola firma a Varsavia l'accordo per la concessione di un credito di 300 milioni di dollari
(v pag. 237).
23-24 · RFG: In un comunicato emesso al termine della prima riunione (23 e 24
maggio a Bonn) della commissione mista italo-tedesca sui problemi dell'insegnamento per i figli degli emigrati italiani in Germania (la delegazione italiana
era guidata dal sottosegretario agli Esteri, on. Franco Foschi) si rileva che le
due parti concordano sul fatto che, lo scopo dell'insegnamento ai figli dei lavoratori italiani nella RFG è l'integrazione dei bambini italiani nel sistema scolastico tedesco ai sensi delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, in
data 25-7-1977 e della delibera della conferenza dei ministri dell'istruzione in
data 8-4-1976, nonché la salvaguardia della possibilità di reinserimento nel
sistema scolastico italiano.
23-24
23-25

RFG: Visita a Bonn del sottosegretario agli Esteri on. Foschi (v. pag. 242).
DANIMARCA: Visita a Roma del ministro degli Esteri Knud B. Andersen

(v. pag. 173).
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CHUGNO

27 · ARGENTINA: Il Presidellte della Repubhtka argentina Jorge Videla ha convocato l'ambasciatore d'Italia pe:r protestare contro manifestazioni avvenute a
Roma nei confronti del sistema politico argentino in occasione del campionato
mondiale di calcio.
27 - GRECIA: Il sottosegretario agli Esteri, on. Foschi; in visita ufficiale ad Atene,
ha colloqui su questioni bilaterali con il ministro greco della Cultura Gherghios
Plytase e con il sottosegretario agli Esteri Andreas Andranopulos. Nel corso
di tali incontri è stata decisa l'istituzione a Roma di una scuola greca di
archeologia.
27-10

giugno - AMERICA LATINA: Visita a Caracas e a Quito del sottosegretario al
Commercio estero, on. Guido Bernardi (v. pag. 150).

28

JUGOSLAVIA: Si conclude la settimana di cultum jugoslava svoltasi a Roma
dal 22 al 28 maggio.
La settimana, dal titolo " La Jugoslavia in onore di San Cirillo », si è sviluppata attraverso una serie di manifestazioni, dalla mostra al palazzo delle esposizioni di Milano, dove sono state presentate attraverso le fotografie di Blagoja
Drnkov i più diversi aspetti della Macedonia, dalle splendide icone, alle moderne forme d'arte; dalle antiche architetture alle nuovissime; dalle più diverse
forme di artigianato, a momenti caratteristici della vita di tutti i giorni; dalla
serata dedicata al cinema jugoslavo, nella quale sono stati presentati i più recenti prodotti della cinematografia dal cortometraggio al cartone animato, alla
serata dedicata alla musica e alla poesia contemporanee jugoslave con la partecipazione dell'orchestra da camera della radio televisione di Skopje.

28-30

SIRIA: Visita a Damasco del ministro del Commercio estero Ossola (v.
pag. 271).

28-3 giugno - VENEZUELA: Visita a Caracas del sottosegretario per il Commercio con
l'estero, on. Guido Bernm,di. H programma della visita ha incluso l'inaugurazione di un « centro d'affaxi " italiano organizzato dall'istituto per il Commercio con l'estero. Il centro, che ha sede a Caracas, sorge per favorire i contatti
commerciali fra l'Italia da una parte e dall'altra i paesi del Patto Andino
(Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perù, Colombia) e quelli dell'area meridionale
dei Caraibi.
29 - JUGOSLAVIA: Si riunisce a Lubiana la commissione mista, creata in conformità con gli accordi di Osimo, per esaminare la possibilità di real.izzzare una
via fluviale tra Monfalcone e la capitale slovena.

29-30

RFG: Riunione a Roma della commissione mista italo-tedesca di collaborazione
economica.

29-l o giugno - URSS: Visita a Mosca del sottosegretario agli Esteri on. Radi (vedi
pag. 311).
30-31
31

NATO:

Si svolge a Washingtou il

<e

vertice" della NATO (v. pag. 395).

STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio on. Andreotti che si trova a
Washington in occasione del vertice della NATO incontra il Presidente degli
Stati Uniti Curter (v. pag. 291).

31-3 giugno - MAROCCO: Visita a Rabat di una delegazione guidata dall'on. Virginio Rognoni e suo incontro con una analoga delegazione parlamentare marocchina presieduta del Presidente della Camera dei rappresentanti Onld Sid Baba
(v. pag. 226).

GIUGNO
l" - OLANDA: Il mm1stro per Beni culturali e ambientali, on. Dario Antoniozzi,
si incontra all'Aja coi ministro della Cultura, tempo libero e benessere sociale,
signora Mathilda Gardeniers-Berendsen. I due ministri hanno convenuto sulla
opportunità che esperti delle due parti approfondiscano le materie di rispettiva
competenza. Un particolare interesse è stato dedicato ai problemi della prote"
zione e sicurezza delle opere d'arte.

GIDGNO

r,I• •

47

URSS: Incontro del ministro degli Esteri Forlani con Gromyko a New York
a margine dei lavori della sessione speciale delle Nazioni Unite' sul disarmo
(v. pag. 312).

1-2 - AUSTRALIA: Visita a Roma del ministro della Pubblica Istruzione dello Stato
'del Nuovo Galles del Sud, Eric Bedford, e ,del ministro per l'Immigrazione e
§li Affari Etnici dello stato del Vietoria, Walter Jona (v. pag. 155).

1"-4 · CINA: Una delegazione presieduta dal regista Chiang-Chun-Msiang del cinema
cinese partecipa alla «'Mostra» internazionale del nuovn cinema di Pesaro ed
è ricevuta dal ministro degli Esteri on. Arnaldo F~rlani alla Prefettura di
Pesaro.
2 - BEI: La Banca Europea per gli Investimenti accorda un mutuo all'Italia per
un ammontare di 2_ miliardi di lire, destinato alla ATB (Acciaieria e Tubifieio
di Brescia).
2

ITALIA: Discorso del Presidente del Consiglio, on. Giulio, Andreotti alla sessiol\e speciale delle Nazioni Unite dedicata al Disarmo (v. pag. 105).

2

VENEZUELA: Il sottosegretario al Commerciò dtero on. Bernardi si inoontra con', il ministro per lo Sviluppo Alvarez Dornil\guez.

3 . ONU: TI gruppo di deputati e senatori che rappres~nta 'n Parlamento italiano
alla sessione speciale dell'ONU sul disarmo, si incontra con l'ambasciatore americano, alle Nazioni' Unite Andrew Y oung per uno scambio di vedute.
4-6

GIAPPONE: Visita a Tokio del ministro dei Lavori Pubblici sen. Stammati
(v. pag. 192).

5-9

URSS: Visita a Mosca .del ministro delle Partecipazioni Statali on. Bisaglia
(v. pag. 313).

6

CEE: Ha' luogo a Lussemburgo il Consiglio dei ministri degli Affari Esteri
(v. pag. 344).

6 • LIBIA: In relazione a commenti inesatti appatsi sulla stampa, alla Farnesina
viene precisato che dal momento della notizia del fermo del peschereccio
<< Scarabeo>> il 19 ,maggio, scorso, il Ministero degli Affari Esteri, nonché
l'ambasciata et;l il cqnsolato generale a Tripoli, hanno immediatam11nte dato
inizio ad ogni possibile azione per tutelare la sicurezza dell'equipaggio e salvaguardare gli interessi dell'armatore.
6

TUNISIA: Firma di un accordo di cooperazione per lo sviluppo del traffico marittimo italo-tunisino (v. pag. 305 ).

6-15

CANADA: Hanno luogo alla Farnesina le conversazioni per predisporre un
protocollo amministratitvo di sicurezza sociale italo-canadese del 17 novembre
1977.

7-11 · GRECIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Sanza compie una visita di tre
giorni ad Atene in relazione ai problemi connessi all'ingresso della Grecia
nella CEE.
8 - ROMANIA: Si conclude a Bucarest con la firma di un documento di collaborazione agricola, tecnico-scierttil'ka e' commerciale la visita in Romania di
una delegazione della federazione italiana dei consorzi agrari, guidata dal suo
presidente on. Mario Vetrone.
Nel corso ,della visita l'on. Vetrone e gli altri componenti della delegazione
si sono incontrati con il ministro romeno. dell'Agricoltura e dell'Industria alimentartt1 Ange~o Mic~cu. Durante le conversazioni .sono stati discussi i problexyi relativi allo sv~y.ppo della C(!Operazione economica e tecnologica fra il
.mirìistro romeno. dell'Agricoltura e la federazione italiana dei consqrzi agrari
n!ll campo agroalimentare.
8 • OIL (ILO): Visita a Ginevra del sottosegretario agli Esteri on. Franco Foschi
in occasione dei, lavori della conferenza internazionale del lavoro. Temi prin-
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LUGLIO

cipali all'ordine del giorno sono i problemi connessi con la revrs10ne costituzionale dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'applicazione delle
convenzioni in materia eli lavoro e l'esigenza eli ritrovare le condizioni che
possano facilitare il rientro degli Stati Uniti nell'organizzazione.

lO - POLONIA: Il sottosegretario al Commercio estero, on. Guido Bernardi inaugura a Poznan il padiglione italiano della Fiera internazionale della meccanica
(v. pag. 237).
14

PORTOGALLO: Alla XXV Fiera agricola eli Santarem, viene celebrata «la
giornata dell'Italia ''"

15

ITALIA: Dimissioni del Presidente della Repubblica Giovanni Leone (vedi
pag. 112).

18
18-27

RFG: Colloquio Anclreotti-Schmiclt acl Amburgo (v. pag. 243).
STATI UNITI: Una delegazione della Commissione del Bilancio del Senato,
presieduta dal senatore Napoleone Colajanni visita fino al 21 giugno Washington. Si reca successivamente a New York e San Francisco per contatti con il
mondo monetario e finanziario americano.

19 - UEO: Il ministro degli Esteri on. Forlani pronuncia un discorso alla seduta
inaugurale della XXIV sessione ordinaria dell'Assemblea parlamentare dell'UEO a Parigi (v. pag. 413).

20

POLONIA: Una missione economica italiana organizzata dall'ICE e dalla Confindustria con la partecipazione di piccole e medie industrie visita Varsavia.

21 - NATO: Il ministro della Difesa on. Attilio Ruffini riferisce alla commissione
difesa del Senato i risultati delle riunioni svoltesi a Bruxelles e a W ashington
(v. pag. 397).

22

ITALIA: Discorso del ministro degli Esteri, on. Forlani, alle Commissioni riunite degli Esteri e della Agricoltura della Camera dei Deputati (v. pag. 123).

23 - OIL (ILO): Il sottosegretario agli Esteri, on. Franco Foschi prende parte a
Ginevra alla conclusione dei lavori della 64• conferenza internazionale del
lavoro.

24

CINA: Una delegazione militare cinese guidata dal vice capo di Stato Maggiore generale Chang ai-Ping giunge in Italia per una visita di 15 giorni.

27

TURCHIA: Visita ad Ankara del ministro Forlani (v. pag. 307).

28

CANADA: Ha luogo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Esposizione
universale di Montreal.

28-30 - PERù: Visita a Roma del ministro degli Esteri peruviano José De La Puente
(v. pag. 236).
31-2 luglio - SVIZZERA: Most1·a del libro italiano per l'infanzia a Berna.

LUGLIO

3-5 - MESSICO: Riunione a Roma della commrsswne mista italo-messicana per la
cooperazione economica, finanziaria ed industriale.
La riunione è presieduta, da parte italiana, dall'on. Luciano Radi, sottosegretario agli Esteri, e da parte messicana dalla dottoressa Guillermina Sanchez
Meza, sottosegretario al ministero degli Esteri per le questioni economiche.
Nel corso degli incontri, sono stati esaminati i principali aspetti della cooperazione italo·messicana in campo economico, con particolare riferimento al
settore industriale.

LUG:r.Iò
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HannQ avutP lupgP altresì inoont:d tra la delegaziQUe messiea:Ba e gli Pperatori
eoonmnici pubblici e privati italiani maggiormente interessati a raifporti ool
Messioo.
4 · MOZAMBICO: IncPntrp 'a Roma del ministro degli Esteri del MozamhicP oon
il ministro FPrlani (v. pag. 232).

5 · AUSTRALIA: Viene inaugurata a Canberra la MPstra del libro italianP, PrgallÌZ2<&ta dal Ministel'j) per i Beni Culturali, trasferita f!UCcessivamente a Sy,dney
e Melbourne. Le 3.000 opere espPste rono state do11.ate poi a istituzioni culturali lPcali.
5 · R$~: La Bança d'Italia restituisce alla « Bundeshank » un miliardP di dPllari,
estinguendo il crediro bilaterale concesro nel 1974 e rinnovato nel 1976.
,La Banca d'Italia aveva già annunciatP nei giorni precedenti la sua intenzione , di procedere all'estinzione anticipata (le ultime due rate di rimbPrsP
sarebbero infatti scadute nel settembre 1978 e nel marzò 1979).
La' Banca d'Italia aveva già provveduto nel settembre 1977 e nel marzo 1978
a ver!lare le due prime rate di rimborro di circa 500 milioni di dollari ciasèuna.'

6-7 ,. CONSIGLI EUROPEI: RiunÌQne a Brema dei Capi di Stato e di Governo
(v. pag. 323).
10-12 • SVIZZERA: Visita a RPma del Capo del dipartimento politico Pierre Aubert
(v. pag. 298).
10-13 • RFG: Visita in Italia· dell'ex Cancelliere Willy Brandt (v. pag. 243).
12 · BOTSWANA: IncPntro del rottosegretario alla Agricoltura, sen. Cacchioli, con
il vice Primo ministro di Botswana, Masire (v. pag. 157).
13

ALGERIA: Il motopeschereccio «Graziella Lisma » di Mazara del Vallo, im·
pegnatP nella pesca nel Canale di Sicilia, è sequestrato da una motovedetta
algerina e condotto nel porto di Bona.

16 • IRAQ: Il sottosegretario agli Esteri on. Radi visita, a Bagdad, il ministro
degli Esteri iracheno Sadoon Hammadi (v. pag. 210).
16-17

VERTICI: Ha luogo a Bonn un vertice economico dei 7 paesi più industrializzati del mondo (v. pag. 417).

17

ARGENTINA: Il presidente dell'ENEL, Angelini, firma a Buenos Aires un
accordo di cooperazione con i Servicios Electricos del Gran . Buenos Aires
(SEGBA).

17-19 · FRANCIA: Si sono svolti a MPntecitorio gli incontri tra le commissioni Affari
Esteri dell'Assemblea nazionale francese e della Camera dei deputati.
Le due delegazioni, presiedute· rispettivamente da Maurice Couve de Murville
e da Carlo Russo, hanno discusso i maggiori prPblemi di politica internazionale. In Pl\l'ticolare, sono state esaminate le difficoltà connesse cPn l'allargamento della CEE alla Grecia, alla Spagna e al J,>ortPgallo.
18

ARGENTINA: Visita a RPma del ministro degli Esteri argentino Osear MPntes.

18-21

NUOVA GUINEA: Visita in Italia del ministro degli Esteri Ebio Olewale.
Dur11nte il suQ roggiorno si è incontrato con il .sottosegretario agli Esteri on.
ho
Sanza. << Con l'on. Sanza - ha detto Olewale prima della ~tenza discusso del piano di aiuti che la Comunità Economica Europei\ si appresta a
dare al mio paese, ed hP ricevuto assicurazoni che tale piano sarà approvato
in brevissimo tempo dal . Governo italiano, l'unico che insieme a quellP del
Belgio deve ancora ratilicarlo ».•

19 - FRANCIA: Incontro di Couve de Murville coo il ministro degli Esteri Forlani
(v. pag. 185).
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A(WSTO

19,28 · UB.SS: V~ita di una delegazione di senatori guidata dal vice-pre~~idente del
Senato Tullia Carettoni. Oltreché a Mosca la delegazione ha in programma
vsite a Leningrado e Kisinev capitale della Repubblica Moldava.
20 • CEE: Di11hiarazioni del ministro degli E,!teri on. Forlani e del min~tro del
Tesoro PandoHi alle Commissioni riunite degli esteri e delle finanze-t~ro
della Camera sui problemi economici dopo il Consiglio europeo di Brema
(v. IJllg. 327).

20' • ITALIA: DiScorso del ministro degli Esteri, on. Forlani, al Senatò della Repubblica (v. pag. 124).

20 • MALTA: Il ministro degli Esteri, on. Forlani rispondendo nel corso del dibattito al Senato, ad alcune considerazioni fatte dal sen. Bersani sui· rapporti tra
l'Italia e Malta, ha riaffermato « la piena comprensione dell'Italia per i proplemi nuovi che si pongGno all'~ con la primavera del 1979 ». «Si tratta
. - ha detto Forlani - .delle gara~e che i IJllCsi vicini pGssono IISilumere in
ordine ad uno stato di neutralità di Malta, cosi come dei problemi cGnnessi
ad una ass~tenza economica che il Governo maltese desidera riceyere .per sup·
plire anche al venir meno dei contributi legati alla prese,uza britannica. Noi
siamo pronti ad assumere la nostra parte di responsabilità - ha aggiunto il
ministro - e continuiamo a sollecitare gli altri paesi europei perché vi sia
. ,una disponibilità più larga in corrisponde,uza alle esigenze maltesi. Ove questa ooponibilità non si determinasse - ha concluso Forlani - saremmo pronti
anche in via bilaterale ad affrontare i problemi di una attiva collaborazione
fra l'Italia e Malta, con spirito amichevole e costruttivo».
20 • NATO: Il ministro della Difesa on. Attilio Ruffini ha ricevuto a Roma in
~ita di commiato il generale RJ.W. Heslinga che lascerà prossimamente la
carica di comandante del Nato Defence College.
25 · CEE: Riunione dei ministri degli Esteri, dedicata prevalentemente a problemi di carattere economico (v. pag. 346).
31

LIBIA: Sulla vicenda del sequestro di due marittimi italiani, avvenuto qualche giorno prima ad opera di un sommergibile libico la Farnesina informa
che il ministro degli Esteri libico ha fornito all'incaricato di affari italiani a
Tripoli spiegazioni sull'intervento del sommergibile. È stato detto che il sommergibile agiva come una normale unità navale lihiea incaricata di svolgere
un'azione di sorveglianza, solitamente affidata alle motovedette della guardia
costiera.
Secondo la versione libica, il sommergibile, avendo avvistato il peschereccio
italiano in acque territoriali libiche, lo ha bloocato, ma non potendolo, date
le proprie earatter~tiehe, scortar.e in un porto libico, ha preso due marittimi
italiani, come testimonianza di ciò che era accaduto, e li ha portati via.

AGOSTO
1• · BEI: La Banca Ew:Qpe~ per gli Investimenti acct>rdaall'Italia otto mutui per
un controvalore glòbalìt di 198 miliardi di lire destinati alla costruzione di
gasdotti, elettrodotti, !l'ete telefonica nonché la ristrutturazione delle acciaierie
Falk di Sesto S. Giovanni e di Arcore. Di detto ammontare, 132,5 miliardi
riguardano investimenti nel Mezzogiorno.

2 • CEE: Intervento dell'on. Emilio Colombo al XX Convegno degli universitari
d'Europa (v. pag. 3V6).
3 · CEE: Ì:!lJ:uropa verde concede sussidi all'Italia (v. IJllg. 360).
4-11 • ROMA'NIA: VISita del sottosegretario all'Agricoltura GiusepPe Zurlo alla guida
di una delegazione del Min~tero dell'Agricoltura.
Nel corso della visita Zurlo si è inContrato più volte con il viee Primo m~tro
e min~tro per l'Agricoltura rumeno, Miculescu, con il quale è stata oocussa

SETTEMBRE
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la possibilità di una più vasta e incidente collaborazione tra Italia e Romania
nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in agricoltura.
12 · SANTA SEDE: Una delegazione ufficiale italiana presieduta dal Presidente
del Consiglio on. Giulio Andreotti r<J,ppresenta il Governo ai funerali di Sua
Santità Paolo VI (v. pag. 251).
14-25

MESSICO: Visita del Presidente del Senato, Fanfani (v. pag. 228).

16

ROMANIA: Il vice Primo ministro e ministro dell'Agricoltura Angelo Miculescu giunge a Roma per una visita di 10 giorni. Sono in programma la firma
di un accordo. di cooperazione agricola, nonché colloqui con il Presidente del
Cansiglio on. Andreotti e con il ministro dell'Agricoltura Marcora.

18

UGANDA: Nel corso di una trasmissione· di radio Uganda, il Presidente Idi
Amin Dada loda il lavoro dei missionari italiani che operano nel paese e
promette che potr~nno restare quantò vorranno.

26-4 settembre · CINA: Il ministro della Pubblica Istruzione Mario Pedini, compie
una visita ufficiale a Pechino (v. pag. 166).
28 · GIAPPONE: Il sottosegretario alle Finanze on. Enzo .Erminero guiqa a Tokio
una delegazione di operatori economici dei settori confezioni tessili, ceramiche,
prefabbricati, meccanica di precisione.
·
La missione, a carattere promozionale, si svolge sotto il patrocinio delle Camere di Commercio di Vercelli e di Biella.
29 · ONU: Il delegato italiano, ambasciatore Di Bernardo, interviene alla riunione
del comitato del disarmo (v. pag. 407).

SETTEMBRE
2 · SPAGNA: Intervista del Presidente del Consiglio on. Andreotti all'agenzia
di Spagna cc EFE » (v. pag. 278).
3 • ARGENTINA: Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, riceve a Palazzo
Chigi il Presidente della Repubblica argentina, Jorge Rafael · Videla, il quale
si trova a Roma a capo di una delegazione che prende parte alle celebrazioni
dell'inizio di pontificato di Giovanni Paolo I.
3

R.D.T.: Il Presidente del Consiglio Andreotti riceve il vice presidente Gottina
a Roma per l'intronizzazione di Sua Santità Giovanni Paolo I.

3

SANTA SEDE: Una missione straordinaria italiana presieduta dal Presidente
del Consiglio on. Andreotti rappresenta il Governo .alla cerimonia di intronizzazione di Sua Santità Giovanni Paolo I (v. pag. 252).

3-5 · BULGARIA: Visita del ministro del Commercio estero Ossola (v. pag. 159).
4 • SPAGNA: Intervista dell'on. Andreotti alla televisione spagnola, alla vigilia
della sua visita ufficiale (5-6 settembre) (v. pag. 281).
4

STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio on. Andreotti incontra a Palazzo
Chigi il vice Presidente dagli Stati Uniti Mondale (v. pag. 292).

4-6

ROMANIA: Visita a Bucarest del sottosegretario alla Giustizia on. Renato
Dell'Andro. Nel corso dei ripetuti incontri con il collega romeno Constantin
Statescu sono stati esaminati tra l'altro i temi relatitvi alla revisione dei
codici, penale, civile e .di procèdura ia atto in Romania .

.S-6

SPAGNA: Visita del Presidente del Consiglio on. Andreotti (v. pag. 281).

6-8 · JUGOSLAVIA: Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Foschi (v. pag. 220).
7-11 • SOMALIA: Il Presidente della Repubblica Democratica. Somala Mohammed
Siyad Barreh visita l'Italia (v. pag. 275).
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7·11 • SPAGNA: Il Presidente del Senato sen. Amintore Fanfani compie una visita
non ufficiale a Madrid al· termine di un soggiorno di alcune settimane in
Messico e nella penisola iberica (v. pag. 285).
g . FRANCIA: Incontro tra ìf ministro del Tesoro ori. P11ndolfi e il collega
francese René Monory (v. pag. 185).
9 . MOZAMBICO: All'apertura della Fiera internazionale di Maputo .l'Italia è
rappreserittt'tà dall'ICE, dall'IRI, dalla FIAT e dall'Olivetti.

9-14 • STATI UNITI: II ministro della Difesa Attilio Ruffini visita gli Stati Uniti
e firma un « memorandum » di intesa sugli scambi industriali e commerciali
nel campo militare.tra i ~ue paesi (v. pag. 294).

li ,; MONDO ARABO: 1n seno alla Fiera del Levaùte viene effettuata una riunio·
ne di rappresentanti di vari paesi arabi per studiare l'incremento dell'interscambio eo:mmerciale tra l'Italia ed il Mondo Arabo (v. pag. 229).
Il • RFG: Incontro del ministro della Ricerca Scientifica, on. Antoniozzi con il
mìhistro della Ricerc~ Hauif.. Sono stati esaminati J>articolamente i problemi
della cooperazione interfiazionàle relativi ai sàtelliti di tèleco:t;n,unicazione. I
due ministri hanno anche approfondito l'ipotesi di collaborazione incrociata
per le comuni attività future.

12 • GIAPPONE: Un consorzio di banche nipponiche concede all'ENI un prestito
di 200 milioni di dollari. Il prestito è destinato ad ii!.vestimen.ti nel settore
della ricerca e dello sviluppo del gas naturale e dell'uranio.
13 . CEE: L'Italia ottiene 65,6 miliardi di lire quale contributo alla realizzazione
di 81 progetti nell'ambito della seconda assegnazione per il 1978 del Fondo
Europeo di sviluppo regionale.
13 . JUGOSLAVIA: Incontro tra il ministro per i Beni Culturali on. Antoniozzi,
ed il primo mi:qistro della repubblica di ~acedonia Blagoja Papov.

13-15 · URSS: In una sua visita a Mosca l'amministratore delegato del Banco di
Roma Alessandro Alessandrini ha avuto· una serie d'incontri con esponenti
del mondo economico sovietico.
14 · CEE: Riunione del consiglio dei ministri degli Esteri, dedicata prevalentemente all'ampliamento della CEE (v. pag. 347).
14-23 · MONDO ARABO: Arrivo a Roma di una delegazione araba del Comitato esecutivo dell'Associazione Interparlamentare euro-araba (v. pag. 230).

15 · CECOSLOVACCHIA: Una ·delegaziòne economièa italiana presieduta dal sottosegretario del Commercio Estero on. Guìdo Bernardi partecipa alla giornata
italiana alla .Fiera internazionale della meccanica a Brno (v. pag. 163).
17 · CINA: Una, delegaZione del Ministero del Commercio con l'estero della Repubblica popolare cinese visita per una settimana l'Italia per partecipare ai lavori
della Commissione mista italo-cinese in tema di commercio.

17 - MONDO ARABO: Giunge a Ròma il segretario generale della Lega Araba
Mohammed Ril1d, proveniente dal Cairo e diretto a New York.
Il 18 settenlbre Riad ha avuto un colloquio con ll minist:t:o Forlani.
18 • CEE: Il ministro , !lei T"\soro itàliano, Filippo Maria Pandolfi, partecipa a
Bruxelles ai lavllri 'del Consiglìo economico-finanziario della CEE.
In un intervento il ministro Pandolfi ha sottolineato il contribùt6 fornito
in generale,. dai lavoratpri italiani all'estero al miglioramel).to della situazione
itàliana come pure i risultati lusinghieri ottenuti dalla collettività italiana in
Belgio, sia nel settore èconomico sia in quello sociale e culturale. Egli ha,
infine, auspicato costanti progrèssi nella formazione dell'unità europea.
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18 · STATI UNITI: Dichiarazione 1dèl milìi.stro degli Esteri on. Forlani sulle conclusioni del vertice di Camp David (v. pag. 294).
21 · i).MERICA LATINA: L'ambasciatore d'Argentina in Italia, Rolando Ghisani,
è stato eletto all'unanimità Presidente dell'Istituto ltalo-Latino-Americano. La
carièa dura due !Inni.
·
21-22 · IS!I-AELE: Visita del ministro degli Ef;teri on. Forlani (v .. pag. 214}.
22-27 · FMI: Il ministro del Tesoro on. Filippo M. Pandolfi si reca a Washington a
capo della delegazione italiana, alle riunioni del FMI.
22-30 • AUSTRALIA: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Foschi.
25 • .ACCORDO Internazionale per H caffè. L'lta;lia .deposita presso l'ufficio del
Segretar~o Generale dell'ONU i . docw;nenti di ratifica dell'accordo interna:lli~ljlale sul caffè concluso a Lon,dra il 3 dicembre 1975 ed entrato in vigore
il 1° ottobre 1976.

25 · INDONESIA: Il ministro indonesiano della Sanità prof. Suharjoho, riceve formalmente in dono dall'Italia un centro di radiologia completamente equipaggiato con moderne attrezzature. Il centro sorge a Ujung Pandang nell'isola
di Sulawesi.
25-26 · FMI: Intervento del ministro del Tesoro Pandolfi all'assemblea annuale del
FMI (v. pag. 392).
26

CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri dell'Agricoltura (v. pag. MO).

26

ITALIA-AFRICA: Si apre a Roma una conferenza internazionale per promuovere lo sviluppo della cooperazione economica tra l'Afriell e l'Italia (v.
pag. 215).

26 · JUGOSLAVIA: L'ambasciatore jugoslavo a Roma Boris Jovic e il prof. Ezio
Clemente!, presidente del comitato nazionale per l'energia nucleare firmano
presso la sede del CNEN il quinto pl'<lgl'llmma di applicazione dell'acCordo
bilaterale di collaborazione per gli usi pacifici dell'energia nucleare tra il
CNEN e l'Ente feder!lle per la cooperazione internazionale scientifica culturàle e tecnièa dèlla ·Repubblica socialista federativa Jugoslava. Il pr~gramma,
valido fino al 1980, prevede scambi di delegazioni, di tecnici e di· informa. zioni.
27 · ONU: Il ministro degli Esteri on. Forlani pronunda un discorso alla XXXIII
asselnbJea ~ener~le delle Nazioni Unite (v. pag. 408).
27-1° ottobre - VENEZUELA: Visita del ministro della Difesa, generale Fernando
Paredes Bello (v. pag. 316).
29 - ARABIA SAUDITA: La compagnia petrolifera dell'Arabia Sauditìl (ARAMCO)
ha affidato al gruppo « Sirti >> una commessa riguardante i lavori re~tivi alla
realliiàzione di un sistema di ponti radio lungo l'oleodotto e il gasdotto che
saranno realizzati tra Shedgum (sul Golfo aral>o) e Yanbu, porto petrolifero
sul Mar R1>sso.
L'iinporto complessivo della commessa si aggirà sui 18 miliardi di lire.
29 · JUGOSLAVIA: I procedimenti per la concessione dei lasciàpltssare individuali
nelle regioni di confine fra rltalia e la Jugoslavia saranno notevolmente liberalizzati e la validità dei documenti, finora limitata ad un anno, sarà prolungata a tre ·anni. Lo ha proposto il gruppo di lavoro italo-jugoslavo che si è
, r~unito Il Nova Gorica per preparare un nuovo accordo in lllllteria.
Il :progetto preparati> dal gruppo lavoro, destinato ad esaere approvato dai
rispettivi governi, impegna inoltre le parti a intensificare la collal>orazione
fra le. popolazioni della zona di frontiera, ·« nello spirito della sempre crescente
amicizia e !buon vicinato fra i due paesi ».

U

OTTOBRE

OTTOBRE
1"·3 · BRASILE: II ministro della Economia del Brasile Mario Henrique Simonsen
compie una visita in Italia; visita, tra l'altro, la Fiat ed ha colloq~i con i
ministri Forlani, Malfatti, Pandolfi e Bisaglia.
l •.3 • MONDO ARABO: Si apre a Riminl. il Convegno economico Europa-Mondo
ATabo (v. pag. 230).

1•.7 · UNGHERIA: Visita in Italia del ministro dell'Industria Leggera Imre Szaho.
Durante la visita il ministro si è incontrato con alti funmonari del Ministero
dell'Industria e con rappresentanti di enti e aziende italiane, tra i quali Eni,
Iri, Snia Viscosa, Montefihre ed altre, al fine di vagliare le possibilità per
un aumento dell'interscamhio tra i due paesi e di raccogliere utili informa·
moru circa la struttura e l'organizzazione delle principali aziende italiane nei
settori di sua competenza.

2 · ALGERIA: Il s«m:atore Valori inaugura il padiglione italiano alla Fiera di
Algeri.

2-5

UNGHERIA: Visita a Budapest del sottosegretario agli Esteri, on. Radi (v.
pag. 309).

2-7 • GRECIA: Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Francesco Cavalera,
compie una visita ufficiale in Grecia, per visitare le più importanti basi militari e partecipare ad esercitazioni della flotta.
3

ENERGIA: «Giornata italiana>> alla rassegna internazionale « Nuclex 78 >>
di Basilea (v. pag. 391).

3

GIAPPONE: Visita a Tokio del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale
Eugenio Ramhaldi.

3-4

SPAZIO: Ventinovesimo Con.gresso della Federazione astronautica internazionale (FAI) a Dubrovnik (v. pag. 412).

4 · SANTA SEDE: Una missione straordinaria italiana presieduta dal Presidente
del Consiglio on. Giulio Au.dreotti partecipa ai funerali di Sua Santità Giovanni Paolo I (v. pag. 252).

5 · POLONIA: Si apre a Varsavia la prima sessione del comitato italo-polacco
per esaminare l'evoluzione delle relazioni economiChe tra i due. paesi, presenti
Guido Carli, Giovanni Agnelli, il sen. Giuseppe Medici, Pietro Sette e Alberto
Boyer.
5-10 • CINA: Il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare cinese, Huang Hua
compie una visita ufficiale in Italia (v. pag. 166).

6 · ISRAELE: I Governi italiano ed israeliano concludono a Gerusalemme il loro
primo accoì-do in materia di .aviazione civile.
In base ai termini dell'accordo, non solo l'« Alitalia >> e la «El Al» conti·
nueranno ad assicurare i collegamenti diretti già in funzione tra Roma e
Tel Aviv, ma ciascuna delle due compagnie acquista ulteriori diritti di traffico: la compagpia israeliana tra Roma e gli Stati Uniti o il Messico e la
compagnia .italiana tra Tel Aviv e l'Estremo 0Tiente.
6 • SIRIA: Una società italiana: lo «Studio tecnico ingegneria» (STI) è stata
incaricata di realizzare i progettti per la costruzione in Siria di 23 impianti
industriali, per un valore complessivo di cento miliardi di lire. L'incarico è
stato .affidato allo « STI » su richiesta del ministro per la Pianificamone di
Damasco, George Huraniyah. Si tratta di progetti per costl"lWone di cinque
impianti per la tr11sformazione della frutta, cinque per la trasffi!rmazione degli
ortofrutticoli, due per la produzione di prefabbricati, due per i mangimi, due
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impianti per la produzione di mobili e due per la produzione di articoli
da bagno.
6-11 · ARABIA SAUDITA:
pag. 152).

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Foschi (v.

7-9 · EMIRATI ARABI: Visita del ministro del Commercio estero Rinaldo Ossola
(v. pag. 181).

7-11 - RìJMANIA: Visita del ministro della Difesa, on. Attilio Ruffini. n 10
ottobre il ministro è stato ricevuto dal presidente della Repubblica romena,
Nieolae Ceasescu.
8-10 • ,Sp'AGNA: Il ministro dell'Agricoltura sen. Giovanni Marcora compie una
viSita ufficiale a Madrid in vista dell'entrata della Spagna nella CEE ed incontra, il 9 ottobre, il collega spagnolo Lamo de Espinoza ed ·il Presidente
del Governo spagnolo Adolfo Suarez.
8-14 • STi"ri UNITI: Il ministro del Lavoro on. Vincenzo Scotti cqmpie una visita
di una settimana negli Stati Uniti e provvede a rimettere lo strumento di
ratì:l'ica dell'accordo per la sicurezza sociale CQn gli Stati Uniti concluso nel
1973.

9 ·· JiRAQt Il sottosegretario al Coii1II1ercio estero Guido Bernardi, nel corso di
una visita a Bagdad per la Fiera internazionale, si incontra con il ministro
per· il Commercio iracheno Hassan al Amri.
9

RDT: Una delegazione del CN:Q. guidata dal presidente Prof· Quagliariello,

m~;tte a punto un ampio accordo tecnico scientifico che prevede tra l'altro

lo scambio di ricercatori italiani e tedeschi.

9-10

CEE: Il ministro di Grazia e Giustizia Francesco Paolo Bonifacio partecipa
a Lussemburgo ai lavori del vertice dei ministri di Grazia e Giustizia dei
paesi della CEE (v. pag. 378).

10 - ALGERIA: Il presidente dell'ENEL, Angelini, firma ad Algeri' un accordo
di collaborazione con la Sonelgaz algerina.
10 - NIGERIA: Si apre ufficialmente a Lagos il primo corso della nuova cattedra
di ingegneria idratllica, finanziato da un gry.ppo di società italiane (tra le
quali Impresit, Condotte, Borini Prono e Guffanti) con la collaborazione dell'ambasciata italiana.
Il corso ha la durata di tre anni con un onere annuo di q'llarailta milioni
di lire.
10 • ROMANIA: Alla Fiera internazionale di Bucarest si svolge la «Giornata italiana». Sonò presenti 35 industrie italiane per una vastissima gaii1II1a di
prodotti.
10-12 - KUWAlT: Visita del ministro del Coii1II1ercio estero Ossola (v. pag. 221).
11 • AUSTRALIA: Esito positivo di una miasione AGIP recatasi nel Nuovo Galles
dal Sud per esaminare i problemi dell'esplol'Uione e produzione del carbone.
11 ·

CÌNA:

Partenza di una missione della Confmdustria guidata dal presidente
Carli per una visita in Cina fissata dal 13 al 20 ottobre.
La delegazione è ospite del « China council for the promotion of intetnatiònal
trade »: l'organizzazione cinese che ha il compito di cursre i rapporti con
gli operatori economici stranieri.
n 14 ottobre ha raggiunto la delegazione italiana anche il presidente dell'ICE Luigi Deserti.

11 - GIAPPONE: Il gruppo Montedison e la società «C. Itoh » formano un'intesa
che rinnova ed ampia il precedente accordo di collaborazione coii1II1erciale.

12 • EMIRATI ARABI UNITI: Si conclude la missione del minismJ dal: Commercio estero Ossola.
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12-13 • CEE: Visita a Milano del Presidente della commissiOne CEE Roy Jenkins per
un incontro con esponenti del mondo politico accademico ed economico
(v. pag. 363).
14 - COREA DEL SUD: Inizia il viaggio della mrsswne economica dell'IRI e
dell'ENI guidata dal sottogretario alle Partecipazioni Statali sen. Paolo Barbi.
14 - JUGOSLAVIA: La «Gazzetta Ufficiale>> pubblica il decreto presidenziale
19 settembre 1978, n. 615, che dispone lo stanziamento di fondi per favorire attività culturali ed iniziative per la « conservazione di testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed
i suoi rapporti con la nazione di origine ». Il decreto, emanato in base agli
accordi italo-jugoslavi di Osimo, autorizza una spesa per il periodo 1978-81
di sei miliardi di lire.
15 - MESSICO: Il Presidente della Repubblica messicana José Lopez Portillo inaugura i lavori del 48" Congresso American Society of travel agents. Era presente per l'Italia il ministro del Turismo e dello Spettacolo sen. Carlo Pastorino.
16 - SVIZZERA: Un accordo di collaborazione scientifica tra Svizzera ed Italia
è ·stato definito nel corso di un incontro, svoltosi a Roma, tra il presidente
del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca prof. Olivier Reverdin ed il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche prof. Ernesto Quagliariello.
17 . CECOSLOVACCHIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Radi apre alla Farnesina i lavori della commissione mista italo-cecoslovacca per la cooperazione
economica (v. pag. 164).
17 - CEE: Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri, dedicata prevalentemente a problemi economici (v. pag. 349).
18 • ALGERIA: Ad Algeri viene presentato dal presidente dell'ENI, avv. Sette, il
progetto della SNAM per la costruzione del tratto tunisino lungo 360 km.
del gasdotto che collegherà l'Algeria con l'Italia.
18 · AUSTRIA: Si concludono a Roma i lavori della commissione interministeriale
per il traforo italo-austtiaco di monte Croce carnico (v. pag. 157).
18 - BRASILE: La società Italimpianti si aggiudica una commessa di circa 500
miliardi di lire per costruire una acciaieria a Tubarao destinata a produrre
3 milioni di tonnellate annue.
18 • JUGOSLAVIA: Un'intesa per mettere sotto controllo i corsi d'acqua dell'Isonzo e di altri fiumi e torrenti che sono in comune fra l 'Italia e la Jugoslavia
è stata raggiunta dalla sottocommissione italo-jugoslava formata nel quadro del
trattato di Osimo, che si è riunita nelle città vicine Gorizia e Nova Gorica.
Le delegazioni dei due paesi, costituite da tecnici ed esperti del settore, hanno
concordato di stabilire punti di prelievo nei corsi d'acqua e la frequenza dei
prelievi ste~si, che dovranno essere operati contemporaneamente da tecnici
dei due paesi. Un 'intesa è stata trovata anche sul tipo di ricerche da compiere, mentre le analisi verranno eseguite in comune.
18 • POLONIA: Il ministro polacco dell'Industria chimica Jerzi Koptowski incontra il presidente della Montedison, sen. Giuseppe Medici a Massa.
19 · SPAZIO: Il rappresentante italiano all'ONU ambasciatore Vinci afferma che
il Governo italiano è seriamente impegnato nel promuovere la sicurezza delle
attività spaziali ed auspica la definizione di tutti gli aspetti tecnici e di sicurezza necessari per prevenire e ridurre il pericolo di possibili incidenti, specie
per quanto concerne i satelliti a propulsione nucleare. In tale contesto, il
rappresentante italiano ha rivolto un appello a tutti i paesi ed in particolare
agli Stati Uniti ed all'Unione Sovietica affinché contribuiscano alla predisposizìone delle adeguate misure di sicurezza nel settore.
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• ROMANIA: Visita a Roma del ministro degli Estèri Stefan Andrei (vedi
N· 246).

20 • OCSE: Riunione dei ministri della Pubbliea istruzione (v. pag. 401).
20-3 novembre · CINA: L'Italia partecipa alla «Mostra di macchine. agricole straniere ll aperta a Pechino, con un materiale del valore di oltre 4 miliardi
di lire.
21

GRECIA: Il Primo Ministro greco Konstantinos Karamanlis compie una visita
ufficiale in Italia (v. pag. 204).
·

21

STATI UNITI: Il presidente del Consiglio on. An~eotti riceve a Roma il
dott. Zbigniew Brzezinski, assistente del Presidfilnte Carter per gli affari della
sicurezza nazionale (v. pag. 295).
·

21-22

JUGOSLAVIA: Si svolge ad Ancona la IV Conferenza delle città adriatiche
italiane e jugoslave (v. pag. 221 ).

22

SANTA SEDE: Una missione straordinaria presieduta dal Presidente del ;Consiglio on. Giulio Andreotti rappresenta il Governo alla cerimonia d'intronizzazione di Sua Santità Giov~nni Paolo II (v. pag. 252).

23 - FRANCIA: Viene ufficialmente,tnaugurata .a Parigi, dal ministro dei Beni
Culturali, on. Dario Antoniozzi e dal ministro francese della Cultura e della
Comunicaizone Jean-Philippe Lecat, la Mòstra dei « Macchiaioli ».
23 • RFG: Si conclude a Francoforte la .. « Fiera del libro ll svoltasi all'insegna del
tema « Il bambino ed il libro ll. L'Italia era presente con cento case editrici.
23-26 · ARGENTINA: Visita di una missione nucleare italiana presieduta dal professor Giuseppe Ammassari, per elaborare una proposta di collaborazione sui
programmi energetitci.
24 - CEE: Dichiarazioni all'Ansa del ministro degli Esteri Forlani sullo SME (v.
pag. 364).
24 - CINA: Una delegazione scientifica dell'Accademia delle Scienze cinese visita
lo stabilimento petrolchimico della Montedtson a Venezia. La delegazione
cinese ha altresì in programma una serie d'incontrì con università e industrie, organizzati diti ·CNR.
24

ONU: Il Presidente della Repubblicà Pertini rivolge un messaggio alla nazione in occasione del XXXIII anniversario dlel'ONU (v. pag. '409).

24

ONU: Il sottosegretario agli Esteri, on. Radi pronuncia un discorso alla SIOI
in occasione della celebrazione ufficiale della XXXIII giornata dell'ONU (v.
pag. 408).

24 - ONU: Iniza a New York la settimana dedicata al disarmo. Interviene l'ambasciatore Piero Vinci (v. paf§. 410).
24 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Presidente del Parlamento europeo, on. Emilio
Colombo inaugura a Lussemburgq una mostra di incisioni di artisti italiani
organizzata per il salvataggio di Venezia.
24 - POLONIA: Il Presidente del Consiglio on. Andreotti incontra nella sede dell'll/lÙ>aSciata di Polonia a Roma il Pres~dente del Consiglio di Stato della
Repubblica di Polonia Henryk Jahlonski il quale si trova a. Roma per l'intronizzazione di Papa Giovanni Paolo II.
24 - SANTA SEDE: Udienza del Pontefice Giovanni Paolo Il al .Presidente della
Repubblica, on. Sandro Pertini (v. pag. 253).
24 • SPAGNA: Il ministro spagnolo per le relazioni con la CEE Leopoldo CalvoSotelo compie una visita in Italia (v. pag. 287).
24-26 .• CONSIGLIO D'EUROPA: Si svolge ad Atene la Conferenza dei ministri responsabili degli Affari Culturali (v. pag. 387).
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25

CECOSLOVACCHIA: Giunge a Roma una delegazione cecoslovacca per procedere al l'innovo del protocollo di scambi culturali tra Italia e Cecoslovacchia.

25

ZIMBABWE: Il sottosegretario agli Esteri on. Radi riceve il vescovo Abel
Muzorewa, presidente del congresso nazionale africano unito dello Zimbabwe
(v. pag. 318).

25-26

FRANCIA: Visita n Roma del Presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing (v. pag. 186).

25-28

POLONIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Radi, a capo della delegazione
italiana, partecipa a V nrsavia alla IV Sessione della Commissione mista di
cooperazione economica italo-polacca (v. pag. 238).

26

CEE: Relazione del ministro del Tesoro on. Pandolfi alla Commissione finan·
ze del Senato sulla questione dello SME (v. pag. 365).

26-28

EMIGRAZIONE: Ha luogo a Senigallia la conferenza nazionale sull'emigrazione (v. pag. 388).

26-28

RDT: Visita in Italia del ministro degli Esteri Oskar Fischer (v. pag. 240).

27

RFG: Il ministro degli Interni e delle Attività culturali Gerhart Rudolf
Baum si incontra a Roma con il ministro degli Interni Rognoni ed il ministro
per i Beni culturali Antoniozzi (v. pag. 243).

27 · STATI UNITI: Una commissione di studio, guidata dal sottosegretario alle
Finanze, Giuseppe Azzaro, e composta da tutti i membl'i della Commissione
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, parte da Roma, diretta a
New Y ork, per una visita di una settimana negli USA.
28 · ISRAELE: Il Presidente Pertini invia messaggi al Presidente Sadat e al
Primo Ministro Begin a seguito del conferimento del Premio Nobel per la
pace.
29-5 novembre · CINA:
pag. 170).

Visita del ministro pe1· il Commercio estero Ossola (v.

30-31

CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura.
Per l'Italia partecipa il ministro dell'Agricoltura on. Giovanni Marcora.

31

CINA: Una delega:oone cinese, guidata dal ministro dell'Industria meccanica
Chou Tzu.chien visita a Firenze lo stabilimento del «Nuovo Pignone"·

31

STATI UNITI: Intervista del Presidente del Consiglio on. Andreotti alla
rivista americana « Chief executive" (v. pag. 296).

NOVEMBRE
l" · ZAIRE: Parte per una missione nello Zaire una delegazione economico-cultu-

rale della Camera di Commercio italo-africana. E' guidata dalla vice-Presidente
del Senato Tullia Romagnoli Carettoni.

1°-2 . CINA: Una delegazione cinese guidata dal ministro dell'Industl'Ìa meccanica
Chou Tzu-chien visita a Torino gli stabilimenti Fiat e successivamente il
Consorzio macchine utensili.
l" RFG: Il Presidente del Consiglio on. Andreotti incontra a Siena il Cancelliere
Schmidt (v. pag. 243).
2-3 UEO: Si riunisce a Roma la Commissione Affari generali dell'Unione Europea
Occidentale (v. pag. 415).
3 UEO: Il sottosegretario agli Esteri on. Radi conclude i lavori della Commissione Affari generali della UEO a Palazzo Madama a Roma (v. pag. 416).
3 UEO: Il Consiglio dei ministri della UEO s'incontra in una l'iunione con·
giunta con la Commissione Affari generali con il ministro degli Esteri on. For·
lani nella sua qualità di presidente dì turno del Consiglio stesso.

NOVEMBRE
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3 - EMIGRAZIONE: Inizia a Lussemburgo un convegno sull'emigrazione italiana in Europa promosso dal sottosegretario agli Esteri on. Foschi, sui problemi dell'emigrazione italiana.

3

CINA: Il ministro dell'industria meccanica della Repubblica popolare cinese,
Chou Tzu-chien, visita a Milano lo stabilimento della Innocenti Santeustachio.

3-5 - LUSSEMBURGO: Il sottùsegretario agli Esteri on. Foschi presenzia a Lussemburgo ai lavori del Congresso sulla emigrazione. I lavori vertono sui problemi
della disoccupazione in Europa e sulle conseguenze per i lavoratori italiani
all'estero.

5 - JUGOSLAVIA: Si concludono a Belgrado i colloqui fra il ministro dell'Interno
Virginio Rognoni ed il suo collega jugoslavo Franjo Herljevic. Prima della
partenza di Rognoni per l'Italia, è stato pubblicato un comunicato congiunto
dove si afferma che «i colloqui si sono svolti in un'atmosfera amichevole e
cordiale che caratterizza i rapporti f:ra i due paesi vicini. Nel corso delle
conversazioni - continua il comunicato - è stato constatato che la cooperazione svoltasi finora nel campo della lotta contro tutte le forme di attività
criminale e per il miglioramento dei traffici di confine ha dato dei risultati
utili ''·
5-3 ARGENTINA: Visita in Italia del ministro argentino per il Commercio e i
Negoziati internazionali Alexandro Estrada (v. pag. 153).
6-3

GRAN BRETAGNA: Visita del ministro della Difesa on. Ruffini.

7-9

GIAPPONE: L'Associazione Italia-Giappone patrocina a Tokio un seminario
di rappresentanti finanziari, industriali e scientifici dei due paesi per esplorare
nuove vie di collaborazione economica e commerciale tra l'l tali a ed il Giappone. La percentuale del commercio estero italiano relativo al Giappone è
dell'uno e mezzo per cento; per il Giappone è dello 0,6%.

7-9 - OLANDA: Visita ufficiale in Italia del ministro degli Esteri olandese Christoph
Van der Klaauw (v. pag. 232).
9 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Presidente del Parlamento europeo, on. Emilio
Colomho, tiene una conferenza alla Università europea dì Firenze nella quale
sostiene che l'Italia non può restare fuori dal Sistema Monetario Europeo.
9 - TUNISIA: In relazione al fermo di sei pescherecci trapanesi nel Canale di
Sicilia il Ministero degli Esteri emana un comunicato circa l'interessamento svolto dalle autorità italiane attraverso l'Ambasciata a Tunìsi.
9 - TUNISIA: In relazione al processo in corso a Tunìsi sui moto pescherecci
italiani fermati il ministro Forlani riceve i segretari della Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL.
10

ONU: Il capo della delegazione italìana all'GNU, ambasciatore Piero Vinci,
interviene a New York in tema di disarmo (v. pag. 410).

ll

CEE: Visita dell'on. Andreotti a Lussemburgo (v. pag. 367).

Il

CILE: Il Presidente della Repubblica italiana Sandro Pertinì ha indirizzato
alla Conferenza mondiale dì solidarietà con il Cile conclusasi l'Il novembre a
Madrid un messaggio nel quale afferma:
" Prego di voler esprimere alle delegazioni che partecipano alla Conferenza
mondiale di solidarietà con il Cile il mio saluto fraterno. Come ebbi a dire
nell'intervento in occasione della morte di Salvador Allende, pronunciato il
26 settembre 1973 in veste di Presidente della Camera dei deputati italiana,
ciò che accadde in Cile cinque anni or sono è un avvertimento per tutte
le coscienze nmane sui pericoli che minacciano le democrazie allorquando il
dibattito civile ed una solida intesa vengono sostituiti dalla rottura e si vien
meno alla vigilanza delle libertà democratiche ''·

11 · MOZAMBICO: Nel quadro dell'accordo di cooperazione tecnica italo-mozambicana viene firmato un pl"Otocollo relativo al progetto agro:r.ootecnico della
provincia di Maputo (v. pag. 232).
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13 - URSS: Inizia a Genova un Convegno di tre giorni sul tema: «Esperienze
e prospettive dei rapporti marittimo•portuali tra Italia e Unione Sovietica.
Al Convegno è intervenuto da parte italiana, il ministro della Marina mercantile, Vittorino Colombo; da parte sovietica l'ambasciatore in Italia N. Ryjov.
13

MESSICO: Incontro di una delegazione italiana dell'« Ipalmo" con il Presidente della Repubbica Messicana (v. pag. 228).

13·15

POLONIA: Una delegazione parlamentare italiana, presieduta dall'on. Carlo
Russo compie una visita ufficiale a V arsavia.

14 · IRLANDA: Il ministro del Tesoro, Filippo Pandolfi s1 mcontra a Dublino con
il ministro deHe Finanze irlandese, George Colley, nel quadro dei contatti
bilaterali per la definizione del Sistema Monetario Europeo.
Nel corso dei colloqui. sono stati discussi, tutti gli aspetti del problema con
particolare riguardo all'ampiezza dei margini di fluttuazione ed alle misme
economiche necessarie per aiutare le economie meno prospere.
Anche se l'Irlanda non reputa necessario avvalersi di margini allargati, il ministro Colley ha affermato .di vedere con favore un Sistema Monetario Europeo
che preveda margini allargati come elemento del sistema stesso.
Sulle misure economiche, ritenute essenziali dalle due parti, vi è stata una
ampia concordanza di punti di vista.
14-17

URSS: Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Radi, per partecipare alla
Commissione mista di cooperazione economica (v. pag. 316).

15

LIBIA: Visita del Presidente del Consiglio Andreotti e del ministro degli
Esteri, on. Forlani (v. pag. 223).

15 · UNGHERIA: Incontro a Roma del ministro dei Trasporti, sen. Vittorino Colombo con il ministro dei Trasporti e delle Poste ungherese, Arpad Pullai,
accompagnato dal direttore generale delle ferrovie magiare, Laslo Oroszvari.
15-18 · UNGHERIA: Visita ufficiale al Parlamento ungherese di una delegazione della
Camera dei deputati e del Senato diretta dall'on. Carlo Russo.
Della delegazione facevano parte i senatori Angelo Castelli (DC) e Alberto
Cipellini (PSI) e i deputati Pasquale Bandiera (PRI) e Adelio Terraroli (PCI),
oltre al segretario generale dell'interparlamentare italiana, dott. Nicola Ricciuti.
16-17 EGITTO: Visita del Presidente del Consiglio Andreotti e del ministro degli
Esteri, on. Forlani (v. pag. 178).
17

DANIMARCA: Il ministro del Tesoro Pandolfi s'incontra con il ministro danese
dell'Economia e delle Finanze Anders Andersen e con il ministro senza portafoglio. Per Haekkerup. L'incontro, si inserisce nella serie di intesi contatti bilaterali che hanno già portato il ministro Pandolfi a Dublino e a Lussemburgo,
in vista delle prossime decisioni sul nuovo Sistema Monetario europeo.

17-18

GIORDANIA: Visita del Presidente del Consiglio on. Andreotti e del ministro
degli Esteri on. Forlani (v. pag. 196).

18-19

IRAQ: Visita del Presidente del Consiglio on. Andreotti e del ministro degli
Esteri, on. Forlani (v. pag. 211 ).

19

GRECIA: Colloquio del Presidente del Consiglio on. Andreotti e del ministro
degli Esteri on. Forlani con il Prmo Ministro Karamanlis durante uno scalo
tecnico ad Atene dell'aereo che riportava a Roma i due uomini politici italiani
dopo la loro vista in Iraq (v. pag. 2 O5).

20-21
22

23

CEE: Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri (v. pag. 351).
GRAN BRETAGNA: Visita del Presidente del Consiglio on. Andreotti, accompagnato dal ministro del Tesoro on. Pandolfi (v. pag. 200).
CEE CONSIGLIO TRASPORTI: Vengono varati a Bruxelles una serie di
provvedimenti relativi alla sicurezza della navigazione nelle acque comunitarie
e, in particolare, per ridurre i rischi di catastrofici inquinamenti da idrocarburi. Per l'Italia è presente il ministro Vittorino Colombo.
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23·24 - CEE: Il Consiglio che si occupa deL problemi della pesca si riunisce nuovame:ftttl a Bruxelles oon la pàrtecipal'liane da parte italiana del sottosegretario
alla Marina mereantile V:ito Rosa.
23;25

FRANCIA: Si svolgono a Milano i lavori del Comitato italo-francese di studi
storici (v. pag; 190).

24-26 - INDIA: Visita del ministro degli Affari esteri, on, Forlani (v. pag. 206).
25-28 - GRECIA: Il ministro greco del Commercio George Palll!lyotopoulos visita
su invito del ministro per il Commercio estero dott. Ossola e incontra
'il ministro dei Trasporti sen. Vittorino Colombo e il sottosegretario agli
on. Sanza, per esaminare l'andamento degli scambi commerciali' tra i due

Roma
anche
Esteri
paesi.

26-29 ·'SPAGNA: Il ministro della Pubblica Istruzione spagnolo Inigo' Cav'*o compie
nna visita di tre giorni in Italia (v. pag. 288).
27

'CEE: Incontro a Roma del Presidente del Consiglio on. Andreotti con il Primo
Ministro del Lussemburgo, Gaston Thorn. All'incontro era presente anche il ministro del Tesoro, Pand<Wi. Il colloquio ha avuto jlel' oggetto le questioni relative alla creazione di uria zona di stabilità monetaria in Europa.

2,7 - UJSSEMBURGQ,: :Encontro a Roma del Presidente del Consiglio on. Andreotti
eQ:!1 il Primo Ministro Iussemburghese Gaston Thorn (v. pag. 226).
27 - OLANDA: Il Presidente del Consiglio on. Andreotti riceve il Primo Ministro
olandese Andreas Van Agt (v. pag. 235).
27-lo dicembre - GIAPPONE: Visita del ministro degli Esteri on. Forlani (v. pag. 193).
,28 -'CEE: .Incontro a R~ma del Presidente del Consiglio on. Andreotti con il Presidente della Commissione CEE Jenkins (v. P!ig. 368),,
28 • SVIZZERA: Un accordo amministrativo per l'applicazione del progetto di
accordo relativo al trasferimento dei contributi contro la disoccupazione versati in Svizzera , dai lavoratori frontalieri italiani, è stato raggiunto da una
commissione mista italo-elvetica riunita a Berna il 2~ e 24 novembre 1978.
Lo annuncia un comunicato diramato da parte Svizzera.

29-1~ ,dl()embr~ - BRASILE: llanno luogo alla Farnesina i lavori della terza commiss~one mista per la cooperazione economica tra Italia e Brasile (v. pag. 158).
30

ONU: Il ministro della PUbblica Istruzione, sen. Mario Pedini, presiede la
del?!Jazione italiana alla XX, Sessione della conferenza dell'UNESCO, a Parigi.

30 - STATI UNITI: Per iniziativa del Ministero della Difesa si apre à Palazzo
,'Barberini un seminario sulla cooperazione industriale Italia-USA nel campo degli
armamenti (v. pag. 296).

DICEMBRE
1° - STATI UNITI: Inizio della visita negli Stati Uniti dell'on. Mario Zagari
presidente dellt:f Commissione del Parlamento europeo incaricata di tenere
peribdilìi contatti con il Congresso americano.
'
1° URSS: Breve sosta all'aereoporto di Mosca del ministro Forlani, proveniente
da Tokio. H ministro Forlani si è incontrato con uno dei vice ministri
degli Esteri S. P. Kozyriev.
Kozyriev ha recato a Forlani il saluto del ministro degli esteri Andrei Gromyko
e lo ha anehe ragguagliato sul rapporto che il Presidente Leonid Bre:z}:mev
ha tenuto alla recente sessione plenaria del Soviet Supremo.

fi2

DICEMBRE

Il ministro Forlani ha quindi fatto a Kozyricv (che per nove anni lu ambasciatore a Roma) un rapido bilancio della propria missione a Tokio, definendo
" lealmente concorrenziali " i rapporti tra Italia e Giappone, paesi entrambi
caratterizzati da economie di trasformazione.
Nel colloquio sono stati inoltre riesaminati i principali temi e i risultati dell'ultima riunione della Commissione mista italo-sovietica svoltasi a Mosca.
Ambo le parti hanno rilevato il buon andamento dell'interscambio e le favorevoli prospettive dei programmi di collaborazione economica e commerciale
fra Italia e URSS.
2-5 . BRASILE: Visita in Brasile e in Paragnay del ministro dei Lavori Pubblici
sen. Gaetano Stammati (v. pag. 158).
2-5 - POLONIA: Il ministro per i Beni culturali Dario Antoniozzi visita Varsavia per presenziare alla inaugurazione di una mostra del libro italiano.

4-5 • CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio europeo dei Capi di Stato e Governo
(v. pag. 333).

4-5 - PARAGUAY: Visita del ministro dei Lavori pubblici sen. Stammati (v. Brasile
pag. 158).
4-7 - JUGOSLAVIA: La Commissione diplomatica per la delimitazione del confine
italo-jugoslavo, si è riunita a Nova Gorica dal 4 al 7 dicembre. La delegazione
italiana era presieduta dall'ambasciatore Giulio Pascucci Righi e quella jugoslava dall'ambasciatore (al Ministero Affari Esteri) Ante Drndic.
A conclusione dei lavori, è stato emesso un comunicato congiunto in cui si
rileva che " la Commissione diplomatica ha preso atto che tutto il confine
di Stato italo-jugoslavo (da monte Forno al mare) è stato definitivamente
demarcato. I lavori sono stati compiuti entro le date stabilite, in applicazione
di quanto disposto dal trattato di pace e dal trattato di Osimo "·

5

STATI UNITI: Colloquio del Presidente Pcrtini con l'ambasciatol'e degli Stati
Uniti all'ONU Andrew Young.

5 . STATI UNITI: Colloquio del sottosegretario agli Esteri on. Radi con l'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU Andrew Young (v. pag. 297).
6 - GRAN BRETAGNA: L"ENI firma a Londra con la britannica NCB (National
Coal Board) un accordo di collaborazione tecnica che prevede uno scambio di
informazioni e un programma di ricerca comune nel campo della conversione
del carbone in gas e liquidi.

6 . CEE - EMIGRAZIONE: Il comitato della Commissione Affari Costituzionali
della Camera incaricato di scegliere un testo-base fra le tante proposte di legge
per la concessione del voto agli italiani aH 'estero ha preso il 6 dicembre una
decisione: gli italiani all'estero potranno votare per corrispondenza.
6

SVIZZERA: Colloquio a Roma del sottosegretario agli Esteri on. Foschi con
il capo della Polizia degli stranieri in Svizzera Guido Solari (v. pag. 301).

6

VENEZUELA: Intervista di Lnis Herrera Campins, virtuale Presidente eletto
del Venezuela, all'agenzia Ansa (v. pag. 317).

6-7

SANTA SEDE: Discorso del Pl'esidcnte del Consiglio, on. Andreotti, al Senato,
sulla revisione del Concordato (v. pag. 253).

7

NATO: Ha luogo a Bruxelles la riunione dei ministri degli Esteri della NATO,
per l'Italia partecipa il ministro degli Esteri on. Arnaldo Forlani (v. pag. 398).

7

OIL (ILO): Firma dell'accordo Italia-OIL (v. pag. 402).

3

ALGERIA: La SAIPEN conclude un contratto a credito con la società algerina Sonatrach per la perforazione petrolifem, per un ammontare di 85 miliardi di lire.

B - CEE: Dichiarazioni del ministro degli Esteri on. Forlani sullo SME (vedi
pag. 369).
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9 • SVIZZERA: Si conclude a Roma la terza Sessione della Commissione italoelvetiea per i problemi della formazione professionale. Nel 001'80 dei lavori
particolare risalto è stato dato al· rieonoscimento in Svizzera dei titoli professionali italiani, alle possibilità di una migliore informazione dei lavoratori
italiani in Svizzera sugli sbocchi offerti dalla formazione professionale, nonché
alle misure da adottare per permettere al maggior numero di giovani posSibile
di Q'ovare un posto di apprendista nella situazione economica attuale.
9

TUNISIA: Mitragliamento di pescherecci nel canale di Sicilia (v. pag. 306).

11

CEE: lnconn-o a Roma tra il ministro Tommaso Morlino ed il vice presidente Ortoli (v. pag. 379).

11

ISRAELE: Giunge a Tel Aviv la delegazione italiana ai funerali di Golda
Meir, guidata dall'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Pella.
Al suo arrivo all'aeroporto, l'on .. Pella ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe
preferito venire in Israele « in un'occasione meno amara », ma di considerare
« un privilegio » quello di esser stato designato a rappresentare in questa occasione il Governo italiano.
« Per anni - ha aggiunto Pella - sono stato un grande estimatore di Golda
Meir, con la quale ho avuto occasioni di collaborare, e ho sempre ammirato lo spirito superiore di questa donna indimenticabile ».

11-14
12

ROMANIA: Visita del Presidente del Senato Fanfani (v. pag. 249).
CECOSLOVACCHIA: Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Accademia delle ricerche Cecoslovacca sottoscrivono a Praga un accordo di coopera2\ione scientifica che sostituisce quello firmato nel 197,11.

12 · CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio di coopel:'azione CEE-Tunisia con la
partecipazione da parte italiana del sottosegretario agli Esteri. on. Sanza (v.
pag. 371).
12

FRANCIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Foschi presenta alla stampa il
volume: «Emigrazione italiana in Francia prima del 1914 » (v. pag. 190).

12 · SVIZZERA: Firma a Ginevra degli accordi italo-svizzeri per lavoratori frontalieri italiani (v. pag. 302).
12-13

BULGARIA: Visita ufficiale in Italia del ministro degli Esteri Petar Mladenov
(v. pag. 160).

13 · AMERICA LATINA: Il sottosegretario agli Esteri on, .Foschi riceve la responsabile di Amnesty International per l'America Latina signora D'Andrea (v.
pag. 150).
13 · JUGOSLAVIA: Si concludono al Ministero della Marina Mercantile gli incontri tra la delegazione della Repubblica Socialista di Croazia e quella italiana
guidata dal ministro Colombo che hanno avuto per oggetto - riferisce un
comunicato - differenti aspetti della reciproca collaborazione ltalo-Jugoslava.
Dopo aver espresso congiuntamente una positiva valutazione degli accordi di
Osimo, le delegazioni hanno convenuto sulla necessità di mettere in atto una
cooperazione più attiva tra i due paesi, particolarmente nel settore turistico,
grazie al potenziamento dei servizi di collegamento. È stato anche deciso di
provvedere alla salvaguardia del mare Adriatico dall'inquinamento con una
serie di iniziative e di poten21iare le relazioni tra le reti portuali provvedendo
anche ad accelerare la costruzione dell'autostrada Rijeka-Trieste.
14

SPAZIO: Il Consiglio dell'Agen21ia spaziale europea approva il programma
« Sirio 2 » (v. pag. 413).

14 . EGITTO: Una delegazione finanziaria italiana presieduta dal direttore generale delle valute del Ministero del Commercio Estero Firrao conclude la concessione di un credito di 40 milioni di dollari.
14 . URSS: All'ambasciata sovietica a Roma viene celebrato il trentesimo anniversario della firma del trattato di commercio e navigazi~ne italo-sovietico.

64

DIOEMBBE

Ugo La Malfa (che aveva firmato
per l'Italia il trattato del 1943) il sottosegretario per il Commercio estero
on. Vito Bernardi, il Presidente dell'ENI, Sette e il Presidente dell'IMI,
Cappon.
Da parte italiana erano presenti oltre l'cm.

14-15 . GIORDANIA: Visita a Roma di Re Hussein (v. pag. 199).
16 . CEE: Diehiarationi del sottosegretario agli Esteri on. Radi sullo SME (vedi
pag. 369).
13

EGITTO: Il Presidente del Parlamento europeo, on. Emilio Colombo, viene
ricevuto al Cairo dal vice Presidente egiziano Hosni Moubarak., nel corso di
una visita di tre giorni in Egitto su invito dell'assemblea popolare.

13-19 • CEE: Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri (v. pag. 352).
18-19 . CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri per l'Ambiente (vedi
pag. 377).
19-21

CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura. Per
l'Italia partecipa il ministro dell'Agdcoltura on. Giovanni Marcora (v .
.pag. 360).

21

ITALIA: Presènt!U:iòne di auguri del Corpo Diplomatico al Presidente della
Repubblica (v. pag. 142).

21

ITALIA: Indirizzo di risposta del Presidente Pertini agli auguri del Corpo
Diplomatico (v. pag• 144).

21 . OCSE: Rapporto OCSE sulle prospettive economiche per il 1979 (v. pag. 401).
26-28 . PORTOGALLO: Visita privata del Presidente del Consiglio Andreotti a Lisbona
(v. pag. 239). ·
28 · ALGERIA: Il Presidente Pertini invia un telegramma di condoglianze per la
morte del Presidente algerino Boumedienne (v. pag. 149).
28 · BRASILE: Una delegazione brasiliana presieduta dal governatore dello Stato
del Pernambuco visita gli impianti della società Terni. Presente altresì il
sottosegretario agli Esteri on. Radi, quale presidente da parte italiana della
commissione mista di cooperazione economica itala-brasiliana.
28

CANADA: Ha luogo alla Farnesina lo scambio degli strumenti di ratifica
dell'accordo di sicurezza sociale itala-canadese firmato a Toronto il 17 novembre 1977 (v. pag. 163).

30

EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli Esteri on. Foschi indirizza un messaggio di fine anno agli emigrati italiani (v. pag. 390).

II
Discorsi di poli ti ca estera

5

Intèrvista del ministro degli Esteri, on. Forlani sulla politica
estera italiana rilasciata al settimanale « la Discussione

>>

(Roma, 6 febbra.io)

Il minist?'o degli Este1·i on. Forlani ha rilasci-ato al settimanale della Democrazia Cristian-a: <<la Discussione», che l'ha pubblicata nel S'HO numero del 6 febbmio, la seguente intervista:
Domanda ~ Nell'attuale situazione di crisi di Governo, una domanda è
d'obbligo: che conseguenze ha la crisi sulla politica estera del paese e, in particolare, sulle attività del tuo ministero?
Risposta ~ Ho solo spostato, per ragioni evidenti d·l correttezza e d'accordo
con il Presidente della Repubblica e con il Presidente del Consiglio, le date di alcuni
viaggi ufficiali fuot·i dell'area conw.nitaria. Per il resto, tutte le attività relattve
ai nost·ri impegni di politica estera prosegu.ono normalmente. C'è stata una base
molto ampia di consenso in Parlamento, p1·ima al Senato, e non più di due mesi
fa alla Camera. Questo consenso si è espresso anche in un voto di favore su un
documento che approva l'azione del Governo e sottolinea che essa ha nella Comu.nità Eu1·opea e nell'Alleanza Atlantica il quadro essenziale di riferimento.
D.

~

Ma proprio questo voto non aveva suscitato perplessità e critiche?

R. -- No, tutt'altro. Credo che attorno al governo Andreotti si fosse mantemtta bene la fidu.cia nella continuJtà e linearità della nostra politica estera.
D. ~ È prevedibile un cambiamento di indirizzo in rapporto alle diverse
possibili soluzioni della crisi?

R. -- In verità non vedo molte varianti di solttzione della crisi, ma comunque
penso che un camb'iamento di indirizzo nella politica estera non ci sarà e qualsiasi sol·uzione intervenga per la crisi di Governo, la Dc, ma non solo la Dc, p01·rà
questa come 7J,na condizione inderogabile per una sua partecipazione.
D. -- Talora, giudicando da una certa lentezza di coordinamento fra i
Nove, e da talune riserve n1entali, o da qualche occasionale iniziativa di singoli governi membri, si ha l'impressione che la cooperazione politica europea
segni il passo.?

R. ~ Pensare a grandi scorciatoie è stata una illusione ieri, lo sareObe
oggi. Siamo paesi spesso molto diversi per stor·ia, cultura, .tradizioni. Gli interessi in gioco sono enormi e a volte si contraddicono. Il processo è quindi difficile,
lungo, complesso. Se si ha chia1·a questa çonsapevolezza allora anche il giudizio
su quanto si fa diventa meno pessimistico. C'è un quadTo di cooperazione politica
che si va affinando e approfondendo, ormai direi che c'è un metodo.costante di lavoro.
Di questa realtà politica, significativa, nel processo di integrazione europea, si
ha più consapevolezza nei paesi terzi che nella opinione pubblica dei paesi comu-
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nitari. C'è anche un difetto di orientamento e di informazione, oltre che una certa
ritroBia di alcuni governi con la preoccupazione di non apparire abbastanza gelosi
in fatto di sovranità nazionale. Ognuno ha i BUOi complessi, in rapporto alla
propria situazione interna.
D. -

Qu~i

sviluppi prevedi in quesj;o campo?

R. - La mia opinione è che la riflessione e la elaborazione collegiale della
politica estera europea diventeranno più impegnative, specie con la elezione del
Parlamento Europeo. Inoltre sono convinto, a differenza di altri, che anche l'ingresso nella Comunità della Grecia, del Portogallo e della Spagna, spingerà per
una maggiore cooperazione politica. D'altronde se così non fosse, i problemi economici dell'ampliamento porterebbero di per sé ad una crisi grave, che sarebbe
rovinosa per tutti. Ormai tutti i problemi economici e sociali, per avere posaibilità
di soluzione, debbono incontrare una prospettiva politica nuova, adeguata ai
tempi e alle trasformazioni della società.
D. - Tu hai detto diverse volte che un importante termine di riferimento della politica estera italiana è quello della distensione fra Est e Ovest
e quello connesso del disarmo. Si notano in questo settore manifestazioni
contraddittorie, ed anche talora sintomi inquietanti. Qual'è la tua valutazion.e
della situazione e quali sono le prospettive realistiche di sviluppo in questo
campo?

R. - Gli episodi incoraggianti Bi alternano qui a faBi di stalla e addirittura di ~resso. Nell'autunno scorso gli americani e i sovietici avevano rilarwiato
la trattatiro sulla limitazione degli armamenti strategici. Sia gli anziani del
Cremlino che i giovani della Casa Bianca sembravano esserai scrollati di dosso
le incertezze, nella convinzione antica, della quale però si perde spesso la memoria,
pri~um vivere, deinde philosophari. Occorre garantire le condizioni della vita
per poter disputare. Si sta trattando, ma non ho l'impressione che ci si sia portati a livello delle speranze dei popoli.
È chiaro che la parte risolutiva spetta qui agli americani e ai russi, ma non
è vero che gli altri paeai, e in particolare quelli europei, non possano dare insieme
un contributo maggiore. Noi siamo stati sempre o promotori o al centro di iniziative che spingevano verso una ripresa risolutiva del negoziato. In questa direzione abbiamo caratterizzato in modo coerente la nostra posizione in tutte le sedi,
senza preooouparci di apparire talvolta anche velleitari, di fronte alle diffidenze
e alle chiusure altrui. Se ci fosse maggiore t·isolutezza in tutti, anche negli europei,
forse qualche passo in più in direzione del disarmo potrebbe essere compiuto:
che poi Bi tràtta di passi indietro rispetto al baratro ...
In queste settimane siamo impegnati direttamente a preparare nell'appoaito
Comitato con gli altri paesi promotori la sess·ione speciale dell'Onu per il disarmo,
per la fine della primavera. Non ci stancheremo di chiedere misure effettive in
tema di disarmo: la pace nel mondo è sempre più indivisibile, le misure da
proporre nel campo militare devono trovare applicazione ovunque e gli europei
dovrebbero essere 8U una linea avanzata di sollecitazione e di proposta. N atural·
mente i sovietici non possono pretendere che la distensione Bi attui in una situazione di squilibrio crescente in Europa. La sicurezza, relativa si capisce, resta
affidata a certi equilibri delle forze. Ma dobbiamo arrivare, è possibile, ad equilibri
decrescenti delle forze nucleari e di quelle convenzionali. Per parte nostra por·
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teremo precise proposte e vorremmo che gli europei insieme portassero un loro
contributo importante, più di quanto non sia avvenuto nel passato.
D. - Fra le situazioni conflittuali di maggior rilievo del momento e più
gravide di pericolose conseguenze per la pace, sono certamente quelle del Medio
Oriente. Quali prospettive d'azione diplomatica sussistono e che cosa può fare
l'Italia?

H. - Noi abbiamo cercato, e a volte abbiamo dato un contributo anche risolutivo, di portare i Paesi della Comunità a definire giudizi e linee di azioni comuni.
Vi sono situazioni conflittuali che sono decisive negli equilibri internazionali, che
coinvolgono interessi enormi e comportano rischi incalcolabili. Muoversi in queste
situazioni senza un raccordo responsabile sarebbe assurdo. Naturalmente c'è uno
spazio che resta ai rapporti bilaterali, fra noi ed i Paesi coinvolti direttamente
nelle aree di conflitto. Qui t1-ttti ci hanno dato atto di una azione costante, sistematica,
di spinta e di incoraggiamento alla via n~goziale.
Abbiamo seg·uito la situa.zione del 1v1edio Oriente con molta attenzione. Nei
colloqui con Dayan nei giorni scorsi abbiamo ribadito la convinzione che il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese, assieme a quelli della sicurezza per
Israele, resta l'aspetto chiave per qualsiasi sforzo inteso a conseguire un regolamento giusto e d1-trevole. Bisogna incoraggiare da parte di tutti una convergenza
su questi principi essenziali per non far naufragare la prospettiva del dialogo
e del negoziato.
D. -

E per quanto riguarda il Corno d'Africa?

H. - Prima di tutto penso che l'Italia non debba immischiarsi in modi
non apP'ropriati, quali possono esse1·e quelli che portano a scelte schematiche, in
situazioni terribilmente complesse dove le ragioni ed i torti non si tagliano come le
mele. Abbiamo avuto ed abbiamo rapporti intensi con le d~te parti e incoraggiamo
tutte le iniziative che si propongono di avvia1·e un negoziato nel quadro africano
secondo i principi dell'Gua e la Carta delle Nazioni Unite.
Nei giorni scorsi abbiamo partecipato, insieme ad altri quattro Paesi occidentali, allo scambio di vedute intervenuto su invito del Governo Americano.
Ci sono posizioni di principio delle due parti terribilmente lontane. Il nostro
dialogo con tutte e due è ininterrotto e non meno intense sono le consultazioni che
abbiamo in merito con gli altri Paesi della Comunità.

D. -

Ma intanto i Hussi continuano a mandare armi all'Etiopia.

H. - I Sovietici hanno prima riempito di armi la Somalia,. ora lo vorrebbero fare con l'Etiopia. Anche questo dovrebbe essere messo subito nel conto delle
trattative russo-americane per il disarmo e la distensione. Russi e americani
dovrebbero intervenire insieme per favorire una tregua e una iniziativa africana
di negoziato.
D. -- Un giornale, mi pare, il «Corriere della Sera», con riferimento al
viaggio di Pajetta ad Addis Abeba e Mogadiscio, ha scritto che l'Italia avrebbe
appaltato ai comunisti la politica estera per il Corno d'Africa.

H. -

Si vede che ogni tanto bisogna scrivere anche delle sciocchezze.

D. - Si dice tuttavia che siano state proprio alcune iniziative ed interviste di dirigenti comunisti a determinare la presa di posizione del Dipartimento
di Stato americano sull'eventuale ingresso dei comunisti nell'area di governo.
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R. ~ QU88to\non lo eo. Ho già avuto occasione di dire che a mio avviso non
ci sono mai stati mutamenti apprezzabili nei giludizi degli americani .m questo
aspetto de'i,, nostri problemi.
D. - Una. parte importante della politica estera italiana 6 dedicata alle
relazioni economiche'. Su di esse, pesano da tempo negativamente le conseguenze della crisi economica internazionale e particolarmente quella attr8.·
versata dal nostro Paese. Puoi farci i}. punto su questo aspetto della situazi<>ne?

R. ~ La capacità economica esterna in senso lato costituisce una componente importante della nostra politica estera. Offriarlw un grande e ooriato mer·
clito d'acquisto ed esportazioni competitive in una gamma abbastanza vasta di
prodotti industriali. Dai passi in ma di 8Viluppo, in particolare ed anche da quelli
sòcialisti, acquistiamo materie prime e semilavorate, mentre è collaudata la nostra
captìcità di contribuire al loro 8'1Jiluppo con forniture à8sicurate, impianti completi, dir-igenti e maestranze specializzate nelle grandi opere d'infrastruttura e
nell'impianto di industrie complete a tecnologia avanzata. Non vi è quasi paese
in via di sviluppo in cui non siamo presenti in modo spesso assai rilevante. È
una politica che natumlmente riesce più ejJicace se ha il eostegno di una economia
sana e competitiva,· di una moneta salda, di investimenti adèguati. È chiaro che
oggi la nostra azione per qU88to verso risente delle difficoltà interne.
D. ~ Alla luce delle ultime vicende, quali il rinvio delle elezioni dirette
del Parlamento Europeo a seguito del rigetto del progetto di legge elettorale
proporzionale britannico da parte della Camera dei Comuni, e una certa << durezza
di oreoohi • dei partners europei alle nostre richieste di revisione della politica
agricola mediterranea, quali sono le tue valutazioni sulle prospettive di solu2lÌone dei principali problemi comunitari 1

R. ~ Sulla, 'prima questione, bisogna u~cire rapidamente dall'incertezza.
Mi auguro che nella prossima riunione di aprile del Oons'iglio Europeo si fissi
in modo definitivo la data delle elezioni.
Sulla second.a, occorre avviare in modo concreto la revisione della politica
agricola con l'obiettivo di ridurre gli squilibr{ esistenti.
Occorre anche una più ampia azione di politica regionale co~, riferimento
ai problemi eociali, delle infrastrutture e dello 8Viluppq industriale.
Per l'ampliamento alla Grecia, al Portogallo ed alla Spagna bisogna neutralizzare u· rischio di un indebolimento delle strutture comunitarie e trasformare
invece .l'adesione dei nuovi Paesi, come ho detto prima, in un fattore dinamico
verso l'obiettivo della unijicf;l,zione europea.
D. ~ I Paesi prqduttori di petrolio hanno assunto il peso e l'importanza
di interlocutori di primo piano per la loro potenzialità economica, oltre che
per il loro accresciuto impatto politico sulla scena internazionale. Quale è
n:el còrilplesso fo stato dei nostri rapporti con tali Paesi?

R. ~ Noi abbiamo la necessità di rieguilibrare con questi Paesi la bilancia
commerciale, che è stata alterata dall'aumento del prezzo del greggio. Abbiamo
accresciutO in modo considèrevole le nostre esportazioni di beni e di servizi verso
i Paesi petroliferi e cerchiamo cosi di ridUrre il deficit dell'interscambio.
Sono atati raggiunti buoni risultati. Ad esempio, con l'Arabia Saudita le
nostre esportazioni sono passate da 86 miliardi di lire nel 1974, a 550 miliardi
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nel 1976, ed a oltre 850 nel1977; con l'Iran da 183 miliardi nel1974, a 642 nel
1976, ed a ciroa 750 nel 1977; con la Libia da 555 miliardi nel 1974, a 8.~1) nel
1976, ed a oltre 1.000 nel 1977.
Ci siamo mossi naturalmente; anohe con la preoceupazione di assicurarci
un flusso sieuro di petrolio e gas naturale ed anche su questa base va considerato
in modo positivo l'esito delle trattative tra l'Eni ed i Governi algerino e tunisino
per la costruzione di un gasdotto destinato a convogliare verso l'Italia a partire
dal 1982 una quota importante del nostro fabbisogno di gas naturale.
D. - Dopo il tuo viaggio in Cina sembrava che si aprissero prospettive
nuove di cooperazione anche in direzione di quell'immenso Paese; poi non se
ne è più parlato ?

R. -· No. No. Abbiamo continuato a parlare e anche in modo concreto.
Più il discorso si approfondisce e più sono convinto che da una forte cooperazione possiamo avere vantaggi reciproci rilevanti.
Poiché la meccanizzazione dell'agricoltura e lo sviluppo dei trasporti sono
aspetti essenziali del programma quinquennale cinese, mi pare che ci siano buone
possibilità di cooperazione.

Dichiarazioni programmatiche alla Camera dei deputati
del Presidente del Consiglio on. Giulio Andreotti
(16 marzo)
Il Presidente del Consiglio on. Giulio Andreotti ha letto il 16 marzo alla
Camera dei deputati le dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo (Testo
integrale).
Alla Camera dei deputati, dopo il dibattito in Aula, l'assemblea ha approvato
la mozione di fiducia: IJ41J sono stati i voti a favore, 30 i contrari, 3 gli astenuti.
Al Senato, dopo il dibattito in Aula, l'assemblea ha approvato la mozione
di fiducia: 267 sono stati i voti a favore, li i contrari.

RAPIMENTO DELL'ON. ALDO MORO
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'imboscata tesa stamane all'onorevole
Aldo Moro, con l'uccisione di quattro agenti dell'ordine ed il rapimento del
nostro collega., pone angosciosi quesiti al nòstro animo e rafforza in ognuno di
noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle
umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra
nazione. La compattezza delle forze politiche e di quelle sindacali - in questo
assolutamente concordi - deve costituire la base di una sempre più vigorosa
azione psicologiea e tecnica per ottenere che l'Italia non abbia a precipitare
m una spirale di insicurezza e di iiìgovernabilità.
Certo, a parte l'autenticità - da controllarsi - dei messaggi con cui
in Roma e a Torino le cosiddette << Brigate rosse >> rivendicano la paternità
del misfatto, nessuno pensa che non siamo dinanzi ad un preciso movente
politico, reso ancora meno discutibile dalla giornata scelta per il gravissimo
atto criminale.
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Dobbiamo far tacere ora i nostri sentimenti offesi e la nostra accorata
preoccupazione per Aldo MQro, conservando una rigorosa obiettività e freddezza
di nervi, per non essere impari alla situazione.
Del discorso di presentazione del Governo leggerò, qui interpretando - ne
sono certo - lo stato d'animo della Camera, la premessa e la conclusione politica, riassumendo molto sinteticamente i contenuti programmatici con la
doverosa riserva di dedicare ai singoli capitoli adeguato sviluppo espositivo e
di discussione nelle circostanze opportune delle prossime settimane.

QUADRO POLITICO
Le lunghe e faticose discussioni, attraverso le quali, come mai prima d'ora,
è andata maturando la soluzione della crisi ministeriale, non solo hanno dato
un ancor più vivo risalto alla gravità delle vicende che turbano in modo acuto
la vita della nazione, fino ad uno stato diautenticaemergenza,mahanno rivelato
un comune senso di responsabilità, una tenace volontà di approfondimento,
una consapevolezza dell'ora grave - di cui ritengo doveroso dare qui ampia
testimonianza- tali da condurre all'accordo su di un programma che allontani
il paese dalla bufera. Tutti, pur senza indulgere a facili generalizzazioni, anche
prima di stamane, eravamo consapevoli dell'attuale stato di eccezionalità, per
l'attivismo di spietati terroristi, per il numero dei disoccupati, per il caotico
disordine in molte scuole, per la depressione nel sud, specie nelle maggiori città,
per la fragilità del nostro sistema economico-finanziario, gravato, tra l'altro,
da un massiccio indebitamento con l'estero. E non sono questi soltanto i motivi
di preoccupazione che disorientano i giovani ed infondono negli anziani il timore
di vedere annullati gli sforzi di ricostruzione e di progresso che il popolo italiano
ha, con tanta fatica, realizzato nel dopoguerra.
Durante il Governo della <<non sfiducia» abbiamo potuto correggere alcune
punte che erano salite a livelli drammatici, da un lato bloccando e facendo
regredire la inflazione, e riequilibrando la nostra bilancia dei pagamenti, d'altro
lato ponendo parziale rimedio all'anarchia carceraria e ad altri sconvolgenti
fattori disgregativi. Eravamo e siamo però ben consapevoli che, senza un'adeguata politica di rilancio nella stabilità, anche i risultati conseguiti verrebbero
resi vani.
Per affrontare i problemi che ci stanno dinanzi vi è assoluta necessità
di una forte convergenza di intenti. Anche in un Parlamento diversamente
composto, nelle condizioni che attualmente ci assillano, una classica maggioranza governativa avrebbe fatto appello al patriottismo dell'opposizione per
realizzare gli obiettivi di rasserenamento e di ripresa.
Nella situazione parlamentare italiana quale realmente è, una volta
verificata, dopo la messa in crisi del sistema delle astensioni, la non attuabilità
delle proposte sia di un Governo con la diretta partecipazione di quasi tutti i
gruppi, sia di una coalizione politica su modelli di alleanza già sperimentati,
non restava che lavorare per una formula forse nuova, ma che nulla ha di
furbesco o di equivoco: l'approvazione preventiva delle linee del programma,
il conseguente voto di fiducia e l'impegno a dare vita ad un esplicito e solidale
rapporto parlamentare, e tra i gruppi contraenti e tra questa maggioranza
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programrnatica di Governo, per raggiungere con tempestività nelle Camere
e nell'azione governativa i traguardi che sono stati concordati.
Così., rimossa l'ipotesi di un brusco ribaltamento della strategia dei partiti,
che, a mio avviso, avrebbe potuto oltre tutto aggravare l'emergenza, si è arrivati, dopo aver confrontato posizioni e dibattiti, all'accordo nel senso ora
delineato.
Ogni partito conserva evidentemente la propria identità e l'autonomia di
prospettive per il futuro, ma ognuno di noi avverte come tali prospettive avrebbero ben poche possibilità di muoversi in una articolata pluralità di scelte
democratiche, se tutti insieme non riuscissimo ad attuare il disegno che in queste
settimane abbiamo tracciato. Ed è proprio nella diversità dei gruppi che lo
sostengono che sta una delle condizioni di forza, e quindi di possibile successo
del Governo, in quanto esiste, come raramente accade, la possibilità di guadagnare alla nostra coordinata azione di Governo e parlamentare un arco assai
vasto di potenziale comprensione, di collegamento e di consenso.
Questa esigenza di consenso è essenziale, poiché occorre che sia profonda e
diffusa la coscienza della indispensabilità di sacrifici per dare una fondata
speranza di lavoro ai disoccupati, per riprendere nel Mezzogiorno d'Italia una
politica di generale miglioramento, per aumentare il reddito nazionale avvicinandolo a quello degli altri paesi industrializzati d'Europa. Che tali sacrifici
debbano essere in modo chiaro, documentabile, garantito, indirizzati a questi
e agli altri traguardi di giustizia sociale e di progresso della nazione, è condizione
inderogabile per il successo che dobbiamo ad ogni costo conseguire.

ACCORDO PROGRAMMATICO
Già dal luglio dell'anno passato, quando i sei partiti raggiunsero un accordo
programrnatico, aggiornato per la parte economica agli inizi del gennaio scorso,
si è rafforzata la possibilità di collaborazione di tutte le forze che sostenevano
il Governo. Ma il raccordo con l'azione governativa non fu forse adeguato;
e bisogna aggiungere che anche alcune importanti proposte concordate e presentate non trovarono il corso previsto nell'iter parlamentare, nonostante gli
accordi di luglio avessero avuto la sanzione politica della Camera dei deputati
con l'approvazione della mozione che li recepiva.
Nella nuova situazione parlamentare questi accordi, nonostante le recenti
riserve liberali, rimangono come una base precisa di impostazione, alla quale
la sostanza delle discussioni programmatiche e la novità del previsto sostegno
attivo al Governo conferiscono una vigorosa possibilità politico-operativa.
Non basta certamente aver concordato le linee di un programma e aver formato il Governo. Deve esservi, giorno dopo giorno, un rapporto stretto e sistematico tra il Governo e la maggioranza che qui lo sostiene, per consentire,
senza nulla ovviamente togliere alla pienezza dei diritti degli altri gruppi
parlamentari, di mantener fede agli impegni gravi del programma e per sintonizzare con essi in assoluta lealtà e chiarezza comportamenti e decisioni.
Nel campo economico dobbiamo affrontare la pesante situazione, non
certo con misure {<tampone>>, ma con una strategia pluriennale, indicando
fin d'ora i cambiamenti necessari, che significhino inversione di rotta. Ho
detto prima che gli obiettivi fondamentali sono l'occupazione e il Mezzogiorno.
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Sappiamo che per finalizzare coerentemente a questi due obiettivi tutta l'azione
direttamente pubblica e, come orientamento, l'azione economica e sociale
in generale, occorre una programmazione effettiva. Occorre specialmente un
metodo di programmazione, una fissazione dei plmti di riferimento, sempre
controllabili, cui rifarsi in modo effettivamente prioritario, per aderire ad
alcune scelte e per dover accantonare o annulla.re scelte di tipo diverso.

FINANZA PUBBLICA
Noi dobbiamo pensare che per le connessioni, che sono indispensabili
tra l'azione govérnativa e l'azione economica e sociale, occorra veramente
la consapevolezza in tutti i cittadini che è un momento di opportunità particolare, anche se pieno di incertezze e di difficoltà, proprio per rimuovere quella
cortina che divide coloro che hanno un lavoro da coloro che dal lavoro sono
ancora lontani e che temono di esserne a lungo emarginati. Questo metodo
di programmazione fa sì che il rapporto tra il Governo e le forze sociali debba
essere un rapporto molto stretto. Certamente noi abbiamo -- non parlo tanto
dei diritti che ci vengono dal suffragio universale e dalla sintesi politica che
dobbiamo fare - dei doveri, talvolta dei duri doveri a questo riguardo; e
dobbiamo svolgere una continua azione di vigilanza affinchè i punti che adesso
sto riassumendo e che noi riteniamo indispensabili al fine di raggiungere questi
obiettivi non vengano messi in grave discussione e quindi possano essere attuati.
Il programma che noi pensiamo di presentare insieme con il bilancio del
1979 (il che vuol dire che nel mese di luglio di quest'anno si provvederà alla
sua preparazione ed elaborazione finale} è lill programma triennale.
In questo scorcio del mese di marzo e nel prossimo mese di aprile avremo
una occasione per dibattere a lungo gli indirizzi che abbiamo concordato in
proposito, quando dovremo discutere in Senato e in questo ramo del Parlamento il bilancio del 1978. Sarà quella, credo, un'occasione per poter tornare in modo assai con1.piuto e non cosi riassuntivo su un programma che
abbiamo messo insieme con molta serietà, con la collaborazione di tutti e con
la convinzione che possa essere concretamente realizzabile; un programma
che si fonda su due dati che saranno forse gli emici o quasi che citerò: e cioè
quello di avere, alla fine dell'anno in corso, dice1nbre su dicembre, una crescita del 4 e mezzo per cento; e quello di non far superare all'aumento dei
prezzi - e quindi al tasso di inflazione - un livello del 13 per cento rispetto
all'anno scorso.
Per fare questo, è necessario rispettare il tetto - di cui tutti siamo a
conoscenza -- dei 24 mila miliardi di lire per il deficit del settore pubblico
allargato, in modo da lasciare non meno di 16 mila miliardi per l'economia
sul credito totale interno.
Vi sono scadenze contrat·buali in quest'anno: e ancor più ve ne saranno
agli inizi dell'anno venturo. È questo uno dci momenti nei quali noi dobbiamo
mettere in evidenza la convergenza di obiettivi che esiste tra tale programma
e il progra1.nma degli indil'izzi generali recentemente assunti dai sindacati,
la coincidenza nel voler privilegiare il Mezzogiorno e la lotta alla disoccupazione.
Se così è, allora, ne deriva come strett<t conseguenza che gli aumenti
salariali non possono che mirare a conservare il potere d'acquisto effettivo dei
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salari, in parte notevole e fino ad un livello non indifferente già garantito
dalla scala mobile, e a compiere soltanto un'opera di perequazione per i salari
più bassi.
Ci si!tttlo impegnati, insieme con 'i gruppi che hanno approvato questo
programma, a fare continue verifiche sul mantenimento di queste linee di
livello perché, lo ripeto, il non mantenerle signifieherebbe ·o dover rinunciare
a quelle spese di rilancio di cui. dirò .tra poco, creando quindi una disoccupazione aggiuntiva, o dover riprendere all'inverso il cammino dell'inflazione
con le sue disastrose conseguenze anche nel campo del mantenimento dei posti
di lavoro.

Questo \3. il metodo di governo delia economia che ha da usare gli strumenti che già esistono per l'amministrazione; in modo particolare, mi riferisco
a qrtelli più recenti previsti dalla legge n. 675 per la riconversione industriale,
ed agli strumenti· di progratnmazionè in generale, che cercheremo di attivare
nel modo miglìo're, in attestt di dibattere, tra le varie proposte che sono state
fatte, la possibilità di creare degli strumenti nuovi che siano veramente più
efficaci di quelli che abbiamo; altrimenti è meglio utilizzare più intensamente
gli strumenti di cui già si dispone. Pensiamo a questo riguardo di preparare
il programma trienn&le .con un contatto molto intenso con le parti sociali,
sia su alcuni punti essenziali (sapere nel triennio •qual è la dinamica salariale
prevista); sia su altri di ca.rattere generale; per impegna.re gli imprenditori
a destinare (il che non avviene automaticamente, ma solo con una forte volontà
e in un sistema molto coordinato) le possibilità residue - derivanti anche
dal miglioramento della vita strutturale, da un punto di vista finanziario,
delle imprese - a nuova occupazione e a questo programma, lo ripeto ancora
una volta, destinato a privilegiare il Mezzogiorno. Sotto questo riguardo dobbiamo. aver presente il risul'llato della Commissione pa.rlamentare d'inchiesta
sulla giungla retributiva, sia in sé sia per il significato di giustizia e, se mi è
consentito, anche di moralità che certi dati venuti in eviden~ hanno messo
in luce.
Abbiamo a questo riguardo sulla relazione della « Commissione Coppo »
uno studio molto ben fatto del Consiglio nazionale dell'economia. e. del lavoro,
àl quale potre:tno ispira.rci, dando fra l'altro anche il ruolo che merita al Consiglio stesso, che sta prepa.rando la sua riforma, che potremo avere al no13tro
esame di qui a pochi mesi.
A scanso di equivoci, vorrei dire che nessuno di noi mira ad una società
appiattita, perché sappiamo che l'appiattimento vorrebbe dire diminuzione
delle responsabilità e dell'impegno individuale. Ma non vorrei - benché sia
sicuro che in molti questo proposito c'è - che per una difesa dall'appiattimento si volessero contrabbandare ostacoli a tutte le iniziative di rettifica
che debbono certamente esser fatte con la gradualità necessaria, ma anche
con molta fermezza e con chiarezza di idee. A questo rigua.rdo lo stesso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha preso l'impegno di tenere una
sorta di conservatoria.dei contratti per verificare, di mpmento in momento,
a che punto si è nella correzione di questa eccessiva diva.ricazione dei livelli
retributivi.
Certamente, un compito fondamentale anche in questo campo, per i
la.voi'atOil'i dipendenti e non dipendenti, spetta alla riforma tributaria; ma anche
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nei momenti in cui si debbono decidere diversi trattamenti occorre che lo
Stato si faccia sentire e che, qualche volta, dia il buon esempio.
La programmazione triennale sarà pertanto concordata al massimo possibile, come è nostra volontà, con le forze sociali e con le regioni, per il ruolo
che ad esse compete e per il coordinamento necessario della programmazione
nazionale con quella regionale.
Per quanto riguarda il quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, dovremo indicare le cosiddette strategie possibili e dovremo fare una
previsione pluriennale della spesa dell'intero settore pubblico allargato, utilizzando gli strumenti di cui già disponiamo, relativi al Mezzogiorno, alla riconversione industriale, alle partecipazioni statali, al << quadrifoglio agricolo )),
all'edilizia e al piano energetico. Nel prossimo mese di giugno saranno inoltre
possibili delle prese di posizione - a seguito del lavoro preparatorio della
conferenza nazionale dei trasporti - molto precise che ci indirizzeranno nella
programmazione del settore. Al riguardo, credo che debba proseguire il confronto sui problemi relativi ad una diversa organizzazione dell'azione dell'azienda ferroviaria, non per farne un centro di maggiore spesa, ma - al
contrario - per assicurare una migliore efficienza ed economicità di gestione.
L'azione del Governo nel 1978 si qualificherà su questi quattro punti:
gli interventi specifici per il Mezzogiorno e la occupazione giovanile, il risanamento della finanza pubblica, la ristrutturazione delle attività produttive,
la politica attiva del lavoro nei suoi aspetti peculiari. Sono quattro capitoli
studiati con molta profondità e molto realismo, che possono consentirci, in
tutti e quattro i comparti, di raggiungere obiettivi significativi.
A questo riguardo, cercheremo di rivedere quei programmi che la diversa
condizione di mercato ha reso non più attuabili, per definire le iniziative alternative sia da parte dei privati, sia da parte delle partecipazioni statali, per
fare un censimento di progetti esecutivi pronti, di opere pubbliche che possono essere finanziate nell'anno in corso con un aumento delle previsioni per
500 miliardi.
Si definirà un progetto per la casa da finanziare sul mercato internazionale per le zone del Mezzogiorno, e si prevedono quattro grandi aree di ricerca
finalizzata per il Mezzogiorno stesso; si affiderà alla GEPI, all'INSUD e al
FIME la possibilità di creare nuovi organismi di sostegno e di sviluppo per le
piccole e medie imprese. Certamente, non ci sfugge la realtà particolarmente
critica in alcune zone del Mezzogiorno, della quale è emblematica la situazione napoletana, ma non solo quella. Per far fronte a queste situazioni, sperimentando un metodo che si è già dimostrato abbastanza soddisfacente,
raccoglieremo dati, sotto la guida di uno dei sottosegretari, presso i commissariati di governo e i rappresentanti regionali e degli organi decentrati dell'amministrazione centrale, in modo da poter rimuovere tutte quelle difficoltà
procedurali che spesso fanno sì che anche ingenti stanziamenti restino inoperosi
quando sarebbe necessario metterli in movimento.
Per quanto riguarda la legge sull'occupazione giovanile, sulla quale ribadiamo ancora l'impegno di farne un efficace strumento, sia pure «ponte»perché sappiamo tutti che il modo di risolvere il problema è quello di riattivare
in via generale il ritmo della nostra economia - , facciamo di nuovo appello
a tutti coloro, enti pubblici e privati, aziende di piccole e grandi dimensioni,
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che possono dare attuazione a tale legge, affinché non si traggano indietro nei
confronti di un'aspettativa largamente diffusa tra. i giovani. A questo riguardo
ci siamo accordati per proporre alle Camere alcune modifiche al provvedimento,
per far sl. che aziende di piccole dimensioni possano effettuare le « chiamate »
nominative, nonché tutte le sperimentazioni di altra natura (con tutte le garanzie del caso), in qualche zona in cui particolare è la necessità di una intensificazione della lotta alla disoccupazione. Desidero sottolineare il fatto che ci
riproponiamo di dare il massimo impulso ai contratti di formazione, vedendo
in questo non solo il modo per fronteggiare la congiuntura, ma anche il modo
per dare una possibilità di divenire elementi attivi a coloro che oggi, nonostante
la preparazione che hanno, non possono esserlo.
Riassumo, ancora più sinteticamente perché di ciò parleremo in sede di
esame del bilancio, le linee attraverso le quali pensiamo di operare il risanamento
della spesa pubblica, non solo con provvedimenti che abbiano efficacia in questo
anno ma con provvedimenti che correggano tendenze che altrimenti, negli anni
successivi, sarebbero assolutamente insostenibili per la nostra economia.
Il nostro obiettivo è quello di ridurre il deficit del settore pubblico allargato
a 24 mila miliardi, ho detto prima, ma con una operazione èomplessa: il deficit
sarebbe di circa 29 mila miliardi, noi dobbiamo ridurlo non a 24, ma a 20 mila
miliardi, per avere 4 mila miliardi di disponibilità per finanziare delle attività
di rilancio.
RoJ.VIUALDI. Ma non cr sono cose più importanti?
RAUTI. Ci sono altri quattro morti!
PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, onorevoli colleghi, lascino proseguire!
RoMUALDI. Ma c'è qualcosa di molto più importante in questo momento!
PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, la richiamo all'ordine!
C'è stata una riunione della Conferenza dei capigruppo in cui sono stati
discussi il modo e la forma di questo dibattito! (Commenti del deputato Romualdi).
RAuTr. Ma è vero o non è vero che ci sono altri quattro morti? (Commenti
dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).
PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, la prego di tener conto delle parole
del Presidente!
ROMUALDI. Vado a prendere notizie, signor Presidente! (Commenti del
deputato Almirante).
PRESIDENTE. Onorevole Almirante, ascolti il Presidente.
RAUTI. Che venga Cossiga!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, invito tutti i membri di questa Assemblea,
proprio per la gravità del momento, a mantenere un contegno adeguato ... (Commenti del deputato Rauti). Onorevole Rauti, lasci parlare il Presidente del
Consiglio!
RAUTI. Chi se ne frega del Presidente del Consiglio!
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Non creda l'onorevole
Romualdi che anche per me sia molto agevole dovermi soffermare su queste
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cose! Ma è dovere del Governo farlo! (Commenti dei deputati del gruppo del MSI •
d68bra naeionale). Sono infatti sicuro .che se il Governo avesse .rinunciato ad
esprimere alcune linee del programma concordato, avreste detto che sareauno
venuti qui a carpire la fiducia per uno stato emotivo.. (Vive prok8te dei deputati
&w,n ea Almirante).
RoMUALDI. No:t;J. è affatto vero!
PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, la richiamo all'ordine per la ·seconda
volta!
RoMU.ALDI. Ho già rilasciato una dichiarazione, affermando il contrario.
L'onorevole Andreotti non può dire queste cose!
:E'RESIDENTE. Onorevole Romualdi! (R"Umori a destm
all'eatrema ainilltra).

.~.

Vive proteste

CORVISIERI. Fuori gli assassini! (Pt-oteste a deatra- Commenti del deputaro
Romualdi).
PRESIDENTE.

Onor~vole

Romualdi, la invito a tacere!

PERTINI. Pensate a Giaèomo Matteotti! (Oommeriti del deputàto Romiu:ùdi).
PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, questa è una provocazione!

Una voce all'eatrerna, sinistra.
del MSI-deatra nazionale).

Assas~ini!

(Proteste dei deputatj del gruppo

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, non mi costringa ad adottare provvedimenti! Onorevoli colleghi, vi invito tutti ad avere chiara coscienza della
gravità del momento e a tener eonto dell'appello da me rivolto in sede di. Conferenza dei capigruppo affinchè il dibattito odierno avesse a svo~li\'~rsi in un
certo modo, se è vero- come è vero- che il paese ci guarda! (Rumori a deatra
Proteste all'estrema si'liistra).
Prosegua, onorevole Andreotti (Proteste del deputato Romualdi). Onorevole
Ron:iualdi, non mi costringa ad escluderla dall'aula!
Prosegua, onorevole Andreotti.
ANDREOTTI, Preaidente del Consiglio dei ministri. Credo, onorevoli colleghi,
del resto, che l'~ssere .chiari su queste cose - che nei mesi prossir:t;li condizioneranno i nostri comportamenti - sia necessario anche per contribuire' !l-<l WlP
degli elementi, che non è certamente il dominante, ma è una concausa ai fini
di una maggiore sicurezza di prospettive e di un minore stato di crisi nel nostro
paese, in modo particolare tra i giovani: quel piano di tagli nella spesa p:t;J.hblica
sarà operato riducendo di una media del 5 per cento gli stanziamenti d~l settore pubblico iillargato, sospendendo dègli atandarda e avviando al ;risanamento
le gestioni previdenziali. È Ìn ~iscussione la riforma sanitlU'ia, è noi dol:ìbia.tno
introdtrrvi modifiche per una più rigorosa programmazione e controllo della
spesa; ma sappiamo che dobbiamo condurla avanti perchè non vararlO: àigriifi:
cherebbe prorogare un sistema di pericOlosa e costosa fase di transizione.
Una. cura particolare, in questo quadro, sarà volta a consentire che nelle
ma.ggiori entrate la parte dominante sia costituita - ed è, oggi, &ellè .,nostrè
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possibilità, poi.ehé g,li strumenti relativi sono stati predisposti - dal recupero
in cospicua misura di quelle che sono le attuali evasioni fiscali, nel campo sia
delle imposte dirette sia delle imposte indirette.
Un g,ra.nde rililWo pensiamo debba essere dedicato a:Ha edilizia abitativa,
il cui attuale deficit è di 13 milioni di vani. Esiste, in materia, una serie di proposte per dare un impulso che non contraddice affatto ......_ anzi con essa si intègl'a - l'approvazione definitiva della leg,ge sul piano decennale e di quella
sull'equo canone. Nel frattempo si cerca, in via amministrativa, di ovviare a
due difficoltà molto gravi: 'la mancata sintonizzazione tra programmi edilizi
ed effettiva disponibilità dei finanziamenti e i problemi relativi agli adempimenti di carattere amministrativo.
Quanto alla riconversione industriale, abbiamo lo strumento del CIP!,
abbiamo i piani consortili, i 1J'Ìa.Ìli di comparto e di settore (prima tra questi
il piano per la chimica e quello per la siderurgia). Cammineremo in questa direzione per cercare di fOO]izzare l'obitit~ivo cui tendiamo: quello, cioè, di rassettare i settpri in prisi; di non ampli~e le nazionalizzazioni e le partecipazioni
statali ma., di garantire, comunque, ,che ad ogni intervento e contributo finanziario, dello Stat'? a favore delle imprese corrispondano adeguate garanzie, e
controlli di qarattere pubblico, a partire dalla certificazione dei bilanci.
Per quanto concerne le partecipazioni statali, abbiam'? concordato ampliando gli accordi di luglio - l e linee della riforma del settore, dando un
rilievo particolare ai programmi agricolo-alimentari. Per quanto concerne,
infine, sotto questo aspetto economico, tutta una serie di settori, desidero
dire che, a parte le operazioni di adempimento delle leggi che già esistono (in
modo particolare la"legge <<quadrifoglio» in campo agricolo), diamo un peso
notevole al riequilibrlo della politica agricola comunitaria, in conformità all'impegno assunto in sede di Consiglio dei ministri della CEE. Al Consiglio che si
terrà a Copen~ghen il 6 e il 7 aprile porteremo con molto vigore i problemi
in questione, che interessano a fondo l'economia italiana ed il settore agricolo.
Daremo inoltre un impulso all'artigianato, alla cooperazione e, in modo
particolare, alle leggi di sostegno del piccolo commercio.

I PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA
Riassumo una parte che è - ritengo nessuno possa contestarlo - di
stretta attualità: quella relativa alla crisi della giustizia. Abbiamo pendente
in Parlamento un notevole nl[Unero di p!iovvedimenti che pure furono concordati da un ampio arco di forze politiche.
PA.N:NELLA. Fate rispettare le leggi che ci sono!
PRESIDENTE., Onorevole Pannella, la prego di lasciar parlare il Presidente
del Consiglio.
ANDREOTTI, Preside"rr.td del Oomiglw dei miniBtri. Da parte nostra cercheremo, in conformità. con le precise ptoposte che sono venute dal Consiglio
superiore della magistratuxa e' dalle associazioni dei magistrati, di presentare
in Parlàmento nuove proposizioni per gli obiettivi globali della giustizia e,
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nello stesso tempo, di fare in modo che si rafforzino i grandi uffici giudiziari,
specialmente nelle città e nelle regioni in cui la criminalità è maggiore; che si
rafforzino, in vista di nuovi compiti, in modo particolare quelli relativi a.l contenzioso penale tributario e quelli conseguenti a.lle altre leggi che sono al nostro
esame.
In attesa dell'entrata in vigore del nuovo processo penale, per cui occorre
una vacatio legis molto congrua, cercheremo di predisporre una riforma della
giurisdizione minorile, che è quanto mai necessario considerare con molta
modernità di idee e con molta saggezza di intendimenti.

LA PUBBLICA SICUREZZA
Per quanto riguarda le forze di polizia, tutti si sono trovati concordi sul
necessario coordinamento funzionale operativo, il migliore che sia possibile,
tra tutte le forze. Per quanto concerne quelle inquadrate nel Ministero dell'Interno, si è parlato di un piano ordinativo organizzativo sia per quanto
riguarda l'arruolamento e la formazione del personale, sia per quanto riguarda
il sno stato giuridico.
Il nuovo corpo di polizia sarà un corpo a ordinamento speciale ...
FRANCHI.

È proprio il momento adatto! (Proteste - Rumori).

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. .. . differenziato a seconda
dei compiti e delle conseguenti esigenze di inquadramento. Ai suoi componenti sarà dato un unitario organismo di rappresentanza, e sarà ad essi garantita. - fermo restando il divieto di sciopero - la libertà di associazione, secondo
i principi del pluralismo, in sindacati di categoria, con l'esclusivo compito
della autotutela degli interessi giuridici ed economici in forme autonome,
non affiliate né collegate con organizzazioni sindacali o di altra natura estranee
al Corpo, salvaguardando così una chiara e credibile imparzialità della pubblica sicurezza.
Il Governo porterà anche a compimento - e sappiamo quanto ciò sia
necessario - la riforma dei servizi di informazione e di sicurezza, entro il
termine previsto dalla nuova legge, del 20 maggio di quest'anno.

I REFERENDUM
Quanto ai referendum in corso, il Governo ha predisposto tre disegni
di legge sostitutivi, rispettivamente, della legge Reale, della legge sui trattamenti sanitari psichiatrici obbligatori e delle norme che disciplinano la Commissione inquirente.
Credo che. ci siamo tutti mossi secondo una valutazione responsabile delle
circostanze, accrescendo le .garanzie di. salvaguardia dei cittadini, senza sacrificare per altro le esigenze della difesa dell'ordine democratico dall'eversione
e dal neofascismo. Un accordo in questo senso era necessario ad evitare che
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le forze politiche fossero portate a manifestare un orientamento discorde
proprio mentre sono impegnate in Parlamento in uno sforzo di convergenza
che mal si concilierebbe con atteggiamenti polemici, specialmente su un tema,
purtroppo, di perdurante attualità, qual è quello della legalità repubblicana.
Mi riferisco, in particolare, alla legge Beale, a proposito della quale, superando il referendum, si eviterà altresì il qualunquistico errore di dar vita ad
una specie di improprio plebiscito a favore o contro la criminalità ed il disordine, impostazione che ritengo esulerebbe anche dalle intenzioni dei proponenti.
PANNELLA. Questo è offensivo per un potere dello Stato! (Proteste. Rumori).
PRESIDENTE. Onorevole Pannella, non interrompa! Ella non può dire
queste cose.
PANNELLA. Questo è offensivo per un altro potere dello Stato!
PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lasci parlare il Presidente del Consiglio! Proprio perché protestiamo contro la violenza che turba il nostro paese
dobbiamo tutelare il diritto di discutere liberamente in Parlamento! (Vivissimi
applausi).
P ANNELLA. Signor Presidente, è inammissibile equiparare le interruzioni
di un deputato alla violenza delle Brigate rosse (Vivissime proteste . Rumori .
Il deputato Pannella abbandona l'aula).
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Credo che nessuno debba
interpretare questa limpida iniziativa sostitutiva perfezionata durante la
crisi come una limitazione del diritto dei cittadini al referendum. Infatti il
Governo prevede nel suo programma la presentazione di disegni di legge che
riguardano quelle materie che la Corte costituzionale ha dichiarato non sottoponibili a referendum. Mi riferisco al codice militare penale di pace, mi riferisco
all'ordinamento giudiziario militare, mentre per quanto riguarda la legge sul
finanziamento dei partiti, nessuna iniziativa è stata o verrà presa; il responso
su questa legge sarà quindi pacificamente devoluto al corpo elettorale, in sede
di referendum.
Quanto al terzo dei referendum non ammessi, relativo alle modifiche del
codice penale, prevediamo alcune cosiddette « novelle >> per correggere alcuni
punti anche prima della riforma generale del codice penale comune.
Per quanto riguarda il Concordato, è noto che la Camera, molto prima
che si parlasse di referend1tm, ha invitato il Governo a condurre una trattativa
in merito alla quale sono stati informati i presidenti dei gruppi, dopo il dibattito tenutosi in questo ramo del Parlamento.

LA PUBBLICA ISTBUZIONE
Quanto alla scuola, abbiamo certamente una serie di problemi, ma dob.
biamo dire che molti di questi derivano anche da un fatto che è in sé positivo,
e cioè dalla possibilità oggi esistente di un accesso agli studi a tutti i livelli
pressoché illimitato. Tutto questo ha rappresentato certamente un fatto che
non può da noi essere considerato negativo. Vi sono questi centri di violenza
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e di disordine: dobbiamo cercare di attivare e di sostenere gli organi di democrazia scolastica e gli insegnanti, e far vigilare le famiglie perché sia ripristinato l'ordine nelle scuole e perché nelle scuole veramente si possa studiare
come è necessario.
I progetti di riforma della scuola secondaria superiore, dell'università
e della formazione professionale, sono già in Parlamento. Ci siamo impegnati
ad approvarli; ci sono già molti punti di convergenza, delineatisi in seno alle
Commissioni; però anche in questa materia dobbiamo fare dei conti molto
precisi in modo da sapere che cosa possano rappresentare queste riforme per
la nostra economia nazionale, graduandone, quindi, l'attuazione. Siamo stati
tutti orgogliosi - credo - il giorno in cui il bilancio della pubblica istruzione divenne la prima voce degli oneri dello Stato (ed è un fatto irreversibile);
però, se l'economia crollasse, sarebbe inutile ed assolutamente controproducente l'aver dato una espansione di questo rilievo alla scuola.
Tralascio un certo numero di problemi di importanza minore rispetto ad
altri, ma che sono tuttavia di rilievo, come le proposte che verranno avanzate
in materia di informazione, di editoria e di radio. Ne potremo parlare al pi1'1
presto.
Mi riservo anche di far presentare dal Governo, in una ottica diversa da
quella passata che era soltanto burocratica, una legge di riforma strutturale
dell'amministrazione centrale (pensiamo di poterlo fare dopo l'estate), per dar
modo alla stessa amministrazione di adeguarsi a una realtà che è profondamente
cambiata sotto molti aspetti. In questa, sede, esamineremo anche le proposte
formulate per avere un organismo che concerna lo studio e il promovimento
dei problemi della condizione femminile (è questo un altro aspetto di cui ci
occupiamo molto attivamente nel programma).
Riassumo soltanto tre problemi importanti riguardanti tre regioni a statuto
speciale. Mi riferisco alla completa attuazione delle norme di attuazione dello
statuto della regione 'l.'renhno-Alto Adige, cui siamo impegnati, e che rappresenta una garanzia per una tranquilla ed efficace vita in quelle zone; mi riferisco
ancora alla richiesta della regione siciliana di rivedere le norme che riguardano
le proprie entrate, che sono collegate al vecchio sistema tributario anteriore
alla riforma; ed infine ad una raccomandazione al Parlamento affinché approvi
le norme di attuazione per la regione Valle d'Aosta, già approvate dal Senato.

ALLEANZA ATLANTICA
L'ultimo capitolo è dedicato alla politica estera. A questo proposito, ci
rifacciamo ad un documento molto preciso, che la Camera dei deputati approvò
agli inizi di dicembre, dopo che un analogo testo era stato approvato due mesi
prima dal Senato. Si tratta di un documento riguardante tutto lo scacchiere
internazionale e che, nelle sue premesse, pone « come termine fondamentale
- cito testuahnente - di riferimento della politica estera italiana l'Alleanza
atlantica e l'impegno europeo >>. :Fummo tutti concordi su quel testo, in quanto
esso chiariva in modo assai luminoso quella che è una realtà sulla quale non
abbiamo mai avuto dubbi, e cioè il significato dell'Alleanza atlantica come fattore di difesa e come fattore di equilibrio nei rapporti est-ovest.
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In questa luce noi vediamo tutta l'articolazione della nostra politica estera,
che richiede una maggiore attività, quando ciò sia possibile. Per altro, qualche
volta certe proposizioni dimenticano la limitatezza dei nostri mezzi.
CONFERENZA DI BELGRADO
Abbiamo lavorato con grancÌe intensità per la conferenza di Belgrado, a
proposito della quale diciamo che per alcune parti - in special modo per quanto
riguarda i diritti umani - abbiamo provato una delusione. Ma sarebbe erroneo
svalutare l'importanza del fatto che trentacinque paesi di differente organizzazione politico-sociale si sono riuniti, e hanno deciso di riunirsi nuovamente
fra due anni nonché di vagliare insieme anche il programma della politica
mediterranea, tenendo nel prossimo anno una riunione ad hoc nell'isola di
Malta.
Per quello che riguarda la politica estera- e a cavallo fra la politica estera
e la politica interna vi è quella comunitaria - presenteremo al Parlamento il
disegno di legge per l'attuazione, in Italia, delle elezioni europee, ispirato
all'utilizzo integrale dei voti da parte di ciascun partito, e con la possibilità
di votazione in loco per i nostri lavoratori emigrati.
CEE
Anche a questo proposito posso rifarmi alla discussione che si è svòlta in
occasione del documento concernente l'allargamento della Comunità e alla
necessità di un mutamento sostanziale della politica agricola.
In generale, posso dire che cercheremo, seguendo le linee che costituiscono
ormai una costante della nostra politica estera, di essere presenti ed attivi
tutte le volte in cui la nostra azione possa giovare a prevenire problemi o a
ristabilire la pace. E sappiamo come oggi in modo particolare si avverta una
accentuata pesantezza della situazione internazionale, poiché si sperava nello
avvio di una conferenza e quindi in un miglioramento delle cose nel settore
del Medio Oriente.
N o n credo che con gli atti di terrorismo o con le rappresaglie si possano
risolvere questi problemi. Per un'azione negoziata, per il riconoscimento del
diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, continueremo a svolgere nelle sedi congrue tutte le possibili azioni.
Faccio riferimento, da ultimo, all'esigenza di dedicare una cura tutta
particolare alle nostre collettività fuori d'Italia, con la creazione di quei comitati consolari e di quegli altri organismi che sono nei voti di tutti gli italiani
all'estero.
UN APPELLO
Ed ecco la mia conclusione. Nelle ultime otto settimane non sono mancati
giorni nei quali sembrava che l'incarico affidatomi dal Presidente della Repubblica potesse non andare a compimento. La mia preoccupazione non era certo
dettata da motivi personali, ma dalle difficoltà obiettive, che non lasciavano
intravedere agevoli soluzioni alternative, ordinarie o straordinarie. Non sarà
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una rivelazione se aggiungerò, almeno per quanto riguarda la mia persona,
che alle lunghe ore di discussione, di ricerca, di concordia discors, nel vaglio
di ogni possibile .soluzione per gli incombenti problemi, si sono alternate nel
mio intimo altrettanto faticose ore di meditazione, di riflessione e di puntiglioso
controllo sulla certezza di un sicuro orientamento verso quella che ognuno
di noi vede come la stella polare della propria coscienza.
A restituire fiducia nell'accordo hanno contribuito in primo luogo le
comuni ansie e la concorde volontà per quei traguardi sui quali avevamo
impostato tutti i nostri discorsi: la piena occupazione, il progresso del Mezzogiorno, il ritorno della tranquillità nelle scuole e nella vita. E tutto questo
non nella penombra di una incerta cornice, ma nell'ancoraggio preciso al tipo
di società democratica, libera ed evoluta, fissato dalla Costituzione della Repubblica ed armonizzato con le caratteristiche di fondo della Comunità Europea.
Vi sono occasioni in cui la piena contrapposizione delle forze è doverosa
e salutare, ma in altri momenti - come quello che stiamo attraversando si impone la necessità, quasi per un moto istintivo di solidarietà nel pericolo,
di trascurare ciò che divide per contribuire insieme ad affrontare e risolvere
i problemi più drammaticamente incombenti.
Credo che al nostro popolo, preoccupato per l'avvenire e talora sbigottito
dalle cronache quotidiane, l'esempio di una responsabile e costruttiva concordia
tra partiti (che qui significano una vasta gamma di ispirazioni e di storia nella
vita democratica e popolare del nostro paese) possa giovare anche come motivo
di svelenimento da una ricorrente propaganda contestativa e violenta.
Non vi sono, né dovevano esservi, né vincitori né vinti. Al termine della
lunga crisi doveva esserci- e c'è- un programma chiaro di ripresa in un accentuato spirito di dedizione agli interessi generali del paese, manifestato in termini non confondibili ed al cui mantenimento tutto è d'ora innanzi condizionato.
Con lo stesso spirito - e, attese le circostanze, mi auguro che tutto ciò
possa avvenire al più presto - , se il Parlamento convaliderà, nella sua sovranità, queste intese, dedicheremo ogni energia all'attuazione del programma
ed a migliorare sempre più il tono ed i contenuti della vita amministrativa
dello Stato. Ciò è nei voti di tutti i cittadini i quali, prendano o no parte attiva
alla vita pubblica, sono coloro da cui trae origine e a cui si riporta il nostro
mandato di rappresentanti della nazione.
Non è molto importante quanto questo Governo duri, a parte alcune
difficoltà costituzionalmente stagionali. Quel che conta è che nessuno possa
rimproverare a sé stesso o agli altri di essere venuti meno all'impegno con tanta
fatica elaborato nei cinquantaquattro giorni di crisi (Applausi al centro).
Sulle comunicazioni del Pt·esidente del Consiglio si apre un ampio dibattito
cui partecipano i deputati Zaccagnini, Ugo La Malfa, De Marzio, Craxi, Enrico
Berlinguer, Romita, Almirante, Pannella, Riz, Magri, Zanone, Delfino, Finto,
Mellini.
REPLICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, sarebbe stata certamente di grande importanza - come
era nelle nostre previsioni - una discussione che consentisse, sia dal punto
di vista politico, sia in relazione ai singoli impegni programmatici, di avere
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una spiegazione franca ed un approfondimento immediato. La circostanza alla quale il Governo è particolarmente sensibile - che il Parlamento abbia
voluto concentrare il dibattito in poche ore, per metterei in condizione di
avere, anche esteriormente, la pienezza dei nostri diritti e doveri, credo debba
indurre anche me a fare, in questa sede conclusiva, pochissime dichiarazioni.
Del resto la concisione con la quale il programma di Governo è stato
esposto ha dato modo a quanti non ne erano già al corrente per aver partecipato direttamente o indirettamente, a riunioni nella fase preparatoria, di
poterlo esaminare soltanto fugacemente ed in parte. Non mancherà - lo
ripeto -l'occasione per approfondire al più presto diversi temi. E non mancherà,
dopo quei contatti politici che sono stati qui richiesti e che io stesso mi riservavo di riproporre per analizzare insieme responsabilmente, qui in Parlamento, le eventuali proposte, l'occasione per approfondire l'intero programma
di Governo.
Desidero qui dire con molta semplicità che non accetto -- non per motivi
di prestigio o di vanità - la critica per non avere stamane messo da parte
il programma e fatto semplicemente un discorso politico con più o meno grinta.
Io non amo molto le grinte esteriori: l'unica grinta cui credo è quella della
moralità, è quella della efficienza; e mi auguro di potere su questa strada far
camminare sempre meglio le nostre cose e collaborare perché si abbiano risultati efficaci.
Credo che noi, avendo dato, sia pure per capitoli, alcune specificazioni
del nostro impegno e avendo detto che vi sono obiettivi non retorici, ma concreti, al cui servizio abbiamo articolato, già dalle prossime settimane, un
preciso calendario di adempimenti; avendo posto questi temi prioritari all'attenzione della nazione, all'attenzione dei giovani, all'attenzione dei disoccupat,i, all'attenzione delle zone che non hanno potuto sufficientemente progredire; credo che anche sotto questo aspetto abbiamo contribuito a fare
quell'opera di rasserenamento e ad impedire quell'opera di proselitismo che
altrimenti, profittando delle condizioni difficili in cui ci troviamo ed insinuando
una incapacità delle forze politiche a risolvere i problemi, coloro che mirano
alla disgregazione potrebbero raccogliere come un loro successo.
Certamente noi siamo dinanzi a manifestazioni di una violenza inaudita
e di una gravità eccezionale, che fanno parlare addirittura di uno stato di
guerra. Sono parole che mettono veramente una grande amarezza nel nostro
cuore. E dobbiamo riconoscere che obiettivamente è cosi, con un'aggravante:
è una guerra nei confronti di ignoti, come mandanti, come finanziatori, come
esecutori, salvo una certa parte conosciuta e una certa parte di manovalanza.
Orbene, credo che dobbiamo porci questo quesito. In altri momenti il
nostro paese ha conosciuto la violenza. Ricordo sempre quando, agli inizi
della nostra vita politica, i nostri più anziani ci parlavano della distruzione
della democrazia e dello Stato negli anni venti, ricordavano con terrore nel
loro cuore le domeniche di sangue, le giornate di violenza, il modo in cui era
stata progressivamente distrutta la stessa anima democratica. della nazione.
E tra le cose di cui siamo stati tutti insieme orgogliosi nei decenni passati .vi
sono stati - credo che nessuno possa negarlo, anche se è stato forse accelerato un senso di possibilità di diffusione del benessere superiore a quella
che era la realtà oggettiva della nostra economia - certamente ~d in modo
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largo dei miglioramenti nel tenore di -v-ita degli italiani. Ma siamo più di tutto
orgogliosi per avere raggiunto come classe politica, tutti insieme, proprio il
superamento della violenza, dopo i primi momenti difficili, che non potevano
non essere tali, dell'immediato dopoguerra.
Orbene, da qualche tempo questa situazione è andata cambiando. Però
c'è una realtà positiva: o noi qui dentro non rappresentiamo veramente e non è cosi - l'intero paese; o, poiché qui dentro non c'è nessuno che faccia
causa comune con questo tipo di terrorismo e di violenza, e tutti hanno parlato anche in questa discussione deplorando e condannando, allora noi dobbiamo sentire questa enorme forza democratica e dobbiamo sentire che la
risposta spontanea che oggi è venuta dalle nostre piazze è una carta formida.bile'in mano non per chiedere misure ecceziona.li e stra.ordinarie, ma per chiedere
che si applichino fino in fondo tutte le risorse della nostra legislazione, del
nostro Stato (Applausi al centro, a sinistra e all'eatrema sinistra) e che si faccia
appello serio a tutta la popolazione, alle famiglie (ma dovranno pur 1Tivere
da qualche parte, questi uomini!), alla scuola, alle forze politiche, alle forze
socia.li, alle forze religiose, agli uomini di cultura.
C'è veramente un momento nel quale nessuno si può tirare indietro; e
se riusciremo a far scoccare questa scintilla - che non ha riferimento al prestigio di un Governo, che è pochissima cosa, ma rappresenta la salvezza della
democrazia del nostro paese- non avrò alcuna paura (e non parlo di paura
fisica per la mia persona). Ognuno di noi, io credo, ognuno di coloro che non
hanno conosciuto la politica in momenti di profonda difficoltà, anche nei
momenti di maggiore contrasto politico ha sempre guardato con profondo
rispetto quanti in quest'aula sedevano e siedono, avendo pagato duramente
di persona nel momento della violenza. Io credo che il fatto di essere soggetti
potenzialmente alla 1Tiolenza, di poter scomparire, ci renda migliori; credo
ohe ciò generi veramente un risveglio morale e spirituale, che ringiovanisca
il nostro spirito democratico.
E sotto questo aspetto, certamente, può darsi che il programma non sia
sufficiente; può darsi che vi siano alcuni punti da integrare o da cambiare:
l'essenziale è non perdere, ritengo, quello che non è un espediente, ma un
momento che avremmo voluto senza emozione poter qui evocare. Lo facciamo
inveee con il cuore, a pezzi perché senza dubbio, è costato molto anche a me
stamattina dover venire in questa sede ad esporre delle cifre o rendere alcune
diohiarazioni. Lo facciamo non certo per fare della piccola politica, non per
obbedire a padroni (non ne ho mai avuti, onorevole .Almirante, e spero di
morire senza averne!) (Applausi al centro - Oommenti del deputato Almtf-ante),
ma ,per consentirci di svolgere la nostra azione, di accertare se vi siano dei
punti da integrare, di chiederyi intanto di approvare quello che fu stabilito
negli a.qcordi di luglio.
Noi siamo qui a dare una testimonianza, a formulare un proposito molto
fermo; e questo ri.on perché la violenza abbia oggi colpito un uomo politico
di primissim0, piano, un amico, un nostro collega. Il fatto non è più grave per
questo motivo: (l più grave per il suo significato, è più grave per quello che c'è
dietro. Certamente non credo che sia stato scelto il 16 marzo come una data
oooasionale. E allora dobbiamo dire come in questi due mesi, con sofferenza,
ma ognuno con grande senso di responsabilità, abbiamo cercato di costruire
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qualche cosa di nuovo per arginare lo sviluppo di questa violenza, e non con
un disegno chiuso ed ottuso, ma con le grandi bandiere ideali del meridionalismo e della piena occupazione.
È in questo spirito che il Governo vi chiede di concedergli la fiducia. E
sono grato alle forze politiche che, per aver partecipato agli accordi di Governo, hanno confermato il loro voto favorevole; sono grato anche a quella
forza politica che ha annunciato, pur riservandosi di assumere posizioni diverse
sui singoli provvedimenti {come è naturale, non facendo essa parte di questa
maggioranza programmatica) di dare un voto che assume senz'altro un valore
positivo.
Con ciò non voglio dire che nella vita del Parlamento sia meno importante
la funzione dell'opposizione. Noi sentiamo di essere arroccati proprio alla centralità del Parlamento in questi momenti e sappiamo che, fino a che l'Italia
avrà un Parlamento nel quale la violenza non ha i suoi rappresentanti e nel
quale nessuno osa dire una parola a favore di coloro che colpiscono con il terrorismo, fino a quel momento non dobbiamo temere niente per la democrazia
e per la Repubblica (Applausi al cent1·o, a sinistra e all'estt·ema sinistra).

Il ministro degli Esteri, on. Forlani, alle Commissioni riunite degli Esteri,
dell'Agricoltura, e della Giunta per gli affari delle Comunità europee
del Senato della Repubblica
(6 aprile - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri, on. Forlani, unitamente al mtmstro dell'Agricolttwa, on. 11Iarcora e ai sottosegretari per gli Esteri on. Sanza e per l'Agricoltura,
on. Cacchioli, ha illttstrato l'azione del governo 8ulla politica agricola comune.
L'onorevole :Forlani esprime innanzitutto il proprio compiacimento per
l'iniziativa delle Commissioni 3a e 9a e della Giunta affari europei, manifestando
la disponibilità del Governo nei confronti delle indicazioni e degli orientamenti
che emergeranno dal confronto, egli dice, certamente proficuo. Tiene peraltro
a precisare la circostanza che il tema particolare della politica agricola della
Comunità non costituisce punto specifico dell'agenda del Consiglio europeo,
pur essendo tale argomento strettamente connesso a quello relativo alla situazione economica e sociale della CEE, punto - fra gli altri di carattere generale - che verrà trattato in vista di direttive da formulare per il rilancio economico, concertato e graduato, dei nove Paesi.
In tale quadro di riferimento, è intenzione del Governo italiano
prosegue il Ministro degli affari esteri - sollevare lo specifico problema del riequilibrio delle politiche di sostegno alle produzioni agricole, specie mediterranee, pur tenendo presente l'arco dei problemi, abbastanza ampio, che dovrà
essere affrontato negli altri importanti comparti della politica comunitaria.
L'onorevole l<'orlani ribadisce il proposito del Governo italiano di richiamare l'impegno del Consiglio dei ministri della Comunità formulato, nel 1975,
in quello che è stato chiamato poi <<pacchetto mediterraneo », ed a sua volta
trasfuso in una proposta della Commissione risalente al novembre 1977, Sl:\i
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cui punti particolari si rimette a quanto verrà esposto dal ministro Marcora:
al riguardo, egli dichiara, il Consiglio europeo sarà invitato ad adoperarsi
perché si passi dalla fase dell'esame e della riflessione a quella delle decisioni.
Il Ministro degli affari esteri, quindi, fornisce una serie di precisazioni sia
in ordine al contenuto del << pacchetto mediterraneo >>, sia relativamente alle
connessioni fra quell'insieme di proposte e l'allargamento della Comunità.
Il « pacchetto >> - nato a seguito di una richiesta formulata dall'Italia - ha
specifico riferimento alla politica agricola comune, che si intende riequilibrare, per una più equa distribuzione dei vantaggi, di cui sinora hanno maggiormente fruito le produzioni agricole continentali e nord europee. L'Italia
si adopera dunque per un'efficace azione riequilibratrice, precisa il rappresentante del Governo, per quanto essa risulti essere stata talora fraintesa ed
interpretata piuttosto nel senso di una volontà diretta a ostacolare o ritardare la realizzazione del prospettato allargamento comunitario nell'area mediterranea.
In realtà l'auspicato riequilibrio secondo il ministro degli Affari esteri
tornerà a vantaggio anche dei tre nuovi paesi, rendendo ad essi più agevole
l'impatto con l'economia comunitaria. Il ministro :Forlani tiene pertanto a
dissipare le ombre causate da certa polemica intorno ad un preteso atteggiamento << prudente >> del nostro Paese nei confronti dei futuri partners, ribadendo la coerenza dell'azione politica del Governo con le indicazioni politiche
del Parlamento: la nostra risoluta posizione in ordine al riequilibrio della
politica agricola comune, egli dice, è intesa infatti ad individuare ostacoli e
difficoltà per meglio superarli, e non per creare remare o sbarramenti in pregiudizio delle candidature; semmai, in quanto rivolta a sgombrare il campo
da ciò che può frenare l'equilibrato sviluppo agricolo, la nostra azione opera
anche nel senso di favorire un ingresso dei tre paesi tale da non essere esso
stesso ragione di nuove crisi e di ulteriori squilibri.
Del resto la posizione dell'Italia nei confronti di paesi che hanno una
storia recente simile alla sua e che soffrono di squilibri economici analoghi a
quelli che noi stessi abbiamo ereditato, non può essere tiepida ed è per questo
che noi siamo pienamente solidali con le domande di adesione, mentre quanto
facciamo è diretto a rendere più producente - per Grecia, Portogallo e Spagna
- l'adesione alla Comunità.
L'Italia parte dalla convinzione che il cammino comunitario, pur nella
complessità dei problemi che ha presentato, che presenta e che presenterà,
non abbia alternativa: essa quindi tiene presente tale quadro complessivo,
non dimenticando che la nostra integrazione nella realtà economica e sociale
europea è tare che il 50 per cento delle nostre esportazioni è assorbito nell'area dei Nove. Dopo aver accennato alle polemiche che, all'interno dei settori produttivi e anche degli stessi schieramenti politici, aveva suscitato a suo
tempo l'adesione dell'Italia alla CECA, il ministro Forlani ricorda la successiva espansione del settore siderurgico, con cui fu largamente smentita ogni
fosca previsione della vigilia. Anche in questa congiuntura ritiene che non
mancheranno all'agricoltura difficoltà di breve periodo, ma si dice fiducioso
che nel piano comunitario essa ricaverà i necessari stimoli per un accrescimento, un ammoderna1nento, un'espansione.
Il ministro :Forlani conclude le sue comunicazioni ribadendo che la posizione del nostro paese ben !ungi dal contrastare le candidature, si ispira alla
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volontà di creare condizioni di partecipazione paritaria alla distribuzione
delle risorse, ed intende promuovere una politica regionale non marginale,
né di maniera, ma quale elemento riequilibratore caratterizzante del disegno
comunitario.

Il ministro degli Esteri on. Forlani
alla Commissione Esteri della Camera dei deputati
(12 aprile)

Il ministro degli Esteri on. Forlani ha pronunciato il 12 aprile alla Commissione Esteri della Camera dei deputati, a condusione del dibattito sull'esame dello
stato di previsione della spesa del ministero degli Esteri per il .1978 il seguente
discorso (Testo integrale) :
Non vorrei occupare molto tempo, ma la brevità o la lunghezza della
replica è strettamente collegata al tipo di interventi che sono stati svolti e
che sono stati di grande interesse, per cui dovrò soffermarmi su tutta una serie
di questioni piuttosto importanti.
Anche io ho apprezzato la rela.zione dell'onorevole Sedati e voglio ringraziarlo vivamente per il suo lavoro che facilita, peraltro, il mio compito
perché a quella relazione in larga misura posso fare riferimento. Ringrazio
altresì i colleghi che sono intervenuti nella discussione apportando un contributo serio di riflessione ai temi che interessano l'amministrazione deglì Esteri.
Rispondendo alle osservazioni e alle proposte qui fatte, vorrei riassumere le
nostre linee di azione nei confronti di alcune maggiori questioni internazionali,
senza sfuggire però ad una preliminare rilevazione critica degli strumenti concreti che sono oggi a disposizione del Governo in questo campo e sui quali i
colleghi si sono trattenuti. Vediamo cosa si può fare per potenziare questi nostri
strumenti, per migliorarne l'efficacia e per far fronte in modo sempre più adeguato ai nostri impegni di politica estera.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ci troviamo in una situazione di insufficienza di mezzi e questa è una constatazione oggettiva. Ci siamo posti da tempo il problema di come procedere
ad un aggiornamento delle strutture e del modo di operare del Ministero degli
Esteri, individuando soprattutto le esigenze prioritarie in cui sia possibile concentrare gli sforzi maggiori. Mi riferisco in particolare alla tutela e alla promozione civile delle nostre collettività all'estero, ad una sempre più incisiva presenza
economica e commerciale, specie nei paesi in via di sviluppo, in quelli produttori di fonti di energia e di materie prime e, inoltre, aHa presenza della nostra
cultura umanistica e scientifica nel mondo.
Tutti hanno rilevato la modestia dell'incidenza del bilancio del ministero
degli Esteri su quello complessivo dello Sta.to. Tale ridotto bilancio è, del resto,
composto per oltre un terzo da spese fisse e da sempre più crescenti oneri dei
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contributi alle organizzazioni internazionali, alle quali l'Italia partecipa in
virtù di leggi approvate dal Parlamento.
Questa incidenza modesta, è stato anche rilevato, ogni anno diminuisce
e la riduzione appare tanto più grave in quanto gran parte delle spese del
Ministero sono effettuate all'estero e quindi risentono in pieno dell'effetto congiunto dell'aumento dei cost.i ovunque nel mondo e della parallela svalutazione
della nostra moneta.
Anche nel settore delle attività a favore delle collettività italiane, pur
disponendo di mezzi finanziari relativamente più larghi in confronto con altri
settori, si devono purtroppo constatare i molti limiti imposti da queste ristrettezze di bilancio.
Devo anche dire che la inadeguatezza degli stanziamenti in una serie di
capitoli grava sul buon funzionamento del Ministero e delle sedi all'estero,
per cui si sente la necessità di chiedere integrazioni o variazioni con la conseguenza di ritardi nell'ut,ilizzo dei fondi, ma soprattutto con la conseguenza
di rendere difficile la programmazione della spesa. I nostri organici non sono
al completo: la carriera diplomatica ha un organico coperto solo per il 70 per
cento ed anche per altri ruoli, come quello di concetto o quello esecutivo, assistiamo a gravi carenze. Né è possibile pensare, come mi pare qualcuno abbia
qui adombrato, di risolvere il problema avvalendosi solo delle future ipotesi
di gestione razionalizzata di tutto il personale dello Stato. Le caratteristiche
che sono richieste al personale che deve operare all'estero comportano evidentemente che il reclutamento dello stesso avvenga secondo criteri particolari.
A questo scopo sono stati banditi dei concorsi, alcuni già espletati, altri in via
di espletamento; questi concorsi indubbiamente allevieranno l'attuale situazione
di carenza, ma certo non la elimineranno del tutto.
Sapete tutti che questo non è un problema di data recente: esiste la
questione di un insufficiente livello retributivo in rapporto alle difficoltà ed
ai sacrifici che sono richiesti al personale e tutto ciò ostacola l'afflusso di persone
che siano dotate di un adeguato livello qualitativo.
Ci siamo quindi orientati, e credo che dovremo continuare ad agire in questa
direzione, in sede di aggiornamento del sistema di reclutamento del personale,
verso soluzioni che mettano l'accento sulla formazione specifica degli impiegati,
a carico ed a cura dell'amministrazione ed in funzione, appunto, delle particolari esigenze degli addetti al dicastero degli Esteri.
Sugli organici delle sedi all'estero è stato compiuto uno studio approfondito,
in vista di una revisione che porti a livelli più adeguati gli organici in relazione
alle nuove esigenze che stanno emergendo e che molti di voi hanno sottolineato.
Anche il piano di ristrutturazione, però, per essere attuato, richiede mezzi
finanziari adeguati, perché si tratta di provvedere eli personale uffici nuovi,
aperti di recente, quali, ad esempio, quelli dei paesi arabi produttori di petrolio,
nei quali l'Italia si sta sempre più impegnando in attività commerciali e di
cooperazione economica; si tratta, nel contempo, di rafforzare il personale degli
uffici situati nei paesi nei quali maggiormente. si è manifestato il fenomeno
dell'emigrazione.
Ribadisco, perciò, l'impegno dell'amministrazione per intensificare questo
lavoro di adeguamento, di aggiornamento della rete all'estero nell'ambito dei
mezzi di cui oggi disponiamo.
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EMIGRAZIONE
Per il settore dell'emigrazione sono state fatte qui considerazioni che
trovo giuste e delle quali terremo il massimo conto. Attualmente, nell'ambito
della CEE, la nostra azione tende ad un riconoscimento sempre più ampio dei
cosiddetti diritti speciali, in particolare dell'elettorato attivo e passivo nelle
elezioni amministrative locali e quindi delle libertà politiche fondamentali
connesse con questi diritti.
Sul piano bilaterale anche nell'anno in corso continueremo a colmare i
vuoti tuttora esistenti nella rete degli accordi di sicurezza sociali che legano
l'Italia agli altri stati, al fine di garant.ire pienamente gli interessi dei nostri
com:tazionali. Nei prossimi mesi veJTanno intensificati negoziati per la conclusione o l'aggiornamento di accordi in materia di sicurezza sociale, già avviati
con numerosi stati, tra i quali l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Svizzera
ed il Venezuela.
In questo quadro va anche vista l'esigenza di garantire una migliore tutela
dei lavoratori che si trasferiscono temporaneamente all'estero, soprattutto
nei paesi dell'Africa, dell'America latina e dell'Asia al seguito di ditte nazionali
o straniere.
Sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le relative norme di sicurezza, sia per quanto concerne il trattamento economico e previdenziale contiamo
di presentare un disegno di legge ad hoc al Parlamento.
Circa il voto che è stato qui espresso di aderire in termini concreti alle
indicazioni che sono emerse dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione e quindi
di dare agli emigrati la possibilità di una loro più diretta e consapevole partecipazione alle attività ed alle iniziative che li riguardano, è stata poco fa ricordata la presentazione di due proposte di legge intese a dare una maggiore rappresentatività e democraticità ai comitati consolari di coordinamento. Per
questo motivo il Governo non presenterà un disegno di legge in materia ma, in
rapporto alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, intende portare
il suo contributo di valutazioni e di esperienza.
È, invece, in corso di elaborazione un disegno di legge, che contiamo di
presentare quanto prima, per l'istituzione di un consiglio generale degli italiani
all'estero che dovrà costituire lo strumento rappresentativo ed autorevole
della pa.rtecipazione della collettività e delle forze politiche e sociali all'elaborazione della nostro politica emigratoria.

POLITICA CULTURALE
Per quel che concerne l'azione culturale, credo che siamo tutti d'accordo
rispetto:ane esigenze che sono state prospettate: sappiamo tutti quale importanza abbia, per lo sviluppo dei rapporti internazionali, una presenza culturale
aggiornata, organica e completa. Occorre sempre più presentare dell'Italia
una immagine in cui, ,alla tradizionale componente umanistica, si accompagni
una immagine aggiornata di ciò che il nostro paese sta realizzando nelle altre
discipline. Questo vale, in particolare, per quanto riguarda il settore della
ricerca scientifica e tecnologica nel quale l'intervento all'estero si realizza
attraverso accordi di cooperazione con programmi bilaterali di ricerca, con
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mostre, esposizioni promozionali sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, nonché per il tramite degli addetti scientifici che attualmente
operano presso le ambasciate di Londra, Parigi, Pechino, Tokyo, W ashington
e prossimamente in quella di Mosca.
Per la nostra azione culturale abbiamo, accanto alle rappresentanze
diplomatiche consolari, una rete di circa 65 istituti di cultura ed una organizzazione scolastica che conta, tra scuole pubbliche e private, oltre trecento
istituti. Abbiamo, inoltre, lo strumento normativo indispensabile costituito
dagli accordi culturali. Essi sono, infatti, 49 e ci permettono di realizzare
manifestazioni varie sulla base di condizioni di reciprocità.
Nel corso del 1978 ci proponiamo di continuare quest'azione allargando
la gamma delle nostre attività e stabilendo rapporti di collaborazione con i
paesi nei quali siamo solo marginalmente presenti. Penso che uno sforzo particolare debba essere compiuto nei paesi del terzo mondo, dove mettere a
fuoco l'immagine dell'Italia significa, altresì, gettare le basi di rapporti proficui
in ogni settore.

COMMERCIO CON L'ESTERO
Per la cooperazione con i paesi emergenti resta fermo il nostro impegno
a prestare la cooperazione finanziaria e tecnica sia attraverso gli organismi
multilaterali, ai cui programmi partecipiamo (Comunità Europea e Nazioni
Unite), sia in via bilaterale. Gli stanziamenti per la cooperazione relativi al
1978 ammontano a 27 miliardi, previsti dal decreto-legge del 29 dicembre
scorso. Ma ìn questo settore è necessaria una programmazione estesa su più
anni. TaJe programmazione può essere solo consentita dal nuovo provvedimento di legge all'esame del Parlamento per la cui approvazione mi associo
all'auspicio che è stato qui espresso da tutti.
Si è parlato molto di problemi economici e commerciali con riferimento
al contributo che l'Italia può dare alle linee di un nuovo ordine economico
internazionale. C'è indubbiamente una accresciuta importanza della componente estera della nostra economia. Ancora più che in passato, rappresenta
un fattore essenziale della nostra azione internazionale la necessità di sviluppare le nostre esportazioni di beni e di servizi, così come il settore delle grandi
commesse e dei grandi lavori.
È stata qui riconosciuta l'azione intensa che il Governo precedente ha
condotto in questo campo. Tale azione va proseguita con speciale riguardo
ai paesi nei cui confronti si sono create situazioni di squilibrio dei nostri scambi.
Desidero ricordare che nel 1977 si è verificato un miglioramento sensibile della
nostra bilancia commerciale. Pur in presenza di una domanda estera che è
stata poco attiva, le nostre esportazioni hanno fatto registrare nell977, rispetto
ai valori dell'anno precedente, un aumento pari al 27,5 per cento e questa
espansione è tanto più da considerarsi positiva in quanto parallelamente vi
è stato un contenimento delle importazioni che sono aumentate solo del 14,2
per cento. Questo indubbiamente ha consentito una rilevante riduzione del
deficit della bilancia commerciale.
Bisogna ricordare a tale proposito -- anche per comprendere il carattere
di crescente integrazione della nostra economia nel quadro comunitario ·~
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che il nostro principale mercato di sbocco ha continuato ad essere la Comunità
che assorbe circa il 50 per cento delle nostre esportazioni totali. Una rapida
espansione ha caratterizzato le nostre vendite verso i paesi produttori di petrolio.
Anche questa è una conseguenza di scelte precise e di azioni intense che sono
state condotte ad iniziativa del Governo. Lo scorso anno le nostre vendite
ai paesi produttori di petrolio hanno registrato un incremento del 45,4 per
cento e costituiscono ormai il 13 per cento del totale delle nostre esportazioni.

RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Per la riorganizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale abbiamo
cercato di tenere presenti le esigenze immense di questi anni, cioè l'esigenza
di dotare il ministero di una struttura che assicuri una maggiore funzionalità
dei servizi e il coordinamento delle attività dei vari uffici. Abbiamo anche
realizzato una riorganizzazione degli uffici con l'obiettivo di evitare il frazionamento delle responsabilità e di accentrare la trattazione dei problemi, dove
è possibile, secondo il principio di una certa coerenza logica.
Nella nuova organizzazione è da valorizzare molto il fatto geografico;
al rigUardo è stato previsto un concreto coordinamento fra gli uffici territoriali
delle direzioni generali. Sono state potenziate le possibilità di intercomunicabilità tra questi uffici e quelli che hanno competenza in materie multilaterali
e difficilmente classificabili sulla base dei criteri geografici.
Per quanto riguarda la riforma della amministrazione riecheggiano alcune
cose dette dal Presidente del Consiglio. Voglio ricordare che aggiornamenti
di ampio respiro, per rendere più efficiente l'amministrazione degli esteri, non
possono non essere collegati alla riforma generale della pubblica amministrazione. Questa riforma sembra ormai vicina a tradursi in atti legislativi.
Ritengo che questa riforma generale sia compatibile, nel complesso, con
le esigenze del ministero degli Esteri; ma desidero ripetere che occorrerà avere
cura nell'applicazione dei principi della riforma e dare debito rilievo, nella
traduzione legislativa degli accordi, alle caratteristiche peculiari delle carriere
nell'ambito di questo ministero.

POLITICA ESTERA
Come hanno detto il relatore ed altri colleghi, in ordine alle costanti della
nostra politica estera, l'approfondito dibattito che si è tenuto nell'autunno
dello scorso anno, prima al Senato e poi alla Camera, si è concluso con l'approvazione a larghissima maggioranza di due risoluzioni. A questi testi, a suo
tempo concordati dai gruppi parlamentari e accettati dal Governo, si è riferito
il Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche del 16 marzo
scorso, quando ha riconformato le scelte e gli indirizzi che sono alla base della
azione internazionale del nostro paese.
Le nostre scelte si ispirano a precise convinzioni che sono quelle di un
paese democratico e discendono da valori che sono iscritti nella nostra Costituzione, valori profondamente radicati nel nostro popolo.
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Queste scelte corrispondono ad una valutazione realistica delle nostre
possibilità, delle nostre necessità e dei nostri interessi. È da queste scelte che
discende, in modo coerente, la nostra partecipazione alla Comunità europea,
alla cooperazione politica fra i Nove, all'Alleanza Atlantica, al gruppo dei sette
maggiori paesi industrializzati dell'occidente e in una dimensione universale
dei rapporti e del confronto. alla organizzazione delle Nazioni Unite.
Muovendoci lungo queste linee, attraverso questi organismi e nei rapporti
diretti con gli altri Stati. perseguiamo gli obiettivi della distensione, dello
sviluppo dei paesi emergenti, della difesa, e della promozione dei diritti umani,
del ristabilimento di migliori condizioni dell'economia mondia1e e di più equi
e più sicuri rapporti economici internazionali e, infine, ma non ultimo, l'obiettivo della pacifica soluzione delle situazioni eli crisi che si determinano nelle
varie aree del nostro pianeta.

ALLEANZA ATLANTICA
All'Alleanza atlantica l'Italia partecipa nella consapevolezza condivisa
da tutti gli alleati della validità di un'organizzazione a carattere difensivo
anche nella impostazione dei suoi schieramenti di forza. In una situazione
internazionale quale è quella che abbiamo ereditato e che conosciamo tutti
nei suoi aspetti di incertezza e anche nelle sue possibilità di contraddittorie
evoluzioni, l'Alleanza atlantica resta uno strumento di stabilità e al tempo
stesso di adeguamento. Si tratta di una solidarietà che si manifesta non solo
nel campo della comune difesa ma che consente anche una permanente consultazione sull'andamento del rapporto con l'Est nelle sue in1.plicazioni molteplici.
Se è indivisibile la ricerca della stabilità da quella della pace, occorre
che le strutture alleate si mantengano adeguate per garantire l'altro inscindibile termine di riferin1.ento: la sicurezza. Indubbiamente la progressione delle
spese militari e anche l'efficienza delle forze dell'Unione Sovietica e degli altri
paesi del Patto di Varsavia è una ragione di preoccupazione, ed è indispensabile
impedire che vengano deteriorati equilibri che permangono essenziali per la
comune sicurezza.
Alla sicurezza si collegano le iniziative di disarmo e le trattative di Vienna
per la riduzione reciproca e bilaterale delle forze in Europa centrale delle quali
si è anche qui parlato in modo del tutto a.ppropriato.
Il quadro at1antico, in quanto. ci offre un margine di sicurezza, costituifilce
una premessa essenziale per la presenza del nostro paese in campo inteFnazionale ed è un punto di riferiment,o certo nella collaborazione euro-americana
che facilita la costruzione europea.
È questo l'altro termine fondamentale di riferimento per l'Italia: la stretta
collaborazione che manteniamo nell'ambito dei Nove.
Oggi la nostra attenzione è rivolta in modo particolare a tre temi che
assumono carattere prioritario nel quadro dell'integrazione europea: l'elezione del Parlamento a suffragio universale diretto; l'ampliamento della Comunità ed il suo aggiornamento strutturale e funzionale.
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.ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Il Consiglio europeo a Copenaghen ha stabilito ormai che le prime elezioni dirette si terranno dal 7 al 10 giugno del prossimo anno.
Sul piano interno, nella prossima riunione del Consiglio dei ministri sarà
approvato il disegno di legge elettorale, che tecnicamente si ispira all'utilizzo
integrale dei voti per ogni lista. Questo progetto disporrà anche per gli italiani
residenti nell'area comunitaria la votazione in loco sotto la responsabilità
delle nostre autorità diplomatiche e consolari e con la collaborazione sul piano
organizzativo dei paesi di residenza.
Siamo convinti che le elezioni dirette del Parlamento rappresenteranno
una spinta importante verso una fase più avanzata del processo di integrazione. Siamo convinti che un Parlamento dotato del prestigio necessario e
della capacità di identificare gli interessi comuni nell'area europea potrà dare
un impulso molto forte al superamento delle difficoltà che ancora si frappongono sulla via dell'integrazione comunitaria, specie per gli aspetti di ordine
sociale ed economico.

CONSIGLIO EUROPEO
Nell'assumere questo impegno politico così significativo, il Consiglio
europeo ha voluto nei giorni scorsi ribadire in una solenne dichiar&zione la
volontà di salvaguardare la pace, la libertà, i princìpi di democrazia rappresentativa e pluralistica che sono comuni ai nostri popoli, la sovranità della
legge, la giustizia sociale, il rispetto dei diritti dell'uomo.
È stato così ribadito il principio che il rispetto ed il mantenimento della
democrazia rappresentativa e dei diritti dell'uomo in ciascuno degli Stati
membri sono elernenti essenziali della partecipazione alla Comunità europea.
Da parte di un Consiglio europeo che ha dato tanto rilievo ai princìpi
democratici alla base della nostra società è venuta l'espressione di una piena
e profonda solidarietà al popolo e al Governo italiano per il rapimento dell'onorevole Moro e per l'efferato assassinio degli agenti di scorta. È stata,
devo dire, una manifestazione univoca molto intensa, molto forte, di simpatia,
di amicizia e di partecipazione al momento difficile della nostra vita nazionale e di convinto Oinaggio allo statista, che, come è stato anche qui ricordato,
aveva già presieduto il Consiglio europeo a nome dell'Italia e che è considerato
da tutti come una delle figure più prestigiose e rappresentative anche sul piano
internazionale.
Per difendere i diritti degli individui e le fondamenta delle istituzioni
democratiche, i capi di governo hanno convenuto di accordare un'assoluta
priorità alla intensificazione delle nostre attività comuni in questo campo
attraverso specifiche iniziative di cooperazione tra i Nove. I ministri degli
Interni e della Giustizia approfondiranno tutte le possibilità di una più sistematica cooperazione e presenteranno le loro conclusioni sulle proposte in eS&me
per una maggiore organicità nella collaborazione anche giudiziaria.
È ormai un fatto acquisito che al di là dei settori dell'integrazione economica e della politica estera, la cooperazione tra i Nove si realiz7.a e si estende
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anche in questo campo, che è fondamentale, della difesa della democrazia
contro attacchi dai quali nesstmo può ritenersi garantito o immune.
Il tragico rapimento dell'onorevole Moro ha messo di più in evidenza
l'importanza e l'urgenza delle soluzioni verso cui ci eravamo avviati e in questo
senso da parte nostra ci siamo adoperati.
Presso gli altri governi, debbo dire, abbiamo trovato un consenso pieno
e partecipe sulle questioni economiche e sociali che sono state trattate. Al
Consiglio europeo è stato convenuto che la comunità ed i suoi membri debbano sviluppare una strategia comune intesa a rovesciare l'attuale tendenza
insoddisfacente. È stato indicato al riguardo, come obiettivo, il raggiungimento di un tasso medio di crescita del 4,5 per cento per la metà del 1979.
Questa linea di rilancio economico dovrebbe svilupparsi nel settore monetario, nella politica dell'occupazione e dell'energia, dovrebbe favorire lo sviluppo del commercio mondiale e rendere più agevole la ristrutturazione industriale, il riassorbimento delle disparità regionali, ed il riequilibrio della politica
agricola comune in favore delle regioni mediterranee.
Si tratta di obiettivi che sono stati indicati come fondamentali. Nel campo
monetario, è stata riconosciuta la necessità di cercare una maggiore coesione
all'interno della comunità per favorire la stabilità sul piano mondiale. Questa
esigenza è stata sottolineata in modo particolare dal presidente Giscard e dal
cancelliere Schmidt e dovrà essere approfondito nelle istituzioni comunitarie
il tema della maggiore coesione monetaria, appunto perché si è creata la volontà
politica di andare avanti verso strutture che consentano dì compiere progressi.
Si tratta, come tutti possono comprendere, di un importante impegno
che potrebbe farci riprendere il cammino verso l'Unione economica e monetaria, anche se non debbono essere sottovalutate le difficoltà rilevanti collegate alle situazioni economiche nazionali assai diverse e differenziate nell'ambito dt~lla Comunità.
Per quanto riguarda la politica dell'occupazione il Consiglio europeo ha
definito la lotta contro la disoccupazione come «l'obiettivo chiave dell'intera
strategi~ concertata dalla Comunità >>.
N el campo energetico è stata ribadita la necessità di un maggiore sforzo
a livello nazionale e comunitario per aumentare la produzione energetica
attraverso soluzioni alternative anche all'interno della Comunità.
L'espansione del commercio mondiale è stata indicata come fattore indispensabile per il rilancio economico e per la lotta contro la tendenza al protezionismo. Il ripristino delle competitività dei settori industriali in crisi è
stato definito come obiettivo prioritario delle politiche industriali comunitaria
e nazionale. Si è aggiunto che questo obiettivo potrà essere più facilmente
conseguito se si creeranno strutture tripartite con la partecipazione dei rappresentanti sindacali e dai datori di lavoro.
Vorrei sottolineare in modo particolare un punto delle conclusioni cui è
pervenuto il Consiglio europeo e che ci concerne esplicitamente: si tratta di
un invito, rivolto ai ministri dell'agricoltura in sede di consiglio europeo, per
raggiungere una decisione positiva entro la fine di questo mese per quanto
riguarda il pacchetto mediterraneo. Il presidente del Consiglio italiano è stato
molto fermo ed esplicito nel sostenere la improrogabile necessità di compiere
un primo passo positivo in direzione di un riequilibrio della politica agricola
comune a favore delle regioni mediterranee.
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Dr GIANNANTONIO. Per quanto riguarda la scadenza del lO aprile, posta
dal Congresso americano, circa il problema delle forniture di uranio, vorrei
sapere quali sono state le decisioni adottate.
FoRLANI, mini8tro degli Affari E8teri. Si tratta di un argomento che non
è stato oggetto di conversazioni nel modo più assoluto.
Il prossimo Consiglio europeo avrà luogo nei primi di luglio e questo
programma sarà verificato e ulteriormente precisato in vista anche del vertice
dei sette paesi industrializzati, che, come è noto, avrà luogo il 16 e il 17 luglio.
Sarà trattata anche la questione della fondazione europea, con sede a Parigi,
per promuovere e diffondere la cultura, europea, e si verificherà anche il programma comune per la lotta contro l'inquinamento dei mari, aspetto particolarmente importante che interessa soprattutto le regioni nordiche anche
a causa del recente disastro causato dall'affondamento di una petroliera.

AMPLIAMENTO DELLA CEE
Per quanto riguarda l'adesione alla CEE di altri tre paesi, faccio presente
che il calendario dei negoziati è a buon punto. Per la Grecia si spera di giungere
alla conclusione della trattativa entro l'anno; in questo senso ci siamo espressi
pochi giorni fa in occasione della visita ufficiale a Roma del primo Ininistro
greco, auspicando appunto che la Grecia possa far parte della Comunità a
partire dal 1980.
Per il Portogallo attendiamo che la Commissione presenti il suo parere
sull'avvio dei negoziati, che dovrebbe essere imminente. Subito dopo potrà
iniziare la fase più concreta che conduce alla trattativa vera e propria.
Per la Spagna, il parere della Commissione dovrebbe essere pronto per la
fine dell'anno. A questi negoziati l'Italia sta dando il proprio positivo contributo.

CONFERENZA DI BELGRADO
Sempre in sede di Consiglio europeo è stata valutata la Conferenza di Belgrado, i cui risultati non sono stati del tutto insoddisfacenti, anche .se sono
mancati indubbiamente risultati di grande rilievo, come quelli che auspicavamo
in particolare per quanto riguarda i diritti umani ed il ruolo delle singole persone.
Questa difficoltà di compiere progressi importanti a Belgrado è certo legata,
se vogliamo essere realistici, alla diversità dei sistemi istituzionali che si confrontano; ma credo che essa debba essere collegata ad una situazione inter,
nazionale mutata nella quale si sono intensificati i motivi di contrasto tra le
grandi superpotenze con ripercussioni negative ed inevitabili sul generale
processo di distensione.

SALT
C'è stato un rallentamento, nella specifica aerea degli armamenti strategici,
di quel negoziato SALT che si muove sulla base di uno schema di accordi, che
almeno nelle sue linee essenziali, era stato predisposto nell'autunno scorso.
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Còmplioàzioni e difficoltà tra Washington e Mosca sono venute alla luce anche
per qumto concerne la ricerca :di una soluzione pacifica del conflitto medioorientale, nelle conversazioni per l'oceano Indiano e soprattutto in conseguenza
Q.ei c.oinvol~~nti militari sovietici e cubani in Mrica. che pesano anche sulla
speranza che i problemi dello ZW!bawe e della N~bia possano ricevere una
].'api~ e pacifica composizione. :,Non per questo nella nostra a!fi<>ne ed entro
i_ !;Uniti Q.e,lle no11tre responsa.bilità ci siamo fermati a considerazioni impronta,w,,(\1 ,Ì>essim~o: s~j~>ppiamo bene che il processo distensivo comporta e comJ?Ort~ sep:tpre elementi dialettici e di . competizione e crediamo anche che,
d~,pa:rte orientale, non siyoglia rinunciare ad un rapporto, ad una prospettiva
chi( .per ,altro non hanno alternative se :Q.On il fallimento e la catastrofe. Per
queE~to siamo staM se:mpre attivi e in qualche misura anche traenti nel non
respingere, p;r;opps,te formulate dall'Unione Spyietica che potesser9 aiutare a
ristabilire, se no~ altro, l'impegno reciproco della lmo:Ò.a volontà.
·
Mi riferisco in particolare, alla proposta relativa allo studio in comune
dei problemi dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti. Abbiamo avuto, cioè,
cura di assumere un atteggiamento costruttivo impostando la trattazione di
questi t,:lmi nèi tempi e con le modalità a.ppropriate nell'ambito della Qommissioae. ,Eiconomica euròpea. di Ginevra.
CA!tniA. Che rilievo
al· Mediterràneo ?

hanno le conclusioni della riunione di Malta in ordinè

FoBLANI, ministro degli Affari Esteri. Si tratta di una delle scadenze messe
in_.p-pg:ramma, Naturalmente iJ _stato deciso, in ottemperanza a po$izioni che
avevamo. prooedente,mente assunto, di appoggiare questa proposta e quindi
sarà nostra cura fare in modo. che di tale argomento si discuta in una prossima
r.iuniQne a Malta.
In tutte le attuali incertezze della distensione internazionale appare
quindi chiaro il nostro compito specifico di continuare con ostinazione a dare
il nostro contributo perché la cooperazione con i paesi dell'est europeo prosegua in tutti i settori di interesse comune; in questi ultimi pensiamo che
finiscano con l'essere compresi anche gli interessi dei singoli cittadini per quanto
sì riferisce alla prospettiva di graduale affermazione di impegni di salvaguardia
dei diritti· umani.
Credo che urla 'linea politica diversa che portasse nuovamente ad irrigidìr6 le rispettive posizioni ci -Dio non voglia - a ricondurre a livelli crescenti
di potenziale distruttivo e quindi al clima della guerra fredda non agevolerèbbe in alcun :tnodo le prospettive di ampliamento e di salvaguardia dei diritti
UZnlilii.
Sttl 'piano più generale la:· nostra azione deve essere rivolta ad affermare
III. b.ece8sità 'che' a situazioni di tensione locale nel mondo non si sovrappongano
interventi esterni tali da aggravare le linee conflittuali e da disperdere ogni
sforzo compiuto in favore della pace. Come giustamente è stato affermato qui,
lo sviluppo della distensione è legato al progresso delle trattative per il disarmo.
Se non freniamo la corsa agli armamenti nucleari e convenzionali è inutile
farsi illusioni: la tensione aumenterà e risorse ingenti verranno sottratte al
pl'Ogresso economico saciale dei popoli, a vergogna del mondo e della sua
storia. Quanto .è stato dettò a ques~o proposito ·in questa Commissiòne mi
trova perf&ttanìente d'aooordo: facciamo quanto è possibile per l'arresto e
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l'inversione di questa tendenza catastrofica, sollecitando e, nelle sedi in cui
è possibile, partecipando direttamente a tutte le iniziative intese a creare uno
stato di equilibrio tra le forze' nuèieari e convenzionali. In questa prospettiva
anche ,il Governo italiano valuta in modo positivo la decisione adottata dal
presidente Carter in ordine alla bomba N; l'invito rivolto all'Unione Sovietica
e tendente a far cOJ;rispondere a questo rinvio da parte americana &nal.oga
decisione di rinunciare allo spiegamento da parte sovietica di armamenti
nucleari che incidono gravemente sulla sicurezza dell'Europa e degli stessi
Stati Uniti ci trova perfettamente d'accordo.
La decisione del presidente americano certamente è stata ispirata anche
dal desiderio espresso dagli alleati europei, le cui posizioni in ordine alla ipotesi
di produzione della bomba N sono in qualche modo differenziate, e dall'intento
di promuovere il rilancio costruttivo dei negoziati .SALT.
È convinzione diffusa che, se da parte sovietica e dei paesi aderenti al
Patto di Varsavia si risponderà in modo costruttivo alle decisioni degli Stati
Uniti, potrà risultarne un contributo rilevante alla causa del disarmo e, più
in generale, al miglioramento delle relazioni tra l'est e l'ovest. Da tale fatto
sarebbe certamente avvantaggiato il negoziato per la riduzione bilanciata
delle forze nell'Europa centrale, .nonché la sessione speciale dell'assemblea
delle Nazioni Unite sul disarmo, al cui successo siamo tutti vivamente interessati.

In stretta consultazione con gli alleati seguiamo e incoraggiamo le trattative sulla limitazionè degli armamenti strategici.
A differenza di qualche settimana fa, quando ci siamo incontrati in sede
di ufficio di presidenza allargato, per parlare della situazione nel Corno d'Africa,
penso che la seconda parte del negoziato sulla limitazione degli armamenti
strategici (il cosiddetto SALT il), abbia buone possibilità di concludersi positivamente nel prossimo futuro e portare una effettiva riduzione degli armamenti nucleari.
L'Italia partecipa con statuto speciale al negoziato di Vienna per la riduzione delle forze e degli armamenti in Europa. L'obiettivo è quello di per•
venire ad una ragionevole parità a livello più basso degli armamenti fra .}e due
alleanze presenti in questa area. Nel corso di queste settimane le delegazioni
stanno cercando di individuare le ragioni di una rilevante discrepanza esistente
fra i dati sulle forze dei paesi del patto di V arsavia e le stime occidentali sulle
stesse. Ma al di là di questi problemi resto convinto che un positivo esito dei
negoziati SALT II non mancherebbe di ripercuotersi in modo automatico
anche su' questo negoziato.
·
Noi ci stiamo adoperando attivamente perché la sessione speciale delle
Unite a New York nel mese di maggio costituisca un momento significativo per il progresso del disarmo.
Nazio~

Credo di poter dare una risposta affermativa alla richiesta qui formulata
in ordine al desiderio di una partecipazione italiana anche parlamentare a
questa sessione speciale dell'GNU. Per l'Italia potrebbe essere presente la
presidenza delle Commissioni esteri o loro delegati. Comunque sono personalme'\].te favorevole a questa idea.
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CEE
Concludendo vorrei fare un accenno ai problemi della cooperazione politica
fra i nove paesi della Comunità Europea. Questa cooperazione ha fatto negli
ultimi tempi alcuni progressi che debbono essere sottolineati. Si tratta di
un'azione diretta a favorire l'attenuarsi delle tensioni e la soluzione dei problemi che presentano carattere di maggiore conflittuà.lità.
Per la situazione nel Medio Oriente, hanno avuto il pieno appoggio da
parte dei Nove le risoluzioni 425 e 426 del Consiglio di Sicurezza tendenti a
ristabilire la pace nel Libano meridionale e l'esercizio effettivo della sovranità
da parte del Governo di Beirut. Ogni sforzo per non far naufragare le prospettive del negoziato è stato incoraggiato. È estremamente importante che il
presidente egiziano continui ad essere convinto che l'iniziativa di pace non
ha perso alcunché del suo valore e che il diàlogo fra l'Egitto e Israele debba
procedere. Al riguardo credo che il nuovo viaggio in Egitto del Ministro della
difesa israeliano possa contribuire a ristabilire un clima appropriato. D divario
già. evidente in tema di insediamenti nel Sinai e in Cisgiordania e per la ricerca
di una formula di principio per la questione palestinese è stato accentuato
da affermazioni israeliane di interpretazione unilaterale della risoluzione n. 242
relativa al ritiro dai territori occupati nell967. Ma in presenza di queste accresciute difficoltà gli ultimi eventi hanno sempre reso evidente un dato di fatto:
anche coloro che hanno aspramente osteggiato l'iniziativa del presidente
egiziano non sono stati in grado di prospettare delle alternative che possano
essere credibili, alternative, cioè, al dialogo e al negoziato. D nostro compito,
quindi, è quello di insistere con le parti contendenti sulla necessità prioritaria
di non inasprire i motivi di dissenso e la spirale delle reciproche reazioni. In
questo senso si è espresso il Consiglio europeo di Copenaghen deplorando i
recenti atti di violenza nella regione e reiterando l'appoggio dei Nove alle
risoluzioni nn. 425 e 426, allà. loro rapida e completa attuazione, nonché sottolineando l'impègno dei Nove nei confronti dell'unità, sovranità e integrità
territoriale del Libano.
I Nove hanno dichiarato che un regolamento deve fondarsi sulla risoluzione n. 242 applicata in tutte le sue parti e su tutti i fronti ..È stata quindi
confermata la piena validità delle dichiarazioni che il Consiglio europeo aveva
fatto nel giugno scorso.
CORNO D'AFRICA
Permane naturalmente tutta la nostra preoccupazione per la crisi nel
Corno d'Africa. Il ritiro somalo dall'Ogaden ha contribuito a circoscrivere
un conflitto che rischiava di estendersi allo stesso territorio somàlo e di compromettere seriamente la globalità delle relazioni est-ovest. Dobbiamo riconoscere che tale ritiro della Somàlia ha rimosso solo una delle cause della crisi
ma lascia aperti molti gravi problemi la cui soluzione appare necessaria se si
vogliono reàlizzare condizioni di pace, di stabilità e di cooperazione in questa
area. Vi è l'esigenza anche di far cessare i coinvolgimenti militari russo-cubani,
coinvolgimenti che possono riproporsi anche con riferimento alla situazione
eritrea nonostante la diversa natura del conflitto che contrappone il Governo
etiopico ai fronti di liberazione della regione.
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Si pone, inoltre, il problema di avviare soH:eeitamente, nel quadro della
organizzazione per l'unità africana, condizioni di negoziato fra l'Etiopia e la
Somalia per consentire, sulla base del reciproco rispetto delle frontiere, la
normalizzazione del rapporto fra i due paesi e la definizione di adeguati assetti
e di idonee garanzie (anche umanitarie) per le popolazioni che sono state gravemente coinvolte in questo conflitto. Essenziale Ini pare, in questa prospettiva, il mantenimento di un dialogo equanime ed articolato dei nove paesi
con tutte le parti in causa ed uno sviluppo ulteriore dei rapporti di collaborazione con l'Etiopia e con la Somalia nell'ambito della convenzione di Lomè.
Siamo in particolare favorevoli al fatto che il Fondo europeo di sviluppo operi
adeguati interventi per l'assistenza alle popolazioni, ed intendiamo portare
avanti questo dialogo con iniziative dirette del nostro paese, anche attraverso
il prossimo invio, in Etiopia ed in Somalia, di Inissioni governative per approfondire tutte le prospettive di cooperazione e per meglio analizzare i problemi
che riguardano le nostre collettività.

AFRICA AUSTRALE
Alla preoccupazione per il persistere degli interventi stranieri nel Corno
d'Mrica si aggiunge, per le prospettive di deterioramento, quella relatiya alla
situazione nell'Mrica australe. L'accordo raggiunto a Salisbury senza la partecipazione del fronte patriottico è stato respinto sia dall'Organizzazione
per rUnità Africana sia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Basterebbe questo per dimostrare che si tratta di una soluzione inadeguata che
divide le forze africane del pae!i6 e rischia di aggravare ulteriormente il conflitto
armato aprendo, anche nell'Mrica australe, delle possibilità e degli spazi per
interventi Inilitari stranieri. È quindi essenziale riaffermare con chiarezza i
principi, che furono enunciati nel piano anglo-americano per la Rodesia, sulla
b&!iEl dei quali è ancora possibile perseguire una sistemazione della vicenda e
far convergere gli interessi dei paesi africani di prima linea e degli stessi movimenti di liberazione al fine di evitare l'alternativa disastrosa di una guerra
ad oltranza.
Per il passaggio della Namibia all'indipendenza c'è stata, da parte dei
cinque membri occidentali del Consiglio di sicurezza, la presentazione, alle
parti, di proposte di compromesso: questo sforzo di convergenza è stato apprezzato dal Consiglio europeo di Copenaghen in una apposita dichiarazione.
Prima di concludere il Inio intervento desidero esprimere un parere sulla
proposta avanzata da alcuni colleghi di procedere ad incontri in Cominissione
prima delle pitì importanti scadenze internazionali per una utile è comune
rifiessione: in linea generale sono senz'altro favorevole a che ciò avvenga, ma
penso che risulterebbe assai difficile voler procedere ad una schematizzazione
ed istituzionalizzazione di questo tipo di incontri e, quindi, sarebbe più opportuno adottare delle soluzioni pratiche che abbiano a riferimento, soprattutto,
l'importanza 'di deterininati avvenimenti. Ad esempio, poiché si prevedeva
che in sede di Consiglio europeo sarebbe stato sollevato l'argomento del« pac·
chetto mediterraneo », con riferimento alle esigenze di riequilibrio della politica
comunitaria in agricoltura, c'è !ltata a.l Senato la riunione co~unte. delle
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Commissioni esteri ed agricoltura e la risoluzione unitaria delle due Commissioni ha consentito, anche al Governo, di presentarsi con una maggiore
autorevolezza e con maggiore capacità di incidenza anche nella discussione,
per altro assai vivace, che in quella sede è avvenuta.

n ministro degli Esteri, on. Forlani
alla Commissione Esteri della Camera dei deputati
(18 maggio - Resoconto sommario)

Nell'imminenza della Sessione speciale dell'ONU dedicata ai problemi del
disarmo, il ministro degli Esteri ha illU8trato la posizione italiana alla Commissione
Esteri della Camera.
Il ministro degli Esteri, Forlani, rileva che è la prima volta che l'Assemblea
generale dell'ONU si riunisce per discutere esclusivamente i problemi del disarmo
e ciò indica una maggiore presa di coscienza della importanza di tali problemi
e della necessità di non lasciare nulla di intentato per bloccare la corsa agli
armamenti. L'Italia, che si è molto adoperata per la convocazione della sessione
speciale e che ha dato un apporto serio ai lavori del Comitato preparatorio, si
sente particolarmente impegnata a contribuire al successo dell'iniziativa.
Anche se in tale campo le responsabilità sono tanto maggiori quanto maggiore
è il peso militare ed economico dei singoli Stati, l'Italia intende svolgere un
proprio ruolo, con tenacia e pazienza, sia nel favorire i contatti e le intese sia
nel contribuire alla messa a punto delle posizioni occidentali sia con proprie
iniziative. Nessuno si nasconde la difficoltà e la complessità della materia,
anche perchè la corsa agli armamenti è collegata al progresso tecnologico
che, di per sé, è un fatto positivo per l'umanità. Si tratta però di impedire che
le continue conquiste del progresso siano utilizzate per scopi non pacifici. C'è
anche il problema del costo delle nuove armi che in questi ultimi tempi è aumentato in progressione geometrica e quello della estensione degli arsenali esistenti
che sono più che sufficienti per distruggere la vita del pianeta. Ogni giorno
si spendono per scopi militari circa mille miliardi di lire. Un quarto dei paesi
del terzo mondo dedica alle spese militari circa il 15 per cento del proprio reddito, gli Stati Uniti il 5,4, l'Unione Sovietica il lO, 7, mentre l'Italia - pur
assolvendo lealmente agli obblighi internazionali liberamente assunti - ha
contenuto negli ultimi dieci anni le spese militari nei limiti di una percentuale
annua del prodotto nazionale lordo oscillante tra il 2,5 e il 3. Particolarmente
attivi nella corsa agli armamenti sono i paesi emergenti che sottraggono a tale
scopo ingenti risorse che potrebbero essere meglio utilizzate per il progresso
delle popolazioni. L'Italia si è battuta in tutte le sedi, a cominciare
dall'ONU, per porre sotto controllo il trasfex·imento di armi convenzionali
destinate a quei paesi, in particolare proponendo la creazione di appositi gruppi
regionali di acquirenti e venditori, nel quadro dell'attività del consiglio di sicurezza. La nostra iniziativa ha suscitato dissensi in coloro che non intendono
rinunciare ai guadagni derivanti dalle forniture e in quei paesi che credono di
superare le proprie precarie condizioni economiche e sociali con una politica
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di prestigio militare. Facendo seguire alle parole i fatti, l'Italia ha contenuto le
proprie esportazioni di materiale militare verso i paesi emergenti entro limiti
percentualmente molto bassi rispetto agli altri paesi industrializzati. Stati
Uniti e URSS coprono il novanta per cento delle forniture, Francia, Regno
Unito e Repubblica federale tedesca il 5 o 6 per cento, mentre l'Italia, insieme
a tutti gli altri, figura nel residuo 4 o 5 per cento. Abbiamo inoltre evitato,
anche rinunciando a vantaggiosi contratti, di r~fornire i paesi che si trovano
in particolare situazioni politiche o in aree calde.
Dopo aver sottolineato lo stretto rapporto tra disarmo e distensione, il
ministro ricorda l'azione svolta dall'Italia nel quadro della Conferenza per la
cooperazione e la sicurezza in Europa e, più in generale, in favore della distensione, che non deve essere un fatto regionale limitato al nostro continente
ma estendersi e manifestarsi ovunque. Attraverso misure effettive di disarmo
adeguatamente controllate si deve perseguire nei rapporti est-ovest obiettivi
di equilibri decrescenti delle forze nucleari e convenzionali, di assetti a livelli
via via meno elevati di presenza militare. L'equilibrio complessivo oggi esistente tra est ed ovest -che negli ultimi armi si è indubbiamente modificato
a vantaggio del patto di Varsavia - deve essere reso meno precario rafforzando
stabilità e la sicurezza attraverso sostanziali ed equilibrate riduzioni degli
effettivi e degli armamenti e ponendo nel contempo precise limitazioni ad ulteriori sviluppi tecnologici delle armi nucleari. In questo contesto l'Italia ha accolto
con favore la decisione del Presidente Carter di sospendere la produzione dei
proiettili di artiglieria e delle nuove testate (bomba ai neutroni) per missili
tattici. La decisione americana è stata adottata nell'attesa che anche da parte
sovietica si accetti di congelare l'ammodernamento dei propri armamenti
nucleari di teatro che hanno come obiettivo potenziale l'Europa occidentale.
Si tratta, in primo luogo, dei missili mobili con gittata di varie migliaia di
chilometri che, per la loro relativa imprecisione di mira, l'altissima potenzialità
distruttiva e la scarsa vulnerabilità, costituiscono un gravissimo pericolo per
le popolazioni civili del nostro continente. Per quanto concerne il negoziato
americano-sovietico per la limitazione delle armi strategiche, si deve valutare
positive,mente il rinnovato sforzo, messo in opera dal Segretario di Stato V ance
con la sua recente visita a Mosca, per accelerare i tempi della trattativa. Si ha
l'impressione che il negoziato strategico si stia avviando verso una favorevole
conclusione.

IL RUOLO DELL'ITALIA
Il ministro ricorda poi che l'Italia ha svolto un ruolo attivo e significativo
alla Conferenza di Vienna per la riduzione bilanciata delle forze in Europa
centrale, nonché alla Conferenza di Ginevra del Comitato per il disarmo. In
quest'ultima sBde abbiamo contribuito con esperti particolarmente qualificati
a delineare un piano di controllo sismologico delle esplosioni nucleari sotterranee, il cui perfezionamento nei prossimi mesi renderà sicuramente più facile
la conclusione di un accordo per la messa al bando di tutte le esplosioni nucleari.
Ci stiamo inoltre preparando a svolgere un ruolo costruttivo nel Comitato
preparatorio- che si riunirà in estate~ della conferenza convocata per l'anno
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prossimo per la messa al bando di alcuni tipi di armi particolarmente disumane,
mentre proseguono i nostri contatti bilaterali con vari paesi dell'est europeo
e del terzo mondo in modo da disporre di un quadro completo delle varie tendenze. L'Italia è convinta che sia necessario coinvolgere nel processo di disarmo
tutti i paesi ed è per questo che ha accolto con simpatia sin dall'inizio l'idea
lanciata nel 1976 a Colombo dai paesi non allineati per la convocazione di una
sessione speciale sul disarmo dell'Assemblea generale dell'ONU. Il nostro paese
è stato il primo tra quelli europei ad affiancarsi ai non allineati nella presentazione del progetto di risoluzione che nell'autunno 1976 è stato approvato dalle
Nazioni Unite e con il quale è stata disposta la convocazione della imminente
sessione speciale. In riconoscimento del ruolo da noi svolto, siamo stati chiamati
a far parte del comitato prepa.ratorio, in seno al quale abbiamo contribuito
in tutte e cinque le sessioni di lavoro che si sono concluse con la redazione di un
progetto articolato in tre parti: una solenne « dichiarazione » sul disarmo, un
« programma di azione >> ed infine una serie di proposte per la revisione degli
attuali meccanismi negoziali sul disarmo. In seno al Comitato preparatorio,
da soli o con altri, abbiamo presentato quattro documenti: uno relativo alla
cosiddetta << dichiarazione »; un secondo per un « programma di azione » a
breve-medio termine; un terzo per un più ambizioso e comprensivo programma
a lungo termine; un quarto sui meccanismi negoziali per il disarmo. Tali contributi riprendono organicamente l'impostazione italiana in materia di disarmo
che il nostro Governo aveva già presentato nell'aprile 1977 all'ONU in risposta
ad un questionario inviato dal Segretario generale. Il progetto di dichiarazione
presentato dall'Italia con altri paesi occidentali insiste in particolare sulla
necessità che, pur attribuendo la più alta priorità al disarmo nucleare, vengano
adottate nel contempo concrete misure di riduzione nel settore delle armi
convenzionali. Questa impostazione però incontra serie obiezioni da parte di
molti paesi non allineati. Un altro importante punto di divergenza nella redazione della «dichiarazione ~ è la controversa questione della non proliferazione
nucleare orizzontale. Numerosi paesi emergenti, affiancati da quegli Stati
industriali che, come l'Italia, dopo aver ratificato il TNP, desiderano sviluppare
liberamente la ricerca scientifica e le applicazioni pacifiche dell'energia nucleare,
si trovano in posizione contraria rispetto a quei paesi, in particolari i fornitori
di materiali fissili, che cercano di imporre una serie di salvaguardie unilaterali
e nazionali che si aggiungerebbero a quelle internazionali previste dal TNP
e dalle cosiddette <<intese di Londra >>, che da parte nostra abbiamo sempre
osservato e intendiamo osservare con scrupolo. La nostra posizione è anche
considerata eccessivamente restrittiva da alcuni paesi emergenti che desidererebbero una più libera circolazione di materiali fissili e conoscenze tecnologiche.
L'Italia tuttavia ritiene che la sua posizione moderata ed intermedia, appoggiata tra gli altri dalla Francia, dalla Germania occidentale e dal Giappone
(e in sostanza anche dal Regno Unito e dall'URSS) possa alla fine essere considerata la più valida. Divergenze affiorano anche nella definizione di un <<programma di azione » inteso a realizzare i princìpi contenuti nella<< dichiarazione >>.
L 'Italia ritiene che, insieme alle auspicate misure di riduzione delle armi nucleari,
si debba perseguire una incisiva azione per frenare anche il riarmo convenzionale.
A questa tesi si oppone un gruppo di paesi non allineati per i quali le uniche
misure concrete dovrebbero riguardare gli armamenti nucleari. L'Italia ha
anche presentato proposte per liD programma di disarmo organico ed onnicom-
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prensivo. sottolineando tra l'altro la necessità di prevenire la corsa agli armamenti nello spazio extra atmosferico e sui fondali marini ed avanzando suggerimenti destinati a permettere la «organizzazione della pace » (soluzione delle
controversie e forze di sicurezza internazionali). Per quanto concerne i meccanismi negoziali sul disarmo, si spera che migliorino i metodi di lavoro già esistenti
a cominciare dalla conferenza del Comitato del di,,:armo di Ginevra.

NECESSITÀ DI CONTINUARE GLI SFORZI
Avviandosi alla conclusione, il Ministro Forlani precisa che, pur senza
condividere il pessimismo di alcuni, non ci si possa però nascondere che la
sessione speciale dell'ONU ben difficilmente porterà ad impegni vincolanti
di disarmo. Sarebbe irrealistico illudersi che essa possa essere un punto di arrivo;
può però diventare una tappa importante se sarà possibile raccogliere nella
progettata « dichiarazione » i principi cui dovranno ispirarsi i futuri lavori
e se sarà possibile indicare nel « programma di azione » una serie di misure
a medio termine, la cui applicazione concreta potrà essere controllata in una
seconda sessioue speciale da tenersi fra qualche anno e di cui già si parla. Il
programma a lungo termine potrebbe essere invece messo a punto a suo tempo
o dall'Assemblea generale o da una apposita conferenza mondiale. È indubbio
comunque che, per il solo fatto di essere stata convocata, la sessione speciale
ha già suscitato nel mondo speranze ed iniziative nuove; anche l'atteggia.
mento più aperto e costruttivo assunto dalla Francia e dalla Cina, le due potenze
nucleari che in materia di disarmo si erano trincerate da vari anni su posizioni negative, sono sintomi che lasciano ragionevolmente sperare in un concreto anche se circoscritto risultato dei lavori.

Il Presidente del Consiglio on. Giulio Andreotti alla sessione speciale
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al Disarmo
(New York, 2 giugno - Testo integrale)

Il Presidente del Consiglio, on. Giulio Andreotti, è intervenuto il 2 giugno
nel dibattito in corso alla sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, dedicata al disarmo. Rivolgendosi al Presidente dell'Assemblea, Lazar
Mojsov (vice ministro degli Esteri jugoslavo) l'an. Andreotti ha detto:
Signor Presidente,
la delegazione italiana si sente doppiamente fortunata: in primo luogo
per avere alla presidenza un eminente rappresentante di un grande paese col
quale l'Italia ha stretto rapporti di amicizia e di collaborazione consacrati
nel trattato di Osimo che, nell'opinione generale, traduce in atti concreti lo
spirito innovatore cui dovrebbero uniformarsi le relazioni tra popoli vicini;
in secondo luogo per la possibilità. di lavorare sotto una guida di provata com-
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petenza. Il miglior riconoscimento dei suoi meriti è nell'essere stato chiamato
a presiedere quattro Assemblee Generali, stabilendo un primato difficilmente
battibile in futuro.
Vorrei ora rivolgere anche un saluto al Segretario generale delle Nazioni
Unite, la cui vocazione alla causa della nostra Organizzazione è sostenuta
da così forti e profonde convinzioni morali da assicurargli la fiducia e la stima
generale. Il ricordo della sua visita ufficiale a Roma nel luglio 1977 è ancora
vivo nel mio paese, e in particolare, in chi vi parla, in quanto mi ha personalmente dato l'occasione di avere con il dottor Waldheim costruttive e frut,tuose conversazioni ed uno scambio di vedute illuminante sui principali problemi all'attenzione delle Nazioni Unite.

Signor Presidente,
la convocazione, per la prima volta, di una Sessione Speciale dell'As·
semblea Generale dedicata al disarmo è un evento il cui significato non è sfuggito all'attenzione di alcun Paese. Lo attesta la partecipazione di un gran
numero di leaders provenienti da tutte le regioni del mondo. In sintesi questa
assise straordinaria rispecchia una crescente presa di coscienza del bivio di
fronte al quale si trova l'umanità: una strada può condurre verso l'olocausto
nucleare, l'altra verso un mondo migliore. Di tutti i periodi storici di transizione, il nostro è il più cruciale. Per la prima volta la rivoluzione tecnico-scientifica ha messo in mano all'uomo i mezzi per distruggere la vita intorno a sé
o alternativamente per renderla ovunque florida. I sintomi relativi sono tutt
presenti. Da un lato i germi di disgregazione nelle nostre società nazionali e
nella società internazionale, dall'altro indici di un rapido, talvolta tumultuoso, sviluppo economico e sociale che, seppure circoscritto ad alcuni paesi
o zone, svela l'enorme potenziale che può oggi mettere a frutto l'ingegno umano.
Il dovere dei nostri governi è dunque da una parte di orientare lo sviluppo
verso obiet,tivi di equilibrio regionale ed internazionale, dall'altra di proteggere i nostri organismi nazionali dalle minacce di disgregazione aiutandoci
ad impedire che il disordine si estenda oltre le frontiere. Infatti la pace non
significa unicamente mancanza di guerra. Dobbiamo ricordarci che il turbamento interno degli animi e la frequente criminalità politica annullano il beneficio della pace. Per assicurarla, consideriamo indispensabile una profonda
azione diretta a realizzare nel mondo un equilibrio più giusto e più durevole.
Per questa alta finalità che ho ricordato siamo qui convenuti: affrontare e
promuovere il disarmo significa sciogliere con il principale nodo gordiano dei
nostri tempi anche gli altri nodi che ci stringono d'attorno.

LA DIFESA DELLA PACE
Quando volgiamo lo sguardo per misurare il cammino compiuto in questo
campo occorre obiettivamente riconoscere che esso è stato insufficiente. Sarebbe
tuttavia ingiusto affermare che nulla è stato fatto e che i risultati conseguiti
in tutti questi anni, sia a Ginevra che qui alle Nazioni Unite siano stati trascurabili. In effetti, i diversi e significativi accordi multilaterali raggiunti,
per non parlare delle intese bilaterali tra le due massime potenze, dimostrano
il contrario.
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Eppure la potenza distruttiva delle armi presenti. nei vari arsenali sparsi
nel mondo, già di per sé sufficiente ad annientare gran parte della vita sul
nostro pianeta, continua ad aumentare e le tecnologie militari si perfezionano
sempre più. Nuovi intensi sforzi della comunità internazionale sono perciò
necessari per accelerare il passo sulla strada del disarmo.
Questa Sessione speciale ci offre una occasione preziosa per trattare certa"
mente con realismo, ma anche con lungimiranza, questo tema di interesse
universale. Già dalla prima fase dei lavori abbiamo constatato come il livello
e il tono delle discussioni confermino la ferma aspirazione ad arrestare e rovesciare la spirale degli armamenti, rilanciando tra l'altro un dialogo tra le grandi
potenze e creando un'atmosfera di maggiore collaborazione sul piano mondiale.
Vorrei a tale riguardo ringraziare il Ministro di Stato della Danimarca
per aver riassunto in modo così efficace il punto di vista dei Nove paesi membri
della Comunità Europea su numerosi problemi che rivestono un particolare
interesse e saranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea nei prossimi giorni.
L'Italia, per parte sua, è fermamente decisa a continuare a cooperare con tutti
gli altri paesi nella ricerca di soluzioni che desideriamo giuste e conformi agli
interessi della pace e della sicurezza generale.
Per l'Italia la salvaguardia della pace è, forse ancor più che per gli altri
paesi, una esigenza profondamente sentita. Infatti, generazioni intere di italiani non hanno conosciuto la pace nei loro anni migliori, non solo a causa
della partecipazione del loro Paese a due guerre mondiali, ma anche a causa
di una serie di conflitti nei quali l'Italia è stata quasi costantemente coinvolta
per circa trentacinque anni sino alla guerra per liberarci dalla occupazione
nazi-fascista.
Va altresì ricordato che nel corso dei secoli la cultura italiana ha ricercato vie di pace e 1unanesimo basate sulla collaborazione e la solidarietà internazionali. È in questo contesto che l'Italia, nell'ultimo trentennio, si è costantemente adoperata per il superamento dei nazionalismi, anche perché in tal
modo si contribuisce sostanzialmente ad obiettivi di pace, eliminando molte
delle cause suscettibili di metterla in pericolo.
Vorrei ricordare al riguardo come l'esistenza della Comunità Europea
rappresenti oggi un valore fondamentale per il mantenimento della pace nel
vecchio continente, e quindi nel mondo, come era nei voti dei suoi fondatori.
Per quanto concerne gli aspetti globali del disarmo, l'Italia ha sempre
ritenuto che il mantenimento di un adeguato livello di armamenti e l'incerto
equilibrio delle forze che ne deriva e su cui si basa attualmente la pace, siano
dure necessità imposte dalla realtà odierna che, nonostante gli intensi sforzi
compiuti per superarla, non si è ancora evoluta nel senso auspicato. TI Governo
italiano, dal canto suo, si è peraltro costantemente adoperato, in ogni sede
ed occasione opportuna, sul piano bilaterale e su quello multilaterale, per
migliorare i dati essenziali della situazione internazionale e ristabilire un'atmosfera di collaborazione e di fiducia, condizioni indispensabili per invertire
la corsa al riarmo. Innanzitutto l'Italia con la firma del trattato contro la
proliferazione nucleare ha rinunciato a dotarsi di armi atomiche. Ciò facendo,
essa ha dat,o un tangibile contributo per l'auspicato conseguimento dell'obiettivo della non proliferazione nucleare verticale ed orizzontale che costituisce
uno degli imperativi dei nostri tempi. Inoltre l'Italia prende fattivamente
parte al negoziato di Viennà per la riduzione reciproca delle forze che tende
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all'obiettivo di rafforzare la stabilità e la sicurezza in Europa Centrale attraverso sostanziali riduzioni di effettivi e di armamenti in quell'area geografica.
D'altra parte a Ginevra, come qui a New York, e da ultimo nel Comitato preparatorio di questa Sessione Speciale, i rappresentanti dell'Italia
hanno incessantemente e costruttivamente contribuito agli sforzi tendenti
ad avviare il processo del disarmo.
L'AZIONE DELL'ITALIA
Il Governo italiano intende perseverare ed intensificare tale politica,
senza lasciarsi arrestare o scoraggiare da ostacoli di cui la nostra lunga esperienza negoziale nel campo del disarmo ci consente di misurare l'importanza.
Siamo stati animati in quasi venti anni di trattative, e continuiamo ad esserlo,
da una coerenza di pensiero e di azione che trae ispirazione dalla Costituzione della Repubblica italiana, che ha solennemente condannato, nel suo
articolo 11, la guerra come strumento di aggressione e come mezzo per risolvere le controversie internazionali.
Mi sia consentito, Signor Presidente, di citare alcuni dati relativi all'azione
italiana:
- nella primavera del 1960, copresentammo alla Commissione delle
Dieci N azioni un piano per il disarmo generale e completo in un mondo libero
e pacifico;
- nel 1961 elaborammo una serie di principi a titolo di contributo
all'elaborazione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari:
collegamento della rinuncia alle armi nucleari con l'adozione di concrete misure
di disarmo da parte delle maggiori potenze nucleari; preciso collegamento
tra specifici impegni di rinuncia e la concessione di determinate garanzie,
per giungere ad un Trattato equo, efficace e bilanciato che è stato poi messo
a punto dall'apposita Assemblea Generale grazie anche all'azione dell'Italia;
--- nel 1965 proponemmo al Comitato dei Diciotto una moratoria nucleare unilaterale, Inirante a tranquillizzare, almeno in parte, le inquietudini
generate dalla proliferazione nucleare, e a stimolare i Paesi militarmente
nucleari a concludere un accordo che affrettasse il processo del disarmo nucleare.
Successivamente suggerimmo la devoluzione di materiale fissile alle attività
pacifiche dei paesi non nucleari da prelevare sulle scorte dei paesi nucleari.
Tale iniziativa si inquadra nella filosofia del TNP, mirante a mantenere un
costante equilibrio tra la rinuncia volontaria da parte degli Stati agli armamenti nucleari, e l'assicurazione di una più ampia cooperazione internazionale
negli usi pacifici dell'energia nucleare che permetta ai Paesi non nucleari di
poter fare affidamento su adeguati approvvigionamenti energetici essenziali
al loro sviluppo;
-- nel 1969 copresentammo il progetto di risoluzione che ha dato
vita al Decennio del Disarmo nel cui quadro la Conferenza del Comitato per
il Disarmo è stata invitata ad elaborare un programma globale mirante al
disarmo generale e completo e all'assegnazione allo sviluppo di una sostanziale parte delle risorse così liberate. Su questo stesso argomento presentammo
nel 1970 alla Conferenza del Comitato per il Disarmo un documento di lavoro
che ha raccolto poi l'apprezzamento di questa Assemblea.
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Signor Presidente,
nella prospet-piva di nuovi progressi verso il di!Ja.rtnO non poteva.p.o ma.p.le esortazioni a. rafforzare l'Orga.p.izza.zione delle Nazioni Unite. Noi guardia.ino con favore al suo potenziamento, e non soltanto sotto il profilo della
revisione dei mecca.p.ismi negoziali. Infatti è inna.p.zitutto necesl3&'io che gli
Stati avplichino i nrincipi della Carta., da. essi liberamente sottoscritti.
A nostro avviso una loro concreta applicazione potrebbe anzitutto consistere - se l3&'à possibile ottenere un consenso generale - nella destinazione
di una percentuale anche modesta delle somme destinate alle forze armate
al finanziamento internazionale della lotta contro le più gravi calamità della
vita moderna: l'inquinamento dell'ambiente umano, la deforestazione, la
desertificazione delle terre arabili, il sovraffollamento dei centri urbani e di
alcpne r;one geografiche. Invece. enormi risorse continuano ad essere assorbite dalla corsa agli armamenti, nucleari e convenziopa.li. Parlano le cifre:
400 miliardi di dollari l'anno, di cui il 20% spesi in armi nucleari, l'SO% in
am;1i convenzionali.
Questa Sessione Speciale deve darci l'impulso morale per reagire: per
dare concreto avvio ad un serio processo di dil3&'mo equilibra.to ed onnicomprensivo e per procedere alla costruzione di un ~rdine internazionale verameJ;lte ispirato ai priJ;lcipi della Carta. Secondo il Governo italiano si debbono
porre le premesse. di un avvenire più sereno, mettendo a punto concrete direttive di a.zione, all'intenzione dell'intera comunità internazionale, .da inserirsi
in una strategia globale di disa.m;1o.
~

CINQUE DOCUMENTI ITALIANI
Il nostro pensiero è stato organica.mente presentato e tradotto in· cinque
documenti che costituiscono lo specifico contributo di idee dell'Italia alla preparazione della Sessione·Speciale. Il primo è la. nota che il ministro degli Esteri,
on. Arnaldo Forlani, ha inviato, a nome del Governo, al Segretario genera.le
Kurt Waldheim, il 18 a.prile 1977, in risposta a.l questionario con cui quest'ultimo aveva chiesto di conoscere le vedute dei paesi membri sulla. Sessione
Specia.le.
Il secondo è un documento di lavoro (A/AC.l87/87) che abbiamo presentato alcuni mesi or sono insieme ad altri 10 paesi: è un contributo di idee per
la prepara.zione della Dichiarazione sul disam;1o, il 110lenne manifesto in cui
saranno elencati i principii e gli obiettivi generali cui dovranno ispirarsi gli
sforzi comuni nei prossimi anni.
Abbiamo poi presentato con altri nove paesi un contributo (A/AC.187/96)
per la preparazione dell'altro documento fondamentale che l3&'à adottato da
questa Sessione Speciale: il programma di azione. Esso contiene una serie
di proposte per pratiche, ragionevoli misure di disarmo e di controllo degli
armamenti che potrebbero essere adottate nell'arco di pochi anni e.che servirebbero a facilitare i successivi a.ccordi per ulteriori procedimenti di più ampio
respiro da adottarsi, ad esempio, in altre Sessioni Speciali dell'Assemblea
Generale e, eventualmente, qualora se ne realizzassero i presupposti necessari,
in un'apposita Conferenza mondiale, come proposto da alcuni Stati.
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Nel prospettare queste prime misure a breve termine, abbiamo d'altra
parte ritenuto utile confermare che, a nostro avviso, è inderogabile impostare
un programma dì disarmo al tempo stesso organico ed onnìcomprensivo. Da
qui la presentazione contestuale di un documento nazionale (A/AC.l87f97),
corttenente suggerimenti per un programma globale di disarmo, che non si
sovrappone alle proposte a breve termine, ma le integra e le sviluppa armoniosamente. Abbiamo agito nella convinzione che, anche nella preparazione
e applicazione di misure parziali di disarmo, occorre avere ben chiari gli obiettivi finali che si vogliono raggiungere.
Abbiamo suggerito in concreto una serie di misure e di principii guida
che, attuati gradualment,e, potrebbero avviare un processo continuo: dalla
proibizione completa degli esperimenti nucleari si passerebbe, attraverso il
rafforzamento del regime di non proliferazione verticale e orizzontale, alla
limitazione, riduzione ed eliminazione delle armi nucleari esistenti; alla proibizione delle armi chimiche e a tale riguardo, il sistema di verifiche che ci
è stato proposto proprio nei giorni scorsi ci sembra rappresentare un elemento
di grande importanza per la messa a punto di un testo valido ed efficace; alla
conclusione di accordi sulle armi radiologiche e su altre ben identificate armi
di distruzione di massa basate sull'applicazione di nuovi principii scientifici;
all'avvio di un processo di riduzione delle armi convenzionali e delle forze
armate che dovrebbe essere negoziato e procedere parallelamente agli sforzi
per il disarmo nucleare, nel quadro di una impostazione organica ed equilibrata. In questo contesto abbiamo anche proposto un sistema per affrontare
il preoccupante problema dei crescenti trasferimenti internazionali di armi
convenzionali, che si concreta in un aumento di tensione in varie aree geografiche
e in un insopportabile onere economico e finanziario per molti Paesi.
Abbiamo anche ricordato la necessità di prevenire l'estendersi della corsa
agli armamenti allo spazio extra-atmosferico ed ai fondi marini.
Per concludere la presentazione organica del nostro pensiero abbiamo
infine presentato nn documento (AfAC.lS7 /110) relativo alla revisione dei
meccanismi negoziali e deliberativi per il disarmo collegati, sia pure indirettamente, con le Nazioni Unite. È chiaro, peraltro, che qualsiasi auspicato miglioramento dei meccanismi stessi porterebbe a risultati ben scarsi se nel frattempo
non dovessero rafforzarsi la volontà e l'impegno di noi tutti ad adoperarci
sempre più fattivamente per spezzare la spirale della corsa agli armamenti.
Infine, poiché ogni misura di disarmo non può essere veramente efficace
se non è opportunamente controllata grazie ad uno specifico ed adeguato
sist,ema di verifica, abbiamo contribuit,o - insieme ad alcune delegazioni
di Paesi a noi particolarmente vicini - alla proposizione di pertinenti suggerimenti che sono stati inseriti nel << programma di azione >>. Terremo egualmente nel massimo conto, e st,udieremo con l'attenzione che meritano, i suggerimenti che sono stati formulati a tale proposito dagli oratori che mi hanno
preceduto a questa tribuna.

Signor Presidente,
il mio Governo ha registrato con compiacimento la messa a punto del
progetto di <<Programma di azione per il disarmo)) e ritiene che esso costituisca la prima fase di una pianificazione coerente di quella politica « struttu-
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rale »della pace cui tutti aspiriamo. Infatti il progetto, oltre a misure di disarmo
a breve termine, contiene anche alcune linee direttrici per i negoziati ulteriori
volti all'obiettivo finale dell'eliminazione effettiva e totale degli armamenti,
linee che verranno sviluppate dagli estensori del piano globale a medio e
lungo termine, la cui discussione, sulla base di una iniziativa di cui siamo
stati partecipi, è stata avviata a Ginevra nell'ambito della Conferenza del
Comitato del Disarmo.
Tale impostazione globale -- articolata in tappe successive ma senza
rigide scadenze - consentirebbe a nostro giudizio di percorrere in maniera
graduale ed equilibrata la strada del disarmo, nucleare e convenzionale, senza
le attualì intermittenze e deviazioni, ciascuna tappa essendo intesa a creare
le condizioni indispensabili - di sicurezza e di fiducia - per l'avvio di
quella successiva.

DISARMO E SICUREZZA COLLETTIVA

Molti oratori hanno sottolineato l'importanza del disarmo nel settore
degli armamenti nucleari. Nel condividere ovviamente tale impostazione
vorrei tuttavia tornare a richiamare l'attenzione sulle armi convenzionali.
Si tratta di un campo particolarmente delicato, in quanto ad esso sono direttamente interessati quasi tutti i paesi; talvolta si è giunti al punto, al fine
di dotarsi di armi moderne, di detrarre insostituibili risorse materiali ed umane
alle priorità inderogabili dello sviluppo. Da parte italiana si ritiene che il mantenimento della comune sicurezza possa essere garantito tramite una riduzione
equilibrata delle armi, tanto nel settore nucleare che in quello convenzionale,
da perseguirsi con accordi bilaterali e multilaterali - sia globali, sia regionali - che riducano il volume degli armamenti in tutte le regioni, senza eccezione, al livello più basso. Non bisogna infatti perdere di vista la concezione
unitaria del disarmo, che è scomponibile in settori soltanto funzionalmente
ma non ideologicamente.
Vorrei inoltre ribadire la nostra convinzione secondo cui, al fine di progredire efficacemente sulla via del disarmo, è auspicabile che ogni concreta
misura sia accompagnata dalla parallela adozione di adeguati provvedimenti
concernenti la sicurezza collettiva affinché tutti i paesi si sentano veramente
ed adeguatamente protetti. In altre parole, a ciascuna tappa del disarmo
dovrebbe auspicabilmente corrispondere un progresso nella ricerca di metodi
per la soluzione pacifica delle controversie, nella organizzazione della pace e
nell'istituzione di forze internazionali di sicurezza. A prima vista, quest'ultimo
obiettivò, previsto nell'articolo 43 dello Statuto, sembrerebbe costituire il
coronamento di un processo di disarmo assai avanzato e della creazione di un
nuovo ordine internazionale più adeguato ai nostri tempi. A nostro avviso
non sarebbe perciò superfluo iniziare a prepararsi adeguatamente sin da ora
poiché ogni ravvicinamento dei nostri rispettivi punti di vista potrebbe rendere
più facile la soluzione dei problemi di fondo cui siamo confrontati.
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DISARMO E TERZO MONDO
Diversi oratori hanno menzionato il legame tra misure di disarmo ed
aiuto allo sviluppo. Purtroppo le sperequazioni economiche fra le varie aree
del mondo si sono negli ultimi anni ulteriormente accentuate, malgrado gli
sforzi compiuti per incrementare la cooperazione economica coi paesi in via
di sviluppo: i profondi e gravi squilibri esistenti continuano a costituire un
ostacolo al progresso economico e sociale dell'umanità. È evidente che tra
disarmo e sviluppo esiste un collegameni;o: significativi progressi nel primo
campo renderanno ovviamente possibile la mobilitazione nel futuro di risorse
ed energie considerevoli da utilizzarsi per il miglioramento delle condizioni
sociali ed economiche di tutta l'umanità.

Signor Presidente,
i progressi tecnici e scientifici del XX secolo, le aspirazioni dei popoli,
le necessità evidenti d'integrazione, le sfide planetarie della nostra epoca, hanno
ormai legato la sorte d'ogni nazione a quella di tutte le altre.
L'umanità vede levarsi l'alba di una unità che essa non poteva concepire
nel passato, non avendone mai prima di oggi sentita la necessità né avuto i
mezzi per realizzarla. Ora ogni popolo deve agire nella convinzione che soltanto nell'unità vi è la salvezza per tutti e per ognuno.
Sarebbe ingenuo nascondersi le difficoltà e gli ostacoli d'ogni ordine da
sormontare, tanto più che essi hanno radici millenarie nella storia dell'umanità.
E non è possibile sradicarli come riesce a fare la chirurgia moderna per salvare una vita. Se tuttavia, come ho osservato all'inizio del mio discorso, si
riconosce la necessità che cresca la presa di coscienza del bivio dinanzi al quale
si trova l'umanit,à, questa Sessione può non poco contribuire a diffonderla e a
consolidarla con una chiara proclamazione dei pericoli incombenti e della
necessità di stringersi come membri della stessa famiglia in unità di intenti
e di sforzi.
È questo il messaggio che da questo podio la Repubblica Italiana rivolge
per mio tramite al mondo intero.

Dimissioni del Presidente Leone
(15 giugno)

Ecco la dichiarazione con la quale il Presidente della Reptiòblica ha annunciato alla televisione le proprie dimi,ssioni :
Nel momento in cui mi accingo a firmare l'atto di dimissioni dalla carica
di Presidente della Repubblica, sento il dovere di rivolgermi direttamente a
voi, cittadini italiani, per dissipare sensazioni che un avvenimento senza precedenti nella storia della nostra repubblica potrebbe provocare.
Il proposito di dimettermi aveva già formato oggetto della mi.a attenzione
e l'avrei messo in atto da qualche tempo se non mi avesse trattenuto la cònsi-
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dera.zione che le dimissioni di un Presidente della Repubblica non sono mai
un fatto che lo riguardi esclusivamente come persona. Esse possono crea.re in
un momento improprio gravi turbative, possono incidere sull'equilibrio politico
generale, possono avere riflessi anche sull'aspetto esterno di un paese.
Se oggi mi sono deciso a compiere questo passo è perché ritengo assolutamente preminente su quello personale l'interesse delle istituzioni. Infatti
finché le insinuazioni, i dubbi, le accuse hanno formato oggetto di attacchi
giornalistici non suffragati da alcuna circostanza, ho potuto far pesare sulla
bilancia la necessità di non drammatizzare, imponendomi un riserbo che mi è
stato rimproverato come silenzio, che mi è costato amarezza e che risponde
forse a tempi sorpassati.
Ma nel momento in cui la campagna diffamatoria sembra aver intaccato la
fiducia delle forze politiche - ha continuato Leone - la mia scelta non poteva
essere che questa.
Credo tuttavia che oggi abbia io il dovere di dirvi - e voi, come cittadini
italiani, abbiate il diritto di essere da me rassicurati - che per sei anni e mezzo
avete avuto come Presidente della Repubblica un uomo onesto, che ritiene
d'aver servito il paese con correttezza costituzionale e dignità morale.
Penso anche che il ricordo del mio servizio politico come prova di dedizione
al paese rappresenti per me e per voi garanzia di integrità. Sia quando, giovane
costituente detti il mio contributo al nascere della Carta Costituzionale, alla
quale ho sempre ispirato la mia condotta, sia quando, chiamato in momenti
difficili ad assumere la carica di Presidente del Consiglio, lasciai l'alto seggio di
Presidente della Camera, al quale avevo avuto l'onore di essere chiamato.
Anche oggi non v'è in me il rimpianto di 1asoiare questa carica che, credetemi, è stata fonte di poche soddisfazioni, di molte preoccupazioni ed anche di
amarezze; ma rimpianto grave sarebbe quello di lasciare in voi un'ombra di
sospetto sulla suprema istituzione della Repubblica.
Sorio certo che la verità finirà per illuminare presente e passato e sconfessare un metodo che, se mettesse radici, diventerebbe strumento fin troppo
comodo per determinare la sorte degli uomini e le vicende della politica.
A voi ed al nostro paese auguro progresso e giustizia nel vivere civile.

UEO
TI ministro degli Esteri on. Forlani,
alla XXIV sessione ordinaria dell'Assemblea permanente
(Parigi 19 giugno - Testo integrale)
Il ministro degli Esteri on. Arnaldo Forlani è intervenuto il 19 giugno nel
dibattito in oorso alla XXIV sessione ordinaria dell'ABSemblea permanente dell'UEO. Rivolgendosi al Presidente dell'Assemblea, Kai-Uwe von Hassel, il
ministro Forlani ha detto:
Signor Presidente,
è per me un grande onore porgerle, a nome del Consiglio dell'Unione e mio
personale, le felicitazioni più vive per la sua elezione alla Presidenza di questa
Assemblea per il secondo anno consecutivo. La sua esperienza nell'esercizio
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parlamentare, la sua competenza particolare, riconosciuta da tutti i gruppi
politici e la cura con la quale ella 'segue i lavori della nostra Organizzazione
trovano, oggi, una conferma ulteriore e rappresentano una valida garanzia.
Alle mie congratulazioni, vorrei aggiungere il ringraziamento pe11 le parole,
sincere ed amichevoli, con le quali ella ha voluto accogliermi in questo emiciclo.

Signor Presidente, Signore e Signori,
, è ,per me un onore e un privilegio presentare a questa Assemblea parlamen-

tare,. :Qella mia qualità di Presidente di turno del Consiglio dell'Unione ed in
conformità all'articolo IX del trattato di Bruxelles modificato, il XXIV
rapporto annuale del Consiglio sulla propria attività nel corso del 1977. Mi
con~Jenta di acpompagnare questo .atto con qual9he breve osservazione in merito
ai contenuti del nostro operato.
Il rapporto che oggi è posto alla vostra attenzione descrive, in maniera
chiara e concisa, le attività espletate nello scorso anno dal Consiglio e dagli
altri organi dell'Unione che vigilano sull'attuazione del trattato di Bruxelles
modificato e dei protocolli annessi.
RELAZIONI TRA IL CONSIGLIO E L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE
Il primo punto sul quale mi vorrei soffermare è quello delle relazioni tra il
Consiglio e l'Assemblea parlamentare (cui è significativamente dedicato il
capitolo primo del documento). Si tratta, in effetti, di un argomento che è
già stato in precedenza considerato da entrambi gli organi, nella consapevolezza che solo il mantenimento di relazioni profonde e costruttive può rendere
valido il nostro operato comune e giustificare l'esistenza stessa dell'Unione,
che si fonda, come i Paesi èhe la compongono, sulla democrazia. Un'attenta
valutazione di quanto è stato compiuto rivela che le nostre relazioni non solo
si sono mantenute ad un livello soddisfacente ma hanno subito, rispetto al
passato, uno sviluppo costante. Al tempo stesso, è stata nostra cura porre·in
essere quei presupposti che ci permetteranno di continuare, nei prossimi mesi,
nella direzione intrapresa. Ritengo che il riconoscimento migliore dell'esattezza delle mie parole possa provenire dalle affermazioni prommciate dal vostro
stesso relatore, senatore Treu, nel capitolo primo della risposta al Rapporto
presentata a nome della Commissione Affari Generali. Di questi positivi sviluppi
ritengo doveroso dare atto al mio predecessore, signora Hamm-Brucher, la
quale ha rè!lò' possibile, con il suo impegno ed il suo personale opèrato, queste
più ampie forme di collaborazione. Vorrei assicurare l'Assemblea parlamentare
che, con gli stessi sentimenti che hanno animato l'azione della signora HammBrucher, mi accingo - all'inizio della Presidenza di turno assunta dal mio
paese il 16· giugno scorso - a proseguire nel cammino intrapreso.
QUESTIONI DI BILANCIO
Accanto al riconoscimento espresso, in linea generale, per Io spirito di
collaborazione che ha caratterizzato Ie relazioni tra i due organi, il .vostro
relatore ha voluto richiamare un aspettò particolare di esse, sul cuì significato
concordo pienamente. Si tratta delle questioni di bilancio, sulle quali ella stessa,
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signor Presidente, ha voluto soffermare la sua attenzione, nel corso della riunione tra il Consiglio e il Comitato dei Presidenti delle Commissioni che ha
avuto luogo a Bonn il 5 giugno 1978, per auspicare l'aumento degli stanziamenti
a disposizione. È questa, in effetti, un'esigenza, già avvertita anche in altre
istanze internazionali, che -se non ha avuto in passato, nelle nostre conversazioni, spazio adeguato - merita ora di essere considerata con maggior
impegno. Gli eventi economici e valutari che hanno segnato in questi ultimi
anni l'evoluzione delle congiunture in diversi Paesi membri, sono troppo noti
perohè vi sia bisogno di farne qui una esposizione. Sarà sufficiente ricordare
l'inflazione, che mina il potere d'acquisto dei mezzi a nostra disposizione,
mettendo in pericolo la possibilità di assolvere i compiti che il trattato di
Bruxelles modificato ed i Protocolli annessi ci hanno demandato. Al graduale
aumento dei costi non corrisponde, oggi, un aumento proporzionale dei finanziamenti: sarà dunque necessario, in presenza delle difficoltà che alcuni stati
membri incontrano per adeguare gli stanziamenti, scongiurare le conseguenze
negative di questa situazione di carenza. Dovremo impegnarci tutti per limitare
la lievitazione delle spese (e particolarmente di quelle fisse), allo scopo di salvaguardare quello che deve essere il centro delle nostre preoccupazioni comuni,
e cioè il mantenimento e lo sviluppo delle attività degli organi statutari, attività
che sono l'espressione della vitalità dell'Unione.

RAPPORTI CONSIGLIO-ASSEMBLEA
Vorrei anche soffermarmi brevemente sui motivi di perplessità manifestati nei confronti di taluni atti del Consiglio. Mi riferisco, in particolare,
all'espressione di rincrescimento per non avere questa Assemblea ancora
ascoltato la parola dei Ministri degli esteri e della difesa di alcuni Stati membri
e per non essere stati altri governi rappresenta.ti in passato, alle riunioni congiunte, a determinati livelli. È questo 1m punto sul quale il Consiglio non
può non concordare.
La Presidenza di turno attuale pon'à in essere ogni accorgimento utile
per venire incontro ai voti espressi dall'Assemblea.
Un ulteriore aspetto delle relazioni tra Assemblea e Consiglio sul quale
si è criticamente soffermato il vostro relatore è quello delle ~ riunioni informaJi >>, ritenendo che questo tipo di riunioni
che egli sembra considerare
piuttosto, nella loro attuale struttura., quale semplice incontro tra la Commissione richiedente ed il rappresentante dello stato membro cui spetta la
Presidenza di turno - non permetta ai parlamentari di intrattenere il colloquio auspicato con il Consiglio inteso nella sua unità e di recepire l'espressione del suo parere e della sua posizione unanimi in merito alle materie oggetto
di esame. I motivi che avevano suggerito l'opportunità di tale formula sono
stati già, in passato, autorevolmente illustrati. L'estensione e l'intensificazione dei contatti « informali » sono apparse al Consiglio, in effetti, una soluzione ottimale per poter sviluppare le relazioni con l'Assemblea, rendendo,
al tempo stesso, il dialogo tra i due organi agile e veloce. Ciò, è ovvio,
nel pieno rispetto e nel mantenimento dei contatti propriamente << ufficiali »,
i quali, per essere sottoposti alla regola dell'unanimità, dovranno obbligato-
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riamente osservare determinate condizioni. Questa alternativa mi sembra,
d'altronde, essere stata recepita, nella sua chiarezza e nella sua logica, dallo
stesso Presidente della Commissione affari generali, il quale, inoltrando il
21 maggio scorso una richiesta intesa ad ottenere una riunione con il Consiglio nel corso del secondo semestre del 1978, ha dichiarato di accettare che
l'incontro possa svolgersi sia secondo la procedura approvata dall'Assemblea
nel 1971 -ed in questo caso sarà cura del Presidente inoltrare in tempo utile
al Consiglio l'elenco delle domande che intende porgli - sia secondo la proceduxa « informale >> applicata in occasione della precedente riunione di Bonn
del 3 novembre 1977. La domanda del Presidente della Commissione affari
generali sarà opporttmamente presa in considerazione nei prossimi mesi, dal
Con~;;iglio. Desidero concludere, assicuxando che la Presidenza di turno italiana
si adopererà al massimo nello svolgimento delle sue funzioni per ampliare
in ogni possibile direzione il dialogo in atto tra i due organi.

ATTIVITÀ DI ALTRI ORGANI DELL'UNIONE
In questa stessa prospettiva, d'altronde, è possibile considerare brevemente l'attività svolta dagli altri organi dell'Unione. Nel settore della cooperazione in materia di armamenti, il Comitato permanente armamenti ha iniziato,
nel secondo semestre del 1977, l'elaborazione dello studio sulle industrie relative nei paesi membri, in esecuzione del noto mandato ricevuto dal Consiglio nell'aprile 1977. Per tener conto tuttavia delle osservazioni espresse in
proposito dal Consiglio e condivise dall'Assemblea, intese ad evitare una duplicazione di attività. rispetto ai lavori in corso presso il Gruppo europeo indipendente di programmazione per la preparazione di uno studio simile, il Comitato permanente armamenti ha preferito iniziare la stesura cominciando dalla
parte riguardante lo statuto giuridico delle imprese e le legislazioni nazionali.
L'interesse vivissimo, manifestato a più riprese dall'Assemblea nei confronti
del mandato, dei lavori in corso presso il Comitato e delle varie fasi dell'elaborazione dello studio, è ben noto al Consiglio. Ad esso si è voluto rispondere
positivamente, trasmettendo all'Assemblea il testo del mandato del 31 maggio
1976 e comunicandole il tenore della decisione adottata in proposito il 20
aprile precedente. L'Assemblea è stata inoltre informata delle fasi dei lavori,
nonché della suddivisione dei compiti fra il Comitato permanente armamenti
ed il Gruppo europeo indipendente di programmazione. Infine, sono stati
illustrati i tempi principali della parte dello studio, oramai compiuta, riguardante lo statuto giuridico delle imprese e le legislazioni nazionali. La prossima
riunione congiunta con la << Sottocommissione di collegamento in materia di
produzione comune di armamenti », in merito alla quale il Consiglio si è già
espresso, in linea di principio, favorevolmente e che si terrà in data da stabilire sotto presidenza italiana, fornirà, ne sono certo, un'ulteriore occasione
per tenere l'Assemblea aggiornata sui risultati più recenti dei lavori.
Le attività dell'Agenzia per il controllo degli armamenti, che affianca il
Consiglio nei suoi compiti in questo settore, sono state descritte in maniera
dettagliata nel Capitolo III del Rapporto annuale. Anche nel corso del 1977,
come per gli anni precedenti, l'Agenzia ha svolto in maniera esauriente le
funzioni che rientrano nella sua competenza.
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Vorrei ooncludere questa prima parte della mia esposizione con un breve
accenno alle attùlità direttamente esplicate dal Oomiglio. Nel corso del 1977, è
stato possibile al Consiglio, in numerose occasioni, principalmente attraverso
l'opera del Presidente di turno, riaffermare l'importanza attribuita al trattato
di Bruxelles modificato ed ai protocolli annessi e ribadire la volontà, dei
Governi dei paesi membri di rispettare gli impegni assunti. Il Consiglio ha
continuato a vegliare da vicino sull'applicazione del trattato e dei protocolli,
tenendo presente che la clausola di mutua assisten2<Q automatica, prevista
dall'art. 5 del trattato, consente di considerare questo documento uno degli
elemen~i f<;mdamentali del sistema di sicurezza dei paesi membri. Nello specifico settc;>re delle attività politiche, il Consiglio ha approfondito l'esame
delle relazioni tra Est e Ovest, nonché quello dei rapporti tra i paesi membri
dell'Union~ e la Grecia, la Turchia e la Spagna. Il Consiglio non ha mancato
inoltre di valutare le conseguenze che il protrarsl del conflitto nel Libano
avrebbe avuto sul sistema di sicurezza del ~editerraneo orientale. Anche
se non nel qu!W.ro specifico dell'UEO, ma in quello della Cooperazione politica europea, i paesi membri si sono opportunamente consultati circa i tragici
avvenimenti. nello Z~~oire. In tale sede i Governi di Parigi e di Bruxelles, particolarmente' 'interessati per l'elevato numero di propri cittadini presenti. nelle.
zone teatro delle operazioni, hanno mantenuto i « partners » informati delle
azioni rispettivamente intraprese a tutela dei connazionali e degli altri cittadini europei e per favorire il ristabilimento della pace nell'area.
Ho c9sì co.ncluso la prima parte della mia esposizione. Vorrei ancora
esprimere la mia gratitudine per le parole di apprezzamento che ho potuto
leggere nelle relazioni del senatore Treu e dell'onorevole Tanghe. Esse rappresentano un incoraggiamento per il cammino comune che ci atte~de e per
l'azione che svolgeremo insieme, per l'adempimento degli scopi che ci siamo
prefissi.

Signor Presidente,
·desidererei ora, nella mia qualità di Ministro degli affari esteri italiano,
esporre alcuni aspetti dell'attuale impegno di politica estera del mio paese
ed illustrare in partioolare, acoogliendo il suo invito in proposito, la posiziont}
dell'Italia nei confronti della questione della sicurezza nel Mediterraneo.

ALLEANZA ATLANTICA
Il termine essenziale di Tiferimento della politica estera italiana è rappresentato dall'impegno alla più vasta cooperazione internazionale, partendo
dal processo comunitario europeo e dalle garanzie di equilibrio e sicurezza
offerte dalla Alleam::a atlantica, nonché dalla nostra Unione. Alla Alleanza
atlantica l'Italia partecipa nella oonsapevolezza, condivisa da tutti gli alleati,
della validità di un'Organizzazione a carattere difensivo, anche nella impostazione dei suoi schieramenti di forze. In una situazione internazionale, quale
è quella che conosciamo tutti nei suoi aspetti di incertezza ed anche nelle
sue possibilità di contraddittorie evoluzioni, l'Alleam;a atlantica resta .uno
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strumento di garanzia e di equilibrio. Essa esprime una solidarietà che è stata
di recente confermata in occasione del Vertice di Washington e che si manifesta non solo nel campo della difesa comune, ma anche nella permanente
consultazione sull'andamento del rapporto con l'Est nelle sue molteplici
implicazioni.

INTEGRAZIONE EUROPEA
Per l'altro aspetto di base del nostro impegno, costituito dall'integrazione
europea, nella fase attuale opereremo sia per l'elezione del Parlamento europeo
a suffragio universale e diretto, inteso anche come presupposto democratico
del processo di unione, sia per gli opportuni aggiornamenti della Comunità,
strutturali, funzionali e della programmazione, sia per l'allargamento ai Paesi
candidati del Mediterraneo. Miriamo a valorizzare in pieno, in una unione
solidale e progressiva dei popoli dell'Europa occidentale, i risultati conseguiti dalla Comunità sul piano della politica economica e sociale ed a.nche,
con sviluppi di effettiva e crescente concretezza in questi ultimi anni, sul piano
della politica estera comune dei Nove.
I rapporti dell'Italia con i paesi a noi geograficamente più vicini costituiscono un esempio di collaborazione e di consapevole contemperamento
degli interessi reciproci. Grazie agli accordi di Osimo il rapporto fiducioso
con la Jugoslavia si è arricchito di nuove possibilità di sviluppo, che consentiranno approfondimenti e realizzazioni anche nell'interesse delle popolazioni
nell'area di confine e sulle due sponde dell'Adriatico.

AREA MEDITERRANEA
Gli equilibri politici e militari nell'area mediterranea continuano ad essere
contrassegnati da notevole fluidità, con la conferma di focolai i cui riflessi
sul terreno della sicurezza sono evidenti: tali considerazioni si applicano in
particolare alla situazione nel Medio Oriente, a quella esistente nel Mediterraneo orientale ed alle controversie che investono vari paesi della sponda
settentrionale dell'Africa.
In un'ottica più vasta - con una incidenza indiretta ed ancora non
appieno valutabile, ma non meno avvertita - stiamo assistendo a spinte
che possono fare del Mediterraneo il teatro più nevralgico di vasti fenomeni
di destabilizzazione e di pressione. Attraverso il Mar Rosso ed il continente
africano possono diventare rapidamente più concrete e soprattutto più articolate le minacce alla distensione.
In pratica, si va accentuando la centralità del Mediterraneo e va. anche
osservato che, accanto a motivi contingenti e specifici, la natura stessa di questa
area - quale cerniera tra continenti, fra sistemi di alleanza e componenti
non allineate, fra livelli fortemente differenziati nei processi di sviluppo materiale - finisce per offrire, come dimostrato dall'esperienza storica, ove non
si eserciti la più assidua vigilanza, stimoli oggettivi ai focolai di crisi ed alle
connesse occasioni di interferenza dall'esterno.
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La contraddizione che continu& ad ostacolare il perseguimento dell'obiettivo
della creazione di un soddisfacente << sistema mediterraneo >> di rapporti e di
compromessi è tuttora rappresentat& dalla concomitante duplice natura di
t,ale regione, rispettivamente nell'ottica dei rapporti Est-Ovest e Nord-Sud,
e quindi dalle intersezioni complesse cui la combinazione di queste due problematiche di fondo dà vita. In queste condizioni, il contributo del governo
italiano ad una strategia di << sviluppo nella stabilità >> parte dalla naturale
collocazione geografica e da una specifica sensibilità politica. Tali caratteristiche
ci hanno indotto ad incoraggiare la ricerca di una nuova atmosfera e di un
credibile contesto negoziale per la soluzione del conflitto arabo-israeliano,
anche sulla base della disponibilità egiziana a stimolare nella controparte
auspicabili aperture sul piano politico e parallele evoluzioni delle concezioni
difensive, non basate esclusivamente sulla profondità strategica e quindi sulla
permanente occupazione territoriale. Del pa.ri, sullo sfondo di altre situazioni
di crisi, a partire da quella di Cipro, che investono il Mediterraneo orientale e
che purtroppo vedono coinvolti anche paesi amici cui siamo legati da vincoli
di alleanza, esprimiamo il nostro caloroso appello e la nostra discreta ma tenace
solidarietà per la ricerca di soluzioni eque e lungimiranti. E poichè appare
sempre più evidente il duplice nesso inscindibile tra gli imperativi dello sviluppo
e quelli della sicurezza, così come tra stabilità in Europa e stabilità nel Mediterraneo, abbiamo continuato ad operare d'intesa con i nostri partners comunitari e con spirito aperto, a semprt~ più ampie convergenze, in favore di ipotesi
di soluzione e di schemi volti a moltiplicare i canali di collaborazione
ed a modificare i fattori che ostacolano la creazione di un più omogeneo assetto
della regione mediterranea. È questo il significato del nostro impegno a favore
dell'ampliamento della Comunità, dell'approccio globale mediterraneo, del
dialogo euro-arabo ed infine della proiezione mediterannea della C.S.C.E.,
che dalle conclusioni dei lavori di Belgrado e dalle prospettive della prossima
riunione di esperti a Malta ha ricevuto impulsi, al cui approfondimento è ora
rivolta la nostra attenzione, anche ai fini di una adeguata attività preparatoria
condotta attraverso contatti bilaterali.

MEDIO ORIENTE
Con costante impegno, l'Italia ha sostenuto ed intende sostenere tutti gli
sforzi per la soluzione dei problemi aperti dal conflitto nel Medio Oriente,
incoraggiando le convergenze attorno ai principi la cui realizzazione condizions,
il raggiungimento di una soluzione globale e duratura, in quanto basata sul
più ampio consenso internazionale. La fase diplomatica inaugurata con i contatti diretti fra Egitto ed Israele, dopo la corv,ggiosa iniziativa del viaggio a
Gerusalemme del Presidente Sadat, sembra aver perso il suo slancio iniziale.
Per la ripresa del dialogo negoziale e per giungere ad armonizzare le esigenze
di sicurezza israeliane con le istam:e irrinuncia.bili espresse da parte egiziana
saranno ancora necessarie buona volontà e molta capacità di immaginazione.
All'opera di intermediazione e di avvicinamento delle posizioni dei due protagonisti del conflitto continua ad andare il nostro appoggio nelle, consapevolezza
che, almeno fino a questo momento, nessun'altra realistica alternativa di pace
è stata avanzata. Nel quadro dei complessi sviluppi della situazione :medio·
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rientale, sulla quale gravano ancora zon~ di ombra, vanno registrati alcuni·
elementi incoraggianti: da un lato la decisione del governo israeliano di ritirare
le proprie truppe dal Libano meridionale e dall'altro la meritoria ed indispensabile opera dei contingenti delle Nazioni Unite che ha reso possibile l'inizio
di un processo di normalizzazione e che facilita gli sforzi di riconoscimento
nazionale delle forze politiche libanesi.

CRISI IN AFRICA
La preoccupante propagazione dei focolai di guerra nel continente africano
rende imperativa l'esigenza di promuovere sforzi internazionalmente concordati
per bloccare le crescenti spinte alle interferenze ed agli interventi militari esterni
e per evitare la divisione del continente attorno a contrapposti poli di aggregazione ideologica e politico-militare.
Nel Corno d'Mrica il ritiro delle forze somale dall'Ogaden non è stato
seguito da quello delle forze straniere sovietico-cubane, e ciò configura ora il
pericolo di un loro impiego in Eritrea, ove la necessità di una soluzione negoziata si impone anche per i particolari dati storici, internazionali ed umani
del problema.
Nulla è stato lasciato intentato da parte dell'Italia - e su questa linea proseguirà la nostra azione - per sostenere iniziative miranti a pacifiche composizioni dei problemi nel Corno d'Africa attraverso negoziati promossi dagli
stessi paesi africani, nel rispetto dei principi della Organizzazione per l'Unità
Mricana e delle Nazioni Unite ed in conformità alle aspirazioni delle popolazioni interessate.
Anche la nuova crisi dello Shaba che ha tragicamente colpito popolazioni
innocenti, africane ed europee, ripropone il problema della tutela della sovranità e dell'integrità di tutti gli Stati africani e della ricerca di soluzioni politiche dei problemi aperti tra i Paesi della regione.
Ciò rende inoltre più che mai urgente di pervenire in Africa Australe a
soluzioni pacifiche ed internazionalmente riconosciute dei problemi dello
Zimbabwe e della Namibia e di proseguire l'azione internazionale per il superamento della politica di Apartheid, cui l'Italia intende contribuire in particolare con la piena osservanza dell'embargo militare decretato dalle Nazioni
Unite e con le iniziative promosse nell'ambito della Cooperazione politica
dei Nove, tra cui la più rilevante è il codice di condotta delle imprese europee
operanti in Sud Africa.

C. S. C.E.
Nei rapporti Est-Ovest intendiamo proseguire una politica di distensione,
che in Europa si concretizzi nella convinta applicazione dell'Atto finale di
HelBinki. Alla Riunione di Belgrado abbiamo portato il nostro contributo
su una valida base di impostazione per tutti gli aspetti della C. S. C. E.
Tuttavia, malgrado il nostro vivo auspicio e l'impegno profuso perchè i lavori
della riunione di Belgrado portassero a conclusioni positive, le nostre &Spettative di risultati concreti nei v&ri settori dell'Atto finale sono andate in parte
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deluse, in particolare per quanto riguarda i diritti wnani ed il ruolo delle sin·
gole persone ed organizzazioni private nell'assistere i governi ai fini di una
puntuale tntela di tali diritti. La conferma della validità di tutte le disposizioni delllAtto finale, che pure è emersa da Belgrado; ei oonsente di conservare una impostazione costruttiva alla nostra azione e, • oonvinti del permanente significato politico delle decisioni di Helsinki, ci consideriamo impegnati:
per assicurare fin d'ora un risultato più proficuo nel 198(} alla riunione di
Madrid, anche attraverso il buon esito delle riùnioni di esperti previste dal
documento conclusi\i'o di Belgrado. Infatti la continuità del processo C. S. C. E.
e l'attuazione delle disposizioni dell'Atto finale continueranno ad avere un
ruolo essenziale ai fini dello sviluppo della distensione, che costituisce elemento
di gt~ande rilievo per un nostro rinnovato impegno.

DISARMO E N.U.
Siamo decisamente schierati in favore di misure effettive ed equilibrate
che portino ad un dil!lal'mo generale e completo. Il Governo italiano solleciterà e, nelle sedi in cui è possibile, parteciperà direttamente, insieme ai propri
alleati, a tutte le iniziative intese a rieercare equilibri a livelli deerescenti
delle forze nucleari come di quelle convenzionali. L'Italia, che è tra i paesi
che hanno chiesto la convenzione della Sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU per il disarmo, sta ora partecipando attivamente ai lavori ed
unitamente agli altri paesi europei ed alleati si adopera in ogni modo affinché
si compiano progressi significativi e concreti e si possa addivenire ed approntare, eon il consenso di tutti gli Stati, un documento finale che comprenda
un programma d'azione contenente positive e realistiche indicazioni.
Consapevole della gravità e complessità dei problemi politici, eoonomici
e sociali che travagliano l'umanità intera, e ben conscia ad un tempo dell'impossibilità di risolverli in modo conforme alle legittime aspettative di ogni
parte ove si intendesse affrontarli nell'ottica, neeessariamente limitata e insufficiente, delle strutture dei singoli stati, l'Italia è venuta fornendo alle Nazioni
Unite il contributo della sua più convinta e fattiva adesione. Eletta già per
tre volte a fat parte del Consiglio di sicurezza, attenta a tutti gli• spunti che
dalle sessioni ordinarie e speciali dell'Assemblea generale possono venire per
consolidare la pace nel mondo, intensificare la collaborazione internazionale
e concretamente promuovere lo sviluppo economico e sociale dei popoli, l'Italia
è perciò decisa a continuare. ad asswnere le responsabilità che le competono
nell'a.Ipbito della comunità internazionale, arrecando ali~ sua organizzazione
un~yersale l'apporto di un Pae"!e che, forte dell'adesione del suo popolo alle
lib~l'l;l istituzioni democratiche, è riconosciuto da tutt\ COI);l.e capace di ponderate iniziative atte a favorire l'equilibrio internaziÒnale, il progresso dei
popoli. e la pace nel mondo.
TERRORISMO
In tale prospettiva, con particolare convinzione essa incoraggia. ogni pos,
sibile attivo impegno delle Nazioni Unite in favore del.disarmo e della·tutela
dei diritti dell'uomo, tra cui è anche quello alla vita e alla sicurezza interna-
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zionale, oggi sempre più frequentemenoo esposto agli att.acchi indiscriminati del
terrorismo intenwz·t:onale. Per combattere questo fenomeno, purtroppo ormai
dilagante nel mondo, non basta condannarlo, come tutti facciamo, con fermezza e serenità: occorre anche agire. Occorre cioè che in ogni sede competente~ in quella universale delle Nazioni Unite, così come in quelle regionali
europee ed euro-occidentali - tutti facciano il proprio dovere affinché la
comunità internazionale sia dotata di strumenti idonei alla lotta contro la
piaga del terrorismo in generale e della pirateria aerea in particolare. Lo sforzo
in atto alle Nazioni Unite per allargare le adesioni al sistema che disciplina
la materia della sicurezza dell'aviazione civile internazionale e per elaborare
un testo accettabile di Convenzione contro la cattura di ostaggi rappresenta
indubbiamente un valido contributo che l'Italia - unitamente agli altri Paesi
occidentali ed europei -· può ed intende fornire.

POLITICA ECONOMICA
L'attuale congim1titra dell'economia mondiale è caratterizzata da un tasso
di crescita modesto e le previsioni per i prossimi mesi non sono favorevoli.
Ciò determina conseguenze negative sul piano politico generale ed effetti preoccupanti sul piano sociale per i riflessi sull'occupazione. Tale situazione impone
un'azione incisiva da parte dei Governi per favorire una ripresa economica
a livello mondiale. Siamo convinti della necessità di un approccio globale e
consideriamo essenziale uno sforzo coordinato in termini di espansione di
tutta l'area dei Paesi industrializzati, att.raver.so il quale ciascuno di essi,
in relazione alla rispettiva <<capacità>> possa contribuire a significativi aumenti
delle domande interne. In questo momento deve essere considerato anche
lo sviluppo ~ che auspichiamo più deciso ~ della politica di cooperazione
con i paesi del Terzo Mondo. L'interdipendenza tra le diverse aeree econoniche comporta infatti la necessità di coinvolgere anche i Paesi emergenti
nella dinamica della ripresa. Desidero sottolineare al riguardo che la coope.
razione economica, finanziaria e tecnica con i pae,si emergenti continua ad
essere un elemento essenziale della politica estera italiana, attraverso i pro·
grammi multilaterali ai quali l'Italia partecipa (in primo luogo quelli della
C.E.E. e delle Nazioni Unite) e quelli bilaterali.

Signor Presidente, Signore, Signori,
nel confermare che l'azione dell'Italia è rivolta ad attuare, in collaborazione con gli altri stati, un contesto di relazioni internazionali che soddisfi
soprattutto l'aspirazione alla pace, vorrei concludere rilevando che le incer·
tezze e le difficoltà della situazione presente, caratterizzata da possibilità
di contraddittorie evoluzioni, ci impongono attenzione e prudenza, ma norì
dobbiamo lasciarci scoraggiare. Dobbiamo porre tutto il nostro impegno per
sviluppare nel senso più costruttivo le potenzialità positive che pure sono
presenti per arrivare ad un avvenire di maggiore sicurezza.
Nessuno più di voi, parlamentari dell'UEO, che nel valutare i problemi
politici non trascurate gli aspetti e implica?:ioni militari, è in grado di riconoscere che al di fuori della distensione e del disarmo non c'é altra via per la
pace.
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H ministro degli Esteri, on. Forlani
alle Commissioni riunite degli Esteri
e dell'Agricoltura della Camera dei deputati
(22 giugno - Resoconto sommario)

In vista del Consiglio Europeo del 6 e 7 luglio a Bonn dedicato, tra l'altro,
alla politica agricola comtmitaria, il ministro degli Esteri ha illustrato l'opera
del Governo italiano.
Il ministro degli Esteri, JTorlani, rileva che sui problemi della politica
agricola comunitaria c'è stato un costante collegamento tra il suo dicastero e
quello dell'agricoltura, che ha consentito di esprimere in ogni sede posizioni
univoche sulle quali è particolarmente utile che il Parlamento esprima, come
nella riunione odierna, le proprie valutazioni alla vigilia del Consiglio europeo
di Brema e del vertice dei sette pa,esi maggiormente industrializzati dell'occidente, tra cui l'Italia, che avrà luogo a Bonn il 15 e 16 luglio. Le due riunioni
sono connesse per molti aspetti. Al centro del dibattito di Brema e di Bonn
sono quattro temi principali. Il primo riguarda l'impegno per un rilancio economico concertato dei paesi interessati; si tratta, in particolare, di ottenere
dalla Repubblica federale tedesca e dal Giappone l'adozione di misure addizionali per il rilancio delle loro economie. Il secondo tema riguarda la strada
da percorrere verso una maggiore coesione monetaria all'interno della CEE e
all'esterno nei confronti delle altre monete. Il terzo tema tocca l'impegno
americano per la stabilizzazione del dollaro. Il quarto, infine, verte sulle misure
da adottare su scala generalizzata per contrastare le spinte protezionistiche e
giungere ad una riconversione industriale, laddove essa è necessaria. Per quanto
riguarda l'esigenza di un migliore equilibrio all'interno della politica agricola
comunitaria, il Governo italiano già riel luglio dello scorso anno trasmise un
promemoria che è alla base del cosiddetto pacchetto mediterraneo presentato
dalla Commissione di Bruxelles alla fine del 1977 e per la maggior parte approvato dal Consiglio dei ministri, che si è anche impegnato a risolvere entro il
30 settembre prossimo vari problemi rimasti in sospeso, tra cui il rimboschimento delle regioni aride e l'assistenza tecnica. Anche se permangono squilibri,
il pacchetto presenta per l'Italia numerosi vantaggi, pur non essendo in grado
di risolvere tutti i problemi aperti, soprattutto quelli dell'Italia meridionale
che non possono essere visti solo nel quadro della politica agricola ma devono
essere inquadrati in una più ampia dimensione regionale. Il pacchetto inoltre,
nel mentre costituisce un qualche corrispettivo per i sacrifici da noi sopportati
in agricoltura, non può soddisfare l'esigenza di un riequilibrio di tale settore
in previsione dell'ampliamento della Comunità Europea. Il Governo italiano è
sempre stato fautore di tale ampliamento, di cui non si nasconde i problemi
ma che servirà anche ad aumentare in seno alla CEE il peso delle regioni mediterranee. Ogni paese della Comunità ha subìto delusioni in tutti quest,i anni e
non poteva essere diversamente; si tratta oggi di inserire le nostre e le altrui
richieste in una visione più equilibrata dell'insieme degli interessi comunitari.
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n mirlii!tl'O
al

degli Esteri on. Ferlaòi,
della Repubblica

S~to.

· (t:Q luglio -

R@sooon:to !'ltenogrdfieo)

Il ministro degli Esteri è intervenuto al dibattito sui seguenti documenti :
<<Relazione sull'attùJità delle Comunità Europee per l'anno 1977 »; e << Relazione
annuale sulla situazione economica delle Comnnità e orientamenti della politica
economica per l'anno 1978 >>. Analoghe dichiarazioni, ha fatto, ne(,lo stesso giorno
alla
Camera d.ei deputa.ti.
alle Commissioni riunite degli :8steri e delle Finanze
'
'
"'.
·'
Ringrazio la Giunta per gli affari europei per l'utile lavoro che ha compiuto.
Sono emersi, onorevoli senatori. valutazioni e suggerimenti di cui certo il
Governo non mancherà di tenere conto. Un particolare riconoscimento desidero
esprimere al relatore, senatore Vernaschi, che nel suo pregevole documento
richiama l'attenzione sulle questioni politicamente più significative, faoìlitando•
di molto anche il mio compito. Aderendo ad un desiderio più volte manifestato
dalla Giunta, e in questa occasione rinnovato dalla Commissione esteri, mi
soffermerò su alcuni temi di maggiore attualità senza limitare il dibattito alle·
attività dello scorso anno e cercando invece di comprendere quali sono gli
obiettivi programmatici che vogliamo perseguire.
Tre sono i temi che maggiormente ci hanno impegnati negli ultimi anni:
l'elezione del Parlamento europeo, la strategia comune per far fronte a.Ha
situazione economica, l'ampliamento della Comunità e le relazioni con :i paesi
terzi.

ELEZIONI EUROPEE
Come è noto, le prime elezioni el.ll'opee si terranno dal 7 allO giugno 197.9,
Tutti gli Stati. membri hanno ormai deposita,tq gli strumenti di ratifica dell'atto comunitario .. Il Presidente del Coni!iglio mi ha detto poco fa che ip.tende
domani portare al Consiglio dei ministri il disegno di legge elettorale; e .io, spero
che le approfondite. e dettaglil:lte consultazioni. che si sono svolte tra le fo;rze
politiche in questo periodo .consentano di abbreviartr. l'ite1· parlamentare à,el
disegno .di legge.
Eer sottolineare l'importanza dell'obiettivo che è stato raggiunto con ia
decisione per le elezioni dirette 'del Parlamento europeo non occorre che io mi
dilunghi in quest'Aula dove l'azione che per molti anni il Governo italiano ha
svolto in questo senso ha sempre trovato un app<~;ggio unanime e caloroso.
Nell'assumere un impegno politico cosi significativo come la fissazione della àata
delle prime elezioni europee, il Consiglio europeo di Copenaghen ha voluto
anche ribadire in una solenne dichiarazione la volontà di salvaguardare la pace,
la libertà, i principi di democrazia rappresentativa e pluralistica che sono comuni
ai nostri popòli, la sovranità della legge, la giustizia sociale, il rispetto dei diritti
dell'uomo; È stato cosi ribadito; .onorevoli senatori, il principio che il rispetto
e il mantenimento .della democrazia rappresentativa e dei diritti dell'uomo
in ciascuno degli Stati membri sono .elementi. essenziali della partecipazione
alla Comunità europea.
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La situazione economica e le misure per farvi fronte sono state anche
quest'anno al centro dei lavori della Comunità, sia nel quadro delle riunioni
dei Capi di Stato e di Governo che si sono tenute a Copenaghen il 7 e 8 aprile
e a Brema il 6 e 7 luglio, sia nelle numerose sessioni del Consiglio dei ministri
nelle sue varie composizioni, sia, da ultimo in questi giorni, al vertice dei sette
paesi maggiormente ind\IStrializzati.
Sono stati registrati dei miglioramenti nella lotta contro l'inflazione e nel
riequilibrio delle bilance dei pagamenti da parte dei paesi deficitari, ma il livello
della disoccupazione è rimasto preoccupante. l'espansione della domanda
insufficiente ed il grado di utilizzazione delle capacità produttive troppo basso.
Al Consiglio europeo di Copenaghen si è tracciato un programma di lavoro
per una linea concertata di rilancio economico da far valere nell'ambito dei
Nove ed in seguito con gli altri maggiori paesi industrializzat,i. È stato stabilito
che essa deve svilupparsi nel settore monetario, nella politica dell'occupazione
e dell'energia e favorire la ristrutturazione industriale e lo sviluppo del commercio mondiale. Il riassorbimento delle disparità regionali ed il riequilibrio
nella politica agricola comune a favore delle regioni mediterranee sono stati
anche fissati come obiettivi fondamentali di questo programma.
Sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo di Copenaghen sono
proceduti i lavori dei ministri finanziari, dei ministri del Lavoro, dell'Industria
e dell'Agricoltura ed un'azione di coordinamento e di sintesi è stataa ttuata
dai ministri degli Esteri.
Il Consiglio europeo di Brema ed il vertice di Bonn hanno fornito indicazioni ulteriori. A Brema è stato indicato che tutti i paesi devono partecipare
ad un'azione comune per realizzare in Europa una crescita economica sensibilment,t'l maggiore di quella attuale, tenendo conto delle diversità delle situazioni:
i paesi senza problemi di inflazione e di bilancia dei pagamenti agiranno essenzialmente per l'aumento della domanda interna, in particolare di investimenti
e di espansione, mentre i paesi in cui si riscontrano forti aumenti dei prezzi
concentreranno in modo particolare la loro attenzione sugli sviluppi inflazionistici sfavorevoli. La Comunità è stata invitata ad appoggiare le azioni nazionali
mediante misure comuni, in particolare con l'utilizzo del nuovo strumento
comunitario di prestito dotato di un miliardo di unità di conto e destinato a
finanziare investimenti nel campo dell'energia, della ristrutturazione industriale
e delle grandi infrastrutture regionali. In questo q1.1adro il stato anche deciso
di raddoppiare il capitale della Banca europea degli investimenti.
Il Consiglio europeo di Copenaghen ha definito la lotta contro la disoccupazione come l'obiettivo chiave della intera strategia concertata della Comunità
ed ha incaricato le istituzioni comunitarie di varare misUI'e specifiche compie·
mentari per combattere in modo particolare la disoccupazione giovanile.
Purtroppo la proposta della Commissione di aumentare le risorse del Fondo
sociale a favore di un programma specifico per l'occupazione dei giovani non è
stata ancora approvata dal Consiglio dei ministri ed è stato opportuno che il
Consiglio europeo a Brema abbia rinnovato l'invito ad adottare le decisioni
necessarie affinchè il programma possa entrare in vigore con il 1° gennaio 1979.
Le misure di ripartizione del lavoro saranno anche discusse, in una prossima
conferenza tripartita, tra Governi, sindacati ed imprenditori.
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STRATEGIA COMUNE
Un. altro dei più rilevanti capitoli in discussione ,nel quadro della strategia
comune è l'esigenza di riprendere il cammino verso una maggiore coesione
monetaria all'interno della Comunità e nei confronti delle altre monete.
Sul tema di una maggiore coesione monetaria già in aprile a Copenaghen
si era delineata una volontl) politica di anelare avanti e di creare le strutture
che possono consentire di registrare dei progressi.
Le discussioni di Brema si sono incentrate pl't"tiqolarmente sulla creazione
di un sistema monetario europeo, e questo ha dimostrato senza dubbio una
rinnovata volontà politica di uscire dalla stasi relativa che ha caratterizzato
negli ultimi anni la costruzione comunitaria, 'specie con riferimento a questo
settore.
Si tratta indubbiamente di un processo importante e difficile. Pensiamo
che .una emarginazione dell'Italia comporterebbe un indebolimento della nostra
posizione nella Comunità; ma certo una nostra partecipazione non può che essere
vista in modo graduale e in un sistema di cambi sufficientemente flessibili per
tener conto del maggior tasso d'inflazione e delle nostre esigenze strutturali.
A Brema è stato quindi convenuto che i ministri finanziari formuleranno
nel loro prossimo incontro del 24 luglio il necessario mandato al comitato monetario e al comitato dei governatori delle banche centrali per la messa a punto,
entro il 31 ottobre, di un progetto di sistema monetario europeo.
È stato anche riconosciuto - e in questo senso ci siamo particolarmente
adoperati - che insieme al discorso monetario dovrà andare avanti di pari
passo quello sulla cooperazione economica..
n Consiglio ha. disposto che parallelamente 'ai lavori per ìl progetto del
sistema monetario si procederà ad uno studio delle azioni che si rendono indispensabili per rafforzsre l'economia dei paesi meno forti. Si è anche riconosciuto
che queste misure sono essenziali perchè questo progetto della zona di stabilità
monetaria possa avere successo, possa essere durevole nel tempo.
Si è cosi stabilito che decisioni su questo capitolo potranno essere prese
al prossimo Consiglio europeo che si terrà il 4 e 5 dicembre a Bruxelles. Si tratta
- ripeto - di decisioni importanti che possono fsrci riprendere il cammino verso
l'unione economica e monetaria anche se le diffièoltà - dobbiamo averne
consapevolezza - restano rilevanti.
La Comunità si trova di fronte ad una prospettiva di grande impegno:
un programma monetario concreto ed ambizioso. Bisogna che nei cinque mesi
che ci separano dal prossimo Consiglio europeo la comune volontà ci faccia
trovare le soluzioni giuste per un sistema di eoesione monetaria che possa essere
accettato da tutti e ehe - ripeto - possa poi reggere alla prova dei fatti.

LA POLITICA AGRICOLA
Anche le discussioni sulla politica agricola comune 'hanno avuto a Brema
per nostra iniziatìvs un rilievo notevole, per nostra iniziativa e in corrispondenza alle indicazioni e agli orientamenti che erano qui emersi, anche in occasione
delle riunioni congiunte delle Coxnmissi.oni agricoltura e affari esteri.
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Abbiamo illustrato le> squilibrio esistente tra le risorse destinate a.lla politica
agricola comune e quelle destinate alle altre politiche comunitarie: uno squilibrio
che acquista oggi un rilievo aneora. maggiore poiché la Ce>munità intende procedere verso la coesione me>netaria e impegnarsi in una politica in favore della
occupazione e in una politica di risilruttura.zione industriale, ciò che richiede
un trasferimento netto di risorse veno i paesi e le regioni più deboli.
Abbiamo sottolineato come si eontinui a destinare alla sola politica agricola
più· del 70 per cento delJe risol'Se comunitarie, si dedichi alW stoccaggio dei
prodotti agricoli eccedentari dieci volte di più di quanto si spende, ad esempio,
per favorire l'occupazione giovanile o venti volte di più della spesa per diminuire il costo sociale della ristrutturazione industriale. L'automatismo degli
interventi a sostegno di alcuni proootti eccedentari prove>ea aumenti di spesa che
amme>ntano talvolta a centinaia di milioni di unità di conto, mentre in Consiglio
dei ministri si hanno spesso interminabili discussioni ed inOOntri, talvolta anche
aspri, per decidere della destinazione di poche decine di milioni di unità di conto.
A Brema è stato deciso di incaricare la Commissione di prendere in mano
il problema di una migliore distribuzione delle risorse finanziarie della Comunità
e di esaminare le possibili riforme da apportare, anche con riferimento particolare all'automatismo degli interventi; la Commissione si è impegnata a riferire in dicembre, al prossimo Consiglio europeo.
Vorrei qui sottolineare che la battaglia, diciamo cosi, da noi condotta per
il cosiddetto « pacchetto mediterraneo • non è stata un8i battaglia a sè, isolata
dal quadro più ampio dei problemi comunitari, ma è servita come una breccia,
come un atto di apertura verso l'8iCquisizione complessiva di una maggiore
consapevolezza da parte di tutti della esigenza che ormai in materia di politica
agricola si proceda ad una revisione, ad una riforma. Ho letto in questi giorni
che il Primo Ministro inglese alla Camera dei Comuni ha affermato testualmente
che è la prima volta che gli ~pita ~ e pa dato merito per questo all'iniziativa
italiana - al Consiglio europeo di partecipare ad una discussione cosi f'!eria
e approfondita in tema di politica agricola comune, e ha riaffermato con vigore
l'esigenza ormai improrogabile di uno studio di riforma della politica agricola
comune.
Questi problemi acquistano poi .ancora. una importanza maggiore per
il considerevole aumento del bilancio comunitario. Le previsioni di bilancio per
il 1979 ammontano a circa 14 miliandi e 500 milioni di unità di conto europee,
circa 16.000 miliardi di lire, e la Commissione. europea. ha previsto che nel
1981 il bilancio comunitarie> supererà il tetto dei 20 miliardi .di unità di conto,
ossia circa 22.000 miliardi di lire: .ai tratta di risorse oonsiderevoli ed il problema della loro destinazione equilibra.ta alle politiche della. Comunità e alle
aree meno .forti diventa, come è faeile comprendere, assolutaillente essenziale.
Nel quadro di questo riequilibrio il Ce>nsiglio europeo, su nostra richiesta,
ha anche dichiarato che occorre continuare a prendere nella dovuta considerazione i problemi agricoli di natura particolare e a questo proposito vi è
stato ~ invito al Consiglio dei ministri a decidere entro la fine di settembre
quella che noi consideriamo la parte residua e sospesa del « p8!CChetto mediterraneo», cioè gli aiuti alla silvicoltura e per l'assistenza tecnica. Questo
invito è stato formulato in modo tale che il Consiglio dei ministri affronti
il· problema con respiro costruttivo, con ·spirito di collaborazione, con l'intendimento di trovare una soluzione equa e soddisfacente.
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Ricorderete tutti che nella sessione dell'S-12 maggio seorso il Consiglio
delle ,Comunità aveva approvata, delle misure in materia di politioa di mercato (premi aJla trasformazione di certi prodotti ortofrutticoli e premi di penetrazione per i limoni, le arance e i mandarini) che porteranno all'Italia<un
certo beneficio. In materia di politica delle strutture sono state approvate
misure specifiche per l'irrigazione del Mezzogiorno, per la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli, per le infrastrutture rurali e
per le associazioni dei produttori. Inoltre il Consiglio si è impegnato appunto
a decidere, come ho detto poco fa. la parte che noi consideriamo collegata
al pacchetto mediterraneo.
Dobbiamo tener presente che questa nostra azione in materia di politica
agricola comune si colloca da un lato dopo aver ottenuto questo relativo successo anche se incompleto e dall'altro nella prospettiva dell'ampliamento
della Comunità, nella prospettiva delle nuove adesioni. L'adesione dei tre
paesi candidati non c'è dubbio che cambia in termini comunitari molti dati
del problema. I tre paesi aderenti sono come noi importatori di carne e di
prodotti lattiero-caseari. Dopo l'adesione sarà la Comunità e non più i paesi
terzi a rifornirli di questi prodotti e in tendenza dunque dobbiamo pensare
che le attuali eccedenze verrauno in parte a riassorbirsi. Per i prodotti mediterranei invece, se oggi la Comunità a nove è deficitaria, domani la Comunità
a dodici sarà negli stessi casi eccedentaria. La via da percorrere è dunque
abbastanza stretta e le formule da rioeroare complesse tr& il contenimento,
oggi delle eccedenze agricole dei prodotti continentali che .sono tendenzialmente decrescenti e il contenimento, domani, dei prodotti agricoli mediterranei che sarauno tendenzialmente eccedentari.

L'ECONOMIA MEDITERRANEA
Mi sembra necessario aggiungere che il problema delle regioni rneditèr·
ranee ed in particolare del nostro Mezzogiorno non può essere visto soltanto
in funzione della politica agricola comune, anche se è incontestabile che l'agricoltura ha una rilevanza notevole nel contesto economico e Rociale di alcune
regioni.
Abbiamo sempre sostenuto che tutte le politiche settoriali della Comunità
debbono ispirarsi a un criterio regionale, di modo che la dimensione regionale
diventi naturale in tutta la politica. economica della Comunità. In particolare
cito il grand6 problema della ristrutturazione industriale ohe non può prescindere nell'ambito comunitario da una analisi della intensità relativa degli
squilibri nei vari paesi, nelle varie regioni, dal differente impatto che essa
ha. sUll'occupazione,. dalle reali possibilità esistenti nelle singole regioni di
creare nuovi in\testinwnti.
È sulla base di, queste considerazioni che mi semrn·a utile sottolineare
l'approvazione da parte del Consiglio dei. ministri del nuovo regolamento
del Fondo regionale. Lunedì prossimo vi ;sarà a Bruxelles la concertazione
con il Parlamento europeo, dopodichè il regolamento potrà diventare ope·
rativo. Ricordo che il Consiglio europeé del dicembre scorso ne aveva fissato
la dotazione nel triennio.l9,78-80 ia complessivi 1.850 milioni di unità di conto
europee. Si tratta, onorevoli oòlleghi, di un notevole progresso, specialmente
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per il nuovo valore dell'unità di conto europea. Il tasso di finanziamento per
ogni singolo progetto infrastrutturale da parte del Fondo, che finora è stato
del 30 per cento, è stato portato al 40 per cento e nello stesso tempo
si è ampliata la nozione di infrastruttura regionale che il Fondo può :fìnan·
ziare. Si tratta ora di saper utilizzare pienamente le risorse che ci vengonq
assegnate., .
In materia di politica energetica è stato fissato come obiettivo per il 1985
la riduzione del 50 per cento del tasso di dipendenza energetica della Comunità e la :riduzione a 0,8 del rapporto fra tasso di progressione del consumo
di energia e tasso di progressione della produzione interna di energia stessa.

IL PROBLEMA DELL'ENERGIA
È stata inoltre sottolineata l'importanza di una migliore utilizz~ione
delle risorse e delle strutture energetiche della Comunità e la necessità di
aumentare gli sforzi per il risparmio di energia, per l'esplorazione e lo svi.
luppo di nuove fonti.
Un altro aspetto di grande rilievo consiste in un impegno. generàlizzato
a contrastare le spinte protezionistiche e ad attuare politiche di riconversione
delle nostre strutture industriali, lasciando giocare ma.ggiormente le forze
del mercato in modo che le risorse economiche vengano utilizzate principal•
mente per la creazione di nuovi posti di lavoro in settori che siano compe·
titivi. Questo è un elemento assai importante anche ai fini di una nuova divisione internazionale del lavoro ehe tenga conto dei problemi di sviluppo dei
paesi emergenti, un problema questo che coinvolge, sia pure in misura diversa,
tutte le economie industrializzate.
Il ripristino. della competitività dei settori industriali in crisi è stato defi•
nito come l'obiettivo, se non prioritario, certo decisivo delle politiche industriali nazionali e di quella comunitaria. Si tratta in particolare, come sapete,
del settore tessile, della chimica. di ba.se e delle costruzioni navali. Una ristrut·
turazione industriale in condizioni accettabili da.l punto di vista sociale rappresenta il presupposto, secondo il Consiglio europeo, per un miglioramento
della capacità concorrenziale, per una più pronunciata crescita economica
e quindi per la creazione di nuovi posti di lavoro.
A Bonn nei giorni scorsi queste linee direttrici del Consiglio europeo a
Brema sono state in un certo senso integrate e ampliate in un quadro più
vasto. La connessione fra i problemi della crescita economica, della stabilità
monetaria, della lotta contro l'inflazione e di una politica di diminuzione
delle importazioni di petrolio richiedeva infatti che gli impegni europei presi
a Brema fossero integrati, completati dal pacchetto di impegni realizzato
a Bonn. È st;ato oosl possibile quantificare i nuovi obiettivi di crescita, in
particolare dei paesi che hanno maggiori eccedenze di bilancia dei pagamenti,
come la Germania e il Giappone. Per quanto riguarda la Germania è abba·
stan2ia significativo l'impegno che è stato assunto dal Cancelliere di proporre,
alla fine di agpsto, misure addizionali di bilancio di impom corrispondente
ad un massimo dell'l per cento del prodotto interno lordo. Per quanto riguarda
il Giappone e'è st;ato l'impegno a raggiungere nel 1978 il tasso. di crescita. del
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7 per cento; ciò che comporta un aumento di un punto e mezzo rispetto al
ta.sso di crescita del 1977.
Da parte nostra abbiamo indicato l'impegno di aumentare il tasso di sviluppo economico nel 1979 di un punto e mezzo rispetto all978; abbiamo inoltre
indicàto che la realizzazione di questo obiettivo implicherà tagli dellà spesa
pubblica corrente, con un contemporaneo stimolo agli investimenti per
aumentare l'occupazione.
Di fronte a questi impegni, è stato possibile ottenerne uno corrispondente
da parte del Presidente Carter di continuare la lotta contro l'inflazione, di
aumentare i prezzi dei prodotti petroliferi interni americani in modo che entro
il 1985 sia possibile risparmiare, con una contemporanea diminuzione dei
consumi energetici, due milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno negli
Stati Uniti. Tutto questo dovrebbe contribuire ad "Lma maggiore stabilità
del dollaro a medio termine e facilitare quindi lo stesso funzionamento del
sistema di stabilità monetaria che abbiamo in progetto nell'ambito europeo.
Abbiamo visto in genere sulla stampa in questi giorni commenti diversi,
ma mediamente abbastanza favorevoli, alcuni addirittura entusiastici, ma non
ci nascondiamo le difficoltà che sono dàvanti a noi su questa strada per intraprendere il cammino di una ripresa generalizzata che possa veramente conseguire obiettivi concreti sul fronte dell'occupazione. Ma certo i problemi e le
difficoltà non possono farci dimenticare la importanza per noi di partecipare
comunque in modo attivo a questo sforzo comune in una strategia vasta e
complessiva che miri anche ad associare i paesi in via di sviluppo allo studio
dei problemi dell'economia mondiale, avendo come punto di riferimento un
nuovo ordine economico internazionale.
A Bonn abbiamo sottolineato l'importanza di questo disegno, di questo
obiettivo, cioè di associare i paesi del terzo mondo allo studio delle più importanti questioni attinenti allo sviluppo della società umana nel futuro, in particolare con riferimento ai problemi dell'ambiente, della energia, delle necessità
idriche, dell'agricoltura. Abbiamo anche ribadito che è necessario ricordare
alle nostre opinioni pubbliche le condizioni talvolta disperate in cui si vive in
molti paesi, dove ancora un miliardo e mezzo di uomini hanno un reddito infeferiore a novanta dollari l'anno. Se non riusciamo a cambiare insieme questa
realtà attraverso uno sforzo eccezionale e veramente innovativo, se non riusciamo a modificare queste linee .di tendenza, credo che tutti i nostd sforzi
per migliorare le nostre economie nazionali a più o meno lungo termine saranno
destinati all'insuccesso, al fallimento.

GLI AIUTI ALLO SVILUPPO
Tutti quindi abbiamo riconosciuto la necessità di aumentare il· nostro
aiuto allo sviluppo; questo deve valere in termini anche autocritici per l'Italia,
che oggi figura tra i paesi europei all'ultimo posto; ci siamo rallegrati per l'impegno annunciato dal Primo Ministro giapponese di raddoppiare da parte del
suo paese l'aiuto allo sviluppo nel giro di tre anni. Per quanto riguarda la
Comunità europea, particolarmente importante è il rinnovo della convenzione
di Lomé, che associa alla Comunità cinquantaquattro paesi dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico e che scade il 29 febbraio 1980. I negoziati con i 54 paesi
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associati iniziano a Bruxelles nei prossimi giorni, ed io stesso part-eciperò ltmedl
alla riunione congiUJ'tta.
Anche una sostenuta espansione del commercio mondiale è indispensa~ile
per promuovere la ripresa; e vi è quindi l'esigenza di conbr~ le tendenze
prmezionistiche.
A Bonn è stato poMibile fare il ptmto sui negoziati commerciali multila·
terali in sede GATT. Si è preso atto con apprezzamento dei progTeli!Si che sono
stati èompiuti, anche, se rimangono ancora aperti aleuni difficili ed importanti
problemi. Vi è tuttavia la determinazione di completare i negoziati entro il
15 dicembre. n SUCcelil80 del • Tokyo Round. rappresenterà un contl!ibuto
notevole alla libertà degli scambi ed a una maggiore partecipazione dei paesi
in via. di sviluppo all'economia mondiale.
In questo quadro vorrei anche sottolineare i risultati ra.ggiunti per qu&nw
riguarda· il problema del riequilibrio delle eccedenze della bilancia .commerciale
giapponese. Mi sembra infatti particolarmente importanbe l'impegno Pf680
dal Giappone non soltanto di operare per incrementare le importazioni attraverso l'espan,;!ione della domanda interna e l'allargamento delle facilitazioni,
ma in particolare per moderare le esporta.zioni, mantenendo il livello del volwne
totale dell978 al di sotto o alla pari con il volume delle esportazioni effettuate
nel 1977.
n nostro atteggiamento - e concludo -nei confronti dell'ampliam~to
della Comunità resta .quello che già altre volte io ho avuto occasione di plustrare ànehe in 'quest'Aula: ma88ima apertura politica, volontà di supere.re i
problemi che si pongono senza però sottovalutarli nell'interesse non solU..nto
nostro, nell'interesse non soltanto degli attuali membri della Comùnità, ma
anche nell'inberesse dei futuri membri della Comunità.
Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che i tre candidati sono moMi, in via
prioritaria; da ragioni di carattere·politieb, certo anche da obiettivi di or~ne
economico. Ma, almeno questa è la mia convinzione, la spinta prevalente
è di ordine politico, cioè la convinzione che il collegamento con l'Europa,
la partecipazione alla vita della Comunità consente a questi paesi di consolidare il sistema democratico che hanno conquistato attraverso vicende lunghe,
dolorose e contraddittorie.
L'ALLARGAMENTO DELLA COMUNITÀ
Ora rispetto a questa ~sigenza li!- nostra risposta non può che essere assolutamente positiva. e senza riserve. Ma noi abbiamo anche affermato con chiarezza che il nostro paese non può essere il solo a sopportare i costi econoPlici
di questa operazione. Abbiamo quindi impostato la nostra. azione neQ.e sedi
comunitarie, nei contatti bilaterali con grande franchezza,. con grande lealtà,
in :m:<>do da perseguire l'obiettivo di una Comunità ampliata in cui si realizzi
un livello piùelevabo di solidarietà e, di coesione, in cui abbiano un peso maggiore le esigenze ed i problemi delle regioni mediterranee nella ri~rca di ~lu"
zioni che siano più soddisfacenti sia per i vecqhi che per i nuovi Stati :qlembri.
Il calendario è ormai delineaw, i negoziati per l'adesione della Grecj.a..•
ohe è stata la prima a presentare la domanda di adesione, dovrebbero essere
òonclusi en..tro la fine dell'anno, in modo ohe l'~o possa essere :firmai<?
Dèl primo semestre del 1979 ed entrare in vigore il 10 gennaio 1980.
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Per il· Portogallo la Commissione ha presentato in maggio il parere previsto dai trattati, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella sessione di gingnò. ·I. negoziati· inizieranno quindi dopo la pausa estiva, nell'autunno. Per la Spagna, che ha presentato per ultima la domanda di adesione,
si prevede che la Commissione presenterà il proprio parere per la fine dell'anno
dopò aver raccolto i dati essenziali che serviranno per impostare i negoziati,
ciò che sta facendo attualmente tenendosi in contatto con le autorità spagnole.
Il rilancio. ed il rafforzamento della costruzione europea decisi a Brema
dovranno consentire alla Comunità di affrontare anche questi problemi dell'ampliamento in una prospettiva di maggiore serenità.
Signor Presidente, onorevoli senatori, credo di aver dato nn quadro abbastanza completo, anche se necessariamente sintetico, delle questioni principalì trattate in sede comunitaria e anche degli orientamenti programmatici
del nostro Governo; Di fronte ad una crisi profonda, economica e monetaria,
di proporzioni mondiali, la Comunità ha nel complesso resistito, anche se
cì ·sono state battute d'arresto e forse anche qualche arretramento. Ma gli
obiettivi fondamentali non sono stati persi di vista: la Comunità è rimasta
per i Nove l'indispensabile quadro di riferimento della cooperazione economica ed in misura crescente anche il quadro di riferimento di una sempre
più puntuale cooperazione politica. Anzi, la gravità e la dimensione dei problemi ha.reso ancora più forte la consapevolezza della .necessità di uno stretto
rapporto di sistematica cooperazione tra i Nove e nel più ampio. ambito dei
paesi industrializzati. Su queste basi si è delineata negli ultimi mesi la possibilità di nn rilancio di cui ho cercato di indicare le prospettive e le difficoltà.
È intenzione del Governo, con il sostegno del Parlamento,. continuare a partecipare in modo attivo a questo processo, convinti come siamo che in questa
direzione l'Italia può portare il contributo più. appropriato e può .trovare la
migliore possibilità di sviluppo e di utilizzazione delle proprie risorse, non
soltanto di ordine materiale ed economico, ma anche di ordine politico, spirituale e <'tùturale. {Applaus'i dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra
e dall'estrema sinistra).

Il ministro degli Esteri, on ..F'orlani, a chiusura del dibattito ha p1·onunciato
le seguenti parole :

Signor Presidente, il dibattito è stato· -di tale interesse che sarei quasi
tentato, se non avessimo raggiunto quest'ora, di rispondere partitamente e
in modo dettagliato a tutti i senatori che sono intervenuti nella discussione;
e ne avrei la possibilità, perchè ho raccolto con diligenza le indicazioni, gli
orientamenti e anche le sollecitazioni critiche che sono emerse. Vorrei qu~ndi
offrire una risposta organica e completa. Non credo di poterlo fare ora. Vorrei
dire però che questa· discussione, ancorchè poco partecipata come ascolto da
parte degli onorevoli senatori che non fanno parte della Giunta per gli affari
ei:tropei o della Commissione esteri, è stata di grande interesse ed io vorrei,
in'dipendentemente dai resoconti e dagli atti parlamentari, raccogliere tutto
questo materiale· e· tutti gli elementi di questo dibattito in una documentaziònè, che vorrei accompagnare anche con ·un commento del Ministero degli
esteri, per inviarla a tutti i nostri uffici impegnati nella polìtica comunitaria,
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ai nostri rappresentanti a Bruxelles ed al Parla.mento europeo ed anche ·agli
altri ministri degli Esteri dei paesi che partecipano alla Comun,ità. '
Non dioo questo per uno sca:ml;l~ di complimenti. o, Pfllì, corr,ir!PQ.Qdere
alle parole di apprezzamento che mi sono ven.ute! d,a .tutti colOJ.'O ehe liiQno 'in,:Wf,-.
venuti; ma proprio perohè ho appreso, molte cose di grande inter~ e. tr~to
indicazioni molto utili da questo c~ronto. Posso associarmi al relatore nel
ring-raziare tutti. Vi 80UO state delle aecentuazioni di volta in volta qiv~,
anahe in corrispondenza agli orientamenti politici o alle jdeol\lgie d,a cui .pj.p.~
scuno di noi parte, ma direi che non vi sono state contr:addizioni. nè posizioni
divergenti, almeno sulle questioni. essenziali. Vi è stata un.a conyer~e~.a•.~res
S()chè generale in or~ine alle direttrici che abbiamo seguito e che i~tendi~tmo
seguire.
Ho !lolto anche le soÌlecitazioni critiç):le riferite pr,evalènte:mepte . aÙe.
modalità di attuazione di questa politica, dirette a prq;nuove~e un magg~();re
cqordinamento, una Il1aggiore puntualità e coerenza di ~mlzione deU~ li.Ìl.ee.
che vengono decise
sede comunitaria. Sono molto sensibile a queste inCllcaziÒni e cercherò ~di tene~e conto e di farne tenere conto non solo dal ministero degli Esteri ma anche dalle altre ammini~trazioni dell~ Stato ~he ormai
concorrono ad un comune impegno nell'ambito della Comùrlità.
Se mi è consentito, signor Presidente, un riferimento particolaire, anche
in relazione agli interventi di alcuni senatori, voglio dire qui, sul nostr~ r~p-'
porto con Malta, che d'è una piena comprensione dell'Italia per i probÌèinì
nuovi che si pongono afl'Iso1a con la primavera dell979. Sitrat~a delle garanzie che i paesi vicinì'possono assumere in ordine ad uno atatue di neutralità
di Malta~ cosi come dei problemi connessi ad una assistètiza ecotiotni(}a che
il Governo maltese desidera ricevere per supplire anche al· venir meno dei
contributi legati alla presenza britannica.
Noi siamo pronti ad assumere la nostra parte di rèspi:>nsabilità e continuiamo a sollecitare gli altri paesi europei perehè vi sià una. disponibilità più
larga in· corrispondenza aUe esigenze maltesi. Ove questa disponibìlità nmi:
si determinasse, saremmo pronti, anche in via bilaterale, ad affrontii.re i pro·
blemi di una attiva collaborazione fra Italia e Malta con spirite amìehevole
e costruttivo.
Nel "COrso del dibattito vi è stata una particolare insistenza nèll'invita.re
il Governo a .110n considerare• il problema :monetario, cosi come è state po$to
nelle recenti riunioni a Brema e a Bonn, svincolato da una visione ol'ganioa.
della vicenda economica dei diversi paesi e quindi 'ànche del nostro. Voglio
assicurare, a conclusione di questo nostro dibattito, che a Brema sono state
approfonditè le linee di :w1a strategia complessiva che ha come obiettivo' fondamentale la lotta alla disoccupazione. Qui è stato rioordato che questo pro-'
gra.mma prevedé l'adozione di una serie di misure òomplementari per aumen,.
ta.re il tasso di crescita delle vavie economie; quindi assolutamente non• vi' è·
un. progetto di assetto monetario svincolato da :w1a visione oomplessiva dei ·
problemi economici e quindi delle vieende che caratterizzano ·la realtà dèi ·
diversi paesi.
.
Questo l'Ìnnovato disegnO di rilancio dell'unione 6COHQinica 'El· monetaria
trova la sua giustificazione in una serie di valutazioni . che ho rapida~ntè •
riassunto e che vorrei porre a conclwiione di queste dibattito perchè ~ano'
le nostre convinzioni di fondo, le convinzioni che continueranno.- a glilidarè ·

w

l'azioue del Goveruo 1 ua.turalmente con il vostro sostegno, nella politica comunitaria europea.·
Prima 'COnsiderazione: se non ci fèsse stata la CEE, la crisi economica
avrebbe certamente avuto ed avrebbe ancora ripercussioni .assai più gra.vi
di quelle che ci troviàmo ad a.:f'l'rontare perohè al di fuori della ComunitA\· non
-n l!l&l'ebbe stato in questo momento alcun freno sostanziale rispetto alle tèndenze protezionistiche e quindi alle tèndenze di ripresa anche degli istinti
naziohalistici che hanno càl'atterizzato in modo catastrofleo la storia dell'Europa negli ultimi •Sèèoli.
Seconda considerazione: non siamo ancora lll!Citi dalla criSi economica
e i pJ..ossimi anni saranno difficili; è inutile farsi delle illusioni in proposito.
Al complesso problema energetico che è stato qui sottolineato si aggiunge
quèllo della r:iStrutturazione industriale, ristrutturazione che comporti dei
costi llooi!!li sopportabili. Un problema di questa dimensione non può che
affrontato· a livello europeo, in modo concertato; non è immaginàbile
chè problemi di questa dimensione possano esàere affrontati solamente a livello
delle nOstre ecqnomie nazionali.
Terzo punto: l'allargamento della Comunità alla Grecia, al Portogallo
e .a.lla Spagna risponde ad .una necessità politica - questo l'ho affermato con
chiarezza :_ ma questo allargamento può comportarE( anche un indebolimento
della ()o:tp.unità. e quindi la sua crisi se non si procede fln da ora ad un rafforzamento, ~p un adeguamento delle strutture esistenti.
Qparto •. La Comunità. europea è la prima potenza commerciale del mondo
ma dobbiamo ricordare che il 50 per cento dei suoi scambi si realizza all'in•
temo della Comunità e quindi l'instabilità monetaria favorisce l'incertezza.
degli imprenditori e determina una J,nÌ:nore propensione per gli investimenti,
specialmente per le piccole e per le medie industrie.
Quinto. lp. questi Jlltimi trer,tt'anni dobbiamo ricordare che le fasi di mag·
giore espansione economica hanno sempre coinciso. con situazioni di st(abilità monetaria.
Sulla base di queste considerazioui conclusive esprimo un giudizio positivo in ordine al tentativo concreto e ambizioso che è stato abbozzato, deliueato negli incontri di Brema e di Bonn, per un rilanoio della prospettiva
dell'unione economica e monetaria. Come sempre accade naturahnente in
unll Comunità che è composta e che ha elemeuti di differenziazioue al suo
interno, vi SODO certo delle divergenze di opinioni e delle perplessità o preoccupazioni in ordine alla portata di questo disegno. Ma ·la Comunità. europea
è di per sè on disegno ambizioso e suggestivo e quando siamo entrati nella
Comunità davamo in fondo per scontato che una aerie di passa.ggi sarebbero
stati assai impeguativi, difficili, si sarebbero determinate delle divergenze
e avremmo dovuto ·con buona volontà ricercare sempre i punti di raccordo
e di siutesi. Questa è la prova che ora dobbiamo affrontare ma la possiamo
a.:f'l'routare, anche se è difficile, con animo sereno, convinti come siamo che
il dilemma è sempre quello: o rimaniamo soli, in condizioni quindi facilmente
prevedibili di maggiore povertà., di maggiore difficoltà, o rimaniamo collegati
con gli altri in uno sforzo comune per garantire alla nostra società condizioni
di ma.ggiore benessere, prospettive più sicure di sviluppo concorrendo anche
al tienessere ed allo sviluppo degli altri paesi.

essère
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Il ministro degli Esteri, on. Forlani
alla XXXIII sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
(New York 27 settembre - Testo integrale)

Il ministro degli Esteri on. Arnaldo Forlani è intervenuto il 27 settembre
nel dibattito in corso alla XXXIII sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, esponendo i principi fondamentali della politica estera italiana. Ri'!JOlgendosi al Presidente dell'Assemblea, Indalecio Lievano (ministro degli Estet·i
della Colombia) il ministro Forlani ha detto:

Signor Presidente,
con particolare soddisfazione saluto in lei il rappresentante di un continente e di un paese con i quali l'Italia ha in comune legami secolari .di civiltà
e di amicizia. Il nome stesso del suo Paese, signor Presidente, è il simbolo
di questo rapporto storico. Desidero assicurarla che la mia delegazione non
mancherà di darle la collaborazione più piena nell'adempimento del compito
delicato che il suo predecessore, il Presidente Lazar Mojsov, ha svolto con
tanta competenza. Siamo certi che sotto la sua esperta guida l'Assemblea
generale riuscirà a realizzare significativi progressi nell'affrontare i numerosi
ed importanti problemi che figurano all'ordine del giorno.
Il Governo italiano si rallegra per l'ammissione delle Isole Salomone
quale centocinquantesimo Membro della nostra Organizzazione ed è pronto
a stabilire rapporti di stretta e fruttuosa collaborazione con il nuovo stato.
Questo numero di centocinquanta e, vorrei aggiungere, la sistemazione di
emergenza cui il segretario è dovuto ricorrere a tutti gli stati membri, il loro
seggio in questa aula, sono la dimostrazione del progresso costante verso
l'obiettivo della universalità delle Nazioni Unite. A questo progresso il mib
governo attribuisce una grande importanza, in quanto è il riflesso dei successi
che vengono registrati ogni anno nell'attuazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione.
Un particolare tributo di riconoscenza e di stima desidero rivolgere al
segretario generale il quale ancora una volta, in tutto questo ultimo anno,
ha dato un grande esempio di incondizionata dedizione ai principi ed agli
obiettivi dell'ONU. Ne è la più fedele testimonianza la magistrale introduzione al suo rapporto alla XXXIII Assemblea generale. La disamina storica,
i giudizi ed i pareri sui temi politici, economici e sociali, nonché sul potenziale
insufficientemente utilizzato delle Nazioni Unite riscuotono il mio vivo consenso. Sottoscrivo in particolare l'invito a sviluppare il sèntimento di umana
solidarietà e ad ergersi al di sopra degli egoismi nazionali nel perseguimento
di obiettivi globali.

Signor Presidente,
il quadro internazionale, nel quale i nostri popoli sono obbligati a vivere,
rimane caratterizzato da tensioni politiche 1 economiche e militari,
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DISARMO
Vi è un dato che illumina di luce sinistra l'intero panorama della realtà
contemporanea: la continuazione della corsa agli armamenti, che a tutt'oggi
appare inarrestabile. Quattrocento miliardi di dollari spesi ogni anno per
l'acquisizione di mezzi militari fanno correre subito il nostro pensiero alla
spaventosa carenza delle risorse destinate alla lotta contro malattie e miseria.
A questa folle gara la produzione di strumenti di morte e distruzione, a questa
macroscopica sottrazione di risorse, altrimenti utilizzabili per favorire lo
sviluppo, non concorrono più soltanto le grandi potenze.
L'Italia è convinta che l'umanità non farà molta strada se non diventerà
generale e più forte la consapevolezza dell'inanità di ogni sforzo collettivo
di lotta per il progresso cui non si accompagni l'impegno a ridurre drasticamente i sacrifici di risorse consumati sull'altare di una incerta sicurezza.
I risultati raggiunti nello scorso giugno dalla Sessione speciale dell'Assemblea
generale per il disarmo aprono qualche spiraglio alla speranza, ma molto resta
da fare perchè si determinino effettivi progressi sulla via della riduzione delle
forze militari.
La Sessione speciale dell'Assemblea generale dedicata al disarmo ed il
consenso che si è formato sul documento finale hanno dimostrato che la Comunità Internazionale ha coscienza dei maggiori imperativi del nostro tempo.
La sicurezza, elemento inseparabile della pace, richiede oggi più che mai un
processo di disarmo adeguatamente bilanciato e verificato.
Impegnati a sviluppare questo processo siamo però convinti che rimane
decisivo per la salvaguardia della pace e per la condotta di un dialogo costruttivo, in particolare in Europa, il mantenimento dell'equilibrio. In questa logica
l'Alleanza atlantica è per il mio paese un necessario quadro di riferimento.
Esso ci offre la possibilità di dare un attivo contributo non solo agli sforzi
per il disarmo, ma anche alle trattative di Vienna per la riduzione bilanciata
delle forze in Europa.
I negoziati fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica per la limitazione degli
armamenti strategici sono fondamentali per ridurre l'area del terrore. Alle
due Potenze si rivolgono le nostre pressanti sollecitazioni affinché l'attesa,
dei popoli trovi rapido riscontro nelle loro decisioni.
Ma questa prospettiva, che pur è essenziale, risulterebbe anch'essa illusoria se di pari passo non fosse accompagnata da un impegno corresponsabile a ridurre le aree di conflittualità e di tensione. Se così non avvenisse,
il rischio diminuito in termini di confronto strategico risorgerebbe accresciuto
per interferenze ed interventi militari pericolosi e destabilizzanti.
L'incitamento che quindi dobbiamo indirizzare soprattutto alle grandi
potenze è che si facciano carico di questo approccio globale, senza di che sarebbero effimere le prospettive di pace, di progresso civile e di sviluppo economico.
L'umanità non può continuare ad affidarsi all'equilibrio del terrore fra
blocchi di Stati ideologicamente contrapposti e deve poter cogliere le grandi
occasioni che le si presentano. Se è vero che dopo la firma dell'Atto finale
di Helsinki abbiamo purtroppo avuto nella primavera scorsa taluni aspetti
deludenti nella riunione di Belgrado, ci attende tuttavia ora come europei
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una nuova occasione a Madrid per il 1980. Abbiamo la viva speranza che si
possano fare passi avanti sulla via negoziale per il Medio Oriente dopo gli
incontri di Camp David. Dopo altre grandi riunioni del passato, hanno avuto
luogo quest'anno il Vertice dell'OUA a Khartoum e la Conferenza dei paesi
non-allineati a Belgrado. Impegnamoci a far sì che questi eventi internazionali di così grande rilievo non restino come episodi senza conseguenze positive altrettanto rilevanti e senza portare quei miglioramenti progressivi alla
situazione internazionale che tutti giudichiamo necessari.

IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE

Signor Presidente,
conosciamo tutti le gravi situazioni di instabilità regionale - e qualche
volta di aperta conflittualità - nelle quali si sov:rappongono difficoltà interne
dei nuovi paesi e pesanti interventi esterni. Forse certe situazioni di tensione
non sarebbero giunte al punto di rottura senza la prospettiva, purtroppo
fondata, di tali interventi.
L'Italia rispetta l'identità dei paesi emergenti. A questo principio i membri della Comunità degli stati debbono attenersi se vogliamo porre premesse
credibili all'equilibrio internazionale e al progresso dei popoli. A queste linee
il mio paese si ispira nella definizione e nella condotta della sua politica estera
di distensione e di collaborazione.
La interdipendenza fra le nazioni deve spingere ad eliminare quanto
più possibile le polemiche pregiudiziali per ricercare in concreto e in modo
gTaduale le condizioni di una maggiore comprensione e fiducia. Guai se l'una
o l'altra delle grandi potenze perseguisse l'idea di poter realizzare una egemonia mondiale affidata alla forza del proprio potenziale militare.
Le possibilità, la dimensione, lo spazio politico che l'Unione Sovietica
occupa sulla scena mondiale dovrebbero portarla ad aprirsi con maggiore
fiducia e con più coraggio ad ogni dialogo costruttivo per la ricerca di appropriate soluzioni a tutti i problemi internazionali aperti, .per i quali a questo
Paese spetta obiettivamente di esplicare una grande funzione.
Vi sono del pari, in questo momento, attese, preoccupazioni ed ancho
aperte polemiche in relazione all'attuale dinamismo della politica estera della
Repubblica Popolare di Cina, Ritengo che ci sia stata una apertura che corrisponde alle esigenze concrete di quel grande popolo e che sia interesse di
tutti incoraggiare questa tendenza.
In effetti, il forte impegno delle risorse della Cina ai fini dell'elevazione
del benessere dei suoi cittadini è di per sè un contributo di enorme rilievo
per il consolidamento della pace e per lo sviluppo della collaborazione internazionale. Più da parte cinese vengono approfondite le relazioni ed i rapporti
di reciproca conoscenza con gli altri popoli, meno marcato dovrebbe risultare quel senso di pessimismo che ha spesso caratterizzato le previsioni cinesi
sulla inevitabilità della guerra.
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DIALOGO NORD-SUD

Signor P1·esidente,
la via della ricerca e del dialogo, che riproponiamo all'attenzione di
questo consesso, è l'unica idonea al reperimento di formule e di soluzioni valide
per i grandi problemi che travagliano il mondo. Sappiamo, per lunga e spesso
dolorosa esperienza che, senza un impegno generale di civile convivenza fra
popoli, culture e civiltà diversi, non c'è dialettica costruttiva e, sulla china
di una crescente difformità, lo stesso limitato processo di distensione e di cooperazione che oggi noi conosciamo rischierebbe di interrompersi o di diventare vano.
Anche in questo senso va visto come un ostacolo grave il pretesto della
ragion di Stato per intralciare la libera, fruttuosa circolazione di uomini,
cose, idee.
Per l'Italia, in presenza di un processo di unificazione europea che essa
stessa ha validamente contribuito ad avviare, l'impegno globale delle sue
forze nella costruzione comunitaria corrisponde ad una precisa esigenza e a
chiare convinzioni. È un impegno di integrazione che consideriamo anche
come un nostro effettivo contributo ad ogni positivo sviluppo dei rapporti
interna.zionali ed al mantenimento della pace in Europa e nel mondo.
L'Italia ha quindi quale obiettivo essenziale della propria politica la
Comunità europea che si consolida ora nella prospettiva delle nuove adesioni
e di sempre più. ampi rapporti, mentre è ormai imminente l'elezione a. suffragio universale del suo Parlamento.

Signor Presidente,
la disoccupazione, l'inflazione, i larghi margini dì capacità p~oduttiva
inutilizzata, l'indebitamente dei Paesi in via di sviluppo, l'instabilità monetaria, aggiungono elementi di squilibrio al quadro generale, traducendosi
in un ulteriore ostacolo nello svolgimento delle relazioni economiche e commerciali fra le diverse aree. '
È ormai chiaro che non siamo di fronte ad una crisi ciclica di congiuntura. È nel senso del rinnovamento delle strutture che occorre lavorare.
Quando l'Italia in sede di Nazioni Unite ha accolto il principio della
costruzione dì un nuovo ordine economico internazionale, ha inteso partecipare ad un processo destinato a favorire una profonda evoluzione nei rapporti
economici internàzionali; in particolare, a dar vita ad uno sforzo di cooperazione fra tutti i Paesi, in vista di una migliore e più razionale ripartizione
internazionale del lavoro e della produzione. È perciò necessario avviare al
più presto verso soluzioni positive i negoziati che si svolgono nel quadro del
dialogo Nord-Sud.
Il suo successo può essere uno dei presupposti del risanamento dell'eco,
nomia mondiale e dell'avvio di un impegno convergente e generale per il superamento della crisi.
Restiamo anche profondamente convinti che il rila.ncio della cooperazione
economica è un contributo decisivo alla riduzione dei conflitti e delle tensiòni.
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I .FATTORI DESTABILIZZANTI

Signor Presidente,
non credo purtroppo che dal nostro ultimo incontro in sede dì Assemblea
generale delle N.U. i fattori di destabilìzzazione siano stati ridotti o tendano
a decrescere.
Non sono stati fatti progressi verso una composizione del doloroso confronto che perdura a Cipro.
Le tensioni nel Libano permangono tragiche e suscettibili di funesti sviluppi. Una speranza che non si arrivi a s.ituazioni sempre più incontrollabili
si affida a.Il'intervenuto spiegamento delle forze delle Nazioni Unite nell'ambito
di una delle meritorie operazioni di mantenimento della pace, deliberata tempestivamente dal Consiglio di sicurezza. Questa operazione, come tutte le
altre analoghe in atto nel Medio Oriente ed in aree diverse, trova l'appoggio
incondizionato dell'Italia, come lo hanno trovato tutte le operazioni delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace che sono state svolte in passato.
Il nostro auspicio è che questo meccanismo essenziale previsto dalla Carta trovi
vieppiù l'appoggio convinto di tutti i membri della nostra organizzazione.
Per il Medio Oriente è stato messo in atto a Camp David, grazie al personale impegno del Presidente Carter ed alla rispondenza. che egli ha trovato
nel Presidente egiziano e nel Primo Ministro israeliano, un intenso sforzo
di contemperamento degli interessi' fondamentali coinvolti nella qttestione~
Può essere un passo importante sulla via che deve portare ad una pace globale,
giusta e durevole, per conseguire la quale in modo sicuro abbiamo sempre
auspicato la corrèsponsabilità ed il contributo di tutte le parti interessate.
L'Italia ritiene doveroso rivolgere a tutti un pressante appello in appoggio
alla via negoziale. È vero che, pur avanzando su questa via, continùeranno
a sussistere rischi ed incertezze; ma è altrettanto vero che per una questione
così complessa e drammatica non c'è alternativa al metodo graduale del compromesso e del negoziato.
Anche in Africa - e l'Italia guarda in particolare alle vicende nel Corno
d'Africa- non si può certo dire che si siano attenuate le ragioni di preoccupazione. Riteniamo che i paesi ed i popoli di quel continente debbano risolvere
i loro problemi nel quadro africano costituito dall'Organizzazione per l'Unità
Africana. Le interferenze straniere, anche se non vogliamo fare processi alle
intenzioni, si rivela.no alla distanza pericolose e finiscono per determinare
implicazioni crescenti e imprevedibili. È in effetti evidente che soluzioni affidate solo agli interventi delle forze militari portano a situazioni nelle quali
le crisi sono destinate a riesplodere.
Nel riconformare, come l'anno scorso, le preoccupazioni dell'Italia per
le gravi crisi che ho menzionato, mi richiamo - anche per esse, come per
gli altri problemi dell'attualità internazionale e societaria all'ordine del giorno
della XXXIII Assemblea. generale .- a quanto ha già dichiarato il ministro
degli Esteri della Repubblica Jederale di Germania nella sua veste di Presidente di turno del Consiglio dei ministri dei paesi della Comunità Europea,
illustrando in nierito a ciascun problema analisi, valutazioni, posizioni e pro,
poste che esprimono anche quelle dell'Italia e degli altri paesi comunitari.
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APPELLO DEL PAPA

Signor Presidente,
in relazione ai gravi problemi sui quali mi sono soffermato, che affondano la loro radice nella complessa realtà del mondo d'oggi, si è levata, pochi
giorni or sono, una voce di ammonimento, di incoraggiamento e di speranza
da parte del nuovo Sommo Pontefice, il Papa Giovanni Paolo I.
Egli ha definito come un servizio la partecipazione della Santa Sede alla
ricerca delle soluzioni migliori per i grandi problemi internazionali, ove .sono
in gioco la distensione, il disarmo, la pace, la giustizia, provvedimenti umanitari, lo sviluppo. Per questo servizio il Papa ha invocato la collaborazione
di tutti al fine di fare argine, all'interno delle nazioni, alla violenza cieca che
solo distrugge e semina rovine e lutti e, nella vita internazionale, per portare gli uomini alla mutua comprensione, alla congiunzione degli sforzi che
favoriscano il progresso, debellino la fame del corpo e l'ignoranza dello spirito, promuovano l'elevazione dei popoli meno dotati eli beni eli fortuna.

Signor Presidente,
le soluzioni che noi ricerchiamo alle Nazioni Unite, corrispondono a
quell'appello. Vogliamo un mondo migliore. Un mondo nel quale a tutti i
popoli sia dato di scegliere liberamente il proprio destino e eli mantenere gli
uni .co.n gli altri relazioni pacifiche ed amichevoli. Un mondo nel quale un
nuovo ordine economico si affermi nel segno dell'equilibrio; nel quale ad ogni
paese sia consentito di realizzare un progresso secondo giustizia. E ancora,
un mondo .in cui i diritti e la libertà dell'uomo siano riconosciuti come patrimonio sacro e la dignità ed il valore della persona umana sia1:10 riaffermati
e difesi.

DIRITTI DELL'UOMO
L'Italia ha depositato alcuni giorni or sono gli strumenti di ratifica non
solo dei due patti internazionali sui diritti dell'uomo, ma anche del protocollo facoltativo del patto sui diritti civili e politici concernente le comunicazioni o le petizioni di individui e ha dichiarato di accettare la clausola facoltativa prevista dall'art. 41 concernente le comunicazioni di Stati. In prece.
denza, l'Italia aveva già dichiarato di accettare la clausola facoltativa prevista dall'art. 14 della Convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni
forma di dis01>iminazione razziale.
Siamo convinti che, così come in sede nazionale può risultare privo di
ogni effettivo contenuto il riconoscimento per legge di un qualunque diritto
se non è data al cittadino la possibilità di ricorso, analogamente priva di contenuto concreto può risultare la protezione internazionale dei diritti dell'uomo
se all'individuo non è consentita la possibilità di far valere tali diritti anche
nelle istanze internazionali e se ad uno stato, che desideri farlo nei confronti
di un altro stato, non è consentita la, chiamata in causa in sede internazionale.
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ALDO MORO

Signor Presidente,
pochi mesi or sono l'Italia ha conosciuto un mostruoso episodio di terrorismo, quando Aldo Moro è stato assassinato dopo il rapimento, nel corso
del quale erano stati uccisi con feroce determinazione tutti i membri della
scorta. Misia consentito ora anche da questa tribuna, dalla quale Aldo Moro,
nell'esercizio delle funzioni di ministro degli Esteri d'Italia, ebbe parecchie
volte l'opportunità di portare i suoi significativi contributi di grande statista
e di uomo appassionatamente impegnato, con tutte le sue forze, nel contribuire al conseguiment,o dei fini della Carta delle Nazioni Unite, per una pace
giusta nel mondo e per il progresso morale, civile e .sociale dei popoli.
Desidero rinnovare solennemente al segretario generale W aldheim un
caldo ringraziamento per essersi, con generosa personale dedizione, tanto
adoperato per tentare di salvare la vita di questo grande leader della democrazia italiana. Un'espressione di viva riconoscenza rivolgo al Presidente
d(llla XXXII Assemblea generale, Mojsov, al Presidente di turno del Consiglio di Sicurezza nello scorso aprile, Ambasciatore Young, ed al Presidente
del Consiglio economico e sociale, Ambasciatore Milis, per il loro commovente
appello per la salvezza della vita di Aldo Moro.
Da questo tremendo fatto, come da altri tragici episodi che hanno colpito tanti altri popoli, deriva una esigenza che ci coinvolge tutti, anche per
il rispetto che dobbiamo alle vittime innocenti: quella della collaborazione
int.ernazionale nella lotta al terrorismo. Dei suoi vari aspetti è già stata investita l'Assemblea generale che ne ha affidato lo studio ad appositi Comitati.
Si tratta però di una esigenza che diventa sempre più urgente e più profonda.
Se ne sono resi interpreti, rivolgendo un pressante invito a tutti i paesi per
intensificare e rendere pitt concrete le misure per lottare. contro tali azioni,
i capi di stato e di governo di sette paesi che si sono riuniti nel luglio scorso
al vertice d Bonn dedicato ai problemi della collaborazione economica.

Signor Presidente,
le Nazioni Unite e l'Assemblea generale, che è la loro suprema istanza,
sono anzitutto uno strumento al servizio della pace e della giustizia fra le
nazioni. Le spinte di destabilizzazione del sistema internazionale possono
essere contenute e trovare un alveo nelle Nazioni Unite. In questa sede non
debbono acutizzarsi i conflitti esistenti; essi debbono anzi trovare un contesto
adeguato di mediazione e di compm;;izione.
A questo fine mi sia consentito confermare che la linea degli interventi
italiani nei dibattiti all'Assemblea generale e dei suoi Comitati vuole essere
permanentemente ispirata ad una (( strategia della collaborazione »: linea
non diretta ad accentuare le contrapposizioni, ma piuttosto a ricercare costantemente per ogni problema un'area crescente di collaborazione.
Vogliamo che il nostro lavoro e l'impegno di collaborazione dei nostri
Paesi non siano destinati a rimanere fine a se stessi, ma incontrino l'appoggio sempre più consapevole di un grande movimento di opinione in tutto il
mondo, un movimento di pace e di libertà.
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MONSIGNOR CABBONI

Gli auguri del Corpo Dipl&matico' 'al Presidente della Repubblica.
L'indirizzo del decano, Mons. Carboni
(Roma, 21 dicembre)

MonaignQr; Romolo Carboni, Arcivescovp Tirolare .di Bidone, NtJl~z:W, Apostolico, kp, presentato il 21 tj~mbre al Presi4ente tjella Repubblicà Italiana,
·
on. Perlini, gli a~ di fine d'anno da parte del Corpo Diplomatico.
Signor Pl'e$idente d13lla Repubblica,
Noi,' Capi delle Missioni Diplomatiche àccreditate presso il Qtririna.le, siamo
lieti ed onorati di trovarei oggi, qui riimfti, insieme ai nostri collalJoratoi'i~
per offrire a V. E., Capo dello Stato italiano, i nostri deferenti ed affettuosi
àuguri di Natale e CapodànM.
A VOstra Eccellenza desideriamo la pienezza della salùte, della pace, della
prosperità e della gioia.
·I nostri voti sono condivisi dai Capi dei nostri Stati, dai nostri governi e
popoli. E sono estesi 1S:lle persone vicine e care a Vostra Eccellenza, ai suoi
collaboratori, al Governo' e al popolo italiano, e, in modo particolare, ai funzionari
dél Ministero degli Affari ESteri.
Siamo grati dell'ospitalità che riceviamo e godiamo a Roma e nelle altre
città italiane:
Siamo riconoséenti di quelle disposizioni, facilita.Zioni ed agevolazioni,
che ci vengono da' V. E., dal ~uirinale, dalla Farnesina, da altre persone ed
istituziòni italiane, per lo svolgimento del nostro lavoro, per il compimento
della rtosti'à missione.
Nell'esèrcizio, libero ed autonomo, imparziale e rispettoso, delle nostre
funzioni rappresentative, diplomatiche, uftìeiali, noi abbiamò partecip81to e
partecipiamo' alla soddisfazione ed alla contentezza, che il Governo e il popolo
italianò lìmmo sentito e manifestato, sentono e manifestano, per la persorta di
Vostra Eeèellenza, chiamata ed elevata alla Prima Magistratura dello Stato.
Attorno alla persona, alla vita, alla figura di Vostra Eccellenza, c'è un
consenso, c'è un coro, di riconoscimenti e di apprezzamenti, di simpatia e di
affetto.
In Vostra Eccellenza si vede l'uomo sine&to, giusto ed onesto, integro ed
imparziale, francO e coraggioso, aperto, attivo e benefico.
Vostra, Eccellenza è un paladino della libertà, della giustizia, della pace,
della fratellanza, della democrazia, della unione e della collaborazione
costruttiva.
Signor Pl'e$idente della Repubblica, noi vediàmo nella sua storia, personale
ed uftìoia.le, privata e pubblica, un prezioso pt~~trimonio di attività e di opere,
di imprese ed esperienze, di decisioni ed impegni, di atteggiàmenti e comportamenti, di qualità' e benemerenze, che, oggi, nei vari paesi e continenti, si
vogliono vedere nei •vari• ordini di· cittadini, e specialmente nei cittadini che
occupano posti di pre&tigio, di governo, di autorità e responsabilità.
La vita di Vostrs,. ·Eccellenza è intessuta e fatta di impegno, di lavoro,
di sacrifieio.
Eloquenti sono i 1suoi messaggi. Ed anool'a, più eloquenti i suoi •pensieri e
sentimenti, i suoi fatti ed esempi.
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Mentre i più favorevoli commenti e consensi fanno il giro del mondo, noi
ci permettiamo di ricordare e di rilevare un pensiero, anzi, un fatt,o, che ha molto
valore: con la elezione a Capo di Stato, Vostra Eccellen:r.a non è stato, non è,
e non sarà, un uomo di parte; è stato, è, e sarà l'uomo di tutti i cittadini italiani.
E noi, diplomatici, che rappresentiamo più di cento Stati, governi e popoli,
sappiamo che V ostra Eccellenza, nel quadro e nello spirito della famiglia umana
della fratellanza universale, è anche l'amico di tutt.i noi, e dei nostri connazionali
e concittadini.
Vostra Eccellenza è il grande amico e fautore delle persone virtuose e
benefiche, degli umili e dei poveri, dei perseguitati e dei tribolati, dei lavoratori
e degli onesti.
Vostra Eccellenza è il grande avversario e nemico dei falsi e bugiardi, degli
oziosi e viziosi, dei violenti e deliquenti, dei ladri ed assassini.
Confesso che ho esistato non poco a lasciare queste ultime parole nel mio
indirizzo. Ma poi ho pensato che, dopo tutto, certe parole occupano, ogni
giorno, uno spazio considerevole negli strumenti delle comunicazioni sociali,
colpendo i nòstri occhi ed orecchi, la nostra sensibilità umana e cristiana.
Dobbiamo aver paura non solo delle parole brutte, ma, anche, e specialmente,
delle cose brutte, delle persone brutte.
E, più ancora, dobbiamo prediligere e preferire, aiutare, difendere e
sostenere le cose e le istituzioni buone, le persone buone.
Cosi parlando, non dobbiamo e non possiamo nè rivolgerei, nè pensare,
ad alcun paese o continente, in particolare. Possiamo e dobbiamo rivolgerei
e pensare a tutti i continenti e a tutti i paesi. Perohè, se non sempre e dovunque, almeno spesso, le situazioni e le questioni dei vari continenti e paesi si
differenziano più accidentalmente che sostanzialmente. E quindi, nessuno
è così innocente da essere autorizzato e spinto allo scandalo e al lancio della
prima pietra.
Come rappresentante del Papa, mi sia permesso di citare, alla lettera,
alcune parole di Pietro, il primo Papa, ed alcune parole di Paolo, l'Apostolo
delle genti.
Siamo ai tempi dell'imperatore Nerone, e, quindi tra l'anno 37 e l'anno
68 dell'era volgare.
Pietro cosi scrive: << Fratelli, state sottomessi ad ogni istituzione umana,
ai governatori, come inviati per prmire i malfattori e premiare i buoni. Che
voi, operando il bene, chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti. Comportatevi come uomini liberi, non servendovi delle libertà come di un velo per
coprire la malizia. Onorate tutti, amate i vostri fratelli ». (Dalla Prima Let,tera di Pietro, capitolo II, versetti 13-17).
Paolo così scrive: << :Fratelli, chi non vuoi lavorare, neppure mangi. Sentiamo, infatti, che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla
e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo di mangiare il proprio pane
lavorando in pace >>. (Dalla Seconda Lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo II, versetti 10-13).
Alla distanza di circa duemila anni, queste parole sono valide ed attuali
anche oggi.
Abbiamo fame e sete di verità, di giustizia, di amore, di pace, di gioia_
I confini ed i limiti della giustizia umana e dell'amore non coincidono,
non si sovrappongono gli uni sugli altri. La giustizia umana, anche la più
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perfetta, è sempre limitata, come limitato è l'uomo che la qualifica. Ma, al
di là dei confini e dei limiti della più perfetta giustizia umana, c'è ancora dello
spazio, c'è ancora un campo vasto, vastissimo: è il campo dell'amore.
L'amore è sempre ricco e pieno di ottimismo ed entusiasmo, di gioia ed
allegria; è sempre dinamico, fattivo, benefico. Riconoscendo e rispettando,
osservando ed onorando, oltrepassando e superando i confini ed i limiti della
giustizia umana, l'amore vuole, esige e presuppone la verità e la sincerità,
la giust,izia e l'onestà. L'amore sempre costruisce, edifica e vivifica. L'amore
sempre anela alla vetta sublime dell'eroismo, del martirio, del sacrificio. Dove
non arriva la più perfetta giustizia umana, può e deve arrivare l'amore.
L'amore, perciò, è il primo ed ultimo movente delle più grandi attività,
imprese ed opere, dei più grandi beni e valori, nella vita e nella storia delle
persone, delle famiglie e delle istituzioni, dei Paesi e dei Popoli, dei Governi
e degli Stati.
Per le più positive e concrete, per le più operose e fruttuose relazioni
fra l'Italia ed i nostri Paesi, fra il Governo Italiano ed i nostri Governi, fra
Vostra Eccellenza ed i Capi dei nostri Stati, noi Diplomatici offriamo ed assicuriamo ogni collaborazione possibile e necessaria, utile ed opportuna, amorosa e generosa, fattiva e decisiva.
Sempre, ma specialmente nel Nuovo Anno 1979, i nostri rispettivi Paesi
e Popoli, Governi e Stati, e tutte le Persone e le Famiglie del Mondo intero,
senza alctma discriminazione ed esclusione, possano, davvero, conseguire e
godere la pace, la prosperità, la gioia, nella verità e nella sincerità, nella giustizia e nella onestà, nell'amore, nella carità e nella fratellanza, nella libertà
e nella democrazia, nel lavoro e nel sacrificio, nel possesso e nell'uso dei beni
e dei valori, umani e cristiani, materiali e spirituali, temporanei e permanenti,
che Iddio, Creatore e Conservatore, Redentm·e e Salvatore del Mondo, vuoi
dare a tutti gli Uomini, suoi Figli e nostri Fratelli.
Signor Presidente della Repubblica, con i nostri rallegramenti e ringraziamenti, voglia accettare la rinnovata e ripetuta assicurazione dei nostri
rispettosi ed affettuosi auguri di ogni felicità, di ogni bene: Auguri, che insieme
ai nostri Paesi e Popoli, Governi e Stati, esprimiamo all'Eccellenza Vostra,
a tutto il Governo Italiano, a tutto il Popolo Italiano.

Indirizzo di risposta del Presidente Pertini
agli auguri del Corpo Diplomatico
(21 dicembre)

Ed ecco il testo dell'indirizzo di risposta del Presidente Pertini al saluto
rivoltogli dal Decano del Corpo Diplomatico, Monsignor Om·boni:
Signori,
non attendetevi da parte mia un discorso, poche parole vi rivolgerò,
per ringraziare Monsignor Carboni di quanto ha voluto dire nei confronti
della mia persona e degli auguri che mi ha presentato anche a nome vostro,
e che io contraccambio di tutto cuore;

PRESIDENTE PE;RTINI

145

Voi siete nel ~ost:ro paese rappresenta,nti dei vostri pa.esi ed jp, ,senziJ,
almma presunzione, vC>~Ì e!.lòrtar.vi a comprendere il popolo itEÌ,liano .cl)e
io ho l'onore di rapprese~tare; un popolo oh~ non .si è mai .sentito superiore
agli aJ.tri popoli, ma che io ritengo non inferiòre a nessun'aJ.t.ro. Im,parate a
conoscerlo, signori: è generoso, ospitaJ.e, l.llD.allO e ha saputo .risoll,evarsi, d~J,
situazioni gravi e difficili, come ad esempio dop9 l'ultimo dppoguerra, quanqo
ha ripreso la sua giqsta strada, strada. di lavoro e di pace.
Io sono convinto ·che questo tnie popolo, che tanto. ha sofferto e che è
stato nel passato duramente provato, saprà risalire la china e avviarsi. verso
la sua .rinascita sociale. ed economica. Esso vuole soprattutto la pace e la
libertà.
Monsignor Carboni, lei, troppo generoso nei miei con{ronti, ha, voluto
ricordare. il ..mio ,passato. Si, signori, del mio passato io sono orgoglioso. È il
passato di.uh uomo.che si è sempre. battuto per la libertà, ma non solo per.la
sua libertà. Io ho sempre .tenuto presen~ l'insegnamento di un grande pensatore francese. Voltaire ci ha lasciato questa massima: «Dico al QÙo avver.sario: io. combatto la tua idea,. che è contraria alla mia, ma. sono pronto a bat~
termi sino aJ. prezzo della mia vit.a. perchè lt11 tua idea tu possa esprimere sem.
pre liberamente ». Questo .è' il mio concetto della libertà.
Signori, proprio in questo mese si è celebrato il trentennaJ.e della Diohia.
razione universaJ.e. dei . diritti dell,'uomo, dichiarazione che sta a fondalnento
della Carta delle .Nazioni Unite. Orbene, credo di non compiere alcUna illecita
interferenza,. se affermo che questa Carta deve essere .rispettata da tutti gli
stati che fanno parte dell'ONU. È debito d'onore. Noi invece constatiamo
che. in molte parti del mondo vi sono ancora uomini che sono perseguitati
e soffrono per le loro idee. Signmi, ho·~etto in altre ciroos1;an.ae, e lo ripeto
qui, io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino
del mondo. Sicehè quando in un angolo della terra vi è un uomo che soffre
ed è perseguitato per le sue idee, io sono al suo fianco con tutta la mia solidarietà umaua.
Dobbiamo batterci per la pace, lo ha accennato Monsignor Carboni, e
la ricorrenza del Natale induce a questa considerazione: «Pace agli uomini
di buona volontà>>. Cerchiamo anche noi di essere uomini di buona volontà.
Per fortuna, vi sono segni che la pace può veramente consolidarsi e noi ce
ne rallegriamo. Io mi rallegro della coraggiosa iniziativa presa dal Presidente
degli Stati Uniti d'America, che ha giocato tutto il suo prestigio sulla realizzazione della pace nel tormentato Medio Oriente. Io mi auguro che lo sforzo
del Presidente Carter non sia vano, ma diventi una realtà. Io sono fiducioso
che la ragione finirà col prevalere e i responsabili riusciranno a raggiungere
un accordo e quindi a trasformare in realtà l'iniziativa coraggiosa del
Presidente Carter.
Mi rallegro, altresì, che gli Stati Uniti d'America abbiano riallacciato
relazioni diplomatiche con la Cina popolare. Anche questo giova alla pace.
La pace è desiderata, signori, da tutti gli uomini della terra. L'uomo è
riuscito a vincere la legge della forza della gravità per librarsi nell'atmosfera
e conquistare altri pianeti. E perchè non deve saper infrangere le catene dell'egoismo, della prepotenza e della violenza? Tutti gli uomini si sentano fratelli, cristianamente fratelli, Monsignor Carboni.
Il 1° gennaio verrà celebrata la« Festa della pace mondiale». Io ho avuto

lO

146

PRESIDENTE PER'i'INI

un privilegio, signori: stamane, primo fra tutti i Capi di Stato, ho potuto prendere visione del messaggio che il Santo Padre rivolgerà al mondo per la celebrazione della Giornata della pace.
Ho conosciuto Papa Giovanni Paolo II, ed ho avuto con lui un colloquio
molto umano e leale. Egli vuole sinceramente la pace nel mondo, come peraltro modestamente anch'io la voglio.
Mi si consenta, signori, una parentesi: Monsignor Carboni, abbia la bontà
di riferire al Santo Padre che lo Stato italiano sta perfezionando la revisione
del Concordato e quanto prima sarà pronto il nuovo Concordato. Ed io, allora,
andrò in forma ufficiale a fare visita al Santo Padre. Anche questo gioverà
alla pace religiosa, necessaria in un paese come l'Italia, il cui popolo, nella
sua grande maggioranza, è cattolico praticante.
Signori, il Santo Padre nel suo messaggio conclude con parole che faccio
mie, parole che leggendole stamane hanno avuto risonanza nel mio auimo
di uomo che si è sempre battuto per la pace, soprattutto dopo aver avuto
penose esperienze. La mia generazione ha conosciuto due guerre mondiali e
ha constatato che non è vero che la guerra esalti, che sia un grande fatto dell'umanità, la guerra, signori, persuadiamocene, è un mostro che porta rovina,
dolore e sangue e che bisogna quindi, con la collaborazione di tutti i popoli,
al di sopra di ogni egoismo, cercare di tener sempre lontana.
Si discuta, i rappresentanti di tutti i popoli si mettano ad un tavolo e
cerchino di risolvere pacificamente i problemi che stanno dinanzi all'umanità.
Ecco, le parole del Santo Padre che hanno avuto risonanza nell'animo
mio. Sono certo che anche voi ascoltandole ne trarrete insegnamento. Scrive
il Santo Padre: << A tutti i cristiani, credenti e uomini di buona volontà io
dico: non abbiate paura a puntare sulla pace, a educare alla pace. L'aspirazione alla pace non sarà mai delusa, il lavoro per la pace ispirata dalla carità
che non tramonta produrrà i suoi frutti. La pace sarà l'ultima parola della
storia».
Io sono d'accordo con Sua Santità Giovanni Paolo II e accolgo la sua
esortazione: lottiamo, signori, per la pace.

III
Stati ed aree politiche

ALGERIA· AMERICA LATINA
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ALGERIA
Messaggio del Presidente Pertini per la morte -di Boumedieime
(28 dicembre)

Il Presidente Pertinì ha inviato al Presidente della Repubblica supplente,
Rabath Bitat, il seguente telegramma:
·
· .iJ.. · ·
« La scomparsa di Houari Boumedienne priva la scena politica contemporanea di uno dei suoi più prestigiosi interpreti lungamente distintosi per la
profonda sensibilità ed il convinto impegno nell'affrontare i grandi obiettivi
dell'edificazione della nuova nazione algerina, del rafforzamento del mondo
arabo, della più attiva partecipazione dei paesi non allineati ai maggiori problemi mondiali. Sotto 11'1. sua guida l'Algèria ha saputo imboccare con coraggio
la strada del suooesso civile e sociale e della cooperazione internazionale.
È con questi sentimenti di sincera ammirazione per la figura dello scomparso
e di viva partecipazione al grave lutto che ha colpito l'amico popolo algerino,
che desidero formulare, a nome del popolo italiano e mio personale, fervidi
voti per l'avvenire dell'Algeria».

AMERIC~
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Firma di un accordo di assistenza tecnica tra l'Istituto Italo Latino Americano
(I.I.L.A.) e l'Organizzazione Latino-Americana per l'Energia (O.L.A.D.E.)
(Quito, 30 marzo)
Il segretario generale dell'I.I.L.A., am~iatore Carlo Pel!l'one Capano,
e il segretario ~secu1Jvo, rlell'().L.A.D.E., Carlo13 Miranda,, hann.o firmato un
accordo di assistenza tecnica nel settore della geotermia.
Attraverso l'accordo l'I.I.L.A si ripromette di assicurare un trasferimento
di tecnologia nel settore della geotermia realizzando seminari, incontri, corsi
e conferenze sull'argomento.
L'li.nlbasciatore Perrone Capano ha affermato che il primo corso ·ad ~to
livello, riservato. ai latino-americani sulla geotermia sarà realizzato entro .breve
tempo presso l'Istituto internazionale di studi geotermici di Pisa.
D-corso sarà organizzato sotto gli auspici dell'U.N.E.S.C.O. e del Governo
italiano e avrà una duril.ta di dieci mesi.
L'ambasciatore Perrone Capano ha anche reso noto che l'I.:I.L.A,; ;darà
vita ad altri seminari sui diversi tipi di energia rinnovabile (sòlare, del vento,
del mare e biochimica) probabilmente nel novembre'. prossimo,· in! un 'Paese
latino•amerieano da stabilire.
La firma dell'accordo ha avuto luogo nel corso di un seminario dedicatG
all'esplorazione geotermica.
Nel discorso tenuto ~el corso della sessione inaugurale del simposio, l'a.inbasciatore Perrone Capano ha ricordato l'esperienza dell.'Ita.lia in materia, che
risale all'inizio del secolo quandò in Toscana a Larderello; si cominciò a sfmt~:
tare il vapore che scaturiva sotto pressione dalla terra,
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Il segretario generale dell'I.I.L;A. ha affermato che sono notevoli in America Latina le possibilità di sfruttamento della energia geotermica soprattutto
nei paesi elle ai affacciano sul :Paoifico.
L'ambasciatore Perrone Capano, in margine ai lavori del simposio, è stato
ricevuto dal ministro degli Esteri ecuadoriano J osè Ayala, dal ministro della
Industria e del Commercio Galo Montano e dal ministro delle Risorse naturali
ed energetiche, gen. Eduardo Semblantes.

Visita in Venezuela ed in Ecuador
del sottosegretario al Commercio estero, on. Bemardi
(27 maggio-lO giugno)

Il sottosegretario al Commercio estero on. Guido Bemardi ha compiuto
una visita a Caracas e a Quito durante la quale ha avuto una serie di colloqui
con personalità del mondo politico ed economico per esaminare la possibilità di
incrementare gli scambi con l'industria italiana. Il sottosegretario Bemardi
ha anche inaugurato il nuovo centro di, affari italiano a Caracas e presenziato
alla mostra autonoma italiana di mooa pronta e maglieria.

Colloquio del sottosegreiario agli Esteri on. :Foschi
cbn la signora D'Andrea, di Amnesty lniernational
(Roma, 13 dicembre)
Il sottosegretario agli Esteri, on. Foschi ha incontrato alla Farnesina la
responsabile per l'America Latina di Amnesty Intematiortal, signora.D'Andrea,
con la quale ha esaminato vari punti relativi ai diritti umani nell'ambito dei
paesi latino-americani.
Sono state prese in esame in particolare la situazione relativa all'Uruguay
e la recente decisione degli Stati Uniti d'America· di delegare un rappresentante
per la tutela delle libertà individuali, civili, sindacali e politiche.
L'on. Fosehi ha inoltre informato la signora, D'Andrea sulla costante
attività del• Governo italiano e delle nostre rappresentanze diplomatiche i cui
interventi non si limitano alla sola tutela dei diritti dei nostri conii.8.zionali,
ma si ~tendono invece a tutti quei casi umani che vengono di volta. in volta
sottoposti alla loro attenzione.
' Jl sottosegretario Foschi ha altresì assicurato la rappresentante di.Amnesty
Internationa.l che, nell'ambito delle necessarie intese con i partnem europei,
il mìnistero degli Esteri italiano esaminerà ulteriori iniziative da concordare
sul piano multilaterale.
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ANGOLA
Conferenza stampa a Roma del ministro degli Affari Esteri
signor Paulo Teixeira Jorge
(Roma, 6 maggio)
ll ministro degli Affari Esteri della Repubblica popolare di Angola, in
transito a Roma, ha tenuto una conferenza sta.mpa all'aeroporto di Fiumicino.

Rispondendo alle domande dei giornalisti in merito all'operazione militare
condotta il 2 maggio da truppe sud-africane in territorio angolano, ha dichiarato: << in effetti reparti del Sud Africa si sono permessi di invadere il territorio
del nostro paese per cercare di impedire lo sviluppo della lotta armata del
popolo della Namibia (che, sotto la direzione dello Swapo, combatte per ottenere
la sua indipendenza nazionale) e per cercare anche di impedire il nostro sostegno
incondizionato alla causa del popolo della N amibia >>.
Circa le iniziative diplomatiche adottate dal Governo angolano in seguito
all'attacco sud-africano il ministro degli Esteri di Angola ha dichiarato: «io
vengo da New York ove ho partecipato alla sessione straordinaria delle Nazioni
Unite sulla questione della Namibia. In merito abbiamo non soltanto inviato
un messaggio al segretario generale dell'O.N.U., ma abbiamo anche partecipato
ad una riunione dell'ufficio di coordinamento dei paesi non allineati il quale
ha adottato una ferma risoluzione di condanna di questa aggressione e anche
di solidarietà nei riguardi della Repubblica Popolare di Angola e dello Swapo ».
Rispondendo alle domande dei giornalisti, Paulo Teixeira J orge ha più
volte sottolineato l'incondizionato appoggio che il suo paese offre allo « Swapo >>
(South vVest African people's org~c;nization) il movimento di liberazione della
N amibia per il quale ha chiesto il riconoscimento internazionale.
Richiesto infine di esprimere la propria opinione sulle attuali relazioni
tra Angola ed Italia, il ministro ha definito << molto buone 9 tali relazioni, precisando tuttavia che il suo paese, avendo fatto nna scelta socialista, svilupperà
preferenzialmente le proprie relazioni con i paesi socialisti.

Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Luanda, lO maggio)
Il Presidente della Repubblica Popolare di Angola, Agostinho Neto, ha
inviato un messaggio all'on. Zaccagnini. Il messaggio, che è stato consegnato
al segretario della DC dall'ambasciatore angolano a Roma, afferma: «a nome
del popolo angolano, del suo Governo, e a titolo personale siamo colpiti dal
vile assassinio del Presidente della DC on. Aldo Moro, e vogliamo esprimere
i nostri sentimenti di cordoglio nella speranza che siano raggiunti concreti
risultati per porre fine a questi atti che non condl,lrranno a n\llla &,
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Visita del sottqsemiarw agli Esteri

~n,

FoscJ,U

{Gedda, 6-11 otwbre.)
N el corso di una visita a Geddà, if sottosegretario agli Esteri on. Franco
Foschi, ha accertato prospettive di una maggiore e più diversificata presenza
italiana in Arabia Saudita. Allo stato delle cose, aziende italiane sono. presenti
in Arabia Saudita soprattutto nel campo dei lavori di modernizza.zione della
rete viaria e in altre opere di urbanizzazione.
L'on. Foschi ha avuto anche incontri, che ha definito «interessanti»,
in vista dei lavori della commissione mistà di cooperazione tra. i due paesi,
costituita nel ì975.
Circa quindicimila italiani lavorano nell'Arabia Saudita. Nel corso della
sua visita, intesa ad accertarne le condizioni di vita, il sottosegretario Foschi,
pur sottolineando che i loro campi << sono sicuramente bene attrezzati )), ha
constatato l'esistenza di « problemi non indifferenti derivanti dalle difficoltà di
ottenere visti frequenti per fare visita alle famiglie ».
Parlando con gli operai di un cantiere situato a Nemra, a 350 chilometri
à sud di Gedda, dove vivono 1500 itàliani, l'on. Foschi ha affel'Itlato che il
Governo intende garantire ai dipendenti dèlle migliaia di lavoratori che si
spostano al se~to delle grandi imprese nei paesi del Terzo Mondo la massima
assistenza sia con l'approvazione di una legge per i lavoratori italiani all'estero
sia attraverso accordi bilaterali.
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Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Buenos Aires, l O maggio)
Il Presidente generale Jorge Rafael Videla ha inviato il seguente telegramma al Presidente Leone:
«In questo gravissimo momento di lutto per la nobile nazione italiana
e di offesa per la coscienza morale del mondo, desidero far giungere alla Vostra
Eccellenza le sentite condoglianze del popolo e del Governo argentino. Ci
sentiamo profondamente co:rnmossi dal vile assassfuio del dott. Aldo Moro
e comprendiamo il vostro dolore e la vostra indignazione in quanto abbiamo
vissuto, in ore non lontane, ignomignosi episodi scatenati dallo stesso terrorismo nichilista che colpisce l'Italia. Riceva con le mie sincere condoglianze
i sensi di una totale solidarietà fondata su comuni principii in merito alla libertà
ed alla dignità dell'uomo ».
Il ministro degli Esteri, vice-ammiraglio Oscar Anronio Montes, ha inviato
al ministro degli Esteri Arnaldo Forlani l1n messaggio nel quale sottolinea
«il sentimento di cordoglio del nostro paese per un crimine che rivela tragicamente la mancanza di scrupoli. raggiunta da questi delinquenti sovversivi,
le cui relazìoni con altri gruppi estremisti europei e latino-americani sono state

AUSTRALIA

153

già sufficientemente provate >>. « Il popolo ed il Governo argentino ~ continua
il messaggio -- non possono fare a meno di ricordare in queste circostanze
gli atti di indiscriminata barbarie e gli assassini di cittadini eminenti che,
a suo tempo, costituirono qui il primo passo di una scalata di violenza che con
manifestazioni simili si avverte nella sorella Repubblica italiana, e di fronte
alla quale nessun membro cosciente della comunità internazionale deve sottrarsi ad un sentimento di energica condanna >>.

Visita in Italia del ministro per il Commercio e i Negoziati internazionali
Alexandro Estrada
(5-8 novembre)

Il ministro per il Commercio e i Negoziati internazionali Alexandro Estrada
ha compiuto dal 5 all'S novembre una visita in Italia.
Nel corso della visita il ministro Estrada ha avuto il 6 novembre contatti
con i dirigenti delle principali finanziarie e aziende del gruppo I.R.I. per un
esame delle possibilità di sviluppo dei rapporti di collaborazione esistenti.
I settori che maggiormente interessano le aziende I.R.I. sono quelli della
siderurgia, della. meccanica. della cantieristica e delle telecomunicazioni. In
particolare sono in via di realizzazione o in fase di trattativa progetti impiantistici per alcune centinaia di milioni di dollari.
Il 7 novembre il ministro Estrada si è recato a Torino per un incontro con
il presidente Giovanni Agnelli ed i massimi dirigenti della FIAT.
L'S novembre è stato ricevuto alla Farnesina dal sottosegretario agli Esteri
on. Radi. Lo stesso giorno il ministro Estrada si è incontrato con il ministro
per le Partecipazioni statali Antonio Bisaglia; sempre 1'8 novembre si è
incontrato con il presidente dell'E.F.I.M. Jacoboni ed infine con il ministro
dell'Agricoltura Marcora. Con quest'ultimo il ministro argentino Estrada, ha
discusso dei problemi e delle possibilità di un incremento dell'intercambio
tra i due paesi.
Nel rispetto dei vincoli derivanti per il comparto agricolo dall'appartenenza
dell'Italia alla C.E.E. i due ministri hanno concordato sull'opportunità di una
azione congiunta dell'Italia a Bruxelles e dell'Argentina in sede di negoziato
multilaterale << Gatt » per l'aumento del contingente di importazione in Italia
dai paesi terzi di carne congelata o comunque adatta alla trasformazione industriale. Dal canto suo ~ prosegue il comunicato ~l'Italia continuerà a sollecitare alla C.E.E. il raddoppio da 200 a 400 mila capi del contingente di giovani
bovini da ristallo da importare.
AUSTRALIA
Visita del ministro per i Negoziati commerciali Victor Garland
(Roma, lO marzo)
A) Oolloqwio con il ministro Ossola

Nel corso di una sua visita in Italia .il ministro australiano per i Negoziati
commerciali, Vie Garland, si è incontrato il 10 marzo con il ministro del Commercio estero Rinaldo Ossola.
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Nel corso del colloquio il ministro Garland ha chiesto il contributo dell'Italia per un «ammorbidimento>> della politica commerciale della C.E.E. nel
campo agricolo.
Il ministro Garland ha parlato dell'interesse del suo paese ad un mutamento della politica agricola comunitaria che lasci maggiore spazio alle esportazioni australiane. Secondo Garland, l'attuale politica C.E.E. ha effetti doppiamente dannosi per l'Australia perchè rende difficile ai prodotti australiani
l'accesso al mercato comunitario e, inoltre, accresce la pressione concorrenziale
sui mercati t.erzi tramite la concessione di << restituzioni >> cioè di sovvenzioni
per le produzioni comunitarie esportate. Garland ha quindi chiesto che l'!talia
contribuisca concretamente ad attenuare tali ostacoli allo scopo di migliorare
le relazioni commerciali tra i due paesi.
Il ministro Ossola. si è dichiarato favorevole ad un atteggiamento più
aperto della C.E.E. nel settore agTicolo, ma ha anche rilevato che l'interscambio
tra l'Italia e Australia è colpito da alcune misure restrittive australiane riguardanti prodotti industriali. Ossola ha infine confermato l'interesse dell'Italia
ad accrescere le relazioni economiche e gli scambi commerciali con l'Australia.
B) Colloquio con il sottosegretario agli Esteri on. Radi

Successivamente, il ministro Garland è stato ricevuto alla Farnesina dal
sottosegretario on. Radi. Durante il cordiale colloquio, sono stati esaminati
i problemi che la politica agricola comunitaria pone alle esportazioni australiane
verso la Comunità Europea e le relazioni economiche tra la C.E.E. e l'Australia,
anche con riferimento alle fonti energia.

Visita del ministro per i Negoziati commerciali Victor Garland
(Roma, 28-30 aprile)
Il ministro australiano per i Negoziati commerciali speciali, Victor Garland
ha compiuto una visita di due giorni a Roma, nel corso della quale si è incontrato
con il ministro italiano per il Commercio con l'estero, con il ministro dell'Industria e con il sottosegretario agli Affari Esteri, Sanza.
Oggetto dei colloqui sono stati i problemi delle relazioni economiche e
commerciali tra la Comunità e l'Australia. Le discussioni, improntate ad uno
spirito di costruttiva collaborazione e di mutua comprensione dei reciproci
problemi ed interessi, hanno confermato la volontà dell'Australia e dell'Italia
di migliorare ulteriormente le possibilità di accesso sui reciproci mercati e eli
trovare soluzioni mutual:mente soddisfacenti per l'Australia e per la Comunità
ai problemi discussi.
Da parte australiana è stata in particolare sottolineata la necessità di
pervenire ad una più equilibrata situazione dei propri scambi commerciali
con l'insieme della Comunità. Da parte italiana è stata dimostrata la migliore
comprensione per i problemi sollevati dall'Australia e si è aggiunt.o che l'Italia
li avrebbe esaminati con lo spirito più costruttivo in seno alle istanze comunitarie
istituzionahnente competenti a tra-ttare problemi che riguardano in primo luogo
la politica commerciale della Comunità, attendendosi ana.Ioga comprensione
per i problemi che talune esportazioni italiane incontrano sul mercato
australiano.
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Visita del ministro Bedford, del Nuovo Galles del Sud, e del ministro Jona, del
Viotorie,

(Roma, l-2 giugno)
A) Incontro con il sottosegretario agli Esteri on. Foschi

Il ministro della Pubblica Istruzione dello stato del Nuovo Galles del Sud,
J<Jric Bedford e il ministro per l'Immigrazione e gli Affari Etnici dello stato
del Victoria, Walter Jona hanno compiuto una visita a Roma il 1° e 2 giugno,
nel corso della quale si sono incontrati con il sottosegretario agli Esteri, on.
Foschi.
Temi dei colloqui sono stati l'incremento dell'insegnamento dell'italiano
nelle scuole australiane, l'istituzione di corsi di inglese tecnico per emigrati
specializzati e il riconoscimento in Australia dei titoli di studio italiani.
Con il ministro Bedford, il sottosegretario Foschi ha discusso la possibilità
di migliorare e incrementare .i corsi di italiano nelle scuole australiane: tali
corsi non dovrebbero pil1 essere riservati esclusivamente ai figli degli emigrati,
ma essere aperti anche agli studenti australiani che ne facessero richiesta.
Largo spazio è stato dedicato anche all'esame dell'apporto che le varie
componenti etniche presenti in Australia, e in particolare quella italiana, hanno
arrecato allo sviluppo del paese. In tale ambito l'on. Foschi e il ministro Jona
hanno sottolineato l'importanza della politica di multiculturalismo avviata
dal Governo australiano.
B) Incontro con il ministro della Pubblica Istruzione on. Pedini

Il 2 giugno, il ministro Bedford ha avuto un colloquio con il ministro della
Pubblica Istruzione Pedini.
Durante l'incontro è stata esaminato la possibilità di mandare in onda,
via satellite, trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla comunità
australiana di origine italiana.
Il ministro Bedford ha altresì concordato di dar vita a un gruppo di lavoro
misto itala-australiano incaricato di studiare l'attuazione di un programma
per il sostegno dello sviluppo cultuTale delle comunità austra.liane di origine
italiana.
Questo programma comprende, oltre alle trasmissioni via etere, anche il
varo di progetto legislativi per lo scambio di insegnanti tra i due paesi e la
pubblicazione di una rivista bilingue destinata alle nostre comunità australiane.

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Foschi

(Canberra, 22-30 settembre)
Nel corso della sua visita in Australia il sottosegretario agli Esteri on.
Franco Foschi, ha avuto incontri con il governo federale sui temi della cooperazione politica ed economica, ed ha anche partecipato alla riunione della
commissione mista per l'emigrazione e la sicurezza sociale, ai fini soprattutto
della stipula di un accordo di previdenza e di assicurazione.
In Australia, dove vivono 600.000 italiani, oltre a quelli naturalizzati,
la delegazione del ministero degli Esteri guidata dall'an. Foschi ha avviato a
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definizione un nuovo accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed esaminato una serie dì campi dì possibili collaborazione anche in materia economica e industriale.
Con le autorità australiane il sottosegretario Foschi ha discusso anche di
altre importanti problematiche relative ai nostri emigrati, quali l'insegnamento
della lingua e della cultura italiane, l'integrazione sociale, il riconoscimento
dei titoli di studio e delle qualifiche professionali. Il 23 settembre nel corso di
un colloquio con il Presidente dell'Australian Council, signora Battersby, il
sottosegretario Foschi ha parlato in particolare della mostra pompeiana, attesa
con vivo interesse in Australia e della possibilità di una mostra di quadri
del cinquecento veneziano. La signora Battersby ha chiesto anche l'aiuto del
Governo italiano per un'ampia e qualificata partecipazione italiana alla biennale
di Sydney.
L'on. Foschi si è altresì incontrato con esponenti della collettività italiana
alla casa d'Italia di Sydney, intrattenendosi con loro sui problemi assistenziali
e scolastici concernenti la collettività stessa. Ad essi, come pure in un successivo incontro con la stampa, l'on. Foschi ha illustrato i temi precipui del suò
viaggio che oltre ai naturali aspetti concernenti l'emigrazione e i rapporti
culturali investe tutto l'arco delle relazioni politiche ed economiche fra i due
paesi che si sono andate sviluppando negli ultimi anni.
Alla stampa l'on. Foschi ha sottolineato l'importanza degli accordi italoaustraliani di sicurezza sociale allora in elaborazione, cosi come la soluzione
dei problemi scolastici e culturali della nostra collettività in Australia.
Il 26 settembre il sottosegretario Foschi è stato ricevuto dal ministro
degli Esteri Andrew Peacock che lo ha intrattenuto tra l'altro sulle riserve
espresse dal Governo dì Canberra a proposito delle pratiche nella CEE in
materia di traffici commerciali d'importazioni. I colloqui hanno altresì messo
in luce il sempre maggiore consolidamento dei legami tra i due paesi.
Il giorno precedente, infatti, il ministro australiano per l'Immigrazione
Michael Mackellar, aprendo i lavori della commissione congiunta italo-australiana per i problemi degli immigrati, ebbe a rilevare: <<in Australia sono arrivati
più immigrati dall'Italia che da qualsiasi altro paese, Gran Bretagna esclusa».
« Solo a Sydney ed a Melbourne - dichiarò il ministro Mackellar - vi sono
più di 650.000 persone nate in Italia, oppure i cui genitori (ovvero un genitore)
sono nati in Italia)}. Fino a quando rimarranno in Australia immigrati dalla
Italia - concluse Mackellar - ci sarà un legame che unirà i due paesi nella
amicizia e nella cooperazione.

AUSTRIA
Accordo italo-austriaco per il turismo
(Vienna, 4 aprile)

È stato firmato il 4 aprile a Vienna dal ministro per il Turismo
sen. Pastorino e dal ministro austriaco competente per lo stesso dicastero,
Staribacher, un accordo di collaborazione turistica tra l'Italia e l'Austria.
L'accordo prevede tra l'altro lma propaganda comune dei due paesi oltremare con lo slogan << visitare i mari italiani e le montagne austriache )),
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È stata inoltre istituita una commissione mista per lo studio di problemi
comuni che interessano il settore, quale per esempio lo snellimento delle operazioni di controllo alla frontiera.

Progetto per il traforo di monte Croce Carnico
(Trieste, 18 ottobre)
I lavori della commissione interministeriale per la stesura della bozza di
convenzione che dovrà regolare i rapporti fra l'Italia e l'Austria nell'ambjto
della realizzazione e dell'esercizio del traforo di monte Croce Carnico, sul
confine italo-austriaco si sono positivamente conclusi a Roma.
L'opera, che secondo i prezzi prevedibili del 1979 dovrebbe girarsi attorno
a 93 miliardi di lire, avrà notevole importanza per lo sviluppo dei traffici nel
Friuli Venezia Giulia e per l'incremento commerciale-economico della regione
intera.
La lunghezza totale della galleria sotto il monte Croce carnico sarà di 8100
metri. È previsto un transito annuo di 850 mila veicoli.

BOTSWANA
Incontro del vice Primo Ministro Masire
con il sottosegretario alla Agricoltura, sen. Cacchioli
(Roma, 12 luglio)
Il sottosegretario all'Agricoltura, sen. Cacchioli ha ricevuto il 12 luglio
una delegazione della Repubblica del Botswana, guidata dal vice Primo Ministro, Masire, e composta anche dai ministri degli Esteri e dell'Agricoltura
nel paese africano.
Masire ha esposto al sottosegretario Cacchioli il problema dell'esportazione. della carne bovina del Botswana nell'area della CEE, sottolineando che
tale produzione riveste importanza fondamentale per l'economia del paese
africano. Il Botswana - ha precisato Masire - ha isolato i focolai delle malattie del bestiame per cui è ora in grado di assicurare al mercato europeo
la fornitura di carni perfettamente sane.
Il sen. Cacchioli ha preso atto delle dichiarazioni della delegazione, assicurando l'interessamento dell'Italia alle questioni prospettate.

BRASILE
Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Brasilia, IO maggio)
Il Presidente del Brasile Ernesto Geisel ha inviato al Presidente Leone
un messaggio di condoglianze per l'uccisione di Aldo Moro. Nel messaggio Geisei esprime il suo « più profondo dolore per questo atto brutale che viene
respinto dal popolo e dal Governo del Brasile)).
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Riunione della. commissione mista per la. cooperazione economica
(Roma, 29 novembre-l dicembre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Radi ha aperto il 29 novembre alla Farnesina i lavori della terza commissione mista per la cooperazione economica
tra l'Italia e Brasile'. La delegazione brasillìina è' guidata da.ll'ex ministro degli
Esteri Gibson Barbosa, attuale ambasciatore a Roma. Il sottosegretario on.
Radi ha confermato la piena disponibilità italiana a garantire, sia a livello
pubblièo che privato, una qualificata partecipazione alla realizzazione dei
programmi di sviluppo. Egli ha rilevato che il recente accordo di oollàbora~iòne
tra l'Italimpianti, la commissione siderurgica di Tubàrao e la società Kawaè8.hi
costituisce un esempio significativo ed ha sottolineato come la cooperazione
italo-brasiliana si orienti verso operazioni di joint-venture che mirano ad assicurare un consistente trasferimento di tecnologie verso importanti settori
dell'economia brasiliana. L'mterscambio itala-brasiliano si'mantiene da diVersi
anni su valori costanti intorno ai 900 milioni di dollari annui.
Da parte brasiliana è stato manifestato vivo interesse per la poésibilità
che l'E.N.I. cooperi con l'Ente degli Idrocarburi brasiliano nel campo delle
prospezioni petrolifere e fornisca attrezzature per l'industria petrolchimica
brasiliana. Interesse è stato espresso anche per la possibile partecipazione di
qualificati gruppi di lavoro italiani ai piani di sviluppo del paese.
Le due delegazioni hanno discusso anche di alcune difficoltà che incontrano
le industrie italianè a causa dl'misurè protezionistiche del Brasile. Da parte
italiana è stato esptesso un particolare compiacimento per la recente firma dell'accordo contro la doppia imposizione.
I brasiliani hanno sottolineato l'aspirazione a una sollecita ripresa delle
loro esportazioni di carne verso la C.E.E., e l'Italia in particolare. Tali esportazioni sono praticamente bloccate da un anno per motivi di carattere sanitario
conseguenti a un'epidemia di febbre aftosa. Sempre da parte brasilian& 'è stato
espresso l'augurio di più importanti importazioni italiane di ferro-ghisa e di
caffè.
Attualmente l'Italia è al quarto posto tra i paesi importatori dal Brasile.

Visita del ministro dei Lavori Pubblici sen. Stanunati
all'impianto elettrico di Itiapu
(2-5 dicembre)
Il ministro dei Lavori Pubblici sen. Gaetano Stammati ha compiuto una
visita di quattro giorni in Brasile e Paraguay.
Nel corso della visita, il ministro Stammati si è incontrato con personalità
di governo brasilitme e paràguaiane e ha visitato l'impHtnto idroelettrico di
Itiapu, attualmente in costruzione sul f;.ume Paranà. La realizzazione di questa
importante opera di ingegneria vede la determinante partecipazione italiana
attraverso i tecnici e le maestranze della 1100ietà « Elettroconsult •· L'imi)ianto
che si estende sia in territorio brasiliano sia paraguaiano, avrà un costo superiore ai sette miliardi di dollari e ,consentirà una prodliZione annua di energia
elettrica pari al 60 per cento dell'attuale produzione elettrica italiana.
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I lavori hanno comportato tra l'altro la deviazione del fiume Paranà. dal
suo alveo naturale a un canale artificiale lungo circa due chilometri e capace
di smaltire portate eli trentamila metri cubi al secondo.
In tal modo si è prosciugata la zona dove sorgerà. una diga lunga circa sette
chilometri e alta 180 metri.
La potenza che verrà. installata in questa centrale sarà dì 15 milioni e
600 mila chilovattori e l'invaso creato dalla diga coprirà una superficie pari a
quattro volte il la.go di Garda.

BULGARIA
Visita del ministro del Commercio estero Ossola
(Sofia, 3-5 settembre)
Nel primo giorno della sua visita in Bulgaria, il ministro Ossola, dopo
un breve incontro con il Primo Ministro bulgaro Stanko Toclorov, ha avuto
un lungo colloquio con il ministro del Conunercio estero, Christov. È appunto
in questi incontri che sono stati affrontati concretamente i problemi dell'interscambio tra i due paesi.
Al centro della discussione è stata l'utilizzazione tempestiva delle linee
di credito già concesso dall'Italia alla Bulgaria. Il problema principale è rappresentato dal credito di 150 miliardi di lire aperto a favor-e della Bulgaria
nel 1975. Solo una minima parte di questo credito è stata utilizzata finora,
cosicché parte dei finanziamenti è ormai scaduta; restano disponibili circa
70 miliardi di lire da utilizzare necessariamente entro il 1978, ultimo anno di
validità del credito. <<Se la BulgH.ria non utilizzerà il credito -- ha rilevato
Ossola- sarà difficile per il Governo italiano concedere nuovi finanziamenti» .
.Fino al momento della visita dei 70 miliardi di lire validi snlla linea di
credito a favore della Bulgaria, ne ora,no stati impegnati 12 e mezzo per la
realizzazione da parte della società italiana Teenipetrol di un impianto chimico
nel paese balcanico. << Ma - ha rilevato Ossola sui suoi colloqui - esistono
ora coì1crete prospettive per l'utilizzazione rapida da parte bulgara dei crediti
italiani: infatti, sono avviate da qualche ternpo interessanti trattative tra
aziende italiane e enti bulgari. La « Tecnipetrol » è interessata, ad esempio
alla realizzazione di due impianti chimici mentre altre forme di collaborazione riguardano la Pirelli e la FIAT (tra l'altro si pa.rla di iniziative comuni
tra .FIAT e Bulgaria anche in paesi terzi come la Libia dove la Bulgaria è
interessata ad un progetto per la realizzazione di una strada attraverso il
Sahara) ». <<Altre prospettive positive sono aperte da un ulteriore nuovo finanziamento italiano di 25 milioni di dollari, concesso quest'anno dall'ICIPU
(Istituto di Credito Imprese Pubblica Utilità) alla Bulgaria per l'acquisto
in Italia di prodotti siderurgici e tessili». «In complesso il bilancio degli incontri
è positivo ai fini di un ampliamento della presenza economica italiana in questo
paese. E ciò - ha sottolineato Ossola conversando con i giornalisti - ha notevole importanza in un momento nel quale cominciano a intravvedersi prospettive generali meno favorevoli ad un nuovo forte incremento dei rapporti
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commerciali tra i paesi occidentali e quelli dell'est. Questo sia per l'elevato
livello di indebitamento raggiunt,o dai paesi dell'J<Juropa Orientale (che rende
loro più difficile a livello mondiale reperire nuovi finanziamenti) sia, per le
difficoltà che tra,vagliano a livello mondiale det,erminati comparti industriali
(siderurgia, chimica, ecc.) che hanno molta importanza per i paesi dell'est».
Inoltre il ministro Ossola ha anche discusso l'opportunità di stipulare
tra i due paesi una convenzione contro la doppia imposizione. I bulgari, infine,
hanno esposto ad Ossola alcune loro esigenze: dall'incremento delle esportazioni zootecniche alla richiesta di un appoggio italiano alla loro domanda di
beneficiare delle <<preferenze generalizzate>) costituite da una serie di agevolazioni commercia.Ii concesse dalla CEE ai paesi in via di sviluppo.

Visita in Italia del ministro degli Affari Esteri, Petar Mladenov
(Roma, 12-13 dicembre)
Il ministro degli Affari Esteri Petar Mladenov ha compiuto una visita
ufficiale in Italia nelle giornate del 12-13 dicembre.
Al termine della visita è stato emesso il seguente comunicato congiunto:
A) Oomun·icato congiunto itala-bulgaro

Su invito del ministro degli Affari Esteri italiano, Arnaldo Forlani, il
ministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Bulgaria, Petar
Mladenov, ha effettuato una visita. ufficiale a Roma nei giorni 12 e 13 dicembre 1978.
N el corso della visita il ministro degli Affari Esteri di Bulgaria, Petar
Mladenov, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica italiana Sandra
Pertini, al quale ha rivolto l'invito da parte del Presidente del Consiglio di
Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria ad effettuare una visita ufficiale.
Il Presidente della Repubblica italiana ha accettato il cortese invito
manifestando interesse di compiere la visita quanto prima.
Il ministro degli Affari Esteri di Bulgaria è stato altresi ricevuto dal
Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, On. Giulio
Andreotti, che lo ha intrattenuto a cordiale colloquio.
Nelle conversazioni svoltesi tra i due ministri degli Esteri in un'atmosfera
amichevole e costruttiva sono stati esaminati l'andamento delle relazioni
tra l'Italia e la Repubblica .Popolare di Bulgaria e le prospettive del loro sviluppo futuro. Al riguardo, le parti hanno espresso la loro disponibilità ad adoperarsi anche in avvenire a favore dell'ampliamento di tali relazioni. Ha inoltre
avuto luogo uno scambio di opinioni sui temi di attualità della politica internazionale.
Le pwti, nel prèndere atto con soddisfazione del favorevole sviluppo dei
rapporti itala-bulgari, hanno rilevato l'importanza che ai fini della loro intensificazione ha avuto la visita ufficiale in Italia effettuata dal Presidente del
Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria, Todor Zhivkov,
il 23 giugno 1975.
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Le p11rti hanno quindi esaminato l'andamento delle relazioni eCoiìomiche
bilaterali sottolineando l'importanza che esse rivestono nel contesto dei rap,
porti complessivi it,alo-bulgari.
In particolare è stato rilevato con compiacimento il positivo sviluppo
della collaborazione tra Enti ed Imprese italiani e bulgari compresa quella
nei terzi paesi, ed è stato espresso l'auspicio che essa possa rafforzarsi e diversificarsi vieppiù. Le parti si sono direttamente impegnate ad adoperarsi a rafforzare tale collaborazione, avvalendosi appieno delle possibilità a disposizione,
ivi comprese quelle previste dai diversi accordi bilaterali a suo tempo sottoscritti. Sarà così possibile far conseguire alle relazioni economiche italo-bulgare
quel progresso qualitativo e quantitativo da tempo perseguito, che sappia
anche tradursi in uno sviluppo dell'interscambio, contestuale, reciprocamente
vantaggioso ed equilibrato.
I ministri degli .Affari Esteri dei due Paesi hanno constatato il buon andamento della tradizionale collaborazione tra l'Italia e la Repubblica Popolare
di Bulgaria nel campo della cultura, dell'arte, della scienza e dell'istruzione.
Tale collaborazione agevola lo scambio dei valori culturali ed ha un ruolo
importante per la mighore reciproca conoscenza fra i popoli dei due Paesi.
I ministri· si sono dichiarati a favore del potenziamento dell'insegnamento
delle lingue italiana e bulgara ciascuno nel proprio Paese, utilizzando le possibilità offerte dai rispettivi ordinamenti.
Le parti hanno auspicato che i rapporti regolati d~~>ll'aocordo di cooperazione culturale del 28 aprile 1970 e di cooperazione scientifica del 30 maggio
196.3 possano registrare un'ulteriore espansione in tutti i settori.
Da parte bulgara è stata richiamata la ricorrenza nel 1981 dei 1300 anni
d{tlla fondazione dello Stato bulgaro ed è stato espresso l'auspicio che tale
anniversario possa essere sottolineato nei suoi aspetti culturali anche in Italia.
N el corso dello scambio di idee sulla situazione internazionale, le due parti
hanno riaffermato la loro determinazione a contribuire al proseguimento dello
sviluppo del processo di distensione. In tale contesto esse, nel sottolineare
la necessità di intensificare gli sforzi in vista della piena attuazione dei principi e di tutte le disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki, hanno rilevato che
la determinazione comune dei Paesi partecipanti di portare avanti il processo
indicato ad Helsinki ha costituito un elemento positivo dell'incontro di Belgrado. Le due parti hanno sottolineato l'importanza di una seria ed approfondita preparazione della prossima riunione di Madrid che potrà dare nuovo
impulso al processo iniziato dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
I due ministri si sono dichiarati a favore del raggiungimento dell'obiettivo di un disarmo generale e completo sotto stretto controllo internazionale
che riguardi le armi nucleari e convenzionali ed hanno sottolineato l'importanza
delle decisioni raggiunte dalla sessione speciale dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite dedicata ai problemi del disarmo che verranno verificate da
una successiva sessione speciale alla quale potrà seguire, al momento opporturno, una Conferenza mondiale sul disarmo con la partecipazione di tutti
gli stati. Sottolineando l'importanza particolare delle trattative tra gli USA e
l'URSS per la limitazione degli armamenti strategici, i due ministri hanno
espresso l'auspicio di una loro positiva conclusione.
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Nel ribadire l 1ìmpottanza dei negoziati di Vienna per le. riduzione delle
fOl'Ze ,e degli a.rmamenti e per le misure associate in Europa centrale, le due
parti hanno auspicato che tali negoziati portino a risultati positivi contri;
buentlo ad un rapporto più stabile ed aJ. rafforzamento della pace e della'sicu~ in Europa senza. che venga lesa le.. sicurezza. delle parti;
Nel corso delle conversazioni i due ministri hanno rilevato l'in1luenza
positiva che lo sviluppo di relazioni di buon vicinato e di cooperazione nei
Bal&mi ('!Sercita per la distensione e la sicurezza in Europa.
Le parti si adopereranno per una ristrutturazione delle relazioni economiche internazionali sulla base dell'eguaglianza, del reciproco vantaggio e di
unrequa considerazione degli interessi di tutti i Paesi, anche al fine di un'adegtlatattpartecipazione dei paesi in vià. di sviluppo al progresso economico
mondiale.
Nel riltWe.re llesìstenza nel mondo di situazioni con1littuali che mettono
in pericolo la pace e la sicurezza dei popoli, le due parti hanno ribadito che la
soluzione di esse deve essere realizz&tà solo e.ttraverso le vie negoziati con la
diretta· ,pal'tooipa:zlone delle pe.rti interessate senza ingerenze esterne.
. I due ministri banno espresso la loro soddisfe.zione per i risultati delle.
visita constatando che le posizioni delle due pe.rti sui problemi discussi sono
risultate analoghe e vicine ed esprimendo la convinzione che essa ha costituito
un nuovo rilevante contributo allo sviluppo dei rapporti di collabore.zione
tra la Repubblrea ita.liana; e la Repubblica; Popole.re di Bulge.ria in tutti i settori.
Il :tdinistro deglì Affe.ri Esteri delle. Repubblica. Popole.re di Bulge.ria,
Pete.r Mladenov, ha rivolto invito e.l ministro degli Affe.ri Esteri della Repubblica. ' itaJ.iane., Arnaldo Forlani, a compiere una visita ufficiale in Bulgaria.
L'invito è stato aocettato con compiacimento. La data delle. visita sarà. concor·
data in seguito.
B) Concessione di grazw al cUtadino italwno A,.edeo Oleva

N'el corso della converiazione che il ministro degli Esteri Forlani ha avU.to
il 12 dicembre con il ministro degli Esteri bulge.ro Mladenov, questi gli ha. tra
l'a.ltro oomuniooto l'accettazione da parte del governo bulgaro della richiesta
di soluzione del caso del cittadino italiano Amedeo Cleva condannato nell975
a 12 e.nnt 'di reeluslone.
D ministro Mladerioir ha infà.tti informato il ministro •Forlani che il aignor
Clava è stato liberato a. seguito di un provvedimento di gra.zia..

CANADA
Cordoglio: del Primo Ministro Pierre Trudeau per la morte
dell'an. A.ltlo Moro
(Ottawa, 9 maggio)
Sulla: '<ioHma del Par!:a.mento e su tutti gli edifici pubblici l& bandiera ce.nadese è stata esposta a mezz'asta. È stato questo il primo atto ufficiale del
Canada all'annunci(), del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro.
È seguito l'invio da parte del Primo Ministro Trudeau di un telegramma.
di cordoglio al Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. « È con profondo
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senso di tristezza. che ho e.ppreso la notizia delle. tragica. morte dell'on; Aldo
Moro, è scritto nel messaggio. A nome di tutto il popolo canadese voglio
esprimere a voi al Governo ed al popolo italiano la nostra angoscia e il nostro
dolore per questo atto di terrorismo senza senso. Ho avuto l'onore di conoscere personalmente l'on. Moro e di apprezzarne l'umanità e le grandi qualità di uomo di stato. Posso pertanto capire quanto sia gre.nde il senso della
perdita che prova il vostro paese. Vi pregherei, signor Presidente del Cònsiglio, di presentare alla famiglia Moro le mie condoglianze personali più vive
e quelle di tutti i canadesi •·
È stato frattanto confermato che il Primo Ministro presenterà una mozione
per 'aggiornare i lavori della Camera dei Comnni. È questa la prima volta dopo
la morte di Robèrt Kennedy nel 1963 che la Camera dei Comuni sospende
i suoi lavori in seguito alla morte di un leader politico straniero.

Accordo per la sicurezza sociale
(Roma, 28 dicembre)
Il Capo del Servizio del contenzioso diplomatico, Giuseppe Manzari e
l'ambasciatore del Canada in Italia D'Irbeville Fortier hanno proceduto allo
scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di sicurezza sociale italocanadese firmato a Toronto il 17 novembre 1977 dal Presidente del Consiglio
on. Andreotti, e che interessa particolarmente i nostri connazionali in Canada.
A completamento dell'iter per l'entrata in vigore dell'accordo, i cui effetti
decorreranno dal primo gennaio 1979, il sottosegretario on. Foschi si recherà
in Canada intorno alla metà di gennaio 1979 per la firma dell'accordo amministrativo di sicurezza. sociale, che regolerà in concreto l'applicazione dell'accordo base.

CECOSLOVACCIUA
Visita di una delegazione economica }ll'esiecluta dall'on. Guido Bemardi
(Brno, 15 settembre)
I problemi .. e le prospettive della cooperazione economica tra Italia .e
Cecoslovacchia sono stati al centro di un colloquio che il sottosegretario al
Commercio estero, on. Guido Bernardi, ha avuto il 15 settembre a Brno con il
ministro .per il Commercio estero cecoslovacco Andrei Barcak.
L'on. Bernardi ce.po della delegazione commerciale italiana, ha preso parte
a Brno alla «giornata dell'industria italiana •· svoltasi nell'ambito della Fiera
Internazionale della Mecce.nica.
Al terminè del eolloquio con il ministro del Commercio estero cecoslovacco,
il sottosegretario Bernardi ha dichiarato: «abbiamo compiuto un approfondito
esame dei rapporti economici bilaterali ed è emersa la volontà da ambo le parti
di incrementare le correnti di intersce.mbio commerciale, alla luce anche delle
esistenti possibilità di espansione dell'industria italiana sul mercato cecoslovacco •· «Abbiamo inoltre discusso - ha aggiunto - le prospettive che potrebbero essere aperte da una cooperazione tra i due paesi su mercati terzi t.
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Riunione della commissione mista per la cooperazione economica
(Roma, 17 ottobre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Luciano Radi ha aperto alla Farnesina
i lavori della quinta sessione della commissione mista italo-cecoslovacca per
la collaborazione economica. La commissione mista - che viene riunita ogni
anno alternativamente a Roma e a Praga - procede ad un esame approfondito
dell'andamento dell'interscambio tra i due paesi e delle attività di collaborazione industriale.
Il valore degli scambi tra Italia e Cecoslovacchia si è aggirato nel 1977
intorno ai .250 miliardi di lire. Tra le iniziative di cooperazione realizzate negli
ultimi anni, figurano i contratti conclusi. dalla « Feal >> in campo edilizio, dalla
« Finsider >> in quello della produzione di tubi in acciaio e della << Comau >>,
del gruppo Fiat, in quello dei motori per trattori. Dal 1973 la bilancia commerciale italiana è in passivp nei confronti della Cecoslovacchia.
Nell'inaugurare la sessione della commissione mista, il sottosegretario
Radi ha sottolineato l'opportunità di dare nuovo impulso alle attività di cooperazione economica tra Italia e Cecoslovacchia, intensificando le occasioni
di contatto tra enti ed imprese dei due paesi. L'on. Radi ha rilevato in particolare l'esigenza di dare maggiore spazio alle iniziative delle piccole e medie
imprese italiane.

CINA
Visita del ministro dei Trasporti e della Marina Mercantile
sen. Vittorino Colombo
(Pechino, 14-23 maggio)
Il ministro dei Trasporti e della Marina MercEmtile, sen. Vittorino Colombo,
a capo di tre delegazioni: dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dello
istituto italo-cinese per gli scambi economici e culturali ha compiuto una
visita di una settimana nella Repubblica Popolare Cinese tra il 14 e il 23
maggio.
La visita del sen. Colombo avviene sia nella veste di ministro, in rela.zione a un invito rivoltogli quando era a capo del dicastero delle Poste, sia
quale presidente dell'Istituto Italia-Cina per gli scambi economici e culturali.
La disponibilità della Cina a sviluppare il commercio con l'Italia è l'indicazione fondamentale emersa il 20 maggio a Pechino da un lungo colloquio
tra il ministro Vittorino Colombo e uno dei principali dirigenti cinesi del settore commerciale Wang Yao-Ting, presidente del «Consiglio cinese per la
promozione del commercio internazionale >>.
Wang Yao-Ting ha sottolineato in particolare gli «ottimi rapporti d'ami·
cizia •esistenti trà i ·due paesi » e ha posto in risalto la << positività » del recente
accordo tra la Cina· e la Comunità Europea, e la possibilità di aumentare in
tale quadro la partecipazione italiana.
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Circa l'attuale squilibrio della bilancia commerciale tra l'Italia e la Cina
in favore di quest'ultima, è stato detto al sen. Colombo che si tratta di un
«andamento atipico~. cui sarà possibile. ovviare nei prossimi anni.
Da parte cinese è stato espresso speciale interesse per le tecnologie relative
alla nwtoristica, alla meccanizzazione agricola, alle centrali nucleari e alla
siderurgia.
Nel ricordare il viaggio compiuto in Italia nell'autunno scorso, il presidente
del « C.C.P.I.T. l) ha ribadito al ministro il suo <<profondo apprezzamento» per
i risultati conseguiti dalle industrie della pensiola.
Quanto alle possibilità di sviluppare in proporzione gli scambi commerciali
con la Cina, W an Yao-Ting ha posto l'accento sulla necessità che siano rispettati
i criteri di << qualità, prezzo e garanzia di consegna», con particolare riferimento
agli ultimi due.
Circa le importazioni italiane, il sen. Colombo ha fatto presente in particolare l'interesse per il petrolio e il carbone cinese. Il presidente del<< C.C.P.I.T. l)
ha risposto che la Cina considera « positivamente l) tale interesse, che auspica
possa essere concretato dalla fine del prossimo anno.
Quanto ai pagamenti, è stato ribadito al ministro che la Cina continua
a rifiutare una politica di prestiti, ma condivide la prassi dei pagamenti differiti.
Dopo il colloquio con Wang Yao-Ting, il sen. Colombo ha ricevuto alla
ambasciata d'Italia i ministri cinesi delle Comunicazioni, Yeh Fei, delle Poste,
Chung Fu-Hsiang, nonchè il presidente dell'associazione d'amicizia con i paesi
stranieri, W ang Ing N an.
Il 22 maggio il ministro Vittorino Colombo si è incontrato a Pechino col
viceprimo ministro Teng Hsiao-Ping, dal quale ha avuto la conferma della« più
completa disponibilità l> cinese a fornire petrolio anche all'Italia.
Il ministro dei Trasporti e della Marina Mercantile è stato il primo esponente del Governo italiano ricevuto dal viceprimo ministro e vicepresidente del
partito comunista cinese.
Teng Hsiao-Ping ha anzitutto ribadito all'ospite, in nome proprio e del
Governo cinese, la solidarietà per la morte del presidente della democrazia
cristiana on. Aldo Moro e la << decisa condanna per simili atti di pirateria e
terrorismo ».
Il vice primo ministro, secondo il sen. Colombo si è detto <<molto meravigliato che questi atti si compiano all'insegna di sedicenti « Brigate rosse » le
quali affermano di · ispirarsi al marxismo-leninìsmo e al pensiero del
presidente Mao l). «È una cosa totalmente assurda l> ha commentato Teng
Hsiao-Ping, aggiungendo che occorre <<impegnarsi per cerca.rne da un'altra
parte la matrice e quindi i punti d'origine l).
Circa la collaborazione economica bilaterale, il viceprimo ministro ha
dichiarato che «l'Italia è certamente tra i paesi privilegiati» nelle possibilità
di scambio connesse con le << concrete prospettive l) cinesi di sviluppo.
Teng Hsiao-Ping ha indicato la tecnologia come l'elemento che la Cina
intende acquisire dai paesi occidentali per tale sviluppo, e combinare con la
propria ricchezza di materie prime e di mano d'opera.
Interrogato sulle capacità cinesi di fornire in cambio risorse energetiche,
il viceprimo ministro ha dato pieno avallo all'opinione già espressa dal presidente del «consiglio per la promozione del commercio internazionale» Wa.r>
Yao-Ting.
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Circa le questioni politiche Teng Hsiao-Ping si è « soffermato a lungo
sull'eurocomunismo ».
Quanto alla politica internazionale, il viceprimo ministro ha riaffermato
all'ospite l'opposizione cinese all'<< egemonismo» sovietico. Egli ha detto che,
«dall'invasione della Cecoslovacchia agli ultimi sviluppi in Africa, i fatti dimostrano la fondatezza di tale opposizione ».
Teng Hsiao-Ping ha aggiunto che in tale contesto <<prende quanto mai
forza l'esigenza di un'Europa unita». Egli ha ribadito in merito che« è precisa
intenzione della Cina continuare nella politica di collaborazione e reciproco
rafforzamento dei poli Cina-Europa >>.
«L'Italia ha una posizione particolare in questa Europa e da parte cinese
si conta molto su tale presenza politica>>.
Il sen. Colombo ha infine firmato un accordo di collaborazione tecnicoscientifica sia per quanto riguarda il settore delle poste e telecomunicazioni.
sia per quanto riguarda quello della marina mercantile.

Visita del ministro della Pubblica Istruzione, sen. Mario Pedini
(Pechino, 26 agosto-4 settembre)
Il ministro della Pubblica Istruzione sen. Mario Pedini, ha compiuto
tra il 26 agosto e il 4 settembre una visita ufficiale, per una serie di conversazioni intese a sviluppare la cooperazione tra l'Italia e la Cina nei settori
educativi, culturale, scientifico e tecnico, ricevuto dal ministro della Educazione della Repubblica Popolare Cinese, Liu Hsi-Yao.
Il ministro Pedini e la sua delegazione dal 31 agosto al 4 settembre hanno
visitato Hangchow e Shanghai.
Al termine della visita la delegazione italiana ha diramato un comunicato
nel quale si afferma, circa i risultati delle conversazioni: <<le parti hanno manifestato il proposito di sviluppare di comune intesa i loro rapporti nel campo
culturale, scientifico e tecnico e hanno preso in attenta considerazione la possibilità di concludere accordi specifici, in particolare per l'invio di studenti
cinesi in Italia, per gli scambi e la collaborazione tra università e per la collaborazione scientifica fra gli enti competenti nei due paesi ».

Visita in Italia del ministro degli .Esteri Huang Hua
(Roma, 5-10 ottobre)
Il ministro degli Esteri cinese Huang Hua è giunto il 5 ottobre a Roma
da New York per l'annunciata visita ufficiale di cinque giorni in Italia.
Il ministro Huang Hua è accompagnato dalla consorte signora Ho Li-Liang,
vice direttore del dipartimento del ministero degli Esteri per le organizzazioni
internazionali.
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A) Incontro con il Pre&idente del Consiglio Andreotti (6 ottobre)
Il primo impegno di Huang Hua è stato l'incontro a palazzo Chigi con il
Presidente del Consiglio, Andreotti. Si è trattato di un incontro di cortesia,
durato una mezz'ora.
B) Incontro con il Presidente della Repubblica on. Pertim;

Il 6 ottobre il ministro Huang Hua è stato ricevuto dal Presidente Pertini.
L'argomento principale di conversazione sono stati i rapporti cultùrali e
economici tra l'Italia e la Cina. Il ministro degli Esteri cinese ha invitato Pertini,
a nome del presidente del comitato permanente dell'assemblea popolare,
a visitare la Cina. L'invito è stato accolto. Il Presidente della Repubblìca ha
ricordato a Huang Hua ch'egli era già stato invitato a recarsi in Cina all'epoca
in cui era presidente della Camera dei deputati senza che il progetto si sia poi
potuto realizzare.
Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le eccellenti possibilità
oggi esistenti nei vari settori per l'intensificazione dei rapporti nell'interesse
reciproco ed è stato posto in rilievo il contributo alla causa della pace nel mondo
che può derivare da tale più stretta cooperazione fra la Repubbiica Popolare
Cinese, da un lato e l'Italia e, in più in generale, l'Europa comunitaria, dall'altro.
C) Incontro con il mini&tro degli E&teri on . .F'orlani

Sempre il 6 ottobre il ministro Huang Hua è stato ricevuto dal ministro
J!'orlani.
I colloqui alla Farnesina sono cominciati intorno alle ll,30 dopo che i due
ministri degli Esteri avevano firmato due accordi di cooperazione, uno culturale,
l'altro scientifico.
L'accordo di cooperazione culturale, dì durata quinquennale e tacitamente
rinnovabile, fissa principi generali che consentiranno successivamente .di attuare
iniziative specifiche e scambi di carattere culturale, artistico, educativo
e sportivo.
In particolare, l'accordo prevede la diffusione della lingua, della letteratura
e della storia dei due paesi, nonchè lo scambio di borsisti e di studiosi. Esso
faciliterà pure l'organizzazione di visite di gruppi culturali, artistici e missioni archeologiche, oltre èhe lo scambio di mostre d'arte, films. scientifici. e
pubblicazioni.
L'accordo di cooperazione scientifica favorirà lo sviluppo e la diversificazione delle relazioni scientifiche tra Italia e la Cina. Prevede infatti la possibilità di scambi di informazioni scientifiche, visite di studiosi e delegazioni,
seminari e ricerche in comune. In particolare, prevede la possibilità dì concludere
accordi specifici nell'ambito di un'azione di coordinamento attuata dal mini~
stero degli Esteri per definire il contenuto' e la portata della cooperazÌO!}e in
singoli settori.
I colloqui l!'orlani-Huang Hua si sono svolti in due tempi. Hanno avuto
prima carattere confidenziale (sono stati cioè limitati ai due ministri degli
Esteri) poi si sono allargati alle delegazioni.
I temi sono stati diversi, con prevalenza per i rapporti bilaterali e le crisi
in atto nel mondo. Huang Hua ha parlato come premessa. del nuovo corso
della politica cinese che è caratterizzata da una marcata disponibilità ad. aprirsi
al mond.o esterno, all'occidente in :particolare, con l'obiettivo, -<:ome. ha poi
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ripetuto nel brindisi rivolto a Forlani durante. il pranzo offerto in suo onore
a V:illa ~ama. - di $TivQ.:fe a trasformare la Gina entro il. duemila in un
«,potente paese $0Cialista prospero .e sviluppato, con un~agriQOltlU'a, una ~du
stria ed una difesa nazionale moderne, progredito nel oa~po delle .scienze e
della tecnologia. La Gina di Hua Kuo Feng fa affidamento per raggiungere questo
traguardo sulle proprie forze ma anche sullo sviluppo dei contatti e degli scambi
con altri paesi, per imparare ciò che questi hanno di ayanzato ~.
U ministro degli Esteri cinese ha .descritto a grandi linee la situazione economic8i del suo pQ.ese e. i progetti di sviluppo contenuti nel piano decennale
197.6-198.5 preparato dalla quinta assemblea popolare, Questi alcuni ciei, dati
da lui;indieati: l'aumento della produzione industriale è stato nel 1978 ~..Cina
del ~5 per cento. Oltre il 60 per cento dei lavoratori ha ottenuto quest'anno
migli~amenti salariali.· Sempre nel 1978 sono stati prodotti 30 milioni di tonnellate di acciaio (che diventeranno 60 milioni nel 1985) e 100 milioni di tonnellate di petrolio;.il raooolto.agricolo nel 19.78 è stato tra i migliori degli ultimi
anni. La previsione fatta da Huang Hua è che nel 1985 il suo paese produrrà
400 milioni di tonnellate di cereali.
· N.onos~te questi ri~ul~ti soddisfacenti la Cina rimane però un paese
ancora arretrato eoonomioo,mente, specie in campo. ~:~cientifico e tecnologico.
Huang Hua lo ha riconosciuto sinceramente, ma si è detto convinto che il
divario con i paesi più progrediti verrà colmato entro la fine del secolo, poichè
la Cina, sotto la guida di Hua Kuo Feng (ha parlato di una nuova lunga. marcia
accostandola alla lunga marcia di Mao Tse Tung) saprà sfruttare tutti i fattori
positivi all'interno e all'estero. A questo riguardo ha definito «ottime • le possibilità che si sviluppi la, cooperazione tra la Gina e l'Italia,trovando pienamente
d'accordo l'on. Forlani il quale ha tenuto a sottolineare che le economie dei
due paesi sono complementari, disponendo l'uno di vaste riserve di materie
prime, l'altro di teenologie avanzate.
·I progetti di sviluppo economico che la Cina· h& in cantiere per i prossimi
anni sono rimasti sullo sfondo nelle conversazioni che l'on. Forlani e Huang Hua
hanno riservato ai grandi temi dell'attu&lità internazionale. L'obiettivo dei
dirigenti di Pechino di trllBformare la Cina in un grande e moderno stato socialista ha finito infatti per influenzare notevolmente 'la politica estera di questo
p&ese che a differenza del passato è ora meno dipendente' dall'ipotesi dell'ineluttabilità della guerra. È stato notato che Huang Hua ha sorvolato sulle critiche
alla politica estera dell'Unione Sovietica, in passato sempre aspre, insistendo
piuttosto sul contributo che la Cin& intende dare alla stabilizzazione e alla
pace n:el·mondo. n Governo cinese sa che per pmtare avanti i suoi programmi
di sviluppo ha bisogno di una situazione di pace. ·Non a c&SO Huang Hua ha
parlato di un «fronte unito mondiale » il più ampio possibile che si adoperi
per ailontanare nel tempo il pericolo di una guerra daU'Europa e dall'Asia.
Riguardo ai singoli argomenti è stato notato l'apprezzamento che il
ministro degli Esteri cinese ha rivolto al Governo italiano per l'atteggiamento
tenuto rispetto alla crisi arabo-israeliana. Huang Hua. ha fatto riferimento
al sostegno dato dalla diplomazia italiana alla politica di pace del Presidente
egitiaho S&dat e al riconoscimento del diritto del popolo palestinese ad avere
urla patria. n ministro cinese ha valutato positivamente nel loro complesso le
intese di Catnp David, ma ha espresso il timore che se non verranno eoinvòlte
nel progétto di pace tutte le parti interessate si riaprirà uno spazio all'Unione
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Sovietica per tornare ad inserirsi nella regione con la suà politica egemonica.
Per il Capo della diplomazia cinese spetta agli Stati Uniti la responsabi'ità
di portare Israele ad aècettare le richieste dei palestinesi e dei paesi arabi.
Concordanza di vedute tra l'on. Forlani e Huang Hua si è avuta anche a
proposito delle crisi in Africa. I due ministri hanno convenuto sulle necessità
che siano gli africani a decidere il loro destino, senza interferenze esterne.
D) Il ministro Huang Hua ricevuto dal Presidente del Senato sen. Fanfani

Il Presidente del Senato Fanfani ha ricevuto a Palazzo Madama il ministro
degli Esteri Huang Hua. Il colloquio tra il Presidente Fanfani e il ministro
Huang Hua è durato circa 40 minuti. La cordiale conversazione si è rifatta
ai precedenti colloqui avuti dal sen. Fanfani, nei suoi viaggi in Cina, con i
massimi esponenti politici di quel paese, e ai problemi internazionali che successivamente sono sorti, nonché ai progressi fatti per risolverli.
Prima di intrattenersi a colloquio nello studio presidenziale, il sen. Fanfani e il capo della diplomazia cinese si sono scambiati brevi frasi di saluto,
in lingua inglese, davanti a fotografi e giornalisti, tra cui erano presenti rappresentanti dell'agenzia «Nuova Cina».
Il 7 ottobre il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare cinese,
Huang Hua, ha visitato il centro siderurgico Italsider di Taranto, uno fra, i
più moderni del mmido.
Sempre il 7 ottobre il ministro Huang Hua è giunto a Venezia per una
visita privata.
Il 9 ottobre il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese,
Huang Hua, ha visitato gli stabilimenti della FIAT di Rivalta ed in seguito
ha avuto un incontro, negli uffici di. corso Marconi, con il presidente Giovanni
Agnelli.
Il 10 ottobre una serie .di incontri con il presidente dell'E.N.I. Pietro Sette
e con il direttore generale dell'IRI Alberto Boyer ha concluso la visita in
Italia del ministro degli Esteri cinese Huang Hua.
I colloqui, durati complessivamente un'ora e mezzo, hanno permesso ai
tre interlocutori del ministro cinese di constatare, secondo. quanto hanno
essi stessi sottolineato, la marcata disponibilità della Cina ad aprirsi al mondo
esterno.
L'obiettivo dei dirigenti cinesi è di trasformare entro il duemila la Cina,
ha ripetuto Huang Hua, in un paese «prospero e sviluppato, con un'agricoltura, una industria e una difesa nazionale moderne, progredito nel campo
delle scienze e della tecnologia ».
La realizzazione di questo programma "\detto delle «quattro modernizzazioni l>) rappresenta per gli industriali occidentali un <<mercato>> favoloso;
per portarlo a compimento la Cina dovrà varare infatti non meno di cent,oventi
« megaprogetti » del valore dà uno a tre miliardi di dollari ciascuno.
Sempre il 10 ottobre il presidente della Camera dei deputati on. Pietro
Ingrao ha ricevuto a Montecitorio il ministro degli Esteri della Repubblica
Popolare di Cina Huang Hua. Nel corso del cordiale colloquio il presidente
fugrao ha ricevuto a Montecitorio il ministro degli Esteri della Repubblica
della Camera dei deputati ed ha formulato l'augurio che si estendano e si rafforzino .le relazioni tra il Parlamento italiano e l'Assemblea nazionale de.l
popolo cinese.
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Visita del ministro per il Commercio estero, Ossola

(Pechino, 29 ottobre-5 novembre)
Il ministro per il Commercio estero, Rinaldo Ossola ha iniziato il 29 ottobre
una visita in Cina destinata a protrarsi per una settimana.
La visita, che avveniva su invito del Governo cinese, ha avuto luogo in
un momento promettente per l'espansione degli scambi tra la Cina e i paesi
dell'Europa occidentale, in grado di offrirle, sia pure in una situazione di serrata concorrenza, una parte notevole degli equipaggiamenti, della tecnologia
avanzata c del « know how » di cui essa ha bisogno per la realizzazione delle
«quattro modernizzazioni » (agricoltura, industria, difesa nazionale, scienza e
tecnologia).
Le conversazioni del ministro Ossola hanno avuto inizio il 30 ottobre con
un incontro con il ministro per il Commercio estero Li Chiang,
L'Italia e la Cina hanno progettato di concludere un accordo quadro per
la cooperazione economica e industriale.
Sull'accordo, suggerito da parte italiana, il ministro Li Chiang ha detto:
« la vostra proposta è positiva, pensiamo possa contribuire a sviluppare gli
scambi tra i nostri due paesi ». La frase è stata pronunciata in occasione di un
pranzo da lui offerto alla delegazione italiana e ai giornalisti al seguito.
l/Italia ha accompagnato la proposta dell'accordo cornice di cooperazione
economica e industriale a offerte sul piano dei rapporti di credito, miranti a
renderlo operativo.
La Cina non è disposta al momento ·H,d accettare crediti da governo a
governo, ma per il resto, è aperta alla normale prassi internazionale.
L'Italia ha offerto un credito di un miliardo di dollari, purchè scalato su
quattro anni, al tasso agevolato del 7,50 per cento, e da rimborsarsi in otto
anni, estensibili a dieci.
Il credito era indirizzato tra l'altro a favorire tre o quattro importanti
operazioni in corso di trattativa: da parte, per esempio, della Snam (gruppo
E.N.I.); della Fiat; dell'Enel; della Sae (Falm e Tecnomasio).
Il ministro Ossola, prendendo la parola dopo Li Chiang, ha rilevato che
dalla enunciazione che gli è stata fatta delle priorità che la Cina si pone nello
attuale sforzo di edificazione economica, si deduce che «l'Italia è in grado di
collaborare al piano di sviluppo cinese in quasi tutte le sue parti>>,
Si pone un problema di << compatibilità »: «non solo in termini dì prezzi,
ma anche in termini di qualità, termini di consegna, di assistenza dopo la vendita.
Occorre inoltre intensificare gli scambi di missioni tecniche, perchè una migliore
conoscenza reciproca è indispensabile ~. All'Italia si è chiesto un più sostenuto
sforzo di. promozione, cioè di iniziative suscettibili di far conoscere meglio ciò
che si è in grado di offrire.
Il l novembre, il ministro Ossola è stato ricevuto dal vice primo ministro
cinese Teng Hsiao-Ping. Egli ha detto, tra l'altro, che la preoccupazione degli
« amici europei » che il Giappone possa essere un concorrente imbattibile nella
cooperazione economica con la Cina non ha fondamento. « È anzi nel desiderio
della Cina-- ha affermato Teng ~che i crediti alle esportazioni dall'area della
CEE non siano inferiore a quelli del Giappone >>.

CINA

171

Rassicurando gli europei m riferimento agli importanti accordi economici cino-giapponesi, Teng Hsiao-Ping, ha detto che la Cina non ha nulla,
<< tranne un miliardo di cinesi, e risorse naturali ancora da sfruttare in pieno ~;
risorse quali l'energia, i metalli non ferrosi, i metalli rari. Ha dunque necessità
di collaborare con il resto del mondo, e i giapponesi certamente non potrebbero
da soli dare tutto ciò di cui essa ha bisogno per le sue « quattro modernìzzazioni >>.
C'è dunque spazio per i paesi della CEE; Teng ha detto che, anzi, i< la
concorrenza tra giapponesi e europei » non è certo sgradita alla Cina.
Si pone dunque liD problema di competitività. Teng Hsiao Ping lo ha posto
in termini di prezzi, anche quando ha parlato specificamente della cooperazione con l'Italia, affermando che i prezzi italiani non sempre sono competitivi.
Sul piano tecnologico, il livello dei vari paesi della Comunità Europea è
più o meno pari. Il fattore base della cooperazione è dunque quello della
i< fiducia ».
Teng ha detto che la fase in cui la Cina si trova non deve incoraggiare
i paesi industrializzati a chiedere prezzi troppo elevati. Ha anche parlato di
altri problemi postisi con certe imprese straniere: è accaduto per esempio
- ha detto - che a un certo punto della messa in opera si sia scoperto che
un impianto fornito abbisognava di parti che la Cina avrebbe dovuto acquistare fuori.
In riferimento a quanto Teng ha detto circa la. possibilità della Cina di
cooperare sia col Giappone sia con la Comunità Europea, Ossola ha rilevato
che gli stessi criteri presiedettero a suo tempo alla creazione della CEE, che
ha sempre seguito una politica di non esclusione degli altri paesi.
Dopo l'incontro col vice primo ministro Teng Hsiao:Ping, Ossola ha visto
il ministro per l'Industria petrolifera Sung Chen-Ming, per esaminare nei dettagli le possibilità di una cooperazione in questo campo. Vi è tra l'altro una
proposta della SNAM (gruppo ENI), che la Cina sta considerando con attenzione l'obiettivo della Cina è di giungere, per l'anno 2000, a una produzione
di mezzo miliardo di tonnellate di petrolio.
Durante la visita si è parlato anche, in incontri con il vice ministro del
primo ministro dell'industria meccanica Hsiang N an (il ministro Chou TzuChien era in quei giorni in Italia) dell'andamento del negoziato in corso con
la FIAT per la ristrutturazione di impianti per la produzione di trattori.
Nell'incontro con il ministro cinese per le Risorse idriche e l'energia, signora
Chien Cheng-Ying, la parte cinese si è mostrata interessata alle prospettive di
una cooperazione con l'Italia anche in questo campo; le priorità sono: centrali
idroelettriche e termoelettriche, e nuove forme di energia, soprattutto la geotermica. Inoltre si sta trattando con l'Enel soprattutto per progetti di linee
di trasmissione ad alta tensione.
Il 7 novembre, al suo rientro a Roma, il ministro Ossola ha definito «molto
costruttivi>> i risultati della missione a Pechino.
« Ho avuto - ha ricordato il ministro -- colloqui molto. interessanti con
il ministro del Commercio estero, Li Chiang, ed un incontro di oltre un'ora
con il vice primo ministro, Teng Hsiao-Ping, con i quali abbiamo passato in
rassegna le possibilità di un rilancio delle relazioni economiche t,ra i due paesi.
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Abbiamo concordato - · ha aggiunto Ossola - una visita in Italia del
ministro Li Chiang per l'inizio della primavera prossima, mentre nel frattempo
UIU\ missione di banchieri italiani si recherà. a Pechino in connessione con la
disponibilità. da me manifestata di un nostro sforzo finanziario di circa un
milione di dollari nei prossimi quattro anni, diretto a sostenere le nostre esportazioni di macchinari, impianti e tecnologie.
Parlando poi delle cordiali accoglienze e dell'impressione generale ricevuta dalla visita - oltreché a Pechino, il ministro si è recato anche a Shangai
e a Canton ~ Ossola ha detto di aver provato una emozione fortissima. «Il
contatto con questo mondo completamente nuovo e cosi diverso dalle nostre
abitudini - ha aggiunto - è stato certo stimolante.
Abbiamo visto un popolo di lavoratori veramente proteso nello sforzo
di migliorare le condizioni del paese, un popolo molto disciplinato che ha la
sensibilità di uno scopo da raggiungere. E inoltre, gente estremamente cordiale,
amichevole, direi quasi ·affettuosa •·

CIPRO
Colloquio tra

:ministri degli Esteri Forlani e Christophides
(Roma, 12 gennaio)

Far-

Il ministro degli Esteri, on. Forlani, ha incontrato il 12 gennaio alla
nesina il Ininistro degli Es~ri della Repubblica di Cipro, John Christophides, il
quale si trova in visita di lavoro a Roma. Nel corso del colloquio che si è svolto
ìn un'atmosfera di particolare cordialità, i duEl ministri hanno esaminato lo
stato delle relazioni di Cipro con la Comunità Ertropea, anche ìn rapporto ai
negoziati in corso a Bruxellés per il completamento dèll'accordo di associazione
CEE-Cipro del 1973. Si è proceduto inoltre ad un esame degli ultimi sviluppi
della situazione a Cipro, dEllla quale l'Italia, anche come paese membro della
Comunità, auspicà. una positiva evoluzione;

Cordoglio per là morte dell'on. Aldo Moro
(Nicosia, 10 maggio)
Il Presidente di Cipro, Spyros Kyprianou, ha inviato al Presidente Leone
un messaggio nel quale esprime le sue condoglianze per la morte di Aldo 'Moro.
Kyprianou aggiunge: « questa grande. perdita e le circostanze nelle quali
è stato ucciso rendono ancora più urgente la necessità. di un'azione concertata
da p&rte di tutti i governi per anniéntare il terrorismo e l'anarchia internazionali~-
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Visita uffieiale a Roma del minls..-o degli &ieri .A.ndenen
(23-25 maggio)

TI ministro degli Esteri di Danimarca Knud B. Andersen è giunto il 23 maggio a Roma per una visita uffi,ciale di tre .giorni.
Nel pomeriggio del 23 il ministro danese ha avuto un lungo colloquio
alla Farnesina con l'on. Forlani. Andersen, che aveva in quel periodo e sino .alla
fine di giugno 1978 la presidenza del Consiglio C.E.E., è stato il primo ospite
ufficiale del Governo italiano dopo la tragica vicenda Moro. A questa vicenda
egli ha fatto ripetutamente riferimento in serata, durante .i discorsi fatti al
pranzo offerto in suo onGre dal ministro Forlani a Villa Madama. « La nostra
fiducia nel valore, nelle forze e.nel potenziale di sviluppo delle nostre istituzioni
è cosi grande ~ ha detto Andersen - da non poter essere minacciata da
disperati gruppi di estremisti i quali - asse~ndo di agire in nome. d,elpopolo,
privi però dell'appoggio popolare ~ pensano di terrorizzare le nostre società.
nell'anlll'Chia .... Con la morte di .Aldo Moro l'Italia è stata gravemente colpita
dall'orrore del fanatismo, ma sono convinto che le nostre istituzioni e procedure
democratiche resisteranno alla prova e che i no!ltri paesi saranno in grado
di sconfiggere il terrorismo intern~ionale unendosi nella lotta ». Andersen ha
anche detto che l'Europa nel suo insieme prende coraggio « dalla determinazione
mostrata dal popolo italiano nel difendere le istituzioni democratiche del suo
paese». Alle. parole del mìnistro degli Esteri danese, l'on. Forlani ha fatto
seguire l'e.ortazione a« tagliare alle radici» i fenomeni di disgregazione morale
che si manife~tano spesso attraverso una cr~ità cqmune e politica.
Sia .l'on. Forlani ehe Andersen hanno sostenuto ehe l'iD,sieme.dei problemi
dei paesi europei potrà essere più agevolmente ed efficacemente risolto in un
contesto di collaborazione europea. L'incontro alla Farnesina ha avuto due
tempi: ad una conversazione limitata ai ministri, e durata circa un'ora, è seguito
un colloquio allargato alle delegazioni. Nella firma, l'on. Forlani e Andersen
hanno discusso della situazione intero& italiana .e danese•
L'incontro collegiale è st~W;l aperto da un .discorso del ntinistro italiano
il quale, premesso che c'è grande simpatia e comprensione tra l'Italia e la
Danimarca, ha espresso l'apprezzamento del governo Andreotti per l'azione
svolta in campo europeo, da gennaio in poi, dalla presidenza danese e in special
modo da .Andersen.
I cinque mesi passati dall'inizio del turno di presidenza della Dani!narca
sono stati caratterizzati da passi avanti considerevoli sulla via dell'integragrazione comunitaria, come la scelta della data per l'elezione del Parlamento
europeo a suffragio diretto e i progressi verso l'ampliamento della CEE
Questo periodo ha segnato inoltre una svolta importante con l'affermarsi nei
«Nove» della consapeViolezza che si de~ arrivare in tempi. brevi ad un riequilibrio all'interno della CEE. L'on. Forlani ha attribuito in larga parte il merito
alla presidenza danese se in questo periodo sono state approvate molte delle
misure destinate a sostenere le produzioni agricole mediterranee •
.A questo pr,òposito l'on •. Forlani, riprendendo i termini della lettera con
la quale il Presidente del Consiglio Andreotti aveva di recente levato le riserve
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italiane agli accordi sui nuovi prezzi agricoli europei, ha fatto presente che da
parte del Governo di Roma si ritiene opportuno che il prossimo Consiglio
europeo, in programma a Brema dallO luglio, faccia un riesame generale della
politica agricola comune per individuare quali correttivi apportare agli squilibri che denuncia e per dare il via alle riforme residue previste dal << pacchetto
mediterraneo >>.
La prospettiva di quest'altro imminente incontro dei Capi di Governo
europei ha dato lo spunto ai due ministri degli Esteri per uno scambio di vedute
sulla strategia da seguire per rilanciare l'economia della CEE. Il Governo
italiano -ha detto l'on. Forlani- ritiene di grande importanza il raggiungimento di un elevato tasso di sviluppo, essenziale per ridare dinamismo alla
Comunità, per affrontare i problemi della disoccupazione, specie giovanile, e
della .ristrutturazione industriale e infine per combattere le tendenze protezionistiche. L'on. Forlani ha aggiunto che l'Italia è pronta a dare il proprio
contributo a questa strategia concordata di rilancio economico, anche se deve
tener costantemente presente l'esigenza di cont,rollare l'inflazione.
L'insurrezione nello Shaba e le vicende nel Corno d'Africa sono state ampiamente discusse. L'on. Forlani ha informato il collega sui risultati delle missioni
compiute recentemente a Addis Abeba e a Mogadiscio dai sottosegretari agli
Esteri on. Radi e on. Foschi, mentre Andersen ha riferito nei particolari i
colloqui da lui avuti a Copenaghen con il ministro degli Esteri israeliano Dayan.
Il 24 maggio il ministro degli Esteri danese Andersen si è incontrato con
il Presidente del Senato, sen. !<'anfani: nel corso della conversazione sono state
esaminate soprattutto le norme che regoleranno nei due paesi le elezioni al
Parlamento europeo ed il voto dei lavoratori italiani negli stati della Comunità.
Il ministro Andersen è stato poi ricevut,o dal Presidente del Consiglio
Andreotti: nel corso del colloquio è stato compiuto un giro di orizzonte sui
principali temi di interessè comunitario, con particolare riferimento ai problemi
economici e monetari, dell'agricoltura e dell'energia, nella prospettiva del
prossimo Consiglio europeo di Brema che la presidenza danese, che si avvia
alla sua conclusione, è incaricata di preparare.
Il 25 maggio il ministro Andersen è stato ricevuto dal Presidente della
Repubblica on. Leone: durante il colloquio al quale ha partecipato anche l'on.
Forlani, sono stati esaminati i più recenti sviluppi in seno alla C.E.E. e della
attuale fase preparatoria del Vertice comunitario di Brema e del Vertice economico occidentale.
È stato inoltre constatato l'ottimo andamento dei rapporti fra i due paesi
sul piano bilaterale, anche a seguito della recente visita a Roma della Regina
di Danimarca.

EGITTO
Visita del Presidente del Senato, sen. Fanfani
(5-11 gennaio)
Il Presidente del Senato, senatore Amintore Fanfani, è giunto al Cairo
per una visita di cinque giorni nella Repubblica Araba d'Egitto, su invito
del Presidente dell'Assemblea del popolo, Sayed Marei.
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Il senatore I<'anfani, ha dichiarato: « vengo in Egitt,o per confermare
la. mia amicizia di lunga data e riprendere il discorso che abbiamo fatto già
tante volte insieme intorno al problema della pace in Medio Oriente. In Italia
tutti hanno apprezzato l'atto di coraggio del presidente Sadat. Sono felice di
tornare in Egitto dopo diciannove anni; diciannove anni fa fui ricevuto il sei
gennaio dal presidente Nasser. Parlammo allora di difficoltà. Oggi si può parlare
di speranza».
Il 7 gennaio il Presidente del Senato, Amintore Fanfani, ha avuto importanti colloqui rispettivamente con il Presidente dell'Assemblea del popolo
egiziana, Sayed Marei, e con il segreta.rio generale della, Lega Araba, Mahmud
Riad.
Sayed Marei ha ricevuto il sen. Fanfani nel palazzo del Parlamento. La
lunga e cordiale conversazione ha riguardato la vita delle assemblee che i due
Presidenti dirigono, e soprattutto l'attenzione da esse portata all'azione diplomatica per passare dalle recenti aperture fra il Presidente Sadat e il Primo
Ministro israeliano, Begin, ad lrna duratura e sicura pace nel Medio Oriente.
A conclusione dell'incontro con il Presidente Fanfani, Sayed Marci, ha
dichiarato all'Ansa: « ho avuto un ampio colloquio con il mio collega, il Presidente Fanfani che conosco da lunga data e che comprende perfettamente la
situazione in Medio Oriente. Il nostro colloquio è stato un vasto giro d'orizzonte
a proposito degli sviluppi in corso nella regione, promossi dall'iniziativa del
Presidente Sadat (con il suo recente viaggio a Gerusalemme} e sul modo di
fare regnare una giusta pace nell'area. A nome mio e del Parlamento egiziano
esprimo il piacere che abbiamo di ricevere una così illustre personalità in visita
nel nostro paese. Sono certo che al suo ritorno in Italia il Presidente Fanfani
riferirà quanto ha osservato e i nostri sentimenti in merito ad una soluzione di
pace nella regione ».
A sua volta il Presidente Fanfani ha detto, <<desidero esprimere la mia
grande soddisfazione di avere incontrato il Presidente Marei del quale ammiravo
l'esperienza anche in materia agricola e di alimentazione. Prima che essere
colleghi come Presidenti delle. due assemblee, l'Assemblea del popolo egiziana e
il Senato italiano, fummo colleghi nei ministeri dell'Agricoltura e conosciamo
quindi personalmente quale importanza ha un'atmosfera di pace per risolvere i
problemi economici e sociali di un paese.
Ecco in che senso mi sono trovato qui a ribadire l'apprezzamento che
l'opinione pubblica italiana fa delle iniziative prese con tanto coraggio dal
Presidente Sadat e a confermare al Presidente dell'Assemblea egiziana con quale
spirito i membri del Parlamento italiano guardano questa nuova situazione
ed augurano .che essa dia frutti durevoli e sicuri di pace.
Successivamente, dopo il secondo incontro, durato oltre un'ora il segretario
generale della Lega Araba, Mahmud Riad, ha dichiarato all'Ansa: «il Presidente Fanfani è un vecchio amico. Abbiamo discusso insieme da anni i problemi
del Medio Oriente ed abbiamo proseguito oggi il nostro dialogo con ottimismo ».
Il sen. Fanfani ha detto: << sono molto contento di avere avuto occasione
di rivedere Mahmud Riad che fu mio collega in parecchie trattative di pace,
in altri tempi. Non riuscirono, ma questo non ci deluse nella speranza che riprese
a tempo opportuno possano dare buoni risultati. In questo senso è il nostro
ottimismo >>.
Il Presidente del Senato sen. Fanfani, è stato ricevuto ad Assuan dal
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Presidènte della Repubblica Araba d'Egitto, Anwar el Sadat, il quale lo ha
intrattenuto a1ungo .é cordiale colloquio. Lo.scambio di vedute fra i due uomini
di stato ha riguardato ·l'attuale situazione in l\lfedio Oriente, in seguito all'ini"
ziativa di pace del Presidente Sada.t, nonchè gli eccellenti rapporti esistenti
fra .Egitto ed Italia.
Il colloquio si è protratto per tre quarti d'ora, in modo molto cordiale,
dando la possibilità al Presidente Sadat di ricordare la sua recente visita a
Roma e gli incontri col Capo dello Stato on. Leone, e col Presidente del Consiglio
on. Andreotti. A sua volta, il senatore Fanfani ha espresso « sincere felicitazioni
per il lungimirante e coraggioso viaggio di Sadat a Gerusalemme •>, che ha dato
il via agli incontri egizio-israeliano di Ismailia e del Cairo, a quelli svoltisi nelle
ultime settimane tra Begin e Carter, tra Sadat e lo Scià di Persia, il Presidente
del Sudan, Rimeiri e il Cancelliere della Germania Federale, Schmidt.

Visita del Presidente della Repubblica araba d'Egitto Moha.med Sadat

{Roma, 13 febbraio)
Il 13 febbraio è giunto a Roma il Presidente della Repubblica araba
d'Egitto Mohamed Anwar Sadat, il quale si è recato, nel primo pomeriggio,
a Castelporziano dove è ·stato ricevuto dal Presidente Leone.
I due Presidenti hanno avuto una conversazione, presenti da parte italiana il ministro degli Esteri on. Forlani e da parte egiziana il Presidente dell'assemblea nazionale Sadat Marei.
Il colloquio tra il Presidente Leone e il Capo di Stato egiziano Sadat è
durato circa 1m'ora. Al termine è stata diffusa una nota del Quirinale, nella
quale si dice tra l'altro: << Il Presidente Sadat ha illustrato le varie fasi della
sua azione e dei suoi contatti nel corso del suo viaggio negli Stati Uniti e
in Europa.
«Per parte sua il Presidente Leone ha posto in rilievo l'interesse i:taliano
al superamento degli ostacoli che tuttora si frappongono sulla via della pace
in tm'area che, per la vicinanza geografica e i vincoli culturali ed economici,
riveste per l'Italia e per l'intera Comunità Europea una importanza vitale».
Dopo il colloquio il Presidente della Repubblica ha ricevuto il Presidente
del Senato. sen. Fanfani e il Presidente della Corte Costituzionale, Paolo Rossi,
che si sono intrattenuti con il Presidente Sadat.
L'incontro tra i due Capi di Stato è stato definito {< particolarmente amichevole >>. Il Presidénte Leone, che fu tra i primi a felicitarsi con Sadat per
l'iniziativa da lui presa di recarsi a Gerusalemme il 19 novembre 1977, non
ha mancato di inooraggia1·e i passi verso la pace intrapresi dall'Egitto. Il Presidente Leone ha auspicato che i negoziati in corso con Israelè si amplino
sino a comprendervi gli altri paesi arabi interessati alla vicenda medio-orientàle
e che alla fine sia conclusa una pace globale e durevole.
Successivamente il Presidente egiziano, sempre a Castelporziano, ha
avut.o un colloquio con il Presidente del Consiglio on_ Anch·eotti che è durato
più di un'ora.
Il Presidente Sadat ha detto: <<non rinnego la mia scelta di pace. Nono·
stante tutto continuerò gli sforzi in questa direzione, confortato dalla comprensione che ho trovato nell'opiniorie pubblica mondiale>).
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Quello in atto è « un momento storico forse irripetibile ». Ha ricordato
di essere andato a Gerusalemme per affrontaxe il problema della ricerca deUa
pace nella sua intierezza e non per limitarsi alla stesura di modesti compromessi. Ha sottolineato che con il suo viaggio a Gerusalemme ha voluto spazzar
via i residui del passato gli odi e le amarezze e di aver voluto instaurare .con
Israele un dialogo diretto senza intermediari.
Il Presidente Sadat ha contestato la. tesi di coloro i quali ritengono che
per colpa delle ultime difficoltà riscontra.te nel negoziato tra l'Egitto e Israele
la sua iniziativa sia in crisi. Ha riferito che la sua iniziativa è stata accolta
con favore anche dalle comunità israélitiche statunitensi, francesi e inglesi. Accennando ai tempi concreti della trattativa, ha detto che il punto centrale rimane
la dichiarazione di principii che deve recepire i due elementi fondamentali
ovverosia il ritiro degli israeliani dai territori occupati nella guerra del 1967
e l'autodeterminazione per il popolo palestinese. Ci sono molte difficoltà ha detto Sadat - bisogna far capire a Israele che se la sua attuale posizione non si modifica la trattativa non potrà portare alla pace. Egli ha precisato che in questa fase iniziale della trattativa del negoziato di pace non si
tratta di entrare nei dettagli. Ha ripetuto che è importante concordare una
chiara ed esplicita dichiarazione di principii e si è detto convinto che sui due
punti indicati, quelli del ritiro dai territori occupati e dell'autodeterminazione per i palestinesi, ci sia margine per tratt!lire.
Sadat ha dichiarato comprensione per le esigenze di sicurezza che ha
Israele, rilevando però che questa comprensione non può avere come prezzo
la rinuncia da parte degli arabi ·a territori o sovranità.
Al termine del colloquio, sia il Presidente del Consiglio on. Andreotti sia
il Capo di Stato egiziano hanno fatto ai giornalisti brevi dichiarazioni.
Il Presidente del Consiglio ha detto: « siamo stati molto interessati alle
informazioni che il Presidente Sadat ci ha dato e abbiamo rinnovato a lui,
con profonda convinzione, l'augurio che le iniziative prese per una risoluzione
pacifica del conflitto del Medio Oriente, iniziative attuate anche con gesti
coraggiosi come quello del viaggio a Gerusalemme, trovino pieno successo. Le
difficoltà non mancano ma certamente le situazioni potranno migliorare nel
corso della trattativa. È questo l'augurio che noi oggi abbiamo fatto ed è con
profondo compiacimento che abbiamo riscontrato analoga disposizione nel
Presidente Sadat che crede sinceramente in una soluzione pacifica.
Per parte sua Sadat ha detto di essere intenzionato a mantenere alte le
speranze di pace intraprendendo per il prossimo futuro nuovi sforzi tenaci.
~ Ma per il momento ha. detto - non siamo messi per nulla nella condizione
di portare a termine il nostro tentativo .di pace. Lo dobbiamo dire. Lavoriamo
per la pace ma le rivendicazioni territ(.}riali contraddicono la pace. Quando si
persegue la pace ci si deve astenere dal rivendicare la terra degli altri e la sovra·
nità degli altri. Ma noi continueremo ». In arabo Sadat ha concluso: «la pace
ci sarà se Dio vorrà». Nel colloquio con l'on. Andreotti un'argomento trattato
è stato anche quello del Corno d'Africa. Il Presidente egiziano ha ribadito al
Presidente del Consiglio italiano l'intenzione dell'Egitto di sostenere la Somalia.
Prima di partire per il Cairo il Presidente Sadat ha letto all'aereoporto di
Ciampino la seguente dichiarazione: « amici, prima di tutto vi ringrazio della
calorosa accoglienza, la mia visita reca significati profondi:, anzitutto è l'espressione sincera degli stretti legami che uniscono il popolo italiano e quello egi-
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~o; legami storìci;
~.·e·Ullàliimità

di civiltà 'e di V&lori um8il'Xi oltre che fondati su interessi
di inte:dti;·!lo già· dichiara.tò in ttna simile occasione, •e
dE!I'rid&ro o~ ''ripetere; che il' ~polo italiano è il più vicino a noi dei popoli
europtli. ·~o·V'ElftUW oggi in visita al mio caro amico, il Presidente Giavanni
~ne,; pertinfòrmarlo - allai :fine dehniò viàggio negli Stati Uniti èdi in •àlèttne
capitali europee - dei punti di viSta e degli sforzi compiuti per far rimroiré
la mia• iniziativa di pace, e per ringraziarlo per l'amicizia e l'appoggi<) che
lò stesso Pl!esidente Leone ed il Govemo; it&li8il'Xo hanno voluto esprime~~& verso
l'Egitto .e 'W!l"SO di me:.in,particolare• per l'Ìnlìll.ediato appoggio all'a mia•ini·
zietiva ·di pace sin dai 18 novemhl"e 1977, appoggio chè continua e obe noi
non ,ùiJnmlticherem.o mai 11 •
.:c La •convinzione'- ha detto ancora il Presidente egiziàno - che I'I'ialia
è;oon noi, a ci appoggia ed.opera in vista del successo del :hostro scopo è stata
una ..dell~U!Agioài della mia visitla, .cosi come la mano che vi tendiamo in segno
di riconoseenza. del ruolo dèll'Itttlia i.che voi stessi avete •proclamato e sul quaie
noi siamo· d'accordo: e eioè che l'Itttlia è il ponte naturàle tra il Mediò Oriente
e rEuropa ;occi<ieataie •·, ;
· U Fresidente Sa.dat fla cosi eontinuato: e noi apprezziamo molto gli attég•
giamenti coraggiosi e froocbi dell'Italia in appoggio ai punto di vista ara.'la'o
e per spingere innanzi iil. processo, di ·pace nel· Meditel'!l'aneo•. Questo atteggia.,
mento scaturisce dal fatto ebe l'Italia rispetta prima di tutlto i principii della
verità e della. giustizia. ~i vaiori umani 1 e scaturisce pure dalla sua azione
per la, pace.· Sono sicurq, dopo. questa mia visita, che gli sforzi dell'Italia. con·
tinueranno e si rafforzeranno in questo momento cosi delicatlo ed importante
della stloria. della q'lléstione medio-orientale, fino a che non si affermerà la pace
basata sulla. giustizia •·
«Ripeto :il mio ;ringraziamento ...,... •ha concluso Sadat - e la mia consideraziOD.e.per il Presidente Leone. per il Governo e pèr il popolo itaii.ano amico.
Auguré •all'Italia bene, prosperità, siourezza e; pace •·

Visha •. del.Presid~~te del.Co~lio Andreoiii
. ' del ,minis,kp degli Esteri F~lani
'(H Cairo, 16·17 novembre)

·Il P~ente del Consiglio, on.'An<beottì ed il ministro degli Esteti, on.
Forlanij son() 'giunti' nel.pomeriggio del 16 novembre al Cairo. Rispondendo
all'éieroporto a 'domande pas«lgli dai •rappresentanti della stampa estera sullo
scdJio dél 'su..:Y' viaggio in Ègitto, e sulla possibilità di una « azione • italiana
ftlll·r paesi arabi, il Presidetite ·Andreotti: ba detto: «non un 'azione italiana· in
particolare ma la 'continuaf:ione di ttna linoo politica generBie italiana. Non
i!Ult&nto ·italiana ma còmttne •a tUtta la Comunità Economica' Europea.,
pe:tèh~ n~i senti~Uno• in modb pMltieolare il valore degli storitli legami che abbiilì'in<J · ebn' it mondo ai-a.bo. ·In 1\{nesto spitiW compio questa visita. Sono lietò
di éSSere ancora una volta al Cairo, luogì'> 'Che già ho visitato un certo numero
èl}· ~olte••

.-Ognuno <li noi sente .come oggi Bia•i:mportante il problema del mondo
a.Jl'&M ·m generale; e particolarmente qqello del Medio Oriente, non soltanto
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per noi ma per il mondo intero, perciò - ha proseguito l'on. Andreotti anche il più piccolo contributo alla soluzione di questo problema è l'espressione di una precisa visione politica. Credo che cosi vada interpretata la nostra
visita in Egitto. La pace in Medio Oriente, ha ancora detto l'on. Andreotti,
è .estremamente importante, non soltanto per la CEE, ma per il mondo tutto
e in modo particolare per i paesi del Mediterraneo $.
Subito dopo i· due uomini politici italiani sono stati ricevuti subito dal
Presidente Sadat con il quale hanno avuto «un lungo e cordialissimo» col'
loquio.
Gli onn. Andreotti e Forlani hanno potuto avere cosi un'informazione di
pr~a mano sugli sviluppi a Washington del« dopo Camp David »,sulla valutazione che ne dà il promotore del negoziato di pace israelo-egiziano, sulla
situazione in campo arabo dopo il recente vertice di Baghdad.

S~dat ha difeso con dec~ione l~ sua iniziativa .di pace, pur non riBP,!ll"·
mi~do

freçciate polemiche al comportamento del Govemo israeliano che non
sec,ondo l'opinione del Presidente egiziano, a voltar pagina ip maniera
netta rispetto al p~to.
rie~ce,

La situazione in Medio Oriente nei suoi molteplici e complicati aspetti
(un piccolo esempio: la delegazione governativa italiana ha dovuto fate uno
«scalo diplomatico l' a Creta. nel viaggio di trasferimento da Tripoli al Cairo
perohé si doveva evitare il.corridoio aereo libico) è stata naturalmente al .centro
anche delle prime conversazioni di Andreotti con il Primo Ministro .egiziano
Mohammed. Khalil.
Si allarga intanto il campo potenziale per nuove forme di ooopera:zione
dell'Italia con tutta l'area mediterranea; l'Egitto è diventato. negli ultimi
anrli un fornitore di petrolio non traScurabile per l'Italia (più di 4 milioni
di tonnellate l'anno) grazie alle ultime scoperte di pozzi nel Sinai; è Uìla realtà
nuova che da ·parte italiana non viene sottovalutata. L'Egitto si trova in una
situazione ecorl.omièa difficile a causa principalmente dei suoi pesanti impegni
militari e della sua vertiginosa crescita demografica, ha modeste disponibilità
di cassa e dunqtte offre all'industria italiana (che pure ha già nel paese una
presenza qualificata) minori possibilità di penetrazione, tutt'altra cosa che
la Libia dove la visita di Andreottì e Forlani ha invece schiuso vaste prospettive di sviluppo alla cooperazione con l'Italia.
Prima di lasciare il Cairo per Amman il Presidente del Consiglio Giulio
Andreotti ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha affermato
che nei colloqui con il Presidente Sadat e con il Primo Ministro Khalil «abbi!lo!n9 rafforzato la nostra convin:r;i~e che l'iniziativa del Presidente Sadat
non è. un'iniziatiV;a che mira ad una pace separata che indebolisca le attese
del pqpolo ;~>ales~inese e divida il campo arabo •·

··Le critiche esterne sono molte ~ ha proseguito l'on. Andreotti - ma
per noi la vèrità sembra essere la seguente: che l'impegno dell'Egitto e del
Presidente Sadat in particolare sia di continuare a camminare sull'unica. *ada
concreta finora. trovata pèr raggiungere una soluzione a questo difficile problema, in ipmlticolare una soluzione globale senza la quale vi sarebbe un'illusione di pace ma• ·non vi sarebbe certamente una soluzione. Ed il Presidente
Sadat''ci M spiegato ciò molto chiaramente.
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Rispondendo ad una domanda sulle possibilità di superare le attuali dif·
ficoltà, derivanti dalle posizioni dell'Egitto e di Israele per quel che concerne
la soluzione definitiva della crisi del Medio Oriente, il Presidente del Consiglio
italiano ha detto: «faccio un ragionamento molto semplice, fino al novembre
dell'anno scorso noi non avevamo avuto alcuna proposta concreta per cercare
di risolvere questo problema. Dal novembre scorso si sta lavorando a questo
riguardo. Tutti possono certamente contribuire a far proposte aggiuntive,
ma credo che questa sia oggi l'unica strada. Infatti, anche coloro che fanno
delle critiche non mi pare che abbiano un programma alternativo su cui discutere. Allora, parliamo chiaro, si vuole veramente la pace o invece si pensa
che il tempo possa aggiustare questo problema. E da solo, il tempo non lo
aggiusta.
« Qualche mese fa - ha proseguito Andreotti - abbiamo augurato a
Roma al Presidente Sadat di poter continuare nell'opera iniziata nel novembre
dell'anno passato con il suo viaggio a Gerusalemme ed abbiamo formulato
per questo voti sinceri che, come sapete, sono stati condivisi da tutta la Comunità Europea ». Ricordando ancora il negoziato in corso per cercare finalmente
di dare paoe alla tormentata area del Medio Oriente, il Presidente Andreotti
ha aggiunto:« la posizione dell'Italia è stata sempre molto chiara: appoggiamo
le aspirazioni del popolo palestinese ad avere una propria terra, una propria
patria, come abbiamo sempre preso una posizione ostile nei confronti del
massimalismo di chi voleva cacciare in mare gli israeliani dalla loro terra. Questo
ci dà una grande forza politica e morale per poter contribuire con le nostre
piccole forze a cercare di rimuovere delle diffidenze e di far arrivare a una
soluzione. Vi sono - ha ancora detto Andreotti - dei premi che sono certamente importanti, come il premio Nobel, ma la vera ricompensa gli statisti
che collaboreranno a trovare e consolidare una soluzione di paoe la vedranno
nella gioia delle madri e delle mogli di una parte e dell'altra che sono contro
la guerra e che sanno che la guerra non fa che distruggere; noi abbiamo sempre
creduto nel negoziato e oggi ci sembra di dovere aiutare a favorire questo negoziato con gli obiettivi ai quali ho prima accennato ».
Interrogato sulla possibilità di una sua. mediazione fra l'Egitto e i paesi
del fronte della fermezza, Andreotti ha risposto: « non presumo di essere un
mediatore. Ce ne sono già di più autorevoli che si occupano di questo. Quello
che possiamo fare nella linea estremamente chiara dell'Italia è cercare di contribuire a rimuovere le diffidenze. Lo abbiamo fatto avant'ieri in Libia, lo
faremo oggi in Giordania e domani, in Iraq, con argomenti maggiori perché
certamente i colloqui che abbiamo avuto qui al Cairo ci offrono degli elementi
di più per poter svolgere questa funzione ».
Rispondendo a sua volta ad una domanda sui suoi colloqui con il Presidente del Consiglio italiano, il Primo Ministro egiziano, Mohammed Khalil,
ha detto: «il Primo Ministro italiano si è incontrato ieri con il Presidente
Sa.dat e oggi con me; nell'illustrare la situazione e nel rispondere a,, tutte le
sue domande siamo stati estremamente aperti e gli abbiamo fornito tutti i
chiarimenti necessari. Penso che dopo l'illustrazione del nostro, punto di vista
ad Andreotti, spetti ora all'Italia di determinare la propria posizione ~.
In apertura della sua conferenza stampa, l'onorevole Andreotti ha ringraziato il Primo Ministro Kha.lil di avergli dato l'opportunità di incontrarsi
con la stampa al termine di questa visita che è stata breve ma molto intensa.
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Abbiamo avuto - ha detto - l'opportùnità di scambiarci non solo impressioni ma anche propositi importanti; abbiamo trattato di problemi bilaterali
non soltanto nel campo econoinioo e finanziario ma anche in quello culturale,
dove seguendo un'antica tradizione, vogliamo accentuare la nostra collaborazione. Mi riferisco non solo agli studi archeologici ma anche alla continuazione degli studi islainici, del ripristino di opere artistiche di costruzione iBlamica cui partecipiamo e vogliamo sempre più partecipare.
Il Presidente del Consiglio italiano ha poi detto: vorrei terininare dicendo
che siamo lieti di venire al Cairo nelle prime settimane di lavoro del nuovo
Governo e rinnovo al Primo Ministro Khalil gli auguri più fervidi perché po~
realizzare il suo programma di sicurezza per il popolo egiziano e di sviluppo,
sviluppo al quale come ha fatto in passato, l'Italia intende cooperare n~ modo
migliore.
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VisiU. del ministro del Commercio estero dott. Ossola
(Abu Dhabi, 7-9 ottobre)
Il ministro del Commercio estero dott. Rinaldo Ossola ha cominciato
1'8 ottobre ad Abu Dhabi i colloqui con i responsabili politici ed economici
degli Emirati Arabi Uniti. Il ministro Ossola si è incontrato con i ministri
dell'Econoinia Sheikh Sultan Bin Ahmed al Mualla e del Petrolio Manna Saeed
al Otaiba. Il ministro Ossola ha anche incontrato gli operatori italiani nella
sede dell'istituto per il Commercio estero.
Al centro della visita del ministro Ossola sono stati i rapporti econoinici
dell'Italia cqn gli Emirati, grandi produttori di petrolio e impegn!l-ti a convertire la loro «rendita petrolifera » nella realizzazione di piani di sviluppo 009nomico, piani ai quali gli operatori italiani, già presenti in misura notevole
nella zona, possono dare un grosso contributo.
TI ministro Ossola si è pure incontrato con il vice-primo ministro e principe eredita.rio di Abu Dhabi.
Nei suoi colloqui il ministro Ossola ha riscontrato un atteggiamento di
fiducia nell'economia italiana e di vivo interesse per la possibilità di estendere
maggiormente la collaborazione reciproca anche nelle forme delle « joint ventures » e nella forma di pàrtecipazioni dirette in imprese italiane.
Oltre che nel settore delle opere pubbliche le imprese italiane sono presenti
negli Emirati anche in altri settori di grande rilievo: molte imprese, in primo
luogo la « Sgaravatti >> stanno lavorando nel campo del rimboschimento creando
vere e proprie oasi artificiali; il oonsorzio CIE (Consorzio di Industrie Elettromeccaniche) si è aggiudicato la realizzazione a Sharjah (una delle sette capitali
dei singoli Emirati che compongono la federazione degli Emirati Uniti) di una
grande centrale termoelettrica comprendente anche due dissalatori (un progetto
di 115 milioni di dollari).
Lo stesso gruppo CIE è interessato a un progetto analogo che dovrebbe
essere realizzato in un'altra città degli emirati, Dubai.. Inoltre, nel «polo industriale » di Ruwai.s, dove sorgerà una grande raffineria, il progetto è stato fornito dalla « Snamprogetti » (ENI).

182

ETIOPIA

ETIOPJA

Visita del ministro degli Esteri Feleke Gedle Ghiorgis
(Roma, l-2 marzo)
Proveniente da Tripoli, dove aveva partecipato alla riunione dei ministri
degli Esteri della O.U.A., il ministro degli Esteri etiopico Feleke Gedle
Ghiorgis ha iniziato il l 0 marzo una, breve visita a Roma.
Nella stessa giornata, egli ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri
Forlani dura,to oltre tre ore.
Nel corso del cordiale colloquio, si è proceduto ad un approfondito esame
in relazione agli sviluppi della situazione nel Corno d'Africa. Il ministro etiopico ha esposto il punto di vista del suo Governo sulle responsabilità del conflitto e in merito alle condizioni alle quali esso è disposto a partecipare a trattative per una soluzione negoziata.
Per quanto attiene all'Italia, è stata ribadita la posizione favorevole ad
iniziative negoziali e a tenere quindi aperto il dialogo con tutte le parti in causa.
L'Italia ha portato, sia nella riunione degli esperti dei cinque paesi a Washington, sia in tutte le altre riunioni dei paesi comunitari europei, il suo pressante contributo in questa direzione.
Da parte italiana è stato ribadito che il. conflitto può trovare soluzione
sulla base di principi sanciti nella carta dell'Organizzazione per l'Unità Africana ed in quella delle Nazioni Unite.
In un incontro con i giornalisti, il ministro degli Esteri etiopico ha detto
di non sapere nulla circa una mediazione della Libia per una soluzione del
conflitto dell'Ogaden che oppone il suo paese alla Somalia.
Lo stesso vale, ha detto, per quanto riguarda la ventilata mediazione
del partito comunista italiano. Egli non ha tuttavia escluso colloqui con i
dirigenti di quel partito durante la sua presenza a Roma.
Feleke ha inoltre affermato che l'Etiopia sta compiendo « grandi sforzi »
per una soluzione pacifica del conflitto in Eritrea. I guerriglieri eritrei hanno
annunciato due giorni fa di avere praticamente vinto la guerra, ma .il ministro
degli Esteri etiopico ha rifiutato di fare qualsiasi dichiarazione su questo argomento.
Feleke ha affermato che il conflitto in Eritrea continua e che i secessionisti
godono dell'aiuto <<di certi paesi>>. Egli ha negato che l'Unione Sovietica e
Cuba aiutino l'Etiopia sul fronte eritreo. Per quanto rigua,rda .i cubani e i
sovietici impegnati a dare una mano all'esercito etiopico nella guerra dell'Ogaden egli si è rifiutato di dire quanti sono.
«La Somalia ci ha aggredito», <<noi abbiamo tutto il diritto di farci assistere dai paesi che ci sono amici >>; .« per quanto ne so io non è in corso alcuna
mediazione da parte della Libia>>, ha affermato il ministro degli Esteri etiopico riferendosi all'attuale presenza a Tripoli del Presidente della Somalia
Siad Barre.
Feleke si è compiaciuto di avere ricevuto dall'Italia, ha detto, << ptecise
assicurazioni che non fornirà armi alla Somalia>>. Il ministro degli Esteri italiano Arnaldo Forlani, ha detto Feleke, << mi ha assicurato che il Governo italiano sostiene pienamente il principio dell'integrità territoriale dell'Etiopia>>.
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Visita del !!Ottosegretario agli Esteri, on. .Radi
(Addis Abeba, 9,12 maggio)
Il sottosegretario agli Esteri on. Luciano Radi giunto ad Addis Abeba
il 9 maggio è stato impegnato, nella giornata successiva, in colloqui tecnici
con esponenti del Governo milit11re etiopico, al fine di migliorare la collaborazione tra i due paesi.
Il sottosegretario ha detto che gli incontri si svolgono in un clima di
<< amicizia e collaborazione >>.
L'on. Radi ha fatto intendere che avrà uno scambio di opinioni sul problema del Corno d'Africa.
Il punto principale della visita dell'on. Radi era costituito dall'inc.remento
dell'assistenza tecnica italiana all'Etiopia, soprattutto nei settori dell'agricoltura, sanità ed attività industriali.
L'li maggio in seguito .al rinvenimento del cadavere dell'on. Moro il
Governo etiopico ha espresso al sottosegretario agli Esteri italiano il proprio,
profondo dispiacere per l'assassinio del presidente della democrazia cristiana,
ad opera delle << Brigate rosse ».
Il segretario permanente del miriistero degli Estéri etiopico; maggiore
Dawit, ha detto che gli etiopici sono rimasti « profondamente scossi da questo
grave fatto >>. In un discorso pronunciato per la delegazione italiana, Dawit
ha tuttavia ringraziato il sottosegretario Radi e gli altri delegati per aver
continuato i loro lavori in Etiopia nonostante il tragico avvenimento di Roma.
Il maggiore Dawit ha detto all'on. Radi che gli italiani sono i benvenuti
in Etiopia e che le relazioni tra i due paesi sono molto buone e durature. Dawit
ha riconosciuto l'apporto fornito dalla nostra comunità allo sviluppo economico
del paese.
Il maggiore ha dato assicurazioni che i problemi esistenti con la comunità italiana verranno risolti. In Etiopia.. vivono circa duemila italiani. N el
1973 essi erano ahneno diecimila.
Il sottosegretario ha fatto una visita anche al consiglio militare (DERG)
ed ha avuto un colloquio con il responsabile del settore economico, nel corso
del quale è stata espressa la volontà di sviluppare l'assistenza tecnica italiana
all'Etiopia.
L'on. Radi ha lasciato Addis Abeba il 12 maggio con una parte della
delegazione. Altri delegati sono rimasti in Etiopia per finalizzare gli accordi
allo studio delle commissioni di lavoro.
·
All'aeroporto, prima della partenza, l'on. Radi e il suo collega etiopico,
maggiore Dawìt, hanno firmato un comunicato congiunto, nel quale si pone
l'accento sulla cooperazione commerciale ed economica tra i due paesi. Da
parte italiana vi è stata una « promessa » di credito per venire incontro alle
necessità dello sviluppo etiopico,· nonché una di$ponibilità di crediti ai fornitori, una volta che sia stata riveduta la situazione debitorià etiopica nei confronti di ditte italiane.
Italia ed Etiopia si sono dette d'accordo sull'aumento dell'interscambio
commerciale e sulla ricerca dei mezzi più adatti per raggiungere tale scopo.
Il comunicato congiunto annette grandissima importanza all'assistenza
tecnica italiana che si svilupperà soprattutto nei settori della sanità, dell'educazione, delle infrastrutture e dello sviluppo urbano,
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Il Governo militare etiopico ha ribadito che l'impegno a risolvere i problemi della comunità italiana residente nel paese saranno studiati in incontri
periodici tra le autorità etiopiche e quelle . diplomatiche italiane ad Addis
Abeba, soprattutto per quello che riguarda la libertà di movimento dei nostri
connazionali.
Al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, il sottosegretario Radi ha precisato che la visita ad Addis Abeba è servita ad impostare un programma di
cooperazione tecnica ed economica, e ad affrontare i problemi inerenti la tutela
della comunità italiana in Etiopia. L'occasione - ha aggiunto l'on. Radi è stata anche propizia per discutere dei problemi politici relativi a due paesi.
Posso esprimere senz'altro soddisfazione per i risultati conseguiti.
«Abbiamo trovato uomini aperti alla collaborazione - ha proseguito
Radi - che hanno riconosciuto il contributo importante dato dagli italiani
allo sviluppo tecnologico ed economico del paese. Riteniamo che i diversi
ordinamenti politici non costituiscano un ostacolo per realizzare una crescente
collaborazione per il reciproco vantaggio dei nostri due paesi >>.
«Non era compito nostro- ha concluso l'on. Radi- affrontare in questa
occasione i problemi relativi al Corno d'Africa, ma tengo a precisare che ogni
qualvolta i nostri interlocutori hanno portato il discorso su questi problemi,
abbiamo illustrato la linea costantemente e coerentemente seguita dall'Italia,
nei rapporti bilaterali e in tutte le sedi internazionali, perché si lavori per
far verificare le condizioni che consentano una definizione pacifica e negoziata
dei problemi aperti, nel rispetto delle più profonde e autentiche aspirazioni
della popolazione interessata ».

FRANCIA
Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Parigi, 9 maggio)
La notizia dell'assassinio del Presidente Aldo Moro, diffusa quasi contemporaneamente da tutte le stazioni radiofoniche francesi che hanno più volte
interrotto le normali trasmissioni per la lettura di bollettino speciale sul ritrovamento della salma, ha suscitato un'ondata di orrore e di indignazione.
Non appena messa al corrente, l'Assemblea nazionale ha sospeso i lavori
per dieci minuti in segno di lutto.
La seduta è stata sospesa anche a palazzo del Lussemburgo dove il senatore Etienne Dailly, che presiedeva i lavori in assenza di Alain Poher, ha associato il Senato francese «al lutto che colpisce tutta l'Italia». Dopo essersi
fatto portavoce dell'<< indignazione e della riprovazione del Senato per «il vile
gesto degli autori dell'ignobile crimine », l'oratore ha aggiunto: << al di là della
solidarietà con un paese che ci è tanto vicino, questo avvenimento ci incita
ad una ferma risoluzione per una rigorosa difesa della sicurezza delle persone,
della democrazia e della libertà».
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Il Presidente Valery Giscard d'Estaing ha inviato telegrammi di condoglianze alla signora Eleonora Moro e al Presidente della Repubblica, Giovanni
Leone.
Nel telegramma ·al Presidente Leone, Giscard d'Estaing scrive: << la notizia dell'assassinio dell'onorevole Aldo Moro ha sconvolto tutta la Francia.
Il popolo francese ha seguito con emozione il lungo calvario del presidente
della Democrazia Cristiana, l'atto ingiustifìcabile che ha privato l'Italia di
uno dei suoi uomini di stato più rispettati suscita l'oiTOre e la condanna generali~.

Incontro tra il ministro degli Esteri on. Forlani
e Couve de Murville
(Roma, 19 luglio}
Il presidente della commissione Esteri dell'Assemblea nazionale francese,
Maurice Couve de Murville si è incontrato il 19 luglio con il ministro degli
Esteri, on. Forlani. Al termine del cordiale colloquio, il ministro Forlani ha
offerto una colazione in onore del Presidente Couve de Murville e della delegazione di parlamentari francesi che stanno compiendo una visita in Italia
su invito del presidente della commissione Affari Esteri della Camera dei
deputati on. Carlo Russo per discutere i problemi dell'adesione alla CEE della
Grecia, del Portogallo e della Spagna.

IncontJ."o tra il ministro del Tesoro, on. Pandolfi e il ministro
dell'Economia René Monory
(Trescore balneario, 8 settembre)
A Trescore Balneario (Bergamo), nella villa dei conti Suardi ha avuto
luogo 1'8 settembre un «vertice monetario» tra Italia e Francia.
La Francia era rappresentata dal ministro dell'Economia René Monory
accompagnato dall'ambasciatore di Francia in Italia François Puaux, dal
governatore della Banca di Francia Bernard Clappier ; l'Italia dal ministro
del Tesoro, Filippo Maria. Pandolfì e da.l governatore della Banca d'Italia
Paolo Baffi.
Al termine dei lavori, il ministero del Tesoro ha. diffuso il seguente comunicato: «l'incontro è avvenuto nel quadro dei lavori iniziati in vista. della costl'Uzione di un sistema monetario europeo, secondo le decisioni prese in occa.sione
del Consiglio europeo di Brema. I due ministri hanno inna.nzi tutto constatato
che l'attua,zione di un tale sistema era facilitata dal successo ottenuto dalle
politiche di graduale stabilizzazione perseguite nei due paesi negli ultimi anni.
« Queste politiche hanno in particola.re permesso di equilibrare le bilaneie
commerciali e di ridurre i tassi di infla,zione.
« I. due ministri hanno sottolineato l'interesse che presenta per i due paesi
l'istituzione di una zona di stabilità monetaria in Europa e hanno constatato
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che esisteva ,una, larga conveFgenza dei! rispettivi punti di 'Vista· su questo
argomento•.
In un incontro con i giornalisti il ministro Monory ha detto : ~ ap~ò
personalmente la richiesta italiana di un .àiuto comunitario •alla sua. economia,
durante la· prossima riunione sui problemi dell'unione' Ià\onetaria,, ohe si 'tel'l'à.
a Bruxelles' tra i ministri economici. della C.E.E. il l.S settembre p~ rf.
Il ministro fl'3lloese hà aggiunto di essersi« reso oonto;,in questa oooasione, elle
sulla maggior parte delle questioni monetarie le ddee e le posizioni di Italia' e
Francia sono convergenti ed è assai importante che il 18 settembre i nostri
due paesi possano esprimere posizioni assai vicine •· « Comprendiamo inoltre
come il Governo italiano - ha aggiunto Monory - possa annettere la massima
importanza all'aiuto che l'Europa può dare alla riuscita del progetto di sviluppo
della sua economia». «Alla lttée' di quanto'~ emerso da: questo' incontro -ha
concluso il ministro francese, mi sono l'li!I!O oont0 che l'organizzazione monetaria
europea avrà più o meno le stesse ripercussioni sulla Francia e sull'Italia ~.
Da parte sua, il governatore della Bàllca d'Ìtalia ha affermato: « sono questioni tecniche molto complesse che prima di tutto devono essere risolte a
livello politico. Da questo punto di vista la riurl:ione di oigf è statàl ilioliÌJ proficua, perchè i politici hannò ;dato delle preziose indiCit~ion1, su .cui i. técnidi
potranno lavorare per la risoluzione dei· 'problemi ~. .

Visita del Presidente della Repubblica fr~neese, Valéry Giscard Ji}'Estaing
(Roma, 25-26 ottobre)
II pre~ideniè delia Repubblica fraJcesè; V~lécy Giscii~d. D 1Est~ing, ha
compiuto una visita u:ffilifà\lè''a :Roma rrell13''gìtirhate del 25 e 26 ottobre.
:·

A) Incontro con il Presidente della Repubblica on. Pertini

Subito. dopo l'&l'l'ivo il P,residente francese ha avuto' un lungo colloquio
con il Presidente della R€1pubblica Pertini, dedicato ai grandi temi europei e
~ ww sca.Illbio di. vedute suD$ situazione internazionale nel suo insieme. È
stato il primo atto,u:fficiale' a.Roma di •Valéry Giscud, D'Estaing.
Al colloquio hanno assiatito da parte franceae il segretario di stato agli
Esteri Pierre Bernard Reymond e il segretario generale 'dell'Eliseo, Jean· Frari·
çois Poncet, da parte italiana il ministro degli Esteri Forlani e il;:aegretario
gener~le della,PresidePZQ della Repubblica Maccanico,
L'atmOsfera dell'incontro ·è stata particolarmente amichevole; il oollOf.!uio
si è svolto .in francese, lingua. della quale il •Presidente Pertini ha una ottima
conoscenza .. Anche nel brindisi, durante il :pranzo, offellto al Quirinale al capo
dell'Eliseo, Fertini ha voluto sottolineare l'« importanza ecce:&ionale • che ha
avuto la Fxancia nella sua esperienza umana. Li egli si rifugiò. per un certo
periodo per sottl!a..rsi alle peraecuzioni fasciste e ha ricordato quanto la Francia
contribui, «negli anni difficili dell'oppressione quando. ogni speranza di un
avvenire migliore sembrava perduta *• a mantenere viva la fede degli esuli
nella libentà. e· come consènti loro di continMre la lotta•
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Il colloquio è durato oltre un'ora. Alle ri:fiessioni riservate dai du• .capi
di stato alle asperien1;e più recenti di polizia interna vissute in Italia e in Francia
e ai principali argomenti internazionali (come la distensione, il Medio Oriente, i
rapporti cQn i paesi emergenti, Il'! crisi a.fricanfil) .sono seguite discussioni approfondite sulla costruzione europea, una realizzazione che Pertini ha definito
«fattore determinante di pace e di progresso nel mondo d'oggi, ma anche di
intensifi.cazione dei rapporti umani e soprattutto di rispetto <;lei diritti dell'uomo ». Sono state evocate le questioni di maggiore attualità, daolla istituzione
del sistema monetario europeo all'allargame~to della Comunità, dalle ormai
vicine elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale all'azione riformatrice che deve accompagnare i futuri sviluppi del processo d'integrazione.
B) Scambio di brindisi tra il Preyidente Pertini e f,l PreBidente Giscard D'Eatain,g

Dopo il colloquio, il Presidente Pertini ha offerto un pranzo in onore dell'ospite al Quirinal,e. Al levar delle mense, il Presidente Pertini ha. detto:
Signor Presidente,
la Sua visita a :Roma è per tutti noi motivo di viva, profonda soddisfazione,
ed io sono lieto di porgerLe il nostro caldo ed amichevole. benvenuto.
Il nostro èolloquio di sta.Sera sarà seguito domani da altri incontri fra i
due Governi e fra tutte le forze vive del mondo politico, economico e sociale
dei due Paesi. Questi incontri testimonieranpo ancora una voìta della profondità dei vincoli di amicizia e collabora7;ione che uniscono Francia e Italia.
I popoli fr~tncese e italiano già legati dalle tradizioni, dal destino del nostro
vecchio continente, dai loro sforzi per il consolidamento della pace e della.
distensione, àentono di essere ancora più saldamente uniti dal comune amore
per la libertà, bene prezioso inalienabile.
La Francia ha poi, nella mia esperienza umàna, come ·del resto in quella
di tanti italiani, un ruolo di eccezionale importanza, che è nostro dovere ricordare alle gePì;J;razioni pih giovani. Negli anni difficili dell'oppressione quando
ogni speranza di un avvenire migliore sembrava perduta, il Suo Paese, culla
della libertà, ospitale con gli esuli, ha contribuito a mantenere viva lf!. nostra
feiie e ci ha cònsentito di continuare 1;;, nostr,a lotta. E questo non lo dimenticheremo mai.
.
·
.
Signor Presidente,
l'f!.Ppartenenza alla Comunità Europea ed all'Alleanza Atla.ntica, la sensibilità ai problemi dell'area mediterranea, la èostante pnmccnpazion~ per
l'insoddisfacente distribuzione delle risorse economièhe nel mondo, hanÌlo
portato la Francia ~ l'Italia in qhesto llitimo trentènnio, ad operare con tenàcia
per il consolidàmento degli equilibri e; allo stesso tempo, per l'impostazione di
nuovi e più fecondi rapporti fra le Nazioni. Sono ilnpegni che abbiamo in comune
e che continueranno a caratterizzare i nostri rapporti nei decenni a venire.
La congiuntura che l'Europa ed il mondo occidentale si trovano ad affrontare, non solo slli piano èconomico o finanziario ma a.nchè su quello delle prospettive umane o sociali, accentua l'obiettiva interdipendenza fra' gli Stati e
la esigenza di una sempre più stretta solidarietà. ·Da tale constatazione non
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può che trarre maggiore decisione anche l'impegno degli uomini di buona volontà
ad operare insieme per realizzare tm'Europa unita che sia un fattore determinante di pace e di progresso nel mondo di oggi, ma anche un fattore diintensificazione dei rapporti umani e soprattutt,o di rispetto dei diritti dell'uomo.
Signor Presidente,
i nostri due Paesi, sospinti da questi propositi, potranno continuare a
dare, in un momento storicamente tanto significativo, un utile contributo alla
ricerca delle soluzioni che tutti noi auspichiamo per la causa dell'unione europea
e per la pace nel mondo.
Con questi sentimenti e con questi auspici mi è gradito brindare alle sempre
maggiori fortune dell'amica Nazione francese, ai profondi legami di fraterna
collaborazione che uniscono i nostri due popoli ed al benessere Suo personale e
di tutti i presenti.
Nella sua risposta il Presidente francese ha accennato a tutti i campi
in cui Italia e Francia sono solidali, soffermandosi, naturalmente più a lungo,
sull'Europa comunitaria e sulle iniziative che sono state prese per adattarne
l'organizzazione alle nuove realtà. Il Presidente francese ha fatto un riferimento
alla sua idea di un comitato di saggi che ristudi le strutture istituzionali della
Europa allargata. Un'idea che piace al Presidente Pertini, il quale anzi vorrebbe
fosse realizzata rapidamente.
Nel suo brindisi Giscard D'Estaing ha definito Pertini «esempio di fedeltà
alla causa della libertà », « simbolo del coraggio e della dignità con i quali il
popolo italiano ha fatto fronte alle dolorose prove di questi ultimi mesi >>.
Lo statista francese ha detto che l'elezione di Pertini alla Presidenza della
Repubblica è «una ragione di più per aver fiducia nei destini dell'Italia n.
C) I ncont1·o a ViUa Madama

L'argomento centrale del colloquio a Villa Madama è stato il sistema
monetario europeo. Largo risalto ha avuto anche il problema dell'allargamento
della CEE e le conseguenze che ne derivano sul piano istituzionale. Il Presidente del Consiglio Andreotti, se da un lato ha riconosciuto l'utilità di una
riflessione comune dei<< Nove>> sul finanziamento delle istituzioni in una Europa
passata dapprima da sei a nove e poi da nove a dodici, dall'altro ha messo in
rilievo che esistono delle realizzazioni comunitarie che non possono essere messe
in discussione. In altri termine, l'on. Andreotti ha detto che non si tratta di
riscrivere il trattato di Roma, ma piuttosto di portare avanti un'opera di
attualizzazione della CEE. Ì}on. Andreotti non ha detto <<no» all'idea di
Giscard di un comitato di saggi: per lui si trattava di vedere quali possono essere
le formule ottìmali per scegliere questi saggi. Più in generale, da parte italiana
si è parlato di posizioni analoghe con la Francia sul problema dell'ampliamento
della Comunità, insistendo sul concetto che l'allargamento restituisce un certo
equilibrio alla CEE con l'inclusione di tre paesi mediterranei. C'è soltanto
da evitare che l'arrivo della Grecia, del Portogallo e della Spagna aggravi le
disuguaglianze che si notano nell'Europa dei Nove. Nel colloquio a Villa Madama
che in una prima fase, della durata di un'ora e mezza, è stato limitato a Giscard
D'Estaing e Andreotti e poi allargato alle delegazioni, il Presidente del Consiglio
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ha fatto notare al suo interlocutore la posizione pressochè unanime dei partiti
della maggioranza che appoggia il suo Gov~o di, fronte ai grandi problemi
europei. È un elemento positivo per l'azione del Governo che Andreotti ha voluto
sottolineare quando la discussione ha toccato le situazioni politiche interne in
Francia e in Italia.
Un'ultima annotazione: parlando della futura elezione del Parlamento
europeo a suffragio universale, il Presidente del Consiglio Andreotti ha accennato come aveva del resto fatto la sera prima 'il Presidente della Repubblica
Pertini ricevendo il Capo di Stato francese al Quirinale, al voto degli emigrati italiani. Da parte francese si è mostrata comprensione per la richiesta italiana di
consentire la propaganda elettorale per gli italiani che vivono in Francia. Il
problema verrà definito nei prossimi mesi.
D) Conferenza stampa del Presidente francese

In una affollata conferenza stampa tenuta alla Farnesina il Presidente della
Repubblica francese Valéry Giscard D'Estaing ha riassunto i risultati della
sua breve visita di lavoro a Roma culminata in un lungo colloquio a Villa Madama con il Presidente del Consiglio Andreotti, presenti i ministri degli Esteri
Forlani, del Tesoro Pandolfi, il sottosegretario agli Esteri Sanza e il governatore
della Banca d'Italia Baffi. « Vi è stata - ha detto il Presidente francese un'ampia convergenza di analisi sui principali problemi europei e internazionali
discussi. I Governi francese e italiano continuano ad agire fianco a fianco •.
N all'incontro a Villa Madama sono stati ripresi e approfonditi alcuni
dei principali argomenti toccati al Quir~e nelle conversazioni di Giscard
D'Estaing con il Presidente della Repubblica Pertini. Un risalto maggiore
ha avuto il progetto lanciato in occasione dell'ultimo Consiglio europeo di Brema
di un sistema monetario europeo. << Su questo problema le conclusioni delÌ'incontro - ha detto il Presidente francese - sono positive e incoraggianti. Si
tratt,a di un obiettivo politico che non ci fa igilorare le difficoltà tecniche che
si pongono all'insieme dei nove paesi della CEE, a quelli che hanno un'economia più solida come a quelli che attraversano difficoltà &. Il Presidente francese
ha riferito di aver sollecitato la partecipazione dell'Italia al sistema monetario
europeo. «Siamo co-fondatori della Comunità- ha detto -ed abbiamo un
interesse comune a far si che i rapporti di cambio tra le monete europee siano
stabili. Inoltre abbiamo una comunanza di interessi che deriva dalla dimensione
mediterranea dei nostri due paesi». Giscard D'Estaing ha respinto l'ipotesi
di un'adesione italiana al sistema monetario «provvisoria e condizionata».
Per lui sarebbe questa una cattiva soluzione mentre bisogna pensare ad un
sistema che si rinsaldi per tappe, un sistema, ha spiegato Giscard con altre
parole, che non SÌ'i!i ,t'atto di « vai e vieni ». Il Prejilidente francefile ha detto che
il suo paese si trova in una posizione mediana dal punto di vista economico
e perciò comprende le preoccupazioni legittime degli uni e degli altri tra i Nove.
Ha fatto cenno a suggerimenti tecnici di parte italiana definendoli elementi
utili al dossier monetario. Altro argomento trattato da Giscard D'Estaing
nella conferenza stampa: l'allargamento della Comunità Europea. Cosa pensa. il
Capo dell'Eliseo dell'Europa a dodici? La ritiene utile dal punto di vista politico ma non si nasconde le diffic0 ltà di arrivarci. In particolare, definendo le
posizioni francese e italiana molto vicine, ha parlato della necessità di migliorare
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l'organizzaziòne dei mercati delle grandi produzioni mediterranee per renderla
simile a quella delle produzioni del' nord e del centro Europa. Per !ld.atta.re la
Comunità alla situazione derìva.D.te1tlàil'l'a.desione di· altri tre paesi, (Grecia, Por·
togallo e Spagna) il Presidente fra'ncese ha lanciato la proposta di un comitato
di saggi che studi le opportune modifiche istituzionali. A questo riguardo egli
ha detto di aver trovato nei governanti itàiliani un atteggiamento favorevole.
A conclusione della conferenza stampa, il Presidente francese ha fatto riferimento al suo incontro del 26 ottobre con papa Giovanni Paolo II, riferendo
di un accordo con il pontefice per studiare iniziative capaci di favorire la
ripres~ del dialogo tra le comuriità del Libano.

Comitato italo-francese di studi storici
(Milano,. 2,_25 nov.embre)
Si sono svolti a·· Milano, tièlla sede dell'I.S.P,I., i lavori della quinta
riunione del comitato italo:fra.ncese di studi storici, sorto sotto il patronato
dei ministeri degli Esteri dei d110 paesi.
La sessione era dedicata ai· tentativi di riavvicinamento italo-francesi
nel periodo tra le due guerre. Hanno svolto relazioni i professori Duroselle,
Guillen, Vaisse, Dethan, Luigi de Rosa, Renzo De Felice: Salvo Mastellone,
Enrico Serra, :renrìco Decleva, Giorgio Rumi,' Leo Valiani.
La discussione - secondo quanto dichiarato in
comunicato dell'I.S.P.I. - ha permesso di' chiarire punti importanti della politica estera
dell'Italia e della Francia in base a documenti inediti, ed in particolare
il problema dei negoziati italo-francesi sul contille meridionale della Libia,
il patto Laval-Mussolini, sull'archivio «Grandi», la politica dei cattolici
italiani verso la Francia, i rapporti • economici tra italiani e francesi, il
pensiero di Rosselli e dei fuoriusciti italiani. All'inaugurazione dei lavori sono
inte~enuti il sindaco di Milano, Carlo Tognoli, i rettori delle Università milanesi, ed un scelto pubblico.
La sesta riunione del comitato è stata fissata per l'anno prossimo ad
Avignone.

un .

Pttbblica.zione su «Emigrazione italiana in Francia prima del l9U •
(Roma, 12 dicembl'fl)
TI sottosegretario agli Esteri on. Franco Foschi ha presentato il 12 dicembre alla stampa il volume «·Emigrazibne italiana in Francia prima del 11H4 •·
edito dalla conuhissione italo-francese di studi storici e curato dai professori
Jean-Bàptiste Duroselle ed Emico Serra. La presentazione del volume ha
avuto luogo nella « Sala delle Vittorie • della Farnesina.
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Visità del sottosegretario àgli Esteri on. Foschi
(25-30 aprile)
Il sottosegretario agli Esteri on. Franco Foschi ha compiuto· una visita
m Giappone dal 25 al 30 aprile.
A Fiumicino, prima della partenza, il sottosegretario ha dichiarato:
«L'interesse per la cultura italiana in Giappone è andato fortemente
incrementanqosi in questi ultimi due anni sia in seguito all~t costante e massiccia penetrazione · giapponese sui mercati mondiali, e in particolare su quelli
dell'Europa occidentale, sia per il continuo accrescimento delle sue correnti
turistiche. Di conseguenza,~ ha concluso l'an. Foschi --la collaborazione nel
~ettore culturale con .il Giappone appare particolarmente proficua e ricca di
possibilità e interessanti sviluppi ».
Il 26 aprile l'on, Foschi ha avuto un colloquio con il vice ministro parlamentare agli Esteri, on.. Koichoro Aino, All'ordine del giorno non esisteva
un tema specifico; si trattava soltanto di inquadrare e discutere problemi di
carattere internazionale e chiarire « alcune informazioni >> di carattere politico
generale.
Come « introduzione >> delle manifestazioni culturali bilaterali era stata
costituita alla immediata vigilia della visita - per iniziativa dell'ambasciata
italiana a Tokio -,--- la federazione delle associazioni Giappone-Italia formata
dagli otto centri .culturali itala-giapponesi ehe hanno sede in Giappone.
Un maggiore approfondimento nei rapporti Italia -Giappone nel settore
culturale e della .collaborazione scientifica ha trovato applicazione pratica il
26 aprile con la inaugurazione di una cattedra di letteratura italiana a.lla Università di Tokyo e la proposta ~presentata dal sottosegretario italiano e accolta
con molto favore dal presidente dell'ordine dei medici del Giappone, prof. Taro
Takemi - della costituzione di una sezione speciale di bioingegneria nella
associazione medica itala-giapponese. Il progetto mirava a creare una sezione
speciale nell'ambito dell'associazione medica italo-nipponica (fondata nel 1956
e di .cui. è presidente. il prof. Takemi}. che consenta una collaborazione, sia sul
piano medico che. su.. quello ingegneristico e della tecnologia, utilizzando le
tecniche più ll>Vanzate nell'attuazione di intet·venti di. prev!3nzione e di riabilitazione.
La creazione di una- sezione di bioingegneria nei rispettivi centri medici
itala-giapponesi è destinata a .consentire quindi a.i due paesi - ha sottolineato
l'onorevole :Foschi ~ di avviare una seria collab()razione medico-teonologica.
Nel .campo della collaborazione culturale, la inaugurazione della cattedra
di letteratura italiana dovrebbe fornire l'occasione per incontri, attraverso
l'ateneo nipponico, con esponenti della cultura e delle università italiane anche
per un approfondimento dei tempi più avanzati della cultura dei due paesi.
A questo proposito è stata anche presa in esame una collaborazione sul
piano editoria!~ per ·la pubblicazione, reoiproca, di autori non molto noti o
.che non trovarto uno spazio adeguato nella editoria tradizionale. Il contributo
del Governo italiano alla orea.zione dell'istituto di lingua e letteratura è stato
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di mille volumi di autori italiani e dieci milioni di yen come prima rata per la
costituzione di un fondo di ricerche.
L'università di Tokyo è stata il terzo centr:o culturale nipponico, oltre
alla università di Kyoto e alla università per gli studi esteri di Tokyo, a creare
una cattedra di letteratura italiana.
Il 28 aprile il sottosegretario agli Esteri ha visitato a Kyoto il centro culturale italo-giapponese e ha confermato in tale occasione l'apertura nel corso
del 1978 di un istituto di cultura italiano.

Visita. del ministro dei Lavori Pubblièi sen. Stammati
(Tokyo, 4-6 giugno)
Il ministro dei Lavori pubblici, sen. Gaetano Stammati, dal 4 giugno a
Tokyo per partecipare ai lavori dell'assemblea generale dell'associazione permanente dei porti e della navigazione (che riunisce rappresentanti di tutti i paesi)
si è incontrato il 5 e 6 giugno per una serie di colloqui, con il suo collega giapponese Ta Tsui Chuman, il ministro dei Trasporti Hirohide Ishida, il ministro
delle Finanze Masayoshi Ohira, il governatore della Banca del Giappone,
Morinaga, ed il presidente della Banca di Tokyo.
~ Le consultazioni come ha detto il ministro Stammati - mirano ad
approfondire le linee e le tendenze dello sviluppo delle strutture portuali internazionali nel quadro del programma di potenziamento dei porti italiani, e
prendendo spunto dai lavori dell'assemblea di Tokyo serviranno ad t.m confronto
di idee e di esperienze nell'elaborazione del nostro piano di ristrutturazione >>.
Nell'incontro con il ministro dei Lavori pubblici nipponioo Yosho Sakurauchi oltre ad un raffronto sullo studio raggiunto dai due paesi nel settore dei
pz·oblemi sismici, i due ministri hanno discusso la possibilità di un coordinamento
delle rispettive ricerche con iniziative comuni. È stato quindi esaminato nel
quadro dei problemi inerenti ai lavori pubblici lo sviluppo e coordinamento dei
rispettivi progetti ed i relativi risvolti ecologici.
Il ministro Stammati ha illustrato la pa.rticolare situazione in cui si trova
questo settore italiano con la trasformazionè determinata dal decentramento
regionale, la politica del suolo ed i delicati problemi relativi ai centri storici
come le città di Pisa e Venezia. Particolare interesse è stato mostrato dal ministro nipponico verso i problemi delle due città alla cui ~ salvezza » hanno anche
contribuito, con progetti studi e contributi, iniziative nipponiche.
Nello stesso giorno il ministro Stammati ha inoltre avuto un colloquio
con il ministro dei Trasporti Kenji Fukunaga per uno scambio di idee ed informazioni in vista del progetto di potenziamento e ristrutturazione dei porti
italiani.
Fukunaga ha illustrato nelle largh('l linee il funzionamento dei porti nipponici ed il sistema applicato di computerizzazione, il più avanzato del mondo
sul piano tecnologico,
L'on. Stammati ha avuto infine una serie di consultazioni di carattere
economico-finanziario oon il presidente della Banca del Giappone, Teiichiro
Morinaga ed il presidente della Banca di Tokyo Ajiwa.
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Il 6 giugno, il ministro dei Lavori pubblici italiano, ha partecipato a Tokyo
alla apertura dei lavori della assemblea generale della commissione internazionale
permanente di navigazione. Al termine dei lavori, il ministro ha fatto all'Ansa
le seguenti dièhiarazioni:
« L'Italia ha avuto sempre- è superfluo ricordarlo- una grande tradizione
marittima e portuale. Il ministero dei Lavori pubblici ha sempre prestato grande
attenzione a questi problemi intervendo con continuità, anche se con impegno
finanziario non sempre adeguato, per il potenziamento dei porti. Si intende
ora avviare un organico programma di razionalizzazione e di sviluppo delle
infrastrutture portuali. È necessario in questa prospettiva verificare, al di là
della efficienza di ciascun porto, il sistema di relazioni con l'entroterra nello
ambito di una equilibrata politica territoriale, ma - e forse in via prioritaria occorre anche consolidare il ruolo dei porti italiani nel contesto dell'intero
sistema mediterraneo individuando i fattori di sviluppo che in quest'ambito
possano essere a tal fine posti alla base della politica di potenziamento ~.

Visita del ministro degli Esteri on. Forlani
('l'okyo, 27 novembre-l dicembre)
Il ministro degli Esteri on. Arnaldo Forlani ha iniziato il 27 novembre una
visita di quattro giorni a Tokyo per partecipare con il suo collega Sunao Sonoda
alla quarta sessione ministeriale di consultazioni nippo-italiane.
Il programma della visita è stato soltanto parzialmente mutato il 28 novembre dalla crisi improvisa al vertice del Governo giapponese con le annunciate
intenzioni del Primo Ministro Takeo Fukuda di dimettersi. Per il resto l'agenda
degli impegni di Forlani è stata regolarmente rispettata, anche perchè, come
ha spiegato al ministro degli Esteri italiano il collega giapponese Sunao Sonoda,
l'avvicendamento possibile alla direzione del Governo può· comportare «un
cambiamento di uomini ma non di linea nella politica estera del Giappone».
L'on. Porlani è stato ricevuto come previsto dall'imperatore Hirohito che
lo ha intrattenuto per circa un'ora (cosa insolita in una visita non ufficiale)
ed ha avuto un primo colloquio con Sunao Sonoda. Il giro di consultazioni tra
i due ministri degli Esteri è stato imperniato principalmente sulla situazione
in Asia. I fatti della Cina sono stati ampiamBnte commentati. Da parte giapponese non si prevedono sconvolgimenti in seno alla direzione cinese, 1na si è
piuttosto propensi a ritenere che si arrivi ad una divisione di poteri· tra Hua
Kuo-Feng e Teng Hsiao-Ping. Gli sviluppi politici in Cina, condizionano in
larga misura le prospettive di apertura di questo paese verso l'occidente, sono
stati attentamente considerati anche in rapporto al trattato di amicizià con
il Giappone sottoscritto recentemente a Tokyo da Teng Hsiao-Ping. Alla
base di questo trattato- ha detto Sonoda a Forlani- non c'è alcuna intenzione di precostituire u.n blocco con mire egemoniche, ma la volontà di
cooperare alla modernizzazione della Cina, senza escludere dal progetto l'Europa
e gli Stati Uniti.
Il ministro degli Esteri giapponese ha, ribadito che l'alleanza con gH Stati
Uniti rimane il caposaldo della politica estera del suo paese, il quale ricerca
comunque rapporti di collaborazione con tutti i paesi del mondo, a prescindere
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dalla loro collocazione geografica, delle loro dimensioni e dei loro regimi interni.
Rispetto agli altri paesi dell'Asia, Sonoda ha precisato che il Giappone
intrattiene buoni rapporti con il Vietnam, sforzandosi di contribuire a far
tornare la pace nella penisola indocinese; che è favorevole alla unificazione
delle due Coree, ma a patto che avvenga atbraverso la via del negoziato;
che segne una linea di maggiore cooperazione con i paesi dell'Asean (l'associazione che riunisce Thailandia, Filippine, Indonesia, Singapore e Malaysia);
òhe si avvicina sempre più all'Australia, «un amico naturale che può comprendere bene l'anima dell'Europa e la situazione in Asia>>. Sonoda ha parlato
anche dell'URSS (si era incontrato di rece11te a New York con Gromyko) dicendosi convinto che i dirigenti' del Cremlino ricercano una via d'equilibrio sulla
scena internazionale.
Il ministro Forlani, che il giorno prima era stato ospite di una serata.
organizzata in suo onore .da Soichiro Honda (il fondatore della società di motociclette e auto che porta il suo nome) si è incontrato dopo i colloqui con Sunao
Sonoda, con i giornalisti giapponesi nel circolo della sbampa di Tokyo. Rispondendo a nmnerose domande, ha tra l'altro ribadito che l'Italia è favorevole al
nuovo sistema mon(ltario europeo, ma a condizione. che esso venga realizzato
con opportuni accorgimenti tecnici, in grado di consentire soluzioni equilibrate
e vantaggiose per tutti e nell'ambito di un'effettiva politica di solidarietà
europea, che si traduca in un trasferimento di risorse dai paesi ad economia
for,te ai paesi più deboli. L'on. Forlani ha anche detto che uno degli scopi della
sua visita a Tokyo è di studiare il modo di portare gli scambi commercialì a
un livello corrispondente alle potenzialità economiche dei due paesi, ma ha
supito dopo precisato che il compito è difficile, perchè Italia e Giappone
producono tra l'altro merci {)Oncorrenti tra loro.
In un secondo colloquio tra il ministro Forlani ed il collega giapponese avvenuto il 29 si ~.appreso che il Governo giapponese è pronto a facilitare un
maggior flusso di importazioni italiane, ma chiede che l'Italia riduca considerevolmente le restrizioni all'acquist.o di prodotti giapponesi. Il ministro degli
Esteri Forlani ha discusso lungamente con il collega Sonoda le condizioni di
un al).mento dell'interscambio itala-giapponese che sfiora il miliardo di dollari
l'anno (la bilancia è sostanzialmente in equilibrio) ma che è considerato inadeguato alle potenzialità economiche dei due paesi.
Il Giappone è dopo gli Stati Uniti la seconda potenza economica del mondo
con un prodotto nazionale lordo che nell977 si è avvicinato ai 700 miliardi di
dollari (quello americano è di 800 miliardi di dollari mentre quello italiano è
di 19i') milia,rdi). Le esportazioni giapponesi hanno avuto un eccezionale sviluppo raggiungendo in valore quelle statunitensi e tedesche che si contendono
il primato mondiale (all'incirca .cento miliardi di dollari per il 1978).
Le restrizioni italiane colpiscono principalmente le vendite giapponesi
di auto, motociclette, televisori, radio e apparecchiature fotografiche. I dirigenti
di governo, che l'on. Forlani ha incontrato durante la sua visita hanno mostrato
piena disponibìlità a sviluppare con l'Italia, oltre all'interscambio commerciale,
anche .la cooperazione in molti altri settori, a cominciare da quello tecnico e
scientifico. A tale scopo è stato messo a punto durante la visita dell'an. Forlani
lo schema di un protocollo d'accordo che verrà firmato prossimamente. È stato
inoltr,e concordato l'invio di missioni specializzate nei due paesi le quali stu•
dieranno le ipotesi possibili di collaborazione nel settore energetico e delle
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fonti alt~rnB~tive al petrolio, tipo energi& solare o geotermica. ,In qum;to campo
il Giappone è all'avmguardia nel mondo.
l colloqui del 29 ottobre tra l'ow.' Forlani e Sunao Sonoda hanno ltle$80
in evitlen~ un interesae profondo :da parte del Qi~ppon~ ad intansificare i
rapportidicoope.ra.zione n,on solo con l'It~ia ma. con l'intera Oomunità Europea.
:P. Ji!wern,o .giapponese è attento ad ogni svilup:ro d~lla co~truzione comunitaria
e segue in qu~ta fase con· dichiarata simpa~ia lo sforzo i.Qtrapreso dai. «N 0ye •
per dot~ri!i di un ,nuoyo sistema monetario. Sonoda ha inc 0raggiato l'Itali~
a,d .~erire .subito allo « SME * pur riconoscendo la .fend~J,tez~ della richiesta
italiana sia di accorgimenti tecnici che assicurino vantaggi a tutti e noye i
fli'Wsi, della CEE sia di una rid,istribuzione delle risorse comunitarie a vantaggio
delle economie più deboli, come quella italiana. I dirigenti giapponesi considerano lo .SME come un passo decisivo verso il. cònsolidàmento dena stabilità
monètaria sul piano mondiale ed in questo senso utile an'~quilibrio, sui mercati
valutari, ·oltre che dello yen principalmente del dollatò americano. Nei colloqui Forlani-Sonoda è emerso dà parte giapponese tin diffuso disagio per
l'affiorare di tendenze protezionistiche un po' dà per tutto. Nessun paese ·~èn:te
più del Giappone, che fonda la propria ricchezza nazionale essenzialmente
sulla capacità di penetrare i mercati stranieri, i rischi di un commercio internazionale disseminato di ostacoli.
Perciò S 0noda ha ,~ie~~o ~l',çlll. Forlat~i . di .cop~.fibuicy a far chiudere
positivamente entro l'anno i negoziati in corso a Ginevra sul commercio internazionale (il << Tokyo round »). Il responsabile della diplomazia giapponese
ha voluto sapere dall'on. Forlani come si presenta la riunione del Consiglio
europeo dei Capi di governo dei Nove in programma a :Bruxelles il 4-5 dicembre,
una riunione che oltre a decidere le sollti dello SME doveva pure discuterE~ il
problema del , grosso passivo commerciale accumulato dalla CEE nell'interscambio col Giappone, .Le autorità nipponiche si erano impegnate nei due ultimi
vertici dei sette paesi più industrializzati nel campo occidentale (i vertici di
Londra e di Bonn) a favorire un riassorbimento dell'ingente disavanzo.
Sonoda ha parlato inoltre con l'on. Forlani dell'intenzione del suo governo
di organizzare a Tokyo entro il 1979 una mostra sul Rinascimento italiano e
di ospitare uno spettacolo della scala.
Nella parte conchasiva delle,,~onversazioni, i due. n;Unistri degli Esteri
hanno inoltre discu~.o ,del1e ,sit~a.;~;i<>Qi in Medio .()riente e in Mrica.

GIOltDANIA
Incontro ·di re Hussefn con il Pre!lidenie Leo'ile

(Roma, 29 aprile)
, Il Presidente dèlla Repubblicà Leone ha ricevuto il 29 aprile al Quirinale
re Hussèin di GiOI!dania che :era accompagnato dal Prim<> Ministro e .ministro
degli .Affari:Esteri Mudar Badran e dal Capo dell& corte reale hashemita Abdul
Hamid Sharaf. Da pa.ct.e italiana hanno .partecipato all'incQntro il :Preside~t~
del Consiglio Giulio Andreotti e il ministro degli Affari Esteri Arnaldo Fo~~i;
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Nel corso del cordiale colloquio, dopo un giro di orizzonte sulla situazione
internazionale e sui problemi della sicurezza all'interno degli stati, sono stati
esaminati gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, con particolare riferimento alle
iniziative diplomatiche del Governo giordano nell'ambito del Mondo Arabo.
Da parte italiana è stato mostrato particolare interesse per l'atteggiamento
assunto dalla Giordania nella situazione mediorientale. La diplomazia italiana
è stata sempre a favore di una soluzione globale della crisi arabo-israeliana e
dunque il tentativo di Hussein di rilanciare il dialogo interarabo per allargare
il discorso di pace tra Egitto e Israele a tutti gli altri stati della regione è
valutato molto positivamente.
Da parte giordana sono stati fatti ampi riferimenti ai principii generali
ai quali dovrebbe ispirarsi il futuro regolamento di pace con gli inevitabili
richiami alle risoluzioni delle Nazioni Unite riguardanti il Medio Oriente.
Altro tema dei colloqui di Hussein con gli onorevoli Leone, Andreotti e
Forlani: i rapporti bilaterali. Sono state prospettate varie esigenze, innanzitutto
quella di sviluppare i rapporti economici.

Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Amman, lO maggio)
Re Hussein di Giordania ha inviato il lO maggio al Presidente Leone un
telegramma di condoglianze per la morte di Moro. <<L'assassinio - dice il
testo - dovrebbe ricordare al mondo intero i principii per i quali Moro si è
battuto. Egli ha lottato sempre per servire la pace mondiale, la giustizia sociale
e la democrazia».

Visita del Presidente del Consiglio on. Andreotti
e del ministro degli Esteri on. Forlani
(Amman, 17-18 novembre)
Nel corso del loro viaggio in Medio Oriente cominciato il 15 novembre a
Tripoli, il Presidente del Consiglio on. Andreotti ed il ministro degli Esteri
on. Forlani sono giunti ill7novembre ad Amman per incontrarsi conreHussein,
il principe ereditario Hassan, il Primo Ministro Mudar Badran e altri esponenti
di Governo.
Sul piano politico l'interesse della visita ad Amman è stato indubbiamente
legato alla consapevolezza del ruolo che svolge il sovrano hascemita (rientrato
in anticipo dal suo viaggio a Bonn per incontrare il Presidente del Consiglio
e il ministro degli Esteri italiani); un ruolo altrettanto determinante di quello
del Presidente egiziano per una futura sistemazione pacifica della crisi araboisraeliana.
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Del resto, i colloqui dell'on. Andreotti e dell'on. Forlani al Cairo sembrano
aver portato proprio a questa. conclusione. Il Presidente del Consiglio ha creduto
di dover ria.ffermare dopo le sue conversazioni con Sa.dat e col .Primo Ministro
Khalil che l'Italia ha sempre condiviso l'opinione araba secondo cui i palestinesi
devono a~ere un proprio territorio e una propria patria.
Da parte italiana c'è aperto consenso alla richiesta del Presidenw. SAodat
di legare la pace del Sinai ad una prospettiva ragionevole di soluzione anche dei
problemi di Gaza (la sistemazione di questo piccolo territorio che è quasi un
microcosmo, dovrebbe essere una specie di prova generale), della Cisgiordania
e più in generale del problema palestinese nelle sue varie implicazioni. Sadat è
apparso consapevole ai suoi interlocutori italiani, che senza i palestinesi sarebbe
una non-pace. È apparso anche molto sicuro e convinto che non vi sono alternative alla. sua scelta. Ha fatto notare all'on. Andreotti che nessuno degli altJ:i
leaders arabi ha detto al recente vertice di Baghdad di essere contrario ad una
soluzione di pace.
Con questo bagaglio di informazioni di prima mano e di convinzi<:mi
l'on. Andreotti e l'on. Forlani sono arrivati ad Amman per consultarsi con re
Hùssein, senza alcuna pretesa di svolgere un compito di mediazione, come ha
detto lo stesso Presidente del Consiglio, ma per cercare di aiutare un atteggiamento riflessivo e in questà riflessione far prevalere elementi di convergenza
e orientamenti costruttivi.
Nei colloqui con il principe ereditario Hassan, il Presidente Andreotti
ha trattato anche dei problemi bilaterali ita.lo-giordani ed ha esteso all'interlo·
cutore un invito a visitare l'Italia.
In una conferenza stampa congiuntamente tenuta dal Presi~nte italiano
e dfl.l Primo Ministro giordano Badran, l'on. Andreotti ha detto fra l'altro che
« occorre utilizzare ogni occasione, anche la più piccola, per aiutare la soluzione
dei ptooblemi del Medio Oriente. Tali. occasioni vanno messe tutte insieme per
andare avanti e non indietro t.
L'on. Andreotti ha affermato inoltre che il principe ereditario giordano,
Hassan, con il quale aveva discusso nella mattinata i problemi bilaterali italogiordani, visiterà l'Italia il prossimo marzo. Nel salone d'onore dell'aeroporto
militare di Amman, l'on. Andrèotti ha fatto una dichiarazione in lingua francese
alla televisione giordana. Al giornalista che gli chiedeva alcune impressioni sui
colloqui, ha cosi risposto: « credo· che· re Hussein svolga un ruolo importante
nella definizione dei problemi del Medio Oriente. Fra questi problemi vi è anche
quello del Libano, paese con il quale l'Europa ha legami ben noti».
«Con il principe Hassa.n -ha proseguito - abbiamo in particolare discusso
lo sviluppo delle relazioni tra i nostri paesi, sul piano economico, finanziario,
culturale ed archeologico; il principe Hassa.n verrà in visita in Italia nel mese di
marzo prossimo e fin d'ora gli diamo Uh cordiale benvenuto».
« Per la soluzione della crisi der Medio Oriente - ha quindi affermato
l'on. Andreotti - occorre afferrare t!utte le occasioni, fare anche i più piccoli
passi per giungere ad una soluzione ». Egli si è quindi augurato che presto
possano essere conseguiti « positivi risultati ».
Alla domanda se vi è una o più sòluzioni per il Medio Oriente, l'on. Andreotti
ha risposto: «non vi è una sola soluzione ma ve ne sono molte. Occorre però
utilizzare alcune possibilità presenta.tesi negli ultimi :mesi ~.
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<<Conosco bene la situazione- ha proseguito l'on. Andreotti- e i contrasti
fra i paesi arabi. Ci auguriamo però che sia possibile mettere un po' di pace
all'interno del mondo arabo e che si possa giungere a risultati positivi. Nello
scorso novembre abbiamo salutato con gioia l'iniziativa del Presidente egiziano
Sadat. Non vogliamo però rotture tra blocchi di paesi arabi. In questa direzione
cerchiamo di dare un piccolo contributo >>.
Alla domanda se è ottimista o pessimista sulla situazione medio orientale,
l'on. Andreotti ha risposto: << un uomo politico non deve essere nè ottimista,
nè pessimista, ma sempre realista».
Successivamente il Presidente del Consiglio ha detto in italiano: «ho
avùto modo di conoscere in maniera approfondita le posizioni di sua maestà
re Hussein, del Primo Ministro e del principe ereditario Hassan. Spero che
possano essere utilizzate tutte le possibilità, anche le più piccole per un passo
avanti nella soluzione della crisi medio-orientale. Tali possibilità va.nno messe
insieme per andare avanti e non indietro >>.
Interrogato su quale ruolo svolga l'Italia per una soluzione giusta e glo,
bale di pace, l'on. Andreotti ha risposto: <<noi abbiamo lavorato in seno alla
Comunità Europea per una politica comtme e camminiamo in questa direzione.
È importante non solo avere idee chiare, ma anche le possibilità di attuarle >>.
A sua volta il Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Mudar
Badran, ha detto: <<.la visita del Presidente del Consiglio Andreotti e del ministro
degli Esteri Forlani è stata fruttuosa ed utile, nonostante la sua brevità. l
colloqui del Presidente e della delegazione italiana con i responsabili giordani
ad alto livello hanno spaziato sui problemi bilaterali, politici, economiqi e
culturali e sullo sviluppo della cooperazione tra i.due paesi».
<< Abbiamo illustrato la ferma posizione della Giordania sulla crisi del Medio
Oriente nonchè i risultati del recente vertice arabo di Baghdad- ha proseguito
Badran, precisando: « a livello bilaterale vi è . corrispondenza e concordanza
di punti di vista tra noi e la delegazione ospite. Beninteso i contatti tra Italia e
Giordania· continueranno perchè crediamo che l'Italia ha e svolge un ruolo
importante nella CEE per il Medio Oriente. La collaborazione internazionale
aiuterà a trovare la formula per una soluzione ba.sata su una pace giusta e su
una soluzione globale della crisi, in tutti i suoi aspetti>>.
Invitato a precisare la posizione giordana a proposito delle trattative
di pace tra Egitto ed Isra.ele e delle decisioni del vertice di Baghdad, Muda1·
Badran ha detto: «la Giordania non ha preso parte in alcun modo alle discussioni di Camp David e ne è stata sorpresa qt1antoai risultati. Dopo averli
esaminati,. la Giordania ritiene che gli accordi. di Camp David siano oscuri a
proposito della questione basilare, quella palestinese. Non vi è accenno in essi
al ritiro degli israeliani dai territori arabi occupat,i, ai diritti del popolo palestinese ed in particolare a quello all'autodeterminazione, non vi è chiarimento
sul problema della città di Gerusalemme nè infine cenno al ripristino della
sovranità araba sui territori occupati da Israele nel 1967 >>.

« La Giordania - ha proseguito -- respinge questi accordi perchè non
portano ad una pace globale e giusta. La Giordania tut,tavia mantiene la porta
aperta, non ha chiuso la porta >>.
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Visita di Re Hussein
(Roma, 14-15 dicembre)
Re Hussein è giunto a Roma il 14 dicembre per una visita di lavoro di due
giorni.
Obiettivo della visita del sovrano giordano in Italia - seconda ta.ppa di
un viaggio in Europa, cominciato in Francia e destinato a concludersi in
Gran Bretagna -.era di illustrare ai suoi interlocutori ·la posizione dei paesi
arabi del « fronte della fermezza >> nei confronti degli accordi di Camp David
tra israeliani e egiziani.
Nella giornata del 14 dicembre re Hussein è stato ricevuto a Palazzo Chigi
dal Presidente Andreotti. Da parte italiana hanno partecipato, oltre il Presidente del Consiglio on. Andreotti, il ministro degli Esteri,. on. Forlani, il segretario generale della, Farnesina, ambasciatore Malfatti.
Da parte giordana, il ministro degli Esteri, Hassan Hibraim, il capo di
gabinetto, Abdul Hamid Sharaf, il ministro della Real Casa, Khammash, il
gran ciambellano, principe Raa,d Ben Zeid.
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Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Londra, 9 maggio)
La regina Elisabetta II d'Inghilterra ha fatto pervenire un proprio messaggio di condoglianze al Presidente della Repubblica Giovanni Leone, dicendosi << sconvolta e rattristata » per la morte di Moro. La sovrana .ha inviato
quindi alla famiglia Moro la sua «più profonda simpatia ».
Un altro messaggio è stato inviato al ministro degli Esteri, Arnaldo Forlani, dal collega britannico David Owen che si dice << sconvolto » dalla notizia
dell'assassinio di Moro. <<L'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Europea-- ricorda Owen ~ebbe luogo proprio durante il periodo in cui Moro era
ministro degli Esteri e i Buoi contributi alla cauBa dell'unità europea vengono
ricordati qui con ammirazione. Voglia accettare ~-- conclude il messaggio di
Owen a Forlani ~ le mie condoglianze per la tragica perdita di questo grande
servitore dell'Italia».
Il Primo Ministro J ames Callaghan, in un messaggio inviato a Giulio
Andreotti, si dice « angosciat.o » dalla notizia della morte dell'ex Primo Ministro italiano e, a nome anche dei colleghi del gabinetto, condivide «il cordoglio
per il tragico esito della sua lunga prova >>.
Dopo aver espresso profonde condoglianze al Presidente del Consiglio,
ai suoi colleghi di Governo, alla famiglia Moro e al popolo italiano, Callaghan
aggiunge: << riaffermo la determinazione del Governo britantlico di fare tutto
il possibile, in cooperazione con il vostro Governo e con altri Governi democrac
tici, per proteggere le vite degli individui e le fondamenta delle istituzioni democratiche dalla minaccia posta dalla violenza terroristica»,
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Visita del

Presiden~

del Consiglio on. Andreotti

(Londra, 22 novembre)
Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, accompagnato dal ministro del
Tesoro, on. Pandolfi si è recato il 22 novembre a Londra dove ha discusso con
il Primo Ministro Callaghan, i problemi dell'istituendo <<Sistema Monetario
Europeo>>.
Nella capitale britannica si trovava già il governatore della Banca d'Italia
Baffi.
In mattinata, l'on. Andreotti, ha avuto una prima conversazione con Callaghan di un'ora e mezzo, alla presenza solo degli interpreti e di dne stretti
collaboratori. Quindi, dopo una colazione offerta dal Premier britannico, sono
ripresi gli incontri, allargati questa volta alle due delegazioni al completo.
Quella italiana era costituita dal ministro del Tesoro, Filippo Maria Pandolfi,
e dal governatore della Banca d'Italia, Paolo Baffi. Per parte inglese, erano
presenti il Cancelliere dello Scacchiere, Denis Healey e il governatore della
Banca d'Inghilterra Gordon Richardson.
L'incontro della mattina è cominciato con un'esposizione delle situazioni
economiche dei rispettivi paesi e delle misure prese per affrontarle. Poi Andreotti
e Callaghan sono passati al tema principale della conversazioni, il sistema
monetario europeo, illustrando le rispettive posizioni.
Si è trattato di un'esposizione sui problemi di fondo poichè gli aspetti
tecnici della questione sono stati affrontati nella riunione allargata del
pomeriggio.
Le posizioni delle parti sui problemi generali della scena politica internazionale e sulle relazioni tra i due paesi sono stati poi esposti nei brindisi che
Andreotti e Callaghan hanno fatto durante la colazione. Il Premier britannico
ha ricordato innanzituttto gli « stretti legami di amicizia e di carattere personale
che lo legano ad Andreotti », ed ha espresso la propria ammirazione per il modo
con cui il Primo Ministro italiano <<è riuscito a navigare in acque procellose »,
le stesse acque, ha fatto notare con tono scherzoso, in cui oggi si trova il
Governo laburista che, come quello di Andreotti - ha aggiunto come battuta
finale - «non dispone di mezzi visibili che l'appoggiano>> per dire .che non
gode di una maggioranza precostituita.
Callaghan ha poi definito ~ preziosi » gli scambi di opinioni avuti oggi con
Andreotti sui problemi economici affrontati ed ha affermato che dalle conversazioni .(< è uscito rafforzato il reciproco desiderio di operare per il benessere dei
due popoli e di mantenere stretti legami tra di essi >>.
Per il Premier britannico, inoltre, << le decisioni che i due paesi possono
prendere nell'ambito della Comunità Europea hanno indubbiamente pii:1 forza
che se prese singolarmente >>. Con questa affermazione di fede europeistica
CaJlaghan ha riscosso numerosi applausi.
Callaghan ha infine fatto riferimento a <<preoccupazioni>> rilevate in ambienti giornalistici e politici per il riavvioinamento in atto tra Germania e Francia
ed ha sostenuto che si tratta di << assurdità »: « occorre invece rallegrarsi di tale
riavvicinamento, ha detto, sintomo significativo di pace nel continente >>.
Dal canto suo, Andreotti ha risposto iniziando con un accenno alla situazione politica interna italiana: egli ha fatto rilevare che mentre oggi in alcuni
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settori della vita nazionale, come quello valutario della bilancia dei pagamenti,
della sicurezza ed altri, si registra un certo miglioramento, « si ha l'impressione
che la solidarietà tra le forze politiche si stia in un certo senso attenuando t.
Invece, ha aggiunto, «è proprio questo il momento in cui occorre impegnarsi
per fare qualcosa di più •·
Passando ai temi di interesse comune italo-britannico l'on. Andreotti ha
sottolineato l'importanza dell'incontro, che si svolgeva quasi alla vigilia del
Consiglio europeo di :Bruxelles, ed ha messo iq rilievo la (l grave responsabilità
storica dei governanti che devono in circostkmze come questa individuare il
confine tra le ragioni tecniche invalicabili e le finalità politiche di fondo &.
«Il fatto che sul piano tecnico vi possano essere delle difficoltà, ha aggiunto
non deve costituire un incentivo ad indebolire la coesione politica, ma al contrario un incentivo a rafforzarla
A sostegno di queste tesi, Andreotti ha ricordato che dopo l'entrata in
funzione del Serpente Monetario, il successivo disimpegno da esso da parte di
qualche paese membro della CEE fu considerato un fatto tecnico e quindi
politicamente non dannoso. «Guai però- ha ammonito il Presidente del Consiglio italiano - se l'impostazione data dal Consiglio europeo di Brema dovesse
subire la stessa sorte del Serpente Monetario perché questa volta si tradurrebbe
in un grave danno 'politico*· L'on. Andreotti ha poi assicurato il collega britannico che «lo sforzo dell'Italia è di ottenere condizioni che consentano la
partecipazione di tutti al sistema monetario, e che diano la certezza di avere
creato un'organizzazione solida>>.
Sempre rivolto indirettamente alla esitante posizione britannica, l'on.
Andreotti ha dichiarato che « il nostro voto è che si arrivi ad uno sviluppo
che includa non una parte ma tutti i paesi della Comunità», esprimendo così
l'augurio che si raggiunga anche se non subito un accordo generale che permetta
l'adesione al sistema monetario europeo dell'Inghilterra e di altri stati titubanti pur se in un secondo tempo.
·
L'on. Andreotti ha concluso la visita londinese nella sede dell'Ambasciata
d'Italia dove ha illustrato brevemente ai giornalisti gli argo~enti trattati con
i massimi esponenti del governo inglese. In precedenza, egli aveva avuto, subito
dopo la riunione plenaria delle due delegazioni, un secondo colloquio riservato
con il Primo Ministro Callaghan, presenti i soli interpreti.
Il Presidente del Consiglio ha diviso gli aspetti della conversazioni avute
in giornata in tre parti, la prima, <l più semplice >>, con argomenti di interesse
particolare guardando determinate procedure in corso nella Comunità, che,
ha detto <l desideriamo vengano sbloccate>> come l'accordo per la pesca non
ancora definito a causa di difficoltà di carattere tecnico cori stati vicini e lontani.
« Quello che disturba in particolare - ha aggiunto - è che si da ai paesi terzi
l'immagine di una Comunità che fatica sempre ad arrivare ad adottare le sue
decisioni >>.
Nella seconda sono stati affrontati problemi di carattere internazionale
anche perché da parte italiana, egli ha continuato, c'era la possibilità di dare
valutazioni molto recenti sui paesi arabi « legate in modo specifico alla soluzione
dei problemi del Medio Oriente ».
Il terzo capitolo dei colloqui riguardava i negoziati per dare «concretezza
agli accordi i Brema ».
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Il Presidente del Consiglio ha detto di essere giunto a Londra in condizioni
di spirito tonificate dopo le deèisioni adottate a Bruxelles in sede di Consiglio
dei ministri «su punti per noi essenziali • come il problema. della fascia. di
flt1ttuazione, i meccanismi di allarme e le conseguenti. procedw-e, « la. costituzione del fondo europeo riportata a quella consistenza cospicua che era. stata
prefigurata a Brema e che poi sembrava lungo la strada dovesse attenuarsi >>.
« Questi ed altri punti - egli ha proseguito - ci mettono in. condizioni
di avere rimosso una parte non piccola delle difficoltà che dal punto di. vista
tecnico potevano ostacolare il nostro preciso intendimento politico favorevole
a questa iniziativa di cui avvertiamo tutta l'importanza *·
« La precisa impressione che noi abbiamo avuto -ha continuato riferendosi
ai colloqui di Lon.dra - è che non solo non vi è una ostilità di principio ma un
sincero desiderio di camminare su questa strada «e di vedere rimosse le diffi.
coltà che ora «rendono un po' più compless? il modus operandi in quando la
posizione politica generale delle varie forze politiche e sindacali sul problema
europeo è meno compatta di quella che non sia in Italia~. L'on. Andreotti ha
quindi accennato ad un «impegno del Primo ministro e del ,suo governo Q.el
prendere parte a tutto ciò che rappresenti uno sviluppo effettivo e un ra.f{orzamento della Comunità nel senso non solo tecnico ma nel senso di una migliore
capacità economica globale e di una giustizia all'interno molto più perequata.
• Questo impegno noi l'abbiamo raccolto in maniera molto precisa. ~.
Egli ha successivamente espresso soddisfazione in quanto sono stati rimossi
una serie di interpretazioni e di atteggiamenti da lui definiti « di prudenza e di
approfondimento ».
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Visita del Primo Ministro Konstantinos Karamanlls
(Ro:rna, 5-6 aprile)
Il Primo Ministro di Grecia, Konstantinos Karamànlis è giunto la set'a del
5 aprile a Roma, proveniente dall'Aja per una visita ufficiale di due giorni.
A) l'YIJWntro con il Pr68identa del Oonsiglio on. Andreotti

Il 6 aprile il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, si è incontrato a Palazzo
Chigi con il Premier greco Karamanlis.
Il colloquio è durato mezz'ora; quindi il Presidente del Consiglio e il
Premier greco sono saliti nella sala delle conferenze, dove erano ad attenderli
le delegazioni ita.liana e greca per i colloqui allargati.
Al termine dei colloqui, l'on. Andreotti e Karamanlis hanno fatto ai giornalisti dichiarazioni riassuntive delle loro conversazioni.
Il Presidente del Consiglio ha assicurato che il Governo italiano favorirà
al massimo il negoziato per l'ingresso della Grecia nella CEE. A questo riguardo
ha ricordato che le procedure prevedono la conclusione della tratta.tiva, entro
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il 1978, poi la ratifica dei tràttati entro il 1979 e la «conclusione della lunga
marcia della Grecia verso la CEE cominciata 18 anni fa con l'accordo di associazione>>.
Il Presidente del Consiglio ha detto che la adesione della Grecia potrà
dare nuovo impulso agli ideali europei e vivificarli.
Il Primo Ministro ellenico ha fatto notare che Italia e Grecia appartengono
alla stessa famiglia e allo stesso spazio geografico, che hanno gli stessi problemi
e gli stessi interessi come paese mediterranei. «È facile-- ha detto testualmente
l'ospite - mettersi d'accordo e collabora,re. Questa verità è stata riscontrata
ancora una volta nel colloquio di oggi >>.
I due Primi Ministri hanno discusso del futuro dell'Europa, in particolare
della grave crisi che la travaglia. Si sono trovati d'accordo, come ha detto
Karamanlis, che per superare questa crisi si dovranno affrettare le procedure
della unificazione. Ciò perché sia l'on. Andreotti che Karamanlis hanno riconosciuto che i problemi politici, economici e sociali che stanno di fronte all'Europa
non possono essere risolti nei ristretti ambiti nazionali ».
Il problema dell'adesione della Grecia alla CEE è stato posto da Karamanlis tra quelli bilatera.lì. Il Primo Ministro greco ha fatto cenno al vivo
interesse che ha il suo paese di congiungersi con gli stati della CEE ed ha dato
atto ai governanti italiani di aver mostrato comprensione. Poi, prima di concludere la sua dichiarazione, ha usato termini più impegnativi: ha detto di
avere avuto l'assicurazione <<in maniera categorica>> che il Governo italiano
divide il problema dell'adesione della Grecia da quello dell'adesione degli altri
due paesi candidati (Spagna e Portogallo) ed è pronto a. accorciare i tempi
in modo che la Grecia possa divenire il decimo paese della Comunità entro i
prossimi due a1mi.
L'on. Andreotti e Karamanlis hanno discorso anche del terrorismo in
Europa e nel mondo: il Primo Ministro greco ha fatto riferimento nella sua
dichiarazione alla stampa alla vicenda del presidente della DC, Aldo Moro,
definendolo vittima illustre. Ha espresso la sua simpatia per « quest,a tragica
avventura » e si è detto certo che l'Italia ritroverà rapidament,e stabilità
politica e pace sociale.
Al termine dei colloqui a palazzo Chigi il Primo Ministro di Grecia si è
recato al Quirinale per la pr0annunciata udienza con il Presidente della
Repubblica Leone.

B) Il Presidente della Repubblica on. Leone ·riceve il Primo .11Iinistro KaramanUs

Il 6 aprile il Presidente Leone ha ricevuto il Primo Ministro di Grecia
Konstantinos Karamanlis accompagnato dal ministro degli Esteri Panayotis
l'apaligouras e dal ministro senza portafoglio per i negoziati CEE George
Kondoyeorgis. All'incontro ha partecipato il ministro degli :B}steri on. I~orlani.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati passati in rassegna i maggiori
problemi internazionali e comunitari anche con riguardo alla cooperazione nel
capo della sicurezza all'interno dei singoli paesi europei. Un particolare riferimento è stato fatto all'adesione greca alla Comunità Europea ed ai più recenti
sviluppi della situazione nel Mediterraneo orientale.
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Messaggio di cordoglio per la. morte dell'on. Aldo Moro
(Atene, 9 maggio)

n Primo Ministro greco, Konstantinos Karamanlis, ha inviato nn telegramma al Presidente del Consiglio Andreotti.
Ecco il testo del telegramma: ~desidero esprimerle il mio più profondo cordoglio per la tragica morte del presidente Moro. Il popolo greco sente indignazione per questo ripugnante crimine e augura sinceramente il ripristino della
serenità nel suo paese ».

Visita. del Primo Ministro Konsta.ntinos Kara.ma.nlis
(Roma, 21 ottobre)
Il Primo Ministro greco è giunto in Italia la mattina del 21 ottobre accolto
dal ministro degli Esteri, on. Forlani; ha a~to nn lungo colloquio a palazzo
Chigi con il Presidente del Consiglio, Andreotti, di cui è stato poi ospite a colazione, e, subito dppo, è partito per Parigi, seconda tappa di un suo rapido
giro europeo ch~,si concluderà tra quattro giorni a Dublino. Tema obbligato
delle conversazioni romane, l'adesione dalla Grecia al Mercato Comune. Il
negoziato con i Nove, cominciato nel luglio di due anni fa, è a buon punto;
resta da regolare un certo numero di questioni, ma l'ostacolo non è ritenuto
i~sormontabile. C'è la convinzione, da parte greca e comunitaria, che il calendario originariamente previsto verrà rispettato e che di conseguenza tutti i
problemi sostanziali saranno risolti entro la fine dell'anno. Cosicché, definite
le residue questioni di dettaglio, si arriverà alla firma del trattato di adesione
entrò l'estate 1979. Ci vorrà poi da nn anno a nn anno e mezzo per la ratifica
del trattato da parte dei parlamentari nazionali, quindi si inizierà il periodo
transitorio al termine del quale la Grecia sarà a pieno titolo il decimo paese
della CEE. Tra le questioni ancora aperte, delle quali hanno discusso a palA-zzo
Chigi l'on. Andreotti e Karamanlis, le principali riguardano i settori agricolo
e della manodopera, nonché gli adattamenti istituzionali ritenuti necessari
in previsione dell'allargamento della Comunità non solo alla Grecia, ma anche
al Portogallo e alla Spagna.
Al termine dei colloqui, ai quali hanno partecipato il ministro Forlani e
il ministro greco incaricato delle relazioni con la CEE, Kondoyiorgis, il Primo
Ministro greco e il Presidente del Consiglio hanno sintetizzato in due dichiarazioni l'andamento delle loro conversazioni. «Abbiamo accertato - ha detto
Karamanlis - che l'adesione della Grecia non solo non crea problemi, ma
serve agli interessi più generali dei due paesi sul piano economico e politico ».
Karamanlis ha elencato le scadenze del calendario d'adesione prima di riferire
l'opinione, condivisa da Andreotti, che alla Grecia non debba essere riservato
un trattamento « differenziato » rispetto a quello fatto a suo tempo alla Gran
Bretagna, alla Danimarca, ed all'Irlanda. Ha detto infine che il periodo massimo
di transizioae non deve superare i cinque anni. e ha dato atto al Presidente
del· Consiglio italiano di piena compresione e sostegno alla causa greca.
n presidente Andreotti ha ricordato che la Grecia ha imboccato per prima.
la strada verso la CEE e ha detto: « è logico che arrivi per prima al traguardo
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dell'adesione rispetto agli altri due paesi candidati che pure noi vogliamo
vengano ad arricchire la Comunità politicamente e culturalmente~. Il Presi'
dente del Consiglio ha sostenuto che Italia e Grecia hanno un ruolo importante
da svolgere sia nella CEE sia nel Mediterraneo.
Le conversa,zioni oltre al problema adesione hanno toccato i rapporti
greco-turchi che continuano ad essere influenzati negativamente dalla questione cipriota e dalle divergenze sull'Egeo che, d'altra parte, continuano
a influenzare le relazioni di Atene con la NATO (è da oltre quattro anni che
la Grecia ha abbandonato l'organizzazione militare integrata). A questo riguardo l'on. Andreotti ha espresso la speranza che «possano essere date alla
Grecia quelle legittime soddisfazioni per il suo pieno ritorno nell'alleanza
atlantica ». Il Presidente del Consiglio ha quindi sottolineato il peso avuto
da Karamanlis nella riconquista nei valori democratici nel suo paese, aggiungendo: «nessuno di noi deve dimenticarlo; dobbiamo aiutare al massimo l'ulteriore sviluppo delle istituzioni democratiche in Grecia, collaborando con il
Primo Ministro Karamanlis aU'affermazione degli ideali ai quali egli lavora>>.
Colloquio del Presidente del Consiglio on. Andreotti
e del ministro degli Esteri on. Forlani con il Primo Ministro Karamanlis
(Atene, 19 novembre)
Durante uno scalo tecnico ad Atene dell'aereo che riportava a Roma il
Presidente del Consiglio Andreotti ed il ministro degli Esteri Forlani al termine della loro visita in Iraq, i due uomini politici italiani si sono incontrati
con il Primo Ministro Karamanlis.
I due Presidenti, al termine dell'incontro durato due ore, si sono detti
soddisfatti dello scambio di vedute che ha toccato la situazione politica internazionale, le trattative in corso per l'entrata della Grecia tra i <<Nove >> e la
<< felice l) situazione delle relazioni bilaterali.
L'on. Andreotti ha precisato che le difficoltà tecniche concernenti l'adesione vanno mano a mano risolvendosi ed i tempi fissati per il perfezionamento dell'adesione saram1o rispettati. L'Italia considera l'entrata della Grecia
anche un arricchimento di civiltà e, sotto questo profilo, di qui a non molti
mesi, potrà essere compiuto l'atto formale di adesione. Mi auguro - ha concluso l'on. Andreotti - che il Parlamento italiano sia il primo a ratificare
l'entrata della Grecia in seno alla Comunità Europea.
Il Primo Ministro Karamanlis ha espresso la piena soddisfazione per la
posizione assunta dall'Italia favorevole alla richiesta greca di adesione, e ha
detto di considerare la futura presenza ellenica fra i << Nove l) (prevista per il
primo semestre del 1980) come un ulteriore legame di amicizia con l'Italia.

HONG KONG
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Foschi
(Hong Kong, 30 aprile-1° maggio)
Il sottosegretario agli Affari Esteri per la emigrazione, la cooperazione
culturale e il lavoro italiano all'estero on. Franco Foschi arrivato a Hong
Kong il 30 aprile, ha concluso il l 0 maggio una visita di poco meno di 24 ore
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incontrandosi con la piccola comunità italiana che lavora alle dighe di High
Isl.and, a nord ~t della città.
L'oD.. F<>sehi ha visitato il grande progetto di High Island dove alcune
imprese internazionali - tra cui l'italiana Vianini - stanno costruendo un
grande bacino idrico della capacità di 27lli840 milioni di litri. Lo scopo della
costruzione di questo bacino è di contribuire all'aumento delle riserve di :acqua
della colonia britannica che, per quanto Bi Biano accresciute di 21 voi~, rispetto
all'immediato dop<Jguerra, non la rendono autosufficiente di fronte fl,lle fonti
esterne (Cina po'polare).
Nel 1 corso di un incontro con le maestrfl,uze della ditta Vianini e~ successivamente, in dichiarazioni fatte all'Ansa ron. Foschi ha messo in rilievo
l'impegno del Goverm.o italiano .a sostene~e le iniziative delle imprese italiane
all'estero. Ha poi accennato al lavoro legislativo in atto per la difesa dei lavoratori italiani in paesi stranieri e per il potenziamento delle istituzioni culturali all'el!~, richiamando infine l'attenzione sul difficile momento che attraversa il pae.e e tiU!la neoossità che sia le forze politiche sia il mondo. del lavoro
cooperino alla difesa dell'ordine democratico.

INDIA
Cpril.oglio per la mor$e d.eU'on. Ald.o Moro
'
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(New Delhi, l O maggio)
Il Primo Ministro indiano Morarji Desai ha inviato il 10 maggio

11 seguente

telegran~a al ~~esidente del Consiglio o~. Andreotti: « siamo profondamente
rattristati per la notizia della morte di Aldo Moro, uno statista che sarà ricordato a lungo per i servigi resi al popolo italiano. La sua travagliata vicenda
e la sua tragica morte ci hanno profondamente colpito. Le nostre più vive
condoglianze .a lei e,' alla signora Moro in quest'ora di lutto e di dolore~.

Visita d.el ministto degli Esteri on. Forlani

(New Delhi, 24-26 novembre)
Il ministro degli Esteri on. Forlani è giunto il 24 novembre a New Delhi
per una visita ufficiale di 3 giorni, su invito del suo collega Atal Behari Vajpayee.
Dop<,> 22 anni un ministro degli Esteri italiano è tornato.in :ù;tdia in visita
ufficiale. I governanti di New Delhi hanno riservato all'an. Forlani, che è giunto
nella capitale dell'Unione indiana nelle prime ore del giorno, un'accoglienza
calorosissima. Il primo ministro· Mo1-Rrji Desai ha voluto incontrarlo subito,
intrattenendolo :in un lJWg<? colloquio. n Jtesponsahile dell'lo diplomazia italiana
ha avuto nella stessa giornata anche un primo scambio di vedute con il collega
Atal Behari Vajpayee.
I primi impegni di Forlani a New Delhi non ilonb ri.masti però circoscritti
al Primo Ministro e al ministro degli Esteri, perché nella sua prima giornata
trascorsa nella capitale indiana l'on. Forlani si è anèhe incontrato con il mini-
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stro del Petrolio e con i dirigenti dei maggiori gruppi industriali italiani, privat,i
e pubblici, che operano in India. I temi politici sono stati naturalmente al centro delle conversazioni con il Primo Ministro Desai, e con il responsabìle per la
politica estera,, mentre negli altri casi ha avuto rnaggiore attenzione la problematica economica che sta di fronte all'India, un mercato di oltre 600 milioni
di individui che per queste sue dimensioni resta attraente per qualsiasi operatore
economico europeo o comunque proveniente da paesi industrializzati. Desai
e Vajpayee hanno messo al corrente l'on. Forlani degli aspetti nuovi della
politica estera indiana seguita dal governo Janata, puntualizzando l'intenzione
di rafforzare i rapporti di buon vicinato con tutti gli stati confinanti e su scala
più generale riaffermando la scelta del non allineamento << che deve rimane1·e
fedele all'ispirazione origina,ria ».
Da parte italiana c'era interesse a conoscere il punto di vista del Governo
di New Dellii sugli avvenimenti più recenti nello scacchiere geografico in cui
l'India è una pedina importante: gli avvenimenti in Cina, nella penisola indocinese, in Afghanistan, in Iran, in Medio Oriente.
Da parte indiana è stato mostrato un interesse altrettanto forte ad avere
un 'informazione aggiornata sugli sviluppi della costruzione europea. Desai e
Vajpayee hanno voluto sapere dall'on. Forlani come si presentano le prossime
scadenze comunitarie, in particolare quelle dell'istituzione del sistema moneta·
rio europeo (SME), dell'elezione del Parlamento europeo a suffragio popolare,
dell'allargamento della CEE, giustificando questo loro interesse con un duplice
ordine di motivi: perché la CEE è uno dei principali partners commerciali
dell'India e perché questo paese è convinto che l'integrazione europea favorirà
la stabilità sulla scena internazionale.
Non sono mancati nei colloqui accenni anche alla cooperazione economica
itala-indiana. Il Primo Ministro Desai ha apprezzato il contributo dato dalla
Italia allo sviluppo industriale del suo paese e si è detto convinto che vi sia
un ampio spazio perintensificare i rapporti esistenti, considerati già di buon
livello. Difatti, in India operano già attivamente i più grossi complessi industriali
italiani privati e pubblici come l'ENI, la Montedison, la Fiat, la Finmeccanica,
l'Italcantieri, l'Aeritalia. Quasi tutti hanno in corso trattative per rafforzare
la loro presenza in questo paese, per esempio la Firuneccanica sta trattando forme
di collaborazione nella produzione di energia sia convenzionale sia solare e
geotermica, la SNAJ\1: progetti e la Tecnimont (Montedison) sono in gara per
un importante complesso petrolchimico ad Haldia, nel Bengala. Queste due
ultime società stanno concorrendo alla costruzione di sette impianti per la
produzione di fertilizzanti nel Maharashtra e nel Gujarat, un progetto che
dovrebbe essere finanziato dalla banca mondiale. Come nota di cronaca il << Tirnes
of India », prendendo lo spunto dalla visita dell'on. Forlani, ha, pubblìcato
un inserto speciale dedicato all'Italia.
I dirigenti indiani sono convinti, e lo hanno detto all'on. Forlani, che il
contributo italiano, già qualificato, può essere ampliato.
È stato da loro indicato come campo di una più stretta cooperazione anche
quello delle joint-ventures, di combinazioni cioè italo-indiane rivolte a mercati
terzi, specie ai mercati dei paesi petroliferi. L'Italia vi parteciperebbe con
apporti di tecnologia, l'India con risorse imprenditoriali e di manodopera.
La visita del ministro Forlani ha offerto anche sul piano politico elementi
di profonda riflessione. L'India è venuta a trovarsi negli ultimi tempi al centro
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di una vasta area geografica in crisi. Gli interlocutori dell'on. Forlani si sono
mostrati preoccupati per i pericoli di destabilizzazione che vengono dall'Iran,
come dall'Afghanistan, dalla penisola indocinese, dall'Africa, e a disagio nel
valutare gli sbandamenti registrati all'interno del campo dei non allineati,
nel quale pure intendono rimanere lasciando intatti i principi ispiratori di questa
loro scelta, che sono i principi della non violenza e della non ingerenza e non
interferenza negli affari di altri stati. Nell'esame delle situazioni di crisi c'è
stata piena coincidenza di preoccupazioni tra l'on. l<'orlani e Vajpayee, entrambi
timorosi che gli equilibri internazionali vengano alterati, entrambi concordi
nel sostenere che ci deve essere da parte di tutti un contributo serio al superamento delle ragioni di conflittualità e al raggiungimento di obiettivi concreti
anche nel disarmo, sia nucleare sia convenzione.
L'accenno al disarmo è seguito ad una valutazione positiva del processo
di distensione che i governanti indiani desiderano si allarghi ad a,ltre aree oltre
all'Europa. Intanto essi hanno cominciato a fare la propria parte, stabilendo
rapporti di buon vicinato con tutti gli stati della regione, a cominciare dalla Cina
con la quale in un passato abbastanza recente hanno avuto persino una guerra
sia pure limitata.
Il ministro degli Esteri indiano ha accennato con l'on. Forlani anche alla
vicenda in Iran. Teme la destabilizzazione di questa paese perchè carica di
rischi, ma ha detto di non ritenere che in ciò che sta accadendo in Iran ci siano
interferenze esten1e.
Tutt'altro giudizio ha dato invece dei fatti africani, in particolare di quelli
che accadono nel Corno d'Africa, in Namibia e in Rhodesia, per i quali è apparso
all'on. Forlani pessimista.
Vajpayee ha sorvolato invece sulla crisi tra il Vietnam e la Cambogia.
L'India ha buoni rapporti con Hanoi, ma non ha un'ambasciata a Phnom
Penh. A New Delhi si seguono con apprensione gli sviluppi nella penisola indocinese, in questa capitale le speranze di una soluzione pacifica della controversia
tra i due paesi comunisti non è tuttavia perduta.

IRAN
Visita del ministro degli Esteri on. Forlani
(Teheran, l-4 maggio)
L'on. Forlani, giunto il l 0 maggio a Teheran su invito del ministro degli
Esteri iraniano Abbas Alì Khalatbari, ha avuto in serata un colloquio con il
collega.
Il giorno successivo l'on. Forlani ha avuto a Shiraz un incontro con lo
Scià Reza Pahlavi. L'imperatore ha manifestato piena disponibilità a ricercare ogni via per approfondire la collaborazione economica tra l'Italia e l'Iran.
Durante il colloquio il ministro degli Esteri on. Forlani ha dichiarato: «Se
non nell'immediato futuro certamente a medio termine, l'Iran rappresenta
per l'Italia, al di fuori dell'area comunitaria, il paese che offre le prospettive
più rosee*·
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L'atteggiamento di aperta disponibilità dello Scià è in larg~t parte qov11to
alla già sperimentata partecipazione del lavoro italiano allo sviluppo dell'eco~
nomia iraniana. «Le imprese e i tecnici italiani sono stati in Iran degli ottimi
ambasciatori ».
Da parte iraniana è stato mostrato un particolare interesse a.nche per
il ruolo cl:w svolgono nell'economia iraniana le piccole e medie industrie, sulle
quali (per la loro spiccata capacità di adattarsi alle profonde trasformazioni
provocate dal rapido sviluppo ind11striale) fanno affidamento i dirigenti di
Teheran per evitare che il decollo industriale del paese provochi gravi squi.
libri sociali, che pure non mancano.
Lo Scià ha voluto conoscere dall'on. Forlani i dati più aggiornati della
situazione economica italiana, replicando con parole di apprezzamento per
l'azione del Governo Andreotti in questo campo e più specificamente per gli
sforzi che l'Italia ha dovuto fare per contenere l'urto dei rincari petroliferi.
Il colloquio, centrllito prevalentemente sui temi economici, non ha tut.
tavia trascurato i fatti maggiori dell'attualità internazionale. Lo Scià si è
informato degli ultimi sviluppi della vicenda Moro esprimendo al riguardo
sentimenti di solidarietà, simpatia e partecipazione. Dagli altri argomenti
il ministro Forlani ha riportato l'impressione che il monarca sia desideroso di
incoraggiare il processo di distensione in termini generali e le vie del negoziato in ordine alle. situazioni di maggiore conflittualità, con particolare rife.
rimonto al Medio Oriente.
Il 3 maggio l'on. Forlani ha avuto colloqui con il Primo Ministro Amouzega.r e il ministro degli Esteri Khalatbari.
Sul piano politico, le conversazioni hanno consentito al responsabile della
diplomazia italiana di accertare l'intenzione del governo di Teheran di adoperarsi per facilitare soluzioni dì tipo negoziale ovunque vi siano situazioni
di conflitto. L'on. Forlani ha potuto constatare in particolare l'impegno dello
Scià e dei suoi collaboratori a moltiplicare gli sforzi per rendere stabile la situazione in Medio Oriente, una regione che da qualche gioruo ha un altro focolaio
di tensione nelle vicende in Afghanistan. Gli sviluppi della crisi in questo
paeM, che confina con l'Iran, vengono logicamente seguiti con speciale attenzione dai dirigenti di Teheran. Ma sia Amouzegar sia Khalatbari non hanno
voluto esprimere giudizi sul colpo di stato che ha rovesciato il regime di Mohamed Daud e portato al potere Nur Mohammed Taraki. Ritengono prematuro qualsiasi giudizio ma non hanno nascosto all'on. Forlani che sono
preoccupati per i rischi di involuzione nei tradizionali rapporti di buon vicinato che l'Iran ha con l'Afghanistan.
Sempre in tema di politica estera, i colloqui hanno fatto emergere la
volontà del Governo iraniano di portare avanti il programma di assistenza
alla Somalia per rafforzarne l'indipendenza. Tuttavia Teheran è pronta a
favorire una soluzione pacifica del conflitto nel Corno d'Africa, negoziata e
senza intereferenze esterne. Tornando alla parte economica delle conversazioni, sono stati esplorati numerosi settori nei quali la cooperazione italo•
iraniana si potrà accrescere e approfondire. Un occhio di riguardo hanno avuto
i settori delle grandi opere infrastrutturali, come quelle stradali, di cantieristica, di edilizia, di trasporto ferroviario, così come i $attori delle centrali per
la produzione di energia elettrica, d,ell'industria petrolchimica, si4erurgica

è 'àlifiientiàre; Si è dì nuovo anche prospettata una :tnaggiore cooperazìone tra

piooò1è' e métlil:i' industrie.

·

·

. :. n 'giorno succesSivo dopo un colloqUio cori ìf miriiStro

·

per 'il còrrun'arcio

Khosrowshahi l'on. Forlani è partito per Roma.
I colloqui con il ministro • dègli Esteri italiano Arnaldo Forla.ni si sono
svolti in un'atmosfera amichevole e hanno riguardato- le relàzioni bilaterali
Irlìn-Itàtia in cmnpEVpolitico, commerciale e culturale. Lo hrt dìchiaraito il
4 màggio ri:el corso di ·Una conferenza stampa il ministro degli Ésteri iràliiano
AbbaS ·Ali Khalatbari; precisando che sono stati .toccati argomenti di politica
internazionale, quali il Medìo Oriente, il conftitto arabo-israeliano, il Libano
deLsud, .la· Sowfilia e l'Etiopi&, regioni. queste ultime in . cui l'ltalia ha una
p~tieQ\a.:re .posizione.
:.· ·: Khalatb6ri ha· detto che sia l'Iran sia l'Itali&hannopunti di vista. analòghi
sdlla,. necessìtèi.. del mantenimento della pace attl'averào negoZiati e· rifiutano
.della w~: come soluzione delle controversie internazionali. Entrambi i
l'a.tlSi ,...,..;.éha, aggiunto il ministro. degli Esteri ir&niano ,.......,Auspicano che venga
m.aa~uta. liHiltabilità. oomet condizione preliminare per il pl'6gresso. sociale
00: ·economico: ,nel·nmndo~
:Ad 'ùna domanda dei giornalisti che chiedevano se i colloqui con· il ministro degli Esteri italiano avevano avuto prevalentemente earattere eoonò·
mieo '6 politico; Ifllalatbati ha risposto che i due eampi: sono collegati e che
il rafforzamento dei legami politici è una conseguenza automatica dell'espan~
!!ione delle ~ioni .oommerciali ed economiche.

ruso

Cordoglio per la morte dell'~m. Aldo Moro
(Teheran, l O rtì~gio)
,!,.o ,Scià. Rez~. :Pahlavi ha inyiato .il lO maggio un. telegrMliilB. di condogUB.IlZe p~r l'I!Bll.assinio c(el l'resìdente deìià. DC Aldo Mor(), al I':J:"esidente della
Reptibl?li~a Giov~ Lèone.

IRAQ
·. Visità del soitoSegretario rtgH

Esteri

oo. Radi

(,Bagdad, 16., luglio)

..D:ministro. dègli Esteri Iracheno Sadoon Ilammadi ha ricevtìto a Bagdad
il sottosepa.:rio agli Esteri italiano on. Luciano Rtlidi che si trova nella capitale
inwhena per' prén~ pa.:rte ai festeggiamenti per il decennale della fondazione
del: partito- sooialistà cBaath *al .potere in Iraq.
'~ ;Hrumnadt:·e1 Radi hé.nn()'.esaminatò,>nèl oorso dèlloro colloquio; le r~lazioni
:ttli.: l'ltàlii:i.: e Itaq ·e la .situazione aràbé. ed internazionale.
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Visita del Presidente del Consiglio, on. Andreotti
e del ministro degli Esteri, on. Forlani
(Bagdad, 18-19 novembre)
Il Presidente del Consiglio on. Andreotti ed il ministro degli Esteri on.
Forlani sono giunti il18 novembre a Bagdad per colloqui con i dirigenti iracheni
sulle relazioni bilaterali e sugli sviluppi sulla situazione in Medio Oriente.
Nella giornata del 19 novembre i due uomini politici italiani hanno avuto
colloqui con il Presidente iracheno Ahmed Hassan al Bakr, con il vice Presidente Mohieddim Maaruf e con il ministro degli Esteri Sadoon Hammadi. N ella
stessa giornata, cosi come nel giorno precedente, vi sono stati colloqui con il
Vice Presidente del Consiglio del Comando della Rivoluzione Saddam Hussein.
Anche a Bagdad il Governo italiano ha trovato, come ha detto lo stesso
on. Andreotti, uno spirito di grande comprensione e rispetto. Lo ha sottolineato
l'on. Andreo~ti in considerazione del fatto che se tra l'Italia e Iraq non vi sono
problemi bilaterali, sul piano più generale della politica internazionale l'Italia
e l'Europa dei «Nove» nel suo complesso hanno reagito favorevolmente alla
iniziativa di pace del Presidente egiziano Sadat di fronte alla quale il recente
vertice di Bagdad, tenutosi proprio per iniziativa del Governo iracheno, ha preso
invece una posizione di rifiuto. Anche se è stata evitata una pubblica condanna
del Presidente egiziano rispetto al vertice l'atteggiamento iraniano non è cambiato. Dai loro interlocutori l'on. Andreotti e l'on. Forlani si sono sentiti ripetere che l'iniziativa di Sadat è un'iniziativa autonoma, presa al di fuori del
fronte arabo, che non facilita ma danneggia le possibilità di soluzione. Non si
è neppure attenuata la sfiducia che l'Iraq ha verso le risoluzioni delle Nazioni
Unite ritenendo che il tempo trascorso abbia a sufficienza dimostrato la loro
inattuabilità.
Sia l'on. Anpreotti, sia l'on. Forlani (quest'ultimo in un lungo incontro
con il collega Hammadi che ha invitato a visitare l'Italia in forma ufficiale)
hanno puntato in questo viaggio a Bagdad a far comprendere la linea politica
del Governo italiano che si identifica nella linea dell'Europa dei «Nove», una
linea molto chiara che ha trovato consensi molto vasti all'interno del mondo
arabo. L'on. Forl,ani ha potuto confrontare questa linea con Hammadi rispetto
al dialogo euro-arabo nel suo insieme, al dialogo nord-sud, alla si.tuazione
del Mediterraneo. Sul piano economico, era importante che, da parte irachena,
si reagisse con favore all'aspirazione del Governo italiano di riequilibrare,
almeno tendenzialmente, la bilancia commerciale con l'Iraq che è in passivo
annualmente in media per più di mille miliardi di lire, attraverso maggiori
acquisti e una più consistente fornitura di servizi. L'obiettivo, secondo l'on.
Andreotti, è stato raggiunto in quanto l'Iraq ha preso l'impegno ad intensificare
i rapporti con l'Italia e a gar~tire un costante flusso di rifornimenti petroliferi.
Ciò vuoi dire, secondo l'on. Andreotti, che in oasi malaugurati di crisi
«l'Iraq fornirà all'Italia petrolio, sempre in quantità ad essa necessaria.».
Con Saddam Hussein,l'on. Andreotti e l'on. Forlani hanno parlato anche di
altre questioni internazionali, trovando, tra l'altro, il loro interlocutore molto
interessato agli sviluppi della costruzione europea e al cammino della C.S.C.E.
per la quale c'è del resto un progetto di allargarne la sfera anche all'area mediterranea. Gli onn. Andreotti e Forlani hanno appuntato il loro interesse pure
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sulle opinioni iraniane circa gli avvenimenti in Iran. Essi hanno notato un atteggiamento di grande prudenza da parte dei loro interlocutori i quali vedono il
problema iraniano, come ha detto l'on. Andreotti, <<sotto il profilo di stato,
non ideologico o di parte ».
Altro tema discusso è stata infine la crisi del Corno d'Africa.

ISRAELE
Visita del ministro degli Esteri Moshe Da.yan
(Roma, 9-10 gennaio)
Il ministro degli Esteri d'Israele Moshe Dayan è giunto il 9 gennaio a
Roma per una visita ufficiale di due giorni.
Il primo colloquio con l'on. Forlani si è svolto poche ore dopo l'arrivo
a Villa Madama.
« Lei, che piu di ogni altro conosce la terribile realtà della guerra, spero
possa contribuire con il suo coraggio a realizzare la pace e una sistemazione
giusta e da lungo tempo attesa in Medio Oriente >>, in questo auspicio rivolto
da Forlani a Dayan si riassume il senso del colloquio che i due ministri degli
Esteri hanno avuto a Villa Madama a poche ore dall'arrivo a Roma in visita
ufficiale del Capo della diplomazia israeliana. Quale sia per il Governo italiano
una sistemazione giusta in Medio Oriente, Forlani lo ha detto chiaramente:
<< una sistemazione che coinvolga tutti i popoli della regione, che sia concreta
espressione dei diritti di ogni popolo, premessa di processi nuovi di cooperazione culturale e civile, di integrazione economica tra paesi che hanno un comune
destino>>.
Il ministro degli Esteri di Israele ha avuto parole di apprezzamento per
il Presidente egiziano Sadat da lui definito «un uomo di pace ». Non ha nascosto
che tra Egitto ed Israele le posizioni rimangono molto distanti ma ha aggiunto
che c'è spazio per il dialogo.
Da parte italiana, è stato ribadito dall'an. Forlani il proposito di contribuire, utilizzando tutte le occasioni propizie, a far convergere su soluzioni
pacifiche e globali tutte le parti in causa. L'on. Forlani, al quale, cosi come
agli altri ministri degli Esteri della CEE, il Presidente egiziano Sadat aveva
fatto pervenire nei giorni scorsi un messaggio contenente le sue informazioni
e valutazioni delle vicende sopravvenute in Medio Oriente, ha messo l'accento
sulla congiuntura favorevole che si è creata con l'iniziativa di Sadat, un 'iniziativa che ha fatto cadere - ha detto il ministro - il muro di diffidenza
secolare che divideva i popoli israeliano ed egiziano e che va perciò apprezzata e incoraggiata. Forlani ha messo anche in risalto l'utilità che arabi ed
israeliani si avvalgano di questa congiuntura favorevole per compiere ulteriori passi avanti verso la pace. Il ministro degli Esteri italiano ha fatto presente al collega una sua costante preoccupazione: che si disperdano le opportunità per la pace, che si torni in Medio Oriente ad una situazione di stallo,
che si ricada in una crisi difficilmente controllabile anche per le superpotenze.
In merito al futuro assetto di pace in Medio Oriente, il ministro Forlani
non si è discostato dalla posizione definita dai« Nove>) e dalla CEE al Consiglio
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Europeo di Londra del 28 giugno dello scorso anno. Ri&Munta in una dichiarazione pubblica, questa posizione si richiamava a quattro punti basilari:
l'inamissibilità dell'acquisizione di territori mediante la forza; la necessità
che Israele ponga fine all'occupazione dei territori conquistati con la guerra
del 1967; il rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza di ogni stato in Medio Oriente e del loro diritto a vivere in pace entro
confini sicuri e riconosciuti; il riconoscimento del diritto legittimo dei palestinesi ad avere una propria identità nazionale ed una patria.
Per il Governo italiano questa dichiarazione fa testo e Forlani vi ~a fatto
riferimento con franchezza pur sapendo che altra è l'opinione del Governo
israeliano ed in particolare di Moshe Dayan il quale, del resto, ha ribadito
al collega italiano la sua tesi che il problema chiave del popolo palestinese può
essere risolto soltanto con trattative dirette con i paesi arabi limitrofi, di cuì.
il negoziato aperto con l'Egitto è un esempio, e puntando su un'autonomia
amministrativa per il popolo palestinese piuttosto che sulla creazione di uno
stato sovrano.
A conclusione del~ colloquio, durante il quale i due ministri degli Esteri
hanno anche trattato i rapporti bilaterali e quelli più vasti tra la CEE ed Israele,
Forlani ha espresso la speranza che Egitto ed Israele vadano avanti nella
linea moderata seguita di recente.

Colloqui con il Preaidente Andreotti e con il Preaidente

~ne.

Il giorno l O gennaio il ministro Dayan è stato ricevuto dal Presidente
del Consiglio on. Andreotti.
Dayan ha riassunto ad Andreotti i fatti più rilevanti sopravvenuti in
Medio Oriente dopo il viaggio a Gerusalemme del Presidente egiziano Sadat.
Ha detto che la via della pace è ancora cosparsa di difficoltà non indifferenti,
ma si è detto ottimista circa gli sviluppi positivi della trattativa in corso con
l'Egitto, «perché risponde all'interesse reciproco dei popoli israeliano e egiziano ». Accennando agli sviluppi concreti di questa trattativa ha fatto riferimento alle due commissioni miste israelo-egiziane decise a Ismailia da Sadat
e Begin: ha precisato che quella militare dei Ininistri della Difesa si sarebbe
riunita l'indomani al Cairo, mentre quella politica, alla quale avrebbe partecipato anche il segretario di stato americano Cyrus V ance« con un ruolo attivo
e non solo di presenza », era stata rinviata di qualche giorno in attesa del suo
rientro a .Gerusalemme. Ha pronosticato una durata di due mesi di .questa
fase della trattativa.
Al Presidente del Consiglio che lo esortava a non tralasciare occasiòne
per approfondire il dialogo di pace, «perché un insuccesso della trattativa
rischierebbe di provocare una profonda delusione con conseguenze gravi abbastanzà prevedibili », Dayan ha rivolto il suo apprezzamento per l'atteggiamento tenuto dal Governo italiano nei confronti della iniziativa del Presidente
egiziano, «un atteggiamento - ha detto - positivo sin dall'inizio ».
Successivamente il ministro Dayan è stato ricevuto dal Presidente della
Repubblica on. Leone.
Nel corso del colloquio sono stati passati in rassegna gli ultiini sviluppi
nel Medio Oriente. Si è proceduto altresi ad uno scambio di idee sui rapporti
bilaterali, dei quali sono state poste in rilievo le possibilit& <li ulteriore sviluppo.
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Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Tel Aviv, 10 maggio)
lp_ uu messaggio di coudogliallZe iuviato al Presideute Giovauui Leoue
dal Presideute israeliauo Ephraim Katzir si dice che « colpiti dal tragico assassiuio di nna delle più emiueuti persoualità italiaue ed europee », gli israeliani
«partecipauo profoudameute al dolore della famiglia Moro e di tutto il popolo
italiauo, uuito uella difesa della democrazia >>.
Il Primo Ministro Menachem Begiu ha a sua volta telegrafato al Presideute del Cousiglio Giulio Audreotti che « profoudameute colpiti dal brutale
assassiuio di Aldo Moro, nn graude dirigente democratico, il popolq e il Goveruo
di Israele porgono al Governo, al popolo italiano e alla famiglia in lutto le loro
espressioui di simpatia e coudogliauza ».

Visita del ministro degli Esteri on. Forlaui
(Tel Aviv, 21-22 settembre)
Il nùuistro degli Esteri Forlani è giunto a Tel Aviv il 21 settembre per
compiervi uua visita ufficiale di due giorui in restituzione di quella effettuata
a Roma uel gennaio precedeute da Moshe Dayau.
La data della visita era stata rinviata di nna settimaua a causa dell'inatteso proluugarsi del vertice di Camp David, al quale pq,rtecipava auche il
Presidente Begiu, uuo dei previsti iuterlocutori dell'ou. Forlaui.
Daudo il beuveuuto a. Forlaui al suo arrivo all'aeroporto, il miuistro
Dayau ha sottoliueato come quello italiauo fosse il primo miuistro degli Esteri
europeo a veuire in Israele dopo il « vertice » di Camp David e se ue è detto
« niolto couteuto ».
Dopo essersi scusato per il riuvio della visita, che avrebbe dovuto svolgersi la settimaua prima e che era stata posposta a causa del prolnngarsi delle
trattative israelo-egiziaue, Dayan ha cosi proseguito rivolgeudosi all'on. Forlaui: « troverà, slguor ministro, questo paese iu nno stato di graude eccitazioue. Nou è uuo stato nuovo per Israele, ma finora si è sempre trattato di
eccitazione per la guerra, la miuaccia di guerra o per una crisi politica. Oggi,
iuvece, e per la prima volta, si tratta di eccitazioue per uua ragioue positiva ».
« Forse - ha proseguito il ministro degli Esteri israeliauo - le· piacerà
sep_tirsi cou noi come in famiglia iu questa occasioue speciale. È come quaudo
si aspetta la uascita di nn bambino. Tutti sono molto iudaffarati, ma qualcosa di costruttivo sta per veuire alla luce. Spero che lei, sign.or nùnistro, se
ne reuderà couto e accetterà con buono spirito qualnnque incouvep_ieute potesse
preseutarsi ».
Il giorno stesso dell'arrivo i due nùnistri degli Esteri hanno avuto un
colloquio di due ore seguito da un prauzo iu ouore dell'ospite.
L'iudomaui, parlaudo con i giornalisti, il miuistro Dayan ha dichiarato
che «nel corso dei colloqui con Forlani. sono state discusse le possibilità di
giuugere alla pace uel Medio Orieute e gli elemeuti necessari per estendere
l'accordo auche agli altri paesi (arabi) della regione».

··«Ho :parlato (al :(ninistw. li68li Estfll"i itali!m<>) .o~. l~ Il)l!ISI!~ llinl'~i~à·~
·~yan nello $tei!So mQ<ilQ; in. eui avrei p$'lato ai .mtei c<>lltghi
del. Governo e eono stato lieto del positivo interesse 1110strato dal ,mio ;illf.er·,
locutore •·. • Noi - hft contìinuat,(;> il, min~tro degli Esteri isra,eija.np :-m abbi~
bi!j.-;>,s.no di.apppggi nel\& 1\0!jt-ra}ot.Jia pe:r 1!1 pace.e, in particol~,,lW~ ~iun
ger~ all11- tìnna !l~l trattato coz:i. fEgitto. Forlani si è impe~to:açl ~ppoggiarsi
e ad operare perchè tale appoggio ci 11ia fornito non solo dall'Itali~ .nui._ AJ).ch&
dllogli alt.ri paesi della Comunità Europea». •
.
_
.· . . , . .
Pr4na di incontrarsi con Mo11he Dayan il ministro Forlani àvev:a fatto
alcune COn!!Ìderàzioni di carattere generale: ha esClUSO che CÌ fosse nei . diri-'
gentì ·americani la . tentaziÒne di risolvere i più scott~nti probl~cli intern~~
zion'ali dèl momento, a cominciare dal Medio Oriente, imp~gnando in' u~·
braccio di ferro l'Unione Sovietica. Sarebbe- ha detto -come camminare
sùll'orlo di un abisso. Ha espresso irivèce l'opinione che gli t1sA fo~sero.stati
presi in i:lcinttopiede dall'iniziativa di Sadàt d'è! novembrè 1977 ìna chè nòn
a'*-esilero mai rintmciàto al proposito di coinvolgere I'URSS 'nella sciluzionè di
tutte le grlihdi vertenze internazionali.
· .
· 1 •
Il ministro degli Esteri on. Forlani, dopo i colloqui conclusivi con i dirigenti
di Israele; 'aveva rafforzato il suo convincimento ehe ia. strada ·imboccata
a C!Mnp David era quella giusta e che il Governo isr6eli8llo era deeiso a per'
correrla fino in fondo. <<In questa fMe gli europei non potrjmno fare· molto
per a~utare lo 11bocco delle intese di C&Il)p David verso una soll:l21ione globale
di tutta la qu~tione del Medio Oriente. Ma pÒSSono sempre. fare quale~.
Quando si deve spingere un ~O m. salite, -: ba detto il minist:fo ...,.- ogni. IQ.&nO
che aiuta è poco in sé ma serve egualmente allo scopo ».
L'on. Forlani si è incontrato altresi col Capo dello Stato di Israele Itzhak
Navon e col Capo dell'opposizione laburista Shimon Peres.
Prima di lMciare Tel Aviv ·ai·,temlÙì.e della sua breve visita in Israele,
Forlani ha avuto un rapido incontro con il Capo del Governo israeliano Menachem Begin.
L'incontro si è svolto sulla pista dell'aeroporto, dove a Forlani era stato
Msegnato - Msieme al ministro ·degli Esteri israeliano Moshe Dayan - un
posto d'onore in testa alla fila dei dignitari schierati per salutare Begin di
ritorno dagli Stati Uniti reduce dal «vertice • di .Camp bil.vìd. .
Dopo aver abbracciato i· ì'a.miliari e i!alutato i due rabbirii-oa.pi d'Isr~le,
qu~llo Askenazita Shlomo Goren e quello Sefardita Ovadya Y~f, il Primo
Ministro' istaeliaho ·ha. stretto calorosamente la mano· di Forlanì don 'il qualé
sì è intra.ttenuto a colloquio.

l1a a.ggillltto

ITALIA-AFRICA

«Colloquio

Italia~.Aftica

•

(R.omà; 26 settembre)
Per promuovéril Io svilupPo della coopera.zionè eeonoriiica. tra l':Ahìca ·e
l'Italia si è. aperta· il 2-6 settembre a Rom& una confer~ :in,tern~ziQnaiejl cui
scopo prineipale ·è di favorire :la· r~ciproc& ·conosceuza dei p~i. inter~ti.
« Esiste attu1;11mente •una. mancanza di coor<Wlamento tra. :in,iW!,t.ive, pu,l:) ~
blich~ e iniziative private; Nel settore dei rapporti it~o-a,friq&fii vi è <soprattutto
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una grande carenza di informazione sulle rispettive realt,à », ha affermato la
senatrice Tullia Romagnoli-Carettoni aprendo il « colloquio Italia-Africa di
cooperazione economica». Per questo è stato deciso di indire questo incontro
volto in primo luogo a favorire scambi di idee informali tra i partecipanti.
Erano rappresentati, oltre operatori economici pubblici e privati italiani,
trenta paesi africani, cioè tutte le nazioni del continente escluse la Rhodesia e
il Sud-Africa.
«In Italia si conosce poco della realtà politica, sociale ed economica africana. E lo stesso avviene per i paesi africani nei riguardi dell'Italia. Per favorire
unò sviluppo dei rapporti economici è necessario prima conoscersi. È questo che
ci proponiamo di fare>>, ha affermato la senatrice Romagnoli-Carettoni, che ha
presieduto il convegno.
Quali sono le prospettive ? L'Italia dispone di una tecnologia particolarmente adatta ai paesi in via .di sviluppo perché è << a media sofisticazione >>.
I paesi africani offrono in grande quantità materie prime e prodotti agricoli.
Tutto sta nell'approfondire la conoscenza delle esigenze e delle disponibilità
delle due parti.
Al termine del convegno, delegazioni in varie industrie italiane si recheranno in alcuni paesi africani per interessare .le economie locali ai mercati
italiani e per esplorare le possibilità di cooperazione.
L'iniziativa del convegno è partita dalla <<Camera di Commercio ItaliaAfrica», che ha sede a Roma e dal periodico italiano «Corriere africano>>.
La regione Lazio ha reso possibile la realizzazione dell'incontro.

ITALIA-ASIA
Convegno sui rapporti Italia-Asia
(Bari, 27-29 aprile)
Si è svolto. a Bari un convegno destinato a studiare i diversi modi di incrementai-e i rapporti tra l'Italia e i paesi asiatici.
«Guardiamo con immensa attenzione all'Asia>> e «il nostro interesse per
per quel continente è oggi più attuale che mai » ha affermato il sottosegretario
agli Esteri Angelo Sanza, parlando a delegazioni ufficiali di un gruppo di paesi
asiatici, esperti italiani e stranieri di economia e di politica e imprenditori.
Anche il sottosegretario al Commercio estero Guido Bernardi, intervenendo
alla seduta di chiusura del primo <<convegno internazionale di studi sull'Asia>>,
ha posto l'accento sul fatto che l'Italia mira a. uno sviluppo dei rapporti economici con tutti i paesi asiatici. ((In questo momento l'economia italiana ha
bisogno di trovare sbocchi all'estero per ritrovare la sua economia interna>>,
ha al;lchEì dett.o il sottosegretario in un'intervista all'<< Ansa».
La delegazione della Cina popolare presente nella parte iniziale del convegno, non ha preso la parola. Quella giapponese ha fatto intervenire nel dibattito un insigne economista, Hisao Onore, dell'Università di Kyoto, il quale ha
detto che vi sono buone probabilità che le importazioni del suo paese dall'Italia,
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e dagli altri paesi della Comunità Economica Europea, subiscano un incremento
nei prossimi anni. Egli ha detto che in prospettiva «vi sono ottime possibilità
di cooperazione tra il Giappone e l'Europa~-

« I . paesi asiatici sono portatori di messaggi civili che non conosciamo
adeguatamente ~. ha affermato il senatore Giulio Orlando, presidente dello
«Istituto italiano per l'Asia», che ha organizzato la manifestazione.
Facendo eco al senatore Orlando, il sinologo italiano Piero Corradini ha
deplorato in chiusura del convegno che, a tutti i livelli, non si faccia abbastanza
per promuovere una migliore conoscenza con la Cina. « Molto di recente, il
Governo cinese ha espresso in maniera molto chiara la propria disponibilità
a ogni forma di collaborazione con l'esterno. L'invito è stato lanciato, ora non
resta che accettarlo », ha detto.
I paesi asiatici che hanno partecipato al convegno di Bari hanno manifestato, secondo molti osservatori, un grande interesse per tutte le forme di collaborazione con l'Europa e in particolare con l'Italia. Hanno partecipato con
delegazioni ufficiali: India, Afghanistan, Giappone, Cina popolare, Indonesia.
Hanno inviato documentazione: Bangladesh e Sri Lanka.
Anche la delegazione dell'Afghanistan, cosi come quella ·di altri paesi
intervenuti nel dibattito, ha manifestato la piena disponibilità di collaborare
con l'Italìa. Quella dell'Indonesia ha invitato l'Italia a farsi avanti «con più
grinta ». Con l'India, poi, esistono << grandi possibilità per quanto riguarda i
rapporti futuri ».

JUGOSLAVIA
IX Sessione del Comitato misto per la cooperazione economica
(Belgrado, 27 gennaio)

La nona sessione del Comitato itala-jugoslavo per la cooperazione economica, industriale e tecnica è terminata il 27 gennaio a Belgrado con la firma
del protocollo· conclusivo dei lavori. Il documento è stato firmato dai minist.ri
del Commercio estero italiano e jugoslavo, Rinaldo Ossola ed Emil Ludviger.
Il protocollo esprime una valutazione globalmente positiva dei :risultati
raggiunti nella cooperazione italo-jugoslava ed afferma la volontà dei due paesi
di allargare e sviluppare i loro rapporti. In particolare, le due parti hanno
constatato che ampie nuove possibilità si ·offrono per la cooperazione industriale, la presenza comune sui mercati tert~i, la costituzione di «J oint-ventures » e i trasferimenti di tecnologia, ed hanno sottolineato che lo sviluppo di
tale. forme di collaborazione può contribuire ed equilibrare gli scambi. elevandone il livello.

·Commistione misia per l'idro-economia
(Bled, 1o aprile)
Il 1° aprile si è conclusa a Bled, 'in Slovenia, la sooonda sessione della
commissione permanente italo-jugoslava per l'idro-economia, ehe opera in
base agli accordi di Osimo. La commissione ha esaminato i problemi del fiume
Isonzo, con particolare riguardo ~ costruzione di una. diga sul fiume stesso
e di un.impianto idroelettrico vicino a Salcano1 località.situ&ta Delreomune.di
Nova Gorica, in Jugoslavia .. Queste opere sono richieste dalle esigenze di.
energia elettrica da. pa.rte jugoslava e dalla necessità di utilizzare l'acqua
per l'irrigazione .per le campagne dell'Isontino da parte italiana. :Burante i
lavori - come rileva un comunicato congiunto - è sta.ta recepita la necessità
di un sistema globale dei due. impianti, dipendenVi tra loro, ~ché lf.l, realizzazione dell'impianto di energia. elettrica richiede assolutamente .la creazione
d,ell'invaso di rifasamento dell~acq"\la, senza .il, quale non è otte~bile la portata
continu& .di 25 metri cubi al secpndo ~ssaria. per gli impiant~ .irrigui del.
l'Isontino .
. Alla vigilia della scadenza dell'anno previsto dagli açcordi di Osimo per
la valu~ione di fattibilità la commissione ha èosi preso àtto - continua il
comunicato - degli. elaborati già predisposti .da pal,'te. j"!lgo~lavft .per la rea,
lizza.zione della centrale idroelettrica. di Sa.lcano e anche dèl fatto che sono
già cominciate le opere prepa.~atorie. La delegazione italiana. si è' impegnata,
da parte sua, a presentare entro quattro mesi il progetto di massima per l'invaso da realizzare in territorio italiano per gli usi irrigui, che sarà poi armonizzato con il progetto jugoslavo.

Visiia di una

delegazi~ne

p!'rlamentare italiana

(Belgrado, 16-19 aprile)
Il 16 aprile è partitlt da Romà lihà delegazione parlamentare Ìnvitata
dall'Assemblea. Federale jugoslava. Essa era composta. dai rappresentanti
delle commissioni Esteri delle due camere. Per il Senato: Pecora.ro (POI), Viglianesi (PSI), Calamandrei (POI), Carettoni (ind. sin.). Per la Camera: Russo
e Granelli (DC), Cardia (POI), Scovacricchi (PDSI), Covelli (DN) e Tremaglia
(MSI).

N ella riunione con la delegazione della « N arodna Skupstina • la delegazione italiana si è soffermata sulle decisioni di Helsinki e sulla Conferenza
di Belgrado. In questo quadro è stato espresso il riconoscimento per l'opera
svolta dalla Jugoslavia. Nonostante il rammarico per i risultati non adeguati
alle speranze --,- è stato sottolineato - la Conferenza ·.W· Belgrado ha dato
determinati risultati e perciò non deve essere giudicata né con pessimismo né
con ottimismo esagerato. Per quanto riguarda l'Italia l'atto finale di Helsinki
deve essere applicato in tutti i suoi punti.
Unà. particolare importanza la delegazione italiana ha dedica'to -alla situa•
zione .nel Mediterraneo.. In questo quadro è stata sottolineata. l'importanza
del progetto dell'on. Aldo Moro per una conferenza sul Mediterraneo.
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I colloqui, dedicati alla situazione internazionale e ài processi 1n via di
sviluppo in Europa ·e nel mondo, sono continuati anche nella giornata del
17 aprile.
Alla loro conclusione, la delegazione ita.:liana è stata ricevuta dal PI-e~
sidente del Parlamento jugoslavo Kiro Gligorov che ha trattenuto i suoi ospiti
in lungo e cordiale colloquio. Esprimendo la soddisfazione di poter salutare
a Belgrado i rappresentanti del parlamento italiano, Gligorov ha espresso. il
pa.rere che la visita rappresenti una nuova pagina nella già. ricca collaborazione tra i due pa.rlamenti e due paesi, una. «.collaborazione che non ha limiti».
Il 18 aprile la delegazione parlamentare ba sospeso i colloqui a Lubiana
con il Presidente del parlamento Sloveno Ma.rijan Brooelj, dopo le ultime
notizie sulla vicenda di Aldo Moro e ha deciso di tornare anticipatamente a
Roma. In precedenza i parlamentari italiani avevano avuto un lungo colloquio
con Eduard Kardelj, membro della Presidenza della Repubblica e della Presidenza della Lega dei comunisti. Durante l'incontro Kardelj si è soffermato
sul fenomeno del terrorismo in Europa. Si, tr!\tta - ha detto Ka.rdelj - di
un fenomeno politico scoppiato soprattuttò tra i giovani intellettuali, mentre
la classe operaia praticamente non partecipa ·a questo fenomeno dei nostri
giorni. « Che il terrorismo venga da destra o da sinistra - ha aggiunto esso può essere combattuto, dopo i profondi studi sulle cause sociali di questo fenomeno, con i grandi sforzi della comunità nazionale e con la collaborazione internazionale ». Kardelj ha illustrato il sistema jugoslavo di « difesa
totale • che ha sradicato i tentativi di terrorismo importato dall'estero in
Jugoslavia.
Sempre il 18 aprile la delegazione italiana si è incontrata anche con il
vice presidente del Governo jugoslavo e Ininistro per gli Affa.ri Esteri Milos
Minic. Durante il colloquio con la delegazione, Minic ha ricordato i suoi .in.'
contri con Aldo Moro ed ha sottolineato l'importante contributo dato, dall'on.
Moro al. raggiungimento degli accordi di Osimo. « Se la notizia sulla morte di
Aldo Moro fosse vera - ha detto Minic - ciò rappresenterebbe una grave
tragedia».

Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Belgrado, 9 maggio)
Il maresciallo Tito ha invitl.to al Presidente Leone il seguente telegramma1

« siamo profondamente commossi dalla notizia della tragica morte del pteilidente del partito democristitl.no Aldo Moro. Questo atto terroristico cotltro
l'eminente statista e politico della ·vicina ed ainica Italia provoca l'indignazione,e la più energica condanna del Governo e dell'opinione pubblica jugoslavi.
Noi, in Jugoslavia, abbiamo altamente apprezzato Aldo Moro per il suo .importante contributo allo sviluppo dell'amicizia e dei rapporti di buon vicinato fra
i nostri due paesi e per il suo instancabile impegno in favore della pace, della
collaborazione fra tutti i popoli e paesi. Questo atto dei terroristi è contro i
principi ed i risultati dello sviluppo democratico .e progressista in Italia, ·per
il quale Moro si era impegnato altr:nisticamente e coerentemente. Siamo .coiJ..·
vinti che il Governo italiano e le forze democratiche riusciranno ad. assicura.re

220

JUGOSLAVIA

le condizioni per l'ulteriore progresso e benessere del popolo itali&no, cond&nn&ndo nel p:1odo più duro questo ripugnante crimine. Esprimo a lei signor
Presidente, al Governo ed a tutte le forze democratiche le nostre sincere e profonde ·condoglia.QZe. Vi prego di trasmettere alla consorte ed ai membri della
famiglia di Aldo Moro le espressioni del .nost.ro cordoglio ~.
Il ministro degli Esteri M:ilos Minic ha inviato un telegramma al ministro
degli Esteri Forlani nel quale afferma che Moro, « eminente personalità della
vita politica italiana e attivo protagonista del rafforzamento della pace e della
democratizzazione della vita 'internazionale, è stato sempre altamente· apprezzato dall'opinione pubblica jugoslava come l'uomo che ha eccezionalmente
contribuito alla conclusione degli accordi di Osimo ed al nuovo impulso dei
rapporti di amicizia e stretta collaborazione fra. la Jugoslavia e l'Italia •·

Visita del sottosegretario àgli Esteri on. Foschi
(Belgrado, 6-8 settembre)
I problemi relativi agli spostamenti della mano d'opera tra l'Italia e la
Jugoslavia sono stati· oggetto dei colloqui del sottosegretario agli Affari Esteri
on. Franco Foschi ed il sottosegretario del comitato federale jugoslavo per il
lavoro, la sanità e l'assistenza sociale, Zvonko Lucio. Il sottosegretario Foschi
era giunto a Belgrado il 6 settembre.
Il problema dei lavoratori jugoslavi in Italia era stato sollevato nel novembre 1977 durante un incontro a Lubiana tra i rappresentanti delle tre
federazioni sindacali italiane e la federazione sindacale jugoslava. Era stato
constatato, in quell'occasione, che il· complesso problema dei lavoratori jugoslavi che trovano lavoro in lta;lia non è regolato da nessun accordo tra i due
paesi. Gran parte degli jugoslavi che la.vorano in Italia (l'esatto numero è
difficile da stabilire) non hanno uno statua in armonia con le leggi italià.ne e
nemmeno sono registrati nei corrispondenti uffici jugoslavi.
Belgrado e Roma avevano accettato l'iniziativa sindacale e la parte
italiana aveva presentato a Belgrq.do un « domp:nento di l~.tvoro • che conteneva
i principi ispiratori di una convenzione tra· i due' paesi p~r la tutela dei lavoratori. La parte jugoslava, condivivendo piena.mente la impostazione italiana,
aveva aggiunto, da parte sua, alcuni dettagli. Le due parti hanno concordato
sulla necessità di accelerare i preparativi per la conclusione dell'accordo e a
tal fine è stato deciso di costituire un gruppo misto destinato a riunirsi entro
il 197S e del quale faranno parte anche i rappresentanti delle tre federazioni
sindacali italiane e della federazione sindacale jugoslava.
Il capo della delegazione jugosla;va, sottosegretario Zvonko Lucio ha
dichiarato che « i lavori per la stipulazione di questo accordo rappresentano
un'importante iniziativa per regolare e garantire ai lavoratori delle due parti
i trattamenti ottimali che corrispondono alle esistenti leggi dei due paesi.
Si tratta in sostanza della legalizzazione dei lavoratori che già lavor&no e di
quelli che si recheranno a lavorare in Italia e in Jugoslavia. Durante i colloqui,
ha aggiunto, abbiamo identificato gli elementi ed i principi che servir&nno
da base per l'accordo.
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Conferenza. delle citSà aclria.iiche italiane e jugoslave
(Ançona., 21-22 ottobre)
La quarta. conferenza delle città adriatiche italiane e jugoslave ~ stata
aperta. il 21 ottobre nell'aula. magna. dell'Università di Ancona. Tema dei lavori
la cooperazione economica delle città nell'ambito delle poBSibilità che presenta
l'area adriatica. Vi hanno partecipato circa 300 delegati oltre al sottosegretario Foschi e all'ap1b8.sciatore dì J~goslavia a Roma, Borisav Jovic. Aprendo
il convegno il sindaco di Ancona, Guido Molina, ha sottolineato il significato
politico e amministrativo dell'incontro. «Non a caso - ha detto - questa
quarta conferenza delle città adriatiche si pone quale momento di pausa e di
riflessione nel compleBSO dellà vasta problematica che ormai da diversi anni
stiamo affrontando assieme. Al tempo steBSo si propone quale piattaforma di
rilancio dell'attività comune.
Intervenendo nella discUBBiOI}e il sottosegretario agli Affari Esteri on.
Franco Foschi ha informato sulla suà recente .miBBione a Belgrado per l'accordo di tutela dei lavoratori dei due p~i « il cui carattere innovatore legato
anche alla partecipazione dei sindacati dei due paesi, è - ha detto - fondato sulla parità di trattamento dei lavoratori che si spostano tra due paesi
di emigrazione, vicini .ed amici, e sull'esigenza di rispettarne le caratteristiche
di autonomia e di differenza di sistema e di strutture econo:nllche, sociali' e
sindacali t. «Tale accordo - ha detto l'on. Foschi- può contribuire a sup~
rare le forme di lavoro precario e nero e può avviare alla soluzione di problemi analoghi con altri paesi del Mediterraneo e svilùppare la cooperazione
in questa materia tra Italia e Jugoslavia nei confronti dei paesi di immigrazione t.
Dopo aver riferito sulle implicazioni dell'accordo di pesca con la. politica.
comunitaria europea e nello stesso tempo con la specificità dei rapporti tra.
Italia e Jugoslavia nell'ambito del mare comune, l'on. Foschi ha indicato le
forme di « Joìnt-ventures » e le iniziative del movimento cooperativo dei due
paesi come modo per andare oltre il contenuto di ogni pur favorevole a.ccord<i

KUWAIT
Visita del ministro del Commercio estero Ossol&

(Al Kuwait, 10-12 ottobre)

n ministro del Commercio estero, dott. Rinaldo OBSola ha iniziato il 10
ottobre i suoi colloqui con le autorità del Kuwait con un primo incontro con
il ministro del Commercio Abdel Wahhab Yusuf.
Ossola ha approfondito prospettive e poBSibilità di un'espansione della
presenza economica ita.lil'l.na. L'importanza di questi contatti sìa, naturalmente,
nella posizione di eccezionale rìlevanza che il Kuwait da tempo occupa nella
«geografia » del petrolio per la sua elevata produzione di greggio e per le sue
ancora immense riserve petrolifere.
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L 'Italia, negli ultimi tempi, ha incrementato i suoi acquisti, raddoppiando li
nel 1977 e portandoli a sette milioni di tonnellate; il disavanzo della bilancia
commerciale italiana con il Kuwaìt è dì conseguenza salito fi.no a circa mezzo
miliardo di dollari.
Per riequilibrare questa bilancia - ha sottolineato Ossola - il Kuwait
dovrebbe accrescere le sue importazioni di merci italiane e lasciare più spazio alle
Imprese italiane nei suoi programmi di investimento e sviluppo, diretti principalmente ai settori delle infrastrutture e della lavorazione del petrolio. Ed è
appunto in questi due settori che già stanno operando in Kuwait aziende italiane (ad esempio la << Italstrade >> del gruppo Iri-Italstat che sta realizzando
attualmente un tratto autostradale per un importo di circa 70 miliardi di lire).
Imprese italiane, inoltre, sono interessate ad altri contratti in corso di
negoziazione: sempre nel campo stradale, due ditte italiane (la « Romagnoli » e
la stessa << Italstrade >>) sono ben piazzate per aggiudicarsi il lavoro relativo ad
ammodernamenti della rete viaria per un valore di 50 milioni di dollari; la ditta
<< Castelli>>, poi è interessata ad un appalto piuttosto insolito, ma notevole
sotto il profilo economico (60 milioni di dollari) consistente nella realizzazione
di un parco divertimenti; la <<Breda» e l'<< Ansaldo >> dovrebbero entrare in
lizza insieme a concorrenti giapponesi e tedeschi, per la costruzione di centrali
termoelettriche a Doha (mezzo miliardo di dollari) o almeno per la realizzazione
dei dissalatori annessi alle stesse centrali, altre due ditte italiane, la Snam
progetti e la Tecnipetrol, sono interessate invece alla realizzazione di un impianto
chimico da 600 milioni di dollari (ma la gara relativa partirà solo nel 1979).
Dopo il ministro del Commercio, il ministro Ossola ha incontrato l'emiro
del Kuwait, Sabah al-Salim al-Sabah e il principe ereditario e Primo Ministro
Jaber al-Ahmed al-Jaber. Ossola ha successivamente approfondito alcuni
temi economici della sua missione con i ministri dell'Industria e Commercio,
Youduf al Nafeesi, e della Difesa, Sabah al Salim.

Al suo rientro in Italia, il ministro Ossola ha dichiarato che,<< con il Kuwait
l'Italia ha un deficit commerciale di 500 milioni di dollari. Quindi, mentre con
gli altri paesi produttori di petrolio siamo riusciti a ridurre il disavanzo aumentando le nostre esportazioni, riducendo nel contempo le importazioni di grezzo,
con questi paesi del Golfo Persico è successo esattamente il contrario».

LIBIA
Risposta del sottosegretario agli Esteri, on. Radi
a interrogazioni e interpellanze sui problemi della pesca
(Camera dei deputati, 13 gennaio - Resoconto stenografico)
A seguito di varie interrogazioni e interpellanze presentate sui problemi
della pesca nel Mediterraneo, con particolare riguardo a fermi di pescherecci
da parte della marina militare di Libia, il sottosegretario agliEsteri, on. Radi,
ha risposto alla Camera il 13 gennaio.
Per il testo della risposta, si rinvia a pag. 303.
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Visita. del Presidente del Consiglio, on. Andreotti
e del ministro degli Esteri, on. Forla.ni
(Tripoli, 15 novembre)
Il Presidente del Consiglio on. Giulio Andreotti è giunto il 15 novembre
a Tripoli per una visita di un giorno nella Jamahiriya libica. L'on. Andreotti
era accompagnato dal ministro degli Esteri on. Arnaldo Forlani.
Il leader libico Gheddafi e il Presidente Jalloud, i primi dirigenti di un
Governo arabo che il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e il ministro degli
Esteri on. Forlani abbiano incontrato a Tripoli, hanno mostrato un grande desiderio di intensificare i rapporti con l'Italia, suggerendo come primo passo che a
tali rapporti venga dato un carattere più organico, con frequenti contatti a
livello governativo e anche a livellò personale. A ciò non dovrebbero esserci
ostacoli di tipo polìtico. Da parte libica si è espresso all'on. Andreotti ed a
Forlani «rispetto » per la posizione italiana nel Medio Oriente che diverge
sostanzialmente da quella libica soprattutto nella valutazione che i governi
danno degli accordi di Camp David; una valutazione positiva quella del Governo
italiano perchè, come ha ribadito a Jalloud il Presidente del Consiglio Andreotti,
tali intese costituiscono un progresso verso la soluzione globale della crisi araboisraeliana; una valutazione nettamente negativa quella del Governo di Tripoli
perchè, come ha spiegato Jalloud, Camp David ha creato nel mondo arabo una
frattura che non può portare ad una soluzione duratura.
La crisi in Medio Oriente è stata al centro dei colloqui politici. Sgombrato
il campo dai residui di incomprensione che i due diversi atteggiamenti avrebbero
potuto compOrtare, i dirigenti italiani e libici hanno puntato al cuore dei rapporti bilaterali, per vagliare tutte le possibilità di incrementare la collaborazione in campo economico. I settori più attentamente considerati sono stati
quelli industriali e delle infrastrutture nei quali già operano importanti gruppi
tipo Fiat, Eni-Snam progetti, Montedison, Italconsult, Montubi, Delma, ecc.
Le esportazioni italiane, specie di autoveicoli e parti staccate, prodotti
dall'industria metallurgica, materiale da costruzione, macchine utensili,
sono andate negli ultimi anni sviluppandosi sempre più riuscendo a compensare in larga parte con i loro introiti il forte deficit petrolifero con la
Libia (circa 1300 miliardi di lire annue). L'Italia è un part,ner privilegiato della
Jamahiriya libica; è al primo posto tra gli esportatori di beni strumentali e
servizi in questo paese ed ha garantita la possibilità di potenziare ulteriormente questa sua già massiccia presenza.
I colloqui tra l'on. Andreotti e Jalloud, raggiunti dopo una prima fase
riservata dai rispettivi ministri degli Esteri Forlani e Triki, e dalle rispettive
delegazioni sono durati due ore e sono serviti a delineare la cornice politica dei
nuovi futuri rapporti nonchè il ruolo di tramite che l'Italia potrà svolge e per
migliorare le relazioni fra la Libia e l'Europa dei Nove. Da parte libica si è
molto insistito sull'importanza che possono avere i rapporti dell'Europa comunitaria col terzo mondo per un migliore equilibrio internazionale. J alloud ha
sostenuto che tra la CEE e i paesi in via di sviluppo vi sono convergenze
che devono essere approfondite e che comunque sarebbe un imperdonabile
errore ·lasciare il destino del mondo nelle mani delle due superpotenze, Stati
Uniti e U.R.S.S.
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L'incontro. degli st.atisti italia-ni oon il colonnello Gheddafi è avvenuto
nella tarda serata.
Il Presidente libico ha accettato Ì'invito a visitare l'Italia rivoltogli a
nome del Presidente della Repubblica Pertini dal Presidente del Consiglio
Andreotti. L'ha annunciato lo stesso Gheddafi in una conferenza stampa
improvvisata dopo il suo incontro con Andreotti e Forlani. Il Presidente della
Jamahiriya ha det-to di essere lieto dell'invito. La data del viaggio in Italia
verrà stabilita tramite i normali canali diplomatici.
Nella conferenza stampa Gheddafi ha toccato tutti i principali temi dell'attualità in Medio Oriente ed ha anche risposto con un stile asciutto ad 11lcune
domande sulle vicende italiane. Gli è stato chiesto: «cosa pensa delle Brigate
rosse ? »; ha risposto « se non lo_ sapete voi come posso saperlo io? ». Ha_ anche
dichiar11to che visa.rà uno scambio di documenti tra Italia eLibi11riguarc;lante
i danni dei residuati bellici provocati dall'.occupazione italiana.
A proposito della situazione in Medio Oriente ha definito accettabili i
risultati del recente vertice di Bagdad, ha sostenuto che il conflitto nel Libano
è di tipo «regionale e tribale » e che concerne soltanto i libanesi. Gheddafi ha
lanciato un appello alle masse iraniane perchè si organizzino in cong,ressi popolari perchè soltafl_to ,così possono controllare la situazione e portare avanti la
loro rivoluzione.
Gheddafi _ha ripetuto più volte ai giornalisti italiani di farsi portavoce di
questo suo appello al popolo dell'Iran,<< ma con obiettività e tempestivamente>>.
Riguardo ai rapporti con l'Egitto Gheddafi ha detto che il regime diSadat è
ne.U6 lista nera e che non ci sono più rapporti diplomatici tra Tripoli e il Cairo
a causa degli accordi di Camp David .. Prima didefinir,e « fruttuosi », utili e
incoraggianti gli incontri con l'on. Andreotti (è stata costituita una commissione mista itala-libica che studierà le prospettive bilaterali) il colonnello
Gheddafi ha anche accennato che con l'on. Andreotti (<<ci rivedrerno ancora
con il Presidente del Consiglio italiano a Roma e a Tripoli >>) ha convenuto di
mettere insieme gli sforzi per garantire l'indipendenza e la neutralità di Malta .
In serata il Capo di Stato Maggiore libico J alloud ha offerto alla delegazione italiana un pranzo al quale erano invitati personalità libiche e membri
del corpo diplomatico. Jalloud ha pronunciato un brindisi di saluto per l'on.
Andreotti e per gli altri componenti la delegazione, in particolare il ministro
degli Esteri Forlani. Egli si è detto convinto dell'importanza della visita e
delle sue positive conseguenze; l'esponente libico ha sottolineato in particolare
i numerosi, validi motivi che sono alla base di questa sua fiducia, a cominciare dalla vicinanza geografica dei due paesi.
JaUoud ha anche sottolineato il fatto che la .Jamahiriya, essendosi impegnata sulla strada dello. sviluppo, è consapevole delle eccellenti possibilità
di cooperazione .esistenti con .l'Italia, paese progredito. Egli ha. poi fatto riferimento all'incontro svoltosi poco prima tra il col. Gheddafi e l'on. Andreotti,
rilevando come i due statisti. si fossero parlati con cuore aperto e con franchezza, rafforzando così il desiderio della parte libica di stabilire saldi rapporti con il popolo italiano. Jalloud ha quindi voluto insistere sul fatto (molto
positivo e di grande significato per favorire la cooperazione del terzo mondo
con ,l'Italia) che dopo la seconda guerra mondiale l'Italia non ha avuto alcuna
parte nel « neocolonialismo ~. Dopo aver insistito sulla necessità ~ emersa
dai colloqui bilaterali ~ di fondare i rapporti italo-libici su basi r-ealistiche
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ed egualitarie, nell'interesse di entrambi i popoli, ha sottolineato l'esistenza
di numerosi settori validi per questa cooperazione, la quale ·- ha detto dovrebbe costituire un modello per la cooperazione tra mondo arabo ed Europa,
tenuto conto sia della posizione dell'Italia nel continente europeo (oltreché
della sua civiltà e del suo retaggio morale) sia del ruolo dello Stato libico nel
mondo arabo.
Nell'ultima parte del suo brindisi Jalloud si è lungamente occupato di
problemi economici (specie per quanto riguarda i prezzi del petrolio e delle
materie prime), della crisi del dollaro e del futuro del terzo mondo. Da ultimo,
accennando ancora ai colloqui con la delegazione italiana, ha insistito sulla
opportlmità di incrementare la cooperazione, rilevando che i due paesi sono
apparsi concordi in merito a molti problemi, e su posizioni analoghe a proposito di alcuni altri.
Parlando a sua volta, il Presidente del Consiglio italiano ha manifestato
soddisfazione e apprezzamento per la visita compiuta nella J amahiriya su
invito del Governo libico. L'Italia - egli ha detto ·- si sforza di consolidare
i suoi rapporti con lo Stato libico in molti campi, convinta che questa cooperazione è importante se si vuole costituire una base per una cooperazione araboeuropea. L'on. Andreotti ha alluso anche ad alcune tesi esposte nel <<libro
verde>> del col. Gheddafi (a cominciare da quella secondo cui «la casa appartiene a chi la occupa >>), che costituiscono principii di alto livello, da esportare in tutti i paesi del mondo. L'on. Andreotti si è detto anche convinto éhe
la nazione araba possa recuperare il suo compito di civiltà, di concerto con
il resto dei popoli, e contribuire così ad un dialogo costruttivo e finalizzato
tra i popoli stessi.
Infine il Presidente del Consiglio italiano ha sostenuto che è molto importante proseguire i contatti e le riunioni fra le due parti, in modo da consolidare i legami di amicizia esistenti fra i popoli. dei due paesi.
Prima di lasciare Tripoli l'on. Andreotti ha definito in una dichiarazione
fatta all'aeroporto «concreti ed efficaci.>> i risultati della sua visita. Ha ricordato la decisione concordata di istituire una commissione mista, che si riunirà
due volte l'anno, presieduta dai ministri degli Esteri. Ha sostenuto che si è
messo in piedi colà un meccanismo utile per concertare la cooperazione italalibica con il piano Pandolfi e con i programmi di settore che il Governo italiano sta portando avanti.
Il Presidente Jalloud, che era all'aeroporto per salutare l'on. Andreotti
e l'on. Forlani, ha voluto anch'egli mettere in risalto il successo dei colloqui,
dichiarando che da questa visita le possibilità di sviluppare la cooperazione
con l'Italia escono notevolmente rafforzate. << La visita, sia pur breve - ha
detto - è avvenuta nel momento giusto ed è stata particolarmente utile perché è servita a delineare gli orientamenti futuri di una cooperazione per la
quale esistono enormi possibilità. Abbiamo bisogno di intensificare i contatti
a tutti i livelli >>.
Nella sua dichiarazione Jalloud ha detto che l'Italia deve sfruttare meglio
la sua estraneità dopo la guerra a qualsiasi forma di neocolonialismo: non solo
la Libia ma tutto il terzo mondo ha spiegato J alloud non trovano difficoltà
a collaborare sempre più strettamente con l'Italia.
J alloud ha anche detto che se la cooperazione del suo paese con l'Italia
si rafforzerà se ne avvantaggerà l'insieme della cooperazione euro-araba. Il
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dirigente libico ha affermato che la Libia segue con molto interesse il tentativo
dei « Nove » di cementare la loro unità. Si è riferito esplicitamente al progetto
di creare nella Comunità una zona di stabilità monetaria, dichiarando che è
nell'interesse degli arabi appoggiare questo progetto.
In conclusione Jalloud ha attribuito un carattere storico al viaggio dell'an. Andreotti, il primo viaggio in Libia di un Presidente del Consiglio italiano dopo la rivoluzione. E il viaggio è stato storico anche formalmente,
con le vie di Tripoli tappezzate di fotografie del Presidente del Consiglio e
con un'accoglienza inabituale in Libia per un Capo di Governo occidenta.le.

LUSSEMBURGO
Il Presidente del Consiglio on. Andreotti riceve il Primo Ministro Gaston Thorn
(Roma, 27 novembre)
Il Presidente del Consiglio on. Andreotti ha ricevuto a Palazzo Chigi,
il 27 novembre, il Primo Ministro lussemburghese Gaston Thorn.
L'incontro rientrava nella intensa attività di contatti bilaterali che vedeva
occupati i Capi di Governo e i ministri finanziari dei << Nove » in preparazione
del Consiglio Europeo di Bruxelles. L'on. Andreotti era già stato ospite del
Primo Ministro Thorn a Lussemburgo l'Il novembre, per l'incontro al vertice
tra l'Italia e i paesi del Benelux, e in tale occasione, sia il Premier lussemburghese sia l'on. Andreotti, si erano detti disponibili per nuovi incontri.

MAROCCO
Visita di una delegazione guidata dall'on. Virginio Rognoni
(Rabat, 31 maggio-3 giugno)
Una delegazione parlamentare italiana guidata dal deputato Virginio
Rognoni e COinposta dal deputato comunista Cardia, dal dr. Egoli, membro della
direzione del PSI, dal segretario dell'associazione per l'amicizia italo-araba Cremonise e da Dino Frescobaldi, del<< Corriere della sera», si è incontrata il 10 giugno a Rabat, con una delegazione parlamentare marocchina presieduta dal Presidente della Camera dei rappresentanti, Ould Sid Baba, e composta dai portavoce di vari gruppi parlamentari.
Le due parti hanno esaminato nel corso della riunione la possibilità di
rafforzare le relazioni parlamentari fra i due paesi.
Il 2 giugno, la delegazione è stata ricevuta dal re Hassan II ed il 3 giugno
dal Primo Minist.ro marocchino Ahmed Osman.
Al termine del colloquio con Osman, l'on. Rognoni ha dichiarato che
erano stati discussi i mezzi suscettibili di permettere lo sviluppo della cooperazione economica, culturale e commerciale in seno all'associazione italoaraba, problemi bilaterali nonché problemi internazionali e in particolare
le situazioni in Africa e nel bacino Mediterraneo.
L'on. R.ognoni ha reso noto anche che è stato deciso di creare una commissione italo-marocchina in seno alla commissione parlamentare di cui i due
paesi fanno parte.
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Visiia del minisiro del Turismo e dello Spettacolo on. Anioniozzi
(Città del Messico, 2-5 gennaio)
Il ministro del Turismo e dello Spettacolo on. Dario Antoniozzi, in visita
a Città del Messico, ha firmato il 4 gennaio con i dirigenti messicani un accordo
di collaborazione turistica co1,1. il quale i rapporti fra i due paesi riceveranno
un notevole impulso. Su scala el,U'opea l'Italia occupa il primo posto. nella
graduatoria dplle, .II1ete preferite dai turisti messicani e il secondo posto su
scala wol,'ldiale, dopo gli Stati Uniti.
Il ministro Antoniozzi, che il 2 gennaio era stato ricevuto dal Pl"(;*3idente
della Repi.lbblica Jose Lopez Portillo, ha continuato i suoi contatti con i dirigenti messicani incontrandosi con i ministri degli Esteri Santiago Roel; dei
trasporti' Emilio Mujìca Montoya e della Pesca Fernando Rafull. Questi colloqui sonò· stati tutti improntati al comune desiderio di rendere sémpre pi'Ù
cordiali e costruttivi r rapporti fra i due paesi.
Nei suoi vari incontri il ministro Antoniozzi si è impegnato, per promuovere il turismo, ·a far leva soprattutto sulla componente culturà.le che è
à.lla bàse delhi. comune matrice latina dei due paesi, attraverso visite di compléssi · teatril:li · e musicali di alta qualificazione nonché con una pì'Ù incisiva
diffusione di documenti di interesse storico ed artistico.
Il ministro Antoniozzi ha infine visitato l'istituto italiano di cultura e
111. sede dell'ENIT complimentandosi per la fervida attività delle due :istituzioni ed auspicandone un maggior potenziamento strutturale e funzionale.
Motivo di lusinghiera soddisfazione è stato l'accenno fatto dal ministro del
Turismo messicano Guillermo Rosell all'organizzazione del turismo italiano,
cui il governo del suo paese intende ispirarsi nell'attuazione delle nuove riforme in eorso di studio.
Anche nel campo cinematografico e dello spettacolo, il ministro Anto·
niozzi ha avuto modo di stabilire interessanti contatti per una intensificazione della presenza italiana in Messico.

Riunioné della qUàrt", Commissione· mista pér i rapporti culturali
(Roma, 13-16 marzo)
Si sono svolti a Roma, dal 13 al 16 marzo, i lavori della quarta commissione mista italo-messicana, in esecuzione dell'accordo culturale e tecnico-scien.
'
tifico deTI'S òttobre 1965.
t lavori, hanno avuto per oggétto la' definizione delle iniziative che i dué
paesi si propongono di attuare per inteìisificare la collaborazione nel c9.tnpo
culturale, e della coopemzione tecnica!'ln particolare, nel settore delléi'cooperazione tecnioo è 'stata raggiunta una intesa che rappresenta un notevole inOI"e·
!Dento dello sforzo che da parte italiana· si è inteso effettuate per l& sviluppo
dei rapporti fra i due paesi. Le due parti hanno inoltre istituito una. commissione mista permanente per verificare la realizzazione delle iniziative concordate.
La delegazione measica.na era presieduta dall'ambasciatore Luis IN»a.
hidalga, direttore generale delle. relazioni culturali.
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Visita del Presidente del Senato, Fanfani
( 14-25 agosto)
Il Presidente del Senato, Amintore Fanfani, ha iniziato il 14 agosto una
visita in Messico su invito del Senato messicano.
Nel primo giorno della sua visita egli è stato ricevuto dal Presidente
della Repubblica messicana Josè Lopez Portillo.
Successivamente il senatore Fanfani ha inaugurato il grande impianto
termoelettrico di Salamanca, nella cui realizzazione sono stati impiegati mac'
chinari della « Franco Tosi >> e della Tecnomasio Italiano Brown Boveri.
· N el pomeriggio dello stesso giorno il senatore Fanfani ha ricevuto il dottorato <<Honoris Causa» all'Università dì Guanajuato.
Durante il suo soggiorno il senatore Fanfani ha inaugurato a Città del
Messico nella torre dell'orologio, sede di un cent.ro culturale dedicato alla
memoria di Adriano Olivetti, una mostra di disegni e grafica relativa ad alcuni
aspetti dell'arte contemporanea in Italia. La mostra raccoglieva opere di una
ventina di noti artisti italiani tra cui Adami, De Chirico, Guttuso, Manzù,
Migneco, Monachesi e Sarnari. La mostra è stata realizzata col patrocinio
dell'ambasciata d'Italia, dell'istituto italiano di cultura e della filiale messicana della società Olivetti.
Nél corso della sua visita il senatore Fanfani ha inaugurato nuove aule
scolastiche dell'istituto italiano di cultura durante un incontro con la collet,tività italiana di Città del Messico e ha anche visitato alcune missioni italiane
e cioè quella dei saveriani nel distretto di San Juan del Rio e quella dei comboniani nello stato della bassa California.
Il senatore Fanfani ha inaugurato ufficialmente il centro d'arti grafiche
di Queretaro che segna la conclusione della fase del programma di cooperazione tecnica italo-messicano mirante alla creazione di un istituto specializzato nella formazione professionale nel settore delle arti grafiche.

Incontro di una delegazione italiana dell'<< Ipahno » con il
Presidente della Repubblica Josè Lopez Portillo
(Città del Messico, 13 novembre)

il Presidente della Repubblica Josè Lopez Portillo, ha ricevuto ill3novembre la delegazione italiana dell'Ipalmo composta dagli onorevoli Bassetti e
Sandri, da Marcella Glisenti, Francesco Danini e Giancarlo Pasquini.
:Wel corso del colloquio Lopez Portillo ha auspicato una intensificazione
delle relazioni fra l'Europa ~- particolarmente l'Italia - e l'America Latina,
deprecando che regimi, come quello dominante in Nicaragua, ostacolino lo
syiluppo di tali relazioni.
La delegazione italiana aveva concluso in mattinata i lavori del seminario
organizzato dal centro di studi per il Terzo Mondo in collaborazione con l'Ipalmo
stesso, sul tema: dialogo Europa-America Latina.
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Prima rassegna internazionale Italia-Mondo Arabo
(Napoli, 11 marzo)
Alla mostra d'Oltremare di Napoli è stata inaugurata la prima rassegna
internazionale Italia-Mondo Arabo, organizzata dall'O.C.E.P. (Organizzazioni
Commerciali Economiche e Pubblicitarie) e dall'ente Mostra. Alla cèrimonia,
con il presidente della Mostra e le maggiori autorità regionali e locali, hanno
presenziato nul'nerose personalità del Mondo Arabo, tra le quali Mohamed
Sabra, ambasciatore del Libano e direttore dell'ufficio della Lega Araba a
Roma, Abduk Herza, ambasciatore dell'Iraq, Hassan Makki, ambasciatore
dello Yemen, Mohamed el Amin Abdalla, ambasciatore del Sudan, Salah Kamel,
ministro plenipotenziario della R.A.U., Holisen Helac, anch'egli in rappresentanza della R.A.U., Aziz Hehonan, in rappresentanza del Marocco, Mohamed
Hamida delegato dell'ente nazionale del cinema algerino.
All'indirizzo di saluto del presidente della Mostra, Taddeo, Mohamed
Sabra ha espresso il più vivo compiacimento << per tutto ciò che è stato offerto
dal Governo italiano e dalle autorità locali per il particolare interessamento
volto al rafforzamento dei legami e la collaborazione tra Italia e il Mondo Arabo,
Non solo attraverso la realizzazione di fiere- ha detto- ma anche attraverso
tutte quelle iniziative atte al rafforzamento di tali scopi >>.
La Mostra, alla quale partecipano circa 500 espoeitori dell'industria privata
e a partecipazione statale e della piccola industria, si prefigge di realizzare, a
partire dal 1978, e con scadenza. annuale, un incontro tra gli operatori del nostro
paese e quelli del Mondo Arabo al fine di incrementare gli scambi commerciali
fra le due aree.

Convegno sui rapporti commerciali
tra l'Italia ed il Mondo Arabo
(Bari, 11 settembre)
Per iniziativa del << Centro per le relazioni italo-arabe >> si è tenuta una
riunione, in seno alla Fiera del Levante di rappresentanti di vari paesi arabi.
Da parte italiana sono intervenuti il sottosegretario agli Esteri Sanza,
il presidente del « Centro», on. Pintus, e l'ambasciatore Sabra, direttore dell'ufficio della Lega degli Stati Arabi.
L'incontro ha avuto come tema la politica agricola e una possibilità
di cooperazione in questo campo tra Fitalia ed i Paesi Arabi.
Nel suo saluto d'apertura, il sottosegretario Sanza ha affermato tra l'altro:
« il Governo italiano desidera ribadire la propria disponibilità a favorire ogni
forma di collaborazione tra enti pubblici e privati italiani ed organizzazioni
straniere; una tale cooperazione è certamente adatta ad affrontare con successo problemi, settoriali o globali, ·di natura agricola nell'area del Medi~er
raneo, i cui stati rivieraschi hanno tra le loro priorità più sentite q1;1ella di
massimizzare la propria produzione agricola e di puntare - come meta più
lontana - all'equilibrio della bilancia alimentare »,
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Visita di una deleg.llfone 'arabA llel Comitato esecutivo
dell'Associazione Interparlamentare euro-araba
(Roma, 14-23 settembre)

'

Una delegazione araba, yomposta da venti membri d~l Coll),it~to esecutivo
Interparltmlentare euro-araba .e guidata dal Presidente del
Parl!mlento degli Emirati Arabi Uniti, Omran Farima, è giunta il 14 settembre
a :a,oma proveniente da Colop,ia. La delegazione, composta di parl!:)omentari
di.. numerosi Paesi Arabi ha preso parte alla riunione del Comitato esecutiyo
dell'Al!sociazione tenutasi dall5 al 23 settembre in una saletta di Montecitorio.
Nel corso dei lavori sono stati trattati temi relativi alla cooperazione
economica culturale e scientifica.
La. delegazione era stata ricevtita, al suo a.rrivo, dagli onorevoli, Egoli,
Silvestri e Spataro membri della presidenza dell'Associazione.
deU'~iazione

Convegno economico Europa-Mondo Arabo
(Rimini; 1-3 ottobre)

A cura del « centro internazionale di ricerche sulle strutture ambientali
Pio Manzil • si è aperta a Rimini la quarta. edizione delle « Giornate internazionali di studio sui rapporti tra Europa e Mondo Arabo •· Detto centro è un
orga.ni'smo privato di studio costituito nel 1969 dal biologo Pio Manzù per
ricerche scientifiche ed industriali con sede a Rimini. È anche organo consultivo delle Nazioni Unite.
Il Convegno era focalizzato su Arabia Saudita e Stati del Golfo.
In un saluto inaugurale t1tasmesso per télèviSione da Palazzo Chigi, il
Presidente Andreotti ha afferniauY tra l'altltb 'che il rapporto tra l'Europa
ed il Mondo-Arabo deve essere co:m,pleto. La .volontà comuni di incontro delle
giornate riminesi ha proprio avuto, nei discorsi dei rappresentanti dei due
mGmdi, questo carattere di coinvolgimento generalizzato.
Lo ha messo in evidenza in apertura, illustrando i temi delle tre giornate
(il futuro del'commercio mondiale: libero commercio o protezionismo?; cooperazione economica con l'Arabia Saudita e Stati del Golfo; prospettive dell'energia solare) il presidente del «centro Manzù *• on. Luigi Preti, «Se è vero
- ha detto - che gli scambi commerciali sembrano essere più legati alla
realtà contingente che non al tema di, fondo dello sviluppo, è altrettanto vero
che essi sono lega.ti ad una problematiQa più ampia ~.
L'ort'. Emilio Colombo, pa.rlando come Presidente del Parlamento Europeo
ha detto: • la Comunità Europea è oggi impegnata in alcuni suoi sviluppi
che interessano da vicino i Paesi Arabi e le relazioni con essi. L'allargamento
della Comunità, spostando il baricentro di essa verso' il Mediterraneo, dà alla
sua Politica una dimensione diversa, ne allarga e ne accentua alcuni interessi,
la obbliga a meglio definire una sua politica mediterranea che tocca immedia,.
tamente o mediatamente tutti i Paesi Arabi e può far leva su di un maggior
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numero di canali e di impulsi per relazioni più strette e reciprocamente utili
con il Mondo Arabo, sul piano economico, culturale, politico ».
Anche da parte araba l'incontro è stato inteso senza limitazioni: «la
collaborazione corretta, sincera e fruttuosa non può essere stabile e continua
-ha sostenuto l'ambasciatore Mohamed Sabra, direttore dell'ufficio di Roma
della Lega Araba - se non abbraccia i vari settori della vita ». Il Mondo Arabo
vuole riconosciuto però, secondo Sabra, il diritto di «vivere nella sua terra »
e vuole concorrere ad « assicurare la pace ed il progresso nel mondo intero
nella sovranità e nella dignità ».
Di sviluppo integrale ha parlato, in collegamento televisivo via satellite,
lo sceicco Alì al Ansari, ministro dei Lavori Pubblici del Qatar, che ha trattato poi il tema più specifico della edilizia abitativa.
Intervenendo a sua volta il ministro della Pubblica Istruzione on. Pedini
ha detto: (( il mondo non avrà pace se non riusciamo a realizzare, alla soglia
degli anni '80, una nuova filosofia della cooperazione che è la sola alternativa
al disordine internazionale. Siamo ormai tutti consapevoli di trovarci di fronte
ad una crisi delle strutture produttive del mondo e non a una crisi ciclica; è
quindi nel senso dei rinnovamenti delle strutture che occorre. lavorare. A tal
fine dobbiamo operare sia nell'ambito nazionale, sia nel quadro delle intese
regionali e delle Nazioni Unite». «Il Golfo arabico - ha poi concluso - è
una zona di interesse vitale per tutti, in particolare per l'Europa. N o n può
diventare quindi solo un terreno di rivalità: deve essere sede di esperienze
nuove di cooperazione anche in forma triangolare e rivolte al comune sviluppo ».
Più tecnico è stato l'intervento del presidente della. Confindustria, Guido
Carli, che ha indicato l'obiettivo dell'equilibrio delle bilance dei pagamenti
in parallelo con alti tassi di sviluppo e incremento dell'occupazione. Il mercato dei cambi, specie per il dollaro, è più in mano al Mondo Arabo, al Giappone e alla CEE che agli USA. La stabilità non può venire che dalla. collaborazione generale cui potrà contribuire la costituzione di un sistema monetario europeo. Verso il mille - ha osservato Carli - c'è stata un'analoga
concentrazione di riserve verso il Mondo Arabo e qualche storico pensa che le
crociate avessero anche la motivazione di redistribuire le ricchezze. Ora. non è
più tempo di crociate, ma di dialogo.
In precedenza il sottosegretario agli Esteri on. Luciano Radi, aveva
letto un telegramma del Presidente Pertini all'on. Preti, presidente del« Centro
Pio Manzù ». Auspicando «fruttuosi risultati » alla manifestazione, il Presidente della Repubblica ha scritto che italiani ed arabi, attraverso il Mediterraneo sono da secoli in contatto, « questo confronto costante, e ora più
che mai, apre nuove possibilità che devono essere esplorate e sfruttate ampiamente da ambo le parti ».
Come nelle passate edizioni, il « Centro Pio Manzù » ha assegnato medaglie
del Presidente della Repubblica a diversi personaggi distintisi in campo economico. Esse sono andate al ministro Rinaldo Ossola, al presidente del Fondo
internazionale per lo sviluppo agricolo Abdelmuhsin Sudeary, al presidente
della sezione inglese per l'energia. solare David O. Hall e al segretario generale
dell'unione delle camere di commercio di tutti i Paesi Arabi, Burhan Dajini.
Infine l'architetto P~lo Porto~hesi ha ~llqstra,to il suo progetto per la,
Moschea di Roma,
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MOZAMBICO
Incontro del ministro degli Esteri del Mozambico con il ministro Forlani
(Homa, 4 luglio)
Il ministro degli Esteri, on. Forlani, ha ricevuto il 4 luglio alla Farnesina
il ministro degli Esteri del Mozambico Joaquim Chissano.
Nel corso del cordiale colloquio si è proceduto ad un ampio scambio di
vedute sui più recenti sviluppi della situazione in Africa Australe e in altre
regioni di quel continente, anche nella prospettiva dell'imminente riunione
dell'Organizzazione per l'Unità Africana che si svolgerà a Kartum e alla quale
il ministro Chissano parteciperà.
I due ministri hanno anche fatto il punto sul favorevole andamento dei
rapporti bilaterali, sottolineando l'importanza dei problemi di cooperazione
tecnica già in corso e valutando le possibilità di ulteriori sviluppi della collaborazione tra i due paesi.

Firma di un protocollo di cooperazione tecnica
(Maputo, 11 novembre)
Nel quadro dell'accordo di cooperazione tecnica italo-mozambicana è
stato firmato 1'11 novembre un protocollo relativo al progetto a.grozootecnico
della provincia di Maputo, finanziato dal Governo italiano e promosso dalla
lega delle cooperative.
Il protocollo prevede la proroga del progetto, in corso dal '76, fino al
dicembre del '79 e una partecipazione italiana alla campagna nazionale per
l'allevamento e la diffusione di animali da cortile, in collaborazione con la
F.A.O .. Il programma impegna 12 tecnici, tra cui alcuni volontari in servizio
civile, che assicurano la conduzione tecnica delle imprese statali agricole della
provincia di Maputo nei settori dell'allevamento bovino e suino, e relativi
settori di trasformazione.
In appoggio al programma, il Governo italiano ha già offerto al Mozambico macchinari agricoli per circa mezzo miliardo di lire. Saranno, inoltre,
concesse venti borse di studio per tecnici mozambicani da usufuire in Italia,
presso aziende agricole della lega delle cooperative.
In occasione della firma del protocollo è stato consegnato al Mozambico
un contributo finanziario del Governo italiano in favore delle popolazioni
colpite dalle recenti piene del fiume Zambesi, per un valore di 11.500 dollari.

OLANDA
Visita del ministro degli Esteri Christoph Van der .Klaauw
(Roma, 7-9 novembre)
Il ministro degli Esteri olandese Christoph Van der Klaauw è giunto
a Roma nel pomeriggio del 7 novembre per una visita ufficiale di due giorni.
In serata il ministro Forlani ha offerto un pranzo a Villa Madama in onore
dell'ospite.
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a} Scambi di brindisi

Al termine del pranzo il ministro Forlani ha pronunciato il seguente
brindisi.

Signor ministro,
desidero porgerLe, a nome del Governo italiano e mio personale, il più
cordiale e amichevole saluto ed esprimere la mia viva soddisfazione per la
Sua presenza oggi tra noi.
Mi è gradito, in questa felice circostanza, ricordare i profondi legami che
uniscono il Suo Paese all'Italia e che trovano la loro solida base in mia vicina
matrice culturale ed utnana.
Numerosi tratti comuni caratterizzano infatti i nostri popoli, che hanno
entrambi sovente cercato il loro destino sul mare e in continenti lontani, hanno
espresso la versatilità del loro ingegno nelle arti, nelle scienze, nelle industrie,
a cominciare da. quella agricola, nei commerci, ed hanno saputo lottare tenacemente contro una natura ostile. A queste affinità, si aggiungono scambi intensi
e analogie che nel corso dei secoli emergono dalla storia dei nostri paesi, e
che hanno reso cosi proficue le relazioni tra Paesi Bassi e Italia in tanti campi
ed in momenti particolarmente importanti per la storia d'Europa. Penso ad
esempio ai rapporti che già nel Rinascimento esistevano fra Utrecht e le Università italiane e ai contatti e al reciproco gioco qi influenze fra le nostre Scuole
di pittura.
Nel presente, questi vincoli sono stati rafforzati da un'identità di impegni
internazionali, a cominciare da quello europeo.
L'Italia e i Paesi Bassi, entrambi tra i fondatori della Comunità, partecipano al grande disegno della costruzione europea, nel comune convincimento che solo in un quadro unitario, ove gli interessi nazionali sono subordinati a quelli comuni e profondamente. permeato dagli ideali democratici,
il nostro continente riuscirà a superare le difficoltà che lo travagliano ed a
riassumere il suo ruolo storico di punto di riferimento di civiltà, di progresso
e di pace tra tutti i popoli•
. In tale prospettiva sia l'Italia che i Paesi Bassì·guardano alla prossima
scadenza delle elezioni dirette per il Parlamento Europeo come ad una tappa
altamente significativa e di primaria importanza sulla via di una sempre più
attiva ed impegnata partecipazione dei popoli europei al processo di integrazione del nostro continente.

È in nome della suprema esigenza de~ consolidamento della pace e del
progredire del prqcesso distensiv:q, che l'Italia e i Paesi Bassi svolgono un
ruolo attivo in seno a quell'insostituibile strutnento di equilibrio in Europa
che è l'Alleanza Atlantica. Siamo crescentemente convinti, infatti, che solo
attraverso la ricerca dì una sempre maggiore stabilità possa svilupparsi quel
clima di reciproca fiducia che. costituisce il presupposto indispensabile per una
più sicura ed attiva collaborazione in campo internazionale.
Infine i nostri due paesi partecipano con convinzione a quello strumento
fondamentale di pace e di equilibrio internazionale che è costituito. dalle Nazioni Unite. In questo ambito, con particolare riferimento a molti tra i grandi
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problemi internazionali, i Paesi Bassi e l'Italia si trovano spesso VlCllll e concordi nel riaffermare i grandi principi della solidarietà e della cooperazione
tra gli stati.

Signor ministro,
sono convinto di essere nel vero nell'affermare che questo nostro amichevole incontro non potrà che risultare di giovamento non solo per gli specifici interessi dei nostri due paesi, ma anche per la causa dell'Europa tutta.
Con questi sentimenti e con questi auspici mi è gradito levare il calice
alla salute di Sua Maestà la Regina Giuliana, alla prosperità dell'amico popolo
olandese, alla fraterna amicizia fra i nostri due paesi, ed al benessere Suo
personale e di tutti i presenti.
Nel suo brindisi di risposta V an der Klaauw ha sottolineato« l'aspirazione
comune » dell'Italia e dell'Olanda «verso l'integrazione politica ed economica.
dell'Europa l>, aggitmgendo che nell'ambito della collaborazione europea c'è
tra i due paesi «un'alta misura di indirizzi similari l>. <<Ambedue i governi ha detto - si mostrano convinti che gli interessi della Comunità in generale
e gli interessi nazionali sono in gran parte identici "·
Per il ministro olandese, l'allargamento della Comunità, l'avvio di un
nuovo sistema monetario e le elezioni europee sono eventi che <<incideranno
notevolmente sulla struttura attuale della Comunità Europea. Dal punto di
vista olandese - ha spiegato - non rappresentano in alcun modo attentati
alle Comunità ma, al contrario, possono tendere al rafforzamento e all'approfondimento dell'integrazione europea l>.
b) Udienza al Quir·inale

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto 1'8 novembre al Quirinale il
ministro degli Esteri olandese, accompagnut.o dal ministro degli Esteri, Arnaldo
Forlani.
Nel corso dell'incontro si è avuto un cordiale scambio di idee sull'at-tuale
fase di sviluppo della costruzione europea con particolare riferimento ai problemi relativi alla creazione del sistema monetario europeo e dell'allargamento della Comunità. Il Presidente della Hepubblica ha espresso compiacimento per la piena collaborazione che l'Olanda intende dare per consentire
agli italiani colà residenti di esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.
c) Colloquio con l'on. Forlani

I temi comunitari e quelli legati alla situazione politica internazionale
sono stati al centro del colloquio di quasi tre ore che il ministro degli Esteri
Arnaldo :Forlani ha avuto 1'8 novembre alla Farnesina con il suo collega olandese_
Van der Klaauw, che prima di recarsi alla Farnesina era stato ricevuto
dal Presidente del Consiglio Andreotti, lm avuto con l'on. Forlani un colloquio riservato di un'ora e mezzo. Successivamente, hanno preso parte alle
conversazioni anche le rispettive delegazioni.
Nel loro incontro a quattr'occhi, l'on. Forlani e Van der Klaauw hanno
in particolare proceduto ad uno scambio di idee - poi proseguito nella seduta
allargata, -- sui problemi connessi allo sviluppo della costruzione europea,
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con pa.rticolare riferimento alle modifi.che istituzionali legate alle conseguenze
dell'ampliamento della CEE, e al progetto monetario di sistema europeo allo
studio, specie in vista della scadenza del Consiglio europeo del 4-5 dicembre
a Bruxelles.
A proposito delle modifiche istituzionali, l'on. :Forlani e Van der Klaauw
si sono soffermati soprattutto su quello che dovrà essere il mandato da affidare
al comitato dei saggi proposto dal Presidente francese Giscard d'Estaing.
Per quanto riguarda la composizione del comitato, l'argomento è attualmente
in via di approfondimento da parte delle cancellerie dei (( Nove >>.
Sull'opportunità della «riflessione>> sul funzionamento di un Europa
passata prima da sei a nove e ora in procinto di passare a dodici, Italia e Olanda,
come tutti gli altri paesi della Comunità, sono d'accordo nel definirla utile.
I due ministri hanno proceduto anche ad un ulteriore e approfondito scan1bio di idee sullo sviluppo dello studio relativo alla creazione del sistema monetario europeo. Tra Olanda e Italia non ci sono state al riguardo divergenze, ma
c'è stata la consapevolezza della necessità eli evitare che il tentativo di creare
una zona di st,a.bilità monetaria si traduca in un insuccesso a causa della mancata partecipazione di qualche paese membro o dell'uscita da tale sistema,
in tempi brevi, di qualcuno dei partecipanti.
Per quanto riguarda i temi di politica internazionale, l'on. J<,orlani e Van
der Klaauw hanno parlato soprattutto del Mediterraneo, con particolare riferimento alle questioni relative alla. sicurezza e alla proiezione nell'area della
Conferenza per la cooperazione e la sicurezza in Europa (CSCE), e del Medio
Oriente.
A questo proposito, con riferimento ai negoziati tra Egitto o Israele in
corso negli Stati Uniti e ai ristùtati del vertice arabo di Bagdad, i due minist,ri
«nel manifestare la loro fiducia per le prospettive del negoziato tra Egitto e
Israele e per il .ruolo estremamente importante e determinante della parte
americana, hanno anche espresso l'auspicio che non si compiano atti o non
si prendano iniziative che si muovano in senso contrario agli obiettivi di pace
perseguiti con la trattativa in corso >>.
L'on. Forlani e Van der Klaauw hanno parlato anche dei problemi africani, in particolare della crisi nel Corno d'Africa, e del Libano, esprimendo il
«pieno e immediato appoggio» alle iniziative delle Nazioni Unite per ottenere
un'effettiva tregua che permetta alle parti di iniziare un dialogo politico per
trovare una soluzione alla situazione del paese.

Incontro del Presidente del Consiglio on. Andreotti
con il Primo Ministro Andries Van Agt
(Roma, 27 novembre)
Il Presidente dol Consiglio Andreotti ha ricevuto il 27 novembre il Primo
Ministro olandese, Andries Van Agt. Nel colloquio, al quale ha partecipato
anche il ministro del Tesoro on. Pandolfi, è stato discusso in particolare il
problema della creazione del sistema monetario_::europeo.
Da parte italiana si è sottolineata la particolare importanza attribuita
alle misure a favore delle economie meno prospere. È stato ribadito al riguardo
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il legame che, dal punto di vista italiano, esiste tra la progressiva eonvergeru;a
delle economie· dei paesi della Comunità e la reali:l:zazione di una zona europea
di stabilità momtaria.

PERÙ
Cordoglio per· la. morte dell'c;n. Aldo Moro
(Lima, 10 maggio)
Il Capo del Governo militllld'e peruviano, generale Francisco Morales Bermudez, ha inviato al Presidente Giovanni Leone un messaggio per la morte
dell'on. Moro. Ecco il testo: «profondamente costernato dalla tragica morte
dell'illl:!Stre statista Aldo Moro esprimo a Vostra Eccellenza, il' nome del popolo
e del Governo peruviano e mio proprio, le più sentite condoglianze per questa
perdita tanto sensibile come irrepllld'abile, che arreca lutto al popolo ed al G~verno
italiano e colpisce tutte le nazioni che solidarizzano davanti ad un evento coai
infausto causato da un esecrabile atto di violenza».

Visita del :ministro degli Esteri Josè De La Puente
(Roma, 28-30 giugno)
Il ministro degli Esteri peruvian'o J osè De La Puente è giunto a Roma
il 28 giugno per prenderà parte alla C'onferenzà sui paesi dell'America I:.àtina
organizzata dall'Ii;tituto Italo Latino-Americano.
N el suo intervento alla Conferenza, il ministro degli Esteri ~a illuatrato
la ~ituazione socio-economica del suo paese.
Dopo e~ersi incontrato .con esponenti della .grande ,industria. pup:qlica
e privata, ll ministro De La Puente ha ayuto colloqui il 30 giugno con il;J'4ini·
stro degli Esteri on. Forlani e con quello del Commercio con l'estero ~{flllJ.po
Ossola. De La Puente ha avuto anche scambi di idee con esponenti delle ~ag
giori banche italiane nel quadro dell'azione del Governo peruviano volta a
migliorare la situazione economica del paese e a rafforzMe i contatti economici
con i paesi indu~t.l"iflliizzati.
Nel corso del cdrdiale eoU9qùio' oon· l'on. 'Forlani ~ stato esaminato lo
stato dei rapporti tra i due p~!-esi, con particolare riferimento alla cooperazione commerciale, industriale e tecnica, riscontrandone il favorevole anda:ro.ento e concordando sulla possibilità di ult~riori. sviluppi.
Si è inoltre proceduto ad un ampio scambio di idee sui principali temi
dell'attività internazionale.
Il giorno precedente il ministro peruviano si era incontrato :con il Pre.sidente del Senato Amintore Fanfani, e con ·il ministro del Tesoro on. -Patidolfi.
È stata esaminata, tra l'altro, la .possibilità di investimenti italiani ·.in Pet:Q.
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Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro

(Varsavia, 10 maggio)

Il P:ri'mo Ministro polacco, Piotr Jaroszewicz, ha inviato un messaggio di
condoglianze al Presidente del Consiglio Giulio Andreotti per l'uccisione di
Aldo Moro.
Nelìnessaggio- rende noto l'agenzia PAP- Jaroszewicz esprime profondo cordoglio al Governo e al popolo italiano e alla :famiglia Moro.

Visita del ministro per il Commercio est-ero Rinaldo Ossola

(Varsavia, 23 maggio)
Il ministro per il. Con'unercio estero Ossola ha firmato con il suo collega
polacco Kazimierz Olszewski, le intese relative alla concessione di una nuova
line41o di credito per ,un valore di 300 milioni .di dollari per l'acquisto di beni
strumentali italiani da parte della Polonia. Il credito . finanziario dovrebbe
essere utilizz41oto in 4 anni nel periodo 1978-1981 con rimborso quinquennale.
Con le intese odierne i crediti concessi dall'Italia alla Polonia negli ultimi
quattro anni ammontano in totale ad l miliardo 200 milioni di dollari. Si
tratta di uno sforzo finanziario notevole che dimostra la buona volontà dell'Italia.nei r~~opporti economici con la Polonia. Nel.l975 era.no sta.ti infa.tti concessi dall'Italia a.lla Polonia due crediti, uno di 300 milioni di dollari per
l'acquisto di beni strumentali sul mercato italiano e l'altro di 200 milioni di
dollari per l'acquisto di .prodotti semilavorati. Entrambe le linee di credito
sono ormai esaurite. ~ dovevano scadere nel 1978, ma ne venne aocellerata
l 'u tilizzazi?ne.
L'ult~1qu 0 ta del credito di 300 milioni di dollari è stata assorbita dalla
realizzazione della vettura << Polonez >>, realizzata dall'industria automobilistica
polacca cen Ja oollabor~W<ione della Fiat ed i cui primi e!Jexnplari sono usciti
dalle linee di montaggio al principio del 1978.
Nel ,giugno 1977, durante una precedente visita di Ossola a Varsavia,
sono state inoltre firmate le intese relative a due crediti fornitori, uno di 300
milioni ,di dollllol'i ,per l'acquisto di prodotti siderurgici italiani e l'altro di 100
mjlioni di dollari per forniture italiane alla PQJ.onia di fibre artificiali e di prodotti chimici.

Inaugurazione dà ,..,.... de11'on. Bemardi
del ramgli~ne italiano alla Fiera di Poznan
(10 ,giugno)

Il sottosegretario al Commercio estero, do. Guido Bernardi, è giunto a
Poznan per presenziare all'inaugurazione della Fiera internazionale della
meccanica, ché ospita una mostra collettiva italiana di beni strumentali e
di consumo.
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Con la firma dei mwvi crediti all'esportHzionfl l'interscambio italo-polacco
si appresta a fare un grosso balzo in avanti.
Nel padiglione italiano è notevolmente aumentata quest'anno la prevalenza dei beni strumenta.Ii su quelli di consumo. Particolarmente consistente
è la presentazione di impianti e macchine utensili per la lavorazione dei metalli
e delle materie plastiche, di impianti e di apparecchi elettronici per il controllo
dci pl'Ocessi produttivi e di impianti e macchine per l'industria chimica e farmaceutica.
Durante la manifestazione, che si protrae fino al 20 giugno sono presenti
circa 200 operatori economici italiani.

Riunione della Commissione mista italo-polacca
(Varsavia, 25-28 ottobre)
Dal 25 al 28 ottobre hanno avuto luogo a Varstwia i lavori della quarta
sessione della Commissione mista italo-polacca per la cooperazione economica,
industriale scientifica e tecnica. La delegazione italiana, era guidata dal sottosegretario agli Esteri on. Luciano Radi e composta di rappresentanti dei dicasteri degli Esteri, del Tesoro, del Commercio estero e delle Partecipazioni
statali, del Mediocredito e dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE).
Durante i colloqui si è fatto il punto sui risultati finora conseguiti e sui
programmi per il futuro. I polacchi hanno richiesto lilla maggioro liberalizzazione degli scambi da parte dell'Italia, ed in particolare l'aumento dei contingenti e la eliminazione di alcune pastoie burocratiche che limitano o frenano le esportazioni polacche nel nost.ro paese.
Gli italiani hanno confermato la massima buona volontà da parte del
nostro paese nel favorire l'interscambio it,alo-polacco pur facendo presenti le
difficoltà obiettive che limitano la possibilità di aècogliere tutte le richieste
polacche. Ham1o detto comunque che si farà il possibile per semplificare le
pratiche burocratiche. È stato inoltre fatto un largo esame delle relazioni
economiche tra i due paesi.
Il sottosegretario Radi, durante un colloquio con il ministro polacco del
Commercio Estero Kazimierz Olszewski ha parlat,o tra. l'a.Itro del dialogo CEE·
Comecon c della cooperazione industriale italo-polacca. Olszewski ha citato
in proposito i rapporti esistenti tra la Fiat e l'industria a,utomobilistica polacca
auspicando che altre gTandi imprese italiane seguano l'esempio delFindustria
torinese. L'on. Radi ha avuto inoltre un colloquio con il vice-ministro degli
Esteri Czyrek.

PORTQGALLO
Conclusione dei lavori dell'Unione Interparlàmentare
(Lisbòna, 31 marzo)
Commentando i lavori della sessione primaverile dell'Unione Interparlamentare il capo della delegazione italiana, on. Carlo Russo, ha dichiarato
all'Ansa il al marzo: <'come sempre avviene nelle sedute dell'Unione Interparlamentare, il dibattito di questi giorni è stato molto serrato e si è svolto
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su problemi di bruciante attualità, basterebbe ricordare il disarmo alla vigilia
dell'assemblea straordinaria nelle Nazioni Unite, il terrorismo, la questione
libanese che sarà dibattuta domani dal consiglio. Ciascun delegato ha espresso
con franchezza le proprie opinioni e ciò ha fatto emergere, come era logico,
punti di a,ccordo ed anche di dissenso. Ritengo di aver colto in tutti un sincero
desiderio di operare per la pace, anche se non nascondo una certa preoccupa·
zione per una maggiore tensione fra le due superpotenze"·
Facevano part,e della delegazione italiana il sen. Piero Pieralli, la senatrice
Tullia Carettoni, il sen. Giovanni Bersani, l'on. Dino Moro, il senatore Michele
Pazienza, l'on. Vitale Robaldo e l'on. Agostino Spataro.
La delegazione italiana ha partecipato attivamente a tutti i lavori delle
commissioni. Il problema del disarmo è stato seguito nella commissione politica
dall'on. Russo, il quale ha sottolineato l'esigenza di affrontare tale questione
con proposte concrete, superando la fase delle polemiche e delle dichiarazioni
di principio, e dal sen. Pieralli. Il sen. Bersani ha partecipato ai lavori della
commissione economica, e, affrontando i problemi di un nuovo ordine economico internazionale, ha ricordato la positiva esperienut degli accordi di
Lomè tra la CEE ed i paesi associati. L'on. Spataro ha partecipato ai lavori
della commissione per i territori non autonomi, ricordando il fermo impegno
italiano contro il razzismo ed il colonialismo in ogni parte del mondo e sotto
lineando l'esigenza di negoziati di pace nelle zone teatro di conflitti, come
il Medio Oriente, l'Africa Australe ed il «Corno d'Africa>), La senatrice Carettoni è intervenuta ai lavori della commissione politica sul terrorismo, sottolineando la necessità che tale fenomeno sia combattuto con fermezza, nel rispetto delle regole della democrazia. L'on. Dino Moro ed il sen. Pazienza hanno
partecipato al dibattito sull'analfabetismo in seno alla commissione culturale.
L'on. Dino Moro ha rilevato ché il modo più efficace per sconfiggere l'analfa.
betismo è di eliminare le cause, quali la miseria, la fame e la depressione economica.

Messaggio di cordoglio del Primo l\'Iinistro Mario Soares
per la morte dell'on. Aldo Moro
(Lisbona, H maggio)

Il Primo Ministro Mario Soares ha inviato al collega italiano Giulio
Andreotti un messaggio nel quale esprime << il più sincero cordoglio e lo sdegno
più profondo per l'atto inqualificabile che ha posto fine alla vita di una delle
più prestigiose personalità politiche d'Italia e d'Europa>>.

Visita privata del Presidente del Consiglio on. Andreoiti
(Lisbona, 26-28 dicembre)
Il Presidente del Consiglio, è giunto a Lisbona il 26 dicembre per una
visita di carattere privato della durata di tre giorni.
Durante la sua permanenza nella capitale portoghese, l'on. Andreotti
ha fatto visite di cortesia al Prirno Ministro portoghese ed al Presidente
della Repubblica gen. Ramalho Eanes; si è inoltre incontrato con il presidente
del partito socialista portoghese Mario Soares e col presidente del « Centro
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Democratico Sociale}) Freitas Do· Amaral. L'an. Andxeotti è stato inoltre
ricevuto dal car4inale patriarca di Lisbona Antonio Ribeiro.
La stampa di Lisbona ha dato ampio rilievQ alla visita sottolineando che
i problemi relativi al futuro ingresso del Portogallo nella CEE sono stati al
centro delle conversazioni dell'an. Andxeotti con il Presidente della Repubblica
e col Primo Ministro.

REPUBBLICA DEMOCRA[J'ICA TEDESCA

Messaggio di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Berlino, 9 maggio)
Erich Honecker, Capo dello Stato della Repubblica Democratica Tedesca.,
ha inviato il 9 maggio un telegramma. di condoglianze al Presidente Leone
« per la. tragica. morte del prof. Aldo Moro ucciso da criminali forze fasciste ».
«Il suo contrib~to - dice ancora il telegramma• - ·per la. pace e per la
sicurezza. come anche per la. disteQSione e la costruttiva. collaborazione tra
stati e popoli è qui nella Repubblica Democratica Tedesca ben coQosciuto ed
apprezzato». Il Presidente Honecker ha espresso al Presidente Leone «l'assicurazione della piena solidarietà con il popolo italiano nella sua difesa del
diritto democratico e del pi;ogresso sociale contro il terrore fascista ed il potere
reazionario ».

Visita del mirùsiro degli Esteri, · Oskar · Fischer
(Roma, 26-28 ottobre)
Il ministro degli Esteri della Repubblica Democratica Tedesca è giunto
il 26 ottobre a Roma per una visita ufficiale di due giorni su invito del ministro degli Esteri Forlani. All'arrivo all'aeroporto di Ciampino, Fischer è
stato ricevuto dal ministro degli Esteri' Forlani còn il quale sì è poi intrattenuto in un primo colloquio. ·
·
A) Colloquio con il Presidente della Repubblica

L'ospite è stato ricevuto il 27 ottobre dall'an. Pertini.
All'incontro hanno partecipato il ministro degli Affari Esteri, Arnaldo
Fo:rlani e il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Antonio
Maccanico.
Il cordiale colloquio ha consentito di prendere atto del favorevole sviluppo dei rapporti bilaterali e di passare in rassegna alcuni problemi di comune
interesse nell'attuale situazione "mteÌ'naziorlale. ·
·
·
B) Colloquio con il ministro Forlani. Firma di un accordo di cooperazione

scientifica
Dopo l'udienza al Quirinale, il ministro degli Esteri della Repubblica
Democratica . Tedesca si è recato alla Farnesina,
n colloquio tra i ministri degli Jilsteri si è svolto in due tempi: a un!). fase
riservata della durata di due ore è seguita una discussione allargata allE! dele-
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gazioni. Sono stati approfonditi i n1pporti bilaterali e la situazione internazionale nel suo complesso. Un'attenzione particolare è stata dedicata ai problemi della distensione, del disarmo e alle criBi in Medio Oriente e in Africa.
L'on. Forlani e Fiseher hanno convenuto che Italia e Repubblìca Democratica TedeBca pur appartenendo a sistemi diversi, possono svolgere un'azione
efficace in fàvore della pace e di una maggiore comprensione tra i popoli.
L'on. Forlani ha insistito molto sul rilievo che ha e avrà per il progresso della
distensione un'equilibrata attuazione delle disposizioni contenute nell'atto
finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.
Il suo collega sì è richiamato sovente alla coesistenza pacifica come ((alla forma
naturale di vita e di convivenza » tra stati a diverso ordinamento sociale. I
due ministri hanno entrambi messo in risalto il valore della cooperazione
economica ai fini di un migliore rapporto tra gli stati.
I rapporti economici bilaterali tra l'Italia e la Repubblica Democratica
Tedesca sono disciplinati da un accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica firmato a Roma cinque anni or sono.
Oltre quest'accordo, ne è stato firmato al termine della visita, un altro
di coopera,zione scientifica, con il quale si intende promuovere la cooperazione
particolarmente nel campo dello scambio di informazioni scientifiche e tecniche
e della pubblicistica, favorendo inoltre ricerche in comune. Lo scambio di
visite di scienziati e esperti a scopo di consultazione, conferenze e lavori di
ricerca, infine l'organizzazione di simposi, seminari e altre manifestazioni
scientifiche e tecniche.
A questo fine viene istituita una commissione mista che si riunrra ogni
due anni, con il compito tra l'altro di esaminare le proposte di cooperazione,
di formulare programmi e definirne le modalità.
I due miliistri degli Esteri, sia durante i colloqui sia nei brindisi che si
sono scambiati al pranzo offerto dall'on. Forlani in onore del collega, hanno
sottolineato la importanza di quest'accordo per lo sviluppo dei rapporti bilaterali ritenuti soddisfacenti· ma, specie sul piano commerciale, l( non adeguati ~
al potenziale dell'economia italiana e tedesca orientale.
L'on. Forlani ha detto al suo interlocutore che il Governo italiano è pronto
a muoversi per favorire un miglioramento delle relazioni economiche con
la Repubblica Democratica Tedesca.
C'è da dire che i più importanti gruppi industriali italiani (come FIAT
Montedison, ENI) sono già presenti nella Repubblica Democratica Tedesca
con importanti contratti di forniture.
C) Colloq,uio con il Presidente del Consiglio

Dopo l'incontro alla Farnesina l'ospite è stato ricevuto a Palazzo Chigi
dall'on. Andreotti.
D) Conferenza stampa

Il ministro Fischer ha detto, in una conferenza stampa fatta nella serata
del 27 ottobre, di avere invitato l'on. Forlani a recarsi in visita nella Repubblica Democratica Tedesca. Il ministro italiano, ha precisato, ha accettato
l'invito. Le date della visita saranno decise attraverso i normali canali diplomatici.
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Fischer - il quale ha defu:Uto ~ utili perché fruttuosi • e • incoraggianti,
in considerazione della situazione internazionale &, i colloqui avuti a Roma ha sottolineato la volontà dell'Italia e della Repubblica Dernoor&tica Tedesca
a iHJire nello spirito degli accprdi di Helsinki .e a risolvere i conflitti. per vie
pa.cifichll,
S\ll piano bilaterale, il ministro degli Esteri della Repq.bbliCiit J;>e~ocratica
Tedesca ha detto che l'Ita.Jia e il suo paese desideriUlO sviluppare ulteriormente
la loro oooperaz~(lnfl in tp,tti i settori. « Questa cooperazione poggia su solide
basi e può pe:rtanto essere ulterio~nte migliorata » ha detto Fisqher~ il quale
ha prec•to ch,e ciò è vali!fo ap.ch~ per quanto riguarda gli scambi coq:unerci,a.li,

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Cordoglio

d~l Presidente W !'lter Scheel e ~ Canc~Iliere Schmiclt
per la morte dell'on. Aldo Moro
(Bonn, 9 maggio)

In un telegraJ:llWa,a Giovanni Leone, il Presidente della ~pubblica Federale di Germania, W alter Schesl, ha affermato che la morte del Presidente
della dernocr~ia p,ristiana, riempie di cordoglio l'intero popolo tedesco. Essa
impegna governi e popoli, ha detto Scheel, oltre i rispettivi confini alla solidarietà nel mantenimento. della qemocrazia, del diritto e della pace all'interno
come all'esterno.
Il Cancelliere federale Helmut Schmidt ha. affermato da parte sua che il
crinlinale attentato all,a vita dell'uomo politico democristiano mette di nuovo
sotto gli occhi dj tutto il mop.do il fatto che lo scontro con i terroristi non è
sol~ente una lotta ai nenrlci della democrazia bensi anche pi:ù in genwale
ai n.emici dell'ordinamento umano. Dimostrazioni di partecipazione e di com-.
prensione - ha aggiunt<;> Schmidt - seppure sincere e giuste, non bastano
di fronte a questa sfida.
Anche il portav<:>ce del Governo federale Klaus Boelling ha dichiarato che
l'assassinio « dell'impÒrtante e meritevole uomo politic~ ~ deve costituire un
appeUp ai Governi. di tutti gli stati civili a serrare ancor pi:ù le fila nella lotta
al te:rrorismo inte1:n~ionale. Governi e cittadini, ha detto Boelling, devono
agire insieme e con 'decisione.

Visi~

,del ,soiio~gretario agli Esteri on. Foschi
(Bonn, 23-24 maggio)

In concomitanza con i lavori della commissione mista ìta.lo-tedesca per·
i problemi dell'insegnamento' si è svolta a, Bonn la visita del sottosegretario
agli ·Esteri, on. Franeo Foschi.
Egli ha avuto incontri con il sottosegret&rio tedesco per i problemi della
scuola. e della . gioventù Ralf Dahrendorf, e con i ministri della Pubblica
Istruzione dei 12 laender in cui è divisa la Repubblica Federale Tedesca,
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Al termine della. V'isita. l'on. Foschi ha. detto di.ri•nere positivi gli incontri
avuti con la commissione mistà. per l'e.ttu.azione itellà direttiva CEE relativa
alla scu.ola per i figli dei lavoratQri emigrati. • È ~ta u.na riunione molto importante - ha aggiunto - perché era la prima volta che da parte tedesca si accettata di àvere un incontro diretto •trà i rappresentanti del govèmo tlet du.e

· ·

paém~.

Tra gll. «irq.portanti » risu.Itatì ottenu.ti I'on. Fo11chi hanricordat<>l'-gnazione degli aÌunÌlÌ italiani alle classi speciali seco~do gli stessi ,erjtbri adot.-'
tati per gli àlunni tedesèhi, l'inserimento nella ~cuoia d'obblig;o di horsf di
lingua Il cultura italiani, l'orientamento delle iniziative•nel settore della scuola
per i figli degli emigrati itàliani in Germania nel senso indicato dalla direttiva
comunitaria sulla scolarizzazione dei figli dei lavora:tori emigrati. '

Incontro del PreSidente del Consigliò onl ~
con il Cancelliere Schmidt
(Amburgo, 18 giugno)
Secondo una tradizione instaurata dal Cancelliere Schmidt, gli incontri
politici ad alto livéllo avvengono spéÌiSo ·pre!!so' la sua • rasiaenza privata di
Amburgo.
L'ambiente ed un protocollo ridotto .al minimo danno a tali incon~ri un
caratte~ meho ufficiale e più conflden~iale.Sì svolgono norma.h:riente dJ.~ante
il fine settimana, che Schmidt traacorre netià sua casa di AinbùrgC>; 'salvo i
casi in cui non può assentarsi da :Bonn. ·

Visita dell'ex C~nèelliere WiÌly Brandt
(Roma, 10-13 luglio)
'

L'ex Cancelli~re della Repubblica Federale Tedesca .e ~sidente del
.sociàl.-democratico Willy BJ:~.~.qP,t ~ giuntf> il IO lugli9 a .Roma per una
visita di quattro giorni.
La sera del suo arrivo. &andt hl!!· preso parte ad un riceviment<> o~erio
in suo onore dal segretario del PSI Craxi e del PSDI Romita, ·
L'H luglio, Brandt, nella su-. qualità di presidente dellarCommissio:he indi.
pendente per lé sviluppo internazionale, si è incontrato con il Presidente del
Còb:siglio Andreotti, con il ministro degli Esteri Forlani e con il ministro del
Commèrcio Estero O!lsola.
p~ito
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Incontro tra il ministro dell'Interno Baum
e i ministri Rognoni e Antoniozzi
(Roma, 27 ottobre)
Il ministro dell'Interno, on. Virginio Rognoni, si è incontrato il 27 ottobre, all'Ambasciata tedesca, con il ministro dell'Interno della Repubblica
Federale, Gerhart Rudolf Baum, con il quale ha avuto uno scambio di idee
circa la preparazione della conferenza di tutti i ministri dell'Interno dei paesi
della CEE. Il ministro Baum ed il ministro Rognoni hanno ribadito, inoltre,
l'intenzione di intensificare e migliorare la collaborazione bilaterale fra i servizi di sicUJ·ezza dei rispettivi paesi, impegnati nella prevenzione e. nella lotta
al terrorismo.
Il ministro degli Interni Gerhart R. Baum è stato inoltre ricevuto dal
ministro per i Beni culturali Dario Antoniozzi. I due ministri, << si sono intrattenuti su temi di reciproco interesse scambiandosi ampie informazioni sulle
attività dei rispettivi settori ». Particolare attenzione è stata posta alle prospettive di collaborazione bilaterale e in campo comunitario per riattivare a
livello di Comunità Europea una politica di beni e attività culturali che intensifichi il processo di integrazione.

ROMANIA
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Radi
(Bucarest, 5-9 aprile)
Il sottosegretario agli Esteri on. Luciano Radi è giunto a Bucarest per
partecipare ai lavori della settima sessione della commissione mista italaromena per la cooperazione industriale economica e tecnica.
Nella giornata del 6 aprile l'on. Radi è stato ricevuto e intrattenuto a
cordiale colloquio dal ministro degli Affari Esteri romeno Stephan Andrej.
Nel corso della conversazione svoltasi nella tradizionale atmosfera di
amicizia che contraddistingue i rapporti tra i due paesi, sono stati passati in
rassegna i principali temi dell'attualità internazionale con particolare riferimento alle relazioni est-ovest, ai problemi del disarmo, alla situazione nel
Medio Oriente ed alla crisi nel Corno d'Africa.
Rilevante interesse ha avuto l'esposizione del ministro degli Esteri romeno
relativa alla problematica mediorientale anche alla luce delle indicazioni emerse
in occasione della visita in Roma del ministro degli Esteri israeliano Dayan
conclusasi il giorno precedente.
Il 7 aprile l'on. Radi si è incontrato con il Primo Ministro romeno Manea
Manescu e con il vice Primo Ministro e ministro per il Commercio estero Cornei
Burtica.
Le conversazioni, protrattesi per oltre tre ore, sono state improntate ad
estrema concretezza.
Il Primo Ministro Manescu, dopo aver espresso al sottosegretario Radi la
solidarietà del Governo romeno per il grave momento che l'Italia ll,ttraversava
a seguito del rapimento dell'on. Moro, ha espresso la certezza che l'azione nella
quale il Governo stesso era impegnato avrebbe portato alla liberazione dell'an.
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Moro, uomo distato .....,.,,ha, detto M&nescu ,~di eccezion~ V;~re, necessario
non solo alla vita politica italiana, ma anche a quella internazionale.
Nel corso dei colloqui sono stati analiizati i rapporti bilaterali, definiti
dal Primo Ministro romeno « ottimi » anche sul piano politico.
In campo economico è stato messo 'ìn rilievo lo sviluppo èhe ~li se'ambi
commerciali hanno conosciuto dal i963, sviluppò prdiettato versò il miliàrdò
di dollari all'anno previsto per il 1980.
Anche se l'interscambio ha conosciuto un momento di stagnaziòne nél
precedente biennio, dovuto &nche alla difficile congiuntwa inteJìllazionale,
i due uomini politici romeni ed il sottosegretario Radi si sono trovat~ d'accordo
che tale fatto d(lve al contrario stimolare l'impegno per consolidare il favorevole
andamento attuàle degli scambi.
Da parte romena, con il pien() aceo:rdo della pa.rte itàli&na, si è .insistito
per evitare di concentrarsi su un ventaglio troppo vasto di proposte, limitandosi
invece ad un numero ridotto di sicuro interesse e reciproco vanta.ggio.
Si è pert&nto stabilito di studiare la creazione di due aceordi di coopeJ>azione nel campo della costruzione di macchine utensili e di componenti elettronici per uso industriale.
Sempre per la cooperazione su terzi mercati è stato deciso di studiare le
possibilità offerte dalla ricerca e dallo sfruttamento comune di risorse mmerarie.
Le conversazioni del sottosegretario on. Radi hanno fatto segu,ito alla
conclusione della commissione mista di cooperazione economica, che ha forn~to
impo;rtanti indicazioni di possibili iniziative nel campo della coopera:~;ione bilaterale e soprattutto in quello concernente terzi mercati.
Al suo rientro a Roma il sottosegrew.rio Radi ha dichiarato: «Abbiamo
fatto a Bucarest un bil&ncio delle attività svolte nell:uitimo anno e dello stato
delle relazioni economico - industriali fra i due paesi. Abbiamo svolto, altresi
un'analisi critica dei ris~tati che, IlPE essendo stati molto. import&nti, ,sono
rimasti al di sotto delle pote~zialità che le due economie possono esp;rimere.
Abbiamo &nohe posto le premesse- ha concluso.l'on. Radi- per un~.~p&n
sione dell'interscambio con una pregiudiziale, e .cioè la moltiplicazione delle
sqoietà miste che possono ·diventare un'utile «testa di ponte »,per entrambi
i paesi verso gli stati del« Comecon »e del« Terzo Mondo ».

Cordoglio per la morte dell'o~. Aldo Moro
(Bueàrest, 10 maggio}
Il Presidente romeno Ceausescu ha. inviato al presidente ,Leone un mes•
saggio di condogli&nze per l'uccisiçme di Aldo l\10ro.
Nel messaggio Ceausescu esprime la speranza. che il popolo itàlì&no «.t!espingerà le a.zioni terroristiche e ~ic"llrer~ l'\>' sviluppo d~IP,(;>ç;ra,ti0o e iadi~4ente
del paese»,
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VISita del ministro ·degli Affari Esteri, Stephan Anckej
(Roma, 19-2Q ottobre)
Il ~stro qegli Est~ri di Romll,nia, Stephan Andrej, è giunt? a Roma il

,

.1~ ,otA:9l;>~ pe:r \IDI!. vis~~a ~ciale di due gio~i.

A)

Oo)~?f!Y.i.o

con l'on. Forlani

fi gidmo SteSSO dell'alTiVO il ministrO .Andrej ha avuto

mi primo colloquio
Forlani.'
·
!"due ministri degli Esteri hanno a\~\.1tù un c'olloql'tio di due ore definito
di carattere confidenziale prima di essere affiancati dalle rispettive delegazioni.
«Considero un priVilegio questa mia visite, a Roma •· he, detto il ministro romeno
rioonoseenào·,«t•apporto personale» dato dall'on. Forla,ni a;llo sviluppo delle
relazioni italo·romefte. ~ Le converam:ioi'li a dùe ~ ha aggiunto ~ sono state
impronnate a. spirito .di reciproca :fiducia 1 ~icizia e oomprensione 1ld hanno
m1l!!so in evidenza larghe convergenze di vedute e di posizioni». Altrettanto
franche le parole dell'on. Forlani. « I Governi italiano e romeno sono mossi
df!-ll~ f\I~S~ preoccupazioni, dalle stesse speranze, dallo stesso disegno di cont~il;>uire positivamente alla soluzione dfili gravi problemi irtternazionali », ha
detto il responsabile della diplomazia italiana aggiungendo che i colloqui in
éorso erMo serviti non solo a constatare il soddìsfac'ente stato dei 'rapporti
bil,Sterali ma anche per esplorare nuovi spazi di collaborazione. Pii1 itì particl:ilare la bonvergenza di puntf di. vista, dì cui hanno parlato Forlani e Andrej,
si è manifestata rispetto ai' problemi della distensiOne del Medio Oriente e
dell'Afrièa. Sul primo pùl'lto •i idtie •minmtri hanno condiviso l'esigeftza · che il
prooesso di distensione si rafforzi e si· s6no perciò impegnati a contribuire
attivaomoote aol successo dellèi cmiferenza dì Madrid dell'8(}.
Rìgilardo àl Medio Oriente le converSazioni si 'sbno appuntate sulle prospettive a}>erte dal vertice di Camp David. Da parte· romena è venuta conferma
d'7ll ruolo svolto dai dirigenti di Bucarest a sostegno dell'iniziativa di pace
del Presidente egiziMo Sadat. Andrej ha comunque sottolineato che per il
sno ·Gcìterno il traguardo, auspicato rimane una pace giusta e durevole basata
sulle risoluzioni delle Nazioni Unite. ti] un obiettivo questb, del resto, coincidente
con quello italiano. A proposito delle situazioni di crisi in Africa, i due ministri
hanno avuto un ampio scambio di vedute sui più recenti avvenimenti nella
zona australe del continente e in quella nord-orientale.
Larga parte dei colloqui è stata riservata all'esame dei rapporti bilaterali.
I ministri Forlani e. +o~e~, htW;~?i· qonst~~t9; cht,:, ~ .C(.)operazione tra Italia e
Romania attraversa una fase di dinamismo che può portare a risUltati ancora
più consistenti di quelli attuali .. L'interscambio è aumentato in modo rilevante
negli ultimi tempi lasciando prevedere che il traguardo di un miliardo di dollari
auspicato in occasione della visita ufficiale in Romania del 1977 di Andreotti e
Forlani verràra.ggiunto.nel tempo previsto, cioè, entro ill98Q.
Forlani e Andrej hanno anche potuto constatare la collaborazione soddìs:f~te esistente nel oompo nucle~, tra il C.N.E.N. e il C.S.E.N. romeno,
cosi· òome t11a la nira della tinmeeQ&nÌQa e l'~ti~uw rmneno per i reattori nucleari
ener8etici.
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B) Colloquio del min18tro Andrej con il Pr88idenie ddla Repubblica on. Pertini

.
.
Il Presidente della Repubblica, on. Pert:irii, ha ricevuto il 20 ~tllòbre l'ospite
romeno.
Il colloquio, svoltosi in un'atmosfera di cordiale amicizia, ha consentito
di constatare l'ottimo andamento dei rapporti fra i due paesi e di'auspicaime
Pulteriò~ sviluppo in tutti i cttmpi, nell'ambito della pòlitica di distensione che
Roinania·ed Italia perseguòno con uguale determinaziOne.
Il ministro degli Affari Esteri Andrej ha rivolto, a nome del Presidente della
Repubblica Socialista di Romania, Nicolae Oeausescu, un invito per 'ima visita
ufficiale che il Presidente della Repubblica ha accettato.
C) Altri incontri del mini8tro Andrei

Sempre nella giornata del 20 ottobre il ministro Andrej è stato ricevuto a
Ohigi dal Presidente Andreotti; a Pia~a del Gesù dall'on. Zaocagnini
e a Palazzo Giustiniani dal sen. F~nfani.

P~zo

D) Panenw ilel miniatro Andrej

Terminata la visita ufficiale il ministro Andrej ha visitato nella giorna.t~
del 21 ottobre gli impianti A.N.I.C. a Ragusa e nella giornata del 22 ottobre
si è inco~.trato a Palermo dove ha diSJ;X>Sto, tra l'altro, una corona di alloro a
Villa Garibaldi al monumento in onore di Nicola Balcescu, patriota romeno,
morto esule a Palermo nel 1852.
Prima della partenza, avvenuta il 23 ottobre, il ministro Andrej è stato
ricevutO' dal ministro del Commercio Estero Ossola.
E) Qomunicato congiunto

Al termine della visita ufficiale è stata emesso il seguente camunica.to
èongiunto!
Su invito del ministra degli Affari Esteri della Repubblica Ita.liana, Arnaldo
Fo:rlani, il ministro degli Affari Esteri della Repubblica Socialista di Romania,
Stephan Andrej, ha effettuato una visita ufficiale in Italia nei giorni 19 e 20
ottobre 1978.
Nel corso della visita il Presidente della Repubblica ·Italiana Sandro
Pertini ha ricevuto a Roma il ministro degli Esteri romeno. Nell'oocasione il
ministro degli Esteri romeno ha trasmesSo al Presidente della Rapubblica ita·
lìtma, da parte del Presidente della Repubblica Socialista di Romania, Nicolao
Ceauseseu, un messaggio augurale e di amicizia. Al tempo stesso il ministro
degli Esteri romeno ha rivolto al Presidente della Rept'lbblica Iilalian& l'invito
da parte del Presidente della Repubblica Socialista di Romania ad effettuare
un&• visita ufficiale.
Il Presidente della Repubblica Italiana ha rioambititto il· saluto e i voti
augurali al Presidente della Repubblica Socialista di Romania éd ha accettato
il cortese invito manifestando l'interesse di compiere la visita quanto prima.
ll ministro degli Affari Esteri di Romania è stato ricevuto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana 1 on, Gi\lliQ 1\Mt~tti, oon il
quale ha aV1lto 11n cordiale colloquio,
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Il ministro degli Affari Esteri Stephan Andrej ha avuto altresì colloqui con
il ministro del Tesoro Filippo Pandolfi e con il ministro del Commercio Estero
Rinaldo Ossola.
Le conversazioni si sono svolte in una atmosfera di cordialità, comprensione e stima reciproche, che tradizionalmente caratterizza i rapporti tra i due
pae~i. Esse hanno avuto per oggetto lo sviluppo della relazioni tra l'Italia e la
Repubblica Socialista di Romania nonchè i principali temi dell'attualità intern,azionale.
Le Parti si sono compiaciut,e del corso ascendente dei rapporti italaromeni, sottolineando la particolare importanza che ha avuto per la loro evoluzione la visita ufficiale compiuta dal Presidente Nicolae Ceausescu in Italia
nel maggio 1973.
I due ministri, nell'esaminare le possibilità concrete dell'allargamento della
coHaborazione italo-romena in tutti i settori, sono stati concordi nell'esprimere
il desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni fra i loro paesi nello !!pirito
della Dichiarazione solenne, comune, firmata a Roma il 22 maggio 1973.
N el passare in rassegna i differenti aspetti dei rapporti tra l'Italia e la
Romania, i due ministri hanno esaminato l'andamento delle relazioni economiche rilevando con soddisfazione il positivo sviluppo delle stesse convenendo
sulla opportunità di una loro ulteriore espansione.
In particolare, sul piano conunerciale, è stato constatato che l'interscambio,
nel corso deljl978, ha riacquistato il dinamismo del passato caratterizzato da
vistosi costanti progressi.
Sul terreno della collaborazione industriale, le Parti si sono trovate concordi
nel ritenere che le iniziative in atto o allo studio, procedono favorevolmente e
contribuiscono a rafforzare le relazioni bilaterali.
N el settore dei rapporti culturali e della cooperazione scientifica e tecnica, i
due ministri hanno concordemente valutato le prospettive di grande ihteresse
che si offrono al loro ulteriore sviluppo anche sul piano della promozione degli
scambi tra i giovani dei due paesi nello spirito della dichiarazione approvata
in. occasione della visita del Presidente Giulio Andreotti in Romania.
È stato inoltre effettuato un ampio scambio di vedute sui principali problemi
internazionali rilevando con soddisfazione la vicinanza e la convergenza dei
punti di vista sui problemi discussi.
Esaminando l'evoluzione e i mutamenti intervenuti nella vita internazionali
i due ministri degli Esteri hanno rilevato che è di particolare importanza che
tutti gli ·stati rispettino nelle loro relazioni internazionali le norme del diritto
internazionale ed i principii dello Statuto delle Nazioni Unite tra i quali quelli
iscritti nella Dichiarazione Solenne comune tra la Repubblica Italiana e la,
Repubblica Socialista di Romania.
In questo spirito essi hanno rilevato la necessità di intensificare gli sforzi
in vista della piena attuazione di tutte le disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki. È stata parimenti sottolineata la necessità di una seria ed approfondita
preparazione della riunione di Madrid al fine di imprimere un impulso effettivo
al processo messo in atto dalla conferenza per la sicurezza e la cooperazione in
Europa, assicurando così una pace giusta e duratura al riparo da ogni pericolo
e la promozione dei diritti fondamentali del progresso economico e sociale e del
benessere per tutti i popoli,

ROMANIA

249

I ministri hanno sottolineato l'importanza che l'Italia e la Romania attribuiscono al problema del disarmo. Nel richiamare l'importanza delle decisioni
raggiunte dalla Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
dedicata ai problemi del disarmo i due ministri hanno espresso il vivo auspicio
che esse diano un efficace impulso a.l regolamento dei problemi che si pongono
in tale settore ed aprano prospettive favorevoli al raggiungimento di un disarmo
effettivo.
Le Parti hanno ribadito la necessità di proseguire gli sforzi in vista di un
assetto economico internazionale giusto ed equo, tale da superare il sottosviluppo e favorire la riduzione del divario tra i paesi in via di sviluppo ed i
paesi industrializzati. La prossima Sessione Speciale dell'Assemblea Generale
dell'O.N.U. del 1980, dedicata al nuovo ordine economico internazionale, rivestirà in tale contesto un ruolo importante per l'individuazione di una strategia
dello sviluppo elaborata con la partecipazione di tutti gli stati, la quale comprende i principi, gli orientamenti e le vie per l'eliminazione del sottosviluppo.
Constatando l'esistenza nel mondo di alcune situazioni conflittuali, che
mettono in pericolo la pace e la sicurezza dei popoli, i due ministri degli Esteri
hanno sott,olineato che la soluzione di questi problemi deve essere trovata
soltanto attraverso i negoziati, con la diretta partecipazione delle parti interessate senza ingerenze esterne.
Nell'intento di contribuire al superamento dei rischi insiti in tali situazioni
e alla soluzione dei gravi problemi di fronte ai quali si trova l'umanità, i ministri
hanno sottolineato che i due paesi sono determinati ad approfondire la collaborazione italo-romena sul piano internazionale.
Le Parti hanno manifestato la loro soddisfazione per i risultati della visita
del ministro degli Affari Esteri romeno esprimendo la convinzione che essa ha
apportato un contributo importante al rafforzamento dei tradizionali legami di
amicizia, e di cooperazione tra l'Italia e la Romania in tutti i settori.
Il ministro degli Affari Esteri romeno ha ringraziato il ministro degli Affari
Esteri italiano per l'ospitalità offerta e gli ha rivolto l'invito ad effettuare una
visita ufficiale in Romania. L'invito è stato accettato con compiacimento e la
data della visita sarà stabilita attraverso le vie diplomatiche.

Visita del Presidente del Senato, sen. Fanfani
(Bucarest, 11-14 dicembre)
Il Presidente del Senato sen. Amintore Fanfani ha iniziato l'l l dicembre
una visita di alcuni giorni in Romania su invito del Presidente dell'Assemblea
nazionale rumena Nicolae Giosan.
In una breve dichiarazione all'aeroporto il sen. Fanfani ha ringraziato il
prèsidente della Assemblea Nazionale Giosan per avergli dato l'occasione di
essere nuovamente in: Homania. Fanfani ha ricordato che egli era venuto a
Bucarest undici anni prima quale ministro degli Esteri. Il primo ministro
degli Esteri italiano a visitare la capitale romena dopo la fine della guerra.
« Si venne per seminare con il Governo romeno qualche cosa che è fiorito »,
ha detto il sen. Fanfani, così proseguendo: <<Questa volta vengo come Pre·
sidente del Senato in visita alla grande Assemblea Nazionale come antici-
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pazione della visita prevista per il prossimo anno del Capo dello Stato italiano, in res,tituzione della visita che nel 1973 fece a Roma il presidente Ceausescu. Si intrecciano i rapporti fra i due paesi, e non dico si consolida. perché
è ormai bimillenaria. l'amicizia fra i due popoli ... ».
n 12 dicembre. nel corso di una cerimonia avvenuta nell'aula, magna
dell'accademia di studi economici di Bucarest. il rettore dell'accademia stessa
prof. Gheorghe Dolgu ha conferito al senatore Amintore Fanfani, la laurea
~'honoris causa>> in scienze economiche.
Successivamente, il sen. Fanfani ha tenuto una conferenza st.Ù tema « sviluppo e prospettive dei sistemi sociali contemporanei>>.
Nella stessa giornata il sen. Fanfani ha poi partecipato all'inaugurazione della «Esposizione del libro italiano», allestita a cura della biblioteca
centrale universitaria, in collaborazione con la biblioteca italiana dell'istituto
italirmo di cultura di Bucarest.
Il 13 dicembre. il sen. Fm1.fani, ha partecipato alla cerimonia dell'inaugurazione della scuola « Aldo Moro « nella centralissima via Magheru.
Nel pomeriggio dello stesso giorno il sen. Fanfani ha avuto due colloqui
con il vice primo ministro e ministro del Commercio Cornei Burtica e con il
ministro degli .Esteri Stephan Andrej.
Con Burtica,, Fanfani ha esaminato le relazioni eeonomiche e di cooperazione bilaterali. N el corso del colloquio è stato rilevato che esiste ancora
un ampio margine di possibilità per diversificare ed ampliare la collaborazione
economica nei campi di reciproco interesse.
Con Andrei, il presidente del Senato italiano ha invece esaminato la collaborazione fra i due paesi. ormai tradizionale, rilevando i punti di <Jontatt.o
in politica soprattutt.o sul disarmo.
Il 14 dicembre, il Presidente della Repubblica Romena Nicolae Ceausescu
ha ricevuto il presidente del Senato italiano, con il quale si è trattenuto a
colloquio per oltre un'ora. Nel corso dell'incontro è stato fatto un a.mpio esame
dei maggiori problemi di politica internazionale, con particolare attenzione
agli a.rgomenti della distensione e del disarmo.
Al termine dell'incontro è stata espressa soddisfazione da entrambe le
parti per la franchezza e la cordialità con le quali entrambi gli uomini politici
hanno affrontato i temi di politica estera e per lo stato dei rapporti bileterali
fra Romania e Italia.
Ceausescu e Fanfani hanno quindi ribadito la necessità di porre in pratica da parte di ogni stato firmatario i principi contenuti negli atti della conferenza di Helsinki e di preparare seriamente la conferenza di Madrid del
1980 sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, al fine di avere risultati migliori di quelli avutisi a Belgrado quest'anno.
Il punto focale del colloquio è stato quello sulla inevitabilità di proseguire la strada della distensione fra est ed ovest e di impegnarsi a fondo nella
politica di disarmo, in primo luogo nucleare, e eli rinunciare ai metodi che
accentuano la tensione fra gli stati. Ceausescu e Fanfani hanno ribadito nel
loro colloquio che l'unico mezzo per risolvere i problemi e le difficoltà fra. gli
stati è quello del negoziato pacifico fra le parti.
Il Presidente de! Senato italiano ha infine sottolineato - ed il Prel'lidento
Ceausescu si è detto d'accordo- che soltanto la piena partecipazione di tutti
gli stati, indifferentemente dal loro ordinamento politico e sociale e della loro
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potenza, può agire utilmente per la soluzione dei problemi attuali dell'umanità, compreso quello dell'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.
Dopo l'incontro con il Presidente romeno, il senatore Fanfani si è intrattenuto presso l'istituto italiano di Cultura di Bucarest con i componenti della
comunità italiana. E stato questo il secondo incontro del Presidente del Senato
italiano con i connazionali in Romania, dopo quello per l'inaugurazione dei
nuovi locali della scuola italiana elementare e media, intitolata ad Aldo Moro.
« La prima nel mondo ~. come ha tenuto a sottolineare il presidente Fanfani
nel corso di una conferenza stampa che ha visto presenti i giornalisti romeni
ed i ·corrispondenti stranieri.
In una breve dichiarazione, Fanfani ha detto di essere stato ancora una
volta colpito dalla personalità del Presidente romeno, da lui già incontrato
nel 1967, ed ha rilevato come nel colloquio con Ceaùsescu siano stati soprattutto gli argomenti «di pace J> - distensione, disarmo, necessità di ridurre
il divario fra sviluppo e sottosviluppo - a trovarli sulle stesse posizioni.
Ad una domanda riguardante un giudizio sulla politica di disarmo, il
Presidente del Senato italiano ha ricordato il suo impegno di uomo politico
sia negli incarichi ricoperti in Italia che all'estero, ed in particolare nel 1965
quale presidente della XX assemblea generale dell'ONU.
« La politica del disarmo - ha detto Fanfani - è una necessità e un
atto coerente con la politica di sviluppo. Non si può immaginare di risolvere
i problemi del sottosviluppo nel rnondo se non si dà corso, progressivamente
ma non troppo lentamente ad una serie larga, ampia, incisiva e politica di
misure di disanno >>. Ricordando una parte della .sua conferenza dell'altro
ieri all'accademia di studi economici di Bucarest in occasione del conferimento
della laurea << honoris causa >> in scienze economiche, il senatore Fanfani ha
detto che gli stati industrializzati dedicano all'assistenza ai paesi in via di
sviluppo meno dell'uno per cento del proprio prodotto nazionale lordo, mentre
le spese per gli armamenti sono di 6/7 volte superiori.
Il senatore Fanfani ha concluso dicendo che per realizzare una effettiva.
economia nelle spese di disarmo da dedicare. alla soluzione del problemà del
sottosviluppo occorre « una politica. coopern.tiva e collaborativa di pace l),

SANTA SEDE
Funerali di Sua Santità Paolo VI
(Città del Vaticano, 12. agosto)
La delegazione ufficiale italiana ai solenni funerali di Sua Santità Paolo VI
era composta come segue:
On. dr. Giulio Andreotti - Presidente del Consiglio dei Ministri;
On. dr. Arnaldo Forlani - Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
On. dr. Attilio Ruffini - Ministro Segretttrio di Stato per la Difesa;
On. Prof. Mario Pedini -Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruc
zio ne;
Ambasciatore Vittorio CordeN> di Montezemolo - Ambasciatore d'Italia
presso la Santa Sede.
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Int~ione

di S. Santità Giovanni Paolo I

(Città del Vaticano, 3 settembre)
Dopo l'elezion~ al pontificato avvénuta il 26 agosto del Cardinale Albino
Luciani, pat:i.-iarca di Yenezia, il quale ha preso il nome dj Giovanni Paolo I,
il 3 settembre ha avuto luogo la solenne cerimonia per ia celebrazione dell'iniziò de\ suo •ministero. In rappresentan:jla del Governo italiano ha partecipato unà missione straordinaria presieduta dal Presidente del· Consiglio on.
Andreotti, composta come segue:

-

On. dr. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri e consorte;
On. dr. 4roaldo Forlani, Ministro degli Affari Esteri;
On. dr. Virginio Rognoni, Ministro lnterni;
On. dr. Antonio Bisaglia, Ministro Parteclpazioni Statali;
On. Costante Deg'iU.l, Sottosegretario di Stato, Ministero Trasporti;
Consigliere di Stato Antonio Maccanico, Segretario Generale della· Presidenza .della Rept,Ibblica;
Ambasciator~ Vittorio Cordero di Montezemolo, Ambasciatore .d'Italia
pr~so 'la, Santa Sede;
.
Ministro Remo Paolini, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica;
Prefetto Giovanni Bottiglieri, Capo del Cerimoniale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Funerali di S. Santità Giovanni Paolo I
(CittA del Vaticano, 4 ottobre)
La delegazioDe ufficiale italiana ai solenni fODerali di S. Santità Giovanni
Paolo I era composta come segue:
-

Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giulio Andreotti;
Ministro per gli Affari Esteri On. Arnaldo Forlani;
Ministro per le Partecipazioni Statali On. Antonio Bisaglia;'
Ministro della Sanità On. Tina Anselmi;
Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Cordero di Montezemolo;
Capo del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio Prefetto Bottiglieri.

Intronizzazione di S. Santità Giovanni Paolo II
(Città del Vaticano, 22 ottobre)
Dopo l'elezione, avvenuta il 16 ottobre, del cardinale Karol Wojtyla, il
quale ha preso il nome di .Giovanni Paolo II, ha avuto luogp il 22 ottobre,
la solenne cerimonia per l'inizio del pontifi.cato. In rappresentanza del Governo italiano ha partecipato una missione straordinaria .composta come segue:
On. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri;
On. Arna.ldo Forlani, Ministro per gli Affari Esteri;
On. Franco Maria Malfatti, Ministro per le Finanze;
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-··-- Ambasciatore Vittorio Cordero di Montezemolo, Ambasciatore d'Italia
presso la Santa Sede;
Ministro Plenipotenziario Remo Paolini, Capo del Cerimoniale Diplomatico
della Repubblica;
Prefetto· Giovanni Bottiglieri, Capo del Cerimoniale della Presidenza del
Consiglio.

Udienza del Pontefice Giovanni Paolo II
al Presidente della Repubblica, on. Sa.ndro Pertini
(Roma, 24 ottobre)
Il 24 ottobre il Servizio stampa del Quirinale ha. diramato il seguente
comunicato;
Starnane alle ore l 0,50, il Presidente Pertini si è recato in Vaticano per
rendere omaggio a sua Santità Giovanni Paolo II. Il cordialissimo colloquio
che è avvenuto nello studio privato del Pontefice, si .è prolungato per oltre
mezz'ora.
Al termine dell'incontro Sua Santità ha voluto che gli fossero presentati il
segretario generale della Presidenza della Repubblica dott. Maccanico, .e l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Cordero di Montezemolo, cheavevano
accompagnato il Presidente della Repubblica. Alle 12,40 l'on. Pertini ha lasciato
il. Vaticano per rientrare al Quirinale.

Discorso del Presidente del Consiglio, on. Andreotti,
al Senato, sulla revisione del Concordato
(Senato, 6-7- dicembre - Resoconto sommario)
Signor Presidente, onorevoli senatori, la richiesta di revisione del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede è stata presentata per la prima volta alla
Camera dei deputati il 6 ottobre 1967. A conclusione di un nutrito dibattito,
fu approvata la mozione Zaccagnini-La Malfa-Ferri che ribadiva la validità
costituzionale dei Patti del Laterano, invitava il Governo a promuovere a
revisione del Concordato ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione e fissava
due fondamentali criteri di tale revisione: adeguamento all'evoluzione dei tempi
e allq sviluppo della vita democratica. A tali criteri si è sempre attenuta la
delegazione italiana in ogni trattativa.
Come prevedeva l'articolo 7 della Costituzione, la revisione doveva essere
non unilaterale, avrebbe dovuto avere per oggetto non il Trattato, ma« alcune
norn"le » del solo Concordato, come era stato esplicitamente deciso dalle conclusioni dei dibattiti parlamentari che hanno respinto le proposte di revisione
del Trattato.
Nel dicembre 1968 il ministro di Grazia e Giustizia, onorevole Gonella,
istituì una commissione di studio che, nel corso dì sei mesi, elaborò un primo
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proge1;to di revisione del Concordttto. Si trattava di un proget.l;o di parte it.aliana, prelimim~re ad ogni trattativa con la, Santa Sede.
Nel 1976, obbedendo alle ripetute autorevoli richieste parlamentari, ha
ritenuto opportuno nominare una delegazione ufficiale composta dai membri
di presidenza della precedente commissione di studio (senatore Gonella, professor .Jemolo, professor Ago) con il compito di negoziare con una delegazione
della Santa Sede proposte di « modifica.zioni >> del Concordato in conformità
ai principi dell'ordinamento costituzionale italiano e secondo i voti della Camera.
La Santa Sede, ufficialmente informat>t della decisione del Governo italiano, comunicò la sua Fliena disponibilità ad una trattativa in rnateria, nominando suoi delegati Monsignor Casaroli,. Monsignor Silvestrini e Pétdre Lener.
Conclusi i lavori della prima fase di attività delle due delegazioni, secondo
gli impegni già assunti davanti al Parlamento, il 25 novembre 1976 ho sottoposto al parere della Camera dei deputati il primo progetto di revisione,
Dopo ampio esame, la Camera, con un ordine del giorno votato con 412
voti favorevoli e 31 contrari, invitava il Governo a proseguire latrattativa
con la Santa Sede sulla base degli orientamenti emersi dal dibattito parlamentare.
Esaurita la procedura consultiva alla Camera dei deputati, si ritmivano
ripetutamente le due delegazioni al fine di accogliere, nella maniera più larga
possibile, le osservazioni, le critiche e le proposte emerse dagli interventi alla
Camera dei deputati. Ciò condusse le due delegazioni ad una revisione concorde del primo progetto e quindi alla elaborazione di un secondo progetto.
Compiuto tale lavoro, durato alcuni mesi, ho ritenuto opportuno riferire,
il 22 giugno 1977, ai capigruppo del Senato gli sviluppi del negoziato perché
potessero esprimere i loro pareri sul secondo progetto contenente varie modifiche suggerite dalla Camera.
A conclusione di questa prima informativa del Senato, per espresso desiderio dei capigruppo, ho incaricato il Presidente della delegazione governativa di consegnareai gruppi il testo integrale del secondo progetto.
Al fine di agevolare opportuni chiarimenti, e al fine di raccogliere eventuali
osservazioni, il presidente Gonella, assieme al professot Ago, ha partecipato
a varie riunioni con i rappresentanti di alcuni gruppi del Senato, che lo avevano richiesto.
Da questo lungo esame analitico sono emerse nuove crit.iche e nuove
proposte che i delegati italiani hanno riferito ai delegati della S. Sede al fine
di agevolare ulteriormente l'accoglimento dei desiderata delle Camere.
Ho ritenuto indispensabile· chiedere che, secondo gli impegni assunti e
conformemente al riguardo dovuto ad ambedue i rami del Parlamento; la
procedura seguita per tale materia nell'aula della Camera dei deputati fosse
egualmente seguita nell'aula del Senato il cui aperto dibattito può riguardare
sia la proposta del primo progetto già discusso alla Carnera, sia, e in maniera
specifica, il secondo progetto che ha emendato il primo progetto e che è già
stato presentato al Senato un anno e mezzo fa. Inoltre, al fine di permettere
al Senato di disporre di un materiale completo, in questa mia relazione intendo
riferire in sintesi varie proposte di emendamenti emerse nel corso delle con·
sultazioni fatte con i gruppi senatoriali. Anche il testo di questi emendamenti è stato distribuito ai capigruppo unitamente alla relazione accompagnatoria. presentata. al Governo, assieme agli emendamenti, dalla delegazione ita-

SANTA SEDE

2•35

liana, sui quali la delegazione della S. Sede si ert~ espresst> in maniera favorevole all'accoglimento. Si t.ratta di emendamenti già not.i ai gruppi stessi
dai quali sono stati proposti, emendamenti ehe potranno essere rettificati
o integrati da quelli che potranno essere proposti in questo dibattito nell'aula
del Senato. Ogni documento è stato in tal modo reso pubblico al Parlamento.
Da tutto ciò risulta evidente che il Governo ha mantenuto fede ai suoi
impegni, e che non sono imputabili né al Governo né alle delegazioni i ritardi
nella elaborazione eli una materia che dal 19{)7 a.ttende una conclusione.
Desidero innanzitutto ribadire i principi ai quali si è ispirata la delegazione italiana, alla quale dobbiamo esprimere tutta la nostra gratitucline,
fin dall'elaborazione del primo progetto del 1976.
I tre rappresentanti del Governo hanno anzitutto ispirato il loro lavoro
al dovere di rispettare il .dettato costituzionale.
È erroiltlO clire che la Costituente ha « accantonato la soluzione del problema dei rapporti fra Stato e Chiesa ~. La Costituente, ben !ungi dall'accantonare il problema, lo ha affrontato in pieno, arrivando alla votazione dell'articolo 7. Cosi pure appare ugualmente improprio, con riferimento all'articolo 7 della Costituzione, parlare di << concordatarismo » come di un vecchio
sistema costantiniano, per poi auspicare un regime separatista. Questa tesi
contrasta con l'articolo della Costituzione il quale sancisce l'indipendenza
e la sovranità dello Stato e clelia Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, e d'altro
lato prescrive una disciplina concordata dei relativi rapporti, giusta il principio clelia trattativa e dell'accordo che -- pru· nella cliversit.à dei rapporti
nascenti dall'articolo 7, secondo comma, e dall'articolo 8, terzo comma, della
Costit11zione --- informa le clisposizioni della Carta costituzionale in materia
di regolamentazione clelle relazioni fra Stato e confessioni religiose per le quali
pure sono previste particolari intese. Anche per tali intese sono stati promossi negoziati già maturati e in parte conclusi.
È quindi fuori tema trattare, in questo nostro dibattito, di « abrogazione »
del Concorclato. Al Governo è stato affidato il compito di attuare la Costituzione, che prevede la revisione del Concordato e non la sua abrogazione. _È
ben noto che l'abrogazione del Concordato, come ogni revisione costituzionale,
richiederebbe ben diversa procedura.
Negli ultimi tempi si è preferito parlare dell'opportunità di un «accordoquadro >>. Se per << accordo-quadro » si intende un accordo che comprende solo
le norme essenziali, il progetto di revisione proposto è appunto un « accordoquadro>>. I 43 articoli del testo del 1929 sono stati ridotti a 14 articoli.
Le proposte concordate costituiscono una profonda revisione e rielaborazione del testo del 1929, ne fanno uno strumento nuovo, più organico, più
sintetico e rigorosamente ispirato al principio di libertà di coscienza.
Si è voluto non solo rivedere, ma rielaborare e rinnovare.
La revisione non è stata intesa in senso solamente formale o tecnico. È
l o spirito clegli accordi che si è innovato, rispettando i due fondamentali prin.
cìpi della nostra. Carta costituzionale: libertà (e quincli nessuna costrizione
delle coscienze), uguaglianza (e quindi nessun privilegio).
Per avere un quadro completo della revisione delle norme, è necessario
rifarsi sinteticamente al primo progetto.
La proposta principale del primo progetto era la nuova formula con la
quale si abbandonava l'affermazione di <<religione di Stato».
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,Tutti hanno riconosciuto che di fondamenta.le importanza era la dichiarazione,eon la quale la, Santa Sede da.va atto dell'avvenuto, supemmento del
richiamo dei :Pa.tti ,La,teranensi a.l principio enunciato dall'articolo l dello
Statuto del 4 marzo 1848. Con ciò veniva eliminata ogni vestigia dello Sta.to
confessionale.
Circa la giurisdizione ecclesiastica, 'nel pieno rispetto della sovra.nità
dello Stato e delle norme fondamenta.li 1della nostra Costituzione, si erano
tenute presenti le sentenze della Corte oostituziona.le, che tale giurisdizione
hanno ,considerato come non contrastante con la Costituzione democratica.
Da.ll~articolo l del Concordato veniva prue eliminatoc:ogni riferimento
al «potere spirituale» e alla *'difesà » degli ecclesiastici nell'esercizio del loro
xninistero.
Ugualmente, già nel primo progetto, era stata soppressa quella norma
la quale a.ffermava che «lo Stato garantisce l'esercizio della libertà religiosa
c<;>ntro ogni violazione », in quanto una norma così formulata era stata ritenuta. un residuo c,ii proteziqnismo <,lei potere tempora.le nella sfera. ,dello spi.
ritn~e.

Quanto a.lla città di, Roma, la formula adottata già nel primo testo uon
tratta.va ,più del • carattere sacro » della città eterna.
Accanto alla tutela ,della libertà, fin daWi»izio, la., revisione proposta
ritenne fondamentale la tutela dell'uguaglianza. Era infatti detto, per la prima
volta, che nella tutela contro ogni violazione lo Stato procede <• senza discriminazione di fede o di confessione ».
N el quadro della revisione, rivolta ad afferrrmre il pri»oipio di uguaglianza,
era stata collocata la fondamentale proposta di soppressione integrale dell'articolo. 5 relativo a.i. sacerdoti colpiti da aanzioni ecclesiastiche.
Circa la nomi»a dei vescovi era stata soppressa la disposizione dell'articolo 19, secondo la quale la S. Sede doveva comunicare il nome della persona
prescelta al Governo italiano« per assicurarsi che il medesimo non abbia,ragione
di carattere politico da sollevare contro la noxnina ». Si trattava di elimi»are
i»gerenze .politiche m materia estranea alla politica.
Era stato pure soppresso il giuramento dei veseovi. Inoltre, noni si parlava
più dell'« exequatur», del <<regio pla.cet ~ e àei «regi patronati •·
Era stata anche soppressà quella disposizione secondo la quale si dovevano rivedere le circoscrizioni delle diocesi.
Poteva sembrare un privilegio il fatto che il Concordato affermasse che
gli ecclesiastici e i religiosi sono esen:'lìi tlall'ufficio di giurato. Si era quindi
ritenuto opportuno sopprimere l'artieolo 4.
L~arlicolo 8 affermava che, ,in caso di arresto, l'ecclesiastico doveva essere
trattato " con riguardo dovuto al suo stato e al suo grado gerarchico •· Era
logico che in ciò si ravvisasse un privilegio e quindi questa nòrma :è stata 'Soppressa;· eome è. stata pure soppressa quella norma ohe prevede che «nel caso
della còndanna di un ecclesiastieo o di un religioso, la pena è scòntata possibiclmente in locali separati da quelli destinati ai laici ».
Per quanto riguarda l'esenzione dal servizio militare, la materia era· stata
rimessa alle norme della legge italianà del 31 maggio 1975, n. HH, che ~fissa
« nuove norme per il servizio di leva »•
.Per la disciplina dei cappella.ni militari ai è sostanzialmente fatto riferimento alla legge n. 512 del 1° giugno 1961 ..
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Non si può certo ritenere antidemocratica o lesiva di princìpi costituzionali
o instauratrice di privilegi tma norma.tiva che è stata liberamente adottata
dal Parlamento italiano in data recente.
In armonia con quanto dispone la recente riforma penitenziaria nell'articolo 13 è stato pure detto che << lo Stato garantisce il diritto all'a.ssistenza religiosa dei detenuti cattolici negli Istituti di prevenzione e di pena ».
Nessun privilegio costituisce la norma che riconosce agli studenti di teologia la possibilità di fruire del rinvio del servizio militare. Tale possibilità
è riconosciuta, .agli studenti delle università italiane e a quanti altri, secondo
l'ordinamento italiano, hanno diritto a rinvii.
Era stato anche soppresso l'accenno al divieto ai sacerdoti di partecipare
a partiti politici, perchè questa norma del regime totalitario non poteva non
essere ritenuta in contrasto con la Costituzione, trattandosi di inalienabili diritti
soggettivi del cittadino. Altra cosa è un giudizio di opportunità.
Ancora nel primo progetto si era accettato di mutare la norma relativa alle
festività religiose. Il mutamento era già avvenuto su iniziativa del Governo
italiano, con il pieno consenso della Santa Sede.
Carente poteva sembrare la disciplina degli enti ecclesiastici della quale
trattava il primo progetto. Delle varie proposte che su tale materia sono state
presentate alla Cam'éra, le delegazioni, come vedremo, hanno cercato di tenere
il massimo conto nel secondo progetto.
Circa il matrimonio, fin dal primo progetto è stata eliminata la formulazione puramente dottrinale concernente i rapporti tra il matrimonio religioso e
il matrimonio civile. Inoltre si è preferito non parlare del matrimonio come
« sacramento >'.
Sulla delicata materia delle cause concernenti la nullità dei matrimoni,
nel prin'lo progetto era stato ribadito che tali cause erano di competenza dei
tribunali ecclesiastici; però si era cercato di eliminare gli inconvenienti relativi
al riconoscimento degli effetti civili delle sentenze canoniche. Innovando pure
in. tale delicata materia, si era stabilito che, per rendere esecutivi agli effetti
civili i provvedimenti e le sostanze di nullità, il giudice italiano aveva la facoltà
di chiedere che la corte d'appello convocasse le due parti e accertasse, per quel
che riguarda le sentenze di nullità, che esse non fossero in contra.sto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano. Veniva così allargato,
concretato e reso più pertinente il controllo delle corti d'appello, tanto più
che. si precisava che la corte d'appello poteva anche, nell'emettere ordinanze,
decidere provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio
fosse dichiarato nullo o dispensato. Insomma, la corte d'appello non era pm,
come si usava dire, un semplice organo di registrazione. Si prevedeva una
competenza per un giudizio approfondito.
Circa la giurisdizione ecclesiastica, non andava dimenticata la sentenza
della Corte costituzionale n. 175 del 1973, nella quale era affermato che la
giurisdizione ecclesiastica non viola la norma della Costituzione che vieta le
giurisdizioni speciali e non viola neppure il principio dell'uguaglianza tra i
cittadini.
In materia scolastica nel primo progetto venivano ribaditi i princìpi già
consacrati nell'articolo 33 della Costituzione.
Profonde sono state invece. le modificazioni introdotte, fin dal primo
progetto, in materia di insegnamento religioso, stabilendo innovazioni ispirate

17

258

SANTA SEDE

al principio di libèrtà di coscienza degli alunni e delle famiglie, innovazioni
delle <iuali pa.rtiooi&rmente tratterò illustrando il secondo progetto che, anehe
in tale materia, ha meglio concretato le norme del primo ,progetto. Veniva
pure modifioo.to l'articolo relativo alla università cattolica.
In materia di ésBistenza, si era pi'ooisato che l'assistenza ài soldati cattolici
non deve pregiudièate l'assistenza agli appartenenti ad altri culti.
La legge ~2 febbraio 1968, n. 132, ha sancito espressamente l'obbligo per
ttitti gli enti o~pedali~~t pubblici di avere un servizio di assistenza religiosa, e
conseguentemente'. sì garantiva, all'articolo 11 del progetto di revisione, il
diritto dei malati a detta assistenza.
Già nel primo prqgetto non si parlava più specificamente della «Azione
Cattolica Italiana & dato che nell'articolo 2 delle proposte di revisione si èra
riconosciuta la libertà di associazione in 'conformità· all'articolo 18 della Costituzione.
Nel nuovo testo erano state abbaq.donate le materie di scarsa importaq.za
o legate a realtà superate e si era precisato che la. disponibil\tà della Santa
Sede si riferisce alle sole catacombe « cristiane • per un doveroso riguardo alle
com{uutà israelitiche.
.
Spno state p~ soppresse le norme relative alle onorificenze pontificie e a~
titoli nobiliari.
Mentre queste materie venivano abbandonate, si veniva incontro a desideri
espressi d!ll mondo cultur!lle e si .introduceva, già nel primo progetto, la nop:na
relativa alla tutela delle opere .d~ arte e agli archivi eçclesiastici.
Era necessario ribadire i termini del primo progetto del 1976 perohè .da
tale testo si è partiti nel lavoro di elaborazione del iOOOndo progetto dell977.
·Dopo il· dibattito alla Camera nel novembre 19'i16, le delegazioni delle due
paDti contraenti iÌ sono nuovamente riunite per introdurre, per quanto pOiiibile,
le vtp'ianti illggèrite nel dibattito della Camera.
QttCite nuove trattative hanno dato luogo ad un secondo progetto che,
come già detto, ho illustrato ai capigruppo del Senato nella seduta del 22
giugno 1977. Su desiderio dei capigruppo è stato pure distribuito ad es!si il
testo degli articoli di tale progetto, detto« seconda bozza •, di cui intendo ora
ricordare le caratteristiche al fine di avere un quadro completo delle proposte
presentate.
Stato e Chiesa. Nel secondo progetto, non ci si limita, come nel primo
progetto, a «prendere atto • che, con l'adozione della Costituzione della RepubbliOO. italiana è stato abrogato lo Statuto albertino , e che risulta, di conseguenza,
a:btogato anche rarticolo l del Concordato che si riferiva all'articolo l del
Trattato secondo il quale «la religione cattolica apostolica e romana è la' 80la
religione dello Stato •· Nel nubvo testo si fa una Ciplicita affermazione di principio: si dìeliiara che «non è più in vigore il principio della religione cattolica
come religione dello Stato italiano t. Non ci si limita a« prendere atto• di un
fatto storico, c'ibè la fine dello Statuto albertino, ma non si accetta la dottrina
dello Stato confessionale. È questa una esplicita abrogazione del confCision'i·
smo di Stato, nel qdadro dello specifico e ribadito riconoscimento della laicità
dello Stato e della uguale libertà di tutte le eonfCisioni religiose, principi riconosciùti non solo dalla Costituzione itàliana ma anche dai documenti del Concilio Vatican'6 TI.
,,
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Elencando le libertà della Chiesa, m luogo di comJiderare la • libel'tèr di
orga.n.izzazione e di magist,ero &, si è preferito COilSiderare la libertà di «miseiooe
pastorale e di evaugelizzazione t; e, in luogo di «potere spirituale •· si, è preferito pàrlal'e di « mmistero spirituale ». E ciò al fine di accentuare le peculiarità proprie dell'organizzazione ecclesiastica e di 8Cttolineare che si tratt&
di potestà spirituali, senza riferimento alcuno a},cosiddetw «braccio see.olare ».
Circa il significato di Roma nel mondo religioso non ai è usat& più l'el!pressione «carattere particolare & di Roma, bensl.l'espressione • particolare signifi·
c&to t. Si. rileva.· m oltre .che questo signific&to è riconGSCÌuto « per la ,Chiesa
c&ttolica e, per la cristia.n.ità t, senza alcun riferimento a tutele eSplicite o impli.
cite che im~gnino lo Stato italiauo.
Libertà religiose. Nell'affermazione del riconoscimento delle libertà cklla
Chiesa cattolica è stato precisato che lo Stato riconosce queste libertà non esclusiva.mente alla. Chiesa· ca.ttolica, bensi le riconosce «senza· discrimina.zione di
fede o di confessione &, secondo il principio sancito dalla Carta. costituzionale.
Il soggetto è, lo Stato che, dal momento in cui si pone in 'rapporto con la. Chiesa
cattolica, · precisa. che tale rapporto non può essere oaus& di discrimin&.zioni
di natura religiosa. 1Contrariamente li quanto è stato ritenuto, non c'è qui
alcuna mterferenza della Chiesa cattolica con la normativa che intere888 altre
religioni, poiché - come si disse - è lo Stato e non la Chiesa che ribadisce la
ga.mnzia della noiu discriminazione ris~tto alle altre religioni. iÈ suo• diritto
e dovere.
L6' libet'tà riconosciute sono esa.ttamoote quelle previste dalla Carta costituzionale per ogni persona o ente.
Circoscrizioni ecclesiastiche, vescovi e parroci. In luogo ·di oonsidel'are
« le ridmioni, le modificazioni delle circoscrizioni diocesane e parrocchiali • si
è preferito essere più specifici trattando di «eventuale raggruppamento o divisione di diocesi o di 'parrocchie •·
Non ·si è ritenuto necessario affermare che la comunicazione della nomina
è fatta « riservatamente » al Governo, non essèndovi ra.giOl'le di riservatezza..
Suuus degli ecclesiastici. Circa. gli esoneri da.l servizio militare è·etata ra.dicalmente muta.ta l'impostazione del primo progetto che prevedeva l'esonero
quale diritto soggettivo del clero come tale, spettando allé> Stato solo il dovere
di riconoscimento.
Nella. nuova formula. non è previsto alcun automa.tismo di esonero, in
qua.nto si sta.bilisce che i sacerdoti possono ottenere l'esonero « ove ne facciano
richiesta •· In tal modo viene fatto riferimento ad una. facoltà del singolo sacerdote e non al privilegio di un corpo sociale.
Per il casQ di ·mobilitazione, alla precedente norma che prevedeva che i
sacerdoti. « entra.no a far parte delle Forze armate dellò Stato • si è preferita
una formula più consona alla loro attività; preoisàndo che· « sono chia.mati ad
esercitare il ministero religioso fra le truppe t.
Circa la facoltà di rinvio dal servizio militare degli studenti di teologia
si è preoisa.to che non si tra.tta di alcun privilegio ma di parifioazione con «gli
studenti delle Università ita.lia.ne •·
Sempre al fine di eliminare ogni privilegio è stata soppressa la norma che
prevedeva. cbe, nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico
o di un religioso, il procuratore della. Repubblica informa. l'ordinario dèl.la. diocesi. In ta.l modo si è inteso togliere di mezzo anche quello che poteva forse
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essere considerato come l'ultimo,. se pur indiretto, residuo di un antico privilegio, cioè un residuo del privilegio del foro da tempo eliminato.
Edifici di culto. In materia di edifici di culto è stato aggiunto un nuovo
comma al fine di prevedere, conformemente alle leggi in vigore, che l'autorità
civile << terrà conto >> delle esigenze della Chiesa di provvedere alla costruzione
di nuovi edifici in rapporto ai << bisogni religiosi della popolazione ».
Non si tratta né di vincoli, né di problemi di aree, ma di una materia che
è già largamente disciplinata dalle leggi approvate dal Parlamento democratico,
per tener conto (come di fatto si è tenuto conto senza causare inconvenienti)
dei bisogni religiosi delle popolazioni, specialmente nei ·nuovi insediamenti
urbani. A tale scopo, si prevede che l'autorità civile competente prenda opportuni «contatti» con l'ordinario del luogo.
Enti ecclesiastici. Circa il riconoscimento di enti ecclesiastici si è ritenuto
opportuno specificare la normativa di tale materia, accennata solo sommariamente nel primo progetto.
Tenendo conto di quanto è stato affermato largamente in sede parlamentare e nei dibattiti dei giuristi, si sono precisati i seguenti punti:
l'autorità ecclesiastica ha la fljbcoltà di erigere, trasformare e sopprimere
gli enti ecclesiastici;
lo. Stato riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici. che la
chiedono, purché abbiano finalità di culto e di religione, anche se,. in aggiunta,
perseguano pure finalità di istruzione, cultura, assistenza e beneficenza;
il fine di religione, secondo quanto prescrive l'articolo 20 della Costituzione italiana, non può essere causa di limitazione di diritti o di speciali gravami fiscali. Per quanto riguarda le leggi tributarie, i predetti enti continuano
ad essere considerati alla pari degli enti non religiosi che hanno analoghi fini
di beneficenza e di istruzione;
le attività degli enti ecclesiastici aventi fini di beneficenza e di istruzione
hanno lo stesso regime giuridico e fiscale proprio delle attività degli enti non
ecclesiastici di beneficenza e di assistenza. Vi è equiparazione di trattamento
e subordinazione alla .medesima disciplina, per evitare discriminazioni o
privilegi;
nulla è mutato nel secondo progetto in materia di trattamento fiscale
previsto sia per gli edifici di culto sia per le pubblicazioni religiose;
l'amministrazione dei beni ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti
dal diritto canonico: e gli acquisti sono soggetti ai controlli previstidalla legge
civile, escluso l'obbligo di assoggettare a conversione o smobilizzo i beni
immobili;
una commissione mista è prevista, nel secondo progetto, per promuovere
un aggiornamento della vigente disciplina in materia di riconoscimento dello
Stato di gestioni patrimoniali e di interventi statali circa i benefici ecclesiastici;
nulla è mutato -rispetto al primo progetto -circa l'amministrazione
dei beni della S. Sede in Loreto, Assisi. e Padova.
Matrimonio. Per quanto concerne il matrimonio, nel secondo progetto
si è considerata la necessità di meglio precisare la norma relativa alla trascrizione tardiva.
In rapporto al ben noto ed approfondito dibattito circa l'efficacia nello
Stato delle sentenze di nullità dei tribunali ecclesiastici, si è deciso di mutjjtre
la disciplina del primo progetto, non essendo stata ritenuta sufficiente la norma

che esigeva che le sente~:&e di nullità « non siano in contrasto con i prmcipii.
supremi dell'ordmamento costituzionale italiano$, Malgrado che tale .~orm.a
rendesse ben più approfon~to il controllo previsto dalle vigenti disposizioni
del Concordato del 1929, e malgrado che ;J.a formula sia st!l>ta ~gger~ta 4a una
sentenz~t della Corte costituzionale, sì è pre{~I'ito, pel secondq, wog~tto, r~vepere
radicalmente la disciplina
in 'tale mat~ia.
·
',
'
'
\.f
A ~l fin,e. mutando le proposte del primo progjltto, è stato stabilit0 ,,c)le.
le ~ntenze dei tril;>J.Inali ecclesias~i dì nu,llità del matrimonio e ~.provv~·
menti pontifici qi dispensa, del m\'trimqnio rato e non consum!l't~ potra.pno,
su do~da delle part~ Q.di una di esse, essere dichiarate efficaci ne~la,R~:p,).lb·
blica italiana con un« procedimento di delibazione», cioè con la disciplina yre·
vista dal codice di procedura civile per l'effìcaèia in Italia di sentei1Zé dì tri,bunali stranieri.
'·
Cade così quell'automatismo di fatto per cui ogni sentenzà ècclesiàstica,
veniva ad avere effetti civili, automatismo· per lungo tempo avvàlorato dalle'
stesse sen~enz~ della Cassazione: Con le proposte del secondo progetto si inst!lfua
un autenticò ed approfondito esame delle sentenze ecclesiastiche ed. ~n filtro
·
·
rigoroso alloro riconoscimento nell'ordinamento civile.
'
:
J
'
Nel secondo progetto è mante~uta quella precedente previsione second?
la quale la corte d'appello, nelle sentenze intese a rendere esecùt~va una sen~ ·
t,enza o un provvedimento economic0l può decidere pr0vvedunenti · economicr
a favore dei coniugi il cui matrimonio sia s,tato dichiarato nullp o dispensato.
Da tutto .ciò appare chiaro che, malgrado la nota giurisprudenza, della
Corte costituzionale pienamente rispettata dal prìmo progetto, si è preferito
rivedere radicalmente la disciplina in tale materià per venire inpontro alle
richieste presentate io Parlamento e in varie sedi giuridiche al fine· di garantire
il pieno rispetto della sovranità italiana, del S).lO ordmamento giuridico.
La giurisdizione in materia dì nulli~ non è più esclusiva dell'autorità
ecclesiastica.
· Libertà della scuola. Ribadendo le norme sulla libertà della scuola ·del
primo progetto, senza mutarne la sostanza ,e c~n piena fedeÌtà a,l dettato costi~
tuzionale, nel secondo progetto si è precisato· che si tratta di riconoscimento
della libertà non solo della «scuola» ma anche dell'« insegnamento w, e si è
aggiunto il riferimento all'« esame di Stato» previsto dalla Carta costituzionale
del quale non si parlava nel primo progetto.
Con una nuova 'norma si è· chiarito un errore del primo progetto, precisando la parita di trattamento fra le scuole gestite da enti ecclesiastici e quelle
gestite da enti non dipendenti dalio Stato o da enti pubblici.
In rapporto a èiò che è stato suggerito da parlamentari e da pedogogisti,
nello spirito della Costituzione italiana, si è inteso porre il valore della «cultura
religiosa ~ in rlllpporto alla ·«formazione della personalità· dei giovani » soprat·
tutto nel proposito di contribuire a dare attual!;ione, nel mondo della 'scuola,
ai valori della persona e di sviluppo della persona che sono v!lilori basilari della
Costituzione itàliana.
In relazione anche a proposte perVenute· dal mondo degli educatori, s:i''
è integrata la considerazione del valore della cultura religiosa affermando che
i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio snirituale e della
tradizione storica del popolo italiauG, .Questa no7:ione si è considerata. più
propria di quella del :primo progetto il quale si riferiva, invece, al fatto dell'ap~
l•
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partenenza della grande maggioranza della popolazione italiana alla Chiesa
cattolica. Quindi è stato soppresso il riferimento ad un dato puramente statistico, pu:r essendo ovvio che si tratta di non trascurabile considerazione.
Si è preferita una nozione storica ad una nozione statistica.
Circa l'insegnamento elementare si è colmata una lacuna del precedent.e
progetto precisando che, secondo le disposizioni delle leggi vigenti, i genitori
hanno la facoltà di provvedére in maniera diversa alla formazione religiosa
degli alunni, cioè indipendentemente dall'insegnamento religioso scolastico.
Cirpa gli insegnanti si è ribadita la norma. del precedente progetto secondo
il quale era previsto un attestato di idoneità per esercit.are tale insegnamento.
Si è mutata un'altra formula del primo progetto affermando l'esigenza
della. libert.à di coscienza dei cittadini >>. A tal fine si st.abiIisce che l'autorità scolastica, alla quale compete l'organizzazione concreta
di. ogni forma di insegnament.o, chieda allo studente o ai genitori se si intende
o meno seguire le lezioni di religione. N o n si tratta ~- come si disse - di un
« referendum » pro o contro la religione, ma della soluzione tecnica di un problema didattico: la regolamentazione della frequenza alle leiion1 di religione.
La scuola deve organizzare le lezioni, e deve perciò chiedere chi intende frequentare le lezioni di religione, alla stessa maniera che chiede agli alunni le
scelte circa le lingue e pure altre materie. N el rispondere a questa richiesta
non si esprime la volontà di volere o non volere l'insegnamento religioso, ma
semplicemente la volontà o meno di frequentare nella scuola le lezioni di religione. Si può volere l'insegnamento religioso, pur non volendo frequentare
le lezioni della scuola in quanto si preferiscono altre lezioni (per esempio, quelle
impartite da istituzioni ecclesiastiche). Ugualmente, si può essere contrari
all'insegnamento religioso, e pur frequentare le lezioni di religione per l'esame
critico dei problemi religiosi. Quindi, rispondendo alla richiesta della scuola,
non sì intende dare un giudizio sulla religione, ma semplicemente informare
l'autorità scolastica sul proposito eli frequenza o meno alle lezioni di religione.
A maggior tutela della libertà, si è aggiunto che « la libera scelta circa la frequenza a dette lezioni non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione ~-

* del pieno rispetto

In relazione ai particolari problerru e a disposizioni peculiari ancora vigenti
nella regione Trentìno-Alto-Adige si è aggiunta una norma la quale prevede
che non si deroga alle norme attualmente in vigore in quel territorio.
Università. Per quanto riguarda le università, è stata completamente
modificata la disposizione proposta nel primo progetto circa l'insegnamento
nell'Università cattolica, poiché nel dibattito parlamentare sul primo progetto
non è stata accolta con favore la norma che vedeva collocato in soprannumero
il docenteJ:eventualmente esonerato dall'insegnamento. Si è invece preferito
dire che, allo scopo di assicurare alla Università cattolica del Sacro Cuore la
« rispondenza » ai principii ai quali essa si ispira, lo Stato riconosce che i profes·
sori, per esercitare in essa il loro insegnamento, devono essere provvisti del
gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica
la quale non è necessariamente l'autorità vaticana. Può anche essere l'autorità
religiosa locale.
Alle conseguenze derivanti da questa norma potrà provvedere lo statuto
dell'Università cattolica, oppure la normativa universitaria. In tal senso è
111tl:\vo modificato il primo progetto,
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Assistenza spirituale. Nel secondo progetto è stato meglio chiarito che
lo Stato a.ssicura l'assistenza religiosa« senza pregiudizio dei diritti degli appartenenti ad altre religioni ». Non si tratta di un giudizio in re aliena - come
è stato osservato - ma dell'affermazione del dovere dello Stato di impegnarsi
a far sì che il riconoscimento in materia di assistenza religiosa cattolica non
ponga alcun pregiudizio per le altre forme di assistenza religiosa.
È stato precisato che la nomina degli ecclesiastici ai qua.li è commessa l'a..<>sistenza spirituale dei militari cattolici è fatta secondo l'organico e lo stato giuridico già .fissato da leggi italiane.
Senza alcuna innovazione, si afferma che l'assistenza religiosa e le pratiche di culto vengono assicurate ai cattolici anche negli istituti di prevenzione
e di pena, in conformità a ciò che prevede la stessa riforma penitenziaria.
Arte e storia. È stato ribadito l'interesse dello Stato alla difesa del patrimonio artistico-religioso e dei beni culturali, prendendo pure in considerazione -- in questo secondo progetto - gli archivi storici. Materiaiquesta ignorata dal precedente testo.
Catacombe. V a rilevato che già nel primo progetto si stabiliva che la Santa
Sede conserva la disponibilità delle catacombe solamente « cristiane ». Precisazione questa che non esisteva nel Concordato del 1929. A maggior chiarìmento, nel secondo progetto si è aggiunta la formula << rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe». Con ciò la rinuncia è espressamente previst.a.
Speti;a allo Stato di provvedere a disporre delle catacombe non cristiane.
Dopo la mia relazione sul secondo progetto ai Capigruppo del Senato
(22 giugno 1977), avendo i Capigruppo richiesto il testo di tale secondo progetto,
incaricai, come già ho detto, il presidente della delegazione senatore Gonella
di consegnarlo ad ogni CapogTIIppo. Ciò avvenne subito, e siccome un ordine
del giorno del Parlamento invitava a mantenere i contatti con i Gruppi parlamentari per ogni eventuale ulteriore chiarimento e pure per raccogliere eventuali suggerimenti, il senatore Gonella, talvolta assieme al membro della delegazione professor Ago, ha proceduto ad un largo giro di consultazioni con espo·
nenti dei singoli Gruppi al fine di fornire chiarimenti, raccogliere osservazioni
e poter, in tal modo, permettere alla delegazione di disporre di un nuovo e
autorevole materiale per eventuali emendamenti che potessero essere apportati al testo del progetto di revisione. Un secondo giro di consultazioni informative è stato fatto pure il. mese scorso ad integrazione del primo giro e su
nuova richiesta dei Capigruppo.
Le nuove proposte di emendamenti non potevano essere che provvisorie
in attesa del dibattito nell'Assemblea del Senato, dibattito al quale mi ero
impegnato nel discorso di presentazione del Governo e che logicamente non
poteva mancare dopo il dibattito alla Camera dei deputati.
Negli incontri con i Gruppi è stato esaminato saltuariamente, a richiesta
dei partecipanti, questo o quel problema che suscitava maggiore interesse;
esame compiuto talora in maniera frammentaria, e sempre in vista del preannunciato esame organico da parte dell'Assemblea senatoriale la quale, evidentemente, ha la più ampia facoltà di esprimere pareri intesi a proporre integrazioni, correzioni e pure nuove proposte preferenziando le norme sia dell'ultimo
sia del precedente progetto.
È da rilevare che non sono mancate le dichiarazioni che svalutavano il
testo in esame, in ragione di consjd('lrazioni preliminari che mettevano in dul;!-
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bio la validità dello stesso principio concordatario. Infatti, sono state fatte
dichiarazioni favorevoli ad una abrogazione dell'articolo 7 della Costituzione,
mentre ripeto che il compito affidato al Governo dal Parlamento è appunto
quello di esaminare i testi in ragione dell'articolo 7. Quindi, tutto il lavoro
era e resta subordinato alla fedeltà all'articolo 7 ·della Costituzione, e non alla
sua eliminazione.
Ai partiti non rappresentati in Senato è stato pure inviato, a titolo informativo, il secondo progetto.
Circa la natura di queste consultazioni richieste dai Capigruppo ho il
dovere di riferire che il presidente del Gruppo parlamentare della sinistra indipeqdente, senatore Anderlini, con lettera inviata al presidente Gonella, ha
precisato che <<gli incontri informali con i Gruppi non sarebbero valsi a modificare il testo fino alla discussione pubblica in Senato che pertanto sarebbe
avvenuta sul testo quale in quel momento ci veniva proposto ». Cioè, sulla
cosiddetta seconda bozza. Però, per rendere completa la informazione e perché
al Senato non manchi alcun elemento di giudizio ho incaricato il Presidente
della delegazione, senatore Gonella, di inviare ai Capigruppo l'ulteriore materiale richiesto: cioè il testo organico degli emendamenti dei Gruppi che, dopo
il rinnovato sviluppo del negoziato, la delegazione italiana ritiene che possano
essere accolti dall'altra parte contraente. In tal modo l'Assemblea del Senato
dispone dei testi non solo della seconda bozza ma anche dei possibili emendamenti della seconda bozza organicamente presentati. Con ciò ripeto che nessun documento manca all'esame del Senato. Spetterà all'Assemblea precicisare, integrare o sostituire le osservazioni e proposte raccolte dai Gruppi
parlamentari che hanno ritenuto di interloquire sulla materia. Così il Senato
potrà discutere ciò che desidera: sia la seconda bozza, sia la possibile revisione
della seconda bozza.
Anch'io ora, per dovere di completezza, desidero ricordare gli emendamenti
che possono essere accolti dalla Santa Sede, come appare dalla relazione e dal
testo distribuiti integralmente ai Gruppi parlamentari a documentazione di
tutta l'ultima fase del negoziato in cui sono stati esaminati tutti i desiderata
espressi in sede parlamentare.
Come risulta dalla relazione distribuit,a, la delegazione italiana ha, insistito nel chiedere che nell'articolo l la Chiesa si associ espressamente allo Stato
nel convenire solennemente che: <<lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno
nel proprio ordine indipendenti e sovrani >>.
Una disposizione del genere implica l'impegno al pieno riconoscimento
di tale principio non da una sola parte, ma da ambedue le parti. La delegazione
intese con ciò contribuire ad accogliere i rilievi, da varie parti formulati, secondo
i quali gli impegni previsti a carico dello Stato non avrebbero la necessaria
contropartita in quelli posti a carico della Santa Sede.
Sembra non esservi bisogno di sottolineare ·-- come ha rilevato la relazione della delegazione italiana -- quanto importante sia, anche per le sue
varie implicazioni, l'assunzione, anche da parte della Santa Sede, dell'impegno di rispettare pienamente, sotto ogni rapporto, l'indipendenza e la sovranità dello Stato. Ciò implica un complesso di doveri anche da parte della Santa
Sede e esclude ogni ingerenza lesiva dell'indipendenza e sovranità dello Stato.
Nello stesso articolo si ritiene necessario ribadire il riconoscimento, non
meno solenne, della cessazione di ogni vigore del principio che riconosce la

religione cattolica come religione dello Stato, già affermato da.l TTattato' e
richla.mato dal Concordato del 1929.
Si propone inoltre ohe le norme relative alla libertà religiosa siano.· più
organicamente e più sistematicamente riunite in un solo articolo in -luogo di
essere, oggetto degli articoli l e, 2.. Ciò per ragione sistem~ttica, !le~ toccare
la sostanza delle 'll,Orme !;!tesse.
La. delegazi<lfie it~liana. ha. pure proposto l'inserzione di ;J,la importante
COIJlma con il ,quale la Santa Sede dichiari di accedere all'intera?reta;l;ione data
dallo Stato italiano aU:articolo 23, comma. secondo,ed~l. Tra1;_tatoJateranense,
in1;erpreta!'l'ione .che non permetterebbe. di dare applicazione ,Gli t~ ,u~
se n,on nel rispe,tto, dei diritti costituzion,almente garantiti ai• citta~inUtaliani.
Si iiratta dell'accoglimento di 1ma istan'~'a da più parti ripetutamente avan.
zata in seçle parlamentare e pure in &ede dottrin,ale, Tale norma. app>~ore più
che ~r~ai oppoil'tuna dopo la già decisa soppressione .dell'articolo 5 del Concordato, ~a ogni parte. favorevolmente accolta,.,
Per 'qu~;tp:to riguarda, gli, enti ecclesiastici,.la delegazione ita,lia,np. ha considerato _la, cÒrÙplass,i,tà, delle gravi e pur fondate obbiezioni pa,rla,mentarj, fiune
foP:nule precedentemente proposte .. C~nstat~!fo la, difficoltà: di ~divèn~
ad una disciplina .soddisfacente in tal~ vasta e delicata mat0ria,, speci~;~.lment 0
in relazione alla necessità di tener conto del fatto che sono ancora in corso di
elaborazione norme legislative e ai:nìninistrative concè:rnentì le·· oorb'petenze
regionS:li in materie assistenziali e analoghe, la derogazione italiana· ritenne
necessario insistere anzitutto su ciò che è ai di fuori di ogni diseuss!olie, cioè
ria:ffermare il principio, espressamente sancito dalla Costituzione, di esclludere
ogni discriminazione a sfavore di associazioni ed is1litu21ioni a ·.cauim.· del loro
carattére ecclesiastico; nei términi esatti del dettato· costituzionale .. '·
Accettando .le proposte di alcuni Gruppi senatoriali, la delegazione· ha ritenuto opportuno di suggerire che sia affidata la definizione di una nuova e com·
pleta disciplina in materia di enti ·ecclesiastici, materia avente un earattére
complesso e tecnico, ad una Commissione· paritetica impegnata a tenninare
i ~;m()i lavori entro 12 mesi dalla sua. istituzione.
In materia ma.trimoniale la delegazione italia~ ritiene -che, giài-escluso.
ogni riferimento esplicito al carattere sacramentale. del ~atrimonio, , sià d.a
at~e11ersi al principio che la celel:>razione del matrÌIJlonio, compiuta .secondo
le n~rme del diritto canonico, comporta un ric~~oscirÙento nell'~rdi~rnento.
g~uridi?o. dello ~tato. La delegazione it-aliana l!;a pe.rò vrecisato .C~I',:òiò Pl.lÒ.
av:venire qu~do ricorrano le condizioni previst~ ~lle leggi . civili italiane,
recentem0nte riformate _dal nuovo d.iritto c,li ,famiglia.
.,
..
La delegazione italiana ritie~e che. la S~ta , Sede, sia ~~v;or 0 v;ol11. ~che
all'accoglimento della richiesta, pressoché unanime dei vari Gruppi parlll'menta:ri, e'lrca l'esctusiorie della' norma relativa agli effetti dellà trascrizioml tardiva, quantrinque tale norma appare inclusa nèlla te~za bozzà.
La delegazione italiana ha pure insistito su'Ila fondamentale proposta circa
la non esèlusività della giurisdizione ecclesiastiòa· in niàteria di nullità del
matrimonio e sulle condizioni per la· dichiarazione di effic!J.cìa nella Repubblica
itàliana, attraverso il· giudizio di delibazione, delle sentenze dei· tribunali ooclesiastici, relative alla nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti eivili;
:Nei riguardi del diritto, a tutti riconosciuto, di· gestire liberamente scuole
di ogni ordine e grado, la delegazione italiana ha voluto .esp:Jl@ssamente pneci-
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sa.re che cìò sia inteso « nei termini previsti dalla Costituzi011.e •· al tùle di sottolineare che non si viene a riconoscere niente di più di quanto la Costituzione
ba disposto con affermazioni e delimitazioni valide per ogni specie di scuola
non statale.
In materia di insegnamento della religione {lattolica nelle scuole pubbli·
che, la delegazione italiana si è trovata di fronte a proposte diverse, e talora
pure contrastanti, dei vari Gruppi parlamentari, ma ritiene •che si possa arril'are ad unificare' 1a disciplina di tale insegnamento per ogni tipo di semola e
che aopratthtto, per rispetto della fondamentale libertà di coscienza, sia esplicitlmlentè e categoricamente Sàncito il, pieno diritto di non avvalersi di tale
ìnsegnMI1ento nelle scuole di ogni ordine e grado. Si dovrebbe con ciò affermare
nOli. una semplice «fàcoltà • ~ come nei precedenti progetti - ma il « diritto •
di non avvalersi dell'insegnamento religioso, e pure si ribadisce il principio
della non discriminazione in rapporto ad ogni decisione in tale materia, oft'rendo
le dovute garanzie a quanti hanno espresao preoccupazioni al riguardo.

La delegatibne italiana ha phre sostenuto che agli insegnanti elementari
venga riconoscihto il diritto di essere esonerati dall'attuale obbligo dell'insegnaniento refigioso quando ciò sia richiesto dal rispetto della loro libertà di coscienza,
principio ,anche questo non riconosciuto nei precedenti progetti.
È da 'rilevare, infine, che spetterà_ poi allo Stato adottare la legislazione
a garantire, nel Illodo più appropriato, l'attuazione di tali princìpj. Un
Concordato-qu~o J?.On intende invadere sfere di natura legislativa o regolamentare,

~tta

La delegazione italiana .,--- come pure risulta dai testi distribuiti· - . ha
ancora proposto.•ehe la disciplina prevista per altre materie sia notevolmente
snellita e sempljfica.ta, specie per quanto riguarda l'assistenza spirituale, mentre
ha eliminato. o modificato alcune espressioni in tema assistenziale che avevano
incontmto •particolari ·e fondate preoccupazioni da parte di alcuni membri
dei Gruppi parlamentari consultati.
Per tutti gli emendamenti' risnltanti dal testo distribuito ed ora da me
ricapitolati, la delegazione italiana ha espressamente dichiarato che le ticordàte modifiche possono essere accolte dalla delegazione della Santa Sede.
In tal modo riteniamo di aver rispettato, data la particolare delicatezza
dei ra.pt)orti fra Stato e Chiesa, e della tutela. delle libertà religiose, una procednra democratica senza precedenti nell'elaborazione di accordi internazionali
ed avente lo scopo di allargare la sfera. delle consult,azioni degli stessi organi
parlamentari prima che questi siano chiamati ad essere giudici definitivi della.
revisione ìn sede di ratffi.ca ·del testo concordatario.
Il. l~v~~() di re~i!Jioqe del Concordato non ci ha distolto da altri negoziati
ai quali il Governo ha dato inizio per l'attesa. conclusione di accordi con altre
confessioni, prel"isti dall'articolo 8 della Costituzione.
Con l~ delegazione valdese-metodista si è già raggiunta una intesa che,
a quanto proojjl&no gli !!tessi interessati, si basa. sui seguenti principi.
Si è concordato di procedere nel pieno rispetto della Costituzione della
Repubblica.
L'intesa è stata considerata quale strumento giuridico, previsto dallo
Stato, per dare attuazione· alla regolamentazione dei rapporti fra Stato e Chiesa.
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A differenza del Concordato previsto dall'articolo 7, l'intesa prevista.
daWa.rticolo, 8 non assume veste di un trattato a livello internazionale, ma
quella. di un accordo' politico interno.
Non è,p:revista alcuna ingeren~a dei poteri dello Stato nelle eose spirituali.
Non è previsto alcun privilegio.
N el corso della trattativa si è inteso operare un riassetto bilaterale della
legislazione stathle concernente i rapporti con le Chiese valdesi e metodiste.
Con la stesura del progetto di intesa si è voluto sostanzialmente dar vita
ad un precedente in funzione del quale abbia a cessare, anche nei riguardi di
ogni altra confessione religiosa diversa, ogni discriminazione.
La delegazione valdese-metodista, in un suo documento ufticialè, ha detto
che tutta la trattativa si è svolta in un clima sereno e cordiale, nel quale è stato
possibile affrontare i diversi problemi, taluni dei quali delicati e òomplessi,
in una. reciproca comprensione dei diversi punti di vista. Ciò ha facilitato il
compito alle due delegazioni ed ha consentito di definire ogni questione discussa
con soluzioni accolte all'unanimità, e di concludere il lavoro in modo soddisfMertte.
Come si è detto, la trattativa per la preparazione del progetto di intesa
tra la Repubblica italiana e le Chiese valdesi e metodiste, iniziata 1'11 giugno
1977, si è già conclusa con la redazione di un testo sul quale le delegazioni rispettivamente nomina~e dal Governo italiano (senatore Guido Gonella, professar
Arturo Cariò .Temolo, professar Roberto AgÒ) e dalla Tavola valdese (professar
Giorgio Peyrot, professar Giorgio Spini, professor Sergio Bianconi) hanno
unanimamente convenuto. Questo testo avrebbe potuto essere già prese11tato
w Gov~rno se successivamente i rappresentanti della Tavola valdese non avessero proposto talune rettifiche che sono all'esame della delegazione italiana,
sicché si prevede una prossima conclusione. Cosi il progetto potrà es.~ere approvato anche dal Governo italiano e il relativo disegno di legge potrà essere presentato al Parlamento.
La delegazione govern'ativa ha pure da tempo iniziato il suo lavoro w
fine di realizzare una« intesa», ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, anche
tra ebraisQ)o italiarto e Stato. L'Unione delle comunità israelitiche italiane,
a mezzo della sua delegazione, ha presentato proposte che vengono discusse
dalle due delegazioni. I temi in disèussione si possono cosi ricapitolare secondo
i principi enunciati dagli interessati.
Disciplina giuridica di due materie: da un lato, l'esplicazione concreta
1
delle libertà religioee individuali e collettive nella società italiana in relazione
alle specifiche esige~ze e caratteristiche dell'ebraismo e 1 del suo culto, dall'altro
lato, il riconoscimento e il trattamento degli enti collettivi ebraici, in specie
delle comunità e dell'Unione delle comunità e delle loro attività.
Impegno dello Stato, con le sue leggi, a rim\)IOvere ogni discriminazione.
Intervento finanziario dello Stato a favore dei culti gh,1stificato come
riconoscimento del pubblico interesse al soddisfacimento delle esigenze religiose dei cittadini, senza distinzione di religione. Rinuncia a contributi ordi~i, e riconoscimento da parte dello Stato dell'autonomia finanziaria delle
comunità.
Le scuole materne e dell'obbligo gestite dalle comunità o da enti ebraici,
frequentate dalla grande maggioranza dei ragazzi ebrei, devono essere consi·
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derate, ·non alla stregua di scuole private, ma' come strumento essenziale per
impartire ai bimbi ebrei la istruzione pubblica nel rispetto delle proprie convinzioni religiose e senza influenze di quelle di altra fede. Ciò giustifica il particolare riconoscimento e trattamento anche finanziario, che viene richiesto per
le scuole ebraiche, come del resto già avviene, in buona parte, in base alla legisle,zione vigente.
Per quanto attiene il regime matrimoniale l'Unione non ha inteso richiedere il ;riconoscimen~ della giurisdizione dei tribune,li ra~binici in materia
di validità e .cessazione del vincolo.
Su questi temi si sta sviluppando il negoziato in maniera f!ositiva.
Non appena terminato questo lavoro, verranno iniziate trattative con
altre confessioni qhe abbianorichiesto di addivenire a intese ,con lo Stato.
ln tal modo non solo l'articolo 7 ma anche l'articolo 8 della nostra Costituzione potrà avere esecuzione nel pieno rispetto di tutte le libertà religiose.
Onorevoli senatori, con questa mia esposizione ho inteso f01:njre un q11a.dro
CQqlpleto dei negqzia.ti in corso in materia religiosa al fine di permettere l'l'l
Senato di esprimere le critiche, i giudizi e i suggerimenti che riterrà oppol"j;uni.
Spetterà poi al Parlamento, in sede di ratifica, prendere le sue definitive decisioni.
Non è certamente, questo della revisione del Concordato e delle intese
con le altre religiorrl, il solo argomento .che ci occupa e ci preoccupa in questp
momento. Sembra tuttavia che }'impe~o c0n il quale da tentpo - precorrendo
in materia una piattaforma, poìitica' ampia, ,proprio a si~ca:t;e il valpre statuale e super pq,rtes della qqestione - le forze parlamentari hanno a,ffrontato
il te~a ed indirizzato il Governo, debba ormai portarci ad una fase di decisione.
Sa:rà di g:rande giovamento il giudizio che i senatori daranno sui negoziati'
intery-enuti, che io mi aug,uro possano pervenire finalmente !!' felice yonclusione.

(Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

R:mPl-10A ANDREOTTI
t

'•.

In data 7 dicembre, il Presidente Andreotti ha pronunciato il (:1eguente
,
discqrsç di ref>lica:
Onorevoli senatori, sono grato per l'ampio a,pprezzamento che è stato da
tutti gli intervenuti rivolto non tanto alla mia relazione introduttiva, quanto
al risultato del lavoro paziente ed illuminato svolto sin qui dalla commissione
governe,tiva in un clima di g:rande comprensione da parte dei negoziatori della
Santa Sede, che va ascritto anche a merito personale del profondo spirito democratico del defunto pontefice Paolo VI.
.
· ·
.
Posso aggiungere che l'apertura e la disponibilità in proposito sono state
riconfermate ·da ambedue i successori di papa Montini direttamente, a viva
voce, e,I Presidente della Repubblica italiàna.
Il dibilttìto di ieh e di oggi ha offerto nuovi elementi di valutazione e proposte migl'iorati~e che la nostra delegazione vaglierà per raccordarle e mediarÌe,
e sosterrà'' cort la mru3sima cura.
Naturalmente si tratta di perfezionare un aooordo; e nessUna delle dt'ie
parti può ignorare l'esistenza ed i fondamentali interessi dell'altra.
:Una parola. particolare desidero dire ai. senatori La V alle e Goizini che,
pm · privilegiando le loro vedute culturali favorevoli a temì• divétsi •• da. quel.li·
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concOl'<h!.tari per i rappOl'ti tra Chiesa e Stato, hanno riconosciuto ohe il <lQW·
.pito :d,al. q\la.le noi sia.m.o conjlizionati è la modifica deL CQncopdato. del Late:fan(l, a n~nw. dell'articolo 7 della Costituzioqe della Repu.l;blica •.
Poco fa il senatore.:6~so ha ripetuto, il~:>uo pluridoo~nnale JU.odo di vedere
div,eJ;So; mà lo ha fatt~ . - e gli sono- grato :-:-:con una elev.:atezza e con \lfia prefQndità. che certam~nte. credo. debbano e\'l*'re apprezzate anche da.. chi non. eon9-ivid:e sul piano. attuativo la sua proposta.
Mi sembra però da rilevare un acpenno - che definirei diagnostico• ~ del
senatore La, Valle circa \lfi presunto stato di malattia della Chit;lf:l& . cattolica
in It~lia, ehe sarel:>be statp evid~nziato dalla recente elezione, 4opo tanti secoli,
di un. papa non italiano..
Raccolgo questo spunto (in verità non inerent.e al .nostro ambito diretto
cl.i politici repubblieani) perché," in. materia,, una par~ della stampa estera ha
a<lpttato analoghe valutazioni, inquB.drandole per so:vrappiù in iuterpz;et!).zipni
politicizzate quanto mai arbitrarie. 4. me sembra piena di qualificante l!igniJ.ìeato ,di civile modernità· l' a,ooqglienza l;lpontane!J,mente calda e, p 0 sitiva manie
fCl;ltata, Benz!J. indugi, in tutta Italia all'annuncix> del nuo'(o . Papa. in uaa
coscienza univers!).lista che oonferil;lee spooiJ.ìca irril0 vanza alla proveni<i'P.Zt).
nazionale del vescovo di Roma. D'altro canto il sacro (Jç>llegio, ~}.ella wedesiii)a
sua. composi:l;,ione. avev~J, scelto. 33 giorni prima un papa italian_o, non ,potendo
certo. sapere o:he il suo pontificato sa:.:ebbe. durato lo spazio di un sorridente
mattino.
·
Lascerei, quindi, fuori di qui tali eommen,ti, ricordando con ammirazi~me
la lapidaria wosa di. qu,el deputato del Parlamento di_ Firenze che nel .1870,
volendo met~re fine ad una. cpnfusa discussione in sede wlitica sul Cqncilio
Vaticano I, proponeva questa.mozione: «L;t. Camera, nulla.curand011i dell'infallibilità del Papa, passa all~ordine del giorno ~.
])!J,to il carattere tutto particolare dell'attuale dibattito, .il Senato mi con&entjrà., e. gli oratori che ho ascoltato con la massima. atj;enzione comprende.
ranno, di non entrare nel merito dei problemi evocati da ,tutti loro con \lfia
profondità ed elevatezza che veramente fa onore e confQ:cta .. Debbo fare solo
due epcezioni.
La prima riguarda il matrimonio. Al fondp della questione, .a me s 0mbra
che vi siano due punti fermi.
È perfettamente legittimo che lo. Stato, assecondi., e rispetti la libera 1yoloJ:l.tà
qi due cittadini che d~iderano fondare e mantent~re la loro unione _coni\lgale
sulla norwativa ecclesiale. canonica.
Il senatore Carraro trova .in qualche modo anomalo che l'op[1;ione iniziale
non sia ipso facto definitiva ed irrevocabile anello .civil:p)6nte ,cowe lo è sotto
il profilo religioso, Mi sia consentito non condividere ques~a,.tesi; non mi sembza, infatti, che si possa costringere una persona, .che voglif;l,.,uscU:ne, al\~hsogge
zione, ad un.sistema giuridico proprio dei «fedeli».
· Forse, se qualche anno fa fosse 11tato possibile a.n.corarsi a questa logiCI:j.o
avremmo evitato una. lacerazione che ha P:';'Ofon<h!.IJ;l!ì'nte turbato la nostra
nazione.
Ma e'è di più: lo Stato aveva. il dovere,di chiedere sQStanziali- modificazioni alla esclusività della giurisdizione matrimoniale canonica, .non solo per
irrinunciabili. ga,z:anzie. di tutela l:ij. interessi esl;l6nziali dì tutti i membri_ della
comunità, ~- perch~ al matrimonio concordatario .in. realtà accedpJ:lO (pur. se
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oggi in minor misura dopo il Concilio) anche cittadini che non hanno né il dono
della fede, né un conseguente rigoroso limite soprannaturale nel comportamento
in caso di contestazione processuale del vincolo dinanzi ai t,ribunali della Chiesa.
Il cammino consensualmente fatto dalle due delegazioni in proposito è
stato qui adeguatamente sottolineato; come pure si è rileva.ta l'importanza
della nuova norma configurata per impedire d'ora innanzi al coniuge che senza
sua volontà venga a trovarsi « annullato » ~- magari dopo molti anni di vita
familiare - di restare privo del necessario sostegno economico.
Lasciamo invece agli esperti, senatore Carraro, l'esame delle sue preoccupazioni sul matrimonio rato e non consumato. Con i tempi che corrono dico fuori testo - io mi preoccupo molto di più dei matrimoni consumati e
non rati che ci sono. (Ilarità).
L'altro punto su cui è opportuno da parte mia. dire qualcosa concerne gli
enti ecclesiastici. Sarebbe certo augurabile il definire, cont,estualmente alle
modifiche al Concordato, una normativa in proposito senza lasciare code incompiute. Non a caso erano state abbozzate le relative formulazioni rese tuttavia
obiettivamente difficili dalla complessità della materia ed anche dalla fase
di assestamento del riparto di alcune competenze tra amministrazione centrale
ed amministrazioni regionali.
Vi sono state su quei testi critiche e riserve e si è pensato allora all'idea
della commissione paritetica. Qualcuno dubit.a però che una commissione
mista che in dodici mesi disciplini bilateralmente la materia stessa, oggi coperta
dalle garanzie concordatario-costituzionali, sia una ipotesi illusoria. Si teme
che, come spesso accade, si imbocchi la via di indefinite proroghe, lasciando
a lungo il tutto sotto una disciplina vigente, che pur si reputa inattuale. Anche
alla stregua di quanto più di un senatore ha suggerito, pregherò la commissione governativa di fare un nuovo tentativo per redigere una accettabile proposta di soluzione da discutere con la controparte. Se non risultasse possibile,
si adotterebbe l'idea della commissione, tenendo cont.o delle osservazioni qui
fatte, anche sui tempi.
:Registro che unanime è stato l'apprezzamento per le iniziative intraprese
con le rappresentanze delle Chiese valdese e metodista e con l'Unione delle
comunità israelitiche per le intese che l'articolo 8 della Costituzione stabilisce
siano poi recepite da apposite leggi dello Stato. Attribuisco una singolare
importanza politica e morale a questa pagina di progresso che finalmente ci
si accinge a scrivere, cancellando nella legislazione ordinaria quell'inaccetta·
bile concetto, paternalistico ed ingiusto, di culti « ammessi », quasi che lo Stato
conceda in via di grazia ad ogni cittadino di poter corrispondere in pienezza
di libertà alla propria vocazione religiosa.
Onorevoli senatori, lo spirito costruttivo con il quale tutte le forze politiche partecipano all'importante lavoro di aggiornamento del testo concordatario è encomiabile. Ne abbiamo avuto testimonianza evidente anche in questo
dibattito ed io ho apprezzato maggiormente quanti debbono più di altri fare
uno sforzo rispetto all>t loro posizione e tradizione per non abbandonarsi a
storiche incomunicabilità. Serviamo in questo modo, rifuggendo da ogni residuo di anticlericalismo e di clericalismo, le esigenze ed interpretiamo la volontà
del popolo italiano.
Presi come siamo ---- spesso nei ritmi affannosi dei nostri pubblici man·
dati - dai problemi materiali, di vita e di sviluppo, degli italiani, possiamo
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apprezzare particolarmente la ci1·costanza di poter dedicare del tempo alla
cura di elementi decisivi per irrobustire la pace civile della nazione.
È spontaneo e suggestivo pensare, onorevoli senatori, che l'uomo non vive
di solo pane. Il Senato ieri e oggi ha dimostrato di esserne profondamente consapevole. Esprimo per questo la gratitudine del Governo e dichiaro eli accettare la proposta di risoluzione che è stata poc'anzi letta. (Appla·usi dal centro
e dalla sinistra).

Ecco il testo della risolttzione presentata dai senatori Bartolomei, Perna.,
Oipell-ini, Anderlini, Ariosto e Spadolin·i, ed approvata lo stesso giot·no:
« Il Senato, udite le dichiarazioni; del Presidente del Consiglio, dopo ampio
dibattito, ritiene che esistano le condizioni per entrare nella fase conclusiva
del negoziato. Invita al riguardo il Governo a tenere nel massimo conto le
osservazioni, le proposte e i rilievi emersi nel corso della discussione particolarmente in relazione a taluni aspetti della legislazione matrimoniale, alla
definizione della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, all'insegnamento della religione nelle scuole, tenendo debitamente informati i Capi-gruppi
parlamentari della trattativa ».

SIRIA
Visita del ministro del Commercio estero Ossola
(Damasco, 28-30 maggio)
Il ministro del commercio estero, Rinaldo Ossola, è giunto il 28 maggio
a Damasco per nna visita eli due giorni.
La visita si è svolta in un momento nel quale una serie di progetti, cui
sono interessate industrie italiane, era in via di definizione o di discussione.
In una fase particolarmente avanzata era la trattativa per la realizzazione
di una centrale termoelettrica a Banias, tra 'I'artous e Latakia; si trattava
di un progetto del valore di 140 milioni di dollari.
Alt.ri progetti erano in fase meno avanzata. Per quanto riguarda i fosfati,
l'ENI ha manifestato il suo interesse e si parlava di un progetto che dovrebbe
portare ad una produzione annua di due milioni di tonnellate di minerale,
eli cui una. met.à destinata al mercato italiano. Un a.ltro progetto era quello
per la realizzazione di un impianto di trattamento del gas naturale sil'iano.

Il Le relazioni economiche tra i due paesi sono già intense. L'Italia figura
da anni nelle primissime posizioni nella classifica dei « partners ~ commerciali della Sil'ia. L'interscambio reciproco raggiunge una cifra annuale di quasi
500 miliardi di lire. L'Italia acquista dalla Siria in primo luogo petrolio: la
produzione siriana (dieci milioni eli tonnellate annue) non è elevatissima,
ma non è neppure trascUl·abile. I siriani vorrebbero però diversificare queste
correnti commerciali e, in questa prospettiva, assumono particolare rilievo
i giacimenti di fosfati del paese arabo. Da parte italiana si mette l'accento
sulla fornitura di impianti e sulla possibilità di partecipare ai programmi di
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sviluppo locali. D'altra parte, l 'Italia -·come ha ricordato lo stesso ministro
Ossola - non ha in questo momento possibilità di concedere grosse facilitazioni creditizie.
Questi discorsi sono stati approfonditi da. Ossola nei suoi colloqui con il
Primo Ministro siriano Halabi, con il ministro degli .Esteri (e vice Primo Ministro) Khaddam, con il vico Primo Ministro per l'economia Shaya, con. il
rninistro del Commercio Estero Imady.

SOMALIA
Incontro del ministro degli Esteri on. Forlani con il ministro degli Esteri somalo
Abderrahman Giama Barre
(Roma, 20 febbraio)
Il Ministro degli Esteri on. Forlani si è incontrato il 20 febbmio col ministro degli Esteri somalo Abderrahman Giama Barre, in occasione di una
breve sosta di questi a Roma prima di recarsi a Tripoli, per partecipare alla
riunione dei ministri degli Esteri dell'QUA.
Nel corso del colloquio che si è svolto in una sala dell'aeroporto Leonardo
da Vinci e che si è protratto per oltre un'ora., si è proceduto ad un approfondito
esame dei più recenti sviluppi della situazione nel Corno d'Africa.

Visita a Roma del ministro degli Esteri Abderrahman Giama Barre
(Roma, 3-4 marzo)
Il ministro degli Esteri di Somalia Abderrahman Giarna Barre proveniente da Tripoli dove ha partecipato alla conferenza ministeriale della organizzazione per l'unità africana ed ha assistito il presidente Siad Barreh durante
gli incontri con il leader libico Gheddafi, ha coìnpinto nna breve visita a Roma.
a) Dichiarazione del ministro degli Este!'i Giama Barre

In una dichiarazione rilasciata all'arrivo all'aeroporto <<Leonardo da Vinci»
il ministro Barre, a proposito del conflitto nel Corno d'Africa, ha detto che
l'Unione Sovietica << per motivi strategici e geopolitici », con gli aiuti che sta
dando all'Etiopia << si è andata ad intrappolare in una specie di VietnanL E
finirà come in Vietnam -~ ha aggiunto il ministro somalo -·- perché, se anche
i sovietici conseguiranno taluni successi militari, la vittoria fi1tale sarà del
' fronte di liberazione ', che è deciso a lottare fino in fondo. Il ' fronte ' combatte
per una causa giusta, per la liberazione nazionale, mentre coloro che vi si oppongono sono forze colonialiste, aggressori. La storia ci insegna che sono desti:
nati a fallire: è già avvenuto nel Vietnam, nelle colonie portoghesi ».
A proposito degli aiuti militari di cui gode il Governo etiopico, Giama
Barre ha affermato che l'URSS ha inviato in Etiopia un arsenale bellico in
enorme quantità e di qualità so.fisticatissima, come non si è mai visto in nes-
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sun paese del terz;o mondo. Adesso, con i propri piloti e teenici che operano
accanto ai cubani e ai piloti israeliani, l'URSS ha portato anche armi micidiali come i missili con gittata di 700 chilometri. Nonostante ciò non ha potuto
finora conseguire nessun sensibile vantaggio militare.
Sulla posiz;ione assunta dal Governo di W ashington, Giama Barre ha detto
che il comportamento degli USA « sorprende molto: penso - ha affermato che gli americani stiano in pratica aiutando l'URSS; chiudono gli occhi e non
vogliono affrontare la realtà assumendosi le loro responsabilità internaz;ionali;
non solo, ma adesso anche loro forniscono armamenti agli etiopici, il che è
davvero ridicolo perché gli etiopici non hanno bisogno di armi americane dopo
tutte quelle ricevute dall'Unione Sovietica».
Da parte degli USA - ha detto ancora Giama Barre - vengono solo
sterili e vaghe parole; l'intervento dell'Unione Sovietica mira a controllare
sia il Mar Rosso che l'Oceano Indiano, dove è la via di sbocco per tutto l'occidente. Non si considera che se l'URSS dovesse conseguire questo obiettivo,
i paesi occidentali ne subirebbero pesanti conseguenz;e, giacché sono i loro
stessi interessi ad essere messi in pericolo ».
Per quanto riguarda l'incontro tra il presidente somalo Siad Barreh e
Gheddafi, il ministro degli Esteri di Mogadiscio si è limitato a dire che i colloqui
«hanno teso al miglioramento dei rapporti tra i due paesi; ovviamente si è
parlato dei problemi del Corno d'Mrica >>.
b) Il ministro degli Esteri on. Forlani riceve il ministro Giama Barre.

Il ministro degli Esteri, on. Forlani, ha ricevuto il 4 marzo alla Farnesina
il ministro degli Esteri somalo Abderrahman Giama Barre.
N el corso del cordiale colloquio si è proceduto ad un approfondito esame
in merito agli sviluppi del conflitto nel Corno d'Mrica. Il ministro som~o,
che ha partecipato nei giorni scorsi alle riunioni dell'ONU a Tripoli, ha esposto
il punto di vista del suo Governo sull'attuale situazione nell'Ogaden.
Da parte italiana è stata ribadita la posiz;ione favorevole ad iniziative
negoziati nel quadro africano e sulla base dei principi sanciti nella carta dell'organizz;azione per l'Unità Mricana ed in quella delle Nazioni Unite.

Comunicato della « Farnesina

>>

sul conflitto in Ogaden

(Roma, l O marzo)
Il ministero degli Esteri ha diramato il seguente comunicato in merito
al conflitto attualmente in corso in Ogaden tra Somalia ed Etiopia.
« La situazione che si è determinata in Ogaden, anche con la decisione
del Governo somalo di ritirare le proprie truppe dalla zona, rende ancdr più
attuale l'esigenza del disimpegno di tutte le forz;e straniere impegnate nella
regione.
Il Governo italiano, che ha svolto pressanti sollecitaz;ioni su tutte le parti
interessate per indurle a creare condizioni di tregua necessarie per l'avvio
di negoziati per una soluzione pacifica e durevole della crisi in atto, auspica
che tutte ,}e parti, coinvolte si adoperino a tal fine senza ulteriore ritardo, nell'interesse prioritario, delle popolazioni colpite dai tragici eventi».
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Colloquio del ministro degli Esteri on. Forlani
con il ministro degli Esteri somalo
(Roma, 22 aprile)
Il ministro degli Esteri, on. Forlani, ha ricevuto alla Farnesina il ministro degli Affari Esteri di Somalia, Abderrahman Giama Barre. Nel corso del
colloquio sono stati considerati diversi aspetti della cooperazione tecnica ed
economica tra i due paesi, cooperazione che è desiderio delle due parti approfondire e sviluppare. Si è proceduto inoltre ad uno scambio di valutazione
sui più recenti sviluppi della situazione nel Corno d'Africa e in ordine alle
iniziative dell'QUA per una soluzione pacifica e durevole ai problemi della
regione.

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Foschi
(Mogadiscio, 10-14 maggio)
Il sottosegretario agli Esteri on. Foschi, ha visitato Mogadiscio, accompagnato da alti funzionari della Farnesina, nel corso di una missione di
quattro giorni in Somalia.
Nel quadro degli ottimi rapporti esistenti tra l'Italia e la Somalia come è detto in un comunicato del ministero degli Esteri - la missione ha
per obiettivo di estendere ed approfondire la collaborazione economica e la
cooperazione tecnica esistente tra i due paesi mediante la realizzazione di
singoli programmi. Sarà inoltre fatto un esame di possibili programmi futuri
che possono ulteriormente contribuire allo sviluppo economico somalo.
La missione dell'on. Foschi a Mogadiscio si è svolta contemporaneamente
alla missione del sottosegretario Luciano Radi ad Addis Abeba.
Tali missioni sono dedicate - dice un comunicato del ministero degli
Esteri - all'approfondimento delle prospettive di cooperazione sia con
l'Etiopia che con la Somalia nei settori di maggiore interesse reciproco. Le
due visite si inquadrano nei rapporti di amicizia dell'Italia con i paesi del
Corno d'Africa manifestatisi, anche durante le fasi più acute del conflitto
nella regione, attraverso il suo pressante incor~tggiamento alla ricerca di soluzioni pacifiche e permanenti della crisi.
L'li maggio l'on. Foschi ha avuto un colloquio con il ministro degli
Esteri somalo Abderrahman Giama Barre, con il ministro della Istruzione e
con il presidente della commissione statale di pianificazione economica e il
capo del settore ideologico del partito socialista rivoluzionario somalo, dr.
Mohammed Aden Shek.
Foschi e gli altri componenti della delegazione hanno messo a fuoco con
il presidente della commissione di pianificazione, le priorità somale per lo
sviluppo del paese e l'Italia si è detta disposta a fornire contributi tecnici ed
in qualche caso anche finanziari soprattutto nei settori dell'educazione e dei
progetti agricoli, quali l'irrigazione della valle del fiume Giuba.
Nel colloquio con il ministro della Istruzione, il sottosegretario Foschi ha
fatto presente che l'Italia è pronta ad uno sforzo supplementare per quanto
riguarda la cooperazione tecnica del nostro paese in questo campo.
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L'Italia è presente in alcune facoltà dell'Università nazionale soma.la. con
docenti e tecnici.
· Il sottosegretario agli Esteri Foschi e la sua delegazione si sono recati
inoltre a Chisimaio e nella valle del Giuba.
Il potenzia.mento agricolo e l'irrigaziorte della valle del fiume Giuba ·rappresentano l'impegno più massiccio che l'Italia è pronta ad assumere nel campo
della cooperazione tecnioo con la Somalia, oltre al settore della pesca.

Visita dell'an. Foschi al Presidente Siad
L'on. Foschi, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, è stato ricevuto
a Mogadiscio dal Presidente della Somalia Siad Barreh. Nel corso del cordiale
colloquio sono stati ripresi i temi inerenti ai rapporti italo-somali e al loro
promettente sviluppo, anche alla luce dei positivi risultati conseguiti in pre:
cedenza nei colloqui avuti con esponenti del Governo della Somalia. All'atto
della sua ·partenza per l'Italia, l'on. Foschi, ha proceduto alla consegna; ftl
Governo somalo dei 35 colli di medicinali inviati dal Governo italiano .nel
quadro degli aiuti umanitari alla ~omalia per le popolazioni colpite dagli
eventi . bellici .
1

'

i

'

Visita in .Italia del Presidente Mohamed Siad Barreh
(7-11 settembre)
Il Presidente della Repubblica Democratica Somala maggiore genera!é
Mohamed Siad Barreh ha visitato 1'8 settembre gli stabilimenti della FIAT
Mirafiori ed ha avuto successivamente un colloquio con il vice presidente
della FlA'l' Umberto Agnelli.
n 9 settèmbre, a Milano, si è incontrato con il presidente della giunta
regionale lombarda, Cesare Golpari, per studiare un progetto per il piano
regolatore di Mogadiscio, predisposto da professionisti milanesi.
Il 9 settembre è iniziata la sua visita ufficiale a Roma. Della delegazione
che acoompagnava il Presidente somalo facevano parte il ministro dell'Industria, brigadiere generale Mohamed Sheikh Osman, delle Poste e Telecomunicazioni A:bdullahi Osobleh Siyad, della Pesca Osman Jama Ali e il ministro della Presidenza Ornar Arteh Ghalib; il viceministro della Difesa iJnsuf
Ahmed Salhan, il Presidente della commissione per la pianiticaizione nazionale
A:hmed Habib A:hmed.
a) Colloqui. con il. Presidente della Repuhb(ica

Il 10 settembl'e il Presidente Siad è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Pertini.
La conversazione ha. rigua.rdato principa.lrnente le vicende nel Corno
d'Africa e i rapporti bilaterali tra l'Italia e la. Somalia.
È stato questo il primo impegno ufficiale con un capo di stato straniero
del Presidente della Repubblica Pertini, il quale a conclusione del colloquio
ha offerto una colazione .in onore di Siad Ba.rreh.
Sul colloquio l'ufficio stampa. del Quirinale ha diramato il seguente comu·
nicato: «il Presidente della Repubblica ha. :ricevuto stamane, per un colloquio
protrattosi circa. un'ora,. il Presidente· della RepubblicQ. ll>emocratioa Somala.,
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Siad Barreh. All'incontro hanno partecipato, da parte somala i Ininistri dell'Industria, brigadiere generale Mohamed Sheikh Osman e della Presidenza, Ornar
Arteh Ghalib, e da parte italiana il ministro degli Affari Esteri, Arnaldo Forlani.
Il colloquio ha. dato modo ai due Capi di Stato di passare in rassegna la
situazione nella regione orientale dell'Africa alla luce dei più recenti sviluppi.
L'attenzione si è quindi concentrata sull'andamento dei rapporti bilaterali,
nella prospettiva di un ulteriore consolidamento ed approfondimento della
stretta cooperazione in atto fra i due paesi>>.
Nei brindisi che i due Capi di Stato si sono scambiati, il Presidente Pertini
ha parlato di << schietta amicizia » e di « profondi legami >> tra Italia e Somalia.
<< Chiusa definitivamente la triste epoca del colonialismo - ha detto Pertini - l'Italia ha dimostrato in concreto, attraverso un'intesa fatta di solidarietà e operosa collaborazione, di saper inquadrare in una prospettiva tutt'affatto diversa le proprie relazioni con il coraggioso popolo somalo >> che
Siad Barreh guida da circa dieci anni << con energia e saggezza ». Il Presidente
della Repubblica ha fatto quindi riferimento all'azione svolta da Siad Barreh
per l'indipendenza della nazione somala e per il successo della sua rivoluzione
e si è compiaciuto per l'evoluzione della politica della Repubblica Democratica
di Somalia verso i grandi traguardi del <<non allineamento», dell'amicizia di
tutti i popoli del Corno d'Africa e del raggiungimento di più elevati livelli di
benessere sociale, economico e culturale per il popolo somalo. << Questa politica
~- ha detto Pertini merita tanto più simpatia in quanto serve gli interessi
supremi della pace >>. Il Presidente della Repubblica ha confermato in tale
prospettiva la disponibilità dell'Italia, << pur nei limiti imposti dai problemi
che attualmente sovrastano l'economia italiana e mondiale», ad approfondire
la cooperazione con la Somalia al fine di fronteggiare le esigenze di riorganizzazione e di rilancio di questo paese e assicurare la necessaria assistenza alle
popolazioni rifugiate nel suo territorio in conseguenza degli eventi bellici.
Il Presidente Pertini ha poi aggiunto che l'azione dell'Italia verso la
Somalia e la regione orientale dell'Africa nel suo insieme è impostata al desiderio di dare ogni appoggio alla difesa della pace in quell'area, nonchè allo
sviluppo di un dialogo costruttivo e di fruttuosi rapporti di coesistenza, amicizia
e di progresso civile, fondati sul rispetto dei diritti dei popoli. « Questi obiettivi ~~ ha detto Pertini - riteniamo debbano essere perseguiti in un quadro
africano completamente autonomo, al di fuori di interferenze esterne, secondo
i princìpi dell'Organizzazione d'Unità Africana e delle Nazioni Unite>>.
<< Il mio augurio - ha aggiunto il Capo dello Stato - è che significativi
successi possano essere conseguiti in tale direzione, con la collaborazione di
t.utti i governi africani, in nome di quegli ideali di indipendenza e di democrazia a cui ella ha votato con infaticabile impegno la sua nobile esistenza ».
Pertini ha assicurato che l'Italia si adopererà anche presso i paesi della CEE
affinché ogni comprensione sia riservata all'esigenza del popolo somalo di
trovare nuove intese internazionali di cooperazione economica e tecnologica,
<<senza rinunciare alle proprie scelte politiche e ideali» ed ha concluso ricordando il contributo italiano di lavoro, di iniziative e di entusiasmo al progresso
economico e sociale della Somalia, e formulando l'auspicio di una collaborazione sempre più fattiva tra l'Italia e la Somalia.
Nella risposta al brindisi del Presidente della Repubblica Pertini, il maggior generale Siad Barreh ha annunciato che il Capo dello Stato italiano ha
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accettato l'invito a recarsi m visita ufficiale in Somalia in epooa che verrà
successivamente concordata attraverso i normali canali diplomatici.
Il Presidente della Repubblica democratica somala ha esaltato l'amicizia
tra i due paesi ed ha attestato con commozione profonda la rieonoscenza del
suo popolo per le prove di solidarietà offerte dal Governo e dal popolo italiano.
Parole di particolare apprezzamento ha avuto per l'assistenza scientifica e
finanziaria garantita all'Università eli Mogadiscio.
Sia nel brindisi che nel colloquio con il Presidente Pertini il Capo di Stato
somalo ha ripetuto che considera la collaborazione con l'Italia un punto fermo
nella politica estera del suo paese. Dall'Italia Barreh si aspetta innanzitutt~
un'assistenza accresciuta sul piano tecnico e culturale, buoni uffici per un aiuto
economico da parte della Comunità Europea e più in generale per una maggiore comprensione da parte di tutto l'occidente industrializzato, specialmente degli Stati Uniti, dei problemi che stanno di fronte alla Somalia. Il
Presidente somalo ha fatto più volte riferimento al bisogno che ha il suo paese
di essere appoggiato nella lotta per l'indipendenza, contro tutte le interferenze
esterne. Nel brindisi come nelle conversazioni «alla vetrata• Barreh ha più
volte fatto cenno, con toni polemici, allp, politica africana dell'Unione Sovietica
e di Cuba.
b) Colloqui con il Presidente Andreotti

Gli argomenti di conversazione sono stati principalmente la situazione
nel Corno d'Africa ed i rapporti bilaterali. Il Presidente somalo, che ha ripetuto ad Andreotti di aver presa'l'iniziativa del viaggio perché convinto che
in Èuropa non si è al corrente della situazione nel Corno d'Mrica cosi com'è,
ha assicurato che la Somalia << non ha mire aggressive, espansionistiche •·
La Somalia cerca « comprensione e solidarietà » da parte dei Governi
che il Presidente Barreh ha scelto per il suo giro europeo. A questo rigùardo
egli ha sottolineato la posizione speciale dell'Italia per i passati rapporti che
essa ha avuto con la SoJJ}alia al tempo della colonizzazione e per i rapporti
che i due paesi attualmente intrattengono in campo economico e nei settori
della cooperazione tecnica e culturale:
In risposta all'introduzione di Barrel\, il Presidente del Consiglio Andreotti
ha ribadito la posizione del Governo italiano rispetto alle vicende nel Corno
d'Africa, riaffermando in sintesi che tale posizione si caratterizza per la netta
preferenza ad una soluzione pacifica del conflitto somalo-etiope ricercata nel·
l'ambito dell'Organizzazione d'Unità Africana (OUA) al riparo da interferenze
esterne. Il Presidente del Consiglio ha detto che la cessazione delle ostilità
ha introdotto nella vertenza un elemento positivo che va sfruttato a:ffinché
sia superata la fase attuale Senza guerra guerreggiata e tra. le due parti si instauri
il dialogo.
·
Le conversazioni di contenuto economico hannd toccato quasi tutti i campi
della collaborazione tra l'Italia e la Somalia. Contemporaneamente ai colloqui
di Palazzo Chigi se ne sono svolti altri al ministero del Commercio Ester& con
l'intervento da parte somala dei ministri dell'Industria e della Pesca e del Presidente della commissione per la programmazione nazionale.
La delegazione somala ha presentato al Presidente del Consiglio un mènlorandum che, accanto alle iniziative già in corso, ne. elenca altre come quelle
:riguardanti la progettazione di un, n11ovo aeroporto a Mogadiscio .(vi è intere~-
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sata la FIAT), il piano di sviluppo della Valle del Giuba (progetto affidato
alla Impresit), la creazione di una società mista nel settore della pesca (vi
sono interessati i cantieri di Viareggio). Altri progetti riguardano il piano di
emergenza per la lotta alle cavallette, le infrastrutture ospedaliere, nonché
programmi di cooperazione tecnica perfezionati ed ampliati.
Al centro dell'attenzione dei colloqui anche l'aiuto alimentare italiano
alla Somalia.
L'Il settembre, in margine alla visita ufficiale, è st.ato firmato a Homa
un accordo di cooperazione tra la Somalia e la FIAT nel quadro dei programmi
di cooperazione tecnica ed economica tra il Governo italiano e quello somalo.

SPAGNA
Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Madrid, 9 maggio)

He Juan Carlos ha inviato un messaggio al Presidente Leone. Nel messaggio
è detto.: « la tragica scomparsa dell'illust,re figura di Aldo Moro mi ha colpito
profondamente e mi ha colmato di dolore. La prego signor Presidente di accettare l'espressione del mio sentito dolore per l'irreparabile perdita non soltanto
per l'Italia, ma per il mondo intero >>.
Il Presidente del Governo spagnolo, Adolfo Suarez, ha indirizzato all'on.
Giulio Andreotti il seguente telegramma:

« In nome del Governo e del popolo spagnolo voglio farle giungere, signor
Presidente, il dolore che prova tutta la Spagna all'aver conosciuto la notizia
del brutale assassinio del presidente Aldo Moro >>.
«In questo momento di grande tristezza voglio esprimerle la profonda solidarietà spagnola per il dolore del popolo italiano>>.
La Camera dei Deputati spagnola ha reso il 9 maggio omaggio alla memoria
di Aldo Moro.
All'inizio della seduta pomeridiana, il Presidente della Camera, il democristiano Fernando Alvarez de Miranda, in un breve intervento ha chiesto che i
deputati prendessero parte al dolore e allo sdegno di tutti i democratici europei per l'assassinio << vile e stupido >> di Aldo Moro.
I deputati hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Aldo
Moro. È stato deciso di indirizzare un telegramma di condoglianze alla Camera
dei deputati italiana e al Presidente della Hepubblica Giovanni Leone.
L'assemblea plenaria del Senato spagnolo ha condannato con un voto
unanime i fatti che hanno condotto alla morte del Presidente della democrazia
cristiana, Aldo M:oro.
Il voto si è avuto su proposta del senatore Guerza Zunzunegui che sost,i·
tuiva Antonio Fontan nelle funzioni di Presidente del Senato.
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Intervista del Presidente del Consiglio on. Andreotti
all'agenzia di stampa spagnola «EFE •
(Roma 2 settembre)
Prima della sua visita ufficiale in Spagna (5-6 settembre) il Presidente del
Consiglio on. Andreotti ha rilasciato una intervista all'Agenzia di Stampa
spagnola « EFE ». Dopo aver ribadito: « il vivo favore con cui l'Italia vede
l'ingresso della nuova Spagna democratica nella CEE», il Presidente del Consiglio ha affermato che il problema della adesione della Spagna alla Comunità sarebbe stato infatti il primo degli argomenti previsti per la trattazione
con il collega Adolfo Suarez ». «Il secondo - ha detto l'on. Andreotti alla
, EFE " - sarà costituito dall'esame dell'attuale situazione politica internazionale. Il calendario delle prossime settimane - penso in particolare alla
sessione dell'assemblea, generale dell'ONU, ai tentativi di portare la pace in
Medio Oriente, ai numerosi e complessi problemi africani - è infatti denso
di avvenimenti che giustificano un nostro approfondito sca,mbio di vedute ».
Illustrando la posizione presa dal nostro paese sul problema dell'a,desione
spagnola alla Comunità, il Presidente del Consiglio ha ricordato che «l'Italia ha visto fin dal primo momento con il massimo favore la candidatura della
nuova, Spagna, democratica alla, CEE. Non ritenia,mo infatti possibile realizza,re l'Europa politica ed economica prescindendo da,l fondamentale apporto
di un grande paese quale la Spagna ».
<< Sono peraltro ben noti ha aggiunto - i numerosi problemi esistenti
sia nel settore agricolo che in quello industriale per giungere all'allargamento
della Comunità. Anche in occasione dell'adesione della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca si posero non facili problemi. Ma la volont,à politica prevalse e furono trovate le soluzioni necessarie ».
«Nel caso specifico della Spagna questa volontà politica di superare le
difficoltà è particolarmente forte. Escludo quindi nettamente che le difficoltà
negoziali possano diminuire il nostro atteggiamento favorevole ad un rapido
ingresso della Spagna nella Comunità ».
Rispondendo a una domanda sui rapporti tra i due paesi, Andreotti ha affermato che essi << hanno potuto riprendere vigore negli anni recentissimi di pari
passo con l'evoluzione in senso democratico della Spagna ».
« Oggi possiamo dire - ha aggiunto - che i rapporti in tutti i campi sono
eccellenti ed in continuo, proficuo sviluppo. La mia prossima visita a Madrid,
la prima di un Capo di Governo italiano in Spagna e che fa da riscontro al
viaggio a Roma nello scorso settembre del Presidente Suarez, conferma il calore
dei nostri rapporti politici. Sul piano economico è sufficiente ricordare un solo
dato: a fronte di un raddoppio delle esportazioni italiane verso la Spagna in
soli due anni vi è stata addirittura nello stesso periodo una triplicazione delle
esportazioni spagnole verso il mio paese, segno di un rapido e positivo riequilibrio verso l'alto dell'interscambio commerciale. Nel campo culturale infine
assistiamo ad un ampio fiorire di manifestazioni ed iniziative, che si sovrappongono aUe attività per cosi dire continuàtive degli istituti di cultura, delle scuole,
delle concessioni reciproche di borse di studio e della cooperazione scientifica
e tecnica11.
«Ma non siamo certo paghi - ha detto Andreotti - di constatare che le
nostre relazioni sono eooellenti: anzi proprio quanto più esse si rivel~o françh~
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e cordiali, tanto più riteniamo che vi sia spazio per un loro ulteriore arricchimento e approfondimento >>.
Richiesto di dare un giudizio sulla evoluzione della situazione politica in
Sp"gna, Andreotti ha risposto che <<ogni nazione ha le sue caratteristiche particolari che richiedono di momento in momento soluzioni diverse ai problemi
politici. Quello che è un obiettivo comune - a parte le formule governative -mi sembra lo sforzo di associare il maggior numero di forze politiche nell'affrontare le grandi questioni che incidono nella vita e nel futuro di ciascun paese ».
Alla domanda: <<crede lei nell'eurocomunismo? crede che si potrà inserire
pienamente nelle democrazie occidentali? >> la risposta del Presidente del Consiglio è stata: << è fuor di dubbio che rispetto al modello politico internazionale
di una volta, oggi i partiti comunisti di alcuni paesi cercano di costruire una
propria autonoma strategia, non solo accettando il pluralismo, ma recependo
anche dalle dottrine economiche cosiddette borghesi alcune regole essenziali
per lo sviluppo all'interno di una economia di mercato. Mi sembra che a questo
riguardo occorra essere molto prudenti, ma non pregiudizialmente negatori.
Ed è un problema che tutti i partiti di antica tradizione democratico-parlamentare debbono valutare congiuntamente ». Ad Andreotti è stato quindi
chiesto: <<cos'è, a suo parere, il terrorismo >> e che cosa egli pensasse <<del
terrorismo dei gruppi clandestini di lotta contro i regimi totalitari e dei servizi segreti supernazionali e di stato >>.
« Il terrorismo -- ha detto il Presidente del Consiglio -- è il metodo di imposizione con la violenza di quelle idee e di quei fatti politici che non si riesce a
far valere attraverso il consenso ed il voto».
«Altra cosa è la lotta per la liberazione da regimi dittatoriali. La resistenza non è affatto terrorismo>>.
<< Circa il ruolo dei servizi segreti internazionali, se ne parla spesso: ma è
certo che un uomo di governo - a differenza di un giornalista - non può
fare dichiarazioni se non in presenza di fatti sicuri e documentabili. Io non ne
conosco».
Alla domanda: <<l'Italia e l'Europa sono sufficientemente preparate ad evitare un nuovo fatto simile a quello di Aldo Moro? », Andreotti ha risposto che
<< la tragedia di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta non è ancora chiarita, nelle origini e nella responsabilità. La magistratura e la polizia giudiziaria continuano con impegno a cercar di fare luce, anche con collaborazioni
di altri paesi n.
« In queste condizioni è difficile dire se fatti analoghi possano ripetersi,
qui o altrove. Certamente la vigilanza si è dappertutto intensificata .dopo il
marzo scorso>>.
Ad una precisa domanda sulla politica interna italiana: <<l'attuale scontro
fra socialisti e comunisti potrà avere riflessi sulla stabilità del suo governo? >>
Andreotti ha replicato che « per quanto possibile vanno tenute distinte le dispute
ideologiche e programmatiche tra i partiti dall'impegno attuale per risolvere
i problemi emergenti più gravi. Fino ad ora -- ha affermato -- questo senso
di responsabilità ha prevalso >>.
Gli è stato quindi chiesto se, nell'attuale congiuntura internazionale, fosse
preferibile un Papa italiano o uno straniero ». << Vi sono molti cardinali stranieri che per avere studiato ed <wer lavorato qui pos;:;ono essere considerati
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altrettanto << romani >> dei cardinali italiani; la nazionalità. di origine del papa
non è il fattore più importante".
« Certamente come italiano mi rallegro che la tradizione non sia stata interrotta. E del papa Giovanni Paolo I mi sembra che tutti riconoscano la dmninante religiosità, la fermezza nei principi e la grande bontà nel contatto umano >>.

L'intervistatore ha infine chiesto al Presidente del Consiglio: <<come vede
il futuro dei paesi dell'America Latina? » e «crede nel trionfo dei governi
democratici su quelli dittatoriali ? ».

« Con le sue risorse naturali - ha risposto Andreotti -- l'America Latina
è destinata ad avere un futuro di grande sviluppo. Ed io non credo che uno
sviluppo possa essere effettivo al di fuori del consenso dei cittadini: cioè di o,rdinamenti democratici. Chi reputa immaturo il suo popolo per la democrazia
commette un peccato di superbia e cerca di legittimare quello che non è giusto
che permanga >>.

Intervista del Presidente del Consiglio on. Andreotti
alla televisione spagnola
(Madrid, 4 settembre)
Nel notiziario della sera del 4 settembre la televisione spagnola ha trasmesso un'intervista concessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giulio Andreotti, al corrispondente romano dell'emittente.
L'on. Andreotti ha cosi esordito: <<sono molto contento di essere io il
primo Capo di un Governo democratico italiano che per la prima volta si reca
in Spagna>>.
Dopo aver definito <<eccellenti >> i rapporti tra i due paesi, l'on. Andreotti
ha aggiunto che << così come avemmo occasione di fare lo scorso anno, quando
il Presidente del Consiglio spagnolo Suarez venne a Roma, discuteremo del
problema più importante che è quello dell'ingresso della Spagna nella Comunità Europea>>.
L'on. Andreotti ha ribadito che l'Italia vedeva positivamente l'adesione
della Spagna ed ha ricordato che molti dei problemi internazionali che sarebbero stati toccati nel corso degli incontri con Adolfo Suarez, vedevano l'Itnlia
e la Spagna in posizioni assni vicine.
In una parte dell'intervista dedicata al terrorismo, l'on. Andreotti ha ricordato che il problema « ha molti aspetti che vanno al di là dell'una o dell'altra
nnzione, e dunque una collaborazione interna7jonale è assolutamente necessaria, come del resto è già stato più volte discusso in seno alla Comunità
Europea>>.
Andreotti ha eletto che .il problema sarebbe stato uno degli argomenti
in discussione con il Capo del Governo spagnolo. << Del resto - ha concluso per noi non è un tema nuovo: vi sono stati degli incontri, lo scorso anno, tra
il Ministro italiano Cossiga ed il Ministro .degli Interni spagnolo >>.
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Visita del Presidente del Consiglio on. Andreotti
(Madrid, 5-6 settembre)
Il Presidente del Consiglio on. Andreotti ha compiuto, nelle giornate del
5 e 6 settembre una visita ufficiale in Spagna. Al suo arrivo all'aeroporto di
Ayudas, il Presidente del Consiglio ha avuto un primo incontro con i giornalisti spagnoli. In tale occasione, egli ha fatto la seguente dichiarazione:
« Considero un grande privilegio il poter essere il primo Presidente del Consiglio italiano che visita ufficialmente la Spagna. Personalmente ho avuto molte
occasioni di essere nel vostro Paese ammirandone sempre le vestigia della tradizione, lo spirito di costruzione, di progresso e quello che più mi ha sempre
colpito è la grande simpatia del popolo spagnolo.
« Oggi abbiamo, l'Italia e la Spagna, un cammino comune da compiere
all'interno della Comunità ·Europea e senza l'apporto pieno dell'ingresso della
Spagna non si potrebbe assolvere in avvenire a quel ruolo determinante per il
Continente intero europeo e credo anche per la pace e per lo sviluppo del mondo
intero.
<< Vi sono delle difficoltà, ma queste difficoltà sono superabili e le superoremo. Noi dobbiamo dare un nuovo apporto di tradizion.i, di cultura, di desiderio di progresso e questo rappresenta l'in1pegno comune della Spagna e dell'Halia. Ne discuteremo in questi due giorni e sono convinto che la nostra
amicizia e la nostra autentica collabora7-iono ne usciranno ulteriormente raffor7.ate >>.

A) Colloqui con il Presidente Su.arez

Nella giornata del 5 settembre, il Presidente Andreotti ha avuto un primo
colloquio con il collega Adolfo Suaroz. Il Presidente italiano ha detto che
l'adesione della Spagna alla CEE era appoggiata senza riserve, che i problemi
che essa poneva sotto l'aspetto economico erano complessi ma non insolubili,
che era importante ricercare in comune soluzioni adeguate che non danneggiassero gli interessi delle regioni meridionali della Comunità.
L'on. Andreotti ha messo al corrente il suo interlocutore dell'azione che
l'Italia stava. svolgendo nella CEE per spostarne a sud il baricentro, un'azione
in favore specialmente di una riforma dell'agricoltura europea, con l'obiettivo di un maggiore equilibrio tra le produzioni continentali e quelle mediterranee a vantaggio di queste ultime sinora sca.rsamente tutelate. L'on. Andreotti
ha spiegato che questa azione del Governo ittt!iano in campo agricolo era
anche nell'interesse della Spagna e degli altri due paesi candidati: Grecia e
Portogallo caratterizzati, da produttive agricole comparabili a quella italiana.
I colloqui hanno messo in evidenza anche l'altro importante problema
dell'allargamento della Comunità, quello della rìconversione industriale necessaria per rendere compatibile l'economia della Spagna con le altre economie
comunitarie. Ma si trattava in questo caso di un problema. che, come ha detto
lo stesso on. Andreot.ti, si sarebbe comunque posto, data l'avanzata integrazione sul piano commerciale della Spagna nella Comunità Europea.
L'on. Andreotti e Suarez si sono ampiamente chiarite le posizioni dei loro
due governi rispetto ad un avvenimento incalzante: l'apertura del negoziato
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di adesione, per il quale entrambi si sono dichiarati d'accordo per tempi rapidi. Il Primo Ministro spagnolo ha confermato che la scelta europea del suo
paese era soprattutto una scelta politica e che perciò non era dettata dal
miraggio di profitti economici. Ciò detto Suarez, che dopo un p1·imo scambio
di opinioni con l'on. Andreotti a quat.trocchi era f:!tato affiancato dal ministro
degli .Esteri Marcelino Oreja e dal ministro responsabile dei Rapporti con la
CEE Calvo Sotelo, ha fatto notare che in un momento come quello che attraversava la Spagna sarebbe stato importante per l'opinione pubblica che la
CEE avesse compiuto qualche gesto di comprensione e solidarietà.
Il Presidente Suarez ha detto di aspett,arsi in particolare un sollecito sostegno europeo nei settori della pesca e della mano d'opera perché sarebbe andato
a vantaggio di due regioni, la Galizia e il paese Basco, dlC procuravano al suo
governo le maggiori inquietudini su tutti i piani. L'on. Andreotti si è ripromesso, su richiesta del premier spagnolo, di sensibilizzare al riguardo il presidente della Commissione europea Roy ,Jenkins quando il 7 settembre sarebbe
stato a Roma in visita ufficiale, ma non ha nascosto a Suarez le difficoltà che
derivavano dal fatto che i «Nove>> non erano ancora riusciti ad elaborare una
politica comune della pesca. In conclusione i due Primi Ministri hanno convenuto sulla necessità che i temi economici dell'adesione non si trasformino in
motivi di controversia ma siano la base di un'intesa politica già esistente.

È stata confermata l'intenzione dei governi italiano e spagnolo di intensificare i rapporti a tutti i livelli, per poter approfondire in maniera adeguata i
problemi che più da vicino riguardano Italia e Spagna. Erano già, allora in
programma scambi di visite dei due ministri dell'Agricoltura e anche contatti
tra le associazioni professionali sia agricole sia industriali, al fine di fare emergere pÌù chiaramente gli interessi convergenti.
È stato accenna.to al viaggio che il Presidente del Governo spagnolo si
apprestava a fare a Cuba e in Venezuela e all'incontro di Camp David tra.
Carter-Begin-Sa.dat. L'on. Andreotbi e Suarez si sono scambiati informazioni
anche sulle situazioni interne italiana e spagnola convenendo sulla necessità
di una sempre più stretta cooperazione tra i miniAtri degli Interni dei due
paesi per combattere la piaga del terrorismo.
B) Sca.mbio di brindisi

La sera del 5 settembre il Presidente Suarez ha offerto un pranzo in onore
dell'ospite. Nel rispondere al suo brindisi il Presidente Andreotti ha affermato
che l'amicizia tra il popolo italiano ed il popolo spagnolo nasce da cm:nuni radici
latine e cristia,ne e che si rafforza per un pari dosiderio di progredire, colmando
il divario sociale all'interno delle due nazioni.<< Abbiamo molti obiettivi comuni:
il consolidamento della democrazia parlamentare, la lotta alla disoccupazione,
la riduzione del tasso di inflazione. Tutto questo cerchiamo di affrontarlo in
una visione globale dell'uomo che è anche morale e spirituale. Per questo noi
guardiamo con grande interesse al vostro lavoro di legislazione costituzionale
e alla vostra azione politica)).
Continuando, il Presidente italiano ha afi'ermato che l'Italia aveva sostemito con fermezza negli anni precedenti che senza l'Inghilterra non esisteva
avvenire per la. CEE. << Con altret,tanta convinzione affermiamo oggi che senza
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la Spagna l'Europa unitaria non potrebbe assolvere al suo verp compito di
guida politica del più vecchio continente, aperta a tutte le collaborooioni ».
Avviandosi alla òonclusione l'on. Andreotti ha detto:
« Stiamo 'lavorando infine, ambedue i Paesi, con convinzione a far progredire la politica di cooperazione e di sicurezza iniziata ad Helsinki, proseguita
forse troppo timidamente a Belgrado ed indirizzata ora al traguardo importante
della Conferenza di Madrid nel 1980. Liberi da malposte illusioni e con la coscienza che solo i «piccoli passi » costruiscono la convivenza, sappiamo bene
che le nostre due nazioni, per la loro storia e per la loro dimensione, possono
dialogare con gli altri popoli e specialmente con quelli in via di sviluppo,. senza
creare né diffidenze né impossibili aspettative, il che oi offre opportunità. eccezionali"·
C) Colloquio con il re Juan Oarlo8

Ap.che durante l'incontro del Presidente Andreotti. con il re Juan Carlos
avvenuto il 6 settembre, cosi come negli ulteriori colloqui con il Primo Ministro
Suarez le questioni europee hanno costituito il tema di fondo .
.L'incontro tra . il sovrano spagnolo e il Presidente del Consiglio italiano è
stato lungo e cordiale. Juan Carlos, che ha accolto Andreotti nel palazzo reale
della Zarzuela, ha dato subito un tono amichevole alla conversazione ricordando
che egli è nato a Roma e che anche per questo ha una naturale predilezione
per l'Itaiia. Ha detto di aver seguito con interesse la visita del Presidente del
C<;>~siglio a Madrid perché vi attribuisce una grande importanza in vista di
contatti più intensi fra i due paesi, non solo a liyello politico e di governo ma
anche di organizzazioni private. ll re ha accenn11.to in particolare al bisogno che
hanno Italia e Spagna di difendersi dal terrorismo e quando ha toccato questo
argomento ha ricordato con commozione la traiica fine di Aldo Moro. Il secondo
tound dei colloqui con Suarez ha permesso un ulteriore approfondimento di
tutta la problematica dei rapporti CÈE-Spagna. È scaturito l'impegno' dei due
governi a tenersi in stretto contatto per favorire le soluzioni più opportune ai
problemi posti dall'adesione della Spagna alla CEE specie nel settore agricolo.
L'incontro con i parlamentari, avvenuto ali~ Cortes, è servito al Presidente
del Consiglio Andreotti a conoscere nei dettagli il progetto di costituzione del
Congresso e ai suoi interlocutori le ormai lontane esperienze fatte al riguardo
del Parlamento italiano.
Il . Presidente del Consiglio ha avuto çontatti anche con operatori economici spagnoli, ricevendo, tra gli altri, i dirigenti della SEAT con i quali ha
discusso la riorganizzazione alla quale è logicamente interessata anche la FIAT.
D) I nterviBta al quoti&iano

«Y A »

Il quotidiano « Ya », della associazione nazionale dei cattolici propagandisti,
ha pubblicato il 6 settembre una intervista concessa a Madrid dal Presidente
del Consiglio italiano.
Dopo il dialogo iniziale sull'appoggio italiano alla candidatura spàgnola
alla CEE - una volt·a ancora Andreotti ha confermato che il suo Governo
l'avrebbe appoggiata pienamente, interessandosi anche ad una positiva solu·
zione de} problema della libera circolazione della manodopera - il quotidiano
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ha riportato il ~punto di vista itli\lianQ sul «possibile .avvicinamento della
Spagna alla Nato».

« Questo è un problema che riguarda non soltanto una nazione, - ha risposto Andrl'lot,ti al giorp,alista dello « Ya ». Certamente 1;10i siamo. i~teressati a
ved~r. svilupparsi il processo di diste=ione di Helsmki, ch,e v~rrà confermato
qui a Madrid 1;1el 1980., ,E dunque questo problema di una difesa comune deve
essere eSliDlinato in un .quadro generale »•.

.«Se la integrazione alla CEE di un nuovo membro doye~ essere la causa
di un aumel;ltO della tel;lsione m Europa essa non inte,:esserehbe a.d alcuno ha detto a.ncora Andreotti - ma ritengo che la chiarezza ed ~che la prqdenza
con cui il governo spagnolo si esprime al riguardo, rispondano proprio a questa
visione di cautela e di responsabilità ».
Al giornalista dello« Ya » l'on. Andreotti ha ribadito più volte il concetto
che, difendendo l'agricoltura italiana in sede comunitaria, !~Italia difendeva
pure quella spa.gnola.

E) Conferenza stampa

In una conferenza stampa tenuta prima del suo rientro in Italia, il Presidente Andreotti, nell'indicare alcuni dei settori in cui le consultazioni e la cooperazione tra la Spagna e l'Italia avrebbero potuto dare dei frutti, ha accennato a qualche stato arabo rivierasco del Mediterraneo, con cui i contatti
erano intensi da tempo. L'on. Andreotti ha quindi accennato alla Conferenza
per la Cooperazione e la Sicurezza prevista per il 1980 a Madrid, « tappa
importante per costruire la nuova Europa, quella in cui la Spagna sta per
entrare». Infine il Presidente del Consiglio si è riferito all'America Latina.
A questo riguardo ha ricordato che << tutti devono attribuire una grande
importanza al viaggio che proprio stasera inizierà il Presidente del Governo
spagnolo a Cuba. Egli sarà il primo capo di un Governo occidentale che visiterà l'Avana ·dopo la rivoluzione castrista».
L'on. Andreotti ha affermato che Suarez «avrà delle possibilità forSE(
uniche, qual~ Cap,o .di un Governo spagnolo » per un dialogo costruttivo con
il le~der cu,bano, un dialogo che avrebbe potuto essere recepito « con meno
diffidenze » che se fosse provenuto da altra fonte.
Sul terrorismo nei due paesi - dopò aver fatto sapere che «stamane nel
corso dell'udienza re Juan Carlos si è riferito all'assassinio di Aldo Moro».Androo.tti,.ha detto che trovava <<matrici st<;>riche e prospettive diverse, ma
anche .comuni» e :non ha escluso che vi siano «legami che va:nno al di l& delle
si:ngolfl. fro:qtiere ».
«Vi è;un terrori!!mo in alcune regioni che cercano una autonomia accentuata, ma esiste pure un terrorismo più globale che va contro l'accettazione
delle responsabilità dei partiti che negano la rissa e la rottura ». In questo senso
si riscontrano, secondo il Presidente del Consiglio, maggiori analogie; Sulla
eventuale mtegrazione della Spagna alla Nato l'on. Andreotti ba detto che
«se ne .è parlato come uno dei problemi che esistono ma che però non ha:nno
più una carica di attualità ».
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Visita. del Presidente del Senato, sen. Fanfani
(Madrid, 7 -Il settembre)
Il Presidente del Senato, sen. Amintore l<'anfani, nel corso di una visita
non ufficiale a Madrid, al termine di un soggiorno di alcune settimane in Messico e nella penisola iberica, ha avuto i seguenti contatti politici:
1'8 settembre, nella mattinata è stato ricevuto dal presidente delle « Cortes ll Antonio Hernandez Gii e dal president.e del Senato spagnolo Antonio Fontan
che gli hanno presentato i capi dei gruppi parlamentari. Successivamente è
stato ricevuto dal presidente ad interim del governo spagnolo, primo vice-presic
dente generale Manuel Gutierrez Mellado.
N el pomeriggio il sen. Fanfani si è incontrato con il vice presidente spagnolo
per gli affari economici ]'ernando Abril Martorell e con il ministro dell'Educazione Irrigo Cavero.
In serata il sen. Fanfani è stato ricevuto al Senato dal Presidente Antonio
Fontan e da tutti i presidenti dei gruppi parlamentari.
Dopo aver convenuto con Fontan sulla << importanza primaria l) della collaborazione tra parlamentari dei paesi amici, il sen. Fanfani ha sottolineato « gli
effetti benefici di una integrazione delle rispettive esperienze l).
<<Quella svoltasì in Italia nei trent'anni dalla promulgazione della costituzione e quella in corso a Madi·id per la definizione della nuova costituzione
riportano alla ribalta --·- ha detto il sen. ]'anfani
il problema del bicameralismo ».
«All'Italia del 1947 ed alla Spagna di oggi - ha proseguito -- appare
preferibile il sistema bicarnerale. Chi lo sceglie deve accertare i modi per render lo
di estesa rappresentatività, di ampia part.ecipazione, di sollecita operatività,
di strumento di giuste decisioni >>.
<<È parso sinora che perciò bastasse differenziare l'una dall'altra camera
con l'età degli elettori o con quella degli eletti. Però questo criterio mal si concilia con l'adozione del dirit.t.o di voto fino dal diciottesimo anno. Chi lo accetta
per una camera non può rifintarlo per l'altra, con ciò restringendo la rappresentatività di quest'ultima >>.
« Occorre piuttosto -" ha dett,o Fanfani --- spostare l'attenzione sui problemi e quindi sugli indirizzi di queste scelte. Naturalmente vi è l'esigenza di
valorizzare la scelta degli indirizzi politici e di libertà, e quella di valorizzare
la scelta degli interessi e quindi delle soluzioni di essi, tecniche oltre che
politiche l).
~ Così. impostato --- ha detto ancora Fanfani - il problema ritorna quello
della partecipazione più larga possibile dei cittadini-elettori oltre che alle decisioni di indirizzo giuridico e di libertà, anche alle decisioni relative ad interessi da conciliare con appropriate scelte tecnologiche, politiche e giuste. Questi
interessi -- ha proseguito Fanfani --- riguarderanno in prevalenza settori e
territori diversi ».
<< Per uno, camera bisogna dare prevalenza nella composizione, nel modo
elettorale e nelle materie, alle adeguate scelte politiche o di libertà. Per l'altra
camera alle adeguate scelte concernenti gli interessi e quindi la giustizia sotto
ogni profilo: tecnico, politico, equo l),
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• A questa ricerca, si legge sui giornali, sta. già provvedendo il parlamento
spagnolo. Da essa. dipende la nuova configuxazione del senato spagnolo. La
ricerca spagnola merita quindi l'attenzione di coloro che - in Italia alcuni
già lo fanno - riflettono sul modo non già di passare dal bicameralismo al
monocameralismo, ma su quello di adeguare la formazione e le competenze
di ciascuna delle due camere in modo da ottenere dall'intero sistema parlamentare la più grande delle rappresentatività, la più ampia delle partecipazioni a.
ciascun tipo di decisione sia politica sia economica, la migliore garanzia di procedimento adeguato alle esigenze di sollecitudine, di efficacia e di giustizia di
una vera democrazia •·
«I fautori del sistema monocamerale - ha proseguito Fanfani - insistono sui vantaggi che esso offre di più sollecite procedure: questo argomento
vale per un'azienda industriale, non vale per un istituto parlamentare».
• La scelta tra sistema bicamerale e sistema monocamerale - ha detto
Fanfani ~ deve essere regolata da un altro mezzo. Esso deve misurare il diverso
grado di rappresenta.tività democratica, di larga partecipazione popolare, di
aeeurata garanzia, di giuste decisioni. Adottando questo metro tutte le democrazie più avanzate hanno in genere preferito il sistema bicamerale, mentre i
regimi totalitari hanno preferito avere una sola camera ».
• Quando la Spagna - ha proseguito Fanfani - avrà terminato il dibattito in corso, sarà utile farne illustrare i risultati da parte di autorevoli competenti, anche da quanti in Italia disputano la eventuale riforma del senato.
Anche per tale via l'odierno incontro e quello successivo or ora auspicato,
potranno fornire apprezzabili prove che i rapporti tra Spagna e Italia non
sono soltanto di tradizionale e formale amicizia, ma anche e .soprattutto di
scambio di vedute e di soluzioni conseguite anche in campo parlamentare per
consolidare la libertà garantendola con il rispetto della giustizia e con il mantenimento dell'ordine».
Vll settembre il re di Spagna, Juan Carlos, ha ricevuto in udienza il
Presidente del Senato italiano, Amintore Fanfani.
L'udienza con il re Juan Carlos è durata circa mezz'ora. Fanfani, che dopo
due giorni di visita privata a Madrid si era recato a Lisbona, era rientrato
nella notte nella capitale spagnola.

Visita del ministro per le relazioni con la CEE Leopoldo Calvo Sotelo
(Roma, 24 ottobre)
Il ministro spagnolo per. le relazioni con la CEE Leopoldo Calvo Sotelo,
in visita a Roma, ha avuto una serie di colloqui politici.
Il 24 ottobre è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Andreotti
a Palazzo Chigi. Successivamente è stato ricevuto dal ministro degli Esteri
on. Forlani. In questo colloquio il ministro Calvo Sotelo ha rilevato che il
Governo spagnolo era impegnato in una azione diplomatica senza precedenti:
chiusi i conti con il franchismo, la giovane Spagrta di Adolfo Suarez cercava
ora in un legame completo con l'Europa dei Nove la sua definitiva consacrazione a nazione democratica. Il compito è difficile perché gli ostacoli che la
Spagna è destinata ad incontrare per integrarsi economicamente nella Comunità Europea sono ben più importanti di quelli di Grecia e Portogallo. Del
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rewto i dirigenti spagnoli ne sono pienamente consapevoli. Calvo Sotelo ha
ripetuto con J'on. Forlani che il Governo madrileno era disponibile ad affrontare subito alcuni dei problemi specifici che avrebbe posto l'ingresso della
Spagna nella CEE. Il ministro ha fatto riferirnento in particolare ai settori
agricolo, siderurgico e cantieristico e ad alcuni rischi obiettivi nell'adesione
della Spagna alla CI<.:E, specialmente il rischio dell'.aggravamento delle disparità economiche esistenti nella Comunità. La Spagna - ha riconosciuto il
ministro - ha una struttura agricola di tipo mediterraneo e quindi c'è il
pericolo che una volta entrata nella CEE si creino eccedenze di prodotti mediterranei che andrebbero a scapito di quei redditi agricoli come i redditi italiani, già oggi svantaggiati rispetto ai redditi dei produttori settentrionali
della Comunità.
La Spagna, inoltre, ha le stesse esigenze di ristrutturazione di altri paesi
della CEE in numerosi settori industriali in crisi. Infine l'adesione spagnola
avrà una serie di effetti sui rapporti dell'Europa dei Nove con i paesi terzi mediterranei. L'on. Forlani ha accennato a questa complessa problematica, ma
non per prospettare intoppi italiani al cammino della Spagna verso l'Europa.
Lo ha fatto per rilanciare il progetto, già discusso in occasione della sua visita
dello scorso anno a Madrid e più di recente in occasione di quella del Presidente del Consiglio on. Andreotti nella capitale spagnola, di uno stretto coordinamento tra i Governi italiano e spagnolo chiamato a preparare il terreno
alle soluzioni più adeguate. Perché, specie dal punto di vista politico, il Governo italiano, come ha detto l'an. Forlani al suo interlocutore, rimaneva
convinto che l'inserimento della Spagna fosse un elemento fondamentale alla
costruzione politica ed economica dell'Europa. Il ministro spagnolo ha inoltre
visto i minist,ri per il Commercio estero Ossola, del Tesoro Pandolfi, delle
Partecipazioni statali Bisaglia, dell'Industria Donat Cattin e del Lavoro Scotti.
Il ministro del Lavoro Scotti e il ministro spagnolo Sotelo Calvo hanno
avuto uno scambio dei rispettivi punti di vista sul complesso problema della
esclusione della libera circolazione dei lavoratori cittadini dei paesi candidati.
In particolare, i due ministri si sono soffermati sulla richiesta del Governo spagnolo di pervenire ad un accordo transitorio con la CEE in vista di parificare
le condizioni dei lavoratori spagnoli già residenti ed occupati nei paesi CEE a
quelle già stabilite per i lavoratori degli altri paesi candidati o « associati >>
alla CEE.

Visita del ministro della Pubblica Istruzione Inigo Cavero
(Roma, 26-29 novembre)
Il rninistro della Pubblica Istruzione spagnolo, Inigo Cavero ha compiuto
una visita di tre giorni su invito del ministro della Pubblica Istruzione, Pedini.
Il 27 il Ministro Cavero si è recato a Perugia dove ha visitato l'Università
statale e l'Università per stranieri.
Il 28 novembre il ministro della Pubblica Istruzione, Mario Pedini, ha
ricevuto il collega spagnolo Inigo Cavero. Nel corso dell'incontro sono stati
esaminati i problemi della cooperazione bilaterale nel campo dell'educazione
e dell'istruzione, con un esame particolare del sistema scolastico dei due pae~i
anche in relazione alle prospettive poste dalla Comunità Europea.
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La conv~:iolle si è incentrata a.nche sulla opportumtèi di. ptit.eei'àré
l'insegnamento delle due litigu.e.nei :rispettivi paesi•. ! ministri hanno convenuto
inoltre di mettere a punto tutti gli strumenti operativi per impostare un programma in vista del rilancio della collaboMzione nel settore dell'educa.zione.
Nel corso del soggiorno il ministro Cavero ha avuto incontri anche con il
Presidente del Consiglio Andreotti e con il ministro dei Beni Culturali e, della
ricefca scientifica Dario Antoniozzi.
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Menaggio del Presidente Carter al Presidente del Consiglio on. An.dreotti
(Roma, 17 aprile)
H Presidente del Consiglio on. Andreotti ha ricevuto il 17 aprile a p818izo
Chlgi l'ambasciatore degli Stati Uniti Gardner, che gli ha eonsegnato un xnes•
saggio del Presidente C&rter in merito al rapimento dell'on. Moro. Il
saggio afferma: • signor Presidente, le scrivo in un momento che so particolarmente. difficile per lei e per il popolo italiano. Noi tutti negli Stati U~ti ~o
profondamente CQ&ternati per l'insensato rapim~to dell'on~ MOJ"O, un gr~de
statista ed un leader nàzionale. Le mie preghiere - e quelle del popolo americano - sono con lei - aggiunge Carter - e con tutti gli .italiani in qJ.iesti
giorni di speranza per una sollecita restituzione dell'ori. Moro ai suoi cari.
E!lla ha dato prova dì coraggio e saggezza nel· rinnovare la sua ded~one ai
principi ed ai valori de:rhocratici che rappresentano il comune retaggio · dei
nostri d'Ile popoli e il vero bersaglio di questo rapimento. Ella e il suo Governo
- prosegue il Presidente Carter - possono contare sul mio incrollabile appoggio e su quello degli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo e nell'impegno
per la salvezza dell'on. Moro. La prego di voler esprimère- conclude il IÌlèSsaggio - anche alla famiglia del rapito i miei sentimenti di solfdarietà 'è di
augurio. Coi ·miei migliori· saluti personali ».

mes-

D Presidente Andreotti riceve il segretario per la Sanità Califano
(Roma, 4 maggio)
Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, ha ricevilto il 4 maggio a
Palazzo Chlgi il Segretario americano per la Sanitèi, Istruzione e Previdèaza
sociale', J oseph Califano, il quale si trova a Roma per la firma del m6!ll.o•
randum d'intesa..tra gli Stati Uniti e l'Italia per l'ampliàmento della collilborazione nel campo dell'istruzione. Il Segretario Califano aveva già visiÌBto
l'Italia nel novembre 1977 per procedere alla firma del protocollo di appijeazione dell'accordo italo-statunitense di sicurezza sociale; Nel corsri del c~
quio si è proceduto ad un ampio scambio di vedute sui rapporti tra Italia e
Stati Uniti. Il Segretario Califano ha colto l'occasione per ribadire la s6lidarietà dell'amministrazione àlnericanà in relazione al rapimento dell'on. Moro
e all'oocidio della sua scorta•, nonch~ l'apprezzamento per il fermo atteggiamento del Governo italiano in difesa delle istituzioni democratiche.
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.Mess~ggi

di CQrdoglio fiel Presidente c~uter e del Segrect.~rio di Stato Vance
per, la mo,rte dell'on. Aldo Moro
(Washington, 9 maggio)

Il Presidente Carter ha inviato messaggi al Presidente LeÒne e al Presidente del Consiglio Andreotti.
Nella lettera al Presidente Leone è scritto: <<signor Presidente, il popolo
americano ed io partecipiamo al vostro lutto per l'assassinio di Aldo Moro.
In questi momenti di tristezza siamo vicini con i nostri cuori e con le nostre
pr~piere, cCOn<,l,ivi<Ji.amo COp. VQÌ il· dolore per l'oltraggio di. Una vile. ed inutile
sofferenza che è stata inflitta ad Aldo Moro e all'Italia. Egli ha profondarnente
intrecciato nel tessuto della nazione italiana la sua dedizione alla giustizia e
alla democrazia che saranno un monumento perenne dell'opera della sua vita.
Il Governo e il popolo americano assicurano il loro fermo appoggio ai vostri
sforzi •per proteggere gli ideali democratici dell'Italia e i principi per i quali è
morto Aldo Moro. Con il più profondo cordoglio e con amicizia desidero estendere a lei, alla famiglia di Aldo Moro e al popolo italiano le mie più sincere condoglianze. Con l'espressione della più alta stima. Jimmy Carter >>.
Nella lettera di Carter al Presidente del Consiglio Andreotti è detto: <<ho
appréso con profonda tristezza l'assassinio di Aldo Moro. Tutti gli america.ni
partecipano alla vostra perdita e soffrono per l'oltraggio di questo atto terroristico. Aldo Moro era un uomo nobile e buono che ha dato tutto al suo paese
ed al popolo italiano per il perseguimento di nobili ideali. La sua perdita sarà
sentita acutamente dagli italiani e dagli amici dell'Italia. in tutto il mondo.
Avete dimostrato coraggio e saggezza nel rinnovare il vostro impegno ai principi e ai ~alori democratici che sono il retaggio comune dei nostri due popoli
e che erano il bersaglio di questo assassinio. La prego di accogliere le mie condoglianze e quelle del popolo americano. Con i sensi della mia più alta stima
Jimmy Carter ».
Il Segretario di Stato Cyrus Vance ha inviato il 9 maggio al ministro degli
Affari Esteri Arnaldo Forlani il seguente messaggio:

« È con particolare rincrescimento che le estendo le profonde condoglianze
per la tragica morte di Aldo Moro. La sua lunga insensata agonia non ha fatto
che rendere più acuti lo stupore e l'amarezza che io condivido oggi con lei.
Desidero inoltre farle parte del costante senso di rispetto con il quale ricorde"
remo Aldo Moro. Egli diede un cosi largo contributo alla storia dell'amicizia
e della comunanza di propositi fra i nostri due paesi e nell'ambito della Comunità Europea. Sono que$te realizzazioni che no1;1 poss.ol;lo venir abbattute da
coloro che hanno come soli obiettivi lo spargimento di. sangue, il disordine civile
e la distruzione. Tali realizzazioni costituiscono invece i modelli sui quali continueremo a misurare l'ampiezza della dolorosa perdita di Aldo Moro. In questo
difficile morn,ento per la democrazia italiana, lei può contare sul continuo appog·
gio del mio Governo e di tutti gli americani ai vostri sforzi miranti a difendere
i valori e gli ideali di una società libera contro la nuova barbarie del terrorismo
internazionale.
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Cordoglio del Senato per la morte dell'on. Aldo Moro
(W ashington, 9 maggio)
Il Senato degli Stati Uniti ha formulato la seguente risoluzione per la
morte dell'on. Aldo Moro.
« Tenuto presente che i vili atti dei gruppi terroristici internazionali sono
culminati nell'assassinio di Aldo Moro, tenuto presente che le Brigate rosse
si sono impegnate in continui atti di violenza infliggendo morte e ferite su persone innocenti nel tentativo di sovvertire e distruggere il processo democratico
del Governo italiano, tenuto presente che l'ex Primo Ministro fu esemplare
nella sua dedizione ai valori umani e democratici nel corso della sua esistenza,
tenuto presente che l'ex Primo Ministro dimostrò grande cora,ggio nel corso
della prigionia che portò alla sua morte, tenuto presente che il Governo italiano ha cont,inuato a fare appello ai principi democratici di fronte agli attacchi e non ha desistito dal fermo rispetto degli ideali della giustizia illuminata
dalla ragione nel processo degli accusati· di atti terroristici, il Senato esprime
con questa risoluzione il proprio cordoglio alla famiglia di Aldo Moro e al popolo
italiano e nel contempo la più grave condanna del nefando assassinio compiuto
dalle Brigate rosse>>.
La risoluzione è stata adottata all'unanimità_

Incontro del Presidente del Consiglio on. Andreotti
con il Presidente degli Stati Uniti Carter
(Washington, 31 maggio)
Il Presidente del Consiglio on. Andreotti, che si trovava a Washington
per il vertice della Nato, è stato ricevuto dal P1·esidente degli Stati Uniti
Carter la mattina del 31 maggio alla C<l.sa Bianca. All'inizio del colloquio
Carter ha voluto rinnovare cordoglio e rimpianto per la morte di Aldo Moro,
sin1.patia per il popolo italiano e amm.irazione per il coraggio dimostrato da
Andreotti.
La tragica vicenda del presidente della DC è stato il punto di avvio di una
franca discussione sulla situazione italiana nella quale sono intervenuti, oltre
a Carter e Andreotti, il segretario di stato V ance, l'assistente alla presidenza
per la sicurezza nazionale Brzezinski, il ministro degli Esteri Forlani, l'ambasciatore d'Italia a W<tshington Pansa Cedronio e il consigliere diplomatico del
Presidente del Consiglio, ministro La Rocca.
Andreotti, il quale ha ringraziato il Presidente americano per la solidarietà
dimostrata dagli Stati Uniti nella tragedia che ha colpito la nazione italianfl!,
ha detto che il momento più difficile è stato superato con fermezza grazie all'appoggio delle forze politiche, sindac.ali e dell'intera popolazione.
Il Presidente del Consiglio ha affermato che, senza sottovalutare le difficoltà alle quali deve ancora far fronte il paese, l'Italia può guardare all'avvenire
con fiducia: perché la popolazione ha retto bene alla difficile prova, perché
le parti sociali sono disponibili per un'azione efficace nei campi dell'economia
e dell'ordine pubblico.
· L'on. Andreotti ha indicato nella lotta al terrorismo e nel superamento
della crisi economica e sociale le priorità assolute dell'azione del suo Governo_
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Ha spiegato che per lill'ronta.rn la situazione dell'ordine pubblico è importante
migliorare sul piano tecnico l'e:fflcacia dell~ polù;ia. Occorre però soprattutto
che i terroristi siano isolati dalla popolazione e su questo risultato, come hanno
dimostrato i fatti recenti, si può contare.
Nel settore economico l'on. Andreotti ha illustrato i miglioramenti ottenuti ma ha insistito sulle difficoltà che il Governo incontra nel ridurre la
disoccupazione, specie quella giovanile.
Gli altri argomenti del colloquio alla Casa Bianca sono stati la cooperazione nel settore dell'energia (è stato deciso di rilanciaoo l'attività della,commissione mista incaricata di approfondire gli aspetti finanziari, tecnici e di garanzia di questa cooperazione) e il negoziato per l'aggiornamento dell'accorclo
aereo itala-statunitense.

lncontro a Palazzo Chigi tra n Presidente del Consiglio on. Andreotti
e n vice Presidente Mondale
~Roma,

4 settembre)

Il Presidente del Consiglio on. Andrectti ha ricevuto a Palazzo Chigi il
4 settembre mattina il Vice Presidente degli Stati Uniti d'America Mondale
e la delegazione da quest'ultimo presieduta presente a Roma per l'intronizzazione di Papa Giovanni Paolo .I.
I problemi di interesse .camune, con partioolaoo riferimento alla situazione
economica italiana e alla strategia da sviluppare per combattere la disoccupazione, sono stati al centro del colloquio.
~ Siamo stati favorevolmente colpiti dai passi avanti fatti dall'Italia per
quanto riguarda il riequilibrio della bilancia commerciale e la diminuzione del
tasso d'inflazione - ha detto MoD.dale in UD.a breve coRfereD.za stampa ---'·
Siamo molto soddisfatti anche.della cooperazione che abbiamo avuto dall'Ita•
lia nelle varie organizzazioni internazionali, in particolare nell'ambito del F~nd{)
Monetario Internazionale~.
RifereRdosi al piano trienna.le elaborato dal Governo italiano, il vicEJllresidente degli Stati Uniti l'ha definito «molto forte ~ e ha detto che gli Stati Uwti
sono « molto .contenti » di questo tentativo di risolvere i gravi problemi economici del paese.
Dopo. aver affermato che· il piano cerca di risolvere contemporanea.mente
tutti i più gravi problemi del paese (disoccupazione, deficit del bilancio più
ele111:ato del prev-isto, .soadeRza dei coD.tratti . di lavoro) Mondale ha aggiunto
che , il. Presidente del COnsiglio « è piuttosto ottimista circa le possibilità di
vederlo approvato dal Parlamento».
Nel corso del colloquio, riferendosi.agli investimenti americall.Ì·effettuati
negli ultimi tempi in Italia (Boeing, Firestone) Mondale ha affermato di interpretare tale tendenza come nnà prova di fiducia nelle capacità di ripresa dell'economia italiana. I due statisti hanno quindi parlato dei rapporti di comune
inteoosse nell'ambito .di quella che Mondale ha denwto •la strategia di eoope"
razioD.e » degli Stati Uniti con l'Italia.
Al riguardo, sono stati esaminati anche i problemi della difesa (vendite di
armi e problemi relativi alla NATO) D.ella prospettiva della prevista.vrisita del
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ministro della Difesa Ruffini negli Stati Uniti. Anche il tema del terrorismo è
stato evocato dai due statisti, i quali hanno constatato che dopo la vicenda
Moro sono state prese misure importanti per combattere questo problema ed
è stata ammessa la necessità di una cooperazione internazionale, in particolare,
con la« dichiarazione di Bonn~.
Per quanto riguarda le recenti vicende del dollaro, Mondale ha ricordato
le misure prese dal Governo degli Stati Uniti in favore della moneta americana e ha sottolineato l'impegno statunitense di far approvare il decreto sull'energia.
L'on. Andreotti e Mondale, a proposito dei problemi economici, hanno
evocato anche gli sforzi in atto sul piano comune per risolvere i problemi della
disoccupazione. << Abbiamo dei programmi molto intensi -- ha detto Mondale per combattere la disoccupazione giovanile ».
Sull'iniziativa, attualmente in corso di elaborazione in sede comunitaria
relativa a una maggiore solidarietà monetaria in campo europeo, Mondale ha
ribadito il favore di principio del suo governo.
Da parte italiana si è sempre detto che un'iniziativa del genere deve tener
conto dell'interesse di tutti i singoli stati membri, come deve anche chiedere
loro precisi impegni. È importante in tale ottica per l'Italia che un discorso
monetario di questa importanza presupponga un maggiore sforzo di solidarietà
sul piano economico.
Il Presidente del Consiglio Andreotti: ha in tale ottica ribadito a Mondale
che l'Italia non concepisce l'impegno unitario dell'Europa sul piano monetario come un'inizia.tiva diretta contro altri, cioè contro gli Stati Uniti.
Tra i temi di carattere bilaterale evocati dall'on. Andreotti e Mondale
c'è stato anche quello degli scambi culturali.
Il vicepresidente Mondale ha parlato con l'on. Andreotti anche del problema del Medio Oriente. Egli ha ammesso che il vertice Carter-Begin-Sadat
in programma a Ca,mp David << presenta elementi di rischio >> ma ha dato
anche prova di un <<responsabile ottimismo >>.
A proposito della riunione di Camp David Monda.le ha detto che << la
politica degli Stati Uniti è sempre stata quella di agire da catalizzatore, mettendo di fronte le parti interessate a un dialogo, e non di imporre una sua
soluzione globale >>.
Nel corso dell'incontro Mondale ha consegnato al Presidente del Consiglio
on. Andreotti una lettera del Presidente Carter.
Ecco il testo della missiva: «Caro Primo Ministro, ho chiesto al vice presidente Mondale, mio rappresentante personale alle cerimonie per l'inizio del
pontificato di Papa Giovanni Paolo I di esprimerle i miei saluti più calorosi
e la mia ammirazione per la sua guida del Governo italiano. Tutti gli americani sono orgogliosi degli stretti legami di amicizia e degli sforzi compiuti tra
i nostri due paesi, i quali non sono mai stati più vicini di quanto lo siano oggi.
La nost.ra cooperazione nelle materie di comune interesse - evidenziata di
recente nei nostri incontri di W ashington e di Bonn ~ è stata estremamente
fruttuosa e fonte di grande aiuto per me personalmente >>.
<<Sono convinto -prosegue la lettera di Carter ~che al vertice di Bonn
abbiamo iniziato bene a risolvere i problemi economici che i nostri paesi &i
trovano ad affrontare insieme e so che continueremo a sviluppare iniziative
che avranno s~ccesso nel raggiungere gli obiettivi del vertice. Negli Stati Uniti
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accogliamo con favore gli sforzi che lei sta compiendo in Italia per conseguire
quegli obiettivi e per ridare forza e vitalità all'economia italiana. Lei può con"
tare sul nostro continuo sosteg1;w e sul nostro impegno nei confronti degli obiet"
tivi stabiliti a Bonn ».
« La settimana prossima --- afferma ancora nella lettera Carter - il Presidente Sadat, il Primo Ministro Begin ed io saremo profondamente impegnati
nello sforzo di far procedere il processq di pace nel Medio Oriente. Ho incaricato il vice presidente Mondale di chiedere la sua opinione sul vertice di Camp
David. Il sno consiglio mi sarà di grande utilità nel momento in cui ci avviciniamo a tali critici incontri .. Sono stato lietissimo dei nostri quattro incontri
e ho tratto profitto da.lla sua saggezza e dalla sua capacità di valutazione, sia
in merito al futuro dell'Italia e sia in merito ai problemi che i nostri due paesi
dell'occidente si trovano ad affrontax·e insieme. Nella viva attesa di un nostro
prossimo incontro - conclude la .missiva --- le invio i migliori saluti. Sinceramente, Jimmy Carter >>.

Visita· del ministro della Difesa, on. Ruffini
(9-14 settembre)

Il ministro della Difesa on. Attilio Ruffini ha compiuto una visita ufficiale negli Stati Uniti in restituzione di quella effettuata l'anno precedente
in Italia dal capo del Pentagono Harpld Brown. L'll settembre, ha firmato
il testo di un « memorandum d'intesa >> fra, i due governi, che era ttllo studio
da circa un anno e che è destinfj,to a riequilibrare in favore dell'Italia gli
scambi industriali e commerciali nel pampo militare.
L'accordo bila:terale, della durata di 20 anni, rientra nelle fi.nalità difensive del quadro :NATO. Esso aumenta il livello di operabilità e standa,rdizzazione degli armamenti e rende meno costosi all'Italia gli acquisti di tutti i
componenti del materiale per la difesa. in tutti i settori.
Al termine della visita il ministro Ruffini si è recato alla accademia aeronautica di Colorado Springs e alla base navttle. di San Diego in California.
Dichiarazioni del ministro degli Esteri on. Forlani
sulle conclusioni del vertice a Camp David
(Homa, 18 settembre)
In merito alle conclusioni del vertice di Camp David, il ministro degli
Estel'i Forlani ha dichiarato al TG l: « credo sia difficile dare un giudizio •che
possa avere un fondamento l'!icuro, perché mancano ancora riferimenti precisi
e comunicazioni ufficiali.
«Per ora disponiamo più che altro di commenti a caldo, e di note di agenzia. Domani ci vedremo a Bruxelles con gli altri ministri degli Esteri della
Còmunità, avremo a disposizione maggiori dati e potremo quindi formulare una
valutazione più precisa sulle intese alle quali si è giunti a conclusione del vertice di Gamp David, grazie al personale impegno del Presidente Carter e della
rispondenza che esso ha trovato nel Presidente Sadat e nel Primo Ministro Begin.
I paesi della Comunità Europea hanno sempre tenuto, in ordine alla vicenda
çlel Medio Oriente, nn atteggiamento di risoh1to $Ostegno a tut.te le iniziative
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SWICettibili di aprire 'possibilità; df négozia.to. Credo che il nQStro atteggiaìnentd
continuerà ad essere coerenttr con questa. ;impostazione. Le. vicenda del Mèdio
Oriente è .un&.vioenda drammatica, carie& di rischi enormi per tutto i!, mondo.
<< Il giudizio che si può dare oggi ....._, ha eontinuato l'on. Forlani ·.c.;__· è che;
rispetto al pessimismo che circondava gli incontri di Camp David, non vi è
dubbio che la prospettiva negoziale, la necessità di un incontro e di un compromesso hanno fatto un altro passo avanti. Vedremo nei prossimi giorni se a Camp
David è stato 'rl8ffipiuto ufi frà.!i$6 iflÌ~dl'tante e ih' èhe1misura. Billdgna, peraltro,
avere sempre presente ch€i ·:r'Mpetto' dehtralè del problema del Medio Oriente
è, accanto alla sicurezza per J;sraele, che il popolo palestinese veda riconosciuto
il suo diritto ad esistere come tale, su una base territoriale, ad avere una sua
patria. ,Ora,.~ le conclu~iop.i di Camp David facilitano l'approccio in questa
direzione, il risultato sarà.. n<ll.tevol!'l, ..il .passo compiuto sarà importante. Se
que~to problema non è stato !!ifrontato, allora il passo sarà IIJ,elJ.O importante
9-i q~llt~ .oggi non.!j.ppaia. Naturalzpente è, nostro auspicio che si si~ ~,rQ.ttato
di, nn fatto. decisivo per una ripres,a. risolut~ 9-el negoziato ».

CbUoqui.o del Preside'n~. del' CoiÌsiglio on. Anclreotti
èon Zbigniew Brzezimiki
(Roma, 21 ottobre)
Il prof. Zbigniew Btzezinski, assistente del Presidl'Jnte Carter pe1· gli 1aitui
della sicurezza nazionale e rappresentante ~aie del Presidente .alla. cecimonia dell'insediamento di Papa Giovanni Paolo II, è stato ricevuto il 21 o.tto.
bre dal Presidente del Consiglio on. Andreotti.
Il colloquio - al quale ha partecipato anche l'ambasciatore degli USA
a Roma Gardner ~è durato oltre un'ora~~ harigv.ardatolo stato delle relazioni tra IiiJi'O:'e' St~ti 'tfhiti 'e i p~fuèipall p1rob1~~i'internaii~nall deÌ momento,
in particolare Medio Oriente e négoziati · Salt.
Brzezinski ha portato al Presidente del Consiglio un messaggio di solidarietà de1·Pmsidente carter contenente espressioni di apprezze.mento per. l'opera
del Governo italiano specie nel campo economico ,e l'assicurazione de1.sostegno
americano. ,n Presidente del.Consiglio ha. messo al corrente' il suo interlooutore
dei più.recenti sviluppi registrati nel settore economico e dell'importa.nza. che
il Governo attribuisce al piano Pandolfi e agli obiettivi in esso fissati" Una
particolare attenzione è stata riservata durante il oolloquio alla ·realizzazione
dei ,progetti
cooperazione .tracciati in occasione dell'ult4nà visita a Wash·
ington del .Presidente Andreotti, con un riferimento ai frequenti scatnbi ·,di
visite ,a'lìvello governativo. che ci sono stati tra. i due paeai.
·Sul piano internazionale, Brzezinski ha informato l'on. uA.n<heOtti degli
ultimi episodi della trattativa di pace tra Egitto e Israelè, dicendosi fidooioEIO
per gli sviluppi positivi dei colloqui in corso a W ashington. tra' i ministri dégli
Est.ePi dei,,due pa.esi. L'assistente di Carter per la sicurezza è !j.pparsO à.nèhe
fiducioso per ,un ,esito felice del negoziato Salt sulle armi.strategiche, al oeutro
proplio in quei, giorni dei collOC[ui a· Mosca con i dirigenti del Cremlino: del qre·
tarro dLJi!.tQ.to americano Vance. L'òn. Andreotti e Brzezinski Ài!-nno discuuo
pure il seguiti de"l 'V<lrtiçe di Bonn tra i paesi più indus~ria.lizzati dél campo ooct-
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A qu~sto ri~ardo il oollp,boratore e:ii Ca.rter ha ricordato la recente approda parte del CongJ;'eSSO del programma energetico messo. a punto dal·
l'amministrazione americana ed ha. menzionato l'azi<me antiinflazionistica che
il Governo degli Stati Uniti intende portare avanti.
vazi()~e

Intervista del Pr~dente del C()nsiglio on. A.ndreot&i
.all!L rivista « Chief ex!lCu~ve ~
(New York,

:n

ottobre)

L'edizione della rivista « Chief executive » uscita il 31 ottobre conteneva
una intervista del Presidente del Consiglio italìano.
In essa l'on. Andreotti documenta i motivi che inducono ad aver fiducia
nell'Italia sotto il profilo sia politico che economico. Dopo aver ribadito la
validità della formula di governo in vigore ili fronte ai problemi del momento,
l'on. Andreotti elenca le riforme indispensabili, sottolinea il valore del posto
dell'Italia nell'Europa e nella Nato, difende il «piano Pandolfi ~ anche quale
me?;zo per riasso:t;})ire la disocc"!lp~zione, rjleva la conven,ie~a. 1 per gli mvestitori internaziona.Ìi ili scmn;rnettere sulla rispondenza del paese.
« Chief executive » vende circa 50.000 copie in abbonamento ed è stata
fondata da J ohn Deuss un industriale del petrolio che opera a Curacao e a
New York. La rivista va, negli Stati Uniti, a tutti i massimi dirigenti d'azienda,
ad ·esponenti politici e agli ambasciatori ili 135 paesi. All'estero, essa. viene ricevuta dft., Ca.pi di Stato e di Governo, nonché dai pianificatori di politica estera
di vari paesi.

Seminario su « Memorandum Italia-USA » per armamenti
(Roma., 30 novembre)
Per iniziativa del ministero della Difesa si è svolto il 30 novembrè'a.· Palazzo
Barberini ùn seminario sulla oooperazione industriale Italia-USA nel campo
degli armamenti, primo passo per rendere operante il «memorandum » d'intesa
firmato a settembre a Washington dal ministro della Difesa Ruffi.ni e dal
segtetario di stato alla Difesa Brown.
Il «memorandum» che, come dichiarato dall'on. Ruffini in sede parla·
mentare, soddisfa pienamente la necessità dei due paesi contraenti, si propone
tra l'altro l'imp~ di bilanciare gli scambi di materiale militare tra gli Stati
Uniti e l'Italia, l'appoggio da parte statunitense alla penetrazione della industria italiana nei mercati terzi, evitando fenomeni ili reciproca concorrenza,
la possibilità ili adcedere alle informazioni tecnologiche essenziali per lo sviluppo
dell'industria italiana.
Nel corso dei lavori, una delegazione di esperti statunitensi ha illustrato
ai· rappresentanti delle maggiori industrie nazionali del settore, l'organizzazione, le leggi e le procedure USA nel campo delle commesse militari. Erano
presenti, tra gli altri, i maggiori dirigenti dei ministeri interessati: .Mfari Esteri,
Industri~ e OOllliD~ìo, .Cm;nmerèio con l'l;lstero, Pàrtecipazioni Statali, Difesa.
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Di particolare importanza, tra i t,emi trattati, gli argomenti riguardanti
la ricerca scientifica, gli sviluppi e gli scambi tecnologici che contribuiranno
decisamente a ridurre il distacco attualmente esistente t.ra le industrie italiane
del settore e le loro concorrenti americane.

Colloquio del sottosegretario agli Esteri on. Radi con Andrew Young
(Roma, 5 dicembre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Luciano Radi ha ricevuto il 5 dicembre
alla Farnesina l'ambasciatore Andrew Young, rappresentante americano presso
le Nazioni Unite, che ha sostato a Roma al termine di una lunga missione in
diversi paesi africani, tra i quali gli stati <<di prima linea», maggiormente impegnati nel problema rhodesiano: Tanzania, Zambia, Mozambico e Botswana.
Nel corso del cordiale colloquio, al quale ha assistito il segretario generale
della Farnesina ambasciatore Malfatti, l'ambasciatore Young ha informato
il Governo italiano dei costruttivi risultati della sua esplorazione in vista della
convocazione di una conferenza di tutte le parti interessate ad una soluzione
pacifica e negoziata della crisi in atto in Rhodesia sulla base del noto piano angloamericano.
L'ambasciatore Young ha anche riferito sugli sviluppi della situazione in
N amibia e sulle prospettive di utili iniziative nel Corno d'Africa.
L'on. Radi ha ribadito la posizione italiana favorevole acl una positiva
soluzione dei residui problemi coloniali nell'Africa meridionale. L'on. Radi
ha inoltre rilevato come i contrasti in essere nell'area del Corno d'Africa dovrebbero essere affrontati in un'autentica prospettiva negoziale nel rispetto dei
principii della carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana e dell'ONU.

SVEZIA
Messaggi di cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Stoccolnia, 10 maggio)
Re Carlo Gustavo XVI di Svezia ha inviato al Presidente della Repubblica
Giovanni Leone il seguente messaggio: << signor Presidente, a nome del popolo
svedese desidero porgerLe l'espressione del mio profondo cordoglio per l'atroce
fine del Presidente del partito della democrazia cristiana Aldo Moro».
Il Primo Ministro svedese, Thorbjoer;n Falldin ha inviato messaggi di
condoglianz.e al Presidente del Consiglio Andreotti.
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C::ordoglio dèl Présidentè Willi' Bitsehard. per la morié 4e11'on. Alclo Moro

(Ginevra, 9 maggi.~)' 1
In seguito al ritrovamento del cadavere dell'on. Aldo Moro, il Presidente
della Confederazione Elvetica Willi Ritschard ha inviato il 9 maggio un telegramma di cordoglio al Presidente Giovanni Leone, a nome del Governo e del

popo~el~;::;::~~~ il prop~i;:dò1~re per« 1 1 orribile'~ri~i~e », i1 Pr~iden~ della
Confederazione Elvetica afferma che «Aldo Moro è caduto come martire della
democrazia » e che il suo sacrificio ricorda sia << le alte esigenze che la vulnerabilità di, questa forma di .società alla quale restianw più prqfond!l.mente lj.ttaccati più essa è minacciata ».
. .
<i Di fronte a questa terribile prova che l'Italia attraversa il coraggio e la
determinazione di cuì daJ:lllO prova il popolo ed il Governo suscitano la nostra
ammirazione e ~l riconfortano », conclude il m~ssaggio di Wil~i Rit'IChard.

Visita èlel Capo del Dipartimento politico ·Pietre Aubert
(Ro~,

19-12

lu~liq)

Il Capo del Dipartimento politico (Ministrq. degli ~steri) svizzero Pierre
Aubert ha inizi~to il 10 luglio una visita ~fficiS:le a Roma con un colloquio
di quasi tre ore con l'on. Arnaldo Forlani.
I due ministri - i quali sqno stati· conéordi nel definire « più che ottimi »
i rapporti tra i rispettivi paesi -- hannò 'esaminato ~a 'serie di prqblemi internazionali.
·
·
·
Il ministro Forlani ha detto, al collega svizzerocpe l'Italia è convinta della
necessità di favorire attivamente il processo' di distensione e intende perseverare nell'impostazione «costruttiva » della sua azione per assicurare << proficui
risultati » in seno alla nuova conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea che si terrà a Madrid nel 1980. L'Italia, ha detto Forlani, intende contribuire sia pure nei limiti delle sue possibilità e nel contesto dell'opera che viene
svolta dalla Comunità Economica EPf<?pel}al raggiungimento di soluzioni pacifiche delle crisi attualmente in corso nel Medio Oriente e nel continente asiatico.
Le due parti si sono dichiarate interessate ad tm ulteriore rafforzamento
dei rapporti
Itifi!ia e 'S+i~zèl'iì e a pìtt 'frequèhti cOntatti bilt\terali.
Il ministro Aubert ha et~presso il proprio apprezzamento per l'opera dei
lavoratori italiani « che hanno contribuito a costruire la Svizzera come la conosciamo oggi ».
Le conversazioni riguai-danti la distensione si sono svolte sia iri retrospettiva;, valutando cioo i risultati1 sino ad allora ottenuti, "sia in pròspettivà, gùard~tndo ai prossimi appunta1nenti del negoziato sulla sicurezza e la cooperazione
in Europa: i due ministri hanno giud1èato positivaménte l'iriiziativà.:delle riunioni di esperti, quella in corso a Bonn come foro scientifico; quella prevista
nell'ottobre 1978 a Montreaux sul tema delle soluzioni pacifiche delle eontro·
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versie e quella infine prevista a Malta nel 1979 sulla cooperazione mediterranea
in campo economico, scientifico e culturale.
N aturahnente, le valutazioni positive hanno riguardato soprattutto l'impegno a pl'oseguire il processo della CSCE con il terzo round di Madrid nel 1980.
Sia da parte italiana che tla parte svizzera sono stati considerati ·insoddisfacenti i risultati finora ottenuti nel Cainpo dei diritti umani e nei rapporti tra
gli individui. Da ·entrambe le part.i si è insistito sulla, necessità di adoperarsi
per trovare· punti dì maggiore comprensione e convergenza nella convinzione
che la distensione sia una vift da percorrere sino in fondo.
Il ministro Porlani ha dato att.o al collega del concreto contributo dato
dalla Svizzera al processo della CSCE~ sin dall'inizio.
L'on. Forlani e Anbert hanno parlato a lungo anche delle Nazioni Unite.
Da parte del titolare della Farnesina è stato ribadito l'apprezzamento italiano
per l'importante partecipazione della Svizzera a nurnerose attività dell'ONU,
in modo particolare a quelle legate all'assistenza tecnica ed economica ai paesi
in via: di sviluppo, a quelle umanitarie di diretta responsabilità del eomitato
internazionale della Croce Rossa, a quelle in campo culturale coordinate dall'Unesco, a quelle infine sociali sia in seno all'Organizzazione Mondiale della
Sanità sia in .seno all'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Aubert .ha rinnovato all'on, .Forlani l'intenzione del suo paese di aderire
alle Nazioni Unite (il progetto verrà sottoposto a un referendum popolare)
e l'on. :Forla,ui se ne è detto lieto «perché l'Italia sostiene l'universalità delle
Naziop.i Unite e q1,1indi guarda con favore all'appartenenza di pieno diritto della
Confederazione Elvetica all'ONU ~.
I due ministri degli Esteri hanno discusso anche i rapporti tra la Svizzera
e la CEE, rapporti che si svolgono nella cornice Efta. I colloqui hanno fatto
emergere una valutazione soddisfacente dell'andamento di queste relazioni,
di cui pure sono stati auspicati ulteriori sviluppi. L'on. Forlani ha messo al
corrente il collega dei passi avviati per ampliare la Comunit.à ai tre paesi che
hanno chiesto di aderirvi (Grecia, Portogallo e Spagna) aggiungendo la considerazione che l'integrazione comunitaria non deve andare a scapito di quei
paesi a sincera vocazione democratica e europea come la Svizzera. Nei<< colloqui
europei ~ dei due. ministri è stato messo in valore anche il rilancio del ruolo di
raccordo del Consiglio d'Europa tra i paesi CEE e i paesi europei non comunitari.
Tra i temi dell'attualità internazionale trattati dai due ministri hanno
avuto prevalenza il Medio Oriente e le crisi africane. Il ministro Forlani ha riferito all'interlocutore il favore con cui il Governo italiano guarda allo sviluppo
dell'iniziativa del Presidente egiziano Sadat e all'imminente riunione di Londra
tra i ministri degli Esteri egiziano e israeliano. Sempre in tema Medio Oriente,
l'on. Forlani ha informato Aubert delle consultazioni a nove avvenute nei giorni
scorsi a Brema tra i ministri degli Esteri della CEE sulla situazione in Libano.
A. proposito delle crisi in atto nel continente africano, è stato ribadito
l'auspicio che siano trovate soluzioni senza interferenze esterne ma nel contesto africano e sulla base dei principi dell'QUA.
L'on. Forlani ha fatto ampi riferimenti alla situazione nel Corno d'Africa
mettendo al corrente il collega delle missioni governative italiane a Mogadiscio e a Addis Abeba.
Nel pomeriggio del giorno IO luglio il Capo del Diriartimento politico fede·
rale è stato ricevuto dal Presidente Andreott.i.
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A) ACCO'I'do circa la d'Ìsoocupazione dei lavQ'f<Hori frontaliem italiani

Un'importante intesa tra Italia e Svizzera St!l problema della disoccupazione dei lavorat~i frontalieri italiani è stata. ,raggiunta 11. Iugliq.
L'accordo prevede, da un lato,. un sistema per il paga~nto ai lavoratori
frontaJieri italiani di un'indennità di disoccupazione anche nel; caso di disoc-.
cupazione totaJe (per la disoccupazione parziale l'indflnnità è già prevista.) e,
dall'altro, un'intesa. su alcune forme di collal:!Or-azione tra i due Governi per faci~
litare il reimpiego di quei la.voratori frontalieri che,. a causa della sfavorevole
congiuntura econom~ca, dovessexo perdere il loro lavoro ip. Svizzera,,
La. materia relativa all'indennità di disoooupazione è trattata in. un progetto
di accordo e l'altra in un prQgetto di scambi.o di lettere.

r

B) Secondo incontro Forlani- Aubert

L'llluglio ,si è svoLto un secondo colloquio tra il ministro degli E~ri For-,
!ani e il suo collega svizzero.
Durante l'incontro si è avuto uno scambio di idee e di valit'l:tazioni, soprattutto da parte dell'oh. Forlani, sulle conclusioni della recente conferenza
europea di Brema e sui preparativi per l'imminente vertice di &nh dei paesi
più industrializzati dell'occidente. Da parte svizzera è stato dimostrato ,fnol'OO
intereSSé per l'incontro di Brema e per i problemi reoonomioi ·in ~nerale.
Qti!l.ndo i due ministri degli Esteri hanno raggiunto ie' dtUegazidni che gift
si trovavano al lavoro sono state svolte da parte dell'an. Foschi per Titalia
e dall'ambasciatore Hegner per la Svizzera rel~ioni sul lavoro delle commissioni stesse~ Per quanto riguarda i rapporti co:ìÌunerciali · tra. Italia. e Svizzera
è stato constatato il loro buono stato ed è stato sottolineato che l'Italia è il
terzo partner commerciale della Sviz.zera e che l'otto per cento del commel!qio
estero complessivo <;iella Svizzera si svolge con. l'lta.lià, È stato inoltre sottolineato con compiacimento che l'interscammo tra i due. pa.el!i continua ad
aumentare.
L'on. Foschi ha svolto una lunga relazione scii pùhti toccati nel settore
dell'emigrazione. Si è parlato prima, ha detto, dei problema dèi frontalieri.
Si è poi passati all'esame del progetto di nuova legge per il soggiornÒ' degli
stranieri attualmente allo studio da parte svizzer~. . . ·
· .
Si è parlato ~he di questioni connei\86 all'assistenza scolastica degli
italiani in Svizzera e s:i è convenuto di fare riunire al piiì pre$to le due com·
missioni miste itala-svizzere per le questioni scolaì!stiche e per ll.t formazione
professionale. I problemi principali all'ordine del giorno sono stati: l'integrazione dei corsi di lingua e cultura italiana nell'orario scola.stioo svizzero e le
questioni delle scuole materne, delle classi speciali e della riqualificazione
professionale.
Per quanto riguarda i problemi della sicurezza sociale, le due delegazioni
hanno preso in considerazione la possibilità di dare applicazione al secondo
protocollo aggiuntiv,o dell'esistente accordQ in materia che dovrebbe regolare
alcune questioni che presentano un notevole interei!!Se per i lavoratori italiani.
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C) Scambio di. brindiei

L'li luglio il ministro Forlani ha offertò una colazione in onore dell'ospite
a Villa Madama.
Nel suo brindisi l'on. Forlani ha affermato di essere certo che il lavoro
svolto nel corso della visita « contribuirà a rafforzare una tradizione ed una
prospettiva di esperienze comuni, di scambi crescent.i di beni e di persone, di
rapporti culturali intensi »;
<<l motivi di incertezza e di inquietudine-- ha detto inoltre l'on. Forlaniche emergono dal panorama internazionale, nei rapporti Est-Ovest, nel Medio
Oriente, in Africa, in Asia e nell'America Latina ci stimolano ad impegnarci
nella ricerca di più vaste convergenze e nell'individuare gli ulteriori possibili
contributi ad una più sicura affermazione della pace e della solidarietà tra i
popoli>>.
L'on. I<'orlani ha aggiunto: «in questo quadro la presenza in Svizzera di
una operosa collettività italiana costituisce tra i nostri due paesi il vincolo
più prezioso e più forte >>.

Colloquio del sottosegretario agli Esteri on. Foschi con il capo della Polizia
degli stranieri della Svizzera Guido Solari
(Roma, 6 dicembre)
In un incontro avuto il 6 dicembre con il capo della Polizia degli stranieri della Svizzera, Guido Solari, il sottosegretario· agli Esteri, on. Foschi ha
espresso la viva preoccupazione del Governo italiano a proposito del progetto
di legge elvetico che regolçm:1enta il domicilio e il soggiorno degli stranieri
in Svizzera.
Nel corso dell'incontro l'on. Foschi ha affermato che permangono nel
testo di legge che il Consiglio Federale Elvetico ha già trasmesso alle due camere
« errori di impostazione per quanto attiene al mantenimento della categoria
degli stagionali e ai problemi dei cosiddetti lavoratori annuali >>. Per quanto
riguarda i lavoratori stagionali l'on. Foschi ha detto tra l'altro che <<permane
nello. spirito d13l legislatore il concetto che gli emigrati siano tm serbatoio di
riserva di ~nanodopera soggetti ad uno status speciale che li priva dei diritti
fondamentali ~- A proposito dei lavoratori annuali il sottosegretario Foschi
ha criticato in particolare la norma in base alla quale il lavoratore straniero
è soggetto al rischio di non vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, o addirittura di vedersi costretto a lasciare la Svizzera se la situazione economica
c del mercato di lavoro lo dovessero richiedere.
<<Proprio in questo secondo punto- ha aggiunto l'on. Poschi- la nuova
legge peggiora la situazione rispetto a quella attuale, la quale prevede una valutazione discrezionale che finora, la gestione Solari ha sempre cercato di interpretare nel senso positivo. D'altra parte, perché si abbia una giusta correzione
di queste due impostazioni- ha concluso l'on. Foschi - v i sono state spinte
rilevanti anche da parte delle stesse forze democratiche svizzere, le quali non
hanno mancato di suggerire più eque alternative~.

302

SVIZZERA

Firma di un accordo per i lavoratori frontalieri italiani

(Berna; Bl dioembre)
t'

. LI sotto~ta.rio italiano a.gli ,Esteri on. ,lfrttncp Foschi e il direttel'e dell'Uffieio Federale sv~zero del Lavoro Bonuy hanno prooèduto il 12 dicembre
a Berna alla firma degli, accordi italo-svizaeri ,relativi alla.. ret~to~ finanziaria in materia di assicurazione contro la disoccupazione pe:c i laVQl'l!-tori italiani p,endolari qella zont~- di frontiera.
Gli acoo.r<).i, che formalizzano le intes13 ,pf:l,l'afate nel lugl~o 1978 durante
la visita a Roma del ministro degli Esterj elv.etico Pierre Aubert, avviano. a
soluzione un problema a.pert0 dalla legge svizzera sull'~içjll'~one cont,ro la
disocqupazione, entrata in vigore.il 1° aprile 1977. Tale legge~ :mentre ~$pgget
tava al pa.gamento dei contributi i lavoratori pendolari della zona di frol}.tiera
(co~~ tutj;a la manodopera in Svizzera), no)l assic}tr,ava loro ilf!f~-gamento delle
ind~nzutà di disoccu,pazi9ne totale, e ciò i!l, pase al priu,cipio della non esportabilità delle prestazioni, contemplat.a dalla legge sviz:z;,er.a.
Con gli accordi in parola, la Svizzera acconsente a restituire all'Italia
(secondo una formula di calcolo convenuta tra i due paesi) i contributi pagati
dai lavoratori della zona di frontiera, che una apposita gestione trasformerà
in ;ipqe~~it d~. yers~ ;in lta.liEj. a qqesti lavorato,ri pendol~i evjmt~~te
rimasti disoccupat~.
Il negoziato italo-svizzero su questo specifico problema, all'inizio proposto
come una semplice operazione di restituzion~ ·finanziaria, si è quindi esteso su iniziativa italiana -- ai problemi del reimpiego e della formazione professionale dei lavoratori pendolari della zona •di frontiera disòecupati.
Glì accordi comprendono, infatti, uno scambiò' di lettere èontenetiti •per
la prima 1volta l'impegno formale della Svizzera a collaborAre con l'Italia''per
il reimpiego dei' pendolari disoccupati ed è stata· al'tresi decisa, ìn via di principio e a seconda delle necessità, l'organizzazione di corsi di formaziòtie o di
riqualificazione per disoccupati, della zona di frontiera ai fini del loro reìnserimento nell'economia svizzera.
Da parte italiana è sta.to posto in rilievo che con tali accordi sì rèali>aza.
una cooperazione assai· stretta dei due paesi per quanto concerne il'lavoro dei
pendolari fra le due frontiere e sill.ssicura ai lavoratori'di t.ale·zonal'ancoraggio
al mercato del lavoro svizzero, da essi sempre sollecitato. Tali· accortti: si còlloc.
cano inoltre in un più ampio complesso d'intese che raffor2:ano in tutti.· i settori
i mpporti tra i due stati vicini, fra cui si ricorda l'accordo pér la doppia impo'·
sizim1e avvenuta nella scorsa primavera e che la Camera dei deputati italitìn'i
rati'ficherà nei prossimi giorni.
A) Conferenza stampa del sottosegretario af!li, Esteri, on. Foschi

L'on. FOI'!chi ha sottolineato, nel corso di un incontro con •Ì''gim.'llalisti,
l'importanza delle intese raggiunte, nòn soto per quanto ~ttioo.e ai problemi
che con esse sono sta.ti a.vviati a. soluzione; bensì· anche quale punto di •riferi·
mento e di partenza per fftVorire·, a.d. esempio (è il capo dell'accordo· sUlla dop•
pia imposizione), un più inciaiv6 affiusso in l1Jalia di capitali elvetici da.destinare ad opportuni investimenti· a.nche in zone· ·diverse da quelle' Jtradiziortal-
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niente preferite dal capitale svizzero in Italia, e a cui il nostro paese -- egli
ha aggiunto - offre certamente interessanti condizioni di impiego.
Ciò del resto - ha concluso l'on. Foschi -·- non mancherebbe di riequilibrare anche in Italia qualche errata immagine.
B) Dichiamzione del direttore dell'Ufficio Federale del Lavoro, Bonny

Le autorità svizzere hanno calcolato che la restituzione dovuta all'Italia
nel quadro dell'accordo sull'assicurazione disoccupazione dei lavoratori pendolari della zona di frontiera sarà di circa 4 milioni di franchi l'anno (circa due
miliardi di lire). Lo ha dichiarato il direttore dell'Ufficio :Federale del Lavoro
.Jeah-Pierre Bonny, che ha sottoscritto l'accordo a nome del Governo elvetico.
Egli ha inoltre ricordato che è difficile valutare il numero esatto di questi
lavoratori pendolari colpiti dalla disoccupazione. Ci sono circa 30 mila pendolari italiani nel Ticino ed altri dueinila nel V allese e nei Grigioni. Il tasso di
disoccupazione nel 'l'icino è dell'l,l per cento (uno dei più alti in Svizzera),
ciò significa 1.198 disoccupati per il mese di novembre. Tra questi, numerosi
ROno anche i pendolari italiani.

TUNISIA
Risposta del sottosegretario agli Esteri, on. Radi a interrogazioni
e interpellanze sui problemi della pesca
(Camera dei deputa.ti, 13 gennaio - Resoconto stenografico)
A seguito eli varie interrogazioni e interpellanze presentate sui problemi
della pesca nel Mediterraneo, co11 particolare riguardo a fermi di pescherecci
da parte della marina militare di Tunisi, il sottosegretario agli Esteri, on. Radi,
ha pronunciato il 13 gennaio, àlla Camera dei deputati, la seguente risposta:
'' il Governo ha già avuto occasione di riferire piì1 volte in Parlamento, da
ultimo 1'11 ottobre scorso a.l Senato, sui ricorrenti episodi di fermo di pescherecci italiani nelle acqùe territoriali tunisine e libiche.
Per !imitarci solo ai casi verificatisi dal settembre 1977 in poi, posso ricor·
dare che sono stati effettuati otto fermi da parte di motovedette della marina
militare tunisina ed uno da parte della marina militare libica. In tutti' questi
casi, l'azione delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari e gli interventi effettuati anche al massimo livello politico sono valsi a conseguire il rilascio dei pescherecci ed a mitigare le sanzioni originariamente fissate dalle competenti autorità di quei paesi.
Mi pare significativo constatare che la tempestività degli interventi e i
risultati spesso particolarrr1ente favorevoli, conseguiti grazie all'impegno delle
nostre ambasciate, hanno sempre ottenuto manifestazioni di massimo apprezzamento da parte delle categorie interessate. Ma devo sottolineare, ancora una
volta, che l'efficacia della nostra azione non può che essere inversamente proporzionale alla freqùenza delle trasgressioni: in realtà più volte le autorità
tunisine hanno fatto rilevare che i casi di fermo sono nettamente inferiori ai
casi constatati di: violazione delle norme sulla· pesca e non può, quindi, destare
meraviglia che con il passare del tempo ed il ripetersi delle infrazioni sia, dato
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di constatai:~ irrigidimento e maggiore severità nei competenti organi giudiziari e tecnici tunisini .
.Per quanto concerne il vigente accordo di pes.ea con. la Tunisia, è noto che
esso sarà in vigore fino al 19 giugno 1979. Per il momento, quindi, non si pone
con carattere di particolare urgenza il problema di sollecitare i competenti
organi comunitari per il rinnovo dell'accordo.
Com~ giustamente è st.ato rilevato dagli onorevoli interpellanti, si tratta
piuttosto di gestire in modo costruttivo delle prospettive di più ampia cooperazione nel settore, che l'accordo ha voluto evidenziare attraverso la creazione
di un'apposita commissione mista. Nel corso della recente riunione di tale commissione, svoltasi a Roma, alla fine di settembre, ambedue le parti hanno
espresso la loro volontà comune di studiare la possibilità di costituzione di società
miste, che dovrebbero avere per oggetto l'attività di pesca, la trasformazione,
il trattamento del prodotto, la sua commercializzazione, nonché la realizzazione di infrastrutture di servizi. È stato altresi deciso che contatti tra esperti
delle due parti abbiano luogo al più presto per esaminare gli aspetti tecnici,
economici e giuridici di quella iniziativa. Si è inoltre convenuto, per una maggiore efficacia, di realizzare, in un primo stadio, un progetto pilota.
Nel corso di detta riunione si è anche ampiamente discusso dell'applicazione dell'accordo e da parte tunisina è stata ribadita l'intenzione di far rispettare l'accordo con lo stesso spirito che ha presieduto il corso del suo negoziato
e della sua firma, ma parimenti di esaminare, con diligenza ed amicizia, i casi
di infrazione marginali ed in cui la buona. fede può essere stabilita. È appunto
questo clima amichevole e costruttivo che ci ha consentito una positiva soluzione di quattro dei casi di fermo di pescherecci cui facevo cenno all'inizio, che
erano pendenti all'epoca della riunione fra le due parti.
Gli onorevoli Costa e Nicosia hanno manifestato nelle loro interrogazioni
critiche all'accordo per la delimitazione della piattaforma continentale con la
Tunisia, sottolineando in particolare i possibili riflessi sulla delimitazione della
zona economica e, quindi, sulle attività di pesca.
Non entro nel merito dell'accordo, che attualmente è all'esame della Camera
per la necessaria autorizzazione alla ratifica. Il relativo disegno di legge, presentato al Senato nel gennaio del 1977, è stato infatti approvato da quel Consesso
nel dicembre scorso. In quella sede potranno essere meglio approfondite le critiche alla soluzione adottata, che il Governo ritiene di equo cmnpromesso.
Quanto alle connessioni con il problema della delimitazione della zona economica, devo premettere che non esiste, allo stato at.tuale del diritto internazionale, alcun principio codificato, o comunque costituente un sicuro univoco
orientamento della comunità internazionale. Nell'ambito della conferenza delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, l'attuale progetto di articolo sulla delimitazione della zona economica ricalc!J, integralmente l'analogo articolo sulla delimitazione della piattaforma continentale, ma si è ben lontani da un'unanime
accettazione della predetta norma, che anzi costituisce uno degli elementi decisamente controversi nel negoziato attuale.
È comunque assai probabile che disposizioni analoghe verranno infine
adottate per i due problemi. In sostanza, sarà sempre l'accordo fra. le parti interessate che costituirà la soluzione ideale del problema. Le disposizioni di una
prossima convenzione sul diritto del mare forniranno ·alle parti· indicazioni in
merito ai criteri da seguire, che molto probabilmente includeranno sia il prin-
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cipio della linea mediana, sia quello delle «circostanze particolaz:i di ogni singola situazione t.,
Non si può quindi dire che l'accordo per la delimitazione della piattaforma
continentale saz:à automaticamente tradotto in tutti i suoi elementi nell'accordo
per la delimitazione della zona economica. Fra l'altro, le «particolari circostanze ~ della zona economica possono anche differire da quelle della piattaforma continentale, nella misura in cui potranno anche essere presi in considerazione elemeRti diversi, quali ad esempio il tradiz:lon&Je esercizio della pesca
da parte delle rispettive popolazioni dei due paesi costieri.
Concludendo su questo specifico problema, vorrei osservare che i riflessi
negativi che avrà la creazione della zona economica sull'attività della pesca
italiana nelle acque mediterranee non possono essere certo negati; ma si tratta
di una inevitabile conseguenza dell'evoluzione del diritto internazionale in
materia, nè possiamo dimenticare come in sede comunitru;ia sia stata già riconosciuta la necessità di estendere a 200 miglia la zona economica, anche se per
il Mediterraneo si è soprasseduto per ora ad ogni decisione.
Per quanto concerne eventuali trattative di pesca con altri Stati
mediterranei costieri dell'Africa settentrionale, le condizioni in cui attualmente
si svolge l'attività di pesca nel bacino occidentale del Mediterraneo non sembrano consigliare l'avvio di complessi negoziati ad hoc con altri Stati nord-africani, in particolare la Libia e l'Algeria, sotto l'ègida della Comunità economica
europea».

Messaggio di cordoglio per la morte deU'on. Aldo Moro
(Tunisi, 9 maggio)
Il Presidente tunisino Habib Bourguiba ha inviato al Presidente Leone
un messaggio di condoglianze per l'uccisione di Aldo Moro. Bourguiba scrive
tra l'altro: «sono certo che i carnefici del presidente Moro e i loro simili saranno
oggetto dell'esecrazione universale. Il ricatto e la lunga agonia ai quali hanno
sottoposto la loro vittima costituiscono una negazione di tutti i valori morali
dell'umanità~.

Firma di un accordo di cooperazione per lo sviluppo
del traffico marittimo italo-tunisino
(Roma, 6 giugno)
Il ministro per la Marina Mercantile Vittorino Colombo ha ricevuto il6 giugno l'ambasciatore di Tunisia in Italia, accompagnato dal ptesidente della compagnia tunisina di navigazione, e l'amministratore delegato della società di
navigazione «Tirrenia » dott. Liberi i quali hanno firmato un accordo di
cooperazione tra le due compagnie per lo sviluppo del traffico marittimo tra
i due paesi.
Nel corso del colloquio sono state trattate questioni di reciproco interease,
collegate in partic,olare all'attività turistica.
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È stato inoltre fatto riferimento ad alcuni aspetti bilaterali dei problemi
connessi alla pesca. L'ambasciatore di Tunisia ha rinnovato al ministro Colombo
l'invito a Visitil.re il sùo paese nel clima degli «stretti e amichevoli rapporti~
tra l'Itàlia e la Tunisia.

Mitragliamenio di pescherecci nel Canale di Sicilia
(9 dicembre)
In merito alla tragedia avvenuta nel Canale di Sicilia il 9 dicembre, nella.
ql.lale è rimasto ucciso Fran,cesco Passalacqua ed è rimasto ferito il fratello :Mario,
a.inbedue imbàrcati sul· motopeschereccio «Maria Caterina », il ministro dell~
Marina Mercantile Vittorino Colombo ha dichiarato: << ci· troviamo di fronte
ad un nuovo, drammatico caso in cùi si deve ancora una volta registrare l'uso
delle armi, con la morte di un pescatore e il ferimento ili un altro, vittime di
comportamenti deplorevoli e non giustificabili in un Òivile rapporto. Tanto
più in questo caso nel quàle i nostri pescherecci erano fèrmi àl momento iri cui
è sopraggiunta l'unità. tunisina. Simili fatti formano orm~ una lunga catena
che deve eslilere interrotta. Insieme àl cordoglio per il lutto gravissimo che ha
colpito la famiglia Passalacqua e la marineria tutta, esprimo l'impegno più
fermo del Governo a difendere la vita e il lavoro dei connazionali. In questo
senso sarà necessario riesaminare al più presto con la Tunisia, d'intesa con il
nostro ministro degli Esteri, i temi connessi con l'attività dei nostri pescatori
àl fine di impooirfJ ·il ripl'Jtersi dei deplorati incidlmti. Per il tragico episodio
in questione sono in corso, ovviamente, tutti. i passi diplomatici che il caso
richiede e per il quale è stata elevata ferma protesta. N ello stesso tempo ci si
adopera in favore della famiglia colpita, in affettuosa solidarietà con tutti i
pescatori di Mazara •·
Il 13 dicembre l'on. Forlani ha presieduto uha riunione interministetiale
alla quale hanno partecipato i sottosegretari agli Esteri Radi, àlla Difesa Mazzola e alla Marina Mercantile Rosa. Sono state di nuovo ei'Pressé la più profonda
costernazione per l'episodio e la ferma convinzione che luttuosi incidenti debbano essere evitati ad ogni costo.
È stato inoltre convenuto che la Marina Militare rinforzerà la vigilanza e
l'appoggio ai nostri pescherecci al fine di impedire ulteriori incidenti, e che verrà
persegùita e , in~qata l'azione diploma,ticar )IJ. corso a Tunisi per garantire
ogni assistenza e dare l.li).a I>Dsitiva sollJZiDne àl caso dei tre pescherecci tuttora
in stato di fermo nel porto di Sfax. A tal fine è stato convocato a Roma l'ambasciatore d'Italia a Tunisi per una breve consUltazione e per la messa a punto
delle istruzioni da svolgere al suo rientro in Tunisia. È stato infine deciso che
verrà intensificata l'azione da tempo in corso a Bruxelles, in ragione della competenza comunitaria in materia di pesca, e in vista dell'accordo generale in
corsò di negoziazione tra la Comunità e la Tunisia·di cùi fa parte anche il problema della pesca.
Due' giorni prima, in una risoluzione presentata con procedura d'urgenza
al Parlamento Europeo, gli onorevoli Granelli, Amadei, Lezzi, Ligios·e Soolba
chiedevano al Consiglio e alla Commissione Europea di· intervenire energicamente presso il Governo di Tunisi affinché venissero avviati subito negoziati
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per il rinnovo dell'accordo italo-tunisino sulla pesca, che scadrà il 31 maggio
prossimo.
I. parlamentari italiani hapno osservato che l'Italia, in cambio dei diritti
di pesca, ha già:.versato alla Tunisia ingenti compensi finanziari e si è impegnata a importare forti quantitativi di olio d'oliva.

TURCHIA
Visita del ministro degli Esteri, on. Forlani
(Ankara, 27 giugno)
Il ministro Forlani ba compiuto il 27 giugno una visita di la.yoro ad Ankara
durante la quale si è incontrato con i massimi dirigenti della Turchia.: il Presidente della Repubblica. Koruturk, il Primo Ministro Eoevit ed :il ministro degli
Esteri OkcUil .. I colloqui hanno riguardato l'attualità. internazionale anehe alla
luce della: allora recente· visita a Mosca di Ecevit, l'Europa mediterranea .con
una attenzione particolare a.lle divergente greco-turche, i rapporti bilaterali.
Sullo sfondo, Ja pro11pettiva di un'Europa comunitaria pii:l. ampia dell'li-t·
tuale, aperta alla Grecia prima, al Portogallo ed alla Spagna poi, ma possibilmente anche alla stessa TuroP.ia. I dirigenti di Ankara hanno detto di considerare pretnaturo il problema dell'adesione della Turchia, che, tutt(!.via, manten·
gono come obiettivo di lungo perio!fo.In efietti la Turchia, come h(!.nnQ: spie,
gato al ministro Forlani sia il Primo Ministro Ecevit, sia il collega Okcun,
attraversa un periodo di gravi difficoltà economiche. In particolare la Turchia
ha un pesante deficit della bilancia dei pagamenti, un numero di disoccupati
che supera i due milioni e mezzo, un: indebita.mento estero che è di 12 miliardi
di dollari dei quali sei miliardi a scadenza inferiore ad un anno. Recentemente
il problema de)l)nd,ebita.mento della Turchia è ~tato d,Ujc;w.sso in se<:le OCSE
e la soluzione considerata è quella di un consolidamento per i prestiti a breve
scadenza.
Sia Ecevit sia Okcun hanno avuto parole di apprezzamento per l'azione
svolta dall'Italia all'OCSE e per l'annuncio che l'on. Forlani ha loro fatto che
in autunno sarebbero cominciati i negoziati tecnici fra la Turchia e l'It.alia per
l'accordo bilaterale riguardante il consolidamento dei debiti turchi verso l'Italia.
D'altra parte il Governo italiano si propone ·di contribuire al progresso
dell'economia turca favorendo una più estesa collaborazione economica e commerciale della quale saranno interessati importanti gruppi industriali come la
Fiat, la Pirelli, la Gie, la ltalstra.de-Forno. A tal fine è stato deciso di far riunire
nell'autunno 19!ZS la commissione mista italo-turoa.. prevista dall'accordO di
cooperazione del dicembre 1976 per esaminare, se le condizioni economico·
finanzia.tie dei due paesi lo consentiranno, la possibilità di realizzare rapidamente i progetti che interessano i due paesi.
Il Governo turco, per uscire dalla crisi economica, ,fa molto affidamento
sulla Comunità Europea, sulla sua disponibilità a rilanoiare l'accordo d'associa.
rt>io.ne, .approfondendo i rapporti di cooperazione in .tutti. i settori. economici.
Ecevit lo ha detto all'on. Forlani trovando molta comprensione. L'Italia, gli
ha detto l'on. Forlani, ha una concezione aperta della vita. comunitaria ed è
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naturale che tale concezione si applichi innanzitutto ai paesi come la Turchia
che già intrattengono con la CEE rapporti d'associazione. Nei suoi interlocutori
il ministro italiano ha notato una certa preoccupazione per la prospettiva dello
allargamento della Comunità. Li preoccupa l'idea che l'adesione della Grecia
porti la CEE a schierarsi sulle posizioni di Atene nel contrasto tra Grecia e
Turchia.
Da questo stato d'animo riscontrato sia in Ecevit sia in Okcun, l'on. Forlani ha tratto spunto per incoraggiare i dirigenti turchi a non tralasciare alcuna
occasione per spingere a soluzione le divergenze con la Grecia. D'altra parte
l'on. Forlani li ha rassicurati sull'intenziOne dei <<Nove» di associare in modo
più sistematico la Turchia alla cooperazione politica comunitaria, mediante una
consultazione regolare sulle iniziative di politica estera specie nell'area
mediterranea.
Dai colloqui è uscito confermato il proposito degli attuali governanti di
Ankara, che hanno ereditato una situazione pesante, da tutti i punti di vista,
di mantenere la Turchia strettamente legata all'Europa e all'Alleanza Atlantica. Del resto Ecevit ha tenuto a riferire all'on. Forlani che nella recente visita
da lui fatta in Unione Sovietica i dirigenti del Cremlino si sono mostrati rispettosi dei vincoli internazionali della Turchia, un paese con il quale intendono
soprattutto sviluppare ulteriormente i rapporti di buon vicinato e la cooperazione nei settori economico e tecnico.
Nel colloquio avuto con il Primo Ministro turco l'on. Forlani ha rinnovato
a Ecevit l'invito rivoltogli in aprile dal Presidente del Consiglio on. Andreotti
a recarsi in Italia in visita ufficiale. L'invito è stato accolto.

UNGHERIA
Visita del ministro del Commercio estero dott. Rinaldo Ossola
(Budapest, 21-23 maggio)
Il ministro per il Commercio estero, dott. Rinaldo Ossola, ha. iniziato il
21 maggio una visita di 3 giorni a Budapest su invito del collega ungherese
Jozsef Biro. Oltre ad un colloquio con il ministro Biro il dottor Ossola ha avuto
un incontro il 22 maggio con il segretario di Stato per gli Affari Esteri Pal Racz
e con il ministro delle Finanze Lajos Faluveci. La visita è servita soprattutto
a mantenere i contatti tra i due paesi che hanno già un intercambio commerciale di circa 370 miliardi di lire con un saldo passivo per l'Italia di 40 miliardi
di lire. Tale intercambio potrebbe essere ampliato dopo che tra Italia e Ungheria, nel 1973, vi fu una riduzione negli scambi in seguito al divieto posto dalla
CEE all'Italia dell'importazione di carne dall'Ungheria, voce che da sola faceva
registrare un volume annuo di circa cento miliardi di lire.
L'Italia è attualmente l'ottavo fornitore in senso assoluto dell'Ungheria
e il terzo in campo occidentale dopo Germania Federale e Austria. Per quanto
riguarda gli acquisti dall'Ungheria, l'Italia è al sesto posto in senso assoluto
con importazioni dall'Ungheria che rappresentano lo 0,5 per cento delle sue
in1.portazioni totali.

UNGHERIA

309

Il 23 maggio il ministro Ossola ha avuto due colloqui rispettivamente con
il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e presidente dell'ufficio na.zionale
per la pianificazione Istvan Huszar e con il ministro dell'Industria pesante
Pal Simon. Si è trattato di incontri ristretti a livello tecnico.
Le due parti hanno concordemente riconosciuto il buon andamento degli
scambi tra i due paesi, che sono in costante sviluppo e constatato che esiste la
possibilità di ampliamento di tali scambi.
Da parte italiana è stato tra l'altro manifestato interesse alla partecipazione
dello sfruttamento delle risorse minerarie ungheresi disponendo l'Italia di
tecnologie e di impianti adeguati allo scopo.

Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Radi
(Budapest, 2-5 ottobre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Luciano Radi è giunto il 2 ottobre a Budapest per presiedere la quarta sessione dei lavori della commissione mista di
cooperazione economica italo-ungherese che si riunisce ogni anno alternamente
a Roma e a Budapest. La commissione fu istituita nel 1974 con l'accordo decennale di cooperazione economica che fu firmato nello stesso anno in occasione
della visita a Budapest del defunto on. Aldo Moro, allora ministro degli Esteri.
L'Italia è il terzo partner commerciale dell'Ungheria tra i paesi occidentali
dopo R.F.G. e Austria. Il 4 ottobre il sottosegretario Radi ha tenuto una conferenza stampa nella sede dell'Istituto italiano di Cultura nel corso della quale
ha fatto un consuntivo dei rapporti economici e commerciali tra i due paesi
e ha annunciato la visita ufficiale in Ungheria del Presidente del Consiglio
on. Giulio Andreotti entro il primo semestre del 1979. La data della visita sarà
fissata in un secondo tempo attraverso gli usuali canali diplomatici.
L'on. Radi sottolineando il buon andamento degli scambi commerciali
con l'Ungheria, in costante sviluppo soprattutto dopo la firma nel 1974 dell'accordo decennale di cooperazione economica, ha detto che il volume delle merci
scambiate nell966 per un valore di 61 miliardi di lire ha raggiunto i 320 miliardi
di lire nel1976 e i 380 nel1977 con un aumento del18 per cento rispetto all'anno
precedente. Per il primo semestre del 1978 sono state scambiate merci per 192
miliardi di lire (il 18 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno).
Il sottosegretario Radi ha espresso soddisfazione per l'andamento commerciale nel 1977 e nel 1978, andamento- ha detto- che ha consentito di equilibrare la bilancia commerciale tra Italia e Ungheria che a lungo era stata sfavorevole per l'Italia ed ha aggiunto che l'obiettivo fissato è ora di differenziare
il più possibile gli scambi migliorandoli qualitativamente e indirizzandoli sui
prodotti a maggiore contenuto tecnico. Ha poi ricordato come, soprattutto
di recente, la collaborazione tra i due paesi ha avuto ulteriori concreti sviluppi
con la visita a Budapest del presidente della FIAT avv. Agnelli, di quello
dell'ENI avv. Sette, di quello della Montedison sen. Medici, e dei ministri del
Tesoro Filippo Maria Pandolfi e del Commercio con l'estero Rinaldo::.Ossola.
Ha citato tra gli altri due contratti firmati di recente: con la «Selenia • del gruppo
«IRI •• riguard~te la fo:rniturll! di un imf>ianto rwJ.ar per l'aerOf>Orto di Buda-
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pest, e con la« Nuovo Pignone~ del gruppo « ENI >>per la fornitura di stazioni
di compressione di gas.
Sono stati anche fissati nuovi settori di collaborazione industriale riguardanti l'alluminio, i componenti per veicoli industriali, l'agTicoltura, la lavorazione di materie plastiche, le sementi selezionate, la chimica e la farmaceutica.
Per quanto riguarda in particolare la quarta sessione dei lavori della commissione mista conclusasi con la firma, di un protocollo, il sottosegretario
Radi ha detto che essa ha consentito di costituire gruppi di lavoro specializzati per i settori meccanico e della collaborazione sui mercati terzi, in
pa.rticolare del <<Terzo Mondo>>. Italia e Ungheria stanno già realizzando
importanti opere pubbliche delle quali all'Italia è affidata la parte di ingegneria
civile nella J amahiriyah libica e in Tunisia. Sempre nella giornata del 4 ottobre,
l'on. Radi si è incontrato con il ministro del Commercio estero ungherese, J ozsef
Biro.
Il 5 ottobre, al suo rientro a Roma, parlando dei risultati dei lavori della
commissione, l'on. Radi ha affermato che <<è stato deciso di prendere alcune
iniziative att,e a differenziare ulteriormente l'interscarnbio e a accrescerne i
valori negli ultimi mesi del 1978 e nel 1979 ».Il valore clell'interscambio è stato
definito dall'an. Radi <<soddisfacente». Italiani e ungheresi hanno deciso d'altra parte di allargare la loro cooperazione a nuovi settori industriali: « riteniamo
quindi-- ha detto l'on. Radi-- che accanto alle 38 iniziative di cooperazione
economica già in corso di realizzazione e alle 47 poste allo studio, possano esserne
aggiunte altri in nuovi settori >>.
Da parte italiana si è chiesta, e la risposta ungherese - ha detto l'on.
Radi - è stata positiva, una presenza più ampia e incisiva della piccola e
media industria italiana a fianco dei grandi gruppi industriali del nostro paese.
La commissione mista italo ungherese ha anche approfondito il tema di
una comune presenza nei mercati terzi e <<abbiamo concluso - ha detto
l'o n. Ra,di - che i rapporti che l'Italia ha con numerosissimi paesi del Terzo
Mondo e quelli talvolta interessanti, perché preferenziali, che l'Ungheria ha
con alcuni di questi. consiglino una presenza comune delle economie italiana
e ungherese >>.

U.R.S.S.
Accordo per il trasporto marittimo
(Roma. 4 marzo)
I rappresentanti dell'ente di stato << Yuzhflot » del Ministero della .Marina
Mercantile dell'URSS e gli armatori privati (Confitanna) e pubblici (Fiumaregruppo IRI) italiani, hanno firmato il 4 marzo un accordo per unà linea di
trasporto congiunta.
L'accordo estende la partecipazione italiana - fino ad allora limitata al
trasporto delle sole materie prime - anche al settore delle merci << generali »
del quale si occupava la flotta mercantile sovietica. Si tratta di una quantità
di merci molto rilevante se si considera che la quasi totalità dell'interscambio
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tra i due paesi avviene per via marittima: nel solo 1977 - ha dichiarato il
presidente della «Yuzhfl.ot ~ Vladimir Ushakov- le navi di entra.inbi i Paesi
hanno. trasp'?rtato circa 20 milioni di tonnellate tra prodotti finiti e materie
prime, per un valore complessivo che supera i 2 7500 miliardi di lire.
L'accordo, raggiunto nell'ambito della collaborazione a livello governativo tra Italia e URSS nel settore dei trasporti marittimi, che risale al 1972,
prevede la costituzione di una linea congiunta di trasporto italo-sovietica
destinata ad entrare in esercizio entro il 1978. Da parte sovietica, il trasporto
sarà assicurato dalla società «Azov ~ mentre la Finmare e la Confìtarma si
sono riservate di far conoscere entro il primo aprile 1978 il nome. della controparte italiana. Soltanto allora saranno conosciuti i dettagli dell'accordo
che - a quanto ha dichiarato Ushakov - è già stato perfezionato in. tutti
i suoi aspetti.

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Radi
(Mosca, 29 maggio - l giugno)
Il sottosegretario agli Esteri, on. Radi si è recato il 29 maggio a Mosca
per una visita di quattro giorni. La visita - come ha spiegato poco prima
della partenza l'on. Radi - si inquadrava nella periodica consultazione tra
i due copresidenti (l'on. Radi, da parte italiana, e il vice ministro del Commercio estero, Komarov, da parte sovietica) della commissione mista per la
cooperazione economica tra i due paesi. « Sono allo studio - ha continuato
l'on. Radi in una dichiarazione prima della partenza - alcune importanti
iniziative nel settore della componentistica nucleare, dell'industria petrolchimica, siderurgic~ e de,l carbone. A questo proposito discuteremo con i nostri
interlocutori della possibilità di costruire un carbonodotto daÙ'URSS all'Italia.
Negli incontri èhe avremo ai ministeri del {)ommercio estero, dell'Energia e
al Comitato di stato per la scienza e la tecnica, approfondiremo e metteremo
a fuoco questi importanti problemi. Completeremo i nostri incontri - ha
concluso l'on. Radi - con una serie di colloqui al Ministero degli Esteri per
gli aspetti più squisitamente politici della visita ».
Il 30 maggio l'on. Radi si è incontrato con il vice-ministro del Commercio estero Komarov.
Nel corso del cordiale colloquio, sono stati esaminati in maniera approfondita i principali problemi degli scambi commerciali e della collaborazione
industriale tra i due paesi. Tra le numerose questioni trattate, particolare
attenzione è stata dedicata alla cooperazione nel campo dell'energia, della
siderurgia, dell'industria chimica e petrolchimica, e della termomeccanica
nucleare.
Gli scambi commerciali tra i due paesi si sono quintuplicati nel quadriennio 1974-77.
All'incontro con ,Koma.rov ha fatto seguito un ampio e cordiale colloquio
con il vice-presidente del Consiglio dei ministri sovietico e presidente del
Comitato per la scien~ e la tecnica J(iril,lin:
,
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Con quest'ultimo sono stati trattati vari aspetti della collaborazione
bilaterale ed in modo particolare quello energetico.
Successivamente l'on. Radi si è incontrato con il vice-ministro degli
Esteri Zemkov e con il ministro per i Macchinari energetici Krotov.
Prima di lasciare Mosca l'on. Radi ha fatto all'ANSA alcune dichiarazioni sui risultati della sua visita. Riferendosi ai colloqui con il ministro
Krotov, egli ha detto: << ho illustrato l'interesse che il governo italiano porta
alla firma di nn accordo generale per la collaborazione italo-sovietica in campo
energetico, e per la costituzione di una sottocommissione nell'ambito della
commissione mista di cooperazione economica. Tale commissione avrebbe per
mandato di affrontare sistematica.mente i problemi della cooperazione in campo
energetico, ivi compresa la fornitura di componenti di centrali elettro-termonucleari >>.
<< Posso dire, ha aggiunto l'on. Radi, che le nostre argomentazioni hanno
avuto un'eco favorevole. Non è ancora però soluzione del problema>>.
<<Essa, ha proseguito l'on. Radi, terrà conto del fatto che esistono già
alcuni accordi particolari tra enti ed aziende italiane e corrispondenti organizzazioni sovietiche per singoli problemi dell'energetica, che sono stati tenuti
incontri, simposi e così via>>.
<< Con il ministro Krotov non ho sollevato altre questioni dato che egli
è competente soltanto per la costruzione di macchinari per la produzione di
energia. Ma tutti gli altri aspetti della collaborazione industriale italo-sovietica
sono stati da me trattati negli incontri con il vice premier Kirillin e con il
vice ministro del Commercio estero Komarov, particolarmente nei settori
siderurgico, chimico, petrolchimico e metalmeccanico *·

Incontro del ministro degli Esteri on. Forlani
con il ministro degli Esteri sovietico Gromyko
(New York, l giugno)
A margine dei lavori della sessione speciale delle Nazioni Unite sul
disarmo, il ministro degli Esteri italiano, on. Forlani ha avuto il l 0 giugno
a New York, un colloquio con il ministro Gromyko.
L'incontro è durato oltre un'ora e ha fornito una serie di indicazioni
sull'atteggiamento dell'URSS circa i principali argomenti dell'attualità internazionale, dal negoziato sul disarmo alle crisi in Africa.
Il responsabile della diplomazia sovietica ha ammesso che nella trattativa con gli Stati Uniti sulle armi strategiche restavano ancora insoluti alcuni
problemi di fondo, ma che era sua intenzione adoperarsi affinché l'esito fosse
un successo.
L'on. Forlani ha assicurato a Gromyko l'interesse degli europei ad un
accordo sui Salt, come a progressi seri sulla via del disarmo. Il ministro ita·
liano ha denunciato il grado di pericolosità che comporta il ricorso ad armi
sempre più sofisticate e micidiali e più in generale la spinta al riarmo. L'invito
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dell'on. Forlani è stato a mettere sul tavolo della trattativa con franchezza
tutti gli elementi del problema disarmo, rinunciando alle polemiche che vengono da divergenze di giud.izio sulla consistenza delle disponibilità militari
degli uni e degli altri. Anche perché si tratta di elementi che con i mezzi di
indagine oggi applicabili possono essere documentati su basi scientifiche.
Gromyko ha fatto riferimento alla sessione dell'ONU mostrandosi polemico verso il discorso che vi aveva tenuto una settimana prima il vice presidente americano Mondale, ma dicendosi incoraggiato per il tono generale
degli interventi fin allora fatti. Secondo lui era importante vedere se si poteva
arrivare a un docUIUento che non comportasse solo impegni di carattere
morale, ma rappresentasse invece un punto di riferimento per iniziative concrete di disarmo.

Visita del ministro delle Partecipazioni Statali on. Bisaglia
(Mosca, 5-9 giugno)
L'on. Antonio Bisaglia, ministro delle Partecipazioni Statali, è giunto
il 5 giugno a Mosca a capo di una delegazione ufficiale di cui facevano parte
i massimi esponenti dell'industria pubblica italiana.
Scopo della visita del ministro italiano era quello, come egli ha dichiarato all'aeroporto di Mosca non appena arrivato, «di rafforzare le possibilità
di collaborazione economica con l'URSS, di consolidare i rapporti esistenti
e soprattutto di crearne di nuovi di reciproco interesse nel settore >>.
Della delegazione che accompagnava l'on. Bisaglia facevano parte il
presidente dell'ENI, Pietro Sette, il presidente dell'EFIM, Attilio Jacoboni,
il direttore generale dell'IRI, Alberto Boyer, il presidente della Finmeccanica,
Franco Viezzoli, il presidente della Finsider, Alberto Capanna, il presidente
della Stet, Arnaldo Giannini, il presidente della SNAM, Lorenzo Roasio, il
presidente dell'Agip, Enzo Barbaglia, il presidente della Snam-Progetti, Nicola
Melodia, il presidente del Nuovo Pignone, Giovanni Fogu.
Poco dopo il suo arrivo, l'on. Bisaglia ha avuto il suo primo colloquio
con il ministro del Commercio estero sovietico, Nikolai Patolicev. All'incontro
hanno preso parte anche gli altri membri della delegitzione ufficiale italiana,
cioè i dirigenti degli enti a partecipazione statale.
Dopo aver ricordato con soddisfazione le tappe più significative della
crescente collaborazione, i due ministri hanno discusso la situazione degli
affari a medio termine, soprattutto in tre settori: quello che interessa l'IRI,
nelle sue finanziarie Finsider e Finmeccanica. La prima per l'acciaieria di
Oskol, vicino a Kursk, la seconda per le centrali elettronucleari.
Il secondo settore affrontato riguardava i problemi generali dell'ENI,
connessi soprattutto con l'energetica (gas). Il terzo settore, infine, concerneva
l'attività dell'EFIM, in particolare materiale ferroviario, nuove prospettive
di collaborazione nel campo agricolo alimentare. A questo proposito, l'on.
Bisaglia e i rappresentanti dell'EFIM hanno offerto ai sovietici la tecnologia
e i macchinari italiani per tutti i processi del settore: dalla produzione alla
trasformazione dei prodotti agricoli, alla loro commercializzazione.
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Nel suo incontro con Patolicev, l'on.. Bisaglia ha fatto rilevare che nel
1976 e nel 1977 la bilancia commercia.le tra i due paesi presenta un notevole
squilibrio a scapito dell'Italia. (circa 660 milioni complessivamente) e che
l'Italia si attende maggiori importazioni sovietiche, soprattutto di beni strumentali.
È noto comunque che, in questi .ultimi anni, l'URSS cerca di frenare
il ritmo di aumento delle sue importazioni, e .fa pressioni per aumentare le
sue esportazioni (anche in Italia) di manufatti e altri prodotti finiti.
L'Italia ha aperto lo scorso anno una linea di credito all'URSS per 650
milioni di dollari, così suddivisi: 250 per il 1977, 200 per il 1978 e 200 per
il 1979. Di tali crediti, restano liberi solo 160 milioni, gli altri sono già tutti
impegnati in contratti firmati tra ditte italiane e enti sovietici per la fornitura
all'URSS, in particolare, di impianti industriali e macchinari.
Si trattava di sollecitare i sovietici a <c consumare >i il residuo del credito
ancora non impegnato. Rimanevano inoltre ancora inutilizzati 500 milioni di
dollari di eredito che là ]'insider aveva messo a disposizione dei sovietici per
finanziare eventuali nuovi contratti.
Poco tempo prima il Presidente del Consiglio italiano aveva inviato una
lettera personale al governo sovietico chiedendogli di esaminare le possibilità
di una maggiore esportazione di gas in Italia. La risposta 8 stata positiva
ma condizionata a nuove aperture di credito all'URSS.
Il 6 giugno il ministro Bisaglia si è incontrato con il ministro dell'Industria siderurgica I. Kazanets.
Durante il. colloquio con Kazanets, l'on. Bisaglia ha approfondito innanzitutto il problema dell'acciaieria di Oskol, di cui il progetto della Finsider,
ha sottolineato il ministro italiano conversando con i giornalisti, è abbastanza
«forte» rispetto alla concorrenza, sia dal punto di vista tecnologico, sia da
quello finanziario, cioè circa il prezzo e le condizioni di pagamento. L'on.
Bisaglia tuttavia ha fatto rilevare che nella decisione finale sovietica potrebbero pesare anche « valutazioni politiche » che potrebbero mettere fuori gara
l'Italia.
L'on. Bisaglia e Kazanets hanno parlato pure del primo esempio di nuova
collaborazione tra i due paesi, cioè una società mista italo-sovietica per la
produzione e l~ vendita comune nei paesi terzi. La società è costituita dalla
« Italimpianti » e dall'Ente sovietico <c Licenzintorg >>, e si chiama «Tecnicon >>.
Questo nuovo tipo di collaborazione economica e commerciale tra i due
paesi presenterebbe alcuni aspetti positivi che potrebbero dare risultati interessanti. Si tratta eli produrre merci con materie prime sovietiche e impianti
forniti dall'Italia, da vendere poi nei mercati terzi. I vantaggi risiederebbero
nel fatto che, per esempio, tali merci sarebbero più facilmente piazzate nei
paesi del Comecon, attraverso la << presentazione » sovietica, e in occidente
grazie all'introduzione italiana.
'
Il 6 giugno, la delegazione italiana, guidata dal ministro Bisaglia, ha
proseguito gli incontri con i responsabili del governo sovietico. Durante il
colloquio con il ministro per la Costruzione del Macchinario per la produzione di Energia, V. Krotov, è stata ribadita la disponibilità italiana alla
fornitura di componenti per le centrali nucleari in relazione ad intese che
dovranno .essere ulteriormente approfondite.
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Per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto di « Attommash », il
ministro Krotov ha dichiarato che saranno offerte ad aziende a partecipazione
statale interessate commesse di notevole importo per macchinari da installare
in tale impianto.
La delegazione è stata poi ricevuta dal vice Presidente del Covsiglio
e presidente del comitato statale per la scienza e la tecnica, V. Kirillin. Il
ministro Bisaglia ha fatto .il punto degli accordi in essere e di quelli in corso
di realizzazione, ed ha sottolineato l'interesse dell'industria pubblica italiana
a portare avanti con i dirigenti sovietici alcuni progetti in avanzato stato di
definizione. Ha poi messo l'accento sull'opportunità di costituire in tempi
brevi, secondo una proposta del goveri10 italianò, un comitato sui problemi
energetici nell'ambito della commissione mista italo-sovieti.ca.
Nel corso del colloquio con il presidente Kirillin, particolare rilievo è
stato dato alla proposta avanzata da aziende a partecipazione statale per la
costruzione di un ca.rbonodotto per lo sfruttamento dei carboni poveri della
Siberia. A questo progetto sono direttamente interessate la l:Pinsider, la Snamprogetti ed il Nuovo Pignone.
II ministro Bisaglia, al termine del colloquio, ha rilevato che un importante risultato positivo era sta.to raggiunto, in particolare, con la convergenza
registrata sull'opportunità di costituire un gruppo di lavoro misto per l'esame
della << fattibilità economica ed operativa >) del carbonodotto per lo sfruttamento dei giacimenti della Siberia.
L'S giugno ha avuto luogo il colloquio con il ministro sovietico dell'Induf;!tria del gas Sabit On1dzhev.
Nel corso dell'incontro il ministro Bisaglia ha ricordato t1·a l'altro la
richiesta avanzata dal governo italiano per un'ulteriore fornitura annua di
tre miliarcli di metri cubi di gas all'Italia ed ha sollecitato la normalizzazione
dell'attuale impegno di fornitura di gas al nostro paese. Inoltre ha espresso
nl collega sovietico l'interesse dell'industria pubblica italiana, in. particolare
del Nuovo Pignone e della Snam-progotti, alla fornitura di impianti o mac·
chinari per il settore del gas.
Da parte della delegazione italiana è stata ribadita una disponibilità
generale, articolata nelle diverse specializzazioni produttivo per un ulteriore
incremento dei livelli di cooperazione nella ricerca, nello sfruttamento e nel
trasporto d.el. gas.
Sempre nella giornata dell'S giugno si è svolto un secondo incontro con
il ministro della Marina Mercantile sovietica, Timofei Guzhenko, che ha sottolineato il grado di collaborazione esistente fra i due paesi in questo campo
e la buona prova fornita dai cantieri italiani di Venezia con la produzione
di tre navi per la Marina Mercantile sovietica. Il ministro Bisaglia ha rilevato
dal canto suo l'importanza che sia l'EFIM sia l'IRI attribuiscono allo sviluppo di questa cooperazione ricordando l'interesse italiano ad ulteriori forniture nel settore dei trasporti marittimi. Il ministro Bisaglia, sollecitando un
positivo sviluppo dei vari progetti, lm ricevuto dal ministro Guzhenko l'assicurazione dell'interesse soviet,ico all'ampliamento delle relazioni in questo
particolare settore ed al proseguimento dei contatti per la conclusione delle
trattative in corso.
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Infine, la delegazione ha avuto un incontro con il ministro dell'Industria
ohimica, Leonid Konstandov, che ha esposto le esigenze sovietiche nel settore
chimico. I rappresentanti delle aziende a partecipazioni statali che operano
nel settore hanno da parte loro espresso la volontà di partecip,are ai programmi in corso di definizione.
·
Il ministro Bisaglia ha avuto inoltre un secondo colloquio con il ministro
del CoiillÌlercio estero, Nikolai Patolicev, con il quale ha tracciato un primo
bilancio della visita della delegazione italiana a Mosca.
Visita. del aotWs.egretario agli Esteri on. Radi
(Mosca, 14-1 7 novembre)

Il sottosegretario agli Esteri, on. Luciano Radi, è giunto il 14 novembre
a Mosca per partecipare alla XI sessione della commissione mista di cooperazione economica italo-sovietica.
Da parte sovietica la sessione era presieduta dal vice-ministro del Commercio estero Komarov.
Nel corso del suo soggiorno a Mosca l'on. Radi, accompagnato dall'ambasciatore italiano W alter Maccotta, si è incontrato con il vicepresidente del
Consiglio dei Ministri e Presidente del comitato di stato per la scienza e la
tecnica dell'l:JRSS, Kirillin, con il ministro del Commercio estero, Patolicev,
e con il vice-ministro degli Esteri, Kovalev. Nel corso del suo incontro con
il ministro Patolicev, l'on. Radi gli ha consegnato un invito del ministro del
Commercio estero Ossola a recarsi in visita ufficiale in Italia.
Durante la sessione della commissione mista le due parti hanno sottolineato i risultati positivi raggiunti nel campo della cooperazione economica
ed industriale ed hanno altresì constatato che esistono, tenuto conto delle
potenzialità. economiche dei due paesi, ampi margini di sviluppo.
In tale prospettiva sono state prese alèune importanti decisioni: in particolare si è deciso di completare il programma a lungo termine esistente tra
Italia e Unione Sovietica con nuovi progetti di còoperazione; di avviare le
t;rattative per il rinnovo dell'accordo di cooperazionè economica tra Italia
ed URSS, destinato a scadere nel 1979, e di elaborare un nuovo programma
di cooperazione a lungo termine tra i due paesi che arrivi fino al 1990; di
creare un gruppo di lavoro per l'energia per promuovere ulteriormente la
cooperazione in questo importante settore.
Sono stati ricordati i numerosi contratti già conclusi tra imprese italiane
ed enti sovietici, ed è stata altresì auspicata la felice conclusione di importanti trattative in corso nei settori dell'iP,dustria chimica, petrolchimica,
automobilistica, petrolifera, del macchinario per l'industria del gas e del
valvolame ed altri.
VENEZUELA
Visita del ministro della Difesa., generale Fernando Paredes Bello
(27 settembre - l ottobre)
Il ministro della Difesa venezuelano, generale Paredes Bello, è giunto
il 27 settembre a Milano nell'ambito di una serie di visite in alcuni paesi
europei.
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Il generale, non si è tuttavia fe:rmato nel capoluogo lombardo e, accompagnato dal suo seguito, è ripartito per Venegono superiore (Varese) dove
ha visitato i « Cantieri riuniti ».
Il 28 settembre il ministro Paredes Bello ha assistito, presso i « Cantieri
navali riuniti • di. Riva Trigoso (Genova) alla cerimonia per il varo della
fregata «Mariscal Suore», la prima di sei unità commissionate dal Venezuela
in Italia.
Il 29 settembre il ministro venezuelano ha compiuto una visita all'aeroporto militare di Pratica di Mare, presso Roma, per assistere a una dimostrazione delle capacità operative del nuovo velivolo d'addestramento «mb
339 » prodotto dall'industria aeronautica italiana.
Nel clllrso, di un colloquio con il ministro Ruffini, Paredes Bello ha passato in rassegna i problemi militari di comune interesse. Il ministro italiano
ha esaltato i legami storici e culturali esistenti tra i due popoli e ha menziona.to il contributo che gli italiani hanno dato allo sviluppo industriale ed
economico del Venezuela.
Il ministro Paredes Bello ha ricordato «i solidi vincoli di amicizia e di
mutuo rispetto esistenti tra Italia e Venezuela ».
In serata il ministro Paredes Be},lo è stato ricevuto, a palazzo Chigi, dal
Presidente del Consiglio Andreotti.

Intervista all'agenzia ANSA di Luis Herrera Campins
virtuale Presidente eletto
(Caracas, 6 dicembre)
Il virtuale Presidente eletto del Venezuela, Luis Herrera C&mpins, ha
rilasciato il q dicembre, al corrispondente dell'agenzia ANSA, una intervista
sui rappoxti con l'Italia, pa.ese che egli conosce a fondo per esservi vissuto
in esilio.
Essendogli stato chiesto come veda in prospettiva le relazioni fra il
Venezuela e l'Italia Herrera Campins ha risposto : « le relazioni fra l'Italia
e il Venezuela sono sempre state molto cordiali. Negli ultimi ,~nni, tutti i
governi succedutisi nei due paesi hanno posto particola:rmente impegno affinché esse si sviluppassero secondo caratteristiche di a:rmonia e di reciproca
comprensione. Il mio governo seguirà la stessa politica nei confronti dell'Italia. In ciò, io avrò un vantaggio: sono un buqn conoscitore dell'Italia
e ho vissuto parte dei miei anni di esilio in quel paese, del quale conosco
anche la lingua. Insomma, conosco quel paese, che considero il più bello del
mondo; ho molti amici là, specialmente nella sede dell'« Ynione mondiale
della Democrazia Cristiana • e fra i democristiani italiani. Di conseguenza,
mi trovo nella migliore posizione, concreta e spirituale, per poter intensificare, approfondire e diversificare le relazioni con l'Italia. Credo che nel campo
economico ci sia molto spazio per l'intercambio e che inoltre ci sia spazio
per gli investimenti. Inoltre, esistono immense, finora inesplorate possibilità
di collaborazione nel settore tecnologico. Ovviamente, altro tema sul quale
si potrà collaborare è quello culturale. Voglio infine sottolineare che qui in
Venezuela abbiamo una comunità italiana che io e tutti i venezuelani rispettiamo; credo che la maggior parte di essi abbia votato per me in quesj;e
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ultimo elezioni e di ciò li ringrazio. Essi hanno sempre avuto cordialità di
rapporti con me e alcuni hanno collaborato molto alla mia vittoriosa campagna elettorale.
Per riassumere, tutto il panorama presenta condizioni favorevoli alla
possibilità di un ulteriore sviluppo dello relazioni fra i due paesi ».
A Herrera Oampins è stato chiesto: « in un libro pubblicato di recente
in Venezuela, intitolato Conversazioni con Her1'era Oampins, lei parla a lungo
dell'Italia e degli ultimi avveniment.i politici italiani. Si vede che col'losce in
modo approfondito il paese. Lei è ottimista sul futuro italiano ?
Herrera Campins ha risposto: « si, ho molta fiducia nella capa.cità critica
del popolo italiano, nella sua capacità di difendere la democrazia. Inoli;re
ho molta fiducia nella democrazia cristiana e negli altri partiti democratici
italiani, e nella capacità e nell'abilità del mio amico, il Presidente del Consiglio Giulio Androotti. Conosco un po' tutti i dirigenti democristiani, dal
senatore Fanfani a Zacca.gnini, che è stato fra i primi a inviarmi le congratulazioni per la mia elezione >>.

ZIMBABWE
Colloquio del sottosegretario agli Esteri, on. Radi con il copresidente
del Fronte patriottico dello Zimbabwe
(Roma, 10 febbraio)
II sottosegTetario agli Affari· Esteri on .. Luciano Radi ha ricevuto il
lO febbraio alla :Farnesina il copresidente del fronte patriottico dello Zimbabwe, Robert Mugabe.
Nel corso dell'incontro, svoltosi in un clima di viva cordialità, sono stati
esaminati gli sviluppi della situazione politica nello Zimbabwe, soprattutto
alla luce della conferenza sul problema rhodesiano svoltasi recentemente a
Malta tra Gran Bretagna e il fronte patriottico.
L'on. Radi ha ribadito l'appoggio dell'Italia ad un pa.cifico trasferimento
dei poteri al popolo zimbabwe, che consenta la cessazione del conflitto. L'esponente zinibabwe ha manifestato dal canto suo l'impegno del fronte patriottico
ad a.pprofondire a seguito della conferenza di Malta la ricerca di una soluzione
negoziata. Nella conversazione sono stati anche esaminati programmi di f1iuti
umanitari per le popolazioni zimbabwe rifugiate.

Co.lloquio del sottosegretario agli Esteri, on. Radi
con il Vescovo Abel Muzorewa
(Rorna, 25 ottobre)
Il sottosegretario per gli .c\ffari Esteri, on. Luciano Radi, ha ricevuto il
vescovo Abel Muzm·ewa, presidente del Congresso nazionale africano unito
dello Zimbabwe. L'incontro si è svolto nel quadro del dialogo che il governo
italiano intrattiene con tutte le parti politiche dello Zimbabwe al fine di
promuovere soluzioni pacifiche e internazionalmente accettabili dei gravi
problemi che ostacolano l'accessione all'indipendenza di tale paese >1fricano.

IV
L'Italia e il multilateralismo

CEE - CONSIGLI EUROPEI

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Copenaghen, 7-8 aprile)
I Capi di Stato e di Governo dei nove paesi si sono riuniti nel Castello
di Chr~tiansborg sede del Parlamento danese. L'Italia era rappresentata dal
Presidente del Consiglio on. Andreotti e dal ministro degli Esteri, on. Forla,ni.
Essi hanno deciso, tra l'altro, che le elezioni dirette del Parlamento europeo
abbia.no lvogo dal 'J al 10 giugno 1979.
Il CoD$iglio europeo ha anche approvato l'attesa dichiarazione sulla
democrazia nella Comunità. In essa, l'elezione viene definita «un avvenimento fondamentale per l'avvenire delle Comunità Europee» e <<una vistosa
manifestazione dell'ideale democratico comune a tutti gli stati membri».
Dopo aver affermato che l'istituzione stessa della Comunità « è il segno
della risoluta volontà dei fondatori di rafforzare la salvaguardia della pace
e della libertà », la dichiarazione prosegue: << i Capi di Governo confermano
la loro volontà, espressa nella dichiarazione di Copenaghen sull'identità europea di garantire il rispetto dei valori di ordine giuridico, politico e morale
per loro imprescindibili, e di salvaguardare i principii della democrazia rappre~
sentativa, della sovranità della legge, della giustizia sociale e del rispetto
dei diritti dell'uomo ».
·
L'applicazione di tali principii «implica un regime politico di democrazia
pluralistica che garantisca la libera espressione delle opinioni nell'organizzazione costituzionale dei poteri e le procedure necessarie alla tutela dei diritti
dell'uomo».
Associandosi alle dichiarazioni del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione per << il rispetto dei diritti fondamentali perseguendo glì
obiettivi della Comunità », i Capi di Governo « dichiarano solennementè che
il rìspetto e il mantenimento della democrazia rappresentativa e dei dìritti
dell'uomo in :ciascuno degli stati membri, sono elementi essenziali per la
partecipazione alle Comunità. Europee ».
Prima di concludere il nuovo incontro i Capi di Stato e di Governo dei
Nove hanno approvato una serie di dichiarazioni sui seguenti temi: situazione economica, sociale e monetaria, terrorismo, situazione nel Mediò Oriente,
relazione est-ovest, Namibia, inquinamento, fondazione europea.
La diéhiara;zione sul terrorismo si apre con un riferimento ai gravi, recenti
avvenimenti in Italia. Si esprime << profonda emozione per il rapimento del
Presidente della DC Moro e per l'assassinio della sua scorta» e si manifesta
piena solidarietà. al popolo ed a.l Governo italiani.
Il Consiglio manifesta. poi «la sua profonda preoccupazione per il :moltiplicarsi di simili atti e per il diffondersi del terrorismo; un terrorismo che,
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qualora non fosse efficacemente combattuto, intaccherebbe il funzionamento
e i principii stessi della democrazia ».
Nel sottolineare la <<decisa volontà dei Nove stati membri di tutto intraprendere per proteggere i diritti degli individui e le fondamenta delle istituzioni democratiche >>, il Consiglio rende noto di aver convenuto « che deve
essere accordata un'assolu~ priorità al pr~guimento degli sforzi volti ad
intensificare la cooperazione dei Nove per la difesa delle nostre società dalla
violenza terroristica ».
Infine, si afferma che ~ è ~tato concordato che i ministri responsabili
approfondiranno la loro cooperazione e presenteranno al più presto possibile
le loro conclusioni sulle proposte fatte di creare uno spazio giudiziario
europeo».
I Capi di Governo per l'Italia il Presidente del Consiglio Giulio
Andreotti affiancato dal ministro degli Esteri Arnaldo Forlani - hanno poi
approvato un doclllilento economico-sociale che comprende nelle linee essenziali quanto già contenuto in proposte elaborate dalla commissione CEE e
dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di misure che hanno evidentemente il
proposito del rilancio delle economie dei nove paesi, con un contributo coordinato di tutti e con l'obiettivo di giungere preparati - cbme ha detto l'on.
Andreotti in un breve incontro con i giornalisti - alle importanti scadenze
del Consiglio europeo di Brema, all'inizio della presidenza di turno tedesca,
e al successivo vertice economico dei sette paesi industrializzati occidentali
di Bonn, ambedue fissati per il luglio prossimo.
Poche righe del doclllilento sono dedicate alle attuali scottanti questioni
monetarie sulle quali hanno discusso a lungo i Capi di Governo ed il Presidente francese Giscard d'Estaing durante e dopo il pranzo offerto in loro
onore a Marienborg dal Primo Ministro danese Anker Jorgensen. Sull'esito
di queste conversazioni tutti hanno voluto mantenere la massima segretezza,
senza tuttavia negare né il tema trattato né le basi da cui si è partiti (problemi creati dalle repentine cadute del dollaro USA, inadeguatezza del « serpente >> monetario, cioè di quel meccanismo che limita le fluttuazioni del
marco tedesco, delle valute del Benelux, della Danimarca e della Norvegia
a un 2,25 per cento in più o in meno, e le recenti proposte francesi per la pratica creazione dì uno «spazio monetario europeo»).
Pur mantenendo la massima segretezza sui colloqui e non lasciando trapelare indiscrezioni, alcuni - tra i quali il Presidente francese Giscard
d'Estaing ed il Cancelliere tedesco Helmut Schmidt- hanno però affermato
che si tratterà di iniziative « prettamente europee » e che potrebbero essere
realizzate in tempi brevi.
Si :potrebbe anche lU"rivare ad un avvio delle proposte contenute nel rapporto elaborato ormai p~ù di due anni fa dal Primo Ministro belga Leo Tindemans sul futuro dell'unione economica e monetaria della CEE. Cioè alla assegnazione di un ruolo più importante alla unità di conto europea nelle relazioni
economiche intemazionali.
Nel doclllilento economico è stata inserita anche una parte di grande
interesse diretto per l'Italia in cui si sottolinea la necessità della riduzione
degli squilibri regionali nelle Cbmunità.. In essa si ricordano anche le risoluzioni dei Consigli agricoli che riconoscono la necessità di un riesame dei pro-
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blemi dell'agricoltura delle regioni mediterranee della Comunità e il Consiglio
europeo afferma di ritenere « che una decisione del Consiglio dei Ministri, del·
l'Agriooltura sulla base delle proposte fatte dalla commissione si imponga
durante la sua sessione di fine aprile ~.
La dichiarazione del Consiglio in tema di protezione dell'ampiente tmè
origin.e dal disastroso naufragio della petroliera « Amoco Cadiz • su cui ha
riferioo il Presidente.francese d'Estaing. Tenendo presenti le misure e le proposte adottate e fatte dalla commissione e da alcuni stati membri per la lotta
contro l'inquinamento, .i Capi di Governo sottòlineano· l'importanza della
prevenzione e dèlla.lotta contro l'inquinamento del mare e invitano il Consiglio
dei Ministri « a prendere senza rital·do misure idonee e ad adottare atteggiamenti comuni nelle sedi internazionali competenti· specialmente per quanto
riguarda: la rapida.applicazione delle norme .intern.&zionali vigenti, la preven•
zione degli incidenti, la ricerca e l'&ttua.zione di misure efficaci di lotta all'inquinamenoo ».
Il Consiglio ha infine varaoo la. « Fondazione europea ». La. nuova istituzione, promossa da Tindemans, avrà sede a Parigi, ed avrà il compito di
promuovere all1intémo èd all'esterno della Comunità la conoscenza delle
realtà dei problemi dell'unificazione europea'.
Il Consiglio europeo ha discusso anche· del problema Giappone, s&tto•
lineando la necessità ·di continuare nelle trattative e nell'opera per un miglio•
ramento della situazione (nel 1977 la CEE ha raggiunto un passivo di· oltre
5 miliardi di dollari nell'interscambio con quel paese).
A livello di Consiglio sembra, in conclusione, che non si sia discusso sull'atteggiamenoo da assumere nell'ambioo delle relazioni tra Euratom· e S1ia.ti
Uniti, problema sorto dalla richiesta di Washington di rinegoziare gli acèordi
con tutti i paesi che acquistano uranio dagli Stati Uniti. Sarà la Commissione
europea, in consultazione con i singoli stati membri, a trattare là quèstione.

RiUnioni dei Capi di Stato e di Govemo
(Brema, 6-7 luglio)
I Capi di Sta.to e di Governo ed i loro ministri degli Esteri- per l'Italia
il·Presidente del Consiglio Giulio Andreotti ed il ministro degli Esteri Arnaldo
Forlani L. barino avuoo i primi colloqui durante una colazione offerta in lor<;>
onore nella Rathaus (Municipio), lo stesso edificio di stile gotico del '400 nel
quale si svolgono i lavori veri e propri del Consiglio.
Le autorità della Germania Federale hanno prediposto un imponente
servizio di sicurezza per questo Consiglio Europeo, il primo a. svolgersi in una
città che non sia capitale di uno dei «Nove&.
Le delegazioni del Benelux (Belgi<;>, Olanda e Lussemburgo) e quella
danese sono arrivate a Brema in anticipo ed hanno tenuto 1ilna riunione per
discutere i problemi del << serpente ». Il meccanismo monetario che ormai.
da anni limita al 2,25 per cento le fluttuazioni del marco tedesco, delle monete
del Benelilx, dèlla coron.a. danese e di quella norvegese (come associata'«. esterna •)
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rischia di subire alterazioni se i <<Nove» raggiungeranno un accordo per vincolare ad esso anche le monete più deboli della CEE. Da ciò i timori dei più
<< piccoli >> della Comunità sia per una eccessiva egemonia della Germania Federale, magari in quanto parte di un « direttorio » assieme a Francia e Regno
Unito, sia per i possibili influssi negativi sulle rispettive economie che potrebbero derivare da un più complesso meccanismo e dalla costituzione di tma
specie di Fondo Monetario Europeo con funzioni di intervento contro le speculazioni.
Il Presidente del Consiglio italiano si è soffermato a lungo sul progetto
deciso al Consiglio Europeo di Copenaghen della primavera scorsa di una
strategia comune da applicare alla situazione economica e sociale della CEE.
In questa strategia una certa priorità va data, secondo l'on. Andreotti, al superamento degli squilibri regionali. La punta massima di reddito dei cittadini
di Amburgo e la punta minima dei calabresi, che sarà domani quella dei portoghesi, non possono rimanere tali- ha ammonito il Presidente del Consiglio
italiano - se non si vuole creare in prospettiva una Comunità illusoria. Vi è
il problema immane della giustizia sociale sul piano europeo da affrontare con
gradualità e coraggio. Un altro obiettivo importante della strategia europea
deve per l'on. Andreotti riguardare l'occupazione giovanile. A questo proposito egli ha fatto notare che il lavoro della CEE destinato a favorire l'impiego
dei giovani disoccupati si è arenato. Bisogna sbloccarlo ad ogni costo evitando
le questioni teoriche. « I giovani ci chiedono di lavorare e di essere addestrati
adeguatamente per gli sviluppi del domani. È questo un impegno tremendo
ma suggestivo>>, ha detto l'on. Andreotti. Il Presidente del Consiglio ha toccato nel suo intervento anche il problema della riconversione industriale ribadendo che va affrontato con un coordinamento europeo, e soprattutto con
la ricerca comune delle industrie sostitutive di quelle in declino di occupazione. Una lunga parte del suo intervento il Presidente del Consiglio l'ha riservata alla questione dell'agricoltura mediterranea, già avviata ad un riesame
da parte delle autorità comunitarie. L'on. Andreotti ha detto che resta però
la questione di fondo di superare il sistema delle giacenze e dei meccanismi
anti-economici esistenti.
Il Presidente del Consiglio italiano ha affermato che. per essere credibile
la strategia allo studio dei « Nove » deve basarsi su una realtà di interventi
e di strumenti adeguati a livello comunitario. Egli ha fatto cenno alle notevoli incongruenze che rivela il bilancio comunitario che destina i tre quarti
delle sue risorse al sostegno delle produzioni agricole. Soltanto per il sostegno
dei prezzi del latte e del burro la CEE ha speso nel 1977 sei volte di più che
per il fondo regionale e 14 volte di più che per il fondo sociale. L'on. Andreotti
ha chiesto alla Presidenza tedesca di promuovere nei prossimi sei mesi del suo
mandato una revisione critica della politica agricola comune. <<Non vogliamo
privilegi ne sconquassi - ha detto - ma vogliamo solo giustizia distributiva
e un sostegno effettivo al miglioramento delle singole agricolture. Il deficit
valutario alimentare dell'Italia è a lunga scadenza insostenibile ». Alla fine
del suo intervento l'on. Andreotti si è dilungato sulla situazione attuale dell'economia italiana e sui programmi di risanamento in atto. Tali programmi
hanno dàto buoni risultati, ma guai - ha detto - a considerarli definitivi.
Sino a quando vi saranno in Italia disoccupati, nessuna politica è definitiva.
Tra i risultati raggiunti, il Presidente del Consiglio ha ricordato l'aumento
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del 2 per cento del prodotto nazionale lordo nel primo trimestre 1978, comparato allo stesso periodo dell'anno scorso, l'aumento del 5,2 per cento, nello
stesso periodo, della produzione industriale, l'aumento, sia pur lieve, del grado
di utilizzazione degli impianti (dal 71,5 al 72,1 per cento) e, infine, il saldo
attivo della bilancia dei pagamenti che tra il giugno 1977 e il maggio 1978 è
stato pari a 6, 7 5 miliardi di dollari. Al positivo andamento della bilancia dei
pagamenti ha contribuito la sostanziale riduzione del disavanzo commerciale che nei primi quattro mesi di quest'anno è stato complessivamente di
394 miliardi di lire rispetto ai 1.887 miliardi dello stesso periodo del 1977.
Sempre tra gli elementi positivi, l'on. Andreotti ha indicato la restituzione
in anticipo di un miliardo di dollari del prestito ricevuto dalla Germania Federale nel 1974. Il Presidente del Consiglio non ha tuttavia trascurato che l'indice
dei prezzi al consumo è aumentato nei primi cinque mesi di quest'anno ad un
ritmo pari a circa il 12 per cento su base annua, che rimane elevato anche se
inferiore ai ritmi di inflazione degli anni 197 6 e 1977.
In apertura del Consiglio Europeo il Cancelliere Federale Schmidt, che lo
presiede, ha ricordato la figura di Aldo Moro ed ha chiesto ai colleghi di osservare alla sua memoria un minuto di silenzio.
Il Consiglio Europeo ha esaminato inoltre un documento contenente indicazioni per un'azione concertata di rilancio economico, paese per paese. Per
quanto riguarda l'Italia il documento che dovrebbe essere adottato dal Consiglio segnala come obiettivi primari la riduzione della spesa pubblica, il contenimento della dinamica salariale per frenare la spirale inflazionistica, un
aumento significativo delle tariffe pubbliche, che dovranno essere rigorosamente adeguate alla logica economica. All'Italia non viene chiesto di stimolare
la domanda che anzi deve essere tenuta sotto controllo. Per gli investimenti
produttivi potranno essere utilizzati << ingenti crediti comunitari ».
Il Consiglio europeo di Brema, il primo del semestre tedesco di presidenza
della CEE, si è concluso il 7 luglio in modo positivo: i nove Capi di Governo
della Comunità hanno approvato la creazione a breve scadenza di un meccanismo per ridare la stabilità monetaria all'Europa e, indirettamente, per
contribuire quindi alla stabilizzazione del dollaro.
I <<Nove» si sono limitati ad approvare un documento abbastanza generico. In esso si manifesta la volontà politica di procedere in modo concertato
ma non si « quantificano >> gli sforzi dei singoli paesi per un rilancio economico.
In tema monetario, la creazione del nuovo strumento ha trovato una
approvazione meno entusiasta da parte di Italia e Regno Unito, paesi che
condizionano il varo formale del meccanismo ad una sua elaborazione in modo
tale da farlo corrispondere alle esigenze ed alle economie di tutti i paesi.
Il documento conclusivo del Consiglio è molto voluminoso: sedic(pagine
sui vari punti discussi più due consistenti in un annesso illustrativo del nuovo
<< siHtema monetario europeo» (SME).
Il primo << capitolo >> riguarda la situazione economica e sociale. In esso
si afferma che di fronte ai pericoli provocati dalla fine del 1973 dalle gravi
distorsioni dell'economia mondiale, <<la Comunità ed i suoi stati membri armonizzeranno strettamente le loro azioni con gli altri partners industrializzati »,
con chiaro riferimento al prossimo vertice dei paesi industrializzati dell'occidente previsto a Bonn il 16 e 17 luglio (v. qui di seguito p. 417).
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Vengono quindi elencati alcuni punti concernenti le azioni da intraprendere a livello comunitario ne~li stati membri.
Per la pòliticll. monetaria: si stabiliscono i· principii della più stretta cooperazione monetaria rilevando che· « deciÌ!ioni ed impegni potranno essere presi
al Consiglio europeo del 4 e 5 dicembre ~ dopo i lavori dei ministri fihanziari
e delle «istanze comunitarie competenti ». «I Capi di Gòvérho del Belgio,
Danimarca, Germania Federale, Lùssemburgo e Paesi Bassi dichiarano che la
questione della esistenza del « serpente » non è stata messa in discussicme.
Essi confermano che il «serpente » sarà integralmente mantenuto ». Gli orientamenti necessari per il nuovo meccanismo dovranno es8ere messi a punto,
anche con le modifiche èventuali, entro il 31 ottobre. L'annesso sulla politica
mOI'letaHa consta in cinque punti: lo « SME », si afferma nèl primo, « dovrà
essere almeno altrettanto rigido del ,serpente'» ed i paesi che attualmente
non fanno parte del ,serpente' « avranno la facoltà di optare per margini un
pò più importanti attorno ai tassi centrali >>. In principio, gli interventi
saranno effettuati dalle monete dei paesi partecipanti e le modifiche dei tassi
centrali dovranno essere oggetto di mutuo accordo. I paesi terzi potranno
essere associati al sistema e l'unità monetaria europea (ECU) « sarà il pilastro
del sistema». Un fondo iniziale di ECU - dice il seconqo - sarà costij:;uito
«mediante il deposito di un ammontare in oro e dollari USA (in ragione,
per esempio, del 20 per cento delle riserve attualmente tenute d.a,lle banche
centrali degli stati membri) e,. d'altra parte, da monete dei paesi membri per
un. a~ontare di ordine di grandez~a comparabile ».
Un altro punto rileva poi che' « sarà tenuto conto della necessità di
provvedere sostanziali facilitazioni a breve termine (per periodi di un anno
al mas..'limo) ».
Il terzo stabilìsce che i paesi partecipanti al sistema coordinerànno !e'loro
politiche in materia di tassi di cambio rispetto ai paesi terzi, mediante l'intens:inoazione delle consultazioni nelle sedi appropriate e tra le banche centrali
partecipanti al sistema. Per coordinare gli interventi « le banche centrali
acquisteranno dollari e collaboreranno ad una frazione (ad esempio il 20 per
cento) degli ammontari acquistati ricevendo in cambio delle « UCE », quelle
che velil.deranno dollari,riceveranno una frazione (per esempio il 20 per cento)
deU'ammontllire venduto in cambio di UCE •·
n quarto stabilisce che due anni dopo l'entrata in vigore del sistema
«,gli accordi conclusi e .le istituzioni esistenti saranno riuniti in un Fondo
Monetario Europeo (FME) »che prenderà il posto del Fondo Europeo di Cooperazione Monetaria. Prendendo la parola al termine del Consiglio, l'on.
Andreotti ha· fatto notare che lo sviluppo di ciascuna economia e l'assorbimento della disoccupazione sono i veri fini di una politica monetaria, che
non può essere solamente un fatto tecnico, isolabile dalla vita dei c~ttadini
europei. A Brema i Capi di Governo hanno tenuto conto di questa esigenza,
in larga misura. Ai progetti monetari sono stati infatti premessi altri impegni,
alcuni dei quali· stanno molto a cuore al Governo italiano: il progetto della
revisione della politica agricola comune, la riduzione degli squilibri regiona.lì,
l'aiuto all'oooupaziQne dei giovani.
Lo schema d'azione per trasformare la Comunità europea in una zona
di stabilità monetaria è stato preparato da due dei maggiori protagonisti dei
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Consiglio europeo: il Presidente francese Valery Giscard d'Estaing e il Cancelliere Federale Helmut Schmidt. Allo schema manca per il momento l'adesione del Governo britannico, ma tutti gli altri governi compreso quello italiano, si sono riservati di presentare al momento opportuno emendamenti.
In che consiste il progetto Giscard-Schmidt? È un meccanismo molto articola·to il cui scopo è una più stretta e vincolante cooperazione monetaria tra
i <<Nove>>.
N ella conferenza stampa conclusiva del Consiglio, il Presidente di turno
Schmidt ha sottolineato l'importanza delle decisioni in campo monetario.
Egli ha rilevato, in particolare, che il nuovo meccanismo avrà effetti
positivi sul dollaro, anche se con conseguenze dirette sulla situazione di tale
valuta (attualmente sottovalutata). <<Avrà effetti tanto più favorevoli - ha
detto
se gli Stati Uniti ridurranno le loro importazioni di petrolio e la
loro inflazione >>.
Séhmidt, rispondendo ad una domanda se il nuovo sistema comincerà
a «sei>> (quelli del .serpente' attuale) o a <<nove~. ha detto che non intende
rispondere « a domande ipotetiche >>.
Anche il Presidente della Commissione CEE Roy Jenkins si è detto soddisfatto dell'esito del Consiglio: <<la riunione di Brema è stata eccellente>>
per i progressi realizzati.

Dichiarazione su.l Libano
Una dichiarazione sulla situazione nel Libano è stata pubblicata il
6 luglio dai ministri degli Esteri dei <<Nove>> in margine ai lavori del Consiglio
europeo. Il documento sarà trasmesso ai Governi di Libano, Siria, Giordania
ed Israele ed al segretario generale della Lega Araba, al Cairo, dagli ambasciatori della Germania occidentale, in qualità di rappresentanti della presidenza di turno della CEE.
Nell'esternare la loro preoccupazione per la grave situazione nel Libano,
i « Nove >> invitano le part.i alla cessazione immediata delle ostilità. Questa
situazione - si afferma nella dichiarazione - << mette in pericolo non soltanto
l'esistenza del Libano ma anche la stabilità della regione nel suo assieme».
Appoggio viene manifestato al Presidente ed al Governo libanesi nella speranza che la loro opera consenta di giungere <<al ristabilirsi della pace e della
sicurezza in tutto il paese >>. Un'effettiva cessazione del fuoco « consentirà la
riflessione e i negoziati tra le parti », conclude la dichiarazione dei ministri
degli Esteri i quali affermano di ritenere « che nessuna azione che possa pregiudicare l'integrità del Libano sarà intrapresa ».

Comunicazioni del ministro degli Esteri on. Forlani e del Tesoro on. Pandolfi
alle Commissioni riunite degli Affari Esteri e delle Finanze-Tesoro della.
Camera dei deputati dopo il Consiglio di Brema ed il V ertice di Bonn
(Roma, 20 luglio - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri Forlani rileva che il Consiglio europeo di Brema
ed il vertice dei paesi maggiormente industrializzati di Bonn costituiscono
due avvenimenti internazionali importanti, i cui risultati sono connessi e
vanno pertanto considerati insieme. A Brema si è delineato un dise~o
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comune di rilancio economico, con l'obiettivo principale della lotta alla disoccupazione, che costituisce il dato di maggiore allarme in vari paesi. La strategia comune che è stata delineata prevede, tra l'altro, misure complementari
per aumentare il tasso di crescita economica, misure di stabilizzazione nel
settore monetario, una politica energetica .che porti ad una diminuzione delle
importazioni di petrolio e alla contemporanea esplorazione di fonti energetiche alternative, iniziative di ristrutturazione industriale, il riassorbimento
delle disparità regionali e degli squilibri agricoli, infine uno sviluppo del commercio mondiale. La prima parte del Consiglio di Brema è stata dedicata
all'agricoltura e ciò a seguito dell'iniziativa del Governo italiano che si è
avvalso delle conclusioni di un recente dibattito in materia svoltosi alla
Camera a Commissioni congiunte esteri e agricoltura. I nostri partners hanno
condiviso l'impegno di affrontare per la fine di settembre due residui problemi collegati con il cosiddetto pacchetto mediterraneo: quello dell'assistenza
tecnica e quello della silvicoltura. Quel che è importante è che si sia cominciato a parlare di agricoltura in termini di riforme.
La parte più impegnativa della riunione di Brema riguarda però l'obiettivo di creare una zona di stabilità monetaria in Europa, rilanciando così.
l'unione economico-monetaria sulla base di alcune essenziali considerazioni.
La prima considerazione è che senza la Comunità europea, la crisi che ha
colpito il mondo in questi ultimi anni avrebbe avuto ripercussioni più profonde nella realtà dei nove paesi. La seconda è che non siamo ancora usciti
dalla crisi e i prossimi anni si presentano difficili. In terzo luogo, l'allargamento della CEE alla Spagna, alla Grecia e al Portogallo, risponde in via
primaria ad esigenze politiche ma può anche portare ad un indebolimento
della Comunità stessa se le strutture esistenti non verranno adeguatamente
consolidate. La quarta considerazione è che la CEE costituisce la prima
potenza commerciale del mondo, ma il 50 per cento degli scambi si svolge
nel suo interno, per cui una situazione di instabilità facilita l'incertezza degli
imprenditori e non sollecita nuovi investimenti. La quinta considerazione è
che negli ultimi trenta anni la crescita economica europea si è fondata su un
sistema monetario stabile. Sulla base di queste considerazioni e della strategia
delineata a Brema, il prossimo Consiglio europeo che si svolgerà a Bruxelles
il 4 e il 5 dicembre dell'anno in corso sarà chiamato a prendere impegni decisivi nei settori su indicati.
Il ministro Forlani rileva poi che per la prima volta. da molti anni a
questa parte, è stato fatto un progetto ambizioso e concreto per il rilancio
della costruzione europea, sostenuto da una ferma volontà politica. È naturale che in una Comunità composita, come è la CEE, ci siano perplessità e
preoccupazioni che hanno trovato spazio anche alla riunione di Brema. Tuttavia, se il disegno complessivo viene tenuto fermo, le divergenze possono
essere superate con uno sforzo comune. Il dilemma è rimanere soli, e quindi
più poveri, oppure partecipare insieme con gli altri a garantire un nuovo
sviluppo economico comune. Brema e Bonn costituiscono una dimostrazione
ulteriore, se ancora ce n'era bisogno, dell'interdipendenza dei problemi; la
seconda riunione ha infatti integrato, completandoli, i risultati della prima.
Tra l'altro, sono stati quantifìcati i nuovi obiettivi di crescita economica e
si è o.ttenuto dal Presidente Carter l'impegno a continuare nella lotta all'inflazione, con l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi americani entro il
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1980 e la diminuzione dei consumi energetici in modo da risparmiare negli
Stati Uniti, entro il 1985, due milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno,
ciò che faciliterà la stabilità del dollaro con positive ripercussioni sulla stabilità. monetaria in Europa.
Avviandosi alla conclusione, il ministro degli Esteri sottolinea che il
Governo italiano ritiene soddisfacenti i risultati di Brema e di Bonn. Parte
della stampa ha espresso giudizi un pò euforici al riguardo, ma non si deve
dimenticare che restano grandi difficoltà sulla strada di una effettiva ripresa
economica generalizzata. Non si può però sott,ovalutare l'importanza per
l'Italia di partecipare allo sforzo comtme per il rilancio della costruzione
europea che si avvalga anche del contributo di altri paesi, tra cui quelli emergenti, nella convinzione che per raggiungere traguardi ambiziosi è necessaria
una iniziativa che parta da singole aree geografiche. ma che Aia contemporaneamente appoggiata dagli ..;forzi di tntti gli altri.
Il ministro del Tesoro, Pandolfi, premette che il tema della costituzione di
una zona monetaria europea, con una particolare disciplina, assume diversi
e rilevanti significati: quello di un processo verso una zona monetaria intesa
come zona economica più fortemente integrata, quello di un processo verso
una maggiore coesione politica, quello della costituzione di un polo monetario
europeo.
Occorre il massimo realismo nell'affrontare progetti ambiziosi onde evitare i rischi dell'esperienza vissuta fra il 1969 e il 1972 e che sfociò nella crisi
e nell'instabilità.
È opportuno ricapitolare quella esperienza. Essa ebbe inizio con le decisioni della conferenza dell'Aja del 1969. Gli obiettivi erano costituiti dalla
convertibilità totale e irreversibile delle monete, dalla eliminazione dei margini
di fluttuazione dei cambi, dalla fissazione irrevocabile dei rapporti di parità:
ciò equivaleva alla creazione della moneta unica europea.
L'anno successivo, con l'elaborazione del rapporto Werner, si dava inizio
al processo di unificazione monetaria. Il rapporto recava in sé i germi delle
difficoltà future e risentiva dello scontro teorico fra monetaristi (che sottolineavano la priorità delle misure di coesione dei tassi cambio) e coloro che ponevano l'accento sulle misure di convergenza degli andamenti economici, scontro
che il rapporto risolveva proponendo uno schema basato sul parallelismo tra
azione monetaria ed economica e sulla gradualità.
L'Italia, pur ponendo in luce le difficoltà del progetto, non si dissociò dalla
proposta.
Con la risoluzione del 22 marzo 1971 il Consiglio invitò le Banche centrali,
a titolo sperimentale, a mantenere i tassi di cambio entro margini più ristreth
di quelli risultanti dall'applicazione dei margini in vigore sul dollaro USA.
Non passarono 2 mesi che la crisi valutaria del maggio 1971 sconvolse questi
piani: la Germania propose di fronteggiarla con la fluttuazione congiunta delle
monete CEE; la CEE suggerì l'adozione del doppio mercato dei cambi da parte
di tutti i paesi membri. Non si raggiunse nessun accordo ed i paesi della CEE
adottarono misure diverse (fluttuazione, doppio mercato, mantenimento della
parità).
La grande crisi del dollaro dell'agosto 1971, il successivo riallineamento
valutario e l'allargamento dei margini di fluttuazione stabiliti dal FMI con
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l'accordo smithsoniano ritardarono l'attuazione della politica monetaria
comune.
Il 24 apxile 1972 iniziò ad operare il serpente: il meccanismo prevedeva
un divario tra le valute deboli e quelle forti non superiore al 2,25 per cento
(in base all'accordo smithsoniano, tale divario per i .paesi a.Q.erenti aJ FMI era
del 4,5 per cento- il cosiddetto tunnel) e stabiliv~ che gli interventi venissero
effettuati in proporziope agli strumenti di riserva effettivamente posseduti
da ciascun paese. A sostegno del serpente venne successivamente istituito .il
Fondo europeo di cooperazione monetaria che, però, si limitò a una funzione
semplicemente contabile per la regolazione dei debiti e dei crediti n~!'lnti
dagli interventi in moneta comunitaria.
La vita del serpente fu nel complesso travagliata: si ebbero diversi casi
di uscita ed entrata nel meccanismo e ben 12 aggiustamenti dei tassi centrali.
Fattori esogeni furono responsabili in gran parte dell'insuccesso del serpente,
fra cui la perdurante crisi del dollaro dopo la fine del siate~ dj Bretton W oods,
con l'abbandono delle parità fisse e la scomparsa del tunnel, e la crisi Emergetica di fine 1973.
Dopo alcuni infruttuosi tentativi di rilanciare i proge~j;i europei nel 1!}76,
è solo nel marzo 1978, con il vertice di Copenaghen che si dà il via alla nuova
serie di negoziati. La proposta del cancelliere Schmidt, avanzata come ipotesi di lavoro, era destinata ad avere sviluppi rapidi. Gli studi tecnici del Comitato dei governatori e del. Comitato monetario hanno costituito.la basç. preparatoria dei lavori del Consiglio europeo di Brema: il documento discusso a ~"\Illa
ha il pregio di indicare non uno ma più progetti di soluzione, con opzioni interne,
per la costruzione di un nuovo meccanismo monetario. Le soluzioni proposte
sono le seguenti:
a) il ritorno al. serpente come griglia di parità bilaterali nominali con
scostamenti tra i tassi delle valute deboli e delle valute forti non svperiori
al 2,25;
b) l'assunzione di impegni di cambio esprèssi in termini di ta.Sso centrale con due varianti: nella prima il tasso centrale è il tasso effettivo (ponderato sulla base deU'interscambio non solo con i paesi CEE ma anche con i paesi
terzi); nella seconda il tasso centrale è espressò in l:lase ·al paniere delle valute
dei paesi CEE che costituisce l'unità di conto europea. (Con la prima opzione
si ha una maggiore aderenza ai rapporti commerciali con le varie aree monetarie tra cui quella del dollaro; con la seconda si conferisce un'accentuazione
più marcata alla coesione monetaria europea);
c) creazione di zone di riferimento per i tassi di cambio in cui il tasso
centrale ha la funzione di indicatore, senza obblighi di intervento delle banche
centrali sul mercato dei cambi.
Il Governo italiano ha dichiarato di attribuire grande importanza, ànche
politica, agli obietti\Ti dei rinnovati sforzi per raggiungere una più stretta coesione economica e ·monetaria: qualcosa può essere fatto in campo monetario
anche prima che si sia raggiunta la completa eon\Tetgenza tra le situazioni
economiche: quest'ultimo resta l'obiettivo prioritario ma il suo raggiungi·
mento può essere facilitato da uu maggior coordinamento delle politièhe monetarie e del tasso di cambio a livello europeo.
La discussione a Brema ha preso in esame la seconda soluzione: un meccanismo basato su impegni di cambio rispetto al tasso centrale, espresso in•ter-

CONSIGLI EUROPEI

331

mini di una nuova European Currency Unit (ECU) simile all'unità di conto
europea, e sulla possibilità di modifica del tasso centrale.
Vi è inoltre la decisione di creare un Fondo monetario europeo costituito
(a solo titolo indicativo dell'ordine di grandezza) con il versamento del 20 per
cento delle riserve in oro e dollari di ciascuna banca centrale e con il versamento
di una quota equivalente in monete nazionali.
La consistenza del Fondo sarebbe cospicua, superiore a quella del Fondo
monetario internazionale. Una cifra, indicativa dell'ordine eli grandezza, può
essere espressa in 5.0 miliardi di dollari.
Numerose sono le regole particolari da definire per le fasi transitorie e
per quelle successive: le opzioni per margini più ampi, le clausole di intervento
nelle monete dei paesi partecipanti, le procedure per le variazioni del tasso
centrale.
Il Fondo n1onetario europeo potrà emettere ECU in contropartita dei
conferimenti effettuati dalle banche centrali ed effettuare finanziamenti a sostegno dei paesi colpiti da crisi valutarie.
Le scadenze prevedono per il 31 ottobre 1978 la presentazione dello schema
di funzionamento. La definizione delle decisioni è prevista per l'inizio eli dicembre (non fissata, invece, una scadenza per l'ent,rata in vigore del progetto:
presumibilmente il 1979).
Il ministro Panclolfi passa quindi ad esporre la posizione del Governo
italiano ed osserva che per evitare eli ricadere nella querelle fra << monetaristi »
ed « economisti >> è necessario un approccio pragmatico ed insieme una forte
volontà politica: il vero nocciolo della questione è costituito dal fatto che il
Governo italiano considera le sue decisioni in sede comunitaria per la disciplina monetaria come parte delle scelte generali di politica economica interna.
Occorre non farsi abbagliare dalla attuale ottima situazione delle riserve
e dal miglioramento dell'esposizione debitoria (e il ministro fornisce dati analitici su tali temi), occorre invece, guardare agli elementi strutturali. I dati
verranno esposti nel documento di politica economica per la manovra 1979
quale prima parte dell'intervento triennale: l'obiettivo è la crescita, lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione: si impongono riequilibri di fenomeni che
non hanno affatto connotazioni congiuntutali.
Gli anni '70 sono stati caratterizzati da esplosioni inflattive che hanno
provocato politiche restrittive, monetarie e fiscali. Occorre prevenire, per
lo scorcio del '78 e nel '79, una ulteriore in>pennata inflattiva che porterebbe
ad una dura manovra restrittiva dettata dalla regola della sopravvivenza.
Le condizioni per evitare la terza impennata infiattiva sono costituite: l) dalla
riduzione del saggio di inflazione e del suo differenziale rispetto ai saggi degli
altri paesi; 2) dalla riduzione del differenziale fra il costo del lavoro per unità.
di prodotto nel nostro rispetto a quello degli altri paesi; 3) da una misura
tagionevole delle dimensioni del fabbisogno del settore pubblico allargato e
del suo rapporto col prodotto interno lordo; 't,) dal vincolo della costanza della
domanda interna indotta dalla manovra di finanza pubblica. La .•manovra,
difficile, può riassumerai nella formula del risanamento non depressivo: in
quest,o quadro anche l'opzione europea diviene naturale.
Intende reiterare e porre l'accento sulla dichiarazione fatta: l'opzione per
il riequilibrio economico interno e anche l'opzione per l'Europa. E le due opzioni
non possono subire scarti temporali.
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Per quanto riguarda. la prossima importante fase del negoziato il Governo
italiano non annette eccessiva importanza alla possibilità ebe siano consentiti
in via transitoria ad alcuni paesi margini di fluttuazione più ampi e non oonsidera essenziale impegnarsi per un ampliamento delle disponibilità di finanziamento del Fondo monetario europeo. Certo si dà l'adesione ai meccanismi
di sostegno, ma la maggiore importanza è da attribuirsi alle procedure e ai meccanismi flessibili per la modifica del tasso centrale, pur senza pretendere per
il nostro paese uno statuto speciale. Si fanno varie ipotesi per gli aggiustamenti
del tasso centrale, in termini di scadenze temporali, di scaglioni, di quantificazioni. Importanza massima il Governo attribuisce a procedure decisionali semplici e rapide.
Il sistema deve inoltre prevedere una esplicita politica comunital'ia nei
confronti del dollaro che tenga conto delle dimensioni dell'intercambio' dei
paesi CEE con l'area del dollaro e delle esigenze che da ciò derivano.
Le tecniche possono essere costruite: l'uso delle tecniche ed il com'portamento divengono preminenti.
Ha sottolineato che l'opzione europea è parte dell'opzione econoì:nica
nazionale: fortissima, nell'esigenza di associarsi allo sforzo europeo, è là valenza
politica. Non sono possibili autoesclusioni che arrecherebbero gravi danni
anche alla tenuta esterna dell'economia, con rischi dì deterioramento.
Accordi ragionevoli sono possibili ed il Parlamento verrà doverosamente
e tempestivamente informato.
A seguito degli interventi di vari deputati, il ministro Pandolfi nella sua
replica riconosce che il movimento verso l'adozione del progetto monetario
europeo è stato più rapido di quanto i primi sintomi potessero far supporre.
Il Governo è attivamente presente negli incontri multilaterali e intende
intensificare i ra.pporti bilaterali (il primo appuntamento è a Londra) sia con
i paesi della CEE che con i paesi terzi. Quanto a.i tempi ribadisce che è necessario evitare sfasature fra manovra economica interna e avvio del progetto
monetario europeo. Con realismo, gradualità e confronti serrati è pO;Ssibile
evitare i rischi di sfasature: la condizione di efficacia di tale comportamentq è
che la manovra di politica economica interna divenga effettiva e ciò richiede
un forte impegno della maggioranza ed un confronto ravvici:q.ato con le parti
sociali.
I punti cruciali d,el negoziato per il progetto monetario europeo sono incentra.ti nella simmetria delle obbligazioni intracomunitarie e nell'individuazione
del livello di equilibrio con l'area del dollaro e più in generale con l'area extracomunitaria. Ipotesi di egemonia o conflittualità non sarebbero utili né economicamente né politicamente.
Osserva che il vertice di Brema ha costituito il detonatore del processo;
quello di Bonn ha consentito cl)e venissero esplicitate le disponibilità dei
partecipanti agli obblighi dello sviluppo. Gli stessi Stati Uniti hanno precisato
le proprie posizioni in materia di politica energetica e di comme~o
internazionale.
L'avvio del progetto europeo può anche costituire uno stimolo perché
il FMI esca dall'attuale stadio di relativa inattività.
Rispetto a Brema, Bonn ha reso più definito il tracciato che deve essere
percorso (v. qui di seguito p. 417).
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Le prossime settimane serviranno a meglio precisare le posizioni dei partner8
(le cautele inglesi derivano in parte da situazioni politiche interne e in parte
da prudenze di politica estera; la tendenza tedesca all'accelerazione del processo è in parte influenzata dall'esigenza di revisionare il rapporto di parità
marco-dollaro; ma tutte queste posizioni sono in via eli precisazione).
Il modo in cui si giungerà a fissare la parità dipenderà dal grado di garanzie
reciprocamente offerte: quanto più ampie saranno tanto più facile sarà quantificare le ponderazioni per la determinazione del tasso centrale; quanto più
ristrette saranno tanto più precise dovranno essere le clausole di salvaguardia.
La situazione economica interna richiede si affrontino i nodi non sciolti
negli scorsi decenni.
Assicura che il Governo farà da parte sua ogni sforzo perché la manovra
di politica economica divenga effettiva.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 4-5. dicembre)
Si è tenuto a Bruxelles il 4 ed il 5 dicembre il Consiglio Europeo dei
Capi di Stato e di Governo. Per l'Italia vi hanno partecipato il Presidente
del Consiglio Giulio Andreotti ed il ministro degli Esteri Arnaldo Forlani.
Durante la riunione si è constatato che i risultati della recente conferenza
tripartita di Bruxelles (governi, imprenditori e sindacati) sono stati «deludenti>>. Si è convenuto sulla necessità di preparare meglio la nuova conferenza
prevista nel 1979.
L'on. Andreotti, nel suo intervento, si è soffermato su una possibile riduzione degli orari di lavoro per alleviare il problema della disoccupazione. Egli
ha rilevato che prima di passare a negoziati interni nei paesi comunitari tra
le parti sociali sarà meglio discutere la questione in sede CEE, tenendo anche
conto della realtà industriale dei paesi che non fanno parte della Comunità.
I Capi di Governo hanno anche incaricato la commissione di compiere un
esame dei problemi posti dal mantenimento del livello di vita attuale dei
lavoratori e, in generalè, dei cittadini europei e di presentare un rapporto nel
semestre prossi1no.
Dopo aver esaminato i problemi economici e sociali dei <<Nove>>, i Capi di
Governo hanno affrontato la complessa questione della creazione del nuovo
sistema monetario europeo.
La posizione italiana in merito è stata chiarita dal Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Dopo aver ricordato l'intensità del lavoro preparatorio alla riunione di Bruxelles, Andreotti ha deciso che « lungo la strada è
sembrato affievolirsi il colpo d'ala>> dato al vertice di Brema nel luglio scorso,
durante il quale si ipotizzò «un'azione comune per realizzare in Europa una
crescita sensibilmente maggiore>>, e mia diminuzione della disoccupazione
grazie all'instaurazione di una maggiore stabilità monetaria. Sempre a Brema
- ha continuato il Presidente del Consiglio ~~ si parlò del << rafforzamento
economico dei paesi meno prosperi della CEE come elemento fondamentale
per la riuscita della zona di stabilità monetaria >>. Il problema che si pone oggi,
ha affermato Andreotti << è quello di vedere se le decisioni che siamo chiamati
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a prendere ora corrispondano a questo salto di qualità oppure se si tratti in
sostanza di una riedizione migliorata del vecchio serpente>). «Noi - ha precisato il Presidente .del Consiglio
siamo favorevoli alla prima. ipotesi, non
alla seconda. Vogliamo aderire al nuovo sistema monetario ma non possiamo
rischiare di doverne un giorno uscire ~.
Quando l'Italia usci dal serpent-e, ha ricordato Andreotti, si trattò di un
<<fatto tecnico »: « questa volta, ha ammonito il President.e del Consiglio, sarebbe
un grave fatto politico ». Per l'Italia « l'ideale europeo rimane un punto fermo
anche per rafforzare la denìocrazia all'interno», ha continuato, ma l'adesione
allo SME sarà possibile solo se saranno soddisfatte alcune <<condizioni tecniche
ed altre di politica generale della CEE » (tra le quali un <<robusto sostegno economico» ai paesi più poveri).
<< Le decisioni di oggi e domani - si è chiesto Anclreotti - sono impegnative
per tutti o rimangono legate ad approvazioni interne successive? Ma in questo
caso potremmo credere di aver aderito ad un sistema a nove e trovarsi in un
sistema a parziali adesioni >). Questo punto, ha in,sistito il Presidente del Consiglio, <<va messo bene in chiaro>). Quanto all'Italia, ha assicurato ancora una
volta l'on. Andreott,i, essa rimane <<favorevole ad un sistema che ingaggi tutta
la Comunità >).
Il Presidente del Consiglio Andreotti ha esposto durante la riunione del
Consiglio dei Nove Capi eli Governo europei, le condizioni per l'adesione dell'Italia al Sistema Monetario Europeo (SME).
Lo ha fatto senza mezzi termini, avvertendo i suoi colleghi che l'Italia
è contraria acl unu, rieclizione. sia pure aggiornata, del '' serpente » moneta.rio
(l'accordo di cambio che lega oggi soltanto cinque monete della CEE: marco,
fiorino, franco belga, franco lussemburghese e corona danese). L'on. Anclreotti
ha riportato l'attenzione del Consiglio sugli orientamenti scaturiti al vertice di
Brema, quando per la prima volta fu impostato il progetto eli creare nella Comunità una zona eli stabilità monetaria, rammaricandosi che si sia affievolito lo
slancio dimostrato in quell'occasione. Che ne è dei progetti eli affrontare la
disoccupazione - che nei nove paesi della CEE colpisce oltre 6 milioni di lavoratori- con una efficace lotta contro l'inflazione condotta a livello continentale,
eli ampliare il connnercio internazionale, di varare programmi comuni nel settore dell'energia, eli eliminare gli squilibri regionali e di stimolare la domanda
interna?

Oom·unicato finale:
Nel comunicato finale del Consiglio Europeo di Bruxelles, si dichiara che
lo SJ.\IIE entrerà in vigore il l 0 gennaio 1979 ed assumerà un aspetto definitivo
entro due anni.
Si ribadisce l'impegno a costituire un Fondo :M:onet.ario Europeo, come
annunciato nelle conclusioni del Consiglio di Brema.
La<< European Currency Unit >) (ECU) coinciderà all'inizio del sistema con
l'unità di conto europea (UCE), già in uso e formata dalla media ponderata
delle valute CEE (per l'Italia circa 1.100 lire). Essa sarà utilizzata come numerario nel meccanismo dei tassi eli cambio; come indicatore eli divergenza; come
denominatore per le operazioni del meccanismo di intervento e di credito e
come strumento di regolamenti tra le autorità monetarie della CEE. Entro
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sei mesi ci sarà un riesame dei valori delle monete che compongono l'ECU e
quindi una revisione ogni cinque anni o, su domanda, se il valo.re di una qualunque delle monete dovesse variare del 25 per cento.
Il documento specifica poi i ruoli di tasso di riferimento delle singole valute
e precisa che i margini di fluttuazione saranno del 2,25 per cento. Gli stati.
le cui monete fluttuano ora liberamente potranno nella prima fase dello SME
optare per un margine fino al sei per cento.
Per quanto riguarda il ruolo dell'ECU come indicatore di divergenza, il
documento indica una << soglia >> fissata per ogni moneta al 7 5 per cento del
massimo di fluttuazione.
Se una moneta supera la << soglia >> si presume che le autorità del paese
in questione prendano misure adeguate e, in caso contrario, dovranno motivare il non intervento nel corso delle consultazioni tra le Banche centrali o
alle riunioni dei Consigli ministeriali.
I meccanismi di credito verranno portati fino a 25 Iniliardi di ECU di
crediti effettivamente disponibili: 14 per sostegno monetario a breve termine
e ll per concorsi finanziari a medio termine.
Sul tema delle misure per rafforzare le economie dei paesi meno prosperi,
nel documento si riafferma la necessità di prendere iniziative in tal senso. In
part,icolare si menzionano i prestiti a condizioni speciali per l.OOO milioni di
nèe all'anno e gli abbuoni di interessi del 3 per cento per tali prestiti.

Conferenza stampa del Presidente Andt·eotti:
Il nuovo sistema monetario europeo nasce monco: hanno deciso di aderirvi
senza riserve soltanto sei paesi della CEE. Gran Bretagna, Italia ed Irlanda
ne restano per il momento fuori.
Il Presidente del Consiglio Andreotti ha affermato, a conclusione del
Consiglio, che non si è trattato di un discorso di cifre, ma di una valutazione
complessiva che non riguarda solo l'Italia. << Ciò che noi abbiamo chiesto ha detto l'on. Andreotti- è una linea che favorisca la crescita economica necessaria all'Italia per risolvere i problemi della disoccupazione e del Mezzogiorno.
L'on. Andreotti ha poi detto che ai risultati positivi nella parte tecnica
dello SME hanno corrispòsto risultàt.i scarsi nella politica comunitaria generale.
<<Non sottovaluto certamente - ha detto - oltre alle considerazioni europeistiche generali, i prestiti agevolati che sono stati messi a nostra disposizione per grandi azioni di sviluppo nei prossimi cinque anni, che noi utilizzeremo
nel quadro dei progetti per il Mezzogiorno d'Italia. Ma la netta chiusura sull'an,
mento del fondo regionale, suggerito dal Parlamento europeo, e la mancanza
di più concreti processi di rafforzamento della solidarietà. e della programmazione economica tra i paesi della Comunità conferiscono un livello globale alle
proposte di Bruxelles molto inferiore alle speranze suscitate dalle decisioni di
Brema. Occorre continuare con forza a dibattere questi problemi, anche in
relazione alle elezioni europee del giugno 1978.
Il presidente Andreotti non ha voluto fornire alcuna cifra esat,ta sulle
richieste fatte dall'Italia al Consiglio. Egli ha aggiunto che a questo proposito
potrà riferire solo dopo le consultazioni con le forze politiche del paese.
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Il Governo italiano si è riservato di dare una risposta definitiva entro. sette
giorni «per poter valutare con profondità tutti gli aspetti politici, economici
e tecnico-monetari» dello 81\IE. ~Consulteremo- ha detto l'on. Andreottile forze istituzionali e politiche &, precisando che questa riflessione è necessaria
anche perché il meccanismo uscito dalla riunione a Bruxelles è diverso dal progetto originario di Brema.

CEE - COMMISSIONE ESECUTIVA

Mèssaggio del Presidente R.oy Jenkins per la morte dell'on. Aldo Moro
(Bruxelles, 9 maggio)
Il Presidente della commissione esecutiva CEE Roy Jenkins ha inviato
al Presidente della Repubblica Giovanni Leone il seguente telegramma: ~ la
commissione delle Comunità Europee ha appreso con grande cordoglio lanotizia della morte del Presidente Moro. Partecipiamo al profondo dolore della
signora e della famiglia Moro e a quella del popolo italiano ».
« In queste circostanze - prosegue il testo - è giusto ricordare i numerosi e nobili servigi che egli ha reso al suo paese e alla Comunità Europea.
Il suo esempio di servitore dello stato è stato sottolineato negli ultimi tragici
giorni proprio dal modo in cui il Governo italiano ha tenuto testa a coloro che
vorrebbero lo sfacelo della nostra società e che attentano alla vita e alla libertà
dei nostri cittadini». «L'assassinio del Presidente Moro - conclude il telegramma di Jenkins- tocca tutti coloro ai quali stanno a cuore la democrazia
e lo stato di diritto ».

CEE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI

Riunione dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 7 febbraio)
Il 7 febbraio ha avuto luogo a Bruxelles la riunione dei ministri degli Esteri
dedicata prevalentemente alle relazioni CEE - Giappone, ai negoziati con
Cipro, alle trattative per l'adesione della Grecia alla Comunità, alle relazioni
tra paesi industrializzati e Terzo Mondo ed ai problemi della siderurgia.
Questa sessione del Consiglio dei ministri della Comunità Europea è stata
la cinquecentesima da quando, il primo luglio 1967, sono state unificate le
istituzioni della CEE, della CECA c dell'Euratom.
Sui problemi della siderurgia i ministri hanno ascoltato una relazione del
commissario all'industria Etienne Davignon sui lavori svolti nell'ambito del
mandato per la lotta contTo la .crisi siderurgica conferito all'esecutivo CEE dal
consiglio il 20 dicembre scorso.
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Il dibattito si è riferito in particolare ai negoziati già avviati con i paesi
dell'EFTA (zona europea di libero scambio) e a quelli in fase di avvio con altri
paesi terzi fornitori di prodotti siderurgici.
L'obiettivo della commissione rimane comunque quello di concludere gli
accordi con tutti i paesi terzi entro la fine del marzo 1978, quando cioè scadrà
l'attuale regime transitorio che nel rispetto apparente delle consuete norme
anti-dumping, esercita in realtà un controllo più severo sulle importazioni di
prodotti siderurgici.
Il Consiglio si è successivamente occupato delle trattative comunitarie
con Cipro per un accordo economico e commerciale. È stato convenuto che le
proposte della commissione per alcuni limitati miglioramenti delle offerte
CEE nel regime di importazioni di prodotti agricoli ciprioti vengano discusse
ulteriormente in sede di Consiglio dei ministri dell'Agricoltura.
Nell'ambito del «dialogo nord-sud>> è stata riaffermata l'importanza che
la CEE attribuisce a tale trattativa ed il comitato dei rappresentanti pennanenti dei <<Nove>> (Coreper) è stato incaricato di un ulteriore esame delle questioni in sospeso, come il problema del fmanziamento dell'indebitamento dei
paesi in via di sviluppo e quello dei negoziati sui vari prodotti, in vista della
prossima sessione di marzo del Consiglio Esteri.
Per quanto riguarda gli aiuti alimentari della CEE ai paesi in via di sviluppo, il Consiglio ha accettato in linea di principio una proposta italiana tendente ad un riesame di tutta la filosofia di tali aiuti, ivi compresa la sua base
giuridica. Da parte italiana si sostiene che l'attuale politica del settore, avvantaggiando i paesi responsabili delle eccedenze di produzione (come ad esempio
il latte in polvere e il burro) favorisce, invece di scoraggiare, certe deformazioni
della politica agricola cmnunitaria.
a) Intervento del ministro degli Esteri, on. Forlani

Il ministro degli Esteri Arnaldo Forlani, nel suo intervento al dibattito
del Consiglio sulle relazioni CEE-Giappone, ha osservato che le misure di carattere generale e strutturale previste da Tokyo non appaiono sufficienti perché
i loro effetti non potranno farsi sentire prima di qualche tempo. Occorre quindi
che esse siano accompa.gnate da misure specifiche di carattere più immediato
che aprano il mercato giapponese alle esportazioni comunitarie.
L'on. Forlani ha aggiunto di ritenere che, analogamente a quanto è stato
fatto dagli Stati Uniti, la CEJ!J debba avanzare precise proposte sottoponendo
una lista particolareggiata dei prodotti di maggiore interesse per le esportazioni comunitarie.
Il ministro Forlani ha poi ribadito che l'azione da svolgere nei confronti
del Giappone dovrà essere intensificata e condotta al più alto livello, ma in uno
spirito di collaborazione senza provocare inutili tensioni. Si deve instaurare un
clima di maggiore collabora.zione e comprensione tra i due principali protagonisti dei negoziati commerciali multilaterali condotti a Ginevra in sede Gatt
(accordo generale sulle tariffe e sul commercio) se si vuole assicurare ad essi
quella conclusione positiva che tutti auspicano.
Il ministro Forlani intervenendo poi sul dialogo nord-sud, ha condiviso
i pareri dell'esecutivo comunitario sulle difficoltà incontrate nel dialogo tra paesi
industrializzati e paesi in via di sviluppo.
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Egli ha aggiunto che, ad avviso italiano, un contributo determinante alla
ricerca di un accordo sui diversi argomenti può essere dato dai paesi industrializzati, se questi riescono a definire su ciascun tema posizioni comuni che rappresentino una valida base di negoziato.
Questo sforzo -- ha proseguito l'on. Forlani -- dovrà essere fatto soprattutto in relazione al fondo comune e alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime, che restano il nodo centrale del dialogo e il punto chiave del <<programma integrato >>. Al riguardo, la posizione italiana è in favore di soluzioni
che siano suscettibili di favorire un'evoluzione graduale delle intese e degli
strumenti che verranno concordati fra le parti, in modo da creare progressivamente le basi per avviare un costruttivo rapporto di cooperazione fra paesi
industrializzati e paesi in via di sviluppo.
Quanto infine al problema dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo,
che ha assunto ormai dimensioni allarmanti, l'on. Forlani ha detto che la mancanza di una valida soluzione potrebbe tradursi in un fattore di alterazione
dei rapporti finanziari e commerciali mondiali. Il documento messo a punto
dalla Comunità Europea e dagli Stati Uniti nel corso della conferenza nord-sud,
ha concluso, contiene comunque le basi per un negoziato favorevole.

Riunione dei ministri degli Esteri
(Copenaghen, 14 febbraio)
I ministri degli Esteri dei << N o ve >> si sono riuniti il 14 febbraio a Copenaghen.
Alla riunione, presieduta dal ministro danese Knud Andersen, l'Italia
era rappresentata dal ministro Forlani.
La Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è stato
il primo tema affrontato dai ministri. Si è convenuto che i lavori della riunione
di Belgrado per la verifica dell'applicazione dell'atto finale di Helsinki della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) hanno finora
risposto agli obiettivi previsti e rappresentano cioè un contributo importante
alla continuazione del processo di distensione tra est e ovest.
Constatato l'ottimo procedere della collaborazione tra i paesi occidentali
e la necessità di intensificare quella con i << neutrali », i responsabili della diplomazia comunitaria hanno convenuto di continuare gli sforzi per arrivare
all'elaborazione di un documento finale « di sostanza » che contenga tutti gli
elementi ehe gli occidentali ritengono essenziali.
I lavori di Belgrado dovrebbero concludersi a fine febbraio ma è probabile
che vengano prolungati. Delle bozze di documento finale finora presentate una
dei paesi neutrali e << non allineati » è stata considerata << accettabile come base
di discussione» dagli occidentali mentre una dei paesi dell'est è stata respinta
(non conteneva menzione sul problema dei diritti dell'uomo).
La posizione dei «Nove» in merito alla riunione di Belgrado è stata poi
confermata anche da Andersen, che ha fatto rilevare in particolare l'importanza di mantenere vivo il processo di distensione tra est ed ovest. Belgrado ha detto - rappresenta un successo anche per il semplice fatto che gli incontri
hanno avuto luogo ed il documento finale - per la stesura del quale il ministro
Jean Louis de Guiringaud ha preannunciato l'elaborazione di una bozza di
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testo quale contributo francese ~~-" dovrà contenere sia una valut~tZione di
quanto compiuto nell'attuazione della dichiarazione di Helsinki, sia un riferimento al ruolo degli individui e delle organizzazioni in tale attuazione, sia,
infine, una menzione sul rispetto dei diritti dell'uomo.
Sull'Africa, i ministri hanno avuto scambi di pareri sul Sud Africa, sulla
Namibia, sulla Rhodesia e sui gravi avvenimenti nel Corno d'Africa.
L'on. :Furlani nel suo intervento, ha voluto sottolineare la preoccupazione
per lo sviluppo degli avvenimenti nel Corno d'Africa, specie di fronte ai massicci interventi di Unione Sovietica e Cuba.
Era inevitabile -~- ha detto -- che in un'area cosi importante per gli equilibri internazionali, le dimensioni che andavano assumendo i coinvolgimenti
militari ed in particolare l'intervento dell'URSS con le sue così rilevanti forniture di equipaggiamenti per le forze armate (prima con gli invii in Somalia
e poi, dopo il rovesciamento delle posizioni, con l'aiuto massiccio all'Etiopia),
determinassero un processo involutivo che appare sempre più minaccioso.
Per l'Italia - ha proseguito l'on. Furlani - che si è sempre proposta di
mantenere amichevoli relazioni sia con l'Etiopia sia con la Somalia e che ha
comunità consistenti di propri cittadini in ambedue i paesi, si pone l'imperativa esigenza di incoraggiare le parti in lotta a cogliere ogni iniziativa diretta
a realizzare condizioni di tregua e l'avvio di un processo negoziale. Dopo una
breve analisi sulla evoluzione della situazione, sulle responsabilità e sulle origini della crisi, il ministro ha così proseguito: anche se i sondaggi che abbiamo
svolto ad Addis Abeba e Mogadiscio per individuare ogni possibile e costruttivo sviluppo delle rispettive tesi diplomatiche non hanno consentito finora
di registrare modifiche delle posizioni di intransigenza, siamo convinti che
questo sforzo debba proseguire alla luce dei più recenti e drammatici sviluppi.
Questi infatti presentano per i paesi del Corno d'Africa rischi crescenti in ordine
alla sovranità, alla integrità ed alla indipendenza nazionale.
Su tali fattori, oltre che su una responsabile associazione "delle maggiori
potenze a questo impegno di pace --- ha concluso l'cm. :Furlani- è necessario
far leva affinché si possa delineare una ipotesi politica di soluzione.
A proposito dei problemi sul Medio Oriente l'on. :Forlani ha .detto che,
<<con responsabile cautela, i Nove non interferiscono attraverso loro pubbliche
prese di posizione nella specifica sostanza del dialogo negoziale israelo-egiziano
ed evitano che esse possano apparire come una scelta di campo, sia "pure involontaria, in ordine alle tesi sostenute dall'una o dall'altra parte nel quadro
degli sviluppi tattici della trattativa >).
Il ministro italiano ha ricordato il <<ruolo centrale» degli Stati Uniti
nel negoziato, ruolo di cui la recente visita di Sadat a Washington «ha segnato
un momento importante nella comprensione da parte dell'opinione pubblica
americana della situazione attuale dell'Egitto ». Egli ha infine ricordato anche
le recenti visite di Sadat in alcuni paesi europei che, assieme ad altri contatti,
consentono di disporre di quegli elementi aggiornati tali da contribuire a far
si che i <<Nove» facciano fronte alle proprie responsabilità «manifestando
francamente il loro pensiero e continuando a contribuire con preciso impegn(),
nei confronti di un'area così essenziale come il Medio Oriente, per la vita dell'Europa ed il suo sviluppo economico e sociale, alla ricerca di una pace giusta
per tutte le parti interessate ».
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Riunione dei ministri degli Esteri, in vista del Consiglio europeo di Copenhaghen
(Bru:xelles, 7 marzo)
Sitaazione economica e sociale nella Comunità, data per le elezioni dirette
del Parlamento europeo, relazioni CEE-Giappone sono i temi principali in
discussione nel Consiglio Europeo in programma a Copenaghen il 7 e 8 aprile
1978. I ministri degli Esteri della Comunità- per l'Italia l'on. Arnaldo Forlani - nel definire il 7 marzo a Bruxelles qaesta lista si sono tuttavia riservati di includere anche altri temi riguardanti più direttamente la cooperazione
politica, in occ~ione del prossimo Consiglio previsto a Lussemburgo il 4 aprile.
A Bru:xelles i ministri, in sede di cooperazione politica,. hanno anche parlato
della situazione nel Corno d'Africa e ne è uscita una valutazione piuttosto
pessimistica e di preoccup~zione per gli sviluppi particolarmente per quanto
riguarda il massiccio intervento cubano-sovietico e gli scarsi risaltati dei tentativi di mediazione dell'Organizzazione per l'Unità Africana. Il ministrq Forlani ha riferito ai colleghi sui colloqui avuti di recente con esponenti etiopici,
somali e dell'ODA, sottolineando le posizioni assai lontane delle parti in conflitto.
Sempre il7 marzo il Consiglio ha approvato, senza dibattito, il testo dell'ac·
cordo commerciale tra la CEE e la Cina già siglato dalle parti il 3 febbraio scorso.
La firma dell'accordo è stata fissata per il f aprile, a Lussemburgo, a livello
minil\lteriale.
Per quanto riguarda le elezioni dirette del Parlamento europeo, i ministri hanno potuto constatare che ormai la via appare Iibèra ed anche il ministro b:r;itannico David O:wen ha assicurato che il completamento dell'iter nazionalt1 nel Regno Unito è prossimo. Quindi è probabile che - come da consultazioni avv~nute 'tra i rappres~ntanj;i permanenti dei « Nove » - la data che il
Consiglio Europeo sceglierà e che i ministri degli Esteri successivamente ratificheranno sarà compresa o tra il 17 e 20 maggio o tra il 7 e il 10 giugno 1979.
· Il Consiglio ha avuto anche un breve scainbio di punti di vistasul dialogo
nòrd-sud tra paesi industrializzati e Terzo Mondo che riprende prossimamente
a Ginevra. In quella sede, è stato sottolineato, continueranno a mantenere
unà po8izione comune sulla base dei testi già convenuti. In merito ai problemi
posti dall'indebitamento di alcuni paesi in via di sviluppo i ministri hanno
deciso di procedere ad approcci caso per caso senza limitarsi a quelli che si riferiscono ai paesi più poveri.
a) Intervento del ministro Forlani

Nel suo intervento a Bruxelles aJ Consiglio dei ministri dei « N o ve & il
ministro degli Esteri Arnaldo Forlani ha sottolineato la necessità di uno sforzo
comune, dato il perdurare della crisi economica, per ricercare una soluzione
ai problemi e consolidare i rapporti di collaborazione tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.
Nell'ambito delle Nazioni Unite, ha detto, è stato recentemente creato
un comitato plenario allo scopo di imprimere nuovo impulso alla trattazione
dei vari temi dei rapporti nord-sud che sono oggetto di esame nei vari fori
internazionali. Perché tale organo possa svolgere una funzione di rilievo, la
Comunità dovrà partecipare ai suoi lavori in modo attivo e costruttivo con
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rinnovato impegno al mantenimento di una posizione comune dei paesi comunitari.
In merito al programma integrato per le materie prime, l'on. Forlani ha
espresso la convinzione che i paesi membri debbano intensificare i loro sforzi
per cercare di stabilizzare i prezzi delle materie prime e per creare il fondo
comune. Da parte italiana si è disposti a considerare qualche ulteriore apertura rispetto alle posizioni che la Comunità ebbe alla Conferenza di Parigi.
Da parte italiana, ha rilevato l'on. Forlani, si è dell'avviso che il documento
messo a punto dalla Comunità Europea e dagli Stati Uniti in occasione della
Conferenza nord-sud sia un documento suscettibile di catalizzare una favorevole soluzione e quindi costituisce una buona posizione negoziale di fronte ai
paesi in via di sviluppo.
L'on. Forlani ha quindi detto di essere favorevole ad una sua introduzione
formale nella attuale Conferenza Unctad di Ginevra, nel momento che sarà
giudicato più opportuno.
Quanto alle indicazioni emerse in merito alla revisione delle condizioni
dei prestiti concessi in passato ai paesi in via di sviluppo, da parte italiana si
segue con attenzione questo problema ribadendo l'importanza che ha per la
Comunità il mantenimento di una posizione comune e la presentazione all'esterno
di una immagine sempre unita.
Il Consiglio si è concluso nella prima serata limitando i lavori del pomeriggio ad una serie di scambi di punti di vista sullo stato delle relazioni tra la
CEE e il Giappone, sui problemi della siderurgia e su questioni relative ai negoziati per l'adesione della Grecia alla Comunità.
In particolare, per le relazioni con il Giappone, contraddistinte dal grave
problema che sorge dal deficit di quasi cinque miliardi di dollari raggitmto
dalla bilancia commerciale della CEE con il paese asiatico, i ministri hanno
ascoltato una relazione del Presidente del Consiglio, il danese Andersen, sui
colloqui avuti recentemente a Tokyo. La commissione ha inoltre spiegato la
linea seguita nel seguito delle sue consultazioni con le autorità nipponiche i
cui risultati saranno discussi anche dai Capi di Governo, al Consiglio di
Copenaghen.
Sui negoziati con la Grecia è stato confermato che la prima sessione a
livello ministeriale si svolgerà a Lussemburgo il 3 aprile prossimo.
Per i problemi siderurgici, infine, il commissario responsabile per l'industria, Etienne Davignon, ha riferito sui negoziati, già conclusi, con i paesi
dell'EFTA (zona europea di libero scambio) e su quelli in corso con Spagna,
Giappone, Corea del sud e Australia.

Riunione dei ministri degli Esteri
alla vigilia del Consiglio Europeo di Copenaghen
(Lussemburgo, 4 aprile)
Si è riunito il 4 aprile a Lussemburgo il Consiglio dei ministri degli Esteri
della Comunità dedicato prevalentemente agli ultimi ritocchi all'agenda del
previsto Consiglio Europeo dei Capi di Governo dei « Nove >l a Copenaghen ed
al recent.e controverso negoziato tra la, CEE e il Giappone,
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Nella loro prima riunione dopo il rapimento di Moro, i ministri degli Esteri
della CEE, hanno manifestato all'Italia la loro piena solidarietà nel difficile
momento che il paese sta attraversando.
All'inizio dei lavori del Consiglio, il presidente dì turno, il ministro danese
Knud Andersen, ha messo in rilievo il ruolo importante svolto da Aldo Moro
sia nell'ambito della politica italiana sia in quella europea. « Auspico - ha
detto - che egli possa quanto prima dare nuovamente il suo contributo a queste politiche>>. Andersen, parlando anche a nome dei suoi colleghi, ha ribadito
l'unanime appoggio al Governo italiano nella lotta c.ontro il terrorismo che ha
definito <<devastatore della democrazia>>.
Alla presa di posizione del Consiglio si è associato a nome della commissione,
il suo presidente Roy J enkins.

a) Intervento dell'an. Forlani

Nel suo intervento al Consiglio, l'on. Forlani ha detto che l'azione terroristica dei gruppi eversivi punta a destabilizzare la democrazia. <<Ma l'Italiaha aggiunto- ha riconquistato la libertà ad un prezzo molto alto e non è disposta a perderla nuovamente >>.
Il ministro italiano ha detto che «l'attacco contro la democrazia insidia
maggiormente i paesi dell'Europa la cui storia nazionale recente è stata più
carica di contraddizioni e che hanno conosciuto i processi più rapidi e sconvolgenti di trasformazione sociale ed economica ». << Il terrorismo e le trame di
questi gruppi eversivi, pur obbedendo forse a centrali autonome di direzione
su scala nazionale, cercano -- ha concluso l'an. Forlani - punti di collegamento in Europa e basi più vaste alla loro aberrante , ideologia'».
Il Consiglio sì è poi occupato degli altri argomenti nel programma del
Consiglio Europeo nella capitale danese.
Sulla situazione economica e sociale, i ministri hanno deciso di affidare
alla presidenza danese, coadiuvata dagli ambasciatori dei «Nove», la redazione
di un documento da sottoporre all'approvazione dei Capi di Governo. Il documento, abbandonata la teBi delle <<locomotive>> (cioè dell'onere di trainare
a,ffidato ai soli paesi a economica forte), dovrebbe contenere indicazioni sulla
ripartizione degli sforzi congiunturali dei paesi della Comunità in. attesa delle
piil concrete decisioni previste nei mesi estivi.
Ai Capi di Governo speUerà anche --hanno deciso i ministri- la scelta
tra le due date ( 17-20 maggio o 7 -l O giugno 1979) per l'elezioni dirette del
Parlamento europeo. A queste due date si è giunti attraverso lunghi negoziati
tra le cancellerie europee. Contestualmente alla data delle elezioni il Consiglio
Europeo farà una solenne dichiarazione sui principi di democrazia « rappresentativa >> e << pluralista » cui debbono attenersi tutti i paesi che fanno parte
o che un giorno faranno parte della èomunità Europea.
Tra i temi politici più generali, i ministri degli Esteri propongono al Consiglio Europeo un'analisi dell'esito della conferenza di Belgrado sulla sicurezza
e la cooperazione in Europa, della situazione nel Medio Oriente e nel continente africano.
Anche la fondazione europea, quella cioè che dovrebbe rilanciare il « senso
dell'Europa» tra i cittadini dei<< Nove», andrà a Copenaghen. Ma gli osserva-
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tori ritengono che neppure nella capitale danese potrà concludersi la faticosa
opera di varo della costituenda nuova istituzione.
I <<Nove~ hanno deciso di demandare al Consiglio Europeo la decisione
sull'atteggiamento da assumere nei confronti della richiesta statunitense di
riaprire negoziati entro il 10 aprile 1978 con tutti i paesi che acquistano
uranio arricchito dagli Stati Uniti.
Il passo americano è basato su una legge approvata dal congresso il lO marzo
scorso che, in sostanza, impone agli Stati Uniti di vendere tale prodotto solo
a quei paesi che diano garanzie sufficienti che il materiale fissile non venga
impiegato, direttamente o indirettamente, per usi contrari al trattato di non
proliferazione nucleare.
La richiesta americana ha profondamente irritato i francesi che rimproverano a Washington di aver anteposto la legislazione nazionale al contenuto
di trattati internazionali {quelli cioè che attualmente regolano in modo più
elastico la fornitura di uranio arricchito). Ma ha trovato maggiore comprensione
nei tedesco-occidentali i quali hanno dichiarato il 4 aprile che Stati Uniti
e paesi europei sono legati, in questo settore, non da trattati internazionali
ma da accordi quadro.
Passando al comunicato congiunto firmato il 24 marzo 1978 a Tokyo tra
Giappone e Commissione nel quadro dei negoziati per ridurre l'enorme eccedenza commerciale nipponica nei confronti dei paesi della Comunità, numerose
delegazioni hanno criticato l'esito delle trattative condotte dal commissario
agli Esteri Wilhelm Haferkamp.
Le critiche più accese sono venute da Gran Bretagna, Francia e Italia.
Ma tutti gli stati membri hanno anche ammesso la particolare difficoltà
dei negoziati.
Nel 1977, la CEE ha avuto, nel suo interscambio con il Giappone, un passivo di oltre cinque miliardi di dollari.
Un ulteriore giudizio sulle trattative di Haferkamp a Tokyo verrà probabilmente espresso nel Consiglio europeo di Copenaghen.

Riunione dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 2 maggio)
Problemi soprattutto economici sono stati all'esame a Bruxelles dei ministri degli Esteri.
Si sono occupati prevalentemente di un primo esame del cosiddetto « affresco» sull'ampliamento della Comunità a Grecia, Spagna e Portogallo. L'« affresco » era stato completato il mese scorso dai servizi del commissario Lorenzo
Natali e tracciava un quadro dei problemi economici, politici e sociali creati
dal passaggio da nove a dodici stati membri.
L'Italia è rappresentata dal sottosegretario agli Esteri Angelo Maria Sanza,
essendo il ministro Forlani in visita ufficiale in Iran.
Si è trattato, più che altro, di un primo scambio di << riflessioni >>, in attesa
di dibattiti più approfonditi, basati sul rapporto dei servizi del commissario
Lorenzo Natali in cui si traccia un quadro dei problemi economici, politici
e sociali posti dall'ampliamento della CEE.
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Nel suo intervento, il sottosegretario agli Esteri on. Sanza ha indicato
la necessità che le riflessioni contenute nel rapporto di Natali <<costituiscano
un punto di partenza per un continuo approfondimento del problema senza
che ciò debba in alcun modo alterare i tempi che i singoli negoziati di adesione
devono avere ~- E ciò in preparazione di una successiva discussione del Consiglio in giugno. Sanza ha osservato che in ogni caso <<l'allargamento non è
in causa>>. Il lavoro da compiere <<deve essere come assicurare che l'allargamento si realizzi in tempi adeguati e in modo positivo per la Comunità e per
i paesi candidati >>.
Nel sottolineare la «responsabilità politica ed economica» dell'attuale
Comunità Europea, l'on. Sanza ha osservato che bisogna, in questo nuovo
tipo di negoziati, trovare risposte adeguate ai principali problemi posti dall'allargamento da nove a dodici.
L'on. Sanza ha rilevato inoltre che bisogna andare al di là di un semplice
negoziato e ricercare risposte adeguate a tre problemi distinti ma interdipendenti: l) cosa fare per consentire alla Comunità a Nove, ai settori e alle regioni
meno competitivi, di assorbire senza danno i nuovi problemi posti dall'allargamento. <<Non facciamoci illusioni-- ha detto-- o ci impegniamo con coraggio e determinazione quotidiana ad andare avanti sulla via dell'integrazione,
oppure rischiamo di iniziare un processo involutivo che potrebbe annullare
quasi tutto ciò che abbiamo realizzato e che è alla base del nuovo allargamento.
È inoltre impensabile che il costo necessario dell'allargamento sia pagato in
misura iniqua dalle regioni più povere dell'attuale CEE o dai settori meno
competitivi ». 2) Individuare con esattezza cosa fare, anche finanziamento,
per consentire ai tre paesi candidati di integrarsi il più rapidamente possibile
nella Comunità ed a quest'ultima di assorbirli senza danni. 3) Sia i paesi candidati, sia quelli che già fanno parte della CEE devono prepararsi fin d'ora ad
operare nell'ottica di una nuova Comunità a dodici, tenendo conto di questa
prospettiva nell'attuazione di politiche già esistenti, in quelle che vanno definendosi e nei rapporti con i paesi terzi.
L'on. Sanza ha concluso affermando che l'Italia, in questo quadro, è d'accordo con la necessità prospettata dalla commissione di un periodo transitorio
flessibile prima dell'adesione dei nuovi membri <<anche se sarebbero auspicabili maggiori precisazioni sul meccanismo previsto ».

Consiglio dei ministri degli Affari Estet•i
(Lussemburgo, 6 giugno)
I ministri degli Esteri dei<< Nove>> si sono riuniti il 6 giugno a Lussemburgo
per affrontare una serie di problemi concernenti la Comunità Europea e le sue
relazioni esterne.
Per l'Italia è intervenuto il ministro degli Esteri Arnaldo li'orlani. Il
Consiglio ha fatto il punto sulla situazione economica in vista del Consiglio
Europeo e del <<vertice>> economico dei paesi industrializzati dell'occidente in
programma a Brema ed a Bonn. Particolare attenzione è stata data ai problemi di politica industriale (siderurgia e piano anticrisi del settore in primo
piano), a quelli della politica regionale e allo stato delle procedure legislative
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riguardanti le elezioni dirette del Parlamento europeo già fissate per il giugno
del 1979.
Per le questioni esterne, i nove ministri discutono sull'adesione del Portogallo alla CEE, sulle relazioni con la Jugoslavia e con l'Australia, sulla preparazione del negoziato che si apre a fine luglio con i paesi dell'Mrica, dei Caraibi
e del Pacifico per il rinnovo della convenzione di Lomè che scadrà nel 198() e
della posizione comunitaria ai negoziati commerciali multilaterali (Gatt).

a}

Relazioni con la Jugoslavia - Intervento deU'on. Forlani

Il ministro Forlani, nel suo intervento, ha messo in rilievo l'importanza
politica della prospettiva di un nuovo tipo di cooperazione con la Jugoslavia.
Egli si è detto convinto che il consolidamento del rapporto con il paese balcanico sia nell'interesse, non solo politico ma anche economico, di entrambe
le parti. Il ministro si è anche augurato<< che il problema della pesca nell'Adriatico trovi adeguate soluzioni senza ulteriori ritardi». A questo proposito
l'on. Forlani ha riscontrato la disposizione favor~vole di Belgrado a prorogare
l'attuale accordo sulla pesca che scadrà il 21 giugno durante un incontro avuto
a New York, in margine al recente dibattito all'ONU sul disarmo, con il nuovo
ministro degli Esteri jugoslavo Vrovec.
La necessità di collegare il tema della ristrutturazione industriale al rilancio economico discusso al Consiglio europeo di Copenaghen è stata evidenziata
durante il Consiglio ministeriale dei «Nove» dal ministro Forlani. Egli ha inoltre osservato che non si è di fronte ad una messa in discussione della valiclità
dei principi dell'economia di libero scambio ma che <<il problema è di sapere
come oggi noi dobbiamo operare salvaguardando i principi, tenendo però conto
dei gravi problemi strutturali e sociali della nostra economia e dell'evoluzione
dell'economia mondiale».
Secondo l'on. Forlani la ristrutturazione industriale è un compito a dimensione comunitaria per poter creare una disciplina accettabile da tutti e sostenere finanziariamente le strutture più deboli.
Dopo aver ricordato che la ristrutturazione deve anche tener conto delle
diversità delle situazioni economiche, sociali e regionali, l'on. Forlani ha detto
di ritenere che questo importante progetto· « non possa essere affidato né solo
agli imprenditori né solo alle autorità pubbliche » ma portato avanti « con
il concorso dei partners sociali ».
Il ministro italiano ha espresso un giudizio abbastanza positivo sul documento per gli aiuti nazionali settoriali già present.ato dalla commissione. «Ma
al di là di una comune disciplina - ha aggiunto - è necessario anche stabilire
una comune solidarietà sul modello della Comunità Europea del Carbone e
dell'Acciaio. È necessario poter intervenire per aiutare la creazione di nuovi
posti di lavoro, utilizzando per i prestiti comunitari il bonifico di interesse ».
Tenendo presente tale modello sarebbe opportuno un intervento comunitario
per accordare indennità per il mantenimento dei salari per i lavoratori che si
devono trasferire in altri settori.
Intervenendo nel dibattito sulla politica regionale, l'on. Forlani ha poi
riaffermato che l'Italia «attribuisce un'importanza fondamentale al mantenimento della proposta originaria della commissione sul tasso ~naggiora.to di inter-
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vento del fondo regionale in materia di infrastrutture », tasso che dovreb,be
essere del 50 invece che del 40 per cento e applicabile alle regioni che preséntano squilibri particolarmente gravi.
Per il ministro italiano occorre inoltre che i tassi di partecipazi<me finan~
ziaria della Comunità alle azioni di sviluppo regionale sia.no graduati secondo
l'ampiezza degli squilibri e la capacità economica dei paesi.
L'on. Forlani ha infine detto di ~rilevare una contraddizione evidente
nel fatto che, proprio in sede di politica regionale, non si sia ancora potuto trovare un accordo sull'esigenza di applicare l'aliquota maggiorata alle regioni
che presentano gli squilibri più gravi, mentre uno statuto privilegiato è stato
riconosciuto alle regioni cosiddette superprioritarie per il tasso di intervento
del fondo sociale e cosi pure per il 'Feoga - orientamento' sono state trovate
soluzioni analoghe».

Riunione dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 25 luglio)
Al Consiglio dei Ministri degli Esteri del 25luglio i temi all'ordine del giorno
sono stati in generale di carattere economico- commerciale: negoziati multilaterali commerciali Gatt (sui quali la commissione presenterà una relazione),
esito del vertice economico occidentale di Bonn del 16-17 luglio, problemi dei
settori industriali in crisi (siderurgia, tessili e cantieri navali), preparazione dei
negoziati di settembre per il rinnovo della convenzione di Lomè con i 53 paesi
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che scade nel 1980.
Per l'Italia hanno preso parte ai lavori del Consiglio il ministro degli Esteri
Arnaldo Forlani e, per le questioni di loro competenza, il ministro dell'Industria
Carlo Donat Cattin e quello della Marina Mercantile Vittorino Colombo.
Il Consiglio ha concluso i lavori nella prima serata dopo essersi dedicato
all'esame dei problemi della siderurgia e dei cantieri navali, settori la cui crisi
è provocata essenzialmente dalla sovraccapacità di produzione.
Sulla siderurgia i ministri hanno ascoltato una relazione del commissario
all'Industria Etienne Davignon sull'applicazione del piano anti-crisi varato nel
dicembre 1977. Da parte italiana è stato espresso il malcontento per gli ostacoli incontrati dalle esportazioni di tondini di ferro per cemento armato al
confine con la Francia. Il ministro Donat Cattin, in una breve conversazione
con i giornalisti, ha ricordato che le lentezze burocratiche della dogana francese
bloccano ancora 39 vagoni di questo prodotto ai valichi di Modane e di Ventimiglia. Il ministro .si è mostrato anche scettico in merito all'efficienza del piano
anti-crisi della commissione europea.
Al Consiglio, il commissario Davignon ha detto che l'esecutivo non esiterà
a prendere provvedimenti contro gli stati che ostacolano il libero commercio
di prodotti siderurgici attuato nel rispetto dei prezzi minimi e delle disposizioni CEE. Da parte britannica si è poi auspicato un maggior controllo delle
importazioni di prodotti siderurgici dai paesi dell'est europeo.
Per i cantieri navali, il Consiglio ha approvato un .documento nel quale
sono indicate le: linee generali per la ristrutturazione del settore, a livello europeo.

CEE.· CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI

34 7

Negli ambienti della delegazione italiana - è stato il ministro della Marina
Mercantile Vittorino Colombo a partecipare al dibattito su questo argomento si fa rilevare che la risoluzione approvata dal Consiglio contiene indicazioRi che,
per i riferimenti fatti &!l'entità degli seambi marittimi della Comunità ed alle
esigenze sociali e strategiche dei paesi membri, non hanno un • carattere cogent-e •
e lasciano spazio alla consideraziORe delle singole situazioni. Nel trasferire sul
piano nazionale questa espressione di volontà politica il Governo italiano, nella
consapevolezza della ueces,;Utà di una corretta integrazione europea anche in
questo settore, non mancherà di precedere nei tempi stabiliti entro il 20 agosto
alla elaborazione dell'annunciat.o piano di ristrutturazione dell'industria cantieristica: e di sottoporlo al più presto al Parlamento.
Infine, i ministri hanno ~oltato un rapporto della commissione sullo
st~.to dei negoziati cpmmerciali multilaterali (Gatt) ed hanno esamin(l.to i problemi che si riferiscono alle importazioni di alcuni prodotti tessili da Grecia e
Po~ogallo.

Riunione dei ministri degli Esteri dedicata prevalentemente
~ll'ampliamento della CEE
(Bonn, 14 settembre)
![ ministri degli Esteri dei ~Nove» hanno cominciato il 14 settembre a
Bonn la prima riunione di cooperazione politica della presidenza di turno tede·
sca del Consiglio comunitario.
Oltre ai problemi dell'allargamento, i colloqui di Bonn hanno avuto anche
altri temi divenuti ormai tràdizionali per questo tipo di riunioni. Tra. i principali figuravano le relazioni con il Sud Africa, alla luce del tentativo di far recedere questo paese dalla sua politica di segregazione razziale, la situazione nello
Zimbawe (Rhodesia) e in Namibia (Africa del Sud-Ovest), la situazione nel
Medio Oriente. Per quest'ultima è evidente che non si va oltre ad uno scambio
di punti di vista alla luce delle trattative.

a} Intervento del ministro Fbrlani

Il favore dell'Italia ad una procedura che prevedeva un collegamento di
Spagna e Portogallo, «paesi cosi importanti per il futuro assetto politico europeo *• con i meccanismi di consultazione della cooperazione politica europea, è
stato sottolineato nel suo intervento a Bonn dal ministro degli Esteri Arnaldo
Forlani. L'accelerazione della procedura- ha detto- trova piena disponibilità
da p11-rte dell'Italia e risponde • al comune interesse di consolidare ed ancorare
alla· vita· politica della Comunità le democrazie di Lisbona e Madrid ».
Per le relazioni con la Turchia, il ministro ha detto che la stabilità di que•
sto paese e la garanzia di un'armonia politica tra Ankara ed il resto dell'Europa
« ci sembrano, oggi come in passato, essenziali per la pace e la 'Sicurezza nel
Mediterraneo orientale ed oltre. È in questo senso che da parte italiana si è
SOBtenuta la necessità di venire incontro alla aspettativa turca di rapporti
più stretti con la Comtmità ».

348

CEE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI

L'on. Forlani si è poi particolarmente soffermato su due argomenti riguardanti le iniziative che la CEE potrebbe prendere a New York alla 33/ma assemblea generale dell'ONU: iniziative sulle impostazioni e sui mezzi intesi a migliorare la tut-ela dei diritti umani e iniziative sulle operazioni per il mantenimento
della pace. Sul primo tema ha messo in rilievo l'importanza che i<< Nove» testimonino la loro immutata fedeltà agli ideali in materia di diritti umani_
Ciò - ha detto il ministro -- anche per « dimostrare che la ricorrenza del
trentennale della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non costituisce
per noi solo l'occasione di una celebrazione fonnale ».
l~icordando le difficoltà che l'applicazione della dichiarazione ancora incon'
tra, l'on. Forlani ha osservato che proprio per questo l'atteggiamento dei<< Nove>>
deve costituire un punto di riferimento sul piano mondiale.
Il ministro ha rilevato che nelle iniziative prese in campd internazionale
dai paesi del Terzo Mondo, con l'appoggio cubano e dell'est europeo, si tende
a subordinare all'intervenuta realizzazione di quelli che impropriamente vengono definiti come diritti economici, sociali e culturali, gli impegni assunti per
la piena protezione dell'esercizio dei diritti civili e politici. È quindi di vitale
importanza per la nostra concezione dei diritti dell'uomo che sia riaffermata
l'esigenza della irrinunciabile salvaguardia dei di.rittì dell'individuo >>. Ciò ha aggiunto ---- è anche << la migliore garanzia per il godimento dei diritti
collettivi ».
Sul secondo tema, l'on. Forlani ha detto che da parte italiana si continua
a ritenere che all'assemblea generale dell'ONU i <<Nove» debbono svolgere
iniziative appropriate per allargare la cerchia dei paesi che concordano su un.a
delle attività più qualificanti delle Nazioni Unite, quella delle operazioni per
il mantenimento della pace nel mondo.
Il ministro italiano ha anche parlato della situazione nel Corno d'Africa.
Gli sviluppi della crisi - ha detto -- continuano ad alimentare le più vive
preoccupazioni sia per le sorti delle popolazioni della regione, sia per le loro
sfavorevoli implicazioni sugli equilibri politici e sulle prospettive di stabilità
e di pace in una ampia area che è collegata in modo così vitale al Mediterraneo
e all'Europa.
Lamentando l'assenza di trattative bilaterali nel quadro negoziale dell'Organizzazione per l'Unità Africana ed il protrarsi dell'impegno di forze militari
straniere nell'area, in particolare quelle russo-cubane, l'on. Forlani ha osservato
che << nemmeno quanto si è appreso negli scorsi giorni dal presidente Siad Barre
nel corso della sua visita in Italia, permette di intravedere, per lo meno nell'immediato, concrete possibilità di una ripresa del dialogo tra Etiopia e Somalia,
anche se appaiono incoraggianti le disposizioni ribadite dal Presidente somalo
di voler ricercare soluzioni esclusivamente pacifiche del contenzioso con
l'Etiopia >).
L'on. Forlani ha quindi rilevato che verso il nord sono state in gran parte
spostate le forze russo-cubane che erano impegnate ne!l'Ogaden anche se esse
non sono coinvolte sul campo di battaglia in appoggio alla offensiva etiopica
intesa al recupero del controllo territoriale in Eritrea. << Tutto ciò sembra diretto
al conseguimento di una soluzione puramente militare in tale torment,ata
regione».
Il ministro ha concluso dicendo che è fenna convinzione italiana << che
nulla vada trascurato sul piano diplomatico per tentare di mettere in moto
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ua a.utonolllQ processo negoziale fra le parti e di bloccare gli interventi militari esterni, intensificando gli sforzi per evitare che il conflitto eritreo si aggravi
ulteriormente*· «L'esigenza di una soluzione pacifica trova ulteriori argomenti
nei particolari storici internazionali ed umani del problema dell'Eritrea, tra
i quali si situa la decisione adottata nel dicembre 1950 dall'ONU che aveva
conferito uno statlilto di autonomia federale alla regione. Al contrario, ogni
tentativo di soluzione militare non fa che allontanare le prospettive di una
effettiva e duratura soluzione del problema, aggravando i' rillchi per l 'indipendenza degli stati africani che sono insiti nel perdurare e nell'accrescersi della
presenza e della penetrazione militare straniera ~.

Riunione dei ministri degli Esteri, dedicata a problemi economici
(Lussemburgo, 17 ottobre)
Preooduta da una riunione dei paesi del« Serpente~ monetario, il cui risultato è stata una modifica del tasso di cambio del marco tedesco, si è svolta
il 16 e 17 ottobre a Lussemburgo uaa sessione del Gonsiglio Economico-'Finanziario dei «Nove • dedicata essenzialmente alla messa a punto del nuovo Sistema Monetario Europeo (SME).
Il vice presidente della Bundesbank tedesca, Kad Otto Poehl, ha ricordato
che dal giugno i cinque paesi del << Serpente » hanno impiegato più di dieci
miliardi di marchi ~ interventi sul mercato contro le speculazioni. E questi
interventi si sono intensificati nelle ultime due settimane per giungere all'apice
di venerdì scorso quando l'intervento è ammontato ad un miliardo e mezzo di
marchi. È urla situazione- ha aggiunto- che non trova giustificazione nell'evoluzione economica dei paesi. Il calo del dollaro è stato tale da richiedere gli
aggiustamenti dei tassi centrali del « Serpente »: « non tutti potevano continuare a seguire questa discesa >>, ha detto.
Il ministro delle ,Fmanze tedesco, Hans ,Matthofer ha detto che la decisione si è resa necessaria «per riportare la oolrna sul mercato delle valute e
controllare l'espansione, delle disponibilità monetarie».
Secondo il ministro tedesco le misure adottate faciliteranno gli sforzi intrapresi per la creazione del nuovo sistema monetario.
Il ministro belga Gaston Geens ha dichiarato che il « Serpente » esce rafforzato da questo aggiustamento tecnico. Le misure prese - h a aggiunto costituiscono rm presagio favorevole per il, Sistema Monetario Europeo.
Al Consiglio sono intanto emersi orientamenti più precisi per quanto
riguarda le modalità di intervento, nell'ambito del nuovo assetto monetario,
nel caso una moneta presenti difficoltà a mantenersi nei limiti di fluttuazioni
fissati. Tra le tesi a confronto è sembrata prevalere quella- favorita dall'Italia- che pl'e.vede l'assun'zione di impegni automatici allo soottare del« campanello d'allarme • costituito dal «paniere • (l'elemento indicatore delle eventuali
deviazioni, pl'e.visto dal sistema monetario, formato da un miscuglio delle
rrionete nazionali, chià.mato ECU o unità di conto europea).
,Altre due ipotesi, che hanno raccolto minori adesioni, prevedevano l'innoscarsi di un meccanismo di consultazione al momento dell'allarme (tesi prefe-
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rita dai tedeschi), oppure la cosiddetta «presunzione di intervento» (decisione
di intervenire ma con riserva per le forme).
Il ministro Pandolfi, in una conversazione con i giornalist,i, ha fornito alcune
precisazioni sul dibattito odierno.
Per quanto riguarda il problema delle modalità di intervento il ministro
del Tesoro ha confermato che l'Italia, assieme al Regno Unito, ha sostenuto
la tesi << più forte », cioè quella favorevole ad obblighi di intervento quando una
moneta raggiunga la soglia di divergenza.
L'Italia~ ha detto Pandolfi -- ha posto anche il problema dei margini,
cioè la necessità di due diversi limiti di intervento per le monete devianti:
uno di << pre-allarme » che imponga un avvio di iniziative di risanamento da
parte del paese interessato e l'altro che metta in azione il dispositivo vero e
proprio di intervento.
L'a.ltro importante problema a,ffrontato è stato quello dei crediti, soprattutto per quanto riguarda l'immediata disponibilità delle somme indicate a
Brema (25 miliardi di unità di conto) in attesa della costituzione del fondo
monetario europeo.
Sulle questioni discusse ~ ha detto il ministro - il dibattito è stato importante e utile. Comunque le decisioni finali saranno prese al Consiglio Finanze
del 20 novembre a Bruxelles, che si profila come una vera e propria <<maratona finanziaria>>. I Nove ministri dovranno infatti da.re i lineamenti definitivi
allo SME perché esso possa esser approvato dai Capi di Governo entro il
limite fissato del Consiglio Europeo del 5 dicembre.
I problemi economici nelle relazioni con i paesi extracomunitari hanno
tenuti occupati il 17 ottobre a Lussemburgo, i nove miaistri degli Esteri della
CEE. Il 16, il commissario Etienne Davignon, responsabile della politica industriale comunitaria, ha riferito al Consiglio sulla situazione nel settore siderurgico ed ha illustrato le graadi linee del piano anti.-crisi per il 1979.
Al dibatbto sui problemi della siderurgia ha partecipato per l'Italia il
ministro dell'Industria on. Carlo Donat, Cattin che ha affiancato al Consiglio
il ministro degli Esteri on. Arnaldo I<'orlani.
Donat Cattin ha precisato che l'Italia non contrasta il prolungamento dei
prezzi minimi per i prodotti siderurgici « se essi saranno stabiliti tenendo presenti i costi delle imprese a più alta produttività >>. Occorre però - ha continuato - « che siano aboliti i livelli quantitativi riguardanti i prodotti piatti
o i prodotti lunghi stabiliti nei confronti della industria italiana, del settore
per le spedizioni verso Francia, Belgio e Germania>>.
Il ministro ha poi auspicato una revisione, a favore dell'Italia, dei criteri
di assegnazione delle qnote nazionali di produzione fissati dalla commissione
nei suoi programmi previsionali dell'acciaio.
Il commissario Davignon, riferendosi alla ristrutturazione nella siderurgia
europea, ha detto che, purtroppo, essa comporterà migliaia di licenziamenti.
Sarà quindi necessaria
ha aggiunto --- l'assistenza del Consiglio per varare
un grandioso progetto di riqualificazione professionale e di sostegno ai lavoratori i quali perderanno il posto. Per quanto riguarda il trasferimento di 32 milioni di << unità di conto europeo >> del bilancio CECA per il finanziamento
della ristrutl;urazione, Davignon è stato incaricato, dal Consiglio, di definire
tma chiave di ripartizione. Per l'Ita.lia )'ammontare previsto è del 12,5 per
cento.
7-
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Passando, poi, a trattare dei negoziati commerciali multilaterali del Gatt,
il Consiglio ha espresso rammarico per la mancata proroga da parte del congresso statunitense, della deroga all'applicazione dei diritti compensativi in
quanto ciò si traduce in una misura protezionistica ai danni dell'Europa. La
CEE si è detta, comunque, disposta a continuare le trattative, a condizione
che il congresso di Washington garantisca senza equivoci la proroga della deroga
stessa. Il problema tornerà sul tavolo del Consiglio alla prossima sessione del
2 novembre. Il sottosegretario agli Est-eri Angelo Sanza, che è intervenuto per
l'Italia a questa parte del dibattito, ha osservato che la mancata proroga, e
l'esclusione del settore tessile dal negoziato, rendono impossibile la conclusione
della trattativa; e si è augurato che il C,-overno statunitense possa porre rimedio
a quanto deciso dal congresso.
Il Consiglio ha poi fatto il punto sui negoziati con l'Australia (con particolare attenzione al problema delle forniture di uranio australiano alla CKE),
sui rapporti tra CEE e Asean (paesi del sudest asiatico) in preparazione della
riunione ministeriale in programma per il 20 e 21 novembre a Bruxelles e sulle
relazioni tra la Comunità e la Cina.
Circa quest'ultimo tema, il commissario agli Esteri, Wilhelm Haferkamp,
ha riferito al Consiglio sul suo recente viaggio a Pechino; sull'esito di tale viaggio i ministri degli Esteri hanno espresso soddisfazione.
Infine è stata esaminata l'evoluzione delle posizioni della CEE e di Belgrado .in merito alle trattative per la conclusione di un nuovo accordo di
cooperazione tra la Comunità e la Jugoslavia.
Il ministro degli Est.eri on. Arnaldo Forlani, in nn suo intervento a proposito delle relazioni con la Jugoslavia, ha detto che il nuovo accordo da
concludere con il paese balcanico è complesso ed impegnativo per le numerose
implicazioni che esso comporta; l'accordo-- ha aggiunto-· costituisce un reale
sa.!to di qualità nelle relazioni reciproche. <<Naturalmente, noi comprendiamo
l'importanza della nuova impostazione, data dalla. commissione sotto il profilo
politico, sulla quale noi stessi abbiamo più volte insistito ».
<<Noi-·- ha detto l'on. Forlani- ci rendiamo conto che per la natura stessa
di tali implicazioni, cui occorrerà far fronte con risposte adeguate, il progetto
di mandato negoziale formulato dalla commissione richiede un attento approfondimento >>.
L'on. Forlani ha infine ricordato che l'impostazione suggerita dalla commissione per le nuove relazioni con la Jugoslavia << dovrà tener conto delle realtà
esistenti nei rapporti bilaterali fra taluni stati membri e la Jugoslavia >>.

Riunione dei ministri degli Esteri
(Bruxe.Jles, 20-21 novembre)
Si è riunito a Bruxelles il 20 e il 21 novembre il Consiglio dei ministri
degli Esteri.
Tra gli argomenti esaminati il 20 novembre hanno figurato le relazioni con
il Giappone, i negoziati con i paesi« ACP » (Africa, Caraibi e Pacifico) per il rinnovo della convenzione di Lomé, i problemi della pesca e i negoziati con la Jugoslavia per la conclusione di un nuovo accordo economico e commerciale .. Sono
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state discussioni che non prevedevano alcuna decisione finale e che saranno nuovamente affrontate in altre sessioni del Consiglio.
Sul tema della preparazione del Consiglio Europeo, il sottosegretario agli
Esteri Angelo Sanza ha voluto far present.e che l'Italia intende sollevare in tale
sede il problema del completamento del pacchetto mediterraneo, nell'ambito
del riequilibrio delle spese agricole comunitarie. E ciò -ha detto l'on. Sanza-«per una verifica dell'attuazione degli orientamenti forniti dal Consiglio Europeo di Brema e degli impegni presi dal Consiglio dei ministri dell'Agricoltura
fin dal maggio 1978 sulla istituzione di un servizio di divulgazione agricola in
Italia e sull'attuazione di un'azione forestale nelle zone aride mediterranee
della Comunità». Da parte italiana - ha detto ancora il sottosegretario -<< si riafferma anche l'esigenza che siano compiuti ulteriori, passi per un migliore
equilibrio tra produzioni agricole mediterranee e continentali e perché il peso
di ulteriori concessioni negli accordi preferenziali con paesi terzi non abbia a
ricadere sui produttori agricoli delle regioni mediterranee della. CEE ».
Rapporti CEE-Jugoslavia, negoziati commerciali multilaterali di Ginevra
(GATT) e problemi della siderurgia europea sono stati i temi principali esaminati
il 21 novembre dai ministri degli Esteri dei «Nove>> nella seconda giornata
del loro Consiglio a Bruxelles.
Posizione invariata della Comunità Europea, per quanto riguarda i negoziati
commerciali multilaterali di Ginevra sui quah ha riferito il commissario Wilhelm
Haferkamp. Si continua ad attendere dal Congresso degli Stati Uniti la proroga
del << waiver >>, di quella legge che scade il 3 gennaio e che consente agli americani di non applicare automaticamente i dazi compensativi sulle importazioni
dall'Europa considerate sovvenzionate. Solo con l'effettiva approvazione della
proroga - e non con la manifestazione di intenzioni di ricerca di soluzioni si potrà procedere in modo costruttivo alla riapertura dei negoziati previsti
per il 15 dicembre. La posizione più ferma in proposito è stata quella della delegazione francese che ha rifiutato qualsiasi nuova concessione europea nel negoziato GATT fino a quando non giungerà una risposta positiva da Washington.
Da parte italiana, il sottosegretario Sanza ha voluto rilevare che le intenzioni dell'amministrazione americana per la proroga del << waiver >> (che scade
il 3 gennaio) «meritano un'attenta presa in considerazione>> e sarebbe quindi
opportuno << proseguire il negoziato ad un ritmo che consenta di giungere a
conclusioni in termini non troppo lontani da quelli inizi1lJmente previsti>>. Nel
rilevare poi che da parte degli Stati Uniti << continua la pressione per ott.enere
riduzioni tariffarie su una larga serie di prodotti che interessano per la maggior
parte l'economia d0ll'Italia >>, l'on. Sanza ha ribadito la posizione negativa e
di << netta opposizione del Governo italiano a qualsiasi concessione su prodotti
agricoli come quelli mediterranei che godono di una, ridottissima protezione
comunitaria >>.
Riunione dei ministri degli Esteri, dedicata prevalentemente
a problemi economici
(Bruxelles, 18-19 dicembre)
Una discussione sui problemi della siderurgia ha aperto il 18 dice1nbre
a Bruxelles i lavori di un Consiglio Esteri dedicato essenzialmente a quest.ioni
economiche e industriali.
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L'ordine del giorno, per la siderUrgia, comprende la proroga per ill979
del piano. anti-crisi dell'esecutivo con modificoo eventuali, il problema degli
aiuti alle industrie del settore e i mandati alla commissione per i negoziati per
i paesi terzi esportatori.
La delegazione italiana è guidata dal sottosegretario agli Esteri Angelo
s&nza che, per le questioni concernenti la siderurgia, è affiancato dal sottol!'egretario alle Partecipazioni Statali Franco Rebecchini.
Intervenendo sul problema degli aiuti dello stato, il senatore Rebecohini
ha rilevato che « 'le autorità pubbliche in tutti gli stati dell!ì. CEE esercitano
un ruolo fondamentale nell'economia utilizzando le più diverse tecniche che
l'esperienza mette a disposizione », e, in queste condizioni, «l'Italia non potrà
mai accettare H principio di un controllo sull'impresa a partecipazione pubblica
che, tra l'altro, sarebbe discriminante anche verso altre forme di intervento
dello stato nell'economia».
Il sen. Rebecchini ha poi ricordato la diversità delle strutture economiche
delle regioni delia CEE, « perciò, se ci si limita a considerare la concorrenza
nella fase finale dell'attività industriale, si avrebbe il risultato di un rafforzamento delle strutture economiche più valide a danno di quelle più vulnerabili.
Questo - ha concluso - è impensabile che sia l'obiettivo della Comunità.
Per attuare insieme un armonico sviluppo economico si deve porre il problema
della concorrenza in termini diversi che, con riferimento all'impresa, signifìcà
innanzitutto rigore di gestione economica, tenendo anche presente la necessità
di assicurare a tutte le imprese della CEE parità di condizioni di partenza,
soprattutto per quanto concerne l'accesso al mercato finanziario».
Nella giornata del 19 di~b.re il Consiglio Esteri ha autorizzato l'Italia
a concordare con là Jugoslavia, a nome della Comunità, un rinnovo per altri
sei mesi del vecchio accordo sul regime della pesca nell'Adriatico. Il rinnovo,
il terzo dallo scadere dell•àccordo quinquennale concluso tra i due paesi ill5 giugno 1973, sarà valido dal primo gennaio al 30 giugno 1979.
È stato inoltre convenuto, come :r1ei due rinnovi semestrali precedenti, che
la Comunità Europea contribuirà per l'SO per cento al pagamento del canone
alla Jugoslavia.
·
Il canone annuo fi.ssato dagli accordi comporta il pagamento all~t Jugoslavia da parte dell'Italia di 570 milioni di lire. La parte che sarà pagata dalla
CEE (80 per cento di 285 milioni, pari cioè alla quota semestrale) ammonterà
quindi a 230 milioni di lire.
Mentre una. parte del Consiglio ha continuato la discussione iniziata il
18 ificembre sui prqblemi della siderurgia, altri ministri hanno affrontato. il
dibatti~o per definire la posizione della CEE alla fase d~isiva dei negoziati
per l'adesione della Grecia. Tra le difficoltà m~tggiori in questo campo vi sono
i problemi dell'~gricoltura e le questiop.i sociali, cioè il trattamento da riserv~re
ai lavor~~ori greci nella fase iniziàle dell'adesione.
A quest~ parte del Consiglio è Ì:tJ.tervenuto il ministro degli Esteri Arnaldo
Forlani. In particolare egli ha fatto rilevare che da parte italiana non si intende
frapporre ostacoli al raggiungimento di posizioni comuni e con ciò ritardlllil'e .l~
conclusiane del negoziato. «È questo - ha detto - l'orientamento politico
che il Governo italiano ha sempre seguito ed al quale intende rimanere coerente
anche in questa circostanza *•
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Per l'Italia, la delicatezza di questa fase del negoziato è collegata alla necessità di tutelare il mercato dall'arrivo di prodotti agricoli concorrenziali greci.
Al termine di un lungo dibattito sui problemi siderurgici il Consiglio ha.
deciso di prolungare di un anno il piano anti-crisi per la siderurgia, per quanto
riguarda sia le disposizioni interne alla Comunità (prezzi minimi e orientamenti
quantitativi e procedure di controllo negli scambi intercomunitari) sia quelle
esterne (negoziati con i paesi terzi esportatori).
Il Consiglio ha anche adottato una risoluzione sul controverso problema
degli aiuti alla siderurgia comunitaria. In particolare, il Consiglio si impegn,a
ad approvare con urgenza, e comunque prima del primo aprile 1979, un regime di aiuti basato sulle proposte della commissione europea e che potranno
rendersi necessari per la ristrutturazione e la riconversione del settore.
Gli aiuti dovranno essere assegnati - si precisa nella risoluzione - nel
rispetto dei trattati CECA e dovranno essere concessi tenendo conto delle
conseguenze a livello sociale e non portare distorsioni alla concorrenza. Non
vi dovrà anche essere discriminazione tra aiuti concessi alle aziende pubbliche
e a quelle private e tra quelli nazionali, regionali e locali. Si dovr~o fissare
i limiti di durata e di livello degli aiuti stessi. Tutte le forme di aiuto dovranno
essere « trasparenti ~ e la commissione terrà conto delle ripercussioni settori~i
nei regimi generali e settoriali degli aiuti alla siderurgia per evitare distorsioni.
Indipendentemente dalla forma degli aiuti, infine, si dovrà avere un identico
trattamento per gli aiuti nazionali e per quelli regionali.
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Riunione dei ministri dell' Agricoliura
(Bruxelles, 23-25 gennaio)
I ministri dell'Agricoltura della CEE hanno iniziato a Bruxelles una sessione di due giorni per un primo scambio di idee sui grossi temi del primo
semestre del1978: prezzi agricoli per la campagna 1978-79 e proposte della commissione esecutiva europea per investimenti di circa 1.100 miliardi di lire in
cinque' anni a. favore dei prodotti e delle strutture agricole del Mezzogiorno
italiano e francese.
Per l'Italia partecipa il ministro dell'Agricoltura on. Giovanni Marcora.
Per lo zucchero, la cui produzione nella CEE è limitata da quote attribuite per paese, l'Italia ha chiesto di poter elevare la propria. È vero - ha detto
Marcora ai suoi colleghi - che la Comunità dispone di 36 milioni di quintali
di scorte invendute. Ma - ha aggiunto - non si deve penalizzare l'Italia proprio in uno dei pochi prodotti in cui potrebbe essere autoSufficiente.
Questo vorrebbe dire inoltre - ha aggiunto il ministro - applicare la.
filosofia !assista delle montagne di prodotti ammassati senza mercato, come il
latte (di preminente interesse nord-europeo), e fare i fiscali con altri, come
appunto lo zucchero.
Marcora ha contestato anche la proposta della commissione di ridurre
le misure a favore della penetrazione sui mercati europei dei limoni italiani
rispetto a quelli provenienti dagli altri paesi mediterranei.
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La vera e propria battaglia sui prezzi e sull'organizzazione dell'« Europa
verde >> comincerà più in là, in primavera. I prezzi agricoli vengono in genere
varati, dopo dure battaglie, alla fine di marzo per entrare in vigore il primo
aprile di ogni anno.
Le richieste italiana e britannica di svalutazione delle rispettive ~ monete
verdi » sono rimaste bloccate, anche se praticamente approvate. Per l'Italia
- come ha precisato il ministro Giovanni Marcora ai giornalisti - il provvedimento (contemplato per zucchero, latte e carne) è stato approvato con la
sola astertsione del Lussemburgo. Esso non ha però acquistato carattere ufficiale in quanto per la svalutazione richiesta dal Regno Unito i rappresentanti
di Germania, Olanda e Belgio hanno riservato il loro consenso con una<< approvazione a referendum >>, vincolata cioè al parere dei rispettivi governi.
Il ministro Marcora ha fatto osservare che comunque non vi sarebbe in
alcun caso difficoltà per la svalutazione del 6 per cento della lira verde. Anche
se sorgessero << improbabili >> impedimenti per una decisione nei confronti del
Regno Unito-- ha detto-- il Presidente del Consiglio, il danese Poul Delsager
ed il commissario agricolo :Finn Olav Gundelach hanno assicurato che prima
della fine del mese, con un atto formale, si consentirà all'Italia di far entrare
in vigore, corne previsto, la svalutazione della lira verde a partire dal primo febbraio prossimo.

Riunione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura
(Bruxelles, 31 gennaio-14 febbraio)
Il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura della CEE ha temltO i suoi lavori
a Bruxelles; da parte italiana, partecipa il ministro dell'Agricoltura, on. Giovanni Marcora.
La svalutazione del 7,5 per cento della sterlina verde è il principale tema
all'ordine del giorno.
La discussione sui prezzi agricoli (quest'anno la commissione esecutiva
europea ha proposto un aumento medio del2 per cento) fornisce ogni anno l'occ9,sione per un riesame dei complessi meccanismi che sono stati introdotti nella.
politica agricola comune da quando, alcuni anni fa, le monete europee non sono
più legate tra loro da rapporti di cambio fissi.

Riunione dei ministri dell'Agricoltura
(Bruxelles, 6-7 marzo)
Tutti i meccanismi della politica agricola comune sono stati esaminati a
Bruxelles dai ministri dell'Agricoltura della CEE nel Consiglio che ha preceduto la << maratona >>, cioè l'annuale riuni<;:me fiume di primavera in cui si fis.
sano i prezzi della campagna dei dodici mesi successivi, in programma a Lussemburgo a partire dal 3 aprile.
Di fronte al consueto scarso impegno del Consiglio CEE ad affrontare concretamente i problemi dell'agricoltura mediterranea, il ministro italiano Gio-
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vanni Màroora ha spiegato ai suoi colleghi il nuovo clima politico che avrebbe
animato il Governo allora di inurl.inente formazione a Roma.
Uno dei suoi punti programma.tici è la revisione della politi<Ja agricola
comunitaria (PAC).
La.« PAC • ha privilegiato per anni le colture nord-europee spesso adiscapito ·dei produttori e dei consumatori ittdiani.
«In Italia ·~ ha detto Maroòra ~ si è diffuso un atteggiamento psicologico negativo aei confronti dell'« Europa verde ~ e l'Italia porrà quindi il
problema di una revisione ai più alti livelli &. In Italia - ha riferito il riùnistro italiano ai suoi colleghi - vi è una forte tensione nei partiti politici.
impegnati a risolvere in modo globale i problemi del paese.
Ma.reora ha parlato il 7 dopo che il Consiglio aveva risolto la. delicata. questione degli importi compensativi monetari francesi. I ministri non Hanno
a.tfrontato nessun àltro problema in modo approfondito ed hanno deciso di
rivedersi ai primi di aprile per continuare l'esame dei prezzi agricoli e dei meccanismi della «P AC » per la prossima campagna. agricola.

Consiglio dei tninistri delfAgricoltura
(Lussemburgo, 4-5 aprile)
I ministri dell'Agricoltura della CEE hanno ripreso a Lussemburgo il
dibattito sui t:emi della pojj,tica agricola cop)unitaria in vista. della « maratona »
di fine aprile in cui dovranno essere decisi i prezzi per la campagna 1978-79.
Nel suo intervento, il ministro dell'Agricoltura on. Marcora, oltre a sottolineare i danni diretti e indiretti che l'« Europa verde» ha causato all'Italia,
ha insistito sulla necessità politica di un superamento degli attuali squilibri
economici all'interno della CEE.
«I tremendi fatti accaduti nei giorni scorsi in Italia - ha detto - e altri
già avvenuti in alcuni paesi della Comunità, dimostrano che in Europa sussistono tensioni che r~ndono sePlpre più urgente l'accelerazione del proce~o di
tmifìcazione dell'Europa politica ».
«N~n possiamo - ha aggiunto - dimenticare che la politica agricola
comune ha permesso di raggiungere uno dei traguardi certamente più rilevanti
e significativi nel processo d'integrazione europea, assumèndo con ciò una
vera funzione trainante nel difficile e complesso cammino verso l'unificazione
dell'Europa ».
« Questa funzione trainante è ancora più necessaria nella attuale situazione
politica europea», ha cpncluso l'on~. ~arcorfl'. La sessione del Consiglio dei
ministri si è conclusa con una posizione intèrlocutoria.

Consiglio dei ministri .dell'Agricoltura
(Lussemburgo, 24-26 aprile)
I ministri dell'Agricoltura dei nove paesi della . CEE si sono riuniti per
stabilire i prezzi da garantire ai produ»tori dei paesi ·della CEE per un anno.
Per' l'Italia è intervenuto il ministro della Agricolturà on. Giov:anni Marcora,
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Detta decisione sui prezzi è bloccata da mesi, perché alcune delegazioni
giudicano insufficiente l'aumento medio (rispetto all'anno scorso) del due per
cento proposto dalla commissione esecutiva europea e per tutta una serie di
problemi legati alle richieste di modifiche di regolamenti dell'« Europa verde».
L'Italia e la Francia vogliono l'approvazione del cosiddetto «pacchetto
mediterraneo», un programma di oltre 2.000 miliardi in cinque anni sia per
infrastrutture (rimboschimento, strade, opere irrigue), sia per sostegno ad
alcuni prodotti trasformati, sia per aiuti alla commercializzazione di altri; i
primi e i secondi tipicamente mediterranei.
L'Italia, in particolare, vuole, con l'approvazione del pacchetto, là.prova
della volontà politica dell'<< Europa verde» di modificare un sistema che per
lustri ha avvantaggiato esclusivamente l'agricoltura dei paesi nord-europei
{carne, lattiero-caseari, cereali, zucchero).
Debbono inoltre trovare un accordo per modificare il regime degli importi
compensativi. Essi sono quelle tasse o sovvenzioni sugli scambi tra paesi a
valuta forte e quelli a moneta debole e dovrebbero in teoria annullare gli effetti
delle oscillazioni nei cambi sul commercio agricolo all'interno della Comunità.
Le questioni italiane trattate in particolare dal ministro dell'Agricoltura
on. Giovanni :Marcora, oltre al problema del vino con la l<'rancia che ha costituito l'argomento di maggiore importanza, hanno riguardato: l) lo zucchero;
2) il grano duro; 3) l'olio d'oliva; 4) il latte in polvere; 5) il mantenimento degli
sgravi fiscali sulle importazioni di mais; 6) il ma,ntenimento dei premi alle nascite
dei vitelli.
Il Governo italiano infine ha continuato a reclamare l'approvazione del
<<pacchetto mediterraneo» e il varo di sostegni ad alcuni prodotti ortofrutticoli tipici del Mezzogiorno.

Consiglio dei ministri dell'Agricoltura
(Bruxelles, 8-ll maggio)
II Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura si è nuovamente riunito per
superare gli ostacoli maggiori: il vino, il «pacchetto mediterraneo » e le richieste di aumenti superiori al due per cento in media proposti dalla commissione
CEE, nel tentativo di fissare i prezzi da garantire ai produttori nella campagna 1978-1979.
L'Italia è rappresentata dal ministro dell'Agricoltura on. Giovanni Marcora. A conclusione dei lavori l'on. :Marcora non ha dato la sua approvazione
all'accordo globale per i nuovi prezzi da garantire ai produttori della CEE. nella
campagna agricola 1978-1979. Lo ha detto lo stesso ministro ai giornalisti,
quando dopo più di quattro giornate di dibattiti si è concluso il Consiglio agricolo che oltre ai nuovi prezzi ha affrontato anche alcuni regolamenti settoriali
come i provvedimenti per le regioni mediterranee della Comunità e regolamenti
vitivinicoli.
Marcora ha detto che si è riservato di dare una risposta definitiva dopo
essersi consultato con il Governo italiano.
Il comunicato finale del Consiglio ha affermato che le discussioni hanno
consentito di giungere « ad un accordo globale » e che << la dele~azione italian.~
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ha formulato una riserva e farà conoscere la posizione del suo Governo al
più te.:rdi mereoledi 17 maggio ••
La posizione assunta dalla delegazione ite.liana è dovuta al fatto che il
ministro :1\{arcota. ha ritenuto,i'llll>deguate le proposte contenute nel« pacchetto
mediterraneo •· quell'assieme di proposte della commissione che avrebbero
dovuto avviare un riequilibrio tra le àgricblture del nord (finora eccessivamente
favorite) e quelle del sud (finora 'trascurate) della Comunità.
L'ultima stesura del «pacchetto », che gli altri ministri hanno approvata,
riduce infatti di circa 360 miliardi di ·lire la parte di finanziamenti destinata
all'Italia che originariamente era prevista per 960 miliardi. Il taglio dei provvedimenti a favore del Mezzogiorno si riferisce al rimboschimento e all'assistenza tecnica comunitaria ai produttori.
In questi settori il Consiglio si è limitato solo a dire di aver preso atto
« della proposte. della commissione sul rimboschimentci delle zone aride nella
regione mediterranea il cui costo per la Comunità è stimato a 230 milioni di
unità di conto in 'einque anni e dell'intenzione della commissione di presentare
una propostài mirante a stabilire dei servizi di assistenza agricola in Italia il
cui costo per la Comunità è stimato a 79 milioni in 13 anhi. È stato convenuto
di prendere una decisione in merito a queste proposte prima del 30 settembre
nell'ambito 'dell'assieme di misure coneernenti le regioni mediterranee».
Il ministro Marcora ha lasciato comprendere di non essere convinto che
in tal modo il Consiglio si sia seriamente impegnato a decisioni definitive in
proposito alla scadenza fissata.
Il Consiglio ha quindi approvato in favore dell'Italia sostanziali contributi:
l) per l'irrigadone nel Mezzogiorno; 2) per le infrastrutture in alcune zone
rurali nel Mezzogiorno; 3) per la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli; il capitolo vino riconosce l'esistenza di un legame manifesto
tra il miglioramento delle strutture nel settore e la necessità di instaurare un
regime di mercato più efficace, e riconosce la necessità <<di rafforzare le discipline di mercato in caso di produzione eccedentaria tra l'altro con l'applicacazione equilibrata di distillazioni obbligatorie, tenendo conto del volume
d'alcool cosi prodotto •· Si decide che se il prezzo di un vino da tavola dovesse
restare per tre settimane consecutive inferiore all'85 per cento del prezzo d'orientamento «Consiglio e commissione adotteranno le misure necessarie» («reatituzioni •, ovvero premi all'esportazione verso. paesi terzi, aiuti alla trasformazione e e.llo stoccaggio dei mosti e, al caso, la fissazione di un prezzo minimo).
Per il latte, prodotto che è all'origine di gravi problemi nella.· Comunità
con un accumulo di eccedenze che supera il milione di tonnellate nei mttgazzini
della CEE, è prevista la riduzione da 1,5 a 0,5 per cento della tassa di corresponsabilità nella prossima campagna con applicazione retroattiva dal primo
maggio scorso. Tale tassa ha l'obiettivo di scoraggiare le eccedenze ma ha trovato dure opposizioni tra i produttori dei pa.esi nordici.
Nel settore delle misure agro-monetarie sono stati ridotti i dazi compensativi.
I nuovi prezzi agricoli per la campagna 1978-1979- se sarà tolta la riserva
italiana - saranno di poco superiori in media al due per cento di quelli della
campagna precedente.
Alla media di aumento del 2,25 per cento per il calcolo dell'aumento
del reddito degli agricoltori dai paesi della Comunità, deve essere aggiunto il
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tasso di svalutazione delle rispettive ~ monete verdi ~- Per l'Italia ad esempio
questo aumento di reddito sarà pari al 7,25 per cento e per l'Irlanda dell'8,25.
I vantaggi finanziari che l'Italia ricaverebbe dall'approvazione finale delle
decisloni del Consiglio agricolo conclusosi l' l l maggio (cioè se venisse sciolta
in modo positivo la <<riserva» posta dal ministro Marcora) assommerebbero
complessivamente a 299,9 miliardi di lire. Da aggiungere inoltre - a quanto
precisano a Bruxelles fonti diplomatiche italiane - 523,5 milioni di unità
di conto (pari a lire 604 miliardi e per 121 miliardi all'anno) per il quinquennio
1979-1983 sotto la voce delle misure strutturali mediterranee.
Ecco il dettaglio dei vantaggi con, tra parentesi, l'incremento in lire ottenuto dal ministro Marcora rispetto alle proposte originarie della commissione
europea: aiuti al grano duro (incremento rispetto alla campagna 1977-78)
17 miliardi (9, 7 miliardi), abbattimento prelievo cereali foraggeri 19 miliardi
(1,9 miliardi), aiuto ammasso privato provolone 2,3 miliardi (2,3 miliardi),
trasferimento latte in polvere 4 miliardi (4 miliardi), premio nascita vitelli
dieci miliardi (zero), aiuti nazionali allo zucchero 24 miliardi (58 miliardi),
aiuti alla trasformazione ortofrutticoli 145,3 miliardi (2,3 miliardi), premio
pentrazione limoni un miliardo (3,5 miliardi), premio penetrazione arance e
mandarini 2,3 miliardi (zero), integrazione alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva 75 miliardi (65 miliardi).
Complessivamente su un incremento quindi di 299,9 miliardi di lire rispetto
alla campagna 1977-1978, l'Italia ha ottenuto nella campagna 1978-1979 un
incremento di 163,8 miliardi di lire rispetto alle proposte originarie presentate
dt;Llla commissione CEE.

Dichiarazione del Commissario agricolo europeo Finn Olav Gundelach
(Bruxelles, 13 maggio)

n commissario agricolo europeo Finn Olav Gundelach ha criticato il 13 maggio a Bruxelles il ministro italiano dell'Agricoltura Giovanni Marcora per il
suo rifiuto di approvare i nuovi prezzi per la campagna 1978-1979.
In una conferenza stampa tenuta per illustrare i risultati delle quattro
giornate di<< maratona» dell'« Europa verde», Gundelach, dimenticando i vantaggi che altri paesi trarrebbero da un accordo globale nel settore agricolo,
ha detto: <<il ministro Marcora dovrebbe dedicare i giorni che lo separano
al 17 maggio (giorno in cui dovrebbe essere annunciata la posizione del Governo italiano) ad esaminare i vantaggi che l'Italia trarrebbe dall'accordo.
Sono vantt;Lggi - ha precisato - difficilmente recuperabili se l'accordo dovesse essere rimesso in discussione ».
n commissario agricolo ha voluto tuttavia usare anche parole di comprensione per i problemi italiani. «Ma - ha aggiunto - i progetti non erano ancora
pronti per alcuni capitoli del «pacchetto mediterraneo » e ciò ha impedito agli
altri ministri di acconsentire allo stanziamento di 230 milioni di unità di conto
(per rimbosohimento ed assistenza tecnica) che probabilmente non avrebbe
trovato difficoltà se i piani fossero già stati sul tavolo »,
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Contributi all'Italia dell'Europa verde
(Bruxelles, 3 agosto)
La CEE ha approvato ìl 3 agosto sussidi a 49 progetti agricoli in Italia
per 16,1 miliardi di lire ma ha annullato tre miliardi e mezzo circa di sovvenzioni già concesse a 21 altri progetti perché i beneficiari non hanno cominciato
i lavori nei due anni (rinnovabili) previsti dai regolamenti.
I finanziamenti sono stati approvati con una procedura straordinaria
per l'Italia per compensare il fatto che il Governo di Roma non aveva rispettato la scadenza del 31 dicembre 1977 per presentare tutti i progetti e ne aveva
inoltrati a Bruxelles soltanto tre per un totale di 825 milioni.
Essi sono stati approvati dalla CEE nel giugno scorso ma la Comunità
ne aveva annullati contemporaneamente aJt,ri per un miliardo e 300 milioni.

Consiglio dei ministri dell'Agricoltura
(Bruxelles, 26 settembre)
Una nuova sessione dei ministri dell'Agricoltura dei <<Nove» s1 e riunita
a Bruxelles. I problemi all'ordine del giorno del Consiglio- principalmente le
misure socio-strutturali a favore di alcune zone meno favorite della CEE,
la viticoltura e la situazione lattiero-casearia - non hanno fatto registrare
progressi sostanziali e la sessione si è conclusa con una posizione interlocut,oria.
Il risultato è che nei magazzini CEE, e a spese della CEE, giacciono
500.000 tonnellate di burro e 892.000 tonnellate di latte in polvere invendute.
Anche il dibattito sulla ristrutturazione del settore vitivinicolo -- da anni
pomo della discordia tra Italia e Francia --~ è stato affrontato vivacemente
ma per l'ennesima volta rinviato, per quanto riguarda eventuali ma improbabili decisioni, al prossimo Consiglio.

Consiglio dei ministri dell'Agricoltura
(Bruxelles, 19-21 dicembre)
Dopo un braccio di ferro durato mesi, Italia e Francia hanno raggiunto
il Hl dicembre a Bruxelles un accordo su due punti controversi che impedivano il varo di un nuovo regolamento vitivinicolo valido per tutta la Comunità.
N el Consiglio dell'« Europa verde>>, il ministro dell'Agricoltura Giovanni Marcora
ha convenuto con il suo collega francese che il futuro prezzo minimo di commercializzazione del vino nella CEE dovrà essere eguale a quello di distillazione.
Il Consiglio, ha detto Marcora, ha approvato questo principio. In base ad esso
i francesi ottengono che il vino italiano non potrà entrare in Francia al di sotto
di un certo prezzo e i produttori italiani la garanzia che a tale medesimo prezzo
il loro vino verrà ritirato dagli organi di intervento (per essere distillato, cioè
distrutto).
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Il prezzo minimo dovrà essere fissato dal Consiglio all'inizio di ogni campagna.
Un ennesirno dibattito a Bruxelles sulla viti-vinicoltura comunitaria non
è valso a ravvicinare le divergenti posizioni tra Italia e Francia e far progredire
la nascita di un regolamento che rimuova una volta per tutte le cause dei ciclici
dissidi tra Roma e Parigi.
Lo scoglio maggiore riguarda le periodiche eccedenze di vino. L'Italia le
giudica congiunturali e ritiene che possano essere evitate aumentando i consumi nella CEE (oggi penalizzati da pesanti imposte per proteggere la birra)
e le esportazioni verso i paesi terzi con adeguati premi. Per la Francia le eccedenze sono strutturali e richiedono quindi l'introduzione di meccanismi che
tutelino gli agricoltori in attesa di una riqualificazione della produzione.
Su questo principio anche l'Italia è in fondo d'accordo ma non lo è più
quando la Francia chiede l'introduzione di prezzi minimi, un provvedimento
cioè che, di fatto, escluderebbe dal mercato d'oltralpe una buona parte dei
vini da taglio del Mezzogiorno.
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Riunione del Consiglio dei ministri delle Finanze
(Bruxelles, 20 marzo)
Al Consiglio dei Ministri delle Finanze del 20 marzo si è soprattutto trattato di come far uscire la. Comunità dalla sua fase recessiva.
Riferendo sui lavori, il ministro del Tesoro Pandolfi, ha detto che i << Nove >)
avvertono << di essere condannati a trovare un accordo su un rilancio », tenuto
conto della gravità della situazione e, in particolare, della disoccupazione.
<< Con tale volontà comune ~ ha detto Pandolfi ~ restano tuttavia da identificare i tipi di aggiustamento che ciascuno stato membro della CEE dovrà
apportare alle proprie linee di politica economica per raggicmgere il comune
obiettivo del superamento della. crisi>>.
Il ministro Pandolfi ha detto ai giornalisti di aver dichiarato che l'Italia
è molto sensibile alla questione del raggiungimento di più consistenti livelli di
espansione nella CEE e crede negli effetti moltiplicatori di azioni comunitarie.
Il ministro ~ che aveva avuto un incontro « molto interessante ~ con il
commissario dell'economia :Francois Xavier Ortoli ~ ha ricordato che proprio
il 20 marzo l'Italia ha rimborsato alla CEE 349,6 milioni di dollari in pagamento
della prima delle quattro rate del prestito di quasi un miliardo e mezzo di dollari ottenuto dalla CEE nel 197 4.
L'on. Pandolfi ha espresso soddisfazione per il miglioramento della situazione valutaria italiana, ma ha aggiunto che << non bisogna avere disattenzione
per i problemi reali della nostra economia che, del resto, il problema di Governo
vuole affrontare in modo risoluto e severo ». « La nostra soddisfazione ---- ha
concluso Pandolfi -·- è temperata dai compiti che ci at.tendono ».
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Riunione del Consiglio dei ministri delle Finanze
(Bruxelles, 22 maggio)
Il complesso dialogo in corso tra i paesi della Comunità per tentare di armonizzare le loro politiche ricorrendo eventualmente anche ad innovazioni in
campo monetario, ha dominato a Bruxelles la riunione dei ministri delle' Finanze
della CEE.
Al termine dei lavori, il ministro Pandolfi hà'riferito ai giornàlisti di aver
esposto ai suoi colleghi europei la situazione economica dell'Italia e le sue prospettive congiunturali per l'anno in corso e di essersi soffermato sulle linee
strutturali previste per il 1979.
Egli ha confermato che ìl Governo italiano sta predisponendo tutto per
ottenere prestiti sia dalla CEE sia dal Fondo Monetario Internazionale prima
della prossima pausa estiva e questo per parare i contraccolpi che la ripresa
in atto in Itàlia potrebbe avere sulla quotazione della lira e sulla bilancia dei
pagamenti del paese.
In tàle contesto, l'an. Pandolfi ha illustrato ai colleghi il «pacchetto»
che il Governo intende varare il 26 maggio. Egli ha detto che esso comprende
misure nel campo fiscale, in quello tariffario (Ferrovie ed Enel) e in quello degli
investimenti. Il Governo inoltre, ha detto l'an. Pandolfi, intende riassestare
il bilancio per il 1978 con un ricalcolo chiaro delle stime di previsioni di cassa
e quindi anche del disavanzo del settore pubblico allargato.
In relazione all'ampio dibattito economico tra i <<Nove», il Ministro Pandolfi ha fatto alcune o~azioni.
Egli ha ribadito la posizione italiana favorevole ad una maggiore stabilità
dei tassi di cambio ma ha ricordato che, secondo'Roma, non si possono disgiungere gli aspetti monetari dai fatti economici che sottintendono, anche se l'Italia- ha aggiunto- non chiede una piena convergenza economica tra i« Nove»
per raggiungere una maggiore stabilità valutaria. Egli ha ricordato che gli
esperti monetari italiani continuano a studiare tutti gli aspetti politici e tecnici
del problema.

Riunione del Consiglio Economico - 'Finanziario
(Bruxelles, 18 settembre)
Il funzionamento del nuovo sistema monetario europeo (SME) è stato il
tema dominante dei lavori del Consiglio economico-finanziario dei «Nove»
nella sua prima riunione dopo la pausa estiva.
Il ministro del Tesoro Pandolfi in una conversazione con i giornalisti al
termine del Consiglio ha osservato che • non si è ancora in presenza di un sistema articolato ma soltanto dell'idea di come si possa conciliare la , griglia'
con il , paniere ' >>. Secondo il ministro, il primo sistema si rivela più efficace
per una politica di intervento a livello, di banche centrali, mentre il «paniere >>
può funzionare da indicatore delle monete divergenti. (cioè fluttuanti in più
o in meno rispetto ai margini fissati).
Per quanto riguarda le monete da usare negli interventi, soprattutto
inframarginali (cioè all'interno della gamma di oscillazioni prevista), l'on. Pan-
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dolfi ha sottolineato la opportunità di ricorrere a monete «terze>> (dollari):
«non ritengo desiderabile - ha detto - l'isolamento del nuovo , serpente'
dal contesto mondiale»- Su questa ipotesi - ha aggiunto - si è avuta una
convergenza generale dei nove ministri.
Un altro importante punto su cui è stato raggiunto consenso è la<< modificabilità » del << paniere >>: la formula è quella di un <<paniere rivedibile >) (in altre
parole si dovrebbe procedere agli aggiustamenti solo in determinate condizioni e quindi con minore grado di automaticità rispetto al << paniere aggiustabile»). Si tratta- ha detto l'on. Pandolfi- di un punto a cui l'It.alia annette
grande importanza perché << per noi ha più valore la flessibilità del sistema che
i margini di fluttuazione >>.
In n1erito alla costituzione del << Fondo Monetario Europeo », Pandolfi
ha detto che esso dovrà, come stabilito a Brema, essere varato nel periodo
transitorio di due anni e che la sua struttura finale « dovrà avere un apparato
tale da funzionare come una vera e propria banca europea ». :Fin dal primo momento inoltre - ha precisato - dovranno essere messe a disposizione del
sistema di cambi tutte le facilitazioni creditizie.
La delegazione italiàna ha molto iw;;istito sulla necessità che lo SM.E
accolga fin dall'inizio tutti i paesi membri. Questo-- ha detto l'on. Pandolfi« è un punto irrinunciabile per il nostr·o paese ed è stato accettato concordomente dagli altri stati>>.
Quanto agli <<studi paralleli» (convergenza delle politiche economiche
della CEE), il ministro ha precisato che essi devono essere realizzati attraverso
le azioni nazionali degli stati membri ma che la Comunità deve assumere un
ruolo più attivo. Occorre distinguere- ha specificato- tra problemi con soluzione a lungo termine (revisione politica agricola) e problemi con soluzione a
breve termine. Per questi ultimi è necessario che gli studi consentano la definizione di una strategia di sostegno comunitario alle politiche di riequilibrio
delle economie nazionali meno prospere e che tengano conto come indicatore
ar~che degli squilibri regionali.

Incontro del Presidente della Commissione Roy Jenkins
con esponenti del mondo politico accademico ed economico
(Milano, 12-13 ottobre)
Nelle giornate dell2-l3 ottobre il Presidente Roy Jenkins ha avuto una serie
di incontri con esponenti del mondo politico, accademico ed economico. Da
tali incontri il Presidente J enkins ha tratto l 'impressione - come egli stesso
ha dichiarato - che si sia venuta instaurando << una atmosfera più fiduciosa
rispetto al passato ».
Riferendosi anche al discorso pronunciato il 12 ottobre di fronte a circa
duecento esponenti del Inondo politico, economico e finanziario sul tema:
<< l'integrazione della Comunità: sarà la moneta uno strumento valido? >> J enkins
ha, tra l'altro, affermato di non nutrire dubbi che la scadenza del primo gennaio 1979 non possa non essere rispettttta per l'cntmta in funzione del sistema
monetario europeo. << È essenziale che il nuovo meccanismo dimostri di poter
disporre di fondi adeguati. Occorre perciò sostenere vigorosamente la prospettiva, aperta a Brema, di creare un sistema di riserve con il 20 per cento delle
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riserve in oro e dollari dei paesi membri e, in più, il 20 per cento' di quella' i.n
valuta nazionale ». Con queste percentuali il fondo monetario po.tm contare·
su un fondo di circa 25 miliardi di dollari, ma ci sono buone ragioni per credere
che l'entità dello stesso fondo possa raggiungere i oinquanila miliardi di doilari,
superiore cioè allo stesso fondo monetario internazionale.
Chi parileciperà al nuovo sisilema dovrà anche avere l'8i!!Sicurazione che
l'adesione al sisilema stesso non gli imporrà vincoli politici o economici m!Ml'-·
cettabili, in altre parole, e contral'iamerite a quanto avvenuto'·nei «fu.llimen>ti
passati », i paesi che si trovano in relative di:tfi.coltà eoone1>michè e monetarie
dovranno poter trovare nel sistema . stesso elementi che giustitiichino a lungo
termine la loro adesione. n sistema - secondo J enkins ......_. dovrà essere qU:indi
anzitutto espressione di una solidarietà cltte non si esplichi soltanto· in campo
monetario, ma anche nel coordinamento delle politiche economic-he, nel commercio intracomunitar:io, e nella politica agFicola comune e nel settore industriale. Dopo aver detto che oggi siamo in una situazione più favorevole per
procedere verso l'integFazione della Comunità, Jenkins ha parlato infine •dello
stato attuale delle trattative per l'ammissione alla Comunità della Grecia,
del' Portogallo e della Spagna. L'entrata .ufficiale nella Comunità della Grecia
è prevista tra due anni mentre per il Portogallo sono· cominciate le trattative.
L'ingresso della Spagna, essendo un paese più grande, pone problemi maggiori
e le relative trattative registrano un ritardo di circa due anni rispètto alla
Grecia per la situazione politica interna che ca.ratterizzava la Spagna hegli
anni scorsi.
n Presidenile Jenkins, ha compiuto la visita milanese per iniziativa:· •del
« Cismec » (Centro informazioni e studi sulla Comunità Europea), in coll$-borazìone oon l'ufficio della CEE in Italia. Durante la sua permanenza a Milano
Jenkins ha avuto un incontro <)On i direttori dei principali quotidiani e periodici italiani, ha reso visita al commissario di governo per la Lombardia, prefetto Domenico Mari, ed è stato ricevuto dal sindaco, Carlo Tognoli, a Palazzo
Marino, che gli ha consegnato il « sigillo visconteo »• Ha quindi avuto nella
sede dell'Assolombarda, uno scambio di vedute con gli esponenti del mondo
industriale milanese sui problemi economici di maggiore attualità. Roy J enkins,
infine, prima dicpì.i.rtire per Bruxelles, ba avuto undncontro·coa il' Presidente
della giunta .regionale lombarda, Cesare G 0lwi, ~ con' i 'Vari· eomponenti della
giunta silessa.

Dichiarazioni all'Ansa del ministro degli Esteri 'Formni sullo SME
(Roma, 24 ottobre)
Alla vigilia della venuta a Roma del Presidente GisCMd d'Estaing' e in
previsione della visita del cancelliere Schmidt fissata il l o novembre a Sit:~na
nonché del viaggio del Presidente Andreotti il 2 novembre (visite ed incontri
tutti incentrati sulla questione dello SME), il ministro degli Esteri Forlani ha
fatto all'Ansa. la seguente dichiarazione: «stiamo studiando nel modo più
serio la possibilità del nostro inserimento nel sistema monetario europeo. Perché questo possa avvenire è necessario che i meccanismi di funzionamento, le
misure di sostegno alle economie meno prospere e le clausole. del periodo di
regim.e transitorio rendano il sistema veramentè idoneo •· n ministro degli
Esteri ha aggiunto: « l:'ingFesso in tale sistema implica l'esigenza di una. poli.
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tiea ooQnomica, quale il Gov~rno italiano ha del resto già tracciato, che consenta,
da un .Jato, di 11ioondurre il tasso dUnflazione a livelli compatibili con quelli
degli· altl'i paeSi europei e, dall'altro, di risanare i nostri settori produttivi in
modo da pe11mettere all'economia italiana di competere, come già in passato,
alla pari, cioè senzà la protezione del cambio, sui meroo.ti mondiali. È questa
inoltre la via per non perdere terreno nei confronti dei paesi economicamente
più. rsa.ni e dinamici della Comunità. Per una causa che impegna l'avvenire
stesso.del nostw $Viluppo economico, è necessario il concorso di tutte le forze
p~lit.iohe, economiche e sociali del paese ~per il responsabile della Farnesina occorre evitare che la partecipazione
italiana ad .un sistema monetario eur()peo possa compromettere gli sfor:~~i in
atto, per attenuare il grave fenomeno della disoccupazione o privare il paese
di strumenti che contribuiscono a superare le s:ue tensioni interne. «Non mi
sento pel,'Ò. di ca»dividere - ha detto infine l'an. Forlani - i pessimismi di
ohi ritiene a priori che l'Italia non sappia reagire a difficoltà alle quali altre
OOQnomie. h~nno saputo fa.r fronte. Penso che i nostl'i sforzi debbano procedere pal,'allela,mente nelle due, direzioni della lotta per l'occupaziOllle e del risanamentq, eeqnomico, ,sforzi del tutto compatibili con una crescente stabilità
monetaria nella Comunità, 1}.

Relazione del ministrQ ·del Tèsoro Pa.ridolfi alla Commissione finanze del Senato
sulla questione dello SME
(Ansa, 26 ottobre)
Il ministro del Tesoro Pandolfi ha riferito alla Commissione finanze e tesoro
del Senato, il 26 ottobre, sul punto di vista italiano in merito alla questione del
nuovo sistema monetario europeo. D6po aver 'detto che la questione si presenta come il primo punto di approdo dei propositi di maggiore integrazione
per i paesi dell'area comunitaria, l'on. Pandolfi ha sostenuto che l'adesione
italiatm di principio al progetto di stabiliz!llazione monetaria è stata ispirata
da una attenta considera!llione dei benefici netti complessivi che potrebbero
derivaJllle .. Anzitùtto ~ ha spiegato Pandolfi - i paesi più ricchi potrebbero
s~ l'eccessiva cautela usata negli ultimi anni nel ridare slancio alle .proprie eoOlllomie. Inoltre sarebbe possibile intensificare gli sforzi per l'unifica·
zione dei mercati intercomunitari. Infine si darebbero punti di riferimento più
sicuri pet·le imprese, sotto il protiìlo strettamente valutario. Per quanto riguarda
l'Italia, ,il nuovo sistema dovrebbe risultare c~ace di assicurare una difesa
più ·efficace dellà nostra moneta dagli attacchi speculativi, limitando le spinte
intlazionistiehe che :raasoono da ingiustificati deprezzamenti del tasso di cambio.
,·«1 ~.però, uguadmente consapevoli - ha detto Pan:dolfi - dei vincoli
~ j]. nuo'V() sistema può porre alla evoluzione di breve e di lungo periodo della
n(l!ftra econotp.ia. (limitazioni nell'impiego della manovra del tasso di cambio,
possibili pericoli detl.azionistici insiti nella gestione del sistema monetario europc()). Alla luce di queste considerazioni, i rappresentanti italiani si sono battuti perché: nei negoziati per la costituzione del nuovo sistema si procedesse
contestualmente Jungo le tre direttrici: gli accordi di. cambio; il fondo monet$l'io e111'0pe,o; le. misure in favore delle economie meno prospere. La posizione
italiana si è wientata .verso una definizione del nuovo sistema monetario tale
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da riflettere alcuni requisiti fondamentali: anzitutto realizzare un sistema realistico e duraturo; inoltre racchiudere tutte le monete comunitarie, per non
accentuare le divergenze di andamento delle yispettive economie; non isolarsi
né contrapporsi rispetto ad altre aree valutarie; sta.bilire, nel caso di deviazione
degli andamenti di cambio, una equilibrata distribuzione degli oneri di aggiustamento tra paesi in disavanzo esterno e paesi in avanzo.
Altri requisiti per la costituzione del nuovo sistema monetario dovrebbero
prevedere: il mantenimento di un adeguP"to grado di flessibilità; il sostegno di
accordi finanziari sufficientemente ampi, in vista della creazione di un vero
e proprio fondo monetario europeo. Parlando poi della partecipazione italiana
al nuovo sistema di cambio, l'on. Pandolfi ha affermato che << condizione non
rinunciabile » è quella che il nuovo sistema sia diverso dall'attuale « serpente >>,
che si è dimostrato troppo rigido e privo di effettiva capacità di coesione.
Intervenendo a sua volta nel dibattito il governatore della Banca d'Italia
Baffi ha sostenuto che una eventuale adesione italiana al sistema monetario
europeo si rivelerà fruttuosa a tre condizioni: che esso sia subito operativo nei
tre aspetti originariamente previsti (accordi di cambio, sostegni di credito e
misure in favore delle economie meno prospere); la seconda condizione è che
ciascuno di questi tre aspetti abbia dei requisiti minimi di accettabilità, poiché non si può, per esempio, barattare un accordo di cambio insostenibile con
più ampie facilitazioni creditizie. Terza e ultima condizione è che il nuovo
sistema monetario offra caratteristiche di flessibilità capaci di accompagnare
senza sussulti il cammino di rientro dell'Italia verso condizioni economiche
generali e, più in particolare, di inflazione, prossimo a quelle dei paesi più
forti. (Ansa).

Incontro Schmidt-Andreotti
(Siena, 1° novembre)
Il Presidente del Consiglio on. Andreotti ed il Cancelliere della R.F.G.
Schmidt si sono incontrati il l 0 novembre a Siena.
I colloqui hanno avuto luogo in ma.ttinata in una villa degli inizi del
secolo trasformata in albergo dal non'le « Scacciapensieri >> e successivamente
nella sede della Prefettura. Tema delle conversazioni è stato soprattutto il
futuro del sistema monetario europeo.
Per l'Italia esso rima.ne legato alle possibilità che sia flessibile e che si realizzi gradualmente. Questo, visto da un'ot-tica italiana, il succo del colloquio del
Presidente del Consiglio Andreotti con il Cancelliere tedesco Helmut Schmidt.
I due uomini di stato si sono detti con franchezza i limiti d'azione dei loro
rispettivi Governi ché per ragioni obiettive, legati al differente stato dell'economia tedesca e di quella italiana, non sono limiti paragonabili. Meno rigidi
quelli di Bonn, più ristretti e marcati quelli italiani. Ciò non ha però impedito
ai partecipanti all'incontro di Siena (c'erano da pa.rte italiana anche il ministro del Tesoro Pandolfi e il governatore della Banca d'Italia Baffi) di analizzare una serie di ipotesi che mirano a rendere meno rigido il progetto congegnato assieme dal Cancelliere tedesco e dal Presidente francese Valery Giscard
d'Estaing e già abbozzato all'ultimo Consiglio europeo di Brema, in grado
perciò di favorire l'adesione di tutti i paesi della Comunità, senza eccezione,
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e di funzionare senza intoppi, come invece è avvenuto per il sistema del << serpente », ormai circoscritto alla Germania e al Benelux.
N el merito dei suggerimenti tecnici venuti da, parte itahana il Cancelliere
tedesco si è detto d'accordo, nella dichiarazione conclusiva del colloquio fatta
assieme all'on. Andreotti, che per l'Italia sono necessarie soluzioni di transizione che prevedano in particolare un allargamento dei margini di fluttuazione
delle monete. Schmidt ha anche sottolineato l'importanza che, nel sistema in
cantiere, avrà il trasferimento di risorse reali tra i paesi che partecipano al sistema monetario europeo.
Nella sua dichiarazione il Presidente del Consiglio Andreotti ha ribadito il
desiderio del Governo italiano, ispirato a motivazioni politiche, di aderire al
nuovo sistema monetario europeo vedendo vi <<il significato profondo di sviluppo della Comlmità » e vedendovi altresì un interesse specifico « per dare
un colpo d'ala, far fare un salto di qualità alla partecipazione italiana alla
costruzione europea>).
L'on. Andreotti ha fatto poi cenno ai problemi tecnici che esistono, alle
procedure di gradualità che si impongono per l'Italia e forse per altri paesi
e ha detto infine che l'insieme di questi problemi è stato discusso a Siena con
l'intento di arrivare a conclusioni di carattere positivo.
Il Cancelliere tedesco, prima di dirsi d'accordo con le richieste italiane di
gradualismo e di flessibilità del sistema, aveva sottolineato l'importanza del
fatto che anche l'Italia <<ha manifestato la chiara volontà politica di partecipare al sistema monetario europeo sin dal primo gennaio prossimo >>.
Nelle loro dichiarazioni Andreotti e Schmidt hanno fatto poi riferimento
ai rapporti dell'Europa monetaria con il dollaro. Il Presidente del Consiglio
ha messo in rilievo che nella decisione di creare un sistema monetario europeo
non vi è alcuna intenzione polemica verso le autorità monetarie statunitensi
ed ha anzi sottolineato il contributo che la trasformazione della CEE in un'area
di stabilità monetaria darà alla stabilità del dollaro.
Il Cancelliere tedesco si è maggiormente dilungato in un commento alla
serie di misure annunciate dall'amministrazione Carter per stabilizzare il tasso
di cambio del dollaro. Tali misure, che hanno avuto rapidi effetti positivi
nelle borse mondiali di valute estere, rappresentano - ha detto Schmidt un ottimo auspicio per le future deliberazioni dei Nove in campo monet,ario
e pertanto sia lui che Andreotti se ne sono felicitati.
Oltre che elci problemi monetari, Andreotti e Schmidt, hanno discusso
delle vicine elezioni europee, dell'allargamento della CEE, di disarmo e, più
in generale, si sono scambiati valutazioni sulle situazioni più delicate in questo
momento nel mondo, specie nel Mediterraneo.
Dopo le dichiarazioni alla stampa, Andreotti ha accompagnato Schmidt
in tma visita alla città di Siena.

Visita del Presidente del Consiglio on. Andreotti
(Lussemburgo, l l novembre)
Il Presidente del Consiglio on. Andreotti ha compiuto l' ll novembre
una visita a Lussemburgo nel quat~>.'O di una serie di incontri destinati a preparare il varo finale dello SME.
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I colloqui sono iniziati in mattinata nel castello di Senn.ingen e sono
continuati con una colazione di lavoro fino al pomeriggio. Vi hanno partecipato per l'Italia, oltre aJ. :Presidente Andreotti, il ministro del Tesoro Filippo
Maria Pandl:llfi e. il governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi.
Hanno partecipato all'incontro: per il Lussemburgo il Primo Ministro
Gaston Tborn, e il ministro delle Finanze Jacques Poos; per l'Olanda il Primo
Ministro Andries Van Agt e i ministri degli Esteri Van Der Klaauw e delle
Finanze Frans Andriessen; per il Belgio il ministro delle Finanze Gaston Geens;
era inoltre presente il Presidente del comitato monetario CEE, il belga Jacques
Van Ypersele.
Nella breve oonversàzione con i giornalisti prima della partenza,
l'on. Andreotti ha voluto far rilevare che l'Italia è impegnata, nell'ambito
dei contatti per avviare\ lo SME, nella ricerca di tre obiettivi. Innanzitutto,
hq. detto, l'elaborazione di condizioni di carattere tecnico che consentano di
proseguire lungo la strada della politica di integrazione monetaria senza il
pericolo di « dolorose condizioni t come avvenne con il ritiro dall'attuale « serpente ». Bisogna poi - ha proseguito - «dare concretezza ad una politica di
maggiore solidarietà economica &, come contenuto nel comunicato finale di
Brema. Infine è necessario impiegare uno sforzo comune perché il nuovo sistema
sia « accettato e vissuto » da tutti i paesi della CEE. «È uno sforzo nella via
della costruzione europea - ha concluso - al quale tutti partecipiamo con
molta convinzione >>.

Incontro del Presidente del Consiglio on. Andreotti
con il Presidente della Commissione CEE Jenkins
(Roma, 28 novembre)

La creazione del sistema monetario europeo (SME), e in particolare le
misure a favore delle economie meno forti che dovranno accompagnarla, è
stata aJ. centro dell'incontro che il Presidente del Consiglio Giulio Androotti
ha avuto il 28 novembre a palazzo Chigi con il Presidente della Commissione
delle comunità europee, Roy Jenkins.
Jenkins era reduce da visite in varie capitali dei «Nove» per mettere a
punto i problemi relativi allo SME., Egli è giunto a Roma da Parigi, dove
aveva avuto un colloquio con il Presidente Giscard d'Estaing, ed era in procinto di recarsi a Bonn per incontrare il cancelliere Schmidt.
Il ruolo di J enkins in questa fase del negoziato appare particolarmente
importante: compito infatti della commissione della CEE da lui presieduta è
quello di cercare di operare una sintesi delle posizioni dei vari governi per consentire al consiglio la ricerca di soluzioni accettabili per tutti.
Il Presidente Andreotti e Jenkins hanno parlato soprattutto delle misure
economiche che çlovranno accqmpa,gnare la crea.zione del sistema monetario
europeo che saranno oggetto a Bruxelles di decisioni al massimo livello politico.
Al riguardo, da parte italiana ci si è richiamati allo spirito e alla lettera
del comunicato del Consiglio europeo di Brema in cui fu proposta la creazione
della zona di stabilità monetaria europea, ricordando l'esigenza di un «parallelismo » tra le misure monetarie e quelle economiche, ed alla necessità che le

CEE - l<'INANZ.E E

il'IONETA

369

misure econmnichc (i parallele>> siano l'indice di un approccio plU mms1vo da
parte della Comunità dei problemi del riequilibrio economico e sociale.
Al di là di quelle che potranno essere le specifiche soluzioni sul piano tecnico,
quel che conta per l'Italia sono soprattutto i risultati del Consiglio Europeo
di Bruxelles, i quali dovranno costituire una chiara indicazione di una nuova
volontà comtmitaria di procedere verso una maggiore convergenza delle economie dei paesi membri.
Per quanto riguarda l'atteggiamento della commissione della CEE, Roy
Jenkins ha mostrato di condividere l'impostazione di carattere generale dat<t
al problema dall'Italia: tanto il Governo italiano quanto la commissione sostengono con identica volontà la necessità che il sistema monetario europeo nella
sua globalità abbia realmente una dimensiono comunitaria.
N el colloquio tra Andreotti e il Presidente della commissione sono stati
esaminati anche altri argomenti: quello del riequilibrio della politica agricola
comune, argomento sul quale certamente la commissione presenterà le proprie
riflessioni.
A proposito dell'iniziativa del Presidente Giscard d'Estaing per una
«riflessione ~ sui meccanismi delle procedure della Comunità, con riferimento
in particolare al suo allargamento, la commissione della CEE condivide l'impostazione dell'Italia: il problema essenziale, per il Governo italiano, non è
tanto la composizione del « comitato dei saggi >> proposto dalla Francia quanto
la definizione del suo mandat,o.
Dichiarazione .del ministro degli Esteri on. Forlani
dopo il vertice di Bruxelles sullo SME
(Roma, 8 dicembre)
Al termine dei lavori del vertice di Bruxelles dedicato allo SME, e in
particolare riferendosi al clima in cui si è svolta la riunione il ministro degli
Esteri on. Forlani ha dichiarato: <i abbiamo avuto la sensazione precisa che
lo SME non avesse alcnn :affiato politico in direzione della costruzione europea.
Bisogna tener ·conto che oggi il discorso europeo è asfittico e che la CEE è
chiusa in fatti puramente mercantili ». Anche << al Parlamento europeo eletto
a suffragio universale si guarda con diffidenza, con timore, e non con la speranza di una svolta democratica fondamentale, come dovrebbe essere. È un
errore pensare - ha concluso - che un De Gasperi o un La Malfa sullo SME
avrebbero agito in maniera diversa>>. Infatti <<l'Europa oggi non è più quella
del trattato di Roma e dello smantellamento delle barriere doganali>> e « dobbiamo constatare che c'è un processo ìnvolutivo, e quindi adeguarci alle necessità dAi tempi >>.

Dichiarazioni del sottosegretario agli Esteri on. Radi sullo SME
(Firenze, 16 dicembre)
Al termine dei lavori di un convegno su: {i il movimento cristiano lavoratori e l'Europa >>, al quale avevano partecipato oltre 200 dirigenti del movimento, il sottosegretario agli Esteri on. Luciano Radi ha pronunciato un
discorso nel quale ha detto tra l'altro:
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<<Non era pensabile che l'Italia potesse rifiutare di partecipare allo SME
che rappresenta un tentativo concreto di rilanciare il processo di integrazione
economica verso un'unione più stretta e operante, nel momento stesso in cui
l'irradiazione esterna della Comunità si manifesta nell'allargamento a Grecia,
Portogallo e Spagna, nel rinnovo degli accordi di Lomè con gli stati africani,
dei Caraibi e del Pacifico, negli accordi mediterranei, in quelli con la Jugoslavia,
nell'inizio della collaborazione con la Cina. Non si tratta - ha sottolineato
l'on. Radi -- di una operazione tecnica ma di una operazione politica di grande
importanza ».

CEE - PROBLENU DELLA PESCA
Consiglio dei ministri snlla pesca
(Bruxelles, 17-19 gennaio)
Al Consiglio della pesca che ha avuto luogo dal 17 al 19 a Bruxelles ha
partecipato, da parte italiana, il ministro dei Trasporti on. Lattanzio.
Dopo aver esteso a duecento miglia i limiti economicamente sfruttabili
delle proprie acque territoriali, la Comunità ha dovuto subire la chiusura di
sue tradizionali zone di pesca in seguito ad analoghi provvedimenti presi dagli
altri stati del Mare del Nord e dell'Atlantico settentrionale.
La ripartizione delle scarse risorse disponibili appare da mesi e mesi come
estremamente difficile, soprattutto per la ferma decisione britannica di volere
una zona esclusiva fino a dodici miglia per i propri pescatori e una zona preferenziale fino a 50 miglia. Inoltre il Regno Unito contesta alla commissione
esecutiva il diritto di rilasciare licenze di pesca nelle acque britanniche.
Il ministro Vito Lattanzio ha criticato il << pacchetto >> presentato dal commissario responsabile, il danese Finn Olav Gundelach.
L'on. Lattanzio ha accolto la quota di 371 mila tonnellate assegnate per
il 1978 all'Italia (su un totale di pescato nella CEE di quattro milioni e 251.000)
come una base di partenza per i negoziati senza pregiudizio per gli anni futuri,
quando dovrà esserci - ha detto - una più consistente partecipazione dei
pescatori italiani alla ripartizione delle risorse nelle acque comunitarie.
Il ministro Lattanzio ha anche lamentato la lentezza con la quale procedono le trattative tra la CEE e il Senegal, la Jugoslavia e la Mauritania, paesi
al largo dei quali sono particolarmente attivi i pescherecci italiani.
Da quando la pesca è divenuta materia comunitaria, è la commissione che
deve curare i rapporti e gli accordi in materia con gli stati terzi.
L'on. Lattanzio ha chiesto infine alla CEE riforme di struttura per l'attività peschereccia in Italia sia per quanto riguarda la pesca d'alto mare sia
per la modernizzazione della pesca costiera artigianale.
Il , pacchetto ' Gundelach propone una riduzione, nel 1978, del sette per
cento circa rispetto alle catture medie tra il 1973 e il 1976, cioè una contrazione
da 4.580.000 a 4.251.000 tonnellate.
Non essendo i ministri dei Nove riusciti a mettersi d'accordo sul varo
di una politica comune della pesca il consiglio si è concluso con un rinvio delle
discussioni al 30 gennaio.
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Riunione del Consiglio della pesca
(Bruxelles, 30-31 gennaio)
Sono ripresi i lavori del Consiglio della pesca a Bruxelles con la partecipazione da parte italiana. del sottosegretario alla Marina Mercantile on. Vito
Rosa.
N el contrasto che si è verificato fra la posizione britannica, favorevole
ad una rigida posizione che le permetta una zona esclusiva di 12 miglia ed
una zona preferenziale di 50 e la posizione degli altri sette paesi favorevole
ad una completa liberàlizzazione comunitaria, da parte italiana, ci si è sostanzialmente allineati con questi ultimi. Ciò nonostante il rappresentante britannico Silkin ha fatto osservare che l'intervento del sottosegretario alla Marina
Mercantile Vito Rosa è stato << il più comprensivo >> tra. gli altri.
Da parte italiana si è voluto sottolineare la necessità di una ricerca di
soluzioni comunitarie, pur tenendo conto degli interessi di tutti gli stati membri.
Le ultime proposte della presidenza - ha ricordato Rosa - << costituiscono
una equilibrata base di lavoro << che, da una parte >>, concretizza il risultato di
tanti mesi di lavoro e, dall'altra, <<lascia impregiudicati quei problemi politici su cui il Regno Unito è particolarmente sensibile >>. L'Italia, da parte sua,
ha voluto tentare di <<gettare un ponte>> tra. le due posizioni.

Riunione del Consiglio di cooperazione CEE-Tunisia
(Bruxelles, 12 dicembre)
Il Consiglio di cooperazione CEE-Tunisia si è riunito il 12 dicembre a
Bruxelles a livello ministeriale per un esame dei diversi aspetti delle relazioni
tra le due parti. Cooperazione economica e finanziaria, relazioni commerciali
e collaborazione tra Parlamento europeo e assemblea nazionale tunisina oltre
a questioni concernenti la manodopera tunisina che lavora in Europa, sono
stati i temi principali affrontati nella riunione che è stata presieduta dal ministro aggiunto degli Esteri tedesco Klaus Von Dohnanyi. La delegazione
tunisina è stata guidata dal ministro degli Esteri Mohamad Fituri.
Si è trattato della prima riunione della nuova istituzione di cooperazione
costituita in base agli accordi tra la CEE ed i paesi del Mediterraneo entrati
in vigore il primo novembre scorso.
Anche il recente incidente di pesca nelle acque tunisine dove è rimasto
ucciso un pescatore italiano di .Mazara del Vallo è stato sollevato al Consiglio
di cooperazione CEE-Tunisia.
Il presidente di turno del Consiglio, il ministro Klaus Von Dohnanyi ha
espresso al ministro degli Esteri tunisino la preoccupazione della Comunità
Europea per questo atto.
Von Dohnanyi ha messo in rilievo il desiderio della CEE - competente,
dalla fine del 1976, per tutti gli accordi, anche bilaterali, dei suoi stati membri
con i paesi extracomunitari - di mantenere con la Tunisia relazioni di buona
cooperazione, particolarmente in materia di pesca. In tale contesto, egli ha
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auspicato un rapido avvio di conversazioni esplorative con le autorità tunisine
per la conclusione di accordi nel settore.
Il sottosegretario agli Esteri Angelo Sanza, che ha rappresentato l'Italia
a, questo consiglio, si è successivamente incontrato con il ministro ttmisino
al quale ha espresso l'amarezza del Governo e dell'opinione pubblica italiana
per l'ennesimo incidente, questa volta mortale, accaduto per iniziativa delle
forze tunisine.
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Riunione a Palazzo Chigi presieduta dal Presidente del Consigli!> on. Andreotti
(Roma, 9 febbraio)
Nell'ambito dei contatti che l'on. Natali, commissario della CEE, ha avuto
con i paesi della Comunità per avere suggerimenti, e fornire indicazioni sul modo
in cui la Commissione vede l'allargamento della CEE ai tre paesi che hanno
chiesto di farne parte (Grecia, Spagna e Portogallo) ha avuto luogo una
riunione a Palazzo Chigi, presieduta dal Presidente del Consiglio on. Andreotti. Vi hanno partecipato anche i ministri degli Esteri Forlani, del Tesoro
Stammati, dell'Industria Donat Cattin, il sottosegretario all'Agricoltura
Lo Bianco.
La Commissione, secondo quanto ha affermato l'on. Natali, non potrà
pronunciarsi prima di aprile per il Portogallo e dei prin1i mesi del 1979 per
la Spagna in quanto la procedura è ancora nella fase iniziale, mentre per la.
Grecia il negoziato è già avviato, tanto che è presumibile che i problemi di
maggiore rilievo possano essere definiti entro l'anno. Questi problemi, che esistono per tutti e tre gli stati, sono di natura economica, istituzionale e riguardanti i rapporti con i paesi terzi. La Commissione - sempre secondo quanto
ha comunicato l'on. Natali - considera indispensabile una riflessione globale
su di essi e perciò si propone di elaborare una bozza di documento che li affronti
con la chiarezza necessaria. A parere di Natali si tratta di problemi «pratici>>,
che non possono essere trascurati. Ed è anche per tale motivo che l'integrazione della Spagna, della Grecia e del Portogallo nella CEE deve essere preceduta da una fase di cooperazione che consenta lo sviluppo del processo di avvicinamento delle economie di queste nazioni a quelle degli stati membri.
Il Presidente del Consiglio on. Andreotti, ha riaffermato la disponibilità
italiana all'esame di tutte le questioni sul tappeto, e ha ribadito la volontà
politica dell'Ita.lia nei confronti dell'allargamento della CEE alla Grecia, alla
Spagna e al Portogallo. L'on. Andreotti ha anche raccomandato che la comunità.
si ponga in prospettiva, il problema della situazione industriale della CEE.
Sulla cooperazione che dovrebbe precedere l'allargamento, il ministro
degli Esteri Forlani ha poi messo in rilievo l'esigenza di evitare il rischio che,
in questa fase, possano essere introdotti elementi disgreganti tali da rip:roporre
il concetto dell'Europa che si sviluppa a due velocità. Un'altra necessità pro-
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poata da Forlani è stata quella di agire per rafl'orzare le diverse politiche comunitarie quali per esempio quella sociale e iqdustriale.
ll :ministro Stammati e il sottosegr~tario Lo Bianco infine, hanno posto
l'accento, rispettivamente, sui temi di politica economica e monetaria collegati in particolare con l'allargamento e su quelli agricoli.

CEE - PARLAMENTO EUROPEO
Contributo it&liano al bilancio CEE

(Strasburgo, 14-15 febbraio)
Anche se l'Italia ratificasse entro quest'anno l'accordo sul sistema IVA
per il finanziamento del bilancio COJll,unitario, essa dovrebbe comunque pagare
i 150 miliardi di lire supplementari dovuti al mancato scatto, ha affermato a
Strasburgo il commissario della commissione CEE Cristopher Tugendhat,
rispondendo ad un'interrogazione del sen. Cifarelli.
Il mancato scatto del sistema I~A è dovuto al fatte che l'accordo,~· stato
ratificato per il momento da un solo paese (Regno Unito) mentre ci vogliono
almeno tre ratifiche perché esso entri in vigore, ha aggiunto Tugendhat.
È noto che la svista del Governo italiano, che non ha ratifiçato in tempo
il sistema IVA per il finanziamento del bilancio. comunitario, avrebbe ridotto
la partecipazione italiana dal 13 all'H% con un risparmio di 150 miliardi di
lire, per il bilancio CEE del 1979.
La vicenda della mancata approvazione da parte dell'Italia del sistema
IVA per il finanziamento del bilancio comunitario è stata nuovamente esaminata il 15 al Parlamento Europeo;
Il problema è stato riproposto nel corso della discussione sul bilancio rettificativo. reso necessario appunto Q.al mancato scatto del sistema.
ll commissario CEE, Cristopher Tugendhat, ha. ricordato che solo due paesi
hanno approvato finora la direttiva (Regno Unito, Belgio) che entrerà. in vigore
solo dopo la terza ratifica. Tugewihat ha ribadito che anche se l'Italia ratificasse rapidamente la direttiva, questa non potrebbe entrare in vigore prima
dell'inizio dell'anno prossimo, per le :numerose difficoltà. tee:niche e amministrative che creerebbe un adegu.amento all'attuale bilancio.
Nella risol\lZione approvata al dibattito, si è osservato che le direttive
sull'armonizzazione delle legislazioni sull'IVA sono state violate e si sono invitati la Commissione di Bruxelles e gli stati membri « a concludere immediatamente iniziative>> per evitare che difficoltà. analoghe sorgano per il bilancio 1979.
Il Parlamento aveva prima respinto un emendamento presentato dal gruppo
democristiano con l'appoggio déi com'unisti italiani. L'èmen:da.tnento chiedeva
che il nuovo sistema entrasse in vigore subito dopo la terza ratifica, quindi
anche in corso di esercizio e senza aspettare il gennaio 1979. Presentando l'emendamento, il democristiano italiano Ripamonti aveva sostenuto che il trattato è estremamente chiaro e che stabilisce l'automatica applicazione del nuovo
sistema non appena interviene la ratifica del terzo stat<;>,

374

CEE- PARLAMENTO EUROPEO

Il sen. Rigamonti aveva concluso ricordando che il problema principale
non è costituito tanto dall'eventuale risparmio che potrebbe fare lo stato italiano, ma piuttosto dalla inosservanza dei trattati da parte della Commissione,
che non ammette la possibilità dello scatto immediato del sistema dopo la
terza ratifica.

Rielezione di dodici vicepresidenti
(Stras9UE~o~

14 .marzo)

Il Parlamento europeo ha riconfermato nella carica per il secondo anno
consecutivo anche i dodici viceprèside&ti.· Essi .sono: Mario Zagari (socialista
italiano}, Rudolf Adams (socialdemocratico tedesco}, Cornelis Berkhouwer
(liberale olandese}, Geoffrey de Freitas (laburista inglese}, Hans Luker (demoqristiano tedesco}, Eirk Holst (socialista danese}, Carlo Meintz (liberale lussemburghese}, Georges fSpenale (socialista francese, ex presidente}, Michael Yeats
(fy~nna fail irlandese) e James Scott-Hopkins (conservatore inglese).

Rielezi&ne dell'on. Emilio Colombo a Presidente del Parlamento Europeo
(Stra:Sburgo, 14 marzo)
L'onorevole Emilio Colombo, Prèsidente uscente del Parlamento europeo,
è stato rieletto per acclamazione per un secondo mandato di un anno.
Un anno fa, per il candidato Colombo non avevano votato i socialdemo•
cratici, i socialisti e i comunisti, tutti gruppi che stamane hanno invece espresso
il loro assenso per il deputato democristia~ italiano.
L'elezione del Presidente dell'·assemblea avviene ogni anno in marzo, alla
seduta inaugurale dell'anno parlamentare. È consuetudine che un Presidente
venga eletto per due volte consecutive•.
La fine del mandato di Oolombo scadrà a pochi mesi dalle elezioni dirette
e a suffragio universale del Parlamento europeo, previste per la fine della prossima primavera.
Subito 'dopo la sua elezione, l'on. Colombo ha riaffermato la volontà del
Parlamento europeo di far fronte .a tutti gli impegni che lo attendono: dal
rafforzamento della coesione della. Comunità, attraverso il superamento della
crisi economica, al miglioramentò delle relazioni tra i suoi organi e alla definizione di una politica estera europea sui maggiori problemi internazionali del
momento.

<<Risoluzione>> per il rapb:nento dell'on. Aldo Moro
(Strasburgo, 17 marzo)
Il Pa;flamento europeo ha approvato il 17 marzo la; proposta di risoluzione sul ra;pimento dell'on. Aldo Moro presentata da; tutti i gruppi politici
dell'assemblea,
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Nel docwnento il Parlamento ha espresso ~l'auspicio che la vicenda personale dell'on. Aldo Moro possa avere una conclusione positiva e rivolge alle
forze democratiche italiane, chiamate a fronteggiare una situazione particolarmente difficile, l'espressione della più convinta solidarietà».
L'assemblea ha espresso inoltre <<la più viva condanna contro metodi di
lotta politica che minacciano in modo grave, con la vita delle persone, le istituzioni democratiche liberamente volute dai popoli » e ha pregato il proprio
Presidente, on. Emilio Colombo, <<di esprimere il cordoglio dell'assemblea alle
famiglie degli agenti caduti nell'esercizio del loro dovere >>.

Provvedimenti per l'agricoltura mediterranea
(Lussemburgo, 13 aprile)
Con la sola astensione dei comunisti, il Parlamento europeo ha approvato
il 13 aprile a Lussemburgo le proposte della commissione CEE al Consiglio
dei Ministri per provvedimenti straordinari per circa duemila miliardi di lire
in cinque anni a favore delle regioni mediterranee dell'Italia e della Francia.
Ma ha anche rivolto una serie di critiche al « pacchetto » elaborato dal
commissario dell'« Europa verde», Finn Olav Gundelach, che prevede finanziamenti per infastrutture (irrigazione, rimboschimento, strade, ecc.) e misure di
sostegno alla produzione e alla commercializzazione dei prodQtti tipici del
Mezzogiornò.
Dell'approvazione del « pacchetto » da parte del Consiglio agricolo, l'Italia fa un elemento pregiudiziale per il varo dei prezzi per la campagna 1978-79.
Il senatore comunista italiano Giuseppe Vitale ha definito « un vizio di
fondo » il fatto che i provvedimenti per le zone mediterranee non siano stati
organicamente legati alle proposte per i prezzi, e alle richieste di modifiche
di alcuni regolamenti dell'« Europa verde» che ogni anno le accompagnano.
Ha annunciato inoltre l'astensione del suo gruppo perché lo sforzo per
ridurre gli squilibri tra nord e sud Europa è « ancora assai timido e parziale ».

Cordoglio per la morte dell' on. Aldo Moro
(Strasburgo, 9 maggio)
L'annuncio del ritrovamento del corpo dell'on. Aldo Moro è stato fatto
nell'aula del Pàrlamento europeo dal vicepresidente on. Luker (DC ted.).
Luker, che sostituiva l'on. Emilio Colombo, ha affermato che« in questo modo
ha trovato una provvisoria fine una tragedia e un dramma che da due mesi
tenevano col fiato sospeso tutti noi. È il momento di discutere i motivi ed
il decorso: esprimiamo alla famiglia Moro, al Governo ed al popolo italiano,
come pure al partito che egli ha servito con una vita intera di zelo e attività,
il nostro cordoglio e manifestiamo alla famiglia il nostro sentimento di dolore
e di lutto».

:376

CJ;;E- PARI,AMENTO EUROPEO -

CEE- CULTURA

<< L'on. Moro - ha aggiunto - era uno dei più eminenti uomini politici
italiani, che per quasi trent'anni, con dedizione, ha servito il popolo italiano,
l'Italia e l'Europa. >L Luker ha sottolineato quindi la figura dello scomparso
<<rispettata nel mondo intero per l'opera di rappacificazione svolta all'interno
della società e fra i popoli ».
Dopo l'annuncio il Parlamento ha osservato un minut.o di silenzio alla
memoria dello statista. Quindi la seduta è stata interrotta.

CEE - CULTURA (Manifestazioni sulla --)
Intervento del Presidente del Parlamento Europeo on. Emilio Colombo
al Convegno Universitari d'Europa
(Urio, 2 agosto)
<<Il momento cruciale>> che l'Europa sta attraversando e le pl'ospettive
di sviluppo politico, economico e sociale del processo di unificazione europea
sono stati l'oggetto dell'intervento del Presidente del Parlamento europeo,
on. Emilio Colombo, che ha aperto il 2 agosto i lavori del ventesimo convegno
degli universitari d'Europa, organizzato dalla <<fondazione Rui » al castello
di Urio (Como) sul tema<< una cultura per l'Europa>>. L'on. Colombo ha sottolineato ii «ruolo di stimolo » che riveste il Parlamento europeo, nell'imminenza
delle elezioni dirette. Il Parlamento europeo ha saputo essere in questi anni
«la coscienza » del lento processo di unificazione; ora, in UJla situazione generale di crisi, la sua << funzione propulsiva deve essere accentuata ~- Non si deve
dimentica.re - ha detto l'on. Colombo - che << i nove paesi della Comunità
non sono soli nel mondo >>; che la stessa. Europa presenta altre realtà politiche
profondamente diverse. I fattori internazionali debbono essere visti nel loro
«ruolo costruttivo» per la Comunità Europea. In particolare l'on. Colombo
ha ricordato << il profondo legame storico e culturale >> con gli Stati Uniti. Da
questa prospettiva internazionale appare << desiderabile >> l'allargamento della
Comunità ai paesi dell'Europa mediterranea, come Grecia, Portogallo e Spagna e, in futuro, la Turchia.
Questo fatto- ha detto ancora l'on. Colombo- darebbe un nuovo equilibrio nord-sud alla Comunità, ed eviterebbe il rischio dell'isolamento dell'Europa
da un <<punto ideale di incontro •> fra occidente e terzo mondo. L'on. Colombo
ha riaffermato l'urgenza di dare una struttura politica, democratica ed unitaria alla Europa, che possa affrontare quei problemi di scala internazionale
che ormai sfuggono al potere di intervento delle autorità na.zionali. Questo
consolidamento istituzionale risulta essenziale giacché <<l'attuale momento
storico rende più necessarie che mai istituzioni democratiche, efficienti, adeguate alle necessità di una società industriale e moderna>>. Solo così, ha concluso l'on. Colombo, il cittadino europeo potrà a.vere la garanzia che non siano
forze diverse da quelle che lo rappresentano e che egli ha scelto a guidare le
fjorti d'Europa e magari a imporgli soluzioni e situazioni controproducenti.
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Consiglio dei ministri per l'ambiente
(Bruxelles, 18-19 dicembre)
La prevenzione della degradazione ambientale e la gestione dei rifiuti
sono stati gli argomenti più importanti del Consiglio dei ministri per l'ambiente della CEE, riunitosi il 18 ed il 19 dicembre a Bruxelles.
In uno scambio di vedute svoltosi il 18 pomeriggio i ministri hanno messo
in risalto la necessità che le politiche economiche dei Nove tengano in maggior conto le preoccupazioni ambientali o impostino una coordinata strategia
' ecologica '.
A) Intervento del vicepresidente Natali:

Il vicepresidente dell'esecutivo europeo, on. Lorenzo Natali, nel suo intervento. ha citato uno studio dell'OCSE in base al quale risulta che un aumento
del 3 per cento del prodot.to interno lordo dei paesi industrializzati comporterebbe; in mancanza eli politiche ambientali adeguate, un aumento del 23 per
cento delle emisRioni inquinanti tra il 1978 e il 1985: un incremento del 4 per
cento determinerebbe invece un aumento del 32 per cento di tali emissioni.
Concreti interventi contro la degradazione ambientale, ha aggiunto Natali,
sono quindi imperativi per il raggiungimento di· uno sviluppo economico che
porti anche al miglioramento della , qualità della vita. ' nella Comunità.
Il ministro per i Beni culturali e l'Ambiente, on. Dario Antoniozzi, nel
suo intervento, ha ricordato l'esigenza di misure immediate per la. salvaguardia del Mediterraneo e dei mari comunitari, per il riassetto del suolo e per
il riciclaggio dei rifiuti. In particolare la delegazione italiana ha messo l'accento
sull'urgenza di studiare strumenti economici di intervento per finanziare
programmi specifici e incentivi per la ristruttUI"azione delle aziende o le modifiche dei sistemi di produzione.
Ill9 dicembre è stato trattato il problema della caccia: per quanto riguarda
l'Italia, le misure per la salvaguardia degli uccelli varate dal Consiglio prevedono che le specie cacciabili siano ridotte da 57 a 36, ma con la possibilità
eli aggiungere specie ritenute damìose.
La direttiva, pur non riguardando direttan1ente la legislazione venatoria,
contribuirà indirettamente alla sua. armonizzazione nei paesi CEE, imponendo
limiti venatori e adeguamenti delle leggi. In Italia, le nuove limitazioni comportano l'esclusione della caccia ai piccoli uccelli di dimensione inferiore all'allodola (dodici specie).
Oltre alle misure restrittive tra cui m.olto irn.portante la proibizione della
caccia con le reti largamente praticata in Italia -- la direttiva ha previsto
misure protettive per 74 specie rare o minacciate di estinzione.
Secondo un documento diffuso dalla delegazione italiana, la decisione dei
ministri di proibire la caccia ai piccoli uccelli « inciderà sulle abitudini italiane,
ma obiettivamente non si poteva continuare a sostenere una pratica ormai chiaramente anacronistica » che non teneva in debito conto le esigenze di tutela
dell'ambiente e che aveva procurato all'Italia sistematiche critiche da parte
degli altri paesi della Comunità.
Nella tarda. serata del 19 dicembre è stata inoltre approvata una direttiva
riguardante la qualità delle acque potabili nei paesi della Comunità.
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La direttiva fissa una sessantina di parametri che gli stati membri si sono
impegnati a far osservare nel giro di cinque anni per garantire la qualità delle
acque potabili e per migliorare le condizioni ambientali e sanitarie nella Comunità.

CEE - GIUSTIZIA
Consiglio dei ministri di Grazia e Giustizia
(Lussemburgo, 9-10 ottobre)
Il ministro di Grazia e Giustizia, Francesco Paolo Bonifacio ha preso
parte ai lavori del Consiglio dei ministri di Grazia e Giustizia dei paesi della
Comunità Europea.
Regno Unito, Irlanda e Danimarca hanno firmato il 9 ottobre a Lussemburgo i documenti di adesione alla convenzione sulle competenze giudiziarie
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nella CEE: è
stato questo l'atto più importante del Consiglio dei ministri della Giustizia
dei «Nove».
L'estensione della convenzione ai tre ultimi stati membri della Comunità
ha richiesto quasi sei anni di lavori tecnici a causa delle differenze esistenti
tra il diritto dei sei stati CEE originari e quello dei tre nuovi. Perché l'accordo
entri definitivamente in vigore sarà ancora necessaria la ratifica dei Parlamenti.
I ministri della Giustizia si sono poi occupati di altri argomenti quali il
miglior funzionamento della Corte di giustizia CEE in seguito al considerevole
aumento della mole di lavoro, le misure per una estensione della conoscenza
del diritto comunitario, l'armonizzazione delle legislazioni dei« Nove» in m&teria di fusioni nazionali delle società per azioni e il riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di tutela dei figli.
Il 10 ottobre i nove ministri, in sede di riunione intergovernativa, si sono
occupati della lotta contro il terrorismo.
La riunione sul terrorismo fa seguito alla dichiarazione sulla pirateria aerea
adottata nel luglio scorso al vertice di Bonn dei sette paesi industrializzati
dell'occidente e alla adesione di altri stati europei a questa dichiarazione.

CEE - LAVORO E OCCUPAZIONE
Intervento del ministro Scotti a conclusione dei lavori delle giornate di studio
indette dalla commissione CEE
(Roma, 4 luglio)
Alla conclusione dei lavori delle giornate di studio indette dalla commissione CEE sui temi del mercato del lavoro e dell'occupazione, è intervenuto
il ministro del Lavoro Scotti. Egli ha detto che il Governo italiano ha inviato
alle parti sociali e ai partiti un documento in cui sono sintetizzate le opzioni
possibili per la realizzazione della riforma del mercato del lavoro e degli organismi di collocamento.
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Il ministro Scotti, illustrando il contenuto del documento, ha rilevato che
le << opzioni indicate vertono sugli aspetti che direttamente o indirettamente
possono riguardare ii collocamento >>. In particolare sono considerati sul lato
della domanda di lavoro: le possibili soluzioni alternative relative ai problemi
di riqualificazione e di collocamento del personale coinvolto nei processi di
ristrutturazione; il raccordo con gli organi della politica della programmazione
economica ai diversi livelli per gestire in forma contratta sussidi salariali alle
imprese; le misure per l'espansione dell'occupazione; le misure per eliminare
fmTile di domanda di lavoro connesse al lavoro nero.
Per quanto concerne il governo del mercato del lavoro, dal lato dell'offerta
e sull'incontro tra domanda e offerta, il documento del Governo considera
come soluzioni da esaminare: l'assunzione di una logica di tipo << imprenditivo >>
per la struttura del collocamento; la gestione degli strumenti di garanzia salariale per coloro che non trovano lavoro, nella prospettiva di attribuzione del
salario minimo garantito; la programmazione dell'attività di orientamento,
formazione e rigualificazione professionale; la gestione dei processi di mobilità
interaziendale; il raccordo con un efficiente ed articolato servizio di rilevazione
dei movimenti del mercato del lavoro (osservatorio).
Dopo aver rilevato che << rimangono aperti >> ancora molti problemi da esaminare, il ministro del Lavoro ha preannunciato l'intenzione del Governo di
avviare << alcune esperienze pilota. per verificare sul campo la praticabilità
dell'uno o dell'altro modello, secondo le esigenze dei mercati del lavoro locali>>,
chiedendo la collaborazione tecnica e finanziaria della commissione della Comunità. La CEE -- secondo il ministro - dovrebbe inoltre migliorare << la cooperazione dei servizi ed istituti esistenti presso gli altri paesi comunitari e consentire lo svolgimento di , stages ' per il personale degli organi di collocamento
e di formazione professionale >>. La commissione infine dovrebbe esaminare
- ha detto Scotti - <<la praticabìlità del ricorso agli strumenti comunitari
per l'assistenza finanziaria alla realizzazione della riforma >>.

Incontro tra il ministro Morlino ed il vicepresidente Ortoli
(Roma, Il dicembre)
Il piano triennale Pandolfi è stato al centro di un incontro svoltosi l'l l
dicembre al ministero del Bilancio tra il ministro Morlino e il vice presidente
della commissione della CEE Ortoli. L'on. Morlino ha illustrato a Ortoli le linee
e le finalità del piano triennale con il quale il Governo intende corrispondere
all'impegno programmatico per la lotta all'infiazione, alla difesa dell'occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno. << Il colloquio - ha dichiarato Morlino è stato dedicato ai non pochi punti del piano triennale che si intersecano con
la Comunità ed agli interventi che essa può fare. Particolare attenzione è stata
anche dedicata alla necessità di meglio raccordare le procedure degli organismi
comunitari con quelle dell'amministrazione italiana>>. <<Infine - ha concluso
Morlino ~ è stato rilevato come le caratteristiche del piano siano dirette ad
intensificare ed aecelerare l'integrazione dell'economia italiana nell'Europa •>.
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Discorso del Commissario Antonio Giolitti
(Londra, 7 febbraio)
L'onorevole Antonio Giolitti ha visitato Londra, nella sua veste di membro della commissione della Comunità Europea, per studiare la possibilità di
interventi da part.e dell'apposito fondo comunitario in favore delle aree depresse del paese.
Egli ha avuto vari incontri con parlamentari inglesi alla Camera dei
Comuni e il 7 febbraio ha pronunciato un discorso a Chatham House, sede
del << Royal Institute of International Affairs >>, sul tema della spesa pubblica
comunitaria, che ammonta attualmente a oltre tremila miliardi di lire. Secondo
l'oratore è necessario che la Comunità pianifichi una serie di interventi strutturali, rendendo più omogenea la spesa pubblica ma soprattutto è necessario
creare nuove infrastrutture per la soluzione di problemi urgenti, come quello
della disoccupazione.
Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, on. Emilio Colombo
(Strasburgo, 17 febbra.io)
<< Non ci potrà essere un nuovo ordine internazionale prescindendo dagli
interessi e dalle esigenze del Terzo Mondo. Il privilegio della Comunità Economica Europea è di essere riuscita a riequilibrarc con concretezza i rapporti
tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo armonizzandoli in una
super-comunità euro-africana >>: così ha affermato il Presidente del Parlamento
europeo Emilio Colombo durante un pranzo offerto alla stampa d'oltremare
in occasione dei prossimi negoziati per il rinnovo della Convenzione di Lomè.
La convenzione che lega i << Nove >> della CEE a 52 paesi africani, del Pacifico e dei Caraibi (gli ACP) scade il 28 febbraio 1980. Il commissario della Comunità incaricato della cooperazione, Cheysson, ha infatti annunciato il 16 febbraio a Bruxelles che le riunioni ufficiali per preparare la firma della futura
convenzione
che già viene chiamat.a << I~omè 2 ~ - sono previste in settembre. Questo accordo a livello mondiale (un terzo dei paesi del globo) si concluse
mentre Colombo era Presidente del Consiglio dei Ministri della CEE. Attualmente Colombo è co-presidente della commissione paritetica dell'assemblea
di Lomè unitamente al Presidente avariano Philippe Y acé.

CEE - TRASPORTI
Visita di una delegazione della Commissione trasporti della Camera
(Roma, 20 maggio)

È rientrata in Italia la delegazione della Commissione trasporti della Camera
che si è recata a Bru."'Celles per incontri con la commissione economica europèà
nel campo dei trasporti e delle comunicazioni. La delegazione - guidata dal
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president-e on. Libertini (PCI) e composta da 14 parlamentari - SI e mcontrata con i commissari della CEE Burke - responsabile dei trasporti --- Giolitti, Natali, con i dirigenti del settore tra$pOrti della Comunità Legoy, Dusset,
Frohenmayer, Ventrella, Verdiani, Lemoile, e con il ministro plenipotenziario
Plaja che rappresenta l'Italia presso la CEE.
Nel corso degli incontri sono stati esarninati, in particolare, i problemi
delle ferrovie, del trasporto su strada, della organizzazione portuale, dei cantieri
navali, della pesca.
Sui risultati della missione, il presidente Libertini, esprimendo l'orientamento. comune della delegazione, ha dichiarato: <<abbiamo constatato che la
commissione della CEE, dopo aver per molto tempo messo in secondo piano
il problema dei trasporti, intende ora recuperare il terreno perduto. Questo
maggiore impegno condurrà la CEE a non limitarsi più ad interventi volti a
garantire una equilibrata concorrenza, ma ad intervenire per programmare
ed incentivare lo sviluppo delle infrastrutture di trasport.o. In tal senso \m'importante decisione dovrà essere presa dal Consiglio dei ministri della Comunità
Economica Europea entro il novembre prossimo >>.
<< Da parte nostra - ha soggiunto Libertini -- abbiamo posto in rilievo
la necessità di una politica europea che riequilibri il territorio a favore del
Mezzogiorno continentale c che promuova occupazione e sviluppo. I dirigenti
della CEE hanno considerato con favore il nostro progetto di un piano di rilancio
delle ferrovie. e l'ipotesi di una riforma della nostra azienda ferroviaria, basata
sulla sua autonomia e su un accentuato carattere imprenditoriale; la riforma
dell'azienda corrisponde alle direttive già emanate dalla CEE e al nostro piano
di investimenti è possibile che la Comunità Europea corrisponda, nel futuro,
con contributi finanziari >>.
Conelude.ndo Libertini ha fatto notare il grave ritardo dell'Italia nel trarre
vantaggio dalle iniziative predisposte nella CEE e perfino nell'attingere ai
fondi comunit;al.'Ì che sot10 a nostra disposizione. La precisa documentazione
ricavata a questo proposito servirà a proporre una energica ripresa dell'iniziativa comunitaria. d.ell'Italia, superando rituali burocratici e seri errori politici
che sono stati pagati spesso a caro prezzo dal paese >>.

MULTILATERALISMO
CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EURO PA
Documento comune occidentale alla seduta plenaria
(Belgrado, 21 febbraio)
Il capo della delegazione della Danimarca ha presentato nella seduta
plenaria del pomeriggio del 21 febbraio un documento sottoscritto da 15 delegazioni (tutte quelle dei paesi della NATO meno la Francia., che aveva presentato il proprio progetto di sintesi, e in più l'Irlanda).
Il documento constava di ventidue pagine e sottolineava, oltre agli incoraggianti prùgressi fatti per l'attuazione dell'atto finale di Helsinki, anche « le
importanti lacune e i casi di non-attuazione che richiedono un'azione ulteriore ».
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Veniva quindi sollecit.ato l'impegno di tutti gli stati ad operare in questa
direzione e veniva sottolineato il ruolo che individui ed organizzazioni possono
svolgere per la piena attuazione dell'atto finale, applicando tutti i dieci principi, in un modo più esauriente e più consistente.
Ribadita l'importanza del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i loro aspetti come condizione essenziale per lo sviluppo dei
rapporti fra gli stati, il documento passava quindi ad esaminare i punti che
nei tre « cesti >!, sono stati messi in luce durante la riunione di Belgrado, dando
un equilibrato risalto ai problemi militari, a quelli della collaborazione economica e scientifica ed a quelli umanitari (contatti umani, informazione, cultura ed educazione).
Lo scopo dei presentatori del documento occidentale ci stato sottolineato
al corrispondente dell'Ansa dal c.apo della delegazione italiana, ambasciatore
Alberto Cavaglieri.
Questi ha posto in rilievo che allo stadio attuale dei lavori il progetto non
tende tanto a fornire nuovi elementi di negoziato quanto a riassumere ed a
mettere agli atti della conferenza, le posizioni dei paesi occidentali, presentando
in maniera organica quanto, in base alle loro concezioni, un documento conclusivo dovrebbe contenere, sulla base delle valutazioni e delle proposte avanzate
dalle varie delegazioni.
L'ambasciatore Cavaglieri ha aggiunto che il nuovo documento occidentale
ben si concilia con quello dei neutri e dei non allineati, che per la delegazione
italiana ha sempre costituito una equilibrata base di negoziato per l'elaborazione, con opportuni ritocchi, del documento conclusivo della conferenza ».
Esso trova anche importanti punti di convergenza - ha aggiunto il capo della
delegazione italiana --· con il più sintetico progetto che una lodevole iniziativa
francese aveva portato all'attenzione della conferenza: iniziativa questa, che
come quella dei neutri, non ha potuto produne i risultati auspicati, poiché
alcuni paesi sono rimasti attestati sulle loro posizioni e sono partiti da una con·
cezione unilaterale che non ha consentito di procedere a sufficienti elaborazioni.
A) Testo del documento

I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza
e la cooperazione in l<Juropa, designat,i dai ministri degli Affari Esteri di tali
Stati, si sono incontrati a Belgrado dal 4 ottobre 1977 al 9 marzo 1978 conformemente alle disposizioni dell'Atto finale relative ai Seguiti della Conferenza.
I partecipanti hanno ricevuto un messaggio dal Presidente della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, Josip Broz Tito; ad essi ha inoltre
rivolto un'allocuzione il sig. Milos Minic, vice-presidente del Consiglio federale
esecutivo e segretario federale degli Affari Esteri della Repubblica socialista
federativa eli Jugoslavia.
Sono stati presentati contributi dai seguenti Stati mediterranei non par·
tecipanti: Algeria, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Siria e Tunisia.
I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno sottolineato l'importanza
da essi attribuita alla distensione che è proseguita dopo l'adozione dell'Atto
finale malgrado le difficoltà e gli ostacoli incontrati. In questo cont,esto essi
hanno sottolineato il ruolo della CSCE, essendo l'attuazione delle disposizioni dell'Atto finale essenziale per lo sviluppo di tale processo.
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I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno avuto uno scambio di
vedute approfondito sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto finale, sia
sull'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza, come pure, nel contesto
delle questioni trattate da quest'ultima, sull'approfondimento delle loro relazioni reciproche, sul miglioramento della sicurezza e lo sviluppo della cooperazione in Europa e lo sviluppo del processo di distensione in futuro.
I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno sottolineato l'importanza
politica della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e hanno
riaffermato la determinazione dei loro governi di applicare pienamente, unilateralmente, bilateralmente e multilateralmente, tutte le disposizioni dell'Atto
finale.
É stato riconosciuto che lo scambio di vedute costituisce di per sé un
valido contributo alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla CSCE, sebbene
siano stati espressi pareri diversi sul grado di attuazione dell'Atto finale raggiunto finOra.
Essi hanno anche esaminato proposte concernenti le suddette questiom
e la definizione delle modalità appropriate per lo svolgimento di altri incontri
conformemente alle disposizioni del capitolo dell'Atto finale relativo ai Seguiti
della' Conferenza.
Non è stato raggiunto il consenso su diverse proposte presentate nella
Riunione.
Conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto finale e alla loro
determinazione di proseguire il processo multilaterale avviato dalla CSCE,
gli Stati partecipanti terranno ulteriori riunioni dei loro rappresentanti. La
seconda di tali riunioni avrà luogo a Madrid a partire da martedì 11 novembre
1980.
Una riunione preparatoria avrà luogo a Madrid a partire da martedì 9 settembre 1980 per decidere le modalità appropriate per la riunione principale
di Madrid. Ciò verrà effettuato sulla base dell'Atto finale nonché degli altri
documenti pertinenti adottati durante il processo della CSCE.
É stato anche convenuto di convocare, nel quadro dei Seguiti della CSCE,
le riunioni di esperti degli Stati partecipanti sotto indicate.
Conformemente al mandato contenuto nell'Atto finale e secondo la proposta presentata a tal fine dal Governo· della Svizzera, sarà convocataaMontreux
il 31 ottobre 1978 una riunione di esperti incaricata di continuare l'esame e
l'elaborazione di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica
delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti.
Su invito del Governo della Repubblica Federale di Germania, la riunione
di esperti prevista nell'Atto finale allo scopo di preparare un <<Forum scientitifico » avrà luogo a Bonn a partire dal 20 giugno 1978. Rappresentanti dell'UNESCO e della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
saranno invitati ad esprimere i loro pareri.
Su invito del Governo di Malta, sarà convocata una riunione di esperti sul
Mediterraneo il 13· febbraio 1979 a V alletta. Questa avrà come mandato, nel
quadro del capitolo sul Mediterraneo dell'Atto finale, l'esame delle possibilità
e dei mezzi atti a promuovere iniziative concrete di cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei diversi campi economici, scientifici e culturali, in aggiunta
ad altre iniziative in corso di realizzazione nei suddetti settori. Gli Stati medi-
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terrane.i non partecipanti saranno invitati a contribuire ai lavori di questa
riunione. Le quGstioni relative alla sicurezza saranno discusse nella Riunione
di Madrid.
La durata delle riunioni di esperti non dovrebbe superare 4-6 settimane.
Esse elaboreranno conclusioni e raccomandazioni e invieranno i loro rapporti
ai governi degli Stati parteeipanti. I risultati di queste riunioni saranno presi
in considerazione, nel modo appropriato, nella Riunione di Madrid.
Tutte le riunioni summenzionate saranno tenute conformemente a.l paragrafo 4 del capitolo sui Seguiti della Conferenza dell'Atto finale.
Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia è pregato
di trasmettere il presente documento al segretario generale delle Nazioni
Unite, al direttore generale dell'UNESCO e al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Il Governo della Repubblica socialista federativa eli Jugoslavi<• è altresì pregato di tra.smettere il presente documento ai governi degli Stati mediterranei non partecipanti.
I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno espresso la loro profonda
gratitudine al popolo e al Governo della Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia per l'eccellente organizzazione della Riunione di Belgrado e per la
calorosa ospitalità riservata alle delegazioni che hanno partecipato alla Riunione.

Dichiarazione italiana di chiusura
(Belgrado, 9 marzo)
N ella serie delle dichiarazioni di chiusura dei 35 paesi partecipanti alla
conferenza europea il capo della, delegazione italiana, ambasciatore Alberto
Cavaglieri ha pronunciato, il 9 marzo. una propria dichiarazione. L'ambasciatore Cavaglieri dapprima h<> osservato che l'adesione al documento conclusivo
della riunione di Belgrado viene data dall'Italia «con sentimenti diversi ''·
É certamente motivo di soddisfazione, ha detto di vedere assicurata la
continuità del processo avviato ad Helsinki, con l'adozione di un documento
che ne consente ulteriori sviluppi nella prospettiva di un secondo incontro
a Madrid. Ma, ha aggiunto, è anche vivo rammarico di non aver potuto conseguire quei risultati concreti e specifici, che pure erano possibili, in ordine ad
una migliore e più puntuale attuazione dell'atto finale.
Dopo aver sottolineato che il processo della distensione in Europa e nel
mondo deve essere secondo la concezione italiana, un << processo dinamico >>
ehe deve espliearsi armonicamente in tutti i settori, da quelli politici ed economici a quelli dei rapporti umani e culturali, l'ambasciatore Cavaglieri ha
aggiunto che la delegazione italiana ritiene di aver dato alla riunione di Belgrado
un valido contributo, presentando numerose proposte che tenevano conto di
tutte le principali componenti dell'atto finale. Egli ha menzionato a questo
proposito i diritti dell'uomo, il .ruolo delle istituzioni, delle organizzazioni e
degli individui nell'attuazione delle disposizioni di Helsinki, il miglioramento
delle strutture e delle condizioni di lavoro che consentono l'ulteriore sviluppo
della cooperazione economica, il lavoro migrante, la dimensione mediterranea
della CSCE, lo sviluppo dei contatti e dell'informazione, nonché della cooperazione culturale.
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L'ambasciatore Cavaglieri ha. sottolineato l'attiva partecipazione italiann,
per quanto riguarda gli aspetti militari della sicurezza, ai negoziati miranti
ad una più approfondita ed avanzata attuazione delle misure volte a rafforzare
la fiducia (notifica manovre e movimenti militari), nonché l'azione svolt.a perché in tema di disarmo, il documento conclusivo riflettesse l'urgenza di concreti e positivi sviluppi dei negoziati in atto od in corso di avviamento nei
fori competenti, a cominciare dalla prossima sessione speciale dell'assemblea
generale delle Nazioni Unite.
Pur condivisa da moltissime delegazioni, fra cui quella italiana, la concezione mirante ad un più dinamico sviluppo delle direttrici indicate nell'atto
finale ed al conseguimento di progressi equilibrati nelle sue varie componenti,
si è però trovata. di fronte - ha detto Cavaglieri - << ad una impostazione unilaterale che non ha· permesso di vedere soddisfatte le aspettative delle nostre
opinioni pubbliche ».

CONSIGLIO D'EURO P A
Riunione della commissione incaricata delle relazioni con il pubblico
(Atene, 6 m.arzo)
Nel corso dei regolari incontri tra parlamentari del Consiglio d'Europa,
la commissione incaricata delle relazioni con il pubblico, riunitasi a Atene, ha
preso in esame le iniziative capaci di dare maggiore pubblicità ai lavori dell'assemblea parlamentare e ha poi discusso alcune questioni attinenti a casi di
obiettori di coscienza. che si sono visti limitare la libertà civile e religiosa in
alcuni paesi.
Alcuni parlamentari, fra i quali l'italiana Susanna Agnelli, hanno suggerito raccomandazioni e proposte al fine di far trasmettere agli organi ministeriali dei vari governi e al pubblico i dibattiti dell'assemblea parlamentare,
attraverso incontri e traduzione di materiale.
La commissione ha ribadito l'impegno per la libertà agli obiettori di coscienza. Un relatore ha citato il caso di 45 giovani greci ancora detenuti in carcere perché << testimoni di Geova >>.
É stata ribadita l'esigenza di politica generale per i tre paesi - Francia,
Grecia e Turchia -- i quali non hanno ancora aderito alla convenzione europea,
di sottoscrivere gli accordi che danno ai singoli il diritto di ricorrere alla commissione europea in seguito della violazione dei diritti dell'uomo.
La Grecia ha illustrato le linee della sua politica nelle questioni di politica estera in relazione al prossimo vertice tra i primi ministri greco e turco,
fissato a Montreux il 10 e l'li marzo.

Riunione della Commissione popolazione e profughi
(Roma, 17-18 marzo)
Si è riunita il 17 e il 18 marzo al Senato la Commissione popolazione e profughi del Consiglio d'Europa sotto la presidenza dello svizzero on. Renschler.
La Commissione, in apertura dei lavori, ha inviato tramite la stampa un comu-
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nicato di partecipazione al Governo, al Parlamento, al popolo italiano e alle
famiglie delle vittime per il grave attentato alle istituzioni democratiche del
nostro paese auspicando una pronta liberazione dell'on. Moro e una ferma azione
da tempo richiesta dal Consiglio d'Europa contro il terrorismo, per la difesa
dei diritti dell'uomo che il terrorismo gravemente colpisce. La commissione
ha esaminato alla presenza del sottosegretario on. Foschi la politica italiana
per l'emigrazione e i problemi degli emigrati della seconda generazione sulla
base della relazione del socialista belga on. Dejardin, relatore presso il Parlamento nazionale di un progetto di legge sullo statuto degli stranieri in Belgio.
La commissione ha inoltre ascoltato l'ex parlamentare cileno Guasta.vino soffermandosi sulla situazione dei detenuti politici in Cile, auspicando iniziative
concrete da parte dei governi dei paesi membri del Consiglio d'Europa.
Hanno partecipato tm l'altro ai lavori della commissione i vice presidenti
on. Radinger (Austria) e De Poj e il vice presidente della delegazione italiana
al Consiglio d'Europa senatore Calamandrei. I lavori della commissione comprendevano una visita al campo profughi di Latina. li Presidente Fanfani
ha ricevuto il presidente e i membri della commissione.

Gaetano Adinolfi eletto vice segretario generale
(Strasburgo, 26 aprile)
L'italiano Gaetano Adinolfi è stato eletto il 26 aprile vicesegretario generale del Consiglio d'Europa dall'assemblea parlamentare dell'organizzazione
di Strasburgo.
Il neo eletto sostituisce il conte Galeazzo Sforza, deceduto alla fine dell'anno
scorso, ed è stato eletto per un periodo di cinque anni.
Nato nel 1927 a Napoli, il nuovo vicesegretario è entrato nel 1953 al
Consiglio d'Europa, dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di capo di
gabinetto del presidente dell'assemblea parlamentare dal 1967 al 1971. Ultimamente era vicecancelliere dell'assemblea di Strasburgo.

Cordoglio per la morte dell'on. Aldo Moro
(Strasburgo, 9-11 maggio)
Il 9 maggio il segretario generale del Consiglio d'Europa ha inviato al
ministro degli Esteri Arnaldo Forlani un telegramma nel quale esprime « le
più sincere condoglianze alla vedova dell'on. Moro e alla famiglia>>.
«Desidero - aggiunge il messaggio - rendere omaggio al successore di
De Gasperi, alla sua fede nell'ideale europeo, all'eminente giurista che ha messo
al di sopra di ogni altra cosa il rispetto della demoeMzia parlamentare e della
costituzione italiana, dimostrando nello stesso tempo genialità per soluzioni
politiche pratiche>>.
L'Il maggio ha avuto luogo una seduta straordinaria del Parlamento
europeo, presieduta dall'on. Emilio Colombo, presidente di turno, per commemorare la morte dell'on. Aldo Moro.

CONSIGLIO D'FJUROPA

387

Conferenza dei ministri responsabili degli affari culturali
(Atene, 24-26 ottobre)
Quale politica di sviluppo culturale è in grado di trovare m1a risposta alla
sfida della società moderna, società la quale ha subito più mutamenti negli
ultimi venti anni che nell'ultimo secolo? È stato questo l'argomento centrale
della seconda conferenza dei ministri europei responsabili degli affari culturali,
riuniti nella capitale greca, per portare avanti un discorso avviato lo scorso
anno ad Oslo.
La constatazione co1nune è si;ata che la crescita della civiltà industriale
non si sia accompagnata ad un progresso qualitativo nella società europea;
basti dire che nei soli nove paesi della Comunità, ad esempio, si trovano die.ci
milioni di << sottoprivilegiati », olt.re ai disoccupati e agli analfabeti, che non
riescono ad accedere ad un livello superioro di vita culturale.
Si parla di restauri nelle città-- hanno detto i ministri- ma. senza pianificare uno sviluppo socialculturale delle masse e dei meno privilegiati nelle campagne, nei centri rurali ecc_ Di qui, il richiamo ai governi perché si avvii una
politica vigorosa, coraggiosa, innovatrice che veda, intanto, crescere i bilanci
nazionali destinati a sopperire alle necessità di un adeguato sviluppo culturale.
Alcuni ministri hanno parlato di <<livello generalmente basso» dei mezzi
di diffusione radio e televisivi, quali canali di cultura, altri hanno auspicato
che non si tutelino solo i patrimoni artistici, ma si aiutino le popolazioni ad
esprimersi meglio attraverso la scuola, e, più in generale, attraverso le diverse
forme di a.rte, dal disegno, alla pittura, al canto.
Tra gli argomenti più immediati alctmi responsabili degli affari culturali
hanno auspimd;o che si dia priorità ad UJIO st,a,tuto sociale degli artisti ed all'organizzazione di festival europei.
Per l'Italia -- rappresentata dal sottosegretario ai Beni Culturali on. Giorgio Spitella accornpagnato dai professori Domenico Gardella, Antonino De Vita,
Italo Angle e Mario l~omilio si tratta di sviluppare una politica per la cultura
piuttosto che una politica culturale, allo scopo di salvaguardare le istituzionichiave della libertà e della libertà della cultura in particolare. Il rappresentante it,aliano ha ricordato in proposito i programmi fissati dal Governo di
Roma per favorire l'espansione e il perfezionamento delle istituzioni scolastiche ed universitarie, con l'obiettivo di riformare e rinnovare profondamente
la scuola e gli istituti di ricerca, lo accademie ecc.
I responsabili della politica italiana ~ egli ha proseguito - mirano a garantire la più ampia diffusione dei mezzi cultutali attraverso l'istituto delle regioni; a queste ultime sarà affidata l'istituenda terza rete televisiva, attraverso la
quale le cmnunità locali potranno esprimere le loro esigenze ed i loro problemi_
L'Italia, ha aggiunto l'on. Spitella,, si .è impegnata nel restauro dei beni
artistici e nel ripristino di strutture di interesse storico specie nei centri minori,
rivalutando il prezioso patrimonio della pJ:Ovìncia e .dei centri rurali oltre che
delle città storiche. Proprio una recente leggo favorisce l'opera delle regioni
sotto forma di iniziative capillari. Infine il sottosegretario italiano ai Beni Culturali ha suggerito l'adozione di un piano comune per la salvaguardia ecologica del continente, allo scopo di tutelare la vitn dei cittadini, migliorare le
condizioni ambientali e far sopravvivere i beni culturali.
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Il 25 ottobre i ministri responsabili <klgli Affari Culturali hanno affrontato
nei dettagli gli argomenti relativi alla diffusione e al valore della ctùtura in
Europa.
Si è parlato di diverse forme di sovvenzione per una cultura ritenuta a
volte, in passato, «un lusso», si è cercato di chiarire il ruolo della politica culturale nella gestione politica di insieme e nell'ambito della comunità sociale,
si è discusso sui limiti e sulle possibilità di una pianificazione ritenuta ormai
indispensabile ed è stato riproposto il metodo della «volgarizzazione della
cultura» attraverso cosiddette «industrie culturali» (dischi, libri, cinema,
televisione, stampa); ciò anche in vista di un chiarimento su cultura e libertà.
La delegazione italiana ha sollecitato un accentuato impegno culturale
da parte del Consiglio d'Europa specie attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico.
La delegazione italiana ha chiesto che si valorizzino tutte le forme d'arte
del patrimonio europeo in modo da elevare, e non di azzerare, la cultura detta
classica.
Tre proposte sono state avanzate dagli esperti italiani: favorire la cono·
scenza delle opere redatte nelle lingue cosiddette << deboli » (tra le quali lo stesso
italiano), mediante segnalazioni agli altri paesi di opere delle singole nazioni
interessate (Mario Pomilio), dar vita, nel contesto delle manifestazioni del
Consiglio d'Europa, ad un anno dedicato all'archeologia (Italo Carlo Angle),
ottenere una indagine conoscitiva da parte delle istituzioni culturali europee,
allo scopo di coordinare le attività dei singoli enti e di alimentare la collaborazione, contro il pericolo di manifestazioni e rassegne separate le une dalle altre
(Domenico Gardella).
Il 26 ottobre, i ministri responsabili degli Affari Culturali del Consiglio
d'Europa, al termine del convegno su « la dimensione culturale dello sviluppo »,
hanno deciso di dar vita ad una carta culturale dell'Europa atta a rafforzare
le componenti culturali della società.
La carta avrebbe come obiettivo la definizione e il mantenimento dell'identità culturale dei paesi europei e dovrebbe tenere nel giusto conto gli sviluppi
della società nelle sue componenti culturali, nelle innovazioni tecnologiche,
nella diversità regionale.
Ai governi europei il Consiglio ha chiesto di avere una giusta valutazione,
nella definizione delle rispettive politiche culturali, dei progressi della tecno·
logia che rappresenta da un lato un potenziale enorme nell'educazione ma anche
un serio rischio per il futuro.
I ministri dei 22 paesi del Consiglio d'Eeuropa, oltre agli osservatori dell'Unesco e della Santa Sede, si ritroveranno nell'ottobre del 1980 nel Lussemburgo per il proseguimento delle discussioni.

EMIGRAZIONE
Conferenza nazionale sull'emigrazione
(Sez-:.igallia, 26-28 ottobre)
Ha avuto luogo a Senigallia la prima conferenza nazionale delle consulte
regionali dell'emigrazione e delle regioni, con la partecipazione di circa 700
delegati delle regioni, dei partiti, delle consulte regionali per l'emigrazione, ooi
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sindacati, delle associazioni nazionali ed estere degli emigrati, dei comitati
d'intesa europei. Per il Governo era presente il sottosegretario agli Esteri
on. Franco Foschi.
A conclusione dei lavori è stato emanato un documento che invita il Governo
sui seguenti sei punti: << l) definire un accordo quadro tra Governo e regioni in
applicazione dell'art. 4 del decreto presidenziale 616 da attuarsi previa intesa
con 1m confronto e dialogo permanente; 2) definire una politica nazionale delle
rimesse, nel quadro dei programmi delle regioni e dei loro strumenti operativi
e finanziari di intervento (finanziarie regionali) ed emanazione di incent,ivi e
normative valutarie, creditizie e fiscali per consentire il trasferimento in Italia dei risparmi degli emigrati; 3) introduzione di una normativa speciale per
il risparmio-casa a favore degli emigrati; 4) costituire il consiglio italiano dell'emigrazione e i comitati consolari; 5) garantire l'esercizio di voto per tutti
gli emigrati attraverso la reiscrizione obbligatoria nelle liste elettorali, mantenendo ferme le garanzie costituzionali italiane per il suo esercizio; 6) intervenire a definire la regolamentazione dello stato giuridico degli immigrati in Italia ».
N el suo intervento il sottosegretario agli .Esteri on. Franco Foschi, ha affermato che << se è vero che emigrazione significa emarginazione, essa non si supera
con risposte specialistiche, ma cambiando alle radici le distorsioni del modello
di società che crea l'emarginazione e quindi creando, dal livello nazionale a
quello regionale, a quello locale, un coordinamento delle iniziative e dei programmi che siano fondati su questa scelta globale di cambiamento>>.
<< Allora - ha proseguito - non ha senso 1.ma polemica sulle competenze
centrali e o regionali: avremo modo di decidere insieme. C'è chi ritiene necessario una legge-quadro. Se così vorrete la faremo insieme>>. Non si raggiunge
però nessun obiettivo - h a sottolineato l'on. Foschi - <<senza una adeguata
volontà delle forze politiche, senza i supporti finanziari anche a livello europeo,
senza l'appoggio delle parti sociali e senza una programmazione articolata,
finalizzata e sostenuta da adeguati strumenti specie di finanza regionale ».
Per l'on. Foschi <<la svolta impressa ai flussi migratori dai paesi di immigrazione, svolta che tende a bloccare l'entrata dei lavoratori stranieri>>, appare
ormai irreversibile. Di nuovo c'è il flusso a carattere << particolare e temporaneo>> di tecnici e qualificati verso i paesi afro-asiatici e dell'America latina e
<<la massiccia importazione di mano d'opera straniera registratasi in questi
ultimi anni in Italia >>. Con i rimpatrii e l'immigrazione straniera l'Italia vede
aumentare la popolazione. Si impone una politica nuova. << Ma nessuna politica
sociale o economica - ha detto l'on. Foschi - può raggiungere i suoi obiettivi so non è rivolta a cittadini eguali nei diritti e partecipi delle scelte e della
gestione di essa».
<<Questo significa - ha raggiunto l'on. Foschi - raggiungere più ampie
garanzie sul piano internazionale ed europeo in particolare, per la partecipazione
paritaria alla vita locale, sindacale, civile, politica; come significa che dobbiamo garantire il diritto automatico di parità dei cittadini al rientro. Significa anche che dobbiamo attuare per gli stranieri in Italia la stessa linea politica che chiediamo sia accettata dai paesi di immigrazione. Significa infine
che è impossibile pensare a servizi sociali per gli emigrati come fatti specialistici e ancora una volta emarginati. La risposta corretta è nel campo sociale
e scolastico come nella politica del lavoro e della programmazione locale e
regionale, nella capacità di prevedere i bisogni, di creare incentivi e momenti
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di intervento specifico atti a superare la fase iniziale e di inserire i nuclei familiari nella vita delle comunità locali, alla pari con tutti gli altri >>.
Su un piano più generale, << è necessario che il capitale del nord-Europa
si muova verso il lavoro nel .Mezzogiorno e nelle aree depresse della stessa
Europa, e che la politica economica e monetaria venga finalizzata alla politica
sociale e del lavoro umano ».
«Ma la scelta senza ritorno per l'Europa, di cui l'elezione del Parlamento
europeo con la partecip&,zione in loco degli emigrati come cittadini europei
è una tappa fondamentale, comporta anche- ha affermato l'on. Foschi -l'adozione di una strategia di sviluppo che ci dia più peso sulla nuova divisione
internazionale del lavoro >>. Ricordato che il piano triennale prevede la creazione di 600 mila nuovi posti di lavoro anche per assorbire le nuove forze degli
emigrati che rientrano, l'on. Foschi ha proseguito: <<la programmazione regionale, coordinata e collocata nel programma triennale, che le stesse regioni
contribuiranno a definire, sarà lo strumento principe della politica dci rientri >>.
Il sottosegretario ha concluso delineando uno schema operativo che fa
perno sulle consulte regionali sul piano locale, su << una presenza istituzionale
di taglio nazionale » per il collegamento con le regioni e per un piano globale
di programmazione economica, e un ({ raccordo costituito da organi democratici di rappresentanza degli emigrati » come i costituendi consiglio nazionale
dell'emigrazione e comitati consolari.

Thlessaggio di fine anno del sottosegretario agli Esteri on. Foschi
(l"toma, 30 dicembre)
N el suo messaggio di fine anno agli emigrati il sottosegretario agli Esteri
on. :Foschi ha ricordato come nel 1978 sia stato compiuto un lavoro in larga
misura sconosciuto, ma certo non piccolo per compiere un passo decisivo
verso una nuova politica dell'emigTazione.
N el rilevare che la crisi economica e occupazionale che ancora una volta
ha colpito l'emigrazione in Europa ed oltre ha reso più matura e concreta la
necessità di una azione unitaria, l'on. Foschi ha osservato che i temi prioritari
affrontati nel recente convegno europeo di Lussemburgo possono trovare risposta solo se il problema del Mezzogiorno e delle aree depresse sarà divenuto
davvero l'impegno centrale del piano triennale e se l'occupazione e il movimento dei capitali verso il lavoro e non viceversa diverranno l'elemento caratterizzante della politica europea.
L'on. Foschi ha quindi posto in rilievo l'impegno a continuare anche nel
prossimo anno la difesa della collettivit.à e dei singoli, sia mediante accordi
con i governi interessati (ha menzionato 1'acc01·do firmato recentemente con
la Svizzera sul problema dei frontalieri) sia intervenendo per la liberazione
di coloro che sono ingiustamente detenuti << continuando nella più decisa, difesa
dei diritti umani degli italiani e di ogni popolo in ogni sede». Il sot,tosegretario
ha concluso ricordando che il 1979 sarà anche l'anno delle elezioni al parlanJ.ento europeo e quindi <{un'occasione storica perché gli emigrati, da braccia
lavorative, divengano l'avanguardia naturale di quella cittadinanza europea
s11 cui dov:rà fondarsi l'unità politica europea ».
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« Giornata italiana

~

alla rassegna internazionale « Nuclex '78 »
(Basilea, 3 ottobre)

Alla rassegna internazionale « Nuclex '78 » hanno partecipato 467 espositori di 22 paesi, i quali hanno fatto il punto sull'utilizzazione pacifica dell'energia atomica ad opera dei 214 reattori già in funzione nei loro paesi rispettivi.
Altri 353 reattori erano in costruzione nel corso dell'anno oppure erano
già stati. ordinati.
Alla «giornata italiana» della rassegna l'ing. Daniele Luigi Milerio, presidente ed amministratore delegato dell'AMN e dell'Ansaldo ha dichiarato
tra l'altro: «è necessario modificare la struttura dell'industria nucleare italiana che non può certo permetterai di presentarsi separata o in concorrenza
sui mercati internazionali, e questa modifica potrebbe essere richiesta anche
sul piano europeo, per dare all'industria europea la possibilità di affrontare
i notevoli rischi connessi con l'esportazione verso il resto del mondo».
L'esposizione - ha aggiunto l'ing. Milèrio - «mostra lo sforzo che l'industria italiana sta facendo per non rimanere troppo distaccata da quella mondiale e da quella europea in particolare. É uno sforzo apprezzabile, ma appare
chiaramente che siamo legati ad un programma allo stato di buone intenzioni,
mentre nei padiglioni di Francia, Germania, Giappone si tocca con mano la
vivacità del programma in attuazione >>.
« L'industria italiana - ha continuato l'ing. Milerio - è impegnata sul
piano internazionale nella centrale di tipo avanzato « Superphenix »in Francia,
mentre sul piano interno, completata la centrale di Caorso, sono cominciati
i lavori solo per quella di Montalto di Castro e per i reattori sperimentali
« Cirene » e « Bee ». C'è buona volontà ma non è sufficiente, se non si sblocca
la situazione del programma nazionale. Bisogna uscire dall'equivoco, se si
vuole un'industria nucleare, perché altrimenti pagheremo duramente a non
molta distanza ».
L'ing. Milerio infine ha ricordato che le società del suo gruppo «stanno negoziando seriamente almeno due impianti all'estero, uno in Turchia ed uno dell'Iraq con reattori da 600 megawatt e le nostre qualificazioni sono considerate accettabili ». Entro pochi mesi si conosceranno le decisioni dei coib.Inittenti.

F.M.I. - B.M.S.
Biumone del Comitatn interinale
Partecipazione del ministro del Tesoro on. Pandolfi
(Città del Messico, 28-29 aprile)
L'on. Filippo M. Pandolfi, ministro del Tesoro ha partecipato a Città
del Messico, il 28-29 aprile, ai lavori del comitato interinale del F.M.I.
Prima della partenza, il ministro Pandolfi ha sottolineato che gli argomenti in discussione alla riunione del F.M.I. « sono essenzialmente quelli
relativi al regime dei diritti speciali di prelievo; Wla delle componenti delle
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riserve nazionali, i quali, dopo un inizio che sembrava altamente promettente,
hanno finito per restare in una posizione nettamente marginale nell'ambito delle riserve stesse. Si tratta di stabilire - ha proseguit<~ il ministro del
Tesoro - se e in che misura ci sarà una nuova distribuzione, ai paesi membri
del Fondo, dei diritti speciali di prelievo. Si tratta di stabilire, inoltre, le loro
caratteristiche: il tasso di interesse, in particolare, od altre questioni legate
alla praticabilità di questo strumento ehe noi riteniamo molto importante
nella liquidità internazionale >>.
Altro argomento all'ordine del giorno sarà l'aumento delle quote, per il
quale - ha detto l'on. Pandolfi - è nota la posizione favorevole dell'Italia.
<< Ma vi sono però anche altre ragioni- ha aggiunto il ministro del Tesoroche rendono per me importante questa riunione. Avrò modo di ineontrare
a Città del Messieo molti dei ministri dei paesi industrializzati e ciò mi consentirà di esporre la situazione economica del nostro paese e le misure che il Governo
ha adottato ed intende adottare per renderla piB sicura. Avrò anche occasione
di intrattenermi informalmente eon il direttore generale del Fondo Monetario, con il quale avrò uno seambio di vedute in ordine anche ai problemi del
negoziato per l'ottenimento di un prestito non immediato da parte del F.M.I.
Parlerò con grande franchezza della situazione econornica italiana - ha soggiunto il ministro Pandolfi -~ ed in modo particolare del ribaltamento della
posizione della bilancia dei pagamenti e di una eerta decelerazione del tasso
d'inflazione. Ma con altrettanta franchezza 0sporrò le nostre difficoltà, in particolare modo quelle che riguardano il contenimento della spesa pubbliea >>.
<< Penso ha concluso Pandolfi - che una linea insieme di fra.nchezza
ed impegno può essere quella che ei eonsente migliori risultati in questi contatti
internazionali>>.
In una eonferenza-stampa tenuta al suo arrivo a Città del Messico, il
ministro Pandolfi ha affermato, tra l'altro, che l'economia mondiale può trovare un migliore equilibrio ed un migliore dinamismo se si giunge ad un accordo
eirca adeguati tassi di sviluppo nei diversi paesi in un quadro di compatibilità globale. L'on. Pandolfi ha detto poi che bisogna attribuire maggiore
importanza ai diritti speeiali di prelievo, che sono rimasti praticamente inutilizzati in questi due ultimi anni. In un mondo come l'attuale, caratterizzato
da instabilità delle principali monete, è opportuno - ha rilevato Pandolfi restituire la sua importanza a questo strumento di riserva monetaria, l'unico
eon caratteristiche veramente internazionali.

Il ministro Pa.ndolfi interviene alla Assemblea annuale
(Washington, 25-26 settembre)
Il ministro del Tesoro on. Pandolfi è intervenuto il 25 settembre all' Assemblea annuale del F.M.I. per illustrare la situazione economica dell'Italia alla
luce del nuovo piano governativo di stabilizzazione.
L'Italia può citare a proprio beneficio-~ ha detto --il drammatico rovesciamento positivo della propria bilancia dei pagamenti e la rapidità con la
quale va proeedendo al rimborso dei suoi debiti, l'ultimo dei quali - pari a
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250 milioni di dollari, venuto a scadenza nell'autwmo 1979 ~è stato autorizzato in anticipo al Banco di Roma.
Nel suo discorso l'on. Pandolfi si è augurato che sul panorama internazionale
prevalga «un nuovo clima, di cui spiri una migliore cap8!0ità di controllo dei
fatti economici, una determinazione più ferma nella ricerca di più elevati
livelli di crescita, una maggiore attenzione alle conseguenze di medio termine
degli squilibri strutturali emersi con tanta forza negli ultimi anni ».
L'insoddisfacente evoluzione dell'economia mondiale, ha poi detto l'on. Pandolfi, «ha posto l'esigenza di una strategia concertata», che miri all'adozione
di « politiche convergenti », senza le quali, in un clima di aspettative infl.azionistiche, vi è « il rischio che finisca per prevalere il ricorso generalizzato a
politiehe di contenimento della domanda ».
Dopo aver auspicato « misure capaci di suscitare una forte ripresa delle
attività di investimento, essenziali per ridurre e gradualmente assorbire la
disoccupazione », e dopo aver posto in rilievo che << spetta ai governi prenderne
l'iniziativa», il ministro del Tesoro è passato ad esaminare la problematica
dei tassi di cambio e della liquidità internazionale.
In proposito egli ha notato l'esistenza di «un consenso nel fatto che il
Governo del cambio non può sostituire un'azione volta a correggere gli andamenti di fondo dell'economia» ed ha soggiunto che questo è il motivo per il
quale una migliore struttura dei pagamenti internazionali esigerebbe in questo
momento una flessione del tasso di crescita negli Stati Uniti al fine di f8!0ilitare l'assorbimento degli avanzi dei paesi più eccedentari.
Dopo avere osservato che« negli anni recenti l'offerta di liquidità ha avuto
un carattere erratico •>, l'on. Pandolfi ha auspicato che << i mutamenti nel valore
del dollaro e il previsto cambiamento nella posizione ciclica degli Stati Uniti contribuiscano a limitare l'offerta di dollari». Sempre parlando della valuta americana e con uno specifico riferimento all'emergere dell'unione monetaria europea, il ministro italiano ha osservato più avanti che « il realismo >> impone di
prevedere fra i futuri ruoli del dollaro quello di « rappresentare il legame fra
le diverse aree monetarie regionali>>.
n ministro Pandolfi ha quindi ribadito l'interesse dell'Italia a sostenere
le recenti iniziative monetarie europee, affermando che «una maggiore stabilità ed una più forte coesione monetaria in Europa possono e debbono essere
raggiunte in modo tale che ne risulti rafforzato il tema monetario internazionale nel suo insieme •>.
L'on. Pandolfi ha successivamente illustrato i:l nuovo programma triennale del Governo, che è volto a far diminuire il tasso di inflazione attualmente
intorno al 13 per cento, a far aumentare la produzione industriale, a riassorbire la disoccupazione >>. La necessità di « un mutamento radicale » della situazione è indispensabile, ha detto il ministro del Tesoro, perché le tendenze in
atto caratterizzate dal fatto che i prezzi e i costi in Italia continuano ad aumentare più rapidamente che all'estero «portano con sé la minaccia di una
nuova fiammata infl.azionistica >>.
In particolare, il ministro ha dichiarato che il Governo intende ridurre
l'incidenza nel prodotto nazionale lordo sia del disavanzo corrente sia del fabbisogno finanziario complessivo del settore pubblico, 8!0crescere il rapporto
fra investimenti pubblici e reddito nazionale, impostare una politica salariale
che durante il triennio non comporti aumenti in termini reali.
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&condo le previsioni del Fondo Monetario, l'anmento reale del prodotto
nazionale lordo dell'Italia nel biennio 1979-80 (senza il piano Pandolfi) potrebbe
essere pari al 3,5 per cento.
Sempre secondo il piano Pandolfi, nel medesimo biennio dovrebbe aversi
un aumento medio del PNL dei paesi industriali intorno al 4,5 per cento,
quindi non dissimile da quello previsto sei mesi orsono (con aggiustamenti in
più e in meno dei tassi di Germania e Giappone da un lato e Stati Uniti dall'altro).
In una conferenza stampa rilasciata. prima della partenza, il ministro
Pandolfi ha ribadito la volontà dell'Italia di entrare nello SME non nascondendo la problematica che tale passo comporta. per il paese. n governatore
della Blit>nca d'Italia Paplo Baffi, che gli stava accanto, ha fatto osservare al
riguardo che se da un lato la parteciplit>Zione allo SME conferisce all'Italia un
maggior grado di libertà nel referimento di maggiori disponibilità finanziarie,
essa d'altra parte le impone una maggiore disciplina dei cambi e la perdita.
della libertà di intl.lii>Zionare. È un corrispet,tivo che val la pena di pagare, ha
soggiunto Baffi, favorendo fra l'altro una rapida adozione del piano triennale
del Governo.
Tale piano è stato oggetto di intense conversazioni che il ministro ha
avuto col direttore generale del Fondo Monetario J acques De Larosiere, in
vista della proposta. apertura all'Italia di una nuova linea stand-by per un
miliardo di dollari, provvedimento che, benché non richiesto dalla situazione
finanziaria ntUionale, viene visto come indispensabile avallo della ritrovata
credibilità del paese. I negoziati al riguardo dovrebbero riprendere dopo il
Consiglio della CEE dei primi di dicembre e la messa a punto finale dello SME.
L'on. Pandolfi si è detto soddisfatto dell'atmosfera più rilassata e ottimistica riscontrata. a Washington sul futuro dell'economia rpondiale. «Perché
le cose non siano sostanzialmente cambiate negli ultimi sei mesi », egli ha
detto, « è cambiata la prospettiva. Vi è ora la più diffusa sensazione che alcuni
fenomeni negativi possano venir riassorbiti e che sia prossima l'uscita da una
situazione pluriennale di incertezza ».

NATO
Riunione del Comitato scientifico
(Bruxelles, 11-13 aprile)

Il ministro italiano della Ricerca Scientifica on. Dario Antoniozzi, a Bruxelles per partecipare ai lavori della conferenza del comitato scientifico della NATO,
ha ricordato il contributo dell'Italia all'iniziativa della alleanza, nonostante i
difficili momenti attuali.
«L'Italia - ha detto l'on. Antoniozzi nel suo intervento - si trova in
una difficile situazione congiunturale e politica, oltreché in un particolare
momento di tensione drammatica e umana. Riteniamo egualmente doveroso,
proprio per reagire alle minacce incivili e destabilizzanti di alcune criminali
attività, di dare egualmente il nostro responsabile contributo a questa iniziativa».
Il ministro ha poi ricordato la partecipazione dell'Italia agli sforzi della
ricerca scientifica internazionale, particolarmente in quei « temi fondamentali
che possono incidere sull'ordinato progresso 1;livile ed economico della comu-
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nità umana ». << A nome del Governo italiano - ha aggiunto -- posso dichiarare che il nostro paese si collega agli altri per i problemi dello sviluppo, cui
deve parallelamente seguire l'incremento delle disponibilità di risorse ;dimentari, idriche ed energetiche>>.
La «piena e convinta disponibilità dell'Italia.>> è stata sottolineata dall'an. Antoniozzi anche perché <<attraverso l'attività scientifica, e secondo i
nostri fondamentali principi verso una società più giusta ed umana, si realizzi
un'incisiva testimonianza di fratellanza verso i popoli delle regioni meno fortunate>>.
In conclusione il ministro italiano ha detto che nelle attività del comitato
scientifico della NATO <<noi sentiamo l'affermazione dei prindpi di solidarietà e di impegno soprnttutto civile per il progresso nella pace dell'umanità
che desidera la libertà nella responsabilità >>.

Cordoglio del segretario generale Luns per la morte dell'on. Aldo Moro
(Bruxelles, 9 maggio)
Alla NATO la not.izia. della morte dell'an. Moro è giunta mentre era in
corso una riunione del comitato dei piani di difesa a livello di ambasciat.ori.
Essa è stata data. dallo stesso segretario generale dell'Alleanza, Joseph Luns.
<< Ho appreso con grande tristezza la notizia che vi ho annunciato », ha
detto Luns ed ha aggiunto: << sono sconvolto dalla brutalità degli avvenimenti >l.
Dopo aver osservato un minuto di silenzio, il comitato ha espresso all'ambasciatore italiano Felice Catalano le condoglianze e la solidarietà al Govemo
e al popolo italiano.
Vertice della NA'l'O
(Washingt,on, 30-31 maggio)
Si è aperto a vVashington il <<vertice >l della NATO dellà durata di due
giorni. I quindici paesi dell'alleanza erano rappresentati da due Capi di Stato,
dodici Primi Ministri ed un ministro degli Esteri.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio on. Andreotti ed il
ministro degli Esteri on. Forlani.
Dopo un discorso di apertura del Presidente Carter e del Primo Ministro
turco Bulent Ecevit, Presidente del Consiglio della NATO, durante la seduta
plenaria, ii Presidente del Consiglio on. Giulio Andreotti ha pronunciato un
discorso nel quale ha affermato che <<il quadro atlantico è termine fondamentale di riferimento della politica estera dell'Italia>>, il cui impegno nell'alleanza
egli ha definito <<condizione necessaria della nostra sicurezza ed elemento decisivo di un equilibrio indispensabile ad impostare e condurre con speranze di
successo il dialogo distensivo ».
Tale dialogo, ha proseguito Andreotti, «in Europa si concretizza nell'attuazione delle disposizioni dell'atto finale di Helsinki>>. Dopo aver detto che la
riunione di Belgrado << ha disatteso le nostre aspettative volte a conseguire
risultati concreti e specifici nei vari settori dell'atto finale, con particolare
riguardo a quello dei diritti dell'uomo e dei rapporti fra gli individui •>, il Presidente del Consiglio ha affermato:
<< Ciò che dobbiamo esigere con sempre maggiore fermezza dai nostri inter-
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loeutori dell'est è che la distensione non può venir circoscritta. al solo contesto
europeo, ma deve invece estendersi anche al comportamento degli stati negli
altri continenti».
Il Presidente del Consiglio ha quindi esaminato la situa.zione nei principa.li settori dell'azione internazionale: Africa, Medio Oriente, rapporti Est-Ovest.
Dopo essersi richiama.to ai contatti diretti avuti nei giorni scorsi da parte
di due missioni italiane ad Addis Abeba e a Mogadiscio al fine di sollecitare le
parti alla ricerca di un durevole regolamento di pace di fronte alla « preoccupante» crisi nel Corno d'Africa, l'on. Andreotti ha rilevato che, <<purtroppo, al
ritiro delle forze somale dall'Ogaden non ha corrisposto analogo ritiro delle
forze straniere, sovietiche e cubane, che erano colà intervenute».
Il Presidente del Consiglio ha fatto osservare del resto come in tutto il
continente africano la proliferazione delle crisi abbia avuto ulteriori sviluppi
con quella nello Shaba, « che ha tragicamente gettato nel lutto anche le famiglie di cittadini dei nostri paesi>>,« ciò rende più che mai urgente>>, egli ha continuato «di giungere nell'Africa Australè a quelle soluzioni pacifiche ed internazionalment,e riconosciute dei problemi dello Zimbabwe e della Namibia >>.
Sul Medio Oriente, l'on. Andreotti ha lamentato la<< presenza di sintomi di
degradazione» nella situazione, dopo «l'iniziativa coraggiosa del viaggio a
Gerusalemme del Presidente Sadat >>, << malgrado gli sforzi autorevolissimi in
più occasioni posti in essere dal Presidente Carter ». << É d'altra parte evidente»,
ha proseguito il Presidente del Consiglio italiano, «che, anche solo per giungere ad armonizzare le esigenze di sicurezza israeliane con le istanze irrinunciabili espresse da parte egiziana, saranno ancora necessarie buona volontà e
molta capacità di immaginazione >>.
« Quello che riteniamo si· debba comunque fare - ha poi detto - è di
sostenere tutti gli sforzi intesi allo stabilimento di una pace giusta, secondo i
principi e le decisioni dell'ONU, per tutte le parti interessate, compreso il
popolo palestinese >>.
<<Auspichiamo perciò il superamento », ha detto l'on. Andreotti, « dell'attuale stallo negoziale attraverso lo sviluppo di un approccio più pragmatico dei
gravi problemi in discussione, come è sembrato emergere recentemente>>.
L'andamento dei rapporti est-ovest, ha proseguito, «non può prescindere
da progressi nel campo del disarmo, del controllo degli armamenti, delle riduzioni delle forze >>. « Se non venisse frenata la corsa agli armamenti nucleari
e convenzionali >>, egli ha aggiunto, << non solo risorse ingenti continuerebbero
ad essere sottratte al progresso economico e sociale d!Di popoli, ma le tensioni
non potrebbero non accrescersi».
Dopo essersi richiamato alla funzione che la NATO svolge, accanto alle
responsabilità di sicurezza, per favorire il raggiungimento di effettive ed equilibrate misure di disarmo e di controllo degli armamenti, l'on. Andreotti ha
definito « costruttiva la proposta britannica di rendere più frequenti in sede
di Consiglio Atlantico le consultazioni in materia » ed ha suggerito la convenienza di esaminare la possibilità che, per gli aspetti tecnici dei singoli problemi,
qualificati esperti militari siano chiamati a partecipare a tali consultazioni.
«Vi è una constatazione che abbiamo hià messo in rilievo più volte », ha
detto ancora l'on. Andreotti, << e che dobbiamo tener ben presente nell'affrontare,
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oltre agli stessi problemi del disarmo, quelli che pongono i negoziati in corso
per il controllo degli armamenti. Fino a quando non sarà conseguito l'obiettivo
finale del disarmo generale e complet,o, che l'Halia ritiene debbasi perseguire
efficacemente e con tenacia, la pace e la sicurezza nel mondo rimarranno neces·
sariamente affidati al mantenimento di adeguati equilibri delle forze, anche se
auspicabilmente a livelli decrescenti >>.
<<Importanza centrale >> riveste in tale contesto il negoziato Salt, << in quanto
il rapporto strategico si riflette sulle scelte che l'Alleanza è chiamata a fare
per il mantenimento della comune sicurezza nei settori geografici che compon·
gono l'area atlant.ica >>. <<Particolare attenzione>>, ha proseguito il Presidente
del Consiglio, dovrebbe essere dedicata poi dall'Alleanza alle conseguenze
che derivano all'Europa dai nuovi importanti sistemi nucleari intermedi
dell'URSS.
Dopo aver auspicate un'adeguata considerazione da parte sovietica di
una << nostra recente ed importante offerta negoziale >> alle trattative di Vienna
per la riduzione mutua e bilanciata delle forze in FJuropa, l'on. Andreotti ha
esaminato le iniziative intraprese dalla NATO dopo il vertice dello scorso
anno a Londra.
L'on. Andreotti si è detto in particolare soddisfatto per il largo margine
di consenso raggiunto nell'analisi delle prospettive a lungo termine dei rap·
porti est-ovest ed ha affermato che «la credibilità della nostra difesa si gioverà dell'insieme d~>i programmi che abbiamo messo a punto, portando ad
un evidente salto di qualità nella pianificazione alleata, anche dal punto di
vista della concretezza>>.
<<Dobbiamo far si che la messa in atto della nostra pianificazione sia equilibrata e realistica, tenendo conto delle condizioni obiettive dei vari paesi e
ponendo il massimo accento sulle concrete possibilità di collaborazione nei
pregrammi di difesa>>. L'on. Andreotti ha in tale contesto sottolineato l'importanza delle prospettive dello scambio transatlantico a doppio senso di
forniture di materiali per la difesa, che è oggetto di contatti fra il gruppo
indipendente europeo di programmazione e gli alleati nord-americani.
L'on. Andreotti ha concluso il suo intervento dicendosi convinto che questa
sessione della NATO verrà ricordata <<come dimostrazione della vitalità della
nostra Alleanza nell'aggiornare i suoi metodi e rilanciare concretamente.
Tale obiettivo, ha detto l'on. Andreot.ti, <<rimane quello di creare solide
basi per un duraturo e pacifico assetto della nostra cemunità di paesi, che
sia accompagnato da appropriate garanzie di sicurezza >>.
« È questa l'aspirazione dei nostri popoli, uniti da vincoli di storia e di
cultura e che vedono negli ideali democratici, nella libertà e nella salvaguardia
ed esaltazione dei diritti umani il prezioso retaggio della civiltà occidentale >>.

Relazione al Senato del ministro Ruffini
sulle riunioni a Bruxelles e a W ashington
(Roma, 21 giugno)
Il ministro Ruffini ha riferito alla Commissione difesa del Senato sui risultati delle riunioni svoltesi a Bruxelles (comitato dei piani di difesa della NATO
ed eurogruppo) e a Washington (incontro dei Capi di Stato e di Governo della
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NATO) nello scorso mese di maggio. Tut;ti i 15 paesi dell'alleanza atlantica-ha osservato Ruffini - hanno concordemente rilevato che c'è una disparit-à
tra i potenziali militari della NATO e del Pat;t,o di Varsavia, a vantaggio sempre
più del blocco militare dell'est europeo. L'esigenza di attuare iniziative idonee
ad attenuare i dislivelli esistenti aveva indotto --- ha ricordato il ministro - i
Capi di Stat,o e di Governo, durante la riunione di Londra del 1977, a chiedere
che fosse predisposto un programma di difesa a lungo termine per colmare
le deficienze più gravi, per evitare Ie dispersioni che possono derivare da singoli programmi nazionali non opportunamente collegati tra loro, e per realizzare economie attraverso una programmazione eoncordata, « basata sulla
metodologia della standardizzazione e della interoperabilità >>. Il comitato di
pianificazione della difesa riunitosi a Bruxelles ha quindi definito - ha proseguito Ruffini -- i propri lavori alla luce di tali considerazioni e in linea con gli
indirizzi stabiliti nella riunione di Londra del lH77; Le relative proposte sono
state poi approvate, all'unanimità, nel recente incontro di VVashington.
L'on. Ruffini, riferendosi alla direttiva ministeria1e NATO 1977, ha confermato che l 'impegno tendenziale diretto a incrementare del tre per cento
il bilancio complessivo della difesa in termini reali, viene assolto dall'Italia
con l'attuazione delle tre leggi promozionali approvate dal Parlamento. Il
ministro della Difesa ha poi illustrato i motivi politici, economici e militari
che hanno indotto l'Italia a dare la sua adesione, in conformità alle decisioni
prese in precedenza, da tutti gli altri paesi dell'alleanza atlantica, al <<sistema
aoroportato di avvistamento e controllo (Awacs) >>, sia pure a determinare condizioni, soprattutto di ordine finanziario.

Riunione dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 7 dicembre)
Il minist,ro degli Esteri on. Arnaldo Forlani ha partecipato all'ultima
riunione dei n1inistri degli Esteri della NATO della « sett-imana invernale>> presieduta dal presidente di turno ministro dogli l~ster·i britannico David Owen.
Il ministro degli Esteri Arnaldo Forlani ha sottolineato da parte sua che
il processo della distensione sarebbe illusorio se non fosse globale. Riferendosi
in particolare al Mediterraneo, egli ha eletto che il combinarsi nella regione
di problemi relativi alla sicurezza ed ai processi di sviluppo economico e sociale può determinare << incentivi e focolai di crisi e occasioni di ingerenza e
di confronto >> e quindi è dovere comune << incoraggiare la ricerca di soluzioni
concrete e ragionevoli ai problemi dell'alleanza nella regione, attraverso un
sollecito processo che deve vedere impegnata la, solidarietà generale ».
Nonostante le delusioni della riunione di Belgrado nell'ambito dei <<seguiti>> della CSCJ<J (Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa),
ha proseguito l'on. Forlani, <<vi è tuttavia l'elemeri.to positivo della continuità
del processo >> che mette nella preparazione dell'incontro di Madrid dell'estate
1980 le speranze per il miglioramento dei rapporti economici, culturali e scientifici tra i paesi europei. Il ministro ha poi detto che bisogna dare nuovo
impulso ai negoziati per il controllo degli armamenti che l'Italia considera
<< strumento fondamentale della politica estera dei paesi dell'alleanza ».
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L'on. Forlani ha espresso vivo apprezzamento per i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Unione Sovietica per la limitazione degli armamenti
strategici (Salt). La conclusione di un nuovo accordo Salt -- ha detto --- «è
al centro delle pressanti sollecitazioni e delle attese dei popoli perché si riduca
l'area del terrore». << Siamo però nel campo ristretto, anche se di fondamentale importanza, della limitazione degli armamenti strategic.i >>.
Il ministro ha quindi osservato che al centro delle preoccupazioni sono
la sicurezza, la limitazione degli armamenti e il disarmo: << dalle nostre opinioni
pubbliche siamo quotidianamente sollecitati alla soluzione di questi problemi.
Consideriamo perciò un fat.to particolarmente positivo che fra eli noi si vada.
intensificando le consultazioni in tema di disarmo e eli controllo degli armamenti».
Infine l'on- Forlani ha ricordato i problemi dell'attuale momento economico e la conseguente << esigenza di incoraggiare ancor più la cooperazione per
l'acquisizione di mat.eriali, tfmendo conto insieme degli obiettivi della difesa e
della economicità, senza trascurare le incidenze industriali, tecnologiche ed
occupazionali che costituiscono anch'esse elemento importante ai fini della
coesione, della efficienza e della stabilità politica >>.

NORD-SUD
Convegno di Roma
(20 maggio)
Quasi cento esperti di 40 paesi hanno esa.n1inato a Roma, con occhi nuovi,
la situazione economica mondiale od hanno concluso che i problemi sono tali e
tant.i che l'umanità potrebbe imboccare presto la strada della crisi irreversibile.
Essi hanno indicato le sole vie di uscita nella pianificazione globale, nell'immediata previsione di tutte le strutture economiche esistenti e nell'ammissione
a tutti gli effetti di tutti i paesi, anche i più poveri, nel contesto di una economia moderna.
Scopo del convegno era di identificare i punti principali di contrasto tra
Nord (paesi ricchi) e Sud (nazioni povere) e eli portare por la prima volta intorno allo stesso tavolo in un'atmosfera non politica quei cervelli che domani,
in ambienti ufficiali, potranno influenzare le decisioni eli coloro che reggono le
redini del mondo. Dalla conferenza non dovevano emergere proposte concrete:
si è trattato di un esperimento di nuovo tipo volto non a tracciare progetti
bensì a preparare un terreno migliore por i progetti futuri.
Assistendo agli scambi di idee dei quasi cento economisti, esponenti eli
organismi internazionali, rappresentanti eli paesi ricchi e di paesi poveri si
sono potuti trarre due punti essenziali: l) allo stato attuale della crisi mondiale
il complesso sviluppo del Terzo Mondo non può più essere rinviato; 2) di questo sviluppo beneficeranno non solo i paesi attualmente sottosviluppati, ma
le stesse nazioni ricche, le quali, anch'esse in crisi da due-tre anni a questa parte
possono accelerare la loro ripresa creando nel Terzo Mondo un maggiore potere
d'acquisto.
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Dai partecipa.nti provenienti dai paesi in via. di sviluppo è emersa la tendenza a rifiutare, d'ora. in avanti, l'<< elemosina int{n·nazionale >> e a esigere che
vengano forniti da parte delle nazioni ricche adeguati strumenti che consentano una volta per tutte di uscire dal limbo del sottosviluppo economico.

OCSE
Riunione dei ministri dell'Agricoltura
(Parigi, 9-10 febbraio)
I ministri dell'Agricoltura si sono riuniti nella capitale francese per una
sessione di lavori di due giorni il 9 e il lO febbraio per esaminare le possibilità di coordinare le politiche agricole-alimentari per evitare l'accentuarsi
degli squilibri delle produzioni, la ricerca dei mezzi per ridurre le incertezze
che caratterizzano le prospettive dei mercati agricoli mondiali e l'evoluzione
delle relazioni nord-sud nel campo agricolo.
Intervenendo a due riprese nella discussione, il ministro dell'Agricoltura
on. Giovanni Marcora ha rilevato fra l'altro che, al fine del raggiungimento
di un migliore equilibrio fra disponibilità e domanda, molto potrebbe essere
fatto - prevalendo una buona volontà generale -- nell'ambito dei negoziati
multilaterali GATT e soprattutto con l'accordo internazionale sui cereali.
<<Noi riteniam.o comunque>> ha affermato l'onorevole Marcora <<che un
sostanziale miglioramento della situazione degli approvvigionamenti potrebbe
derivare da un'accorta polibca delle scorte da attuarsi soprattutto nei momenti di abbondanza di determinati prodotti >>. Si tratterebbe in sostanza di
accentrare scorte nei territori dci paesi normalmente deficitari o in zone opportunamente scelte, il che, oltre a consentire un andamento più regolare dei
mercati, faciliterebbe l'accesso alle riserve e permetterebbe tempestivi interventi specie in casi di emergenza.
Il rappresentante del Governo italiano ha d'altra parte posto l'accento
sull'esigenza di favorire l'incremento delle produzioni alimentari nei paesi in
via di sviluppo. È evidente infatti che ciò consentirebbe non solo di ridurre
i rischi di penurie alimentari, ma di incrementare gli scambi nord-sud, di spianare la via verso un maggiore benessere generale.
I ministri dell'Agricoltura elci 24 paesi deli'OCSE si sono trovati d'accordo
sulla necessità di approfittare della congiuntura favorevole per procedere
celermente, e in maniera concertata, alla ricostituzione delle scorte di cereali
per mantenere un soddisfacente livello di sicurezza degli approvvigionamenti
ed evitare che l'attuale situazione d'abbondanza provochi una riduzione eccessiva della produzione durante le prossime campagne. Numerose adesioni ha
raccolto in questo contesto l'idea avanzata dal ministro Giovanni J\IIarcora,
il quale aveva rilevato che un accentramento delle scorte nei territori dei
paesi normalmente deficitari faciliterebbe l'accesso alle riserve, permettendo
tempestivi interventi in casi di crisi, e consentirebbe un andamento più regolare dei mercati.
Il comitato dei ministri ha inoltre invitato l'OCSE ad intensificare i suoi
lavori relativi alla sorveglianza dei mercati insistendo particolarmente sulla
correlazione che esiste fra i mercati dei cereali, elci mangimi e dei prodotti
d'allevamento, tenuto conto delle relazioni fra la zona OCSE e le altre regioni.
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Riunione dei m.inisiri della Pubblica Istruzione.
(Parigi, 20 ottobre)
Il comitato per Iii. pubblica istruzione si è riunito per la prima volta a
livello ministeriale nelle giornate del 19 e 20 ottabre. L'Italia era rappresen·
tata dal ministro Mario Pedini, che figurava altresi tra i vicepresidenti della
sessione temi dei lavori sono stati gli orientamenti, le opzioni e le priorità
che debbono guidare le politiche in materia di pubblica istruzione, tenuto conto
del contesto economico e sociale e della sua probabile evoluzione, e il contri·
buto dell'educazione alla preparazione alla vita attiva con riferimento ai mezzi
atti a facilitare la transizione dalla scuola all'e8ercizio di un impiego.

Rapporto OCSE delle prospettive economiche per il 1979

(Parigi, 21 dicembre)
Nel consueto rapporto di fine d'anno sulle prospettive economiche per
l'anno da iniziare, una raccomandazione particolare è stata rivolta all'Italia,
che con la Gr.an Bretagna, la Francia ed il Canada rientra nella categoria
dei paesi « convalescenti » dal male dell'inflazione. Ciascuno di questi paesi,
a seconda delle peculiarità della propria situazione economica, dovrà scegliere
con la massima cautela il momento opportuno per l'adozione di misure miranti a ravvivare la dpmanda .per evitare che esse non ravvivino l'inflazione.
Per l'Italia, secondo l'OCS;E, la principale incertezza del 1979 risiede
nell'esito dei negoziati per il rinnovo del contratto di lavoro che interesseranno nei prossimi mesi i due terzi dei lavoratori, La ripresa della domanda
potrà proseguire ed accentuarsi nel secondo semestre in Italia, secondo gli
esperti dell'OCSE, se gli aumenti saranno moderati e non daranno luogo a
una recrudescenza dell'agitazione sociale. L'ipotesi di aumenti salariali mode,
rati e di un aumento relativamente lento dei prezzi delle importazioni porta
l'OCSE a prevedere una continuazione della decelerazione dei prezzi in Italia
durante il 1979 che potrà essere moderata dal t~ntativo degli imprenditori
di riqostituire i loro margini di profitto in un eli~ congiunturale più favo,
revole.
Tenuto conto della svalutazione effettiva della lira, la competitività delle
esportazioni italiane dovrebbe mantenersi nel 1979 dando luogo, nell'ipotesi
che la parte del turismo internazionale assorbita dall'Italia resti invariata,
a un saldo attivo della bilancia dei pagamenti prossimo ai quattro miliardi
e mezzo di dollari.
Sul piano dell'impiego, infine, l'OCSE prevede per l'Italia nel 1979 la
stabilità del volume globale dell'occupazione e del tasso di disoccupazione,
tenuto conto dell'importanza del fenomeno della sottoccupazione.
Sempre per l'Italia, in particolare, il rapporto dell'OCSE riferisce che
l'aumento della produzione interna potrebbe essere dell'ordine del 3,5 per
cento nell979 (contro il 2 per cento del 1978), se i negozi.,ti per il rinnovo
dei contratti di lavoro si concluderanno con un limitato aumento dei salari.
Gli esperti dell'OCSE ritengono comunque che, a causa dell'inerzia del
mercato del lavoro di fronte a~le fluttuazioni cicliche del settore e dell'inci.
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denza della disoccupazione parziale, l'occupazione complessiva non dovrebbe
aumentare e il tasso di disoccupazione potrebbe restare praticamente immutato .
. Il tasso d'inflazione potrebbe passare dal 12 al lO, 75 per cento mentre
il reddito reale dei singoli aumenterebbe in progressione leggermente pii;t
lenta, con un incremento del 13,3 per cento circa della retribuzione oraria
media.
Per quanto riguarda la bilancia commerciale, italiana, l'OCSE prevede
che, se le importazioni potranno aumentare del 7,5 per cento nel 1979 (cont-ro
lo 0,5 per cento di quest'anno) il livello delle. esportazioni rimarrà invece
immutato (5 per cento), con una contrazione dell'eccedenza da 3 a 2,25 miliardi di dollari.
OIL--(ILO)
Accordo Italia-OIL
(Roma, 7 dicembre)
Il sottosegretario agli Affari Esteri, on. Franco Foschi, e il direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Francis Blanchard
hanno firmato il 7 dicembre un accordo per il finanziamento da parte italiana
del centro di specializzazione professionale dell'OIL di Torino, al quale l'Italia si impegna a versare a titolo di contributo 16 miliardi di lire per il quinquennio 1980,84.
Al termine della cerimonia svoltasi nella sala della Vittoria alla Farnesina,
il sottosegretario on. Foschi ha sottolineato l'impegno it,aliano nell'organizzazione internazionale del laboro svolto ad assicurare in concreto la preparazione
professionale e la tutela dei diritti dei lavoratori dei paesi in via di sviluppo.
Impegno ~ ha sott,Qlineat.o l'on. Foschi ~-che il nostro paese ha deciso
di accentuare dopo l'uscita dall'OIL degli St.ati Uniti in attesa che ìVashington
riconsideri il proprio punto di vista. L'Italia, ha quindi soggiunto l'on. Foschi,
si adopererà d'accordo con gli altri membri della CEI.C, per attirare l'attenzione dei paesi in via di sviluppo sulle possibilità estremamente interéssanti
offerte dal centro di specializzazione professionale di Torino per la cui valorizzazione il Governo italiano ha inteso impegnarsi oggi concretamente anche
sul piano finanziario.
ONU
Intervento italiano alla seduta di apertura della sessione primaverile
della Conferenza del disarmo
(Ginevra, 31 gennaio)
Il capo della delegazione italiana alla Conferenza del disarmo, ambasciatore Nicolò Di Bernardo, è intervenuto il 31 gennaio alla seduta di apertura
della sessione primaverile del foro ginevrino per presentare un documento di
lavoro relativo al problema dell'elaborazione di un programma dettagliato di
negoziati in materia di disarmo.
Nel richiamarsi alle risoluzioni dell'assemblea generale delle Nazioni Unite
sull'argomento, Di Bernardo, ha tenuto a ribadire il vivo e profondo interes-
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dell'Italia al problema.:. di. nn. articolato progr~a... di d.isamm., :già
da. ~a a.na.loga iniziati'\& italiana. presa in Iha.ter:ia. ·àel' •lQ'iO..
Il capo della delegazione italiana, dopo ave!' evocato le direttive•, fomlào•
mentali cui si è ispirata l'azione del Governo italiano in seno a.1lé. Conferenza
del disarmo, ha sottolineato che il documento di lavoro costituisce una. ulteriore manifesta21ione, nella continuità delle ini2liati.ve d.el passato, del ,t&lgibile
e fattivo impegno dell~Italia anche in vista della prossima sessione .straordinaria delle Nazioni Unite dedica.ta al disarmo. Questa sessione ~rà chiamata
a pronunciarsi sul pvoblema ù.ell'·J;U'resto della corsa agli arma.menti e .su .quello
del disarmo generaltl:e completo so,tto stretto ed efficace controllo internazionale.
Il Governo, italiano ~.egli ha aggiunto- considera come priori~i l'anesto della corsa agli .armamenti nucleari, il divieto totale degli esperilb.enti di
dette ~mi e l;;t lot<> progressiva messa al bando, nOnché lfinterdizione ·delle
altre ~ di distruzione di massa (chimiche ecc.); pertinenti misw:e .di ridu~
zione delle al'mi convenzionali e di controllo dei loro trasferimenti; calibrati
ed efficaci siste:t;ni ,d,~ verific~ e.· controllo degli imr>~g:ni , di ~rmo; ricerca,
infine, di adegu~ti st~ulll.entfatti ad instaurare un clima ìn.t'èrna~ionale di fiducia e sicurezza.
~nto

t~t~a.to.

Dicbiarizionè ·italiana alla Conferenza del disarmo ;
(Gi'newa, 9 marzo)
Sul problema dei meccanismi multilaterali per negoziare le misure di
controllo 'degl:f armamenti, ha parlato il 9 marzo, il rappresentartte perma~
nente italiano, . ambasciatore Nicolò Di Bernardo.
Il delegato italiano ha ossel'Vato che l'esistenza di valide strutture negoziali non è spesso elemento sufficiente per rimediare alla mancanza di volontà
politica. Peraltro la esperienza prova che la volontà politica trova stimolo e
gradualmente prende corpo attraverso il dialogo porlato avanti in modo
costruttivo e costante in un'assise appropriata.
Il Governo italiano - egli ha proseguito - sta studiand-o, le proposte
che alcuni paesi hanno formulato in vista della sessione straordinaria. dell'as•
semblea. generale delle Nazioni Unite dedicata al dis~. prevista a, New
York nel maggio 1978. Da parte sua egli ha presentato alla; Conferenza e al
comitato preparatorio della sessione stessa un piano organico di disarmo ganeraiie e completo. Da parte italiana si condivide la necessità di rafforzare il
ruolo delle Nazioni Unite nel campo del disarmo.
Egli ha quindi precisato che, se l'assemblea generale resta la. sed:e •pilì
idonea 1per l'esame dei principi che devono regolare la limitazione degli armamenti, il consiglio di sicurezza potrebbe valutare la. possibilità di un più di•
retto impegao istituzionale nel campo del disarmo e in particolare in un set•
tore .delicato quale quello del commercio internazionale degli a'tìnatnenti
convenzionali.
La. CoJ:ll;ere~ <;!el dis~mo, llaJ?presenta e deve. cop.tillJlA!ore a ~Eresentare
il pilastro dei negoziati in :m,ateriadi disarmo in sede multilaterale, che necessitano di un foro qualificato, di ~on eccessive dimensioni e flessibile nelle
procedure.
La. Conferenza- ha proseguito Di Bernardo-- ha in.questi anni, acqui~
stato oo~esperiell2ia che pUò diffiéilmante essere eguagliata, , essendo stata

404

ONU

l'artefice della maggior parte degli accordi multilaterali sul disarmo. l/Italia
ritiene che essa debba continuare ad operare attivamente pur non escludendo
che si possa ulteriormente migliorare il rendimento e la funzionalità di questa
istituzione, la cui creazione risale ormai al 1962.
Eventuali riforme --- ha proseguito il delegato italiano -- potrebbero
comprendere un limitato aumento dei membri (attualmente 30), tale da migliorare la rappresentatività geografica e politica della conferenza, nonché la creazione di gruppi di lavoro per la trattiva di singole questioni.
Nel concludere, l'ambasciatore Di Bernardo ha sostenuto che la rinuncia,
da parte di Stati Uniti e Unione Sovietica, alla copresidenza, suggerita da
alcuni governi, potrebbe costituire un gesto di buona volontà apprezzato da
parte della Comunità internazionale, soprattutto se servisse a favorire la
partecipazione alla conferenza delle potenze nucleari (Cina e Francia) che
attualmente non ne fanno parte.

Dichiarazione italiana alla Conferenza del disarmo
(Ginevra, 16 marzo)
Intervenendo alla seduta del 16 marzo della Conferenza del disarmo, il
capo della delegazione italiana ambasciatore Nicolò Di Bernardo, ha espresso
il compiacimento del Governo italiano per l'opera svolta dal gruppo ad hoc di
esperti sismici incaricato di studiare le misure di cooperazione internazionale
atte a localizzare ed a identificare i fenomeni sismici. Alla redazione del rapporto hanno attivamente collaborato due specialisti italiani, il prof. Michele
Caputo titolare delle cattedra di Sismologia dell'università di Roma e il dr.
Rodolfo Console dell'Istituto nazionale di geofisica.
Nell'evocare l'estrema importanza attribuita dal Govemo italiano alla
conclusione di un accordo internazionale per l'interdizione generale ed assoluta degli esperimenti nucleari, Di Bernardo ha messo in luce i progressi compiuti dal gruppo ad hoc di esperti sismici verso una maggiore comprensione
dei problemi tecnici connessi alla verifica e al controllo del futuro accordo sul
bando delle esplosioni nucleari. La realizzazione di un accordo è stata infatti
finora ostacolata dalle divergenze esistenti sul problema della identificazione
di fenomeni sismici provocati da esprimenti nucleari sotterranei, che facilmente possono essere confusi con fenomeni naturali.
Riservando la posizione del Governo italiano sulle conclusioni scientifiche
contenute nel rapporto del gruppo ad hoc, il capo della delegazione ha espresso
simpatia per la proposta, recentemente avanzata alla conferenza del disarmo,
volta a rinnovare il mandato dello stesso gruppo. Ciò è considerato utile da
parte di alcune delegazioni per consentire agli esperti di pianificare la condotta
di un esperimento pratico inteso a verificare la funzionalità del m.odello di
rete mondiale di telerivelamento sismico t.eorizzata. dal gruppo di esperti.

Rapimento dell'on. Aldo Moro - Appello del segretario generale
(New York, 22-25 aprile)
Il 22 aprile il segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim,
ha formulato un appello per la liberazione dell'on. Aldo Moro: «in questo
momento così angoscioso per la famiglia di Aldo Moro, per i suoi concittadini
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e per tutti coloro che nel mondo intero seguono il suo dramma, rivolgo un
urgente appello personale a coloro che lo tengono prigioniero affinché lo rila"
scino sano e salvo. Conosco il signor Moro da molti anni e ho sempre avuto
per lui grande stima. Uomo sensibile e giusto e illustre dirigente politico internazionale, egli ha fedelmente servito per molti anni il suo paese e il suo popolo.
Moro e la sua famiglia hanno già tremendamente sofferto e in nome della umanità rivolgo un pressante appello ai suoi rapitori perché lo liberino senza ulteriori indugi >>.
Il 25 aprile il segretario generale dell'ONU Kurt Waldheim ha formulato
un ulteriore appello perché la vita dell'on. Aldo Moro venisse risparmiata, e
perché lo statista italiano fosse immediatamente liberato. Egli ha detto:
<<Ho continuato a seguire da vicino gli sviluppi della vicenda di Aldo Moro
e in diverse occasioni ho formulato appelli per la sua liberazione. Ora, secondo
le ultime informazioni giuntemi, le cose sono entrate in una fase decisiva. Voi
certamente sapete di avere attratto, con le vostre richieste, l'attenzione del
mondo intero. Ma dovreste certamente riconoscere anche che la continuata
detenzione del signor Moro, con la terribile angoscia che essa provoca alla sua
famiglia ed alle persone che ovunque seguono la vicenda, può soltanto danneggiare i vostri obiettivi, quali che essi siano.
Pertanto rivolgo ancora una volta a voi il più pressante appello affinché
risparmiate la sua vita. Vi chiedo di rilasciarlo immediatamente. Una simile
azione sarà accolta con sollievo in tutto il mondo, e tutti coloro i quali consacrano la loro vita alla ricerca di un mondo in cui regni una maggiore giustizia
ed un maggiore benessere sociale plaudirebbero a questa mossa.
Confido sinceramente che questo appello non resterà inascoltato >>.

Dichiarazione italiana alla Conferenza del disarmo
(Ginevra, 25 aprile)
Un documento di lavoro relativo ai meccanismi negoziali in materia di
disarmo è stato presentato il 25 aprile all'attenzione della Conferenza del
Comitato del Disarmo (CCD), dal capo della rappresentanza permanente italiana presso l'ufficio europeo delle Nazioni Unite ambasciatore Nicolò Di Bernardo. Il documento di lavoro - ha dichiarato Di Bernardo - vuol costituire un ulteriore contributo dell'Italia alla preparazione della sessione straordinaria dell'assemblea generale dell'ONU consacrata al disarmo, prevista a
New York il 23 maggio 1978.
Lo scopo del documento, ha proseguito il rappresentante italiano, è di
definire il ruolo delle Nazioni Unite e dei suoi principali organi (Assemblea
generale e consiglio di sicurezza), nonché della conferenza del disanno in vista
di futuri negoziati.
L'ambasciatore Di Bernardo, nel sottolineare il ruolo svolto in passato
dalla « CCD », ha sostenuto che essa costituisce un organo insostituibile del
negoziato multilaterale. Il Governo italiano - ha proseguito - è pertanto
favorevole all'adozione di un insieme di misure che, senza portare ad una radicale trasformazione di questo comitato, pennettano di allargare la base della
composizione di quest'ultimo e consentano un niiglioramento delle attuali
procedure,

406

ONU

L'Italia - ha aggiunto l'ambasciatore Di Bernardo ~- ritiene necessario
rivedere, in funzione del loro rafforzamento, i meccanismi di verifica delle
misure di limitazione degli armamenti. Nel rilevare che senza efficaci strumenti
di controllo non è possibile raggiungere l'obiettivo del disarmo nella sicurezza,
il ·capo della delegazione italiana ha proposto che venga messa allo studio
l'istituzione di un organo internazionale di verifica, operante nell'ambito
dell'ONU e dotato dei più moderni dispositivi offerti dalla scienza e dalla tecnologia, per assicurare la puntuale esecuzione degli accordi di disarmo.

Intervento del Presidente del Consiglio on. Andreotti
alla sessione speciale dell'Assemblea Generale
(New York, 2 giugno)
11· Presidente del Consiglio on. Andreotti, intervenendo a N ew Y ork al
dibattito del disarmo della sessione speciale dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha pronunciato un discorso nel quale ha affermato che: << l'umanità si trova di fronte ad un bivio: una strada può condurre verso l'olocausto
nucleare, l'altra verso un mondo migliore. È dovere dei governi difendere la
pace, che non significa unicamente mancanza di guerra. Ci sono infatti germi
di disgregazione che attaccano gli organismi nazionali e minacciano di estendere il disordine oltre la frontiera. Il disarmo, liberando ingenti risorse che
potrebbero servire a realizzare nel mondo un equilibrio più giusto e più durevole, è un obiettivo irrinunciabile per l'umanità.
Il Presidente del Consiglio ha premesso che genemzioni intere di italiani
non hanno conosciuto la pace nei loro anni migliori ed è per questo che per
l'Italia, forse ancor più che per altri paesi, la salvaguardia della pace è un'esigenza profondamente sentita.
L'Italia, che oltretntto ha nella sua tradizione una profonda avversione
ai nazionalismi, è dunque pienamente disponibile a contribuire agli sforzi
che tendano ad avviare il processo del disarmo. Il Governo italiano ~ ha
detto l'on. Andreotti - intende perseverare e intensificare tale politica, senza
lasciarsi arrestare o scoraggiare da ostacoli che pure non sottovaluta.
Il Presidente del Consiglio ha ricordato l'azione italiana in favore del
disarmo da vent'anni a questa parte- sottolineando che la firma del trattato
contro la proliferazione nucleare ha portato l'Italia a rinunciare a dotarsi di
armi atomiche ~ ed ha espresso la speranza che da questa sessione speciale,
preparata anche con il contributo eli idee italiane, venga l'impulso morale
per reagire, per dare concreto avvio ad un serio processo di disarmo equilibrato e onnicomprensivo e per costruire un ordine internazionale veramente
ispirato ai principi della carta dell'ONU.
Come concreta applicazione di questi principi, l'otl. Andreotti ha lanciato
la proposta di destinare una percentuale anche modesta delle somme destinate
alle forze armate àl finanziamento internazionale della lotta contro le più
gravi ca1amità della vita moderna: l'inquinamento dell'ambiente, la distruzione delle foreste, la desertificazione delle terre arabili, il sovraffollamento
dei centri urbani e di alcune zone geografiche.
Enormi risorse continuano ad essere assorbite dalla corsa agli armamenti,
nucleari e convenzionali. Parlano le cifre: 400 miliardi di dQllari l'arino, di cui
il 20 per cento speso in armi nucleari e 1'80 per cento in armi convenzionali,
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Al campo delle armi convenzionali - che interessa direttamente tutti i
paesi - il Presidente del Consiglio ha riservato buona parte del suo intervento.
« Talvolta si è giunti al punto - ha detto l'on. Andreotti - di detrarre,
al fine di dotarsi di armi moderne, insostituibili .risorse materiali, ed umane,
alle priorità inderogabili dello sviluppo ».
Da parte italiana si ritiene che il mantenimento della comune sicurezza
possa essere garantito tramite una riduzione equilibrata delle armi, sia nel
settore nucleare, sia in quello convenzionale, da perseguirsi con accordi bilaterali e multilaterali - globali e regionali - capaci di ridurre il volume degli
armamenti in tutte le regioni, senza eccezione, al livello più basso.
A ciò l'on. Andreotti ha aggiunto che per progredire efficacemente sulla
via del disarmo è importante che ogni concreta misura sia accompagnata dalla
parallela adozione di provvedimenti concernenti la sicurezza collettiva, affinché
tutti i paesi si sentano veramente e adeguatamente protetti.
In altre parole -- ha. spiegato l'on. Andreotti -- a ciascuna tappa del
disarmo dovrebbe auspicabilmente corrispondere un progresso nella ricerca
di metodi per la soluzione pacifica delle controversie, nell'organizzazione della
pace e nell'istituzione di forze internazionali di sicurezza.
A conclusione del suo intervento, il Presidente del Consiglio ha avvertito
che « i progressi tecnici e scientifici del ventesimo secolo, le necessità evidenti
di interrogazione, le sfide planetarie della nostra epoca, hanno ormai legato
la sorte di ogni nazione a quella di tutte le altre. L'umanità vede levarsi l'alba
di una unità che essa non poteva concepire nel passato, non avendone mai
prima di oggi sentito la necessità né avuto i mezzi per realizzarla, ora ogni
popolo deve agire nella convinzione che soltanto nell'unità vi è la salvezza
per tutti e per ognuno>>.

Intervento del delegato italiano alla riunione del comitato del disarmo
(Ginevra, 29 agosto)
Alla riunione del 29 agosto del Comitato del Disarmo è intervenuto il
delegato italiano, ambasciatore Di Bernardo il quale dopo aver esordito sotto·
lineando la necessità. di dare un nuovo impulso a questi negoziati con ulteriori
sforzi verso il disarmo generale e completo, ha tenuto a precisare il carattere
positivo della sessione speciale che l'ONU ha consacrato al disarmo, in quanto
a New York si sono poste le premesse per incanalare i negoziati verso risultati
realistici e graduali.
Circa la convocazione del nuovo comitato per il disarmo prevista a Gine·
vra per il gennaio 1979, il nostro delegato ha affermato che l'Italia è pronta
ad assumere il suo posto nel suddetto nuovo organismo e a dare il più fattivo
contributo .ai suoi lavori.
Ricordando il carattere prioritario del disarmo nucleare nel contesto del
problema generale della corsa agli armamenti, egli ha sottolineato come il
TNP (trattato di non proliferatLiOne nucleare) egli rappresenti il punto di riferimento su cui irnperniare gli sforzi per arrestare la diffusione delle armi
atomiche.
Con riferimento ai colloqui tripartiti USA-URSS e Regno Unito per la
Jnesst~. al bando totale di tutti gli èSf>erirnenti nuc~eari, Di l?ernarcio ne ha auspi·
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cato una pronta conclusione che favorisca l'avvio di negoziati multilaterali
per un testo di trattato largamente accettabile. Analogamente, ìl comitato
per il disarmo dovrebbe quanto prima essere associato alla elaborazione della
convenzione per l'interdizione delle armi chimiche, attuale oggetto di consultazioni bilaterali tra USA e URSS.
Nell'esternare la preoccupazione del Governo italiano per l'incontrollato
aumento degli armamenti convenzionali, l'ambasciatore ha infine dichiarato
che la loro riduzione bilanciata, da effettuarsi in concomitanza con una parai·
lela riduzione delle armi nucleari, condiziona largamente il raggiungimento
della pace e della sicurezza.
Egli ha concluso ricordando la proposta italiana di creare un organo internazionale di verifica degli accordi internazionali in materia di disarmo.

Discorso del ministro degli Esteri on. Forlani
alla XXXlli sessione dell'assemblea generale
(New York, 27 settembre)
Il ministro degli Esteri, on. Forlani, si è recato a New York per partecipare, dal 26 al 30 settembre, alla XXXIII sessione dell'assemblea generale
delle Nazioni Unite. (Per il testo vedere pag. 135).

Conferenza del sottosegretario agli Esteri on. Radi
per il XXXIII anniversario dell'ONU
(Roma, 24 ottobre)
Il sottosegretario per gli Affari Esteri Luciano Radi in occasione della
celebrazione ufficiale della XXXIII giornata delle Nazioni Unite, che si svolge
a Palazzetto Venezia, a Roma, sotto gli auspici della << Società Italiana per
l'Organizzazione Internazionale» (SIOI), ha sostenuto la necessità di ridurre
le spese destinate agli armamenti, attualmente più di 400 rniliardi di dollari
all'anno.
L'on. Radi ha ribadito la piena attualità dell'ONU, ponendo in particolare rilievo il problema del disarmo, che ha costituito quest'anno uno dei settori prioritari dell'attività delle Nazioni Unite.
La recente sessione speciale dell'assemblea generale convocata appunto
per dibattere tale problema - ha det,to - costituisce una testimonianza dell'effettivo impegno per attirare l'attenzione di tutti, Governo e opinioni pubbliche, sulla necessità di arrestare la spirale della corsa agli armamenti.
« Di fronte alle sempre crescenti esigenze in campo sociale, economico,
educativo, assistenziale - ha proseguito il sottosegretario - balza evidente
agli occhi la necessità di non dilapidare in spese di riarmo oltre 400 miliardi
di dollari annui~.
La ricerca di nuove vie per giungere alla pace e alla sicurezza, finalità
primarie delle Nazioni Unite, deve essere accompagnat,a -ha affermato l'on.
Radi-· da una analoga ricerca di una nuova stabilità per l'economia mondiale.
È necessario trovare al più presto soluzioni positive per i negoziati che si svolgono nel quadro del dialogo nord-sud in sede « UNCTAD >), in particolare per
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il problema della stabilizzazione dei prezzi delle materie prime e per quello
del trasferimento delle tecnologie.
<'Partendo da questa premessa, ha eletto, si potrà avviare quel processo
eli risanamento delle economie mondiali che porti al superamento della crisi
e, in particolare, al graduale riassorbimento della disoccupazione >>.
Parte della conferenza è stata dedicata alla trattazione dei diritti dell'uomo:
quest'anno si celebra infatti il XXX anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
L'on. Radi, ponendo in rilievo la particolare importanza e la estrema attualità di tale dichiarazione quando ancora oggi in molte parti del mondo la dignità
della persona umana viene violata da interventi discriminatori, ha ricordato
la recente ratifica da parte dell'Italia dci patti internazionali dei diritti dell'uomo
nonché del protocollo addizionalo al patto sui diritti civili e politici.

Messaggio del Presidente della Repubblica, on. Pertini, alla nazione italiana
nel trentatreesimo anniversario delle Nazioni Unite
(Roma, 24 ottobre)
In occasione del trentatreesimo anniversario dell'organizzazione delle
Nazioni Unite, il Presidente della Repubblica Pertini ha rivolto alla nazione
il seguente messaggio:
<< Italiani, il nostro paese celebra oggi, come tutte le altre nazioni del
mondo, il 33° anniversario delle Nazioni Unite, riaffermando gli ideali di pace
e eli collaborazione universale che sono alla base della loro carta.
Nata. dalla catastrofe della guerra, l'organizzazione delle Nazioni Unite
è chiamata, oggi piì1 che mai, ad assolvere m1 ruolo di fondamentale importanza a favore di tutti i popoli della terra, al di fuori di ogni barriera eli razza,
di cultura e di struttura sociale.
È significativo - prosegue il messaggio - che proprio la dichiarazione
dei diritti dell'uomo sia stato il primo documento di valore universale adottato dall'appena nata organizzazione nel 1948. Molta strada è stata percorsa
da allora e concreti progressi sono stati fatti in quella direzione, progressi ai
quali anche l'Italia ascrive a proprio onore di aver dato il suo contributo.
Resta, tuttavia, da percorrere un lungo cammino affinché la dichiarazione
universale trovi piena applicazione in ogni parte del mondo. Ancora in molti,
troppi paesi sono tuttora violati i più elementari diritti umani, che stanno
alla base della carta delle Nazioni Unite. Io, che ho combattuto tutta la vita
per l'affermazione di questi diritti contro la tirannide, non posso non elevare
la più vibrata protesta >>.
<<Con la sessione speciale dell'assemblea generale della scorsa primavera
le Nazioni Unite hanno concentrato la loro attenzione su un'altra grave minaccia per il futuro dell'umanità: la questione degli armamenti. Non si è trattato
soltanto di un'attenzione formale, ma dell'espressione del convincimento
profondo, che sia giunto ormai il momento di eompiere uno sforzo decisivo,
tale da roveseiare la tendenza al riarmo e a rompere la spirale che porta la
maggioranza degli stati a dotarsi di armamenti qua.litativamente sempre
più sofisticati e, quindi, più distruttivi.
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In questa prospettiva --- conclude il Presidente della Repubblica ~ noi
dobbiamo riaffermare l'impegno a sostenere le Nazioni Unite. A tale fine,
tanto più valido sarà il contributo che potremo dare quanto più noi tutti uomini di governo e citt.adini - saremo vigili nel salvaguardare gli. ideali di
libertà e di giustizia che sono frutto di una scelta comune di civiltà per tutti
i popoli della terra e ba,se indispensabile per ogni civile convivenza fra uomini
e fra stati "·

Intervento dell'ambasciatore Vinci alla sessione straordinaria per il disarmo
(New York, 24 ottobre)
Nella ricorrenza della fondazione delle NazioniUnite è iniziata, il 24 ottobre, al Palazzo di Vetro, la settimana dedicata alla promozione del disarmo.
L'iniziativa, destinata a ripetersi ogni anno, trae origine da una decisione presa
lo scorso giugno dalla sessione straordinaria dell'assemblea generale.
Il capo della delegazione italiana, ambasciatore Piero Vinci, h~;t dato
innanzi tutto lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sandro
Pertini in occasione della giornata delle Nazioni Unite e dell'inaugurazione
della settimana dedicata al disarmo.
L'ambasciatore Vinci ha illustrato le iniziative che vengono prese in Italia
per accrescere ulteriormente la. conoscenza. di una materia così complessa ed,
in part,icolare, i risultati e le decisioni adottate alla sessione straordinaria
dell'assemblea generale dell'GNU nel giugno scorso, tra le quali rientra appunto
la promozione ogni anno di iniziative particolari in vari paesi a favore del
disarmo.

Intervento dell'ambasciatore Pietro Vinci alla Commissione
per la sicurezza della XXXlli Assemblea Generale
(New York, lO novembre)
Il capo della delegazione italiana all'ONU ambasciatore Piero Vinci, ha
illustrato il punto di vista dell'Italia sui vari temi del disarmo, attualmente
all'esame della commissione per le questioni politiche e della sicurezza della
trentatreesima assemblea generale deU'ONU. Riferendosi ai risultati conseguiti alla sessione speciale dell'assemblea generale dedicata al disarmo (sessione conclusasi il 1° luglio 1978), l'ambasciatore Vinci no ha rilevato le principali caratteristiche il livello di partecipazione alla sessione, la valutazione
globale del disarmo compiuta per l'occasione e <<l'adozione per consenso>)
del documento finale. Quest'ultimo, seppure non interamente soddisfacente
per il Governo italiano, ha rappresentato comunque il minimo comune denominatore raggiungibile tra 144 paesi, nell'attuale realtà internaziona,le.
Egli ha in particolare sottolineato quolla parte del documento finale che
contiene un programma di azione nel campo del disarmo, augurandosi che le
raccomandazioni relative diano nuovo slancio ai negoziati e - come sottolineato già da molti anni dal Governo italiano -- promuovano senza indugi
la preparazione . di un programma globale il quale avvii concretamente un
processo di disarmo generale e completo, sotto efficace controllo internazionale.
Passando alle raccomandazioni specifiche, il rappresentante italiano ha
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sottolineato l'importanza dell'accento, posto per la prima volta alla sessione
speciale, sull'urgenza di affrontare, oltre ai problemi del disarmo ·mmleare,
anche quello del disarmo ·convenzionale, a cominciare dal controllo dei trasferimenti internazionali degli armamenti. In proposito Vinci ha ricordato le
proposte italiane per una impostazione organica, su scala globale e regiom1le,
di questo problema. In particolare, egli ha espresso la convinzione che progressi nei negoziati per la riduzione bilanciata delle forze e degli armamenti
in Europa centrale (MBFR) contribuirebbero al medesimo scopo. Ha quindi
espresso apprezzamento per l'avvio di consultazioni fra Stati Uniti ed Unioae
Sovietica circa un contenimento dei trasferimenti di armi convenzionali e
così pure per gli sforzi compiuti in questo stesso campo in America Latina.
L'ambasciatore Vinci ha quindi ricordato il contributo italiano alla sessione
speciale per la ristrutturazione dei << fori del disarmo >>; si è felicitato per la
decisione della Francia di partecipare ai lavori del nuovo comitato per il disarmo
di Ginevra e si è augurato che la Cina non tardi a fare altrettanto.
L'ambasciatore Vinci ha successivamente passato in rassegna gli specifici
temi del dif>armo all'esame della corrente assemblea generale.
Egli ha ricordato la necessità di prevenire una. corsa incontrollata agli
armamenti strategici nucleari, e l'importanza che il Governo italiano annetterebbe a qualunque iniziativa politica òapaee di accrescere la fiducia snlln.
possibilità di limitare e, gradualrnente, eliminare gli arsenali nucleari. Il riconoscimento dell'importanza del disarmo nucleare non deve, però, far dimenticare la grave minaccia posta da.Ila continua crescita degli arsenali di armamenti
convenzionali, anche nei paesi più poveri della terra. L'ambasciatore Vinci
ha detto che il .Governo italiano ritiene che la migliore impostazione continui
ad essere quella di una riduzione equilibrata, sia degli armamenti nucleari
sia eli quelli convenzionali. Impostazione che andrebbe realizzata attraverso
sforzi bilaterali, multilaterali, su baso regionale o su base globale (o entrambe),
mirando a diminuire al livello più basso possibile il volume totale degli armamenti nel mondo, e a trasferire indispensabili risorse materiali e umane a fini
produttivi, anzitutto a vantaggio dei popoli più diseredati.
L'ambasciatore Vinci ha criticato gli insufficienti riferimenti al trattato
sulla non proliferazione nucleare nel documento finale della sessione speciale
dell'assemblea generale. Da parte sua l'Italia ha sempre sostenuto l'importanza fondamentale di tale t,rattato, che è una pietra miliare negli sforzi per
il contenimento della proliferazione (sia verticale sia. orizzontale) delle armi
nucleari.
Il rappresentante italiano ha auspicato una rapida conclusione dei negoziati per la limitazione degli armamenti strategici fra Stati Unit.i ed URSS
(SALT II), negoziati i quali ~ ha det.to ~ dovrebbero essere prontamente
seguiti da sforzi per limitazioni ancora più consistenti degli arsenali nucleari
(SAL'I.' III). Ha anche sottolineato l'urgenza di arrivare ad un bando complet,o
di tutti gli esperimenti nucleari .. Successivamcmtè, Foratore ha espresso il
punto di vista italiano su una serìe di temi specifici del disarmo: d!tlla creazione di zone denuclearizzate all'urgenza di proibire le armi chimiche, dalla
necessità di rafforzare i metodi di verifica degli accordi di disa.rmo a nuovi
sforzi nel campo delle misure dirette ad accrescere la fiducia tra gli ·stati, dall'importanza di nna riduzione equilibrata e controllata. dei bilanci .militari
al rapporto tra sforzi per il disarmo e aiuti per lo sviluppo. L'ambasciatore
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Vinci ha nuovamente presentato le idee italiane quanto all'impostazione di
un programma di pace a lungo termine, comprendente cioè, misure di disarmo
e altre misure per la soluzione pacifica delle controversie e per la creazione di
un sistema di sicurezza collettiva, come previsto dall'articolo 43 dello statuto delle Nazioni Unite.
Il rappresentante italiano ha concluso il suo intervento ribadendo,}'appello
lanciato il 24 ottobre, in occasione della lettura del messaggio del Presidente
Pertini, affinché la comunità internazionale mantenga, negli sforzi per il disa.rmo,
quella comunanza di vedute e quel sentito impegno che hanno caratterizzato
i lavori della recente sessione speciale. Soltanto agendo cosi - egli ho. :sottolineato - si potrà spezzare il circolo vizioso della sfiducia e della cors~~~o agli
armamenti, nella consapevolezza che l'umanità si trova all'alba di una unità
inconcepibile nel passato, perché non era sentita e perché mancavano i mezzi
per realizzarla. Occorre - ha detto infine l'ambasciatore Vinci --,- che ogni
paese operi nell!li convinzione che solamente nell'unità si avrà la salvezza di
ciascuno e di tutti.
SPAZIO
Ventinovesimo Congresso della Federazione Astronauiica Internazionale. (Ji'AI)
(Dubrovnik, 3-4 ottobre)
Il Prof. Francesco Beandone, presidente della Commissione ricerche spa•
ziali del C.N.R. nel corso della relazione presentata al 290 congresso della
FAI, ha afferm!lito che le spese dell'Italia per le ricerche spaziali nel 1978
erano preventivate in 80 miliardi, contro i 50 dell'anno precedente.
Oltre il 60% della predetta cifra rientra nei programmi internazionaili
dell'Agenzia spaziale europea.
Fra i programmi in corso, il Prof. Scandone ha ricordato il laboratorio
spaziale euro-americano « Spacelab », al cui sviluppo sono destinati 37 miliardi
e 400 milioni. Per i sei esperimenti italiaui che andranno in orbita con gli
astronauti europei sono stati stanziati 400 milioni.
Altri programmi europei cui partecipa l'Italia riguardano i satelliti «Meteosat » (meteorologico), « Ots », « Ecs », e «H-sat » (per telecomunic!liZioni
marittime), il razzo vettore «Ariane» ed il grande «telescopio sp!liZiale » che
andrà in orbita con la << navetta spaziale » americana (la stessa che trasporterà
lo « Spacelab ») fra il 1979 ed il 1980. Poi è previsto il lancio di due satelliti
« San Marco » dalla base equatoriale che porta lo stesso nome al largo del
Kenya.
A proposito del satellite + Sirio ~ per telecomunicazioni lanciato nel 1977
e per il cui programma sono in bilancio 26 miliardi, il Prof. Scandone ha
detto che# benché la sua vita teorica dovrebbe finire nel 1979, ci sono buone
speranze che la sua attività possa continuare più a lungo, in modo da raccogliere dati statistici molto importanti sulla propagazione delle onde radio e
sperimentare varie forme di trasmissione digitale e sistemi per ridurre la
sovrabbondanza di informazioni ». Scandone ha poi concluso accennando al
piano quienquennale 1979-1983 in preparazione, che prevede una spesa totale
di circa 420 miliardi, più della metà dei quali fra la collaborazione inter~
n!liZionale.
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Programma « Siric 2 >> dell' ASE
(Parigi, 14 dicembre)
Il Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea ha approvato il 14 dicembre,
durante una sessione di lavori il cui esito è stato comunicato alla stampa dal
direttore gene;rale dell'ESA Roy Gibson, il varo di un programma << Sirio 2 >>
per l'attuazione del quale verrà utilizzato il prototipo del satellite << Sirio l »
messo a disposizione dell'agenzia dall'Italia. Mentre << Sirio l >>, messo in orbita
nel 1977, è stato impiegato per lo studio delle trasmissioni delle onde radio
ad alta frequenza attraverso le perturbazioni atmosferiche, << Sirio 2 » -~ che
sarà lanciato nel 1981 con un vettore <<Ariane>>- avrà a bordo un sistema di
raccolta di dati metereologici africani nonché un'esperienza di sincronizzazione di orologi atomici.
Il costo complessivo del programma << Sirio 2 >>, il cui carico utile sarà
fornito dall'ESAro è valutato in sede di previsioni a 24 milioni di unità di conto
(MUC), pari ad oltre 27 miliardi di lire.

UEO
Intervento del ministro della Difesa on. Ruffini
(Roma, 17 marzo)
Il ministro della Difesa, on. Ruffini, è intervenuto il 7 marzo ad una riunione della commissione per le questioni della difesa e dep:li armamenti dell'<< Unione dell'Europa Occidentale>> (UEO) che, nel quadro delle sue periodiche
visite ai paesi membri, si trova attualmente in Italia.
Nel corso del suo intervento, che ha avuto come tema« la politica di difesa
italiana e la sicurezza del Mediterraneo », il ministro Ruffini ha sottolineato
che la << nostra politica di sicurezza è andata indirizzandosi verso concreti
obiettivi di cooperazione che costituiscono la condizione preliminare e necessaria per successivi sviluppi lungo le più diverse direttrici di progresso >>.
«L'Italia- ha detto ancora il ministro Ruffini --trova naturale manifestare la sua, vocazione europea e mediterranea in seno all'UEO, nel più vasto
quadro dell'Alleanza Atlantica e nel contesto della Comunit,à Europea, il cui
auspicato allargamento non potrà non comportare uno spostamento verso il
Mediterraneo del baricentro, e quindi degli interessi della Comunità stessa,>>.
Per quanto riguarda l'azione dell'Italia, il ministro ha ribadito «la volontà
di contribuire al mantenimento dell'equilibrio politico militare nel rapporto
est-ovest>>. i< Nello stesso spirito -ha concluso l'on. Ruffini- sviluppiamo la
nostra qualificante collaborazione con i paesi rivieraschi del Mediterraneo o
partecipiamo alle attività delle Nazioni Unite».
Discorso del ministro degli Esteri on. Forlani
alla seduta inaugurale della XXIV sessione ordinaria dell'assemblea parlamentare
(Parigi, 19 giugno)
Là pos1z10ne dell'Italia nei confronti della questione della sicurezza del
Mediterraneo e dell'integrazione europea è stata illustrata a Parigi il 19 giugno
dal ministro degli Esteri Arnaldo Forlani in un discorso pronunciato alla
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seduta inaugurale della XXIV sessione ordìna,ria dell'.A.ssemblea Parlamentare
dell'Unione dell'Europa Occident<J,le.
Il termine essenziale di riferimento della politica estera italiana, ha affermato Forlani, è rappresentato daìl'l.mpegi1o alla più vasta cooperazione internazionale, partendo dal processo comunitario europeo e dalle garanzie di equilibrio e di sicurezza offerte dall'alleanza atlantica nonché dH,Il'Unione Europea
Occidentale.
Premesso che all'alleanza atlantica l'Italia partecipa nella consapevolezza, condivisa da tutti gli alleati, della validità di una organizzazione dì
carattere difensivo anche nell'impostazione dei suoi schierament,i dì forte,
il ministro deglì Esteri ha rilevato che l'alleanza esprime una solidarietà che
è stata recentemente confermata dal <<vertice>> di Washington e che si manifesta non solo nel campo della difesa comune, ma anche nella permanente
consultazione sull'andamento del rapporto di forze con l'est nelle sue molteplici implìcazioni.
Circa l'altro aspetto di base dell'impegno italian.o, costituito dall'integrazione europea, Forlani ha dichiarato che nella fase attuale l'Italia opera sia
per l'elezione del Parlamento Europeo a suffragio universale e diretto, sia per
gli opportuni aggiornamenti della comunità, strutturali, funzionali e della
programmazione, .sia per l'allargamento ai paesi candidati mediterranei. Il
Governo italiano, ha proseguito il ministro, mira a valorizzare in pieno, in
un'unione solidale e progressiva dei popoli dell'Europa occidentale, i risultati
conseguiti dalla comunità sul piano della politica economica e sociale e anche
su quello della politica estera comune dei Nove.
Parlando dei rapporti dell'Italia con i paesi a lei geograficamente vicini,
Forlani ha rilevato che essi costituiscono un esempio .di collaborazione e di
consapevole contemperamento dagli interessi reciproci, il rapporto fiducioso
con la Jugosl.:tvia, ha det,to, si è arricchito dì nuove possibilità di sviluppo•
che consentiranno approfondimenti e realizzazioni anche n!C)ll'interesse delle
popolazioni nell'area di con6ne e sulle due sponde dell'Adriatico.
A proposito della situazione nell'area mediterranea, il ministro ha osservato che si sta assistendo a spinte che possono fare di questo mare il punto
più nevralgico di vasti fenomeni di destabilizzazione e di pressione, e ha affer·
rnato che ~tttravèrso il mar Rosso e il continente africano le minacce alla
distensione possono diventare rapidamente più pericolose. Apparendo sempre
più evidente il duplice nesso inscindibile fra gli imperativi dello sviluppo e
quelli della sicurezza, cosi come tra stabilità in Europa e stabilità nel Medi~
terraneo, ha proseguito Forlani, il Governo italiano ha continuato ad operare
per una politica volta a molt.iplicare i canali di collaborazione e a modificare
i fattori che ostacolano la creazione di un più omogeneo assetto nella regione
mediterranea.
Dopo avere affermato che, in questa prospettiva, l'Italia ha sostenuto
ed intende sostenere tutti gli sforzi per la soluzione dei problemi aperti dal
conflitto nel Medio Odente incoraggiando le converg~nze atto~no ai principii
la cui realizzazione condiziona il raggiungin"tento di una soluzione globale e
duratura in quanto basata sul più ampio consenso internazionale, il ministro
ha esposto la .posizione del Governo italiano sulla situazione in Africa.
La preoccupante propagazione dei focolai di guerra in quel continente,
ha dichiarato, rende imperativa l'esigenza di promuovere sforzi internazio-
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naJmente concordati per bloccare le crescenti spinte alle interferenze e agli
interventi militari esterni e per evitare la divisione dell'Africa attorno a contrapposti poli di aggregazione ideologica e politico-militare.
Nulla, ha proseguito Forlani, è stato laseiat.o intentato dall'Italia per
sostenere iniziative miranti a pacifiche composizioni dei problemi nel Corno
d'Africa attraverso negoziati promossi dagli stessi paesi africani, nel rispetto
dei principii dell'Organizzazione per l'Unità Africana e delle Nazioni Unite
e in conformità alle aspirazioni delle popolazioni interessate. Anche la nuova
crisi dello Shaba, che ha tragicamente colpito popolazioni innocenti, africane
ed europee, propone in modo drammatico il problema della ricerca cli soluzioni politiche dei problemi aperti fra i paesi della regione.
L'on. Forlani ha quindi affrontato il tema delle relazioni est-ovest affermando che l'Italia intende proseguire una politica di distensione che si concretizzi in Europa nella convinta applicazione dell'atto finale della conferenza
di Helsinki. Il ministro ha rilevato che le comuni aspettative di risultati
concreti nei vari settori dell'atto finale sono andate deluse alla conferenza
di Belgrado, specie per quanto riguarda i diritt,i umani e il ruolo delle persone
e delle organizzazioni private nell'assistere i governi ai fini di una puntuale
tutela di tali diritti, ma che la conferma della validità di tutte le disposizioni
dell'atto finale è emersa pure a Belgrado. Tale conferma, ha aggiunto Forlani,
consente di conservare un'impostazione costruttiva all'azione dell'Italia che
si considera impegnata per assicurare fin d'ora un risultato più proficuo nel
1980 alla riunione di Madrid, anc}le attraverso il buon esito delle riunioni di
esperti previste dal documento conclusivo di Belgrado.
In tema di riduzione di armamenti, l'Italia, ha dichiarato l'on ..Forlani,
è schierata in favore di misure effettive ed equilibrate che portino ad un
disarmo generale e completo. Il Governo italiano solleciterà pertanto e, nelle
sedi in cui è possibile, parteciperà direttamente insieme ai propri alleati, a
tutte le iniziative intese a ricercare equilibri a livelli decrescenti delle forze
nucleari come di quelle convenzionali.
In tale prospettiva, ha detto il ministro degli Esteri, l'Italia incoraggia
con particolare convinzione ogni possibile attivo impegno delle Nazioni Unite
in favore del disarmo ~ e particolarmente nell'ambito della sessione speciale
in corso .alla quale l'Italia partecipa molto attivamente --- nonché in favore
della tutela dei diritti dell'uorno, tra cui anche quello alla vita e alla sicurezza
int.ernazionale, oggi sempre più frequentemente esposto agli. attacchi indiscri,
minati del terrorismo internazionale. Per combattere questo fenomeno, ha
concluso l'on. Forlani, occorre che in ogni sede competente -- in quella universale delle Nazioni Unite, così come in quelle regionali europee ed eurooccidentali --- tutti facciano il proprio dovere affinché la Comunità internazionale sia dotata di strumenti idonei alla lotta contro la piaga del terrorismo.

Riunione della commissione Mfari generali
(Roma, 2-3 novembre)
Nei giorni 2 e 3 novembre si sono riunite a Roma, tre commissioni della
Assemblea della UEO. Tra queste, la comrnissione Affari generali ha esaminàto
il rapporto del deputato francese Druon sul proposto allargamento dell'UEO
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11-lla. Spagna, alla Grecia e al Portogallo e il rapporto del tedesco Gessner sulle
relazioni esterne della VEO con l 'Europa.
La relazione di Gessner, concernente« i rapporti dell'Europa con l'estero»
è stata approvata all'unanimità, nonostante le riserve avanzate dal deputato
comunista italiano Sergio Segre, il quale aveva chiesto emendamenti a due
punti del preambolo nel. senso .di una progressiva riduzione degli armamenti
sia da parte NATO sia da parte del Patto di Varsavia.
Il rapporto Druon, sulle « conseguenze di un prossimo allargamento della
Comunità Europea per la Difesa dell'Europa e l'UEO » è stata invece respinta
con l~ voti contrari e cinque favorevoli (su un totale di 22 votanti) ciò ha
provocato le dimissioni da relatore dello stesso Druon.

Discorso del sottosegretario agli Esteri. on. Radi a Palazzo Madama
(Roma, 3 novembre)
A conclusione dei lavori della Centesima assemblea della UEO il 3 novembre a Palazzo Madama il sottosegretario agli Esteri, on. Luciano Radi, si è
riferito in particolare ai riflessi sulla UEO dei movimenti di integrazione europea quali l'allargamento della CEE e le prossime elezioni a suffragio universale
diretto del Parlamento Europeo.
Per quanto attiene a questa prospettiva - ha detto l'on. Radi - essa
ci appare rivolta a valorizzare in pieno una unione democratica, solidale e
progressiva dei popoli dell'Europa occidentale.
È infatti opera di tutti gli organismi europei quella di contribuire a sviluppare e ad adempiere l'unione dell'Europa, dando espressione ad una voce
europea unitaria. In particolare, siamo consci del fatto che l'elezione diretta
del parlamento europeo conferirà all'assemblea dell'UEO (ed a quella del Consiglio d'Europa) un compito nuovo e complementare rispetto al Parlamento
Europeo, in quanto mentre quest'ultimo rappresenterà direttamente la voce
degli elettori europei, UEO e Consiglio d'Europa, ciascuno per la parte di sua
competenza (ma come è noto attraverso le stesse persone fisiche) costituiranno
l'emanazione autorevole, a livello europeo, dei parlamenti nazionali.
Non posso esimermi, -ha continuato l'on. Radi·- dal fare un accenno
a quelle che si prospettano essere, nella. suaccennata cornice di integrazione
europea da un lato e nel continuo evolversi della situazione mondiale dall'altro,
le relazioni esterne dell'Europa in un orizzonte più ampio, tale da travalicare
le situazioni a noi vicine. A tale riguardo ritengo che non vi sia motivo di discostarsi dalla linea finora seguita e che fa perno sulle garanzie di equilibrio e
sicurezza offerte dall'alleanza atlantica, su una politica di distensione nei rap·
porti est-ovest da concretizzarsi in Europa nella convinta applicazione dell'atto
finale di Helsinki, e sulla sempre maggiore cooperazione economica, tecnica
e finanziaria con i paesi del terzo mondo, come •vvie,ne ad esempio nel quadro
della convenzione di Lomè, cui si avvia ora alla riconduzione.
Quanto infine al quadro dei rapporti con i paesi terzi - ha detto ancora
l'o11. Radi - il consiglio della UEO ha potuto notare la particolare attenzione
che l'assemblea ha rivolto di recente alle relazioni dell'Europa. con la Cina.
Al riguardo posso confermare che i governi dej paesi membri sono determinati
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a sviluppare e rinforzare, sia sul piano politico, sia su quello econoxnico, i loro
rapporti con Pechino, continuando ad approfondire il dialogo politico con tale
paese ed accordando la massima attenzione al rafforzamento delle relazioni
economiche e tecniche. Il consiglio, infatti, ritiene che non si può ignorare
il peso di un paese di tale hnportanza e che non si può cercare la soluzione di
vari probleini della comunità internazionale senza associarvi la Cina.

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI
Vertice economico tra i sette paesi più industrializzati del mondo
(Bonn, 16-17 luglio)
Il vertice tra i sette paesi più industrializzati del mondo, rappresentati
dai rispettivi capi di Governo, si è concluso con un accordo per una azione
concertata in cmnpo econ01nico.
L'esito di questo confronto trilaterale: Stati Uniti-Europa-Giappòne. è
stato invece meno brillante in campo monetario dove l'intesa di massima raggiunta dai paesi CEE a Brema su un meccanismo di coordinamento valutario
che dovrebbe fare della Comunità una zona di stabilità monetaria ha trovato
nelle autorità americane molte riserve e, in ogni caso, passerà al vaglio di ulteriori verifiche. L'accordo consiste in una molteplicità di impegni ai quali faranno
fronte i sette del vertice di Bonn per ridare slancio all'economia occidestale
e portarla fuori dalle secche della crisi i cui segni più drammatici sono l'infia:.~ione, la stagnazione produttiva, gli squilibri nei conti esteri, un commercio
internazionale perturbato da misure protezionistiche e soprattutto una massiccia disoccupazione che nell'area OCSE riguarderà a fine anno 17,5 milioni
di lavoratori. A Bonn i protagonisti della conferenza (Capi di Governo, ministri
degli Esteri e Finanziari) sono riusciti a mediare interessi nazionali spesso
contrastanti, facendosi concessioni reciproche e fissando obiettivi alla loro
azione di governo capaci eli imprimere, se saranno mantenuti, una svolta
positiva alla congiuntura economica.
In un commento a caldo, il ministro del Tesoro Pandolfi (che ha fatto
parte assieme al Presidente del Consiglio Andreotti e al ministro degli Esteri
on. Forlani della delegazione italiana) ha sottolineato la convergenza del piano
di risanamento interno predisposto dal Governo italiano con gli sforzi di
rilancio economico decisi a Bonn. Le linee di politica economica contenute
nel piano triem1ale che il Governo si appresta a presentare in Parlamento
coincidono in maniera singolare -- ha detto - con ciò che viene chiesto su
un piano multilaterale dai paesi industrializzati.
Il Presidente del Consiglio e i suoi collaboratori non hanno avuto difficoltà a Bonn a quantificare l'obiettivo di sviluppo della loro azione economica.
Rispetto al 1977, l'aumento del prodotto nazionale lordo, che per il 1978 sarà
mediamente del 2,2 per cento, salirà nel 1979 al 3, 7 per cento. Il tasso di crescita aggiuntiva concordato al vertice sarà dunque per l'Italia clell'I,5 per
cento. L'on. Pandolfi ha precisato che il piano triennale, non è un piano deflazionistico, ma persegue uno sviluppo non infiazionistico. Ciò significa che
l'obiettivo del Governo è il rilancio degli investimenti e dell'occupazione.
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Un rilancio necessario perché l'economia italiana ha un grado insostenibile
di inflazione e di stagnazione.
Al termine dei lavori del Consiglio, i Capi di Stato e di Governo dei sette
paesi si sono presentati alla stampa esclamando ognuno una dichiarazione:
« ci siamo impegnati --- ha detto il Presidente Andreotti -- ad affrontare
congiuntamente i grandi problemi di un domani ormai vicino, come quelli
dell'energia, dell'ambiente, dell'acqua, delle terre ancora da utilizzare».
A questo proposito il Presidente del Consiglio ha ricordato la recente
dichiarazione del club di Roma, che ha messo in evidenza l'urgenza drammatica di trovare una soluzione a questi problemi.
Il Presidente Andreotti ha infine sottolineato l'importanza crescente data
dal vertice di Bonn ai rapporti con i paesi in via di sviluppo. « Forse non è
popolare ricordarlo alle nostre opinioni pubbliche, ha detto il Presidente, ma,
mentre siamo impegnati a difendere il nostro tenore di vita dobbiamo anche
darci carico della complessità dei problemi che riguardano i paesi del Terzo
Mondo. Non sarebbe impossibile un progresso effettivo ~ ha aggiunto Andreotti ~ se non si avviassero a soluzione questi problemi>>.
Il Presidente Andreotti ha avuto infine parole di apprezzamento in particolare per l'impegno preso dal Giappone a questo vertice di raddoppiare m
tre anni << gli aiuti, già consistenti, verso i paesi in via di sviluppo >>.
A) Comunicato

Nel comunicato congiunto diramato al termine del quarto vertice economico occidentale i sette paesi partecipanti (USA, Gran Bretagna, Francia,
Germania Federale, Italia, Giappone e Canada) hanno espresso le loro forti
preoccupazioni per l'ampiezza della disoccupazione nel mondo. I sette si sono
detti d'accordo sulla necessità di evitare eccessivi surplus come pure eccessivi
deficit delle bilance dei pagamenti al fine di ridurre le incertezze create dalle
oscillazioni dei cambi monetari.
In particolare per quanto riguarda l'Italia, il Governo si in1pegna a elevare il tasso di crescita economica nel 1979 dell'l,5 per cento rispetto al 1978.
Si propone di ottenere questo risultato attraverso riduzioni della spesa pubblica corrente e stimolando contemporaneamente gli investimenti, allo scopo
di aumentare l'occupazione in un contesto non inflazionistico.
B) Pirateria aerea

I Capi di Governo hanno approvato una dichiarazione comune con cui
si impegnano a sospendere i collegamenti aerei con quei paesi che in caso di
atti di pirateria aerea si rifiutino di processare o estradare i terroristi responsabili. I sette invitano altri governi ad associarsi a loro al fine di combattere
il terrorismo e la presa di osta.ggi.
C) Problema energetico

Una novità importante di questo vertice di Bonn: l'energia assume un
ruolo centrale nell'espansione economica. << É una variabile strategica essenziale ~ ha detto il ministro Pandolfi ~ per l'economia industrializzata~
A Bonn gli Stati Uniti sono stati chiamati ripetutamente in causa per
le loro massicce importazioni di petrolio, ritenute un fattore destabilizzante.
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Carter ha promesso di contenere i consumi energetici. In questo settore anche
l'Italia farà la sua parte. « Deve fare di più >>, ha detto il ministro Pandolfi,
che si è intrattenuto con i giornalisti. << Se non ci svincoliamo dalla totale dipendenza dal petrolio avrerno difficoltà in più a mantenere il saggio di sviluppo
previsto, che poi vuole dire difficoltà nella lotta alla disoccupazione >>. Il ministro del Tesoro ha detto che il discorso sulla disoccupazione ha avuto un'enfasi
fortissima, specie per le difficolt,à dei giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro.
La disoccupazione giovanile è stata considerata dai protagonisti del vertice
di Bonn un elemento serio di perturbazione e di tensione della situazione sociale.
Da qui l'impegno a fronteggiarla con maggior decisione.
D) Problemi monetari

Il confronto monetario, basatosi sull'accordo di Brema tra i nove della
CEE, è stata una prima verifica a livello internazionale dell'atteggiamento
europeo rispetto agli orientamenti americani, giapponesi e canadesi.
L'Italia - ha creduto di dover chiarire il ministro Pandolfi - ritiene
necessario associarsi allo sforzo di creare un'area di stabilità monetaria. Il
rifiuto comporterebbe - ha aggiunto - l'autoesclusione a priori dall'Europa
e sarebbe politicamente inaccettabile. Ma per il ministro del Tesoro l'iniziativa allo studio deve avere due virtù: realismo e saggezza. Realismo, perché
l'impresa deve misurarsi con le disarmonie esistenti nelle condizioni economiche
che stanno dietro alle monete. Saggezza, perché sia gli elementi tecnici del
sistema sia i tempi di attuazione devono marciare in parallelo alle azioni sull'economia. Pandolfi si è limitato a citare due problemi economici che devono
essere necessariamente armonizzati in parallelo: i tassi di inflazione e i costi
unitari di lavoro.
N o n saremo né inerti né assenti - ha detto -- aggiungendo che come
ministro del Tesoro si terrà in stretto contatto con gli altri ministri europei
e a1nericani.
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Giappone, 336, 337, 340, 341,
343.
Jugoslavia, 345, 351, 353.
Terzo Mondo e zone depresse,
380.
Tunisia, 371.
CILE,

59.

38, 42, 44, 47, 48, 52, 55, 57,
58, 59, 71, 137, 145, 164-172, 193.

CINA,

Dichiarazione del Presidente della Repubblica Leone sulle proprie
dimissioni (15 giugno), 112.
Dichiarazioni del ministro degli
Esteri on. Forlani sulle conclusioni del Vertice a Camp David
(18 settembre), 294.
Discorso
del
ministro
degli
Esteri, on. Forlani, alle Commissioni riunite degli Esteri, dell'Agricoltura, e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee
del Senato della. Repubblica (6
aprile), 87.
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- Discorso del ministro degli Esteri
on. Forlani alla Commissione
Esteri della Camera dei deputati (12 aprile), 89.

Indirizzo di risposta del Presidente Fortini agli auguri del
Corpo Diplomatico (21 dicembre), 144.

Discorso del ministro degli Esteri
on. ]'orlani alla Commissione
Esteri della Camera dei deputati
(18 maggio), 102.

Intervista del ministro degli Jiisteri, on. Forlani sulla politica estera italiana rilasciata al settimanale <i La Discussione~ (6 febbraio), 67.

Discorso del Presidente del Consiglio on. Andreotti al Vertice
della NATO (30-31 maggio), 395.
Discorso del Presidente del Consiglio on. Giulio Andreotti alla
sessione speciale dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite dedicata al Disarmo (2 giugno), 105.
Discorso del ministro degli Esteri
on. Forlani alla XXIV sessione
ordinaria dell'Assemblea permanente dell'UEO (19 giugno), 113.
Discorso del ministro degli Esteri
on. Forlani alle Commissioni riunite degli Esteri e dell'Agricoltura della Camera dei deputati
(22 giugno), 123.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Forlani al Senato della Repubblica (20 luglio), 124.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Forlani alla XXXIII sessione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unito (27 settembre), 135.
- Discorso del sottosegretario agli
Esteri on. Radi a conclusione
dei lavori della centesima assemblea dell'UEO (3 novembre), 416.
Discorso del Presidente del Consiglio on. Andreotti al Senato,
sulla revisione del Concordato
(6-7 dicembre), 253.
- Auguri del Corpo Diplomatico
al Presidente della Repubblica.
Indirizzo del decano, Mons. Carboni (21 dicembre), 142.
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Intervista del Presidente del
Consiglio on. Andreotti all'agenzia di stampa « EFE >> ed alla
televisione spagnola (2-4 settembre), 278-281.
Intervista del Presidente del
Consiglio on. Andreotti alla rivista <i Chief executive >> (31 ottobre), 296.
Intervista all'ANSA del Presidente venezuelano Herrera Campins (6 dicembre), 317.
CoMITATI -

CoMMISSIONI:

Comitato italo-jugoslavo per la
cooperazione economica, 217.
Comitato scientifico della NATO,
394.
Commissione affari generali dell'UEO, 415.
Commissione mista italo-brasiliana per la cooperazione economica, 158.
-- Commissione mista italo-cecoslovacca per la cooperazione economica, 164.
Commissione mista italo-jugoslava per l'idro-economica, 218.
Commissione mista italo-messicana per 1 rapporti culturali,
227.
Commissione mista italo-polacca
per la cooperazione economica,
238.
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CONFERENZE:
- Conferenza delle città adriatiche
italiane e jugoslave, 221.

EcuADOR, 40.
EFIM, 153.

Conferenza europea di Belgrado,
39, 83, 97, 119, 120, 121, 218,
338, 342.

EGITTO, 36, 40, 58, 100, 119, 174-181.

- Conferenza nazionale sull'Emigrazione, 388.

- Pubblicazione su «Emigrazione
italiana in Francia prima del
1914 », 190.

- Conferenza di Helsinki per la
sicurezza e la cooperazione in
Europa, 39, 103, 119, 120, 211,
338, 381-385. Documento comuné occidentale, 381. Atto finale, 120, 121, 161, 218.
- Conferenza dell'IILA sui paesi
dell'America Latina, 236.
- Conferenza dell'Unesco, 61.
- Conferenza stampa a Roma del
ministro degli Affari Esteri dell'Angola Teixeira Jorge (6 maggio), 151.

EMIGRAZIONE, 59, 62, 91, 190, 220,
388-390.

EMIRATI ARABI, 56.
ENERGIA, 129, 391.
ENI (Ente Nazionale Idrocarburi),
36, 42, 56, 62, 64, 71, 158, 169,
170, 171.
ERITREA, 35.
ETIOPIA, 35,69,101.
EURATOM (Comunità europea della
energia atomi<la), 336.
EUROPA, 68, 73, 131-134, 193,321-387.

CONFINDUSTRIA, 36.

FIAT, 42, 153, 159, 169, 170, 171.

CONSIGLI n'EUROPA, 42, 385-388.

FIERE E MOSTRE:
- Fiera internazionale di Bucarest,
55.

Commissione incaricata delle relazioni con il pubblico, 385.

- Fiera del libro (Francoforte), 57.

- Commissione popolazione e profughi, 385.

- Fiera di Poznan, 237.

- Conferenza dei ministri responsabili degli affari culturali, 387.

- Mostra di incisioni di artisti italiani (Lussemburgo), 57.

CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), 56.

- Mostra dei Macchiaioli (Parigi),
57.

CONVENZIONE DI LOMÈ, 130, 345.

- Mostra di macchine agricole straniere a Pechino, 57.

COREA DEL SUD, 56.

- Mostra del libro italiano a Varsavia, 62.

CORNO D'AFRICA, 38, 69, 100, 120,
174, 177, 209, 340.

- Mostra del libro italiano per l'infanzia a Zurigo, 35.

DANIMARCA, 173-174.

FINMECOANICA, 380.

DISARMO, 47, 68, 102, 103, 105-112,
121-136, 137, 161, 402, 403.

FMI (Fondo Monetario Internazionale), 37, 40, 53, 391-394.
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49, 57,

FRANCIA,

11)5,

184-190.

76.

GEPI,

Gu.l>PONE,

45, 51, 52, 54, 55, 59,

KUWAIT,

221-222.

LIBANO,

100, ·t20.

LIBIA,

40, 47, 50, 71, 159, 223-226.

19H95,
LussEMBURGO,
GIORDANIA,

MALTA,
GRAN BRETAGNA,
GRECIA,

IILA (Istituto Italo·Latino Americano), 40, 149·150, 236.
(Istituto Mobiliare Itali.ano), 42.
206-208.

INDONESIA,

53.

76.

INsun,
IRAN,

36, 37, 71, 208-210.

IRAQ,

55, 180, 210-212.

MAROOCO,

226.

ORIENTE, 69,
139, 145, 175, 176,
195, 196, 197, 198,
210, 2ll, 212, 213,

MEDIO

205-206.

ICE (Istituro per il Commercio con
l'Estero), 36.

INDIA,

50, 98, 133.

62, 103, 199-202.

46, 54, 61, 117, 202-205,

HoNG KoNa,

Thii

226.

180, 195-199.

MEDITERRANEO,

83,.
177,
201,
214,

ll8,
l79;
203,
339,

ll9,
180,
209,
342.

98, IIS, Ù9.

MESSAGGI:

- Messaggio del Presidente Pertini
alla nazione italian!l>. in occasione
del trentatreesimo anniversario
delle Nazioni Unite• (24 ottobre), 409.
- Mess!l>ggio del Presidente Pertini
per la morte del Presidente della
Repubblica algerina,
Hom~ri
Boumedienne (28 dicembre),J49.

IRI (Istituto per la Ricostruzione
Industriale), 36, 56, 64, 153, 169.
ISRAELE, 54, 58, 63, 100, 119, 177,
180, 212-215.

- Messaggio del sottosegretario agli
Esteri on. Foschi agli italiani
all'estero (30 dicembre), 390.
MESiliAGGI PER LA MORTE

DELL'ON.

ALno MoRo:
ITALIA,

117,
178,
203,
357,

61),
134,
179,
2os,
360,

Sa, 88, 90, 94, 102, 108,
137, 140, 160, 168, 170,
181, 191, 192, 197, 198,
:no, 211, 220, 344, 354,
384, 395, 401.

215-216.
- Colloquio Italia-Africa, 215.

ITALIA- AFRICA,

ITALIA·

Asù., 216-217.

- Presidente Angola, 151.
- Presidente Argentina, 152,
- Presidente Brasile, 157.
- Primo Ministro Canada, 162.
- Presidente CEE, 336.
- Presidente Cipro, 162.
- Segretario Generale Consiglio
Europa, 386.
- Presidente Francia, 184.

- Convegno sui
Asia, 216.
ITALIMPIANTI,

rapporti

Italia-

56.

41, 45, 46, 53, 56, 59,
62, 63, 217-221.

JuGOSLAVIA,

- Re Giordania, 196.
- Regina Gran Bret!l>gna, 199.
- Primo Ministro Grecia, 204.
- Primo Ministro India, 206;
- Scià Iran, 210

.,.
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Presidente Israele, 214.
Maresciallo Tito Jugoslavia, 219.

NoRn-SuD, 399-400.
NuovA GuiNEA, 49.

Segretario Generale NATO, 395.
- Vice Presidente Parlamento europeo, 375.
Capo del Governo militare Perù,
236.
Primo Ministro Polonia, 237.
Primo Ministro Portogallo, 239.
Presidente RDT, 240.
Presidente RFG, 242.

OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico),
400-402.
OIL (ILO) (Organizzazione Internazionale del Lavoro), 48, 402.
OLADE (Organizzazione Latino-Americana dell'Energia), 40.
OLANDA, 41, 46, 232-236.

Presidente Romania, 245.
Re Spagna, 278.
Presidente Stati Uniti, 290.
Senato Stati Uniti, 290.
Re Svezia, 297.
Presidente Svizzera, 298.
Presidente Tunisia, 305.
MESSICO, 48, 56, 227-228.
MÈZZOGIORNO, 73, 74, 75, 76, 83,
358.
MoNDO ARABO, 52, 190, 229, 230,
231.
Convegno economico Europa.
Mondo Arabo, 230, 231.
Convegno sui rapporti commerciali tra l'Italia ed il Mondo
Arabo, 229.
Prima rassegna internazionale
Italia-Mondo Arabo, 229.
Visita a Roma di una delegazione araba del Comitato esecutivo dell'Associazione Interparlarnentare euro-araba (14-23 settembre), 230.
MoNTEDISON, 36.
MozAMBICO, 52.
NAMIBIA, 38, 98, 101.

ONU (Organizzazione delle Nazioni
Unite), 35, 47, 56, 61, 69, 92, 94,
99, 101, 102, 104, 105, 106, 109,
110, 120, 121, 122, 145, 161, 196,
211, 313, 348, 402-412.
- XXXII Sessione dell'Assemblea
generale, 141.
XXXIII Sessione dell'Assemblea
generale, 135-141, 408, 409, 410.
Conferenza del disarmo, 402-405,
407.
OUA (Organizzazione per
Africana), 38, 737, 340.

l'Unità

PARLAMENTO EUROPEO, 35, 39, 40,
57, 59, 61, 69, 95, 118, 124, 207,
342, 345, 373-376.
PATTO

DI

VARSAVIA, 94, 99, 103.

PERÙ, 236.
PESCA NEL MEDITERRANEO:
Risposta del Sottosegretario agli
esteri, on. Radi, a interrogazioni
e interpellanze su problemi della
pesca, 303.
- Mitragliarnento di pescherecci nel
Canale di Sicilia, 306.
PoLONIA, 37, 44, 48, 54, 57, 60, 62,
237-238.

NATO, 36, 38, 41, 50, 67, 82, 94,
117, 187, 205, 394-399.

PoRTOGALLo, 48, 68, 238-240.

NIGERIA, 55.

RAPPORTI EsT-OvEsT, 119.
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RAPPORTI NORD-SUD,

ll9, 138, 338.

RDT (Repubblica Democratica Tedesca), 39, 54, 240-242.
RFG (Repubblica Federale di Germania), 41, 45, 49, 52, 58, 103,
242-244.
41, 44, 47, 50, 51, 54, 55,

ROMANIA,

244-251.

SALT (Strategie Arms
Talks), 97, 99, 312.

Limitation

- Agenzia per il controllo .degli
armamenti, 116.
Comitato permanente armamenti, 116.
UGANDA,

51.

UNGHERIA,
UNIONE

lNTERPARLAMENTARE,

SIRIA,

251-271.

54, 271-272.

SME (Sistema Monetario Europeo),
195, 200, 207, 336, 349, 362, 364,
365, 367, 368, 369.
SNAM, 56.
39, 101, 272-278.

SOMALIA,

55, 68, 117, 278-288.

SPAGNA,
SPAZIO,

40, 44, 56, 412-413.

37, 40, 43, 48, 55, 58,
61, 62, 98, 102, 103, 130, 145, 161,
193, 289-297, 339, 343.

STATI UNITI,

45, 48, 56, 61, 298-303.

SVIZZERA,

TERRORISMO,

35, 71, 77, 121, 141.

TERZO MONDO,
TRASPORTI,

112, 122.

380-381.

- Consiglio Trasport.i, 61.
59, 303-307.
Risposta del sottosegretario agli
Esteri on. Radi a interrogazioni
e interpellanze sui problemi della pesca, 303.

TUNISIA,

TURCHIA,

117, 307-308.

UEO (Unione Europea Occidentale),
39, 59, 113-122, 413-417.

238.

URSS, 41, 43, 47, 49, 56, 60, 61,
62, 64, 94, 98, 102, 103, 161, 169,
215, 310-316, 339.
VENEZUELA,

SANTA SEDE,

42, 43, 54, 60, 308-310.

VERTICE
ZATI,

46, 316-318.

DEI

pAESI

INDUSTRÌALIZ-

417-419:

Comunicazioni del ministro degli
Esteri on. Forlani e del Tesoro
on. Pandolfi alle Commissioni
riunite degli Affari Esteri e delle
Finanze e Tesoro della Camera
dei deputati sui problemi economico-monetari dopo il Vertice
di Bonn (20 luglio), 419.
VERTICE DELLA NATO,
VISITE -

395-397.

INCONTRI:

Visita a Città del Messico del
ministro del Turismo, on. Antoniozzi (2-5 gennaio), 227.
Visita in Egitto del Presidente
del Senato, sen. Fanfani (5-ll
gennaio), 174.
Visita a Roma del ministro degli
Esteri israeliano Dayan (9-10
gennaio), 212.
- Visita a Roma del Presidente
della Repubblica araba d'Egitto
Sadat (13 febbraio), 176.
Visita a Roma del ministro degli
Esteri etiopico Feleke Gedle
Ghiorghis (l-2 marzo), 181.
- Visita a Roma del ministro degli
Esteri somalo, Giama Barre (3-4
marzo), 272.
Visita a Roma del ministro australiano per i Negoziati internazionali, Garland (10 marzo), 153,
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- Visita a Roma del Primo Ministro greco Karamanlis (5-6 aprile),
202.
- Visita a Bucarest del sottosegretario agli Esteri, on. R~;~.di (5-9
aprile), 244.
-

Vi~ita a Belgrado di una delegazione parlamentare italiana (1619. aprile), 218.

- Visita in Giappone del sottosegretario agli Esteri on. Foschi
(25-30 aprile), 191.
- Visita a Roma del ministro
australiano per i Negoziati commerciali Garland (28-30 aprile),
154.
- Visita ad Hong Kong del sotto. segretario agli Esteri on. Foschi
(30 aprile - I maggio), 205.
- Visita a Teheran del ministro
degli Esteri on. Forlani (1-4
maggio), 208.
- Visita ad Addis Abeba del sottosegretario agli Esteri, on. Radi
(9-12 maggio), 182.
- Visita a Mogadiscio del sottosegretario agli Esteri, on. Foschi
(10-14 maggio), 274.
- Visita a Pechino del ministro dei
Trasporti, sen. Yittorino Colombo
(14-23 maggio), 164.
, - Visit.a a Bu~t;ll!t del ministro
del Commerci<l estero, Ossola
(21-23 maggio), 308.
- Visita a V arsavia del ministro
per il CommerciQ estero, Ossola
(23 maggio), 237.
- Visita a, Bonn dei sottosegretario
agli Esteri, on. Foschi (23-24
maggio), 242.
- Visita a Roma del ministro ·degli
Esteri di Danimarca, Andersen
(23-25 maggio), 173.
- Visita in Venezuela ed in Ecuador del sottosegretario. al Com-

mereio estero, on. Bernardi (27
maggio - 10 giugno), 150.
- Visita a Rabat di una delegazione parlamentare it.aliana guidata dall'on. Virginio Rognoni
(31 maggio - 3 giugno), 226.
- Visita a Mosca del sottosegretario agli Esteri, on. Radi (29
maggio - l giugno), 3ll.
- Visita a Roma dei min.istri della
Pubblica Istruzione e. per l'Immigrazione e gli Affari Etnici
australiani, Bedford e Jona (1-2
giugno), 155.
- Visita a Tokio del ministro dei
Lavori Pubblici, sen. Stammati
• (4·6 giugno), 192.
- Visita a Mosca del ministro delle
Partecipazioni Rtatali, on. Bisaglia (5-9 giugno), 313.
- Visita ad Ankara de:l minisero
degli l!Jsteri, on. Forlani (27 giugno), 307.
- Visita a Roma del ministro degli
Esteri peruviano, De La Puente
(28-30 giugno), 236.
- Visita a Roma del Capo del
Dipartimento politico svizzero,
Aubert (10-12 luglio), 298.
- Visita a Roma dell'ex Cancelliere
della RFT, Brandt (10-13 luglio),
243.
- Visita a Bagdad del sottosegretario agli Esteri, on. &di (16
luglio), 210.
- Visita in Messico del Presidente
del Senato, sen. Fanfani (14-25
agostoh 228.
- VISita a Pechino del ministro
della Pubblica Istruzione, sen.
Pedini (26 agosto - 4 settembre),
166.
- Visita a Sofia del ministro del
Commercio estero, Ossola (3-5
settembre), 159.

439
Visita a Madrid dEll Presidente
del Consiglio, on. Andreotti (5-6
settembre), 281.

- Visita a Roma del Primo Ministro greco Karamanlis (21 ot-tobre), 204.

Visita a Belgrado del sottosegretario agli .Esteri, on. Foschi (6-8
settembre), 220.

- Visita a Roma del ministro spagnolo per le relazioni con la CEE,
Calvo Sotelo (24 ottobre), 287.

Visita a Madrid del Presidente
del Senato, sen. Fanfani (7 -11
settembre), 285.
Vi<>ìta in Italia del Presidente
della Repubblica Somala, Siad
Barreh (7-ll settembre), 275.
Visita negli Stati Uniti del ministro della Difesa, on. Ruffini
(9-14 settembre), 294.
Visita a Brno di una delegazione economica presieduta dall'on. Guido Bernardi (15 settembre), 163.

Visita a Roma del Presidente
francese Giscard d'Estaing (25-26
ottobre), 186.
Visita a Roma del ministro degli
Esteri della RDT, Fischer (26-28
ottobre), 240.
Visita a Pechino del ministro
del Cornmercio estero, Ossola
(29 ottobre - 5 novembre), 170.
- Visita in Italia dsl ministro per
il Commercio ed i Negoziati internazionali dell'Argentina, Estrada
(5-8 novembre).

Visita a 'l'el Aviv del ministro
degli Esteri, on. Forlani (21-22
settembre), 214.

Visita a Roma del ministro degli
Esteri olandese, Christoph V an
der Klaauw (7 -9 novembre), 232,
235.

- Visita in Australia del sottosegret,ario agli Esteri, on. Foschi
(22-30 settembre), 155.

Visita a Mosca del sottosegretario agli Esteri, on. Radi (14-17
novembre), 316.

Visita a Milano del ministro della
Difesa venezuelano, gen. Paredes
Bello (27 settembre - l ottobre),
316.

Visita a 'l'ripoli del Presidente
del Consiglio, on. Andreotti, e
del ministro degli Esteri, on. Forlani (15 novembre), 223.

Visita a Budapest del sottosegretario agli Esteri, on. Radi (2-5
ottobre), 309.

Visita al Cairo del Presidente
del Consiglio An dreotti e del
ministro degli J;Jsteri, on. Forlani (16-17 novembre), 178.

Visita in Italia del ministro degli
Esteri, Huang Hua (5-10 ottobre), 166.
Visita a Gedda del sottosegretario agli Esteri, on. Foschi
(6-11 ottobre), 152.

Visita ad Amman del Presidente
del Consiglio on. Andreotti e del
ministro degli Esteri on. Forlani
(17-18 novembre), 196.

Visita ad Abu Dhabi del ministro del Commercio estero, Ossola (7-9 ottobre), 183.

Visita a Bagdad del Presidente
del Consiglio Andreotti e del
ministro degli Esteri on. Forlani
(18-19 novembre), 211.

Visita a Roma del ministro degli
Affari Esteri romeno, Andrej
(19-20 ottobre), 246.

- Visita a Londra del Presidente
del Consiglio on. Andreotti (22
novembre), 200.
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Visita a New Delhi del mmistro degli Esteri on. Forlani
(24-26 novembre), 206.

ed il Ministro degli Esteri sovietico, Gromyko (1° giugno),
312.

Visita a Roma del ministro spagnolo della Pubblica Istruzione,
Cavero (26-29 novembre), 288.

- Incontro a Roma tra il viCe
Primo Ministro del Botswana
Masire ed il sottosegretario alla
Agricoltura, sen. Cacchioli (12
luglio), 157.

Visita a Roma del Primo Ministro lussemburghese, Gaston
Thorn (27 novembre), 226.
Visita a Tokio del ministro degli
Esteri, on. Forlani (27 novembre - 1° dicembre), 193.
Visita ad Itiapu del ministro dei
Lavori Pubblici, sen. Stammati
(2-5 dicembre), 158.
Visita a Bucarest del Presidente
del Senato, sen. Fanfani (ll-14
dicembre), 249.
Visita in Italia del ministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Bulgara Mladenov
(12-13 dicembre), 160.

Incontro a Roma tra il ministro
degli Esteri, on. Forlani e Couve
de Murville (19 luglio), 185.
Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio, on. Andreotti ed il vice Presidente degli Stati Uniti d'America, Mondale (4 settembre), 292.
Incontro a Trescore balneario
tra il ministro del Tesoro Pandolfi ed il ministro francese dell'Economia, Monory (8 settembre), 185.

Visita a Roma di Re Hussein di
Giordania (14-15 dicembre), 199.

Incontro a Roma tra il ministro
degli Interni della RFG Baum
ed i ministri Rognoni ed Antoniozzi (27 ottobre), 243.

Incontro a Roma tra il ministro
degli Esteri, on. Forlani, ed il
ministro degli Esteri somalo,
Giama Barre (22 aprile), 274.

Incontro a Siena tra il Presidente del Consiglio, on. Andreotti ed il Cancelliere Schmidt (l-2
novembre), 243.

Incontro a Roma tra il Presidente Leone e Re Hussein di
Giordania (29 aprile), 195.

Incontro a Città del Messico tra
la delegazione italiana dell'Ipalmo ed il Presidente della Repubblica massicana, Lopez Portillo
(13 novembre), 228.

Incontro a W ashington tra il
Presidente del Consiglio, on. Andreotti ed il Presidente degli
Stati Uniti, Carter (31 maggio),
291.
Incontro a New York tra il Ministro degli Esteri, on. Forlani,

- Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, ed il Primo Ministro olandese,
Van Agt (27 novembre), 235.
ZIMBABWE,

98, 318.
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