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Io GOVERNO FORLANI (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Arnaldo Forh.tni
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento: on. Antonio Gava
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie: on. Vincenzo Scotti
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: on.
Clelia Darida
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica: on. Pier Luigi Romita
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Interventi straordinari
nel Mezzogiorno: on. Nicola Capria
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: on.
Roberto Mazzotta
AFFARI ESTERI: on. Emilio Colombo
INTERNO: on. Virginio Rognoni
GRAZIA E GIUSTIZIA: sen. Adolfo Sarti
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: on. Giorgio
La Malfa
FINANZE: prof. Francesco Reviglio
TESORO: sen. Beniamino Andreatta
DIFESA: on. Lelio Lagorio
PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Guido Bodrato
LAVORI PUBBLICI: on. Franco Nicolazzi
AGRI COLTURA E FORESTE: sen. Giuseppe Bartolomei
TRASPORTI: sen. Salvatore Formica
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Michele Di Giesi
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Filipp3 Maria
Pandolfì (dal 20 dicembre 1980)
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Franco Foschi
COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Enrico Manca
MARINA MERCANTILE: on. Francesco Compagna
PARTECIPAZIONI STATALI: on. Gianni De Michelìs
(l) Il primo governo Forlani ha prestato giuramento il 18 ottobre 1980.
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SANITÀ: on. Aldo Aniasi
TURISMO E SPETTACOLO: sen. Nicola Signorello
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Od do Biasini
COMMISSARIO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA: on. Giuseppe Zamberletti (dal
24 novembre 1980)

SoTToSEGRETARI DI STATo:

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
on. Luciano Radi (Segretario del Consiglio dei ministri)
on. Piergiorgio Bressani (Stampa e Servizi informazione e proprietà
letteraria artistica e scientifica)
on. Luigi Giglia (Interventi Straordinari nel Mezzogiorno)
on. Francesco Mazzola (Servizi di sicurezza)
on. Francesco Quattrone (Funzione Pubblica)

-

Affari Esteri: on. Costantino Belluscio, sen. Libero Della Briotta,
on. Aristide Gunnella, on. Edoardo Speranza

-

Interno: on. Marino Corder, on. Giuseppe Di Vagno, on. Angelo
Maria Sanza
Grazia e Giustizia: on. Giuseppe Gargani, sen. Domenico Raffaello
Lombardi, sen. Francesco Spinellì

-

Bilancio e Programmazione Economica: sen. Lucio Gustavo Abis

-

Finanze: on. Giuseppe Amadei, on. Francesco Colucci, on. Mario
Gargano

-

Tesoro: on. Carlo Fracanzani, on. Calogero Mannino, on. Giuseppe Pisanu, on. Angelo Tiraboschi, sen. Claudio Venanzetti

-

Difesa: on. Pasquale Bandiera, on. Amerigo Petrucci, on. Martino
Scovacricchi

-

Pubblica Istruzione: on. Antonino Drago, sen. Franca Falcucci, on.
Claudio Lenoci, sen. Giacomo Mazzoli

-

Lavori Pubblici: sen. Francesco Fossa, on. Giorgio Santuz

-

Agricoltura e Foreste: on. Mario Campagnoli, sen. Fabio Fabbri,
sen. Anselmo Martoni

-

Trasporti: on. Antonio Caldoro, sen. Giosi Roccamonte, sen. Elio
Tiriolo

-

Poste e Telecomunicazioni: on. Giorgio Bogi, on. Pino Leccisi, on.
Gaspare Saladino
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-

Industria, Commercio e Artigianato: on.- ·Bruno Corti, on. Maria
Magnani Noya, sen. Francesco Rebecchini
- Lavoro e Previdenza Sociale: sen. Angelo Castelli, sen. Giuseppe
- Miroglio,- sen. Sisinio ·Zito
--

Commercio con l'Estero: on. Baldassare Armato, on. Roberto
leschi
·

Pal~

- Marina Mercantile: on. Giuseppe Caroli, on. Giovanni Nonne
~ Partecipazioni Statali: on. Giuseppe Antonio Dal Maso, on. Gil.i~
seppe Tocco
- Sanità~ on; Bruno Orsini
- Turismo e Spettacolo: sen. Enrico Quaranta
- Benì Culturali e Ambientali: on. Rolando Picchioni

Io GOVERNO SPADOLINI (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: sen. Giovanni Spadolini
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Interventi Straordinari
nel Mezzogiorno: on. Claudio Signorile
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento: on. Luciano Radi
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: on.
Aldo Aniasi
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Ricerca Scientifica e Tec·
·
nologica: on. Giancarlo Tesini
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie: sen. Lucio Gustavo Abis
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: sen.
Dante Schietroma
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento, quale
alto commissario presso il ministero dell'Interno, dei servizi concementi la Protezione Civile: on. Giuseppe Zamberletti
AFFARI ESTERI: on. Emilio Colombo
INTERNO: on. Virginio Rognoni
GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Clelio Darida
TESORO: sen. Beniamino Andreatta
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: on. Giorgio
La Malfa
FINANZE: sen. Salvatore Formica
DIFESA: on. Lelio Lagorio
PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Guido Bodrato
LAVORI PUBBLICI: on. Franco Nicolazzi
AGRICOLTURA E FORESTE: sen. Giuseppe Bartolomei
TRASPORTI: on. Vincenzo Balzamo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Remo Gaspari
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: sen. Giovanni
Marcora
(l) Il primo governo Spadolini ha prestato giuramento il 28 giugno.
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Michele Dì Gìesi
COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Nicola Caprìa
PARTECIPAZIONI STAT ALI: o n. Gianni De Michelis
MARINA MERCANTILE: on. Calogero Mannino
SANITÀ: on. Renato Altissimo
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Vincenzo Scotti
TURISMO E SPETTACOLO: sen. Nicola Signorello

SoTTOSEGRETARI m

STATo:

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
on. Francesco Compagna

-

Interventi Straordinat-:i per il Mezzogiorno: on. Salvatore Urso
Funzione Pubblica: on. Francesco Quattrone
Affari Esteri: on. Mario Fioret, on. Bruno Corti, on. Roberto Palleschi, on. Raffaele Costa
Interno: sen. Francesco Spinelli, on. Marino Cot·der, on. Angelo
M. Sanza
Grazia e Giustizia: sen. Gaetano Scamarcio, on. Giuseppe Gargani,
sen. Domenico Lombardi
Difesa: on. Bartolomeo Ciccardini, on. Amerigo Petrucci, on. Mar•
tino Scovacricchi
Bilancio: on. Giovanni Goria
Finanze: on. Paolo Enrico Moro, sen. Rodolfo Tambroni Armaroli,
on. Giuseppe Amadei, on. Francesco Colucci
Tesoro: sen. Eugenio Tarabini, on. Carlo Fracanzani, on. Giuseppe
Pisanu, on. Angelo Tiraboschi, sen. Claudio Venanzetti
Pubblica Istruzione: sen. Sisinio Zito, on. Antonino Drago, sen.
Franca Falcucci, sen. Giuseppe Passino
Lavori Pubblici: on. Giorgio Santuz, on. Mario Casalinuovo
Agricoltura e Foreste: on. Mario Campagnoli, sen. Fabio Fabbri
Trasporti: sen. Dino Riva, on. Antonio Caldaro, sen. Elio Tiriolo
Poste e Telecomunicazioni: on. Giorgio Bogi, on. Pino Leccisi, on.
Gaspare Saladino
Industria, Commercio e Artigianato: sen. Enrico Novellini, on. Gio·
vanni Fontana, sen. Francesco Rebecchini

-
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-

Lavoro e Previdenza Sociale: on. ·Angelo G. Cresco, on. Mario
Gargano, sen .. Mario Costa, on. Piergiovanni Malvestio

-

Commercio con l'Estero: on. Enrico Rizzi, on. Baldassare Armato
Marina Mercantile: sen. Francesco Patriarca, on. Giovanni Nonne

-

Partecipazioni Statali: on. Giorgio Fen-ari, sen. Delio Giacometti

-

Sanità: on. Bruno Orsini, on. Maria Magnani Noya

-

Turismo e Spettacolo: sen. Enrico Quaranta

-

Beni Culturali e Ambientali: sen. Pietro Mezzapesa

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRO PER GLI
FARI ESTERI

AF~

Capo di Gabinetto
Consulente del Ministro per
gli affari giuridici e legislativi
SOTTOSEGRETARI
STATO

DI

Segretario Generale
Capo del Cerimoniale
Direttore Generale del Personale
Direttore Generale Affari
Politici
Direttore Generale Affari
Economici
Direttore Generale Emigrazione e Affari Sociali
Direttore Generale delle
Relazioni Culturali
Direttore Generale Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo

- On. Emilio COLOMBO
- Raniero VANNI d'ARCHIRAFI
- Arnaldo SQUILLANTE

--·
-

On. Costantino BELLUSCIO
Sen. Libero DELLA BRIOTTA
On. Aristide GUNNELLA
On. Edoardo SPERANZA
On. Mario FIORET (da luglio)
On. Bruno CORTI (da luglio)
On. Roberto PALLESCHI (da luglìo)
On. Raffaele COSTA (da luglio)
Francesco MALFATTI di MONT~
TRETIO
- Marcello GUIDI
- Massimo CASTALDO

- Walter GARDINI
- Bruno BOTTAI (da agosto)
- Maurizio BUCCI
- Giovanni MIGLIUOLO
- Vieri TRAXLER (da novembre)
- Sergio ROMANO
- Sergio KOCIANCICH
- Giorgio GIACOMELLI (da novèm·
bre)
-- Enzo PERLOT

Capo Servizio Stampa e Informazione
Capo Servizio Contenzioso
Diplomatico, Trattati e
Affari Legislativi

- Arnaldo SQUILLANTE

Capo Servizio Storico e Documentazione

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

lO

LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Afghanistan
Albania

Algeria
Alto Volta
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Barbados
Belgio
Benin
Birmania
Bolivia
Brasile
Bulgaria
Burundi
Camerun
Canada
Cecoslovacchia
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo (Brazzaville)
Corea

- n.n.
- Giovanni Paolo T ozzoli (fino al 3 settembre)
- Francesco Carlo Gentile (dal 9 settembre)
- Riccardo Pignatelli della Leonessa
- Giuseppe Scaglia (residente ad Abidjan)
- Francesco Corrias
- Alberto Sol era (fino al 2 maggio)
- Marcello Salimei (dal l O maggio)
- Uberto Bozzini
- Sergio Angeletti
~ Fausto Bacchetti
·- Fausto Pennacchio
- Ludovico Incisa di Camerana (residente a Caracas)
-· Fernando Natale (fino al 18 gennaiO)
- Alberto Cavaglieri (dal 19 gennaio)
- Onofrio Solari Bozzi (residente ad
Accra)
- Jolanda Brunetti
- Giorgio Bosco
- Giuseppe Jacoangeli
- Carlo Maria Rossi Arnaud
- Eugenio Rubino (residente a Kampala)
(fino al18 luglio)
- Michele Martìnez (dal 19 luglio)
- Plìnio Mazzarini
- Francesco Paolo Pulci
- Carlo Albertario (fino · al 31 agosto)
- Giovanni Paolo Tozzoh (dal 4 settembre)
· - Plinio Mazzarini (residente a Yaoundé)
- Tommaso De Vergottini (incaricato
d'affari)
- Giulio Tanìagnini
- Giorgio Stea Antonini (fino al 5
maggio)
- Ugo Toscano (dall'8 maggio)
- Renzo Falaschi (fino al 28 luglio)
- Federico Barberia (dal 29 luglio)
- Sergio Emina
- Mario Crema (fino al 10 settembre)
- Emanuele Costa (dal 13 settembre)
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Costa d'Avario
Costarica
Cuba
Danimarca
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Etiopia
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
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

- Giuseppe Scaglia
- Gianluigi Quentin
- Saverio Salvatore Porcari Li Destri
di Rainò
- Emilio Bettini (fino al 3 marzo)
- Stefano d'Andrea (dal 22 marzo)
- Saverio Callea (fino al 7 giugno)
- Bernardino Osio (dal1'8 giugno)
- Elio Giuffrida
- Adriano Righetti
- Antonio Napolitano
- Oliviero Rossi
- Giuliano Bertuccioli (fino al 15 ottobre)
- Giovanni Saragat
- Gianfranco Pompei (fino al1° giugno)
- Walter Gardini (dal 1° giugno)
- Pier Franco Valle
- Claudio Mareno (residente a Dakar)
- Onofrio Solari Bozzi
- Ludovico Incisa di Camerana (residente a Caracas)
- Boris Biancheri Chiappori
- Fabrizio Rossi Longhi
- Andrea Cagiati
- Remo Paolini
- Ludovico Incisa di Camerana (residente a Caracas)
-: Pio Saverio Pignatti (fino al 29 marzo)
- Joseph Nitti (dal 20 marzo)
- Sergio Valacchi (fino al 28 febbraio)
- Roberto Rosellini (dal 6 aprile)
- Ernesto Rech
- Alberto Gnecco (fino al 13 maggio)
- Gianmarco Urbini (dal 15 maggio)
- Emilio Paolo Bassi
- Gerardo Zampaglione
- Francesco Mezzalama
- Valeria Brigante Colonna
- Guglielmo Guerrini Maraldi
- Franco Ferretti (residente ad Osio)
- Girolamo Nisio
- Pietro Calamia
- Marcello Serafini
- Paolo Tarony
- Francesco Ripandelli (residente a Bangkok)
- Patrizio Schmidlin (residente a Maputo)
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Libano
Liberia
Libia
Lussemburgo
Madagascar
Malaysia
Mali
Malta
Marocco
Mauritania
Mauritius
Messico
Mongolia
Nepal ·
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Pan ama
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
Repubblica Centroafricana
Repubblica Democratica Te~
d esca
Repubblica Dominicana
Repubblica Federale di Ger~
mania

--- Stefano d'Andrea (fino al 18 marzo)
-- Franco Lucioli Ottieri della Ciaia (dal
19 marzo)
- Ignazio Argento (fino al 30 agosto)
- Francesco Sciortino (dal 30 agosto)
- Alessandro Quaroni
- Paolo Valfré di Bonzo
- Armando Diaz
- Marcello Spatafora
Giuseppe Scaglia (residente ad Abidjan)
·- Maurizio Battaglini
- Alberto Ramasso Valacca
-· Claudio Moreno (residente a Dakar)
- Armando Diaz (residente a Tanana~
rive)
-- Francesco Spinelli
- Giuseppe \Valter Maccotta (residente
a Mosca) (fino al 18 maggio)
- Giovanni Migliuolo (dal 18 maggio)
- Emilio Paolo Bassi (residente a New
Delhi)
- Arrigo Lopez Celly
- Giuseppe Scaglia (residente a Abidjan)
Giovanni Jannuzzi
-- Franco Ferretti
- Raffaele Gesini (fino al 1° ottobre)
··- Giorgio De Andreis (dal 2 ottobre)
... Paolo T arella di Romagnano (resi~
dente a Islamabad)
-- Claudio Chelli (:fino al 2 agosto)
-· Ernesto Mario Bolasco (dal 7 agosto)
- Paolo T arella di Romagnano
-··· Carlo Andrea Orsini Baroni (fino al
20 maggio)
- Giorgio Peca (dal 19 luglio)
·- Enzo Montano
- Federico di Roberto
-- Marco Favale
- Mario Magliano
- Paolo Tarony (residente ad Al Kuwait)
- Paolo Angelini Rota (residente a Kin~
shasa) (dal 15 ottobre)
- Norberto Behamann dell'Elmo (fino
al 29 aprile)
-- Alberto Solera (dal 22 maggio)
- Vittorio Pennarola
- Luigi Vittorio Ferraris
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Romania
Ruanda
San Marino
Santa Sede
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sovrano Militare Ordine di
Malta
Spagna·
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Suda n
Svezia
Svizzera
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Uganda
Unione Sovietica
Uruguay
Venezuela

- Ernesto Maria Bolasco (fino . al 7
agosto)
- Benedetto Santarelli (dal lO agosto)
'- Eugenio Rubino (residente a Kam~
pala) (fino al 18 luglio)
- Michele Martinez (dal 19 luglio)
- Vittorino Rotondaro (con credenziali
di Ambasciatore)
- Bruno Bottai (fino al 3 agosto)
- Claudio Chelli (dal 3 agosto)
-- Claudio Mareno
- Itala Di Franco
- Franco Lucioli Ottieri della Ciaia (fino
al 1° marzo)
-- Luigi Durante (dal 2 marzo)
-- Aldo Pugliese
-- Marcello Salimei (fino al l O maggio)
-- Giorgio Stea Antonini (dal 14 maggio)
- Bruno Bottai (fino al 3 agosto)
- Claudio Chelli (dal 3 agosto)
- Raffaele Marras
·
- Mario Vianello Chiodo (fino all'8
aprile)
- Franco Micieli de Biase (dal151uglio)
-- Paolo Pansa Cedronio (fino al 14
giugno)
- Rinaldo Petrìgnani (dal 15 giugno)
- Giulio Cesare di Lorenzo
- Filippo Anfuso (fino al 7 febbraio)
-- Francesco Lo Prinzi (dal 20 febbraio)
·- Mario Prunas
- Rinieri Paulucci di Calboli Barone
-· Lorenzo T ozzoli (fino al 14 gennaio)
- Marco Guido Fortini (dal 18 aprile)
-- Francesco Ripandellì
- Onofrio Solari Bozzi (residente ad
Accra)
-- Ludovico Incisa di Camerana (resi·
dente a Caracas)
- Giampaolo Farinelli
- Eric Da Rin (fmo al 13 giugno)
- Bartolomeo Attolico (dal 31 luglio)
- Eugenio Rubino (fino al 18 luglio)
- Michele Martinez (dal 19 luglio)
-- Giuseppe Walter Maccotta (fino al
16 maggio)
- Giovanni Migliuolo (dal 18 maggio)
- Marcello d'Alessandro (dal 21 marzo)
- Ludovico Incisa dì Camerana
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Vietnam

Yemen
Y emen Meridionale
Zaire
Zambia

- Marco Guido Fortini (fino al 18
marzo)
- Lodovico Masettì (dal 6 aprile)
- Francesco Pulcini
- Michele Petrocelli
- Paolo Angelini Rota
- Giorgio Paolo Cuneo

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)
Consolato Generale di Ber·
lino
Consolato Generale di Hong
Kong
Consolato Generale del Principato di Monaco

- Riccardo Leonini
- Raffaele Berlenghi
- Enrico Capobianco

RAPPRESENTANZE PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CEE e CEEA
Consiglio d'Europa
FAO
NATO
Organizzazioni Internazionali
(Ginevra)
OCSE
ONU (Ne w Y ork)
UNE SCO
Ist. Italo-Latino-Americano

----

Renato Ruggiero
Marco Pisa
Aldo Conte Marotta
Vincenzo T ometta
Vittorio Cordero di Montezemolo

Marco Francisci di Baschi
Umberto La Rocca
Guglielmo Folchi
Carlo Perrone Capano (fino al 4 mag•
gio)
- Pio Saverio Pignatti Morano di Custoza (dal1'8 maggio)
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CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AWENIMENTI CONCERNENTI
L'ITALIA

GENNAIO
l - CEE: La Grecia diviene il decimo stato membro delhi. Co~
m unità.
5 - MALTA: Il Primo Ministro Dom Mintoff compie una breve
visita a Roma, durante la quale incontra il Presidente del
Consiglio an. Forlani, il ministro dell'Industria an. Pandolfi.
ed il ministro degli Esteri an. Colombo. Al termine di que,
st'ultimo incontro la Farnesina emette un comunicato nel
quale tra l'altro si afferma «sono state esaminate le prospet,
tive di collaborazione italo-maltese » e si è avuto uno « scam~
bio reciproco di informazioni sui rispettivi iter parlamentari
di ratifica delle intese italo-maltesi del 15 settembre dello
scorso anno ».
8-9 - GRECIA: Il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei giunge
·
ad Atene 1'8 gennaio per partecipare il 9 gennaio alla inaugu,
razione della Fiera agricola greca a Salonicco. Alla cerimonia
partecipa anche il ministro per la Grecia del Nord Nikolaos
Martis ed il ministro per l'Agricoltura Athanassios Kannell~
poulos, con il quale il sen. Bartolomei ha un colloquio. Nel
corso dell'incontro i due ministri prendono in esame i raP'
porti economici e commerciali, la necessità di ampliare la
collaborazione tra i due Paesi e la situazione della Comunità
europea.
13-16 - VENEZUELA: Visita a Caracas del ministro dégli Esteri an.
Colombo (v. pag. 392).
14-16 - EMIRATI ARABI UNITI: Il sottosegretario per il Commer,
cio con l'Estero an. Palleschi si reca ad Abu Dhabi in acca,
sione della prima mostra autonoma italiana organizzata dal
ministero per il Commercio con l'Estero e dall'ICE nei paesi
del Golfo.
19-20 - LIBIA: Visita a Tripoli del ministro per il Commercio con
l'Estero an. Manca. Durante il suo soggiorno l'an. Manca
incontra il ministro per l'Economia Abu Zeid Umar Dorda,
il ffiinistro dell'Industria leggera Umar Ahmed al Magsi ed il
ministro per il Petrolio Abdessalem Mohammed al Zagaar
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G~NNAIO

20 20-23 ,....
21 -

. 21 -

·

con i quali discute le possibilità di incrementare i rapporti
economici e commerciali tra i due Paesi.
CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri degli Esteri dei
Dieci (v. pag. 431).
BULGARIA: Visita. in Italia del ministro per il Commercio
con l'Estero Khristo Khristov (v. pag. 282 ).
AUSTRIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Della Briotta e
il ministro degli Esteri Willibald Pahr firmano a Vienna la
nuova convenzione italo-austriaca di sicurezza sociale che, pa~
rafata a Roma il 26 aprile 1980, sostituisce la precedente del
1950 .
R.F.G.: Visita a Roma del ministro degli Esteri Hans-Dietrich
· · ·
·
Genschèr (v. pag. 358).~

21-24 - SVIZZERA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Della Briotta
compie una visita per esprimere alle autorità· elvetiche il rin. graziamento del Governo italiano per gli aiuti inviati alle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980. ·
'
22 -. R.F.G.: In occasione dell'inaugurazione della «Settimana Ver~
de » il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei incontra a
Berlino il collega della R.F.G. Josef Ertl con il quale discute
in particolare i problemi della politica agricola comunitaria.
22-23 - FRANCIA: Visita di lavoro a Roma del Presidente della Repubblica francese Valery Giscard d'Estaing (v. pag. 299).
22-2 7 - PERÙ: Il sottosegretario · agli Esteri on. Gunnella, in visita a
Lima, viene ricevuto dal Presidente della Repubblica Fernando
Belaunde Terry, dal Primo Ministro Manuel Ulloa, dal ministro degli Esteri Javier Arias Stella e dal ministro dell'Energia Pedro Kuczy:hski ai quali illustra la disponibìlità del Governo italiano ad intensificare la cooperazione economica,
finanziaria e tecnica tra i due Paesi. Inoltre l'on. Gunnella
firma con il ministro Arias Stella un accordo di cooperazione
tecnica.
24 - CANADA: Il Presidente del Senato sen. Fanfani riceve il
Presidente del Senato canadese Jean Marchand, in visita in
Italia quale coordinatore dell'azione promossa dal Governo
canadese e dal Congresso nazionale italo-canadese per il soccorso. alle popolazioni terremotate dell'Italia meridionale.
24-25 - EMIGRAZIONE: Si svolge ad Amersfoort per iniziativa dei
comitati consolari italiani di Amsterdam e di Rotterdam e
con la collaborazione della Farnesina un convegno dedicato
alle « analisi e prospettive di un nuovo modello di presenza
e partecipazione attiva allo sviluppo sociale>> dell'emigrazione
italiana in Olanda.
24~26 ~ EGITI.O: Visita del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
(v. pag. 293).
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26 - CANADA: Il Presidente della Repubblica on. Pertini riceve
il Presidente del Senato canadese, Jean Marchand, cui esprime
la viva gratitudine del popolo italiano e sua personale per il
generoso contributo dato dal Canada alle opere di soccorso
e ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto.
26-28 - NORVEGIA: Il ministro per il Commercio e la Marina Mercantile Reiulf Steen, a capo di una delegazione, compie una
visita a Roma. Durante il soggiorno il ministro Steen viene
ricevuto dal ministro degli Esteri on. Colombo, dal ministro
per il Commercio con l'Estero on. Manca e dal ministro della
Marina Mercantile on. Compagna. Tema dei colloqui, la possibilità di sviluppare l'interscambio commerciale tra i due
Paesi ed i problemi di comune interesse connessi con il traffico marittimo.
26-29 - R.F.G.: Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Della Briotta.
Durante il suo soggiorno il sen. Della Briotta incontra il mimistro di Stato agli Affari Esteri Klaus von Dohnanyi.
27-30 - URSS: Il ministro della Marina Mercantile dell'Unione Sovietica Timofey Guzhenko compie una visita in Italia, nel
corso della quale incontra il ministro della Marina Mercantile
on. Compagna. Nel corso del colloquio vengono esaminati i
rapporti tra le industrie marittime dei due Paesi, in seguito
alla firma dell'accordo di navigazione itala-sovietico.
28 - lT ALIA: Intervento a Firenze del ministro degli Esteri on.
Colombo alla seduta inaugurale dell'VIII Congresso nazionale
dell'Associazione nazionale italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa.
29 - CEE: Il ministro dell'Industria on. Pandolfi incontra a Bruxelles il Commissario CEE dell'Industria e dell'Energia Etienne
Davignon, per esaminare le proposte comunitarie in campo
energetico e discutere problemi di riconversione industriale.
30-31 - ENERGIA: Il ministro per il coordinamento delle iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica on. Romita si reca a
Parigi per discutere con il ministro dell'Industria André
Giraud le iniziative italiane, nel campo energetico. Nel corso
della visita l'on. Romita incontra inoltre dirigenti dell'OCSE,
dell'AIE, dell' ASE.

FEBBRAIO
3 - CSCE: L'Italia presenta a Madrid nel corso della riunione
della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa
una proposta concernente la cooperazione economica, scientifica .e culturale nel Mediterraneo. Tale proposta, formulata
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sulla base delle premesse poste dalla riunione di esperti sullo
stesso argomento, tenutasi a La Valletta nel 1979, prevede la
convocazione di un seminario a Venezia entro il 1982 per
promuovere e sviluppare una serie di iniziative nei settori
delle telecomunicazioni, della conservazione razionale della
energia, dell'utilizzazione delle risorse naturali, della forma~
zione professionale, della ricerca scientifica e culturale, e dei
trasporti.
3

ONU: Il sottosegretario agli Esteri on. Speranza interviene a
Ginevra in apertura dei lavori della sessione del Comitato del
disarmo. In particolare ricorda il contributo che può appor~
tare al processo di distensione la CSCE; sottolinea l'impor~
tanza della proposta per la convocazione di una conferenza
sul disarmo in Europa, auspica l'avanzamento dei negoziati di
Vienna per la riduzione mutua e bilanciata delle forze in
Europa, e ribadisce la propria fiducia riguardo alla continuità
delle trattative sovietico-americane per la riduzione degli ar~
mamenti strategici (Salt). Infine l'on. Speranza si sofferma su
alcuni problemi ai quali l'Italia attribuisce notevole impor~
tanza: la proibizione e la distruzione delle armi chimiche, la
elaborazione di un programma globale di disarmo, il divieto
assoluto di esperimenti nucleari e rileva l'esigenza di una ri~
duzione graduale ed equilibrata in tutti i settori degli arma~
menti dalle armi convenzionali alle armi nucleari.

4-5 - VENEZUELA: Incontri all'Istituto itala-latino-americano tra
il ministro del Tesoro sen. Andreatta, dell'Industria on. Pan~
dolfi e delle Finanze prof. Reviglio ed il ministro venezuelano
per la Pianificazione Ricardo Martinez ed il ministro per lo
Sviluppo Josè Enrique Porras Omafia per discutere le prospet~
tive per un ulteriore potenziamento dei rapporti bilaterali.
4-6

SVIZZERA: Visita del ministro degli Esteri on. Colombo (v.
pag. 379).
.

5 - CEE: Il ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato, on.
Pandolfi riceve a Roma il ministro degli Affari Economici dei
Paesi Bassi Gijsbert van Aardenne per discutere i problemi
comunitari nel settore industriale ed energetico.
5-6

CEE: Il vicepresidente della commissione finanziaria CEE,
François Ortoli, incontra a Roma il ministro degli Esteri on.
Emilio Colombo, il ministro delle Finanze prof. Reviglio, il
ministro dell'Industria on. · Pandolfi e il ministro delle Parte~
cipazioni Statali on. De Michelis per discutere la situazione
economica italiana e internazionale. In particolare Ortoli in
un colloquio col ministro per il coordinamento interno delle
Politiche Comunitarie on. Scotti, affronta la questione del
prestito speciale comunitario per le zone terremotàte italiane.

FEBBRAIO
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5-6 - JUGOSLAVIA: Il mm1stro per il Commercio con l'Estero
on. Manca compie una visita a Belgrado in occasione della
riunione della commissione mista itala-jugoslava di coopera,
zione economica, commerciale e tecnica. I lavori della commissione permettono la definizione di numerosi accordi e progetti nel settore degli approvvigionamenti energetici. Durante
il soggiorno l'an. Manca incontra il Segretario al Commercio
con l'Estero Metod Rotar, il Presidente del Comitato Federale per l'Industria Stojan Matkaliev e dei Trasporti Ante
Zelic e viene ricevuto dal Presidente del Consiglio Esecutivo
Federale Veselin Djuranovic. Tema dei colloqui: l'evoluzione
dei rapporti bilaterali, con particolare riferimento al settore
economico-commerciale e la possibilità di ampliare e diversificare le forme di cooperazione.

5-7 - ALGERIA: Il ministro dell'Energia Belkacem Nabi compie
una visita a Roma, nel corso della quale incontra il ministro
degli Esteri on. Colombo, delle Partecipazioni Statali an. De
Michelis e dell'Industria on. Pandolfì. Temi dei colloqui: le
relazioni economiche tra i due Paesi, e la possibilità di ampliare la cooperazione nel settore energetico e la partecipazione dell'industria italiana al piano di sviluppo algerino
(1980-1984). Il ministro Nabi è stato inoltre ricevuto dal
Presidente del Consiglio on. Forlani e dal Presidente della
Repubblica on. Pettini.
6 - ENERGIA: Il Presidente del Consiglio an. Forlani riceve a
Palazzo Chigi il Governatore del Kentucky John Y. Brown
accompagnato dal Segretario dello Stato per l'Energia W. B.
Sturgill. Nel corso dell'incontro vengono esaminate alcune
proposte di cooperazione economica nel campo dell'energia
e deil'approvvigionamento del carbone nonché la possibilità
di partecipazione italiana a programmi comuni.
9 - STATI UNITI. Il ministro per il Commercio con l'Estero
an. Manca giunge a New York per inaugurare il nuovo centro commerciale dell'ICE destinato a favorire la diffusione dei
prodotti italiani negli Stati Uniti. Nel corso della sua visita
inoltre l'o n. Manca incontra il collega Malcolm Baldridge.

15-17 - GRAN BRETAGNA: Il ministro del Turismo e spettacolo
sen. Signorello compie una visita in Gran Bretagna allo scopo
di rilanciare il turismo britannico in Italia, in particolare nelle
zone colpite dal sisma del 1980.

16-19 - MALAYSIA: Visita a Kuala Lumpur del sottosegretario per
il Commercio con l'Estero on. Armato. Nel corso della visita
vengono discusse le possibilità di rafforzare la collaborazione
bilaterale, particolarmente attraverso la creazione di « Joint
Ventures » e di sviluppare le relazioni commerciali ed industriali e la cooperazione tecnica e culturale.
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17 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri degli Esteri de
dieci (v. pag. 432).
19 - R.F.G.: Il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei sì reca a
Bonn per incontrare il collega Josef Ertl e discutere i pro~
blemi della politica agricola comunitaria.
19 - R.F.G.: Di ritorno da una visita in Egitto e Pakistan, il ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich Genscher incontra a Roma il collega on. Colombo cui illustra i risultati
della sua missione e dal quale riceve una serie di valutazioni
sul viaggio compiuto negli Stati Uniti dall'll al 13 febbraio.
21-25

EGITTO: Il ministro della Difesa on. Lagorio si reca in visita
in Egitto per incontrare il collega Abdel Karim Abu Ghazala
e discutere le possibilità di sviluppare la cooperazione militare tra i due Paesi. Durante la sua visita l'an. Lagorio viene
ricevuto dal Vice Presidente Hosni Mubarak.

22 -- STATI UNITI: Il ministro del Turismo e Spettacolo, sen.
Signorello, giunge a New York per una visita di quattro giorni
negli Stati Uniti, allo scopo di promuovere una ripresa del
turismo statunitense verso l'Italia.
22-25 -- THAILANDIA: Visita a Bangkok del ministro degli Esteri
on. Colombo (v. pag. 384 ).
23-24 - CEE: Il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura riunito a Bruxelles esamina, sia le proposte della Commissione in materia
di prezzi agricoli per la campagna 1981-82 sia i problemi relativi alla regolamentazione del mercato dello zucchero, le
misure concernenti le strutture agrarie, il regime riguardante
le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda, la situazione
del tnercato delle carni bovine. La delegazione italiana guidata
dal ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei si oppone alla
proposta concernente la regolamentazione del mercato dello
zucchero rendendo quindi impossibile l'adozione di tutte le
altre misure.
23-24 - VENEZUELA: Il Presidente dell'ENI Grandi ha un colloquio
a Caracas con il ministro per l'Energia e le Miniere Humberto
Calderon Berti.
25 - CEE: La CEE e il Governo egiziano firmano al Cairo un ac~
corda che prevede la creazione, in Egitto, di un organismo
per l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.
26-27 - MESSICO: Si svolgono a Città del Messico i lavori della
quinta riunione della commissione mista italo-messicana di
cooperazione economica. Guida la delegazione italiana il sot~
tosegretario agli Esteri on. Gunnella, la delegazione messicana
il sottosegretario agli Affari Economici ]orge Eduardo Navar#
rete. I lavori consentono di esaminare i maggiori temi della
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collaborazione bilaterale, con particolare riferimento ai settori
dell'agro-industria, dell'agro-pastorizia, della pesca e del tu•
risma. Vengono individuate inoltre ampie possibilità di coo•
perazione nei settori delle telecomunicazioni, delle infrastrut•
ture portuali e aeroportuali e dell'elettrificazione ferroviaria.
Nel corso della visita l'on. Gunella viene ricevuto dal Presi·
dente José Lopez Portillo.
26-28 - INDIA: Visita del ministro degli Esteri on. Colombo (v.
pag. 313).
27 - UNGHERIA: Il ministro dei Trasporti sen. Formica giunge
a Budapest per incontrare il collega Arpad Pullai e discutere
problemi riguardanti la cooperazione nel settore dei trasporti
tra i due paesi.
28 - ROMANIA: Viene :firmato a Bucarest, alla presenza del mi·
nistro per il Commercio con l'Estero on. Manca e del ministro per il Commercio con l'Estero e la Cooperazione economica internazionale Cornei Burtica un contratto per la
costruzione di una centrale elettronucleare a sistema Candu.
Nel corso della sua visita inoltre il ministro Manca viene
ricevuto dal Presidente Nicolae Ceausescu.

MARZO
2 - JUGOSLAVIA: L'ammiraglio Branko-Mamula, Capo di Stato
Maggiore, giunge in Italia per una visita di cinque giorni.
2 - MOZAMBICO: Si conclude la visita a Maputo del Presi·
dente dell'IPALMO on. Bassetti.
3 -· CEE: Il Consiglio dei ministri responsabile per i problemi
della siderurgia adotta, a Bruxelles una risoluzione che rac·
comanda la graduale soppressione degli aiuti pubblici e la
riduzione delle capacità di produzione nel settore.
3 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri respon~
sabili dei problemi della energia. Temi discussi: gli obiettivi
energetici della Comunità da perseguire :fino al 1990 e i pro~
grammi di investimento degli Stati membri, e la situazione
dell'approvvigionamento petrolifero.
3 - CEE: Il Consiglio adotta un nuovo programma quinquennale
di ricerca e sviluppo per la tutela dell'ambiente e per la di~
matologia. Tale programma, per il quale vengono stanziati
43 milioni di ECU prevede un maggior coordinamento tra
i paesi comunitari delle attività di ricerca.
3 - VENEZUELA: Il ministro della Difesa on. Lagorio riceve il
ministro della Difesa T omas Abreu Rascanieri.
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4 - ALGERIA: Viene firmato ad Algeri l'atto costitutivo della
Banca itala-algerina. Firma per l'Italia il sottosegretario al
Tesoro an. Fracanzani e per l'Algeria il Segretario Generale
del ministero delle Finanze Mourad Benochenou.
4 - LIBANO: Una delegazione parlamentare italiana, guidata dal~
l'an. Giuliano Silvestri, giunge a Beirut per incontrare il Pre~
sidente libanese Elias Sarkis e discutere la situazione del Li~
bano ed in particolare il problema dei palestinesi.
5-9 - ROMANIA: Il Presidente della Camera dei deputati on. lotti
compie una visita in Romania, su invito del Presidente della
Grande Assemblea Nazionale Nicolae Giosan.
6 - CEE: Il commissario della CEE responsabile per gli Affari
Sociali e l'Occupazione, Ivor Richard, incontra a Roma il
ministro del Lavoro an. Foschi e il ministro della Pubblica
Istruzione an. Bodrato. Nel corso dei colloqui vengono di~
scussi il rilancio di una politica economica comunitaria a
favore dell'occupazione e dell'armonizzazione dei sistemi educativi nell'ambito europeo.
6 - CEE: Il sottosegretario agli Esteri sen. Della Briotta incontra
a Roma il commissario CEE responsabile per l'Occupazione
e gli Affari Sociali Ivor Richard per discutere la direttiva
comunitaria sulla scolarizzazione dei figli dei lavoratori emi·
granti e problemi relativi alla politica sociale e all'occupazione
degli emigrati.
7 - ISRAELE: Incontro a Roma tra i ministri degli Esteri Shamir
e Colombo (v. pag. 319).
7 - TUNISIA: Firma di un accordo di cooperazione finanziaria.
L'Italia partecipa con uno stanziamento di circa sette miliardi
di lire alla realizzazione di uno zuccherificio nel nord-ovest
tunisino. L'accordo viene sottoscritto per l'Italia dall'Amba·
sciatore italiano a Tunisi Farinelli e per la Tunisia dal
Direttore Generale della cooperazione internazionale Ahmed
Ben Arfa.
11 -PARLAMENTO EUROPEO: Viene discussa a Strasburgo,
presente il ministro per gli Interventi Straordinari nel Mez~
zogiorno an. Capria una proposta per un piano di sviluppo
comunitario per le regioni mediterranee e la costituzione di
un organismo europeo dello sviluppo.
11 -PARLAMENTO EUROPEO: Il Presidente dell'ENI Alberto
Grandi illustra, alla Commissione energia e ricerca del Parlamento europeo, le principali attività dell'Ente e le iniziative
di collaborazione con la CEE.
11-16 - URSS: Si riunisce a Roma la Commissione mista italo-sovie·
tica per la cooperazione economica (v. pag. 391).
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12 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei compie una
visita a Parigi, su invito del collega francese Pierre Méhaignerie, in occasione del salone internazionale dell'agricoltura
e delle macchine agricole. Nel corso dell'incontro tra i due
ministri, vengono esaminati i problemi relativi alla fissazione
dei prezzi agricoli per la campagna 1981-82 ed il problema
delle importazioni di vini italiani da parte francese.
16 - CEE: Viene firmata a Bruxelles la convenzione bilaterale relativa al prestito straordinario comunitario destinato alla rico·
struzione delle zone terremotate del Mezzogiorno italiano.
Firma per l'Italia il ministro del Tesoro sen. Andreatta, per
la Commissione François Xavier Ortoli e per la BEI il pre·
sidente Yves Le Portz.
17 - R.F.G.: Incontro a Bonn tra i ministri degli Esteri Colombo
e Genscher (v. pag. 359).
18 - GRECIA: Il ministro della Pubblica Istruzione on. Bodrato
in visita ad Atene incontra il ministro dell'Educazione nazionale e dei culti Athanasios Talidouros. Tema del colloquio:
i problemi relativi alla presenza di studenti stranieri nelle
università italiane. L'an. Bodrato illustra al ministro Talidouros la natura e la rilevanza del disegno di legge governativo
mirante ad ottenere « una gestione più corretta della presenza
degli stranieri nelle università italiane e più adeguata alle reali
capacità di accoglimento delle nostre università ».
18--20 - MEDIO ORIENTE: Visita a Roma del responsabile dell'Ufficio politico dell'OLP Farouk Kaddoumi (v. pag. 331 ).

20 - CEE: Il Presidente della Commissione CEE, Gaston Thorn,
compie una visita a Roma per incontrare, in previsione del
Consiglio Europeo di Maastricht (23-24 marzo), il ministro
degli Esteri on. Colombo. Viene ricevuto inoltre dal Presidente del Consiglio on. Forlani, dal Presidente della Repubblica on. Pettini e dal Presidente del Senato sen. Fanfani.
Tema dei colloqui: i problemi della politica agricola della
Comunità.
20 - OCSE: Si svolge a Parigi la Conferenza dei ministri della
Scienza e della tecnologia dei paesi dell'OCSE per discutere
i problemi relativi alla ricerca scientifica e all'innovazione
tecnologica come risposte alla crisi economica. È presente per
l'Italia il ministro per il Coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica on. Romita.

20-24 - ROMANIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Speranza compie
una visita in Romania, nel corso della quale viene ricevuto
dal Primo Ministro Ili e V erdet, dal ministro per il Commercio
con l'Estero Cornei Burtica e dal Presidente del Comitato di
Stato per i Prezzi Gheorghe Gaston Marin (Presidente della
Commissione mista itala--romena di cooperazione economica,
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industriale e tecnica). Durante i colloqui viene esaminata la
evoluzione delle relazioni bilaterali, della cooperazione tecni~
co-scientifica e le possibilità di incrementare e migliorare la
collaborazione economica e commerciale.
23

CEE: Il ministro dell'Agricoltura e della Pesca dei Paesi
Bassi, Presidente in carica del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura Gerrit Braks incontra a Roma il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei. Nel corso del colloquio viene ribadita
l'opposizione italiana alle proposte della Commissione relative in particolare al nuovo regolamento per lo zucchero, ai
prezzi e alla generalizzazione del principio di « corresponsabilità » per le produzioni di. eccedenza.

23-24 - CEE: Si svolge a Maastricht la riunione del Consiglio europeo
(v. pag. 416).
23-26 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo, riunito
a Strasburgo, in Sessione straordinaria, stabilisce un aumento
dei prezzi agricoli nella misura del 12 %.
25 - TUNISIA: Il Presidente del Consiglio on. Forlani riceve a
Palazzo Chigi il Primo Ministro tunisino Mohamed Mzali.
Tema del colloquio: l'esame dei rapporti bilaterali con particolare riguardo al settore economico.
26 - CECOSLOVACCHIA: Si concludono a Praga i lavori dell'ottava sessione della Commissione mista itala-cecoslovacca
per la cooperazione scientifica e tecnica. Al termine dei colloqui viene firmato un documento che regola i rapporti tra
i due Paesi in questo settore.
26 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dei
Trasporti. È presente per l'Italia il ministro dei Trasporti sen.
Formica. Nel corso della sessione il Consiglio approva l'elenco
dei principali argomenti da trattare in via prioritaria negli
anni 1981-1983 tra cui: il miglioramento della situazione fer,
roviaria, l'annualizzazione delle condizioni di concorrenza, lo
sviluppo dei trasporti combinati, l'agevolazione dei transiti di
frontiera, il miglioramento del funzionamento dei trasporti
internazionali, l'aumento dell'efficienza e della sicurezza dei
trasporti, il progresso sociale da attuare nel settore.
26 - STATI UNITI: Si conclude a Washington la visita del mi~
nistro dell'Agricoltura sen. Bartolomei. Durante il suo sogd
giorno il sen. Bartolomei incontra il Segretario al Commercio
Malcolm Baldrige ed il segretario all'Agricoltura John Block
con i quali esamina le prospettive degli scambi e della cooped
razione tra i due Paesi nel settore agricolo.
26-27 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri respond
sabili dei problemi della Siderurgia (v. pag. 442).
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26-28 -- MESSICO: Visita del Presidente della Repubblica on. Pettini
(v. pag. 334).
30-31 -· UNGHERIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve alla
Farnesina il ministro per il Commercio con l'Estero Peter
Veress. È presente al colloquio il sottosegretario agli Esteri
on. Belluscio. Il ministro ungherese ha inoltre un colloquio
con il ministro per il Commercio con l'Estero on. Manca
sullo sviluppo della cooperazione economica tra i due paesi.

30-1 aprile - COSTARICA: Visita del Presidente della Repubblica
on. Pettini (v. pag. 288).

30-2 aprile - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri
dell'Agricoltura (v. pag. 436).

30-2 aprile - EGITTO: Il ministro per i Beni culturali e ambientali
on. Biasini si reca al Cairo per incontrare il ministro per la
Cultura Mansur Mohammed Hassan e discutere la possibilità
di una partecipazione italiana ad importanti opere di restauro
in Egitto.
31-3 aprile -- Il\.TDIA: Si svolge a New Delhi la quarta sessione della
Commissione mista di cooperazione itala-indiana, nel quadro
dell'accordo di cooperazione tecnica firmato dal ministro degli
Esteri on. Colombo nel corso della visita compiuta in India
dal 26 al 28 febbraio.

APRILE
1-3 - COLOMBIA: Visita del Presidente della Repubblica on. Per,
tini (v. pag. 286).
2 - R.F.G.: Il sottosegretario agli Esteri on. Gunnella incontra a
Bonn il ministro per la Cooperazione economica Rainer Of~
fergeld ed il segretario di Stato agli Esteri Klaus von Dohanyi
con i quali discute i problemi dell'assistenza ai paesi in via di
sviluppo.
4 -- PORTOGALLO: Nel corso di una breve sosta a Lisbona il
Presidente Pettini si incontra con il Presidente della Repubblica Portoghese Antonio Rarnalho Eanes. Temi del colloquio
ì rapporti bilaterali e l'adesione del Portogallo alla Comunità.
4 -- STATI UNITI: Si conclude la visita negli Stati Uniti del ministro del Bilancio e Programmazione economica on. La Malfa,
nel corso della quale incontra il Segretario al Tesoro Donald
Regan ed il Governatore della Riserva Federale Paul Volcker,
ai quali viene ill.ustrata la politica economica del Governo
italiano.
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6 - IRAQ: Il mmiStro per il Petrolio della Repubblica irachena
Tayeh Abdel-Karim giunge a Roma per partecipare al seminario tra OPAEP (Organizzazione dei Paesi Arabi Esportatori
di Petrolio) ed i Paesi dell'Europa occidentale sul tema « sviluppo attraverso la cooperazione».
6-7

CANADA: Visita a Roma del ministro degli Esteri Mark
MacGuigan (v. pag. 283).

6-7

CEE: Riunione informale all'Aja del Consiglio Affari Sociali
e Lavoro. È presente per l'Italia il ministro del Lavoro e Previdenza Sociale on. Foschi. Tema principale all'ordine del
giorno: l'esame del «documento Foschi» che prevede nell'ambito delle politiche per l'occupazione un più organico
coordinamento tra le misure economiche e le misure sociali.

6-7 - CEE: Riunione informale a Groninga dei ministri dell'Industria
per discutere i problemi relativi al settore siderurgico e per
esaminare le prospettive comunitarie con particolare riferimento a nuove iniziative nel campo della telematica e nel
settore tessile.
7-8 - NATO: Si svolge a Bonn la riunione ministeriale del Gruppo
per la pianificazione nucleare (v. pag. 457).
8 - STATI UNITI: Il Segretario di Stato Alexander Haig, reduce
da un viaggio di quattro giorni in Medio Oriente incontra a
Ciampino il ministro degli Esteri on. Colombo al quale illustra i risultati della sua missione al Cairo, Gerusalemme,
Amman e Riyad.
9 - SOMALIA: Il ministro degli Esteri somalo Abderrahman
]ama Barreh incontra alla Farnesina il ministro degli Esteri
on. Colombo. Temi dei colloqui: la situazione nel Corno
d'Africa, con particolare riferimento al conflitto tra Somalia
ed Etiopia e le possibilità di intensificare i rapporti di cooperazione tra Italia e Somalia, nel settore della pesca.
9-10 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri
della CEE e dei Paesi ACP. Guida la delegazione italiana il
sottosegretario agli Esteri an. Speranza. Nel corso della riunione, la prima dopo l'entrata in vigore della seconda con·
venzione di Lomé vengono discussi: il funzionamento stesso
della nuova convenzione, il problema della cooperazione in,
dustriale tecnico-finanziaria, i rapporti commerciali con par,
ticolare riferimento al dossier «Ampliamento»; in merito i
Paesi ACP si impegnano a sottoscrivere entro il 1° luglio 1981,
il « protocollo Grecia » con riserva di accordo sul testo di
una dichiarazione comune. Sul problema dello zucchero il
Consiglio stabilisce di ridurre i contingenti di esportazione a
quattro paesi ACP (Kenia, Uganda, Congo, Suriname) per
penalizzare il loro mancato rispetto al protocollo annesso
alla seconda convenzione di Lomé. Infine il Consiglio discute
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il problema della riduzione dei trasferimenti Stabex per l'esercizio 1980.
9-10 - DANIMARCA: Visita di lavoro a Roma del ministro degli
Esteri Kjeld Olesen (v. pag. 292).
9-1 O - ONU: Si svolge a Ginevra la Conferenza internazionale sull'assistenza ai profughi in Africa promossa dall'OUA. Partecipa per l'Italia il sottosegretario agli Esteri on. Belluscio.
Temi discussi: l'assistenza internazionale ai Paesi che accolgono i profughi ed i problemi relativi al finanziamento dei
programmi di aiuto ai profughi in Africa.
9-10 - STATI UNITI: Il Segretario alla Difesa Caspar Weinberger
giunge a Roma per una visita di due giorni per incontrare il
ministro della Difesa on. Lagorio. Tema del colloquio: i principali problemi della difesa nel contesto internazionale e gli
sviluppi della cooperazione nel campo militare tra i due Paesi.
n Segretario alla Difesa Weinberger viene ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Forlani con il quale approfondisce le
questioni relative all'Alleanza Atlantica. n 10 aprile il Segretario americano incontra il ministro degli Esteri on. Colombo
per discutere i risultati della XXIX riunione ministeriale del
gruppo per la pianificazione nucleare della Nato svoltasi a
Bonn il 7 e 1'8 aprile.
9-16 - CANADA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Della Briotta si
reca in visita in Canada per discutere con i rappresentanti
del Governo federale e provinciale i problemi della collettività italiana e per esprimere il ringraziamento dell'Italia per
l'eccezionale impegno del Canada a favore delle popolazioni
colpite dal sisma del novembre 1980.
10 - EGITTO: Viene firmato al Cairo un programma di cooperazione economica, tecnica e finanziaria tra Italia ed Egitto per
il triennio 1981-83. n programma prevede la realizzazione di
progetti nei settori della pesca, dell'irrigazione, dell'industria
conserviera e dei trasporti.
10 - ONU: Il rappresentante permanente italiano presso le Nazioni
Unite, ambasciatore Umberto La Rocca firma a New York
la convenzione sulla limitazione di talune armi convenzionali
producenti effetti traumatici eccessivi o aventi effetti indiscriminati.
11 - EMIGRAZIONE: Ha inizio la visita in Australia del Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati on. Andreotti. n 16 viene ricevuto a Canberra dal Primo
Ministro John Malcolm Fraser. Nel corso del colloquio viene
ricordato il notevole contributo dato dagli italiani in Australia
allo sviluppo del paese ed il buon andamento dei rapporti
bilaterali.
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12-13 - LIBIA: Visita a Roma del maggiore Abdul Salam Jallud (v.
pag. 322).
17 - R.F.G.: Si concludono a Roma i lavori della Commissione
mista Italia-R.F.G. di cooperazione economica, ;nel corso della
quale vengono esaminati i maggiori problemi economici e
finanziari internazionali e messi in evidenza gli aspetti positivi
delle intense relazioni economiche bilaterali.
20-25 - CEE: Il vicepresidente della Commissione europea Natali
compie una visita in Marocco durante la quale incontra il
ministro dell'Agricoltura e della Riforma Agraria Abdellatif
Ghissassi per discutere le possibili conseguenze per l'economia
marocchina dell'allargamento della Comunità Europea a Spagna
e Portogallo.
21 - R.F.G.: Il ministro per i Lavori Pubblici on. Nicolazzi incon~
tra a Roma il ministro per la Pianificazione regionale e l'ed i~
lizia della R.F.G. Dieter Haack al quale illustra il piano decen~
naie per la casa ed il disegno di legge sulla «grande mobilità»
che autorizza la ripresa della costruzione di autostrade.
21-23 - GRAN BRETAGNA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Della
Briotta si reca in Gran Bretagna. Scopo della visita: ringra~
ziare le autorità britanniche per gli aiuti offerti in occasione
del terremoto nell'Italia meridionale, prendere contatto con i
rappresentanti consolari per affrontare i problemi dei conna~
zionali residenti nel Regno Unito e discutere il potenziamento
e la ristrutturazione della rete consolare stessa.
21-25 - ETIOPIA: Visita del ministro degli Esteri on. Emilio Co~
lombo (v. pag. 298).
22 - IRLANDA: L'ambasciatore d'Italia in Irlanda, ministro Guer~
rini Maraldi ed il ministro dei Trasporti Albert Reynolds
firmano a Dublino il primo accordo itala-irlandese per il tra~
sporto internazionale delle merci su strada. L'accordo è desti~
nato ad incrementare i rapporti economici tra i due Paesi ed
a facilitare e snellire le operazioni doganali.
24- BANCA MONDIALE (BIRD-IBRD): Riunione a Roma della
Banca Mondiale organizzata dalla Associazione Bancaria ita~
liana e dalla Confindustria. Temi principali dell'incontro: i
programmi della Banca Mondiale per gli anni '80 e i rapporti
tra l'Italia e l'organismo internazionale. Per l'Italia sono pre~
senti il ministro del Tesoro sen. Andreatta e il sottosegretario
agli Esteri on. Gunnella.
25-1° maggio - AUSTRALIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Bel~
luscio compie una visita di sette giorni in Australia per in~
centrare i responsabili dei dicasteri Economici e dell'Industria
ed appurare le reali possibilità per l'Italia di approvvigionarsi
di materiale energetico e materie prime, offrendo in cambio

MAGGIO

29

tecnologie avanzate e cooperazione in « Joint ventures ». Il
27 aprile l' on. Beliuscio incontra a Sydney il ministro per
l'Energia del Nuovo Galles del Sud, Patrick Hills al quale
illustra i programmi dell'Italia in campo energetico, sottoli~
neando la necessità di diversificare le fonti di rifornimento
e di creare una nuova alternativa al petrolio. Inoltre incontra
il ministro per le Risorse minerarie Ron ]. Mullock e pre~
senta il programma energetico nazionale fino al 1990. Il 29
aprile l' on. Belluscio viene ricevuto a Canberra dal ministro
per il Commercio e le Risorse John Douglas Anthony con il
quale esamina i problemi relativi ai settori di ricerca per lo
sfruttamento delle materie prime ed altri settori produttivi
quali la pesca. Infine il sottosegretario Belluscio incontra il
ministro per l'Energia Leslie Carrick, il ministro degli Esteri
Anthony Street, il ministro del Tesoro John Howard ed il
ministro per la Scienza e la Tecnica David Thomson. T emi
dei colloqui: la realizzazione di programmi comuni soprattutto
nel campo dell'uranio e dello sfruttamento dell'energia solare.
26

IRAN: Il ministro dell'Agricoltura dell'Iran Mohammed Salamati, a Roma per la conferenza mondiale della FAO, incontra il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei. Nel corso
del colloquio vengono discusse le possibili forme di partecipazione dell'Italia al piano agricolo dell'Iran.

28

CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri incaricati della cooperazione allo sviluppo (v. pag. 401).

28-30 -· SPAGNA: Visita a Roma del Re Juan Carlos e della regina
Sophia (v. pag. 366).
29 - TANZANIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Gunnella giunge
a Dar-Es-Salaam per concludere un accordo finanziario e
tecnico proposto dal Presidente Julius Nyerere.
30 - MALTA: Il ministro della Difesa on. Lagorio giunge a La
Valletta per partecipare, su invito del Governo maltese, alle
celebrazioni della festa del 1° maggio. Durante il suo soggiorno l' on. Lago rio viene ricevuto dal Primo Ministro Do m
Mintoff e dal Presidente della Repubblica Anton Buttigieg.
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2 ·- GRECIA: Il ministro degli Esteri Costantinos Mitsotakis si
incontra alla Farnesina con il ministro degli Esteri on. Colombo. Temi del colloquio i lavori del Consiglio ministeriale
della Nato in programma a Roma e i problemi di comune
interesse nell'ambito della Comunità europea.
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2 - STATI UNITI: Visita di lavoro a Roma del Segretario di
Stato Alexander Haig (v. pag. 377).
2-4 -- NATO: Nel quadro degli incontri preliminari della riunione
del Consiglio Atlantico il ministro degli Esteri on. Colombo
riceve a Roma il ministro degli Esteri della Gran Bretagna
Lord Peter Alexander Carrington, il ministro degli Esteri del
Portogallo Andrè Gonçalves Pereira ed il segretario di Stato
americano Alexander Haig. Nelle conversazioni viene affrontato il tema all'ordine del giorno del Consiglio Atlantico: le
relazioni est-ovest in riferimento alla installazione delle armi
nucleari di teatro e alla ripresa dei negoziati per la riduzione
degli armamenti nucleari tattici, l'adesione del Portogallo alla
Comunità Europea ed i rapporti tra l'Italia ed alcuni paesi
dell'area mediterranea (Malta, Libia, Libano) e del Corno
d'Africa.
3-5 - MOZAMBICO: Si svolgono a Maputo i lavori della seconda
sessione della Commissione mista italo-mozambicana di cooperazione economica. Presiede la delegazione italiana il sottosegretario agli Esteri on. Gunnella, la mozambicana il segretario di Stato agli Idrocarburi Abdul Magid Osman. Nel
corso della riunione vengono definiti gli aspetti finanziari della
partecipazione italiana allo sviluppo del Mozambico: in particolare viene raggiunto un accordo per la partecipazione dell'Italia alla costituzione di due dighe per l'irrigazione e la prod·uzione di energia ed a lavori nel settore dell'elettrificazione
e delle telecomunicazioni. Gli accordi prevedono inoltre la
collaborazione italiana a studi per la ristrutturazione di linee
ferroviarie, allo sviluppo agro-zootecnico della zona di Maputo ed allo studio di progettazioni di impianti per la produzbne di fertilizzanti e di alluminio.
4-5 - NATO: Si svolge a Roma la sessione primaverile del Consiglio ministeriale atlantico (v. pag. 459).
4-6 - CECOSLOVACCHIA: Si svolgono a Praga i lavori della VI
sessione della Commissione mista di cooperazione economica
italo-cecoslovacca sotto la presidenza del sottosegretario agli
Esteri on. Speranza e del vice-ministro per il Commercio con
l'Estero Jarosloa Jakubec. Nel corso dei lavori vengono esaminati i rapporti politici ed economici e la possibilità di incrementare gli scambi commerciali. Infine il sottosegretario Speranza firma con il vice ministro Jakubec il processo verbale
della VI sessione e con il ministro delle Finanze Leopold Ler
la « Convenzione tra l'Italia e la Repubblica Socialista Ceco~
slovacca per evitare la doppia imposizione» (v. pag. 284).

5

CONSIGLIO D'EUROPA: Si svolge ad Assisi una giornata
di studio organizzata dalla delegazione italiana presso l' Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa durante la quale il
sen. Calamandrei presenta alcuni emendamenti relativi alla rì-
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soluzione 734, riguardante le relazioni dell'Assemblea parlamentare con i parlamenti nazionali (adottata dalla Commissione permanente il 3 luglio 1980). Inoltre il sen. Calamandrei
espone i risultati della Conferenza sulla difesa della democrazia contro il terrorismo, svoltasi a Strasburgo dal 12 al
14 novembre 1980.
5-6 - VENEZUELA: Il Presidente del Consiglio an. Forlani riceve
a Palazzo Chigi i ministri del Coordinamento e Pianificazione
Ricardo Martinez e dello Sviluppo Economico Josè Enrique
Porras Omafia per discutere dei problemi relativi alla cooperazione economica e commerciale. Il 6 maggio i due ministri vengono inoltre ricevuti dal ministro degli Esteri an.
Colombo.
9-10 - CEE: Riunione informale a Venlo dei ministri degli Esteri dei
dieci. È presente per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo. L'incontro è dedicato essenzialmente all'esame dei
problemi di politica internazionale con particolare riguardo
alle relazioni est-ovest (Afghanistan, Polonia), all'analisi della
situazione in Medio Oriente ed alla posizione dell'Europa nei
confronti della Libia.
11-13 - SENEGAL: Visita a Roma del ministro degli Esteri Mousta·
pha Niasse (v. pag. 364).
11-18 - CINA: Il Presidente del CNEN Umberto Colombo compie
una visita in Cina nel quadro dell'accordo di scambi scientifici
firmato nel 1980 tra Italia e Cina.
12 -- CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell' Agricoltura per discutere sul problema dell'utilizzazione degli
ormoni nell'allevamento zootecnico e per precisare alcuni
punti sui prezzi agricoli per la campagna di commercializzazione 1981-82 stabiliti il 2 aprile. Sul primo problema viene
raggiunto un accordo di principio sull'adozione di una direttiva proposta dalla Commissione nel 1976, tesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri relativa ai medicinali
veterinari. Per quanto riguarda il secondo problema, il Consiglio conferma un aumento del prezzo del grano duro inferiore a quello del grano tenero; accoglie la richiesta italiana
di non applicare per il tabacco il principio di corresponsabilità per la campagna in corso; stabilisce infine l'aumento del
prezzo dello zucchero grezzo al 7,5 %.

12--13 - NATO: Si svolge a Bruxelles la riunione ministeriale del Comitato Nato programmazione della difesa (v. pag. 463).
14 - CONSIGLIO D'EUROPA: Riunione a Strasburgo del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (v. pag. 447).
15 -- EGITTO: Il sottosegretario agli Esteri on. Gunnella ed il sottosegretario egiziano alla cooperazione economica Zawey firmano a Roma alcuni accordi in base ai quali vengono con-
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cessi all'Egitto un credito di 100 milioni di dollari ed un altro
credito agevolato per 30 milioni di dollari, concordati du,
rante la visita in Egitto del ministro degli Esteri on. Colombo,
svoltasi dal 24 al 26 gennaio.
17 - R.F.G.: Il ministro dell'Interno on. Rognoni incontra a Bonn
il ministro dell'Interno Gerhart Baum per discutere il pro~
blema del terrorismo internazionale.

17-20 - CEE: Visita a Madrid del ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei. Il 18 maggio incontra il ministro dell'Agricoltura
spagnolo Jaime Lama de Espinosa con il quale discute i problemi relativi all'agricoltura dei due paesi e la loro proiezione
comunitaria e il problema della revisione dei rapporti della
CEE con i paesi rivieraschi del Mediterraneo legati alla Comunità da accordi preferenziali. Il ministro Bartolomei viene
ricevuto quindi dal Primo Ministro Leopoldo Calvo Sotelo
e dal ministro degli Esteri Josè Pedro Perez-Llorca. Tema dei
colloqui: le modalità delle trattative per l'adesione della Spagna alla CEE ed i problemi della politica agricola comunitaria.

18--19

CANADA: Il Primo Ministro Pierre Trudeau compie una
breve visita di lavoro a Roma per incontrare il Presidente del
Consiglio on. Forlani ed il ministro degli Esteri on. Colombo
e discutere l'organizzazione del Vertice dei paesi industrializzati, previsto ad Ottawa il 20 e 21 luglio.

18-19

CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri degli Esteri dei
Dieci (v. pag. 434).

18-21 - SVIZZERA: Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(v. pag. 380).
18-31

GIAPPONE: Una delegazione della Commissione Industria
della Camera compie una visita in Giappone. La delegazione,
guidata dall' on. Laforgia, si incontra con i responsabili del
settore industriale ed energetico ed in particolare con esponenti della commissione per l'uso della energia nucleare a
fini industriali.

19 - CEE: Il ministro del Lavoro e Previdenza sociale on. Foschi
partecipa a Bruxelles ad una riunione del Comitato permanente dell'occupazione dedicata all'esame dei problemi della
disoccupazione, in preparazione della sessione congiunta dei
ministri dell'Economia, delle Finanze e degli Affari Sociali.
19-20 - POLONIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Speranza si reca
a Varsavia per discutere con il ministro degli Esteri Jozef
Czyrek e con il ministro per il Commercio con l'Estero
Ryszard Karski la ristrutturazione dei debiti polacchi verso
l'Italia. Al termine dei colloqui viene emesso il seguente comunicato: «Nel corso delle conversazioni tra le due delegazioni sono stati analizzati i problemi relativi al rifìnanziamento
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del debito polacco. Al termine delle conversazioni, i due Presidenti hanno siglato un progetto d'accordo che verrà finalizzato il 29 maggio prossimo nel corso di un nuovo incontro
a Roma fra le due delegazioni». «L'onorevole Speranza ha
inoltre preso atto delle richieste polacche di crediti commerciali ed in particolare della possibilità di utilizzare per finalità
da concordare le linee di credito ancora aperte, nell'intento
di sviluppare le relazioni commerciali fra i due Paesi e per
far fronte alle più immediate necessità polacche».
20-21 -- FMI: Riunione a Libreville del Comitato interinale (v. pag.

451).
21-22 - TUNISIA: Visita a Tunisi del ministro dell'Interno on. Rognoni. Colloqui con il ministro dell'Interno Idris Guiga, e
con il Presidente della Repubblica Habib Bourguiba e con il
Primo Ministro Mohamed Mzali. Tema degli incontri: la lotta
contro il terrorismo a livello internazionale ed il coordinamento degli sforzi delle polizie nazionali nella lotta contro
l'eversione politica.
22-25 - NATO: Si riunisce a Venezia l'Assemblea interparlamentare
dell'Atlantico del Nord. Partecipa per l'Italia il ministro degli
Esteri on. Colombo. Nel corso della sessione i parlamentari
esaminano lo stato dell'Alleanza atlantica dal punto di vista
militare e discutono i problemi relativi ai diritti dell'uomo,
al terrorismo, ai rapporti est-ovest, con particolare riferimento alla Polonia ed infine la situazione energetica mondiale.
25 - CEE: La Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio generale per il 1982.
25-30 - ONU: Riunione a Novi Sad della settima sessione del Consiglio mondiale dell'alimentazione. Temi discussi: le riserve
mondiali alimentari, la produzione e il consumo di alimenti
nei paesi in via di sviluppo, il commercio internazionale e
l'aiuto e gli investimenti nel Terzo Mondo. È presente per
l'Italia l'ambasciatore Pietro Calamia che illustra il contributo italiano alla lotta contro la fame e la denutrizione nel
mondo.
26-29 - SPAGNA: Visita di lavoro a Roma del ministro degli Esteri
]osé Perez Llorca. Durante il suo soggiorno Perez Llorca incontra il ministro degli Esteri on. Colombo con il quale discute in particolare, i problemi posti dalla richiesta di adesione della Spagna alla CEE ed all'Alleanza Atlantica.
28 -- CEE: Il Commissario responsabile per la politica globale mediterranea, per l'ampliamento e per l'informazione Lorenzo
Natali incontra a Madrid il Primo Ministro Leopoldo Calvo
Sotelo per discutere l'andamento dei negoziati per l'adesione
della Spagna alla CEE.
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29 - UNCTAD: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve a
Roma il segretario generale della Conferenza delle Nazioni
Unite per il commercio e lo sviluppo Gamani Corea. Nel
corso dell'incontro l'an. Colombo, nel confermare la posi~
zione dell'Italia sui negoziati globali Nord-Sud illustrata al~
l'assemblea straordinaria dell'agosto 1980, esprime la preoc~
cupazione italiana sulle iniziative di negoziato al di fuori dell'ambito delle Nazioni Unite.
30 - POLONIA: Il sottosegretario agli Affari Esteri on. Speranza
ed il primo vice ministro alle Finanze Witold Bien firmano
alla Farnesina un accordo per il rifìnanziamento del debito
polacco per il 1981, sulla base delle intese multilaterali intervenute a Parigi nel mese di aprile.

GIUGNO

l - MOZAMBICO: Si concludono a Maputo le conversazioni
tra la delegazione della Commissione esteri della Camera,
guidata dal Presidente on. Andreotti e la delegazione mozambicana guidata dal ministro degli Esteri Alberto Chissano. Nel
corso della visita la delegazione italiana viene ricevuta dal
Presidente Samora Moises Machel.
2-5 - SOMALIA: Una delegazione della Camera dei deputati, guidata dal Presidente della Commissione Esteri on. Andreotti
compie una visita in Somalia per discutere con i rappresentanti del Governo di Mogadiscio questioni di mutuo inte~
resse, con particolare riferimento alla collaborazione tecnica
tra i due Paesi, nonché i principali temi dell'attualità internazionale.
3-24 - OIL: Si svolge a Ginevra la LXVII sessione della Conferenza
Internazionale del Lavoro. Guida la delegazione italiana l'ambasciatore Falchi. Nel corso della riunione vengono approvate tre Convenzioni- Raccomandazioni riguardanti i settori
della sicurezza ed igiene nel lavoro, la tutela dei lavoratori
con responsabilità familiari e la promozione della negozia~
zione collettiva.
4

CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri responsabili per la Siderurgia. Per l'Italia è presente il ministro
dell'Industria, Commercio e Artigianato on. Pandolfi.. La sessione è dedicata a problemi relativi ai prezzi, agli aiuti pub~
blici, ai contratti produttivi. I ministri esprimono parere favo~
revole sull'applicazione dell'articolo 58 CECA ai laminati e
prodotti derivati.
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5 - SVIZZERA: Il ministro dell'Interno on. Rognoni partecipa a
Berna ad una riunione cui sono presenti i ministri dell'Interno di Austria, R.F.G. e Svizzera dedicata al problema dei
collegamenti internazionali del terrorismo.
8

FRANCIA: Visita di lavoro a Roma del ministro degli Esteri
Claude Cheysson (v. pag. 300).

9 _, GIAPPONE: Il ministro degli Esteri on. Colombo interviene
a Roma al seminario di studi « Europa - Giappone - Stati
Uniti>) (v. pag. 305).
11 - CEE: Si ritmisce a Lussemburgo la sessione congiunta dei
ministri dell'Economia, delle Finanze, degli Affari Sociali e
dell'occupazione (v. pag. 437).
11 - ONU: Si apre a Ginevra il Comitato del disarmo per discutere una serie di problemi riguardanti i divieti di ogni tipo
di esperimenti nucleari, preparazione di un programma di
disarmo completo, garanzie contro la minaccia delle armi nucleari ai paesi che non ne possiedono, progetti per il divieto
di produzione, ricerca e deposito di armi chimiche, radiologiche o di distruzione di massa.

ll-13 - GIAPPONE: Visita di lavoro a Roma del Primo Ministro
Zenko Suzuki (v. pag. 311).
l3-18 - ONU: Il rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni
Unite ambasciatore Umberto La Rocca interviene al Consiglio
di sicurezza sull'attacco israeliano contro il reattore nucleare
iracheno.
15 -· AIE: Si riunisce a Parigi il Consiglio dei ministri dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia. È presente per l'Italia il ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato on. Pandolfì.
Temi trattati: l'esame dell'evoluzione dei mercati petroliferi,
lo studio delle politiche strutturali a medio e lungo termine,
il problema del rilancio del carbone come fonte energetica.

5-18 -- UEO: Si riunisce a Parigi la XXVII Assemblea parlamentare
per discutere i problemi relativi ai rapporti est--ovest, la situazione nel Mediterraneo, nel vicino Oriente e la questione
polacca.
16 - GRECIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Speranza ed il ministro della Cultura Andreas Andrianopoulos inaugurano al
I\1useo archeologico del Pireo la mostra « Prima Italia », rassegna dell'arte e della civiltà italica del primo millennio avanti
Cristo.
16 - SPAGNA: Hanno inizio al Viminale gli incontri tra le delegazioni spagnola e quella italiana, guidate rispettivamente dai
ministri dell'Interno }osé Roson Perez e Rognoni per discutere le possibilità di migliorare la collaborazione tra i due
Paesi in materia di sicurezza pubblica.
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16-17 - OCSE: Riunione a Parigi del Consiglio dei ministri (v. pag.
471).
22 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri re·
sponsabili per i problemi della Pubblica Istruzione. Partecipa
per l'Italia il ministro della Pubblica Istruzione on. Bodrato.
Temi all'ordine del giorno: il problema dell'istruzione e della
formazione nel quadro della situazione dell'occupazione, l'in·
cidenza dei cambiamenti demografici sui sistemi scolastici, ed
il riconoscimento dei titoli di studio.
24 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri re•
sponsabili per la siderurgia. È presente per l'Italia il ministro
dell'Industria, Commercio e Artigianato on. Pandolfi. T emi
all'ordine del giorno: gli aspetti sociali della ristrutturazione
dell'industria siderurgica, la riorganizzazione del mercato, i
problemi degli aiuti alla siderurgia. Infine il Consiglio approva
un nuovo codice di aiuti che stabilisce uno stretto legame fra
aiuti pubblici e ristrutturazione e prevede l'abolizione degli
aiuti stessi attraverso la loro progressiva riduzione.
24 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri re·
sponsabili dei problemi dell'energia. Partecipa per l'Italia il
ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato on.
Pandolfi. Tema principale all'ordine del giorno: gli investimenti nel settore energetico, il prezzo dell'energia e i pro•
blemi relativi alla sostituzione del petrolio con il carbone.
27 - CEE: Il Presidente del Consiglio on. Forlani riceve a Roma
il Presidente della Commissione Europea, Gaston Thorn, per
esaminare le proposte sulla ristrutturazione del bilancio della
CEE.
29-30 - CEE: Si svolge a Lussemburgo la riunione del Consiglio
europeo (v. pag. 421).
30-3 luglio - EMIGRAZIONE: Si svolge a Roma il Seminario-Con·
vegno sulla tutela previdenziale e la sicurezza sociale presie·
duto dal sottosegretario agli Esteri sen. Della Briotta. Temi
del convegno: ritardi nell'istruzione e nel pagamento delle
pensioni, accordi bilaterali, normativa comunitaria e problemi
connessi alla legislazione italiana.

LUGLIO
l - CEE: La Commissione indirizza al Governo italiano una raccomandazione riguardante una serie di misure di politica economica (v. pag. 441).
l - CEE: Entra in vigore l'« Articolo 58» della regolamentazione
del mercato dell'acciaio nella Comunità Europea, inserito nel
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testo dell'accordo raggiunto il 24 giugno dai ministri responsabili dei problemi della siderurgia.

2-12 - CINA: Il vice Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale Peng Chong compie una visita a Roma,
in restituzione della visita compiuta in Cina dall'an. Berlinguer
nel 1980. Durante la sua permanenza in Italia Peng Chong
viene ricevuto dal Presidente del Senato sen. Fanfani e dal
Presidente della Repubblica on. Pettini.

3-4 - CEE: Riunione a Lussemburgo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Parlamentari dei Paesi CEE. Sono presenti per l'Italia il Presidente del Senato sen. Fanfani e il Pre~
dente della Camera on. lotti. Temi trattati: il rafforzamento
della cooperazione fra parlamenti nazionali e Parlamento
Europeo e le questioni relative all'adozione di una procedura
elettorale uniforme per tutti i Paesi comunitari.
6 -- CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio Economia e Finanze.
Partecipa per l'Italia il ministro del Tesoro sen. Andreatta.
Temi discussi: il problema delle relazioni monetarie con i Paesi
Terzi, in preparazione del Vertice di Ottawa, la determinazione di nuovi livelli dei crediti all'esportazione dei Paesi
comunitari, il secondo esame trimestrale della situazione economica della Comunità.
6 - CJRAN BRETAGNA: Il ministro degli Esteri Lord Carrington
di ritorno da una missione a Mosca compie una breve visita
a Roma. Lord Carrington incontra il ministro degli Esteri
on. Colombo al quale riferisce sul colloquio avuto con il
ministro degli Esteri Andrei Gromyko in merito alla proposta
europea di convocare una conferenza internazionale sull'Afghanistan.
6 -- OCSE: Viene pubblicato a Parigi lo studio annuale dell'OCSE
sulle prospettive economiche dei Paesi membri. Per quanto
riguarda l'Italia, gli esperti economici constatano la mancanza
di fattori di tma sostanziale ripresa, l'impossibilità di rilanciare le esportazioni italiane prima del 1982 e prevedono
una netta flessione della domanda interna. Inoltre nella relazione si esamina il deterioramento dell'interscambio nel
1980, con conseguente grave squilibrio commerciale. Infine
si sottolinea la mancata risoluzione del problema strutturale
del Mezzogiorno, la necessità di mantenere una politica restrittiva e consolidare i progressi compiuti nel campo della
riforma fìscale.
7

ONU: Il rappresentante permanente all'ONU ambasciatore
La Rocca interviene alla sessione dei lavori del Consiglio economico e sociale a Ginevra per illustrare i problemi della
situazione economica mondiale, le preoccupazioni per la persistema della crisi energetica, le difficoltà dei paesi in via di
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sviluppo e la posizione dell'Italia nel dialogo tra questi ultimi
ed i paesi industrializzati.
13

CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli
Esteri. Partecipa per l'Italia il ministro degli Esteri on. Co~
lombo. Durante la sessione i ministri raggiungono un'intesa
sulla partecipazione della Comunità all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao, decidono il rinnovo dei protocolli finanziari mediterranei, adottano le diret~
tive per il rinnovo dell'accordo multifibre. I ministri tengono
quindi una riunione nel quadro della cooperazione politica
europea durante la quale decidono di portare avanti l'iniziativa per la convocazione di una conferenza internazionale sull'Afghanistan.

13 - ROMANIA: Il ministro degli Esteri romeno Stefan Andrei
incontra alla Farnesina il ministro degli Esteri on. Colombo.
Temi del colloquio: la riunione CSCE di Madrid, gli sviluppi
della situazione in Angola, il problema della Namibia e la
proposta comunitaria sul Medio Oriente.

16 - R.F.G.: Visita a Bonn del ministro degli Esteri on. Colombo
v. pag. 360).
17 - CEE: Il vice presidente della Commissione finanziaria CEE
François Xavier Ortoli incontra a Roma il ministro del Tesoro sen. Andreatta per discutere le prospettive economiche
italiane ed in particolare la necessità di evitare interventi di
emergenza come il «deposito previo ».

19-21 -- VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Riunione ad
Ottawa dei Capi di Stato e di Governo dei sette paesi più
industrializzati (v. pag. 498 ).
20-21 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri del~
l'Agricoltura, partecipa per l'Italia il ministro dell'Agricoltura
sen. Bartolomei. Nel corso della ritmione vengono discussi il
problema dell'utilizzazione degli ormoni nell'allevamento del
bestiame, le misure a favore dell'Irlanda e la proposta frau~
cese di provvedimenti per diminuire l'affluenza di vino italiano. A tale proposito il Consiglio respinge la richiesta francese di applicare al vino italiano il prezzo minimo alla vendita
per ridurne l'affluenza.
22 - CEE: Il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sen. Marcora incontra a Bruxelles il Commissario
responsabile per gli Affari Industriali Etienne Davignon per
discutere le iniziative comunitarie nei campi siderurgico, energetico e tecnologico.
22 - STATI UNITI: Alla presenza del ministro per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica on. Tesini viene firmato a Roma un
accordo di cooperazione scientifica tra l'Italia e gli Stati Uniti.
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23-24 - CEE: Il Consiglio dei ministri dedicato ai problemi del bi~
lancio stabilisce a Bruxelles il progetto di bilancio rettificativo
n. 1 per l'esercizio 1981 e raggiunge un accordo sul progetto
di bilancio per l'esercizio 1982, che prevede una diminuzione
rispetto al 1981 degli impegni di spesa della Comunità per
quanto riguarda il Fondo Sociale ed i capitoli delle spese
non obbligatorie.
24--27 - CANADA: Il ministro del Turismo e dello Spettacolo sen.
Signorello si reca in visita in Canada, dove inaugura il 24
luglio a Montreal il padiglione italiano dell'esposizione mon~
diale del turismo «Terre des hommes ». Inoltre il sen. Si~
gnorello incontra il ministro per il Multiculturalismo James
Fleming e il ministro per il Consumo André Ouellet con i
quali discute le possibilità di migliorare gli scambi culturali
tra i due Paesi e di incrementare il flusso turistico canadese
verso l'Italia.

25-28 - ROMANIA: Visita a Bucarest del ministro per i Beni culturali ed ambientali on. Scotti. Nel corso del suo soggiorno
l'an. Scotti incontra il ministro degli Esteri Stefan Andrei ed
il Presidente del Consiglio per la cultura e l'educazione Suzana Gadea.
29 - BRASILE: Viene firmato a Brasilia, alla presenza del ministro
degli Esteri Ramiro Saraiva Guerreiro e dell'ambasciatore
d'Italia Giuseppe Jacoangeli un importante programma di col~
laborazione tra i due Paesi che prevede la fornitura al Brasile, da parte della NIRA, di circuiti e apparecchiature per le
tecnologie del sodio.
31 - MESSICO: Il sottosegretario alle Finanze Jesus Silva e l'am·
basciatore d'Italia Francesco Spinelli firmano a Città del Messico un accordo bilaterale di cooperazione finanziaria. Tale
accordo, che prevede l'apertura di una linea di credito italiana
per un massimo di cinquecento milioni di dollari, era stato
siglato in occasione della visita compiuta dal Presidente Per·
tini in Messico dal 26 al 28 marzo.

AGOSTO

3-5 - SOMALIA: Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 365).

5-6 -- FRANCIA: Il ministro delle Partecipazioni statali on. De Michelis compie una breve visita a Parigi nel corso della quale
si incontra con il ministro dell'Industria Pierre Dreyfus, che
illustra all' on. De Michelis il programma economico ed industriale del Governo.
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7 - CEE: Incontro a Roma tra il mmtstro dell'Agricoltura sen.
Bartolomei ed il ministro dell'Agricoltura francese signora
Edith Cresson. Nel corso del colloquio viene preso in esame
il problema del contenzioso itala-francese sul vino a proposito dei controlli alle frontiere che la Francia impone alle
importazioni di prodotti vinicoli dall'Italia.
10-21 -- ONU: Si svolge a Nairobi la Conferenza delle Nazioni Unite
sulle fonti di energia nuove e rinnovabili, dedicata all'esame
dei problemi relativi al superamento della crisi energetica. In
particolare i partecipanti esaminano la possibilità di utilizzare
energie alternative quali l'energia solare, l'eolica e quella degli
Oceani e discutono su varie tecniche di sfruttamento del ga~
solio e sulle conseguenze dell'esaurimento del patrimonio fo~
restale. Partecipa per l'Italia il ministro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica on. Tesini il quale illustra l'impegno
italiano volto a promuovere iniziative di finanziamento per la
formazione tecnico-professionale nei paesi in via di sviluppo.
12 - CEE: Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini riceve a Palazzo Chigi il vice presidente della Commissione CEE Fran·
çois Xavier Ortoli. Nel corso del colloquio viene esaminata
la situazione economica internazionale ed in particolare quella
europea.
22 - SOMALIA: Il ministro
tosegretario alla Difesa
Mohamed con il quale
borazione tecnica tra i
26

della Difesa on. Lagorio riceve il sot·
della Repubblica Somala Ornar Hagi
esamina alcuni problemi della colladue Paesi.

LIBIA: Giunge a Tripoli una delegazione guidata dal sotto·
segretario per il Commercio con l'Estero, on. Armato. La
delegazione partecipa alla riunione preparatoria della terza
sessione della Commissione mista italo-libica, dedicata allo
studio dei problemi dell'interscambio, con particolare riferimento al settore petrolchimico e della cooperazione bancaria.

29 - SOMALIA: Si conclude la visita a Mogadiscio del sottosegretario al Tesoro on. Fracanzani. Durante il suo soggiorno
l'an. Fracanzani si incontra con il Presidente Mohamed Siad
Barreh, con il ministro della Pianificazione Nazionale Ahmed
Habib Ahmed, con il ministro della Cultura Ahmed Ashkir
Botan e con il ministro dell'Informazione Mohammed Adan
Sheikh con i quali esamina le iniziative di collaborazione tra
i due Paesi nei settori dell'agricoltura, della pesca, delle in·
frastrutture e dell'istruzione superiore.
31 - MALTA: Il ministro della Difesa on. Lagorio compie una
visita a La Valletta per incontrare il Primo Ministro Dom
Mintoff e discutere il processo di attuazione del trattato italomaltese di collaborazione economica e culturale e di cooperazione tecnica e militare.
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31 - MESSICO: Si conclude la visita a Città del Messico del sottosegretario all'Industria on. Fontana in occasione della « Fiera
internazionale agro-mexico 81 >>.

SETTEMBRE
2 ·-· LIBIA: Nota della Presidenza del Consiglio relativa al discorso
pronunciato il 1° settembre dal Colonnello Gheddafi (v. pag.
323).
2 - SENEGAL: Viene firmato a Dakar dall'Ambasciatore d'Italia
in Senegal Claudio Mareno e dal ministro per il Piano e la
cooperazione Mamoudou T oure un accordo di cooperazione
che prevede l'invio in Senegal di tecnici italiani.
2-5 -- SVIZZERA: Il vice Presidente della Confederazione Fritz Honegger si reca a Roma per una visita di quattro giorni, nel
corso della quale incontra il ministro dell'Agricoltura, sen.
l3artolomei ed il ministro per il Commercio con l'Estero on.
Capria con i quali discute le relazioni tra i due Paesi, le prospettive del dialogo Nord-Sud e la situazione del commercio
internazionale. Infine il 4 settembre Honegger incontra il ministro degli Esteri on. Colombo, con il quale esamina i principali temi dell'attualità politica ed economica internazionale,
con particolare riferimento ai risultati del Vertice di Ottawa
ed ai problemi dello sviluppo.
3 -- CEE: Testo della lettera del presidente della Commissione
CEE Gaston Thorn in risposta al messaggio del Presidente
del Consiglio sen. Spadolini sulla vertenza del blocco francese
delle importazioni di vino italiano (v. pag. 437).
3-14 - CANADA: Il Presidente del Senato, sen. Fanfani, compie una
visita in Canada su invito del Presidente del Senato }ean
Marchand, promotore di una serie di iniziative a favore dei
terremotati dell'Italia meridionale.
4 - SUDAN: Incontro a Roma tra il vice Presidente della Repubblica sudanese Abel Alìer ed il ministro degli Esteri on. Colombo (v. pag. 378).
5-6 - CEE: Riunione informale a Brocket Hall (Londra) dei ministri degli Esteri dei Dieci. Partecipa per l'Italia il ministro
degli Esteri on. Colombo. L'incontro è dedicato ai problemi
della sicurezza e dei focolai di tensione esistenti nel mondo
(atteggiamento di ostilità nei confronti dell'Occidente da parte
della Libia, esame dei problemi dell'Africa centrale, dell'Africa
del sud-ovest, dell'America centrale, della Somalia, nonché
dei rapporti tra quest'ultimo paese e l'Etiopia).
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7-8 -· FRANCIA: Il ministro del Lavoro on. Di Giesi si reca a Parigi per coordinare, nell'ambito della CEE, la politica dei due
Paesi nei settori della lotta contro la disoccupazione, del contenimento dell'inflazione e del rilancio dell'attività economica.
L'on. Di Giesi incontra inoltre il ministro del Lavoro Jean
Arnoux con il quale esamina il problema dei costi della disoccupazione ed il funzionamento delle casse integrazione salari dei due Paesi ed il ministro incaricato per gli Affari europei
André Chandernagore con il quale discute le questioni relative al voto dei lavoratori immigrati.

8 - ONU: Il ministro degli Esteri on. Colombo interviene a Parigi alla Conferenza sui Paesi meno sviluppati (v. pag. 474).

9-13

URSS: Il ministro delle Poste e Telecomunicazioni on. Gaspari si reca a Mosca in occasione della esposizione internazionale <<Comunicazioni '81 », cui partecipano numerose società italiane. Nel corso del suo soggiorno inoltre il ministro
Gaspari incontra il vice ministro per il Commercio con l'Estero Nikolai Komarov.

10-12 -- R. D. T.: Il ministro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
on. Tesini in visita nella R.D.T. incontra il ministro per il
Commercio con l'Estero Horst Salle e viene ricevuto dal Vice
Primo Ministro e titolare del dicastero della Scienza e della
Tecnica Herbert \Veiz. Temi dei colloqui: le prospettive di
sviluppo della cooperazione tra i due Paesi nel settore scientifico e tecnologico quale fattivo contributo al miglioramento
delle relazioni complessive tra i due Paesi e alla reciproca
comprensione tra popoli appartenenti a diversi sistemi politico-sociali.
11-12 - R.F.G.: Visita a Roma del Cancelliere Federale Helmut Schmidt
(v. pag. 361).
12 - FRANCIA: Il ministro della Cultura Jack Lang incontra a
Roma il ministro per i Beni Culturali e Ambientali on. Scotti.
Temi del colloquio: i problemi della politica culturale in Italia
ed in Francia, i rispettivi programmi di lavoro e le possibilità
di collaborazione nei settori cinematografico, teatrale ed editoriale.
14 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli
Esteri. È presente per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo. Nel corso della sessione il Consiglio approva il regolamento quadro sugli aiuti alimentari della Comunità, discute le possibilità di un miglioramento del regime commerciale tra la Comunità e Cipro ed il problema della revisione
delle politiche comunitarie. Infine i ministri degli Esteri esaminano la situazione del dialogo Nord-Sud in previsione della
Conferenza di Cancun (22-23 ottobre).
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14 - CEE: Colloqui a Bruxelles tra il ministro degli Esteri on. Co~
lombo, il ministro degli Esteri Claude Cheysson ed il presiJ
dente della Commissione CEE Gaston Thorn per discutere il
problema della guerra del vino tra Francia ed Italia.
15-18 -- EGITTO: Visita a Roma del ministro degli Esteri Boutros
Boutros-Ghali (v. pag. 294 ).
16---18 --- TUNISIA: Visita in Italia del ministro degli Esteri Beji Caid
Essebsi (v. pag. 385).
17 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri incari~
cati dei problemi economici e finanziari. È presente per l'Italia
il ministro del Tesoro sen. Andreatta. In particolare il Consiglio esamina la situazione italiana in riferimento all'istituzione del deposito obbligatorio per l'acquisto di valuta.
17 - FRANCIA: Il sottosegretario alle Poste e Telecomunicazioni,
on. Bogi, in visita a Parigi, incontra il ministro delle Comunicazioni Georges Fillioud ed il ministro delle Poste Louis
Mexandeau con i quali esamina le questioni relative alla radiodiffusione, con particolare riferimento ai problemi di assetto
dei due sistemi radiotelevisivi.
17 - FRANCIA: Il ministro dell'Industria Pierre Dreyfus compie
una breve visita a Roma per incontrarsi con il ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato sen. Marcora e con il
ministro delle Partecipazioni Statali on. De Michelis. Temi
dei colloqui: i problemi dell'industria siderurgica e automobilistica, le possibilità di cooperazione nel settore della telematica e le trattative per l'acquisto del gas algerino.
17 - MESSICO: In rappresentanza del ministro della Difesa on.
Lagorio il sottosegretario on. Scovacricchi partecipa a Città
del Messico alle solenni celebrazioni del 160/mo anniversario
dell'indipendenza messicana.
17-19 - LIBIA: Il ministro dell'Industria Umar Mustafa al Muntasir,
in visita a Roma, incontra il ministro per il Commercio con
l'Estero on. Capria il ministro dell'Industria, Commercio e
Artigianato sen. Marcora, il ministro delle Partecipazioni Statali on. De Michelis ed il ministro delle Poste on. Gaspari.
Il ministro al Muntasir è accompagnato dal sottosegretario al
Commercio con l'Estero Fawzi Shakshuki che presiede, con
il sottosegretario al Commercio con l'Estero an. Armato i
lavori della Commissione mista di cooperazione economica.
18-19 - ANGOLA: Visita a Roma del ministro delle Relazioni Estere
Paolo Teixeira Jorge (v. pag. 281).
20-2 7 - ONU: Attività del ministro degli Esteri on. Colombo in margine alla XXXVI Assemblea Generale svoltasi a New York
(v. pag. 480).

21 - ISRAELE: Il ministro del Turismo Avraham Sharir giunge a
Roma per incontrarsi con il collega sen. Signorello e discu~
tere i problemi del settore turistico nei due Paesi, con parti~
colare riferimento ai pellegrinaggi in Terra Santa.
23 - CEE: La Commissione autorizza l'Italia a mantenere in vigore
l'obbligo del deposito infruttifero sull'acquisto di valuta.

23 - ONU: Discorso a New York del ministro degli Esteri on.
Colombo alla XXXVI sessione dell'Assemblea Generale (v.
pag. 481).
23-25 - CINA: Si riunisce a Pechino la commissione mista italacinese di cooperazione economica. Per l'Italia partecipa il mi~
nistro per il Commercio con l'Estero on. Capria (v. pag. 284).
24 - GIAPPONE: Il ministro delle Poste e Telecomunicazioni on.
Gaspari, in visita in Giappone, incontra il ministro delle Poste
Ichiro Yamanouchi ed il ministro dell'Industria Rukusuke
Tanaka. Temi del colloquio i rapporti di collaborazione tra
i due Paesi nel campo delle telecomunicazioni e delle produ~
zioni industriali ad esse connesse e la possibilità di migliorare
le relazioni già in atto, per i servizi di rispettiva competenza,
delle due amministrazioni postali.

24-28 - FRANCIA: Riunione a Parigi-Vincennes del comitato italafrancese di studi storici (v. pag. 301).

26 - AlEA: Riunione a Vienna della Conferenza generale della
agenzia internazionale per l'energia atomica per discutere tre
proposte di risoluzione che riguardano lo Stato d'Israele, in
riferimento all'attacco, del 7 giugno 1981, di bombardieri
israeliani ad un reattore atomico iracheno. L'Italia, il Regno
Unito, la Francia, l'Olanda e la Grecia chiedono una «con~
danna» per Israele e la sospensione dell'assistenza tecnica
dell'agenzia atomica; rivolgono inoltre una esortazione allo
Stato d'Israele affinché firmi il trattato di non proliferazione
nucleare. L'Iraq e il gruppo dei « 77 » chiedono l'espulsione
di Israele dall'AlEA, mentre i Paesi non allineati suggeriscono,
oltre ad una sospensione a tempo determinato dall'AlEA, di
privare Israele dell'assistenza tecnica.

27 - FMI: Si svolge a Washington la riunione del Comitato

lnte~

rinale in preparazione dell'Assemblea annuale congiunta del
FMI e della Banca Mondiale. Partecipa per l'Italia il ministro
del Tesoro sen. Andreatta. Temi discussi: la lotta all'intla~
zione, la necessità di influire sulle cause strutturali dei ere~
scenti disavanzi dei paesi in via di sviluppo non petroliferi
e la revisione delle quote dei paesi membri all'interno del
Fondo.
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28 - SOMALIA: Il vice Presidente della Repubblica Somala Mohammed Ali Samater incontra alla Farnesina il ministro degli
Esteri on. Colombo con il quale discute le relazioni tra i due
Paesi e la situazione nel Corno d'Africa.

28-J ottobre - BRASILE: Il ministro per l'Energia e le miniere Cesar
Cals si reca in Italia per concordare nuove forme di collabo~
razione tra i due Paesi nei settori dell'energia convenzionale
e dell'energie alternative e rinnovabili. Durante il soggiorno
il ministro Cals incontra il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi, il ministro della Ricerca scientifica on. Tesìni ed il
ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato sen. Marcora. Tema dei colloqui: i problemi dell'attualità internazionale e le relazioni politiche ed economiche.
29 - CEE: Si svolge a Bruxelles una riunione dei ministri incaricati
dei problemi della Pesca. Partecipa per l'Italia il ministro della
Marina Mercantile on. Mannino. In particolare il Consiglio
esprime parere favorevole alla revisione della organizzazione
comune dei mercati per i prodotti ittici, approva gli accordi
di pesca con la Svezia e le isole Faer Oer, la forma di un accordo-quadro tra la CEE ed il Canada e la ristrutturazione
della pesca costiera.
29-2 ottobre -- FMI: Intervento del ministro del Tesoro sen. Andreatta alla riunione a Washington dell'Assemblea annuale
del FMI e della Banca Mondiale (v. pag. 455).
29-10 ottobre - CINA: Il Presidente della Camera dei deputati on.
lotti compie una visita in Cina nel corso della quale viene
ricevuta dal Primo Ministro Zhao Ziyang e dal Vice Presidente del Comitato Centrale del Partito Comunista Deng
Xiaoping.
30 - CANADA: Il ministro della Difesa on. Lagorio riceve il collega canadese Gilles Lamontagne, con il quale discute i problemi della sicurezza e della difesa dei rispettivi paesi nel
quadro della Alleanza Atlantica.
30 - SUDAN: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve alla
Farnesina il ministro per gli Affari della Presidenza della Repubblica Sudanese Baha El Din Mohamed Hidris.
30-2 ottobre - GRAN BRETAGNA: Il ministro per il Commercio
con l'Estero on. Capria si reca a Londra per inaugurare una
nuova sede del centro affari dell'ICE. Durante il suo soggiorno l'on. Capria incontra il Segretario di Stato all'Industria
Patrick Jenkin con il quale esamina i rapporti economici e
commerciali tra i due Paesi ed il Segretario di Stato al Commercio John Biffen al quale espone la situazione dell'interscambio e le possibilità di incrementare le importazioni italiane di carbone britannico.
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1-2 - NATO: Il mm1stro della Difesa on. Lago rio riceve il Segretario generale della Nato
pali temi della riunione
fìcazione nucleare (20-21
Luns viene ricevuto dal

Joseph Luns per discutere i princiministeriale del Gruppo di pianiottobre). Il 2 il Segretario generale
ministro degli Esteri on. Colombo.

3 - MESSICO: Si riunisce a Roma la commissione mista prevista dall'accordo di cooperazione tecnica sottoscritto il 28
marzo tra Italia e Messico in occasione della visita del Presidente della Repubblica Pertini.
3

R.F.G.: Incontro a Roma tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Genscher (v. pag. 362).

4 -- CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri dell'Economia e delle
Finanze per discutere il riallineamento della parità monetaria
nell'ambito dello SME. Guida la delegazione italiana il ministro del Tesoro sen. Andreatta. Al termine dei lavori il
Consiglio procede al seguente riallineamento (il maggiore dall'entrata in vigore dello SME): marco tedesco occidentale e
fiorino olandese rivalutati del 5,5 %; franco francese e lira
italiana svalutati del 3 %.

5-6

CEE: Visita a Bruxelles del Presidente dell'IRI Sette. Colloqui
con alcuni membri della Commissione CEE: il vice Presidente responsabile degli affari economici e fìnanziari François
Xavier Ortoli, il vice Presidente responsabile degli Affari Industriali Etienne Davignon e il vice Presidente responsabile della
politica globale mediterranea Natali. Il Presidente Sette, nel
corso della visita, sottolinea la necessità che le iniziative dell'IRI nei paesi in via di sviluppo e l'impegno nel settore
della ricerca siano inseriti in una strategia comunitaria. Prima
di lasciare Bruxelles, Sette incontra anche il Commissario
CEE per l'Occupazione e gli Affari Sociali Ivor Richard e il
Commissario CEE per lo sviluppo Edgard Pisani.

7 - POLONIA: Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo riceve alla Farnesina l'ambasciatore di Polonia a Roma Emil
Woitaszek, con cui procede ad uno scambio di note in base
al quale l'Italia concede alla Polonia un credito di cinque
milioni di dollari da destinare all'acquisto di prodotti agricoli.
9

CEE: Il ministro per la Ricerca Scientifìca e Tecnologica on.
Tesini incontra a Roma il Commissario CEE per gli Affari
Industriali e per l'Energia Etienne Davignon, per esaminare
le prospettive dell'azione della Comunità nel settore della ricerca scientifìca.

10 - EGITTO: Il Presidente della Repubblica on. Pettini, accompagnato dal ministro degli Esteri on. Emilio Colombo, si
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reca al Cairo per prendere parte alle onoranze funebri per il
Presidente Anwar el Sadat.
11 - URSS: Il ministro sovietico dell'Aviazione civile Boris Bugayev giunge in Italia per una visita di sette giorni durante
la quale incontra il ministro dei Trasporti on. Balzamo per
discutere i problemi dell'aviazione civile ed i rapporti tra i
due Paesi in tale settore.
12-14 - POLONIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri Jozef
Czyrek (v. pag. 345).
13 -- CEE: Si riuniscono a Londra i ministri degli Esteri dei Dieci,
nel quadro della cooperazione politica, per esaminare la situazione in Medio Oriente dopo l'assassinio del Presidente Anwar
Sadat e gli sviluppi della situazione polacca. Sul primo punto
i ministri sono concordi nel rilanciare l'iniziativa di pace presa
al Consiglio Europeo di Venezia mentre sul secondo punto
si dichiarano pronti ad aiutare la Polonia ad uscire dalla grave
situazione economica. Infine i ministri degli Esteri s'impegnano di consultarsi su qualsiasi importante problema di politica estera riguardante gli Stati membri stabilendo alcune
nuove direttive per una migliore cooperazione politica.
14 - CEE: Incontro a Pisa tra il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei ed il sottosegretario francese all'Agricoltura André CelIarci. Nel corso dei colloqui viene raggiunta un'intesa che pone
fine al contenzioso italo-francese in materia vinicola. Tale
accordo prevede lo sdoganamento entro due mesi di circa
800 mila ettolitri di vino.
14 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo, riunito
a Strasburgo dal 12 al 16 ottobre, approva il 14 una risoluzione sulla fame nel mondo sulla base del « manifesto-appello
dei premi Nobel riguardante la fame nel mondo e il contributo della Comunità europea>>.

14-16

MOZAMBICO: Visita a Roma del Presidente Samora Moises
Machel (v. pag. 339).

16 - FAO: Si svolge a Roma nella sede della FAO la giornata
mondiale dell'alimentazione. Alla manifestazione sono presenti il Presidente del Consiglio sen. Spadolini, il ministro
degli Esteri on. Colombo, il Presidente della Commissione
indipendente per i problemi dello sviluppo Willy Brandt e
il direttore generale della FAO Edouard Saouma.
18

GIAPPONE: Una delegazione della Confindustria giapponese
guidata dal Presidente Y oshihira Inayama giunge in Italia per
una visita di tre giorni, durante la quale si incontra con il
ministro degli Esteri on. Colombo, con il ministro delle Par~
tecipazioni statali on. De Michelis e con il ministro dell'In-
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dustria sen. Marcora. La delegazione viene inoltre ricevuta
dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini e dal Presidente
della Repubblica on. Pertini.
18 - JUGOSLAVIA: Il Segretario Federale per gli Affari Esteri
Josip Vrhovec si reca a Gorizia per l'inaugurazione del valico
di Sant'Andrea.

18-20

~-

BRASILE: Il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi nel corso
di una visita in Brasile viene ricevuto dal ministro degli Esteri
Ramiro Saraiva Guerreiro e si incontra con esponenti del
mondo politico ed economico per defthire possibili iniziative
di cooperazione nei campi delle centrali idroelettriche e ter~
moelettriche e delle energie alternative.

19-20 - GRAN BRETAGNA: Il ministro dell'Interno on. Rognoni
compie una visita in Gran Bretagna, nel quadro degli incontri
bilaterali tra ministri europei aventi analoghe competenze. Nel
corso della visita l'on. Rognoni si incontra con il collega William Whitelow con il quale discute i problemi della lotta al
terrorismo, alla criminalità organizzata, con particolare riguardo al traffico di stupefacenti e la collaborazione tra i due Paesi
a livello politico e tecnico.
19-21 - IRAQ: Visita a Roma del ministro degli Esteri Sa'adoun
Hammadi (v. pag. 317).

19-23 - UNGHERIA: Visita del Presidente della Commissione esteri
della Camera e Presidente della Commissione politica del~
l'Unione Interparlamentare on. Andreotti a Budapest. Collo~
quio con il ministro degli Esteri Frigyes Puja.
20 - FRANCIA: Il ministro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
on. Tesini incontra a Roma il ministro francese per la Ricerca
Scientifica Jean-Pierre Chevenement. Nel corso dei colloqui
sul programma di cooperazione scientifica nel settore nucleare,
l'on. Tesini auspica la creazione, su modello francese, di un
organo di controllo tmico della ricerca anche in Italia.

2.0-21

CEE: Il ministro per i Beni Culturali e Ambientali on. Scotti
interviene a Sorrento in apertura dei lavori di una commis~
sìone, promossa dalla CEE, per discutere i problemi relativi
alla cultura, all'istruzione e all'informazione. Nel corso della
riunione, dopo il dibattito sulla proposta di utilizzare strumenti comunitari per la tutela del patrimonio architettonico
dei singoli Paesi, viene esaminato il progetto di un program·
ma Comunitario che prevede iniziative di cooperazione in materia di orientamento e formazione professionale.

20-21 - NATO: Si svolge a Gleaneagles la riunione ministeriale del
Gruppo per la pianificazione nucleare.

OTTOBRE

49

20-22 - URSS: Il mm1stro dell'Agricoltura sen. Bartolomei compie
una visita a Mosca in occasione dell'esposizione « Agritalia
81 ». Durante il suo soggiorno il sen. Bartolomei incontra il
ministro per il Commercio con l'Estero Nikolai Patolichev
ed il ministro dell'Industria alimentare Voldemar Lein ai quali
illustra l'opportunità di un allargamento della cooperazione
tra i due Paesi nel settore agro-industriale.
21 --- CEE: Il ministro dei Trasporti on. Balzamo riceve a Roma
il ministro dei Trasporti della R.F.G. Volker Hauff per discutere iniziative comuni nel settore dei trasporti.
22 - FRANCIA: Il ministro per i Beni culturali ed ambientali
on. Scotti, in Francia per l'inaugurazione della mostra su
Pompei a Lilla, viene ricevuto dal Primo Ministro Pierre
Mauroy. Nel corso dell'incontro vengono discusse le possibìlità di cooperazione tra Italia e Francia nel settore culturale
e le iniziative comuni di politica culturale per i paesi della
CEE, con particolare riferimento ai progetti per la salvaguardia
del patrimonio architettonico.

23 -- GRAN BRETAGNA: Il ministro inglese dell'Industria Kenneth Baker incontra a Roma il ministro per la Ricerca scientifica on. Tesini al quale esprime il ringraziamento del proprio Paese per il contributo dato dall'Italia ai programmi dell' Agenzia spaziale europea.
23-25
PORTOGALLO: Visita del Presidente della Repubblica on.
Pertini (v. pag. 349).
24 -- ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica on. Pertini
in occasione della « Giornata delle Nazioni TJnite » (v. pag.

25--30

491).
R.D.T.: Il ministro delle Poste e Telecomunicazioni, on. Gaspari, a capo di una delegazione compie una visita di lavoro
nella R.D.T. per incontrare il ministro delle Poste Rudolph
Schulze. Tema del colloquio: la possibilità di migliorare la
collaborazione tra i due Paesi nel settore delle comunicazioni,
con particolare riferimento alle trasmissioni sia telefoniche,
sia per telex. Il ministro Gaspari firma con il ministro Schulze
un « protocollo dì lavoro » che pone le basi per una più intensa collaborazione tra i due Paesi e definisce il ruolo dell'Italia attraverso la quale sarebbero state smistate in massima
parte le comunicazioni della R.D.T. verso il mondo occidentale. Il ministro Gaspari viene ricevuto infine dal vice presidente del Consiglio dei ministri Alfred Neurnann.

26-27 -- CEE: Il Consiglio dei ministri degli Esteri riunito a Lussemburgo esprime un accordo di principio per lo stanziamento
di un'aiuto eccezionale pari a 40 milioni di ECU a favore
dei paesi meno avanzati. Approva inoltre il regolamento sull'accordo di cooperazione commerciale ed economica con
l'India firmato a giugno.
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26-29 - CECOSLOVACCHIA: Visita a Praga del Presidente della
Commissione Esteri della Camera dei deputati on. Andreotti,
su invito delle autorità parlamentari cecoslovacche. Nel corso
della visita l' on. Andreotti ha colloqui con il Primo Ministro
Lubomir Strougal, con il ministro degli Esteri Bohuslav
Chnoupek e con il Presidente dell'Assemblea Federale Alois
Indra.
27 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri re,
sponsabili dei problemi dell'energia. Guida la delegazione ita,
liana il ministro dell'Industria, del Commercio e dell' Artigia,
nato sen. Marcora. Il Consiglio stabilisce uno stanziamento
di 25,892 milioni di ECU per i progetti di sviluppo tecno,
logico nel settore degli idrocarburi e decide di prorogare fino
al1983 lo stanziamento di nuovi fondi per agevolare nell'aro,
bito della Comunità gli scambi di carbone coke destinato alla
siderurgia.
27 - MESSICO: Il ministro per i Beni culturali e ambientali on.
Scotti giunge a Città del Messico per partecipare all'inaugu,
razione di una mostra su Pompei. Durante il suo soggiorno
il ministro Scotti viene ricevuto dal Presidente José Lopez
Portillo, cui consegna un messaggio personale del Presidente
Pertini.
29-2 novembre - EMIRATI ARABI UNITI: Visita ad Abu Dhabi
del sottosegretario agli Esteri on. Palleschi. Nel corso del suo
soggiorno l' on. Palleschi viene ricevuto dal ministro per gli
Affari Esteri Rashid Abdullah con il quale esamina le rela,
zioni tra i due Paesi, in particolare la possibilità di investire
in Italia parte dei capitali ricavati dallo sfruttamento petroli,
fero e il problema delle forniture di gas del Golfo a paesi
europei.
31-5 novembre - ARGENTINA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fio,
ret compie una visita a Buenos Aires nel corso della quale
firma il 3 novembre un accordo di sicurezza sociale tfa Italia
e Argentina che sostituisce un analoga convenzione stipulata
tra i due Paesi nel 1961. Per l'Argentina firma il ministro degli
Esteri Oscar Camilion. Tale accordo agevola l'iter delle pra,
tiche necessario per ottenere i benefici sociali previsti in fa,
vore dei lavoratori che ne hanno diritto per aver effettuato il
versamento di contributi sia in Italia che in Argentina.

NOVEMBRE
1-10 - BRASILE: Una delegazione di parlamentari, guidata dal Pre,
sidente della Commissione Esteri della Camera on. Andreotti,
compie una visita in Brasile, per avviare contatti diretti tra i
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parlamentari dei due Paesi. Nel corso della visita la delega,
zione viene ricevuta dal vice Presidente Aureliano Chaves de
Mendonça e dal ministro degli Esteri Ramiro Saraiva Guer,
reiro.
BEI: Il ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzo,
giorno, on. Signorile, e il Presidente della BEI, Yves le Portz,
firmano a Lussemburgo un accordo per un finanziamento di
35 miliardi di lire a favore delle zone terremotate del Mezzo,
giorno.
CEE: Il ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezz0'
giorno, on. Signorile, incontra a Bruxelles il commissario della
CEE responsabile per la politica regionale on. Giolitti, per
discutere le proposte della commissione CEE sulla riforma
del fondo regionale. Nel corso della visita I'on. Signorile ha
inoltre un colloquio con il presidente della Commissione
europea Gaston Thorn.
GABON: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
Ornar Bongo (v. pag. 302).
CEE: Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini riceve a Roma
il Commissario della CEE on. Giolitti, responsabile della po·
litica regionale comunitaria, per discutere le proposte per la
riforma del fondo europeo.
SUDAN: Il vice Presidente della Repubblica Democratica del
Sudan Umar Mohammed al Tayib, ministro per la sicurezza
nazionale, incontra a Roma il ministro della Difesa on. La·
gorio con il quale esamina i principali problemi dell'attualità
internazionale, con particolare riferimento allo sviluppo del
processo di distensione e la situazione della collaborazione
tecnica tra i due Paesi.
VENEZUELA: Firma a Caracas di un accordo sullo « status »
giuridico dei cosidetti « cooperanti » italiani e venezuelani.
Esso riguarda i tecnici che giungono in Venezuela nell'ambito
della cooperazione bilaterale.
STATI UNITI: Il ministro per il Commercio con l'Estero
on. Capria compie una visita di cinque giorni negli Stati Uniti
per valutare gli aspetti ed i problemi dell'interscambio bilaterale. Il 10 novembre l'on. Capria incontra a Washington
il Governatore della Riserva Federale Paul Volcker cui illu,
stra la politica italiana di lotta contro l'inflazione e la necessità di studiare validi metodi per cambiare la qualità dell'in·
terscambio tra i due Paesi. L' on. Capria incontra inoltre il
Segretario al Commercio Malcom Baldridge e stabilisce una
serie di programmi intesi a promuovere l'espansione degli
scambi reciproci.
GRAN BRETAGNA: Visita a Londra del Presidente del Con·
siglio, sen. Spadolini (v. pag. 312).
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9-12 - INDIA: Visita a Roma del Primo Ministro signora Indira
Gandhi (v. pag. 314).
10 - CEE: Il Commissario CEE responsabile per i problemi dello
sviluppo Edgard Pisani viene ricevuto a Roma dal Presidente
della Repubblica on. Pertini e dal Presidente del Consiglio sen.
Spadolini. Nei colloqui vengono discussi i problemi relativi
all'azione della Comunità Europea per combattere l'insufficienza alimentare nei Paesi meno sviluppati sulla base dell'iniziativa italiana al Vertice dei Paesi industrializzati di Ottawa.
11 - POLONIA: Viene firmato a Varsavia un accordo italo-polacco di consultazione e collaborazione nel settore degli Archivi (v. pag. 347).
11-13 - MALTA: Visita a Roma del Primo Ministro Dom Mintoff
(v. pag. 330).
12 -- CEE: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve a Villa Madama il ministro francese per gli Affari Europei André Chandernagore. Nel corso dell'incontro al quale sono presenti il
ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie
sen. Abis ed il sottosegretario agli Esteri on. Fioret vengono
discussi i problemi relativi alla ristrutturazione delle politiche
comunitarie in vista del Consiglio Europeo di Londra del
26-2 7 novembre. Il ministro francese viene inoltre ricevuto
dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
12 - CEE: Iniziativa dell'Italia e della R.F.G. per il rilancio dell'unione europea (v. pag. 404).
13 - CINA: Viene firmato a Pechino un protocollo per la cooperazione culturale tra Italia e Cina per il biennio 1982-83.
Firma per l'Italia il Direttore Generale per le Relazioni culturali del ministero degli Esteri, ambasciatore Sergio Romano
e per la Cina il vice ministro preposto alle relazioni culturali
con l'estero Zhou Erfu.
13-14 - JUGOSLAVIA: Visita a Belgrado del ministro degli Esteri
on. Colombo (v. pag. 321).
15-17 - CANADA: Il ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno on. Signorile, in visita ad Ottawa, incontra il ministro del Lavoro Charles Caccia ed il ministro per l'Espan~
sione economica delle regioni Pierre De Bane con i quali
esamina in particolare i problemi della comunità italiana in
Canada.
16-17 - CEE: Il ministro degli Esteri on. Colombo ed
degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich Genscher
nel corso della sessione del Consiglio dei ministri
a Bruxelles l'iniziativa dei due Paesi per il rilancio
europea.

il ministro
presentano
degli Esteri
dell'unione
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16-21 - JUGOSLAVIA: Visita del Capo di Stato Maggiore dell'Eser~
cito, generale Umberto Cappuzzo.
17-24 - STATI UNITI: Visita del ministro per gli Interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno, on. Signorile. Nel corso del suo sog~
giorno, l'on. Signorile incontra il Governatore della Riserva
federale Paul Volcker ed il Segretario al Tesoro Donald Regan
ai quali illustra le possibilità di ampliare la già significativa
presenza di investimenti statunitensi nell'Italia meridionale.
18 - MALAYSIA: Il sottosegretario per il Commercio con l'Estero
on. Armato firma a Roma un accordo per la concessione da
parte dell'Italia di una linea di credito di cento milioni di
dollari alla Malaysia. L'accordo inoltre - informa un comu~
nicato - « si propone la costituzione di un comitato misto
per una concreta cooperazione economica e un rafforzamento
degli scambi culturali tra i due Paesi».
19 - FRANCIA: Visita di lavoro del Presidente del Consiglio sen.
Spadolini (v. pag. 301).
19 - PARLAMENTO EUROPEO: Intervento a Strasburgo del mi~
nistro degli Esteri on. Colombo sull'iniziativa di Italia e R.F.G.
per il rilancio dell'unione europea (v. pag. 411 ).
19-21 - ROMANIA: Riunione della Commissione mista di coopera..
zione economica (v. pag. 363).
19-23 - URSS: Il Governatore della Banca d'Italia Ciampi compie una
visita a Mosca, durante la quale viene ricevuto dal primo
vice Presidente del Consiglio dei ministri Ivan Arkhipov e dal
vice ministro per il Commercio con l'Estero Nikolai Komarov.
Durante i colloqui vengono esaminati i principali problemi
economici internazionali ed i rapporti commerciali tra i due
Paesi, con particolare riferimento alle importazioni dall'URSS
di prodotti energetici e materie prime.
22 - CEE: Dichiarazione dei ministri degli Esteri dei Dieci sul~
l'adesione alla Forza multinazionale nel Sinai (v. pag. 403).
23 - CEE: Il Presidente della Commissione CEE Gaston Thorn in
visita a Roma incontra il ministro degli Esteri on. Colombo
ed il Presidente del Consiglio sen. Spadolini. Tema dei col~
loqui: il rilancio e lo sviluppo delle politiche comuni, la revi~
sione della politica agricola ed i problemi del bilancio.
23 - ONU: La prima Commissione dell'Assemblea generale a~
prova un progetto di risoluzione, presentato su iniziativa ita~
liana, volto ad impedire la corsa agli armamenti nello spazio,
23-25 - CEE: Il Consiglio dei ministri dedicato ai problemi del bi~
lancio esamina in seconda lettura sia il progetto di bilancio
rettificativo e suppletivo n. 2 1981 che il progetto di bilancio
1982.
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23-25 - EGITTO: Il sottosegretario per il Commercio con l'Estero
on. Armato si reca al Cairo per esaminare le prospettive di
sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi, in
particolare nei settori delle centrali elettriche e della fornitura
da parte italiana di navi per il trasporto del grano.
23-26 - IRAQ: Il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria
giunge a Bagdad a capo di una delegazione per partecipare
alla terza sessione della commissione mista italo-irachena per
la cooperazione economica e tecnica. L'on. Capria viene ricevuto dal ministro per il commercio Hassan Ali al Nassar con
il quale esamina la possibilità di incrementare le relazioni tra
i due Paesi. L'on. Capria incontra inoltre il vice Primo Ministro Taha Yassin Ramadhan. Durante la riunione della commissione mista vengono elaborati cinque documenti che definiscono i settori nei quali è possibile ampliare e migliorare
la collaborazione tra i due Paesi. In particolare viene decisa
la partecipazione italiana alla Fiera di Bagdad con riferimento
specifico al settore degli strumenti di produzione.
26 - R.D.T.: Si concludono alla Farnesina i lavori della sesta ses·
sione della Commissione mista di collaborazione economica,
industriale e tecnica tra l'Italia e la Repubblica Democratica
Tedesca, presieduta dal sottosegretario agli Esteri on. Corti e
dal vice ministro per ìl Commercio con l'Estero Kurt Fenske.
26-27

CEE: Si svolge a Londra la riunione del Consiglio europeo
(v. pag. 42 7).

DICEI\'IBRE
1-3 - UEO: Intervento a Parigi del ministro della Difesa on. Lagorio alla seconda riunione della XXVII Assemblea Parlamentare (v. pag. 493).
1-3

URSS: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti compie una
visita a Mosca per discutere l'andamento e le prospettive dei
rapporti commerciali itala-sovietici. Durante il soggiorno l'on.
Corti incontra il primo vice ministro per il Commercio con
l'Estero Nikolai Komarov ed esamina i progressi tecnologici
e la competitività dei prezzi della piccola e media industria
italiana ed il ruolo che tali industrie avrebbero potuto soste,
nere nella realizzazione del piano quinquennale adottato dall'Unione Sovietica per gli anni 1981-1985. Al termine della
visita l'on. Corti e Komarov firmano un «protocollo di in,
tenti » in cui vengono approvate le linee generali della politica
commerciale tra i due Paesi e decidono di costituire quattro
gruppi di lavoro per il Settore agro-alimentare, per l'elettronica, per le telecomunicazioni e per i sistemi di difesa del,
l'ambiente.
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2 - PARLAMENTO EUROPEO: Il presidente del Parlamento
europeo Simone Veil interviene a Roma acl una conferenza
dedicata alle questioni istituzionali nell'ambito del ciclo « In~
tegrazioni conoscitive nel dialogo parlamentare».

3 - CEE: Il Consiglio dei ministri responsabili dei problemi

del~

l'ambiente approva a Bruxelles su proposta italiana la « diret~
tiva Seveso». Tale direttiva riguarda i rischi d'incidenti rile~
vanti connessi con determinate attività industriali.

7-8 - CEE: Il Consiglio dei ministri degli Esteri riunito a Bruxelles
approva un nuovo regolamento relativo allo schema 1982
delle preferenze tariffarie generalizzate concesse dalla comu~
nità ai Paesi emergenti. I ministri inseriscono nella lista delle
voci contingentate nuovi prodotti nel settore della chimica e
dell'acciaio.
7-15 - CINA: Visita in Cina del Presidente dell'Istituto di cultura
italo-cinese e della Camera di commercio italo-cinese sen.
Vittorino Colombo.

8 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio Lavoro e Affari So~
dali. Partecipa per l'Italia il sottosegretario al Lavoro e Previdenza Sociale sen. Mario Cost8. Temi all'ordine del giorno:
il riesame del Fondo sociale europeo per il 1982, il problema
dell'integrazione sociale dei minorati ed alcune proposte di
modifica alla normativa CEE sulla sicurezza :sociale dei lavo~
ratori emigranti.
9 ~ NATO: Riunione a Bruxelles del Comitato piani di difesa
della Nato. Il ministro della Difesa on. Lagorio, presente per
l'Italia, interviene al dibattito per sottolineare il positivo inizio
dei negoziati di Ginevra, per esaminare le prospettive di ade~
sione della Spagna alla Nato e le relazioni tra i Paesi Nato e
la Libia.
9-12 -JUGOSLAVIA: Visita a Roma di una delegazione dell'Assemblea Federativa.
10-11 - NATO: Sì svolge a Bruxelles la sessione invernale del Consiglio ministeriale atlantico (v. pag. 467).
14-15 - CEE: Riunione informale a Londra dei ministri degli Esteri
con la partecipazione per l'Italia del ministro degli Esteri on.
Colombo. Temi affrontati: i problemi di politica internazionale con particolare riguardo alla proclamazione dello stato di
emergenza da parte del Governo polacco e alla annessione delle
alture del Golan da parte del Governo d'Israele.
15 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dei
Trasporti. È presente per l'Italia il sottosegretario ai Trasporti
on. Caldoro. Nel corso della sessione il Consiglio adotta tre
risoluzioni, la prima riguardante la politica ferroviaria della
Comunità, la seconda sul rispetto delle norme di sicurezza
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applicate alle navi che approdano nei porti della Comunità,
la terza sull'iniziativa comunitaria in materia di infrastrutture.

16 - CECOSLOVACCHIA: L'Assemblea Federale riunita a Praga
in seduta plenaria ratifica la « Convenzione tra Italia e Cecoslovacchia per evitare la doppia imposizione». Il testo dell'accordo viene illustrato dal ministro delle Finanze Leopold
Lér.
21 ·- STATI UNITI: Il vice Segretario di Stato americano agli Affari
Europei Laurence Eagleburger viene ricevuto a Roma dal ministro degli Esteri on. Colornbo e dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini con i quali discute l'aggravarsi della crisi
polacca.
29 - CEE: Il Consiglio adotta formalmente il regolamento di revisione dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della
pesca.
30 - EMIGRAZIONE: Messaggio di fine anno dd sottosegretario
agli Esteri on. Fioret agli italiani all'estero (v. pag. 449).

II

Discorsi di politica estera

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica
(5 marzo - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 5 marzo alla Com·
missione Esteri del Senato della Repubblica su temi di politica estera.

Il ministro Colombo espone innanzitutto le linee fondamentali
della politica estera italiana nell'attuale fase dei rapporti internazionali
che egli definisce di instabilità mondiale, sebbene ancorata ad una
permanente volontà di dialogo sia sul piano generale sia nei rapporti
con l'URSS e con gli altri Paesi dell'Est: cardini di tale linea politica,
dichiara il Ministro degli esteri, sono il mantenimento dell'equilibrio
delle forze, con progressiva riduzione delle stesse e l'impegno ad un
negoziato senza pregiudiziali.
I RAPPORTI CON L'URSS
Il ministro Colombo passa poi ad illustrare il contenuto delle con•
versazioni avute a Mosca nel novembre scorso con il presidente Breznev
e con il ministro Gromiko e di quelle avute a Washington, nel febbraio
scorso, con il presidente Reagan, con il Segretario di Stato Haig e con
altri autorevoli esponenti della nuova amministrazione americana.
A Mosca il rappresentante del Governo italiano, sottolineando le
gravi preoccupazioni esistenti nel nostro Paese per la crisi della politica
di distensione, concepita in termini globali, e gli sforzi compiuti per
mantenere aperto il dialogo intereuropeo, ha espresso la ferma richiesta
che venga dato impulso, anche da parte sovietica, alla politica di disten•
sione, sulla base della realizzazione di soluzioni politiche ai vari pro•
blemi aperti sul piano internazionale: in primo luogo, quello creato
dall'ingresso e dalla permanenza di forze dell'URSS in Afghanistan di
cui si è chiesto in via prioritaria il ritiro, in conformità all'analoga ri·
chiesta formulata in varie sedi internazionali.
Da parte sovietica è stato ribadito che la questione dell'Afghanistan
deve essere considerata un problema interno di quel Paese e che le
truppe sovietiche lasceranno il territorio afgano quando saranno cessate
le interferenze di frontiera.

LA SITUAZIONE IN AFGHANISTAN
Quindi il ministro Colombo fa presente la differenza tra la tesi
del presidente Breznev, espressa in un discorso del 23 febbraio, della
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disponibilità dell'URSS ad un accordo specifico relativamente ai soli
aspetti internazionali del problema afghano e la tesi sostenuta dal pre~
sidente francese Giscard intesa a trovare una soluzione politica, nel~
l'ambito di una conferenza internazionale, proprio sulla questione della
presenza in Afghanistan delle truppe sovietiche. Tale esigenza - aggiunge l'onorevole Colombo - è stata espressa anche in una risoluzione
della riunione dei Ministri degli esteri dei Paesi appartenenti al movi·
mento dei non allineati, con cui il Governo italiano ha mantenuto intensi
contatti.
LA POLONIA
Nelle conversazioni a Mosca il Ministro degli esteri italiano ha
trattato anche il tema della Polonia sostenendo il principio del rispetto
della sfera sovrana di questo Stato, in conformità all'Atto finale di
Helsinki, che esclude esplicitamente la possibilità per gli Stati firmatari
di rifarsi alla dottrina della sovranità limitata dei Paesi dell'Est nei con·
fronti dell'Unione sovietica.
Su questo punto a Mosca ci si è trincerati dietro la regola dì non
discutere i problemi di un altro paese. Le conversazioni con i dirigenti
dell'Unione sovietica hanno riguardato anche il problema dell'equilibrio strategico.
IL PROCESSO SALT
Circa il problema degli armamenti nucleari strategici e del processo
Salt, il Ministro degli esteri italiano ha dichiarato che il contenuto del
processo Salt è considerato dall'Italia un elemento fondamentale da
salvaguardare per una politica di distensione tra Est ed Ovest. Su questo
piano l'URSS è pronta a negoziare senza ritardo e considera fondamentale l'esigenza di ridurre e non solo di limitare gli armamenti strategici, esprimendo la propria disponibilità a rinegoziare anche l'accordo
sul Salt 2, purchè gli elementi positivi di tale accordo siano salvaguardati. Quanto all'altro settore degli armamenti nucleari, quelli dei
sistemi di teatro a lungo raggio, il problema dell'equilibrio delle forze
è considerato dall'URSS in una ottica che si richiama solo al postulato
dell'equilibrio dei sistemi strategici, trascurando lo squilibrio provocato
dallo schieramento dei nuovi missili nucleari sovietici SS 20.
Il ministro Colombo, nel far presente che tale rottura dell'equilibrio
non trova giustificazioni, ricorda la differenza tra la moratoria proposta
da Breznev nel discorso del 23 febbraio, e quella sostenuta da Schmidt.
La prima tende al « congelamento » del livello quantitativo e qualitativo
di nuove armi nucleari a media gittata nei paesi della NATO e del~
l'Unione Sovietica, includendo le basi avanzate americane in Europa;
la seconda, strumentale nei confronti del negoziato, prevedeva l'esten•
sione della moratoria a partire dall'inizio delle trattative fino al 1983,
tendendo quindi ad impedire l'ulteriore schieramento degli SS 20 sovietici.
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IL PUNTO DI VISTA DELL'AlviMINISTRAZIONE AMERICANA
Il rappresentante dd Governo passa poi ad illustrare il contenuto
delle conversazioni avute a Washìngton.
Per quanto riguarda il problema della Polonia la valutazione ame~
ricana è stata meno preoccupata ed è stata condivisa la linea assunta
da parte italiana di continuare a fornire aiuti economico-fìnanziarì alla
Polonia. Circa la prosecuzione del processo Salt e le armi di teatro a
lungo raggio, la nuova amministrazione americana ha dichiarato la
propria disponibilità a negoziare nel rispetto della decisione adottata
dalla NATO il 12 dicembre 1979 secondo la quale l'ammodernamento
delle forze nucleari di teatro a lungo raggio sarebbe stato accompagnato
contestualmente dalla formulazione di una offerta negoziale all'URSS
per il controllo e la limitazione delle armi nucleari di teatro a lungo
raggio. Da parte americana si è precisato che gli Stati Uniti, modifì~
cando su questo punto la loro precedente condotta, non intendono
partire in nessun negoziato da una posizione squilibrata, facendo altresl
presente che la nuova amministrazione non ha ancora definito le proprie
decisioni in ordine ad alcune importanti opzioni in questo settore. Esse
riguardano: la continuazione o meno dell'accordo del 1972 (che deve
essere rivisto l'anno prossimo) per la limitazione degli ABM, cioè dei
missili antimissili; la conformità o meno all'accordo quinquennale prov~
visorio del '72 sul congelamento dei missili intercontinentali basati a
terra e su quelli lanciati da sottomarini, già scaduto ma con impegno
dalle due parti ad osservarne le clausole in attesa di un nuovo trattato;
l'impostazione del negoziato sul Salt 2 nel senso o di riproporlo interamente o di formulare soltanto emendamenti.
Il ministro Colombo passa quindi ad esporre i termini in cui si
confìgura il linlwge nella attuale amministrazione americana, cioè che
non si debba accedere alle sollecitazioni sovietiche tendenti ad avviare
il dialogo di volta in volta su singoli binari funzionali, con tempi e
modalità diverse. A \Vashington si sostiene, sulla base del rafforza~
mento della capacità difensiva americana, la necessità della reciprocità
nei rapporti Est-Ovest, nel t·ispetto delle intese sui princìpi fonda~
mentali delle relazioni fra gli USA e l'URSS iscritte nella dichiarazione
bilaterale di Mosca e nel riconoscimento degli interessi di sicurezza di
ciascuna delle due parti, collegato al principio di eguaglianza. A questo
proposito gli Stati Uniti lamentano la crescente « proclività » dei sovie~
tici a non attenersi alle suddette regole di condotta, compiendo inter~
ferenze anche al di fuori delle aree strettamente d'influenza dell'URSS.
Missioni speciali americane sono state inviate in vari paesi dell'Europa
occidentale e dell'America Latina per recare le prove dell'intervento
cubano con rifornimenti mihtari sovietici alle forze insurrezionali nel
Salvador.
È quindi da ritenere, ad avviso dell'onorevole Colombo, una
indisponibilità degli Stati Uniti a concessioni in singoli negoziati se non
interverrà un mutamento di impostazione che si traduca in una certa
moderazione nei confronti dei maggiori problemi internazionali, da
parte dell'Unione Sovietica.
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LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE
Il ministro Colombo passa poi a trattare della situazione nel Medio
Oriente rilevando che alla divaricazione prodottasi nel mondo arabo
dopo Camp David fra l'Egitto e gli altri paesi arabi si sono aggiunti
ulteriori elementi di stallo, come il mancato statuto dì autonomia per
i palestinesi residenti nei territori della Cisgiordania e di Gaza, l'appro~
vazione da parte del Parlamento israeliano della legge che ha sancito
di fatto l'annessione del settore orientale di Gerusalemme allo Stato
israeliano e l'esplicita enunciazione da parte dell'Egitto del principio
della autodeterminazione del popolo palestinese, considerato inaccettabile da parte israeliana. Pertanto mentre sul piano dei rapporti bilaterali tra Egitto ed Israele il processo di distensione ha continuato a
svilupparsi, sul negoziato sullo statuto di autonomia per i palestinesi
le posizioni sono rimaste molto distanti con conseguenze negative per
una soluzione politica globale del problema mediorientale.
L'onorevole Colombo fa notare come la nuova amministrazione
americana abbia sul problema un atteggiamento attendista e ricorda
le posizioni di accentuato sospetto nei confronti delle iniziative europee
da parte dell'amministrazione Carter. I nuovi dirigenti americani, d'altra
parte, richiedono che la Comunità europea, nel definire la propria iniziativa, abbia maggiore sensibilità per l'impegno americano.
L'AZIONE DELLA COMUNITÀ
Il ministro Colombo passa poi ad illustrare le finalità delle missioni
europee per il Medio Oriente ed il programma di azione della Comunità
europea. In particolare la missione attualmente in corso del Presidente
di turno della Comunità europea van der Klaauw mira a verificare l'applicabilità di alcune differenti opzioni elaborate dai Dieci, tendendo
altresì ad incoraggiare la formazione di un clima più favorevole al ne~
goziato e ad individuare aree di possibile avvicinamento, oggi, ad avviso
dell'onorevole Colombo, più facilmente raggiungibile.
IL CONFLITTO TRA IRAN E IRAK
Ulteriore argomento che il rappresentante del Governo passa poi
a considerare è il conflitto Irak-Iran, le sue conseguenze destabilizzanti
nel mondo arabo, i tentativi di composizione pacifica del conflitto ef~
fettuati da organismi internazionali e da singoli paesi e le attuali diffe~
renti posizioni dell'Iraq, disponibile al negoziato, e dell'Iran che subor~
dina la composizione della crisi al ritiro delle truppe irachene dal proprio
territorio.
Il ministro Colombo fa presente che in entrambi i paesi l'Italia ha
rilevanti interessi economici ed una sensibile presenza di connazionali
ed è quindi particolarmente interessata acl una soluzione negoziata, che
sollecita. Dà quindi atto ai Governi iraniano ed iracheno per il corretto
comportamento assunto nei confronti degli interessi italiani.
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LA CSCE A MADRID
Infine l'onorevole Colombo si sofferma sullo stato dei lavori della
Conferenza di Madrid della CSCE, ricordando che la Comunità europea
mira ad introdurre nel documento finale taluni punti importanti riguardanti la sicurezza in Europa e i diritti dell'uomo e l'Italia, in particolare,
punta all'inserimento di precisi riferimenti alle disposizioni dell'Atto
fìnale di Helsinki. Fa, quindi, presente che in questi giorni a Madrid si
sta valutando con attenzione la disponibilità sovietica ad un negoziato
generale sul disarmo, ai fini della proposta covocazione da parte della
CSCE di una Conferenza sul disarmo in Europa e che, per quanto riguarda il Mediterraneo, in particolare l'Italia è impegnata a conseguire
la conferma della validità delle raccomandazioni elabora te nel 1979
dalla riunione di esperti di La Valletta e nel proporre la convocazione
di un seminario a Venezia nel 1982 riguardante la cooperazione economica, scientifica e culturale nel Mediterraneo. Il ministro Colombo
ritiene che si possa affermare che in questo momento cruciale della
riunione di Madrid vengono poste basi effettive per un negoziato capace
di contemperare le posizioni e gli interessi dei singoli paesi partecipanti,
auspicando il consenso su un documento finale che abbia un contenuto
sostanziale meno limitato di quello della riunione CSCE di Belgrado.

Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un dibattito cui hanno
partecipato i senatori Calamandrei, La Valle, Boniver, Malagodi, Pozzo e
Orlando.

REPLICA DEL MINISTRO
Replica agli intervenuti il ministro Colombo il quale, nel ringraziare tutti gli oratori, prende atto dei giudizi anche di segno opposto
che sono stati espressi sulle sue comunicazioni rilevando, peraltro, di
aver cercato di enunciare quanto più possibile le posizioni dell'Italia
sui vari problemi così come egli personalmente ha potuto enunciarle
nel corso dei suoi diversi incontri e colloqui. Certamente la sua esposizione presenta delle lacune come quelle che sono state rilevate dal senatore Malagodi e da altri senatori per quanto concerne il tema dei
diritti umani, e del dialogo Nord--Sud, sui quali peraltro la posizione
dell'Italia è nota e ferma; parimenti riconosce di non aver parlato del
suo viaggio in Thailandia o della questione della Turchia ma a questo
è stato indotto dalla volontà di incentrare la maggiore attenzione su quelli
che dovevano essere i temi fondamentali delle comunicazioni che gli
erano state richieste e che pure lo hanno portato a svolgere un intervento molto lungo.
Dopo aver quindi brevemente dato notizia della linea che il Governo
intende seguire per quanto riguarda la questione cambogiana e il problema del regime militare turco, il rappresentante del Governo torna

sulla questione concernente la nuova politica americana per chiarire
che, quando si parla di riequilibrio, non si deve fare un riferimento
puro e semplice ai fattori di ordine militare che ne costituiscono solo
una componente che, oltretutto, investe esclusivamente gli Stati Uniti.
Per riequilibrio occorre intendere la ricerca di una nuova posizione nel
dialogo Est-Ovest che restituisca ai paesi dell'Occidente uno status
negoziale diverso da quello che si è instaurato a partire dal 1972. Dai
colloqui personali che egli ha avuto non è emersa alcuna tendenza alla
ricerca di una superiorità ed egli, dal canto suo, nel corso di conver~
sazioni svoltesi in piena dignità e reciproco rispetto - non diversamente da quanto avvenuto con rappresentanti di altri governi europei
-- ha sempre sostenuto la necessità di riprendere la via dei negoziati
con l'Unione Sovietica accettando la tesi del riequilibrio nel senso
soprachiarito e non certo quella di una marcia verso la superiorità.
Dopo aver poi dichiarato dì valutare positivamente le recenti proposte di Breznev, che, comunque, vanno attentamente analizzate c dopo
aver ulteriormente chiarito il concetto di linkage come metodo di valutazione di ogni singolo aspetto dei problemi in relazione agli altri e come
necessità di risolvere i singoli problemi insieme agli altri, il ministro
Colombo prende in esame la questione del Salvador dichiarandosi d'accordo con chi, nel corso del dibattito, ha sostenuto che occorre guardare dentro questa situazione evitando di analizzarla in termini manichei e di vedere tutto il bene o tutto il male da una parte o dall'altra.
Nel Salvador esiste indubbiamente uno schieramento eli destra con radici
sociali profonde che ha avuto e cerca di avere ancora talune m::mifestazioni e che si giova di nuclei armati: di questo schieramento si conoscono bene i :fini, gli obiettivi e i mezzi, con essa non si vuole avere u
che fare e sarebbe ragione di radicale dissenso il caso in cui gli Stati
Uniti si proponessero di difenderla. Esiste poi una realtà a sinistra molto
più complessa in quanto comprende sia forze autenticamente democratiche che forze di chiara ispirazione marxista ed altre direttamente legate
al castrisrno: sono proprio queste che fanno sorgere il problema dell'aiuto esterno in quanto tale aiuto esula dal piano regionale essendo
a tutti noti i legami internazionali di Cuba ed è questo che porta a far
ricadere la questione nel rapporto Est-Ovest.
Al centro si pone la Giunta, realtà a sua volta complessa, nella
quale non possono negarsi elementi di autentica democrazia e sforzi
di riforma che, però, si stanno svolgendo nelle peggiori condizioni, in
uno Stato percorso dalla guerriglia. Data la situazione che ha cercato
di illustrare, l'Italia ha sostenuto con gli Stati Uniti la soluzione politica, una soluzione che sia lontana dalle posizioni della destra estrema
ma che si differenzi anche da quelle della sinistra.
Concludendo il suo intervento il ministro Colombo dichiara di
voler respingere la definizione che è stata data della nostra politica estera
come di «basso profilo »: non solo la denigrazione costante non è utile
ma egli ritiene di poter affermare che non è neanche giustificata.
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Il ministro tlegli Este1-i on. Colombo alla Camera dei deputati
(10 marzo - Resoconto stenografico)

1l ministro degli Esteri on. Colombo è intervermto il 1O marzo alla CLtmera
dei deputati nella discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione
dello scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Retmbblica italiana,
firmato il 15 settembre 1980 a La V alletta e a Homa ».
Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scambio di note del 15
settembre 1980 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta oggi
sottoposto al vostro esame per l'autorizzazione alla ratifica ritengo rivesta un carattere ed un'importanza del tutto particolari. Si riferisce
infatti alla acquisizione, da parte di Malta, di uno status internazionale,
quello della neutralità, che è in armonia con la politica di non allinea·
mento da essa perseguita. Questo status di neutralità diventerà effettivo
mediante una dichiarazione che sarà emessa dal governo maltese al
momento dello scambio delle ratiftche delle note.
LA LINEA POLITICA DELL'ITALIA
Mediante queste note si realizza il concorso dell'Italia alla creazione del presupposto stesso di quella che sarà la corrispondente dichiarazione di riconoscimento della neutralità da parte della Repubblica di
Malta. Al tempo stesso, l'Italia contribuisce alla formazione di una
situazione - quella, appunto, della neutralità di Malta --- che è diretta
ad assicurare la pace, la collaborazione ed il conseguimento dì aggregazioni successive nel riconoscimento della neutralità, in particolare
da parte di altri paesi vicini, al fine di consolidare ed accrescere la stabilità del Mediterraneo. La politica estera del nostro paese è particolarmente sensibile ai problemi del Mediterraneo e per questo prestiamo
ogni necessaria attenzione agli sviluppi di quell'area, alle situazioni cont1ittuali che ancora la travaglino, come alle iniziative di collaborazione
rivolte a ristabilire la pace. Questa nostra sensibilità e questa nostra
attenzione si spiegano alla luce del fatto che più di ogni altro paese
l'Italia, per la sua posizione geografica, per le sue tradizioni, per il suo
peso sia politico che economico, è fermamente convinta dell'importanza
che, sul piano generale del mantenimento della pace, riveste la stabilità
dell'area mediterranea. È evidente quindi il nostro preciso interesse a
dare ogni impulso a quei rapporti che sono caratterizzati dalla comune
matrice mediterranea e a rendere strette e fruttuose le relazioni con
i paesi della regione. Da ciò l'auspicio che, al fine di salvaguardare l'au~
tonomia dei paesi della zona, in un quadro di sicurezza e di pace, siano
risolti in maniera soddisfacente i problemi che vicendevolmente li
interessano. Da ciò deriva anche l'attenzione da noi rivolta alla vicina
isola, nei confronti della quale l'Italia si era da tempo dichiarata disponibile a garantire la neutralità e a definire una consistente assistenza
economica e finanziaria.
L'intesa che il Governo ha raggiunto con la Repubblica di Malta
si inquadra quindi nella linea politica costantemente seguita, nell'in·
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tento di fornire significativi ed efficad contributi al consolidamento
delle relazioni pacifiche tra i paesi mediterranei: obiettivo che corri~
sponde ad un interesse vitale dell'Italia, inserita in una area così nevraJ...
gica. In effetti, tale area ha una connotazione di centralità geopolitica
ed è il crocevia delle relazioni fra tre continenti, da ciò l'importanza di
quel ruolo mediterraneo che l'Italia avoca a sé e che costituisce un ele~
mento essenziale della nostra partecipazione alla Comunità europea e,
più in generale, alla vitainternazionale.
Ecco perché, nell'attuale momento storico, tenuta presente la sen~
sibilità degli equilibri di questa regione a qualsiasi manifestazione di
tensione, ogni contributo dell'Italia alla stabilità risponde non soltanto
ad interessi nazionali, ma riveste grande rilevanza per tutta l'Europa.
Appropriata è quindi la costante attenzione che il nostro paese dedica
a vicende che si svolgono cosi vicino a noi, come a quelle di Malta.
BASI STORICHE DELL'INTESA
Prima di passare ad esporre dettagliatamente il contenuto del~
l'intesa, con particolare riguardo agli specifici impegni che dovranno
essere assunti, rispettivamente dal Governo maltese e da quello italiano,
desidero tracciare per linee sommarie i precedenti. Il primo ministro
maltese Dom Mintoff, nel 1976, espresse l'intenzione di dichiarare la
neutralità dell'isola, dopo la chiusura della base britannica, fissata per
il 31 marzo 1979, a fronte di una contemporanea dichiarazione di presa
d'atto e di garanzia di tale neutralità da parte di ciascuno dei paesi
mediterranei viciniori interessati, sia euorpei che arabi.
Tale dichiarazione doveva, nell'ottica del governo di Malta, essere
accompagnata da sostanziosi aiuti finanziari diretti a compensare la
perdita di introiti risultante dalla chiusura della base britannica e a con~
tribuire allo sviluppo economico iniziale dell'isola.
In ordine a tale intendimento fu ripetutamente manifestata dal
Governo italiano, consapevole dell'importanza di Malta ai fini della
stabilità del Mediterraneo, la disponibilità ad aderire alla richiesta del
governo di La Valletta di fornire, unitamente ad altri paesi mediterranei,
europei ed arabi, garanzie per la neutralità maltese.
L'8 maggio 1976 il Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole
Moro tracciò le assicurazioni e le direttive in risposta alla richiesta del
9 aprile 1976, del primo ministro maltese Dom Mintoff, di sostegno in
sede internazionale ed europea, in vista di una adeguata soluzione dei
problemi di Malta, sulla base del presupposto della dichiarazione della
neutralità dell'isola, dopo la chiusura nel marzo 1979 della base britan~
nica. In questa dichiarazione l'onorevole Moro affermava: «Abbiamo
preso l'iniziativa di proporre, nel quadro delle strutture della coope~
razione politica tra i nove paesi europei, che siano considerati in manera
approfondita i problemi importanti ed urgenti che Malta si troverà a
dover affrontare. In proposito sono lieto di quanto già lei mi ha comu~
nicato circa la disponibilità tedesca e francese. Questa azione mira ad
acquisire anche il sostegno di tutti quei paesi consociati con noi che si
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mostrino più direttamente interessati ai problemi di Malta. Da parte
italiana non si mancherà di compiere gli sforzi appropriati per contribuire completamente alla soluzione di tali problemi nella piena consapevolezza della funzione che spetta a Malta ed in rispondenza della vocazione storica comune dei nostri due paesi nel Mediterraneo».

L'AZIONE DELL'ITALIA NELLA COMUNITÀ
In sostanza dunque venivano fissate le seguenti linee di azione
per i rapporti dell'Italia con Malta post 1979: adeguata valutazione italiana dell'importanza del problema della neutralità dell'isola; appropriata iniziativa dell'Italia nell'ambito della cooperazione politica europea,
in vista di una attenta considerazione da parte di tutti i paesi della Comunità europea; sensibilizzazione a favore di Malta della Comunità
economica europea in relazione all'ampliamento dell'accordo di associazione CEE-Malta, attraverso due protocolli, il primo attinente a
concessioni per l'agricoltura e alla cooperazione economica commerciale, scientifica e tecnica, il secondo per la partecipazione della CEE al
finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e sociale dell'isola.
Di conseguenza il Governo italiano prese l'iniziativa di promuovere una
vasta azione di contatti con altri paesi della Comtmità europea in ordine
a questi problemi.
LA PARTECIPAZIONE DELLA FRANCIA
Nell'incontro itala-francese di San Rossore del dicembre 1976
venne acquisita la partecipazione diretta della Francia - sia pure limitatamente alle discussioni sugli aspetti politico-giuridici della proposta
maltese relativa alla neutralità -allorché il presidente Giscard d'Estaing
decise di affiancare la diplomazia francese a quella italiana nelle consultazioni in merito alla futura neutralità dell'isola.
I ministri degli esteri dei Nove dettero, il1976, all'Italia e alla Francia
un mandato permanente di informazione sulle vicende di Malta successivamente al1979 per l'esame, attraverso contatti diretti con il governo
di Malta, della questione delle garanzie della neutralità dell'isola e dei
modi più appropriati con i quali rispondere alle aspettative di quel governo sul piano dell'assistenza economico-finanziaria.
Le successive fasi delle trattative da allora iniziate e proseguite (in
esecuzione di tale mandato) dal Governo italiano con il governo di Malta
sia bilateralmente che con la partecipazione francese furono costantemente e tempestivamente illustrate dal'Italia ai partners comunitari,
ricevendone costanti incoraggiamenti.
La trattazione delle iniziative del primo ministro maltese in vista
della emanazione, da parte di singoli paesi europei ed arabi, vicini a
Malta, di dichiarazioni unilaterali, ma conformi, di riconoscimento e
garanzia della neutralità di Malta e per un aiuto alla sua sopravvivenza
economica iniziale, fu condotta tra Francia, Italia e Malta durante il
6
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1977-78. Contemporaneamente vennero esperite iniziative diplomatiche
italiane per acquisire da parte del governo libico conferme e precisazioni
circa la sua volontà di partecipare alle predette intese.
IL DOCUMENTO DEL 1978 SULLA NEUTRALITÀ DELL'ISOLA
Il principale risultato di questa fase dei negoziati fu l'intesa rag~
giunta nel maggio 1978, dagli esperti giuridici italiani, francesi e maltesi
su un documento, contenente i testi della dichiarazione di neutralità
da emettersi da parte di Malta e sulle contemporanee dichiarazioni di
garanzia, nel presupposto che queste sarebbero state emesse da due paesi
europei, Italia e Francia, e da due paesi arabi, Libia ed Algeria. Da parte
maltese fu precisato che tali testi, attinenti ai problemi politico-g~uridici
della neutralità, non avrebbero implicato un impegno del governo di
Malta, se gli altri paesi non avessero contemporaneamente soddisfatto
le sue attese economico-finanziarie, fondate sull'esigenza della ricon~
versione dell'economia dell'isola, a seguito della neutralità; ciò in quanto
la chiusura della base britannica e l'impegno maltese, concernente
l'assunzione dello status di neutralità, di non consentire l'uso delle instal~
lazioni dell'isola da parte di alcun paese, avrebbero comportato la ri~
rinuncia ai possibili introiti, derivanti dall'affitto della base.
In effetti, già prima del maggio 1978 era stata fatta presente la ne~
cessità di ottenere, a fronte di tale rinunzia, un congruo aiuto finanziario
per il quinquennio 1979-83, considerato il periodo critico per lo sviluppo
economico dell'isola nella nuova situazione.
L'INTERVENTO LIBICO
La seconda fase significativa si verificò tra il settembre 1978 ed
il gennaio 1979, mercé il diretto intervento libico nella trattativa. A
seguito di uno specifico passo del sottosegretario agli esteri libico Latrash
presso gli ambasciatori d'Italia e di Francia, che faceva riferimento ai
contatti intrattenuti tra i due governi con La Valletta, furono con~
segnati a Tripoli i progetti elaborati nel maggio 1978 dagli esperti ital~
franco-maltesi, in ordine alla neutralità dell'isola ed alla sua garanzia.
Da parte libica venne allora manifestata la generale disponibilità
a concorrere ad una soluzione appropriata dei problemi economici di
Malta, nel quadro di garanzie unilaterali di due paesi europei - Italia
e Francia - , di due paesi arabi - Libia ed Algeria. La disponibilità
libica, ulteriormente verificata nel corso di una missione a Tripoli nel
novembre 1978 del sottosegretario agli esteri dell'epoca, onorevole
Radi, ebbe modo di concretarsi durante la visita a Roma del ministero
degli esteri Triki, il 17-18 gennaio 1979.
Nel corso di una riunione italo-franco-libica (con osservatori
tedeschi) tenuta in tale occasione per concertare una offerta in termini
economico-finanziari precisi, il Governo libico si ssunse il compito di
farsi portavoce presso il primo ministro Mintoff dell'esigenza di una
riunione multilaterale, con la partecipazione di Malta e dei quattro
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paesi garanti, al fine di concludere la trattativa e di definire un « pac~
chetto » di aiuti diretti al bilancio, prestiti ed assistenza tecnica econo~
mica-finanziaria a Malta nel quinquennio successivo.
Il primo ministro Mintoff non ritenne neanche in questa occasione
di prendere in considerazione la prospettiva di un « pacchetto » offerto
sul piano multilaterale, formulando la pregiudiziale di contatti bilaterali
a livello politico, nei quali ciascuno dei quattro paesi (Italia, Francia,
Libia ed Algeria) avrebbe dovuto annunciare la cifra esatta del proprio
aiuto diretto al bilancio maltese, escludendosi da parte maltese altre
forme di assistenza.
Non essendosi aderito a tale pregiudiziale da parte dei singoli
paesi, si produsse nelle trattative una situazione di stalla, che è durata
dal gennaio 1979 fino al maggio 1980. A questo punto il governo maltese
ha adottato l'iniziativa di riconfermare a quello italiano la propria di~
sponibilità ad emettere la dichiarazione di neutralità, già progettata negli
anni precedenti, dando nel contempo il suo assenso in ordine alla con~
sistenza e alle modalità, ad esso prospettate da parte italiana per quanto
concerne l'assistenza finanziaria.
LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE
Sono state pertanto riprese le conversazioni, intese ad aggiornare
un testo dei progetti di dichiarazione, relativi alla neutralità di Malta,
già elaborati nel 1978, conversazioni che sono state condotte a termine
dagli esperti sul piano bilaterale italo-maltese. Per cause indipendenti
dalla volontà del Governo italiano non è stato possibile tradurre nella
realtà, insieme agli altri paesi europei ed arabi interessati, il disegno
di dare vita ad un sistema di dichiarazioni parallele di riconoscimento e
di garanzia della neutralità di Malta da parte dei paesi mediterranei vicini.
Pertanto, pur continuando a preferire la contemporaneità rispetto
alla dichiarazione dell'Italia di dichiarazioni consonanti, anche di altri
paesi vicini di Malta, il Governo ha ritenuto appropriato assumere
tempestivamente le proprie responsabilità, in considerazione dell'aggra~
varsi delle tensioni nazionali, e qundi dell'accresciuta importanza ed
urgenza degli obiettivi sopra indicati, al cui conseguimento è inteso
lo scambio di note del 15 settembre 1980.
LA POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Questa decisione dell'Italia ha quindi il significato di conferma di
quella coerente linea politica del nostro paese nei riguardi di Malta,
che fu indicata nel 1976 nella ricordata comunicazione dell'allora Presi~
dente del Consiglio, onorevole Moro. Con questa decisione è confer~
mata altresì la volontà politica del Governo italiano di contribuire alla
pacifica convivenza tra i popoli dell'area mediterranea, proseguendo
con ciascuno di essi, nel rispetto reciproco, quello sviluppo della colla~
borazione bilaterale che ha portato già al conseguimento di risultati
particolarmente positivi in vari settori.
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È comunque da tener presente che, in base al diritto internazionale,
la dichiarazione di neutralità, una volta emessa dal Governo di Malta,
avrà validità erga omnes. Ciò non toglie che sarà motivo di viva soddisfazione per il Governo italiano se anche molti altri paesi vorranno prendere atto esplicitamente della dichiarazione di neutralità di Malta, al
fine di concorrere con ciò ad accrescere la stabilità e a consolidare la
pace nel :Mediterraneo centrale.
A questo proposito, continueremo ad operare affinché i paesi
vicini, segnatamente la Francia e l'Algeria, vogliano assumere, nei confronti della neutralità di Malta, un atteggiamento di costruttivo sostegno,
analogamente a quanto è stato fatto finora dall'Italia.

LE RELAZIONI ITALO-LIBICHE
Quanto alle interrelazioni tra Italia e Libia e le intese italo-maltesi
è stato provveduto da parte del Governo italiano, alla stessa data del
15 settembre, a far pervenire al governo libico una comunicazione con
la quale è stato precisato che le nostre intese con Malta non hanno
alcuna ispirazione esclusivista e che esse si iscrivono nella linea politica
italiana di favorire rapporti pacifici e costruttivi tra tutti i paesi dell'area
mediterranea. In tale contesto è stato ribadito, da parte del Governo
italiano che, proprio in base a questa stessa linea politica, il nostro paese
intende dare il suo contributo alla stabilità e al consolidamento della
pace, anche attraverso lo sviluppo dei rapporti con la Libia.
Ho avuto personalmente modo di rappresentare quanto sopra al
segretario libico per i rapporti con l'estero Ahmed Shahati, nel corso
delle conversazioni che abbiamo avuto il 15 dicembre 1980 a Roma.
Egli ha dato atto che da parte italiana erano stati appropriatamente illustrati alla Libia i contenuti e la portata delle intese con Malta, mostrando
di condividere le finalità con esse perseguite dal Governo italiano, che
tanto più potranno essere realizzate quanto più ampia sarà la cerchia
dei paesi vicini a Malta che riconosceranno la neutralità dell'isola. Non
è dato sapere al momento attuale se anche da parte libica verrà emessa
una dichiarazione per assicurare la neutralità di Malta. Ai primi di
giugno del1980 era stata manifestata, da parte maltese, la speranza che
anche il governo di Tripoli avrebbe fatto una dichiarazione analoga alla
nostra, di riconoscimento e garanzia della neutralità di Malta. È invece
intervenuto nella scorsa estate un aggravamento dei rapporti La VallettaTripoli, con specifico riferimento alla controversia sull'estensione delle
rispettive piattaforme continentali.
LE CONDIZIONI DELLA NEUTRALITÀ DI MALTA
Se da quel momento sono venute meno le condizioni perché fra
i due paesi fossero formalizzate intese in materia, non v'è motivo di

ritenere che subentrino in avvenire fasi di riavvicinamento di Malta
alla Libia, come è nei nostri auspici. Ciò non toglie, e di ciò è stato reso
chiaramente consapevole il Governo maltese da parte nostra - ed è
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del resto previsto senza equivoci dal testo della nostra dichiarazione che, se Malta stabilisse con qualsiasi altro paese intese che comportino
una situazione incompatibile con la neutralità, l'Italia non esiterebbe a
ritirare il proprio riconoscimento di questa, cessando di essere vincolata
da ogni impegno ed interrompendo gli aiuti e la assistenza economica
che si riconnettono ai mancati introiti in conseguenza del rispetto delle
clausole di neutralità.
Nei testi della dichiarazione di Malta e della corrispondente dichiarazione dell'Italia, che sono allegati allo scambio di note e che, come già
detto, corrispondono per larga parte a quelli definiti dagli esperti giuridici già nel 1978, sono presenti i termini per così dire classici dei vari
elementi della neutralità di un paese. In particolare è precluso a Malta:
di dare in affitto basi o porti del territorio o del porto o delle coste
maltesi per l'uso da parte di forze armate straniere; di lasciar impiantare
a Malta attrezzature od opifici di interesse militare per forze straniere;
di utilizzare indiscriminatamente i cantieri dell'isola per ospitare navi
da guerra straniere per i lavori di manutenzione e di riparazione.

GLI IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO
Il testo della dichiarazione italiana contiene gli impegni del nostro
paese in relazione alla neutralità di Malta. Tali impegni riguardano il
riconoscimento di essa, l'invito a tutti gli altri Stati a rispettarla, l'immediata apertura di consultazione in caso di minaccia o di violazione di
essa in vista anzitutto dell'appoggio diplomatico italiano nel quadro
dell'ONO. Connesse a tali impegni sono le misure sia a favore dello
sviluppo economico di Malta neutrale, previste dal protocollo finanziario,
sia di garanzia della neutralità dell'isola, non escluse quelle di assistenza
di carattere militare che potrebbero essere adottate su richiesta della
Repubblica di Malta, ma solo se fossero giudicate necessarie anche da
parte dell'Italia, in caso di minacia o di violazione della neutralità stessa.
Dal testo della dichiarazione italiana emerge chiaramente che
l'adozione delle eventuali misure di assistenza anche militari non ha
carattere di automaticità, ma è sottoposta, invece, all'esclusivo giudizio
della parte italiana.
Nella medesima dichiarazione, da emettersi da parte dell'Italia, è
riservato al nostro paese il diritto, nel caso di cambiamenti che alterino
sostanzialmente la neutralità di Malta, e previe consultazioni con lo
stesso governo maltese e con quelli di altri paesi autori di una dichiarazione analoga, di decidere di cessare di essere vincolati dalla dichiarazione, ove siano venuti meno i presupposti della neutralità dell'isola.
La relativa notifica interromperebbe anche l'erogazione delle provvi,
denze previste nel Protocollo finanziario.
A contropartita dei mancati vantaggi che l'economia dell'isola
dovrà subire per effetto degli obblighi suddetti, si pongono le erogazioni
italiane previste da tale protocollo finanziario, e che sono le seguenti:
per un periodo di 5 anni a partire dal 1979 un contributo finanziario
dell'ammontare di 1Z milioni di dollari all'anno; un credito finanziario
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agevolato di 15 milioni di dollari USA, destinato a progetti di sviluppo
da individuare di comune accordo; un ammontare di almeno 4 milioni
annui di dollari USA da utilizzare entro il 1983, per la realizzazione di
programmi di cooperazione economica, sociale, tecnica e culturale.
Anche la dichiarazione italiana ribadisce la piena apertura verso i
paesi mediterranei vicini a Malta, nonché verso tutti gli altri paesi, invitandoli a riconoscere ed a rispettare la sovranità, indipendenza, neutralità,
unità ed integrità territoriale della Repubblica di Malta.
I testi dello scambio di note tra i due paesi saranno registrati, dopo
la ratifìca, presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in base a quanto
prescritto per i membri dell'ONU dall'articolo 102 dello Statuto dell'Organizzazione.
Onorevoli colleghi, per completezza di quanto riferito da parte
del Governo al Parlamento, è mio dovere ricordare che, a conclusione
della riunione ministeriale di cooperazione politica europea del 15
settembre 1980 a Bruxelles e con riferimento al mandato attribuito nel
1976 dai Nove all'Italia, i paesi della Comunità europea hanno espresso
viva soddisfazione per ìl positivo risultato dell'iniziativa italiana, auspicando che le intese raggiunte con Malta contribuiscano alla stabilità e
al consolidamento della pace nel Mediterraneo.
Emerge da quanto precede che lo scambio di note oggi sottoposto
alla vostra approvazione rappresenta il frutto di una organica iniziativa
politica e diplomatica, condotta dall'Italia con pazienza e tenacia, con
la piena comprensione dei paesi amici ed alleati. Il Governo avrà cura
di proseguire tale iniziativa, perché si risolva in ogni momento in un
positivo contributo alla sicurezza del nostro paese e alla creazione nel
Mediterraneo di un polo di collaborazione per il progresso e la pacifìca
crescita economica e sociale di tutti i popoli che vi si affacciano.

Il ministro tlegli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(11 marzo - Resoconto stenografìco)

Il ministro degli Esteri an. Colombo ha replicato l' 11 marzo alla Camera
ai deputati Sedati, Gianni, Giuliano, Bernini, Labriola, Tripodi, Ajello,
Baslini e Battaglia intervenuti nella discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica di Malta e la
Repubblica italiana, firmate il 15 settembre 1980 a La V alletta e a Roma >>.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Cattanei, per la sua relazione che ha introdotto questa discussione e per la sua replica, contenente considerazioni
che mi trovano d'accordo. Allo stesso modo, vorrei ringraziare i colleghi
Sedati, Gianni, Giuliano, Bernini, Labriola, Tripodi, Aiello, Baslini e
Battaglia che con i loro interventi hanno contribuito ad animare la
discussione.
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Al termine di questa discussione constato che, di fronte a questa
ratifica proposta dal Governo, vi sono pareri favorevoli che vanno al
di là della stessa maggioranza e vi sono anche atteggiamenti che non
potrei definire di opposizione. Del resto, anche ieri l'onorevole Bernini,
nel concludere il suo intervento, ha fatto una dichiarazione « di neu~
tralità » sulla neutralità di Malta. Mi sembra, quindi, che le cose coin~
cidano abbastanza nel loro significato e nel loro valore.
Vorrei, in primo luogo, precisare l'ambito di questa discussione.
Quando questo tema è stato iscritto all'ordine del giorno, io ho avuto
segnali diversi; mi è stato detto all'inizio che si trattava del problema
della ratifica, poi mi è stato detto che il discorso si sarebbe ampliato
ai problemi dell'area mediterranea. Peraltro, nella mia introduzione di
ieri, del tutto al di fuori della prassi poiché il mio compito sarebbe
stato solo quello di replicare e non anche quello di aprire la discussione,
ho inserito una serie di osservazioni che non si riferivano specificata~
mente al tema di Malta, ma che riguardavano più in generale la politica
italiana nel Mediterraneo.
Si ritiene che tutto questo sia insufficiente e non so se riuscirò
a soddisfare le aspettative dei colleghi su questi temi. Per quanto riguarda
l'osservazione di coloro che ritengono che questa avrebbe dovuto essere
una discussione generale di politica estera, mi sembra che essa vada
al di là dell'ambito o dei limiti consentiti dall'ordine del giorno. Co~
munque, mi dichiaro sempre disponibile a discussioni generali su temi
di politica estera sia in Commissione sia in aula; del resto, solo dieci
giorni fa ho affrontato una discussione analoga nella Commissione
esteri del Senato.
L'onorevole Ajello, in un passaggio del suo intervento, ha dichiarato
di aver constatato che da parte del Ministero degli affari esteri, in ordine
a questo problema, vi sia stata in passato una certa sufficienza, un certo
distacco. Non so da dove egli tragga tale sua impressione. Rifacendomi
agli atti ed alle varie fasi dell'intervento del Ministero degli affari esteri
su questo tema, dell'azione dei miei predecessori come dei Presidenti
del Consiglio, ho constatato che vi è stata sempre grande attenzione al
problema, considerata la sua delicatezza, la posizione di Malta nel Me~
diterraneo ed i rapporti che abbiamo sempre intrattenuto con quel
paese.
LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'ACCORDO
Lo stesso onorevole Ajello (come ha fatto ieri l'onorevole Giu~
liano) si è posto poi il problema della copertura finanziaria dell'accordo.
Vorrei, al riguardo, precisare che la copertura per gli anni 1979 e 1980
è già nel bilancio, mentre per il 1981 si provvederà attraverso l'accant~
namento di cui al capitolo n. 6856. Del resto, dagli Atti parlamentari
i colleghi potranno trovare conferma dell'esistenza della copertura, la
quale - voglio aggiungere - non ha nulla a che fare con i problemi
della cooperazione allo sviluppo e quindi non intacca i fondi stanziati
a quello scopo: mi sembrava questa la preoccupazione fondamentale
dell'onorevole Ajello.
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SIGNIFICATO DELLA NEUTRALITÀ DI MALTA
Qualche osservazione, ora, sul significato e la portata di questa
neutralità. Non debbo essere io a ricordare ai colleghi che la neutralità
è uno status di diritto internazionale, che in questo caso deriva esclusivamente dalla volontà del paese interessato, il quale con una dichiarazione unilaterale dispone della propria sovranità, proclamandosi neutrale. In base a tale dichiarazione, lo status di neutralità assume valore
- come avevo già ricordato ieri, nella mia introduzione - erga omnes.
Il fatto che vi sia un paese che garantisce questa neutralità, che con
tale garanzia ha aperto la strada all'altro paese per la sua autoproclamazione di neutralità, non costituisce elemento determinante di quella
dichiarazione. La causa, la fonte della dichiarazione stessa risiede nella
volontà sovrana del paese interessato, ed è per questo che la dichiarazione assume valore erga omnes. È chiaro che la neutralità dichiarata
acquista tanto più valore quanto più ampiamente e saldamente viene
riconosciuta dagli altri soggetti internazionali; e l'Italia, assumendosi
la garanzia dello status di neutralità di Malta, si pone appunto l'obiettivo
di rafforzarlo. Ogni altro paese che vi abbia interesse potrà farlo a sua
volta. A quest'ultimo proposito vorrei osservare - pur avendolo già
dichiarato ieri - che l'accordo per una garanzia di questa neutralità è
aperto ad altri paesi: lo è giuridicamente, perché nessun limite è posto
dalle intese, lo è politicamente, perché noi stessi lo auspichiamo. E per
timore di dimenticare di rispondere a questi interrogativi, posti da vari
colleghi, da ultimo dall'onorevole Baslini, debbo dire che non solo la
garanzia da parte di altri paesi è possibile, ma è anche auspicata da parte
nostra. Desidero assicurare che vi è stata e continua ad esservi, da parte
nostra, un'azione presso altri paesi per indurii a concorrere insieme
con noi a garantire questa neutralità. Questa azione viene svolta in modo
particolare verso i paesi che avevano iniziato con noi il negoziato, cioè
da una parte la Francia, dall'altra l'Algeria ed anche la Libia. Farò riferimenti specifici per quanto riguarda la Libia.
LA POSIZIONE DELL'ITALIA QUALE MEMBRO DELLA NATO
Mi pare che l'onorevole Giuliano, in particolare, si è intrattenuto
(forse anche l'onorevole Bernini: mi scuso se sono inesatto) sul rapporto
tra la neutralità di Malta, la garanzia che noi diamo a questa neutralità
e lo status dell'Italia quale membro dell'Alleanza atlantica.
Devo dire che la garanzia di neutralità di Malta non è incompa·
tibile con gli obblighi assunti dall'Italia con il trattato della NATO:
questo, infatti, è puramente difensivo (articoli 4 e 5), e scatta qualora
vi sia un attacco contro una delle parti. L'Italia, assumendo la garanzia
della neutralità di Malta, non interferisce in alcun modo con il trattato
della NATO, che non copre il territorio soggetto alla sovranità di Malta.
Con la partenza delle forze britanniche, infatti, nel marzo 1979, Malta
è uscita completamente dal novero dei territori immediatamente inte·
ressa ti all'Alleanza, o di diretto interesse della Alleanza. Di conse·
guenza, un attacco contro il territorio maltese non costituisce più un
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casus foederis che possa mettere in moto il meccanismo difensivo della
NATO. In effetti, proprio l'estraneità dell'isola all'Alleanza costituisce
uno dei presupposti per l'assunzione, da parte di Malta, di uno status
di neutralità, e da parte dell'Italia di impegni intesi a sostenerla.
L'onorevole Giuliano, nel suo discorso, ha sottolineato che si
riscontrano similitudini tra alcuni paragrafi dell'intesa italo-maltese
del 15 settembre 1980 ed alcuni paragrafi del trattato nord-atlantico.
Si può osservare, a questo proposito, che queste formulazioni, che con~
cernono l'impegno alla consultazione, il richiamo dell'articolo 51 dello
statuto delle Nazioni Unite ed il richiamo al consiglio di sicurezza, sono
di uso generale; ecco perché si ritrovano tanto in questo trattato come
in altri accordi. Del resto, queste formulazioni erano già presenti nel
progetto di intesa elaborato a livello di esperti nel 1978, che prevedeva,
com'è noto, impegni unilaterali ma concorrenti a sostegno della neu~
tralità di Malta da parte dell'Italia, della Francia, della Libia e dell'Algeria.
LA POSIZIONE DI ALGERIA, FRANCIA E LIBIA
Voglio, a questo punto, rispondere ad un interrogativo che è stato
posto da molti. Molti dicono: per quale ragione si è cominciato in
quattro e poi si è finiti con la garanzia di uno solo? Il collega Aiello
ha osservato che tante cose sono mutate da quando si è cominciato
questo negoziato; ma, soprattutto, vorrei osservare che c'è stato un
momento nel quale le posizioni si sono divaricate, da quando cioè la
Libia richiedeva che vi fosse una dichiarazione multilaterale e l'assunzione
di impegni multilaterali nei confronti di Malta, mentre Malta ha ri~
fiutato questa dichiarazione multilaterale, richiedendo che invece vi
fossero altrettante dichiarazioni bilaterali, che si giustapponessero l'una
accanto alle altre, ottenendo lo stesso risultato, ma creando un impegno
unilaterale. Quello è stato un momento che, in qualche modo, ha fatto
divaricare le posizioni; poi, certo, vi sono anche ragioni politiche.
Alcune di queste sono da ritrovarsi nell'andamento e nelle caratteristiche
proprie della politica maltese di fronte a posizioni assunte in un secondo
tempo nel rapporto tra i paesi interessati a questo tipo di intesa.
GLI IMPEGNI ASSUNTI DALL'ITALIA
Per quanto riguarda il significato degli impegni assunti dall'Italia a
sostegno della neutralità di Malta, occorre osservare che i relativi para~
grafi operanti della dichiarazione italiana prevedono in sostanza tre
ipotesi: la consultazione, l'informazione ed il ricorso al consiglio di
sicurezza, l'adozione a determinate condizioni di misure, non esclusa
l'assistenza militare, che l'Italia giudicherà necessarie per far fronte
alla situazione.
È chiaro pertanto che gli impegni in questione sono di natura assai
diversa, perché mentre il primo ha carattere di automaticità ed il secondo,
nella scelta tra informazione ed il ricorso al consiglio di sicurezza, pone
già un elemento di scelta, il terzo è interamente discrezionale; perché il
giudizio delle misure da adottare, comunque solo nei casi specificati al
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paragrafo 5. 2 della dichiarazione italiana, è rimesso interamente
all'Italia.
Tali misure possono essere evidentemente di varia natura, comprendendo in linea ipotetica: appoggio diplomatico, attività di buoni
uffici, ricorso ad altri stumenti previsti dal diritto e dalla prassi internazionale per il regolamento delle controversie.
L'adozione di eventuali misure di assistenza militare è quindi prevista solo come estrema ratio e unicamente nell'ipotesi che esse venissero giudicate necessarie da parte italiana. Ne consegue che anche la
natura e le dimensioni di tali misure sarebbero determinate in base
all'apprezzamento che sarebbe fatto da parte italiana circa la loro congruità e rispondenza alle circostanze di fatto per far fronte alla situazione.
Per quanto concerne l'estensione geografica degli impegni contenuti nella dichiarazione italiana - mi pare che sia stato particolarmente l'onorevole Gianni ad intrattenrsi su questo tema - , si può
precisare che, poiché la dichiarazione italiana si riferisce alla sovranità
ed all'integrità territoriale, vi rientra il territorio sul quale, nel comune
significato attribuitogli nel diritto internazionale, si esercita la piena
sovranità del paese, e in questo caso la piena sovranità di Malta.
LE AREE MARINE NON COMPRESE NELLE ACQUE
TERRITORIALI
Diverso è il caso delle aree di mare non comprese nelle acque
territoriali, anche se è oggetto di diritto di sfruttamento economico.
Sotto questo profilo si può aggiungere - e con ciò rispondo anche ad
un interrogativo posto dall'onorevole Giuliano - che eventuali mutamenti futuri - ad esempio, una dichiarazione unilaterale di estensione
delle acque territoriali - non potrebbero modificare quello che è oggi
lo stato di fatto, cioè l'attuale estensione delle stesse, senza un esplicito
riconoscimento da parte dello Stato italiano.
Così, prevedendo una risposta, che potrei dare anche in seguito,
all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Giuliano, posso dichiarare qui formalmente che tutto ciò che noi compiamo ratificando quest'accordo non interferisce, nella maniera più assoluta, sull'altro complesso problema delle piattaforme continentali; problema che, come
l'onorevole Giuliano certamente sa, si trova in questo momento dinanzi
all'Alta corte dell' Aja.
Poiché i colleghi me lo hanno sollecitato - lo faccio perché ritengo mio dovere di corrispondere, diciamo, alle loro richieste - ,
farò qualche accenno sulla situazione generale nel Mediterraneo e al
come si colloca quello che stiamo facendo nell'attuale situazione politica.
Non posso esimermi, quindi, da fare una rassegna e pertanto i colleghi
avranno in qualche modo la pazienza di ascoltarmi, avendo essi...
MILAN!. Santa pazienza!
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Santa pazienza? In quale senso?
Perché è troppo oneroso questo compito?
MILANI. Perchè ormai di pazienza in giro ne esiste poca.
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I RAPPORTI TRA L'ITALIA E LA GRECIA
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Personalmente, in verità, ne
ho tanta, quindi non ho problemi in questa materia. Comincerò dunque
con un paese dell'area mediterranea -non pretendo di esaurire i rap,
porti con tutti - con cui si è stabilito in questo periodo un rapporto
speciale, ed è la Grecia. La Grecia, associata prima con la Comunità
economica europea, è entrata ormai a farne parte. Ci lega dunque uno
stretto legame di cooperazione, anzi di integrazione economica e di
cooperazione politica. l rapporti sono eccellenti ed esiste l'intenzione
dei due paesi di collaborare insieme anche per garantire questo volto
mediterraneo dell'Europa e per esercitare in comune un'influenza, evi,
dentemente a fini di pace, nell'area mediterranea. Vi è stato in questo
periodo - i colleghi lo sanno - un fatto aggiuntivo per quanto riguarda
i nostri rapporti con la Grecia: non soltanto la Grecia è entrata nella
Comunità economica europea, ma essa è rientrata nel Patto atlantico.
Quindi si stabilisce fra noi e la Grecia un rapporto anche di comunanza
di interessi sotto questo profilo, ai fini della difesa comune. È facile
dedurre da questo quale sia l'importanza di questo legame.
LA SITUAZIONE IN TURCHIA
In Turchia -ieri l'onorevole Gianni e mi pare anche l'onorevole
Bernini hanno fatto riferimento alla Turchia - certamente si è creata,
con l'avvento dei militari, una situazione che ha modificato un po' i
nostri precedenti rapporti. È vero che anche a seguito di nostri inter,
venti, di dichiarazioni precise dei paesi della Comunità, di altri paesi
democratici, il governo dei militari ha riconfermato l'impegno per il
sollecito ritorno al regime parlamentare, però ha lasciato incerti i tempi
di attuazione, che dipenderanno verosimilmente dal raggiungimento di
qualche successo duraturo verso la soluzione di due principali problemi
del paese: il terrorismo e la crisi economica. Da parte italiana si è con,
tinuato e si continua a ribadire l'esigenza di garantire innanzitutto il
rispetto dei diritti dell'uomo e quello di un pronto ristabilimento del
normale gioco democratico. Si è tuttavia confermato che non si intende
fare venir meno la solidarietà dei paesi europei in un momento così
difficile e si è quindi assicurata la disponibilità a partecipare alla ristrut·
turazione del debito pubblico. A questo fine è prevista una riunione
dell'OCSE per il 25 marzo prossimo venturo.
GRECIA E TURCHIA E LA QUESTIONE DI CIPRO
Si sa che i rapporti tra questi due paesi, Grecia e Turchia, sono
turbati dalla questione di Cipro. Ora il Governo italiano, quando ha
svolto le funzioni di presidente di turno delle istituzioni comunitarie,
è intervenuto presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite per
sensibilizzarlo, ma si è astenuto, di intesa con i partners comunitari,
dall'intraprendere qualsiasi azione mediatrice in questa direzione, pro,
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prio al fine di evitare che possa essere indebolita l'azione del Segretariato
delle Nazioni Unite. Devo dire, però, che per quanto riguarda l'Italia
tutte le volte che vi sono stati rapporti con la Grecia e la Turchia, noi
non abbiamo mai mancato di intervenire per cercare di favorire il
raggiungimento di un'intesa; e abbiamo, in pari tempo, favorito le intese tra Cipro e la Comunità economica europea, proprio al fine di
creare, nell'ambito dell'isola, una condizione che consentisse anche il
superamento delle situazioni politiche esistenti.
Vi è speranza che i rapporti successivi agli incontri tra i due ministri degli esteri greco e turco (il primo avvenuto ad Ankara, in occasione degli incontri NATO, ed altri che hanno avuto luogo successivamente) possano portare al raggiungimento di una intesa. Lungi da me
voler affermare qui che tale intesa è a portata di mano, perché i problemi
sono difficili: ma un colloquio è stato ripreso e quindi vi è ora certamente una maggiore possibilità che non in futuro di arrivare a una
soluzione di questo problema.
LE RELAZIONI lTALO-LIBICHE
Un aspetto delicato di queste relazioni nel Mediterraneo è certa•
mente quello concernente la Libia. Il Presidente del Consiglio Forlani,
presentando il Governo alle Camere, ha dichiarato che con la Libia,
l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, le nostre relazioni sono intense e che abbiamo intenzione di renderle, se possibile, più strette e
fruttuose. Ora, le relazioni italo-libiche si articolano in una molteplicità
di iniziative che si estendono ai più svariati settori ed assumono un
carattere particolarmente complesso. Esse sono intense sul piano economico e della cooperazione tecnica, e ciò comporta la presenza in Libia
di 16 mila connazionali, in maggior parte tecnici e maestranze delle
imprese italiane operanti nel settore. Quando si parla di questo problema (ho sentito ieri qualche discorso in proposito), bisogna tener
conto di questo elemento, che è importante per le preoccupazioni del
Governo italiano. E, per parlare con molta schiettezza, dico che esso
è di gran lunga più importante del rapporto che noi intratteniamo con
la Libia per quanto riguarda i rifornimenti energetici; sì, anche questi
sono molto importanti, ma prima di tutto vi è la preoccupazione per i
16 mila italiani che vivono in Libia. Essi rappresentano lo sprone, la
spinta, l'impulso più importante ad intrattenere con questo paese rapporti che siano di reciproca comprensione.
Queste relazioni sono state adeguatamente sostenute sul piano
governativo da una serie di incontri, di visite tra gli esponenti dei due
paesi; va rammentato in proposito che nel 1979 si sono tenute, alternativamente a Roma e a Tripoli, le riunioni a livello di ministri degli
esteri della commissione mista itala-libica. Più di recente, l'ex segretario
dell'ufficio libico per le relazioni estere, Shaadi, ha compiuto a dicembre
una visita in Italia ed ho avuto con lui delle conversazioni lunghe e
molto approfondite. Una parte di tali conversazioni è stata dedicata,
appunto, al significato che ha la granzia italiana per la neutralità di Malta
e, in genere, per tutti i rapporti con la Libia. Sono scaturiti da questo
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incontro il successivo viaggio dell'onorevole Manca in Libia e poi la
convocazione - in corso di definizione - della nuova sessione della
commissione mista itala-libica. Sul piano politico, la caratteristica prin,
cipale delle relazioni itala-libiche è legata, da parte italiana, al massimo
rispetto per le opzioni interne libiche, nonché alle reciproche disponi,
bilità e al comune impegno a migliorare la qualità del rapporto bilate,
rale, attraverso il superamento di un contenzioso molto ridotto, ma
tuttavia ancora ricorrente.
Da un punto di vista generale, permangono evidentemente sostanziali diversità nelle posizioni assunte dai due paesi in merito ai problemi
inerenti il bacino del Mediterraneo e il Medio oriente, nonché circa
taluni sviluppi intervenuti nel continente africano.
Si tratta tuttavia di una disparità di vedute che discende prevalente•
mente dalla diversa collocazione internazionale dei due paesi e sulla
quale un dialogo potrà certamente essere intrattenuto. Il Governo
italiano si sente pertanto impegnato, nei riguardi della Libia, a proseguire
in un confronto delle recirpoche posizioni e a favorire ogni occasione
di dialogo, nella consapevolezza della necessità di rafforzare tm rapporto franco e costruttivo nell'interesse dei due popoli.
L'EVENTUALE VISITA DEL COLONELLO GHEDDAFI
IN ITALIA
In merito ad una eventuale visita del colonnello Gheddafì in talune
capitali europee (si è parlato di Roma, di Atene, di Bonn, di Parigi, di
Madrid), l'auspicio libico di un incontro al massimo livello in Italia e
in altri paesi dell'Europa occidentale sembra motivato dalla riconosciuta necessità di Uil dialogo chiarifiCatore in ordine a quelle situazioni
che coinvolgono la Libia e a quelle iniziative libiche che ricevono in
Europa un'accoglienza contrassegnata da sostanziale riservatezza e in
qualche caso anche da esplicita contrarietà.
RuBINO. Chiamiamola eufemisticamente così!
CoLOMBO, Ministro degli ajj'ari esteri. Appunto, ma è sempre meglio
cercare di non esasperare le situazioni.
TREMAGLIA. E Gheddafì vuole il risarcimento per i danni di guerra,
mentre poi aiuta i terroristi.
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Ho parlato prima di questo
problema, quando ho detto che esiste tuttora un contenzioso, anche se
ridotto. E a proposito dei danni di guerra, non è un contenzioso che
esiste solo con l'Italia, ma anche, per esempio, con la Repubblica federale
di Germania e con il Regno Unito. Quindi, è un problema complesso.
MELLINI. C'è poi la collaborazione circa le liste delle persone da
eliminare!
TREMAGLIA. Poi c'è un contenzioso con gli assassini!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non parlate tutti insieme, perché
altrimenti il ministro non può neppure rispondervi.
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CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Da parte italiana, non vi sono
ostacoli in linea di principio ad un incontro del genere di quello pre~
conizzato, il quale tuttavia dovrà venire preparato adeguatamente, sia
sotto il profilo bilaterale sia per quanto concerne la tematica interna,
zionale.
BATTAGLIA. Certo lei fa questa dichiarazione anche dopo aver letto
le affermazioni di oggi da parte di Gheddaft.
CoLOMBo, Ministro degli affari esteri. Prego?
BATTAGLIA. Ho detto che immagino che lei faccia questa importante
affermazione dopo aver letto le dichiarazioni odierne del colonnello
Gheddafi.
TREMAGLIA. Proprio a quelle ci riferiamo!
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Onorevole Battaglia, la mia
dichiarazione è la seguente (la ripeto in modo che vi sia chiarezza):
da parte dell'Italia non vi sono ostacoli in linea di principio ad un in,
contro del genere di quello preconizzato, il quale tuttavia dovrà venire
preparato adeguatamente, sia sotto il profilo bilaterale, sia per quanto
riguarda la tematica internazionale. Il che vuol dire che vi deve essere
un'azione chiarificatrice sui temi ai quali lei fa riferimento e che sono
certamente nella mente e nella intenzione di tutti noi.
Il ruolo svolto dalla Libia nei più recenti sviluppi della crisi del
Ciad e le critiche che ad esso sono state mosse nello stesso contesto
africano ci impongono di considerare, accanto agli interessi nazionali
del nostro paese, anche la effettiva esigenza di contribuire al supera,
mento della nuova crisi apertasi in Africa. Siamo pertanto intenzionati
a dare, anche a questo aspetto, tutto il rilievo che gli compete, soprat,
tutto ai fini dei tempi delle nostre decisioni e delle loro realizzazioni.
Il Governo italiano sì regolerà quindi secondo la propria valutazione
autonoma, fondata sulla realtà dei rapporti con la Libia e tenendo
conto degli sviluppi internazionali e delle relazioni bilaterali.

I RAPPORTI ITALIA-ALGERIA
Per quanto riguarda l'Algeria, coerentemente con le dichiarazioni
fatte in Parlamento dal Presidente del Consiglio, l'azione del Governo
è stata chiaramente diretta a favorire una più stretta collaborazione in
tutti i settori delle relazioni internazionali con questo paese, nonché
con tutti gli altri paesi del Mediterraneo che hanno particolare impor·
tanza. Di recente, si è avuto uno scambio di visite tra il nostro Presi,
dente della Repubblica ed il Presidente algerino ed io stesso ho avuto
colloqui molto approfonditi in quella sede; continueranno queste rela,
zioni che, sul piano economico, sono molto strette. Le recenti pole,
miche che hanno riguardato i nostri rapporti con l'Algeria, non in ve,
stono affatto la situazione italiana, ma riguardano atteggiamenti e posi·
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zioni nell'ambito del Parlamento europeo. Anche l'onorevole Fracanzani ha fatto recentemente una visita in Algeria ed in quella sede è stato
sottoscritto un accordo su aspetti finanziari rilevanti per il nostro rapporto
con tale paese.

IL CONTENZIOSO RELATIVO ALLA PESCA
TRA ITALIA E TUNISI
Anche con la Tunisia abbiamo un ottimo rapporto, ma certamente
vi è un contenzioso e già qualcuno ha ricordato quello relativo alla
pesca; cambiano i rapporti e muta anche la concezione che su questi
temi hanno alcuni di questi paesi. Oggi, all'idea del permesso di pesca
(che un tempo aveva dominato i rapporti tra noi e la Tunisia), si è
sostituita l'altra delle società miste; vi sono trattative in corso per cercare
di crearle. Talvolta, il sequestro di pescherecci (da parte della Tunisia)
che vanno - si dice - oltre le acque territoriali, porta ad una certa
tensione ...
RuBINO. I pescatori di Mazara del Vallo chiedono che si faccia

il punto-nave per chiudere una buona volta questa storia! Se essi hanno
torto, pace. Altrim.enti, non possono essere catturati, anche se sono in
mare aperto 1
PRESIDENTE. Onorevole Rubino, lei potrà parlare dopo!
RuBINO. Gli armatori, lo stesso consiglio comunale han chiesto
che si faccia il punto-nave ...
CoLOMBO, :Ministro degli affari esteri. Senta, onorevole Rubino:
anche con il sindaco di Mazara, con i deputati della Sicilia, con i con•
siglieri comunali, ho discusso molte volte questo problema della pesca.
Certo, abbiamo sempre difeso e difendiamo le posizioni dei pescatori
di Mazara e dei loro pescherecci; ma è necessario che vi sia una disciplina da tutte le parti! Non vorrei andare oltre, su questo tema, per
non fare dichiarazioni che in questo momento possano pregiudicare i
nostri rapporti. Ma il tema della pesca e del nostro rapporto con la
Tunisia al riguardo, è all'ordine del giorno.
Per il resto, sono in corso di discussione con la Tunisa intese anche
di carattere economico, sulla base della dichiarazione finale della mia
visita fatta in quel paese qualche mese fa.

L'ITALIA E IL PROBLEMA MEDIO-ORIENTALE
Qui è stato evocato anche il nostro rapporto in generale con i paesi
interessati alla controversia col Medio oriente: non è vero che l'iniziativa per il Medio oriente- cioè, la dichiarazione europea di Venezia-
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sia stata messa in frigorifero. Certo, essa incontra molti ostacoli, come
i colleghi sanno; ve ne sono da tutte le parti. Devo dire che i nostri
rapporti con Israele sono sempre stati legati alla convinzione profonda
che qualsiasi intesa avvenga, qualsiasi rapporto si instauri, con tutti gli
altri paesi, la premessa è il riconoscimento dell'esistenza della sovranità
di Israele. Questo è un dato centrale della nostra posizione nei con~
fronti del conflitto medio orientale. Evidentemente non tutte le opinioni
- almeno quelle formalmente dichiarate - vanno in questa direzione.
La dichiarazione di Venezia cerca di integrare gli accordi di Camp
David. In quella sede si sono avuti dei risultati, tanto è vero che la
cosiddetta target date, cioè la data entro la quale doveva essere raggiunto
l'accordo per l'autonomia della zona di Gaza e della Cisgiordania, era
stata superata senza che vi fosse alcun accordo. A questo punto si è
inserita l'iniziativa europea e la proposta della Conferenza di Venezia.
In quella sede si è proceduto ad una fase esplorativa - attraverso il
presidente di turno Thorn - e successivamente, alla luce dei risultati
di questi incontri, vi è stato un approfondimento e si è formulato uno
schema di ragionamento, o di possibili alternative di soluzione, sui vari
problemi che riguardano la questione medio-orientale. I nove ministri
hanno dato mandato all'attuale presidenza di proseguire lungo la strada
di intese con i vari paesi interesasti.
La missione affidata al presidente olandese Van der Klaauw va al
di là del puro mandato informativo, che era stato richiesto al precedente
presidente di turno Thorn. Tale missione dovrebbe servire, non diciamo a fare un negoziato, ma ad esplorare quale potrebbe essere la
piattaforma negoziale che faccia pervenire a questo risultato globale,
rispetto al quale le posizioni restano ancora diverse; quelli interessati
a Camp David - e tra questi l'Egitto e Israele - e poi, nell'ambito
del mondo arabo, le posizioni più estremiste e più moderate. Da qui
la difficoltà nel far procedere questo negoziato. Per quanto riguarda
l'OLP, devo ricordare che nella dichiarazione di Venezia essa è stata
evocata come uno dei punti di riferimento di un possibile negoziato.
Questo ha certamente significato un passo avanti per quanto riguarda
le posizioni dei Dieci rispetto all'OLP. Non vi è quindi un riconoscimento formale - come quello cui ieri faceva riferimento l'onorevole
Gianni - il che implicherebbe delle discussioni molto complesse sul
piano politico e diplomatico che in qu.esto momento non è il caso
di affrontare.
I nostri rapporti con l'Egitto sono tra i migliori e sono stati confermati anche dalla mia recente visita. Concludo questa rassegna, dicendo che l'impegno dell'Italia, ad esercitare una funzione nel Mediterraneo, si è intensificato ancora di più in questo periodo. Non è facile
- come risulta dalla diversità delle posizioni alle quali ho fatto riferimento - attuare tutto ciò ma io credo che sia nostro compito continuare ad intensificare questa linea di politica estera alla quale ho accennato in questo mio intervento (Applausi).

MINISTRO COLOMBO

83

Il ministro degli Esteri on. Colombo
alla Commissione Esteri del Senato della Repubblica
(8 aprile - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri an. Colombo ha parlato l' 8 aprile alla Com·
missione Esteri del Senato della Repubblica sullo stato dì previsione deministero degli Esteri per l'anno finanziario 1981.
Prende quindi la parola il ministro degli affari esteri Colombo.
Egli, nel ricordare di aver già avuto una recente occasione per
riferie a questa Commissione in ordine ai temi generali della politica
estera italiana e della situazione mondiale, occasione che gli consentirà
oggi di limitarsi ad esporre gli eventuali fatti nuovi, fa presente di volersi
innanzitutto soffermare sugli ordini del giorno in quanto ciò gli permetterà anche di esporre il proprio pensiero sui temi ivi trattati.
L'INSUFFICIENZA DEGLI STANZIAMENTI
Il rappresentante del Governo dichiara quindi di accogliere il
secondo degli ordini del giorno- concernente la Tabella del Ministero
degli affari esteri - in quanto non può non condividere i rilievi circa
la insufficienza degli stanziamenti anche se si rammarica di doverlo dire
in un momento di difficoltà economiche del paese. Resta il fatto che le
lamentate insufficienze hanno determinato crescenti difficoltà di fun·
zionamento per le nostre sedi all'estero mentre, al contrario, l'efficacia
della nostra politica estera è funzione diretta della efficienza degli
strumenti che sono chiamati ad attuare tale politica. In particolare de·
sidera richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di
potenziare l'amministrazione centrale nel suo complesso tanto più in
un momento in cui gli organismi laterali vanno man mano assumendo
un maggior ruolo nella politica estera, un ruolo che comunque è desti·
nato in qualche modo a ritornare al centro.
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Dopo aver quindi accennato alle difficoltà che, peraltro, s1 mcon·
trano in questa opera di potenziamento in quanto i funzionari non
abbandonano volentieri le sedi all'estero per rientrare a Roma dove
incontrano numerose difficoltà senza poter contare su alcuna integra·
zione del loro trattamento economico, il ministro Colombo passa ad
esaminare l'ordine del giorno numero l - che dichiara di accogliere per dirsi d'accordo con la richiesta di potenziamento del Dipartimento
per la cooperazione allo sviluppo avanzata dalla senatrice Boniver: anche
per questo valgono peraltro, le stesse cose e le stesse difficoltà cui ha
già accennato.
Soffermatosi poi sui problemi concernenti l'emigrazione e la nostra
presenza culturale all'estero affermando che, per la prima, occorrerà
andare al di là del pur necessario potenziamento della rete consolare e
7

84

MINISTRO COLOMBO

concentrare gli sforzi sui settori della scuola e della sicurezza sociale e
che, per la seconda, occorre tener presente che proprio la inadeguatezza
dei mezzi finanziari a disposizione impedisce un'opera più penetrante
dell'apposita Direzione generale, il ministro Colombo ritorna sul pro;
blema della cooperazione allo sviluppo per dichiararsi convinto che la
buona capacità di spesa dimostrata dal Ministero in questo settore nello
scorso anno non deve indurre a ottimistiche previsioni circa una identica
capacità per quanto concerne il 1981: gli stanziamenti per l'anno in
corso sono infatti di gran lunga più elevati e occorrerà quindi il massimo
impegno per poter procedere alla loro erogazione attraverso i normali
canali multilaterali e bilaterali.
Il Ministero sta intanto predisponendo i country programs che
indubbiamente consentiranno un intervento più efficace e continuato.
LA SITUAZIONE IN SPAGNA
Dichiaratosi poi d'accordo anche per quanto concerne l'ordine del
giorno n. 3 sulla Spagna, il rappresentante del Governo coglie l'acca;
sione per sottolineare che i recenti avvenimenti spagnoli non hanno
finito di destare preoccupazioni nonostante le ripetute assicurazioni che
provengono dagli organi responsabili del Paese. Circa i tempi di in;
gresso della Spagna nella CEE, ricorda le incertezze che sono emerse
nell'ultimo incontro a Bruxelles tra il Consiglio dei ministri e la dele;
gazione spagnola ed auspica anche che si possano presto superare le
remare interposte dalla Francia.

LA SITUAZIONE IN SALVADOR
Il ministro Colombo dichiara poi di accerttare l'ordine del giorno
n. 5 concernente El Salvador tanto più che esso è incentrato sulla ne;
cessità di raggiungere una soluzione politica che è quella che l'Italia
auspica e della quale egli ha già avuto occasione di parlare in questa
Commissione il 5 marzo scorso. A quanto detto allora può solo aggiun;
gere che nel corso del suo recentissimo viaggio in Messico ha potuto
constatare che la posizione di questo paese risulta oggi allineata con
quella dell'Italia e di aver inoltre riscontrato nel suo incontro con il
signor Ungo una certa predisposizione ad accettare in qualche modo la
soluzione politica.
Anche sull'ordine del giorno n. 4 il rappresentante del Governo si
dichiara d'accordo: desidera però far presente che, quanto alla proposta
di cui si parla nel documento, esistono alcune nebulose circa il modo in
cui essa viene presentata per il fatto che la Unione Sovietica è stata, ad
oggi, ancora molto vaga per quanto concerne la delimitazione della zona
entro la quale applicare le misure di fiducia ad Occidente.
Circa i temi più generali di politica estera affrontati nella relazione
del senatore Orlando e negli interventi svoltisi durante l'esame preli;
minare, il ministro Colombo fa presente di voler fare riferimento alle
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dichiarazioni già rese poco più di un mese fa limitandosi a ricordare
le più recenti posizioni dell'Unione Sovietica da un lato e degli Stati
Uniti dall'altro e il ruolo dell'Europa circa il raggiungimento dell'equi~
librio delle forze.

AFGHANISTAN, POLONIA E MEDIO ORIENTE
Per quanto riguarda poi l'Afghanistan e le già ricordate differenze
tra le proposte francese e russa al riguardo, il Ministro rileva che ancora
oggi si ha l'impressione che l'Unione Sovietica perseveri nella tendenza
ad acquisire gradualmente il fatto compiuto.
Permane una situazione preoccupante, pur dopo la schiarita delle
ultime ore e la fine delle manovre militari, in Polonia, ove le minacce
provenienti dall'estero si inseriscono in una situazione interna segnata
da contrasti e da divisioni, sia nel POUP che in Solidarnosc.
Nel Medio Oriente l'avvenimento più importante degli ultimi
giorni è costituito dalla ripresa degli scontri in Libano ed è purtroppo
ancora lontano quel reciproco riconoscimento tra OLP e Israele, che è
necessario per una duratura soluzione. L'importanza, ai fini del rag~
giungimento di un equilibrio di pace, della Risoluzione di Venezia della
CEE, è riconosciuta dall'OLP, mentre Israele accusa questa Risoluzione
di aver portato ad una diminuzione del suo peso contrattuale nella
trattativa con i Paesi arabi.
Auspica infine che l'Accordo per Malta, dopo l'approvazione della
Camera dei deputati, sia ratificato anche dal Senato.

Il ministro degli Esteri on. Colombo al Senato della Repubblica
(9 aprile - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri an. Colombo è intervenuto il 9 aprile al Senato
della Repubblica nella discussione del disegno di legge; «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica
italiana firmate il i 5 settembre i 980 a La V alletta e a Roma.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il mio compito è molto
facilitato soprattutto dalla relazione del senatore Granelli ed anche
dalla sua replica. Potrei in qualche modo dire, se volessi assecondare
la mia pigrizia, che tutti gli argomenti che posso svolgere qui sono stati
già svolti dal senatore Granelli e che mi rimetto alla sua relazione. Lo
ringrazio del lavoro che ha fatto e ringrazio comunque anche i senatori
Pozzo, La Valle, Maravalle e Vecchietti per l'insieme delle conside~
razioni che hanno svolto, che servono, quando sono in qualche modo
in polemica oppure esprimono perplessità nei confronti del provvedimento, a definirne la portata e a chiarirne il significato e gli impegni.
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LA RESPONSABILITÀ DELL'ITALIA
Farò solo qualche osservazione. La prima è che c'è la tendenza
a considerare di portata riduttiva il significato della nostra garanzia e
quindi il trattato che stiamo in questo momento per ratificare per il
solo fatto che, avendo iniziato con un certo numero di paesi che avreb~
bero dovuto concorrere insieme con noi alla garanzia della neutralità,
questi si sono poi ritirati e noi siamo rimasti soli. Gli onorevoli senatori
saranno certamente d'accordo con me nel considerare il fatto che, se
l'Italia non avesse assunto la responsabilità anche in proprio e da sola,
nonostante la riluttanza anche di altri paesi che prima avevano negoziato
con noi di garantire la neutralità di Malta, non vi sarebbe stata una di~
chiarazione di neutralità di Malta e comunque sarebbe venuta meno
la condizione essenziale che ha reso possibile questo fatto che non in~
teressa un rapporto bilaterale tra noi e Malta, ma tutta l'area mediter~
ranea. In ogni caso, quando si tratta della definizione della posizione
di un paese nello schieramento internazionale, questo interessa tutto
intero lo schieramento internazionale. Dunque questo atto, indipen~
dentemente dall'atteggiamento altrui, ha reso possibile un fatto che
va al di là dei rapporti bilaterali ed interessa l'intero ordine interna~
zionale.
Quando il senatore La Valle si chiede quale sia il senso della neu~
tralità e quale sia la relazione che esiste fra l'atto che noi compiamo in
questo momento a garantire la neutralità di Malta e la posizione che ha
il nostro paese nello schieramento atlantico e in genere nell'ordina~
mento e nello schieramento internazionale e si domanda se noi con
questo non facciamo una specie di affermazione pro neutralità o intende
in qualche modo farci trovare in contraddizione con noi stessi per la
posizione che noi abbiamo nell'Alleanza atlantica rispetto a quella che
assumiamo garantendo la neutralità di Malta, vorrei rispondere che
noi in questo momento non stiamo votando per una dichiarazione con~
cettuale astratta di neutralità e quindi per una scelta di neutralità per
noi e per gli altri: noi stiamo votando, in questo Parlamento, per un
atto preciso e cioè per la neutralità di Malta in queste circostanze sto~
riche, nello schieramento internazionale quale è definito dalla situazione
storica nella quale siamo chiamati ad operare.
Quando facciamo questo, credo che diamo un contributo (ed è
questa la ragione per la quale io sostengo questo provvedimento) alla
pace nel Mediterraneo ed anche ad una politica mediterranea. Verrò
poi specificamente su questo tema.
Certo, ci si domanda quale è la natura del nostro impegno, lo ha
ripetuto il relatore. Devo poi ringraziare anche il senatore Vecchietti
perchè, riproducendo le mie dichiarazioni alla Camera dei deputati,
mi esime dal rifarle qui. Certo, è una garanzia prima di tutto di ordine
politico, che si esercita sul piano politico con l'intervento in tutte le
sedi internazionali, ivi compresi l'ONU e il Consiglio di sicurezza,
qualora fosse violata la neutralità di Malta. Può esserci una garanzia di
carattere militare, ma è una garanzia - come ha ricordato il senatore
Granelli - non automatica, che dipende dalla valutazione dello Stato
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garante, il quale al momento opportuno si domanderà che cosa fare e
come fare nelle circostanze specifiche in cui la violazione potesse veri~
ficarsi.
LA NATO
Il senatore La Valle si domanda: ma cosa accadrà se ci sarà questo
tipo di violazione o se ci sarà quest'altro tipo di violazione? Perchè,
in questa fase, andare inseguendo delle ipotesi, alcune delle quali mi
sembra non siano nemmeno nell'ordine delle previsioni concrete?
Posso però dirle, senatore La Valle, dal momento che lei fa dipendere
il suo voto da alcune chiarificazioni che io dovrei dare, che, per quanto
riguarda la neutralità di Malta e l'accordo intervenuto con noi, prima
dello stesso nessuna intesa è intercorsa con la NATO. Malta è uscita
fuori della NATO al momento in cui le basi militari inglesi, poi diven~
tate basi militari della NATO, sono state ritirate; da quel momento è
uscita dall'ambito non degli interessi, ma per lo meno degli impegni
giuridici e quindi dell'interesse diretto e immediato della NATO.
Ora, dopo la dichiarazione di neutralità, poichè noi siamo tenuti
sempre - è una consuetudine - a dare conto degli atteggiamenti che
assumiamo in tutte le sedi, in tutte le alleanze, alla stessa maniera come
io ho riferito nella sede della cooperazine politica della Comunità eco~
nomica europea sugli impegni assunti ed ho avuto la solidarietà dei nove
paesi appartenenti alla Comunità, così il nostro rappresentante per~
manente ha fatto una esposizione alla NATO.
Da questa esposizione alla NATO è nata una dichiarazione del
segretario generale Luns il quale ha affermato essere questa responsa~
bilità assunta dall'Italia un fatto positivo per la garanzia degli equilibri
nel Mediterraneo.
Perchè questo? Perchè - ed alcuni, intervenendo nella discussione,
lo hanno in fondo rilevato - tutto quello che era avvenuto preceden~
temente, cioè questa fase di incertezza determinatasi dal 1976, quando
era già chiaro che nel 1979 si concludevano le intese per l'utilizzo da
parte della NATO delle basi maltesi, aveva rappresentato, un periodo
appunto di grande incertezza in ordine alla situazione di Malta.

I RAPPORTI TRA MALTA E LA LIBIA
Del resto è noto a tutti che ad un certo momento Malta, mentre
trattava con i quattro paesi cui si è fatto riferimento, Libia, Algeria
Francia e Italia, in quello stesso momento, per un certo periodo, ha
interrotto queste trattative, scegliendo un rapporto speciale e particolare
con la Libia, che certo ha un significato diverso rispetto al rapporto
che può avere con l'Italia, benchè debba dichiarare che, quando noi
abbiamo scelto di assumere questa responsabilità, non lo abbiamo
fatto in antitesi o in polemica con la Libia. Io stesso mi sono preoccupato,
poichè qualche malumore era intervenuto, di avere un lungo chiarimento
con l'allora ministro degli esteri Shahati per spiegare le ragioni, le mo~
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tivazioni e gli obiettivi in base ai quali avevamo provveduto a questa
garanzia di neutralità.
Il secondo quesito, dal quale il senatore La Valle fa dipendere il
suo atteggiamento, è se questo nostro atto non significhi una surrettizia
integrazione nell'ambito della NATO, attraverso l'Italia, di Malta. Devo
rispondere: no! Infatti, come ho detto, il negoziato è intervenuto direttamente con noi e con gli altri tre paesi prima.
LA POSIZIONE DEGLI ALTRI PAESI (ALGERIA, FRANCIA E
LIBIA)
Perchè gli altri paesi non ci hanno seguito? Gli altri tre paesi non
ci hanno seguito intanto perchè c'è stata una circostanza che, in un
determinato momento, ha provocato un atteggiamento di difficoltà
tra loro. Questa circostanza è stata la seguente: quando a Roma presente il ministro Triki (non so se il senatore Granelli fosse allora
sottosegretario agli esteri) - vi era stato un incontro con il Ministro
francese, con il Ministro algerino, con la Libia e con noi, nacque una
controversia sulla natura dell'atto, volendo alcuni degli altri paesi una
garanzia multilaterale con un atto unico sottoscritto da tutti e volendo
invece il Governo maltese una garanzia, sempre dei quattro paesi, ma
di carattere bilaterale e cioè quattro garanzie di carattere bilaterale che
si sommavano fra loro, per ciascuna delle quali vi erano delle clausole
di carattere economico. Pertanto non vi era una corresponsabilità dei
quattro in un atto unico, ma una responsabilità bilaterale convergente
allo stesso interesse. Questo fatto ha creato la difficoltà, ma, nonostante
questo, abbiamo creduto di dover procedere. Non nego - altrimenti
non sarei sincero nei confronti dell'Assemblea - che poi ci sono stati
anche differenti giudizi di carattere politico, differenti volontà di assumere o di non assumere delle responsabilità. Mi è capitato proprio nei
giorni scorsi di trovarmi in un incontro internazionale in cui qualche
paese si lamentava di qualche atteggiamento di Malta ed ho avuto buon
gioco a dire: vi lamentate di questi atteggiamenti? Se invece di aspettare
questi momenti per lamentarvi aveste dato il vostro contributo per far
sì che una posizione di Malta fosse più largamente garantita e vi fosse
anche la vostra presenza probabilmente in questo momento voi non
avreste la possibilità e il motivo di lamentarvi. Dunque mi pare che
l'atto si possa considerare complessivamente positivo.
Vorrei ancora dare una risposta: per la parte finanziaria, senatore
Vecchietti, se ne è discusso alla Camera, vi sono state anche alcune
rettifiche nella legge finanziaria, non in questo provvedimento; il problema è stato chiuso.
L'ITALIA ED IL MEDITERRANEO
Per quanto riguarda poi il rapporto fra questo atto singolo e la
politica generale mediterranea, a questo tema hanno fatto riferimento
tutti gli oratori che sono intervenuti: il senatore Maravalle, ad esempio,
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per considerarla come un fatto positivo, come un inizio, e altri invece,
come il senatore Pozzo e il senatore Vecchietti, come distaccato, l'atto
che noi compiamo, da una visione complessiva della politica del Medi~
terraneo. Mi chiedo perchè. Queste sono delle affermazioni alle quali
posso dire che i fatti non dànno ragione. In realtà questo è uno dei
modi attraverso i quali si esprime una presenza dell'Italia nel mare
Mediterraneo; la si esprime con un atto concreto, garantendo una posi~
zione che è in relazione all'equilibrio, alla pace del Mediterraneo, ma
non è il solo atto.

GRECIA, TURCHIA E TUNISIA
Ne posso enumerare una serie: penso all'impegno che l'Italia ha
assunto anni fa per l'associazione della Grecia nella Comunità econ~
mica europea e adesso per l'ingresso della Grecia nella Comunità
economica europea; penso alle difficoltà che noi abbiamo avuto in
questo periodo più recente quando, essendo certamente interessati
ad avere la Turchia come elemento di equilibrio del Mediterraneo
e considerando la Turchia come un elemento certamente portante
dell'Alleanza atlantica verso l'Est, ci siamo trovati di fronte a questo
mutamento di regime in Turchia che non ha certamenta facilitato le
nostre posizioni, che ha creato delle difficoltà, e siamo tuttora nella
necessità di mantenere con questo paese un rapporto che non incrini
la funzione della Turchia come bastione dell'Alleanza ma che, in pari
tempo, non dia in nessun momento la sensazione che da parte nostra
vi possa essere alcunchè di debolezza nell'accettare o nel considerare
come definitivo quello che è avvenuto in Turchia per quanto riguarda
l'assunzione del potere da parte dei militari.
A questo proposito voglio parlare dei nostri rapporti con la Tunisia:
abbiamo un contenzioso con la Tunisia, ma pazientemente stiamo cer~
cando di risolvere questi problemi; lo sanno i nostri pescatori di Mazara
del Vallo: non sempre hanno ragione e lei certamente lo sa; alcune volte
hanno ragione, altre volte hanno torto, ma stiamo cercando di arrivare
ad un .accordo complessivo sia sul piano della cooperazione finanziaria,
sia impostando in modo diverso la politica della pesca.
Ma dietro tutto questo che cosa c'è? Dietro tutto questo, al di
là degli interessi economici e al di là degli interessi della pesca, c'è il
desiderio di stabilire tra Italia e Tunisia un rapporto che abbia una
validità di carattere politico.

ALGERIA E LIBIA
Penso ai nostri rapporti con l'Algeria. Non devo insistere su questo:
sono legati certamente alla politica dell'energia, ma ancora giorni ad~
dietro l'Italia, contribuendo come tanti altri paesi ma più di altri paesi
ad aiutare l'Algeria a lenire le conseguenze del terremoto che ha di;
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strutto El Asnan, ha offerto all'Algeria un villaggio come primo nucleo
di ricostruzione di questa città che è stata distrutta.
La Libia: senatore Pozzo, lei ne ha parlato più volte; non sono
rapporti facili per una serie di problemi, alcuni piccoli, fino ad un
certo punto, rispetto agli altri; mi riferisco al contenzioso per la pesca
che vi è anche con la Libia, ad alcuni aspetti relativi al trattamento
dei nostri cittadini in Libia. E qui le cose cominciano a diventare più
difficili.
Ci sono anche difficoltà che derivano dalla posizione che la Libia
talvolta assume nella politica africana. Però, come ebbi occasione, se
non ricordo male, di dire in Commissione, noi abbiamo, oltre che l'in~
teresse generale di favorire un rapporto con la Libia che sia di colla~
borazione e di amicizia, anche un interesse specifico sia per la politica
energetica, sia perchè - e lei al suo posto sente certamente la stessa
responsabilità - vi sono 20.000 italiani che lavorano ed operano nella
Libia, per cui bisogna operare con pazienza anche perchè la vita e le
condizioni generali di questi italiani siano sempre salvaguardate. Al di
là di questo, cerchiamo di tessere un rapporto che è difficile e che in
quest'ultimo periodo si è un po' deteriorato per cause varie, che in
questo momento ritengo opportuno non rievocare, ma che in ogni
caso credo sia doveroso tenere presenti.

ITALIA E MEDIO ORIENTE
Potrei parlare del nostro interessamento per la soluzione del pro~
blema di Cipro e infine del nostro interessamento per il Medio Oriente.
Signori senatori, se oggi c'è un dialogo più spedito con i paesi interessati alla controversia del Medio Oriente e anche con i paesi arabi
(del resto lo ha dimostrato anche il convegno dell'OPEC che si è tenuto
a partire da lunedì e che credo sia terminato ieri), se il discorso è più
costruttivo e più aperto, e non soltanto sul piano dell'energia, questo
avviene perchè certamente l'Italia in occasione della sua presidenza nella
Comunità economica europea è arrivata alla dichiarazione di Venezia
che è, se non altro, uno strumento di dialogo, di colloquio, l'apertura
di uno scambio di opinioni, non più dal punto di vista della pura e
semplice confrontazione, ma dal punto di vista della ricerca di risposte
ai gravi quesiti che la situazione del Medio Oriente pone.

LA POLITICA MEDITERRANEA DELL'ITALIA
Potrò avere dimenticato qualcosa (nessuno me ne faccia colpa in
questo momento perchè parlo a braccio), ma credo che, se guardiamo
a questo insieme di rapporti e vi collochiamo al centro il nostro rapporto
con Malta, possiamo valutario nel suo limite ma anche nella sua importanza: il limite è che è soltanto un fatto della nostra politica medi~
terranea, l'importanza è che, essendo un fatto, è certamente un elemento
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di più per legare il nostro paese a questo tipo di politica che - vorrei
dichiarare qui e concludo - non è la politica mediterranea italiana,
questa scelta che ha sempre, in qualche modo, inquinato oppure reso
contraddittoria la nostra politica estera, cioè la scelta mediterranea in
contrasto con la scelta europea, ma, è, attraverso l'Italia, la proiezione
dell'Europa nel Mediterraneo.
L'abbiamo concepita così, continuiamo a concepirla così e guai se
la concepissimo in forma alternativa. Ed è il fatto di agire nel Mediterraneo, avendo con noi e dietro di noi l'Europa che ci segue e che anche
in questo caso ci ha seguito, che dà più forza e più capacità costruttiva
alla nostra presenza e speriamo che ci dia maggiori possibilità di dare
un contributo ampio e vasto all'equilibrio nella zona e quindi alla pace
nel mondo. (Applausi dal centro e dalla sinistra).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.
Se ne dia lettura.
GrovANNETTI, segretario.
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio
di Note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il
15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma.
(È approvato).
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
a quanto previsto dalle Note stesse.
(È approvato).
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
in complessive lire 30.750 milioni per gli anni 1979, 1980 e 1981, si
provvede, quanto a lire 20.500 milioni, a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 10.250
milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
CoLoMBO, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CoLOMBo, ministro degli affari esteri. Chiedo agli onorevoli senatori
che prenderanno la parola per dichiarazione di voto di volermi scusare
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se lascio l'Aula. Ho infatti un altro impegno: arriva in visita ufficiale

il Ministro degli esteri della Danimarca e sono già in ritardo nell'andare
a riceverlo. La presenza del sottosegretario Bandiera consente comunque
la prosecuzione della discussione.

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(15 aprile - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto il 15 aprile alla Ca·
mera dei deputati nella discussione del disegno di legge: «Ratifica ed ese·
cuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al
31 dicembre 19 7 9 dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno
1973 ».
Condivido le argomentazioni del relatore Fioret in ordine alla
ratifica di questo accordo di pesca che, come è stato rilevato, copre
soltanto un periodo intermedio. Si deve poi operare una sistemazione
per il futuro, e le preoccupazioni qui espresse sono condivise piena·
mente dal Govetno, che sta operando in questa direzione, sia sul piano
bilaterale sia nell'ambito della Comunità economica europea.
Vorrei però osservare all'onorevole Alici che quello che lui ha detto
in ordine alla copertura finanziaria sarebbe valido e porrebbe anche me
in grosse difficoltà se non si trattasse di una partita di giro: non so se
questo gli sia sfuggito o se non ne abbia tenuto sufficientemente conto.
Le cose, comunque, stanno così: noi dobbiamo avere dalla Comunità
europea il rimborso di questo canone, ma non possiamo averlo se
prima non abbiamo versato il canone stesso alla Jugoslavia. Ratificando
questo accordo e fissando il finanziamento, possiamo pagare il canone
e poi avere il rimborso. Dopo di che, si procederà al ripiano della
gestione.
Auer. Non vorrei che ne venisse fuori un gran pastiçcio,visto che
nel bilancio per il 1981 la voce non è stata iscritta. La cosa, quindi,
va studiata bene.
CoLOMBo, Ministro degli affari esteri. A studiarla bene penserà cer·
tamente il ministro del tesoro. L'importante è sapere che quanto viene
in questo momento erogato con decisione della Camera sarà poi rim·
borsato dalla Comunità economica europea.

Dichiarazioni programmatiche al Parlamento
del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(7 luglio - Resoconto stenografico)
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha esposto il 7 luglio al Par·
lamento le linee politiche e programmatiche del Governo, che ha ottenuto
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il 9 luglio la fiducia al Senato con 182 voti favorevoli e 124 contrari e l'11
luglio la fiducia alla Camera con 369 voti favorevoli e 247 contrari:
Onorevole presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati,

il Governo che ho l'onore di presentare al Parlamento è stato da
me costituito sulla base dell'ampio mandato ricevuto dal Presidente
della Repubblica, al quale rivolgo il mio deferente e grato pensiero, e
dall'accertata disponibilità delle forze politiche rappresentate, sia pure in
forme diverse, nella precedente maggioranza.
Esso si fonda su un programma di urgenza commisurato alla .gravità
della crisi morale, economica, sociale che scuote il paese e si pone
in spirito di continuità di lavoro col Governo Forlani, alle cui imposta~
zioni o proposte di soluzione rinvia per la parte non compresa in questa
dichiarazione alle Camere, ispirata a una linea di essenzialità quale la
gravità dei tempi richiede.
Tale programma tiene conto degli apporti della DC, del PSI, del
PSDI, del PRI e del PLI attraverso un complesso di documenti già
consegnati al mio predecessore Forlani, cui si rivolge in questo m~
mento il mio riconoscente pensiero, anche per la preziosa e leale colla~
borazione che mi ha offerto durante i momenti più delicati della crisi.
Ho inteso in questo modo attenermi rigorosamente al dettato
costituzionale, secondo l'indicazione corretta dell'articolo 49, che con~
ferisce ai partiti la legittimazione a determinare, per la loro parte, la
politica nazionale.
Maggioranza programmatico-politica, quindi, che si è realizzata
coi partiti e attraverso i partiti, secondo il corretto rapporto costitu~
zionale, partiti-Parlamento-Governo, nel pieno e conseguente richiamo
alla suprema Carta della Repubblica.

LA CENTRALITÀ DEL PARLAMENTO

.
In vista della stipula in Parlamento del« patto fiduciario», espresso
con il voto delle Camere, è infatti dovere del Governo elaborare la
propria piattaforma· programmatica. Ecco perché i segretari dei partiti
della costituenda maggioranza sono stati i naturali consultori del Pre~
sidente incaricato al fine di concordare la proposta di indirizzo politico
generale da sottoporre al Parlamento. Di qui la formula, da me elab~
rata e accettata dai partiti che hanno contribuito a sorreggere il mio
sforzo, dell'incontro dei segretari come momento conclusivo della for~
mazione del programma senza nessuna lesione di altrui prerogative o
di prerogative di organi dello Stato.
E di qui, nella successiva fase parlamentare il richiamo, altrettanto
per noi fondamentale, all'articolo 94 della Costituzione: l'articolo che
stabilisce come ciascuna Camera accordi la fiducia al governo « mediante
mozione motivata e votata per appello nominale».
La mozione motivata di fiducia- uno strumento raramente seguìto
nel corso del trentennio repubblicano -rappresenta un momento fon~
damentale nell'incontro di volontà fra il Governo e il Parlamento.
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Col voto favorevole sulla mozione motivata, i Gruppi parlamentari
della maggioranza si impegnano a un sostegno meditato e senza riserve
circa i punti qualificanti del programma concordato fra i partiti. Contri~
buto effettivo, quindi, alla governabilità, veicolo di sostanziale con,
fronto con l'opposizione sui temi concreti non meno che efficace deter,
rente contro il rischio di crisi extra-parlamentari: secondo un vincolo
solenne che in questa sede assumiamo.
Sarà nostro impegno irrinunciabile quello di far fronte con tutti
gli strumenti che la Costituzione ci mette a disposizione alla crisi che
investe il paese e minaccia la stabilità delle stesse istituzioni democra,
tiche: una crisi sulla cui gravità nessuno, e tanto meno noi, potrebbe
farsi illusioni.
Nel suo insieme, il programma costituisce un punto di sintesi e
di equilibrio che delinea una via di uscita ai gravi problemi che incom,
bono sul paese e permette al nuovo Esecutivo - pur fondato sulla
ampia maggioranza dei partiti solidali, la DC, il PSI, il PSDI, il PRI il
PLI- di verificare la disponibilità delle forze destinate a restare all'op~
posizione, come i comunisti, in un confronto parlamentare costruttivo
ed aperto, al di fuori di contrapposizioni rigide o di schematismi para,
lizzanti.
Ci anima la precisa coscienza della priorità del Parlamento, come
luogo di incontro e di mediazione fra posizioni programmatiche anche
distanti, in vista di individuare punti di convergenza, assolutamente
indispensabili nelle condizioni di emergenza grave e crescente in cui
versa il paese.
LE QUATTRO EMERGENZE
I punti su cui si fonda il nuovo Governo sono sintetizzati nelle
quattro emergenze che investono il paese; l'emergenza morale, l'emer,
genza economica, l'emergenza civile e le tensioni che investono la col,
locazione internazionale dell'Italia.
Debbo lealmente riconoscere che la piena consapevolezza della
crisi, compendiata nelle grandi emergenze or ora richiamate, ha con,
tribuito ad accelerare nei partiti che si riconoscono nell'attuale maggio,
ranza una convergenza di valutazioni su ciò che è essenziale ed urgente,
nonché a facilitare confluenze sulle prospettive del paese nel medio
termine, che riflettono un più vasto movimento della coscienza nazio-nale. Una sensazione di pericolo, un bisogno di unità sui quali il Governo,
per il tramite del Parlamento, confida di fondare la propria autorità
morale e il proprio diritto all'iniziativa, nel costante colloquio con le
forze dell'opposizione che esse pure partecipano di quel movimento,
e condividono il sentimento di una necessità nazionale ai cui doveri
è impossibile sottrarsi.
Il nuovo Governo si è posto con estrema chiarezza i problemi sol,
levati da queste quattro emergenze, a cominciare da quella che ha inve,
stito talune strutture delicate dello Stato, attraverso le incriminazioni
giudiziarie relative alla loggia P2, loggia di cui si chiederà lo scioglimento,
nel quadro di un'impostazione legislativa, affidata allo strumento del
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disegno di legge, che sia di attuazione all'articolo 18 della Costituzione
repubblicana, l'articolo che vieta le associazioni segrete.
Contro tutti i rischi, o le degenerazioni, capaci di minare le basi
stesse della convivenza democratica, è essenziale uno sforzo comune
di rinnovamento e di pulizia morale, solo strumento atto a dare una
risposta efficace e concreta all'ansia di chiarezza e di rigore che sale dal
paese, e che non può essere ignorata o sottovalutata da nessuno.
Tanto più tale sforzo è necessario in un momento come l'attuale
segnato dall'inasprirsi della sfida terroristica, culminata nel barbaro
assassinio dell'ingegner Giuseppe Taliercio- e mi associo con cuore
commosso alle elevate parole del Presidente della nostra Assemblea,
senatore Fanfani - che rinnova le cadenze e i ritmi tragici del delitto
Moro, in una mostruosa e certo non casuale analogia; sullo sfondo di
una serie di sequestri nel Paese, segnale inequivocabile circa la persi,
stenza e l'autorigenerazione di un piano di destabilizzazione particolar,
mente protervo e arrogante. E cui si oppongono, compatte, le masse
popolari.
L'evoluzione della crisi di Governo, prima attraverso l'incarico
conferito dall'onorevole Forlani, e poi attraverso il mandato a me con,
ferito, ha permesso di constatare un'ampia convergenza delle forze
politiche sull'esigenza di risanamento morale, convergenza che consente
oggi di fissare taluni impegni programmatici che fra breve vi esporrò
analiticamente.
Allo stesso modo, l'esame dei temi economici ha fatto registrare
un consenso molto ampio circa la necessità assolutamente prioritaria
della lotta all'inflazione, anzi di un vero e proprio patto anti-inflazione,
nella ricerca costante di un rapporto non episodico ed occasionale con
le parti sociali, nel rispetto dei ruoli differenziati di Governo e sindacati,
senza confusioni o soprapposizioni di sfere, con l'obiettivo di creare
le condizioni per una politica di programmazione delle risorse accettata
dalle organizzazioni del lavoro e volta a fissare le necessarie priorità e
compatibilità. E l'incontro che ho avuto domenica 28 giugno con le
parti sociali, immediatamente dopo la cerimonia del giuramento, primo
e significativo atto del nuovo Governo, ha confermato che esistono
tutte le condizioni perché questo rapporto di articolata cooperazione
del Governo con le parti sociali nella lotta all'inflazione possa svilup,
parsi secondo i nostri migliori auspici, in una direttrice che non tende
ad approfondire i contrasti ma piuttosto a colmarli.
Il solco lungo cui intende muoversi il nuovo Governo resta quello
del piano triennale, già presentato dal precedente Esecutivo, e su cui
si era aperto un costruttivo dibattito in Parlamento, non meno che
con le forze sociali e imprenditoriali.
Altrettanto grave è il terzo punto dell'emergenza, e cioè l'urgenza
di un risanamento civile del paese, attraverso la definitiva sconfitta
delle bande armate in tutte le loro forme. È anche questo un impegno
comune delle forze democratiche, indipendentemente dalla loro collo,
cazione parlamentare, che comanda all'Esecutivo l'attuazione di precise
direttive, volte a rassicurare l'opinione pubblica e a fornire la magistra·
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tura e le forze dell'ordine di tutti gli strumenti adeguati alla loro quoti~
diana fatica.
Infine, non meno rilevante di fronte alle nuove tensioni che solcano
la scena internazionale, il tema della politica estera e della sicurezza
del paese. È intenzione del Governo rafforzare i legami che uniscono
l'Italia alle altre democrazie occidentali. Alleanza atlantica e Comunità
europea debbono restare i capisaldi della politica estera italiana in anni
di forti tensioni che richiedono agli alleati un alto grado di corresponsa~
bilizzazione e di coordinamento in vista di rispondere ai gravi problemi
economici e politici emergenti nel mondo: problemi che investono il
complesso del rapporto Est-Ovest non meno che il rapporto NordSud, fra il mondo industrializzato e il mondo in via di sviluppo.
Aprire un cammino lungo il quale la Repubblica spezzi i centri di
potere occulto che tentano di ipotecare il suo avvenire, conquisti un
terreno di rientro dall'inflazione e di politica programmata, risponda
con inflessibile energia alla rinnovata sfida del partito armato, faccia
fronte con autorevoli iniziative ad una congiuntura internazionale ed
in particolare europea e mediorientale, che presenta caratteri minacciosi:
ecco la condizione di ogni prospettiva di riforma, di ogni ulteriore
salto di qualità sulla via di una democrazia riformatrice che è e rimane
la nostra via.
In questo spirito, nello spirito del richiamo integrale alla Costituzione repubblicana, in assoluta deferenza verso il Parlamento nazionale
come supremo custode della sovranità popolare, credo di interpretare
il sentimento di tutta l'assemblea rinnovando il più affettuoso e rispettoso omaggio al Presidente della Repubblica, Sandra Pertini, massimo
rappresentante dell'unità nazionale e massimo punto di riferimento
della coscienza collettiva proprio alla vigilia del terzo anniversario della
sua elezione alla suprema magistratura della Repubblica. Il governo
della Repubblica rivolge altresì il suo riconoscente saluto alla Corte
costituzionale impegnata in un compito altissimo, che tutti noi apprez~
ziamo come tale. Alle magistrature, che si prodigano in una lotta spesso
dolorosa e sanguinosa per l'essenziale amministrazione della giustizia,
nella rigorosa separazione dei poteri sanciti dalla costituente. Alle forze
armate, presidio sicuro delle istituzioni repubblicane nate dalla lotta
di liberazione e come tali sentite da tutto il paese. Alle forze di polizia
che alla difesa della legge e dell'ordine democratico hanno pagato e
continuano a pagare un contributo così elevato, un contributo che è
iscritto nella storia più nobile del popolo italiano. A tutti i rami della
amministrazione, dedicati al quotidiano servizio dello Stato, in quella
salvaguardia dei valori dell'amministrazione che noi vorremmo svincolata da ogni contaminazione o interferenza, di qualsiasi natura.

EMERGENZA MORALE E TEMI ISTITUZIONALI
L'emergenza morale si riassume oggi, di fronte a un'opinione pubblica turbata e disorientata, nell'esigenza prioritaria di far luce su tutta
la vicenda della P2, sottraendosi ad ogni tentazione di caccia alle streghe,
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ma assumendosi consapevolmente tutte le responsabilità che competono
all'Esecutivo, nel rigoroso e conseguente rispetto alla Costituzione.
Per la P2, che l'inchiesta amministrativa ha dimostrato di essere
una aberrante organizzazione « parallela » che aveva rotto i legami
anche formali con la massoneria tradizionale, si impone un intervento
legislativo di attuazione costituzionale.
Si deve attuare la Costituzione, in primo luogo nei confronti del~
l'ente, apprestando lo strumento giuridico per sciogliere un'associazione
costruita in palese violazione dell'art. 18. Si deve attuare la Costituzione,
nei confronti dei singoli aderenti, adeguando le norme già esistenti ai
princìpi di garanzia della difesa e di certezza del diritto.
L'articolo 18, per quanto riguarda la creazione ed esistenza di orga,
nismi segreti, lascia al legislatore ordinario:
a) la determinazione degli elementi sintomatici della segretezza;
b) la determinazione delle misure conseguenti.
IL PROBLEMA DELLA P2
Il provvedimento legislativo che il nuovo Governo s1 Impegna a
presentare alle Camere deve riguardare, in primo luogo, la definizione
generale del fenomeno di associazionismo clandestino e quindi la pre,
visione delle misure dello scioglimento degli organismi sorti in contrasto
con il precetto costituzionale, in analogia a quanto già l'ordinamento
predispone per le associazioni paramilitari o neofasciste.
Come naturale conseguenza della previsione sanzionatoria generale,
con norma apposita, inserita nello stesso contesto, si dispone lo scio,
glimento della loggia P2. Tale norma può essere estratta e tradotta in
decreto--legge qualora la maggioranza lo ritenga opportuno, esperiti i
necessari contatti con l'opposizione.
Per quanto riguarda le responsabilità individuali e le relative san,
zioni degli aderenti all'associazione segreta, l'articolo 18 della Costitu,
zione non ha alcuna attuazione legislativa per i privati cittadini, ma si
collega a precise disposizioni disciplinari per i funzionari dello Stato,
militari, i magistrati.
Nel testo legislativo da approvare si dovrà dunque:
a) da un lato, prevedere l'irrogazione di specifiche sanzioni per
i privati che risultino associati segretamente, sanzioni che, naturalmente,
secondo i princìpi generali dell'ordinamento costituzionale, non potranno
avere valore retroattivo;
b) recepire le norme già esistenti per i pubblici dipendenti
secondo l'interpretazione sistematica di adeguamento alle garanzie costi,
tuzionali, che è stata data dal Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda coloro che risulteranno iscritti alla P2, la magi,
stra tura sta accertando l'esistenza di responsabiità penali sulla base
della normativa vigente, accertamento che, come è noto, sembra confi.,
gurare, fra gli. altri, anche un reato di truffa ai loro danni commesso. dai
dirigenti e reclutatori.
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Per quanto concerne i dipendenti pubblici, mi sono preoccupato
di fissare i criteri essenziali in una circolare che ho inviato a tutti i Mini~
steri, disponendo l'immediato inizio dei procedimenti disciplinari a
carico dei singoli indiziati.
Ma tutta la tematica dei centri di potere occulto e sommerso non
potrà essere trascurata. Per le centrali e le operazioni finanziarie, che
celino aggregati occulti di potere, è urgente dare maggiori competenze
ad un organismo come la CONSOB, che si muove all'interno del sistema
finanziario e con metodi non burocratici, in una posizione di indipendenza rispetto al governo e di riferimento al Parlamento. In ogni caso
il nuovo governo, attraverso lo strumento del Comitato per il credito
e il risparmio e i Ministri competenti guarderà al fenomeno con gran,
dissima attenzione e rigore facendo riferimento ai precedenti a suo tempo
stabiliti dal Ministro del tesoro Ugo La Malfa.
Tale azione si rende indispensabile anche per conseguire l'ulteriore,
e non meno essenziale. obiettivo di riordinare e valorizzare il mercato
borsistico - turbato dalla speculazione - i l cui corretto funzionamento
è presupposto indispensabile per consentire l'afflusso ordinato del ri·
sparmio.
RENDERE I PARTITI CASE DI VETRO
Per la situazione relativa ai partiti politici e agli uomini in essi
operanti, uno sforzo meritorio è stato compiuto con i disegni di legge
approvati dal Senato della Repubblica e diretti, da un lato, a conferire
trasparenza ai meccanismi di raccolta e di utilizzazione dei finanziamenti
pubblici e privati e, dall'altro, a porre elementi di riscontro per la situa·
zione patrimoniale e i redditi dei singoli parlamentari.
Nessuno deve pensare che i partiti vogliano proteggere se stessi.
Vi è un problema di credibilità rispetto all'opinione pubblica: che deve
sentire il politico uguale a tutti i cittadini. Una battaglia in cui siamo
impegnati da sempre.
Ecco perché occorre anche rivedere l'istituto dell'Inquirente sul
quale si sono addensate così numerose critiche e riserve non
ingiustificate.
Una linea di soluzione equilibrata e conforme ai valori costituziO'
nali venne già identificata sotto il governo Forlani senza conseguire
i necessari consensi.
n punto centrale era e resta comunque quello di por fine alla « giustizia politica » con i suoi sottintesi corporativi, in forme che i partiti
della maggioranza si riservano di approfondire nel necessario confronto
parlamentare. Si tratta di ridefinire ruoli e funzioni dei procedimenti
costituzionali di accusa in modo da evitare che le Camere siano paralizzate per compiti che non sono in grado di assolvere o che assolvono
male.
Nella politica istituzionale di uno Stato moderno deve esistere un
filo comune che conduca a ricercare concretamente la trasparenza demo,
cratica e il controllo politico-sociale in strutture di comando che ten·
dono continuamente a rendersi opache.
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Ci deve essere una tensione che partendo dall'autocritica interna
allo stesso regime dei partiti, deve investire, con strumenti giuridici
non vessatori, ma suscitatori di garanzie dal di dentro, le centrali finan·
ziarie, i gruppi di pressione, i grandi sistemi informativi sempre più
condizionanti.
Passano da questi snodi le nuove frontiere del garantismo contro
il potere occulto e, perciò, intrinsecamente antidemocratico. Un potere
che finirebbe per minacciare le basi stesse della Repubblica.
Ma la vigilanza e gli interventi di risanamento nei confronti delle
situazioni di potere occulto devono andare di pari passo con una azione
di rafforzamento dei poteri visibili e democratici dello Stato.
Il primo intento che il nuovo Governo proseguirà è quello di un
più funzionale coordinamento all'interno dello stesso Esecutivo.
A tal fine, mi propongo di adottare immediatamente un « ordine
di servizio concernente gli Uffici della Presidenza del Consiglio» sulla
base delle indicazioni della Commissione Giannini-Amato. Si tratta
di dare, per quanto è nelle competenze dell'atto amministrativo, un
diverso e più funzionale assetto alla Presidenza, anche come premessa
dell'apposito disegno di legge che intendiamo sollecitamente presentare.
Tale disegno di legge dovrà creare una rafforzata base istituzionale
necessaria per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento del
Presidente del Consiglio, soprattutto nei settori nei quali vi è intreccio
di competenza ministeriale, con particolare riguardo alla determinazione
delle politiche energetiche e di quelle finanziarie e valutarie. Ciò com~
porterà altresì la revisione sistematica degli attuali Comitati intermi,
nisteriali nel quadro di una rinvigorita collegialità di governo.
È inoltre mia intenzione promuovere e coordinare la attività dei
ministri, per settori affini, con riunioni periodiche anche al fine di una
continua verifica programmatìca, utilizzando l'apporto del previsto
ufficio «analisi e verifica del programma dì Governo».
Un altro richiamo debbo fare, e con estrema fermezza, all'articolo
95 della Costituzione: quello che presidia la salvaguardia dell'unità di
indirizzo politico ed amministrativo del Governo. Questa unità che,
secondo Costituzione, viene promossa, tutelata e, quando occorre,
ristabilita dal Presidente del Consiglio, è la premessa inderogabile della
opera che noi stiamo per intraprendere.
UNITÀ E COLLEGIALITÀ NELL'AZIONE GOVERNATIVA
La nostra formula di Governo si affida ad un equilibrio fra unità
e collegialità, tanto più delicato quanto più ampio è il concorso di forze
che abbiamo realizzato.
È mia convinzione che tale equilibrio si raggiunga su basi più sicure
in quanto vi sia una forte ed unitaria capacità di iniziativa di Governo,
che ne « leghi » le componenti al progetto comune. Per parte mia non
intendo gestire equilibri di immobilismo, mentre sono pronto ad ogni
sforzo di sintesi propulsiva.
Per questo non potrò non attenermi al mio dovere costituzionale
che è quello di evitare ogni dispersione nell'azione di governo, o peggio
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contrapposizioni fra ministri che non avrebbero alcuna legittimazione
costituzionale.
L'istituzione Governo nel nostro paese non possiede ancora una
sua forma di regolamentazione interna del tipo di quelle esistenti in
altre grandi democrazie, è evidente però che non sono ammissibili
comportamenti oggettivi o pubbliche dichiarazioni di Ministri che contraddicano la linea fissata nel programma di Governo o che « portino
in piazza», evitando le sedi legittime del confronto e del concerto
interministeriale, una diversificazione di posizioni, tale da ingenerare
incertezze e confusione sui reali proponimenti e sull'indirizzo generale
del Governo.
Il nuovo Governo annetterà importanza primaria al rapporto con
il Parlamento, sia per quanto riguarda la procedura di programmazione
dei lavori, sia per le procedure di controllo e di informazione, sia per
le procedure di decisione.
Il Governo è particolarmente interessato all'organizzazione di una
sessione parlamentare di bilancio, secondo i prindpi già contenuti
nell'articolo 119 del Regolamento della Camera e nell'articolo 125 di
quello del Senato, applicati secondo le ulteriori norme che le Camere
vorranno eventualmente adottare.
La regolare approvazione e l'esame approfondito dei bilanci dello
Stato, della legge finanziaria e degli altri documenti di politica economica
determinano il quadro di verifica necessario per la successiva legislazione di spesa del Parlamento e il quadro di riferimento indispensabile
per la finanza locale e regionale.
Per quanto riguarda le procedure di informazione e di controllo,
il nuovo Governo, al di là degli strumenti già esistenti, intende dar corso
a due nuovi istituti.
Il primo è la commissione di controllo sulla spesa pubblica, prevista dall'ultima legge finanziaria, con importantissimi compiti refetenti nei confronti del Parlamento.
Il secondo è l'utilizzazione dei « libri bianchi » per la ricognizione
e l'approfondimento di opzioni, preparatorie all'emanazione di disegni
legge di particolare rilevanza (anche attraverso il contributo degli organi
ausiliari: CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti e di un moderno
servizio statistico nazionale).
Per quanto riguarda le procedure di decisione, il nuovo Governo
si impegna a seguire con doveroso rispetto le eventuali innovazioni regolamentari che le Camere vorranno adottare.
Il Governo ritiene che i gruppi di maggioranza, in corretto rapporto
con l'opposizione democratica, dovrebbero seriamente preoccuparsi
della condizione istituzionale che ha l'Esecutivo nel nostro sistema parlamentare, condizione certamente sfavorita rispetto a quella di cui gode
in tutti gli altri regimi parlamentari europei.
Mi permetto, in particolare, di registrare la pratica assenza, nel nostro
ordinamento parlamentare, di quella procedura abbreviata d'urgenza,
pur prevista dall'articolo 72 della Costituzione, che potrebbe configurare
la « corsia preferenziale » per i provvedimenti programmatici del Governo. La pwcedura abbreviata potrebbe costituire il rimedio decisivo
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per frenare il patologico aumento dei decreti-legge, verifìcatosi nelle
ultime legislature. Tema che interessa le forze parlamentari, in vista
di stabilire una più razionale disciplina dell'intera legislazione d'urgenza.
Ritengo ancora di dover sottolineare l'urgente traduzione regolamentare della legge n. 468 sulle procedure di bilancio. Il nuovo Governo
intende affidare all'attuazione di questa legge il compito di garantire
una rigorosa politica finanziaria: sia con la presentazione del previsto
bilancio triennale sia con modifìcazioni della struttura della stessa legge
finanziaria. Sembra necessaria la corrispondenza di norme regolamentari
tali da garantire l'effettività delle decisioni spettanti costituzionalmente
al Governo in materia di una spesa pubblica.
Accanto alle procedure parlamentari il nuovo Governo presterà
la massima attenzione alle procedure referendarie, riconoscendo nel
referendum un prezioso strumento di verifica della volontà popolare su
singole questioni.
Le esperienze svoltesi consentono peraltro di addivenire ad una
revisione della legge del 1970 che, pur salvaguardando la :fisionomia
essenziale dell'istituto, sia tale da eliminare incongruenze e possibilità
di uso distorto dello strumento referendario.
PER

L'EFFICIENZA

DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

La funzionalità dell'azione di governo è straordinariamente connessa
con l'efficienza della struttura amministrativa.
Il nuovo Governo si impegna a procedere sulla linea di riforma
indicata nel rapporto Giannini e recepita nell'ordine del giorno del
Senato della Repubblica dellO luglio 1980, dando prioritaria attenzione
alla tipizzazione e attuazione di procedimenti di delegificazione; agli
strumenti rilevatori del grado di attuabilità amministartiva delle leggi;
ad innovazioni profonde nel sistema e nel tipo dei controlli; alla realizzazione di condizioni di effettiva mobilità dei dipendenti pubblici,
con particolare riguardo ai dirigenti.
Ci sono due particolari aspetti della condizione della pubblica amministrazione che devono essere affrontati in modo specifico e urgente.
La prima questione è quella della regolamentazione dello sciopero
dei pubblici servizi, questione che non è solo di diritto sindacale ma
coinvolge l'immagine stessa della pubblica amministrazione e il suo
delicato rapporto nei confronti dei cittadini. Per questo il nuovo Governo
si adopererà per una rapida e reale soluzione che tenga conto di tutte
le complesse componenti della materia e sia atta a riportare ordine nel
funzionamento dei pubblici servizi essenziali.
Per la sua parte l'Esecutivo non aprirà trattative con organizzazioni
sindacali che non abbiano proceduto ad una autoregolamentazione del
diritto di sciopero concretamente rispettata e tratterà unitariamente e
globalmente tutte le questioni relative a problemi e rivendicazioni concernenti il mondo del lavoro nei settori della pubblica amministrazione.
La seconda questione è quella della protezione civile. Pubbliche
calamità e individuali tragedie hanno rivelato la complessità dell'intervento, di volta in volta richiesto, di protezione civile. Tale natura multi-
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laterale, a componenti di previsione praticamente illimitate, esclude il
ricorso ad un «Corpo di protezione civile», destinato ad essere utiliz~
zato ad intervalli distanziati nel tempo e di cui non sarebbe possibile
organizzare una reale capacità di auto-ammodernamento.
Una soluzione possibile è quella della «mobilitazione civile», tale
da utilizzare rapidamente, e in maniera polivalente, organismi pubblici
e privati per le necessità che di volta in volta si presentano.
A tal fine è apparsa idonea l'istituzione di un Alto Commissario
capace di elaborare, pianificare e coordinare tutti gli interventi di pro~
tezione civile sul territorio nazionale.
In questo quadro di riforma del sistema di protezione civile, occorre
potenziare ed esaltare il ruolo delle comunità locali e dei sindaci, così
da realizzare un sistema che contempli l'intero territorio nazionale,
coinvolgendo e corresponsabilizzando tutti i cittadini nell'attività di
soccorso.
LA POLITICA PER LE AUTONOMIE LOCALI

È necessario giungere all'approvazione di una nuova legge sullo
ordinamento degli enti locali, ispirata ai principi che rappresentano patri~
monio comune del pensiero autonomistico in cui si riconoscono le
grandi correnti della democrazia italiana:
l) riconoscimento del comune come ente primario ai fini generali;
2) ridefinizione delle competenze della provincia come ente inter~
medio di programmazione con funzione di coordinamento, pianifica~
zione economica e territoriale;
3) introduzione di un modello di associazione di comuni, unica
per un determinato territorio, obbligatoria e plurifunzionale, cui dovrà
far capo l'erogazione di tutti i servizi che i comuni non possono svolgere
singolarmente;
4) previsione di una particolare disciplina per i comuni metro~
politani.
Per quanto riguarda le Regioni, dieci anni di vita hanno dato acca~
sione per riflettere su questa fondamentale esperienza della nostra vita
demccratica. Il Parlamento, attraverso l'apposita Commissione bicame~
rale, ha svolto un'approfondita indagine ed ha fornito alcune suggestive
indicazioni. Tali indicazioni il nuovo Governo intende seguire al fine
di completare il processo di decentramento delle competenze statali
e la tempo stesso predisporre gli strumenti per garantire un migliore
coordinamento dell'attività delle Regioni con quelle dello Stato, attra~
verso la figura costituzionalmente prevista del Commissario di Governo.
Dovrà, altresì, essere contemplata, in sede di esame del disegno di
legge di riforma della Corte dei conti, attualmente pendente presso la
I Commissione della Camera, l'istituzione di sezioni speciali che possano
sopperire alle esigenze di controllo degli atti delle Regioni a statuto
ordinario come già avviene per quelle a statuto speciale. Giudichiamo
altrettanto urgente pervenire all'approvazione di una riforma della
finanza locale.
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Saranno infine prese adeguate misure per l'attuazione, ancora lacu,
nosa, degli statuti delle regioni a statuto speciale per l'estensione alle
stesse dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 616. Il Governo si impegna in particolare a definire- d'intesa con i
rappresentanti delle minoranze linguistiche- e ad emanare con salle,
citudine le rimanenti norme di attuazione dello statuto della regione
Trentina-Alto Adige. Sono inoltre ben presenti al Governo, nelle loro
specialità e complessità, i problemi della Valle d'Aosta e del Friuli-Vene,
zia Giulia.
Nel quadro degli adempimenti costituzionali, sarà costante l'atten,
zione del Governo alle relazioni dello Stato con la Chiesa cattolica e con
le altre confessioni religiose: nello svolgimento dei negoziati in corso
per la revisione del Concordato. Sarà altresì nostra cura dare concreta
attuazione all'intesa raggiunta con la Chiesa valdese.
Il nuovo Governo intende sollecitare l'immediata ripresa della
discussione sul provvedimento di legge trie.nnale presentato al Senato
dal precedente Ministero, mentre per sua parte presenterà un disegno
di legge per il riordino dell'attuale sperequato sistema dell'imposizione
immobiliare, che, senza aggravare la pressione fiscale nel settore, incen,
tivi la proprietà della casa di abitazione e sia l'occasione per ricreare
possibilità di entrate tributarie proprie per i comuni.
EMERGENZA EèONOMICA E LOTTA ALL'INFLAZIONE
Dopo l'emergenza morale, l'emergenza economica. La condizione
attuale dell'economia desta la più grande preoccupazione per l'intreccio
-unico nel mondo industrializzato in tale misura -fra aumento del,
l'inflazione, peggioramento dei conti con l'estero, disavanzo crescente
dello Stato.
Il rafforzamento del dollaro ha aggiunto ulteriori inquietanti preg,
sioni inflazionistiche, con gravi ripercussioni sul deficit della bilancia
dei pagamenti, giunto al record di 2.037 miliardi di saldo passivo nel
mese di maggio. Il saldo negativo della bilancia commerciale ha quindi
raggiunto la cifra complessiva di 7.000 miliardi nei primi cinque mesi
dell'anno. Le riserve, nello stesso periodo, sono diminuite di ben cinque
miliardi e mezzo di dollari.
Mentre i prezzi crescono al tasso annuo del 20 per cento, e òltre,
l'occupazione non ha ancora sublto le conseguenze dirette di questa
situazione. Ma il lieve aumento del reddito nazionale nel primo trimestre
del 1981 deve essere considerato molto più come la espressione degli
squilibri inflazionistici che non come il risultato di un processo di rie,
quilibrio dell'economia.
SOSTENERE INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE
Particolare preoccupazione desta l'andamento del disavanzo com,
plessivo del settore pubblico; nei primi cinque mesi dell'anno il fabbi,
sogno del settore statale ha raggiunto la dimensione di 22.000 miliardi,
doppia di quella avvenuta per lo stesso periodo del 1980.
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Pure scontando l'effetto dei tagli di recente proposti al Parlamento,
si prevede che il fabbisogno giunga, nel corso dell'anno, a cifre sensi~
bilmente eccedenti i 37.500 miliardi a suo tempo previsti dal governo
Forlani.
In queste condizioni i margini per un estremo tentativo di attuare
una politica non esclusivamente e drasticamente riduttiva, che difenda
le possibilità di sviluppo, secondo quanto previsto dal Piano triennale,
si vanno ormai riducendo a ben poco. Ma proprio perché il Governo
intende compiere ogni sforzo per il sostegno degli investimenti e della
occupazione è necessaria oggi un'azione di estremo rigore, basata nello
immediato su politiche e comportamenti tali da consentire il recupero
delle premesse per una strategia che, nel ridurre l'impatto inflazionistico,
preservi tuttavia le possibilità di sviluppo della nazione, mediante l'allon~
tanamento progressivo del vincolo soffocante della bilancia dei paga~
menti.
Solo una linea di estrema fermezza e di assoluta, rigorosa coerenza
consentirà al Governo di mantenere l'impegno a portare avanti il piano
a medio termine in discussione al Senato e progressivamente dissipare
le gravi preoccupazioni recentemente, e non senza fondamento, solle~
vate in sede comunitaria.
Nessuno potrebbe nascondersi la gravità di una situazione econ~
mica e sociale, che impone scelte severe e conseguenti. Prima e fonda~
mentale: la definizione di un tasso di inflazione contrattato con le parti
sociali, entro il quale mantenere la dinamica delle diverse variabili,
quali i prezzi amministrati, le tariffe, il costo del lavoro, collocando
entro questo quadro lo stesso problema del raffreddamento dei mecca~
nismi di indicizzazione.
Nell'incontro di domenica 28 giugno, che è valso a scongiurare
la disdetta della scala mobile, le organizzazionei dei lavoratori e degli
imprenditori hanno convenuto su tale fondamentale linea di azione
tracciata dal nuovo Governo, come linea cui riferire tutte le rilevanti
decisioni e i relativi comportamenti, pure nella necessaria autonomia
e nella indispensabile differenziazione dei ruoli. Si è convenuto infatti
in quella sede di aprire gli opportuni negoziati, in base al quadro generale
che appronterà il governo, sulla struttura del salario e del costo della~
voro nelle sue diverse componenti, sulla dinamica di queste variabili,
ivi compresa la scala mobile, nonché dei mezzi per ridurre il divario
fra costo del lavoro e retribuzione dei lavoratori.
CONFRONTARSI CON LE PARTI SOCIALI
Resta in ogni caso esplicito obiettivo del comune impegno contro
l'inflazione -la più grave minaccia all'avvenire della nostra società
come società industrializzata ed avanzata -la difesa del salario reale
in un ambito di equità e di perequazione tra le classi sociali, difesa che
diverrebbe estremamente più difficile e carica di effetti sperequativi e
destabilizzanti, soprattutto a danno delle fasce dei non occupati, se la
inflazione fosse lasciata libera di marciare senza freni, coi ritmi deva~
stanti che hanno già paralizzato o piegato talune società pur progredite

l'RESIDENTE SPADOLINI

105

di altri continenti (e hanno egualmente tragici e angoscianti precedenti
nella storia d'Europa).
La lotta senza quartiere all'inflazione e il ripristino delle condi,
zioni per lo sviluppo del Paese richiedono un ruolo attivo del Parla~
mento non meno che delle parti sociali, nei loro specifici e inconfondi~
bili ambiti. Solo mediante il contributo dei sindacati dei lavoratori e
delle organizzazioni imprenditoriali è possibile evitare che le politiche
volte alla riduzione dell'aumento dei prezzi incidano troppo pesantep
mente sull'occupazione e sullo sviluppo del Mezzogiorno.
Il Governo da parte sua legherà al raggiungimento di tale tasso di
inflazione tutte le misure di politica economica, in particolare quelle
volte al contenimento del disavanzo pubblico.
Ciò significherà da parte del Governo ricondurre il fabbisogno
complessivo interno al livello di 37.500 miliardi mediante interventi
riequilibratori del disavanzo nei settori della sanità, della previdenza,
dell'istruzione, dei trasferimenti. Nelle attuali condizioni di disavanzo,
evitare che il riequilibrio dei conti dello Stato avvenga tramite tagli o
rinvii di spesa in conto capitale essenziale per lo sviluppo del paese e
del Mezzogiorno in particolare, richiede un contenimento, al disotto
della dinamica del reddito nazionale, delle erogazioni per la spesa sociale.
Si tratta di una svolta necessaria date le condizioni economiche del
paese al fine di salvaguardare le possibilità di sviluppo. Il Governo accomp
pagnerà tale necessaria politica con la salvaguardia delle categorie più
deboli e con un impegno volto al recupero dell'efficienza operativa dei
servizi sociali. Egualmente il Governo si impegna a collegare la manovra
sullo strumento :fiscale, nelle forme opportune, al raggiungimento di
tali essenziali obiettivi.
Pur nell'estrema gravità della situazione il nuovo Governo conferma
di ritenere strettamente connessi gli obiettivi di riduzione progressiva
dell'inflazione e quelli di sostegno alla riduzione del divario fra il nord
e il Mezzogiorno, secondo le linee quantitative esposte nel piano
tdennale e nella nota integrativa. In questo quadro si potrà perseguire
il fondamentale obiettivo della difesa dell'occupazione in termini di
produttività e non di assistenzialismo.
Il primo impegno in tale direzione sarà rappresentato dalla presentazione della legge di finanza alla fine di settembre, legge che verrà a
fissare il quadro complessivo per il 1982. In tale occasione dovrà essere
attuato il primo passo per la riqualificazione e il riordino della spesa
pubblica secondo le linee seguite dal piano triennale. In particolare
sarà necessario evitare qualsiasi aumento di spesa corrente privo dì
copertura reale.

LA SPESA PUBBLICA NELLA LINEA DEL PIANO TRIENNALE
A tal fine il Governo si impegna a verificare la compatibilità finan,
ziaria delle iniziative legislative esistenti.
Nella legge finanziaria l'indicazione del limite massimo del ricorso
al mercato deve essere oggetto di decisione preliminare in relazione alla
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politica di bilancio indicata nel piano triennale. Inoltre la rapida stabilizzazione della spesa pubblica richiederà la modifica della legge sulla
finanza locale e la presentazione da parte del Governo della legge sulla
finanza locale. In tal modo si ridurrà sensibilmente la quota dei trasferimenti sul reddito nazionale in connessione ad una certa autonomia
impositiva degli enti locali.
Provvedimenti per la stabilizzazione dell'ammontare della spesa
pubblica in relazione al tasso d'inflazione programmato e provvedimenti
intesi al riequilibrio delle autonome gestioni INPS saranno presentati
con particolare urgenza.
Quanto alle spese di investimento è intendimento del Governo dare
immediata attuazione alle nuove procedure di valutazione previste dal
piano triennale e dal disegno di legge di ristrutturazione del Ministero
del bilancio attualmente all'esame del Senato. Tali più rigorosi criteri
di impostazione dei programmi d'investimento sono tanto più necessari per la ristrettezza delle risorse a disposizione del bilancio pubblico
a fini di investimento. In tal modo si perseguirà il massimo recupero
di produttività dalle risorse rese disponibili dal contenimento della
spesa corrente.
Tuttavia per l'estrema difficoltà della situazione sarà necessario mantenere condizioni di carattere monetario tali da consentire la difesa del
cambio e la stabilità monetaria. Eventuali alleggerimenti potranno verificarsi solo in relazione a consistenti miglioramenti del quadro economico generale.
Una volta pervenuti alla definizione del quadro complessivo della
politica governativa e dei comportamenti delle parti sociali il Governo
procederà a verifiche periodiche della situazione. Ciò conferirà piena
trasparenza all'azione di governare che potrà essere compresa e seguita
nella sua unità in relazione al mutamento dei diversi elementi caratterizzanti l'economia interna e internazionale. Si creerà così un'occasione
di confronto e di valutazione della situazione generale delle politiche
attuate e dei comportamenti perseguiti dalle parti sociali.
L'azione di contenimento del differenziale di inflazione nei confronti
dell'estero è il presupposto per una più incisiva presenza dell'Italia nel
contesto europeo. A tal riguardo il Governo si adopererà per mantenere
e rafforzare la coesione interna delle monete appartenenti allo SME e
per la definizione di una politica comune di tutti i paesi europei nei con~
fronti degli USA, anche attraverso possibili iniziative concertate dai
paesi della Comunìtà.
Tale linea politica è già stata sostenuta con forza in occasione del
Consiglio europeo tenutosi a Lussemburgo il 29-30 giugno, nel quale
è stata attribuita l'assoluta priorità ad un'azione comune e coordinata
contro l'inflazione e la disoccupazione, così come si è deciso di invitare
fermamente gli Stati Uniti a tenere conto delle conseguenze internazionali della loro politica interna che sarà poi il tema di Ottawa.
Il risanamento del sistema produttivo per il recupero della compe~
tività sul piano internazionale richiede la disponibilità di nuovi stru~
menti tali da consentire le condizioni per una effettiva mobilità aziendale e internazionale della forza-lavoro.
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Di pari importanza sono gli interventi posti a valorizzare la profes,
sionalità e l'impegno sul posto di lavoro, nonché forme più flessibili
di impiego atte a soddisfare la domanda crescente che si riscontra nel
mercato in modo esplicito o in termini di lavoro nero, con speciale ri,
guardo ai giovani ed ai problemi della piccola e media impresa e dello
artigianato.
Il Governo attribuisce particolare importanza alla rapida e definitiva
approvazione del disegno di legge sulla riforma del collocamento, della
mobilità e della Cassa integrazione guadagni. Egualmente ritiene
necessario adottare iniziative miranti a valorizzare la professionalità
a tutti i livelli, anche tramite la modifica dell'art. 2095 del codice civile
per quanto riguarda i quadri intermedi.
Al fine di perseguire una politica di risanamento industriale, capace
di riassorbire l'uso inefficiente delle risorse e stimolare l'offerta di pro,
dotti ad alto contenuto tecnologico, il Governo presenterà una pro,
posta di legge sostitutiva della 675 con l'obiettivo di snellire le procedure,
di responsabilizzare le imprese, di separare le concessioni di agevolazione
dai piani di settore e dichiarare le condizioni per assicurare un adeguato
afflusso di finanziamento alle piccole e medie imprese e alle loro forme
consortili.
PRIORITÀ ASSOLUTA AL PROBLEMA ENERGETICO
Il problema energetico dovrà essere affrontato dal nuovo Governo
con decisione e priorità assolute. Si impone infatti un programma di
vasto respiro che permetta di recuperare il troppo tempo perduto.
La scelta in favore del nucleare è, in tal senso, urgente e va attuata
senza indugi. La decisione sulle centrali e sui luoghi sarà effettuata dal,
l'Esecutivo, nell'ambito delle proprie responsabilità, in tempi brevis,
simi. La scelta dei luoghi sarà accompagnata dalla adozione delle migliorì
misure relative alla sicurezza e delle più idonee forme di compensazione
che alla scelta potranno essere accompagnate. In questo quadro sarà
impegno del Governo perseguire l'immediato avvio di almeno quattro
centrali termonucleari.
Si effettuerà subito una realistica politica in favore del carbone,
basata su possibilità effettive, dando avvio immediato alle infrastrutture
indispensabili ed eliminando la perdurante penalizzazione del carbone
rispetto all'olio combustibile.
Sarà favorita la destinazione del metano algerino al Mezzogiorno.
Per le fonti rinnovabili, le energie alternative ed il risparmio energetico
si proporranno provvedimenti incentivanti, oltre a sostenere con deci~
sione le leggi già pendenti in sede parlamentare.
Entro tempi brevissimi verrà varato il programma energetico nuclea~
re, che dovrà essere lo strumento di riferimento di tutta la politica ener~
getica del paese, con le connesse decisioni di politica industriale, edilizia,
agricola, estera e fiscale. Perseguendo sempre il riequilibrio delle fonti
di energia di provenienza estera in relazione alle aree e alle forme di
acquisizione dell'energia stessa, al fine di migliorare al massimo le con,
dizioni di sicurezza e di indipendenza del paese.
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L'IMPEGNO PER IL MEZZOGIORNO
Una risposta alle difficoltà e alle esigenze del paese richiede un
particolare impegno nei confronti del Mezzogiorno: un complesso regio~
naie solcato da tensioni che si accompagnano a fenomeni di vitalità
nei settori dell'agricoltura e dell'industria, ignoti al passato. Anche le
differenze fra regioni e regioni si sono fortemente accresciute e nuove
realtà urbane complesse e difficili affiorano alla superficie.
Risulta quindi essenziale dare conferma dell'impegno per la industrializzazione, per il potenziamento dei servizi e per il rafforzamento
dell'agricoltura meridionale lungo linee di integrazione europee; impegno in forma innovativa ma che tenga conto delle differenze interne e
delle nuove realtà positive e negative del Mezzogiorno.
Il Governo, d'altra parte, sollecita il Parlamento ad affrontare risolutamente e impegnativamente la discussione del disegno di legge che
propone l'aggiornamento nella continuità della politica di interventi
straordinari, più che mai necessaria ora che, malgrado le difficoltà
connesse alla emergenza economica, si avvertono quà e là nel Mezzo·
giorno continentale e anche insulare sintomi di progressi significativi
dell'industrializzazione manufatturiera.
Particolare impegno va profuso per le zone colpite dal terremoto;
il Governo svolgerà una verifica continua per l'attuazione dell'intervento
in atto e presenterà periodicamente i risultati al fine di proporre even~
tuali nuovi interventi ritenuti necessari.
Ma nessuna politica di sviluppo del paese e del Mezzogiorno potrà
avere concreto significato e reale successo senza l'impegno prioritario
del Governo nei settori chiave nei quali si verificano le strozzature e
nei quali si realizzano le condizioni per la crescita economica o per la
la pace sociale. L'inflazione è antimeridionalista per definizione: come
ben sapevano Ugo La Malfa e Giorgio Amendola.
RILANCIARE LA POLITICA PER LA CASA
Qualche parola sulla politica per la casa: una delle grandi, drammatiche priorità nazionali.
Il Governo di fronte all'estrema gravità della crisi dell'edilizia
intende presentare un insieme di norme organiche finalizzate al potenziamento del settore, anche con riguardo alle norme fiscali e creditizie,
allo snellimento delle procedure, alla predisposizione ed alla disponinibilità delle aree e, soprattutto, al definitivo riordinamento normativa
della materia.
Nell'immediato il Governo auspica una sollecita discussione e approvazione parlamentare del disegno di legge per il rilancio dell'edilizia
residenziale che prevede il rifinanziamento delle leggi n. 457 (piano
decennale) e n. 25 e la creazione di un fondo per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, con particolare impegno per i maggiori comuni,
la cui copertura deve essere garantita in termini realL
Per il funzionamento dell'edilizia, oltre a misure di sostegno del
credito fondiario, sarà presentato un progetto di «risparmio casa »;
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progetto che, attraverso l'emissione di certificati immobiliari, consenta
la raccolta di fondi da destinare in via esclusiva alla costruzione di abi,
tazioni.
Per l'urbanistica si renderanno omogenei sul territorio gli oneri
della concessione edilizia. Saranno studiate soluzioni al problema dei
criteri di determinazione degli indennizzi degli espropri.
Per l'equo canone dovranno essere chiariti i criteri di aggiornamento.
Si dovrà procedere a razionalizzare il fondo sociale previsto dalla legge
n. 392. Si dovrà tutelare il recupero della disponibilità degli alloggi da
parte dei proprietari. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica
si auspica altresì la sollecita discussione del disegno per la ristrutturazione IACP e per il riscatto delle abitazioni assegnate.
Particolare attenzione verrà data al problema del risanamento del
territorio, anche in relazione ai disegni di legge presentati in Parla,
mento.
Nel settore dell'agricoltura l'obiettivo centrale deve essere la ridu,
zione del deficit dei prodotti agro-alimentari.
A tal fine sono necessarie misure ed interventi volti a rilanciare
le esportazioni dei prodotti agricoli ed alimentari, a sviluppare i settori
maggiormente deficitari con sostegno a progetti di ammodernamento,
di riconversione e di rilancio dell'offerta, in vista di recuperare le aree
interne.
Verrà in tempi brevi portato a compimento l'iter parlamentare di
approvazione della riforma del credito agrario.
Politica dell'energia, politica della casa, politica delle partecipazioni
statali, e infine politica per la sanità debbono rappresentare le massime
priorità dell'azione di governo nei settori dell'economia. Tale azione
sarà legata dal comune principio dell'allontanamento dei vincoli allo
sviluppo, del recupero delle risorse, del superamento del vincolo della
bilancia dei pagamenti e soprattutto del miglioramento delle condizioni
di sicurezza, e, ripeto, di indipendenza economica del nostro paese.
L'obiettivo prioritario della politica tributaria è rappresentato dalla
riduzione dell'evasione fiscale nell'ambito di un sistema più equilibrato
soprattutto rispetto agli effetti connessi alla inflazione. Il Governo intende
pervenire alla definizione ed alla approvazione di un disegno di legge,
tenendo conto delle iniziative già esistenti, che consenta di ridurre le
distorsioni determinate dall'inflazione sui bilanci delle imprese.

EMERGENZA CIVILE E LOTIA AL TERRORISMO
L'aumento notevole della criminalità, l'aggravarsi della discrasia
fra la società e le istituzioni, il disfrenarsi della sfida terroristica tutt'al,
tra che spezzata hanno contribuito a rendere più evidenti l'inadeguatezza
e la frammentarietà della risposta giurisdizionale, nonostante il vasto
consenso delle forze politiche che hanno permesso l'approvazione di
molte leggi dalla Reale alla Cossiga, confermate da referendum popolari.
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PER UNA GIUSTIZIA EFFICIENTE
Ai mali antichi si sono aggiunti mali nuovi e il quadro complessivo
che risulta è quello di una giustizia in grave crisi: e perché colpita da
incomprensioni e da sospetti nei confronti degli altri poteri, e perché
messa in condizione di non poter offrire risposte pronte ed efficaci alla
richiesta di chiarezza e di tempestività a tutti i cittadini.
Ciò rischia di compromettere quel minimo di unità e di collegamento fra i poteri dello Stato necessario per affrontare un momento
così difficile, nel quale la certezza del diritto è un valore da costruire
faticosamente non soltanto attraverso la norma giuridica ma attraverso
il consenso sociale e la credibilità delle istituzioni.
Un nuovo ordinamento è in gestazione; le vecchie strutture risultano per più aspetti inadeguate, lacunose, spesso contraddittorie.
Il Governo riconferma l'impegno per una sollecita approvazione
del nuovo codice di procedura penale, da raccordare con la specifica
legislazione antiterroristica di questi anni ultimi: un codice destinato
ad eliminare le bardature di un processo inquisitorio e segreto, che la
società non accetta più.
Il Governo intende confermare gli impegni per le riforme cosiddette «senza spese»: dalla riduzione numerica dei collegi giudicanti in
sede di appello e di cassazione, rendendo in pari tempo più effettiva la
garanzia della collegialità di esame; al nuovo insieme di misure di depenalizzazione, che consentirà di concentrare il lavoro dei giudici là dove
l'impeto della criminalità politica e comune è più forte e pericolosa; alla
revisione delle circoscrizioni giudiziarie su limpide basi di funzionalità;
alla modifica di alcune norme sulla competenza, dilatando quella del
conciliatore e del pretore con il solo limite, per quest'ultimo, del superamento dell'attuale indistinzione fra accusa, istruzione e giudizio in
sede penale.
Tutte queste, lungamente dibattute nella cultura giuridica e suggerite dagli uomini di esperienza, sono risposte che tendono a semplificare
«il procedimento», a rafforzare l'efficacia della giustizia e, con la fede
nel diritto, gli spazi della libertà. Ma esse implicano coerenti modifiche
sul piano dell'organizzazione giudiziaria e del processo penale.
Bisogna definitivamente prendere atto che l'attuale processo penale
è in crisi e non soltanto il processo nella sua celebrazione finale ma,
l'itinerario stesso della ricerca della verità, il cammino delle indagini e
delle istruttorie fatte nel chiuso degli uffici e che debbono restare segrete
magari per anni.
Non è più possibile andare avanti con lunghi periodi di segreto
istruttorio che autorizza soltanto la fuga di piccole verità e verità distorte
e consente speculazioni o fraintendimenti a scapito di un pronto, immediato e pubblico confronto per la ricerca della verità.
Ferma restando la indiscutibile garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice, l'ufficio del pubblico ministero deve essere rivalutato e responsabilizzato per ottenere il funzionamento del nuovo
processo penale, che prevede le parità delle parti, quindi la parità del
pubblico ministero con le parti private.
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In attesa del nuovo codice, è fin d'ora possibile affrontare o definire
in sede parlamentare alcune misure che, nel rispetto dei principi costi·
tuzionali e percorrendo strade aperte ad ogni costruttivo confronto,
sono suscettibili di migliorare l'attuale situazione. Non si tratta di « imbavagliare» l'azione penale, la cui doverosità deve essere piuttosto
ribadita con la sanzione di eventuali comportamenti emissivi, ma di
tutelare il cittadino rispetto ad abusi di potere, che anche l'autorità
giudiziaria può compiere.
Mi riferisco innanzi tutto all'esigenza di seguire con particolare
attenzione l'iter parlamentare delle diverse proposte volte alla costituzione del cosiddetto « tribunale della libertà ».
Vorrei poi soffermarmi sull'esigenza di proporre misure e sanzioni
di più stringente garanzia della serietà ed effettività del segreto istruttorio,
istituto posto a presidio di irrinunciabili esigenze di tutela della personalità dei cittadini, non meno che dell'efficienza dell'indagine giudiziaria.
In questo quadro, si impone in particolare una revisione dell'istituto
della comunicazione giudiziaria che, voluto dal legislatore nell'interesse
del futuro eventuale imputato, ha finito ben presto per trasformarsi
in un pesante ed insidioso strumento di condizionamento, se non di
anticipata sanzione.
In tal modo la massima libertà di indagine può conciliarsi con maggiori garanzie per i diritti del cittadino.
Al di là delle salvaguardie « esterne » è necessario che la posizione
del pubblico ministero sia equilibrata dall'interno, in modo da impedire
iniziative che poi si rivelino insufficientemente meditate sulla base di
successivi, elementari riscontri processuali.
In questo quadro si possono studiare rimedi atti a rendere effettiva
l'osservanza delle norme vigenti sulla responsabilità del procuratore
capo, al quale spetta di assicurare l'unità di indirizzo dell'u.:fficio.
Intendiamo avviare a soluzione anche il problema della responsabilità dei giudici con una normativa che, sostituendo la clausola generalissima ora vigente - che può consentire una eccessiva latitudine
nell'apprezzamento della sussistenza dei presupposti dell'azione disciplinare - individui, anche nell'interesse del cittadino, precise fattispecie legali di responsabilità, escluso comunque ogni sindacato sul merito
delle pronunzie dell'autorità giudiziaria. Contemporaneamente proporremo che si amplino le previsioni di riparazione degli errori giudiziari.
Sempre in tale prospettiva, il Consiglio superiore della magistratura,
per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, potrebbe presentare al
Parlamento una relazione annuale sull'attività delle procure della Repubblica, che metta in luce il funzionamento degli uffici e suggerisca i necessari provvedimenti, anche legislativi.
Occorre egualmente giungere ad una miglior definizione dei poteri
dei giudici nei confronti della pubblica amministrazione, attraverso il
meccanismo di composizione di conflitti di giurisdizione analogo per
la materia penale a quello contenuto nel codice di procedura civile,
ed accessibile anche alle parti private.
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Dovremo infine stabilire un limite massimo di durata per la direzione continuativa di un determinato ufficio, in maniera da favorire una
opportuna rotazione fra i magistrati.
La ricerca delle migliori condizioni di equilibrio interno dell'ordine
giudiziario e di un accrescimento della sua efficienza, anche sul piano
delle strutture di supporto, risulta tanto più necessaria in quanto i magistrati sono ancora in prima linea nella lotta al terrorismo. Una prima
linea che è costata infiniti lutti, eroici sacrifici, una dedizione assoluta.
La sfida eversiva delle bande armate non può essere affrontata solo
con rimedi giurisdizionali. Essa richiede al Parlamento e al Governo la
utilizzazione coordinata di tutti gli strumenti a disposizione.
Accanto alla magistratura, sono chiamati in causa le forze dell'ordine ed i servizi di sicurezza nella loro capacità di risposta adeguata
alla gravità del momento.
Per questo intendiamo potenziare e meglio coordinare l'attività
dei servizi di sicurezza e al tempo stesso liberarli dalle ombre che l'oscura
vicenda della P2 ha nuovamente gettato su questi gangli vitali dello
Stato. Per consentire un miglior collegamento operativo tra SISMI e
SISDE e garantirne un indirizzo unitario, essi saranno ricondotti direttamente alla responsabilità del Presidente del Consiglio.

RISPONDERE ALLA SFIDA EVERSIVA
Sul versante dell'attività delle forze dell'ordine, con l'approvazione
da parte del Parlamento della legge di riforma del 1° aprile 1981, sul
nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, sono
state gettate le basi per adeguare prepararazione e strutture delle forze
di polizia ai nuovi compiti. I primi risultati positivi della riforma sono
già avvertibili dal rilevante afflusso di domande per i bandi di concorso.
Si tratta ora di garantire che l'attuazione della nuova normativa proceda
speditamente e per questo intendiamo accelerare l'emanazione delle
disposizioni relative.
Se questo è il quadro di insieme su cui il Governo intende operare
per superare le inadeguatezze dell'organizzazione giudiziaria e per migliorare l'efficienza dei servizi di sicurezza e delle forze di polizia, esistono
due particolari versanti ai quali intendiamo dedicare peculiare attenzione
perché rappresentano i nuovi obiettivi strategici dell'attacco terroristico.
Mi riferisco all'offensiva contro i cosiddetti « pentiti » e i loro familiari, e al tentativo di operare nelle carceri una saldatura fra i detenuti
per atti di terrorismo e la delinquenza comune.
Perdere la battaglia su questi fronti vorrebbe d.ire aprire un varco
di incalcolabile portata per le bande armate.
Per questo è intenzione del nuovo Governo incoraggiare il fenomeno
della « dissociazione » dai gruppi terroristici favorendo al tempo stesso
il recupero sociale di quegli elementi che abbiano fattivamente collaborato con l'autorità giudiziaria.
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A tal fine occorre accordare assoluta priorità, anche se del caso
ricorrendo a uno stralcio, al gruppo dì misure concernenti il ravvedimento operoso contemplato nel disegno di legge presentato il 21 aprile
alla Camera dal Ministro di grazia e giustizia.
Alle ipotesi già considerate dovrebbe aggiungersi quella della spontanea costituzione all'autorità giudiziaria, entro un termine prefissato,
degli appartenenti alle bande e associazioni eversive. Per costoro, nel
caso in cui collaborassero con le autorità per l'individuazione e cattura
dei compartecipi, ci si potrebbe spingere fino a prevedere la non punibilità per i reati commessi, sempre che la pena massima stabilita non
superi un certo limite.
Per favorire il ravvedimento operoso, vanno infine studiate misure
adeguate a tutelare i pentiti e le loro famiglie dal timore di vendette e
rappresaglie dei complici.
LA SICUREZZA NELLE CARCERI
Per quanto riguarda la situazione carceraria intendiamo operare
al fine di assicurare una rigorosa separazione fra detenuti imputati di
atti di terrorismo e di eversione, e detenuti comuni, non meno che fra
pentiti e confessi, evitando contaminazioni e commistioni.
Il Governo intende altresì svolgere tutti i necessari interventi per
assicurare la sicurezza delle carceri, adottando i provvedimenti idonei
a spezzare l'impressionante catena di omicidi compiuti per ritorsione
o per vendetta negli ultimi mesi.
A ciò si collega lo sforzo teso a migliorare le condizioni di vita dei
detenuti non meno che ad avviare il riordinamento amministrativo indispensabile per contrastare ed impedire il formarsi, all'interno degli
stessi istituti di pena, di clan fondati su una gerarchia di tipo mafioso,
esautorante di fatto gli organi costituiti di controllo.
In questo quadro la riforma del Corpo degli agenti di custodia
rappresenta un presupposto indispensabile per superare le difficoltà in
cui versa attualmente l'amministrazione penitenziaria. Si tratta di attri~
buire maggiore dignità e professionalità al personale preposto alla sicu~
rezza degli istituti di pena ed alla custodia dei detenuti, garantendo al
tempo stesso i suoi fondamentali diritti, e di assicurare al Corpo una
struttura efficiente e consona alle caratteristiche di una moderna forza
di polizia, preposta a compiti peculiari e delicati.
Per questo l'Esecutivo intende sollecitare l'esame da parte del Par~
lamento, del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il
19 maggio 1981 e delle altre proposte di legge sugli agenti di custodia.
Per tm immediato potenziamento degli attuali organici, poi, riveste
una particolare importanza l'aumento del contingente di giovani iscritti
nelle liste di leva che annualmente vengono inquadrati, a domanda,
nel Corpo degli agenti di custodia in qualità di guardie ausiliarie. A tal
:fine dovranno essere previste ulteriori forme di incentivazione per i
giovani che chiedono di prestare il servizio di leva come agenti dì custo,
dia ausiliari, stabilendo che il servizio venga prestato in un istituto peni*
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tenziario sito nella regione di appartenenza, compatibilmente con la
esigenza di servizio, e facilitando per essi l'ingresso nei ruoli effettivi
al termine del servizio di leva.
Il nostro « no » al terrorismo, onorevoli senatori e onorevoli deputati, sarà assoluto e inflessibile: sia a quello di origine interna sia a quello
con radici internazionali. Il mostruoso attentato al Papa Giovanni Paolo
II rappresenta l'ultima offesa alla ragione e all'umana solidarietà.

LE TENSIONI INTERNAZIONALI E LA
TEMPESTA VALUTARIA
In un mondo che cambia, fra profondi travagli e insolute contraddizioni, cresce la esigenza di coordinamento e di solidarietà all'interno
dell'alleanza occidentale. Come nazioni industrializzate, le sfide che
dovremo fronteggiare nei prossimi decisivi anni sono molteplici: a
cominciare da quelle economiche nel campo dei commerci internazionali non meno che nel settore dell'energia e delle materie prime.

LA VIA DEL DIALOGO
Alle tensioni fra Est e Ovest si sommano i complessi rapporti fra

il mondo industrializzato e il mondo in via di sviluppo, sullo sfondo
di un mutamento rapido, talvolta imprevedibile, dei rapporti di forza
e degli equilibri strategici in quelle che fino a pochi anni fa erano
considerate « aree marginali » e oggi costituiscono elementi essenziali
per la stabilità del quadro internazionale. Le tempeste che si addensano
sulle rotte del petrolio, nel Golfo Persico, costituiscono altrettanti
segnali inquietanti per il nostro futuro di libere nazioni dell'occidente
industrializzato.
Nei prossimi anni, di qui alla fine del secolo, occorrerà uno sforzo
di fantasia e di istituzione per comprendere ed interpretare il senso delle
profonde trasformazioni in atto sulla scena mondiale: confermato dall'impetuoso emergere della Repubblica popolare cinese. Solo attraverso
tale sforzo di comprensione, che dovrà essere comune alle due maggiori
potenze, non meno che all'Europa, sarà possibile sconfiggere i pericoli
di frammentazione o addirittura di frantumazione emergenti nelle
regioni «calde» dell'equilibrio mondiale, pericoli che si traducono in
rivalità e scontri volti a stabilire egemonie locali. E una volta di più
occorre sottolineare che i focolai di guerra nel mondo moderno possono facilmente trasformarsi in focolai nucleari.
Ecco perché giudichiamo essenziale una iniziativa politica chiara
volta a limitare la proliferazione nucleare nel terzo mondo (anche attraverso il rafforzamento delle clausole del TNP) in vista di una soluzione
dei gravi problemi dello sviluppo affidata alle trattative diplomatiche e
ai negoziati economici piuttosto che alla forza delle armi: non abbiamo
esistato a condannare il raid israeliano contro la centrale irachena di
Tammuz.
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Siamo consapevoli della parte di verità contenuta nella frase secondo
cui nel nostro tempo la guerra e la vera pace sono forse morte insieme,
ma è nostro dovere impegnarci con tutte le nostre forze, e in tutte le
sedi internazionali, per far prevalere la voce della ragione su quella del
fanatismo. Siamo orgogliosi di vivere in quella parte del mondo, da cui,
come disse Voltaire per definire il concetto di Europa, gli ambasciatori
sono sempre sicuri di tornare alle proprie case.
Le due maggiori potenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, hanno
le maggiori responsabilità nella scelta della via del dialogo rispetto alla
via dello scontro. E non minore è il ruolo dell'Europa comunitaria,
purché sappia respingere tutte le tentazioni di equidistanza comunque
mascherate, dietro cui si nasconde nient'altro che la divisione o la con#
trapposizione fra gli alleati atlantici, quasi che l'Oceano Atlantico sia
un mare che divide l'Europa dall'America e non, come invece è stato
per secoli, un mare che unisce popoli con tradizioni politiche e origini
culturali comuni. Ho particolarmente apprezzato, a tale proposito, il
messaggio che mi ha inviato il Presidente degli Stati Uniti, contenente
l'auspicio di una costante cooperazione fra i nostri due paesi.
Non possiamo non respingere con fermezza l'idea di un partito
europeo contrapposto ad un partito americano, in una fase dei ra~
porti internazionali che, proprio per l'appannamento del processo di
distensione, esige di rinsaldare la partnership euro-americana: partnership
che richiede da entrambe le parti la volontà di cooperare lealmente in
vista di rafforzare i vincoli di solidarietà.
Il prossimo vertice di Ottawa dei paesi industrializzati consentirà
di approfondire e di valutare tutti i problemi che turbano oggi l'orizzonte
internazionale, soprattutto in campo economico e monetario.
Noi crediamo che una politica europea più concertata e tesa al
rilancio della Comunità, sia la chiave per una maggiore collaborazione
fra i sette paesi industrializzati e per il successo della riunione di Ottawa.
Ho richiamato pochi giorni fa, in occasione del Consiglio europeo di
Lussemburgo, questa esigenza di coordinamento delle economie eur~
pee in campo economico e Sociale. E ho anche ribadito che le economie
più deboli, solcate da incalzanti tensioni inflazionistiche, condizione in
cui purtroppo è oggi l'economia italiana, possono mantenere il collega~
mento con le economie relativamente più forti solo attraverso una rig~
rosa politica di austerità interna, tale da richiedere la ricerca costante
di un ampio consenso sociale.
Sappiamo, tuttavia, che i nostri sforzi di risanamento economico
per il rientro dall'inflazione non avranno che un parziale successo se
non si metterà un freno all'attuale stato di disordine monetario che
caratterizza le relazioni inter-occidentali.
In campo monetario gli europei non hanno reali possibilità di
modificare positivamente il rapporto perverso con il dollaro senza
passare alla seconda fase del Sistema monetario europeo. Un obiettivo
che, per quanto riguarda l'Italia, è appunto legato al successo della
battaglia contro l'inflazione interna, e alla possibilità che non si accen#
dano forti tensioni inflazioniste in altri paesi europei.
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USCIRE DAL DISORDINE MONETARIO
In questo quadro di riferimento, consideriamo ragionevole e legit~
timo attenderci che gli Stati Uniti si pongano con attenzione il problema
degli effetti destabilizzanti del continuo apprezzamento del dollaro e
concepiscano quindi le proprie politiche economiche in termini di
cooperazione con l'Europa.
Gli ultimi sei mesi hanno coinciso con uno dei periodi di maggiore
turbolenza verifìcatisi nei mercati valutari con effetti avversi sui costi
del petrolio, delle materie prime e dei prodotti di base, quotati in dollari. Si tratta di un aggravio che assume una dimensione particolarmente
pesante per quei paesi che, avendo una economia prevalentemente
trasformatrice, soffrono di squilibri della bilancia dei pagamenti in
dipendenza della forte incidenza delle importazioni di materie prime e,
soprattutto, di petrolio.
Oltre alle ripercussioni di carattere inflazionistico, il forte rialzo
del dollaro rischia di acuire le tendenze recessive, e in questo senso
il fenomeno presenta elementi di contraddizione con l'obiettivo, largamente condiviso in Europa, di stimolare gli investimenti e l'innovazione tecnologica, in vista di promuovere il necessario processo di
ristrutturazione produttiva.
Il Governo resta convinto della necessità di uno sforzo comune
nell'ambito del mondo occidentale e si adopererà attivamente per il suo
successo. Ci muove la consapevolezza che solo un approccio coordinato
e globale può consentire di uscire dalla crisi recessiva che attanaglia i
nostri paesi, data la stretta correlazione dei problemi che la caratterizzano e la cui dimensione supera le possibilità delle singole politiche
economiche nazionali.
In vista di Ottawa, noi crediamo, in conclusione, che esista un
interesse comune di tutte le nazioni occidentali che si riconoscono nella
alleanza atlantica a definire la politica monetaria in termini di solidarietà
rèciproca. Ciò è tanto più legittimo nel momento in cui si pongono
nuove esigenze legate agli impegni per la difesa comune, impegni cui,
come italiani, intendiamo adempiere lealmente; oggi come sempre in
passato.
L'accennoall'evoluzione del Sistema monetario europeo, mi induce
a sottolineare l'esigenza che il Governo italiano annette allo sviluppo del
processo di integrazione europea. Un'effettiva integrazione appare
ancora oggi lontana. Il cammino è frastagliato e contraddittorio, reso
pitt arduo dai colpi disgreganti della crisi economica.
IL RILANCIO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
L'ideale di un'Europa unita, cui abbiamo dedicato, come figli del
Risorgimento, tanti sforzi e tante energie, resta ancora un sogno. Gli
organi della Comunità appaiono ancora incapaci di prevalere sulle
volontà nazionali. Ed è ormai evidente la crisi del bilancio comunitario,
comunque insufficiente, per le sue dimensioni, a svolgere una funzione
positiva di integrazione.
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Alla crisi del bilancio si accompagna la crisi stessa delle istituzioni
comunitarie, legata al progressivo impoverimento della Commissione
CEE come interlocutore politico e alla ancora imprecisa funzione del
Parlamento europeo. Il caso della politica agricola comunitaria ,del tutto
insoddisfacente e ingiusta verso l'Italia, è emblematico al riguardo. È
intenzione del Governo battersi nelle sedi comunitarie per ottenere
un reale rinnovamento della politica agraria CEE. E più in generale per
favorire l'affermazione del'lideale sovranazionale, l'ideale del federalismo laico non meno che di quello cattolico, di Einaudi e di De Gasperi
di Sforza e di Saragat, contro tutti i ritardi e tutte le persistenti resistenze nazionaliste, palesi ed occulte.
La prospettiva di sviluppo dell'Europa comunitaria sarà tanto
più agevole se saranno evitate tentazioni di « direttorio » all'interno della
Comunità, in anni in cui non si avverte certo il bisogno di approfondire
le divisioni quanto, piuttosto, di rafforzare le sedi di consultazioni e di
concerto delle politiche comuni. Lo ha dimostrato l'utilità del rilievo
mosso dal nostro Ministro degli esteri alla Gran Bretagna, seguìto dal
viaggio di Lord Carrington a Roma.

RIPRENDERE IL NEGOZIATO EST-OVEST
Perché l'Europa possa affermarsi come « soggetto politico » sulla
scena internazionale resta comunque fondamentale il tema della sicurezza. La decisione del1979 degli alleati europei in favore dell'ammodernamento missilistico Nato in risposta all'installazione degli SS20 sovietici,
si muove in tale direzione. Seguendo lo stesso criterio, noi siamo favorevoli ad incoraggiare la ripresa del negoziato Est-Ovest sulle armi di
teatro europeo, negoziato che non potrà comunque prendere le mosse
dalla proposta sovietica di moratoria, non accettabile nella sua forma
attuale. Una posizione, quella italiana, che si richiama su questo tema
a quella espressa più volte dal cancelliere tedesco Schmidt.
L'Italia è anche favorevole alla ripresa e all'aggiornamento della
trattativa Salt fra Stati Uniti e Unione Sovietica, attraverso l'eliminazione delle lacune che hanno prodotto il sostanziale accantonamento
del precedente accordo.
Un punto deve essere chiarito: la ripresa della coesistenza e, in
prospettiva, del dialogo distensivo sarebbe gravemente compromessa
da un'ulteriore ferita, dopo quella subìta con l'invasione dell'Afghanistan.
L'occupazione militare sovietica di quel paese, e quella vietnamita
della Cambogia, con i loro drammatici risvolti umanitari, costituiscono
eventi gravissimi e pericolosi. La nostra ferma condanna di tali flagranti violazioni del diritto internazionale coincide con quella espressa
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal movimento dei nonallineati e dei paesi islamici. Essa è pertanto in linea con i sentimenti
democratici della grandissima maggioranza dei membri della comunità
internazionale.
E voglio qui ribadire esplicitamente che l'Italia condanna ogni
gesto di interferenza e di pressione nei confronti della Polonia, il cui
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corso politico deve svilupparsi nella più assoluta autonomia, e anzi
incoraggiato dagli aiuti economici dei paesi vicini.
Il nostro richiamo agli impegni sottoscritti a Helsinki, con l'Atto
finale della Conferenza sulla sicurezza europea, non può essere disat~
teso: il Governo intende vigilare assiduamente affinché la situazione di
crisi in Polonia non si risolva in danno delle fondamentali esigenze di
libertà del suo popolo.
Allo stesso modo crediamo che si debbano percorrere tutte le
strade in vista di porre fine all'occupazione sovietica dell'Afganistan:
a cominciare dalla recente iniziativa decisa, su proposta britannica, al
Consiglio europeo del Lussemburgo. E finora non raccolta dal Governo
sovietico.
IL RUOLO DELLA POLITICA ESTERA ITALIANA
Aggiungo che questa esposizione dei temi di fondo della politica
estera italiana non sarebbe completa senza alcuni cenni alla funzione
centrale della politica italiana nel Mediterraneo.
L'Italia è e resta, nella nostra visione, un paese proteso verso la
Europa, teso a scavalcare idealmente le Alpi per integrarsi nella comunità delle nazioni vicine ed anche dell'occidente europeo. Al tempo
stesso l'Italia svolge un suo ruolo nel Mediterraneo e nei rapporti coi
paesi che si affacciano su questo mare.
Ecco perché il Governo italiano intende adoperarsi in vista d i
favorire il rilancio della trattativa diplomatica in Medio Oriente, sola
via alternativa alla ripresa delle ostilità fra arabi e israeliani: nella condanna decisa di ogni gesto unilaterale di sopraffazione e di violenza.
Rispetto al processo di pace, la nostra posizione non può non
trarre fecondi spunti di riflessione da quella espressa di recente dal
presidente francese Mitterrand, che ha messo l'accento sulla validità
e attualità delle intese realizzate a Camp David.
Anche nel Consiglio europeo del Lussemburgo, il Governo ha
responsabilmente concorso alla definizione dell'ulteriore azione dei
Dieci. Essa continuerà a basarsi sui principi della dichiarazione di Venezia del giugno 1980, e cioè il diritto alla esistenza e alla sicurezza di tutti
gli Stati della regione a cominciare da Israele, e la giustizia per tutti i
popoli, ciò che implica il riconoscimento del diritto dei palestinesi,
attraverso un processo di graduale autodeterminazione.
Il Governo parteciperà pertanto all'elaborazione ed agli approfondimenti richiesti dal Consiglio europeo. In tale contesto, dovranno
essere ulteriormente sviluppati opportuni contatti con le parti interessate. Particolare rilevanza assumeranno i contatti con gli Stati Uniti,
sia per il ruolo diplomatico da essi svolto nella regione e per l'influenza
esercitata nei confronti delle parti in conflitto, sia in relazione agli
sforzi da essi compiuti, insieme all'Egitto e ad Israele, con l'aver avviato,
attraverso Camp David, appunto, l'inizio di un processo di pace in
Medio Oriente.
L'Italia guarda con attenzione alla situazione determinatasi in Libano,
i cui possibili sviluppi costituiscono un ulteriore elemento di pericolo
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per gli equilibri dell'area. Riteniamo quindi debba essere dato pieno
appoggio ad ogni iniziativa diplomatica, suscettibile di promuovere la
sicurezza interna del Libano e di favorirne la sensibilità nella pace con
i suoi vicini.
Importanza prioritaria l'Italia annette anche, con i suoi partners
europei, alla ricerca di una soluzione pacifica del conflitto fra Iran e
Iraq.
È evidente inoltre la necessità di continuare nella linea dei recenti
accordi circa la garanzia della neutralità di Malta, che costituiscono un
importante successo della diplomazia italiana e che come tali meritano
di essere condivisi da altri paesi: non meno che di giungere ad una chia~
rificazione dei rapporti con la Libia di Gheddafi.
Sarà rinnovata la volontà italiana circa il rispetto dei diritti della
uomo in tutte le aree in cui essi sono minacciati. A cominciare del
Salvador (la nostra posizione è per un governo democratico largamente
rappresentativo), per arrivare al Sud Africa.
L'impegno del Governo a mantenere sempre vivi i tradizionali
legami con il continente africano trova conferma negli sforzi svolti nel
settore della cooperazione tecnica ed in numerosi continui contatti a
livello politico. L'Italia intende promuovere rapporti di cooperazione
con tutti i paesi del continente, indipendentemente dalla loro colloca~
zione internazionale e dal loro orientamento politico e sociale, nella
convinzio11e che anche gli aiuti allo sviluppo debbano essere strumenti
per rafforzare la stabilità dell'assetto internazionale in una logica di
uguaglianza e di comune progresso.

VINCERE LA SFIDA DEL SOTTOSVILUPPO
Con lo stesso impegno l'Italia continuerà ad appoggiare tutte le
iniziative volte a favorire soluzioni negative e pacifiche nel Corno d'Africa, nel rispetto dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite e dell'OUA
e non mancando di valorizzare le nostre relazioni con la Somalia.
Quando noi affermiamo di voler fare progredire il dialogo, quando
noi sottolineiamo la centralità e l'universalità delle Nazioni Unite per
il rilancio del negoziato globale, riconosciamo in sostanza l'esistenza di
una reale e operante interdipendenza fra le nazioni, che non riguarda
solo i rispettivi sistemi economici, ma i destini stessi dei nostri popoli,
e sollecitiamo conseguentemente una equa ripartizione degli oneri che
da quella interdipendenza discendano.
Ci è di conforto e di guida la consapevolezza che gli interessi dei
paesi avanzati non si pongono in contraddizione o in rapporto di alter~
natività con le esigenze e le legittime aspirazioni di crescita che proma~
nano dai paesi emergenti. Al contrario, essi si completano e si integrano
con una scelta coerente, cui è legata la stessa prospettiva di sopravvivenza e di sviluppo delle nostre società e che è alla base di un duraturo
progresso pacifico mondiale.
Non possiamo, infatti, illuderci di poter edificare una reale solidarietà mondiale, che preservi e rafforzi la via dell'espansione e della
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pace, se al tempo stesso non favoriremo l'emergere di un nuovo ordine
economico, giusto e duraturo, credibile negli obiettivie negli strumenti
di azione, capace di debellare i focolai del sottosviluppo, della fame e
della malnutrizione.
L'Italia intende svolgere la sua parte, senza velleitarismi o atteg~
giamenti demagogici, ma con la precisa consapevolezza delle responsa~
bilità che le derivano dall'essere uno dei paesi maggiormente industria~
lizza ti.
Il Governo terrà perciò fede, nonostante la difficile congiuntura
finanziaria che attraversa la nostra economia, agli impegni programma~
tici già annunciati in sede internazionale, confermando la volontà di
eguagliare entro il1983 la media dei paesi occidentali dello 0,34 per cento
del prodotto nazionale lordo con la iscrizione nei relativi bilanci degli
stanziamenti necessari: non insensibili come siamo alla voce che si
leva dall'appello dei 53 premi Nobel. Egualmente è ferma intenzione del
Governo promuovere l'ulteriore crescita dell'aiuto pubblico allo svi~
luppo, in maniera che esso possa avvicinarsi alla media comunitaria
e raggiungere alla fine del presente decennio l'obiettivo dello O, 7 per
cento del reddito nazionale, fissato dalle Nazioni Unite. Il nostro sforzo
si esplicherà in accordi bilaterali, senza trascurare la piena valorizzazione delle sedi multilaterali.
PERCHt L'ITALIA VIVA
Onorevole presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, noi
avvertiamo, intera, la gravità del tempo che siamo stati chiamati a
vivere. Ci muoviamo da oltre dieci anni in una situazione, come la chiamò per primo Nenni, di emergenza. Tutti i valori acquisiti sembrano in
discussione; tutti i punti di riferimento tradizionali sono sconvolti. Le
trasformazioni spontanee e spesso tumultuose della nostra società, pure
nel suo impetuoso sviluppo, non sono state incanalate e guidate come
la ricchezza delle energie nazionali avrebbe richiesto. Si è sviluppata
la scolarizzazione di massa (oggetto della nostra attenzione) ma si è
allargata la disoccupazione intellettuale (motivo del nostro allarme).
È mancata una risposta adeguata a quello che Moro chiamava
«la rischiosa ma sempre affascinante avventura del nostro sviluppo».
Con umiltà e con fermezza dobbiamo affrontare nei prossimi tempi
nodi che non consentono più dilazioni o rinvii. Respingiamo ogni etichetta di governo a termine, o di transizione, o di tregua, (attiva o non
attiva, secondo le pittoresche definizioni di un linguaggio politico che
serve solo a disorientare l'opinione pubblica, quasi non fosse abbastanza
disorientata).
Ci assumiamo come nostri tutti i problemi irrisolti, ben coscienti
del grande avanzamento civile e sociale realizzato dalla Repubblica in
questi primi trentacinque anni di vita, altrettanto coscienti delle minacce
che ci sovrastano e delle tensioni che potrebbero portarci al sottosviluppo, alla degradazione o all'avventura.
Avvertiamo, per il fatto stesso dell'alternanza del vertice del potere
politico, il senso di novità che corrisponde a esigenze profonde della
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società civile, ma non manchiamo di sottolineare il valore della continuità con una storia che abbiamo contribuito in ruoli diversi a costruire,
di 'cui nulla vogliamo disperdere, nulla dimenticare. Novità nella continuità, continuità nella novità.
E sempre nella coscienza, che in noi è vivissima, per scelta politica,
per abito culturale, per lunga meditazione sulla storia dell'Italia moderna
e della sua stessa formazione risorgimentale, della necessaria compresenza di forze cattoliche e di forze laiche nell'esercizio delle responsabilità politiche, compresenza che corrisponde alla complessità e talvolta
perfino alla indecifrabilità della nostra composizione unitaria, secondo
uno sforzo di sintesi che non può richiedere anche nei rappori fra
Chiesa e Stato, fra società civile e società religiosa, il più fermo richiamo
ai valori della tolleranza, del mutùo rispetto, della fede nel dialogo e
nel confronto: valori che di per sé trascendono gli steccati fra clericalismo e anticlericalismo. Sempre considerando lo Stato - come diceva
il nostro grande amico Arturo Carlo }emolo - « casa comune di credenti e non credenti».
Forse non è senza un significato profondo che la guida del Governo,
e di un Governo a così larga corresponsabilità democratica, sia toccata,
in questa fase peculiare della vita italiana, in questo momento di emergenza per tutti, e ben al di là delle proporzioni numeriche o dei rapporti
di forza parlamentari, al rappresentante del più antico partito italiano,
del partito di Mazzini e di Cattaneo, del nucleo di opposizione post.:...
risorgimentale che per primo anticipò il destino di un'Italia repubbli:.
cana fondata sulla necessaria «unità di popolo », che per primo. segnò
le basi dell'allargamento successivo dello Stato alle masse socialiste e
cattoliche, che condivise col socialismo - in un rapporto dialettico
semprè vivo, ancora oggi presente e operante - la nascita stessà del
movimento operaio in Italia, poi destinato ad allargarsi e articolarsi in
forme nuove e complesse.
L'essenzialità del rapporto dei repubblicani con la Democrazia
cristiana è stata più volte evocata nel corso della crisi; la storia del
trentacinquennio post-bellico, da De Gasperi a Moro, ne è la conferma.
Le relazioni fra socialisti e repubblicani, tornati insieme al Governò,
in questa legislatura, nel marzo 1980, grazie ad un'iniziativa comune
delle due forze, costituiscono un momento essenziale in quella che si
usa chiamare la « governabilità >> della legislatura; senza bisogno che iò
sottolinei i rapporti di storica collaborazione fra repubblicani, socialdemocratici e liberali, dalle origini stesse della Repubblica. E quanto
alla necessità di un diverso e migliore rapporto con l'opposizione, e
sempre nella precisa coscienza del peso e dell'influenza della componente comunista nella storia italiana e nel quadro complessivo della
sinistra italiana, la lezione di Ugo La Malfa è oggi più valida di ieri.
Si che sarei criticato se insistessi troppo sul ritorno a valori risorgimentali. Conosco tutte le insidie della retorica. Ma so che la nostra
Repubblica non potrebbe preservare il suo futuro senza la coscienza
della sua ispirazione originaria, di quella ispirazione che collega il primo
al secondo Risorgimento, nell'opera secolare per la costruzione dello
Stato e per il suo riscatto.
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Ricordiamo ancora una volta un monito di Aldo Moro risuonato
in quest'Aula il 2 dicembre 1974: «anche nel crescere e del crescere si
può morire. Ma noi siamo qui perché l'Italia viva)), Come grande paes.e
moderno e civile, come società avanzata dell'Occidente industrializzato.
Nella linea che unisce lo sforzo delle generazioni di ieri, che anticipa
il travaglio delle generazioni di domani. Senza contrapposizioni, senza
rotture radicali, in una ricerca di solidarietà la più larga possibile. Proprio perché l'Italia viva.

Il inÌni8tl'o degli Esteri on. Colombo alla
Commissione Esteri della Camera dei deputati
(23 luglio - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 23 luglio alla Commis·
sione Esteri della Camera dei deputati sui risultati del vertice di Ottawa
dei sette paesi maggiormente industrializzati.

Il Ministro Colombo esordisce ricordando che queste riunioni tra
i sette paesi più industrializzati sono divenute ormai una tradizione,
tanto che è già stata fissata l'ottava riunione, contrariamente a quanto
è stato affermato da qualche organo di stampa, che si terrà a Parigi nel
prossimo anno.
Questa tradizione si è consolidata attraverso la convinzione da
parte dei Governi interessati dell'utilità di un periodico scambio di
vedute sui principali problemi dell'attualità mondiale non soltanto sul
piano economico ma anche su quello politico.
Anzi, si può ora riscontrare una progressiva accentuazione dell'in·
teresse per i temi politici, avvenuta su sollecitazione italiana, che si è
consolidata ad Ottawa con un allargamento dei temi in discussione.
Non bisogna dimenticare che il vertice a Sette è nato dopo il primo
choc petrolifero, sotto la spinta delle sue conseguenze: ma se è vero
che il nucleo centrale delle discussioni ai vertici è ancora oggi costi·
tuito (dopo sette anni) dai quattro temi della macroeconomia, della
energia, del dialogo nord-sud e del commercio internazionale, l'approfondimento di questi stessi temi ha portato ad una progressiva presa
in considerazione non soltanto delle motivazioni politiche che stanno
alla base della discussione sui temi economici, ma sempre più frequente
diventa il riferimento al quadro generale di politica internazionale ed
alla coerenza dei comportamenti dei governi con le scelte fondamentali
di democrazia e di libertà che costituiscono il patrimonio dell'occidente.
IL SIGNIFICATO DEL VERTICE
Tenendo presente il peso e l'importanza non soltanto econom1c1
dei paesi partecipanti al vertice, si può allora ben dire che gli orienta·
menti che scaturiscono dalle discussioni che hanno luogo in questo
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quadro finiscono col diventare un punto di riferimento per l'occidente,
una sorta di «segnale» per tutti i paesi del mondo. Deve però precisare,
in queste considerazioni preliminari, che i vertici non sono occasioni
per decisioni, come spesso hanno equivocato i commentatori: sono,
invece, un foro per confrontare atteggiamenti e valutazioni che non sono
necessariamente collimanti e, altresì, per delineare orientamenti, per
tracciare guidelines destinati ad essere tradotti in azioni concertate
negli ordinamenti interni e nella gestione della politica internazionale
da parte di ciascuno dei paesi partecipanti.
Non deve comunque stupire il fatto di constatare che la discussione
al vertice si sviluppi in maniera dialettica. Non crede che si debba, in
questo tipo di riunione, considerare il confronto come un elemento
negativo: esso arricchisce, in quanto fa parte della logica del pensiero
occidentale che è quello di noi tutti e permette, altresì, non soltanto
di meglio conoscere la posizione degli uni e degli altri e, quindi, di superare le incomprensioni reciproche; ma anche e soprattutto riduce le
distanze, attenua le angolosità e conduce ad individuare i punti di accordo nel quadro di una sostanziale concordanza negli obiettivi di fondo.
Certamente l'esame di Ottawa delle conseguenze esterne della politica economica degli Stati Uniti e del dialogo Nord-Sud ha ancor più
evidenziato l'esistenza di un rapporto dialettico, soprattutto tra americani ed europei; ma, nella linea di pensiero ora esposta, osserva che le
differenze riscontrate, oltre ad essersi stemperate nella discussione, sono
state rivelatrici, piuttosto, di una differente valutazione sui tempi di
talune azioni e sull'impiego di determinati strumenti, pur nella sostanziale concordanza circa i fini da perseguire in comune.
GLI ASPETTI POLITICI
Per quanto riguarda gli aspetti politici, la riunione di Montebello
ha permesso di constatare quanto tendenzialmente concorde sia l'analisi
in merito alle ragioni di fondo delle tensioni che avvelenano i rapporti
internazionali e quanto sostanziale sia la convergenza, quando non la
identità di vedute, dei Sette in merito all'atteggiamento da tenere per
affrontare i problemi fondamentali che ci confrontano.
Esistono, e in un gruppo di Paesi liberi sarebbe innaturale che ciò
non avvenisse, differenze di apprezzamento in sede di analisi, circa la
rilevanza di alcuni fattori. Esistono, ugualmente, diversità di opinioni
in merito ai metodi di ricerca di soluzioni per questa o quella questione.
Ma, al di là di esse, si è registrata tra i partecipanti al Vertice di
Montebello una significativa unità di intenti fondata sulla consapevolezza
della comune responsabilità che ad essi incombe quali dirigenti delle
principali democrazie industriali del mondo e la corrispondente determinazione a far fronte alle situazioni di tensione che possono mettere
in pericolo la pace mondiale, in uno spirito di solidarietà e di collaborazione.
Coerente con tale atteggiamento è la ribadita volontà dei Sette di
proseguire, di fronte alla crisi, la ricerca di soluzioni negoziate fondate
nel rispetto della sovranità degli Stati e dei diritti degli individui nonché
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sull'esistenza di condizioni di equilibrio ·che garantiscano la reciproca
sicurezza. Per favorire il realizzarsi di queste condizioni, i Sette hanno
rivolto a tutti gli Stati l'appello ad informare la loro condotta a criteri
di moderazione e di senso di responsabilità astenendosi dallo strumen~
talizzare le crisi e le tensioni.
L'accordo raggiunto fra i Sette su questi princìpi di carattere gene•
rale ha consentito la definizione di un atteggiamento comune sia in
merito alle principali crisi in atto sulla scena mondiale sia per quanto
concerne il tema generale dei rapporti Est-Ovest.
Non sfugge certo la rilevanza di questo risultato dato che, per
alcuni dei temi trattati, non era stata finora registrata alcuna presa di
posizione comune da parte dei Sette. È inevitabile, in queste circostanze,
che il linguaggio concordato ad Ottawa, considerata la diversa rile·
vanza di alcuni problemi per i diversi partecipanti, nonché i differenti
rapporti negoziali che alcuni intrattengono con altre parti, non rispec·
chi interamente le posizioni di tutti i Sette su ciascun argomento. Ma
queste dichiarazioni hanno consentito il manifestarsi di un comune
approccio fondamentale anche su temi che finora non avevano formato
oggetto di esame da parte dei Sette.
Da questo punto di vista il risultato del vertice di Montebello,
estendendo e rafforzando la solidarietà fra le maggiori democrazie industriali, in merito ai principali problemi politici del momento, giustifica
le insistenze italiane per la loro trattazione in un'assise originariamente
destinata a discutere esclusivamente questioni economiche.
Per quanto concerne più specificamente i diversi argomenti osserva
che le posizioni raggiunte dai Sette contengono in ogni caso, anche se,
occasionalmente, con le riduzioni sopra accennate, i concetti ispiratori
e le direttive politiche del Governo italiano.
I RAPPORTI EST-OVEST
·In materia di rapporti Est-Ovest, ad esempio l'esposizione fatta
a nome dei Sette dal primo Ministro Trudeau, nel fare stato delle preoc·
cupazioni occidentali per la continua crescita del potenziale nucleare
sovietico e della conseguente necessità per l'Occidente di disporre di
una forte capacità di difesa, ribadisce l'insistenza occidentale sulla
necessità di equilibrio dei potenziali militari e della moderazione poli·
tica, confermando altresì la disponibilità italiana al dialogo e alla cooperazione, nella misura in cui l'Unione Sovietica li renderà possibili e
richiama, in conclusione, il nostro desiderio di operare per il raggiungi·
mento di intese bilanciate e verificabili in materia di controllo degli
armamenti e di disarmo alla ricerca di una non diminuita sicurezza· a
più bassi livelli di armi e di spese.
Si tratta di una posizione che, pur non trattando tutta la tematica
delle relazioni fra i Paesi oc"cidentali e l'Est Europa, come, per esempio,
in tema di sicurezza, la questione del mantenimento degli equilibri nel
settore delle forze nucleari di teatro a lungo raggio, riflette le posizioni
costantemente sostenute dall'Italia sul piano più generale dei rapporti
Est-Ovest.
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particolare; è emersa a Montebello largamente condivisa la
nostra valutazione degli ostacoli che nella fase attuale del rapportò
Est-Ovest si frappongono ad una ripresa del processo di distensione
ed ugualmente comune è stato il riconoscimento della necessità di non
tralasciare alcuno sforzo nell'obiettivo di realizzare un assetto impron~
tato al dialogo ed alla cooperazione quale sicura garanzia di stabilità
dell'Europa e del mondo intero.
IL RUOLO DELL'UNIONE SOVIETICA
La stessa identità di vedute si è riscontrata nel rilevare le gravi
tensioni e profonde incertezze nella vita internazionale che si ricolle~
gana al costante aumento da parte dell'URSS del proprio dispositivo
militare a fini di influenza politico-militare nelle varie aree mondialidall'Angola alla Cambogia, dal Corno d'Africa alla penisola arabica -·
lungo direttrici di sostanziale contrapposizione dell'Est all'Ovest. Ed
ostacolo gravissimo nei confronti del ripristino di una corretta atmo~
sfera internazionale, è stata giudicata l'inquietante presenza militare
sovietica sul suolo afghano. Il ritorno dell'Afghanistan al suo status di
paese neutrale e non allineato, si è pertanto riconfermato, nella analisi
dei partecipanti al Vertice di Ottawa, il presupposto indispensabile per
ripristinare un clima politico intenazionale improntato ad una genuina
cooperazione. L'irrigidirsi da parte dell'URSS su posizioni di chiusura
pregiudiziale è certamente suscettibile di prolungare lo stalla del pro~
cesso distensivo che non risponde solo all'interesse dell'Occidente, ma
anche a quello dell'URSS, le cui dichiarazioni di principio in favore della
distensione devono potersi tradurre sul terreno concreto delle attua~
zioni. Anche per quanto concerne l'Afghanistan il linguaggio tenuto
dal Vertice dei Sette trova concorde il Governo italiano mentre l'espii~
cito appoggio fornito alla proposta approvata dal Consiglio europeo
di Lussemburgo conferisce all'iniziativa dei Dieci una maggiore auto~
revolezza.
Vi sono stati del resto, recentissimi segnali di una disponibilità
sovietica, sia pur dialetticamente argomentata, a prendere in conside~
razione l'iniziativa europea: si tratta di una novità importante, sia perché
dimostra il crescente peso che finalmente anche Mosca attribuisce alla
cooperazione politica fra i Dieci, sia per le prospettive che, sia pure
attraverso ulteriori contatti certo non facili, possono scaturire per lo
Afghanistan.
Le preoccupazioni per quanto si verifica in altre aree del globo
non devono far distogliere l'attenzione dal continente europeo, anche
esso esposto alla minaccia di alterazioni della sua stabilità. Anche su
questo punto le valutazioni del Vertice hanno fatto registrare una vasta
misura di concordanze soprattutto per quanto attiene al poderoso sforzo
di riarmo sovietico teso a spostare a favore di Mosca i rapporti di forza
nel continente europeo che l'URSS insiste nel presentare come « un
santuario della distensione». Al riguardo, è apparsa significativamente
confermata nelle conversazioni di Ottawa la determinazione di opporsi
con tutti i mezzi disponibili all'espansionismo della controparte, fermo
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restando il convincimento che il negoziato costituisce elemento fondamentale per garantire la sicurezza internazionale e per favorire misure
di controllo degli armamenti.
LIBANO E MEDIO ORIENTE
Ad Ottawa, i colloqui attorno al tavolo di lavoro e gli scambi di
vedute informali hanno evidentemente toccato anche la situazione in
Medio Oriente. Al riguardo, chiarisce che se ne è parlato principalmente
in relazione ed alla luce degli avvenimenti che hanno una volta di più
portato alla ribalta la drammaticità delle tensioni in quella regione,
contribuendo a ricreare le premesse di una ennesima emergenza. Si è
cioè parlato essenzialmente del Libano, degli scontri che si stanno verificando al confine di quel martoriato Paese con Israele, della spirale
di azioni e contrazioni che si è messa in moto e che, a nostro giudizio,
ha assunto una dimensione spropositata che, nel corso del bombardamento aereo israeliano a Beirut, ha già comportato centinaia di innocenti vittime civili.
Per parte italiana, appena appresa la effettuazione della grave e
deprecata incursione aerea su Beirut da parte della aviazione israeliana,
con un pesante tributo di vittime innocenti fra la popolazione civile,
si era espressa riprovazione e la più viva preoccupazione per l'ulteriore
minaccia rappresentata da questo gesto al mantenimento della pace
in un'area già così travagliata.
Era naturale che in un foro come quello dei Sette, nel quale le
sensibilità rispetto alla tela di fondo che caratterizza la regione non coincidono necessariamente, non si sia giudicato opportuno di dar vita a
tribunali straordinari o a concordare il testo di sentenze. Si è invece
voluto, molto più appropriatamente, esprimere congiuntamente il senso
di angoscia e di profonda preoccupazione che tutti indistintamente ci
pervade.
Si è voluto inoltre esprimere un pressante appello alle parti perché
diano prova di moderazione e « perché - come è riportato nel comunicato - si astengano da atti che, nella presente situazione di tensione
nell'area, potebbero condurre a spargimenti di sangue ed atti di guerra
ancora maggiori». Sottolinea la circostanza del peso che viene ad assumere una presa di posizione unanime come quella che è scaturita da
Ottawa, e che ovviamente viene a configurare anche espliciti elementi
di monito per chi dovrebbe, e si spera voglia, intendere.
D'altronde, da Ottawa, in corrispondenza alla valutazione di estrema
delicatezza della situazione formulata dai Sette, non sono usciti solo
dei moniti: si riferisce al dato obiettivo di un ulteriore rinvio della
consegna ad Israele di determinato materiale militare da parte di chi
glielo fornisce abitualmente.
Con riguardo specificamente al Libano, la riunione di Ottawa è
altresì valsa a confermare un orientamento comune a tutti i Sette in
favore degli sforzi in corso, di varia origine ma tutti ugualmente validi,
per - come dice il comunicato - « consentire al Libano di conseguire
una genuina riconciliazione nazionale, la sicurezza all'interno e la pace
con i suoi vicini ».
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Aggiunge, per il caso ve ne sia bisogno, che le prese di posizione
opportune e tempestive del vertice di Ottawa non vanno intese in alcun
modo come sostitutive o prevalenti nei confronti degli autonomi sforzi
diplomatici ingaggiati da ciascuno dei Sette: pensa in particolare agli
europei e, in tale contesto, all'Italia, impegnati come noto in un programma per conseguire una pace globale in Medio Oriente, così come confermato dal Consiglio europeo del 29-30 giugno scorsi che ha incaricato
i Ministri degli esteri dei Dieci di proseguire i loro sforzi in tal senso
«energicamente e senza soste». Pertanto conferma esplicitamente che
al di là dell'emergenza libanese e all'indomani di Ottawa perdura l'impegno della Presidenza comunitaria britannica a continuare ad operare
per favorire l'applicazione in Medio Oriente dei principi sanciti dalla
dichiarazione di Venezia del 13 giugno 1980.

LA CSCE
Il Vertice dei Sette ha anche rinnovato il proprio appello a tutti i
partecipanti alla Conferenza di Madrid sulla sicurezza e la cooperazione
in Europa perché compiano uno sforzo per giungere sollecitamente,
dopo mesi di estenuanti trattative, a una conclusione equilibrata e
costruttiva. Tale appello si rivolge principalmente all'Unione Sovietica,
la cui accettazione di misure relative al rispetto dei diritti dell'uomo
costituirebbe un gesto di buona volontà di fondamentale importanza.
L'impegno italiano, e quello dei Paesi della Comunità di conseguire
un risultato finale sostanzialmente bilanciato, si è tradotto in un preciso
sforzo negoziale, che ha portato alla concretizzazione di un buon numero
di testi, peraltro ancora insufficienti. Rimangono da risolvere - in
tutto o in parte - alcuni aspetti che, secondo il nostro intendimento,
rappresentano la base fondamentale per il recupero del processo distensivo in Europa, che indica, riassumendoli brevemente, nella convocazione della Conferenza sul disarmo in Europa; nello sviluppo parallelo
delle tematiche umanitarie, ricollegantesi in gran parte al rispetto dei
diritti dell'uomo nonché ai contatti fra le persone; in una maggiore
liberalizzazione nell'ambito dell'informazione; in un più preciso impegno in favore degli individui e delle organizzazioni che in Unione Sovietica si propongono di vigilare sulla corretta attuazione dei principi e
delle disposizioni dell'Atto finale; in una formulazione soddisfacente
delle libertà religiose.
Le difficoltà in queste aree negoziali sono tuttora numerose e,
proprio in questi giorni, un ulteriore sforzo negoziale è stato intrapreso
dalle delegazioni occidentali nel loro complesso. Ricorda che il loro
contributo si è concretizzato nella definizione delle aree in cui applicare
le mutue misure: l'occidente ha formulato una proposta al riguardo,
il cui accoglimento potrebbe sbloccare la situazione.
Lo spirito che ci anima è quello di un ragionevole compromesso e
si spera che la iniziativa possa essere correttamente recepita, anche !.le,
sino a questo momento, le prime reazioni sovietiche non sembrano
incoraggianti.
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In particolare nell'area della sicurezza militare, si è indicata una
disponibilità a considerare un allargamento della zona di applicazione
delle nuove, più significative misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM),
che stanno alla base della nota proposta francese, dall'Italia pienamente
condivisa assieme a tutti gli alleati, per la convocazione di una Confe,
renza sul disarmo in Europa in un clima di chiarezza e che preluda ad
un effettivo negoziato in tema di disarmo. Iniziativa questa che dovrebbe
servire a dissipare i dubbi sulla nostra volontà di includere l'insieme
del continente europeo nell'area di applicazione della Conferenza sul
disarmo.
Ma, la concezione stessa che l'Italia ha della distensione nei suoi
vari aspetti, la porta ad un impegno coerente per la attuazione di tutti
i princìpi e le disposizioni solennemente sottoscritti cinque anni fa ad
Helsinki, che nella loro componente umanitaria trovano tuttora - e
il negoziato di Madrid ne è un esempio- ostacoli e remote.
L'iniziativa nel campo della sicurezza militare, e la ricerca di una
sempre più incisiva attuazione dell'Atto finale in tutti i suoi vari aspetti,
sono da considerarsi quindi come un tutto unico: è in tale contesto
che va collocata la proposta negoziale complessiva or ora formulata a
Madrid.
LA POLITICA ECONOMICA DEGLI STATI UNITI
Passando ad esaminare i temi della macra-economia, afferma che
ad Ottawa è emersa la preoccupazione degli europei per la politica
di alti tassi di interesse praticata dagli Stati Uniti.
Ritiene opportuno osservare, a questo proposito, che tutte le dele,
gazioni hanno concordato sulla necessità che la politica economica
americana sia, anzitutto, orientata a ridurre il tasso di inflazione.
Questa riduzione, infatti, appare premessa indispensabile per sta,
bilizzare in prospettiva il sistema monetario internazionale. Dobbiamo
molto realisticamente tenere presente che il dollaro è la principale
moneta in cui sono accumulate le attività finanziarie dei paesi esporta~
tori di petrolio, è la principale moneta utilizzata negli scambi internazionali, oltre a fungere da importante strumento di riserva.
L'attuale Amministrazione repubblicana ha impostato e porta
avanti tutta la sua politica economica con l'obiettivo di rafforzare la
propria moneta. Essa ha annunciato una riduzione del 5 % delle spese
di bilancio nel1982 e del 7 % nel 1983 rispetto ai livelli della spesa che
si manifesterebbero ove non fossero attuate le proposte dell' Amministrazione stessa.
Inoltre, essa si propone di realizzare una riduzione del prelievo
fiscale che dovrebbe costituire incentivo ad aumentare il livello dell'attività produttiva e, conseguentemente, fare riacquisire al gettito delle
imposte un potenziamento del suo tasso di crescita in modo da fare
ridurre il fabbisogno del bilancio federale di un quarto in termini asso,
luti fra il 1980 ed il 1982.
Osserva che queste misure vanno incontro, almeno in parte, alle
succitate preoccupazioni europee che sono state espresse nel comunicato
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finale del Vertice. Gli pare infatti importante sottolineare che anche
gli Stati Uniti abbiano riconosciuto la necessità di fare affidamento, per
ridurre l'infl.azione, «sul contenimento dei deficit di bilancio mediante
restrizioni, nella misura necessaria, della spesa pubblica».
Ma non vi è dubbio che la politica economica americana sia stret~
tamente orientata, nella linea proposta dal Presidente Reagan, durante
la campagna elettorale, al controllo degli aggregati monetari. La drastica
riduzione degli obiettivi di crescita di questi ultimi, in presenza di aspet~
tative inflazionistiche, è la causa dell'alto livello dei tassi di interesse
americani. Le conseguenze di ciò si fanno sentire anzitutto negli Stati
Uniti, in modo particolare nel settore edilizio, e, come ben sappiamo,
negli altri Paesi, inducendo il forte apprezzamento del dollaro che si è
manifestato di recente.
La critica alla politica degli Stati Uniti, come già detto, non si è
manifestata con riferimento agli obiettivi, e del resto, in passato proprio
dall'Europa sono venute le maggiori critiche al fatto che la politica
americana non sembrava sufficientemente adeguata alla forza del feno~
meno inflazionistico.
La discussione tra l'Europa e gli Stati Uniti verte sulla possibilità
che realisticamente il coordinamento fra le politiche monetarie e valu~
tarie possa manifestarsi in modo da evitare eccessivi apprezzamenti del
cambio del dollaro. Questa è materia altamente tecnica e il dibattito che
ad Ottawa è stato alimentato proprio dalla delegazione italiana con una
proposta intesa a considerare una qualche forma di intervento sul mer~
cato dei cambi continuerà nelle appropriate sedi internazionali.
In sostanza, l'accordo raggiunto al vertice concerne l'impostazione
della politica macroeconomica; la discussione riguarda, invece, la possi~
bilità o meno di contenere o limitare gli effetti negativi di questa politica
per gli altri paesi.
.
Questi concetti sono espressi nel paragrafo 6 del comunicato finale
nei seguenti termini: «Vediamo una crescita monetaria contenuta e
stabile come fattore essenziale per ridurre l'infl.azione. I tassi di interesse
devono svolgere .la loro parte nel conseguire questo obiettivo ed è pro~
babiie che essi restino elevati dove i timori dell'infl.azione permangono
forti. Ma siamo pienamente consapevoli che i livelli e le oscillazioni dei
tassi di interesse che si verificano in un paese possono rendere più diffi,
cili, infl.uenzando i tassi di cambio e le economie, le politiche di stabi~
lizzazione in altri paesi.. Per questi motivi dovremmo anche fare affida~
mento sul contenimento dei deficit di bilancio mediante restrizioni, nella
misura necessaria, della spesa pubblica.
È altresì altamente desiderabile minimizzare la variabilità dei tassi
di interesse e dei tassi di cambio; una maggiore stabilità nei mercati
valutari e finanziari è essenziale per un sano sviluppo della economia
mondiale ».
LE RELAZIONI NORD-SUD
Accanto alla politica monetaria degli Stati Uniti, l'atteggiarsi delle
relazioni Nord-Sud nella prospettiva della preparazione dei negoziati
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globali ha costituito il tema sul quale maggiormente si è concentrata
la discussione al Vertice di Ottawa.
Questo Vertice ha fornito l'occasione anzitutto, per approfondire
la posizione degli Stati Uniti su questo argomento. Si tratta di una linea
che si ricollega a motivazioni politiche essenzialmente fondate sulla
necessità di fermare il processo di destabilizzazione attuato dall'Unione
Sovietica nei Paesi del Terzo mondo e di ristabilire l'equilibrio geostrategico attualmente sfavorevole per l'Occidente.
Da ciò deriva, sul piano dell'aiuto allo sviluppo, una politica che
privilegia il bilateralismo a scapito degli sforzi di cooperazione fondati
sulle istituzioni multilaterali. Questa impostazione ha portato gli Stati
Uniti a mettere l'accento sull'estrema diversità delle situazioni dei singoli,
paesi in via di sviluppo. Di qui la difficoltà, sempre per gli americani,
di impostare il tema dei rapporti tra il Nord e il Sud in termini globali
e, quindi, l'esigenza di adeguare le politiche di intervento dei paesi occidentali alle differenti situazioni economiche dei paesi emergenti nonché
ai loro differenti atteggiamenti di politica interna ed estera.
Per gli americani un ruolo primario nei paesi in via di sviluppo
deve essere affidato agli investimenti privati, per i quali i paesi benefÌ·
ciari debbono creare le condizioni più favorevoli.
Dal confronto di opinioni che ha avuto luogo ad Ottawa questa
rigida impostazione dell'Amministrazione repubblicana è venuta in
certa misura attenuandosi di fronte alla concezione europea che, nel
quadro delle azioni a favore dei paesi in via di sviluppo, riconosce un
ruolo primario all'aiuto pubblico.
I PAESI NON ALLINEATI
A questo proposito è importante, gli sembra, che il comunicato
finale del Vertice abbia recepito l'importanza del non allineamento
come fattore di stabilità e di pace. Si tratta della riaffermazione di una
posizione di principio che è sempre stata quella degli europei e che è
nata dalla consapevolezza del vincolo di interdipendenza che lega le
economie occidentali a quelle dei paesi in via di sviluppo.
Avendo presenti le posizioni di partenza americane su questi pro·
blemi, si potrà apprezzare meglio il valore dell'accordo raggiunto ad
Ottawa. A parte il riferimento nel comunicato finale alla volontà di
sostenere « la stabilità, l'indipendenza ed il genuino non allineamento
dei paesi in via di sviluppo», gli sembra importante richiamare il comune
impegno - sempre riportato nel comunicato dei Sette - « a mantenere
significativi e, in molti casi, crescenti livelli di aiuti pubblici allo svi~
luppo » e ad adoperarsi perché le Istituzioni finanziarie internazionali
siano dotate ed impieghino in maniera efficace le loro risorse per le
loro importanti responsabilità.
Sul piano operativo questa impostazione si è tradotta nel riconosci·
mento dell'importanza di negoziati globali aventi un contenuto ben
determinato e concrete prospettive di successo.
Osserva, a questo proposito, che l'Italia ha sempre auspicato che,
nel processo negoziale globale da svolgere nel quadro delle Nazioni
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Unite, fossero riconosciuti come prioritari i settori dell'energia, del
finanziamento dei disavanzi di pagamento correnti e dello sviluppo
agro-alimentare per far fronte al problema della farne nel mondo.
Si tratta di una posizione che personalmente ha avuto modo di
illustrare lo scorso anno in occasione della sessione speciale dell' Assemblea generale delle Nazioni Unite.
La posizione italiana tiene conto dell'insegnamento del passato e,
in particolare, dei modesti risultati fin qui raggiunti nella trattazione dei
problemi attinenti al dialogo Nord-Sud.
La proposta che l'Italia avanzò alle Nazioni Unite risultava dalla
convinzione che occorresse indirizzare i nostri sforzi verso terni concreti.
La validità di questa impostazione è stata confermata al Vertice di Ottawa
come la sola praticabile nei confronti dei paesi in via di sviluppo e sulla
quale è stato possibile individuare importanti punti di accordo tra
europei e americani.
INIZIATIVA ITALIANA PER I PAESI EMERGENTI
Nel quadro dell'azione diretta ad accelerare il ritmo della produzione alimentare nei paesi emergenti e a garantire una maggiore sicurezza
alimentare a livello mondiale, i sette paesi hanno riconosciuto che occorre esaminare le vie per rendere disponibili ai suddetti fini maggiori
risorse finanziarie.
È prendendo lo spunto da questa favorevole disponibilità che il
governo italiano ha annunciato - e lo riporta il comunicato finale che prenderà al più presto una iniziativa volta ad elaborare proposte
concrete per un'azione straordinaria a favore dei paesi più poveri.
Si tratta di un'iniziativa che dovrà essere discussa in primo luogo
con la Comunità europea e con il contributo delle Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite con sede a Roma, quali la FAO e l'IFAD.
IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Sofferrnandosi, quindi, sui problemi del commercio internazionale,
afferma che il fatto che di fronte alle crescenti difficoltà delle nostre
economie sia stato riafferrnato il principio delle libertà degli scambi e
conseguentemente, siano state condannate le misure protezionistiche
non può essere considerato, soprattutto nelle attuali circostanze, come
l'espressione di una formula ricorrente nei comunicati dei Vertici. Ai
Sette è stato presente il ruolo che il commercio internazionale ha avuto,
soprattutto nei trenta anni del dopoguerra, nello sviluppo del benessere
dei popoli. Ma ciò che si è inteso sottolineare ad Ottawa è stata la ncessità di «operare insieme» per assicurare l'efficace funzionamento di
un sistema commerciale aperto e rnultilaterale, così come è stato realizzato attraverso il GATT.
L'elemento volontaristico per salvaguardare e rafforzare l'obiettivo
della crescita del benessere mediante la libertà degli scambi è parso
dominante in questo vertice; così come è sembrato opportuno fare
lO
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riferimento alla necessità di un'azione diretta ad adeguare alle nuove esigenze dell'economia mondiale strutture industriali dei paesi occidentali.
In questo quadro continua e si acuisce lo sforzo cui l'industria
italiana è sottoposta nell'adattamento delle tecnologie produttive e del
prodotto ài mutamenti dell'economia mondiale. È necessario che le
risorse siano progressivamente trasferite dai settori attualmente in criSi
e le cui prospettive di sbocco sono state ridimensionate dalle modifiche
intervenute nella domanda e nell'offerta mondiali, alle attività produttive che appaiono in prospettiva più dinamiche e profittevoli.
È appunto a questo tipo di logica che si riconduce il Comunicato
di Ottawa per la parte concernente il commercio internazionale.
I PROBLEMI DELL'ECONOMIA ITALIANA
Avviandosi a concludere, il ministro Colombo afferma che il nostro
Paese è stato un promotore dei Vertici, e la sua partecipazione è stata
finora una partecipazione impegnata, tesa a sollecitare ed a promuovere
tra i paesi interessati un dialogo il più possibile approfondito, che rispettasse la coerenza delle scelte economiche con quelle politiche e verificasse la compatibilità delle une con le altre.
Non vi è dubbio che questa concezione, che ha finito col prevalere,
debba sempre essere sorretta dai fatti. Occorre, cioè, che siano attuati
dei comportamenti interni in armonia con le linee d'azione tracciate
dai Sette per evitare, anzitutto, che l'economia italiana si distanzi da
quella degli altri paesi industrializzati. Se non c'è convergenza tra la
nostra economia e quelle degli altri, si rischia di ridurre la nostra
partecipazione ai Vertici ad un fatto nominalistico: né saremmo più
in grado di perseguire efficacemente quegli obiettivi politici ai quali i
problemi economici sono legati da un duplice rapporto di causa e di
effetto.

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(30 luglio - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto il 30 luglio alla Camera
dei deputati nella discussione di mozioni e interpellanze concernenti la fame
nel mondo.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiedo alla cortesia di
tutti coloro che sono intervenuti di dispensarmi dal riprendere uno
per uno tutti gli argomenti che essi hanno svolto. Soprattutto credo di
non dover riaffermare qui le ragioni morali, umane ed anche economiche che si sintetizzano nel concetto dell'interdipendenza; ed anche
le ragioni della pace, che sono alla base di questa discussione, ma soprattutto degli obiettivi ai quali questa discussione vuole portare.
Farò soltanto alcune dichiarazioni che definiscono la posizione del
Governo e motivano perché il Governo accetterà la mozione della mag-
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gioranza. Con questo, peraltro, esso intende prendere in considerazione
tutti i suggerimenti positivi contenuti nelle varie mozioni e negli inter,
venti svolti.
Il Governo condivide gli obiettivi delle mozioni presentate dai vari
gruppi politici, che consistono nell'auspicare un'azione più incisiva
per la cooperazione allo sviluppo e, in questo ambito, nella lotta contro
la fame.
LE INIZIATIVE DEL GOVERNO ITALIANO
Tali obiettivi sono stati fatti propri dal Governo italiano in sede
interna ed in sede internazionale. Essi sono stati espressi in occasione
della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dello
scorso anno. In quell'occasione sottolineammo la necessità di dare ai
nostri obiettivi un contenuto concreto e individuammo tre settori per
condurre un'azione pripritaria: l'energia, i disavanzi esterni dei paesi
in via di sviluppo ed i problemi agro-alimentari. Per quanto riguarda
questi problemi, indicammo la necessità di indirizzare la nostra azione
soprattutto nei confronti dei paesi più poveri.
La necessità di individuare e rimuovere le cause della fame e della
malnutrizione nel mondo è stata alla base dell'iniziativa che il Governo
italiano ha preso in occasione del vertice di Ottawa. In quell'occasione,
nel richiamarsi all'appello lanciato dai 53 premi Nobel il 24 giugno
scorso, e sottolineato anche dal messaggio del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, onorevole Spadolini, ha suggerito che
l'Italia assumesse un'iniziativa volta ad elaborare proposte concrete per
un'azione straordinaria nel settore dell'alimentazione, in stretto con,
tatto con la Comunità europea e con il contributo delle istituzioni spe,
cializzate delle Nazioni Unite con sede in Roma (la FAO, l'IFAD ed il
PAM).
LA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'ITALIA
Individuati gli obiettivi della nostra azione, occorre ora precisarne
le modalità ed i contenuti. Si tratta, anzitutto, di vedere quanto l'Italia
può fare, tenuto conto delle sue disponibilità, dalla sua situazione ec~
nomica interna e degli impegni internazionalmente assunti.
A questo proposito il Governo italiano si impegna a compiere
ogni sforzo per portare, entro un decennio, e, se possibile, in termini
più ravvicinati, allo O, 7 % del prodotto interno lordo il livello del nostro
aiuto allo sviluppo. Tale obiettivo è in linea con gli impegni internazi~
nali assunti dall'Italia e specialmente con la risoluzione n. 35/56, appro,
vata il 5 dicembre 1980 dall'Assemblea delle Nazioni Unite.
Come sapete, per il biennio 1982-1983 sono stati deliberati per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo 3.500 miliardi di lire, ripar,
titi su due anni (1982 e 1983). Oltre a questa somma, da parte del G~
verno sarà fatto il possibile per mobilitare risorse aggiuntive per com,
plessivi 3 mila miliardi di lire.
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Tale onere aggiuntivo è destinato al trasferimento di risorse ai
paesi in via di sviluppo che potranno essere concesse anche secondo
modalità, tassi di interesse e durata che comportino un elemento di
dono non inferiore al 25 %. Osservo che queste condizioni sono quelle
previste in sede DAC per la concessione di prestiti di sviluppo. Vi è,
ovviamente, un problema di tempi di erogazione, che è legato alle con~
dizioni del mercato e del bilancio.
Con questo impegno il Governo intende dare una precisa indica~
zione al fine di perseguire gli obiettivi previsti dalle mozioni delle varie
parti politiche e, in particolare, da quelle che hanno come primi firma~
tari gli onorevoli Gerardo Bianco, Labriola, Reggiani, Battaglia e Bozzi
e Seppia ed altri.
Vorrei ora passare ad esaminare le proposte concrete avanzate dalle
varie parti politiche e dirette all'impiego delle risorse che si renderanno
via via disponibili.
Tutte le mozioni presentate fanno riferimento, anzitutto, alla neces~
sità di concentrare gli sforzi nella lotta contro la fame e alla necessità
di predisporre programmi di intervento straordinari, da valere sia per
far fronte a situazioni di emergenza sia per rimediare alle carenze strut~
turali dei paesi in via di sviluppo.
Preciso che non si tratta, in questo campo, di stabilire delle prio·
rità, ma di agire contestualmente, portando avanti, in parallelo, azioni
dirette a far fronte sia a situazioni emergenti sia a situazioni che richiedono, per essere superate, interventi di medio e di lungo termine.
PROGRAMMA ITALIANO DI INTERVENTI
Per quanto riguarda le situazioni emergenti, il Governo si impegna
a mettere allo studio in maniera sollecita un piano di urgenza e, in questo
quadro, a studiare la possibilità di realizzare la creazione di una forza
speciale per l'intervento alimentare, sanitario ed infrastrutturale nelle
regioni particolarmente colpite dalla piaga della malnutrizione. In
questo quadro, particolare attenzione sarà attribuita ai problemi del
trasporto delle derrate alimentari ed altresì alla tutela sanitaria dei bambini e delle persone più deboli.
Questa parte sarà sostenuta ed ampliata dall'iniziativa proposta
ad Ottawa dal governo italiano, e per la quale ci stiamo adoperando
per raccogliere i necessari consensi in sede internazionale e, particolarmente, fra le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite con sede a Roma.
Per quanto riguarda l'azione diretta a modifiche strutturali, il Go-verno italiano ribadisce, anzitutto, la necessità di indirizzare i propri
sforzi verso settori concreti e ben definiti. Tale azione dovrà essere indi~
rizzata ad aumentare la produzione agro-alimentare, a sviluppare l'istru~
zione professionale e le infrastrutture, dai trasporti alle comunicazioni.
Già ho parlato dell'aiuto ai paesi emergenti nel settore dell'energia
e in quello della riduzione e, possibilmente, dell'eliminazione degli
squilibri esistenti nelle loro bilance dei pagamenti. Per quanto concerne
tali disavanzi, va sottolineato che l'azione che l'Italia deve svolgere è
essenzialmente un'azione di stimolo affinché nelle appropriate sedi mul-
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tilaterali si possano studiare ed attuare le misure più idonee per finan·
ziare i disavanzi dei conti esterni.
Come giustamente viene osservato dalle mozioni presentate, lo
sforzo del Governo italiano deve essere inquadrato nel contesto di una
rafforzata cooperazione internazionale che consenta di rendere più
efficaci gli sforzi nazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.
A questo proposito, il Governo italiano ribadisce la sua volontà
di compiere ogni possibile sforzo per favorire la preparazione e l'avvio
dei negoziati globali nord-sud. Si tratta di un impegno che costituisce
una costante nella politica estera del nostro paese e che è diretto a
mobilitare tutte le risorse disponibili, non soltanto dei paesi occidentali
ma anche dei paesi dell'est e di quelli produttori di petrolio.
Quanto questa azione si qualifichi per le sue caratteristiche proprie,
credo di avere esposto e dimostrato in occasione della mia relazione
fatta in Commissione su quanto è accaduto ad Ottawa e sulle differenti
concezioni che si sono contrapposte in quella sede. Quindi, non ritengo
qui di dover insistere.
In questo quadro, mi sembra che si ponga il problema della costi·
tuzione di un sistema mondiale di sicurezza alimentare cui fa riferimento
la mozione Pasquini, In questo stesso quadro si pone il problema dell'approfondimento della proposta per la creazione di un fondo mon·
diale di sviluppo, contenuta nel «rapporto Brandt », cui fanno esplicito
riferimento le mozioni Ajello e Gerardo Bianco.

I PROBLEMI DELL'AIUTO ALLO SVILUPPO
A questi obiettivi si richiama l'iniziativa presa dall'Italia al vertice
di Ottawa, che anticipa le sensibilità manifestate dalla Camera con le
mozioni presentate.
Desidèro, davanti al Parlamento, riaffermare la particolare sensi·
bilità del Governo per i problemi dell'aiuto allo sviluppo. Tale sensi·
bilità nasce dalla consapevolezza del rafforzarsi progressivo dell'inter·
dipendenza tra le nazioni e risponde alla necessità di uno sforzo di auten·
tica solidarietà internazionale, cui l'Italia non può mancare di dare il
suo contributo.
Il Governo sa bene che tali problemi non si risolvono nella semplice
disponibilità a fare qualcosa per aiutare questo o quel paese. Occorre
trovare subito soluzioni concrete alle difficoltà attuali, che acquistano
toni oscuri di minaccia alla sopravvivenza di milioni di esserei umani
ed alla pace, e ripristinare, così, la fiducia nel processo di rifondazione
di un ordine economico internazionale basato sulla giustizia e sulla
equità.
·
Guardiamo ad un mondo in cui ad ognuno siano assicurate condi·
zioni di vita che garantiscano il rispetto della sua dignità, ad un mondo
in cui le risorse si accrescano sempre ad un ritmo sostenuto e costante.
Vogliamo una comunità internazionale in cui la stabilità e la pace obiettivi primari della politica estera del nostro paese - sono fondate
in primo luogo su una giusta distribuzione delle risorse.
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Ribadisco dunque qual'è la posmone del Governo: accetta la
mozione Bianco Gerardo, Labriola, Reggiani, Battaglia e Bozzi n.1-00l49,
ma presta la sua attenzione a tutte le altre mozioni presentate e illustrate,
ed accetta i due emendamenti della maggioranza presentati alla. mozione
della maggioranza.

Il ministro de8li Esteri on. Colombo alle
Commissioni riunite Esteri e Difesa
del Senato della Repubblica
(20 agosto - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 20 agosto alle Commis·
sioni riunite Esteri e Difesa del Senato della Repubblica in risposta ad inter·
rogazìoni concernenti i problemi connessi alla installazione nella base di
Comiso dei missili NATO e la decisione degli Stati Uniti di produrre la bomba
al neutrone.
L'onorevole Colombo premette che una appropriata valutazione
del significato politico e delle implicazioni dell'approvazione da parte
del Consiglio dei Ministri della proposta relativa alla scelta della loca·
lità o ve avviare la costruzione della base per le FNT, non può che mu~
vere da quell'essenziale punto di riferimento che è rappresentato dalle
decisioni con cui il Parlamento nazionale, nel 1979, ha autorizzato la
adesione del Governo alla duplice decisione della NATO per l'ammodernamento delle forze nucleari di teatro a lungo raggio e per il contestuale
negoziato con l'Unione Sovietica.
L'AZIONE DELL'ITALIA
. Nel ricordare che quelle decisioni sono state ritenute non soltanto
le più consone alla sicurezza del nostro paese, della Comunità atlantica
e dell'Europa ma soprattutto le più idonee a determinare le condizioni
necessarie per conseguire l'obiettivo concreto di una riduzione degli
armamenti nucleari di teatro delle due Alleanze, il Ministro degli affari
esteri sottolinea che il Governo italiano ha svolto, a partire dal dicembre
1979, la propria azione su tali direttrici nel fermo convincimento della
essenzialità del ristabilimento dell'equilibrio delle forze, gravemente
alterato dal crescente ritmo di spiegamento di missili SS-20 da parte
dell'Unione Sovietica pur mantenendo, peraltro, immutato l'intendi·
mento di conseguire il riequilibrio a livelli i più bassi possibile facendo
perno sul negoziato come elemento fondamentale per garantire la sicu·
rezza in Europa.
IL PROGRAMMA DELLA NATO
Per quanto concerne la citata duplice decisione della NATO del
1979, il rappresentante del Governo dichiara che appare difficile condi·
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videre le opinioni di coloro che vedono nel programma di ammoderna*
mento della NATO una qualche minaccia per paesi mediterranei situati
al di fuori del perimetro dell'Alleanza i quali, del resto, prendendo in
considerazione il criterio della gittata, potrebbero essere facilmente col*
piti anche dagli SS-20 sovietici schierati in Europa: incidenti sono
sempre possibili come stanno a testimoniare gli avvenimenti di ieri
quando, secondo le notizie pervenute dalle cancellerie occidentali, nel
corso di manovre delle quali il Governo di T ripoli- come quello
italiano, peraltro - era stato preavvertito, si è avuto un attacco da parte
dell'aviazione libica che ha provovato come risposta l'abbattimento di
due caccia.
Dopo aver quindi rilevato che le vicende degli ultimi due anni non
hanno fatto che confermare la necessità che la NATO non defletta dalla
realizzazione delle sue decisioni del '79, in quanto il loro contestuale
rispetto ha offerto e continuerà ad offrire alla stessa la possibilità di
perseguire l'obiettivo della limitazione e della riduzione delle contrapposte
forze nucleari in una prospettiva di ritrovato equilibrio, il ministro Co*
lombo si sofferma ad elencare le citate vicende analizzando, in parti*
colare, la proposta di moratoria fatta dall'Unione Sovietica nel febbraio
scorso: una proposta- egli fa notare- che appariva comunque tale
da consolidare la situazione di squilibrio esistente in Europa, anche
quando avesse trovato conferma la interpretazione che se ne è cercato
di dare, concernente la disponibilità sovietica a considerarla applicabile
solo per quanto attiene all'effettivo spiegamento e non già all'appronta*
mento delle rampe di lancio dei nuovi missili occidentali.
LA POSIZIONE SOVIETICA
Inoltre, aggiunge il Ministro degli esteri, occorre tenere presente
che da parte sovietica non ci sono state precise indicazioni in ordine
alla durata della moratoria stessa e alla sua delimitazione temporale
al 1983 e si può anche ritenere che una formale accettazione da parte
della NATO porterebbe l'URSS a non compiere alcuno sforzo positivo
per lo sviluppo della trattativa, che si trascinerebbe in una condizione
la quale perpetuerebbe a suo vantaggio la superiorità nel settore delle
forze nucleari.
Le più recenti formulazioni della posizione negoziale sovietica testi*
moniano, invece, secondo il rappresentante del Governo, del lento
maturare di una disponibilità a trattare cui non può essere considerata
estranea, fra l'altro, la recente decisione concernente Comiso: appare,
infatti, ragionevole constatare che il procedere della produzione dei
nuovi missili di teatro atlantici e l'approntamento delle relative infra*
strutture stanno favorendo una graduale apertura di Mosca all'avvio
del negoziato.
Accennato poi, alla grande importanza che l'Italia attribuisce alla
concentrazione atlantica nella prospettiva di tale negoziato e alle inizia~
tive da essa assunte in questa direzione e ricordato l'auspicio che il
Parlamento italiano aveva espresso per la ricerca, appunto in sede nego~
ziale, di una « clausola dissolvente » che renderebbe superfluo ogni
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nuovo spiegamento missilistico della NATO (purché realizzata, naturalmente, in modo bilanciato), il ministro Colombo passa ad esaminare
la questione concernente la decisione americana di procedere all'assemblaggio dell'arma neutronica.
LA PRODUZIONE DELLA BOMBA AL NEUTRONE
A tale riguardo ricorda, come precedente, la decisione del Presidente Carter dell'aprile 1978 in cui il rinvio della produzione della
bomba al neutrone venne accompagnata dall'invito ad una parallela
rinuncia, da parte sovietica, allo schieramento di armamenti nucleari
e convenzionali che incidessero sulla sicurezza degli Stati Uniti e della
Europa. Gli sviluppi di tale decisione - alla quale l'invasione della
Afghanistan non ha rappresentato la migliore risposta - sono stati
attentamente seguiti dai Governi alleati mentre, da parte sua, il Governo
italiano non ha mancato di far rilevare che un eventuale schieramento
della nuova arma in Europa avrebbe potuto scaturire solo da deliberazioni assunte con l'espresso consenso dei paesi membri della NATO.
Circa la decisione del 6 agosto scorso, da parte statunitense è stato sottolineato che le bombe al neutrone sarebbero state immagazzinate sul
suolo americano e che non esisteva alcun piano che ne prevedesse lo
schieramento al di fuori del territorio degli Stati Uniti: una decisione
interna americana, pertanto, di cui i Governi alleati erano stati semplicemente informati, scaturita da motivazioni militari e politiche fra le
quali anche la convinzione che essa avrebbe facilitato il rilancio dei
negoziati per la riduzione degli armamenti.
L'EVENTUALE SCHIERAMENTO DELLA
BOMBA N IN EUROPA
Da parte dei governi della Francia, della Repubblica Federale di
Germania e del Regno Unito c'è stata concordanza di vedute nel giudicare la decisione americana come un fatto interno per il quale non si
poneva problema di consultazioni da parte degli Stati Uniti: tale decisione va tenuta distinta da quella concernente un eventuale spiegamento
della nuova arma in Europa: questo -afferma il Ministro degli esterinon potrebbe avvenire senza la previa consultazione e il consenso degli
alleati europei. Tale eventualità attualmente non esiste, nonostante il
divario di armamenti a favore del Patto di Varsavia in Europa: non
appare, quindi, appropriato, porre il quesito circa una dichiarazione di
indisponibilità dei Governi europei ad accettare che l'arma neutronica
sia dislocata sul loro territorio. Il problema potrebbe, semmai, essere
visto nel quadro della ricerca di equilibri globali di forze a livelli sempre
più bassi, ricerca cui l'Italia non ha mancato e non mancherà di dare il
suo contributo tenendo ben presente che l'equilibrio in Europa è parte
integrante, piena e insostituibile, dell'equilibrio Est-Ovest.
Il rappresentante del Governo conclude la sua risposta alle interrogazioni affermando che la ricerca di un migliore equilibrio, come quello
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prima accennato, rappresenta una sorta di via obbligata per garantire
la sicurezza attraverso il negoziato: nessuno, però, può illudersi che la
via da percorrere per attenerlo sia facile o che diventerebbe più facile
con un rifiuto di assumere le responsabilità che a ciascuno competono
o con una diserzione dalle proprie alleanze.

Il discorso del mini8tro della Difesa on. Lagorio
Premette che con la deliberazione del 7 agosto scorso il Governo
non ha fatto che eseguire la decisione del Parlamento del dicembre 1979.
Certamente erano state da tempo avviate le procedure per la identifi~
cazione della sede per la costruzione della base missilistica, e questo è
noto a tutti: egli stesso ne ha più volte dato comunicazione, fornendo
anche elementi di informazione sui criteri seguiti per la scelta della loca~
lità più idonea. Osserva quindi che la località di Comiso era stata presa
in considerazione assieme a molte altre, per le sue caratteristiche, e
sottolinea poi che, con la decisione del 7 agosto, si conclude una prima
fase del programma di ammodernamento delle forze nucleari di teatro
della NATO, ma soprattutto si conclude la prima fase della politica
scelta dall'Italia nel dicembre 1979 e recepita anche dalla NATO.
Tale politica consiste, precisa il ministro Lagorio, nella cosiddetta
«doppia via»: ammodernare le forze nucleari di teatro e trattare con
l'Unione Sovietica. Ricorda, che, del resto, egli stesso a suo tempo
illustrò in Parlamento, a nome del Pariito socialista, tale politica, quali~
ficandola secondo il principio della «clausola dissolvente>>.
Essendosi quindi compiuto il primo passo, si deve passare con
grande risolutezza e impegno alla fase del negoziato. Come si disse in
Parlamento nel dicembre 1979, spetterà al Parlamento stesso valutare
e stabilire, a tempo debito e in tempo utile, se si siano verificate nel
dialogo est-ovest le condizioni per lo scatto della« clausola dissolvente».
In tal caso il programma di ammodernamento delle forze nucleari di
teatro si arresterà e le infrastrutture predisposte per la base missilistica
(abitazioni, servizi sociali e ricreativi, acquedotti, elettrodotti, strade)
saranno devolute all'uso della comunità civile.
Nella politica della « doppia via » - sottolinea il Ministro - sono
racchiusi alcuni temi di fondo della politica generale dell'Italia, che non
vuole la corsa al riarmo (né convenzionale né nucleare) e cerca ogni
occasione per il rilancio della distensione e per creare le condizioni
che rendano possibile un processo di disarmo. Su questa strada occorre
realismo: volere il disarmo significa avere e perseguire una politica
che lo renda possibile, procedendo passo passo, sfruttando tutti gli
spiragli, affrontando e superando con pazienza tutte le difficoltà oggettive.
Ritiene che il risultato dipenderà dal mantenere strettamente uniti
quattro aspetti della politica di pace italiana: un giusto equilibrio tra
le forze in campo; la dissuasione che si determina oggettivamente quando
esiste un equilibrio di forze fra le parti contrapposte; la distensione che
riesce a riemergere dal gelo dei contrasti quando la dissuasione è ope~
rante; il disarmo che, alla lunga, diviene il figlio necessario della disten~
sione. Su questa base è stata impostata la «doppia via»: ammodernare
le forze nucleari di teatro per compensare la crescente superiorità tecno~
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logica e numerica delle forze sovietiche nel settore nucleare a lungo
raggio; offrire subito un negoziato serio e responsabile al Governo sovietico per ridurre al livello più basso questi armamenti o addirittura can·
cellarli.
Il ministro Lagorio sottolinea i risultati positivi raggiunti su questa
linea, concretati dalla crescente disponibilità dimostrata dall'Unione
Sovietica a trattare, negli ultimi tempi, mentre precedentemente alla
decisione integrata della NATO sembrava arroccata su posizioni di totale
rifiuto a qualsiasi forma di dialogo in tema di forze di teatro. Pur non
essendo risultate sufficienti le nuove proposte sovietiche, esse tuttavia
lasciano intendere una volontà di riprendere i negoziati e ciò costituisce,
per l'appunto, un risultato interessante delle iniziative assunte anche
dall'Italia.
Il nostro Paese ha tenuto la testa di un orientamento emerso fra
gli europei e dichiarato lealmente agli alleati americani: la necessità di
trattare subito. Infatti, un rinvio delle trattative a quando l'Occidente
avesse riconquistato la superiorità militare avrebbe scatenuato una incontrollata corsa al riarmo (alla quale siamo contrari) e avrebbe generato
pericolose reazioni, in alcuni circoli dirigenti sovietici, sotto la spinta
della necessità di non sottoporre a prove economicamente troppo one·
rose il loro Paese. D'altra parte le decisioni del 1979 non prevedono la
superiorità e nemmeno l'eguaglianza dell'Occidente nelle forze nucleari
di teatro, ma soltanto un ammodernamento limitato, che superi l'at·
tuale fase di squilibrio grave.
Per quanto concerne la crisi polacca, il Ministro ribadisce l'esigenza,
a suo tempo dichiarata ufficialmente, che il rifiuto del negoziato in sede
NATO non possa essere considerato come una sanzione politica valida
per il problema di quel Paese.
In questa come in altre occasioni si è ricercata ed ottenuta una
politica concertata fra europei ed americani, a livello di pari dignità,
senza accordare deleghe in bianco a chicchessia.
Il Ministro ricorda quindi come la stessa Unione Sovietica realisticamente riconosca che non è possibile legare l'inizio del negoziato
ad un arresto della produzione dei missili negli USA e dei lavori di
costruzione delle infrastrutture in Europa: queste attività non costituiscono cioè un ostacolo all'avvio dei negoziati est-ovest, anzi, divengono un oggetto possibile per un negoziato utile, altrimenti l'occidente
non saprebbe su cosa negoziare, vista l'inferiorità militare nella quale
oggi si trova.
Il rappresentante del Governo prende poi in considerazione le decisioni dei più importanti Paesi europei in fatto di installazioni di basi
missilistiche, rilevando l'avviarsi di questi Paesi già da tempo sulla stessa
linea seguita ora dall'Italia, che non si è comportata quindi come il
« primo della classe » per compiacere il potente alleato americano.
L'onorevole Lagorio si sofferma quindi su dettagli tecnici inerenti
alla installazione della base a Comiso. Al riguardo sottolinea che non è
previsto, né è stato chiesto da alcuno, che in essa siano stabiliti una parte
dei missili eventualmente respinti dal Belgio e dall'Olanda. Chiarisce
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quindi le complesse procedure che si sono concluse con la netta preferenza per la località di Comiso, e sottolinea l'assenza di condizioni sismiche pericolose nella zona, nonché di rischi di incidenti tecnici riguardo
alle testate nucleari. Chiarisce infine che non vi sarà necessità di ricorrere acl espropri.
La costruzione della base richiederà comunque un lungo periodo
di sei anni; i primi lanciatori sono ipotizzati per la primavera del 1984.
Si sofferma successivamente sul problema delle aree di diradamento
per la dispersione dei missili nel territorio in caso di emergenza. Chiarisce al riguardo che non vi saranno servitù militari.
Precisa quindi che è da escludere l'impiego delle armi nucleari
senza che vengano attuate procedure nelle quali sia direttamente coinvolto il nostro Paese: vi sono ben tre punti nel processo di decisione
che implicano la consultazione dell'Italia. Inoltre gli accordi bilaterali
tra l'Italia e gli Stati Uniti prevedono che le Aurotità italiane debbano
dare il loro assenso all'uso di queste armi anche in caso di conflitto
(anche nucleare) già aperto.
Sulle domande degli interroganti riguardo agH obiettivi particolari
che potrebbero essere considerati per le armi nucleari stabilite a Comiso,
precisa che la scelta della Sicilia deriva da un insieme di valutazioni
tecnico-operative e non ha alcuna implicazione di ordine politico-strategico. Resta escluso quindi che siano destinate a costituire un apparato
di dissuasione precipuamente mediterraneo, ovvero diretto acl estendere
oltre i limiti meridionali della NATO le capacità di intervento statunitense.
Dichiara quindi che fra gli obiettivi dei missili di teatro a lungo
raggio non possono essere assolutamente comprese concentrazioni civili:
al di là delle considerazioni di ordine umano, ciò non sarebbe militarmente utile.
.
. Quanto al finanziamento del programma di ammodernamento
precisa che l'impegno per l'Italia corrisponde a circa quindici miliardi
(oltre a due miliardi per i lavori esterni alla base) su un totale di circa
200 miliardi. Tutti questi problemi saranno riferiti e discussi con le
autorità regionali e locali della Sicilia.
Riguardo alla questione del mantenimento della riservatezza sulla
installazione della base, precisa che la procedura per la scelta della località aveva obbligato a mantenere tale riservatezza; tuttavia la base in se
stessa non è segreta: in Italia, così come negli altri Paesi occidentali,
non viene mantenuto il segreto diversamente da quanto accade nei
Paesi dell'Est.
Il Governo comunque nell'esecuzione della decisione assunta osserverà rigorosamente le procedure consultive ed i vincoli di competenza
previsti dallo Statuto della Regione Sicilia per le materie di attribuzione
regionale.
Il Ministro della difesa conclude con una breve dichiarazione riguardante la costruzione della bomba « N » (sulla quale si è soffermato il
Ministro degli esteri): precisa che, senza il consenso italiano, la bomba
~< N » non potrà mai essere collocata nel nostro Paese. E ciò non solo
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perché l'alleanza, se non è fra eguali, non può più esistere come alleanza,
ma anche perché i mezzi per l'eventuale impiego della bomba «N»
in Italia sono tutti ed esclusivamente nelle mani delle autorità italiane,
essendo inquadrati unicamente in unità dell'Esercito italiano.

Il ministro degli Esteri on. Colombo alle
Commissioni riunite Esteri e Difesa
della Camera dei deputati
(21 agosto - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha risposto il 21 agosto alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati ad interrogazioni
concernenti la decisione del Governo degli Stati Uniti di fabbricare la bomba
al neutrone e le decisioni del Governo italiano in merito alla installazione
dei missili « « Cruise ».

Premette che, vertendo le interrogazioni sulle stesse questioni
discusse ieri presso l'altro ramo del Parlamento, gli sarà impossibile
non ripetere valutazioni ed argomentazioni espresse nella riunione con·
giunta delle Commissioni esteri e difesa del Senato, con integrazioni
relative alla specificità delle interrogazioni che formano oggetto di rispo·
sta da parte del Governo dinanzi alle Commissioni, nonché echi del
dibattito di ieri.
La più appropriata valutazione del significato politico e delle vaste
implicazioni dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, nella
seduta dell'S agosto, della proposta relativa alla scelta della località ove
avviare la costruzione della base per le FNT, non può che muovere da
un essenziale punto di riferimento: le decisioni con cui il Parlamento
nazionale, nel1979, ha autorizzato la adesione del Governo alla doppia
decisione della NATO per l'ammodernamento delle forze nucleari di
teatro a lungo raggio e per il contestuale negoziato con l'URSS.
Tali decisioni, adottate a conclusione di un dibattito che sanzionava
un ampio e diffuso consenso delle forze politiche italiane sui grandi
temi della difesa nazionale, della sicurezza e della pace, sono state cor·
rettamente ritenute non soltanto le più consone alla sicurezza del nostro
paese, della Comunità Atlantica e dell'Europa, ma soprattutto le più
idonee a determinare le condizioni necessarie affinché nei tempi e nei
modi più appropriati, fossero conseguiti risultati concreti nella ridu·
zione degli armamenti nucleari di teatro delle due Alleanze.
LA POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Su queste direttrici, il Governo italiano, pienamente partecipe
della doppia decisione presa dalla NATO il12 dicembre 1979, ha svolto
la propria azione nel fermo convincimento dell'essenzialità del ristabilimento dell'equilibrio delle forze, gravemente alterato dal crescente
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ritmo di spiegamento da parte dell'Unione Sovietica di nuovi armamenti
missilistici a testata multipla di grande precisione, notevolmente mobili
ed efficaci, gli SS-20, aventi la capacità di raggiungere contemporanea,
mente obiettivi sia in Europa che in Asia. Ma allo stesso tempo, il
Governo, profondamente animato da una sincera volontà di negoziato,
ha mantenuto immutato l'intendimento, comune anche agli altri Paesi
dell'Alleanza Atlantica, non già di impegnare l'Unione Sovietica in una
corsa agli armamenti, ma di conseguire il riequilibrio a livelli possibil,
mente più bassi e nel quadro di un accordo che garantisca condizioni
generali di sicurezza.
Da parte italiana non è stata tralasciata occasione per riaffermare
che il negoziato è elemento fondamentale per garantire la sicurezza in
Europa come componente della sicurezza globale, anche se occorre
sempre restare adeguatamente forti e decisi per far fronte con tut i i
mezzi disponibili a situazioni derivanti dal mancato rispetto del prin,
cipio fondamentale dell'equilibrio delle forze.
La duplice decisione della NATO del 12 dicembre 1979, nel pre,
fi.ggersi il ristabilimento di un equilibrio delle forze fra i due schiera,
menti, potrà creare favorevoli premesse per la stabilità e la sicurezza anche
delle aree limitrofe, riducendo i rischi connessi all'attuale situazione di
squilibrio nel teatro europeo. A questo proposito, riesce difficile condi,
videre le opinioni di coloro che vedono nel programma di ammoderna·
mento della NATO qualche minaccia per Paesi mediterranei situati al
di fuori del perimetro dell'Alleanza, i quali, del resto, ove si conside,
rasse semplicemente il criterio della gittata, potrebbero essere faciLmente colpiti dagli SS-20 attualmente schierati in Europa.
LA SITUAZIONE NEL GOLFO DELLA SIRTE
Altra cosa è il grave incidente del 19 agosto nel Mediterraneo
centro meridionale.
Vi è da osservare che questo incidente si colloca in una tela di fondo
di divergenze di carattere giuridico sull'estensione delle acque territo,
riali, questione in ordine alla quale, come noto, le regole che avevano
un generale riconoscimento internazionale sono oggi contestate da alcuni
Stati, senza che finora si sia potuta raggiungere un'intesa. Al riguardo,
i libici hanno unilateralmente dichiarato nel 1973 di considerare tutto
il Golfo della Sirte come acque interne, il che appare effettivamente
arbitrario. Anche da parte nostra, come da parte di molti altri Paesi,
furono allora avanzate le più ampie riserve, che trovarono un seguito
su di un piano più generale in una formale comunicazione alle Nazioni
Unite. A queste acque Tripoli ha poi sempre unilateralmente aggiunto
un'ampissima «zona marina di sfruttamento economico».
Sul piano giuridico vi sarebbe anche da osservare che è molto
dubbio se ed in qual modo queste dispute sulle acque possano coin·
volgere lo spazio aereo sovrastante.
È del tutto evidente che tali problemi non possono essere risolti
che attraverso le procedure previste dal diritto internazionale.
.c
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A questo sfondo giuridico si aggiunge una divaricazione fra gli
Stati Uniti e la Libia; nonchè fra alcuni paesi occidentali e alcuni paesi
moderati dell'Africa da una parte e la Libia stessa dall'altra in ordine
ad iniziative politiche che Tripoli assume nell'area africana e mediter~
ranea. L'Italia ha lealmente più volte espresso riserve su queste iniziative.
Se tutto questo, oggi, è sfociato nell'episodio del Mediterraneo
centro meridionale, la situazione resta gravemente preoccupante ed
obbliga l'Italia, per le responsabilità che ha nell'area mediterranea, a
compiere ogni sforzo soprattutto nei rapporti bilaterali e nelle sedi
internazionali competenti per attutire e, se possibile, eliminare le cause
delle tensioni.
LA MODERNIZZAZIONE DELLE FNT
Su questo stato di cose il Governo libico sta mantenendo rapporti
con l'Italia.
Sulle problematiche delle FNT a lungo raggio le vicende degli ultimi due anni non hanno fatto che confermare l'assoluta necessità, ancor
più che l'opportunità, che la NATO non deflettesse dalla parallela realizzazione di entrambe le decisioni del dicembre 1979, rispettivamente
sulla « modernizzazione » delle FNT a lungo raggio atlantiche e sulla
relativa «proposta negoziale ». Ciò in quanto solo il loro contestuale
rispetto ha offerto e continuerà ad offrire all'alleanza la possibilità di
perseguire con realismo l'obiettivo della limitazione e della riduzione
delle forze nucleari di teatro americane e sovietiche nell'irrinunziabile
prospettiva di un loro ritrovato equilibrio.
È questo espressione di una precisa volontà europea e, in particolare, italiana e tedesca, fatta valere nel corso delle discussioni di Roma
dal Consiglio atlantico.
D'altronde, le recenti dichiarazioni di responsabili americani per il
disarmo, pur confermando che i preparativi per la ripresa del negoziato
SALT non erano ancora completati, indicano un'epoca attorno alla
prossima primavera come probabile data per l'avvio di tale negoziato.
Da parte italiana non si è mai mancato, e non si manca di sottolineare
la perdurante validità del processo SALT, che rappresenta il quadro di
riferimento nel cui ambito verrà ricondotto il negoziato sulle FNT di
prossimo inizio.
LA POSIZIONE DELL'URSS
Come noto, il discorso pronunciato da Brezhnev a Berlino il 6 otto~
bre 1979 subordinava una non definitiva disponibilità sovietica a ridurre
(diceva la dichiarazione)« rispetto allivello attuale» il numero di propri
non meglio precisati «sistemi nucleari a medio raggio», situati nelle
sole regioni occidentali dell'URSS, ad una rinuncia della NATO a
decidere sulla modernizzazione delle proprie forze nucleari di teatro,
resasi necessaria per correggere, nell'ambito di tali tipi di armi, lo squi~
librio delle forze contrapposte creatosi a seguito dello spiegamento
degli SS-20 sovietici.
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La decisione atlantica fu perciò presa nel dicembre del 1979.
Successivamente la proposta avanzata dal cancelliere Schmidt il 1°
luglio 1980, per ottenere, contestualmente all'avvio del negoziato, la
sospensione degli spiegamenti di SS-20 sovietici, almeno sino all'epocà
(1983) in cui la NATO osserverà una moratoria di fatto sui propri
spiegamenti, venne respinta da Mosca.
Quanto alla« moratoria Brezhnev »,proposta dalla tribuna del 26°
Congresso del PCUS il 23 febbraio u.s., essa appariva ad ogni più obiet~
tivo esame tale da con5olidare e codificare la situazione di grave squilibrio
determinatasi, nel teatro europeo, con lo schieramento sovietico dei
missili SS-20 e dei nuovi bombardieri nucleari Backfire, senza apportare
perciò sostanziali elementi innovativi rispetto al discorso di Berlino del
1979. Questa ulteriore proposta fu esaminata e motivatamente respinta
dal Consiglio atlantico di Roma, il 5 maggio di quest'anno, perché
avrebbe comportato il mancato spiegamento delle FNT della NATO
per tutta la durata del negoziato, cioè a dire a tempo indeterminato.
Gli stessi, recenti colloqui di Mosca tra il Presidente Breznev e
l'ex Cancelliere Brandt, non hanno evidenziato, a giudizio dello stesso
governo federale tedesco e degli altri alleati, proposte sovietiche sostan~
zialmente innovative, o comunque soddisfacenti per contenuto, rispetto
all'impostazione osservata da Mosca nel corso degli ultimi due anni.
Al riguardo, si è da più parti argomentato sulla rilevanza e sul
carattere costruttivo che avrebbe rivestito, nella «nuova>> formula,
zione propositiva sovietica, una disponibilità di Mosca - mai confer,
mata da quest'ultima- a considerare la « moratoria », per quanto
attiene alle forze nucleari di teatro atlantiche, applicabile soltanto alloro
effettivo spiegamento, e non già all'approntamento dei siti e delle rampe
di lancio europei destinati ad ospitarle.
Ma, anche se tale interpretazione dovesse trovare conferma - e
non l'ha trovata - si può dubitare che essa cambi la sostanza.
LA POSIZIONE DELLA NATO
Da parte atlantica, infatti, la moratoria nei termini attribuiti alla
URSS, ma non confermati, è già di fatto osservata, in quanto non sono
previsti spiegamenti di forze nucleari di teatro atlimtiche almeno sino
al 1983: mentre, anche nella sua ipotetica, richiamata interpretazione, la
«nuova moratoria » sovietica non indica il termine del 1983 quale
scadenza a partire dalla quale - in mancanza di soddisfacenti risultati
negoziali -la NATO potrebbe avviare i propri spiegamenti. In realtà,
dunque, come si può arguire dalle proposte sovietiche, l'idea della
« moratoria » sarebbe destinata ad acquistare carattere indefinito, almeno
per l'intera durata del negoziato, nel corso del quale continuerebbe a
pesare sugli alleati atlantici, e sull'Europa in particolare, la minaccia
costituita dall'enorme vantaggio, già acquisito dall'URSS nel settore
delle forze nucleari di teatro, con il già effettuato spiegamento degli
SS-20. Anche nell'ipotesi di un'espressa delimitazione temporale al
1983 dell'efficacia della « moratoria » proposta da Mosca, una « formale » accettazione atlantica della medesima - che, come detto, è già

146

MINISTRO COLOMBO

« di fatto » osservata dalla NATO - attribuirebbe, paradossalmente,
proprio all'Alleanza Atlantica, nel1983, l'onere politico di una sorta di
«interruzione della moratoria », in presenza di un negoziato non pro,
duttivo di soddisfacenti risultati. Infatti, in tal caso, non vi sarebbe per
l'Unione Sovietica alcun incentivo a favorire uno sviluppo positivo e
costruttivo della trattativa, bensì la convenienza a !asciarla trascinare
indefinitivamente, in una condizione che perpetuerebbe a proprio vantaggio la superiorità nel settore delle forze nucleari e la potenziale
minaccia che pesa sui territori europei della NATO.

L'« OPZIONE ZERO »
Quanto poi al riferito interesse manifestato dal Presidente Breznev
per l'ipotesi dell'« opzione zero», in occasione del suo incontro con
Brandt, nonché alla disponibilità dell'URSS ad una « riduzione » del
proprio potenziale missilistico, siffatte prospettive sembrano in realtà
ricollegarsi direttamente al discorso pronunciato a Berlino dallo stesso
Presidente Breznev nell'ottobre 1979. In quell'occasione egli si dichiarò
disposto ad esaminare la possibilità di ridurre il numero dei missili
sovietici a lungo raggio schierati nella parte (e solo in quella) « occidentale » dell'URSS, in cambio, però, della completa « rinunzia » al
programma di ammodernamento della NATO, poi varato nel dicembre
successivo.
Tuttavia, è innegabile che proprio le più recenti formulazioni della
posizione negoziale sovietica - ivi compresa quella nella Pravda del 25
luglio 1981 del Ministro della difesa e membro del Politburo del PCUS,
Dimitri Ustinov- al di là del loro carattere sicuramente non innovativo sul piano sostanziale, testimoniano, quanto meno, di un lento ma
sicuro maturare di una «disponibilità » sovietica di fondo « a trattare »,
in èontrasto con gli originali atteggiamenti di netto rifiuto di ogni dialogo in presenza di una operante decisione alleata sulla modernizzazione
delle forze nucleari di teatro.
È proprio il fermo e solidale rispetto, da parte di tutti gli alleati,
della duplice decisione atlantica - cui anche la recente scelta italiana
del sito di Comiso ha aggiunto ulteriore credibilità - ad avere favorito
l'evohJ.zione dell'atteggiamento sovietico.
IL NEGOZIATO CON L'UNIONE SOVIETICA
In effetti, al di là di quanto si deve concedere alle esigenze della
propaganda anche se comprensibili, gli sembra ragionevole osservare
che il procedere della produzione dei nuovi missili di teatro atlantici,
nonché il puntuale approntamento delle relative infrastrutture logistiche
in Europa stanno favorendo una graduale apertura di Mosca all'avvio
dell'auspicato negoziato; in ordine al quale il previsto incontro HaigGromiko del prossimo settembre dovrebbe consentire di definire le
procedure e l'esatta data di inizio, probabilmente nel corso del mese di
novembre 1981.
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Pertanto, qualsiasi ritardo nel procedere alle attività preparatorie
per l'istallazione dei missili di teatro potrebbe avere come effetto quello
di ridurre la disponibilità sovietica al negoziato e di pregiudicarne,
comunque, i risultati.
Nella prospettiva del negoziato l'Italia attribuisce importanza capi~
tale alla concertazione atlantica. In questo quadro si inseriscono, in
particolare, le attività del « Gruppo ad alto livello » e del « Gruppo spe,
dale di consultazione » della NATO. Il primo, incaricato di valutare la
entità della minaccia esercitata dalle preponderanti forze nucleari di
teatro sovietiche. Il secondo, operante ai fini di una compiuta associa~
zione alleata tanto alla definizione, in via preventiva, della strategia e
della tattica negoziali, quanto, in chiave evolutiva, alla conduzione da
parte americana della trattativa con l'URSS. Il gruppo speciale di consul~
tazione, cui è stato assicurato sin dalle origini un contributo italiano
particolarmente attivo, si è riunito due volte nel corso dell'estate, e
tornerà a riunirsi in settembre, prima del richiamato incontro HaigGromiko. In effetti tale stretta concertazione appare conforme e ade~
guata alla fondamentale esigenza, sempre sottolineata da parte italiana,
che l'ormai prossimo negoziato possa essere affrontato e condotto dagli
USA in piena associazione con gli alleati e perciò con il costante, attivo
contributo del nostro Paese.
In tale quadro si collocano le iniziative del Governo, a cui molte
interrogazioni hanno fatto riferimento, sia sul piano atlantico che su
quello bilaterale, intese a favorire l'inizio delle trattative.
Ricorda che fin dai primi contatti tra il Governo italiano e la nuova
amministrazione americana, svoltisi in occasione della sua visita a
W ashington nel febbraio scorso e successivamente in ogni altra occa~
sione, è stata sempre ribadita la convinzione italiana sulla esigenza di
iniziare sollecitamente il negoziato. In occasione del Consiglio Atlantico
del 5 maggio scorso a Roma la volontà europea ha potuto trovare pieno
riscontro in quella degli Stati Uniti, non solo nel ribadire l'esigenza di
fare progredire ammodernamento e negoziato, ma anche nel fissare un
primo calendario e delle procedure per addivenire al negoziato stesso.
È a questo obiettivo che si ispira l'ulteriore iniziativa assunta in questi
giorni di sollecitare ancora una volta gli Stati Uniti al negoziato. Si di~
chiara certo che la nostra volontà e il nostro impegno trovino rispon~
denza in tutti i nostri alleati.
Il deputato Pajetta, interrompendo, sottolinea che al momento non
si è registrata nessuna iniziativa del nostro ambasciatore a Mosca.
L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Il Ministro Colombo precisa che nei confronti della controparte
al negoziato, cioè l'Unione Sovietica, non si è mancato di esercitare una
costante insistenza rivolta a far superare la posizione di riluttanza ad
intraprendere il negoziato senza precondizioni. Il Governo italiano, nel
quadro dei rapporti così sostanziali ed amichevoli con l'Unione Sovie~
tica, ebbe modo di rappresentare tempestivamente - attraverso i suoi
incontri con Gromyko a Vienna ed a New York, rispettivamente del
Il
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maggio e del settembre 1980, e la sua visita a Mosca del novembre 1980
-l'importanza di conversazioni costruttive: importanza che non si
mancò di sottolineare anche in seguito, ogni qualvolta se ne presentò
l'occasione.
Il prossimo incontro, che avrà a New York con il Ministro Gromyko
nel quadro dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli darà comun,
que la possibilità per un'ulteriore sollecitazione in questo senso.
Quanto alle concrete prospettive della proposta negoziale alleata,
non vi è dubbio che il periodo di tempo- circa due anni- destinato
ad intercorrere tra il previsto inizio del negoziato e l'avvio dei primi
spiegamenti atlantici (fine del 1983) offrirà, alle parti in causa, e quindi
anche all'Unione Sovietica, ampia opportunità di dimostrare concreta,
mente la disponibilità a« ridurre» le proprie e già installate forze nuclea,
ri di teatro a lungo raggio.
Giova ricordare che per i primi due anni del negoziato (che se fosse
stato accettato dai sovietici all'epoca della proposta alleata nel dicembre
1979, avrebbe concesso ben altri margi11i di tempo) la NATO osserverà,
di fatto, quella moratoria sugli spiegamenti di Forze Nucleari di Teatro
che l'URSS ha «proposto» in febbraio all'Alleanza Atlantica. Infatti
la NATO, nel ribadire la propria propensione al negoziato, ha adottato
finora soltanto delle decisioni di principio e preparatorie volte al riequilibrio di una situazione alterata dal riarmo sovietico. Ciò che invece
è realtà innegabile è che in questo periodo l'URSS ha continuato ad
aumentare lo squilibrio dislocando un missile SS-20 ogni cinque giorni.
Attualmente i missili SS-20 superano i 250, per un complesso di oltre
750 testate nucleari.
Per parte sua, il Parlamento italiano, nell'approvare in spirito di
convinta solidarietà atlantica la decisione sull'ammodernamento delle
Forze Nucleari di Teatro della NATO, ebbe a suo tempo ad esprimere,
contestualmente, anche l'auspicio per la ricerca, in sede negoziale, di
una « clausola dissolvente », cioè del realizzarsi di quella « opzione
zero » che renderebbe superfluo, al limite ,ogni nuovo spiegamento
missilistico della NATO: si dichiara d'accordo per una «opzione zero>>
che significhi, però, « zero » per entrambi gli schieramenti.
È pur vero che, come rilevato dall'ex Cancelliere Brandt alla recente
riunione dell'Internazionale Socialista, anche il pur insufficiente approccio di Mosca all'« opzione zero » può rivestire una certa rilevanza ed
interesse sul piano dialettico negoziale. Infatti, dopo l'analoga offerta
fatta nell'ottobre 1979 a Berlino, di nuovo Breznev ammette implicitamente il sussistere di una obiettiva superiorità sovietica nel settore.
Si dichiara convinto che soltanto mantenendo più che mai ferma
la duplice decisione atlantica - assortendola con quella puntualità e
coerenza di adempimenti in cui rientra la scelta italiana del sito di Comiso
-l'Italia potrà sperare di far trarre ai sovietici, sul piano negoziale, le
logiche conseguenze di questa implicita ammissione. Ciò, beninteso,
nella direttrice dell'indispensabile recupero di un equilibrio fra le contrapposte forze nucleari di teatro, al più basso livello quantitativo, senza mai
escludere l'obiettivo ottimale rappresentato dalla« clausola dissolvente»,
purché realizzata in modo bilanciato.
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Su questa base il Governo ha ritenuto, di intesa con gli alleati europei che hanno aderito al programma di ammodernamento ,che un ritardo
nella attuazione delle decisioni del 12 dicembre 1979 avrebbe ridotto
la credibilità di ambedue le determinazioni prese dalla NATO, compro,
mettendo la possibilità di pervenire ad un efficace ed equilibrato accordo
con l'URSS. Esso ha perciò responsabilmente deciso di dare corso, in
analogia a quanto operato da altri Paesi della NATO, all'individuazione
dell'area più idonea sul territorio nazionale in grado di ospitare la base
destinata allo schieramento dei sistemi nucleari ammodernati.
Il deputato Pajetta, interrompendo, chiede quali altri paesi abbiano
dato attuazione a questa decisione.
Il ministro Colombo ricorda la decisione della Gran Bretagna e
quella della Repubblica Federale tedesca che utilizzarono le basi già
esistenti sul proprio territorio per i missili Pershing 1 sempre nel perse·
guimento coerente dell'obiettivo del negoziato.
LA BOMBA AL NEUTRONE
La decisione americana di procedere all'assemblaggio dell'arma
neutronica è stata adottata il 6 agosto scorso e resa pubblica 1'8 agosto
successivo.
I precedenti di tale decisione vanno ricercati nella decisione presa
nell'aprile 1978 dal Presidente Carter di procedere immediatamente allo
ammodernamento delle testate dei missili LANCE e di alcuni proiettili
di artiglieria, mantenendo tuttavia impregiudicata la possibilità di dotare
successivamente le stesse del cosiddetto « effetto di radiazione rinfor,
zata ».
Nell'illustrare la portata della decisione del 1978 si precisava, da
parte americana, che l'ulteriore decisione di incorporare le componenti
neutroniche nelle nuove testate avrebbe potuto essere adottata in un
secondo momento e sarebbe dipesa dalla misura in cui l'Unione Sovie·
tica avrebbe limitato i suoi programmi di armamento.
Più in particolare, la decisione del Presidente Carter di rinviare la
produzione della bomba al neutrone era accompagnata dall'invito ad
una parallela rinuncia, da parte sovietica, allo schieramento di arma,
menti nucleari e convenzionali che incidono sulla sicurezza degli Stati
Uniti e dell'Europa. Il rinvio deciso da Carter comportava anche un
invito ad una condotta, sul piano globale politico-militare, più controllata e responsabile in ordine ad iniziative destabilizzanti in aree cruciali.
Certo, l'invasione dell'Afghanistan non è stata la migliore risposta
a questa apertura.
Il 18 ottobre 1978 il Segretario di Stato americano all'energia,
Schlesinger, informava che, per mantenere aperta la opzione neutronica,
il Presidente Carter aveva deciso la produzione di alcuni elementi per
la trasformazione delle nuove testate in testate a radiazione rinforzata.
Nel dicembre 1980 il Congresso approvava l'assegnazione dei mate•
riali necessari alla costruzione dei componenti delle ogive dei missili
e dei proiettili e, resosi disponibile il materiale nucleare, veniva iniziata
la costruzione delle componenti, peraltro come parti separate.
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Di tali sviluppi erano stati tenuti al corrente sia le opinioni pubbliche
che i Governi alleati. Da parte sua, il Governo italiano, nel prendere
atto delle decisioni americane in proposito, non aveva mancato di fare
rilevare che un eventuale schieramento dell'arma neutronica in Europa
non avrebbe potuto scaturire che da deliberazioni assunte con l'espresso
consenso dei Paesi membri dell'Organizzazione Difensiva Atlantica. Di
questo fu informato il Parlamento in risposta ad interpellanze presentate
nel febbraio scorso al Senato. Passando al merito della decisione del 6
agosto scorso ed alle sue motivazioni, ricorda che da parte del portavoce
della Casa Bianca, veniva sottolineato che le bombe al neutrone sareb~
bero state immagazzinate sul suolo americano e che non esisteva alcun
piano che ne prevedesse lo schieramento al di fuori del territorio degli
Stati Uniti.
Il portavoce del Dipartimento di Stato precisava, inoltre, che la
decisione di costruire la bomba al neutrone era « una decisione interna
americana», di cui i Governi alleati erano stati semplicemente informati.
Non vi era stata pertanto, prima della decisione americana, alcuna pre~
ventiva discussione né in sede NATO né in sede bilaterale e, neppure
nelle recenti discussioni di Ottawa, che peraltro non era la sede oppor~
tuna per tale argomento.
La notizia che gli Stati Uniti avrebbero proceduto all'assemblaggio
delle componenti della bomba al neutrone fu portata a conoscenza del
Governo italiano nella mattinata dell'8 agosto scorso.
Quanto alle motivazioni della decisione di '\(.7ashington sul piano
militare, da parte del Segretario di Stato alla difesa si faceva osservare
che la nuova arma, a carattere difensivo, era più efficace delle vecchie
armi nucleari per arginare un attacco di mezzi corazzati; consentiva di
ridurre, data appunto la sua efficacia, il numero delle armi nucleari
tattiche già schierate ed era destinata a risparmiare, nella misura del
possibile, date le sue caratteristiche, le popolazioni civili.
Le motivazioni politiche della decisione di costruire la testata al
neutrone dovevano essere ricercate, sempre nelle valutazioni americane,
nel fatto che tale decisione avrebbe facilitato, anziché ritardato ,il rilancio
dei negoziati per la riduzione degli armamenti: negoziati che gli Stati
Uniti vogliono avviare in una posizione di maggiore equilibrio con la
controparte sovietica e, pertanto, su di una base solida di credibilità.
LE REAZIONI DEI PAESI EUROPEI
Quanto alle reazioni dei nostri prL.<cipali alleati europei sulla deci~
sione di costruire la bomba al neutrone esse possono così essere sinte~
tizzate: la posizione del Governo francese venne espressa in alcune
dichiarazioni del Ministro per le relazioni estere Cheysson, per il quale
«la questione non concerne direttamente la Francia, e neppure la NATO,
dal momento che gli americani hanno annunciato che non procederanno
allo spiegamento dell'arma neutronica ». Sempre secondo il Ministro
Cheysson « gli americani non sono probabilmente i soli a sviluppare
tali nuove tecnologie, ma essi lo annunciano al contrario di altri ».
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Il Governo della Repubblica federale di Germania ha sottolineato
in un comunicato ufficiale la estraneità della decisione americana ad ogni
consultazione interalleata, trattandosi, nella circostanza, di una deci~
sione nazionale. Diverso sarebbe stato il caso, affermava il portavoce
federale, di un eventuale spiegamento dell'arma in Europa, per il quale
sarebbero stati necessari una concertazione tra gli alleati ed il consenso
esplicito del paese di schieramento.
Il Governo britannico ha affermato che non si poneva, per la pro,
duzione della bomba al neutrone, un problema di consultazione da
parte degli Stati Uniti; mentre questa avrebbe dovuto avere luogo nella
ipotesi di una dislocazione della nuova arma in Europa.
Queste reazioni gli sono state espresse anche nel corso di consulta~
zioni telefoniche che ha avuto il 10 agosto scorso rispettivamente con
il ministro francese Cheysson, con quello britannico Gilmour e con
quello tedesco Genscher.
Appariva chiara, nelle valutazioni di questi, come di altri partners
comunitari con i quali è stato anche in contatto, la individuazione di
un ben preciso interesse dell'Europa ad operare nel senso del ristabi,
limento dell'equilibrio delle forze tra est ed ovest, come premessa per
una trattativa sulla limitazione e sul controllo degli armamenti che potesse
portare al risultato positivo voluto.
Anche questa situazione ripropone l'esigenza, che si sta sostenendo
nel quadro dei Dieci, di un approfondimento della cooperazione politica
dei Dieci che si estenda anche ai temi della sicurezza, temi che fino al
momento sono stati pressoché estranei alla cooeprazione politica tra
gli Stati della CEE.
La decisione americana non viene considerata né presentata come
a sé stante: essa viene collocata, invece, nell'ambito più ampio della
ricerca degli equilibri tra forze contrapposte, nella convinzione che essi
sono condizione necessaria per il mantenimento della sicurezza di tutti
anche in una prospettiva negoziale.
Il problema delle testate neutroniche non potrebbe essere collo~
cato che in questa ottica.
È una decisione, dunque, che risale alle responsabilità di una poten~
za nucleare, che è anche la principale potenza nucleare dell'occidente,
da cui l'occidente deriva il massimo apporto alla sua difesa.
La decisione degli Stati Uniti implica lo stoccaggio esclusivamente
sul loro territorio della nuova arma. Non si può, dunque, non distin,
guere fra la produzione dell'arma nucleare, rientrante nella responsa,
bilità decisionale primaria della potenza nucleare, cioè gli Stati Uniti,
ed un eventuale spiegamento in Europa, che non può non avvenire
senza la previa consultazione ed il consenso degli alleati europei, secondo
le regole proprie dell'alleanza atlantica, una alleanza che, come è noto,
è fatta di Stati liberi e sovrani.
Questa è stata la posizione del Governo italiano nell978. Non può
essere diversa ora, pur nel costante impegno di lottare per ristabilire
l'equilibrio, oggi unica garanzia di pace.
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L'EQUILIBRIO DELLE FORZE IN EUROPA
Non vi è dubbio che l'equilibrio delle forze in Europa è profonda,
mente turbato, non soltanto dalla crescente superiorità sovietica nel
campo nucleare, ma anche dalla prevalenza delle forze convenzionali,
in particolare quelle corazzate, del Patto di Varsavia. Trattasi di pre,
ponderanza cui gli Stati Uniti ricollegano anche l'esigenza delle testate
neutroniche come deterrente atto a dissuadere ogni proposito aggres,
sivo e ad assicurare, attraverso la prospettiva di un negoziato su basi
di sostanziale riequilibrio delle posizioni attuali, la stabilizzazione dei
rapporti est-ovest, e quindi, la pace nel mondo.
Osserva, a questo proposito, che né gli Stati Uniti, né l'Europa
possono essere interessati ad ottenere da parte dell'Unione Sovietica
soltanto una simmetrica rinuncia alla produzione dell'arma neutronica,
come proposto 1'11 agosto scorso da Mosca riprendendo una proposta
già avanzata nel 1978. L'Unione Sovietica, data la sua preponderanza
nei mezzi corazzati, e poiché l'arma neutronica si configura come
strumento di difesa anticarro, può non avere particolare interesse al
suo spiegamento. Una trattativa che volesse essere bilanciata e perciò
tale da garantire l'equilibrio si ritiene dovrebbe portare, nella logica
di uno scambio equilibrato ad una riduzione del numero dei carri del
Patto di Varsavia a fronte della rinuncia, da parte americana, alla bomba
al neutrone.
È a tale tipo di trattativa, comprendente anche le armi chimiche,
che si rivolgono gli studi intrapresi e le proposte lanciate dalla Germa,
nia Federale dopo l'annuncio statunitense.
n problema dell'arma neutronica impone valutazioni misurate e
responsabili, con meditazione di tutti gli elementi da acquisire ed a
questa linea si sono infatti ampiamente ispirate le prime reazioni degli
alleati europei. Il problema, cioè, va considerato nel contesto degli arse,
nali contrapposti, nucleari e convenzionali, ed inquadrato sia nell'aro,
bito delle finalità proprie della deterrenza che in quello dell'auspicata
riduzione delle forze contrapposte. In questo senso non si può prescin,
dere dalla asimmetria delle strutture militari delle due superpotenze,
che dà luogo ad una preponderanza convenzionale sovietica non soltanto
in Europa, ma anche a ridosso di altre aree di possibili crisi. Ad esse
ha voluto fare riferimento il Segretario alla difesa \Y./ einberger nel dichiarare che la bomba al neutrone non è necessariamente impiegabile soltanto in Europa, bensì ovunque le forze americane siano minacciate da
un avversario superiore per uomini e mezzi.
Il suo eventuale spiegamento in Europa non è, comunque, fra gli
argomenti in discussione in seno all'Alleanza, nonostante il divario di
armamenti a favore del Patto di Varsavia oggi esistente e su tale posizione
la concordanza oggi esistente fra i paesi europei non potrebbe essere
maggiore. Pertanto, non appare appropriato porre il quesito circa una
dichiarazione di indisponibilità dei governi europei ad accettare che
l'arma neutronica sia dislocata sul loro territorio.
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Il problema potrebbe essere visto, pm correttamente, nel quadro
della ricerca di equilibri di forze a livelli sempre più bassi, ricerca che
l'Italia sollecita ed alla quale non mancherà di dare il suo contributo.

LA RIDUZIONE DEGLI ARMAMENTI
Il Governo italiano ritiene indispensabile proseguire e rafforzare
la politica di controllo e di riduzione degli armamenti, politica che,
per la stessa indivisibilità della sicurezza, deve ispirarsi a criteri coerenti
in ogni sua parte, vale a dire nelle diverse sedi negoziali.
L'Italia è favorevole e sollecita in tutte le sedi una trattativa che
non può essere circoscritta alle armi nucleari di tipo neutronico, ma che
deve potersi estendere ad altri campi rilevanti per la sicurezza, non diver,
samente da quanto lo stesso collega tedesco Genscher ha prospettato.
La politica di controllo e di riduzione degli armamenti ha già tro,
vato, nella dottrina dell'Alleanza Atlantica, piena collocazione.
Sempre nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, collaudate strutture di
concertazione in materia di negoziati di controllo degli armamenti
assicurano sin da ora il quadro necessario per definire le posizioni co,
munì, tenendo pieno conto degli interessi dei paesi europei, i quali
hanno modo di consultarsi anche in una specifica sede NATO, che è
quella dell'Eurogruppo.
·
Nelle dichiarazioni programmatiche il Governo ebbe chiaramente
a dire che le due maggiori potenze, Stati Uniti ed Unione Sovietica,
hanno la primaria responsabilità nella scelta della via del dialogo rispetto
alla via dello scontro e che non minore è il ruolo dell'Europa comuni,
taria, purché sàppia respingere tutte le tentazioni di equidistanza co,
munque mascherata.
In questa prospettiva, l'equilibrio delle forze non può limitarsi alla
considerazione dei rapporti fra le due grandi potenze, ma deve potersi
estendere al continente europeo. In altri termini, l'equilibrio sul nostro
continente è parte integrante, piena ed insostituibile dell'equilibrio
est-ovest. L'equilibrio delle forze in Europa è necessario per garantire
la sicurezza delle nostre popolazioni e, quindi, la difesa di queste ultime.
Il problema aperto dalla decisione americana di assemblare le
testate neutroniche va ricondotto in questo ambito. Il Governo italiano
è favorevole ad una trattativa attraverso la quale si realizzino le premesse
politiche e militari affinché la dislocazione di tali testate in Europa
testate in Europa risulti superflua; una trattativa che si ponga come obiet~
tivo di condurre ad un equilibrio delle forze in Europa anche nel campo
convenzionale, eliminando la minaccia dell'uso della forze obiettiva~
mente costituita dalle armate corazzate sovietiche e dalle ampie riserve
di armi chimiche delle quali dispone attualmente l'Unione Sovietica.
Avviandosi alla conclusione, afferma che quando si discute, purtroppo
di nuove armi come quelle di cui si sta parlando, i cui effetti non sono
sono pienamente valutabili, ma che certamente colpiscono gli uomini
e le cose; quando si discute del dispiegamento di armi già conosciute,
sia pure al fine di accrescere il proprio dispositivo di difesa, è difficile
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superare un profondo disagio morale interiore e sopportare il peso
delle responsabilità che derivano dall'obbligo di assicurare la difesa del
proprio territorio e delle popolazioni.
Precisa, comunque, che i ragionamenti e le valutazioni del Governo
corrispondono ad una logica che è quella di ricercare un equilibrio di
fronti contrapposti, cui affidare garanzia della sicurezza.
Vi è un dovere imprescindibile che è quello di garantire la difesa
dei nostri popoli, così come vi è un nostro dovere di concorrere ad
assicurare la pace.
La pace, si dice, poggia sulla sicurezza e la sicurezza sull'equilibrio
delle forze, l'equilibrio delle forze è la premessa del negoziato.
Dietro ciascuno di queste osservazioni vi è sempre il pericolo che
un errore di valutazione possa condurci a conseguenze, diverse dalle
nostre previsioni, che oggi potrebbero essere fatali per le sorti della
umanità.
Se si accetta il principio di un migliore equilibrio come la via
obbligata per garantire la sicurezza, ma attraverso il negoziato, sorretto
dalla coscienza dell'altissima posta in gioco, si deve operare perché
l'equilibrio si raggiunga ai livelli pitt bassi e perché le risorse umane
destinate agli armamenti possano essere destinate agli obiettivi dello
sviluppo.
Reputa che nessuno si illude che la via da percorrere sia facile,
ma certo non diventerebbe più facile percorrerla se qualcuno rifiutasse
di assumere le proprie responsabilità o disertasse le proprie alleanze.

Il ministro degli Esteri on. Colombo alle
Commissioni riunite Esteri ed Agricoltura
della Camera dei deputati
(17 settembre - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il J 7 settembre alle Com·
missioni riunite Esteri ed Agricoltura della Camera dei deputati sulla revisione della politica agricola comunitaria.

LA CONTROVERSIA DI BILANCIO
CON LA GRAN BRETAGNA
Il Ministro Colombo esordisce ricordando che le questioni oggi
in discussione hanno avuto origine dalla controversia di bilancio con
l'Inghilterra e delle constatazione, in quella occasione, del fatto che
quando si verificano in sede comunitaria situazioni impossibili bisogna
andare incontro ai paesi in difficoltà: da ciò il ricorso alla solidarietà
finanziaria verso gli inglesi e la disponibilità di ciascun paese a sostenere
gli effetti dello sbilancio. L'accordo finanziario del 30 maggio, oltre alla
soluzione dello sbilancio inglese, portò anche ad un mandato alla Commissione perché questa riferisse al Consiglio con un documento di
impostazione della revisione delle politiche comunitarie, specie agricola,
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che potessero evitare gli effetti negativi appena registrati. Entro il ter~
mine annuale concesso, la Commissione ha presentato il suo docu~
mento, articolato in indicazioni generali, sul quale si sta ora aprendo
la discussione in sede di Consiglio europeo. L'Italia sostiene -pur
scontando che tra riflessioni e conclusioni ci sarà di mezzo un lungo
ed intensivo itinerario -che una riflessione sull'avvenire della Comu~
nità negli anni ottanta si impone indipendentemente dai problemi di
bilancio.
RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELLA UNIONE EUROPEA
L'evoluzione dell'economia mondiale impone di affrontare due
temi fondamentali. Il primo è quello di ridare competitività all'econo~
mia europea di fronte al Giappone e agli Stati Uniti, affrontando contem~
poraneamente il drammatico problema della occupazione. Il secondo
problema è quello di mantenere e rafforzare la coesione comunitaria
di fronte alle crescenti divergenze provenienti dalla diversità delle situa~
zioni e delle politiche economiche, industriali ed energetiche degli Stati
membri. Si deve tener presente che la crisi successiva al 1973, se ha
dato una spinta alle convergenze in sede europea, ha anche registrato
una forte spinta a soluzioni personali: e questo periodo ha smentito
l'affermazione di Monnet che l'Europa si sarebbe fatta con le crisi.
È in questo quadro generale che si devono risolvere i problemi
della razionalizzazione delle attuali politiche, in primo luogo della poli~
tica agricola, e quello di un migliore equilibrio di bilancio.
PROBLEMI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA COMUNITÀ
Fin da quando i problemi di bilancio ed in particolare di bilancio
del Regno Unito si sono posti, l'Italia ha ritenuto insufficiente conside~
radi soltanto o prevalentemente problemi finanziari. Essi hanno le loro
radici in cause di natura economica che desidera ricordare. Tali cause
sono almeno tre:
- la differenza nel grado di integrazione dei diversi paesi comuni~
tari nella politica commerciale comune e perciò di applicazione del prin~
cipio della preferenza comunitaria. Basta considerare la differente situa~
zione dell'Inghilterra che importando dal Commonwealth è debitrice
nei confronti della CEE e dell'Italia che invece commercia ampiamente
all'interno della CEE;
- il mancato sviluppo di politiche comuni in settori diversi da
quello agricolo è tale da determinare non soltanto un migliore equilibrio
finanziario tra i paesi partecipanti ma uno sviluppo della Comunità
più armonico e più autenticamente comunitario. Ad esempio se la
politica regionale avesse un posto più incisivo la stessa Inghilterra che ne sarebbe beneficiaria - potrebbe ricevere somme in compensa~
zione ed avere quindi un migliore bilancio;
- una insufficiente razionalizzazione delle politiche comunitarie in
atto, particolarmente quella agricola, tale da provocare cattivo impiego
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delle risorse, formazione di eccedenze, disparità nella tutela delle varie
produzioni e perciò dei redditi degli agricoltori all'interno stesso della
politica agricola comune.
LE POSSIBILI SOLUZIONI
Da queste premesse non può trarsi altra conseguenza se non quella
di affrontare un negoziato necessariamente d'assieme in cui si dovranno
prendere impegni precisi entro fine anno in tutti e tre i settori indicati
dal rapporto dellà Commissione: l) approfondimento e svilùppo del
coordinamento delle politiche economiche, sviluppo dello SME, sviluppo delle politiche industriali, energia e mercato interno; 2) razionalizzazione della politica agricola, regionale e sociale con particolare
riguardo allo sviluppo delle regioni mediterranee; 3) problemi delle
risorse e di migliori equilibri finanziari.
Il problema è stato posto in questi termini per evitare che si arrivi
ad un accordo solo finanziario, che non risolverebbe i problemi di fondo.
È forse oggi difficile precisare la natura del vincolo negoziale tra
questi tre capitoli, ma ciò che sembra essenziale è che un vincolo sostanziale e cronologico ci debba essere, senza di che non soltanto sarebbe
difficile raggiungere un accordo, ma se accordo ci fosse sarebbe fragile
e sancirebbe l'accettazione implicita di una volontà di regresso della
Comunità. Per il primo capitolo, è necessario attendere proposte concrete della Commissione, o almeno memorandum assai particolareggiati,
che non siano soltanto princìpi generali o buone intenzioni. Anche per
il secondo capitolo è necessario avere proposte concrete della Commissione. Soltanto sul terzo capitolo vi sono già sufficienti indicazioni per
l'immediato avvio del negoziato. Bisognerebbe affidare questo compito
di precisare la natura del vincolo negoziale al gruppo ad hoc in modo
che faccia rapporto per la sessione ministeriale di ottobre alla luce
anche delle ulteriori proposte che la Commissione avrà potuto fare
per il primo e secondo capitolo.
Per quanto riguarda il primo capitolo rispondendo alla domanda
della nota della Presidenza, si ha l'impressione che le indicazioni fornite
dalla Commissione siano tutte importanti e che potranno formare una
base adeguata per lo sviluppo della Comunità se saranno corredate da
proposte concrete. In questa parte sembra necessario dare enfasi sempre
maggiore alle politiche atte a favorire l'occupazione e diminuire le
divergenze.
LE POSIZIONI DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo italiano sa bene che alcuni partners CEE attribuiscono
la massima importanza alla necessità di non aumentare il volume delle
risorse proprie al di là del tetto dell'l % dell'IVA. Questa non è la
posizione italiana, anche se comprende le motivazioni politiche e finanziarie che in questo momento inducono quei Governi a porre un freno
alla espansione del bilancio della Comunità.
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Il Governo comprende soprattutto e condivide tali motivazioni alla
luce della esigenza di individuare all'interno dell'attuale bilancio e della
stessa politica agricola comune tutto ciò che può rappresentare un ecces,
so, una dispersione di risorse non giustificabile agli occhi delle nostre
opinioni pubbliche e soprattutto delle opinioni pubbliche di quei Paesi
che sono contributori netti come Inghilterra e Germania.
Ma se questa esigenza di economia nell'attribuzione di risorse alla
Comunità fosse elevata alla dignità di principio immutabile, come po,
tremmo assicurare l'evoluzione della Comunità che tutti diciamo di
voler perseguire? Come potremmo far fronte alle necessità delle nuove
politiche soltanto attraverso i risparmi che riusciremo a realizzare sulla
spesa agricola?
Sono questi i quesiti ai quali si deve dare una risposta. E non si
può ignorare che vi sono spese che, se messe in comune anziché essere
sostenute dai singoli Stati membri, consentirebbero di effettuare economie di scala tali da giustificare un aumento del bilancio comunitario.
Si riferisce innanzitutto al caso della ricerca.
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E INTEGRAZIONE EUROPEA
Di fronte, comunque, alle attuali limitazioni, sarà molto importante
uno sviluppo adeguato dei prestiti comunitari con bonifico di interesse.
È convinto che, con l'aiuto di tali prestiti, si favorirebbe un graduale
superamento delle tendenze divergenti che purtroppo caratterizzano oggi
le nostre economie e si renderebbero più credibili gli impegni assunti o
da assumere nell'ambito dello SME.
Indipendentemente dalle osservazioni sopra svolte a proposito dei
prestiti finanziari, occorre constatare che le difficoltà economiche stanno
accentuando le divergenze tra gli Stati membri ed allontanando gli
obiettivi di integrazione. E non basta l'impegno di risorse comuni a
contrastare tale andamento. Per tentare di invertire questo corso occorrerebbe istituire un coordinamento reale e vincolante delle politiche
economiche, monetarie, energetiche ed industriali dei singoli Paesi,
che si prefigga obiettivi comuni per i diversi settori (ad esempio per il
contenimento dell'inflazione, per la riduzione del deficit pubblico, per
il risparmio energetico, la produzione di nuove fonti ecc.). La definì,
zione di tali obiettivi e la loro accettazione come vincolo per i Paesi
membri farebbe fare un reale salto di qualità alla politica economica
comunitaria e creerebbe il valido presupposto per la vitalità e lo svi~
luppo dello SME.
LE PROPOSTE ITALIANE

È una tesi italiana inserita nel progetto di rilancio dell'Unione
politica europea in cui ritiene bisogna fare un salto di qualità, al~
l'interno di uno schema dato: per esempio nello schema dello SME si
devono proporre obiettivi comuni e vincolanti atti ad evitare azioni
divergenti dei vari paesi e nel campo dell'inflazione stare attenti alle
difese estreme di alti prezzi, se questi costituiscono stimolo ad ulteriore
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inflazione. Quando l'Italia ha cercato di difendere il reddito degli agricoltori aumentando i prezzi, eliminando gli importi compensativi ed
ottenendo un cambio più favorevole della lira verde, ha migliorato la
propria posizione ma non in modo sufficiente a far fronte ad un tasso
inflattivo interno del 20 %. L'inflazione è, quindi, un fatto di politica
economica generale da affrontare in questa chiave.

POLITICA REGIONALE SOCIALE ED AGRICOLA
Le politiche regionale e sociale dovrebbero rivestire una particolare
importanza per la eliminazione degli squilibri geografici della Comunità,
condizione questa necessaria per l'integrazione economica e monetaria.
Spera che le proposte che la Commissione presenterà rendano possibile
pervenire ad un significativo rafforzamento di queste politiche in linea
con gli obiettivi di rilancio dell'idea comunitaria che dobbiamo proporci. In particolare la politica sociale non deve essere considerata
come un residuo delle altre politiche economiche. Al contrario la politica della occupazione deve essere al centro delle nostre preoccupazioni:
non si tratta soltanto di potenziare il fondo sociale ma di fissare mete
più ambiziose in tema di armonizzazione delle nostre politiche per dare
un quadro di riferimento comunitario anche all'azione delle parti sociali.
Sui princìpi generali enunciati dalla Commissione in materia di
revisione della PAC, allo stadio attuale è difficile pronunciarsi in mancanza di più precise indicazioni. Però l'Italia è favorevole ad una razionalizzazione della politica agricola comune che non ne alteri i princìpi
fondamentali e che sia in linea con gli obiettivi di una strategia di sviluppo
equilibrato della Comunità. Ma nel perseguire tale razionalizzazione,
nel cui contesto si iscrive una politica di prezzi prudente, l'Italia deve
peraltro esaminare in che maniera tener conto di alcuni aspetti importanti, quali il costo della preferenza comunitaria per alct.mi Stati membri,
i differenziali dei tassi di inflazione, le implicazioni sociali specie per
quanto riguarda il sostegno dei redditi agricoli nelle aree meno prospere,
tra le quali il Mediterraneo.
D'altra parte non va neppure dimenticato nelle nostre discussioni
che la spesa affrontata dalla Comunità per la politica agricola è inferiore
a quella sostenuta dai nostri maggiori concorrenti. Le spese comunitarie
per la politica agricola rappresentano lo 0,5 % del prodotto interno
lordo della Comunità. Negli Stati Uniti il sostegno all'agricoltura rappresenta l' 1 % ed in Giappone il 2 % dei rispettivi prodotti interni
lordi. Ridurre il sostegno comunitario all'agricoltura può significare
nei Paesi come l'Italia, dove non è giustificabile contrarre la produzione,
aumentare gli aiuti nazionali con conseguenze gravi anche per la preferenza comunitaria. Ma in tal caso si porrebbe il problema di come conciliare l'impiego a tal fine di nuove risorse interne per l'agricoltura in
presenza di forti squilibri di bilancio interni e soprattutto di un onere
grave che comporta per il nostro Paese, fortemente importatore di prodotti alimentari, l'applicazione da noi mai messa in discussione, delle
preferenza comunitaria.
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Nell'affrontare l'esame della politica agricola comune, non si deve
quindi partire da posizioni aprioristiche, ma porci l'esigenza di una
disamina razionale di tutti gli aspetti del problema nella ricerca di una
soluzione equa.
GLI SQUILIBRI DI BILANCIO
Per quanto concerne il problema degli squilibri di bilancio, continua a ritenere che lo sviluppo corretto della Comunità e delle sue politiche dovrebbe di per sé, a lungo termine, annullare la necessità di correttivi finanziari. A breve termine ritiene che una soluzione vada cercata nella direzione di un migliore equilibrio generale delle posizioni
degli Stati membri di fronte al bilancio comunitario senza intaccare i
princìpi di solidarietà finanziaria comune su cui si basano la politica
agricola ed il sistema delle risorse proprie. La Commissione offre a
questo riguardo delle idee che meritano di essere approfondite tenuto
conto della presenza di forti e contrastanti interessi tra vari partners CEE.

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(1° ottobre - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo, il 1 ottobre, ha fatto alla Camera
dei deputati, su temi di politica estera, le seguenti comunicazioni:

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il quadro della vita internazionale si presentava all'inizio, e anche nel pieno dell'estate appena
chiusasi, molto preoccupante. Si notava soprattutto un addensarsi di
nubi, una crescita di tono delle polem.iche sempre più aspre e serrate
tra Washington e Mosca, caratterizzanti i fondamentali rapporti EstOvest.
LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE
Sembrava, insomma, che si fosse iniziata una spirale negativa con
conseguenze imprevedibili per la distensione e la collaborazione in
Europa, ma anche con probabili ripercussioni a cascata su molti altri
aspetti, a cominciare dalla disponibilità dei paesi avanzati a dedicare la
dovuta attenzione agli impegni improcrastinabili discendenti dal rapporto Nord-Sud. Le crisi regionali aperte, dal Medio oriente all' Afghanistan, alla Cambogia, all'Africa australe, all'America centrale, nonché
in Europa i problemi della Polonia rendevano il clima ancora più incerto
e pesante.
Sono passate solo poche settimane e sarebbe impossibile o superficiale parlare di cambiamento di corso o anche soltanto di un'inversione
di tendenza, quando i motivi di fondo della crisi- di quella Est-Ovest
come di quelle regionali - sono ancora tutti presenti, quasi immutati.
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Credo tuttavia di dover indicare alla Camera alcuni segnali che denotano
più semplicemente, a mio avviso, la produttività di un metodo e di un
approccio - quello anche da noi seguito - volto a contibuire e a
tenere aperti i canali di comunicazione fra i maggiori responsabili.
Occorrerà perseverare in questo approccio, non scoraggiandosi per
difficoltà e battute di arresto. Esso certamente sin d'ora assicura quanto
meno una appropriata piattaforma d'incontri per la discussione fra le
parti interessate. Siamo così giunti al rilancio, concretatosi a New Y ork,
principalmente nel corso degli incontri sovietico-americani, ma, non
solo grazie ad essi, di un dialogo non generico sul disarmo bensì fondato
sulla proposizione realistica di proprie valutazioni, esigenze ed adempi·
menti.
Potremo chiamare, questo, il metodo del dialogo nella chiarezza
delle rispettive posizioni, forse più difficile ad avviarsi, ma anche, a mio
avviso, meglio capace, se proseguirà, di raggiungere risultati meno Iabili.
IL NEGOZIATO SULLE FORZE NUCLEARI DI TEATRO
Perciò salutiamo come un fatto molto positivo l'annuncio dato il
23 settembre, dopo i colloqui Haig-Gromyko, dell'apertura a Ginevra,
il 30 novembre, delle trattative sulla riduzione delle rispettive forze
nucleari di teatro. È un annuncio importante in sé, particolarmente
per l'Europa. Ma importante anche perché va collocato, secondo gli
stessi principali interlocutori, nella prospettiva di una più ampia e
generale volontà di negoziato sul disarmo, la quale dovrebbe avere una
seconda tappa nella ripresa del Salt che si delinea per la prossima prin1avera.
È evidente che l'apertura, il 30 novembre, del negoziato sulle forze
nucleari di teatro scaturisce innanzi tutto da un incontro di volontà
realizzatosi, dopo un periodo di forti polemiche, fra le due potenze principali responsabili, che sono gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Tuttavia credo non sia da sottostimare il concorso che a questa decisione è
venuta dai paesi europei, fra cui l'Italia, anch'essi vi talmente interessati
al negoziato.
IL CONTRIBUTO DELL' !TALIA
Abbiamo per parte nostra potuto fornire questo concorso, grazie
all'impegno e alla chiarezza con i quali abbiamo utilizzato due concomitanti canali di trasmissione: da un lato le consultazioni svoltesi con frequenza sull'argomento, durante l'estate, nell'ambito della NATO, a
cominciare dal gruppo speciale appositamente costituito che si è riunito
tre volte; e dall'altra il dialogo bilaterale, in proposito sempre mantenuto
sia con Washington che con Mosca, di cui sono stati espressione anche
i miei messaggi, rispettivamente al segretario di Stato Haig del 18 agosto
e al ministro degli esteri Gromyko dell'S settembre scorsi.
Questo dialogo si è naturalmente sviluppato anche nell'ultimissima
fase a New York, negli incontri avvenuti con i colleghi americano il
lunedì, e sovietico il venerdì della scorsa settimana.
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COMUNITÀ EUROPEA E DISARMO
Vorrei aggiungere una considerazione la cui importanza certo non
sfuggirà alla Camera anche se, per la diversità degli impegni e dei collocamenti, importanti aspetti del tema del disarmo e della sicurezza non
fanno ancora oggetto della cooperazione politica fra i dieci paesi della
Comunità europea, è evidente che non è senza influenza su di essi la
loro crescente unità di linguaggio e . concordanza anche operativa, in
ordine alla tematica difensiva nel suo complesso, alla conferenza di
Madrid ed alle più rilevanti crisi locali che rischiano di turbare la pace
nel mondo. Lo abbiamo constatato in occasione della riunione infor,
male tenutasi a Londra, agli inizi di settembre. In quell'occasione, i
ministri degli esteri dei dieci si coordinarono sui problemi dell'attualità
internazionale, con lo specifico fine di esprimere nei loro interventi in
seno all'Assemblea generale e nei numerosi contatti da ciascuno previsti
in margine ad essa, una posizione comune. Quest'azione di armonizza,
zione delle rispettive posizioni fu proseguita a New York in un'apposita
riunione dei ministri degli esteri della Comunità.
Possiamo dunque affermare che la consultazione fra alleati americani
ed europei spesso anche dialettica, come è naturale, è stata soddisfa,
cente e produttiva in questo periodo preparatorio. Si tratta di una pre,
messa confortante in vista dei possibili sviluppi del negoziato vero e
proprio, per il raggiungimento del quale si renderà più che mai neces,
saria una concertazione altrettanto intensa, come ho riaffermato al
segretario di Stato Haig nel nostro colloquio di New York, trovando in
lui piena rispondenza.
IL RUOLO DELLA NATO

In effetti, come già fu precisato dalla NATO al momento di assu,
mere, nel dicembre 1979, la duplièe decisione in ordine dll'ammoderna,
mento ed al contestuale negoziato, l'imminente trattativa sarà svolta
dagli Stati Uniti e dall'URSS attraverso le procedure bilaterali, già col,
laudate sul piano e nel quadro Salt. Ma una stretta associazione al negoziato di tutti i paesi dell'Alleanza adantica, con particolare riguardo a
quelli direttamente impegnati nel programma di ammodernamento,
come l'Italia, è efficacemente assicurata, particolarmente per il tramite
degli specifici organi della NATO già istituiti a tale scopo. Cioè il « gruppo
ad alto livello » ed il « gruppo speciale di consultazione ».
In merito alla posizione negoziale, posso confermare che la NATO
si prefigge di affrontare il problema delle forze nucleari di teatro perse,
guendo la riduzione dell'insieme dei contrapposti armamenti nucleari
di teatro a lungo raggio al più basso livello che i sovietici siano disposti
ad accettare.
L'« OPZIONE ZERO»
In taie contesto, ia NATO è pronta perciò a modificare, alla luce
dei. risultati negoziali, la dimensione d~l proprio programma di ammo-
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dernamento. Ciò significa che per noi la soluzione ideale sarebbe certo
quella di concordare il « livello zero » dei reciproci schieramenti. Attraverso lo smantellamento dei missili sovietici che minacciano l'Europa
- con particolare riguardo agli SS-20 -- e ciò renderebbe non più
necessaria la installazione dei nuovi missili ammodernati della NATO.
È chiaro, però, che per noi l'« opzione zero» non può che significare
« zero » sia per la NATO sia per l'Unione Sovietica.
Ove si rivelasse effettivamente possibile un'impostazione negoziale
mirante all'« obiettivo zero», eventualmente perseguibile per gradi, ciò
costituirebbe un primo risultato politico di rilievo. Esso potrebbe, infatti,
rivelarsi un elemento determinante per stimolare un positivo evolvere
dell'intensa tematica delle trattative Est-ovest sul disarmo, a cominciare
dal processo negoziale Salt, nella prospettiva di riduzioni, importanti e
verificabili, anche dell'insieme degli armamenti strategici intercontinentali sovietici ed americani.
LA POSIZIONE DELL'URSS
Tuttavia, le più recenti dichiarazioni del presidente Breznev al
presidente del partito laburista britannico, Foot, come pure la sostanza
della posizione che è stata espressa dal ministro Gromyko nei colloqui
bilaterali a New York, fra cui quello con me, ed anche pubblicamente
nel suo discorso all'ONO indicano che da parte sovietica si è tuttora
purtroppo ben lontani dal condividere l'approccio alleato all'ipotesi di
una « clausola dissolvente » per le forze nucleari di teatro, Si continua
infatti a proporre, quale contropartita alla rinuncia della NATO ai
propri missili ammodernati, una riduzione degli SS-20, per giunta
limitatamente alla parte occidentale dell'URSS. Ciò senza tener conto,
tra l'altro, del fatto che gli SS-20, data la loro gittata e mobilità, hanno
la capacità di raggiungere, ovunque essi siano localizzati nel territorio
dell'URSS, obiettivi in Europa e in Asia contemporaneamente.
Nel contempo, i leaders sovietici confermano però il proprio impegno per un negoziato costruttivo e senza precondizioni. È perciò attraverso una verifica al riguardo che dovremo valutare l'effettiva disponibilità di Mosca a concordare soluzioni eque e bilanciate, atte a consentire
il ristabilimento dell'equilibrio al più basso livello. Nel corso del mio
recentissimo incontro con il ministro Gromyko ho pertanto vivamente
sollecitato il governo sovietico a dar prova nei prossimi negoziati di
un approccio costruttivo.
LA SITUAZIONE MILITARE DELL'ALLEANZA ATLANTICA
Purtroppo dobbiamo constatare che nel campo dei rapporti di
forza esistono tuttora squilibri sul piano militare, sia convenzionale sia
nucleare, a svantaggio dell'Alleanza atlantica, squilibri che continuano
ad essere fonte di preoccupazione per il mantenimento della pace e
della sicurezza comuni. Sull'esistenza di tali squilibri è difficile non con~
cardare, tanto più che essi trovano riscontro nelle valutazioni di fonti
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autorevoli, tra le quali desidero citare l'ultima edizione della pubblicazione periodica dell'Istituto internazionale per gli studi strategici di
Londra, una istituzione alla quale gli stessi sovietici fanno riferimento
nelle loro argomentazioni. È evidente che in tali condizioni non possono
accettarsi da parte nostra iniziative rivolte all'opinione pubblica occidentale ed intese a sottolineare e deplorare gli sforzi difensivi di una sola
delle due contrapposte alleanze.
Mentre non è ovviamente possibile fare ragionevoli previsioni sullo
svolgimento e sulla durata del negoziato che sta per aprirsi, da parte
alleata si è fermamente determinati ad affrontarlo, nell'intendimento che
positivi risultati siano raggiunti sollecitamente, ancor prima che i nuovi
missili Pershing e Cruise comincino ad essere schierati in Europa occidentale, verso la fine del 1983.

EUROMISSILI E DIALOGO CON L'URSS
Credo, a questo punto, che sia necessario richiamare ancora una
volta le motivazioni che sono alla base della duplice decisione adottata
dalla NATO nel1979. Si trattava, essenzialmente , di porre le premesse
per il ristabilimento dell'equilibrio tra i due schieramenti, alterato dalla
Unione Sovietica con lo spiegamento, a partire dal 1977, dei nucwi
missili SS-20 puntati contro l'Europa.
LoMBARDI RiccARDO. Erano autorizzati dal Salt II o no?
CoLOMBo, Ministro degli affari esteri. Occorre sottolineare che, di
fronte a quella minaccia, l'Alleanza Atlantica non prospettò una pura e
semplice reazione di riarmo. Essa, invece, mediante la proposta negoziale, contestuale al programma di ammodernamento, offrl all'Unione
Sovietica di ristabilire l'equilibrio non già a quel livello che l'Unione
Sovietica stessa aveva unilateralmente stabilito, ma su basi di reciprocità al più basso livello che Mosca fosse disposta ad accettare attraverso
il negoziato, ivi compreso, come ho detto poc'anzi, il «livello zero».
Mi sembra che i fatti abbiano dimostrato la validità dell'imposta·
zione scelta dalla NATO nel 1979.
L'avere, infatti, portato avanti, parallelamente all'offerta negoziale,
la realizzazione del programma di ammodernamento atlantico, ha rappresentato in realtà la premessa per una costruttiva trattativa. Tant'è
vero che l'Unione Sovietica, partita da una posizione iniziale di rigetto
fintanto che non fosse stata revocata la decisione di ammodernamento,
si è ora decisa ad accettare l'inizio di formali negoziati, rinunciando a
porre precondizioni, compresa la moratoria, che si sarebbero tradotte
nel consolidamento del vantaggio già acquisito da Mosca.
In questa ottica vanno viste le decisioni dell'agosto scorso, concer·
nenti la scelta del sito di Comiso ai fini del futuro schieramento dei
missili Cruise.
Da parte nostra opereremo per fare in modo che il negoziato renda
possibile un ridimensionamento o financo la « dissolvenza » dell'intero
l2
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programma di ammodernamento della NATO, così da rendere parzialmente o totalmente superfluo lo schieramento dei Cruise anche a Comiso.
Ma siamo convinti che quahhsi ritardo, e tanto più una « sospensione »
degli apprestamenti indispensabili per realizzare l'ammodernamento
stesso, si rifletterebbe in maniera disastrosa sulle prospettive negoziali,
riducendo drasticamente gli incentivi a qualsiasi tempestiva concessione
da parte dell'Unione Sovietica.
LA BOMBA AL NEUTRONE
La decisione americana dell'estate scorsa di montare l'arma al neutrone rientra nella sovranità degli Stati Uniti, non impegna l'Europa ed
è stata adottata indipendentemente da una sua dislocazione nel nostro
continente. Una tale sua ipotetica dislocazione, in circostanze che non
sono evidentemente, secondo gli stessi americani, quelle attuali, non
può avvenire senza il consenso dell'Europa, consenso che non ci è
stato chiesto. Washington ne conviene pienamente e per parte nostra
ci siamo esplicitamente espressi in tal senso, da ultimo insieme ai tedeschi
nelle consultazioni politiche avvenute a Roma 1'11 settembre, con la
partecipazione del Presidente Spadolini e del Cancelliere Schmidt.

LA CONFERENZA CSCE DI MADRID
L'impegno italiano a negoziare, ogni qualvolta possibile, sul piano
dei rapporti Est-Ovest in ordine a temi di disarmo di fondamentale
importanza, si è tradotto in un pari impegno per tutti i vari aspetti del
processo distensivo. Da ultimo, di fronte ai rischi di involuzione che
hanno oscurato l'orizzonte negli ultimi mesi, si è tradotto in un convinto
sforzo svolto a Madrid singolarmente nonché nel quadro « a dieci » e
in quello occidentale, onde portare a risultati positivi e concreti la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
Per evitare un fallimento di fronte alle difficoltà di raggiungere un
compromesso per il conseguimento di un documento conclusivo equilibrato, cioè con risultati anche nel campo umanitario oltre che nei
cesti politico ed economico, e per il varo della Conferenza sul disarmo
in Europa, che ci pare una prospettiva di grande interesse, abbiam.o
sinora accettato a Madrid ben tre rinvii della chiusura del negoziato.
Questo si aprirà il 27 di questo mese, con poche settimane davanti, poiché un nuovo rinvio difficilmente raccoglierebbe consenso. A New
York ho fatto presente a vari interlocutori, fra cui il ministro Gromiko
quanto sia importante sapere adottare, al punto in cui siamo arrivati,
una decisione definitiva davvero non impossibile, sia sugli aspetti umanitari che sull'area continentale e marittima interessata alle misure per
accrescere la fiducia e quindi alla conferenza sul disarmo in Europa.
L'obiettivo ulteriore, che ci pare valido, è di non interrompere il
processo iniziato a Helsinki che, con tutte le sue lacune, ha pure offerto
un foro di utile discussione fra Est ed Ovest.
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IL DIALOGO EST-OVEST E LA CRISI POLACCA
Anche se da parte dei Governi europei ed occidentali si è opportunamente seguita una linea di discrezione e di prudenza di linguaggio, è
innegabile che sull'insieme dei rapporti Est-Ovest si siano proiettate
e si proiettino come una incognita le difficili vicende polacche. Ritengo
che questo Parlamento condivida pienamente l'auspicio che l'amico
popolo polacco, possa effettuare le scelte nel pieno rispetto dei valori
propri della sua cultura e della sua sovranità. È un auspicio che, con rife,
rimento alle ultime dure prese di posizione di Mosca, ho espresso nei
miei recenti colloqui di New York coi ministri degli esteri del Patto di
Varsavia, a cominciare dallo stesso ministro polacco Czyrek e dal ministro Gromiko. Al primo, dopo quanto fatto già l'estate scorsa sia direttamente che sul piano comunitario, ho inoltre confermato la nostra
disponibilità a una concreta solidarietà, insieme ad altri paesi occidentali
in ordine alle serie difficoltà finanziarie, economiche e di approvvigionamento che incontra in questa fase la Polonia.
La crisi polacca si presta, inoltre, ad altre considerazioni attinenti
alla dimostrazione che, anche sul piano interno, quel regime dovrebbe
dare di saper contemperare esigenze diverse. Quelle cioè, sia pure stringenti, che discendono dal suo collocamento internazionale - del resto
da nessuno discusse - con il potente anelito del popolo polacco verso
la libertà, verso un vero pluralismo e una maggiore giustizia. Si tratta
del quesito fondamentale se sistemi politici e sociali del genere siano in
grado di garantire un'evoluzione senza scosse e senza strette della società,
conforme alle richieste di questa.
L'EVOLUZIONE DEI RAPPORTI EST--OVEST
Il problema dei rapporti Est-Ovest, pur ancora dominante gli equilibri mondiali, non può essere visto come un problema in sé, da trattarsi
fra paesi comunque privilegiati per le condizioni economiche, come se
fosse avulso da ciò che accade nel resto del mondo.
Questo concetto è emerso con maggiore chiarezza negli ultimi tempi
ed anche dall'Assemblea dell'ONU provengono richiami, espliciti o
impliciti al realismo, e cioè a far entrare anche le crisi regionali che si
manifestano, molte delle quali assai gravi, nel quadro di valutazione degli
equilibri globali da mantenere e, se possibile, da migliorare.
Al rapporto Est-Ovest non possono essere assegnati limiti geogra~
fi.ci defi11iti; così come non sarebbe corretto ritenere che esso si concreti
soltanto, o si esaurisca, nelle trattative sulle forze nucleari di teatro ed
in quelle concernenti i sistemi strategici delle due grandi potenze.
In realtà, la stabilizzazione del rapporto Est-Ovest, pur passando
essenzialmente attraverso queste trattative, parte da premesse che sono
molto più vaste. Sul suo conseguimento agisce un complesso di fattori
e di situazioni che si inseriscono in un contesto di globalità che va attentamente analizzato e valutato.
Possiamo ben dire- ed i fatti recenti come l'occupazione militare
sovietica dell'Afghanistan lo confermano - che sul rapporto Est-Ovest
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influisce in maniera determinante il comportamento che le due superpotenze via via assumono in ogni parte del globo.
Il mantenimento ed il consolidamento della pace passano attraverso
l'avvio a soluzione delle varie crisi che turbano la vita internazionale.
L'OCCUPAZIONE SOVIETICA DELL'AFGHANISTAN
Quanto all'Afghanistan, l'occupazione militare sovietica non solo
ha rappresentato e continua a rappresentare un gravissimo elemento
negativo per la sovranità di quel paese, ma anche una prevaricazione
rispetto al concetto stesso di non allineamento, e perciò, è sentita in
modo acuto da un numero vastissimo di Stati, fra i quali i non allineati
e i paesi islamici.
Restano tuttora inascoltati i numerosi appelli rivolti dalla stragrande
maggioranza dei membri dell'ONU, dai non allineati, dai paesi della
Conferenza islamica e da quelli della Comunità europea.
Dai miei colloqui di New York, specie quello con il m.inìstro Gromiko, non ho tratto, purtroppo, elementi di ottimismo. I sovietici
continuano a rivolgere ad altri- Pakistan, Iran -l'accusa di interferenza, rifi.utandosi, è il caso di dirlo, di vedere la trave nel proprio
occhio. Inoltre, non mostrano disponibilità a lasciare al popolo afghano
la libera scelta dei propri orientamenti e dei propri dirigenti.
GALLI LuiSA. E il Salvador?
CoLOMBO, Ìviinistro degli affari esteri. Ne parlerò tra poco, se ha la
pazienza di ascoltarmi.
Il Mediterraneo rimane per noi un'area di tradizionale esperienza,
di naturale, più approfondita valutazione, di contatti più faciìi: un'area
perciò, direi in sintesi, di accresciuta responsabilità nella nostra azione,
tendente ovunque al consolidamento della pace e alla promozione della
collaborazione internazionale.
I fatti nuovi nel Mediterraneo sono molti e non tutti negativi.
GRECIA, SPAGNA E PORTOGALLO
Dopo l'ingresso della Grecia nella Comunità europea è ancora in
corso per Spagna e Portogallo quella vera e propria mutazione storica
che ha portato tutti e tre i paesi dalla dittatura alla libertà e alla democrazia e contemporaneamente dall'isolamento all'Europa. È un processo
che conosce le sue serie difficoltà, per la necessità di trovare soluzioni
adeguate a problemi economici complessi, sia nel campo agricolo che
in quello industriale.
Tuttavia, a nostro avviso, non può in nessun caso perdersi di vista
il senso politico di questo processo, la sua straordinaria importanza
per l'Europa, oltre che per i popoli interessati.
A motivazioni analoghe risponde anche la domanda di adesione
della Spagna alla NATO, di cui si dibatterà fra breve nel parlamento di
Madrid, dopo ampie discussioni fra le forze politiche e nel paese. La

MINISTRO COLOMBO

167

decisione non potrà ovviamente che riflettere l'opinione della maggioranza delle forze parlamentari democraticamente elette. Ciò che per
parte nostra possiamo dire a questo stadio è che in ogni caso si tratterebbe di una decisione presa dalla Spagna nell'ambito delle sue prerogative sovrane che includono, secondo il dettato della carta di Helsinki,
il diritto di ogni paese di scegliere le proprie alleanze.
LA SITUAZIONE DI CIPRO
Per quanto riguarda la situazione di Cipro, abbiamo accolto con
soddisfazione l'avvenuta ripresa dei negoziati intercomunitari e non
abbiamo mancato di adoperarci presso tutte le capitali interessate, nei
limiti della doverosa discrezione, per favorirne un costruttivo svolgimento. Da ultimo, in occasione della visita a Roma del ministro degli
esteri cipriota Rolandis (il 10 settembre) e nel colloquio da me avuto
a New York con il ministro degli esteri turco (il 21 settembre) ho sottolineato l'esigenza che tutti, nonostante la distanza delle posizioni e la
tradizionale differenza, sappiano dar prova della necessaria flessibilità,
rispetto alle più recenti proposte che riguardano i problemi sia costituzionali che territoriali che hanno diviso, ormai da sette anni, le popolazioni dell'isola. Del problema di Cipro, dato l'importante ruolo delle
Nazioni Unite, ho anche discusso a New Y ork con il segretario generale
Waldheim.
MALTA DOPO LA DICHIARAZIONE DI NEUTRALITÀ
In merito a un'altra isola mediterranea, Malta, è ben nota a questa
Assemblea l'azione di sostegno da noi intrapresa, nel quadro di apposite
intese, dopo la dichiarazione di neutralità da essa emessa. Abbiamo continuato la nostra azione volta ad ottenere nei confronti della neutralità
maltese positivi riscontri da parte di altri paesi mediterranei e generalizzati riconoscimenti da parte degli altri stati. Questa nostra opera - e
lo abbiamo fatto rilevare in più occasioni- sarà facilitata da comportamenti del governo de La Valletta pienamente conformi alla neutrailtà
ed al non allineamento.
A questo proposito desidero ricordare che le intese italo-maltesi
del 15 settembre 1980 prevedono, a fronte dei nostri impegni a sostegno
della neutralità dell'isola, il nostro diritto ad esercitare un autonomo giudizio sul contenuto della medesima. La v:,.Jidità degli impegni assunti
dall'Italia è insomma condizionata al non verificarsi di « cambiamenti
che alterino sostanzialmente la neutralità della Repubblica di Malta »
quale è prevista dalla dichiarazione maltese di neutralità.
Si tratta, come si vede, di un giudizio che investe la sostanza dei
comportamenti del Governo de La Valletta e la loro rigorosa confar,
mità con lo status di neutralità dell'isola.
Il Governo rimane persuaso della sincera volontà delle autorità
maltesi di attenersi alla stretta osservanza della neutralità da esse libe,
ramente scelta, ma, essendosi impegnato a sostenerla, avrà cura di vigilare
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a che essa sia rispettata, da tutti, senza eccezione alcuna, nei fatti e
nei comportamenti. Non abbiamo mancato di attirare l'attenzione del
Governo maltese al riguardo.
I RAPPORTI ITALO-LIBICI
L'incidente libico-statunitense sul Golfo della Sirte sta a dimo,
strare la situazione di grave tensione e le minacce alla pace che vengono
a determinarsi allorché decisioni unilaterali si sostituiscono al metodo
del dialogo e della concertazione. Senza ripetere in questa sede le consi,
derazioni già svolte allora in Parlamento, desidero osservare che anche
di recente, data la continuità e l'intensità dei nostri rapporti, abbiamo
potuto rappresentare alle autorità libiche la nostra convinzione della
necessità che il problema dell'estensione delle acque territoriali, soprat,
tutto in un bacino circoscritto come quello del Mediterraneo, venga
regolato attraverso le procedure internazionali all'uopo predisposte.
Abbiamo inoltre ritenuto di dover formulare esplicite e circostanziate
riserve sia per quanto concerne talune iniziative libiche nel continente
africano, come pure nei riguardi della molto consistente politica degli
armamenti perseguita da Tripoli mediante forniture in maggior parte
di origine sovietica.
Sul piano bilaterale ci siamo espressi con immediata chiarezza a
seguito delle dichiarazioni del colonnello Gheddafi del l 0 settembre
ultimo scorso in merito a possibili azioni contro basi site in alcune
regioni del Mediterraneo, tra cui la Sicilia, rilevando la totale inaccettabilità di minacce del genere di quelle rese pubbliche.
Ciò detto, il Governo è dell'avviso che con Tripoli, dati i rapporti
antichi e particolari che intercorrono fra noi, sia bene tenere aperto il
dialogo, non solo da parte nostra, ma da parte dell'insieme dei paesi
comunitari - che in questo concordano - e in genere dell'Occidente,
essenzialmente al fine di far sentire ai libici l'opportunità di chiarire gli
effettivi orientamenti della loro politica estera che appaiono a volte
in contraddizione con le loro dichiarazioni di principio. Il manteni,
mento di questo dialogo può valere ad attenuare i pericoli insiti in una
sensazione libica di isolamento sul piano internazionale ed inoltre può
salvaguardare la collaborazione in atto, che non è certo da trascurare.
LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE
Certo, nel Mediterraneo la situazioe di crisi più intricata e com,
plessa e con maggiori ramificazioni rimane sempre quella del Medio
Oriente. Su questo tema ho osservato una settimana fa dinanzi all'Assero,
blea generale dell'ONO che esistono in quella regione, oltre alle tensioni
anche troppo bisogno di pace e di giustizia perché ci si accontenti di
concludere con facile pessimismo, che i margini per una ricerca di solu,
·zioni, si sono logorati. Semmai è vero il contrario.
Mi riferisco in particolare alla ripresa del negoziato tripartito tra
egiziani israeliani e Stati Uniti, avvenuta al Cairo il 23 settembre scorso,
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alle articolate ed interessanti proposte avanzate dal principe Fahd della
Arabia Saudita. Nonché alla riconferma, per il tramite della Presidenza
britannica, della volontà dei « dieci » di portare un proprio fattivo
contributo alla soluzione della crisi.
Circa le proposte del principe Fahd, desidero sottolineare come
esse ci appaiono di grande rilievo in quanto suscettibili di marcare un
punto di svolta negli orientamenti del mondo arabo in favore di sbocchi
negoziali del conflitto mediorientale. Guardo pertanto con molto inte,
resse alle possibilità di approfondire i contenuti nel corso di contatti
diretti con i dirigenti saudiani.
LA VERTENZA ARABO-ISRAELIANA
E IL PROBLEMA PALESTINESE
Negli incontri avuti nei giorni scorsi a New York ho ribadito la
nostra convinzione che non si potrà avere una soluzione globale, giusta
e durevole della vertenza arabo-israeliana se non si affronta con decisione
il nodo palestinese. Si tratta, invero, di un aspetto centrale del problema
mediorientale al quale l'Italia ha sempre dedicato la più attenta conside,
razione e che ha formato oggetto, da posizioni diverse, anche di appro;
fonditi scambi di opinioni da me avuti, rispettivamente con il ministro
degli esteri di Israele e di Giordania, ai margini dei lavori della Assemblea
generale dell'ONU.
Come quando parliamo ai palestinesi facciamo appello al loro
realismo, così, quando ci rivolgiamo ad Israele facciamo appello al suo
senso di giustizia.
LE INIZIATIVE ITALIANE
Davanti all'Assemblea generale ho posto l'accento da un lato sul
diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele, e dall'altro sul diritto del
popolo palestinese all'autodeterminazione e, qualora esso così si espri~
ma, alla creazione di una propria entità statuale. Ciò ha, a nostro avviso~
come conseguenza che, quali che siano le articolazioni operative de,
processo di pace, esso deve passare per una tappa obbligatoria e fondai
mentale: quella del dialogo tra Israele e palestinesi nell'obiettivo di un
loro reciproco riconoscimento. Proprio in questo contesto intendiamo
debba essere offerta all'OLP- che riconosciamo come una forza poli~
tica rilevante e crescente del popolo palestinese - un'occasione di
verifica della sua disponibilità a contribuire ad una soluzione pacifica
della controversia arabo-israeliana.
Tali temi ho evocato nei recenti colloqui di Roma con il ministro
degli esteri di Tunisia e con il ministro di Stato per gli affari esteri di
Egitto. Questi ci ha dichiarato che il suo Governo intendeva approfon~
dire con la controparte israeliana i possibili modi per agganciare i pale,
stinesi al negoziato. Per altro verso, ci risulta che le autorità israeliane
stanno mettendo a punto una serie di proposte volte a modificare la
struttura dell'amministrazione nei territori occupati, che separino l'am;

170

MINISTRO COLOMBO

bito militare da quello civile e consentano di investire di maggiori
funzioni gli esponenti locali. Noi ci auguriamo che Israele, un grande
popolo che tanto ha dato nel corso dei secoli alla cultura ed al progresso
mondiale, sappia guardare a questo problema con lungimiranza trovando,
sia pure nella gradualità, le soluzioni migliori non solo per questa ma
anche per le future generazioni.
L'AZIONE DELLA COMUNITÀ
Per quanto concerne l'azione dei dieci paesi della Comunità, essa,
in stretto contatto con il Governo diWashington e sulla scia della dichia~
razione di Venezia è volta ora soprattutto ad approfondire l'esame della
adozione dalle parti interessate di misure atte a creare un clima di reci~
proca fiducia e di maggiore comprensione in ordine alle esigenze fondamentali che ognuno di esse esprime. Non si tratta di indagare sulle genesi
lontane delle differenze rispettive in funzione del riassorbimento di
talune asprezze, quanto piuttosto di costruire intorno ad un consenso
iniziale cerchi sempre più larghi di intesa in grado di raggiungere significativi traguardi.
Quanto al completamento del ritiro israeliano del Sinai entro
l'aprile prossimo e con riferimento alla problematica che tale positivo
sviluppo comporta sul piano dei rapporti internazionali, intendo preci~
sare in questa sede il punto di vista del Governo italiano in materia,
anche per fornire una doverosa risposta agli interrogativi che sono stati
avanzati da parte dello stesso in Parlamento ed emersi in seno all'opinione
pubblica in merito ad una eventuale partecipazione italiana alla forza
multinazionale nel Sinai.

LA VALUTAZIONE DELL'ITALIA SUL RITIRO DI
ISRAELE DAL SINAI
L'Italia valuta positivamente le intese per lo sgombero totale israeliano dal Sinai perché le considera un ulteriore passo verso la normalizzazione delle relazioni tra Egitto ed Israele, che sono di fondamentale
importanza per conseguire un assetto pacifico nell'area mediorientale.
Inoltre, le disposizioni delle intese egizio-israeliane, relative allo sgombero del Sinai configurano, sia pure in parte, l'applicazione della risoluzione n. 242 del Consiglio di sicurezza in ordine al ritiro di Israele
dai territori occupati nel giugno 1967. Trattasi di elemento che assume
valore esemplare di per sé, indipendentemente dal giudizio di merito
che si può o no concedere al processo di Camp David ed allo sbocco
ulteriore a cui esso potrebbe portare sul piano generale. Sarebbe inoltre
un errore sottovalutare il fatto che, benché le Nazione Unite risultino
escluse, almeno per il momento, dalle responsabilità dell'applicazione
del protocollo istitutivo della forza, sottoscritto a Washington il 3 agosto
ultimo scorso da Egitto ed Israele come parti in causa e dagli Stati Uniti
come potenza garante, la funzione pratica della forza multinazionale è
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sostanzialmente analoga alle tradizionali forze per la salvaguardia della
pace sponsorizzate dall'ONU.
Come si vede, si tratta di un problema complesso che, è inutile
negarlo, ci tocca da vicino, in quanto coinvolge una regione di più
diretto e tradizionale interesse per il nostro paese.
Siamo convinti che la questione debba essere attentamente valutata
nel quadro globale dei diversi aspetti della situazione mediorientale, dei
nostri rapporti con i paesi arabi, ed in stretta concertazione con i
partners comunitari, il Governo si riserva pertanto di tenere sotto esame
il problema, acquisendo ogni nuovo utile elemento che dovesse emergere
prima di tornare a informare il Parlamento, esponendo anche, se sarà
il caso, eventuali orientamenti operativi da valutare.

LA SITUAZIONE IN LIBANO
Qualche segno di speranza ci viene offerto dall'evoluzione in Libano,
ove, nonostante il panorama di diffusa anarchia che prevale in talune
parti del paese, è stato salvaguardato uno spazio di manovra per possibili
azioni diplomatiche. Esse trovano il loro presupposto nella tenuta del
« cessate il fuoco » proclamato il 24 luglio scorso nel Libano meridionale, impegnando direttamente sia Israele che l'OLP, e nelle prospettive
tuttora aperte di una riconciliazione nazionale tra le varie fazioni libanesi, legate all'azione in atto da parte del comitato quadripartito arabo.
Da parte nostra intendiamo, per quanto ci è concesso, sostenere
tale azione, avendo tra l'altro presenti le prospettive connesse alla possibilità di un ampliamento della zona di controllo e del ruolo disimpegnato
con coraggio ed abnegazione della forza di pace dell'ONU operante nel
Libano meridionale, alla quale l'Italia partecipa con un proprio contingente fin dal 1979: la Camera sarà lieta di apprendere che alle Nazioni
Unite non ci sono stati fatti che sinceri elogi per l'efficienza, lo spirito di
collaborazione ed il comportamento umano del contingente italiano.

IL CONFLITTO TRA IRAN E IRAQ
Sulla guerra tra Iraq e Iran, che turba anch'essa l'area mediorlentale,
ho avuto modo di esprimere a New York all'iracheno Kittani, nuovo
Presidente dell'Assemblea dell'ONU, una sollecitazione alla ricerca di
una via di uscita negoziale, magari per gradi.
Il deteriorarsi della situazione in Iran è indubbiam.ente uno delle
cause del pwlungarsi di questo conflitto. Sarebbe un venir meno ai
doveri del Governo nei confronti del Parlamento passare sotto il silenzio
l'allarme che destano in noi le drammatiche notizie che giungono da
Teheran. Nel massimo rispetto per la sfera interna dell'Iran, come di
ogni altro Stato, non possiamo sottrarci dal manifestare tutta la nostra
angoscia per la gravità degli avvenimenti ed il profondo turbamento
che essi provocano nelle coscienze civili. Al popolo di quel grande paese,
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che due anni orsono, seppe ritrovare la sua unità per incamminarsi
verso un futuro ritenuto più consono alle proprie tradizioni ed aspirazioni, rivolgiamo l'auspicio di saper ripristinare al più presto antiche
qualità di tolleranza e la concordia nazionale.

AFRICA AUSTRALE E SUD AFRICA
La situazione in Africa continua ad essere caratterizzata da indicazioni di segno contrastante.
Grazie agli sforzi dell'Organizzazione per l'unità africana che per
l'Italia rappresenta il punto di riferimento imprescindibile sia quale
istanza di autonomia politica e di coordinamento economico del continente, sia quale foro per dirimere in un contesto appropriato le controversie fra gli Stati, la crisi del Sahara occidentale sembra essere avviata
ad una composizione politica. Desidero rilevare, in proposito, come azioni e sollecitazioni messe in atto da diversi paesi, tra cui l'Italia, presso
le parti interessate e particolarmente presso il Marocco, abbiano contribuito ad avviare questa evoluzione.
Il maggiore focolaio di crisi è ancora legato al quadro dell'Africa
australe. Tuttavia, per la Namibia vi è una luce di speranza, come ho
potuto constatare nelle consultazioni con gli alleati ed in vari incontri
avuti a New Yorlc la scorsa settimana. La riunione del 24 settembre,
sempre a New York, dei ministri degli esteri dei paesi occidentali membri del gruppo di contatto, sembra infatti aver gettato le basi per l'atteso
avanzamento del negoziato namibiano e l'avvio della fase di attuazione
della risoluzione n. 435.
È incoraggiante che si sia ritenuto di avere ormai sufficienti elementi
per tentare di stringere con le parti interessate il discorso sul processo
volto ad identificare sia le garanzie costituzionali cui si dovrà riferire
l'assemblea costituente namibiana, sia un calendario che consenta di
applicare nel 1982 il «Piano Waldheim ».
Vi saranno certamente molte difficoltà residue da superare, specie
se si tiene conto che la radicata diffidenza tra le parti è stata gravata,
negli ultimi tempi, dalla pesante incursione militare sudafricana in Angola, che il Governo italiano e la generalità della comunità internazionale
hanno condannato senza riserve.
Appare necessario che le parti adottino comportamenti consoni
alla delicatezza della fase in cui il negoziato sta per entare. In particolare,
è essenziale che il Sud Africa assuma una posizione più realistica, evitando qualsiasi ulteriore atteggiamento dilatorio, mentre i paesi della
linea del fronte e la SWAPO debbono dare prova di coraggio politico
per consentire una soluzione rapida del problema.
I vantaggi che deriveranno alla regione dall'eliminazione dell'ultimo residuo di colonialismo nel continente saranno notevoli sul piano
politico, facendo tra l'altro venire meno una giustificazione della presenza
militare extrafricana e sul piano dello sviluppo economico, cui l'Italia
è pronta a dare il suo contributo.
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La situazione nell'Africa australe è stata oggetto dei miei colloqui
con il ministro degli esteri dell'Angola, Paulo Teixeira Jorge, che è stato
recentemente in visita a Roma.
È stata una visita significativa, anche per l'approfondimento di una
fruttuosa collaborazione bilaterale.
Inoltre, ho avuto conferma di una sostanziale disponibilità del
governo di Luanda a sviluppare i propri legami con l'occidente in coe~
renza con gli ideali di autonomia e di indipendenza che sono stati alla
base della sua lotta di liberazione.
La stabilità dell'Africa australe è legata anche a progressi nella
trasformazione dell'apartheid nello stesso Sud Africa, apartheid che è
in contrasto con la pari dignità di tutti gli uomini e che costituisce una
sfida permanente ai paesi del continente.
IL CORNO D'AFRICA
Passando ai problemi del Corno d'Africa, che rappresenta per la
Italia 1.ma regione di tradizionali legami storici ed umani, dopo i miei
viaggi ad Addis Abeba ed a Mogadiscio degli scorsi mesi, sono tornato
ad incontrare a New York il ministro degli esteri della Somalia ed il
ministro degli esteri dell'Etiopia.
Ad entrambi ho confermato, con la preoccupazione per la persistente tensione esistente tra i due paesi, la nostra disponibilità a contribuire, nel rispetto dell'autonomia di entrambi, ad ogni sforzo che possa
portare ad una normalizzazione in quell'area geografica, di cui il miglioramento nei rapporti tra Somalia e Kenya è un aspetto positivo ed
importante.
Siamo realisticamente convinti che la strada degli avanzamenti
graduali sia quella giusta e che la controversia tra i due paesi deve essere
mantenuta in un ambito locale, sottraendola a condizionamenti e riper~
cussioni di confrontazioni più ampie.
Etiopia e Somalia debbono far convergere i loro sforzi verso l'eliminazione della tensione lungo la linea che demarca la frontiera tra i
due paesi, evitando episodi militari, anche di modesta portata, suscet~
tibili di innescare una spirale di pericolosa violenza.
Qualora si riuscisse a conseguire la formalizzazione del \( cessate
il fuoco», ne trarrebbero innegabili vantaggi le popolazioni coinvolte
dall'una e dall'altra parte della frontiera, ciò che consentirebbe di avviare
a soluzione il drammatico problema dei profughi, cui deve andare con
priorità il solidale aiuto della comunità internazionale. Etiopia e Somalia
potrebbero allora dedicare le loro energie allo sviluppo economico,
che resta a nostro avviso, la sfida priorìtaria cui far fronte.
L'AMERICA CENTRALE E IL SALVADOR
Per chiudere questo giro d'orizzonte, peraltro incompleto, sulle
purtroppo numerose situazioni di tensione e di crisi che turbano l' orizzonte internazionale, credo di non poter passare sotto silenzio le preoc~
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cupazioni che ci vengono da vari paesi dell'America centrale, ma in
modo particolare, nella fase presente, dal Salvador. Circa la cruenta
guerra civile e le sofferenze di quelle popolazioni, siamo convinti che
si possa pervenire ad una soluzione solo se essa sarà ricercata da tutte le
parti politiche disponibili al dialogo ed al compromesso politico, da
sottoporsi poi ad approvazione popolare. Abbiamo sempre fatto pre#
sente questo, con grande lealtà, a quel governo, che pur fra contrasti e
mille difficoltà, non ci è apparso in principio chiuso a tali considerazioni,
come dimostrano recenti evoluzioni. Non riteniamo viceversa - e la
opinione della stragrande maggioranza dei paesi latino-americani tra
i quali tutti quelli del sud America che si reggono in forma democratica,
ci conforta in tal senso - che interferenze esterne, pur se animate da
buoni propositi, possano essere produttive di fecondi risultati.
Certo, il nostro modo di affrontare i problemi del sottosviluppo
è un elemento importante della sicurezza mondiale. Lo stesso rapporto
Est-Ovest non può prescindere, nel suo porsi e nel suo svilupparsi,
dalla stretta interrelazione che esiste tra paesi industrializzati e paesi
in via di sviluppo.
In questa cornice si pone il problema della rifondazione di un ordine
economico internazionale basato sulla cooperazione tra i popoli nel
rispetto delle singole sovranità nazionali.
GLI AIUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
A questa impostazione generale di interdipendenza e di cooperazione internazionali occorre aggiungere, a mio parere, una metodologia
più accurata e più articolata di quella attuale, per la ricerca e l'elaborazione delle soluzioni più valide per la soluzione dei problemi del sottosviluppo. Proprio il foro di questa interdipendenza mondiale -l'ho
sottolineato più volte, da ultimo alla conferenza di Parigi sui paesi
meno avanzati- non può che essere il negoziato globale nel quadro
delle Nazioni Unite. Ma, per giungere a qualche risultato concreto,
occorre che questo negoziato, che ci auguriamo si apra al più presto,
affronti problemi concreti, attraverso un approccio pragmatico, evitando
la tendenza, finora invalsa, di affrontare in maniera artificialmente uniforme il problema generale dei paesi in via di sviluppo, quasi che si
trattasse di paesi tutti assolutamente identici e con gli stessi problemi.
Su questi temi ho anche avuto uno scambio di idee con il segretario di Stato americano ed ho fatto presenti le nostre posizioni, che
certamente, in parte differiscono. Nell'ambito delle complessa e vasta
tematica del sottosviluppo, abbiamo individuato alcuni problemi. Lo
abbiamo fatto tenendo presenti alcuni dati significativi. Due miliardi
e mezzo di esseri umani beneficiano di un reddito annuo inferiore al
reddito mensile degli abitanti dei paesi industrializzati. Vi sono oggi
nel mondo circa 10 milioni di rifugiati, quasi tutti situati in paesi in
via di sviluppo; di questi, circa cinque milioni sono in Africa, tra quarti
dei quali abitanti paesi a sud del Sahara afflitti da malattie, da epidemie,
da malnutrizione, da analfabetismo e da disoccupazione.
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L'INIZIATIVA DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo italiano è consapevole della necessità di operare rapidamente per rimediare almeno in parte a questa situazione. È una situazione esplosiva, che è causa e conseguenza ad un tempo della nostra
instabilità e della nostra insicurezza. Per questa ragione, ad Ottawa, il
Presidente Spadolini, ed io ci siamo fatti promotori di una iniziativa
diretta ad alleviare le conseguenze della fame e della malnutrizione nei
paesi meno avanzati.
Questa iniziativa è stata da me illustrata alla conferenza da Parigi
sui paesi meno avanzati ed in sede di Comtmità europea. Ha formato
oggetto di consultazioni con i rappresentanti delle istituzioni specializzate delle Nazioni unite aventi sede a Roma.
L'obiettivo della nostra azione, che dovrà sfociare in una conferenza
che riunisca, oltre ai paesi donatori e, in primo luogo tra questi, quelli
della Comunità europea ed altri paesi del DAC, anche taluni paesi
produttori di petrolio, è di rimuovere, attraverso una decisione a livello
politico, tutta una serie di ostacoli che non hanno consentito finora di
raggiungere, a livello tecnico, risultati positivi su un certo numero di
problemi ben determinati. Citerò, tra questi, la costituzione di una riserva
alimentare d'urgenza prevista dalla risoluzione dell'Assemblea generale
straordinaria delle Nazioni Unite del1977; l'accelerazione di programmi
nel campo della sicurezza alimentare; la sicurezza degli approvvigionamenti di grano: un migliore coordinamento degli interventi d'urgenza:
l'aumento della percentuale di aiuto pubblico allo sviluppo da destinare
al settore agro-alimentare.
Vorrei fare qui due brevi considerazioni. La prima è una considerazione di impostazione, la seconda di procedura.
Abbiamo ritenuto che una Conferenza che riunisse i paesi del DAC
e, eventualmente, quelli produttori di petrolio, fosse la più idonea al
raggiungimento di qualche risultato concreto. Ciò perché siamo convinti
cheil ritardo nell'avvio e nell'attuazione di certe misure che sono già
state almeno in parte decise in linea di principio, sia dovuto a difficoltà
e vischiosità di ordine tecnico e burocratico essenzialmente nell'ambito
dei paesi donatori. È per questa ragione che abbiamo ritenuto che una
conferenza a livello politico potesse servire a rimuovere gli ostacoli
ed a recuperare i ritardi.
La seconda osservazione è, come ho detto, una considerazione di
procedura. Ad Ottawa decidemmo che la proposta italiana dei settori
della produzione e della sicurezza alimentare dovesse essere discussa
dall'Italia anzitutto, con gli altri partners della Comunità europea in
stretto collegamento con le istituzioni specializzate delle Nazioni unite
aventi sede a Roma.
A questo fine ho avuto, nei giorni scorsi, numerosi contatti, oltre
che con i rappresentanti delle predette istituzioni, con la Commissione
delle Comunità europee. Il Commissario, incaricato di questi problemi,
Pisani verrà a Roma nei prossimi giorni per mettere a punto con me la
proposta che la Commissione stessa, secondo le procedure del trattato,
presenterà al Consiglio.
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È ferma intenzione del Governo italiano di bruciare i tempi dell'esame di tale proposta da parte delle competenti istanze consigliati dopo
consultazioni dirette con i ministri degli esteri dei dieci paesi membri
della Comunità europea.
Parallelamente, mi propongo di intensificare i contatti con i rappresentanti di altri possibili paesi donatori.
Posso assicurare questa Assemblea che da parte del Governo ita,
liano si sta facendo tutto il possibile per pervenire rapidamente a risul,
tati pratici in questo campo che non ammette ritardi. Ci adoperiamo
intensamente perché la conferenza, che dovrà assumere decisioni operative, possa essere riunita a Roma in tempi solleciti.
Credo che dall'insieme di questa forzatamente sintetica e pure
piuttosto larga panoramica internazionale risultino chiaramente gli spazi
di azione che può esercitare con utilità un paese come il nostro, nella
consapevolezza dei propri limiti, ma anche delle numerose possibilità
che gli offrono i collegamenti mantenuti, le sue tradizioni, il suo grande
richiamo culturale, il suo rilievo nel campo economico, nonostante le
attuali difficoltà, che del resto non sono a noi esclusive.
Io ritengo, in coscienza, che questi spazi d'azione siano da noi
riempiti con il massimo impegno, sia, come questa Camera ha potuto
constatare, sul piano delle relazioni bilaterali con altri Stati, che a partire
dalla realtà comunitaria, pur con le sue incompletezze, e dal quadro,
sempre più consistente e promettente nel suo pragmatismo, della
cooperazione politica fra i « dieci ».
NECESSITÀ DI UN'EUROPA PIÙ UNITA
L'obiettivo dell'integrazione europea non rappresenta soltanto un
atto di fede, per quanto essenziale. Esso risponde ad una esigenza e
costituisce la risposta - aggiungerei la sola valida - a taluni problemi
fondamentali del nostro tempo e del nostro continente, la cui soluzione
non è comunque eludibile.
Dobbiamo, anzitutto, essere consapevoli dei contributi che una
Europa unita, per le sue tradizioni e per la sua sensibilità verso talune
esigenze, come quelle del dialogo nord-sud, può fornire per la salva~
guardia della pace; pace che deve essere fondata su basi solide e chiare,
su equilibri controllabili e verificabili.
Soltanto un'Europa unita può farci superare le difficoltà che rendono
oggi l'economia comunitaria meno competitiva di quelle del Giappone
e degli Stati Uniti, di economie, cioè, che possono sfruttare fìno in fondo,
per intuibili ragioni, i benefici del loro assetto integrato.
Per fare ciò, per ridare competitività all'economia europea, occorre
mantenere e rafforzare la coesione comunitaria di fronte alle crescenti
divergenze provenienti dalla diversità delle situazioni e delle politiche
economiche dei singoli paesi membri.
Certamente dobbiamo, in questo quadro, procedere ad una razionalizzazione della attuali politiche comuni, in primo luogo di quella
agricola. Ma dobbiamo, altresì, colpire alla radice i mali attuali, di cui
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l'insoddisfacente ripartizione dei contributi al bilancio e delle spese
della Comunità fra i paesi membri non costituiscono, tutto sommato,
che un aspetto esteriore per quanto importante.

PROBLEMI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA COMUNITÀ
Le cause degli squilibri attuali vanno infatti ricercate altrove. Sono
la differenza nel grado di integrazione dei diversi paesi della Comunità
nella politica commerciale comune, il mancato sviluppo di politiche
comuni in settori diversi da quello agricolo, l'insufficiente razionaliz·
zazione delle politiche comuni in atto, l'assenza di armonizzazione delle
politiche economiche interne, che pone, soprattutto oggi, in un periodo
di crisi generalizzata, preoccupanti problemi di tenuta del mercato
comune.
Si tratta di problemi che, come ho detto, sono fondamentali. Anche
se concettualmente distinti l'uno dall'altro, essi non possono essere
risolti che in un quadro negoziale di insieme, il solo idoneo ad assicurare
uno sviluppo equo ed equilibrato degli Stati membri.
In questo contesto si pone una serie di problemi, fra i quali assume
rilievo la mobilitazione di sufficienti risorse per completare l'obiettivo
dell'integrazione economica e la realizzazione di un quadro capace di
assicurare il pieno sviluppo delle politiche comuni, previste dai trattati.
Sotto il primo aspetto, siamo consapevoli delle resistenze che alcuni
nostri partners frappongono all'aumento del volume delle risorse pro·
prie al di là del tetto dell'l % dell'IVA. Noi non condividiamo questo
punto di vista, anche se possiamo percepire le motivazioni politiche
e finanziarie che, almeno in questo momento, inducono taluni governi
ad adottare una politica di cautela.
Per parte nostra, pur condividendo l'esigenza di contenere le spese,
riteniamo che la crescita di disponibilità di risorse finanziarie a livello
della Comunità sia la conseguenza naturale dello sviluppo della Comunità
stessa e comporti, altresì, l'accresciuta redditività di investimenti, soprat·
tutto nel campo della ricerca, che, se attuati a livello nazionale, richiederebbe impegni finanziari ben più onerosi.

INTEGRAZIONE ECONOMICA E INTEGRAZIONE POLITICA
Ho accennato poc'anzi alle necessità di un quadro idoneo ad assicurare lo sviluppo autonomo delle politiche comunitarie.
Ritengo che sia indispensabile attuare, attraverso precisi impegni di
coordinamento reale e vincolante a livello comunitario, il progressivo
ravvicinamento delle singole economie nazionali in modo da pervenire,
nel quadro dell'attuazione del sistema monetario europeo, ad una loro
autentica integrazione.
Non è pensabile peraltro che il problema dell'integrazione economica, così come l'ho posto, possa essere considerato in maniera avulsa
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rispetto a quella dell'integrazione politica, soprattutto perché, nello
sviluppo del processo di integrazione si perviene ad uno stadio in cui
i confini tra l'economico ed il politico si stemperano.
Assume rilievo, proprio a questo stadio e sotto la pressione della
crisi mondiale, sia politica che economica, l'armonizzazione di indirizzi
per l'ulteriore graduale realizzazione dell'unione europea.
Non possiamo accontentarci della politica «dei piccoli passi».
Dobbiamo, invece, avere il coraggio e la volontà politica di compiere
un salto di qualità nello sviluppo del processo di unificazione del nostro
continente. In questo contesto la ripresa del cammino dell'unione europea potrebbe trovare una compiuta espressione in un atto solenne del
Consiglio europeo avente valore politico vincolante.
Nelle nostre intenzioni il quadro istituzionale, entro cui dovrebbe
essere possibile compiere gli auspicati progressi, assume importanza
fondamentale. Si tratta di individuare lo strumento attraverso il quale
l'impulso politico si può tradurre in uno stimolo permanente al progresso
dell'integrazione europea; strumento che si è rivelato indispensabile
dopo che vent'anni di vita comunitaria hanno dimostrato che l'Europa
rappresenta un impegno politico costante e non è il risultato di un processo meccanico.
In questa linea di pensiero condividiamo l'idea che al Consiglio
europeo spetti un ruolo centrale di impulso politico, che si esprima
attraverso delle direttive volte a realizzare il disegno europeo nel suo
duplice momento della cooperazione politica e dell'integrazione economica.
Questa funzione di impulso deve soprattutto tradurre le esigenze,
le aspettative ed i bisogni che si esprimono attraverso il Parlamento
europeo. A questo proposito continueremo ad operare perché i poteri
di tale assise siano ulteriormente rafforzati, eventualmente mediante
opportuni adattamenti del trattato.

COOPERAZIONE POLITICA E RILANCIO
DELL'UNIONE EUROPEA
Sul piano dei contenuti della cooperazione politica europea dobbiamo, anzitutto, intensificare consultazioni sistematiche preventive ed
orientate ad azioni comuni su tutti i temi della politica internazionale.
È in tal modo che potremo pervenire ad arricchire un patrimonio di
posizioni comuni, tale da configurare in modo sempre più incisivo una
politica estera dell'Europa.
C'è, infine, un problema di progressivo allargamento ad altri campi
della sfera di applicazione della cooperazione europea. Si tratta di una
conseguenza logica dell'approfondimento del processo unitario che
tocca soprattutto i due settori della sicurezza e della cultura.
Sulla base di queste linee, i contatti presi da parte italiana sono
stati negli ultimi tempi frequenti sul piano europeo. In particolare con
il governo tedesco, data una larga coincidenza di propsiti, essi si sono

MINISTRO COLOMBO

179

sviluppati a partire dalla mia visita a Bonn il 16 luglio, dedicata principalmente, appunto, a un approfondito scambio di idee con il ministro.
Genscher sul tema del rilancio dell'Unione Europea e sulle iniziative
comuni da perseguire.
Questi colloqui sono continuati anche in occasione dell'incontro
fra il Presidente Spadolini e il Cancelliere Schmidt e fra il ministro
Genscher e me a Roma, in occasione delle consultazioni bilaterali.
Dopo tale visita e tale incontri ho avuto altri scambi di opinioni
sull'argomento con i vari colleghi della CEE, da ultimo nel corso del
mio soggiorno a New York. Con il ministro sugli esteri della Repubblica
Federale di Germania, in considerazione dell'impegno al riguardo annunciato pochi giorni fa, dopo una riunione del Gabinetto tedesco, nonché
della buona collaborazione già avviata, abbiamo deciso di tornare a
vederci dopodomani a Roma, per un ulteriore confronto e approfondimento.
Il nostro fermo impegno è che da questo lavoro in comune, aperto
ai contributi degli altri partners, nasca una nuova fase per l'unione europea, più rispondente alle attese delle opinioni pubbliche, soprattutto
dei giovani, nella quale la Comunità sia in grado di manifestarsi sempre
più attivamente nel mondo, a favore del dialogo e del progresso dei
popoli.
Onorevoli colleghi, la nostra politica estera ha come suo fondamento la fedeltà alle nostre alleanze, la coerenza nel perseguimento in
comune di obiettivi che sono stati e restano obiettivi di pace, obiettivi
di difesa della nostra comunità nazionale, della sua sovraità e della sua
libertà.
L'esperienza di questo ultimo difficile periodo ha dimostrato in
concreto quanto sia necessario che sensibilità diverse nascenti da differenti posizioni geo-politiche, da proprie caratteristiche culturali e storiche non si appiattiscano, ma si confrontino nell'ambito della stessa
alleanza, per trovare una sintesi rispettosa di tutti i valori e di tutte le
responsabilità.
Essenziale è il valore della pace. Questa non può solo essere invocata. Occorre trovare, attraverso la prudenza, che è anch'essa una
virtù cristiana, la via per realizzarla e viverla nel momento storico in
cui siamo chiamati ad operare.
Oggi la via per perseguire la pace si chiama sicurezza, garantita dallo
equilibrio delle forze al più basso livello possibile, rispetto degli impegni
assunti, negoziato, dialogo tra Est ed Ovest e tra Nord e Sud, moderazione nei rapporti tra le potenze che hanno maggiori responsabilità,
rinuncia all'espansionismo ed alla prevalenza, ricerca paziente di soluzioni alle crisi.
Sono queste le linee lungo le quali ci siamo mossi ed intendiamo
ancora operare.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del
Governo.
13
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Avverto che sono state presentate le seguenti risoluzioni:
« La Camera,
udite le dichiarazioni del Governo le approva e invita il Governo
a perseguire la linea intrapresa di equilibrio e di pace».

« BIANco

GERARDo, LABRIOLA, Bozz1,
BATTAGUA, REGGIANI »;

« La Camera,
concordando con quanto autorevolmente affermato dal Presidente
Nilde lotti sul fatto che « non è assolutamente possibile, anzi è perico~
loso, lasciare che i destini del mondo vengano decisi dalle due super~
potenze»;
rilevando del resto che l'esito positivo dei negoziati fra i governi
USA e URSS è gravemente pregiudicato dalle dichiarazioni rese dai
rappresentanti delle due superpotenze e dalla decisione del Governo
americano di avviare il piano di « ammodernamento » delle armi stra~
tegiche;
prendendo atto che anche il Governo italiano ritiene improbabile
la realizzazione della cosiddetta clausola della « dissolvenza » e che il
negoziato fra le due superpotenze potrà, nelle migliori delle ipotesi,
sanzionare dei limiti allo spiegamento degli euromissili e cioè degli
SS-20 dei Cruise e dei Pershing e non il loro smantellamento;
rilevando che il governo degli USA viola sistematicamente le prin~
cipali clausole del trattato costitutivo della NATO adottando unila~
teralmente e senza previa informazione degli altri paesi aderenti alla
Alleanza adantica decisioni relative alla bomba N, alle modificazioni
militari del Mediterraneo, alla modificazione degli equilibri strategici;
denunciando il fallimento di ogni ipotesi di convivenza pacifica
dei popoli fondata sull'equilibrio delle armi;
ritenendo prioritario, per garantire la sicurezza e la sopravvivenza
del genere umano, avviare immediàtamente un piano di urgenza finaliz~
zato al salvataggio delle popolazioni altrimenti destinate a morire per
fame e malnutrizione e accelerare il trasferimento di risorse e tecnologie
dal nord al sud del mondo;
impegna il Governo:
a revocare la decisione di costruzione della base missilistica di
Comiso e di accettazione dei missili Cruise sul territorio italiano;
a pianificare il ritiro, entro il 1982, di tutti i sistemi d'arma nucleari
presenti sul territorio italiano;
ad avviare le procedure di ritiro dell'Italia dalla NATO;
a proporre, nelle sedi internazionali, progetti di disarmo nucleare
e convenzionale nei territori europei compresi tra l' Adantico e gli Urali;
a promuovere iniziative per la piena attuazione dell'atto finale del
protocollo firmato ad Helsinki, in particolare per quanto riguarda il
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rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini dei paesi aderenti al patto
di V arsavia e per il ritiro delle truppe dell'URSS dall'Afghanistan, prospettando e adottando anche sanzioni economiche e politiche;
a denunciare l'interferenza militare, economica e politica degli USA
in ordine ai processi politici in atto in El Salvador;
ad elaborare e presentare al Parlamento, entro il 1982, un piano
di conversione delle spese e strutture militari in spese e strutture civili,
finalizzate alla difesa civile e al soccorso delle popolazioni dei paesi
meno sviluppati».

« CrcciOMESSERE,

AGLIETTA, CruvELLINI, BoNINO, DE CATALDO, RocCELLA,
FAcciO,
TEsSARI AusSANDRO, AJELLO, SciASCIA, PINTo, MELEGA, BALDELLI, BoATo,
RIPPA, TEODORI, MELLINI ».

« La Camera,
considerato che:
a) non esiste, in termini complessivi, una superiorità sovietica
nei rapporti di forza mondiale, in termini di armamenti in campo, e tanto
meno in termini di potenziale economico e di schieramenti geopolitici;
b) la corsa al riarmo è arrivata ormai a un livello quantitativo e
qualitativo tale da assorbire una parte rilevante delle risorse mondiali e
da scatenare processi ideologici e politici degenerativi in ogni settore
del mondo cosicché senza drastiche riduzioni della spesa militare, il
mondo è destinato, equilibrio o no, ad andare verso una guerra catastrofica;
c) si è operata, dopo il 1979, una svolta radicale della politica
americana. L'amministrazione Reagan punta esplicitamente a ristabilire
una supremazia permanente degli Stati Uniti in ogni settore del mondo.
Questa svolta, già evidente nella politica internazionale e in quella
monetaria, si traduce in una nuova concezione militare. Missili di teatro,
bomba N, difesa civile, convergono a definire le basi materiali per il
passaggio dalla concezione della deterrenza ad una concezione della
guerra atomica limitata e controllata;
d) gli avvenimenti polacchi hanno aperto una fase del tutto
nuova nella realtà dell'est. Mostrano da un lato la possibilità di un grande
e positivo sconvolgimento. Ma proprio per questo possono in ogni
momento concludersi con una repressione violenta e un intervento
militare. Se l'occidente si presenta come un blocco arroccato intorno
alla politica di Reagan, è probabile che questa seconda sia la conclusione
e a quel punto le conseguenze, nel mondo e in Europa, sarebbero tragiche;
e) per tutto ciò è vacuo attendere uno sviluppo positivo della
trattativa per il disarmo se le cose restano affidate alla loro dinamica
e se ci si limita a esprimere auspici, o a rivolgere inviti alle due super~
potenze. Occorre cioè una iniziativa dell'Europa come forza autonoma
dalle due superpotenze, sul piano sia politico sia economico sia militare;
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f) esiste in tutta Europa un grande movimento di massa per il
disarmo atomico, e grandi forze di governo già hanno detto « no » ai
missili, e assunto decisioni di disarmo atomico unilaterale proprio come
atto necessario a spezzare una spirale perversa e a far crescere una nuova
collocazione mondiale del nostro continente;
impegna il Governo:
l) a rivedere l'impegno assunto nel 1979 di installazione dei
missili Pershing e Cruise, e sospendere la costruzione della base di Comiso;
2) ad esprimere un netto dissenso non solo rispetto all'insedia~
mento di bombe al neutrone nel nostro territorio, ma rispetto alla deci~
sione stessa di costruire tale arma;
3) a dire chiaramente che, ove la prossima trattativa dovesse
fallire o arenarsi, l'Italia promuoverà una trattativa diretta tra Europa
ed URSS per una zona denuclearizzata dal Portogallo alla Polonia;
4) ad assumere l'iniziativa sia nella definizione di una piattaforma
comune dell'Europa sulle questioni del Fondo monetario in opposizione
a quella americana, sia nel regolamento dei punti più caldi della crisi
mondiale: Medio Oriente, El Salvador, Angola, Afghanistan, non per
ritagliare uno spazio di sopavvivenza all'Europa, ma per farle assumere
sempre più un ruolo attivo di forza mondiale in collegamento con il
campo dei paesi non allineati».

« MILAN!,

CAFIERO, MAGRI, GIANNI,
CATALANO, CRUCIANELU »;

« La Camera,

nell'esprimere la sua viva preoccupazione per la persistente gravità
delle tensioni internazionali e dei pericoli che minacciano la pace;
nel manifestare allarme per l'annuncio dell'approvazione, da parte
dell'amministrazione Reagan, di un massiccio piano di riarmo, annuncio
che, all'indomani della positiva intesa raggiunta tra il segretario di Stato
americano Haig e il ministro degli esteri sovietico Gromyko per l'avvio
dei negoziati sui missili nucleari a media gittata, si pone in aperta con~
traddizione con l'esigenza più generale di un efficace dialogo, per arre~
stare la corsa agli armamenti,
impegna il Governo
a raccogliere le aspirazioni di pace espresse in Italia da tante parti e
posizioni diverse:
l) sviluppando una coerente iniziativa in seno all'Alleanza atlan~
tica e alla Comunità europea, nonché nei rapporti bilaterali e in tutte le
sedi internazionali competenti, perché il negoziato sui missili di media
gittata possa giungere ad un risultato che consenta, garantendo l'equi~
librio delle forze al più basso livello e la reciproca sicurezza, di annullare
la decisione adottata dal Consiglio della NATO il 12 dicembre 1979;
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2) sospendendo ogni attività tesa a mettere in atto la base di
Comiso;
3) dichiarando la contrarietà alla fabbricazione della bomba N
e, in ogni caso, la non disponibilità dell'Italia ad accoglierla sul proprio
territorio;
4) sollecitando presso tutte le parti interessate la ripresa dei
negoziati sulla limitazione degli armamenti strategici e il rilancio del
negoziato di Vienna sulle forze convenzionali nel centro Europa;
5) sostenendo ogni azione tendente a ricercare una soluzione
politica, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dei diritti di ciascun
popolo, ai conflitti e alle tensioni aperti nelle varie regioni del mondo ».

« NAPOLITANO,

BERLINGUER ENRICO,
PAJETTA,
AuNovr, SPAGNOLI, RuBBI ANTONIO, LA
ToRRE, BoTTARELLI,
BARACETTI »;

« La Camera,
udite le dichiarazioni del Governo,
constatato che lo squilibrio degli armamenti nucleari e convenzionali, in particolare per quanto si riferisce al teatro Europa, è schiacciante
a favore dell'URSS e del Patto di Varsavia e che pertanto è indispensabile il riequilibrio delle forze in quanto premessa di un utile negoziato
per il disarmo e quindi per la pace,
impegna il Governo
a sostenere e realizzare - nella fedeltà alle nostre alleanze e con la partecipazione attiva dell'Europa -la politica della sicurezza, unica via per
perseguire la pace ».

«

ALMIRANTE, TREMAGLIA, RoMUALDI, ABBATANGELO, BAGHINo, CARADONNA, DEL DoNNO,
FRANCHI, GuARRA, Lo PoRTO, MAcALUso,
MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO,
PAZZAGLIA, PIRoLo, RALLO, RAuTI, RuBINAccr, SANTAGATI, SERVELLO, SosPIRI, STAITI DI CuomA DELLE CHIUSE, TATARELLA,
TRANTINO, TRIPODI,
ALENSISE, ZANFAGNA »

v

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(2 ottobre ~ Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha espresso il 2 ottobre alla Camera
dei deputati il parere del Governo sulle risoluzioni presentate riguardanti la
politica estera.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimerò il parere del Governo sulle varie risoluzioni presentate, e su cui poi la Camera si pro-
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nuncerà, ma desidero aggiungere alcune considerazioni, anche per moti,
vare la posizione del Governo sulle varie risoluzioni.
Parto dalla constatazione che lo spirito che ha animato questo
dibattito non è stato di creare contrapposizioni pregiudiziali, ma, attra,
verso l'esposizione dei rispettivi punti di vista, di ricercare ciò che si
ritiene giusto, soprattutto nell'interesse del paese.
In ogni caso, la volontà del Governo è di confrontarsi con il Parla,
mento, di verificare qui le sue posizioni e le sue opinioni non con l'in,
tento -lo ripeto - di creare divisioni o contrapposizioni pregiudiziali.
Condivido anche l'opinione qui espressa che se, in materia di politica
estera e soprattutto per cio che riguarda alcune decisioni fondamentali,
quelle che nella successione degli atti che costituiscono la politica estera
hanno un valore determinante, al di là dei partiti che compongono il
Governo o la maggioranza vi possono essere consensi più ampi, tutto
ciò è un fatto positivo per la vita del paese e soprattutto per la capacità
del paese stesso di incidere nella politica internazionale, a condizione
che tutto questo avvenga nella chiarezza, che avvenga senza menomare
la capacità operativa, senza mettere in causa la capacità di esprimere
l'opinione del proprio paese nelle sedi internazionali.

POLITICA ESTERA ED INTERESSE NAZIONALE
Ho sempre ritenuto - come credo lo ritenga la maggior parte di
noi - che non siano le esigenze di politica interna, pur rispettabili, a
determinare le nostre scelte in politica estera; sono, invece, le scelte di
politica estera ad avere un carattere importante e primario, che finiscono
per essere la cartina di tornasole attraverso la quale possono determinare
le maggioranze, definire le posizioni e le collocazioni dei singoli partiti
dentro il Parlamento e fuori di esso.
L'ottica dalla quale credo debba partire per esaminare i problemi
ed i temi che sono davanti a noi è innanzitutto l'interesse nazionale. Ed
è questa ottica, e questo interesse ciò che ha determinato le grandi scelte
compiute in quest'aula alla fine degli anni '40 e durante gli anni '50,
quando in modo travagliato chi era qui e credo che di quelli che erano
allora qui ve ne siano alcuni presenti in quest'aula non è poi che siamo
tanti.. ..
PocHETII. Noi si!
CoLOMBo, Ministro degli affari èsteri. No, non hai capito: non pre,
tendo che tu stia seduto a quel banco dal1948! Intendevo dire che quelli
che hanno partecipato a quelle battaglie vedo che ce ne sono soltanto
alcuni, se mi guardo intorno. E mi affido allora alla memoria di questi
alcuni per ricordare quanto furono travagliate quelle scelte e come esse
furono adottate prima di tutto sulla base dell'interesse nazionale. Quando
sotto la guida di uomini che hanno costituito tanta parte della storia
del nostro paese, abbiamo scelto l'Alleanza atlantica, l'appartenenza alla
Comunità europea e l'adesione al processo di integrazione europea,
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abbiamo compiuto scelte non semplici, che certo non sono state adottate facilmente e che comunque non hanno costituito un atto di soggezione a questo o a quello, bensì una libera scelta compiuta da un Parlamento sovrano, in modo travagliato e contestato ma che ha affermato
la volontà sovrana del Parlamento. Questa scelta, questo tipo di sentire,
questo modo di determinare le nostre decisioni deve ancora guidarci,
mi pare, anche in momenti difficili come questo.
RAPPORTI EST-OVEST E DISARMO
Di che cosa stiamo discutendo ? Dico questo perché mi pare che
la discussione svoltasi ieri abbia assegnato carattere preminente al
rapporto est-ovest; è quindi soprattutto su questo, senza disperderci
su tutti gli altri temi che pure ieri ho trattato, che abbiamo concentrato
la nostra attenzione. In fondo, noi discutiamo dell'applicazione di decisioni già adottate liberamente dal Parlamento nel 1979, senza alcuna
limitazione della nostra sovranità: l'alleanza, infatti, è un rapporto fra
Stati sovrani.
Ricordo questo perché, di fronte ad alcune proposte contenute in
varie risoluzioni, si abbia ben chiara la portata del « sì » o del « no » che
pronunzieremo: si tratta di confermare l'applicazione concreta di decisioni di fondo adottate nel 1979. Lungi da me il voler distinguere in
quest'aula (sarebbe grossolano e banale) tra coloro che vogliono la
pace e coloro che non la vogliono.
Non ho alcun complesso d'inferiorità nei confronti di coloro che
hanno partecipato alla marcia della pace da Perugia ad Assisi, di coloro
che hanno parlato dalla Rocca di Assisi; credo di non dovermi difendere rispetto ad alcuno, in ordine alla mia volontà di pace ed alla mia
convinzione di essere un operatore di pace - senza con questo voler
gettare ombra, nella maniera più assoluta, sulle posizioni degli altri!
Non credo vi sia alcuno, in quest'aula o fuori di qui, che si rifaccia alle
posizioni di coloro che sono rappresentati in Parlamento, il quale abbia
scelto o voglia scegliere premeditatamente di perseguire un obiettivo
che non sia la pace! Molti di noi perseguono obiettivi di pace attraverso
la strada della coerenza nelle alleanze di cui facciamo parte e nei doveri
che ne discendono; altri hanno opinioni diverse.
Così, egualmente, non vorrei in quest'Assemblea distinguere (anche
questa distinzione sarebbe grossolana ed in qualche modo ci offende~
rebbe) tra coloro che patiscono l'angoscia di un riarmo nucleare, ed
altri che non ne soffrirebbero quasi che vi fosse qualcuno, fra noi, che
possa provare gioia o soddisfazione nel vedere accumularsi stock nuclea~
ri in varie parti del mondo, ritenendo che ciò costituisca un fatto posi~
tivo: tutti viviamo nell'angoscia del riarmo nucleare! Crediamo sia
nostro dovere, nostro compito e nostra responsabilità perseguire una
politica che porti al controllo ed alla diminuzione degli armamenti
nucleari. Credo anche sia comune a tutti noi la convinzione della incom~
patibilità di fatto tra il riarmo nucleare e la lotta per lo sviluppo. Il
dialogo Nord-Sud incontra limitazioni- e quali!- nel contrasto esi~
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stente fra l'Est e l'Ovest, e nello sviluppo di una corsa al riarmo che
impegna tanta parte delle nostre risorse negli armamenti nucleari.
Ieri l'onorevole Pajetta ricordava l'auspicio del Presidente della
Repubblica all'atto della sua elezione, cioè che si riempissero i granai e
venissero gradualmente distrutti gli armamenti e rallentata la corsa al
riarmo: questo non s'è verificato; allora, dalle affermazioni generali,
dagli atti di volontà dobbiamo andare alla ricerca delle responsabilità
dobbiamo capire perché tutto ciò non s'è verificato e quali sono le cause
per le quali si è innescata questa corsa al riarmo.
Ciò detto per quanto riguarda le posizioni di ciascuno dei gruppi,
nel pieno rispetto per tutti coloro che hanno partecipato a questa
discussione, desidero ringraziare l'onorevole Zanone, che ieri ha preso
la parola per primo; l'onorevole Battaglia (e mi rincresce che il suo
discorso sia stato ascoltato solo da pochi intimi, alle 15,30 di ieri) che
ha svolto un discorso molto valido per coerenza e lucidità; desidero
ringraziare gli onorevoli Martelli, Reggiani, e l'onorevole Flaminio
Piccoli per l'impostazione che hanno data ....
BaccHI. I suoi intimi sono assenti anche stamane!
CoLoMBO EMILIO, Ministro degli affari esteri. Ma stanno per arrivare! (Si ride).
SERVELLO. Non è mai troppo tardi!
CoLOMBO EMILio, Ministro degli affari esteri. Vi erano cinque iscritti
a parlare pare che all'ultimo momento abbiamo rinunciato ...
PocHETTI. Anche prima di noi, c'erano cinque iscritti!
CoLOMBO EMILIO, Ministro degli affari esteri. È vero, non posso
negarlo.
Ma ringrazio anche gli altri colleghi che hanno partecipato a questo
dibattito portando differenti punti di vista e posizioni diverse: da Magri
a Pajetta, da Cicciomessere a Tremaglia, e poi, con contributi particolari, Costamagna, Benco Gruber e Greggi.
RIARMO E PAESI DEL PATTO DI VARSAVIA
Quello che ci divide non sono le affermazioni di carattere generale,
bensì la scelta delle vie attraverso le quali garantire l'obiettivo della pace
e della limitazione alla corsa agli armamenti. Ci divide anche il giudizio
sulle cause della attuale, deprecata fase di riarmo. Mi pare che la maggioranza di coloro, che si sono espressi nella direzione della politica
del Governo, parta da un dato inconfutabile, cioè la superiorità dei
paesi del Patto di Varsavia, sul piano delle armi convenzionali, su quello
dei missili nucleari di « teatro » e quindi sul piano degli equilibri complessivi, tattici e strategici. Su questo aspetto, nessuno è in grado di
pronunciarsi in modo diverso. È stato presentato, a questo riguardo, un
ordine del giorno che esprime una simile proposizione in modo chiaro
e definitivo, ma non la documenta; il presentatore non è stato in grado
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di documentare l'inesistenza della superiorità, sul piano strategico e
tattico, del Patto di Varsavia.
La maggioranza trae, dalla constatazione di questo squilibrio, la
convinzione che manca quella sicurezza che si ritiene presupposto e
garanzia della pace. Per questo motivo, la stessa maggioranza accetta
le misure di riequilibrio, decide l'installazione dei missili a Comiso,
attraverso un atto di volontà del Governo, che ritornerà al vaglio del
Parlamento, adempie ai doveri dell'Alleanza atlantica e dà credibilità
alla sua politica.
Questa maggioranza adotta oggi una decisione che sarà resa concreta nel1983; noi tutti però ci auguriamo che essa non venga mai attuata,
se il negoziato, come auspichiamo darà dei risultati positivi. C'è però
un dato di fatto inconfutabile, da cui chiunque voglia discutere di questi
problemi non può prescindere, cioè che, mentre noi parliamo di una
decisione che potrà dare i suoi effetti nel1983- e li darà, se il negoziato
malauguratamente non otterrà i risultati auspicati - , lo squilibrio degli
armamenti tra la NATO e il Patto di Varsavia si accresce giorno per
giorno. In un'altra seduta ho ricordato che ogni cinque giorni il Patto
di Varsavia installa un missile; ora, le testate nucleari impiantate sono
circa 600. Questo è un dato -ripeto - inconfutabile per chi voglia
discutere degli equilibri nucleari, partendo dai fatti, e per chi voglia
discutere della pace senza ripararsi dietro le affermazioni generiche e le
invocazioni, ma guardando, con senso di concretezza, i dati con i quali
dobbiamo confrontarci. La maggior parte di coloro, che si ritrovano
in una politica condivisa dalla maggioranza, mentre decidono di riequilibrare e di ammodernare gli armamenti nucleari, in pari tempo
offrono il negoziato per arrestare la corsa agli armamenti, per stabilire
l'equilibrio ad un livello più basso e, se possibile a «livello zero». Ho
confermato ieri qual'è la tendenza di fondo del Governo, dei paesi
europei e dei paesi dell'alleanza qualora ve ne siano le condizioni: arrivare al «livello zero ». Ma deve trattarsi di «livello zero » da una parte
e dall'altra.
BIONDI.

Allora, zero a zero!
IL NEGOZIATO USA-URSS

CoLOMBo, Ministro degli affari esteri. In questa discussione tra il
Governo e il Parlamento, la maggioranza e le altre forze politiche, esiste
un dato, a mio avviso, dirimente rispetto alle altre discussioni svolte
in passato: l'offerta della NATO, infatti, è stata accolta dall'Unione
Sovietica, nelle cui posizioni si è registrata una certa evoluzione. Tutti
i colleghi lo sanno: l'URSS era partita da certe precondizioni, vale a
dire che aveva premesso come condizione per negoziare, che le decisioni
della NATO venissero cancellate; ha poi accettato di discutere in presenza di tali condizioni; dunque, mi pare che la Camera si trovi di fronte
ad una politica che ha prodotto dei risultati. Nessuno di noi oggi vuole
esaltare la decisione che è stata assunta nell'incontro Haig-Gromyko,
né affermare che tutto è risolto, che la corsa al riarmo è bloccata e che
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la pace è garantita; nessuno di noi vuoi guardare a queste vicende con
simile ottimismo, che pure mi è stato accreditato, ma che non ha affatto
ispirato la mia esposizione. Voglio dire soltanto che una via è finalmente
aperta alla ricerca dell'equilibrio, della sicurezza e della pace. Il nego,
ziato sarà difficile, e mettiamo in conto questa difficoltà, anche perché,
mentre il negoziato si svolge, le varie parti in campo non rimarranno
ferme e perché le crisi che si evolvono nel mondo, in molti casi possono
ancora turbare ulteriormente equilibri già gravemente turbati. Però,
l'inizio del negoziato non si riduce ad una parola o ad un discorso, ma
è un atto politico. Se l'onorevole Pajetta mi consente di dirlo, non è
una «pastorale» parlare in questa sede dell'inizio di un negoziato; è
un fatto politico che ha un rilievo di cui tutti dobbiamo tener conto
Quando ieri io l'ho annunciato, già tutti lo sapevamo, ma rilevante è
è il dato formale di averlo annunciato in Parlamento: dunque, né una
esortazione, né un auspicio, ma un episodio di grande rilevanza politica,
che in questo momento tende a modificare i rapporti tra l'Est e l'Ovest.
Comunque, anche questo fatto politico è importante, perché si
proietta su uno spettro più ampio di problemi, di realtà e di esigenze.
IL NEGOZIATO SALT
Da questa discussione nasce altresì l'obiettivo di riprendere nel
marzo prossimo il negoziato SALT. Noi abbiamo sempre sostenuto che
la trattativa per le forze nucleari di « teatro » dovesse congiungersi
anche con una trattativa per il SALT. Certo- come molti colleghi
hanno chiesto - ogni iniziativa nell'ambito della CEE e della NATO
sarà da noi assunta (e sono convinto che questa è l'opinione anche degli
altri paesi europei) perché questa volontà di negoziato possa portare
i suoi frutti.
In questa politica non siamo soli. Ieri, ciascuno per la propria parte,
ha ricordato quali sono i propri alleati o quali sono i consensi che ritiene
di avere: ebbene, in questa politica -lo ripeto- non siamo soli. Noi
abbiamo agito in stretto collegamento con la Repubblica federale di
Germania, nonché con l'altro paese interessato, l'Inghilterra.
Ma vorrei ricordare all'onorevole Pajetta, che ieri ha fatto riferimento alla sinistra francese oggi al governo, in un governo di cui fanno
parte anche rappresentanti comunisti, sono, in materia di rapporti
Est-Ovest, di rispetto dell'Alleanza atlantica e dei doveri da essa derivanti, ed in materia di equilibrio delle forze, molto più severe, molto
più precise e molto più chiare delle posizioni della precedente amministrazione. Noi siamo su quelle posizioni o, se volete, la Francia è sulle
nostre stesse posizioni.
L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Se richiamo questo dato, non è perché voglia in questo momento
creare divisioni o differenze fra partiti diversi sul piano internazionale,
ma è solo per dire che se la posizione, che sto esponendo e che difendo,
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è accolta anche altrove, essa ha una sua validità e quindi discutiamo su
una posizione seria, che mi pare abbia già prodotto i su.oi frutti.
Si vuole svalutare l'apporto italiano; infatti ho visto emergere, qua
e là, qualche atteggiamento ironico; non è che io non apprezzi l'ironia,
anzi credo che sia il sale della dialettica parlamentare e, quindi, non solo
la apprezzo, ma la rispetto e qualche volta mi diverte. Però non credo
che si possa dire- come si è detto- che abbia agito l'influenza dell'ex
cancelliere tedesco Brandt o l'influenza del leader del partito laburista
Foot e, quindi, cosa contiamo noi, cosa vogliono dire le nostre conver~
sazioni, cosa significhiamo noi? Ho molto rispetto per la posizione del~
l'ex cancelliere Brandt, per l'azione che egli svolge a favore della pace
e del dialogo Nord-Sud e credo che la sua autorità, anche personale,
abbia potuto influire su queste discussioni; conosco meno, anzi non
conosco affatto il leader del patito laburista Foot, ma ho l'impressione
che non ottenga molti successi in Inghilterra, se la posizione del suo par~
tito oggi è largamente insidiata - come dimostrano gli ultimi, seppur
parziali, risultati elettorali- da un'altra forza politica, capeggiata dal~
l'ex presidente della Commissione europea Jenkins, che, proprio per
n fatto di assumere posizioni socialdemocratiche, ma più definite, mi
pare che stia ottenendo un certo seguito. Ma non mi interessa entrare
in questioni di altri partiti e di altre forze; voglio dire soltanto che non
capisco quale sia la ragione per la quale dobbiamo svalutare l'intervento
e l'azione del nostro Governo e del governo tedesco; non vale forse
una posizione precisa, chiara, istituzionalmente assunta di due governi
- ed anche di quello inglese - , più della presenza all'azione di queste
persone, pure rispettabili, che sono intervenute?
L'onorevole Magri ha ieri ricordato con un qualche compiacimento - io non me ne compiacerei molto - una frase pubblicata
dal Foreign Affairs: «L'Italia, alleato tanto prezioso quanto inutile».
Io non mi farei impressionare da questi exploits giornalistici, da queste
definizioni, che talvolta con leggerezza vengono date; in ogni caso, non
me ne compiacerei. Ma rilevo che, se la conferma o l'annullamento delle
nostre decisioni hanno tanto rilievo, sia nell'ambito dell'Alleanza, sia
fuori di essa, per coloro che sostengono altre posizioni nello schiera~
mento internazionale, non si può concludere che l'Italia sia « un alleato
tanto prezioso quanto inutile». Di fronte a queste posizioni, difese-mi pare- dalla maggioranza dei partiti in Parlamento, emergono, in
contrapposizione, altre linee.

I MISSILI A COMISO
Vi è la linea che presenta come soluzione la sospensione della decisione di installare i missili a Comiso. Vi sono infatti alcune risoluzioni,
sulle quali non posso esprimere il parere positivo del Governo, che le
propongono. Mi domando perché dovrem.mo sospendere tale decisione,
se in presenza di essa si è pervenuti al negoziato. Anzi, noi riteniamo
che questa fermezza, che questa volontà di mantenere coerentemente fede
agli impegni dell'Alleanza atlantica abbia dato u.n contributo importante,
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essenziale al negoziato. Sospendere questa decisione rafforzerebbe la
credibilità del negoziato o non piuttosto indebolirebbe la nostra credi~
bilità nel negoziato? La mia conclusione è che certamente una sospensione
annullerebbe o ridurrebbe la credibilità del negoziato complessivo. Ma
chiedo a coloro che la propongono: quali sarebbero gli effetti che una
decisione di questo genere avrebbe sugli altri paesi alleati, sugli altri
che hanno assunto le nostre stesse responsabilità, soprattutto in un
momento così delicato e difficile? Pongo anche un altro quesito: quale
sarebbe la nostra credibilità sul piano internazionale, se noi in questo
momento, nel corso di un itinerario che sta già dando i suoi risultati
positivi, i suoi frutti, cambiassimo le nostre decisioni?
MAGRI. Scusi, ma gli Stati Uniti non hanno cambiato posizione
in questi due anni? Si può far finta di niente?
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Gli Stati Uniti avranno anche
cambiato alcune posizioni, e lei sostiene questa tesi a fondamento delle
sue ragioni. Su questo tema le fornirò qualche mia osservazione nel
corso di questa esposizione.
TREMAGLIA. L'Unione Sovietica ha portato avanti una politica per
la quale i missili sono stati installati contro di noi! (Commenti all'estrema
sinistra- Richiami del Presidente).
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Ringrazio i colleghi, ma ho
argomentazioni autonome.
Dicevo che una motivazione per sospendere queste decisioni è
venuta dall'onorevole Pajetta, e mi pare che su tale motivazione ci si
debba soffermare. Si dice che l'armamento nucleare di «teatro» farebbe
perdere il carattere deterrente all'arma nucleare, perché introdurrebbe
la possibilità della guerra nucleare limitata. È un argomento sul quale
mi pare ciasctmo di noi debba riflettere, un tema sul quale ognuno di
noi deve soffermarsi. Tuttavia, quando ci poniamo di fronte a questo
tema, credo che abbiamo il dovere di chiederci se il principio del pericolo di guerra nucleare limitata non sia introdotto dall'installazione degli
SS-20. La causa non è la decisione relativa a Comiso, non è l'ammodernamento nucleare, perché agisce in funzione deterrente e preme sul
negoziato; è l'installazione degli SS-20 che apre invece la strada al principio della guerra nucleare limitata.
Le altre motivazioni per sospendere la nostra decisione sono quelle,
appunto, dell'onorevole Magri. Ce ne sono due. Ma vorrei soprattutto
richiamare l'attenzione sul fatto che, come risulta dal discorso dell'ono~
revole Magri, come io l'ho compreso e come del resto posso anche veri~
ficare dal testo del documento da lui presentato, l'obiettivo di fondo
che egli persegue, quando propone la sospensione della decisione relativa
a Comiso, è quello di arrivare alla creazione di una zona denuclearizzata
a seguito di una trattativa, di un negoziato con l'Unione Sovietica. Noi
non concordiamo con questa tesi (del resto è la stessa che abbiamo respinto nel 1979) perché non accettiamo le tesi che portano a forme di
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neutralizzazione dell'Europa. Non riteniamo, cioè, che questo sia un
contributo effettivo per la pace; semmai può essere un incentivo, una
tentazione per delle avventure.
Ieri l'onorevole Pajetta (non so se nel suo inconscio agisce qualche
meccanismo o se, invece, non si sia accorto di quanto stava dicendo)
ha parlato delle tentazioni di coloro che ritengono di avere la superio~
rità militare e ne ha parlato interpretando ciò che è avvenuto nell'ultima
guerra, ricordando che gli eserciti di coloro che ritenevano di avere la
superiorità militare sono sconfinati verso la Marna. Ebbene, è proprio
questo quello che noi temiamo, cioè che la nostra superiorità nucleare
possa favorire la tentazione di avventure.
Del resto, lo stesso onorevole Magri ha introdotto un dato che,
ove dovessimo seguirlo, ci porterebbe a conclusioni proprio opposte
alle sue. Egli ha parlato di questa Unione Sovietica e dell'elemento
irrazionale che potrebbe dominare gli atti politici di questo paese,
proprio per il fatto che si sente accerchiato; ha parlato della Cina e
dell'Egitto (ma verrò dopo a questi argomenti). Ebbene, se dovessimo
considerare come determinante tale irrazionalità, allora mi pare che
proprio la conclusione di far sentire che vi è la possibilità di una risposta
può avere carattere deterrente e può quindi essere una garanzia contro
il pericolo della guerra.
L'AMMINISTRAZIONE REAGAN
L'onorevole Magri, a sostegno della sua tesi, ha addotto due moti~
vazioni. La prima è data dalla nuova amministrazione americana. È
certo che in essa è presente una tendenza a riprendere una leadership,
una rinnovata leadership, che nasce anche da un potente impulso elet~
torale. Noi dobbiamo tener conto di questo dato: vi è la tendenza alla
riconquista di posizioni perdute. Ma quali? A questo punto dobbiamo
dare un giudizio politico: si tratta di ritornare all'equilibrio, o si tratta
di conquistare invece una superiorità? La valutazione complessiva che
abbiamo della posizione, dell'attitudine, dell'atteggiamento americano è
quella di una politica diretta a riconquistare un equilibrio per negoziare.
Questa è la valutazione che traiamo dalle nostre conversazioni con la
amministrazione americana, dalle discussioni, dagli impegni che si
prendono nell'ambito dell'Alleanza atlantica. Del resto, c'è l'Europa
che, per tutto quello che concerne i rapporti nell'ambito dell'Alleanza,
vigila, fa sì che l'obiettivo sia nel senso di un equilibrio come premessa
del negoziato e garanzia di pace.
LA SITUAZIONE MONDIALE PRIMA E DOPO IL 1979
La seconda motivazione addotta dall'onorevole Magri è il cambia~
mento della carta geopolitica, a partire dal 1979: non si deve quindi
guardare alla superiorità o all'equilibrio soltanto in relazione alle armi,
ma anche rispetto al mutamento nelle zone di influenza dell'Unione
Sovietica; e Magri ieri ha parlato dell'Egitto e della Cina. In realtà, la
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posizione dell'Egitto, paese non allineato, ma certamente più v1cmo
alle posizioni del mondo occidentale, non è posteriore, bensì anteriore
al1979. La posizione della Cina, paese critico rispetto all'Unione Sovietica (e credo che chi sia stato in Cina sappia quanto profonda sia la critica
dei cinesi nei confronti della politica sovietica, da essi definita « espansionistica»), precede la nostra decisione del 1979. Quando abbiamo
assunto quelle decisioni, abbiamo dunque tenuto presenti questi nuovi
dati di fatto.
Il dato, però, che veramente dobbiamo tenere in considerazione è
un altro: che dall'epoca della distensione, prima del 1979 e dopo, ciò
che ha alterato le premesse della stessa e gli equilibri internazionali è
l'interpretazione in senso unilaterale, da parte dell'Unione Sovietica,
della distensione. È tale interpretazione unilaterale che ha portato allo
allargamento delle zone di influenza: si pensi -non intendo peraltro
entrare in particolari - a ciò che è accaduto in Africa, in Asia e, da
ultimo, al problema dell'Afghanistan. Ci si rende conto come sia stata,
a parte il mutamento degli equilibri militari, l'applicazione e l'interpretazione della distensione, da parte dell'Unione Sovietica, Ì..'ì senso unilaterale, a mutare i rapporti di forza nel mondo ed a portare a questo
difficile passaggio e, quindi, alle conclusioni da noi adottate.
Sono i dati che dobbiamo tenere presenti nelle nostre decisioni.
Viene proposta, dalla maggioranza ma anche da altri, una più forte,
più autorevole e più determinante presenza dell'Europa. Ieri, un oratore -l'onorevole Battaglia, mi pare- ci ha ricordato, ed io sono
d'accordo con lui, che le chiavi per questa autorevolezza, per questa
capacità di presenza e per questa maggiore incidenza dell'Europa non
sono negli Stati Uniti ma nella stessa Europa: sono nella capacità europea
di unirsi, di integrarsi. Ma sono, soprattutto, nella capacità dei paesi
europei di assumere maggiori responsabilità per la loro difesa, che noi
non abbiamo assunto fino ad oggi, coperti dall'ombrello nucleare atlantico; responsabilità che non abbiamo assunto anche in materia di forze
convenzionali, poiché abbiamo scelto una differente politica, quella
che, in fondo, ad altri rimproveriamo, cioè di impegnare le nostre
risorse per il nostro progresso sociale piuttosto che nella difesa, nello
armamento di qualsiasi tipo. Comunque, sta in noi la chiave per poter
avere, almeno dal punto di vista politico, con una capacità di fare avanzare il processo di integrazione europea, una maggiore responsabilità
ed una maggiore incidenza.

LA BOMBA AL NEUTRONE
Per quanto riguarda la bomba al neutrone, ho già rilevato il carat~
tere unilaterale della decisione americana. Avanzai questa estate, e le
avanzo tuttora, riserve sull'opportunità e tempestività di tale decisione.
Come il ministro della difesa ha già detto in un'intervista, nelle presenti
condizioni riteniamo, il Governo ritiene, di non dover adottare alcuna
decisione a favore della bomba al neutrone.
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ITALIA E MEDIO ORIENTE
La discussione ha poi portato ad affrontare una serie di altri temi.
Sulla questione del Medio oriente, è stato detto da alcuni che in materia
non è stata definita una politica italiana, una posizione italiana. Forse
la mia esposizione non è stata seguita. La nostra posizione sul Medio
oriente - che è poi la posizione dei paesi europei - non è in contrasto,
certamente, con le conclusioni dell'incontro di Camp David, ma va
al di là dello stesso; giudica Camp David limitato nei suoi obiettivi
e ritiene la soluzione globale come necessaria per poter arrivare ad una
vera ed autentica pace nel Medio oriente; infine, assegna, una posizione
all'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Ho parlato perfino
di un reciproco riconoscimento dei palestinesi dell'OLP, da una parte,
e di Israele, dall'altra. Il fatto che io abbia riconosciuto in quest'aula
la posizione di Israele, la funzione di Israele, non vuol dire che abbia
voluto in nessuna maniera - nemmeno il testo delle mie comunicazioni
conduce a ciò - sottovalutare l'importanza del problema palestinese.

NAMIBIA E EL SALV ADOR
Per quanto riguarda la Namibia - ripeto quanto detto solo per
esattezza - , l'onorevole Pajetta ha giudicato la mia esposizione insufficiente perché non avrei condannato l'invasione del Sud Africa nella
Angola. Nel testo della mia esposizione vi è una precisa condanna, che
non è altro che una ripetizione di una condanna espressa - da noi italiani e dagli altri paesi europei - in modo molto chiaro nel momento
in cui l'invasione è avvenuta.
Per quanto riguarda El Salvador, ripeto le cose che già ho avuto
occasione di dire altre volte, aggiornandole naturalmente con i dati di
fatto che sono venuti maturando in questo periodo. In Parlamento
avvertii di fare attenzione a non dividere il bene ed il male in senso manicheo, considerando tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra;
soprattutto avvertii di prestare attenzione a considerare la funzione che
pure in un momento difficile esercita la giunta di El Salvador che, nello
esercizio della sua attività e della sua azione, è indebolita dall'infiltrazione da una parte delle forze di destra ma anche da forze provenienti
dal fronte rivoluzionario. In quella circostanza dissi anche che vi erano
forze democratiche presenti nel fronte rivoluzionario ed auspicavo
l'emergere di queste posizioni, perché sul piano di un'intesa si trovasse
la possibilità di giungere ad un accordo capace di portare il paese alla
consultazione popolare. Per questo ho ricevuto anche Ungo - ieri,
onorevole Pajetta, lei lo ha ricordato-, nella speranza che dall'ambito
di queste forze potessero emergere quelle che si distinguono per chiarezza di posizioni democratiche, per obiettivi di carattere democratico.
Oggi, anche in relazione all'indizione delle elezioni da parte della Giunta,
mi pare che uno sforzo in questo senso vada compiuto da tutti coloro
che hanno la possibilità di influire su queste forze che si muovono
nell'ambito di El Salvador.
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I RAPPORTI CON LA LIBIA
Per quanto riguarda la Libia, sentiamo le difficoltà e le responsabilità presenti in questo rapporto - questi problemi sono stati ricordati
dagli onorevoli Tremaglia, Martelli, Piccoli e Pajetta - , sentiamo che
questa situazione è piena di pericoli, sappiamo che abbiamo a che fare
con dati di fatto ed anche con qualche elemento irrazionale in questa
situazione. Comunque, abbiamo reagito con molta fermezza di fronte
alle minacce e la nostra politica - accettata dagli europei - non è tesa
a provocare una situazione di isolamento che riteniamo potrebbe essere
pericolosa per gli sviluppi della politica della Libia. Infatti, l'isolamento
potrebbe essere cattivo consigliere, potrebbe determinare un diverso
schieramento da parte della Libia, che in questo momento non c'è
perché il colonnello Gheddafì, tra i tanti meriti che ha, ha anche quello
di saper suscitare una serie di diffidenze che si espandono intorno a sé
anche rispetto ai possibili alleati.
Non vogliamo dunque spingere all'isolamento, non siamo indifesi
e manteniamo il dialogo con molta prudenza, soprattutto volendo verificare quali sono i dati, le caratteristiche di questa politica sia nel Mediterraneo che in Africa.
Onorevoli colleghi, il Governo, per le ragioni che ho esposto,
accetta la risoluzione della maggioranza Bianco Gerardo, Labriola,
Bozzi, Battaglia, Reggiani n. 6-00055.
Il Governo ritiene che questa risoluzione rispecchi la posizione della
maggioranza, e chiede quindi alla Camera di esprimersi su di essa.
ALMIRANTE. Onorevole Ministro degli affari esteri, può esprimere

il parere del Governo anche sulle altre risoluzioni presentate?
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. La posizione del Governo
sulle altre risoluzioni si può facilmente dedurre dalle osservazioni svolte:
poiché non accetto il rinvio della messa in atto della base di Comiso,
è chiaro che non accetto le risoluzioni che parlano di questo, anche se
in quei documenti vi sono alcune parti che possono anche essere accettate.
Mentre accetto la risoluzione Bianco Gerardo n. 6-00055, non
accetto la risoluzione presentata dai deputati del gruppo del MSIdestra nazionale; esaminando a fondo questa risoluzione, vedo che essa
si muove più nel senso della sicurezza attraverso l'equilibrio che non
della sicurezza attraverso l'equilibrio ed il negoziato ad un tempo.
TREMAGLIA. Questo è equilibrismo!
CoLOMBo, Ministro degli affari esteri. Nella posizione del Governo
l'equilibrio si persegue non soltanto attraverso la messa in atto della
base di Comiso ed il miglioramento dell'armamento, ma anche attraverso il negoziato. Se mettessi in ombra il tema del negoziato, rinnegherei
una delle ragioni per cui ritengo valida la politica del Governo.
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Il ministro degli Esteri on. Colombo alla
Commissione Esteri della Camera dei deputati
(8 ottobre - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato l' 8 ottobre alla Commissione Esteri della Camera dei deputati sull'attentato al Presidente egiziano Sadat.

Il Ministro Colombo, consentendo alla proposta del Presidente,
esordisce affermando che un esame completo delle conseguenze dei
tragici avvenimenti che nella giornata del 6 ottobre hanno troncato la
vita al Presidente Sadat appare ancora prematuro, anche se la gravità
dei fatti e le loro vaste incidenze sulla scena medio-orientale ed internazionale inducono ad esprimere alcune prime considerazioni e valutazioni.
LA FIGURA DEL PRESIDENTE SADAT
Rende innanzi tutto omaggio, con animo scevro da qualsiasi retorica, alla persona del grande statista scomparso. Egli ha dato prova di
possedere in sommo grado qualità umane e capacità politiche eh<:> è
raro trovare riunite in una stessa persona. Il suo apporto alla causa
della pace in Medio Oriente risulta talmente rilevante da superare il
giudizio della storia. Non si può non rammentare con animo mosso da
genuina ammirazione la sua storica decisione di recarsi a Gerusalemme
e le smisurate speranze che tale gesto difficilmente eguagliabile ha provocato in un'area assetata di pace. Di fronte a problemi di enorme complessità e con una carica emotiva esasperata, la cui soluzione era stata
fino allora affidata al ricorrente uso delle armi, l'azione coraggiosa di
Sadat ha provocato un primo determinante contributo alla causa della
stabilità dell'area, confermato attraverso la pace tra Egitto ed Israele e
l'evacuazione di una parte importante dei territori occupati dal 1967
in poi. Su di un piano più generale, quali che siano state le articolazioni
operative del processo di Camp David, non vi è dubbio che nella visione
del Presidente Sadat esso mirasse a raggiungere un assetto globale per
il Medio Oriente.
Il non aver potuto, o non aver saputo, trovare per l'immediato una
soluzione al problema dei palestinesi non diminuisce il merito da lui
acquisito di aver per primo indicato al mondo arabo, per il superamento
della trentennale vertenza medio-orientale la via dell'abbandono degli
odii tradizionali e il metodo del negoziato, su di un piano di pari dignità
e responsabilità con Israele.
ORIGINI DELL'ATTENTATO
La sua tragica scomparsa addolora profondamente l'Italia e lascia
costernati per il modo in cui essa è avvenuta. Sarebbe tuttavia irresponsabile da parte del Governo azzardare qualsiasi valutazione in merito
14
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alle origini e alle motivazioni dell'attentato, sulle quali del resto le stesse
autorità egiziane non si sono ancora pronunciate. Sarebbe del pari
imprudente speculare sull'esistenza, o meno, di collegamenti fra gli
attentatori e forze esterne all'Egitto, in mancanza di indicazioni obiet,
tivamente attendibili. Mentre i drammatici avvenimenti del 6 ottobre
sollevano, naturalmente, interrogativi allarmanti e presentano ancora
molti lati oscuri, le notizie pervenuteci dal Cairo sembrano indicare che
l'obiettivo degli attentatori non fosse, almeno per l'immediato, il sovvertimento del regime egiziano, ma solo l'eliminazione fisica del Pre,
sidente. Questa interpretazione appare trovare conferma nella circostanza
che il processo di avvicendamento alla suprema carica del Paese si sta
svolgendo normalmente, secondo le previste procedure costituzionali.
Le funzioni del Presidente ad interim sono state assunte, conformemente alla Costituzione, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, Sufi
Abu Taleb. La medesima Assemblea, fin dal giorno successivo allo
attentato, ha provveduto a designare l'attuale Vice Presidente Hosni
Mubarak quale candidato unico alla Presidenza della Repubblica. Tale
designazione verrà sottoposta il 13 ottobre a referendum popolare.
LA SITUAZIONE IN EGITTO
Le medesime informazioni indicano che la situazione in Egitto
rimane tranquilla, che la vita del paese prosegue normalmente, che non
sono segnalati movimenti di truppe e che il popolo egiziano, pur dolo,
rosamente colpito, ha reagito alla scomparsa del Presidente Sadat con
una calma e una dignità degne della sua millenaria civiltà. Tanto più
inopportune ed inaccettabili appaiono quindi quelle dichiarazioni, purtroppo non mancate in questa drammatica circostanza, che plaudendo
all'assassinio, tendono a dare una ingiustificabile legittimità alla violenza
e al terrorismo. La violenza non può che generare altra violenza, in
una spirale reciprocamente distruttiva, e chi inneggia a questi metodi
non può pensare di contribuire in tal modo alla ricerca della pace.
Soprattutto in paesi il cui reggimento, per una serie di circostanze
storiche, tende ad identificarsi in una persona o in un ristretto gruppo
di potere, le conseguenze destabilizzanti del ricorso all'assassinio possono essere particolarmente gravi.
Il fatto che l'Egitto appaia avviato a superare ordinatamente l'odierno
trauma, nulla toglie alla irresponsabilità di chi, anziché contribuire a
questo processo, cerca di esasperare le tensioni e drammatizzare i possibili sviluppi della tragedia.
Atti disperati ed estremisti del tipo di quello compiuto dagli attentatori del Cairo sono inefficaci al superamento di contrasti politici ed
ideologici, e viceversa radicalizzano gli animi e comportano gravi conse,
guenze per la pace e la sicurezza di intere regioni. Sarebbe pericoloso
che gli equilibri già così instabili dell'area medio-orientale risultassero
compromessi dagli ultimi avvenimenti.
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LE REAZIONI ALL'ATTENTATO
Ritiene invece che la morte del Presidente Sadat, caduto v1tt1ma
di forze contrarie al suo disegno di pace, dovrebbe fornire occasione
di pubblica verifica sulla scena internazionale di moderazione e senso di
responsabilità per tutti i dirigenti politici dei paesi sinceramente interessati alla ricerca di stabilità e di pace in ogni parte del mondo.
È stato quindi motivo di conforto, in questa ora così densa di
incognite, il registrare le reazioni sostanzialmente costruttive, in primo
luogo dei partners europei, ma anche di altri paesi occidentali e non-allineati. In grado diverso anche quelli che non condividevano o non
approvavano il processo di Camp David, hanno stigmatizzato l'assassinio di Sadat e, rendendo omaggio alla sua persona, hanno implicitamente riconosciuto la validità degli ideali cui egli si ispirava. Ciò vale,
indirettamente, anche per diversi paesi arabi, di orientamenti non convergenti, il cui perdurante silenzio, dimostra il senso di preoccupazione
in cui essi percepiscono il pericolo delle possibili conseguenze, non solo
della scomparsa del Presidente Sadat, ma anche nel modo in cui si è
verificata.
Questo quadro necessariamente sommario della situazione internazionale, se non consente la formulazione di meditate anticipazioni
sugli sviluppi di una realtà in movimento, conferma il corretto orientamento fin qui seguito dai paesi comunitari e dall'Italia nell'affrontare
il problema medio-orientale, secondo il metodo della ricerca di soluzioni capaci di raccogliere i più vasti consensi possibili.
Naturalmente il Governo rimane anche convinto della necessità
di preservare le realizzazioni già conseguite dalla politica medio-orientale del Presidente Sadat oltre che a cercare di mantenere attivo quello
impegno per la soluzione dei problemi dell'area che egli stesso aveva
contribuito a determinare. Si riferisce innanzi tutto alla necessità di
evitare qualsiasi indebolimento del rapporto tra Egitto ed Israele, in
vista del proseguimento del processo di normalizzazione tra i due paesi
e del completamento dello sgombero israeliano dal Sinai.

INIZIATIVE ITALIANE
È inoltre intenzione dell'Italia operare, di concerto coi Dieci, per

il sorgere di un clima di reciproca fiducia tra tutte le parti del conflitto,
ivi compresi i palestinesi e quelle componenti arabe che hanno assunto
una posizione di maggiore ostilità nei riguardi del pacchetto negoziale
definito a Camp David. Sulla base di tali premesse sarà forse possibile
allargare gradualmente la soluzione negoziata a tutti gli altri problemi
compreso quello dei palestinesi.
Richiamando a questo proposito l'interrogazione dei deputati Battaglia ed altri n. 5-02499, ribadisce quanto già affermato nel recente
dibattito in Assemblea, sulla richiesta egiziano-israeliana di partecipare
ad una forza multilaterale nel Sinai, che deve essere valutata nell'ambito
sia degli accordi di Camp David che tenendo presente i rapporti con
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gli altri paesi comunitari e con i paesi arabi, in modo da dare il maggiore
valore possibile all'iniziativa. Il Governo sta studiando la questione, e
le possibili soluzioni saranno sottoposte al vaglio parlamentare.
Parallelamente a questo impegno sarà cura dell'Italia di non far
mancare all'Egitto in un momento così traumatico la più attiva solida~
rietà. Desidera anzi cogliere questa occasione per rinnovare all'amico
popolo egiziano la sincera partecipazione al suo cordoglio e per confer~
margli i sentimenti di una antica amicizia che le odierne tragiche vicende
rendono ancora più viva.
Il retaggio ideale !asciatoci dal Presidente Sadat sopravvive fortu~
natamente alla sua persona.
All'Egitto rimane il vanto di aver dato al mondo uno statista, la
cui condotta rimarrà fonte di ispirazione negli anni a venire e che, se
non è riuscito a concludere il suo vasto disegno di componimento del
conflitto medio-orientale, ha conferito alla situazione di quell'area una
dinamica nuova ed ha avviato per il suo popolo, dopo trenta anni di
guerra, una nuova condizione di pace.

Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un ampio dibattito cui hanno
partecipato i deputati Speranza, Biasini, Pajetta, Tremaglia, Magri, Ajello,
Gunnella.
REPLICA DEL MINISTRO
Il ministro Colombo, replicando, premette che il linguaggio pru~
dente che il Governo deve coscientemente adoperare non vuol signi~
fìcare disconoscimento della drammaticità degli eventi e delle sue conse~
guenze: dando per scontato una diversità di giudizio su Sadat che come
uomo politico ha operato scelte di grande rilievo, non si può conte~
stare il fatto che il Presidente egiziano abbia innestato un processo di
pace nella regione medio-orientale: rimane non del tutto chiaro il
motivo per cui l'intesa delle due superpotenze per Ginevra sia stata disat~
tesa subito con il viaggio a Gerusalemme, ma è innegabile che dopo
questo incontro la situazione non era peggiorata, visto che si era iniziata
la discussione con il più importante paese arabo e decisa l'evacuazione
del Sinai. L'Europa ha sollecitato il completamento degli accordi di
Camp David ma è chiaro che ora bisogna fare qualcosa di più, partendo
dalla posizione del riconoscimento dell'OLP come una delle forze rile~
vanti palestinesi, ma non unica, specie in un momento in cui le prossime
elezioni in Cisgiordania e Gaza individueranno i leaders palestinesi di
quelle zone. Su questo punto sarebbe molto utile se le forze politiche
italiane cercassero un punto di contatto, evitando estremizzazioni. Per~
sonalmente, non asseconderebbe coloro che vogliono bloccare l'attua~
zione di Camp David e impedirne i risultati perché ciò non faciliterebbe
la stabilità della zona e farebbe riprendere vita al contrasto tra Egitto e
Israele. Sulla proposta dei negoziati a Ginevra, premesso che evidente~
mente gli eventuali partecipanti di fatto si riconoscerebbero reciproca~
mente, rimane il problema di chi accetterebbe l'invito visto che il rìcono~
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scimento reciproco tra OLP e Israele- patrocinato dall'Europa- non
è accettato dalle due parti: l'Italia deve quindi tener conto di ciò e
della necessità di garanzie reciproche. Nell'iniziativa dell'Arabia Sa udita,
giustamente richiamata dal collega Gunnella, c'è però il dato positivo
di un inizio di riconoscimento di Israele, che si andrebbe ad aggiungere
a quello dell'Egitto (anche se il Governo saudita ha accusato l'Italia di
non aver una linea definita sull'OLP). Problema molto più delicato
concerne i nostri rapporti con la Libia: ribadisce con forza che il
Governo non può prendere in considerazione né voci né induzioni e
sospetti ma solo dati certi: e quelli a conoscenza non consentono conclusioni su posizioni e responsabilità libiche, a prescindere dalle manifestazioni di tripudio di quel paese. L'Italia deve far sentire il proprio
dissenso su ciò che non reputa di condividere, quale la politica libica
in Africa e nel Mediterraneo o, esempio più recente, l'attacco al Ministro Lagorio per il quale la Farnesina ha preso una posizione molto
rigorosa. Ma bisogna essere attenti e non spingere quel paese verso
alleanze che porterebbero ulteriori tensioni nel Mediterraneo, compromettendo la posizione dei paesi che vi si affacciano. Il Governo
intende condurre la propria linea politica con forza e prudenza,
evitando posizioni esasperate o di rottura.

Il ministm degli Esteri on. Colombo alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica
(21 ottobre - Resoconto sommario)
H ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 21 ottobre alla Commissione esteri del Senato della Repubblica sullo stato di previsione del mini•
stero degli Esteri per l'anno finanziario 1982.

Il ministro Colombo, si riallaccia, innanzitutto, alle osservazioni formulate dal relatore, prima, e da tutti gli oratori poi intervenuti, circa
la esiguità degli stanziamenti di bilancio, per rilevare come esse non possano che trovarlo concorde, pur nella sua difficile posizione di chi deve
dividersi tra fedeltà alle decisioni collegiali di Governo sulle linee di
politica economica e obiettiva constatazione della esiguità in sé del
bilancio degli Esteri, sia in rapporto all'intero bilancio dello Stato che
a quello di tutti gli altri Dicasteri. In particolare condivide i rilievi sui
problemi del personale e la sua mobilità che trovano, per essere risolti,
un grosso ostacolo nei limitati mezzi finanziari a disposizione, nonché
su quelli concernenti il settore della presenza culturale dell'Italia all'estero.
GLI AIUTI ALLO SVILUPPO
Dopo aver fatto poi presente di condividere anche la necessità di
proseguire nell'opera già avviata per la meccanizzazione dei dati concernenti le nostre collettività all'estero, il ministro Colombo fornisce alcune cifre concernenti la ripartizione che si intende dare dei 1.500 mi-
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liardi destinati all'aiuto allo sviluppo per il 1982: di essi, 855 sarebbero
in totale destinati agli aiuti bilaterali (390 per il fondo cooperazione e
altri doni; 45 per gli aiuti alimentari e 420 per prestiti di sviluppò) e
645 destinati agli aiuti multilaterali (275 per gli aiuti comunitari; 100
come contributi ad organismi internazionali e 270 in contributi a banche
e al fondo di sviluppo). Per quanto concerne in particolare gli aiuti
alimentari può assicurare la senatrice Boniver che ci si sta già muovendo
nel senso di incrementare gli appositi fondi, anche se non può garantire
che si possa arrivare a quel 30 % preciso da ella richiesto nel suo appo~
sito ordine del giorno.
Il rappresentante del Governo assicura poi il senatore Marchetti
che la relazione del Dipartimento - per la quale il Ministero è in ritardo
- è in fase di elaborazione e sarà presentata al più presto al Parlamento;
il Convegno delle organizzazioni che si occupano di questo problema
sarà quello affidato all'IPALMO che si dovrebbe svolgere nei primi
giorni del dicembre prossimo.
Dopo aver poi fatto presente di riservarsi di fornire al più presto
gli 'elementi di informazione sollecitati dal senatore Marchetti circa le
assicurazioni obbligatorie, il ministro Colombo precisa- su richiesta
del senatore Calamandrei - che il Governo ha stabilito di stanziare una
tantum 3.000 miliardi in aggiunta ai 4.500 già stabiliti- reperendo tale
cifra attraverso il ricorso al mercato - e che questa somma aggiuntiva
potrà essere utilizzata all'interno di quella iniziativa di Ottawa, passata
attraverso la CEE, sulla quale si sta cercando di far convergere l'assenso
del maggior numero di Stati.
Per quanto riguarda, infine, la questione del disegno di legge orga~
nico sui contributi agli enti che si occupano di politica estera, l'oratore
fa presente che il testo elaborato dal Ministero e trasmesso al Ministero
del tesoro ha subito un arresto in quella sede per alcune divergenze di
posizione che si sta cercando di superare.
I RAPPORTI EST-OVEST
Passando a trattare dei temi generali di politica estera, il ministro
Colombo si sofferma innanzitutto sulla questione dei rapporti Est-Ovest
rilevando che di essa si è già ampiamente parlato in questa sede nella
seduta del 20 agosto scorso e che, rispetto a quella data, se qualcosa
si è modificato è proprio quel qualcosa di cui il senatore La Valle ha
lamentato l'assenza, intendendosi con ciò riferire al fatto che si è intr~
dotto finalmente, con l'elemento negoziale che sta per iniziare senza
preclusioni, il dato politico.
LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE SALT
Rilevato che questa apertura testimonia del successo della strate~
gia seguita fino a oggi dai paesi dell'Alleanza Atlantica e che anzi sembra
che la fase negoziate preveda addirittura per marzo una ripresa delle
trattative SALT, il Ministro degli affari esteri si dichiara convinto che
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il negoziato sarà certamente difficile ma che, per la sua ripresa, è stato
molto importante il contributo dato dall'Europa, quella stessa della
quale in certo senso il senatore Vecchietti lamentava l'assenza. Precisa
anzi- sempre in risposta al senatore Vecchietti- che all'interno della
posizione europea c'è stata una coincidenza di vedute tra l'Italia e la
Germania e che, comunque, la posizione francese sui temi del riarmo
e degli equilibri militari è ancora più rigida della nostra.
IL MEDIO ORIENTE
Dopo essersi detto d'accordo comunque sull'importanza di aggiungere sempre al tema militare anche quello politico rilevando, peraltro,
che una delle cause della crisi della distensione sta proprio nell'interpretazione unilaterale che l'Unione Sovietica ne ha· dato (l'Afghanistan ne
è una prova), il Ministro degli affari esteri prende in esame la crisi medioorientale precisando che in essa bisogna comprendere non solo la questione arabo-palestinese ma anche quella del conflitto Iraq-Iran e quella
concernente il Libano.
Sulla questione egiziana, in particolare, il ministro Colombo ribadisce la convinzione che l'azione svolta dal presidente Sadat sia stata
positiva anche perché quest'ultimo, pur conoscendo i rischi di emarginazione che correva, è riuscito ad innescare un processo negoziale in
una situazione che era stagnante. All'interno di una situazione come quella
a tutti nota e in considerazione anche del fatto che parlare di nazione
araba non significa far riferimento ad una realtà univoca, anche Camp
David deve essere giudicato positivo ed è, anzi, necessario sostenere
in tutti i modi la stabilità in Egitto, per evitare di perdere quanto Camp
David ha consentito parzialmente di acquisire. Circa la proposta fatta
all'Italia di partecipare ad una forza multinazionale, egli si è riservato
di decidere per poter approfondire meglio la questione, in riferimento
soprattutto alla corresponsabilità, nell'iniziativa di altri paesi europei,
alla posizione in cui essa si collocherebbe nei confronti del processo
di Camp David, e alla interpretazione che ne darebbero gli altri paesi
arabi: sono in corso contatti con altri paesi europei e sulle eventuali
decisioni che ne derivassero egli si farà obbligo di informare il Parlamento.
I RAPPORTI NORD-SUD
Circa la questione dei rapporti Nord-Sud, il Ministro degli affari
esteri ricorda che, nel corso dell'Assemblea speciale dell'ONU dello
scorso agosto, l'Italia si è detta favorevole ai negoziati globali e all'aiuto
multilaterale chiarendo, però, talune priorità all'interno del suddetto
negoziato che riguardano le questioni commerciali, il tema dell'energia
e il problema delle bilance dei pagamenti.
Dopo aver poi riferito alla Commissione su quelle che sono le posizioni assunte dagli Stati Uniti, il rappresentante del Governo fa riferimento al mancato invito all'Italia alla Conferenza di Cancun, dichiarandosi convinto che non sia opportuno addurre, a giustificazione, il
fatto che si sia potuto pensare che il nostro paese nulla di nuovo aves se
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da dire in quella sede: al contrario, egli afferma, il mancato invito, a
fronte di quanto l'Italia ha cercato e cerca di fare, è privo di giustificazione e contro di esso è necessario protestare con fermezza.
L'ITALIA E L'EUROPA
Circa la questione europea, infine, il ministro Colombo dichiara
che l'Italia continua a ritenere che vada fatto ogni sforzo in favore di
ulteriori tappe del processo di integrazione anche al :fine di garantire
all'Europa di non essere semplicemente oggetto nelle tensioni fra est
e ovest. Poiché sono ancora molti i problemi sul tappeto che occorre
risolvere fra i quali, in particolare, quello del « mandato » alla Commissione sulla questione del bilancio comunitario e della politica agricola, si sta intando cercando di verificare le posizioni dei vari governi
per cercare di compiere qualche concreto passo in avanti verso l'integrazione che non sia la stesura di un ennesimo documento destinato
a restare negli archivi.
Passando ad esaminare i diversi ordini del giorno presentati, il
ministro Colombo fa presente di accogliere come raccomandazione
l'ordine del giorno n. l illustrato dal senatore Marchetti.
Accoglie sempre come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2
del senatore Calamandrei mentre accoglie senza riserve l'ordine del
giorno n. 3 dello stesso senatore Calamandrei che, nella stesura definitiva, risulta così formulato:

« La 3" Commissione permanente del Senato,
considerando la molteplicità dei titoli sotto i quali l'Italia destina
stanziamenti alla cooperazione, allo sviluppo e, nel quadro di essa, ad
affrontare il problema della fame nel mondo (siano i capitoli dello stato
di previsione del Ministero affari esteri per l'anno :finanziario 1982
come i 4571, 4572, 4574, 4576, 4577, 8301, sia la legge 3 gennaio 1981,
n. 7, siano le somme ulteriormente annunciate nel parlamento nazionale e in sedi internazionali);
salutando ed auspicando ogni scelta politica e di spesa che valga
ad accrescere l'impegno dell'Italia per contribuire - sulla base di una
strategia di pace, di equilibrio delle forze allivello più basso, di disarmo
- al superamento del grave problema Nord-Sud in tutti i suoi aspetti
economici, sociali e politici.
chiede al Governo:
di precisare in termini organici e trasparenti, con una nota da allegare allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, quale sia
l'ammontare effettivo e complessivo, e le specifiche destinazioni della
spesa prevista per la cooperazione allo sviluppo nel 1982;
di riaffermare, secondo la lettera e lo spirito della legge n. 38 del
febbraio 1979, la funzione principale di coordinamento e direzione di
tale spesa affidata al Dipartimento del Ministero degli affari esteri per
la cooperazione allo sviluppo da quella legge.
CALAMANDREI, MILAN! Armelio
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Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 4 - pure illustrato dal
senatore Calamandrei -ritiene di non poterlo accogliere, almeno nel
dispositivo, dal momento che per quel che riguarda la partecipazione ad
iniziative sotto l'egida dell'GNU e che spesso attengono a interventi
di emergenza, il Governo si vedrebbe bloccato nella necessaria tempestività di decisione dall'obbligo di sottometterla prima dell'approvazione
del Parlamento. Per quanto concerne, poi, altre misure fuori dell'ambito dell'ONU, non può fare a meno di rifarsi a quanto già detto circa
la forza multinazionale a garanzia dei confini fra Egitto e Israele, per la
quale la decisione è ancora da prendere e che, invece, verrebbe comunque
preclusa dall'accettazione dell'ordine del giorno. Invita, pertanto, i proponenti a ritirare l'ordine del giorno stesso.

Su tale ordine del giorno si è aperto un dibattito al quale hanno partecipato i senatori Calamandrei, Morlino, Granelli, Malagodi, Boniver e La
Valle.
Prende nuovamente la parola il ministro Colombo il quale dichiara
di accogliere l'ordine del giorno n. 5 illustrato dalla senatrice Boniver
e di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno n. 6 e 7.
Su quest'ultimo prendono brevemente la parola anche i senatori Orlando,
Pieralli, il presidente Taviani e la senatrice Boniver per precisare la
portata del richiamo alla dichiarazione unitaria franco-messicana, viziata, a giudizio del Ministro degli affari esteri, di unilateralismo. In
particolare il presidente Taviani esprime molte perplessità sull'effetto
che quella dichiarazione ha avuto dal momento che ha fatto trovare
allineate nazionali sicuramente democratiche ed altre a regime notoriamente fascista.
Il Ministro degli affari esteri accoglie, poi, gli ordini del giorno
nn. 8 e 9 rispettivamente illustrati dalla senatrice Boniver e dal senatore
Granelli mentre fa presente alla senatrice Gherbez di poter accogliere
l'ordine del giorno n. 10 solo come raccomandazione allo studio del
problema la cui soluzione potebbe trovare collocamento in sede di
nota di variazione del bilancio. Su questo la senatrice Gherbez si dichiara
d'accordo.
Passando poi ad esaminare l'ordine del giorno n. 11, dei senatori
Pieralli, Vecchietti ed altri, il ministro Colombo fa presente di giudicare
indispensabile premettere alcune considerazioni in relazione alle notizie
di stampa relative alle dichiarazioni del presidente Reagan sulla possibilità di una guerra limitata al teatro europeo. Al riguardo, sulla base
di elementi forniti dalla nostra ambasciata diWashington, può informare
la Commissione che tali dichiarazioni, pronunciate nel corso di una conferenza stampa dedicata ad altri argomenti, sono state riprese solo da
una agenzia straniera che, estrapolandole dal contesto, ha finito per
produrre interpretazioni discordanti. Come è stato ,invece, immediatamente chiarito dal portavoce della Casa Bianca, le predette dichiarazioni sono consone alla consolidata dottrina strategica alleata della
« risposta flessibile » per la quale la NATO - in quanto alleanza
difensiva- deve essere sempre in grado di dissuadere il nemico o,
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venendo meno la dissuasione, di difendersi da qualsiasi aggressione
adottando reazioni graduate all'entità della medesima: l'eventualità del,
l'impiego delle forze sia nucleari che convenzionali, tattiche e strategiche,
costituisce l'elemento fondamentale della deterrenza che ha contribuito
a salvaguardare la pace in Europa.
Nel merito dell'ordine del giorno il ministro Colombo si dichiara
contrario a quelle parti del dispositivo che si riferiscono alla bomba
al neutrone, ai missili Cruise e Pershing e alla base di Comiso. È, invece,
favorevole e pronto ad accogliere l'ultima parte del dispositivo stesso
concernente la Conferenza di Madrid.
Dopo che il senatore Granelli ha proposto che la eventuale vota,
zione dell'ordine del giorno avvenga per parti separate, si apre un dibat,
tito nel quale intervengono i senatori Pieralli, Orlando, La Valle, Gra,
nelli, Malagodi e Marchetti.
Per il senatore Pieralli- che fa presente, peraltro, di accettare la
proposta di una eventuale votazione per parti separate - anche con le
precisazioni fatte dal Ministro le dichiarazioni del presidente Reagan
non fanno che rendere più bruciante il problema della bomba al neu,
trone: i senatori comunisti insistono pertanto per il voto su questa e
sulle altre parti del dispositivo dell'ordine del giorno.
Il senatore Orlando si associa a quanto detto dal ministro Colombo
e preannuncia il voto favorevole solo sull'ultima parte dell'ordine del
giorno.
Il senatore La Valle dichiara che esprimerà voto favorevole all'in,
tero ordine del giorno rilevando, inoltre, la gravissima affermazione che
il Ministro ha testè fatto quando ha detto che, in sostanza, ad una guerra
di carattere convenzionale si può rispondere anche con l'uso di armi
nucleari tattiche.
Il senatore Granelli, dopo aver rilevato che la questione concer,
nente l'interpretazione delle dichiarazioni di Reagan richiederebbe un
dibattito troppo ampio per essere svolto in questa sede, fa presente che,
sulla prima parte dell'ordine del giorno, egli esprimerà, a titolo personale,
un voto favorevole dal momento che, comunque, il problema della
costruzione della bomba al neutrone gli pone, per la sua possibilità di
utilizzo, gravi problemi di coscienza.
Il senatore Malagodi chiede se non sia possibile chiarire che l'eventuale liberazione del territorio europeo dai missili Pershing non riguardi
anche quelli già installati: in questo caso, forse, la relativa parte dello
ordine del giorno potrebbe essere condivisa come auspicio. Il senatore
Pieralli non concorda con la proposta.
Il senatore Marchetti preannuncia infine la sua astensione sul primo
punto dell'ordine del giorno.
La Commissione procede quindi ad una votazione per parti separate dell'ordine del giorno: risultano respinti il primo, il secondo e il
terzo punto dello stesso; risulta invece accolto il quarto punto.
Il Ministro degli affari esteri accoglie infine come raccomandazione
l'ordine del giorno n. 12 dei senatori Pieralli, Vecchiatti e Valori.
La Commissione dà infine mandato al relatore Della Briotta di
trasmettere alla Sa Commissione rapporto favorevole sulla Tabella n. 6.
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Il ministro degli Esteri on. Colombo alle
Commissioni riunite Esteri ed Agricoltura
della Camera dei deputati
(4 novembre - Resoconto sommario)

H ministro degli Esteri on. Colombo ha replicato il 4 novembre ai deputati
Politano, Mora, Rindone, Lobianco, Pisoni intervenuti nel dibattito (iniziato il 17 settembre) sulla revisione della politica agricola comunitaria.
Il Ministro Colombo, informa le Commissioni sulla situazione dei
negoziati - non ancora ufficialmente iniziati ma in effetti già giudicabili
sulla base delle posizioni di partenza delle varie parti - che appaiono
complessi e molto difficili: ci sono impostazioni diverse, quali quella,
restrittiva, che indica come obiettivo primario il raggiungimento del
bilancio, nonostante il diverso spirito contenuto nel mandato del 30
maggio, e che trova ulteriore base nelle non facili situazioni economiche
di alcuni paesi, che sembrano imporre una riduzione della partecipazione
finanziaria alla Comunità. Riservandosi ulteriori precisazioni in seguito,
afferma che esiste, contrariamente a quanto da taluni sostenuto,una posizioni unitaria del Governo sulla questione, che matura in varie formule,
mai contraddittorie. Respinge anche l'interpretazione di coloro che hanno
letto una sorta di baratto tra rilancio di altre politiche comunitarie e
arresto della integrazione economica: semmai i motivi del rilancio politico trovano base in fatti economici e politici contemporaneamente;
anzi, se questo obiettivo ultimo è di lungo periodo, esso non domina
le attuali trattative. Si corre il rischio di far cadere le motivazioni delle
reciproche concessioni economiche: l'integrazione economica va quindi
inserita in un progetto di più alto livello. Tornando alle trattative, insoddisfacenti con ogni probabilità, l'Italia è partita dall'obiettivo di realizzare un maggiore equilibrio economico, insieme allo sviluppo di altre
politiche comunitarie: al momento, dai documenti della Commissione
CEE come da anticipazioni della posizione della Presidenza della stessa
non sembra emergere un adeguato equilibrio tra le misure nel comparto
agricolo e le altre, causato in gran parte dal fatto che alcuni paesi sono
formalmente e politicamente impegnati al proprio interno a non superare
il tetto delle risorse proprie, in altra parte perché esistono forti differenze nella situazione economica interna tra i paesi membri. A suo
avviso, non si può accettare tale limite come immutabile, salvo che non
si accetti la progressiva asfissia della Comunità in tutte le politiche,
ma bisogna anzi prefiggersi il suo superamento anche se in tempi non
brevi.
A questo fine, i negoziati debbono tendere a desumere contenuti
precisi e cronologicamente scanditi dalle dichiarazioni generali del
mandato.
Altro aspetto di particolare rilievo per il Governo è la questione
del coordinamento delle politiche economiche: pur non tacendo forti
preoccupazioni sugli esiti positivi dei negoziati in questo settore, ribadisce che se non si dà sostanza ad esso, sarà difficile ottenere unicità
nei prezzi e nel mercato. Ciò però impone che ciascun paese esamini
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al proprio interno la situazione economica per promuovere un maggiore
equilibrio economico che non si affidi solo agli aggiustamenti monetari.
Quanto al profilo politico, è indubbio che esistano nell'area europea
paesi a maggiore vocazione !iberista rispetto ad altri che hanno sviluppato una economia controllata; per questo, l'Italia ha proposto la individuazione di indicatori dello sviluppo che, accettati da tutti i paesi,
costituiscano i parametri cui raccordare la comparazione delle situazioni
economiche interne.
La revisione della politica agricola comunitaria registra, per ora,
posizioni insoddisfacenti e talvolta inaccettabili per l'Italia, che bisognerà superare in sede di negoziato, perché se tutti sono d'accordo sul
principio della razionalizzazione del comparto, esistono forti differenze
sulle modalità di essa. Sembra difficile poter prescindere, come suggerito
dal collega Pisani, dall'« acquisito », ma bisogna formulare nuove proposte, affrontandone le relative conseguenze, nell'ambito dell'attuale
sistema. Ulteriori problemi per l'Italia sono la tassa di corresponsabilità
(e le altre proposte), che proponiamo siano pagate al momento dell'intervento per non colpire le aziende produttive o favorire le eccedenze,
e le produzioni mediterranee, la cui tutela non è soddisfacente. Ma in
linea generale, si è in difficoltà nei negoziati perché partiamo da una
posizione di debolezza che ha una forte causa nella situazione economica
del paese, che denuncia un tasso inflattivo molto più alto rispetto ad
altri paesi, per la cui compensazione non ci si può affidare solo alle
manovre monetarie. Perciò, le Commissioni riunite dovrebbero, nello
affrontare il tema della revisone della politica agricola comunitaria, inviare anche un messaggio pubblico di risanamento economico interno;
come presupposto della collaborazione degli altri paesi comunitari, non
dimenticando che il settore agricolo ha forti incidenze sull'inflazione
interna: non si possono richiedere sacrifici agli altri paesi, se contemporaneamente non si assume una posizione responsabile al nostro interno.

Il ministro degli Esteri on. Colombo al
Senato della Repubblica
(l l novembre - Resoconto stenografico)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato !'11 novembre al Senato
della Repubblica in risposta ad interpellanze ed interrogazioni sull'invio di
un contingente militare italiano nel Sinai.
Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio gli interpellanti e
gli interroganti che hanno sollecitato questo dibattito e ricordo, solo
perché è mio dovere procedere a questo adempimento, che il giorno 4
novembre ho chiesto ai Presidenti delle Commissioni affari esteri della
Camera e del Senato di poter riferire su questi temi in adempimento
a un impegno che avevo assunto in precedenti discussioni sia alla Camera
che al Senato.
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Per inquadrare correttamente i problemi sollevati proprio dagli
onorevoli interroganti in merito alla Forza multinazionale e degli osser,
vatori nel Sinai, mi sembra necessario premettere alcuni elementi di
precisazione relativi ai precedenti nel cui contesto si pone la richiesta
di partecipazione alla Forza stessa, formulataci sia dai Governi di Egitto
e di Israele che dagli Stati Uniti d'America. Ciò credo sia utile per la
migliore comprensione di tutta la materia e soprattutto ai fini di quegli
orientamenti operativi che oggi intendo esporre anche in conformità
con l'impegno, che avevo preso il 21 ottobre, di tornare a informare il
Parlamento sugli sviluppi connessi alla eventuale partecipazione italiana
alla Forza multinazionale.
I RAPPORTI TRA EGITTO E ISRAELE
Il trattato di pace tra Egitto e Israele del 26 marzo 1979 si qualifica
principalmente in relazione alla normalizzazione dei rapporti bilaterali
tra i due paesi, al negoziato per l'autonomia palestinese e, con riferì,
mento a quanto interessa particolarmente in questa sede, al ritiro israe,
liano e alla smilitarizzazione del Sinai.
La creazione della forza multinazionale si riallaccia direttamente al
problema della sistemazione definitiva del Sinai, nel quadro delle rela,
zioni pacifiche avviate tra il Cairo e Tel Aviv. Con il trattato di pace
Egitto e Israele hanno infatti dato corso al necessario approfondimento
della questione e hanno tracciato uno schema di azione che ha stabilito
nei dettagli i termini del ritiro israeliano dalla penisola e le garanzie
necessarie per il rispetto degli impegni assunti dai due popoli.
LA POSIZIONE DEGLI STATI UNITI
Contestualmente alla firma del trattato, il presidente Carter aveva
assunto l'impegno, nei confronti del presidente Sadat e del primo
ministro Begin, di fare tutto il possibile affinché il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite intraprendesse l'azione necessaria allo stazionamento
di personale dell'ONU nelle zone designate. Nel caso in cui il Consiglio
di sicurezza non fosse riuscito a dare attuazione alle disposizioni pre,
viste dal trattato, il presidente Carter aveva impegnato direttamente gli
Stati Uniti ad adottare le opportune misure per garantire la creazione
e il mantenimento di una forza multinazionale sostitutiva.
Un ulteriore seguito operativo è costituito dal protocollo istitutivo
della Forza multinazionale, sottoscritto il 3 agosto ultimo scorso a
W ashington da Egitto e Israele come parti interessate e dagli Stati Uniti
come parte garante.
L'EVACUAZIONE DEL SINAI
·.. Per quanto concerne gli sviluppi sul terreno l'operazione dello
sgombero. israeliano consta di due fasi: la prima sì è esaurita il 26 gen.o
naio 1980 ed ha comportato il ripiegamento israeliano dalla metà occi,
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dentale della penisola del Sinai e la restituzione all'Egitto dei pozzi
petroliferi del Golfo di Suez. La seconda fase prevede l'evacuazione
totale del Sinai entro l'aprile 1982, cioè entro tre anni dallo scambio
degli strumenti di ratifica del trattato di pace. L'esaurimento di questa
seconda fase comporterà il ritorno dell'Egitto alle sue frontiere internazionali.
La Forza multinazionale si inserisce nell'insieme delle clausole volte
a garantire il rispetto della normativa creata in ordine al ritiro israeliano
dal Sinai che, come è noto, prevede quattro zone di sicurezza, di cui
tre situate nel Sinai ed una in territorio israeliano a ridosso della comune
frontiera con l'Egitto. Nella realizzazione di questo quadro assume valore
l'impegno diplomatico promosso nei mesi scorsi dal Governo egiziano
nel tentativo di fare approvare dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite una forza di pace nel Sinai sotto l'egida dell'ONU. Tale sforzo
egiziano si è arenato quando è risultato certo che sarebbe comunque
andato incontro ad un veto sovietico, e l'Egitto ha allora accettato di
ripiegare sulla Forza multinazionale sostitutiva come soluzione da mantenere in vigore fin quando non sarà possibile inquadrare la forza nell'ambito societario.
LA COSTITUZIONE DELLA FORZA MULTINAZIONALE
Secondo le informazioni conferiteci preliminarmente la Forza
comprenderebbe complessivamente circa 2.500 unità. Le intese sul Sinai
prevedono che la Forza multinazionale e di osservatori venga costituita
entro il 20 marzo 1982 e che assuma le proprie funzioni entro il 25
aprile successivo.
In vista di tali scadenze assume rilevanza la costituzione della Forza
multinazionale, costituzione - sottolineo questo perché mi pare importante per un giudizio complessivo che ciascuno di noi deve poter
dare - a cui è subordinato il completamento del ritiro israeliano dal
Sinai, cioè se non c'è Forza multinazionale non c'è ritiro israeliano dal
Sinai.
LA POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Un paese come il nostro, che ha fatto della pace e della sicurezza
il suo più alto e tenace obiettivo di politica internazionale, non poteva
restare a margine, prescindendo dalle stesse possibilità di un coinvolgimento diretto all'iniziativa, di un evento di tale portata che realizza
nei fatti per la prima volta in 15 anni il ritiro di Israele dai territori
occupati nel 1967 e consolida in modo determinante le prospettive di
pace tra due paesi che fino a ieri si affrontavano come nemici. Per questo
motivo abbiamo tenuto ad esprimere anche in Parlamento la nostra
valutazione positiva sulle intese per lo sgombero totale dal Sinai, che
per noi si inquadrano soprattutto nell'attuazione della risoluzione n.
242 del Consiglio di sicurezza. Siamo pronti a riconfermare ai protagonisti diretti di tale operazione (Egitto e Israele) il nostro appoggio pieno
e leale.
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A queste nostre posizioni di fondo si riallaccia l'eventuale parte~
cipazione italiana alla forza di pace per il Sinai. Essa si inquadra a nostro
avviso nelle responsabilità che anche su di noi incombono, quale paese
con una specifica dimensione mediterranea oltre a quella europea e
atlantica, di recare un fattivo contributo alla pacificazione di un'area
alla quale, in definitiva e per tanti versi, è legata la nostra sicurezza. Che
non si tratti di una mera espressione verbale ma di una responsabile
visione della realtà contemporanea dovrebbe risultare a tutti chiaro
ove si consideri il perenne travaglio di tensioni e di lotte che contrad~
distingue il panorama mediorientale. Senza inutili velleità ma al tempo
stesso senza ingiustificate rinunce abbiamo pertanto preso in considera~
zione, con spirito aperto, la possibilità di una nostra partecipazione alla
Forza multinazionale per il Sinai a seguito soprattutto dell'invito for~
male che i Governi direttamente interessati, Egitto ed Israele, insieme
al Governo americano, ci hanno rivolto, valutando che tale invito dovesse
venire da noi esaminato nella prospettiva di un suo inserimento nel
più ampio contesto europeo. Vorrei sottolineare che questa è stata la
posizione italiana sin dall'inizio, essendo stati noi interpellati per primi
potrei dire ed avendo sempre subordinato l'esame di questa situazione
alla partecipazione di altri paesi europei e ad un contesto politico europeo
in cui si inquadrasse un'eventuale iniziativa di questo tipo.
A coloro che pervicacemente continuano a muovere critiche o
parole di condanna alle intese egizio-israeliane, desidero far rilevare
che è attraverso di esse che Israele si è impegnata per via negoziale a
restituire all'Egitto i teritori egiziani occupati con la guerra del 1967.
Ricordo inoltre che a suo tempo il trattato di pace tra Egitto ed
Israele è stato salutato dai paesi della Comunità europea nell'ambito
della cooperazione politica europea come un'applicazione corretta nelle
relazioni tra Egitto ed Israele della risoluzione 242 del Consiglio di
sicurezza. Né va dimenticato che quel trattato fu salutato come un primo
passo - e lo ha ricordato anche il senatore Granelli - nella direzione
di un regolamento globale mirante a porre fine a trent'anni di ostilità
e di diffidenza reciproca.

L'ASSASSINIO DEL PRESIDENTE EGIZIANO SADAT
Sulla tela di fondo che ho descritto, se possibile più complessa e
delicata che mai, anche nel contesto generale di una situazione internazionale turbata da gravi tensioni, con i riflessi che ho detto per quanto
riguarda il completamento dello sgombero israeliano dal Sinai e la con~
nessa formazione di una Forza multinazionale di pace, si è collocato
all'inizio dell'autunno il drammatico evento dell'assassinio del presidente Sadat. Possiamo ben dire che questo evento con le prospettive
che ha aperto e le urgenze che ha determinato ha costituito un nuovo
punto di svolta in Medio Oriente, non dissimile per importanza da quello
prodotto dalla storica visita di Sadat a Gerusalemme.
La scomparsa di Sadat ha aperto la fase in corso in ordine alla quale
si devono ancora delineare con precisione ruolo, comportamento e col-
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locazione dei vari protagonisti. Di ciò sono apparsi consapevoli tutti
coloro che hanno assistito alle esequie del Presidente egiziano ed hanno
partecipato ai primi contatti diplomatici con i nuovi responsabili del
Cairo e con gli altri intervenuti. Allora si cominciò subito a valutare
l'ampiezza e direi la gravità dei problemi creati dalla scomparsa di un
leader prestigioso, che comunque si era collocato al centro - per autorevolezza, ampiezza di vedute e coraggio politico - del complesso
sistema dei rapporti e contrapposizioni che caratterizzano la situazione
mediorientale. La così ampia partecipazione alle esequie da parte dei
paesi con più estese responsabilità internazionali, ad eccezione, per i
ben noti motivi, dell'Unione Sovietica, dimostra anzi che il tragico
evento ...
VALORI. Di tutti gli arabi e del popolo egiziano. Non è una cosa
da niente.
CoLOMBO, ministro degli affari esteri. Il popolo egiziano c'era; era
una circostanza particolare quella nella quale l'eccidio è avvenuto e le
esequie sono avvenute. E poi, onorevole amico, se posso esprimermi
così, è proprio questa circostanza che deve far riflettere tutti su quello
che accade.
VALORI. Certo tutti, ma tutti.
CoLOMBO, ministro degli affari esteri. Ebbene, la così ampia partecipazione alle esequie da parte dei paesi con più estese responsabiità
internazionali, ad eccezione, per i ben noti motivi, dell'Unione Sovietica,
dimostra anzi che il tragico evento del Cairo aveva avuto un'immediata
valutazione comune in ordine alla sua possibile incidenza sugli equilibri
già così precari nel Medio Oriente; e ognuno sa quanto delicati anche
sul piano mondiale. La partecipazione, si ricorderà, fu totale e al massimo livello di rappresentatività statuale e politica per quanto riguarda
in particolare i dieci paesi della Comunità europea. Per l'Italia in quella
occasione accompagnai al Cairo il Presidente della Repubblica.

LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ
I Dieci paesi europei diedero allora subito una dimostrazione importante e da tutti sottolineata del grado di coinvolgimento sentito
dall'Europa non solo nelle vicende di un grande paese amico come lo
Egitto, ma negli sviluppi della situazione mediorientale nel suo complesso,
preoccupati che anche l'iniziale processo di pace in atto potesse essere
compromesso dallo svolgimento di imprevisti avvenimenti.
Questo impegno e questo coinvolgimento trovano da tempo la
grande maggioranza delle forze politiche del nostro paese concordi pur
sulla base di diverse valutazioni, da cui naturalmente discendono giudizi ed orientamenti differenziati. È questo un segno significativo, che
di per sé credo non potrà non essere apprezzato, della progressiva maturazione della Comunità europea a un senso di responsabilità verso l'esterno, e in particolare verso l'area mediterranea, conforme alle sue tradì-
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zioni storiche ed ai suoi stessi interessi. Mentre così spesso sottovalutiamo, forse per un eccesso di dialettica e polemica fra noi, ciò che il
nostro paese fa e può fare sul piano internazionale e più specificamente
europeo, credo che per un attimo dobbiamo soffermarci sul risultato di cui la così importante presenza comunitaria al Cairo del 10 ottobre
fu espressione - di uno sforzo non certamente solo nostro, ma anche
nostro, di portare l'Europa ad investirsi più da vicino per quanto le
compete dei problemi della stabilità e dell'avvenire di vaste aree ad essa
adiacenti e determinanti per gli equilibri mondiali e dei problemi di
pace e di sviluppo di popoli delle cui vicende storiche non sarebbe né
giusto, né possibile per noi disinteressarci.
LA SITUAZIONE IN EGITTO NEL DOPO SADAT
Orbene, nei colloqui politici intessutisi al Cairo il 10 ottobre emersero subito con evidenza due problemi del resto fra loro conseguenziali
e intimamente connessi: quello della situazione particolarmente delicata
creatasi in Egitto in una fase politica, economica e sociale particolarmente complessa a seguito della scomparsa di Sadat e quello del vuoto
che si poteva creare nella precaria situazione di non pace-non guerra
che caratterizza il Medio Oriente, a seguito di una paralisi nello svolgimento del ruolo centrale che comunque, quale che sia il giudizio sulh
politica di Sadat, l'Egitto vi stava svolgendo, conformemente del resto
al suo peso, alla sua importanza e alle sue tradizioni. n puntuale adempimento delle intese sul Sinai è venuto così ad assumere il ruolo di fattortdeterminante e di elemento di verifica nei riguardi dei due problemi più
immediati posti dal dopo Sadat: quello del superamento in Egitto delle
inevitabili difficoltà connesse alla delicata fase di transizione al vertice
dello Stato e quello della correlata possibilità di non fare interrompere
o arretrare, ma piuttosto fare avanzare, il processo di normalizzazione
avviato tra il Cairo e Tel Aviv. L'evoluzione della situazione mediorientale a seguito della scomparsa del Presidente egiziano ha pertanto indotto
i paesi europei a cui erano state indirizzate domande di partecipazione
ad intensificare la loro concertazione in materia di Forza multinazionale
ed ha fatto maturare una prima evoluzione in senso positivo sulla Forza
multinazionale.
LA CREAZIONE DELLA FORZA MULTINAZIONALE
Nelle successive riunioni di cooperazione politica sono così emerse
prospettive concrete di partecipazione alla Forza da parte della Francia
della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi, oltre che dell'Italia.
In base alle consultazioni avutesi, la partecipazione europea alla
Forza multinazionale dovrà certo servire a garantire la smilitarizzazione
del Sinai e la sicurezza della comune frontiera tra Egitto e Israele, che
è un risultato positivo del trattato di pace tra i due paesi; dovrà altresì
apparire, per quanto ci riguarda, collegata ed inquadrata in quella visione
globale della soluzione del problema del Medio Oriente quale discende
15
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dai princìpi contenuti nella dichiarazione di Venezia del 13 giugno 1980
e dalle successive prese di posizione comunitarie.
Per quanto concerne più da vicino la posizione dei quattro paesi
che potrebbero partecipare alla Forza, essi non hanno mancato di far
rilevare tra l'altro agli Stati Uniti che, ai fini che li concernono, la Forza
multinazionale esiste solo allo scopo di mantenere la pace nel Sinai a
seguito del ritiro israeliano e che non ha altri compiti al di fuori di questo.
Il problema della partecipazione alla Forza non ha pertanto nulla a che
vedere con l'Alleanza atlantica, la sua delimitazione geografica, la possi~
bilità dell'ampliamento della sua sfera di azione istituzionale. È impens~
sabile perciò che tale Forza possa servire come supporto operativo per
scopi di qualsiasi altra natura. Appare di conseguenza del tutto infondata
la preoccupazione che essa; proprio perché diretta a mantenere la pace
alle frontiere tra Egitto e Israele, rappresenti una minaccia per i paesi
terzi arabi.
In realtà e per quanto ci riguarda, il problema di una nostra ade~
sione all'iniziativa si inquadra negli stessi obiettivi di garanzia della pace
e non di difesa, specifici del contesto atlantico, che hanno determinato
la decisione dei Governi precedenti di aderire e di confermare la nostra
partecipazione alla Forza delle Nazioni Unite operante nel Libano meri~
dionale. È nelle intenzioni europee che l'eventuale partecipazione alla
Forza multinazionale nel Sinai venga rivista nel caso in cui risultasse
possibile sostituirla con un'analoga iniziativa delle Nazioni Unite.
LA COMUNITÀ E LA FORZA MULTINAZIONALE
Sull'argomento, comunque, proseguono le consultazioni dei quat~
tro paesi europei nell'ambito dei Dieci, nonché con gli Stati Uniti,
anche alla luce di talune critiche che ci sono state rivolte sia da parte
araba, sia più recentemente e con motivazioni opposte dai responsabili
israeliani. Nel corso dei colloqui itala-britannici conclusi ieri sera a
Londra sono stati confermati gli orientamenti delineatisi nei giorni pre~
cedenti tra i quattro paesi. Sulla base di essi, il coinvolgimento europeo
nel Sinai deve rimanere coerente con la posizione comune dei Dieci sul
Medio Oriente, quale scaturita dalla dichiarazione di Venezia, che pre~
vede garanzie per l'esistenza e la sicurezza di Israele; ma, con uguale
enfasi, giustizia per il popolo palestinese e per il suo diritto all'auto~
determinazione.
Inoltre, la decisione dei quattro paesi di partecipare alla Forza
dovrà essere adottata in stretto concerto e con il pieno avallo politico
dei Dieci. Il coinvolgimento dei paesi della Comunità nel Sinai non
potrà che avvenire con il pieno consenso dell'Egitto e di Israele oltre
che degli Stati Uniti.
LE DECISIONI ITALIANE
Per quanto riguarda più da vicino la posizione dell'Italia, desidero
ricordare che il 30 ottobre ultimo scorso il Consiglio dei ministri,
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come già altri Governi avevano fatto, ha espresso un orientamento favo~
revole alla partecipazione del nostro paese alla forza multinazionale nel
Sinai, insieme alla Francia, alla Gran Bretagna, ai Paesi Bassi, qualora
tale partecipazione trovi una base appropriata che, oltre a fare salve
le procedure istituzionali e gli accordi relativi alle intese pratico--legali,
sia conforme con la ben nota posizione di fondo che i quattro Governi,
insieme agli altri Stati membri della Comunità, hanno sulla questione
mediorientale.
,
In definitiva, la nostra decisione di principio in favore della parte~
cipazione alla Forza multinazionale insieme ad altri paesi comunitari,
viene da noi inquadrata nel contesto dell'azione europea intesa a faci~
litare ogni progresso in direzione di un regolamento di pace nel Medio
Oriente.
Qualcuno ha rilevato - come il senatore Granelli - il perché di
questa decisione da parte del Consiglio dei ministri. In verità non vedo
come io stesso avrei potuto continuare le discussioni in sede interna~
zionale senza avere dettagliatamente informato il Consiglio dei ministri
e senza avere avuto dal Consiglio dei ministri una autorizzazione di
massima a proseguire. Del resto, mentre noi dobbiamo seguire questa
procedura che è propria del nostro ordinamento costituzionale, altri
paesi, come per esempio la Francia, hanno deciso e pubblicamente anmmciato la loro partecipazione attraverso la voce non solo del Ministro
degli esteri, ma del presidente delìa Repubblica Mitterrand, inserendola
nello stesso quadro in cui noi stessi l'abbiamo inquadrata.
Non ci appaiono giustificate le osservazioni mosse da qualche parte
secondo le quali il Governo, aderendo alla Forza, compierebbe un passo
indietro rispetto alle posizioni europee fatte valere a Venezia. A tale
proposito mi sembra opportuno far rilevare come la posizione della
Italia sul problema mediorientale è internazionalmente ben nota e va
misurata, al di là di ogni tentativo di forzatura di parte, alla luce delle
prese di posizione che il Governo ha assunto nei pertinenti fori internazionali e di fronte al Parlamento.
I RAPPORTI TRA L'ITALIA E L'OLP
Con riferimento all'altro aspetto sollevato in numerose interpellanze cui oggi rispondo, quello del riconoscimento dell'Olp da parte
del Governo italiano, mi sembra opportuno fornire le seguenti precisazioni. I rapporti tra il nostro paese e l'Organizzazione per la liberazione
della Palestina sono venuti instaurandosi attraverso opportuni contatti
fin dal 1974. Essi si sono poi concretati a livello politico in successivi
incontri avvenuti negli ultimi anni con alti esponenti dell'Organizzazione.
Tra i più significativi ricordo quelli del capo del dipartimento politico
dell'OLP, Faruk Kaddoumi, con i ministri degli esteri, onorevole Forlani
nel 1977, onorevole Malfatti nel 1979 e con me stesso nel marzo del
corrente anno.
Inoltre, in coerenza con il nostro riconoscimento del ruolo crescente svolto dall'OLP nel contesto internazionale, l'ambasciatore ita-
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liano in Libano, su mia istruzione e proprio dopo la riunione del Consiglio dei ministri in cui abbiamo parlato della Forza internazionale, ha
di recente incontrato ufficialmente a Beirut per la prima volta il presidente dell'Organizzazione Yasser Arafat.
A parte i risvolti politici che comporterebbe nel nostro ordinamento
come in quelli di altre democrazie occidentali, il riconoscimento de jure
di un'entità politica che non si identifica né in uno Stato territoriale,
né in un'entità rappresentativa quale un Governq, in esilio, la nostra
posizione resta quella di inserire l'evoluzione già così largamente positiva
nel nostro rapporto con l'OLP in una prospettiva più ampia, che investa
reciprocamente i popoli e gli Stati della regione.
Certamente sono elementi di questa evoluzione anche alcune indicazioni contenute nel piano di pace proposto dall'Arabia Sa udita e
alcune dichiarazioni rese da Yasser Arafat sui popoli e sugli Stati della
regione, dichiarazioni che non ci sono certamente sfuggite (Applausi
dal centro).

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla
Giunta per gli Affari delle Comunità europee del Senato della Repubblica
(24 novembre - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 24 novembre alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato della Repubblica
sulle intese itala-tedesche per lo sviluppo della Comunità europea e sull'ordine
del giorno del previsto Consiglio europeo dì Londra.

Il ministro Colombo informa la Giunta sui negoziati relativi al
mandato affidato alla Commissione in occasione dell'accordo con la
Gran Bretagna e sul contenuto dell'Atto europeo, presentato dal ministro Colombo e dal ministro tedesco Genscher che costituirà oggetto di
dibattito nel corso del prossimo Consiglio europeo di Londra.
LA GRAN BRETAGNA E LA COMUNITÀ
L'accordo del 1980, che risolse il problema della partecipazione
inglese alla CEE, fu preceduto da un lungo dibattito sul problema del
dare e avere dei singoli Paesi partecipanti alla Comunità, nel corso del
quale si sottolineò come i vantaggi non possono essere misurati soltanto
in chiave finanziaria ma anche in chiave economica e politica, alla luce
dei principi che hanno dato vita alla Comunità. Si mise in evidenza,
inoltre, come il riequilibrio del bilancio comunitario sia da collegarsi
anche al riequilibrio delle politiche comunitarie, sviluppando accanto
alla politica agricola altre politiche comunitarie, quali ad esempio quelle
regionale, industriale e della ricerca scientifica. Con l'accordo a favore
dell'Inghilterra si dette quindi un mandato alla Commissione di presentare al Consiglio dei ministri proposte volte ad ottenere il riequilibrio del
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bilancio, una modifica dei rapporti fra le diverse istituzioni della Comu~
nità e uno sviluppo delle politiche comunitarie volto ad eliminare i
dislivelli regionali e sociali all'interno della CEE. Furono subito evidenti
i limiti di questo mandato a causa delle difficoltà avanzate da alcuni
Paesi, per esempio dalla Gran Bretagna, per il timore che, affiancando
alla politica agricola altre politiche comunitarie, si finisca per aumentare
il deficit del bilancio CEE, o dalla Germania federale che, essendo il
massimo pagatore della Comunità, vede con preoccupazione l'incremento
delle spese comunitarie. La posizione italiana, espressa dal Consiglio
dei ministri, tende a sviluppare il negoziato secondo i seguenti obiettivi.
LA POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA CEE
Primo obiettivo è la convergenza delle politiche economiche dei
Paesi della Comunità, specie per quanto concerne la lotta contro l'infla~
zione ed il riequilibrio del bilancio. Di conseguenza i singoli Paesi po~
tranno essere invitati a rivedere le loro politiche economiche. In secondo
luogo la politica agricola comunitaria non può continuare ad essere
l'unica politica attraverso la quale si realizza l'integrazione europea, ma
dovrà essere affiancata da altre politiche, quali soprattutto quella sociale,
regionale, della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica. La
messa in comune di queste politiche darà al concetto di integrazione
un contenuto più sostanziale, ma potrebbe entrare in conflitto col pro~
blema delle risorse comunitarie. Per risolvere il contrasto, in attesa di
un accordo comunitario, dovrà essere deciso un intervento finanziario
provvisorio con ricorso allo « sportello Ortoli », sistema di prestiti
comunitari con bonifico di interessi, diretto a finanziare azioni straordi~
narie nel settore energetico e dell'innovazione tecnologica o all'attua~
zione dei progetti integrati per la politica mediterranea proposti dalla
Commissione. Queste proposte, appoggiate con convinzione dall'Italia,
suscitano alcune difficoltà presso la Germania federale e presso i più
piccoli Paesi della Comunità, timorosi che una estensione dei prestiti
della Comunità porti ad una restrizione delle possibilità del mercato e
ad una accentuazione dell'indebitamento.
IL RIEQUILIBRIO DELLA POLITICA AGRICOLA
Per quanto concerne poi il terzo obiettivo da conseguire, consistente
nel riequilibrio della politica agricola comunitaria, la posizione italiana
è in conflitto con quella di altri Paesi della CEE specie per quanto con~
cerne il problema dei prodotti ortofrutticoli. Di fronte ad una richiesta
di diminuzione degli oneri nel settore agricolo per facilitare l'afflusso di
risorse verso altri settori, l'Italia difende strenuamente la necessità di
un rinvigorimento e di una estensione delle garanzie per i prodotti
mediterranei in vista dell'ampliamento della Comunità che aumenterà
l'afflusso, a più basso prezzo, di prodotti concorrenziali. L'Italia chiede
inoltre che venga tutelato il reddito degli agricoltori italiani, diminuito
notevolmente a causa dell'inflazione (di fronte ad una inflazione del
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20 % gli agricoltori italiani hanno potuto recuperare in sede comunitaria solo il 12 %). Altri Paesi della Comunità ribattono all'Italia che
l'ampliamento della Comunità deve procedere questa politica e, soprattutto, che l'inflazione è un probema interno del nostro Paese del quale
dobbiamo sopportare le conseguenze.
IL BILANCIO COMUNITARIO
Per quanto concerne il problema del bilancio comunitario due elementi complicano le trattative. Innanzitutto piccoli Paesi come la Danimarca, il Belgio e l'Olanda, i più alti beneficiari della CEE, che producono
eccedenze ed allo stesso tempo godono di altilìvelli di vita, (la Danimarca
ha il più alto livello di vita CEE), restano schierati in una strenua difesa
dei loro interessi. D'altra parte su diversa posizione si trova la Germania
federale, chiamata a sostenere il maggior peso finanziario della Comunità
e timorosa, quindi, di accrescere il proprio contributo a vantaggio ulteriore dei piccoli Paesi. La necessità di superare questo problema è stato
posto in evidenza dal Ministro degli esteri anche nei colloqui di ieri
con il Presidente della Commissione Thorn.
IL CONSIGLIO EUROPEO DI LONDRA
Passando alle previsioni sul prossimo Consiglio europeo, il Ministro
Colombo non ritiene probabile che si possa raggiungere un accordo
particolareggiato, essendo le posizioni dei singoli Paesi della CEE ancora
troppo distanti. Auspica, peraltro, che non si arrivi ad un nulla di fatto,
ma si consegua un accordo parziale consistente in una serie di indica..
zioni e di scelte, che il Consiglio dei Ministri degli Esteri dovrà portare
avanti per arrivare ad intese definitive, frutto di un compromesso fra
i diversi interessi.
IL PIANO GENSCHER-COLOMBO
Il Ministro Colombo illustra quindi il piano Genscher-Colombo,
nato dalla necessità di dare una soluzione ai problemi dell'Unione
europea che, prevista per il 1980, non è stata ancora raggiunta malgrado
alcuni progressi importanti nel campo della cooperazione politica.
I tedeschi, come gli italiani, si sono preoccupati di superare l'attuale
situazione di stalla, anche nella consapevolezza che un progresso sui
temi politici poteva bilanciare le difficoltà registrate in sede economica.
Da successivi incontri e da una ricerca comune, superando alcune diver,
genze, è nato un testo itala-tedesco, da presentarsi agli altri membri
della Comunità senza pregiudicare ulteriori apporti, nell'obiettivo della
Unione europea. A questo proposito è stata inserita anche una dichiarazione che riconferma la volontà dei due Governi di procedere verso
una maggiore convergenza economica. Il piano è fondato sulla riconferma delle Istituzioni comunitarie che verranno potenziate, sul miglio-
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ramento graduale dei processi decisionali attraverso il ripristino del
criterio della maggioranza, sulla estensione dell'azione comune dal settore
della cooperazione politica ad altri settori quali quello della sicurezza,
della cultura, della giustizia, della lotta contro la droga, il terrorismo
e la criminalità.
La clausola finale dell'Atto europeo proposto prevede la necessità
di una sperimentazione delle idee avanzate e la preparazione di un Trattato che permetta di raggiungere l'Unione europea. È parso infatti
importante al Governo italiano non limitarsi a documenti, come la pur
pregevole relazione Tindemans e la relazione dei Tre Saggi, rimasti allo
stadio delle buone intenzioni, ma presentare invece un progetto concreto,
suscettibile di essere sperimentato e di condurre ad un Trattato europeo.
Questo progetto itala-tedesco è stato presentato al Consiglio Europeo, che lo esaminerà nella riunione di Londra della prossima settimana
ed ha ottenuto l'adesione della Francia che pur ha presentato un proprio
progetto con qualche riserva nei confronti dei problemi della sicurezza,
data la posizione francese nei confronti della NATO. Riserve sono state
sollevate soprattutto dai danesi, contrari a qualsiasi rafforzamento del
Parlamento europeo. Il progetto itala-tedesco, presentato al Parlamento
europeo, ha quindi avuto nel complesso una accettazione positiva.
Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole
Orlando il Ministro Colombo ha dichiarato che la posizione di relativo
favore mostrata dalla Francia nei confronti dell'iniziativa itala-tedesca
si riferisce, in particolare, ad un atteggiamento di maggiore disponibilità
rispetto ai meccanismi decisionali e ad una possibile modifica del criterio
dell'unanimità nelle decisioni. Si tratta, certo, di piccoli e timidi passi
che però sembrano avviati nella giusta direzione.

LA COMUNITÀ ED I PROBLEMI DELLA SICUREZZA
È intervenuto l'onorevole Granelli il quale ha sollevato il problema
di quale possa essere l'atteggiamento comune dei Dieci Paesi della CEE
sui temi della sicurezza e del disarmo che recenti sviluppi della situazione internazionale hanno reso di particolare attualità. In effetti - a
fronte di una situazione complessa ed in sviluppo ed alla vigilia dei
negoziati di Ginevra sul disarmo - una comune strategia europea in
materia di disarmo appare quanto mai augurabile e proficua. Intervenendo su questo specifico aspetto il Ministro Colombo si è dichiarato
d'accordo con l'opinione espressa dal senatore Granelli ed ha fatto osser,
vare come gli eventi recenti in tema di proposte di disarmo nucleare
abbiano dimostrato sia l'esistenza che l'efficacia di un'azione europea
come tale. In particolare, la cosiddetta « opzione zero » è un'idea originale em·opea che è stata varata anche tenendo conto delle proposte
sovietiche in tema di moratoria nucleare. Il Ministro ha anche dichiarato
che il Sottosegretario di Stato americano Heagleburger, che è a capo
dello speciale comitato di collegamento della NATO, ha recentemente
consultato lui stesso e gli altri ministri degli esteri di paesi europei
sulla proposta qualificata per l'appunto «opzione zero»: ciò è avvenuto

218

MINISTRO COLOMBO

prima delle dichiarazioni americane al riguardo e l'Italia, attraverso il
suo ministro degli esteri, ha dato, alla pari di altri Paesi, la sua adesione
all'iniziativa americana.

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla
Camera dei deputati
(l dicembre - Resoconto stenografico)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato ili dicembre alla Camera
dei deputati sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese contro la fame
nel mondo.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo italiano attribuisce ai problemi della cooperazione allo sviluppo (ed in particolare
alla lotta contro la fame nel mondo) un'importanza fondamentale. Non
è mia intenzione soffermarmi sulle motivazioni che stanno alla base del
nostro impegno, riconfermato nel dibattito che abbiamo avuto in questa
aula il 29 e 30 luglio scorso, conclusosi con la approvazione e larga
maggioranza di una mozione. Soprattutto, credo di non dovere riaffermare le ragioni morali ed umane, oltre che politiche ed economiche,
che ci incitano ad operare con azioni inequivocabili per la rifondazione
di un ordine internazionale, realizzato attraverso l'impegno di tutta la
comunità dei popoli; di un ordine internazionale fondato sulla giusta
distribuzione delle risorse, in cui ogni essere umano possa vedere realizzate condizioni di vita che gli garantiscano il pieno rispetto della sua
dignità.
Chiedo altresì alla vostra cortesia di dispensarmi dal tornare diffusamente sulle aspettative nutrite dall'opinione pubblica, di vedere risolti
al più presto gli aspetti più drammatici, angosciosi ed allarmanti del
problema del sottosviluppo: mi preme qui soltanto osservare che la
particolare sensibilità del popolo italiano, così come quella delle forze
politiche e sociali del nostro paese, verso il problema della fame nel
mondo, deve costituire un incitamento per noi tutti ad essere nella
nostra azione tempestivi e concreti, con appropriate iniziative fondate
sulla conoscenza delle cose ed ispirate a realismo.

MODALITÀ E CONTENUTI DELL'AZIONE DEL
GOVERNO ITALIANO
Credo che questo dibattito, per essere utile, debba tendere a definire
gli obiettivi che intendiamo perseguire: nonché, a precisare le modalità
ed i contenuti della nostra azione. Il Governo, certamente condivide
gli obiettivi delle mozioni presentate, che consistono nel promuovere
un accresciuto sforzo del nostro paese e delle altre nazioni industrializzate (in primo luogo, quelle della Comunità economica europea) nella
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lotta per lo sviluppo e, in quest'ambito, nella lotta contro la fame.
L'Italia ha già effettuato scelte ben precise, avendo preso chiara coscienza
delle comuni responsabilità da cui dipende il futuro non soltanto nostro,
ma dell'umanità tutta intera.
Malgrado le difficoltà della congiuntura economica, il nostro paese
da tempo ha optato per quel salto di qualità che deve caratterizzare
ogni azione di cooperazione e di aiuto allo sviluppo; in questo quadro
si inserisce la legge n. 38 del febbraio 1979 che definisce in modo poli~
ticamente inequivocabile gli obiettivi e gli strumenti della cooperazione
italiana allo sviluppo.
Quest'ultima rappresenta, secondo la definizione stessa contenuta
nella legge, un impegno concreto e fattivo per favorire il progresso eco~
nomico, sociale, tecnico e culturale dei paesi in via di sviluppo; un pro~
gresso che rispetti l'autonomia delle scelte di fondo di quei paesi e
che persegua gli obiettivi di pace e di solidarietà tra i popoli proclamati
dalla Carta delle nazioni unite. Questi obiettivi sono stati fatti propri
dal Governo italiano, li abbiamo sostenuti in sede internazionale, da
ultimo nella Conferenza di Parigi, sui problemi dei paesi meno avanzati,
sforzandoci di dare ad essi, attraverso appropriate proposte, credibilità
e concretezza. Per questo ci siamo soffermati sulla necessità di condurre
un'azione prioritaria per far fronte sia a situazioni di emergenza-quali
quelle derivanti dalla fame e dalla malnutrizione - sia a situazioni che
richiedono, per essere superate, interventi anch'essi immediati seppure
destinati a produrre i loro effetti a medio e lungo termine. Mi riferisco
in particolare ai problemi agro-alimentari, all'energia ed ai disavanzi
esterni.
A proposito di questi tre settori ricorderò che essi hanno formato
oggetto di precise proposte di soluzione in occasione della sezione spe~
ciale dell'Assemblea generale delle nazioni unite tenutasi nell'agosto
del 1980. La necessità di precisare, a partire dai paesi europei e con la
collaborazione di altri importanti paesi donatori a livello mondiale, gli
interventi già definiti ed urgenti, sul piano della sicurezza mondiale,
è stata alla base dell'iniziativa presa dal Governo italiano in occasione
del vertice di Ottawa. Con quella iniziativa noi intendemmo proporre
- a livello dei paesi più industrializzati del mondo, a livello cioè dei
paesi che hanno responsabilità maggiori nella gestione degli affari mon~
diali e quindi nel rapporto tra nord e sud - il problema di dare concretezza ad un'azione in favore delle popolazioni più bisognose; ponemmo
altresì, in quella circostanza, il problema di reperire le risorse necessarie
per raggiungere questo scopo.
GLI AIUTI ALLO SVILUPPO E LA SITUAZIONE
ECONOMICA ITALIANA
Nel quadro di questi obiettivi si tratta anzitutto di esaminare quanto
l'Italia ha fatto e può fare tenuto conto delle sue disponibilità, della
sua situazione economica interna e degli impegni internazionali assunti.
Mi sembra opportuno anzitutto sottoporre alla vostra attenzione qualche
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dato che ho tratto dall'esame delle statistiche del comitato per l'aiuto
allo sviluppo dell'OCSE. Da queste statistiche si desume che il prodotto
nazionale lordo pro capite dell'Italia è il meno elevato rispetto a quello
degli altri paesi industrializzati che fanno parte del comitato: 6.910
dollari contro 16.260 dollari della Svizzera. Quest'ultima è il paese ad
avere il più elevato reddito nazionale pro capie.
Nel 1979 la percentuale di aiuto pubblico allo sviluppo, rispetto
al prodotto nazionale lordo dell'Italia, è stata dello 0,08 %; nel 1980
questa percentuale ha raggiunto lo O, 17 %. Come sapete per il triennio
1981-83 sono state deliberate, per la cooperazione con i paesi in via si
sviluppo, 4.700 miliardi di lire così ripartiti: 1.200 miliardi per il1981,
1.500 miliardi per il 1982 e 2.000 miliardi per il 1983. Tali stanziamenti
ci dovrebbero consentire ·di raggiungere, nel 1983, la media di aiuto
pubblico allo sviluppo degli altri paesi DAC che è dello 0,34 % del
prodotto nazionale lordo. Il contributo dell'Italia non è certamente un
fatto simbolico e come tutti voi sapete il Governo ha assunto, nel luglio
scorso, l'impegno di mobilitare tre mila miliardi di lire in via straordinaria e con modalità e fini specifici. Si tratta di uno sforzo tanto più
significativo, quanto più gravi sono le difficoltà della nostra congiuntura
economica.
Perché tale sforzo non si traduca in un semplice trasferimento di
risorse finanziarie dal nostro ai paesi in via di sviluppo, bisogna anche
aggiungere che la disponibilità di tali fondi ha comportato, e maggiormente comporterà in futuro, un'operosa, quanto complessa, attività
di gestione, il cui scopo esclusivo è di organizzare la spesa per l'aiuto
allo sviluppo, secondo criteri di efficienza e di organicità.
È bene dire subito che non è questa un'impresa facile, poiché
essa comporta problemi di strutture, di metodologie, di scelte tecniche
oltre che politiche, di adeguamenti agili alle prassi di gestione e ad una
realtà in continua evoluzione, quale è quella dei paesi in via di sviluppo.
Allo scopo di meglio illustrare nei dettagli l'ampiezza e l'articolazione di questo impegno gestionale un'apposita relazione è stata approntata e resa disponibile per gli onorevoli colleghi. Consentitemi di non
entrare - almeno per ora - nei dettagli di questa relazione, mi limiterò
ad alcune osservazioni di carattere generale.
Nel 1981 le disponibilità effettive per l'aiuto pubblico allo sviluppo
ammontano a 1.217 miliardi di lire; all'aiuto bilaterale sono destinati
542 miliardi e a quello multilaterale 655 miliardi. Coerentemente con
gli indirizzi del CIPES e con le indicazioni più volte venute dal Parlamento la quota degli stanziamenti destinati ad interventi bilaterali è
quest'anno sensibilmente aumentata, rispetto agli esercizi precedenti;
infatti la percentuale degli interventi bilaterali, rispetto al totale delle
disponibilità a tutto oggi ripartite, è del 45 % rispetto all'll % del1980.
Ciò non significa che la partecipazione del nostro paese alle attività
degli organismi internazionali si sia ridotta, perché, anzi, in termini
assoluti è sensibilmente aumentata. La riduzione si è verificata in termini
percentuali, in considerazione dell'incremento dello stanziamento globale per l'aiuto pubbico allo sviluppo, verificatosi quest'anno rispetto
al 1980.
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IL FONDO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE
E LO SVILUPPO
Nell'ambito delle iniziative di cooperazione bilaterale, particolare
attenzione va rivolta agli strumenti principali attraverso i quali tali
iniziative vengono attuate e cioè il fondo speciale per la cooperazione e
lo sviluppo, il fondo rotativo per i crediti di aiuto e gli stanziamenti
a disposizione dell'AlMA per l'aiuto alimentare.
Il fondo speciale per la cooperazione e lo sviluppo costituisce il
supporto per una varietà di strumenti di intervento a titolo gratuito,
per realizzare donazioni di beni e servizi, nonché il trasferimento di
tecnologie a favore dei paesi in via di sviluppo. La gestione di tale fondo,
per quanto limitata a non più di 188 miliardi di lire, riflette le priorità
politiche che orientano l'impegno pubblico italiano per l'aiuto allo
sviluppo.
I CREDITI DI AIUTO
Un altro struniento di cooperazione è, come ho testé ricordato,
quello dei crediti di aiuto. Si tratta di prestiti a condizioni estremamente
agevolate: partono da un interesse del 2,25 % per una durata di 13 anni,
di cui 2 di grazia, ma possono essere ulteriormente migliorati. Que&ti
prestiti sono concessi sulla base di un rapporto da Stato a Stato e con
fondi provenienti dal bilancio dello Stato.
Questo strumento è praticamente nuovo per l'esperienza italiana
di cooperazione, poiché ha iniziato ad avere una concreta possibilità
di utilizzo solo con la legge n. 38 del 1979. Gli stanziamenti resi disponibili per questo tipo di intervento, relativamente all'esercizio in corso,
sono pari a 288 miliardi e 700 milioni. Tenuto conto dei limiti di tali
risorse, ogni qualvolta è possibile il credito di aiuto viene impiegato
congiuntamente ad altre forme di finanziamento, ad esempio in operazioni di credito misto o di confìnanziamento con organismi interna~
zionali.
La nostra cooperazione finanziaria, comunque, ha cercato finora
di concentrarsi soprattutto nel sostegno a progetti completi, che comprendono cioè, oltre al trasferimento agevolato dei beni di investimento
e dei servizi necessari a realizzare una struttura produttiva completa,
anche il trasferimento delle conoscenze tecnologiche indispensabili al
loro inserimento ed al loro effettivo utilizzo nell'economia del paese
destinatario.
Va, inoltre, rilevato che il 73 % dei crediti di aiuto finora impegnati
è destinato ai paesi a basso reddito, cioè a quelli con un reddito pro
capite inferiore a 400 dollari annui.
GLI AIUTI AGRO-ALIMENTARI
Per quanto riguarda l'aiuto alimentare, osservo che il relativo im~
pegno finanziario, in realtà, va ben oltre i 40 miliardi di lire, che appaiono
dalla ripartizione delle disponibilità relative al corrente esercizio. Infatti,
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se si tiene conto, oltre agli obblighi derivanti dalla convenzione di
Washington, anche della quota parte dell'aiuto alimentare comunitario
che grava sull'Italia, della nostra partecipazione al programma alimentare mondiale ed ai programmi di assistenza alimentare indiretta attraverso altre organizzazioni internazionali, i 40 miliardi sono più che
raddoppiatì. Si arriva, cioè, ad uno stanziamento di 110 miliardi di lire.
Tale cifra, peraltro, potrebbe ulteriormente aumentare, se venisse integrata con le somme destinate ai programmi di cooperazione finalizzati
all'aumento della produzione agro-alimentare, finanziati sia attraverso il fondo speciale per la cooperazione sia attraverso i crediti
di aiuto.
Tuttavia, credo che sia opportuno chiarire che, qualunque sia la
somma che si voglia considerare destinata a questa forma di cooperazione
denominata «aiuto agro-alimentare», essa non esaurisce in nessun
modo l'impegno che comunemente viene denominato « lotta contro la
fame nel mondo». Questo impegno è stato da noi perseguito contenacia e costanza, confortati in questo dal consenso acquisito non soltanto
in sede internazionale, in occasione del vertice di Ottawa, ma soprattutto
nel quadro delle deliberazioni adottate da quest'Assemblea nel luglio
scorso.
LA COMUNITÀ E LA FAME NEL MONDO
Il tema della lotta contro la fame nel mondo fu portato da parte
italiana all'attenzione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee
il 14 settembre scorso. In quell'occasione, sollecitammo uno specifico
impegno della Comunità in quattro settori: consistenza dell'aiuto alimentare; sicurezza degli approvvigionamenti, soprattutto di quelli destinati ai paesi meno avanzati; predisposizione di progetti per interventi
strutturali destinati a potenziare le capacità autonome di produzione
nel settore agro-alimentare; maggiore coordinamento degli interventi
ed aumento della percentuale dell'aiuto pubblico allo sviluppo destinato
al settore agro-alimentare.
Tali orientamenti vennero favorevolmente recepiti dai paesi della
Comunità europea. La Commissione fu incaricata di elaborare delle
proposte, che si concretarono il 20 ottobre in un documento chiamato
«Per un piano d'azione contro la fame nel mondo». Tale piano fu
adottato il 26 ottobre dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee.
Esso prevede un contributo supplementare al bilancio comunitario, per
il 1982, di 40 milioni di unità di conto. Tale contributo supplementare
consentirà di fare in modo che la riserva alimentare d'urgenza, decisa
nel quadro delle Nazioni Unite fin dal 1977, raggiunga finalmente un
livello adeguato.
Noi siamo convinti che la costituzione di scorte per favorire il
conseguimento di una maggiore sicurezza alimentare rappresenti, nella
lotta contro la fame, un elemento di importanza decisiva. Ecco perché
insistemmo, in fase di elaborazione del documento della Commissione
che ho testé ricordato, affinché questo problema fosse preso in attenta
considerazione. La Comunità europea, però, ha compiuto, con l'ado-
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zione del programma che ho poc'anzi richiamato e che ha ripreso le
proposte che io stesso avevo formulato in occasione della conferenza
di Parigi dedicata ai paesi meno avanzati, un ulteriore passo in avanti,
proponendo l'attuazione di strategie nazionali dirette a rendere coerenti
ed il più possibile efficaci gli interventi a favore dei paesi meno svilup~
patì. Osservo che ciò è in linea con quanto suggerito dalle organizzazioni
specializzate delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla FAO.
Il programma adottato dalla Comunità europea si inserisce, dunque,
nell'iniziativa italiana per una conferenza che riunisca a Roma i paesi
donatori, oltre naturalmente i rappresentanti delle organizzazioni spe~
cializzate delle Nazioni Unite e, se possibile, quelli delle istituzioni
finanziarie operanti su base regionale. A questo proposito, e parallela~
mente al lavoro che stiamo compiendo per mettere a punto un ordine
del giorno di tale conferenza, non ho mancato ancora di recente, in
occasione della visita a Roma del commissario della Comunità europea
Pisani, responsabile in seno all'esecutivo comunitario per i problemi
dello sviluppo, di sollecitare una maggiore presa di coscienza a livello
della Comunità sull'urgenza di compiere ulteriori sforzi commisurati
alla gravità della situazione alimentare dei paesi in via di sviluppo.
Conto di incontrare nuovamente il commissario Pisani entro questo
mese di dicembre, di approfondire ulteriormente le linee di un più
articolato piano di azione della Comunità a favore dei paesi in via di
sviluppo meno avanzati.
L'analisi che abbiamo fatto fin qui in sede interna per mettere a
punto l'iniziativa italiana di una conferenza dei paesi donatori porta
all'identificazione di alcuni nodi, sui quali ritengo necessario attirare
l'attenzione dei colleghi. Osservo, anzitutto, che gli aiuti alimentari
debbono essere inquadrati in una strategia che definirei dell'emergenza;
in una strategia cioè che mantenga il carattere della temporaneità, che
favorisca la realizzazione delle condizioni necessarie allo sviluppo di un
processo di autosufficienza della produzione dei beni primari. Ricordo
che questa è stata una delle tesi sostenute con molto vigore dai paesi
in via di sviluppo proprio alla Conferenza di Cancun.

GLI AIUTI ALIMENTARI
La priorità che viene accordata e che si continuerà ad accordare ai
progetti di sviluppo della produzione agro-alimentare dei paesi emer~
genti non esclude, anzi si integra, con la necessità di un'ulteriore espan~
sione dell'aiuto alimentare vero e-proprio. Osservo a questo proposito
che l'aiuto alimentare italiano, sia quello nazionale, sia quello dato sotto
forma di aiuto comunitario, è consistito finora essenzialmente in riso e
farina; peraltro le nostre capacità produttive di cereali sono insufficienti
rispetto ai bisogni dei paesi in via di sviluppo.
Il Governo intende ora superare tali limiti in due direzioni: offrendo
nuovi tipi di aiuti alimentari (zucchero, conserve, prodotti liofìlizzati,
succhi di frutta di nostra produzione) ed anche comprando le derrate
tradizionali, che sono anche le più richieste (riso, grano e mais), presso

224

MINISTRO COLOMBO

paesi in via di sviluppo che ne sono produttori eccedentari per inviarli
ai paesi che ne hanno bisogno, beneficiando in tal modo sia i primi che
i secondi. Ambedue queste strade non sono scevre di problemi (tradi~
zioni alimentari difficili da modificare nel caso dei prodotti nuovi,
difficoltà di trasporto nel caso di acquisti presso produttori dei paesi
del terzo mondo), ma riteniamo che esse siano valide e comunque da
tentare, non soltanto in sede nazionale ma anche nei più ampi quadri
della Comunità europea e multilaterale.
Su un piano più generale, che sta formando oggetto di un attento
esame da parte nostra, si deve fare in modo che gli interventi da compiere
nel settore dell'aiuto alimentare ed in quello della cooperazione, inteso
in senso lato, siano coerenti ed armonizzati. Ciò per evitare che l'aiuto
alimentare scoraggi la produzione e che i progetti di cooperazione, soprattutto nel campo della produzione agricola, non vengano utilizzati.

IL COORDINAMENTO DEGLI AIUTI
Mentre l'insieme di tali problemi deve continuare ad essere approfondito, riteniamo che la riunione di Roma debba fra l'altro proporsi
i seguenti obiettivi: una metodologia di coordinamento che amplifichi
al massimo i risultati degli interventi, sia d'emergenza, sia strutturale.
A tal fine, potrebbe essere necessario prevedere la costituzione di fori
di coordinamento da realizzare, eventualmente, attraverso il PAM ovvero
anche attraverso task forces incaricate, appunto, di armonizzare gli sforzi
dei paesi donatori e di quelli beneficiari, nonché delle organizzazioni
internazionali. Ancora, l'immediato varo di programmi significativi per
un numero limitato di paesi particolarmente bisognosi, ai quali potranno
partecipare due o più paesi donatori, eventualmente insieme a qualche
organismo internazionale. L'Italia si riserverebbe, comunque, di procedere, anche da sola, nell'attuazione di progetti particolarmente significativi.
Vorrei ora rispondere, più in dettaglio, alle proposte concrete avanzate dalle varie parti politiche. Una premessa mi pare necessaria e cioè
che per talune di tali proposte il problema che dobbiamo risolvere è
il seguente: come si possa contribuire alla realizzazione di un migliore
equilibrio alimentare mondiale, tenendo presente che la nostra economia è in crisi e che la possibilità di liberare ulteriori risorse da destinare
all'aiuto pubblico allo sviluppo è, in ultima analisi, legata ad una
trasformazione qualitativa delle nostre abitudini e del nostro tenore
di vita.

GLI OBIETTIVI DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo italiano ribadisce il suo impegno a compiere ogni sforzo
per portare, entro un decennio e se possibile in termini più ravvicinati,
il livello del nostro aiuto allo sviluppo allo O, 7 % del prodotto interno
lordo. Si tratta di un impegno che abbiamo assunto nel luglio scorso e
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che intendiamo perseguire, soprattutto cercando di ridurre il più possibile i tempi intercorrenti tra il momento della decisione dell'aiuto e
quello dell'effettiva erogazione. Qualora, come vorrebbe una delle mozioni presentate, si dovesse raggiungere entro il1982 la percentuale dello
O, 7 del prodotto interno lordo, occorrerebbe apportare al bilancio dello
Stato, attualmente in discussione al Senato, le opportune modifiche.
Si tratterebbe, cioè, di accrescere lo strumento dell'aiuto allo sviluppo
di circa 3 mila miliardi di lire, su questo bilancio. In tal caso, si porrebbe
il problema del reperimento di nuove entrate.
Per avvicinare il più possibile il raggiungimento di questo obiettivo, ma tenendo conto anche dei tempi necessari per attuare i programmi
stessi, il Governo si è impegnato, nel luglio scorso, per mobilitare risorse
aggiuntive ai 3.500 miliardi di lire stanziati per il biennio 1982-1983,
per complessivi 3 mila miliardi di lire.
A tale onere aggiuntivo, destinato al trasferimento di risorse ai paesi
in via di sviluppo, che potranno essere concesse anche secondo modalità
tassi di interesse e durata comportanti un elemento dono non inferiore
al 25 % (che è il livello del DAC), si potrà far fronte sia ricorrendo al
mercato dei capitali, sia stabilendo un'equilibrata ripartizione dei fondi
disponibili nell'ambito delle risorse globali destinate all'incentivazione
ed al sostegno delle nostre iniziative di cooperazione economica. A
questo proposito, rivestono particolare importanza i progetti agro-alimentari destinati ad assicurare il progressivo consolidamento delle
potenzialità e delle strutture produttive dei paesi in via di sviluppo.

L'ATIUAZIONE DI PROGETII AGRO-ALIMENTARI
Ribadisco, al riguardo, l'importanza di considerare un tutt'uno
l'aiuto alimentare e l'attuazione di tali progetti agro-alimentari. È necessario, infatti- e questa è una precisa indicazione emersa dal vertice
di Cancun - , dare all'aiuto alimentare il carattere della transitorietà,
per non mortificare o ritardare il decollo dello sviluppo economico
dei paesi emergenti. L'obiettivo che ci proponiamo, quello cioè della
lotta contro la fame, viene conseguito pienamente soltanto se saremo
in grado di realizzare le condizioni necessarie per fare in modo che la
vita umana non sia salvata una volta sola, ma per sempre. Assumono
rilevanza, al riguardo, alcuni progetti destinati a far conseguire ai paesi
in via di sviluppo progressi sostanziali sulla via dell'autosufficienza alimentare. Mi riferisco, in particolare, a taluni settori, e specialmente a
quello dell'utilizzazione delle energie alternative, sulla cui necessità ha
specialmente insistito la conferenza di Nairobi. Occorrerà, inoltre,
attuare progetti di bonifica e, più in generale, di risistemazione del
territorio.
In questo quadro, va tenuto presente che l'utilizzo di fondi ai
fini di prestiti per lo sviluppo, secondo le due modalità che ho dianzi
ricordato, nell'ambito di questi 3 mila miliardi di lire, consentirà
di dare maggiore spazio, sugli stanziamenti ordinari, alla lotta contro
la fame.
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LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ
In merito all'intervento straordinario di 5 milioni di unità di conto
per la lotta contro la fame, che ha formato oggetto di una risoluzione
del Parlamento europeo, desidero far presente di non aver mancato,
in occasione del Consiglio delle Comunità europee, di attirare su di essa
l'attenzione degli altri colleghi. Anche la Commissione è stata da me op·
portunamente sensibilizzata al riguardo. Al consiglio europeo di Londra,
il Presidente del Consiglio dei ministri, Spadolini, ed io abbiamo sollecitato, da parte dei Capi di Stato e di governo e dei ministri degli esten
de1 « d1ec1 », l'esame della risoluzione del Parlamento europeo. Tale
azione sarà proseguita in occasione del prossimo consiglio, previsto a
Bruxelles il 7 ed 8 dicembre prossimi.
In conformità con i voti espressi nelle mozioni presentate, il Governo
continuerà ad approfondire le modalità per la messa a punto di un piano
di urgenza per quanto nguarda le situazioni emergenti. Si tratta, a questo
riguardo, di esaminare l'opportunità della creazione, sul piano interno,
di una forza speciale in grado di fronteggiare adeguatamente i problemi
che si pongono nel settore alimentare e sanitario, avuto riguardo, tra
l'altro, alle condizioni dei milioni di rifugiati esistenti in Africa ed in
Asia. Il Governo, infine, prende nota dell'invito, rivolto da alcune
forze politiche, affinché il problema della fame nel mondo venga sotto·
posto, con tutta la necessaria urgenza, all'attenzione ed all'esame degli
organi competenti delle Nazioni Unite. A questo proposito, mentre
mi riservo di riferire al Parlamento sull'esito delle iniziative che assumeremo verso altri paesi, per proporre un'azione concertata, desidero
ricordare che la necessità di dare un sollecito avvio ai negoziati globali,
nel quadro appunto delle Nazioni Unite, è ben presente al Governo.
Abbiamo infatti operato, e continuiamo a farlo, affinché l'Assemblea
dell'ONU sia al più presto investita del problema del divario, sempre più
marcato, tra paesi ricchi e paesi poveri. Ricordo che questa tesi del nego·
ziato globale è stata quella che noi abbiamo sostenuto in modo parti·
colare in questo anno, in contrapposizione ad altre tesi, tendenti a far
prevalere il rapporto bilaterale, e soprattutto ad affidare la cooperazione
allo sviluppo alle forze di mercato ed alla libera intrapresa, indipendente•
mente o sottovalutando in modo grave l'azione multilaterale.
L'iniziativa che l'Italia ha assunto per la convocazione di una conferenza dedicata ai problemi della sicurezza alimentare si inserisce appunto
in questo contesto: si tratta, infatti, di anticipare la soluzione dei problemi esistenziali più pressanti e per i quali non è possibile attendere
oltre.
Da parte del Governo si intende svolgere fino in fondo un ruolo
propulsore nella ricerca di strumenti concreti ed efficaci intesi alla
rifondazione dell'ordine economico internazionale, ruolo che da molte
parti gli fu riconosciuto in occasione della sessione speciale dell' Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata ai problemi dello sviluppo.
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Il ministro degli Esteri on. Colombo alla
Camera dei deputati
(2 dicembre - Resoconto stenografico)
Il mmrstro degli Esteri on. Colombo ha replicato il .2 dicembre alla
Camera ai deputati Bonalumi, Bonino, Crucianelli, Forte Francesco, Fortuna,
Greggi, Gunnella, Occhetto, Quarenghi, Rubinacci, Aglietta, Cicciomessere, Crivellini, Del Danno, Faccio, Garavaglia, Roccella, Sullo, intervenuti nella discussione (iniziata il 1 dicembre) sullo stato di attuazione delle
iniziative intraprese contro la fame nel mondo.

REPLICA DEL MINISTRO
CoLOMBO, Ministro degli affari eçteri. Signor Presidente... (Numerosi deputati affollano l'emiciclo).
PRESIDENTI!. Abbiamo voluto che il ministro degli affari esteri
replicasse questa sera ,quindi ascoltiamolo!
MILANI.

n ministro

Colombo forse è molto stanco.

CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. No, sto molto bene, non si
preoccupi. Forse l'eccezione procedurale mi dà finalmente la possibilità
di parlare ad un'Assemblea molto numerosa: forse è per questo che ho
avanzato la proposta di rinvio del dibattito alla seduta d1 domani.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo insieme, in queste
due giornate, svolto una discussione che è stata ricca di argomentazioni,
ampia, e che può offrire a ciascuno di noi gli elementi essenziali per pervenire ad una decisione finale. Devo partire innanzitutto con il dire,
poiché più volte durante la discussione è stato fatto appello alle convinzioni di ciascuno di noi (ho sentito molte volte da parti diverse fare
appello alla nostra coscienza, qualifìcandola in modo diverso a seconda
delle parti cui queste invocaziom s1 dirigevano), che io credo non sia
corretto, non sia giusto che si tenda a dividere la Camera, il Parlamento
tra coloro che sarebbero sostenitori della politica di cooperazione allo
sviluppo e di lotta alla fame e coloro che invece sarebbero insensibili,
coloro che rispetto a questo tema, a questo argomento, manifesterebbero una particolare incapacità di comprendere soprattutto i motivi umani che sono al fondo del dibattito odierno.
Credo che le ragioni di fondo presenti nella mozione n. 1-00164
e le motivazioni con le quali i sottoscrittori l'hanno presentata al Parlamento sono qui condivise da tutti. Se c'è qualche cosa che può diffe,
renziarci ... (Numerosi deputati conversano nell'emiciclo). Onorevole Presidente, io dopo tante ore di presenza in aula, ho diritto di. ..
PRESIDENTE. Ha diritto di essere ascoltato.
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. ... avere un po' di silenzio.
PRESIDENTE. Esatto.
16
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CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. A queste condizioni io sono
disposto a parlare, altrimenti non credo che sia utile continuare.
PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione. Onorevoli colleghi vi prego
di fare silenzio.
MELLINI. È una ragione dt maggioranza!
PRESIDENTE. Onorevole Mellini, per cortesia. Onorevole ministro,
continui pure.
CoLOMBo, Ministro degli affari esteri. Dunque, ritengo che alla conclusione di questa discussione io possa rilevare - ed è quello che cercherò
di fare subito- quali sono le cose sulle quali noi siamo d'accordo.
Siamo d'accordo, come dicevo prima, soprattutto sulle motivazioni di
fondo. C'è una comprensione di questo problema in tutti i gruppi o,
per essere più prudente, nella maggioranza dei gruppi, ma credo di
poter dire, avendo ascoltato tutti gli oratori intervenuti, che in tutti
i gruppi c'è la volontà di dare, sia attraverso la politica nazionale sia
attraverso la politica internazionale dell'Italia, un contributo alla soluzione di questo problema.
RAPPORTO TRA PACE E SVILUPPO
Mi pare anche abbastanza evidente che esiste la comprensione del
rapporto fra il tema della pace e quello dello sviluppo. Potrei dilungarmi
molto su questo argomento, ma faccio riferimento solo a quello che
è stato già scritto ed affermato, e cioè che le vie della pace in questa
fase della storia del mondo passano anche attraverso le vie dello sviluppo.
Vi è, anche fra di noi, un giudizio comune sul fatto che vi è un
rapporto che lega la politica del disarmo a quella dello sviluppo. E noi
traiamo un auspicio per questa discussione dal fatto che essa si è svolta
nel Parlamento, proprio mentre a Ginevra iniziavano gli attesi negoziati,
al raggiungimento dei quali il nostro paese, insieme ad altri paesi europei e dell'Alleanza atlantica, ha dato un grande contributo, cui noi
ci presentiamo con la scelta della «opzione zero », in coerenza del resto
con quanto deliberato dal Parlamento nel 1979 con l'inserimento della
cosiddetta « clausola dissolvente ».
Questa posizione, benché ironizzata da qualche parte, anche in
Italia su alcuni organi di stampa o in qualche dichiarazione di uomini
politici, e soprattutto non accolta come posizione negoziale da parte
dell'Unione Sovietica, mantiene intatta la sua validità in sé e soprat,
tutto come spinta per arrivare almeno a quell'equilibrio al più basso
livello che è la subordinata rispetto a questa posizione iniziale, che noi
vorremmo fosse definitiva, della «opzione zero>>.
In questo dibattito è stata anche rilevata la relazione che intercorre
fra il rapporto est-ovest e quello nord-sud. Se il primo non viene visto
solo come un problema di equilibri nucleari o di forze militari, ma anche
come un rapporto politico, non si può riconoscere - ed è evidente -come esso passi anche attraverso il mondo in via di sviluppo.
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L'INFLUENZA SOVIETICA IN ASIA E IN AFRICA
Abbiamo lamentato più volte come l'interpretazione unilaterale
della distensione da parte dell'Unione Sovietica, abbia provocato in
Asia e in Africa un'alterazione degli equilibri, che è una delle cause della
crisi della distensione. Tutto questo è stato provocato proprio nel
mondo in via di sviluppo, dove gli equilibri sono più instabili e dove la
propensione alle politiche di potenza trova certamente maggiore pos~
sibilità di esprimersi e di manifestarsi.
Vorrei aggiungere che siamo anche consapevoli che una non tempe,
stiva percezione da parte dell'occidente dei movimenti di indipendenza
di alcuni paesi del terzo mondo ha anche facilitato, nel terzo mondo
stesso, l'acuirsi delle tensioni, così come per alcuni paesi autonomi ed
indipendenti, nei quali però vi è la ricerca di assetti nuovi e più equili,
brati, l'intervento esterno molte volte ha provocato l'acuirsi della con,
trapposizione est-ovest.
Ecco perché la riconquista della distensione, come condizione
indispensabile per lo sviluppo, è un problema non solo militare, non
solo politico, ma è un problema che domina il tema di cui ci occupiamo,
che non può essere visto soltanto come un fatto puramente economico,
soltanto come un fatto di interventi per lo sviluppo.
Pertanto, a me pare che sia dovere di tutto il mondo industrializ,
zato di presentarsi al mondo in via di sviluppo con l'impegno di essere
promotore della cooperazione per lo sviluppo stesso.
I PAESI DELL'EST E GLI AIUTI ALLO SVILUPPO
Ho detto prima che c'è un legame tra il rapporto Est-Ovest e
quello Nord-Sud. Devo, a questo punto, correggermi: impropriamente
si parla di un rapporto Est-Ovest e Nord-Sud, perché- come alcuni
oratori hanno qui rilevato - esiste un rapporto Ovest-Sud, dal mo,
mento che l'Unione Sovietica ed i paesi socialisti non partecipano alla
azione che i paesi industrializzati insieme vorrebbero promuovere per
facilitare l'evoluzione del mondo in via di sviluppo.
Ho ascoltato ieri con molto interesse l'intervento dell'onorevole
Occhetto, e certamente l'interpretazione che egli ha riferito in Assemblea
del rapporto Nord-Sud, direi la motivazione ideologica delle posizioni
del suo partito nei confronti del rapporto Nord-Sud, per fortuna non
fa sì che 1l partito comunista italiano sia contro la politica dello sviluppo,
perché gli interventi attuati dimostrano una posizione favorevole, ma
certamente offrono una motivazione ideologica all'assenza dell'Unione
Sovietica da un intervento compiuto insieme con gli altri paesi indu,
strializzati a favore del mondo in via di sviluppo.
Sono state poste molte questioni. La prima di queste è se le strategie
che i vari paesi hanno posto in essere per l'intervento nei paesi in via
di sviluppo siano in crisi o se siano state sbagliate. Sono dell'opinione,
che è stata svolta in modo documentato dall'onorevole Forte, che non
sono queste le strategie in crisi, benché ognuna di esse sia perfettibile
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e benché le nostre discussioni debbano andare alla ricerca di tutta la
insufficienza da colmare; molto c'è da fare come questa discussione ha
dimostrato.

GLI AIUTI ALLO SVILUPPO ED I PROBLEMI ENERGETICI
Non si può però parlare di strategie errate; si può parlare di strategie diventate insufficienti di fronte ad una crisi che si è aggravata per
una serie di motivi a tutti noti. Basti pensare al problema dell'energia
e alle conseguenze che il suo alto prezzo ha prodotto sulla posizione dei
paesi industrializzati. Legato con il problema dell'energia è l'indebita~
mento di questi paesi; quindi, gli squilibri della bilancia dei pagamenti;
quindi, la difficoltà di attingere al credito internazionale; quindi, la
difficoltà di avere l'aiuto del Fondo monetario internazionale e la reticenza, diventata ancora maggiore - e questo è un aspetto negativo
dell'atteggiamento dei paesi industrializzati-, nel compiere la prima
delle operazioni, che, a mio avviso, andrebbe compiuta: studiare il
modo, i mezzi e le forme in cui il credito internazionale possa cercare
di attutire le conseguenze negative che il problema energetico ha sortito
sulle bilance dei pagamenti di questi paesi. Indubbiamente, vi è una
influenza dell'andamento del dollaro sui redditi dei paesi in via di sviluppo; ma questo è un fatto che si aggiunge alla causa più profonda,
che ho prima indicato.
È stato anche rilevato che un certo squilibrio nel flusso dei beni
alimentari è determinato dalle nuove esigenze che si sono manifestate
sui mercati e che hanno prodotto un aumento dei prezzi, aggravando
la situazione. Per queste ragioni, i paesi industrializzati (o coloro che
nelle varie sedi si occupano di questi problemi), come invocano la presenza attiva dei paesi socialisti, così invocano la presenza dei paesi
appartenenti al sud del mondo ma le cui bilance dei pagamenti sono
attualmente in attivo e che potrebbero partecipare alla politica dello
sviluppo grazie ai « petrodollari » che detengono in abbondanza.
Ho svolto questi rilievi per mettere in luce soprattutto che il problema dello sviluppo implica una tematica ben più ampia di quella ricon~
ducibile all'intervento nelcaso singolo, sia che esso abbia luogo sotto
forma di doni, sia che abbia luogo sotto forma di crediti. Non si può,
in questa situazione, far altro, benché io abbia sentito tanti argomenti
svolti con molto impegno e con molta convinzione e diretti a risolvere
il problema della fame, quasi isolandolo da tutti gli altri.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PRINCIPIO DI
INTERDIPENDENZA
In realtà, non si può non inserire questo problema in un contesto
molto più ampio, quello della cooperazione allo sviluppo, legata al
principio della interdipendenza: la crisi petrolifera lo ha messo in luce,
ed è un concetto che in quest'aula è stato pit.1 volte ricordato, e che quindi
non devo sottolineare ancora.
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Devo però dire che il mondo industrializzato e soprattutto l'Europa
hanno già tradotto il concetto dell'interdipendenza in realizzazioni
concrete. Mi riferisco, ad esempio, alla Convenzione di Lomé, all'introduzione in essa dell'istituto delle preferenze generalizzate, al trasferimento di questo istituto nel GATT. Voglio anche ricordare l'introduzione nella Convenzione di Lomé, dello STABEX, destinato a stabilizzare
il costo delle materie prime e quindi i redditi dei paesi produttori.
Infine, ricordo che alla Conferenza dei paesi più poveri, tenutasi a
Parigi, è stata invocata l'estensione dello STABEX a tutti questi paesi
e l'Italia si è allora dichiarata favorevole ad operare sul piano internazionale, affinché questo sistema di stabilizzazione dei corsi delle materie
prime possa essere così esteso.
Dalla interdipendenza deriva altresì la nostra posizione sui negoziati. Uno degli oratori intervenuti per ultimi nel dibattito ha in certa
misura ironizzato sul fatto che le risoluzioni - soprattutto quella della
maggioranza - facciano riferimento ai negoziati globali.

NECESSITÀ DI NEGOZIATI GLOBALI
Si obietta che, ai mezzi richiesti, si risponda facendo riferimento
ai negoziati globali: ma la politica di cui ci stiamo occupando non è
riconducibile soltanto ad un singolo aspetto, ad un singolo tema. Se
così fosse, allora dovremmo veramente dire che la nostra visione è
parziale e non tale da poterei aprire la strada non solo alla soluzione di
questi problemi, ma nemmeno ad una loro visione più fondata e realistica. Abbiamo continuato a sostenere il negoziato globale come strumento di raccordo fra paesi del Nord e del Sud, per la ricerca della soluzione del problema dello sviluppo, anche quando nel campo occidentale
si registrava una differenziazione su questi temi; e forse sussiste ancora,
parzialmente, questa differenziazione. L'incontro di Cancùn ha avvicinato le posizioni, ma non si può dire che abbia posto tutti i paesi riuniti
sulla stessa posizione, per quanto riguarda il negoziato globale. Continuiamo a sostenere che l'assemblea dell'ONU è la sede adatta, come
quello del negoziato globale è il metodo adatto, per poter dare a questi
problemi una soluzione organica.
Non ci siamo mai lasciati illudere (e lo abbiamo detto più volte,
anche alle Nazioni unite) che un negoziato globale debba significare la
presa in considerazione di tutti i possibili strumenti, di tutte le possibili
vie attraverso le quali si possa affrontare il problema dello sviluppo:
noi stessi abbiamo cercato di definire - per rendere più concreto questo
negoziato - alcuni temi preferenziali e tra questi abbiamo indicato
quelli dello sviluppo agroalimentare, dell'energia e della bilancia dei
pagamenti. Tale negoziato, anche se ricondotto ai tre soli temi citati,
è sempre ispirato al principio della globalità e quindi si trova in contrasto
con tutte le tesi che vorrebbero isolare il problema alimentare e ridurre
la politica dello sviluppo ad una politica assistenziale.
L'onorevole Bonino ha fatto riferimento ai piani integrati (e verrò
successivamente a questo tema), ricordando che non si può creare lo
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sviluppo sui cadaveri: ma l'onorevole Bonino non ha forse potuto
prestare attenzione ad una frase contenuta nel mio discorso, in
cui ho detto che la vita umana va salvata non per una sola volta,
ma per sempre. Per salvare la vita umana per sempre, conta non
l'assistenza di un momento, bensì l'inserimento dell'intervento in
un processo organico, che è proprio quello che si ispira alla politica
di cooperazione allo sviluppo. Anche il tema del volume e dell'operati•
vità dell'aiuto, è stato preso in considerazione ed è stato ricordato quanto
sia importante armonizzare gli aiuti, sui piani nazionale ed internazionale,
fra i singoli paesi; soprattutto, è importante armonizzare l'intervento
delle varie organizzazioni internazionali che s'occupano di questi problemi. Si è anche parlato della capacità dei paesi donatori di dare di più
e meglio: e così ci avviciniamo ai problemi più specifici del dibattito in
corso.
GLI AIUTI ALLO SVILUPPO E LA REALTÀ ITALIANA
Quando si pone l'esigenza di dare di più alla politica dello sviluppo,
bisogna anche essere disponibili (nel nostro paese il problema non è
nuovo: ha conosciuto e conosce tuttora la differenza fra il nord ed il
sud d'Italia) non soltanto a far questioni di cifre, a presentare richieste,
a prospettare modifiche di bilancio, ma anche a vedere in che modo si
modifica il nostro modo di vivere, la nostra distribuZione delle risorse,
la nostra crescita annuale (e sempre più incisiva) dei consumi. Dobbiamo
misurarci con delle realtà rispetto alle quali noi possiamo, sì, fare discorsi
che devono essere comprensibili dal punto di vista dell'impegno morale,
e che mi trovano completamente consenziente: guai, però, se non traessimo da questi discorsi - che rischierebbero di essere delle mere pro•
clamazioni - le conseguenze politiche che poi, in questo caso, si espri~
mano in scelte economiche. Se noi vogliamo, attraverso lo sforzo italiano
e di tutti gli altri paesi industrializzati, intervenire in modo tale da otte·
nere immediatamente conseguenze positive, è necessario che si riguardi
il nostro sistema di vita, la nostra economia consumistica, l'impiego
delle risorse nell'ambito del nostro paese. Questo mi sembra sia il
punto centrale di questo discorso. Tutto ciò vale anche per la politica
interna, ma non tocca a me fare riferimenti specifici a questo tema;
vale però in modo particolare per il rapporto Nord-Sud e per la richiesta, avanzata all'Italia, di intervenire su questa politica in modo più
incisivo ed efficace.
Occorre anche modificare il nostro assetto industriale per favorire
l'accesso di prodotti industriali da parte dei paesi in via di sviluppo.
Questo è un altro dei grandi temi sui quali non possiamo sorvolare;
non possiamo infatti ritenere che, fornendo mezzi tecnologici, avremmo
risolto il problema dei paesi in via di sviluppo. Vi è anche un problema
di mercato, un problema di accesso dei prodotti di questi paesi sui nostri
mercati. Vi è, ad esempio, un'iniziale industrializzazione di questi paesi,
che deve trovare corrispondenza nell'apertura dei nostri mercati. Chiedo,
senza dare una risposta, perché ritengo che ognuno di voi sia in grado
di darla, se, quando esaminiamo la politica del nostro paese e quelle
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dei paesi industrializzati, manifestiamo - quando si giunge al punto
decisivo -la capacità, la volontà di queste trasformazioni industriali,
nel nostro ambito, che siano tali da sostituire i prodotti più sofisticati
nel nostro ambiente industrializzato, al :fine di lasciare aperto il mercato
alle produzioni della prima industrializzazione di questi paesi.

NECESSITÀ DI UTILIZZARE RAZIONALMENTE GLI AIUTI
Un'altra condizione per rendere efficace questa politica è l'elabora~
zione di programmi da parte dei paesi beneficiari. Nell'ultimo scorcio
della discussione odierna -ritornerò su questo tema -vi è stato
qualche collega che ha fatto particolare riferimento all'impiego delle
somme ed alla lunghezza delle procedure. Non è che le critiche mosse
mi trovino discorde; questi problemi purtroppo esistono, si tratta solo
di comprendere le motivazioni. Ma una delle motivazioni di questi
ritardi è anzitutto l'organizzazione dei paesi donatori che devono essere
in grado di porre in essere i programmi. Ma vi è anche un altro interlo~
eutere che è rappresentato dai paesi in via di sviluppo, con i quali
bisogna discutere i programmi. Una delle regole costanti, riaffermata
sul piano internazionale della politica per lo sviluppo, è che la parola
fondamentale, per quanto riguarda l'indirizzo da dare, le azioni da com~
piere ed i progetti da scegliere, deve essere formulata su iniziativa del
paese beneficiario. Certo, chi conosce questi paesi, la fragilità delle loro
strutture, le loro difficoltà organizzative, la fragilità delle loro burocrazie,
l'assenza, talvolta, di tecnici specializzati, si rende conto delle difficoltà
di porre in essere programmi che abbiano una certa razionalità, un fonda~
mento logico, che possano essere legati ad una prospettiva reale di
sviluppo.

DIFFICOLTÀ DELL'ITALIA AD AUMENTARE
LE CIFRE DESTINATE AGLI AIUTI
Parlando su questi temi nella mia introduzione, secondo la collega
Bonino, avrei detto una serie- o quasi·- di« no»; vediamo da vicino
quali sono le richieste e quali sono state le mie risposte. La prima ri~
chiesta è quella di portare allo O, 7 del prodotto nazionale lordo il nostro
aiuto allo sviluppo. Su questo non ho detto « no », perché è un obiet,
tivo che noi perseguiamo e già nella discussione del 29 e del 30 luglio
di quest'anno, avvenuta in quest'aula, ho dichiarato che questo è un
obiettivo che il Governo persegue. Nel documento che abbiamo appro~
vato allora è contenuto l'impegno del Governo di fare tutto questo in
tempi ravvicinati. Ma cosa chiede l'onorevole Bonino, cosa chiede la
mozione n. 1-00164? Chiede di fare tutto questo nel 1982. Ho già
detto ieri della difficoltà di procedere ad un'operazione di questo genere
ed anche di determinare ciò che è necessario. Vorrei dire all'onorevole
Crivellini che i suoi ragionamenti, piuttosto complicati, tendenti a dimo,
strare che arrivare allo 0,7 % del prodotto nazionale lordo nel 1982
non comporta la somma che ho indicato di 2. 700-3 mila miliardi, non
solo non sono convincenti, ma anche che mi attengo alle cifre dell'aro,
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ministrazione, ai calcoli fatti dall'amministrazione e che prima di parlare
in quest'aula ho assunto, certamente, le necessarie valutazioni per potermi
esprimere in Parlamento.
Allora credo che l'Assemblea e gli onorevoli colleghi debbano
domandarsi che cosa si produrrebbe, cosa avverrebbe, qualora noi
volessimo, nell'ambito del bilancio 1982, che è attualmente in discussione al Senato e per cui si sta discutendo del famoso « tetto » del deficit,
in aggiunta a ciò che viene, anche in quella sede, richiesto - penso, ad
esempio, a tutti gli emendamenti sulla finanza locale, per cui si chiede
l'aumento delle attribuzioni a comuni, province e regioni-, aggiungere
immediatamente, nel 1982, la somma di 2. 700 miliardi.
LE REALI CAPACITÀ DI SPESA
Devo aggiungere anche un altro argomento. Noi possiamo mobilitare delle somme, iscriverle nel bilancio, però il realismo deve portarci
a chiederci, in modo onesto e leale, quali siano le nostre effettive capacità di spesa. Anche qualora noi volessimo impiegare queste somme
soltanto per l'assistenza alimentare, e non, come dobbiamo invece, per
una visione più organica della cooperazione allo sviluppo, voglio chiedere quale sarebbe concretamente la nostra capacità di spesa, se già
incontriamo tante difficoltà nell'erogazione delle somme già assegnate.
L'onorevole Sullo, questo pomeriggio, ha ricordato questo tema
ed ha detto: «Sì, certo, io sono uno di quelli che hanno sottoscritto
la mozione n. 1-00164 e aspirerei a vederla realizzata; ma mi rendo
conto che vi possono essere alcune difficoltà». Tra l'anno 1982 ed un
decennio (di cui io avrei parlato, ed effettivamente mi sono espresso
con un po' di prudenza, nell'ambito del decennio, sapendo come purtroppo vadano le cose, in materia finanziaria, nel nostro paese) certamente esiste una via di mezzo, e certamente l'obiettivo del Governo non
è di rinviare alle calende greche il raggiungimento dello O, 7 % del prodotto nazionale lordo. Se lo potessimo raggiungere in tempi ravvicinati,
cioè in qualche anno, sarebbe certamente un fatto positivo, auspicato
e perseguito da noi.
Devo però ricordare che entro l'anno 1983 arriveremo ai 4500
miliardi come somma globale del nostro apporto per lo sviluppo. Si
tratta di una somma cospicua.
Ma a questo punto, desidero aggiungere ancora un'altra considerazione. Nella discussione svoltasi nel luglio scorso, il Governo si era
dichiarato disponibile ad un'azione straordinaria per tremila miliardi da
impegnarsi in un certo arco di tempo. È difficile ricondurre questa
azione al1982, se si tiene conto soprattutto del fatto che bisogna, secondo
l'intendimento del Governo, reperire queste somme sul mercato, utilizzando somme già esistenti, al fine di abbassare i tassi di interesse
e di migliorare le condizioni, facendo cioè con questi tremila miliardi
dei crediti tipici della politica della cooperazione allo sviluppo, cioè
crediti di aiuto. Che senso ha tutto questo ? Ha il senso di favorire il
raggiungimento, in via indiretta, dell'obiettivo dello 0,7 %, magari
ancor prima dei tempi che avremmo potuto pensare.

MINISTRO COLOMBO

235

I « PIANI DI URGENZA INTEGRATI »
Ma c'è una differenza, e vorrei essere chiaro con il Parlamento.
Non vedo presente in aula l'onorevole Bonino, che ieri si è particolarmente soffermata su questo tema. Se i mezzi che noi cerchiamo di acquisire li cerchiamo sul mercato finanziario interno ed internazionale, ma
soprattutto internazionale (e, a questo proposito, non tocca a me ricordare qual è l'ammontare dell'indebitamento italiano sul mercato internazionale in questo momento e qual è il rapporto tra questo indebitamento e le nostre riserve valutarie: basti leggere gli ultimi documenti
della Banca d'Italia), gli impieghi di questi fondi non possono essere
diretti all'erogazione di assistenza. Possono essere impieghi per finanziare interventi per lo sviluppo, cioè per finanziare quelle operazioni
tendenti ad elevare il tenore di vita, a favorire l'autosufficienza alimentare, per finanziare piani integrati in cui, da una parte, vi sia l'intervento
nel settore alimentare e, dall'altra, l'intervento per la promozione dello
sviluppo.
Mi è sembrato che nella discussione svoltasi nella seduta di ieri
le posizioni su questo problema si ravvicinassero. Mi è sembrato che
nel discorso dell'onorevole Bonino si dicesse: «Non è vero che noi
vogliamo tutte queste somme e soprattutto i tremila miliardi per una
politica di assistenza per l'intervento alimentare ». Anzi, se ho capito
bene, l'onorevole Bonino ha anche modificato il suo modo di esprimersi,
ed ha detto: «Non diciamo più piani di emergenza, diciamo piani di
urgenza integrati». Ebbene, il piano d'urgenza integrato è abbastanza
vicino alla definizione che ne ho dato prima, salvo vedere poi qual è
l'ammontare dei contenuti dell'assistenza alimentare rispetto ai contenuti
più direttamente mirati allo sviluppo. Ad ogni modo l'urgenza, per
quanto sia pressante, è condizionata dalla natura di questi programmi
che, essendo integrati e dovendo essere studiati coni paesi interessati,
per forza di cose si dilazionano nel tempo.
A me pare che il Governo, fermi restando i piani pluriennali, che
ho già definito, fermo restando l'impegno di arrivare in tempi ravvicinati allo stanziamento dello O, 7 % del PIL, fermo restando questo
intervento straordinario - sia pure cosl definito - che deve servire ad
accelerare il raggiungimento in tempi ravvicinati di tale quota, non dia
una risposta negativa. Soprattutto ai colleghi che hanno sottoscritto
la mozione n. 1-00164 vorrei dire che il Governo dà risposta alle richieste che essi hanno avanzato, ed alle motivazioni che l'hanno determinata;
una risposta la più vicina possibile, ma che si colloca in quel quadro
di compatibilità per il quale l'onorevole Roccella mi ha molto rimproverato. Non vedo comunque come si possa amministrare e governare
un paese senza tener conto delle compatibilità ...
RoccELLA. Creandone delle altre!
CoLoMBO, Ministro degli affari esteri. Si possono fare discorsi; ma,
quando non si tiene conto delle compatibilità, si arriva ad un'inflazione
del 20 %; e poi si devono mettere in atto politiche recessive che colpiscono direttamente alcune classi sociali. Sui giornali si leggono poi le
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notizie che si leggono, e, anche se non spetta a me, in questo momento,
parlare di questo (perché non rientra nelle mie funzioni), il ricordo di
responsabilità di altri tempi mi porta a dire che è responsabilità di
coscienza, prima che politica, quella di inquadrare tutte le diverse esigenze - anche questa, cosl umana e così pressante - in un ambito di
compatibilità.
RoccEUA. Tutte le spese rientrano nelle compatibilità!

LE INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Vorrei ora passare a qualche
tema più specifico, in particolare a quello delle iniziative. C'è una iniziativa del Parlamento europeo che si rivolge al Consiglio dei ministri
della Comunità al fine di realizzare un programma straordinario. La
risoluzione del Parlamento europeo chiede che il Consiglio dei ministri
formuli un piano pari a cinque miliardi di unità di conto. La somma non
è piccola, soprattutto se si tiene conto che il bilancio della Comunità
è complessivamente di circa 25 miliardi di unità di conto. Si tratta, quindi,
di un'incidenza considerevole, davvero notevole, e, pertanto, bisogna
valutare quale sia il tipo della richiesta.
Qual'è stato e quale sarà, in proposito, il comportamento del
Governo italiano ? Quando la risoluzione è stata discussa in Consiglio
dei ministri, l'abbiamo sostenuta. A Londra, in occasione del vertice
dei capi di Stato e di governo, il Presidente del Consiglio, Spadolini,
ha presentato una sua richiesta affinché questo tema venisse posto sollecitamente all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Qui non si
tratta, signori, di dichiarare soltanto la nostra disponibilità. Certo, noi
dichiariamo la nostra disponibilità a pagare, secondo la quota di ripartizione che spetta all'Italia, quella parte dell'intervento che fosse deciso
dal Consiglio dei ministri.
AGLIETTA. Nella risoluzione della maggioranza questo non è detto!
CoLOMBo, Ministro degli affari esteri. Il problema è quindi di arrivare a questa conclusione, a questa decisione. In questa sede, il Governo
può dire che sosterrà l'iniziativa, che si impegnerà politicamente per il
suo successo, senza nascondersi--· perché non vogliamo essere né sleali,
né ipocriti ·~ le difficoltà che esistono per realizzarla.

L'INIZIATIVA ITALIANADI OTTAWA
Un chiarimento, ora, sull'iniziativa di Ottawa. Qualcuno fra gli
oratori, ha lamentato che, mentre erano stati richiesti nuovi mezzi, si
è risposto con la fissazione di un termine, quello del 30 aprile prossimo,
entro il quale dovrebbero svolgersi le riunioni per coordinare un programma. Si è anche detto, facendo riferimento al commissario Pisani
ed a me, che la risposta della Comunità europea alla grande iniziativa
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del Parlamento europeo sarebbe stata la decisione di erogare 40 milioni
di unità di conto, assunta dalla Commissione e proposta al Consiglìo.
Distinguiamo bene i problemi: resta sul tappeto il tema della grande
iniziativa; la decisione dei 40 milioni di unità di conto è la risposta
della Commissione - e speriamo sia la risposta. del Consiglio - alla
iniziativa italiana di Ottawa: un'iniziativa che ha sue caratteristiche
speciali, che vuole realizzare un coordinamento degli aiuti per un piano
diretto soprattutto verso il settore agroalimentare, e, se possibiie, di
sollecita realizzazione, nell'accordo tra la Commissione, il Consiglio
della Comunità, i singoli paesi europei membri della CEE, le organizzazioni per l'assistenza alimentare e per l'agricoltura che hanno sede a
Roma e gli altri paesi donatori. Ad Ottawa, la nostra proposta è stata
approvata anche da paesi che non fanno parte della Comunità, come
gli Stati Uniti, il Canada ed il Giappone: è quindi opporuno che noi
pensiamo di rivolgerei anche ad essi. Sono questi il senso e la finalità
della proposta per cui stiamo operando. Se il Parlamento ci pone dei
termini, noi li accettiamo, in modo da sollecitare al massimo il nostro
lavoro.
Debbo due chiarimenti all'onorevole Crivellini che ha letto il nostro documento sul modo, sui metodi e sulla capacità di spesa delle
somme già stanziate, ma ha osservato che vi sono somme non ancora
stanziate, e si è chiesto il perché. La ragione è facile a comprendersi.
Non tutte queste somme costituiscono forme di assistenza: molte consistono in crediti di aiuto. Ora, un credito di aiuto non lo si decide
oggi per erogarlo all'indomani. Nel momento in cui c'è un'intesa tra un
paese che dà ed uno che riceve, bisogna procedere alla formulazione del
programma, approvarlo, concludere gli accordi con gli istituti finanziari
e passare poi alla realizzazione del programma stesso. L'erogazione effettiva a·vviene però nel corso dell'opera, non sempre nei confronti dello
istituto finanziatore; oppure avviene con una certa graduazione nel tempo.
Ecco perché è difficile far quadrare le somme stanziate con l'erogazione,
nello stesso anno dello stanziamento. Debbo però assicurat·e l'onorevole
Crivellini che, se alcune somme stanziate in bilancio per il 1981 non fossero spese entro il 31 dicembre, con gli strumenti amministrativi e contabili a nostra disposizione, e se necessario anche con provvedimento
legislativo, noi proporremmo di riportare queste somme all'esercizio
successivo, in modo che non possa sussistere alcuna remota all'impiego
delle somme stesse e che niente si perda del volume globale delle somme
messe a disposizione; poi vedremo cosa si potrà fare per accelerare le
procedure.
Onorevoli colleghi, credo di aver detto forse un po' più di quanto
sarebbe stato necessario per riepilogare la discussione e per esprimere
quella che è la volontà del nostro Governo. Ritorno a quanto ho detto
prima: in quest'aula non ci sono divisioni tra coloro che vogliono la
lotta alla fame nel mondo e coloro che non la vogliono; se ci sono
differenze tra noi, queste vertono sugli strumenti, sui metodi, sul sistema
degli aiuti e sulla graduazione di questo intervento nel tempo.
Prego gli onorevoli colleghi di raccordare queste richieste, che
ciascuno di noi moralmente può e deve condividere --- che caratteriz-

233

MINISTRO COLOMBO

zano la politica estera del Governo italiano - con le compatibiità cui
ho fatto cenno prima, rispetto alle quali nessun uomo responsabile
può prescindere e che nessuno può dimenticare (Applausi).

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla
Camera dei deputati
(9 dicembre - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri an. Colombo ha parlato il9 dicembre alla Camera
dei deputati sui risultati del Vertice europeo di Londra.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel formulare una valutazione
del Consiglio Europeo che ha avuto luogo a Londra nei giorni 26 e 2 7
novembre, credo che si debba, anzitutto, sottolineare due aspetti fon,
damentali.
IL RILANCIO EUROPEO
Nonostante sul tema specifico del mandato non si sia pervenuti ad
un accordo, nei paesi della Comunità vi è tuttavia la consapevolezza
della necessità di un rilancio europeo, proprio per fare fronte alle gravi
difficoltà di ogni ordine, che stanno davanti a noi. Alcuni governi, anzi,
hanno cercato di tradurre in proposte concrete quest'ansia di ricerca
di soluzione ai numerosi problemi che esistono, sia all'interno dei nostri
paesi sia sul piano dei rapporti internazionali. Così, il governo francese
in ottobre ha trasmesso agli altri nove governi ed alle istituzioni comunitarie un« memorandum sul rilancio della costruzione europea», con particolare riferimento ai temi economici e sociali; il governo tedesco e
quello italiano, dal canto loro, hanno reso noto in novembre, una settimana prima del Consiglio Europeo di Londra, il progetto di « Atto
Europeo » per l'Unione Politica, accompagnato da una « Dichiarazione
sui temi dell'integrazione economica».
IL DIALOGO USA-URSS
Il secondo aspetto, cui mi riferivo poc'anzi, riguarda la circostanza
che il Consiglio Europeo ha preceduto di tre giorni l'inizio del negoziato
di Ginevra tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica relativo alle armi nucleari di teatro.
I paesi europei si sono adoperati perché questo negoziato avesse
inizio, perché il dialogo diretto fra le due grandi potenze fosse ripreso,
nella convinzione che ciò è necessario non soltanto per la sicurezza del
nostro continente, ma per la stabilità e la pace del mondo intero.
L'azione per un rilancio europeo così come il contributo fornito
dai paesi della Comunità alla ripresa del dialogo tra gli Stati Uniti e la
Unione Sovietica costituiscono momenti importanti di un lento e faticoso processo che ha, come sbocco finale, l'Europa politica.
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IL CONTRIBUTO BRITANNICO AL BILANCIO
Il rilancio europeo ha preso le mosse dal compromesso del 30
maggio 1980. In quell'occasione, fu trovata, anzitutto, una soluzione
provvisoria per porre rimedio allo squilibrio risultante dalla eccessiva
misura del contributo del Regno Unito al bilancio comunitario rispetto
ai benefici che lo stesso Regno Unito traeva dalle politiche comuni.
L'Italia, che nel primo semestre del 1980 esercitava la presidenza di
turno del Consiglio, ritenne che il problema dello squilibrio finanziario
britannico dovesse fornire l'occasione per affrontare e risolvere positivamente il più ampio e complesso problema della completa attuazione
degli obiettivi previsti dal Trattato di Roma. Il mandato affidato dal
Consiglio alla Commissione prevede, infatti, l'esame delle condizioni
necessarie per lo sviluppo delle politiche comuni.
L'inizio della trattativa sulle forze nucleari di teatro d'altra parte
rappresenta anch'esso lo sbocco di un processo nel quale i governi
europei hanno svolto un ruolo decisivo: e ciò fin dal momento della
responsabile assunzione da parte di taluni di essi degli impegni connessi
con la duplice decisione atlantica del12 dicembre 1979, relativa all'ammodernamento ed alla contemporanea proposta di negoziato.
Dicevo poc'anzi che i due aspetti del rilancio europeo e dell'impegno per fare iniziare il negoziato di Ginevra sono strettamente legati,
soprattutto per le prospettive che aprono. Prospettive che sono appunto
quelle del rafforzamento dell'Europa.

L'UNIONE EUROPEA

n contributo che i governi europei forniranno, nell'ambito della
prevista concertazione tra alleati atlantici, all'elaborazione delle posizioni negoziali a Ginevra sarà tanto più efficace quanto più esso apparirà
come il risultato di una posizione del nostro continente su un punto
così vitale per noi. Ma la possibilità che l'Europa continui su questo
tema e, più in generale, su quello della sicurezza, così come su altri
temi di politica estera (ricordo, in particolare, quello del Medio Oriente),
a dare segni tangibili del suo progresso verso l'unità dipende dalla volontà che essa può avere di risolvere in positivo le sue contraddizioni
interne e le sue difficoltà.
Se ci muoviamo, dunque, nell'ottica della capacità dell'Europa di
fornire una risposta adeguata alle crisi degli anni '80 attraverso un processo di adattamento al suo interno e se confrontiamo i risultati raggiunti a Londra con quelli che possiamo considerare delle mete possibili ed auspicabili, la distanza può anche sembrare grande.
Il cammino verso l'Unione europea non può però essere ripreso
secondo forme e modalità che conosciamo e che sono già state sperimentate negli anni '70; ma deve essere continuato sulla base di una ri,
presa di riflessione e di iniziative, dando il via ad un rilancio che sia,
anzitutto, un fatto di idee e di cultura. In questa ottica si inquadra il
progetto itala-tedesco di « Atto Europeo »; come parte integrante,
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c1oe, di una strategia diretta a creare una situazione di movimento ed
a rendere possibili,tenuto conto dei condizionamenti attuali le convergenze capaci di garantire il successo del rilancio.

L'« ATTO EUROPEO»
L'iniziativa itala-tedesca per il rìlancio dell'Unione Europea è
stata sottoposta, al Consiglio Europeo di Londra, Quest'ultimo ha
demandato l'ulteriore esame ai ministri degli esteri, che dovranno riferirne i risultati ai dieci capi di Stato e di governo in occasione di una
prossima riunione.
Al Vertice di Parigi del 1972 si era preso l'impegno di ricondurre
in un quadro unitario l'insieme delle relazioni politiche, economiche,
sociali e culturali dei paesi membri della Comunità. Bisognava risvegliare questo impegno a realizzare l'Unione Europea, per imprimere alla
Comunità uno slancio politico rianimatore, tale da consentirle di ritrovare la capacità di superare i contrasti economici ed i particolarismi
nazionali, di estrarre le potenzialità dei trattati ancora inespresse e di
conseguire la vera dimensione della sua presenza esterna.
Ciò che occorre oggi è uno slancio politico, che consenta anche di
cogliere il collegamento che lega tutti i problemi oggi aperti. L'Atto
Europeo cerca, appunto, di cogliere questo collegamento, proponendo
nelle sedi istituzionali appropriate un ampio ventaglio di obiettivi realisticamente perseguibili, riconfermando il carattere politico della Comunità, che deve però coincidere con un autentico rilancio economico,
presentando un quadro organico, aperto al costruttivo contributo di
tutti i nostri [Jartners per la graduale realizzazione dell'Unione Europea.
L'iniziativa, che abbiamo preso con la Germania, risponde al senso
di urgenza per un rilancio, così diffuso in seno alle forze culturali e poli,
tiche democratiche dell'Europa; contempla il rafforzamento delle istituzioni in conformità con lo spirito comunitario che ci anima; sì presenta come parte fondamentale di una strategia che, senza trascurare in
alcun modo, le difficoltà di attuazione di essa, è volta a creare una situazione di movimento, ed a rendere possibile il raggiungimento di traguardi
certo impegnativi, am anche realistici.
L'« Atto Europeo » e la « Dichiarazione sui temi dell'integrazione
economica » sono scaturiti dal dialogo con il governo tedesco, che ha
mostrato interesse ad entrare subito nel vivo di un rilancio globale
europeo.
Le direttive contenute nel progetto di « Dichiarazione >> economica
mirano a riconfermare la volontà dei due Governi di procedere verso
una maggiore e crescente convergenza economica, onde assicurare, nella
prospettiva dell'Unione Europea, il coerente ed armonico sviluppo della
dimensione comunitaria.
Il progetto di « Atto Europeo » si fonda sul potenziamento delle
istituzioni comunitarie.
Difatti, nel progetto di Unione conservano intatte le loro funzioni
il Consiglio affari generali composto dai ministri degli esteri, i Consigli
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dei ministri specializzati, naturalmente la Commissione, alla quale è
dedicato un apposito paragrafo ed il Parlamento, organi questi che
traggono origine dai trattati di Parigi e di Roma e che si muovono ed
operano secondo le norme in essi previste.
Accanto a questi organi si collocano, con la natura loro propria le
strutture della cooperazione politica, rafforzate e con le competenze
estese che si prevede di assegnare ad esse.
Il progetto di « Atto Europeo » si fonda, altresl, sul miglioramento
dei processi decisionali attraverso il graduale superamento del compromesso di Lussemburgo; sull'estensione delle azioni comuni dal
settore della cooperazione politica ad altri settori, quali della sicurezza,
della cultura, della giustizia, della lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale.
La clausola finale dell'Atto Europeo prevede la necessità di una
sperimentazione delle idee avanzate e la predisposizìone a termine,
con l'intervento del Parlamento Europeo, di un trattato sull'Unione
Europea.
Fin qui, il contenuto dell'iniziativa italo-tedesca.
È stato evocato da alcune parti il rischio che l'Atto possa tradur si
in una nuova dichiarazione solenne destinata ad essere consegnata agli
archivi o, peggio, che esso, rafforzando il ruolo del Consiglio europeo,
finisca per accentuare il carattere intergovernativo della costruzione
europea.

IL RAFFORZAMENTO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE
Ciò non corrisponde affatto all'impostazione dei testi proposti.
Opereremo, anzi affinché l'Atto Europeo costituisca la cornice, l'impulso e la motivazione per il rilancio dell'integrazione.
Il rilancio che vogliamo promuovere mancherebbe di un elemento
portante essenziale senza un parallelo rafforzamento delle istituzioni comunitarie. Proponiamo, perciò, misure concrete in questa direzione,
prospettando, anzitutto, la riduzione della « componente intergovernativa » nelle deliberazioni del Consiglio della Comunità.
Nello stesso spirito proponiamo di orientare le decisioni in sede di
cooperazione politica.
Non sarebbe certo in sintonia con la nostra impostazione volta ad
accrescere la capacità di agire della Comunità -· della quale vogliamo
inoltre accentuare la caratterizzazione democratica con un sensibile
rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo -- un indebolimento
delle istituzioni comunitarie che risulterebbe dall'eccessivo peso che si
vorrebbe dare al Consiglio Europeo. Ad esso vorremmo piuttosto affidare la responsabilità quale organo politico direttivo dell'Unione e
punto di riferimento delle Istituzioni.
Vorrei anche riferirmi a talune preoccupazioni che sono state
espresse in ordine al rischio di una « fuga in avanti » diretta a « coprire »
le carenze nel settore economico.
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I PROBLEMI ECONOMICI DELLA CEE
Ribadisco che, nella nostra visione, gli aspetti economici e quelli
politici del processo unitario sono inscindibili, quasi si fondono insieme.
L'iniziativa presa non vuole, né può essere, un velo steso sulle difficoltà
economiche. Essa mira, invece, e far riaffermare una precisa volontà
politica di progredire sulla via dell'Unione Europea, nella consapevolezza che ciò si potrà verificare soltanto se si rafforzerà la coesione e la
solidarietà tra i Dieci.
Ma credo, soprattutto, che le esperienze del passato ci abbiano
guarito dalla convinzione che l'obiettivo dell'integrazione economica sia
il risultato di un processo automatico, quasi meccanico; anziché di una
tensione costante, di un impegno vissuto.
Gli anni '70 ci hanno guarito anche da altre illusioni. Quel decennio era iniziato all'insegna della speranza. La Comunità allargata a
Nove si era proposta, con la dichiarazione di Parigi del 1972, obiettivi
ambiziosi e, a tal fine, aveva fissato scadenze ed impegni precisi per la
realizzazione dell'Unione Europea.
Le due crisi petrolifere hanno, invece, contribuito a fare sì che i
governi europei si rinchiudessero in se stessi e ricercassero, per vie
diverse da quelle offerte dalla Comunità, i rimedi per le loro difficoltà
interne.
Di fronte alla maggiore competitività delle economie di alcuni paesi
industrializzati ed in presenza del dinamismo economico dei paesi di
nuova industrializzazione abbiamo assistito un po' dovunque nei paesi
europei al risveglio di tentazioni protezionistiche.
Ciò ha contribuito ad interrompere l'opera di completamento del
mercato interno comunitario ed il processo di adeguamento delle strutture industriali dei paesi membri alle esigenze della mutata realtà internazionale.
n mandato del 30 maggio 1980 si inserisce in questa volontà di
superare la crisi, di lottare contro l'impoverimento di tensione, di interessi e di idee verso l'ideale europeo.
Si tratta, in sostanza, di affrontare i problemi nuovi, derivanti dal
rallentamento dello sviluppo economico, dall'elevato tasso di inflazione
e di disoccupazione dei nostri paesi. Ma si tratta, anche, di salvaguardare
i risultati raggiunti nei campi sia dell'unione doganale sia della politica
agricola comune sia, ancora, della progressiva instaurazione di un sistema monetario europeo.
Da parte italiana si è sostenuto che il negoziato derivante dal man~
dato del 30 maggio non può risolversi in un dibattito meramente contabile sulla situazione attuale e sulle prospettive della Comunità europea.
Se così fosse, si tratterebbe di un esercizio sterile, che non farebbe certo
avanzare la costruzione europea, né risolverebbe in modo durevole e
soddisfacente gli squilibri attuali.
Fin da quando i problemi di bilancio, e, in particolare, quelli di
bilancio del Regno Unito, si sono posti, abbiamo ritenuto insoddisfacente considerarli soltanto o prevalentemente problemi finanziari. In-

MINISTRO COLOMBO

243

fatti, vi sono alle loro radici cause di natura diversa. Ricorderò, in particolare, le divergenze negli indirizzi di politica economica dei paesi
membri; la insufficiente razionalizzazione delle politiche comuni in atto
e, in particolare, della politica agricola comune; la disparità della tutela
delle varie produzioni agricole e, quindi, dei redditi degli agricoltori
all'interno della stessa politica agricola comune; il mancato sviluppo di
politiche comuni in settori diversi da quello agricolo; l'opportunità di
trovare una soluzione di carattere transitorio al problema dello squilibrio
finanziario britannico.
Noi abbiamo sempre sostenuto che il rilancio della Comunità presuppone, in primo luogo, che i vari problemi sul tappeto, riconducibili
ai tre noti capitoli dello sviluppo delle politiche comuni diverse da
quella agricola, della revisione della politica agricola comune e degli
squilibri di bilancio, vengano affrontati tutti insieme, cioè, in un'ottica
globale; abbiamo anche sottolineato la necessità di prendere, per ciascuno di questi problemi, impegni precisi.
IL RILANCIO DELLE POLITICHE COMUNI
A questa impostazione di fondo si è attenuto il Consiglio Europeo
di Londra.
Sul primo capitolo del negoziato - quello, cioè, relativo all'attuazione di politiche comuni diverse da quella agricola - tutte le delegazioni si sono dichiarate d'accordo per una stragegia economica globale
diretta a lottare contro l'inflazione e la disoccupazione; a completare il
mercato interno, in modo da agevolare la cooperazione e la ristrutturazione industriali a livello europeo; per una politica della Comunità nel
settore della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica; per la
fissazione di obiettivi comunitari nel settore energetico.
Le nostre posizioni al Consiglio Europeo sono state espresse con
chiarezza, avendo presenti gli interessi attuali e, soprattutto quelli a
lungo termine del nostro paese e, nello stesso tempo, la necessità di
integrarli nel contesto europeo, il solo capace oggi di dare una risposta
adeguata ai problemi che ci assillano.
A questo proposito abbiamo chiesto ed ottenuto che la ristrutturazione ed il rilancio delle politiche comuni fossero garantite da un
coordinamento più attivo delle politiche economiche e settoriali nazionali, nel quadro di obiettivi comuni, globali e settoriali, capaci di arrestare prima e rovesciare dopo la loro attuale rischiosa tendenza alla
divergenza. Questo ci sembra necessario anche ai fini del consolidamento
dello SME.
Coordinamento vincolante non vuole dire che dobbiamo fare tutti
le stesse politiche, ma che dobbiamo assicurarci che i risultati delle
politiche economiche nazionali siano coerenti con la necessità di mantenere e sviluppare la coesione comunitaria.
Al Consiglio Europeo si sono registrati punti di accordo importanti su problemi che rivestono per noi interesse particolare.
17
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LO «SPORTELLO ORTOLI »
Ricorderò, a questo proposito, la decisione di portare la dotazione
finanziaria del nuovo strumento comunitario di prestiti, noto anche
come «sportello Ortoli », da un miliardo a tre miliardi di unità di conto
europee (quasi quattromila miliardi di lire).
Senza voler pregiudicare l'utilizzo di questo strumento per altre
finalità concrete, penso in particolare che il nostro paese potrebbe far
ricorso a questo strumento per coprire parte del finanziamento del
nostro piano energetico e per la realizzazione di progetti integrati di
politica mediterranea.
A prescindere, comunque, dal suo utilizzo specifico, mi sembra che
il potenziamento del NIC acquisti un valore particolare: nelle attuali
ristrettezze del bilancio comunitario e di fronte agli ostacoli interni di
diversa natura, sia politica che finanziaria, che impediscono a taluni
paesi membri di aumentare a breve termine il loro contributo al bilancio
stesso, il rafforzamento dello «sportello Ortoli » potrebbe, infatti,
facilitare la soluzione del problema del finanziamento delle politiche
comuni.
Ugualmente importanti sono state le decisioni di principio del
Consiglio Europeo sull'aumento in termini reali delle risorse del fondo
regionale e del fondo sociale.
In applicazione del principio della globalità di tutti gli aspetti del
negoziato sul mandato, di cui noi stessi abbiamo sostenuto la necessità,
l'accordo su questi punti diverrà operativo e verrà finalizzato non appena
sarà stato raggiunto un accordo sui punti che rimangono ancora aperti.

I PROBLEMI DELLA POLITICA AGRICOLA
Questi punti, che i ministri degli esteri dei Dieci esamineranno su
incarico del Consiglio Europeo in una riunione informale prevista per
i giorni 14 e 15 dicembre a Londra, sono essenzialmente quattro: il
controllo della spesa agricola, il latte, l'agricoltura mediterranea, gli
equilibri di bilancio (in particolare per quanto riguarra il Regno Unito).
I primi tre problemi riguardano: la politica agricola comune e
fanno dunque parte del secondo capitolo del negoziato.
Anche in questa delicata materia, peraltro, mi sembra necessario
sottolineare, accanto ai punti di divergenza, alcune importanti, anche
se generiche, linee di convergenza. Nessun paese membro ha chiesto la
riforma dei princìpi che reggono la politica agricola comune; ma, da
parte di tutti viene riconosciuta l'esigenza di una sua razionalizzazione
e di una gestione più rigorosa della spesa.
Mi sembrano importanti, specialmente dal punto di vista dei nostri
interessi, la riaffermazione della necessità di garantire a tutti gli agricoltori della Comunità un equo tenore di vita e, in relazione a questo obiettivo, il riconoscimento del problema dell'incidenza sui redditi agricoli
dei differenti tassi di inflazione riscontrabili nei paesi membri.
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A proposito degli orientamenti per la spesa agricola, tedeschi ed
inglesi ritengono che essa debba essere ridotta in termini reali. Altre
delegazioni, invece, pur ammettendo che una gestione oculata della
spesa agricola può di fatto portare, come è avvenuto negli ultimi due
anni, ad una sua riduzione in termini reali, non ritengono tuttavia che
tale riduzione debba costituire un obiettivo assoluto. Quest'ultimo,
infatti, potrebbe, in determinate circostanze, rivelarsi difficilmente conciliabile con l'altro obiettivo di garantire un tenore di vita equo per
tutti gli agricoltori.
Il problema del latte costituisce uno dei punti più complessi del
negoziato. Le spese per il latte rappresentano attualmente oltre il 30 %
delle spese del FEOGA garanzia che, a sua volta, rappresenta oltre il
60 % del bilancio comunitario. Si tratta quindi di definire di quanto
dovrà essere diminuito il sostegno e in che misura i piccoli produttori
ed i produttori che non producono eccedenze potranno avvantaggiarsi
rispetto alle grandi fabbriche di latte che producono soltanto per l'intervento.
Particolarmente importante è per noi il problema dei prodotti
mediterranei. Noi abbiamo sostenuto con fermezza che, anche nella
prospettiva dell'allargamento, la protezione attualmente accordata alle
produzioni mediterraneee dovrebbe essere rafforzata. Ma è proprio la
prospettiva dell'allargamento, con i costi che questo inevitabilmente
comporterà, che induce altri Stati membri a contrastare questa nostra
richiesta.
I PROBLEMI DEL BILANCIO
Viene, infine, il problema degli equilibri di bilancio, che, peraltro,
non è stato ancora adeguatamente approfondito a Londra. Si tratta di
definire il problema della compensazione al Regno Unito per il saldo
passivo che questo paese lamenta nei confronti del bilancio comunitario. Il Regno Unito chiede un meccanismo permanente di riequilibrio,
mentre altre delegazioni, fra cui la nostra, propendano piuttosto per un
riborso forfettario e limitato nel tempo.
Si tratta anche di tener conto, in questo esercizio di compensazione,
del problema, di natura essenzialmente politica e psicologica, della
Repubblica federale di Germania. Quest'ultimo paese infatti, che pure
registra un forte disavanzo nei confronti del bilancio comunitario,
desidera in qualche modo contenere l'aumento del proprio contributo
netto, aumento che non riesce a giustificare davanti alla propria opi~
nione pubblica, talvolta critica e scettica sull'utilizzo che la Comunità
e gli altri Stati membri fanno delle risorse comunitarie.
Se vogliamo a questo punto valutare i risultati del Consiglio Europeo di Londra sul mandato, mi sembra che occorra tener conto, da
un lato, la complessità del negoziato, che riguarda, in fondo, il modo
d'essere della Comunità ed il suo divenire; e dall'altro, va osservato che,
tenuto anche conto dell'importanza degli interessi in gioco per i vari
Stati membri, difficilmente si può ritenere che i problemi sul tappeto
abbiano raggiunto un sufficiente grado di maturazione.
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LA COSTRUZIONE EUROPEA
La delegazione italiana ha svolto fìn dalla fase dei lavori preparatori
del Consiglio Europeo, un ruolo di impulso e di ricerca di soluzioni
appropriate, nel convincimento che il conseguimento di un accordo
sull'intera materia oggetto del mandato del30 maggio rispondesse all'interesse dell'integrazione comunitaria e, in ultima analisi, ad un preciso
interesse degli Stati membri, singolarmente considerati.
Noi riteniamo che un accordo equilibrato e vantaggioso per tutti
possa venire raggiunto. Ma non vi è dubbio che i problemi affrontati
nel mandato vanno calati in una realtà complessa e mutevole. Proprio
perché le condizioni di un rilancio appaiono, in presenza di una crisi
che non è soltanto economica, più difficili a realizzare e perché le situazioni che dobbiamo fronteggiare sono diverse rispetto al passato, questo
processo verso l'integrazione va ripreso, rielaborato ad approfondito
con molta pazienza, ma anche con spirito aperto.
I risultati del Consiglio Europeo di Londra hanno confermato che
la costruzione europea potrà avanzare soltanto se si svolgerà in maniera
armonica ed equilibrata, se coinvolgerà insieme la politica, l'economia
e la sfera sociale e, soprattutto, se sarà animata da autentico spirito comunitario.
LA SICUREZZA EUROPEA
Tra i vari temi, importanti ed attuali, trattati, come è consuetudine,
al vertice di Londra, vi è stato anche quello della sicurezza in Europa,
esaminato alla luce delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti
d'America Reagan del 10 novembre scorso e della recente visita a Bonn
del presidente dell'Unione Sovietica Breznev, ed in vista dell'apertura,
il 30 novembre scorso, del negoziato a Ginevra.
La trattativa sulle forze nucleari a raggio intermedio rappresenta,
per il Governo italiano, motivo di profonda soddisfazione ed aspettativa.
Con l'inizio del negoziato di Ginevra è risultata confermata la tesi
secondo cui proprio la fermezza e la coerenza delle posizioni atlantiche
avrebbero finito per convincere l'Unione Sovietica che il problema che
preoccupa, legittimamente, sia noi che l'URSS vada risolto non attraverso un'indiscriminata corsa agli armamenti, ma al tavolo della trattativa.
Al riguardo, diamo atto con soddisfazione ai dirigenti sovietici di
aver dato prova di realismo nel riconoscere anch'essi, adesso, che la
tTattativa costituisce la via maestra per risolvere il problema dell'equilibrio nel settore dei sistemi nucleari a raggio intermedio.
LE INIZIATIVE DELLA NATO
Ma dobbiamo, innanzitutto, sottolineare la sensibilità politica e la
lungimiranza dei paesi dell'Alleanza atlantica, i quali, al momento di
adottare la necessaria decisione sull'ammodernamento dei sistemi a
raggio intermedio, rivolgevano contestualmente all'URSS l'offerta di
negoziato.
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È la prima volta nella storia che un gruppo di Stati annunzia, con
oltre quattro anni di anticipo, un programma di ammodernamento delle
proprie forze, fornisce pubblicamente tutte le indicazioni - fin nei
minimi dettagli - sulla loro futura struttura e composizione, ed avanza
allo stesso tempo proposte volte a rendere superfluo tale programma
attraverso il negoziato. Se solo l'Unione Sovietica nel1977, al momento
di introdurre i missili SS 20 (era un momento di piena distensione),
avesse seguito tali criteri, non ci troveremmo oggi a dover affrontare
in termini così urgenti ed allarmanti il problema dell'equilibrio delle
forze.
Come è noto, da parte della NATO il negoziato è stato impostato
con l'obiettivo di azzerare i rispettivi schieramenti missilistici a raggio
intermedio. Questa proposta, presentata il 30 novembre scorso al tavolo
del negoziato dal rappresentante americano a nome di tutta l'Alleanza
atlantica corrisponde interamente all'impegno assunto dal Governo
italiano facendo propria la mozione approvata dai due rami del Parla,
mento nazionale il 6 e il 10 dicembre 1979, volta a ricercare attraverso
il negoziato la «dissolvenza» della decisione in ordine all'ammoderna,
mento a fronte di un corrispettivo comportamento dell'URSS.
L'« OBIETTIVO ZERO »
Inviandogli un messaggio che si inquadra nel dialogo, su argomenti
di mutuo interesse, che manteniamo con l'Unione Sovietica, ho tenuto,
del resto, nei giorni scorsi ad attirare l'attenzione personale del ministro
Gromiko sul grande significato, politico prima che militare, « dell'obiet,
tivo zero » nella prospettiva di quel processo di cooperazione e di
distensione tra est ed ovest dai cui sviluppi dipendono in così larga
misura la stabilità e la sicurezza internazionali.
Il comunicato emesso il 2 dicembre scorso, a seguito della riunione
dei ministri degli esteri dei paesi del Patto di Varsavia a Bucarest, sembra
dare, pur con notevoli ambiguità che andranno chiarite in sede di nego,
ziato, un primo riscontro, che giudichiamo non negativo in linea di
principio, alla proposta occidentale.
Ma, per consentire lo sviluppo di un negoziato costruttivo, occorre
sempre tenere a mente che la premessa necessaria per il raggiungimento
di esiti positivi rimane l'effettiva e simultanea realizzazione, senza ritardi
o esitazioni, del programma di ammodernamento della NATO, nel,
l'ambito di una coerente e contemporanea applicazione della doppia
decisione adottata nel dicembre 1979.
In tale logica si sono iscritte, del resto, le decisioni adottate dal,
l'Italia, dalla Gran Bretagna e dalla Repubblica federale di Germania,
di identificare e di dare inizio alle necessarie predisposizioni logistiche
nei siti destinati a raccogliere lo schieramento dei missili ammodernati
a partire dalla fine del1983. All'effettuazione di tali pratici adempimenti,
in piena coerenza con le decisioni del Parlamento e dell'intera Alleanza
atlantica, continueremo ad attenerci in sintonia con i nostri maggiori
alleati europei.
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IL CONTRIBUTO DELL'ITALIA
L'inizio del negoziato, se costituisce un primo punto di arrivo la
cui importanza non deve essere sottovalutata, segna inoltre, per l'Italia
e per l'Alleanza atlantica, il punto di partenza per ulteriori sforzi rivolti
al raggiungimento dei concreti necessari risultati negoziali. Anche se
non ci nascondiamo la difficoltà dell'impresa, il Governo italiano non
tralascerà alcuna opportunità - sia nell'ambito dell'Alleanza atlantica,
sia sollecitando, con coerenza ma anche con apertura, la controparte
sovietica - per contribuire al conseguimento di positivi risultati nella
trattativa. L'Italia intende, del resto, continuare a dare tutto il proprio
riconosciuto contributo alla ricerca di soluzioni accettabili per tutti,
anche nella prospettiva della ripresa del negoziato Salt, cui da parte
americana si è voluto dare ora il più incisivo titolo di Start. Si tratta di
una sigla, ma anche di un verbo inglese che significa « dare inizio »:
si è voluto così mettere l'accento sull'obiettivo di èffettive riduzioni
degli armamenti nucleari piuttosto che di semplici impegni di limita·
zione nella costruzione di tali armamenti.
Su tutti questi problemi ho avuto occasione di discutere il 4 di·
cembre scorso con il capo dell'Agenzia americana per il controllo degli
armamenti ed il disarmo, professar Rostow, mentre avremo modo,
domani, di analizzare e valutare collettivamente, in occasione del con·
siglio ministeriale atlantico, le risultanze dei primissimi contatti di Ginevra.
Sulla necessità di una stretta concertazione tra tutti gli alleati per
rispondere alle esigenze della conduzione del negoziato non vi è, del
resto - come pure è stato affermato - , alcuna contrapposizione nell'ambito dell'Alleanza atlantica. Se i paesi europei, come l'Italia e la
Repubblica federale di Germania, intendono continuare a dare il proprio
contributo sostanziale all'elaborazione delle posizioni negoziali dell'Alleanza, altrettanto interesse ha dimostrato il governo degli Stati Uniti
ad associare i propri alleati al negoziato stesso, Ciò non solo sul piano
dell'impostazione politica, ma anche sullo stesso piano della conduzione
tecnica della trattativa.

LA CSCE DI MADRID
Il recente Consiglio Europeo ha valutato anche i lavori della riu·
nione Csce in corso a Madrid, riaffermando l'impegno dei « dieci »
volto a definire entro la fine dell'anno, e nonostante le attuali difficoltà
negoziali, un documento conclusivo sostanziale e bilanciato, che includa
un preciso mandato per la conferenza sul disarmo, la cui prima fase
esaminerebbe le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza
applicabili all'intera Europa.
Noi continuiamo a ritenere indispensabili, per un negoziato con·
creta in tema di sicurezza militare, l'accettazione di criteri per il mandato
della conferenza sul disarmo in Europa ispirati alla chiarezza ed all' ope·
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ratività, nonché l'adozione di un linguaggio adeguato sulla componente
umanitaria e sulla diffusione dell'informazione.
Ne è testimonianza l'appello, formulato ieri, in sede di riunione
per la cooperazione politica, dai ministri degli esteri dei dieci paesi
della Comunità europea all'Unione Sovietica, per le condizioni del fisico
Sakharov.
Purtroppo, però, lo stalla negoziale, a causa della chiusura dei paesi
dell'est, perdura e non si riesce a superare, nonostante rinnovate inizia,
tive di compromesso da parte dei paesi neutri, che per parte nostra
abbiamo valutato costruttivamente.
Riparleremo di queste prospettive domani al consiglio atlantico;
oggi, devo, tuttavia, osservare che un prolungamento indefinito dell'attuale stalla negoziale rischierebbe di introdurre nel processo CSCE
elementi negativi. Diminuirebbe, infatti, la sua credibilità e si determinerebbe uno squilibrio assai dannoso fra le sue componenti, a scapito
di quelle concezioni di globalità il cui perseguimento rappresenta un
elemento fondamentale per il recupero del processo distensivo.
IL MEDIO ORIENTE
A Londra si è fatto riferimento ai temi del Medio Oriente, senza
peraltro procedere a particolari approfondimenti, con il proposito di
non assumere nuove posizioni, in questo momento così complesso e
delicato.
L'Europa dei dieci è presente in Medio Oriente con il suo impegno
concreto, espresso dall'azione comune e dai contatti ed iniziative bila,
terali dei suoi singoli componenti, fra cui l'Italia, e non ha bisogno di
continue riaffermazioni di posizioni.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi, prima di con,
eludere, di formulare qualche ulteriore considerazione.
Il fatto che a Londra non si sia riusciti ancora a raggiungere un
accordo su tutti i problemi aperti dal cosiddetto « mandato » non va,
a mio parere, drammatizzato. n negoziato in corso, infatti, non si propone di risolvere questa o quella specifica questione controversa in
tema di politica agricola o di regole di concorrenza. Esso, al contrario,
persegue un obiettivo ben più impegnativo, che riguarda il modo di
essere della Comunità europea ed il suo avvenire.
Le difficoltà, non soltanto economiche, che stiamo attraversando
presentano una gravità ed un'ampiezza tali che la dimensione nazionale
non è sufficiente da sola a fornire una soluzione adeguata. È dunque necessario affrontare tali difficoltà in una chiave autenticamente
europea.
Per fare ciò soccorrono gli obiettivi posti dal trattato di Roma,
che sono, essenzialmente, obiettivi politici. Il trattato, infatti, fornisce
il quadro entro cui realizzare i progressi verso l'unione politica. Spetta
poi a noi, alla nostra inventiva, alla nostra iniziativa, alla nostra volontà,
di definire i modi e di mettere a punto gli strumenti che appaiono,
tenuto conto delle circostanze, i più appropriati.
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Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un ampio dibattito al quale
sono intervenuti i deputati De Poi, Fanti, Spini, Ajello, Sterpa, Romualdi,
Lobianco, Bonino, Reggiani.

REPLICA DEL MINISTRO
Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto esprimere
la mia gratitudine agli onorevoli De Poi, Fanti, Spini, Ajello, Sterpa,
Romualdi, Lobianco, Bonino e Reggiani, che sono intervenuti nel
dibattito recando ciascuno un contributo che ha arricchito il dibattito
stesso e che ci consente di concludere questa seduta con una serie di
riflessioni certamente positive anche per l'azione del Governo. Anche
quando le opinioni sono state diverse, nell'apprezzamento dell'azione
del Governo o nel giudizio sui singoli atti, mi pare però che sia stato
comune nel Parlamento il desiderio, direi l'aspirazione di vedere la politica europeista essere più concreta e dare maggiori risultati di quanti
non ne abbia dati in passato.
Mi sarà difficile riprendere tutti gli argomenti affrontati nel dibattito e mi scuso se, almeno per il momento, qualcuno di essi rimarrà
senza replica ulteriore da parte mia, ma vorrei soprattutto precisare
che questa mia replica si riferirà ai temi dei quali io ho parlato, quelli
di cui si è parlato nel Consiglio Europeo. Non ho voluto dare a questa
discussione il carattere di una discussione di politica estera in generale:
non era questa la richiesta che mi era stata rivolta, per questo la mia
esposizione non ha trattato questi argomenti; per esempio, non ho
parlato dei problemi relativi alla NATO ed all'ingresso ...
Molte voci a sinistra. Non si sente! Non si sente!
CoLOMBO, Ministro degLi affari esteri. Faccio del mio meglio, ma la
mia voce ... Giovani come siete, dovreste sentire un po' meglio! (Commenti).
Nella replica, dicevo, mi atterrò ai temi dei quali ho parlato nelle
mie comunicazioni. Mi era stato chiesto, appunto, di rendere noto
quanto avvenuto al Consiglio Europeo di Londra, ciò che si era discusso
in quella sede ed i risultati conseguiti: ed io ho esteso la mia esposizione
a questi temi. Nessuno si rammarichi se io non parlo ...
MAGRI. Il ministro ha parlato di Comiso, per esempio, nella sua
esposizione!
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Non ho parlato di Comiso
in particolare. Poiché nel Consiglio Europeo di Londra si è parlato
della visita di Breznev nella Repubblica federale di Germania, così come
si è parlato della ripresa delle trattative, ho parlato di questa materia;
non sfuggo, quindi, alla trattazione di questi argomenti.
MAGRI. Le pare che l'ingresso della Spagna nella CEE non incida
sulle trattative?
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Può anche incidere sulle trattative, però ...
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MAGRI. E allora?
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Dobbiamo decidere: qui si
svolge una discussione di politica estera generale o - come voi mi
avete detto e chiesto - una discussione relativa al Consiglio Europeo?
lo mi attengo all'argomento all'ordine del giorno. Se i colleghi vorranno
discutere questo problema ...
Anche l'onorevole Ajello, ad esempio, mi ha fatto un'osservazione:
lei- ha detto- non ha parlato del Medio Oriente? È un po' imbarazzato, data la situazione?
Non sono affatto imbarazzato: agli argomenti da lei addotti, con
tanta ricchezza e con tanta lucidità, possono essere fornite risposte; si
tratta di sapere se dobbiamo affrontare tutti questi temi in questo momento, o ci dobbiamo attenere all'argomento all'ordine del giorno. Io
mi dichiaro disponibile a trattare questi temi dove e quando volete,
in modo specifico: sia quelli relativi ai problemi della NATO, sia quelli
concernenti anche la forza multinazionale da inviare nella penisola del
Sinai.
AJELLO. Del Sinai si è parlato al Consiglio Europeo di Londra?
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. No. Ho detto che non è stato
redatto alcun comunicato, né vi è stata alcuna discussione approfondita,
perché non vi erano elementi particolari di novità, che richiedessero in
quel momento di formulare un apposito comunicato.
AcLIETTA. Che cosa si fa nel corso dei «vertici»? (Commenti Rumori).
IL CONSIGLIO EUROPEO DI LONDRA
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. A proposito dunque del Consiglio Europeo, ho registrato in questa discussione un'atmosfera molto
pessimistica, un giudizio molto negativo. È vero: l'onorevole Fanti ha
cercato di stabilire una differenza fra altri apprezzamenti, più ottimistici,
ed il mio, più realistico; effettivamente, non mi sentirei di esprimere un
giudizio positivo sul Consiglio Europeo di Londra. Non drammatizzo,
per il semplice fatto che vi sono stati già altre volte consigli europei che
si sono occupati di alcuni temi (particolarmente del bilancio inglese),
senza riuscire a risolverli. Il problema è stato risolto in altra sede: ricordo, ad esempio, il consiglio del Lussemburgo, che fu particolarmente
grave sotto questo profilo, perché non vi fu un'intesa assoluta.
Forse posso concordare con alcuni oratori intervenuti, credo con
gli onorevoli De Poi e Fanti, che hanno fatto questa osservazione: cioè,
è un errore considerare il Consiglio europeo come una specie di seconda
istanza rispetto alle istituzioni comunitarie e cercare di far sì che il Consiglio stesso si sostituisca agli organi legittimi che scaturiscono dal trattato di Parigi e da quello di Roma, per definire in quella sede argomenti
non risolti nelle sedi proprie.
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Condivido quest'opinione e ritengo che abbiamo già una volta
compiuto questo errore: lo abbiamo ripetuto questa seconda volta.
Non è quella la sede in cui si può avviare un negoziato molto specifico. Mi sia poi consentito un rilievo di carattere politico: in una fase
nella quale, mi pare, tutti lamentiamo (è stato uno dei temi dominanti
di questa discussione) che di fronte alla crisi vi è stata una specie di
rinazionalizzazione delle singole politiche, anche di quelle per le quali
esiste una politica comune, non è certamente la riunione dei capi di
Stato o di Governo la sede in cui si possono raggiungere i compromessi
adeguati per poter risolvere i problemi, essendo essi titolari di responsabilità generali ed essendo forse i meno adatti a farsi reciprocamente
delle concessioni. Credo che questi temi dovranno essere ripresi elo
saranno nelle riunioni del 14 e del 15 dicembre prossimi; non è detto
che in quella sede si troverà una soluzione, ma certamente sarà possibile
trovarla in una seduta successiva, in cui giungeremo ad una conclusione
positiva.

IL PRINCIPIO DEL « GIUSTO RITORNO »
Su questo tema specifico, che è quello del mandato, non credo di
aver registrato tesi discordanti in questo dibattito: tutti sono stati, infatti, d'accordo sulla necessità che si mantenga fede all'impostazione data.
Non possiamo, infatti, considerare solo la questione inglese, isolarla e
risolverla. Vorrei dire al collega Fanti che noi italiani - potrei dire
anche il Consiglio dei ministri comunitario - non abbiamo mai accettato la tesi del «giusto ritorno », perché altrimenti anche la risoluzione del 30 maggio 1980 avrebbe dovuto avere un contenuto diverso.
Che allora si siano compiuti errori, anche di calcolo - in quanto si
trattava di una previsione - , è un dato di fatto, però abbiamo sempre
negato che la questione del bilancio inglese potesse risolversi sulla base
del principio del « giusto ritorno » e lo neghiamo ancora oggi. Anzi,
devo dire che tale principio cade spesse volte in contraddizione anche
in Italia, nell'ambito del nostro Parlamento ed anche sulla stampa. Noi,
che non vogliamo accettare per la Gran Bretagna la tesi del « giusto
ritorno», compiamo, per quanto ci riguada, valutazioni sui vantaggi che
ci derivano dalla nostra presenza nella Comunità, secondo la regola del
«giusto ritorno », cercando di trovare le compensazioni, magari nell'ambito del bilancio, mentre in realtà è l'appartenenza complessiva alla
Comunità, vista non solo sotto il profilo della politica agricola o delle
politiche comuni, ma anche sotto il profilo del mercato comune, dell'unione doganale, della libertà di scambio all'interno della Comunità
e quindi dell'impulso che questa nuova condizione ha dato alle nostre
economie, che può dirci se traiamo vantaggio o meno dalla nostra
partecipazione comunitaria.
Queste sono valutazioni strettamente economiche; occorrerebbe
però farne altre di carattere politico, se è vero che abbiamo sempre concepito l'integrazione economica non come fine a se stessa, ma come un
primo passo verso quell'unione politica di cui si è tanto parlato anche
in questa circostanza. Dunque, non abbiamo accettato la tesi del «giusto
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ritorno». Abbiamo piì.t volte osservato che il deficit di bilancio della
Gran Bretagna derivava prima di tutto da una scarsa integrazione com~
merciale di questo paese. Da parte inglese, infatti, non si utilizzava a
sufficienza - specialmente per quanto riguardava i prodotti alimentari
- il principio della preferenza comunitaria, essendo quel paese legato
tradizionalmente al Commonwealth e dovendo mantenere alcune delle
tradizionali correnti di scambio insieme con le nuove aree che si creano
nell'ambito della Comunità. Questo è uno degli elementi dello sbi~
lancio inglese. Ma ne esiste un altro, ed è per questo che abbiamo assunto
una posizione molto precisa a proposito delle politiche comuni.

POLITICA COMUNE ED EQUILIBRIO DI BILANCIO
Avendo notato che il bilancio comunitario, benché nelle proporzioni che tutti hanno sottovalutato, e cioè proporzioni di 25 miliardi di
unità di conto - qualcuno ha detto che si tratta di poco più della metà
del deficit italiano - , è concentrato prevalentemente nel settore agricolo
e non avendo l'agricoltura un particolare rilievo nell'economia inglese,
l'equilibrio di bilancio si potrà allora raggiungere solo attraverso la
realizzazione di altre politiche.
Per queste ragioni e per ragioni di utilità abbiamo sempre sostenuto
che bisognava, accanto alla politica agricola, sviluppare le altre politiche:
quella regionale, quella sociale, quella della ricerca, quella della ristrutturazione industriale e quella dell'introduzione di nuove tecnologie.
Molti hanno rilevato quale importanza abbia in questo momento, per
la Comunità economica europea, la competitività rispetto ad altre aree che
si trovano, tecnologicamente parlando, in posizione più avanzata rispetto
a noi. Si fa riferimento da una parte al Giappone e dall'altra agli Stati
Uniti. Questo è un dato di fatto al quale dobbiamo provvedere. Se
abbiamo insistito, affinchè si potenziasse lo strumento finanziario del
cosiddetto «sportello Ortoli », non è soltanto per una convenienza italiana, nel senso cioè di beneficiare di tale strumento, ma anche perché
vogliamo spronare e spingere la Comunità ad entrare in queste attività,
in queste azioni comuni, al di là della politica agricola da cui può derivare un maggiore equilibrio.
LA TENDENZA ALLA RINAZIONALIZZAZIONE
DELLE POLITICHE COMUNI
Voglio aggiungere un'altra osservazione. Di fronte al manifestarsi
-- specialmente dopo la crisi petrolifera - di un divaricamento delle
politiche economiche maggiore che in passato, e di fronte a questa ten~
denza alla rinazionalizzazione delle politiche comuni, noi abbiamo anche
sostenuto che è necessario adottare strumenti attraverso i quali si possa
favorire la convergenza delle politiche. Abbiamo perfino proposto di
introdurre, per alcune delle maggiori dimensioni economiche, parametri obiettivi, cui i singoli Stati dovrebbero attenersi almeno per quanto
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riguarda i deficit di bilancio, il deficit della bilancia dei pagamenti, il
tasso di inflazione. Tali Stati dovrebbero rientrare nell'ambito di questi
parametri tutte le volte che se ne discostino, in modo da creare la base
sulla quale dare consistenza al sistema monetario europeo. Vi è il rischio,
se non attueremo ciò, che si giunga ad un controllo dei tassi di cambio,
che quando sfugge, per ragioni di carattere economico, deve essere ripreso attraverso il sistema delle piccole svalutazioni. Non è questo,
però, ciò che vogliamo fare, vogliamo dare alle nostre monete, inserite
entro una « griglia » al di là della quale non devono andare, una disciplina che ha come premessa una convergenza di carattere economico.
Queste sono le tesi che sosteniamo e non direi che in questi termini
e con questa precisione siano state accertate dagli altri, soprattutto in
questo momento; noi speriamo, comunque, che nelle conclusioni finali
di questo esercizio del mandato possa esserci qualcosa che riguarda il
coordinamento delle politiche.
I PROBLEMI DELLA POLITICA AGRICOLA
Per quanto riguarda la politica agricola - molti se ne sono occupati
e l'onorevole Lobianco ne ha fatto oggetto del suo intervento, che ho
seguìto con molta attenzione e cura - , abbiamo sottolineato l'esigenza
di tutelare il tenore di vita degli agricoltori nelle varie aree della Comunità; abbiamo anche stabilito che nelle conclusioni finali di questo esercizio e, in modo particolare, quando saranno fissati i prezzi agricoli,
occorre tener conto dei danni che possono derivare dalla politica dei
prezzi, a causa del differenziale del tasso d'inflazione, a questa o a quella
parte dei produttori europei.
Certo, l'onorevole Lobianco dice che i fatti monetari non possono
non essere rilevanti ai fini della politica agricola comune. È vero, ma
deve essere rilevante a questo fine anche far sì che i singoli paesi intraprendano la lotta all'inflazione in modo tale da accorciare le distanze ed
i differenziali che oggi esistono tra i vari tassi. Senza di ciò, noi cercheremo di pervenire ad aggiustamenti, qualcuno domanderà i montanti
compensativi, altri domanderanno prezzi speciali (il che inciderà sull'elemento prezzo unico, che è un dato fondamentale della politica
agricola comune), altri chiederanno provvidenze speciali; tutto ciò non
contribuirà certo alla creazione del mercato comune in agricoltura ed
al di fuori di questo settore, ma manterrà separate le nostre economie.
Tuttavia, in presenza di differenziali così profondi di tassi di inflazione,
assicuro l'onorevole Lobianco che terremo presente tutto questo.

VALORIZZARE I PRODOTTI MEDITERRANEI
Per quanto riguarda le varie politiche, molti hanno sottolineato
(Lobianco, De Poi, Fanti, Spini) la necessità di dare rilievo ed importanza alla politica dei prodotti m.editerranei. Assicuro che questo è
stato uno dei punti centrali della nostra discussione; crediamo di aver
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compiuto dei passi avanti. Incontriamo ancora alcune difficoltà, perchè
quello che decidiamo in materia di politica mediterranea in questo mo,
mento avrà le sue conseguenze al momento dell'allargamento della
Comunità, cioè quando entreranno anche Spagna e Portogallo. Avrà
conseguenze sia in termini finanziari che commerciali. Ecco perché vi
sono molte resistenze. Per arrivare a conclusioni positive, dovremo
superare molte difficoltà. Ringrazio i colleghi che si sono occupati di
questo tema in modo specifico, perché questo rafforza l'azione del
Governo nella trattativa.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, abbiamo adottato per
nostra scelta, la linea di essere abbastanza favorevoli alla proposta
della commissione. Speriamo che, attraverso tale proposta, si possa
trovare la strada per un'equa ripartizione dei carichi.

LA R.F.G. ED IL BILANCIO COMUNITARIO
Qualcuno ha lamentato il fatto che si sia dato qualche rilievo alla
posizione tedesca occidentale. Come sempre in un negoziato bisogna
tener conto di tutti gli elementi. Nella Repubblica federale di Germania,
in questa fase, esiste una situazione politica e psicologica particolarmente
negativa nei confronti del bilancio della Comunità. Avendo la Repubblica
federale di Germania la maggior contribuzione ed accrescendosi tale
contribuzione tutte le volte che aumenta il bilancio, la reazione dell'opi,
nione pubblica - e quindi del Governo tedesco occidentale - è di
voler restare il maggior pagatore nella Comunità, ma di non volerlo
essere all'infinito, cioè senza limiti.
In questa discussione si è cercato anche di tenere conto di questi
stati d'animo, poiché altrimenti si rischia di non poter procedere; ma,
evidentemente, non si tratta né di « giusto ritorno » né di compensa,
zioni particolari, ma di inserire alcuni limiti che possono essere certa,
mente favorevoli per pervenire ad un accordo.
IL RILANCIO DELLA COMUNITÀ
Non vorrei insistere ulteriormente sui problemi del mandato.
Vorrei però dire qualcosa sulle varie proposte di rilancio della Comunità.
Comincio con il dire - riferendomi in particolare all'intervento del,
l'onorevole Spini e dell'onorevole De Poi, che ringrazio per aver sol,
levato questo aspetto della situazione - che esistono anche proposte
italiane e tedesche di rilancio dell'unione europea; tuttavia, accanto a
questo, abbiamo sempre posto tutte le altre iniziative. Io stesso, nei mei
interventi a nome del Governo italiano, ho mostrato apprezzamento
per la proposta francese, che va in una direzione specifica. Questa tende
piuttosto a rilanciare gli aspetti dell'integrazione economica; essa insiste,
in particolare, sugli aspetti sociali dell'integrazione, facendo riferimento
anche ad alcune iniziative tendenti ad alleggerire il dato della disoccu,
pazione. Nei limiti in cui tutto questo è coerente con la politica econo,
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mica che abbiamo scelto, noi consideriamo anche questo ducumento
francese un apporto positivo alla discussione per il rilancio europeo.
Credo che nessuno di noi non può non valutare adeguatamente l'altra
iniziativa adottata nell'ambito del Parlamento europeo, vale a dire quella
del cosiddetto « club del coccodrillo » di favorire - attraverso la formazione di una commissione speciale - l'elaborazione di un trattato
per il rilancio europeo. È un'iniziativa dovuta alla particolare attenzione
che l'onorevole Spinelli pone su questi temi e con lui tanti altri. Non
vogliamo sottovalutare nemmeno questo.
Quando ho parlato al Parlamento europeo, presentando l'« atto
europeo», mi sono espresso in questo modo; ho detto che non mi
dispiace, né mi sento diminuito, se qualcuno dice che ciò che noi abbiamo inserito nell'« atto europeo » è poco o è insufficiente. Se così
è, c'è sempre la possibilità di migliorare: questo deve essere l'obiettivo
della discussione in questo Parlamento, in quello europeo e nel Consiglio
dei ministri. Aggiunsi che mi sarei sentito diminuito se qualcuno avesse
detto che quell'« atto europeo » era troppo: ciò avrebbe significato che
la volontà di rilancio è assai mutata, con poche speranze per il futuro
dell'Europa. È con questo spirito che mi esprimo in questo momento.
L'« ATTO EUROPEO»
Vorrei tornare ancora una volta sull'equilibrio sotteso all'« atto
europeo >>. Esso, mentre tende a far procedere la politica europeista
verso l'unione europea, non sottovaluta e non mette in ombra gli aspetti
dell'integrazione economica; soprattutto non sminuisce il significato ed
il valore delle istituzioni quali sono nate dai trattati di Roma e di Parigi.
Queste restano con il loro rilievo e la loro importanza; anzi si deve
cercare di migliorare, tant'è vero che una delle componenti dell'« atto
europeo » è il superamento del compromesso del Lussemburgo. Io
stesso fui, insieme con altri, uno degli autori del compromesso di Lussemburgo, quando si trattava di far recedere la Francia dalla « politica
della sedia vuota», quando la Francia di De Gaulle aveva abbandonato
la Comunità proprio per alcune questioni procedurali, oltre che per
alcune questioni politiche. Fu allora l'introduzione nel sistema del voto
della cosiddetta « questione importante » che, in sostanza, fece rientrare
la Francia nella Comunità, ma in qualche modo impedì il passaggio dal
voto all'unanimità al voto maggioritario.
In questi documenti, soprattutto nell'atto europeo, vi è un tentativo di superare il voto all'unanimità per ritornare alla lettera ed allo
spirito del trattato, sia pure gradualmente, il che vuol dire, dunque,
esaltare la procedura integrazionista e invece sottovalutare il carattere
di collaborazione intergovernativa. Dico questo per spiegare qual è lo
spirito in base al quale noi abbiamo formulato questo atto. Ripeto,
non può esserci tutto, non c'è tutto; abbiamo cercato di inserirvi ciò
che poteva, in questo momento, essere accettato dai governi, tenendo
conto delle sensibilità specifiche di questo o di quel governo su questo
o sul quel problema e, soprattutto, sui problemi istituzionali. Se durante
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la discussione emergerà che, invece, vi sono delle propensioni a fare di
più, ad andare ulteriormente avanti, penso che non sarà il Governo
italiano a porre delle remore, poichè il Governo italiano non si sente
completamente rispecchiato anche in questa proposta di atto europeo
che, come ho detto, tiene contro di tutte le sensibilità degli altri governi
e degli altri Stati europei.

IL RILANCIO DELL'UNIONE POLITICA
Vorrei aggiungere a questo un altro dato: perché, in fondo, si
cerca di rilanciare l'unione politica? Forse per coprire, come ho detto
nella mia relazione di questa mattina, l'insufficienza del nostro lavoro
e delle nostre possibilità di integrazione economica? Niente affatto: per
dare una motivazione di più alla ricerca dei compromessi e delle transazioni che sono necessarie, in questo momento, anche sul piano economico. Nessuno si sentirebbe propenso a fare concessioni anche sul
terreno economico, se non in vista di un obiettivo più alto, che è quello,
appunto, di favorire l'unione politica. Ed è per tale ragione che questi
temi sono stati rilanciati, portati alla vostra attenzione, all'attenzione
del Parlamento Europeo e dei singoli governi della Comunità.
Credo di avere esaurito la maggior parte dei rilievi che sono stati
formulati in questa materia; se mi lasciassi andare a risposte specifiche,
probabilmente entrerei molto nel particolare, disperdendo quindi il
senso della nostra discussione.
Vorrei ora soffermarmi brevemente sull'altro tema che ha formato
oggetto delle discussioni in seno al Consiglio Europeo mi riferisco al
negoziato per il disarmo, al negoziato relativo alle armi nucleari di
teatro, al probabile negoziato per lo START e alle posizioni dei vari
paesi.
DISARMO ED ARMI NUCLEARI
Devo dire che sono stati comuni, nell'ambito del Consiglio Europeo,
l'apprezzamento e la soddisfazione per il fatto che, finalmente, si arrivi
al negoziato, così come è stato comune a tutti i partecipanti l'apprezzamento per il fatto che· da questo negoziato relativo alle armi nucleari di
teatro si intenda passare anche allo ST ART, cioè al negoziato SALT,
oggi chiamato ST ART, per le armi strategiche. È questa la strada che
noi dobbiamo seguire. Alcuni attraverso i loro discorsi, altri attraverso
i loro documenti, hanno osservato qui che in questa fase bisognerebbe
tener conto anche della proposta di moratoria, anzi della seconda o
terza proposta di moratoria avanzata dal presidente Breznev in occasione della sua visita a Bonn. In questa occasione è stata formulata una
proposta di moratoria modificata, perché non solo l'Unione Sovietica
ha proposto di bloccare le installazioni dei missili SS-20, ma vi è stato
anche un accenno ad un tentativo di riduzione. Ora, però, nonostante
tutto questo, i paesi atlantici, gli Stati Uniti e gli altri paesi interessati,
ancora non ritengono che tale proposta di moratoria sia accettabile
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perché essa sancirebbe ancora il dislivello in atto e quindi sanzionerebbe
lo squilibrio esistente. È bene esaminare questi temi nel corso del nego~
ziato, lasciando ferma la decisione e proseguendo, da parte dei paesi
europei, nel mantenimento degli impegni assunti con la deliberazione
del 12 dicembre 1979 e portando avanti un negoziato molto intenso,
naturalmente con molta volontà e con attitudini positive.
Questo mi pare uno degli elementi importanti cui si è fatto riferimento nel corso della discussione.
LA POSIZIONE DELL'EUROPA
L'onorevole Ajello ha sottolineato molto il rilievo che poi ha
l'Europa, in sé, in questa politica degli armamenti e del disarmo ed i
pericoli che corre il nostro continente quando si discute di questi pro~
blemi. Ma è proprio per queste ragioni che noi abbiamo voluto che,
in materia di armi nucleari cosiddette di teatro, si realizzasse un equili·
brio: proprio perché tale equilibrio difendesse la vulnerabilità dell'Europa. Ed è proprio per questo che noi vogliamo si raggiunga un negoziato
al più basso livello e all'opzione zero, per quanto riguarda noi. «Al
più basso livello»: questa espressione noi non la usiamo più, altri la
usano; noi diciamo: «ad opzione zero», proprio perché riteniamo che
è in questo quadro che noi possiamo garantire anche una maggiore si~
curezza dell'Europa.
Non credo di dover aggiungere altri elementi in questa mia replica,
restando nell'ambito di quanto è stato detto questa mattina.
L'onorevole Sterpa ed altri colleghi intervenuti hanno detto che
l'Europa, in questa circostanza, non deve essere passiva non solo rispetto ai problemi economici ma anche nei confronti della politica nel
negoziato. Vorrei garantire che non è affatto questa la posizione europea.
E vorrei aggiungere che, se si è arrivati a porre come cardine della poli~
tica di questo negoziato l'« opzione zero » è proprio perché sono stati i
paesi europei ad insistere su questo tema con gli Stati Uniti, trovando
un punto di intesa preciso. Quindi, benché vi sia certamente un po'
di delusione su quest'Europa che non trova la possibilità di camminare,
di procedere come noi vorremmo, debbo però dire che la sua presenza
si fa sentire sia sul piano dei singoli paesi europei, sia dal punto di vista
di paesi che fanno parte della Comunità.

IL PARLAMENTO EUROPEO
Condivido la posizione dell'onorevole Romualdi e anche la posi~
zione dell'onorevole Bonino per quanto riguarda la necessità di raf~
forzare il Parlamento europeo. L'onorevole Bonino, avendo fatto l'espe~
rienza del Parlamento europeo, si rende conto del grande rilievo, ma
anche dell'inadeguatezza di questo strumento. Io posso condividere
l'una e l'altra posizione. Anche l'onorevole Romualdi, che fa parte del
Parlamento europeo, dice per esperienza le cose che ha detto.
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Quindi, dobbiamo tenere presente che in questi atti di rilancio
dell'unione europea vi è una parte che riguarda il Parlamento. Certo,
è insufficiente, ma bisogna rendersi conto, ad esempio, di questo fatto:
quando abbiamo presentato questo progetto di rilancio, accanto alle
adesioni vi sono state anche delle riserve. E, tra queste riserve, c'è stata,
per esempio, quella danese. Perché i danesi sono piuttosto riservati
rispetto ai progetti di rilancio dell'unione europea? Proprio perché il
Folketing danese è sempre in posizione di riserva contro tutto ciò che
dovesse in qualche modo ledere i poteri dei Parlamenti nazionali per
rafforzare i poteri del Parlamento europeo. Quindi, bisogna tener conto
della maturazione europeistica presente nei singoli paesi. Ma, per quanto
riguarda questo tema, io sono dell'opinione dei colleghi i quali riten,
gono che sia necessario fare un lungo cammino per dare al Parlamento
europeo la sua vera vitalità, la sua efficacia ed una sua maggiore presenza
tra le istituzioni europee.
Assicuro ai colleghi, che mi sembrano quasi tutti concordi sulla
necessità del rilancio europeo, che questa è anche l'opinione del Governo
e che in questa direzione noi continueremo a camminare.

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica
(14 dicembre - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 14 dicembre alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica sugli avvenimenti in Polonia.
Il ministro degli affari esteri Colombo sottolinea che la decisione
del Governo di Varsavia di proclamare lo stato d'assedio a norma del,
l'articolo 33 della Costituzione polacca è intervenuta a confermare i
timori che da parte italiana si nutrivano sull'evolversi della situazione
che anche i più recenti avvenimenti di questo mese di dicembre avevano
fatto intendere sempre più tesa.

L'AZIONE DELL'ITALIA
Al Governo italiano è stato ben chiaro, pertanto, fin da ieri mat,
tina l'ulteriore elemento di pericolosa tensione che la gravità delle misure adottate dal Governo polacco giungeva ad inserire nel quadro di
tale situazione che oggi, appare muoversi, sulla base delle prime informazioni, in direzione opposta alla ricerca dell'auspicato compromesso
tra i vari protagonisti della scena politica polacca.
Dopo aver poi rilevato che le informazioni di cui si è in possesso
non sono tali da rassicurare in quanto, pur prendendo atto delle af,
fermazioni rese ieri dal primo ministro polacco, con le quali si escludeva
18
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che le recentissime decisioni si configurassero come un colpo di stato
inteso a riportare il paese alla situazione antecedente all'agosto 1980,
appare legittimo chiedersi se le misure restrittive connesse allo stato di
emergenza siano compatibili con l'asserita intenzione di garantire la
continuazione di un processo evolutivo che tante speranze aveva acceso
in Europa e nel mondo, il rappresentante del Governo elenca i contatti
che l'Italia ha avviato, di fronte ai nuovi fatti, con i paesi alleati e con
lo stesso ambasciatore di Polonia a Roma il quale ha ribadito le affermazioni già contenute nella dichiarazione del primo ministro Jaruzelski
asserendo che le decisioni del Governo di Varsavia sono state motivate
dall'atteggiamento intransigente assunto dai dirigenti sindacali culminato nella riunione della Commissione nazionale di Solidamosc a Danzica.
Proprio nel corso del colloquio egli ha espresso la viva preoccupazione
del Governo italiano per le misure adottate dal Governo polacco che
hanno introdotto nella situazione interna di quel paese gravi elementi
di tensione che non possono non ripercuotersi sul quadro europeo,
dati i profondi legami esistenti tra i popoli del nostro continente: l'Europa è fondamentalmente unita da molteplici e crescenti legami e nessun
evento che abbia un impatto decisivo su un singolo paese europeo può
dirsi limitato esclusivamente ad esso lasciando indifferenti gli altri.
Dopo aver fatto presente che l'Italia, in quanto consapevole di
questa interdipendenza, si è indotta con senso di responsabilità e assumendosi oneri non indifferenti a prestare il suo contributo economico
e finanziario al Governo polacco, il ministro Colombo informa la Commissione dell'andamento del colloquio avvenuto ieri fra l'ambasciatore
d'Italia a Varsavia e il ministro degli esteri polacco Czyrek.
Nel corso di tale conversazione il ministro Czyrek ha sostenuto
che il Governo polacco, data la crescente prevalenza delle forze « estremiste ed anarchiche », si era trovato nella necessità di proclamare lo
stato di guerra (la costituzione polacca non prevedendo la distinzione
fra stato di assedio e stato di guerra) e che un gruppo di estremisti di
Solidarnosc è stato non arrestato ma internato prevedendosi che essi
possano essere rimessi in libertà non appena avranno firmato una dichiarazione di lealtà e di astensione da attività contrarie alla sicurezza
e alla costituzione socialista. È stato ugualmente internato tutto il gruppo
dirigente del vecchio regime polacco ed è stato costituito un Consiglio
militare -- peraltro non previsto dalla Costituzione - non destinato
a sostituirsi comunque agli organi dello Stato che continuano a funzionare regolarmente. Sono state introdotte limitazioni temporanee alla
libertà di movimento dei diplomatici e dei giornalisti stranieri in Polonia.
Il ministro Colombo, nel ricordare che il nostro Paese ha mantenuto
sin dall'agosto 1980 un atteggiamento di rigorosa non interferenza negli
eventi della Polonia in quanto convinto che la soluzione dovesse essere
ricercata e realizzata dagli stessi polacchi senza ingerenze esterne, sottolinea che proprio il rigoroso rispetto della sfera sovrana della Polonia
porta oggi ad affermare che l'Italia non potrebbe restare indifferente ad
una evoluzione della crisi che abbia luogo in violazione delle libertà
fondamentali del popolo polacco: se il corso degli eventi futuri costringesse a concludere che le speranze suscitate dall'agosto 1980 sono
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definitivamente compromesse, tutti i paesi europei dovrebbero rivedere le proprie impostazioni del dialogo est-ovest e ridimensionarne le
prospettive.
LA CRISI POLACCA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE
Passando ad esporre quelle che sono le prime valutazioni - necessariamente interlocutorie - sul significato che la crisi polacca assume
nel contesto internazionale ed europeo del momento, il ministro Colombo, nel richiamare i segnali che nelle ultime settimane erano venuti
nella direzione di una inversione di tendenza nel clima di crescente tensione che andava dominando i rapporti est-ovest, si dichiara convinto
che sia difficile pensare che l'inasprirsi della crisi polacca non abbia i
suoi riflessi su una situazione che aveva visto i paesi atlantici muoversi
con un atteggiamento di sincera apertura negoziale.
Pertanto adoperarsi per far sentire al popolo polacco in queste ore
drammatiche la solidarietà di tutti i popoli che vivono nella democrazia
e, per quanto ci riguarda, dell'intero popolo italiano, significherà anche
operare per ristabilire e consolidare un quadro europeo non solcato
da contraddizioni profonde fra quanti credono nell'uomo e quanti credono nella forza.
LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ
Ricordato quindi di aver espresso al Sommo Pontefice il senso
di profonda ansietà del Governo e del popolo italiano per i gravi avvenimenti prodottisi in Polonia, fa presente di essere in procinto di recarsi a Londra dove, anche su sua richiesta, i ministri degli esteri dei
Dieci esamineranno gli aspetti della situazione polacca, fra l'altro in
funzione degli impegni finanziari assunti dai paesi europei per sostenere
l'economia della Polonia. Il ministro Colombo conclude informando
la Commissione che proprio questa mattina si è appreso che il Consiglìo
di difesa nazionale ha militarizzato oltre 250 fabbriche e stabilimenti
industriali e che, in conseguenza di ciò, è stata prevista la mobilitazione
forzata dei lavoratori con severe pene - che giungono anche alla pena
di morte -- per i casi di disubbidienza.

Il mnustro degli Esteri on. Colombo alla
Camera dei deputati
(17 dicembre - Resoconto sommario)

n ministro degli Esteri on. Colombo il17 dicembre, ha fatto alla Camera
dei deputati, su temi di politica estera, le seguenti comunicazioni:
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proclamazione dello stato
di assedio in Polonia, nella notte tra il l2 ed il 13 dicembre, va sempre
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più chiaramente delineandosi come una decisione gravida di conseguenze
di incalcolabile portata. Le notizie più recenti fanno stato di disordini
in varie parti del paese, che starebbero sostituendosi alla passività delle
prime ore.
LA SITUAZIONE IN POLONIA
Il quadro informativo resta ancora largamente incompleto, data
la frammentarietà delle notizie e la difficoltà di trovare conferma alle
voci spesso contraddittorie. Ma le informazioni che appaiono assodate
sono già tali da fornire un quadro preoccupante. Ci sembra soprattutto
grave la portata dell'azione repressiva, con arresti nei settori più diversi,
da quello operaio e sindacale a quello politico ed accademico e delle
organizzazioni cattoliche.
Il regime militare sembra animato dalla volontà di spezzare ogni
resistenza. All'intimidazione ed all'arresto degli oppositori politici attivi
si accompagna la repressione violenta nel mondo dello studio e delle
idee. Le scuole sono chiuse, le università presidiate. Dopo lo choc delle
prime ore, il movimento popolare, pur decapitato dei propri organi
dirigenti, sembra compiere uno sforzo per riorganizzarsi ed opporsi al
regime militare. Notizie di numerose occupazioni di fabbriche giungono
da Varsavia, da Cracovia, da Katovice, dalla zona del Baltico. Di fronte
a questa protesta disarmata, le forze del Consiglio di salute pubblica
hanno spesso prevalso, con l'uso di mezzi militari. Corrono voci, per
altro non confermate, di vittime e feriti. n regime sembra insomma
deciso ad usare ogni mezzo per contenere al minimo possibile la reazione operaia, e soprattutto per evitare uno sciopero generale, che dimostrerebbe il fallimento dell'obiettivo principale del governo militare,
e con esso della sua credibilità. Tale obiettivo sembra identificarsi nella
imposizione ai cittadini di rinunciare a quelle aspirazioni e a quegli
spazi, seppure limitati, di libertà e democrazia che il regime ritiene
incompatibili con la struttura marxista-leninista del potere in Polonia
e con la sua appartenenza alla sfera di interessi sovietici. Ma questa
rinuncia, che il Consiglio militare di salute pubblica cerca di imporre
alla nazione, in nome della proclamata necessità di salvaguardare l'identità e la dimensione spirituale polacca, si è trasformata, in seguito alla
decisione del generale Jaruzelski, in una scelta ultimativa, la cui ripulsa
condurrebbe la Polonia alla catastrofe. L'operazione Jaruzelski potrà
restare esclusivamente polacca solo se la nazione accetterà il fatto compiuto; in caso contrario l'iniziativa del generale avrà portato il paese,
senza alcuna possibilità di compromesso, sull'orlo del più tragico
epilogo.
Appare emblematico in tale situazione il doroloso dilemma cui il
regime sembra sottoporre oggi Lech Walesa: negoziando con il Governo
il leader sindacale si esporrebbe all'accusa di acquiescenza e alla conseguente perdita di credibilità; riflutandosi e facendosi internare egli
rischia di troncare il tenue residuo filo negoziale fra le forze popolari
e il regime rendendo impossibile il compromesso.
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LE INIZIATIVE DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo italiano sin dall'inizio della crisi non ha tardato ad
attivare i contatti con i suoi partners europei ed atlantici per uno scambio
di informazioni e per una prima valutazione dei fatti. Nella stessa mattinata di domenica ho convocato l'ambasciatore di Polonia a Roma per
esprimergli la viva preoccupazione del Governo italiano per le misure
adottate dal Governo polacco, che introducevano nella situazione interna di quel paese gravi elementi di tensione. Gli ho fatto osservare
che essi non possono non ripercuotersi sul quadro europeo dati i profondi legami esistenti tra i popoli del nostro continente. Questi avvertimenti sono stati ripetuti, su mia istruzione, poche ore fa all'ambasciatore dal segretario generale del Ministero degli affari esteri, che
gli ha inoltre chiesto di far presente, con urgenza, al suo Governo la
necessità di ripristinare condizioni di maggiore rispetto della libertà di
informazione. Infatti agenzie di stampa, corrispondenti stranieri non
possono, in pratica, svolgere a Varsavia il proprio lavoro, e ciò è gravemente lesivo dell'atto di Helsinki. Anche il lavoro delle ambasciate è
reso difficile e precario e noi chiediamo che si ponga termine anche a
questo.
LA CEE E LA QUESTIONE POLACCA
Lunedì a Londra, su mia richiesta, era stata inserita al primo punto
della riunione dei Dieci la questione polacca; abbiamo, quindi, compiuto un primo esame congiunto della situazione ed abbiamo concordato una dichiarazione comune di condanna. La particolare cautela
cui è improntato il tono della dichiarazione appare proporzionale all'ansiosa preoccupazione con cui i Dieci guardano agli eventi polacchi
e alla possibilità che giudizi troppo drastici dell'occidente vengano strumentalizzati per giustificare ben altro tipo di interferenze. La dichiarazione dei Dieci costituisce comunque una prima manifestazione esterna
da parte di una comunità di stati democratici, la cui importanza sul
piano politico è di per se stessa evidente.
L'AZIONE DELL'ITALIA
Da parte italiana riteniamo che non vada dimenticato, ma anzi
sottolineato, che è fondamentale il mantenimento dell'impegno, espresso
nella dichiarazione del generale Jaruzelski, di evitare il ritorno della situazione interna polacca al periodo anteriore all'agosto 1980. Ciò significa per noi la salvaguardia delle acquisizioni essenziali del processo
di rinnovamento in Polonia, in termini di realizzazione di alcuni spazi
di libertà e democrazia per il popolo polacco, la cui lunga attesa e i cui
dolorosi sacrifici in questi ultimi decenni non possono e non debbono
essere frustrati. Ciò per noi significa altresì la ripresa del dialogo fra le
autorità di governo da un lato e le forze lavoratrici e il mondo cattolico
dall'altro, poiché solo da un dialogo continuativo e non dalla repressione e dall'umiliazione delle forze popolari possono sortire soluzioni
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giuste e praticabili ai gravi problemi strutturali della Polonia. Noi con~
fermiamo oggi l'urgenza di porre termine a uno stato di emergenza che
nessuna violenza eversiva da parte delle forze popolari e dei loro rap~
presentanti aveva giustificato. Noi formuliamo la speranza che il Go~
verna polacco, che nei mesi precedenti aveva tante volte professato la
propria volontà di perseguire una strategia di pacifico negoziato con
le forze sociali, non voglia rinnegare definitivamente la scelta del metodo
politico.
È un principio che l'Italia, per autonoma e profonda convinzione,
per responsabile valutazione delle realtà e degli equilibri internazionali.
colloca al centro della sua posizione politica. Vi è poi un altro principio
importante, quello del rispetto della sfera sovrana della Polonia, senza
ingerenze esterne. Nessuno può pensare che l'osservanza di tale princi~
pio possa tradursi in una passiva indifferenza di fronte agli ultimi,
drammatici eventi. Questi eventi ci toccano da vicino come europei e
democratici, assertori del diritto inalienabile dei popoli a costruire auto~
nomamente il proprio destino e del diritto degli individui a realizzare
la crescita della persona umana nella libertà.
Su questi diritti fondamentali la proclamazione dello stato di as~
sedia in Polonia ha proiettato un'ombra cupa. Non spetta a noi, giudi~
care se la decisione del generale Jaruzelski sia stata o meno il male minore,
di fronte a prospettive concrete di una ancor più rovinosa catastrofe.
Noi italiani, che abbiamo dimostrato in concreto, anche con un
sostegno economico oneroso e sinceramente disinteressato, la nostra
amicizia per questo popolo così duramente provato, non possiamo
esimerci dal rilevare come nella vicenda polacca abbiano esercitato un
peso negativo pressioni ed influenze esterne. Non possiamo ignorare la
crescente ostilità con cui - soprattutto negli ultimi giorni - gli organi
di informazione ufficiali dell'Unione Sovietica e di altri paesi dell'Est
europeo hanno accompagnato l'azione delle forze popolari in Polonia;
né possiamo tacere il fatto che gli stessi paesi hanno accolto la proda,
mazione dello stato d'assedio con sollievo ed hanno avallato le più re~
centi manifestazioni repressive del regime polacco col peso del loro
consenso.
Questo sentiamo di dover dire, alieni da ogni strumentalizzazione,
ma anche da ogni passiva rassegnazione di fronte a eventi, che così pro~
fondamente turbano la coscienza democratica del popolo italiano e di
tutte le forze politiche e che negativamente incidono sul clima politico
del nostro continente. Il ricorso in Polonia alla forza militare contro le
istanze popolari ci sembra emblematico di una sconfitta storica - forse
definitiva - del socialismo reale come fonte politico-ideologica di
consenso in Europa.

I RAPPORTI EST-OVEST
Gii eventi polacchi vanno collocati anche nel quadro complessivo
dei rapporti Est-Ovest, e certo vi portano delle ombre, dopo i miglio~
ramenti che si erano registrati negli ultimi tempi, grazie anche all'assi~
duità dell'impegno in questo senso europeo, e in particolare italiano. I
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negoziati di Ginevra, iniziatesi in una buona atmosfera, proseguono,
e noi ci auguriamo che dopo le feste possano cominciare ad affrontare
costruttivamente i problemi di sostanza. Ma certo è difficile pensare
che il corso delle vicende polacche non abbia su di essi influenza, so~
prattutto se non sarà rispettato il preannunciato impegno del Consiglio
militare di non h1taccare le aperture sopravvenute a partire dall'agosto
1980. Tra oggi e domani, inoltre, dov-remo prendere importanti decisioni a Madrid sulla prosecuzione di quella conferenza. A Londra tra
i Dieci, come del resto a Bruxelles in sede atlantica, ci siamo orientati
per un impegno deciso nell'impedirne il fallimento, che speriamo trovi
rispondenza nella Unione Sovietica e nei suoi alleati. Ma è evidente che
anche a questo riguardo gli sviluppi polacchi saranno determinati.
L'ANNESSIONE ISRAELIANA DEL GOLAN
Mentre era in corso a Londra la riunione informale di cooperazione politica europea abbiamo appreso anche la decisione del Governo
e della Knesset israeliani di estendere al territorio siriano delle alture
del Golan legge, giurisdizione e amministrazione dello Stato in Israele.
Abbiamo subito valutato l'iniziativa con la consapevolezza delle modi~
fiche che la decisione tende a determinare sulla situazione giuridica preesistente e agli elementi di accesa e allarmante animosità che introduce
nuovamente nella regione, che rendono ancora più ardua la ricerca di
un assetto di pace per il Medio Oriente.
LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ
Dieci hanno pertanto ritenuto di dover esprimere ferma deplorazione per la decisione israeliana, ritenendola equivalente ad una an;
nessione, contraria al diritto internazionale e del tutto priva di validità
per essi.
Per i Dieci tale misura pregiudica la possibile attuazione della riso~
luzione n. 242 del Consiglio di sicurezza e non mancherà di complicare
ulteriormente la ricerca di un regolamento globale di pace in Medio
oriente, al quale essi permangono impegnati.
Vorrei qui inoltre rilevare che la politica dei fatti compiuti da
parte di Tel A viv non è tale da assicurare pace e sicurezza, né tanto
meno suscettibile di convincere gli Stati della regione in ordine alla
volontà di Israele, che pure è stata più volte ribadita al più alto livello,
di perseguire una soluzione pacifica della controversia medio-orientale:
è questo il ragionamento di fondo da fare, con spirito di amicizia, ma
con molta chiarezza, agli israeliani.
LA SITUAZIONE IN ISRAELE
Del resto il provvedimento sul Golan non ha trovato quella unani,
mità di consensi che di solito si realizza all'interno dello Stato ebraico
allorché sono verament:: affrontati i destini del Paese. Lo stesso iter
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parlamentare seguito per l'occasione non ha mancato d! sorprendere.
La seduta ordinaria stabilità alla Knesset per il giorno 14, apertasi con
carattere di routine, veniva invece investita, con una inusuale procedura
d'urgenza, del testo della normativa e proseguita ad oltranza fino all'approvazione del disegno di legge. La gravità del provvedimento era
stata evidentemente soppesata dal Governo, tanto che il ministro della
difesa israeliano ha ritenuto di dover rassicurare la Commissione esteri
e difesa della Knesset sul fatto che le forze armate del paese sono pronte
a coprire qualsiasi eventualità che dovesse scaturire dalla approvazione
della legge. Quanto alle motivazioni addotte a Tel Aviv per giustificare
la misura di annessione, il primo ministro Begin ha fatto riferimento alla
Knesset alla recente dichiarazione del Presidente Assad, circa la indisponibilità della Siria a riconoscere Israele anche nell'eventualità che l'OLP
ritenesse di procedere in tal senso. Questa motivazione di fondo è ribadita in una lettera che il ministro degli esteri Shamir ha indirizzato a
me e ad altri ministri occidentali ieri. La lettera fa inoltre menzione di
taluni aspetti strategici e di sicurezza che concernono Israele e che sono
stati altresì valutati dal Governo di Tel Aviv ai :fini della decisione
adottata.
LE RISOLUZIONI DELL'ONU
Per coerenza con quell'esigenza di chiarezza che ci siamo proposti
di osservare sempre nel dialogo sia con Israele che con i paesi arabi,
ritengo necessario ribadire in questa sede che nel giudizio italiano la
decisione di Tel Aviv appare in aperto contrasto con il diritto internazionale, con le pertinenti risoluzioni dell'ONU, e segnatamente con la
risoluzione n. 242 del Consiglio di sicurezza, che pure è stata espressamente richiamata da Israele quale base concordata per un regolamento
pacifico con i suoi vicini. Non crediamo inoltre che la decisione dello
Stato ebraico rafforzi la sicurezza di Israele che si è insediato militarmente sul Golan fin dal 1967, tanto più che negli ultimi anni la linea di
demarcazione con la Siria è stata da entrambe le parti rispettata. Non ci
convince neppure il principale argomento che viene fatto valere dal
Governo di Tel Aviv in ordine all'asserito disconoscimento da parte
della Siria della risoluzione n. 242 e dei propositi ostili del Presidente
Assad, per l'evidente sproporzione tra una iniziativa politica di grande
rilevanza internazionale volta a innovare giuridicamente e unilateralmente
sulla situazione preesistente in uno dei territori occupati nel 1967, ed
attitudini, certo del tutto contrarie alla linea politica che per parte nostra
auspichiamo dalle parti direttamente interessate alla controversia medio-orientale, ma meramente declaratorie. Inoltre, se Israele accetta la
risoluzione n. 242, come ha sempre affermato, non può distinguere fra
Stati nei confronti dei quali questa sua accettazione vale e Stati nei
confronti dei quali non vale. Tutte queste osservazioni sono state da
parte nostra subito trasmesse con molta chiarezza per le vie diplomatiche
al Governo di Tel Aviv con il quale il dialogo, pur nel dissenso sulle
reciproche posizioni, non è mai venuto meno, dati tra l'altro i profondi
rapporti culturali ed umani che ci legano a quel popolo.
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La giu~tezza delle nostre poslZloni ci appare rafforzata dal fatto
che esse risultano condivise nella sostanza non solo dai nostri partners
comunitari, ma anche da molti altri Paesi occidentali ed in primo luogo
dagli Stati Uniti.
LE REAZIONI DELLA SIRIA E DELL'EGITTO
A Damasco, le autorità siriane hanno fatto rilevare agli ambasciatori
occidentali espressamente convocati che la decisione israeliana si traduce
in un atto di annessione ed equivale ad una dichiarazione di guerra contro
la Siria, con la conseguente abrogazione delle intese per il cessate il
fuoco. La Siria ha comunque scelto di incanalare per ora la sua azione
nell'alveo delle Nazioni Unite e ha chiesto la convocazione del Consiglio
di sicurezza dell'ONU. Alla Farnesina, abbiamo stamani fatto presente
all'ambasciatore di Siria la ferma posizione da noi presa di fronte al~
l'iniziativa israeliana.
Al Cairo - e mi paiono fondamentali per il processo di pace le
reazioni di questa capitale - la condanna è stata subito fermissima.
L'ha espressa lo stesso Presidente Mubarak, affermando che la decisione
di Israele è per l'Egitto «nulla ed illegale », in quanto costituisce «una
minaccia per l'avvenire della pace e per la coesistenza dei popoli e degli
Stati della regione ».
È stato da più parti osservato, ed è per questo motivo che mi ci
soffermo brevemente, che la decisione del Governo israeliano, per
l'urgenza con cui è stata adottata e per la rapidità della procedura parlamentare ingaggiata per farla sanzionare della Knesset, è stata presa con
un occhio agli avvenimenti polacchi ed alle conseguenze che essi comportano sul piano internazionale e su quello dei rapporti Est-Ovest.
Tel Aviv avrebbe avuto anche l'obiettivo di m,rvantaggiarsi di una certa
attenuazione della capacità di reazione nel mondo arabo, dopo l'insuccesso di Fez. Lascio alla responsabilità di chi li formula questi giudizi
e queste correlazioni.
LA FORZA DI PACE NEL SINAI
In relazione ad illazioni che si sono diffuse, vorrei inoltre far rile~
vare che a Londra non si è posta in discussione la disponibilità della
Francia, dei Paesi Bassi e della Gran Bretagna e nostra con riguardo alla
forza di pace nel Sinai, che non è per nulla in contrasto con la nostra
ferma condanna della iniziativa israeliana circa il Golan.
PAJETTA GIANCARLo. Questo bisogna dimostrarlo!
CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. I quattro paesi stanno in
questo periodo valutando, in contatto con Washington, quali possano
essere gli sviluppi della loro iniziativa, nel quadro del costante impegno
della Comunità europea per la pace in Medio oriente.
I Dieci e quindi i Quattro rimangono, in sostanza, impegnati nella
ricerca di un regolamento di pace in lviedio oriente per mezzo di un
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negoziato globale e ritengono di poter svolgere al riguardo un ruolo
utile.
La riunione di Londra, pur essendo stata dedicata in via prioritaria,
di fronte all'incalzare degli avvenimenti, all'esame della drammatica
situazione della Polonia, ha discusso a lungo i temi per i quali era stata
originariamente convocata: quelli, cioè, rimasti aperti al Consiglio europeo di novembre relativi all'attuazione del mandato del 30 maggio
1980.
LE DECISIONI DELLA COMUNITÀ
I ministri degli esteri hanno avuto una discussione franca ed aperta,
facilitata dal carattere informale dell'incontro. Abbiamo così potuto
confrontare i nostri rispettivi punti di vista e precisare quelle posizioni
ritenute da ciascuna delegazione non rinunciabili.
I temi da noi trattati sono stati, come ho detto poc'anzi, quelli
rimasti aperti al Consiglio europeo, cioè l'applicazione del mandato.
Alla fine della nostra discussione abbiamo potuto constatare tutti
assieme che dei progressi sensibili erano stati compiuti e che i rispettivi
punti di vista si erano ravvicinati. Abbiamo pertanto ritenuto che fosse
opportuno affidare al presidente della Commissione, signor Thorn,
l'incarico di formulare delle proposte che riflettessero l'andamento ed
i risultati del dibattito che avevamo avuto tra noi. Abbiamo quindi
convenuto di tornare a riunirei in gennaio, probabilmente nei giorni
14 e 15, a Bruxelles per riprendere i nostri lavori.
Per quanto ci riguarda abbiamo difeso, come era stato fatto al
Consiglio Europeo, la posizione italiana e in particolare la concezione,
che è sempre stata la nostra, che il riequilibrio finanziario va perseguito
attraverso la progressiva attuazione delle politiche comuni. Questa
concezione è stata condivisa da tutte le delegazioni ed è stata ripresa nei
documenti di seduta.
Per quanto riguarda taluni aspetti specifici, potrei dire che siamo
riusciti, anzitutto, a rendere più favorevole, rispetto al Consiglio Europeo
di novembre, l'atteggiamento delle altre delegazioni sui prodotti mediterranei. Mi sembra questo un passo importante e significativo che dovrà
tradursi, nella formulazione delle proposte del Presidente Thorn, in un
miglioramento del sostegno e della protezione per tali prodotti.

POLITICA AGRICOLA E PRODUZIONI MEDITERRANEE
Nostro obiettivo in questo campo è quello di restituire, attraverso
una migliore remunerazione delle produzioni mediterranee, un maggior
dinanismo alla nostra agricoltura e garantire, per ciò stesso, l'attuale
livello di occupazione delle nostre campagne.
Per quanto riguarda la spesa agricola, la discussione ha lasciato
intravvedere la possibilità di trovare, nel senso di una gestione più
oculata, qualche soluzione equilibrata e soddisfacente per tutti.
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Jviolti punti sono invece rimasti aperti per quanto riguarda la poli~
tica nel settore lattiero-caseario, il cui finanziamento per quanto riguarda
le eccedenze è particolarmente oneroso.
Per quanto riguarda infine il problema del bilancio, c'è da consta,
tare un ravvicinamento tra la posizione del Regno unito e quella delle
altre delegazioni.
È stata altresì confermata l'esigenza di tenere conto della posizione,
più psicologica e politica che finanziaria, della Repubblica federale
tedesca.
Prima di concludere, mi sembra non superfluo ricordare che noi
ci adopereremo, nelle riunioni future, per restituire a questo negoziato
comunitario le ragioni che lo hanno ispirato.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che non si tratta soltanto,
attraverso questo esercizio, di scongiurare il manifestarsi, nel futuro,
delle cosiddette situazioni inaccettabili, in termini di bilancio, per questo
o quello Stato membro. Nostro obiettivo di fondo resta quello di mu,
nirci di politiche aggiornate per rispondere in maniera adeguata alle
difficoltà d'ordine sia interno che internazionale che abbiamo davanti
a noi.
Credo che noi potremo più facilmente raggiungere un consenso
su questi temi soltanto se riusciremo a considerare il bilancio nella sua
vera natura di strumento e non di fini e, quindi, collocando gli equilibri
finanziari nel contesto degli equilibri delle politiche comuni. E siamo
convinti che operando e lavorando per rendere più stretti i legami fra
i paesi europei, i dieci paesi della Comunità, noi rafforziamo con questo
la pace e la stabilità in Europa e nel mondo.

Il ministro degli Esteri on. Colombo alla
Camera dei deputati
(18 dicembre - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha replicato il _18 dicembre alla
Camera ai deputati Zanone, Craxi, Tremaglia, Magri, Pajetta, Piccoli,
A.glietta, Reggiani e A.jello, inten>enuti nella discussione svoltasi iL J7 dicembre sulle comunicazioni integrative del Governo in tema di politica estera.

·REPLICA DEL MINISTRO
Ringrazio anzitutto gli onorevoli Zanone, Craxi, Tremaglia, Magri,
Pajetta, Piccoli, Aglietta, Reggiani e Aiello, che sono intervenuti nella
discussione di ieri, dopo le mie dichiarazioni. Farò riferimento, se non
direttamente, indirettamente ai loro interventi durante la mia replica.
È stato chiesto - lo ha fatto in particolare l'onorevole Pajetta ìl perché di questa discussione di politica estera, in particolare sui fatti
della Polonia, dopo il dibattito già intervenuto in quest'aula lunedl
scorso. Per il Governo c'è anzitutto una ragione essenziale, rappresentata
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dall'unanime richiesta avanzata dal Parlamento, attraverso la Conferenza dei capigruppo. A ciò si aggiunge la consapevolezza dell'importanza del tema e la drammaticità degli eventi. Richiamo inoltre il dovere,
da parte del Governo, di essere presente, con l'assunzione di una piena
responsabilità, sia per quanto riguarda il giudizio sugli avvenimenti,
sia per quanto riguarda un'indicazione delle responsabilità, sia per quanto
riguarda l'azione che l'Italia deve svolgere, come grande nazione democratica, di fronte ad una così patente violazione dei diritti civili e politici in una nazione che faticosamente aveva intrapreso un processo di
evoluzione per cercare di trovare, attraverso il dialogo, qualche volta
attraverso la lotta, un assetto più conforme alle sue tradizioni ed alla
sua cultura, che è certamente europea ed occidentale.
I PROBLEMI DEL GOLAN
Una terza ragione del dibattito sta nel fatto che tra la discussione
svoltasi lunedì e ieri, data di inizio della discussione odierna, è intervenuto un altro evento di grande rilevanza sul piano internazionale, e
cioè la dichiarazione israeliana sui problemi del Golan. Farò riferimento
prima di tutto a questo tema.
Si è ritenuta da alcuni non adeguata la reazione del Governo, e si
è anche cercato di giudicare quest'ultima anche dalle singole parole
adoperate per commettere l'avvenimento. Al di là delle espressioni che
ho adoperato nel mio intervento, il Governo ha sostenuto, e sostiene
ancora qui questa mattina, che la decisione del Governo di Israele è
contraria al diritto internazionale; è del tutto priva di validità per i
dieci paesi della Comunità europea, che si sono espressi in questa materia
in una riunione congiunta; è pregiudizievole all'applicazione della risoluzione dell'ONU n. 242, e tale da rendere ancora più ardua la ricerca
di un assetto di pace globale, che resta sempre l'obbiettivo dei dieci
paesi della Comunità europea.
Le affermazioni fatte ieri qui in Parlamento io le giudico nella
sostanza, più che dalle parole. La sostanza di queste dichiarazioni equivale ad un rifiuto totale delle conseguenze di natura giuridica a cui la
decisione israeliana mira.
In conseguenza di tale giudizio, ieri, all'ONU, noi abbiamo votato
la risoluzione di condanna di Israele per la sua decisione, che va nel
senso di persistere a modificare sia il carattere fisico, sia il carattere demografico, sia lo status giuridico del Golan.
LA POSIZIONE DELL'ITALIA
Per quanto riguarda la politica generale in questa zona, l'Italia
resta ancorata, ferma alle decisioni che ha adottato, insieme con gli
altri paesi della Comunità europea, con la dichiarazione di Venezia.
Nessuno può pretendere, in una situazione delicata e difficile com'è
quella del Medio Oriente, che una dichiarazione del tipo di quella di
Venezia, che ha introdotto come politica del Medio Oriente una serie
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di elementi, di dati, di principi che richiedono una graduale applicazione, possa facilmente e d'un colpo essere applicata, soprattutto in
una zona che è tormentata da contrasti profondi, come quella del Medio
Oriente.
L'Italia manterrà il suo impegno di partecipare alla forza multinazionale, naturalmente se se ne verificheranno le condizioni, se cioè si
attuerà, come si spera, l'evacuazione del Sinai; e ciò farà senza rinunciare
agli obiettivi della sua politica, cioè nel quadro sempre della dichiarazione di Venezia, senza dunque aderire a soluzioni minimali, ma con
l'obiettivo della soluzione globale, che comprende naturalmente la
soluzione del problema dei palestinesi.

LA SITUAZIONE IN POLONIA
Vengo ora alla Polonia. È risultato, mi pare, dalla discussione largamente condiviso l'atteggiamento di netta condanna espresso dal
Governo nei confronti della repressione militare in Polonia.
Diverse naturalmente sono le motivazioni, diverso anche è il tono
e l'accentuazione, quando le motivazioni siano le stesse; diversi sono
i giudizi politici e storici che si danno dell'avvenimento. n linguaggio
del Governo a qualcuno è apparso cauto.
Il Governo deve tener conto dei rapporti tra Stato e Stato, tra
governo e governo; ma non per questo il suo atteggiamento, il suo giudizio, sono meno chiari nel prendere in considerazione le poste che sono
gioco, a Varsavia e nell'Est europeo. Questo è stato sottolineato particolarmente negli interventi degli onorevoli Zanone e Craxi: si è tentato
di interpretare il rchiamo al rispetto della sfera sovrana della Polonia
come disinteresse per una questione definita puramente interna.
La repressione militare polacca e la sua stretta connessione con
il partito comunista polacco tocca i diritti civili, l'evoluzione politica di
quel popolo, innesca un processo, che da drammatico sta divenendo
tragico dopo l'annuncio delle prime vittime a Katowice.
Era in corso in questo paese un processo di lenta evoluzione.
Ricordo che nel mio primo incontro, avvenuto nel novembre dell'anno
scorso all'aereoporto di Varsavia, con il ministro degli esteri polacco
Czyrek si parlò allora nel modo in cui sarebbe stato regolato, prima
con una intesa e poi con una norma giuridica, l'innesto del sindacato
nella realtà polacca; considerandosi allora che una evoluzione in questo
senso avrebbe rappresentato un dato positivo per la realtà polacca.
Dopo questo primo dato e dopo questo primo riconoscimento,
era in corso faticosamente e tra contrasti - e come si potrebbe pretendere che fosse diversamente? - una ulteriore evoluzione, cioè un
innesto dell'azione del sindacato nella condizione economica del paese
e anche in una corresponsabilità di carattere politico. Si trattava di
ricercare anche un assetto giuridico che sanzionasse questa evoluzione
politica.
Il compito era e resta certamente immane se ancora vi sarà spazio
per un dialogo, perché pone questo interrogativo, che molti oratori
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ieri si sono posti - se l'è posto in particolare l'onorevole Piccoli nel suo
lucido intervento; se l'è posto anche l'onorevole Craxi con altrettanta
chiarezza - : cioè se in un regime collettivista ispirato al socialismo
reale vi possa essere una evoluzione verso l'apertura ad un minimo
pluralismo. Si ripropone il problema storico e politico della conciliazione tra la socializzazione dei mezzi di produzione e la sua compatibilità
con la libertà.
Il processo era iniziato proprio tra i lavoratori e da parte dei lavoratori; proprio da quella classe che, teoricamente, nell'ambito del so~
cialismo reale sarebbe al potere, veniva l'inizio di una evoluzione, che
andava nel senso della ricerca di uno spazio di potere. Questo processo
è stato bruscamente interrotto e represso con la decisione di domenica
notte, di domenica mattina.
Il principio di diritto internazionale della non interferenza, da me
e da altri paesi europei più volte evocato non può esimerci da un giudizio politico. Ieri l'onorevole Craxi ha fatto risalire, almeno per alcuni
di questi paesi europei, la prudenza nel giudizio ad una certa accondiscendenza verso le tendenze che « normalizzano » tendono a normalizzare l'azione sindacale e a ricondurla nell'alveo di una visione moderata
degli sviluppi della società. Devo dire che non so se vi siano governi
europei che si lasciano prendere da questa tentazione; certamente il
giudizio del Governo italiano, il giudizio espresso dal Presidente del
Consiglio, il giudizio da me espresso ieri nel mio intervento non è assolutamente ispirato ad una tendenza di questo tipo.
Siamo solidali con il popolo e con la nazione polacca, con il movimento sindacale polacco e con quanti sono impegnati nel processo di
evoluzione in Polonia. È di ieri il drammatico appello dell'episcopato
polacco che, dopo aver descritto quanto accade in questo momento
in Polonia, con toni di allarme e con un giudizio veramente drammatico,
chiede la liberazione dei prigioneri, il ritorno dei sindacati e di Solidarnosc
alle attività statutarie e chiede che per ciò sia ridato al suo presidente e
al presidium di Solidarnosc la facoltà di riprendere l'azione. E ciò - è
detto nel testo di questo appello - al fìne di far ritornare un equilibrio
nella vita sociale.
Noi abbiamo dunque un giudizio preciso sugli avvenimenti in
Polonia. Da parte di alcuni colleghi, in particolare da parte degli onore~
voli Magri e Aiello, si dice: « Ma, per pronunciare questi giudizi bisogna
avere » - interpreto così il loro discorso - « una legittimazione mo~
rale ». E quando si fa riferimento a questa legittimazione morale si
tende a richiamare il caso, ad esempio, della Turchia. Ma perché? A
parte la differenza totale dei due casi dal punto di vista politico, la dif~
ferenza, cioè delle ragioni che hanno determinato nell'un caso e nell'altro
questo processo, dovunque vi è un processo di repressione, dovunque
vi è qualche cosa che conculca i diritti civili, i diritti politici, dovunque
vi è l'affermazione di una dittatura militare, la conclusione è sempre la
stessa. Ma forse noi non abbiamo espresso a tempo debito, noi non solo noi italiani, ma anche i dieci paesi della Comunità europea non abbiamo espresso -ripeto -un fermo giudizio di condanna per
quanto accadeva in Turchia? E in tutte le sedi multilaterali non andiamo
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sollecitando forse la riapertura di un processo democratico? E non
abbiamo anche, come Comunità europea, anche in questo caso coordinato in qualche modo l'attuazione degli impegni assunti con la Turchia
attraverso il trattato di associazione con la Comunità alla graduale ripresa di questo processo di democratizzazione ?
.

LA SOVRANITÀ DELLA POLONIA
A proposito delle poste in gioco è stato richiamato da p1u parti,
anche da noi, il rispetto della sovranità della Polonia. Se abbiamo espresso
preoccupazione per il rispetto della sovranità polacca è stato per una
serie di ragioni: è perché la storia di questi ultimi anni ci invita a richiamare questo delicato problema.
La Polonia si trova nell'area della sovranità limitata, nell'area dove,
come ieri è stato ricordato, l'impero sovietico viene mantenuto a prezzo
della limitazione della sovranità dei paesi che ne fanno parte. Se abbiamo
ricordato il problema della sovranità è perché da parte dell'URSS in
questo periodo sono state attuate violazioni della sovranità. Si ricordi
- e come si potrebbe non farlo? -- l'Afghanistan, si ricordi la Cambogia.
Ma se questo abbiamo fatto e facciamo, e se rispetto a questo problema abbiamo riservato un'attenzione del tutto particolare, è perché
una violazione della sovranità avrebbe effetti ancora più gravi, effetti
incalcolabili nel rapporto Est-Ovest.
Vorrei però che nessuno interpreti il richiamo al principio della
sovranità, e la preoccupazione che questo venga violato giuridicamente
e fisicamente, come una ingenuità da parte nostra, quasi che noi non
fossimo consapevoli che pressioni di carattere politico esterno hanno
influito nell'accelerare e nel determinare le decisioni che hanno portato
all'inizio della repressione in Polonia.

IL RAPPORTO EST-OVEST
Ieri, nella discussione, si è fatto riferimento più volte al rapporto
Est-Ovest. Non è responsabilità nostra, onorevole Pajetta, non è re,
sponsabilità dell'Occidente se il rapporto Est-Ovest viene in questo
momento ambrato dalla situazione della Polonia. Nessuno si è chiesto
come mai tutto questo sia accaduto proprio nel momento in cui si
stava attenuando la tensione che aveva caratterizzato in questi ultimi
mesi e in questi ultimi anni il rapporto Est-Ovest. Vi era un fatto importante, che era accaduto proprio negli ultimi giorni del mese di novembre,
e cioè l'inizio, finalmente, del negoziato Est-Ovest per i missili nucleari
di teatro.
Accanto a questo dato politico reale ve ne era un altro, e cioè la
volontà di passare dal negoziato per i missili a raggio intermedio a quello
che avrebbe dovuto essere il cosiddetto negoziato START o il negoziato
SALT II. Si facevano, si stanno facendo, degli sforzi a Madrid per arri-
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vare ad una conclusione della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea.
L'onorevole Pajetta dice: «Ma bisogna circondare la questione
polacca di un'atmosfera di negoziato, nel senso cioè che tutti i rapporti in corso devono essere proseguiti e che deve essere rafforzata
questa tendenza a riprendere il dialogo Est-Ovest in modo costruttivo ».
Certo, l'Occidente non farà nulla per compromettere questa atmosfera.
L'onorevole Magri ha ripetuto ieri la sua impostazione di politica
estera, che noi tutti ormai conosciamo, e l'ha ribadita anche nel suo
documento.
Egli cioè dice: proprio se vogliamo allentare l'atmosfera, migliorare
i rapporti, dobbiamo sospendere l'installazione dei missili a Comiso,
non partecipare alla forza multinazionale e così via, secondo le teorie
che conosciamo. Ma non si domanda, l'onorevole Magri, perché, nel
momento in cui avvengono i fatti di Polonia, si sia determinata, tra
Oriente e Occidente, tra Est ed Ovest, un'atmosfera nuova, che ha portato alla ripresa del negoziato, ma di un negoziato fatto su posizioni di
parità, per le quali ciascuna parte ha qualcosa da dare e da ricevere.
Proprio in questo momento si apre la questione polacca: sarebbe meglio
o sarebbe peggio (a mio avviso sarebbe peggio) se dall'Occidente venissero fatte tutte queste concessioni, dimostrando una visione dei rapporti
internazionali che è piuttosto astratta e non legata al dato concreto, che
purtroppo è duro ma dal quale nessun uomo politico che voglia far
politica può prescindere?
IL PROGRAMMA DELL'ITALIA
Cosa può fare il nostro paese? Agiremo nelle sedi bilaterali e nelle
sedi multilaterali affinché la legge marziale venga revocata, affinché il
dialogo sia ripristinato, affinché i prigionieri siano liberati. Io non so
fino a che punto la nostra azione possa essere efficace, ma credo sia
dovere dei governi democratici e di tutte le forze politiche democratiche
agire riaffermando i propri princìpi e chiedendo, sul piano internazionale,
che venga ripristinato almeno quel tanto che era già stato raggiunto a
partire dall980. Vi è questo nella dichiarazione del generale Jaruzelski:
è però questa una dichiarazione alla quale sarà mantenuta fede?
Spetta ai governi dell'Occidente, ai governi europei di adoperarsi
perché almeno ciò venga fatto, attraverso strumenti che possano rappresentare l'indicazione precisa di una volontà di pervenire a questo
obiettivo e che sono quelli che ho precedentemente indicato.
AIUTI ECONOMICI ALLA POLONIA
Nella discussione si è posto il problema degli aiuti economiCI,
problema che è stato dibattuto anche tra i paesi europei. Si è convenuto
in quella sede di continuare l'aiuto alimentare e mi pare che su questo
esiste concordanza di opinioni tra tutti gli oratori che si sono ieri occupati
di questo problema: proseguire nell'aiuto alimentare, in un momento
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nel quale le condizioni di vita del popolo polacco sono anche particolarmente tormentate dal problema della sussistenza, degli alimenti.
Vi è, accanto a questo, il problema degli aiuti finanziari: accordi
erano in corso, due soprattutto. Il primo per la concessione da parte
dei paesi del Club di Parigi di un aiuto di 800 milioni di dollari per il
rimborso alle banche private delle rate di mutui scadute. Vi era poi
una richiesta rivolta dalla Polonia agli stessi paesi del « Club di Parigi »
per rifmanziare il debito per il 1982, ammontante quasi a 3 miliardi di
dollari.
Si è convenuto in sede europea di sospendere la trattazione di questi
argomenti. Qualcuno ha detto, come ieri l'onorevole Magri: voi allora
cadete nel ricatto economico. Non credo che si possa dire questo. Noi
abbiamo detto alla Polonia durante questi mesi, ogni volta che abbiamo
riaffermato la volontà dei paesi europei, dei paesi occidentali di intervenire per aiutarla, che questo aiuto era dato per sostenere il paese, nel
momento in cui era in corso un processo d'evoluzione cominciato con
il 1980; e che era in questa fase delicata e difficile che il mondo occidentale assumeva a suo carico oneri che altri non si sentiva d'assumere.
Oggi vi è un corso del tutto contrario, iniziato domenica mattina:
credo che sia doveroso da parte dei paesi europei sospendere almeno
il giudizio per vedere dove si va a finire, per vedere cosa accade definitivamente in Polonia. Purtroppo, si sta vedendo dove si va a finire:
le notizie tragiche di ieri sera, i primi comunicati delle prime vittime
a Katowice ci dicono dove, purtroppo, si va a finire in questo paese
europeo! Ora, credo sia giusto fermarsi un momento a riflettere, così
come è stato richiesto da molti oratori che sono intervenuti nella giornata di ieri.
È stato anche posto il seguente problema: avete la garanzia che
gli aiuti· alimentari non vadano piuttosto ad alimentare la repressione,
anziché il popolo polacco? Mi pare che il quesito sia giusto. Posso dire
ai colleghi che è in corso, da parte dei paesi europei fornitori di aiuti
alimentari, un'azione tendente (attraverso la Croce rossa internazionale)
ad ottenere che si possa controllare che effettivamente l'aiuto alimentare
venga destinato alle popolazioni e non ad altri scopi.

LA CSCE E LA POLONIA
Oggi, alla Conferenza di Madrid (probabilmente proprio mentre
sto parlando), tutti i paesi europei riprenderanno il tema della Polonia
in ordine all'atto di Helsinki e porranno con molto rigore la relazione
che esiste fra l'applicazione di tale atto, gli avvenimenti che si svolgono
in questo momento in Polonia e la necessità di una coerenza; essi attenderanno una risposta; in ogni caso faranno un'affermazione che ha il
suo significato, il suo valore politico, che non può certamente essere in
qualche modo sottavalutato.
Ecco, onorevoli colleghi, i giudizi che il Governo intende esprimere
a conclusione di una discussione che è stata ampia, intesa, motivata ed
ha manifestato, ancora una volta, la profonda preoccupazione del Par19
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lamento italiano e dei maggiori gruppi politici su quello che accade in
Polonia. Continueremo a seguire la situazione, in unione stretta con gli
altri paesi europei ed occidentali, avendo la consapevolezza e la convinzione che quello che accade in Polonia è certamente uno dei più gravi
eventi della storia del dopoguerra (A1)Plausi).
PRESIDENTE. Onorevole ministro degli esteri, le ricordo che deve
esprimere il suo parere sulle risoluzioni presentate immediatamente
prima che ella iniziasse il suo intervento, ed anzi mi scuso per il fatto
che non le siano state consegnate in modo empestivo.
CoLOMBO, Ministro degli esteri. Signor Presidente, vorrei dire innanzitutto che il Governo accetta la risoluzione - nella quale si riconosce - Labriola ed altri 6-00088 che chiede il rilancio europeo e porta
in sè un'assunzione di posizioni per quanto riguarda i problemi connessi
al Golan - e la risoluzione Gerardo Bianco ed altri 6-00090 concernente
la Polonia. Per quanto attiene alle altre risoluzioni ·- comprese le tre
che sono state presentate in questo momento - il Governo può riconoscersi in alcune proposizioni che sono contenute, ma non può riconoscersi in altre.
Potrei dire che in esse esistono dei dati che ritrovo in quelle pre·
sentate dalla maggioranza, ed altri invece molto rilevanti - alcuni riguardano il problema dell'armamento nucleare ed il problema delle
forze multinazionali in senso negativo - sui quali il parere del Governo
non può che essere contrario.
Il Governo chiede quindi un voto favorevole sulle risoluzioni
accettate, ma dichiara che, per tutti gli aspetti in cui la politica del
Governo coincide con quelle delle altre forze politiche, che hanno pre?
sentato delle risoluzioni, valuterà con molta attenzione ed utilizzerà i
dati positivi che in esse ritrova.

Il ministro degli EstCI·i on. Colombo alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica
(18 dicembre - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha. parlato il 18 dicembre alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica in risposta ad interrogazioni
concernenti l'annessione israeliana del Golan.
Il ministro Colombo, nel ricordare che la notizia della decisione
del Governo e della Knesset israeliani di estendere al territorio siriano
del Golan «legge, giurisdizione e amministrazione » dello Stato di
Israele è giunta mentre era in corso a Londra la riunione informale di
Cooperazione politica europea, fa presente che i Dieci, valutando im,
mediatamente l'iniziativa come destinata a rendere ancora pitL ardua la
ricerca di un assetto di pace per il Medio Oriente, hanno ritenuto di
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dover esprimere ferma deplorazione per una decisione - equivalente
ad una annessione - ritenuta contraria al diritto internazionale e, per
loro, del tutto priva di validità.

LA POSIZIONE DELL'ITALIA
L'Italia ha peraltro dato il suo voto favorevole alla Risoluzione
approvata ieri dall'Assemblea Generale dell'ONU di condanna alla
politica israeliana nella stessa ottica in cui si sono mossi i Dieci in quanto
convinta che questo fatto pregiudica la possibile attuazione della Risoluzione n. 242 del Consiglio di Sicurezza.

LA COMUNITÀ E IL MEDIO ORIENTE
Ricordata poi la linea - peraltro a tutti nota - seguita dalla Comunità per ciò che concerne il Medio Oriente, citando la Dichiarazione di Venezia (una linea nella quale si inserisce anche la partecipazione
del nostro Paese alla Forza multinazionale di pace nel Sinai), il rappresentante del Governo fa presente che a Londra la disponibilità del
quattro Paesi europei interessati nei confronti della citata Forza di pace
non è stata posta in discussione in quanto ritenuta non contrastante
con la fermissima condanna espressa all'iniziativa israeliana nel Golan.

LA POLITICA DI ISRAELE
Dopo aver poi ribadito che l'Europa si ritiene ancora impegnata
nella ricerca di un regolamento di pace in Medio Oriente attraverso un
negoziato globale, il rappresentante del Governo rileva che la politica
dei fatti compiuti israeliana non appare però tale da assicurare nè pace
nè sicurezza e non può certo servire a convincere gli stati della regione
in ordine alla volontà di Israele di perseguire una soluzione pacifica
della controversia medio-orientale: non a caso il provvedimento sul
Golan non ha trovato unanimità di consensi neppure all'interno dello
stesso Stato ebraico. Anche le motivazioni addotte a Tel Aviv per giu~
stificare l'annessione riguardanti la indisponibilità della Siria a riconoscere Israele e la minaccia che il Golan rappresenterebbe per quel Paese
sotto il profilo strategico e della sicurezza non sono tali da convincere
pienamente: mentre, infatti, la decisione israeliana si pone comunque
in aperto contrasto con il diritto internazionale e con le pertinenti risoluzioni dell'ONU, non sembra che l'annessione serva a rafforzare la sicurezza di Israele che è militarmente insediato sul Golan
già dal 1967. Inoltre anche l'argomento concernente l'asserito disconoscimento da parte della Siria della Risoluzione n. 24 2 non può essere
portato a sostegno di una iniziativa politica di tanta rilevanza e così
sproporzionata quando la si confronti con le attitudini della Siria, non
condivisibili, ma certamente solo declaratorie.

278

MINISTRO COLOMBO

LE REAZIONI SIRIANE ED EGIZIANE
Dopo aver poi ricordato che la posizione italiana risulta condivisa
non solo dai partners comunitari ma anche da molti altri Paesi occidentali
e in primo luogo dagli Stati Uniti, il ministro Colombo informa la Com,
missione di quelle che sono state le reazioni siriane nei confronti della
decisione israeliana - considerata equivalente ad una dichiarazione di
guerra - e di quelle egiziane, subito fermissime nell'esprimere la con,
danna per una decisione considerata «nulla ed illegale». Il ministro
Colombo informa altresì la Commissione del messaggio fattogli per,
venire dal ministro degli esteri egiziano in cui si esprime rincrescimento
per l'iniziativa di Tel Aviv che, nel giudizio del Cairo, non può che pre,
giudicare gli sforzi volti a conseguire la pace e la stabilità nella regione.
Il Ministro degli affari esteri conclude, infine, ricordando che da
alcune parti è stato osservato che la decisione del Governo israeliano,
per la dinamica che ha seguito, è stata presa con un occhio agli avveni,
menti polacchi e, anche, con l'obiettivo di avvantaggiarsi dell'insuccesso
di Fez: a questo riguardo egli dichiara di lasciare alla responsabilità di
chi li formula simili giudizi e correlazioni e ribadisce che, per quanto
concerne la posizione del nostro Paese, non può che rimettersi alla
Dichiarazione dei Dieci.

III

Stati ed aree politiche

ANGOLA
Visita del ministro degli Esteri Paolo Teixeira Jorge
(Roma, 18-19 settembre)

Il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare di Angola Paolo
Teìxeira }orge ha compiuto il 18 ed il 19 settembre una visita a Roma
per incontrarsi con il ministro degli Esteri on. Colombo e discutere in
particolare la situazione dell'Africa australe ed inoltre la possibilità di
migliorare le relazioni economiche bilaterali.
Durante i colloqui svoltisi a Villa Madama, il ministro T eixeira
Jorge ha illustrato all'an. Colombo la situazione creatasi in Angola a
seguito dell'invasione delle truppe sudafricane.
L'on. Colombo ha promesso tutto l'appoggio del Governo italiano,
che ha condannato fin dal primo momento «l'aggressione militare»,
per arrivare ad una soluzione negoziata della questione namibiana;
premessa - ha detto l'on. Colombo - « perchè tutta la regione sia
posta al riparo da tensioni e contrasti che non la riguardano e svincolata
da presenze extracontinentali >>. Inoltre i due ministri hanno approfon~
dito anche i temi della cooperazione economica e industriale bilaterale,
in particolare nel campo agricolo e in quello energetico. In quest'ultimo
campo, l'ENI ha concluso un accordo con le autorità angolane per la
ricerca e lo sfruttamento delle risorse petrolifere nel nord del paese:
un fatto questo - ha detto il ministro Jorge - « che ha dato un impulso
decisivo al consolidamento dei rapporti tra i due Paesi».
Il ministro }orge è stato quindi ricevuto dal Presidente del Consiglio
sen. Spadolini. Al termine dell'incontro è stato emesso il seguente
comunicato: «Nel corso del cordiale colloquio si è proceduto ad uno
scambio dì valutazioni sui problemi internazionali di comune interesse
con particolare riferimento alla situazione del' Africa australe. È stata
in proposito sottolineata l'esigenza di intensificare gli sforzi per con~
ferire nuovo slancio alle prospettive negoziali per una sollecita soluzione
della crisi namibiana nel quadro della risoluzione n. 435 delle Nazioni
Unite.
Si è altresì preso atto con soddisfazione del favorevole andamento
delle complessive relazioni bilaterali esistenti fra i due Paesi e del con~
tributo che ad essi forniscono gli intensi programmi di collaborazione
economica e tecnica, ed è stata riaffermata la volontà di promuovere
l'ulteriore rafforzamento ».
Infine il ministro }orge è stato ricevuto dal Presidente della Re~
pubblica on. Pertini.
Il colloquio ha consentito di passare in rassegna la situazione nel
continente africano, con particolare riferimento alla questione della
Namibia. È stato inoltre constatato con soddisfazione il significativo
sviluppo dei rapporti bilaterali, di cui è stata auspicata l'ulteriore espan,
sione.
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BUI,GARIA
Visita del ministro per il Commercio con l'Estero Khristo Khristov
(20-23 gennaio)
Il ministro per il Commercio con l'Estero Khristo Khristov ha
compiuto dal 20 al 23 gennaio una visita in Italia per esaminare una
serie di iniziative destinate a migliorare l'interscambio e la collaborazi<me economica tra i due Paesi.
Il ministro Khristov è giunto il 20 gennaio a T orino dove si è incontrato con il presidente della PIAT Gianni Agnelli e successivamente
si è recato a Roma per discutere con il presidente della Confindustria
Vittorio Merloni i particolari della firma di un accordo di collaborazione
tra la Confindustria e l'associazione che riunisce le imprese industriali
di stato bulgare per la costituzione di società a capitale misto, in particolare nei settori edilizio, siderurgico e turistico.
Il 22 gennaio il ministro Khristov si è incontrato con il presidente
della Montedison Mario Schimberni: durante il colloquio è stato esaminato l'andamento della collaborazione tra il gruppo chimico italiano
e la Bulgaria ed è stato ribadito l'impegno a trovare nuovi settori di
collaborazione, in particolare nel campo farmaceutico e dei servizi di
elaborazione dati.
Inoltre durante la sua visita in Italia il ministro Khristov si è incontrato con il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo e con il ministro per il Commercio con l'Estero on. Manca.
Al termine del colloquio tra i ministri Manca e Khristov è stato
diramato il seguente comunicato:
« Nel quadro della tradizionale amicizia e delle ottime relazioni
che contraddistinguono i rapporti tra Italia e Bulgaria, i due ministri
hanno passato in rassegna l'andamento delle relazioni economiche e
commerciali tra i due Paesi, esprimendo una valutazione positiva sugli
interessanti sviluppi registrati nell'interscambio, che si è pressochè
raddoppiato negli ultimi due anni, e sulle iniziative di cooperazione
economica, industriale e tecnica già realizzatesi o in fase di avanzata trattativa. Per quanto concerne le prospettive future è stato riconosciuto
che esistono ancora larghe possibilità per un ulteriore sviluppo dei
rapporti commerciali ed economici tra i due Paesi».
«In particolare anche a seguito dell'illustrazione fatta dal ministro
Khristov delle nuove possibilità di investimento in Bulgaria alla luce
delle indicazioni che en"lergono dall'ottavo piano quinquennale 81-85,
così come dalle facilitazioni previste dalla recente normativa in materia
di investimenti esteri, i due ministri hanno convenuto che esiste uno
spazio interessante per una maggiore partecipazione italiana ai programmi
di sviluppo e di industrializzazione bulgari con coinvolgimento anche
delle imprese medio-piccole. Anche l'attività di cooperazione per
azioni congiunte su terzi mercati non manca di offrire prospettive per
per il rafforzamento e lo sviluppo delle. relazioni economiche e com~
merciali tra Italia e Bulgaria, come ha messo in evidenza l'apposito
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gruppo di lavoro settoriale costituito tra i due Paesi. I due ministri,
esaminate le varie iniziative di cooperazione industriale in corso, con
particolare riguardo ai settori della metallurgia, chimica e delle costru~
zioni meccaniche, hanno convenuto sull'opportunità di un loro più
concreto approfondimento, da effettuarsi in occasione della prossima
commissione mista di cooperazione economica ed industriale che avrà
luogo a Roma entro giugno prossimo. A questo riguardo le due parti si
sono impegnate a svolgere ogni possibile azione per favorire là positiva
conclusione di tali iniziative ».

CANADA
Visita del ministro degli Esteri Mark MaeGuigan
(Roma, 6-7 maggio)
Su invito del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo il ministro
degli Esteri Mark MacGuigan ha effettuato il 6 ed .il 7 maggio una
visita ufficiale a Roma, al termine dei lavori del Consiglio Atlantico.
Durante i colloqui i due ministri degli Esteri hanno passato in
rassegna le questioni internazionali di maggiore interesse, ed in parti·
colare il dialogo Nord-Sud, i rapporti Est-Ovest e le prospettive del
vertice dei 7 paesi industrializzati previsto ad Ottawa il 20 e 21 luglio.
Inoltre le due parti hanno riscontrato con compiacimento il positivo
sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, in particolare nel settore della
cooperazione economica, ed il ministro MacGuigan ha sottolineato a
tale proposito l'importanza della qualificata presenza nella confedera·
zione di oltre un milione di italo-canadesi.
I due ministri degli Esteri hanno quindi esaminato i problemi
dell'Africa Australe, nell'imminenza della prevista visita a Roma del
ministro degli Esteri dell'Angola, ed hanno auspicato che quanto prima
potessero svolgersi libere elezioni in Namibia, sotto il controllo delle
Nazioni Unite.
Sul piano bilaterale i due ministri hanno sottolineato la compie~
mentarietà tra le economie dei due Paesi, e l'on. Colombo ha auspicàto
un riequilibrio dell'interscambio.
Al termine dei colloqui l' on. Colombo e MacGuigan hanno firmato
un trattato di estradizione che sostituiva quello esistente tra i due Paesi.
Infine il ministro MacGuigan è stato ricevuto al Quirinale dal Pre·
sidente della Repubblica on. Pettini: nel corso del cordiale colloquio
sono stati presi in esame i principali problemi dell'attualità internazio·
naie e sono state discusse le prospettive di sviluppo nella collabo·
razione bilaterale.
Inoltre il Presidente Pettini ha colto l'occasione per esprimere la
gratitudine del popolo italiano per i cospicui aiuti dal Canada alle
popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.
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Commissione mil'lta di cooperazione economica
(Praga, 4-6 maggio)
Si sono svolti dal 4 al 6 maggio a Praga, sotto la presidenza del
sottosegretario agli Esteri on. Speranza e del vice ministro per il Commercio con l'Estero, Jaroslav Jakubec, i lavori della VI sessione della
commissione mista di cooperazione economica italo-cecoslovacca. Nel
corso dei lavori sono stati esaminati i rapporti politici ed economici
tra i due Paesi e le possibilità di dare ulteriore impulso agli scambi
commerciali.
Quindi il sottosegretario Speranza ha firmato con il vice ministro
Jakubec il processo verbale della VI sessione ed infine con il ministro
delle Finanze Leopold Ler la «Convenzione tra l'Italia e la Repubblica
Socialista Cecoslovacca per evitare la doppia imposizione».
Il sottosegretario Speranza ha espresso la propria soddisfazione
per l'andamento dei lavod i quali, ha detto « aprono interessanti prospettive per la cooperazione economica in diversi settori», ed ha ribadito che la riunione della commissione mista « testimonia l'interesse del
Governo italiano a sviluppare le relazioni tra i due Paesi anche a livello
politico oltre che economico ». Infine il sottosegretario Speranza, a
proposito della firma dell'accordo per evitare la doppia imposizione ha
affermato che esso « contribuirà a facilitare gli scambi commerciali e
la cooperazione economica in generale tra Italia e Cecoslovacchia».

«~INA

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria
Riunione della Commissione mista fii cooperazione economica
(Pechino, 23--27 settembre)
Si è svolta a Pechino dal 23 al 25 settembre la prima riunione della
commissione mista di cooperazione economica, prevista dall'accordo di
cooperazione firmato dai due Paesi nel 1979.
Guidava la delegazione italiana il ministro per il Commercio con
l'Estero on. Capria.
Al suo arrivo il 23 settembre l'o n. Capria è stato accolto dal ministro per il Commercio con l'Estero Zheng Tuobin, che ha offerto un
pranzo in onore dell'ospite italiano. Al levar delle mense il ministro
Zheng Tuobin ha pronunciato tm brindisi in cui ha sottolineato « l'at~
tesa cinese per la riunione della commissione mista » e ha ribadito
« la certezza che essa possa dare nuovo impulso agli scambi commer,
ciali e alla collaborazione economica».
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« I popoli dei nostri Paesi sono entrambi consapevoli che lo svi~
luppo delle loro relazioni politiche, economiche, culturali e scientific~
tecniche rappresenta un importante contributo per la pace mondiale»,
ha aggiunto il ministro.
In tale contesto Zheng Tuobin ha rassicurato che il « raggiusta~
mento » allora in atto mirava soltanto a portare la Cina « sulla via di
un sano sviluppo creando migliori premesse per gli scambi con l'estero>>
e consolidando così le « ampie prospettive di collaborazione con
l'Italia ».
Il ministro Capria, prendendo la parola subito dopo il ministro
Zheng Tuobin ha definito «molto significativo» il passo cinese per un
« rilancio immediato » dell'interscambio, (la decisione della Cina di
utilizzare un credito italiano di 25 milioni di dollari per l'acquisto di
macchinari ed impianti) ed ha auspicato che il credito «rappresenti
una premessa per un maggiore sfruttamento delle possibilità offerte
dalla collaborazione tra i due Paesi».
Il ministro Capria ha quindi rilevato « l'esistenza di grandi e varie
opportunità per rafforzare le relazioni economiche e commerciali itala~
cinesi e per integrare le rispettive economie in un rapporto sempre più
fecondo».
Nell'esprimere «apprezzamento » per il realismo delle imposta~
zioni cinesi nell'ambito della politica di « raggiustamento » l'on. Capria
si è detto certo che « questa non sarà una fase neutra, ma potrà essere
anch'essa utilizzata per lo sviluppo degli scambi» con l'Europa e spe~
cialmente con l'Italia.
Il 25 settembre l' on. Capria è stato ricevuto dal Primo Ministro
Zhao Ziyang, che ha ricordato la visita compiuta in Cina nel 1980 dal
Presidente della Repubblica Pertini, di cui la riunione della commissione
mista «è un concreto seguito».
Quindi il Primo Ministro Zhao Ziyang ha analizzato i significati
più propriamente economici della riunione ed ha auspicato un raffor~
zamento della collaborazione bilaterale non soltanto nell'industria leg~
gera ma anche in altri settori ed in particolare in quello carbonifero.
In tale settore Zhao Ziyang ha illustrato all'ospite italiano la pos~
sibilità di realizzare imprese {< miste » per impianti pilota, come anche
per la lavorazione delle pelli e delle fibre sintetiche.
Il ministro Capria ha confermato a Zhao Ziyang l'impegno del
Governo italiano a trovare forme di ulteriore concreta cooperazione
ed ha infine sottolineato l'opportunità di scambi di missioni di opera~
tori ed esperti nei vari settori di competenza.
Il ministro Capria ha poi concluso la sua visita ufficiale visitando il
26 settembre Shanghai e il 27 Suzhou, grande centro per la lavorazione
della seta.
Riunione della Commissione mista di cooperazione economica.
La commissione mista di cooperazione economica si è riunita a
Pechino dal 23 al 25 settembre per esaminare lo sviluppo della colla~
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borazione e degli scambi tra i due Paesi e per aggiornare e arricchire gli
strumenti di tale cooperazione.
Nel corso dei lavori la commissione ha delineato una serie di con~
creti progetti di collaborazione industriale e commerciale ed ha definito
più adeguati strumenti per il loro appoggio finanziario.
Da parte cinese è stato espresso vivo interesse alla collaborazione
. nei settori dell'industria leggera e degli idrocarburi ed ambo le parti
hanno sottolineato le prospettive aperte dalla partecipazione italiana alla
esplorazione ed allo sfruttamento di idrocarburi nel Mar Cinese meri~
dionale.
Da parte cinese è stato inoltre espresso pieno accordo alla pro~
posta italiana di aprire a Pechino un ufficio dell'Istituto per il Com~
mercio Estero ed è stato ribadito l'interesse allo scambio sia di beni di
consumo sia di investimenti.
È stato infine concordato di intensificare gli scambi di delegazioni,
sia a livello ministeriale che di tecnici ed operatori.

COLOMBIA
Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(1-3 aprile)
Il Presidente della Repubblica on. Pertini, accompagnato dal sottose~
gretario agli Esteri on. Speranza, ha compiuto dallo al3 aprile una visita
in Colombia, su invito del Presidente Julio Cesar Turbay Ayala.
Al suo arrivo all'areoporto l'on. Pertini è stato accolto dal Presi~
dente Ayala, al cui indirizzo di benvenuto ha risposto con il seguente
discorso.

Signor Presidente,
La ringrazio per la calorosa accoglienza riservatacì e per le cortesi
parole di benvenuto.
Sono lieto di giungere in Colombia per compiervi la prima visita
ufficiale di un Presidente della Repubblica Italiana, aderendo al cortese
invito che Ella, Signor Presidente, ha voluto personalmente formularmi,
quando ci siamo incontrati a Firenze nel giugno del 1979.
Questa visita vuole essere celebrazione dei tradizionali vincoli
culturali fra i due popoli e dei rapporti fra i due Stati, formalmente
stabiliti nell'ormai lontano 1864, ma soprattutto occasione di incontro
e di colloquio per esaminare insieme l'andamento di tali rapporti.
E questo in un'ottica non esclusivamente bilaterale, ma .anche nel
contesto dei rispettivi ambiti di collaborazione regionale - andino ed
europeo - e nella prospettiva dei gravi problemi che gravano sull' oriz~
zonte internazionale.
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Tali problemi- il mantenimento della pace, la lotta contro la fame,
l'affermazione delle libertà individuali, la difesa delle democrazie dal~
l'insidia del terrorismo ~ coinvolgono tutti i popoli della terra. È
quindi dovere dei governanti cercare insieme risposte adeguate che
debbono per forza di cose porsi nella prospettiva di una sempre più
stretta collaborazione.
Con questi propositi e con il sincero desiderio di conoscere questo
Paese ed il suo popolo, inizio la mia visita, pregandoLa, Signor Presi~
dente, di far pervenire a tutti i Suoi concittadini il mio affettuoso saluto.
Indirizzo di saluto al sindaco di Bogotà.

Sempre il l o aprile il Presidente Pertini ha avuto un secondo collo~
quio con il Presidente Ayala ed ha quindi ricevuto dal sindaco di Bogotà
Hernando Duran Dussan le chiavi della città.
Alle parole del sindaco Dussan il Presidente Pertini ha così risposto:
Signor Sindaco,

La ringrazio per le cortesi parole che mi ha rivolto e per l'omaggio
delle chiavi della Sua bellissima città. Le conserverò in ricordo di una
visita che è iniziata stamani in tma atmosfera di sincera, cordiale ami~
cizia e che, ne sono certo, segnerà una tappa importante nello sviluppo
dei rapporti fra i nostri Paesi.
.
Sarebbe del resto difficile immaginare per questo evento una cor~
nice migliore di Bogotà: città che ha radici in un remoto passato, si è
arricchita delle testimonianze della civiltà europea ed è protesa oggi,
verso un grande futuro. Città che vanta illustri tradizioni nell'architettura, nelle scienze giuridiche, nella letteratura, ma soprattutto nel#
l'arte oratoria, al punto di essere chiamata l'« Atene dell'America
Latina)).
Fin dal mio arrivo a Bogotà questa mattina, ho osservato come vi
si avverte quella caratteristica atmosfera dei luoghi che sono stati sedi
di insediamenti umani :fino dai tempi più antichi e dove l'uomo, grazie
alla fertilità del suolo, al clima e ad altre favorevoli condizioni ambientali,
ha potuto, prima che altrove, dedicarsi ad attività artistiche e culturali.
In un documentario :filmato da un grande regista italiano, per ini~
ziativa dell'Istituto Itala Latino-Americano, ho già potuto ammirare
alcuni dei monumenti più insignì dell'arte barocca nel periodo colo~
niale in questa città. Ne ho serbato il migliore ricordo, per cui sono
giunto a Bogotà animato da una sincera curiosità di vedere dal vivo tali
monumenti, inseriti nella loro cornice naturale.
Vi è un altro ricordo che mi lega alla Colombia: una frase scolpita
sul piedistallo del monumento a Francisco de Paula Santander, che
adorna i giardini di Villa Borghese a Roma:
« Patria per me, è qualunque angolo della terra dove ci sia giustizia ».
Questa frase che « il fondatore civile della Repubblica Colombiana »
scrisse nel 1832, durante l'esilio romano, esprime magistralmente uno
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dei miei più radicati convincimenti: l'identificazione del concetto di
patria con una categoria morale e pertanto il superamento di ogni
forma di nazionalismo basato su identificazioni geografiche, etniche ed
anche culturali.
Questo è lo spirito che mi anima nei contatti con le genti di tutti
i Paesi e questo il motivo per cui sarò sempre al fìanco, ovunque nel
mondo, di chi combatte per la giustizia e per la libertà.
Nel ringraziarLa ancora per l'accoglienza così simpatica che ha
voluto riservarci, Le sarò grato, Signor Sindaco, se vorrà rendersi inter,
prete presso i Suoi concittadini, del messaggio di affettuosa amicizia del
popolo italiano, di cui sono latore.
Colloquio tra il Presidente Pertini ed i! Presidente Ayala.

Il 2 aprile il Presidente Pettini ha nuovamente incontrato il Presidente Ayala, con il quale ha discusso i principali temi di politica inter•
nazionale, ed in particolare la situazione in America Latina, il problema
energetico ed il terrorismo.
Sia l'an Pettini che Ayala hanno manifestato preoccupazione per
l'esistenza di «focolai di crisi» in America centrale e per le eventuali
ripercussioni in altri paesi dell'America Latina.
A tale proposito l'an. Pettini ha sostenuto l'esigenza di «riprendere
il dialogo » con tali paesi ed ha ricordato l'azione svolta dall'Italia nel
periodo di presidenza della Comunità, culminata con la riunione a
livello ministeriale tra C.E.E. e Patto Andino del maggio 1980.
Infine l'on. Pertini e il Presidente Ayala hanno rilevato l'utilità di
incrementare la cooperazione tecnica tra i due Paesi e gli scambi eco~
nomici e commerciali. Questi temi sono stati approfonditi con la partecipazione del sottosegretario agli Esteri on. Speranza, che ha illustrato
i particolari di un accordo firmato tra la Colombia e due società italiane
(Gie ed Impregilo) per la costruzione di una centrale idroelettrica sul
fiume Magdalena. L'on. Pertini si è quindi recato a Cartagena, ultima
tappa del suo viaggio in Colombia.
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Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(30 marzo-1° aprile)
Il Presidente della Repubblica on. Pertini si è recato dal 30 marzo al
1o aprile in visita in Costarica, accompagnato dal sottosegretario agli
Esteri on. Speranza.
Nel corso della visita il Presidente Pertini si è incontrato con il
Presidente Rodrigo Carazo Odio, con il quale ha discusso la situazione
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dell'America Latina, con particolare riferimento alla crisi nel Salvador
ed al Nicaragua; il Presidente Carazo Odio ha ribadito la necessità di
non· interrompere le relazioni politiche e gli aiuti economici al Governo
di Managua, impegnato nella difficile opera di ricostruzione del Paese
ed a proposito del Salvador ha affermato che la giunta presieduta da
Josè Napoleon Duarte rappresentava «un'alternativa provvisoria che
potrà portare al ripristino della democrazia».
Il Presidente Carazo Odio ha sottolineato l'utilità di una più approfondita partecipazione europea ai problemi dell'America centrale ed
il Presidente Pettini ha assicurato il pieno apooggio dell'Italia nell'ambito
della Comunità.
Infine il Presidente Pettini ha confermato la partecipazione italiana
al progetto per la costruzione dell'« Università della Pace» a San Josè
ed ha assicurato al Presidente Carazo Odio l'appoggio dell'Italia anche
sul piano economico, attraverso la realizzazione di iniziative comuni
nel settore agroalimentare, dell'energia elettrica e della pesca.

Scambio di brindisi.
Il 30 marzo, in occasione di un pranzo offerto in onore dell'ospite
italiano, il Presidente Carazo Odio ha pronunciato un indirizzo di
saluto in cui ha sottolineato gli antichi legami e le affinità di cultura e
tradizioni che hanno unito i due popoli, l'aspirazione alla libertà ed i
comuni ideali di pace e di democrazia.
Il Presidente Pettini, prendendo la parola subito dopo il Presidente
Carazo Odio si è così espresso:

Signor Presidente,
Desidero rivolgere a Lei, alle personalità qui presenti ed a tutto
il popolo della Costarica il ringraziamento più caloroso per l'accoglienza così cordiale ed amichevole che mi è stata riservata.
È trascorso quasi mezzo millennio da quando il mio grande conterraneo Cristoforo Colombo, nel suo quarto viaggio nel Nuovo Mondo,
scoprì questa terra e le dette il nome di« Costa Rica y Castilla de Oro>>.
È naturale, dunque, che tra i nostri popoli il ricordo dell'Ammiraglio
dell'Oceano costituisca il legame sentimentale attorno al quale si è
costruito un reciproco rapporto di simpatia, di amicizia, di cooperazione culturale ed economica.
Leggevo che la vostra bellissima penisola di Nicoya con il suo golfo
suggestivo è paragonata dai geografi al golfo di Napoli: questo accostamento mi ha rallegrato perchè ancora una volta accomuna le nostre due
nazioni le quali presentano tante altre consonanze.
Ben conosco i grandi problemi dello sviluppo e della modernizzazione del vostro Paese, perchè essi furono e sono ancora in parte i me•
desimi che l'Italia ha affrontato nei cento anni della sua storia unitaria
di nazione indipendente. Il progresso economico non può essere disgiunto da un contemporaneo e reale progresso sociale: così come non v'è
progresso sociale se non nella libertà,
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Certamente vi è un istinto di libertà in ogni essere umano, ma quel
che più conta è l'educazione alla libertà che permette l'ordinato sviluppo
dello stato e della società, la lotta al privilegio, l'esercizio della critica,
il godimento dei diritti politici e sociali da parte di tutti i cittadini.
Il popolo di Costarica ha saputo difendere la libertà conquistata
e con essa il clima di tolleranza politica, di dialogo in cui sempre si
sviluppa il progresso sociale ed ha, su tali basi, costruito uno stato
che è modello di autentica democrazia.
La mia visita vuole anche essere un omaggio a queste tradizioni di
libertà e di democrazia del Suo Paese.
V'è chi si illude che la dittatura possa risolvere più facilmente i
problemi che travagliano il mondo contemporaneo.
Da antico combattente per la libertà quale sono, rispondo che la
dittatura è sostanzialmente nemica del progresso sociale, così come
essa è nemica della libertà. Non bisogna farsi ingannare dalla maschera
e dalle multiformi lusinghe della dittatura. Non esistono le dittature
«buone», quelle degli amici del popolo, perchè nel momento in cui i
cittadini vengono esclusi dalla partecipazione alle decisioni della vita
nazionale, nel momento nel quale tutto viene ricondotto alla volontà
del dittatore o dell' oligarchia o del partito che lo circonda, in quel
momento viene meno la sovranità popolare e si piomba prima o poi
nella notte dell'arbitrio e della violenza.
In un mondo in cui con sempre maggiore preoccupazione vediamo
all'opera i demoni della intolleranza, della violenza morale e fìsica, della
sopraffazione sociale e di classe, della discriminazione razziale la vostra
Repubblica, Signor Presidente, costituisce un esempio di quanto valida
e lungimirante possa essere la politica basata sui valori della libertà,
del rispetto della dignità umana e di una sempre maggiore giustizia
sociale.
Ma l'educazione alla libertà presuppone la diffusione della istruzione
ed è sintomatico che proprio in questo campo la vostra Repubblica,
abbia conseguito lusinghieri successi.
L'elevato numero di università che San ]osé può vantare è prova
eloquente dell'impegno culturale del Suo Paese. In questo contesto
rientra anche l'azione che Ella, Signor Presidente, sta da tempo condu~
cendo sul piano internazionale per l'istituzione nella Costarica di una
«Università della Pace» sotto l'egida delle Nazioni Unite. L'Italia con~
sidera con favore questo progetto suggestivo ed appassionante e sta
studiando possibili forme di cooperazione per facilitarne la realizzazione.
Vi è un'altra peculiarità della Costarica che mi preme ricordare:
la rinuncia effettuata nel 1949 ad avere un esercito. Una decisione esem~
plare che esclude qualsiasi tentazione repressiva ed autoritaria, sul piano
interno, ed è sintomo, nei riguardi degli altri Paesi, di un atteggiamento
di fiduciosa apertura e di tolleranza.
Quanti problemi e quanto dolore verrebbero risparmiati agli uomini
se tutte le Nazioni della terra fossero animate da analoghi ideali e saggezza.
Soprattutto in questo saggio Paese possono essere comprese le mie
preoccupazioni ed esortazioni.
Sono preoccupato, Signor Presidente, dell'avvenire dell'umanità.
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Le due Superpotenze posseggono arsenali di armi nucleari di cui
solo una minima parte basterebbe a distruggere l'umanità intera.
Parole minacciose abbiamo sentito levarsi. Talvolta a me sembra
che i responsabili della politica delle due superpotenze stiano polemiz,
zando sul cratere di un vulcano, che sta maturando nelle sue viscere
una spaventosa eruzione atomica.
Sarebbe la fine dell'umanità.
Non apparirà più assurdo auspicare da questo libero Paese, privo
d'esercito, il disarmo totale controllato.
E il denaro che si sperpera oggi per costruire ordigni di morte, tali
da distruggere, ripeto, il genere umano, si usi per liberare dalla fame
milioni di creature umane.
Nell980, Signor Presidente, 18 milioni di bambini sono morti per
denutrizione.
Questa strage di innocenti pesa come una condanna sulla coscienza
di ogni uomo di Stato e quindi anche sulla mia coscienza.

Signor Presidente,
interprete di queste grandi tradizioni della Costarica, Ella sta da
tempo svolgendo una meritoria azione per il rafforzamento della pace
e per il progresso delle Nazioni centro-americane e caraibiche.
Il significato di tale politica è stato giustamente riconosciuto con
la firma proprio qui, a San Josè di Costarica, dell'accordo fra Messico
e Venezuela per la concessione di facilitazioni petrolifere e creditizie a
numerosi Paesi della regione.
Un accordo di grande rilievo, non solo economico ma anche
politico, in quanto indica nella pacifica collaborazione tra Stati vicini
la via del progresso e dell'affrancamento da antiche e nuove servitù.
L'Italia è geograficamente lontana dalla Costarica, ma è vicina
per comunanza di tradizioni e di ideali.
Nell'attuale situazione internazionale, caratterizzata da crisi preoc,
cupanti, una delle quali ha l'epicentro proprio in questa regione, è
mio auspicio che fra i nostri Paesi si instauri una più stretta e feconda
collaborazione, basata sulle comuni tradizioni e volta alla realizzazione
di quegli ideali di pace, democrazia, libertà e progresso sociale cui i
nostri due popoli si ispirano.
Riteniamo di poter partecipare allo sviluppo economico della Costa,
rica, offrendo la nostra collaborazione nei settori che potranno essere
individuati congiuntamente e nei quali la parte italiana può contribuire
con il suo apporto di tecnologia e di esperienza. Mi riferisco ai settori
di base, delle infrastrutture e dell'energia nei quali fruttuosi sviluppi
delle iniziative e dei contatti, già utilmente intrapresi, sarebbero il
naturale corollario della politica italiana di un aiuto allo sviluppo su
basi di uguagilanza, rispetto e convenienza reciproca.
È con questi propositi che alzo il calice al futuro del popolo della
Costarica, delle relazioni fra i nostri Paesi, al benessere Suo personale
e di tutti i presenti.
20
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Il 31 marzo il Presidente Pertini ed il Presidente Carazo Odio,
accompagnati rispettivamente dal sottosegretario agli Esteri on. Spe,
ranza e dal ministro degli Esteri Bernd Niehous hanno avuto un
ultimo colloquio, al termine del quale è stata resa pubblica una dichia,
razione comune in cui veniva sottolineata l'importanza che l'Italia
attribuiva alla tradizione democratica della Costarica e alla sua costante
azione in difesa dei diritti dell'uomo. Nella dichiarazione era anche
espressa l'intenzione di sviluppare le relazioni politiche tra l'Italia, la
Costarica e gli altri paesi democratici dell'America centrale sia nel,
l'ambito bilaterale sia in quello multilaterale.
Infine nella dichiarazione veniva ribadita l'intenzione dell'Italia di
intensificare i rapporti di collaborazione economica e tecnica con la
Costarica.

DANIMARCA
Visita del ministro degli Esteri Kjeld Olesen
(Roma, 9-10 aprile)
Il ministro degli Esteri Kjeld Olesen ha compiuto il 9 ed il10 aprile
una visita di lavoro a Roma.
Al suo arrivo all'aereoporto il ministro Olesen è stato accolto dal
ministro degli Esteri on. Colombo con il quale ha avuto un primo
colloquio.
Il 10 aprile i due ministri degli Esteri hanno avuto un secondo
colloquio, durante il quale hanno discusso in particolare tre temi: i
problemi comunitari, le relazioni bilaterali ed i raporti Est-Ovest.
L' on. Colombo ha ribadito che solo un rilancio dell'integrazione
economica, dell'unione politica e monetaria e del quadro istituzionale
potevano permettere alla Comunità di superare la fase di crisi.
In particolare l'an. Colombo si è soffermato sui problemi della
politica agricola ed ha sottolineato la necessità di superare, soprattutto
in questo settore, gli interessi dei singoli Paesi per conferire stabilità e
prospettive migliori alla Comunità. Il ministro Olesen ha insistito in
particolare sulla necessità di considerare i problemi comunitari in una
visione globale ed a proposito del settore agricolo ha confermato la
disponibilità del proprio Paese ad effettuare una revisione, fermi restando
i principi fondamentali.
Quindi il ministro Olesen ha manifestato il proprio apprezzamento
per le intense e proficue iniziative intraprese dall'Italia durante il se,
mestre di presidenza della Comunità.
A tale proposito l' on. Colombo ha fatto osservare al collega danese
che tra i maggiori problemi della Comunità era da annoverare la crisi
energetica ed ha ribadito la necessità di aumentare le risorse proprie
della Comunità, con la ricerca di fonti di energia alternative. Infine l' on.
Colombo ha ricordato i problemi del Sistema Monetario Europeo ed
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ha sostenuto la necessità di rivedere la politica mediterranea della
Comunità, in previsione della futura adesione di Spagna e Portogallo.
Il ministro Olesen è stato poi ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente
del Consiglio on. Forlani, con il quale ha effettuato un esame dei rap~
porti tra i due Paesi, anche nel quadro della partecipazione alla Comunità
europea e all'Alleanza Atlantica.
Infine il ministro Olesen è stato ricevuto al Quirinale dal Presi~
dente della Repubblica Pertini: erano presenti da parte italiana il mi~
nistro degli Esteri, on. Emilio Colombo, il Segretario Generale della
Presidenza della Repubblica, Antonio Maccanico, il Consigliere diplo~
matico ambasciatore Carlo Calenda, e l'ambasciatore d'Italia a Cope~
naghen, Stefano d'Andrea.

EGITTO
Visita del ministro degli Esteli on. Emilio Colombo
(Il Cairo, 24-26 gennaio)
Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ha compiuto dal 24
al 26 gennaio una visita al Cairo, su invito del vice Primo Ministro
per gli Affari Esteri Kamal Hassan Aly.
Il 25 gennaio l'on. Colombo è stato ricevuto dal vice Presidente
Hosni Mubarak; all'incontro partecipavano anche il vice Primo Ministro
Kamal Hassan Aly ed il ministro degli Esteri Boutros Boutros-Ghali. Il
colloquio ha avuto come primo tema gli incontri di Camp Davide l'inizia~
tiva di pace europea in Medio Oriente: l'on. Colombo ha illustrato ai
suoi interlocutori la posizione della Comunità verso i punti ancora irrisolti ed in particolare la sicurezza di Israele, l'evacuazione dei territori
occupati, lo statuto di Gerusalemme e l'autodeterminazione del popolo palestinese.
È stato quindi preso in esame l'intervento libico nel Ciad: Hassan
Aly ha paragonato tale intervento all'invasione sovietica in Afghanistan
ed ha manifestato timore per un'eventuale iniziativa di Tripoli in direzione del Sudan. Un altro tema degli incontri è stato il conflitto tra
Iran ed Iraq e le possibili ripercussioni sia interne che esterne di tale
crisi.
Sono stati infine discussi i rapporti bilaterali e l'on. Colombo ha
manifestato il pieno accordo dell'Italia ad un'intensifìcazione della coo~
perazione in tutti i campi: in particolare è stata richiesta l'assistenza
italiana nei settori agricolo, della pesca e dell'istruzione professionale,
nonchè la partecipazione dell'Italia allo studio del progetto per la co~
struzione di un'autostrada destinata a collegare Assuan e Khartoum.
Il 26 gennaio il ministro Colombo è stato ricevuto dal Presidente
Anwar el Sadat. Durante il colloquio il Presidente Sadat ha fatto rife~
rimento all'intervento libico nel Ciad, accusando il colonnello Gheddafì
di voler destabilizzare l'area mediterranea ed agli accordi di Camp David
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definiti «pietra angolare » di ogni soluzione globale di pace in Medio
Oriente.
Il ministro Colombo ha dato atto al Presidente egiziano dei suoi
coraggiosi sforzi in difesa della pace, che hanno reso possibile anche
l'iniziativa decisa dall'Europa comunitaria a Venezia, la quale « può
dare un suo contributo determinante per allargare l'area del negoziato ».
Il Presidente egiziano ha quindi puntualizzato la posizione dell'Egitto
rispetto all'intervento libico nel Ciad: «abbiamo condannato ciò che
è stato fatto in quel paese da Gheddafi e il suo imporre sé stesso sul
popolo del Ciad. Abbiamo chiuso la nostra ambasciata nel Ciad e
abbiamo contatti frequentissimi col Sudan; vi ripeto di nuovo: se
qualcosa succede nel Sudan ci uniremo con questo paese dal primo
momento con tutta la nostra potenza», ed ha aggiunto che il tentativo
di destabilizzare l'area del Mediterraneo da parte del colonnello libico
coinvolgeva direttamente l'Italia.
Il Presidente Sadat ha poi accennato agli accordi di Camp David
anche in relazione all'elezione di Ronald Reagan a Presidente degli
Stati Uniti, ed alla situazione di crisi nel Mediterraneo orientale: «una
catena di punti deboli che compromette seriamente gli equilibri mondiali
e costituisce una seria minaccia per l'occidente». Sono stati infine
esaminati i rapporti bilaterali ed il ministro Colombo ha illustrato la
decisione dell'Italia di aumentare da quaranta a cento milioni di dollari
una linea di credito aperta a favore dell'Egitto nel 1977.

Visita del ministro degli Esteri Bout:ros Boutros-Ghali
(Roma 15-18 settembre)
Il ministro degli Esteri Boutros Boutros-Ghali è giunto il15 settembre a Roma per una visita di quattro giorni.
Durante la sua visita il ministro Boutros-Ghali si è incontrato con
il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo, al quale ha rivolto, a nome
del Governo egiziano, la richiesta di una partecipazione italiana alla forza
multilaterale incaricata di supervisionare il ritiro definitivo di Israele
dai territori del Sinai. Il ministro Colombo ha preso atto « con interesse» dell'invito egiziano, ed ha sottolineato che l'Italia valutava positivamente l'evacuazione del Sinai, ulteriore passo verso la normalizzazione delle relazioni tra due Paesi, l'Egitto ed Israele, di « fondamentale
importanza» per il raggiungimento di un assetto pacifico nell'area
Medio Orientale, nonchè in linea con le risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza.
n colloquio ha poi avuto per oggetto la Libia, la ripresa dei negoziati tra gli Stati Uniti, Egitto e Israele sull'autonomia palestinese e la
situazione nel Corno d'Africa. A proposito della Libia il ministro Ghali
ha espresso le «inquietudini» del proprio paese per «l'avventurismo »
libico in Africa e, in particolare, le preoccupazioni per le ingerenze
libiche nell'Africa Centrale.
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Il ministro Colombo ha esposto al collega egiziano il punto di
vista della Comunità ed in particolare dell'Italia sulla questione ed ha
sottolineato la necessità di dar prova di fermezza davanti alle minacce
della Libia ma nel contempo manifestare disponibilità a mantenere
aperto il dialogo.
I due ministri hanno infine discusso la ripresa dei negoziati sul;
l'autonomia palestinese, (prevista ad Alessandria il 23 ed il 24 settembre)
ed il ministro Ghali, accennando alla soluzione generale del problema
medio orientale, ha affermato che gli accordi di Camp David non erano
« esclusivi » ed ha manifestato il proprio apprezzamento per l'iniziativa
comunitaria.
Il 17 settembre il ministro Ghali è stato ricevuto a Palazzo Chigi
dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini. Un comunicato reso pub;
blico al termine della visita informava che: «il ministro Boutros Ghali
è stato latore di un invito del presidente Sadat al Presidente del Con;
siglio di effettuare una visita ufficiale al Cairo. Il Presidente Spadolini
ha accolto favorevolmente l'invito riservandosi di concordare le date
attraverso i normali canali diplomatici. Nel corso del colloquio che si
è svolto in un'atmosfera di viva cordialità, si è proceduto ad un appro~
fondito scambio di valutazioni sui principali temi internazionali di
comune interesse, con particolare riguardo alla situazione in Medio
Oriente e nel Mediterraneo.
Da entrambe le parti è stato riaffermato il comune impegno ad
adoperarsi per assicurare la stabilità nell'intera area e per favorire con~
dizioni di progresso e pacifico sviluppo nelle relazioni fra i paesi della
regione.
Particolare attenzione è stata altresì dedicata alle modalità con cui
potenziare ulteriormente le relazioni bilaterali, che già si sviluppano
in modo assai soddisfacente in tutti i settori; a questo scopo è stato
riconosciuto che un importante ruolo di propulsione potrà essere svolto
dai programmi di cooperazione tecnica e finanzaria e di assistenza allo
sviluppo».

Partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale nel Sinai
(Roma, 23 novembre)
Il 23 novembre la Farnesina ha reso pubblico un comunicato relativo
alla partecipazione italiana alla forza multinazionale di pace nel Sinai:

a) Nota dei quattro Governi (Italia, Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi)
consegnata il 22 novembre ai Governi di Egitto, Israele e Stati Uniti.
« I governi di Francia, Italia, Olanda e Regno Unito, dopo aver
consultato i loro partners nell'ambito dei Dieci, hanno deciso, fatte salve
le loro procedure istituzionali e gli accordi relativi a intese pratiche e
legali, di accogliere la richiesta dei governi di Egitto, d'Israele e degli
Stati Uniti di contribuire alla Forza multinazionale e degli osservatori

296

EGITTO

(FMO) nel Sinai. I quattro governi affermano che la loro partecipazione
alla Forza multinazionale si basa sull'intesa che:

I. - La Forza ha il solo scopo di mantenere la pace nel Sinai a
guito del ritiro israeliano. Essa non ha altri compiti.

se~

II. - La Forza viene costituita nella sua attuale forma in assenza di
una decisione delle Nazioni Unite in merito ad una forza internazionale
e la sua posizione verrà rivista se una decisione del genere dovesse di~
ventare possibile.
III. - La partecipazione dei quattro governi alla Forza non sarà
intesa né come un loro impegno, né come una loro esclusione dalla
partecipazione ad altre intese internazionali per il mantenimento della
pace che sono già state o che potranno essere stabilite nella regione.
IV. - La partecipazione alla FMO da parte dei quattro governi
non pregiudica la loro ben nota politica riguardo agli altri aspetti dei
problemi della regione».

b) Sempre il 22 novembre i quattro Governi hanno fatto seguire alla «nota»
il seguente commento.
A titolo di commento, si fa notare che la decisione dei Quattro
costituisce un simbolo della loro determinazione a raggiungere una
soluzione di pace globale a seguito di negoziati tra le parti, che dovrebbe
apportare giustizia a tutti i popoli e sicurezza a tutti gli Stati dell'area.
Essi hanno accolto favorevolmente il raggiungimento della pace fra
Israele ed Egitto come primo passo verso questo fine. Ugualmente essi
accolgono con favore il ritiro israeliano dal Sinai come primo passo
verso la realizzazione della richiesta di ritiro contenuta nella Risoluzione
242 del Consiglio di sicurezza, che ha specificamente dichiarato inam~
missibile l'acquisizione dei territori attraverso la guerra, ed essi riten~
gono che la Comunità internazionale ha il dovere di svolgere il proprio
ruolo, secondo le necessità e con il consenso delle parti interessate,
nell'ambito delle intese di pace nel Medio Oriente. Essi sono pronti a
partecipare anche ad analoghe intese negli altri territori attualmente oc~
cupati nel contesto del ritiro israeliano. Essi considerano il loro ap~
poggio alle intese connesse al ritiro israeliano dal Sinai come distinto
e indipendente dal resto del processo di Camp David.
Inoltre, i quattro governi esprimono il loro fermo appoggio al
governo ed al popolo egiziano e la loro convinzione della necessità della
stabilità e continuità in Egitto. La decisione dei quattro governi di par~
tecipare alla FMO consegue dalla posizione politica quale espressa nella
Dichiarazione pubblicata a Venezia nel giugno 1980 e nelle dichiarazioni
seguenti. Tale politica, mentre insiste sulle garanzie per la sicurezza
dello Stato di Israele, pone eguale enfasi sulla giustizia per il ruolo
palestinese e sul suo diritto all'autodeterminazione. Essa ritiene anche
che l'OLP deve essere coinvolta nel processo diretto ad una pace globale.
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c) A tali documenti ciascuno dei quattro Governi ha fatto seguire una propria
precisazione.
Testo del documento italiano:
Ovviamente i Quattro non hanno posto l'accettazione di questa
linea politica da parte degli Stati direttamente interessati come condizione
della loro adesione alla Forza di pace. Si fa presente alla Farnesina che
la partecipazione dell'Italia alla Forza di pace nel Sinai s'inquadra nella
linea politica da tempo seguita dal nostro paese, sia sul piano nazionale
che nel quadro dei Dieci, volta a conseguire una soluzione globale di
pace per la controversia arabo-israeliana. Si fa anche rilevare che, se la
partecipazione alla Forza non comporta di per sé un'adesione al processo
di Camp David nel suo insieme, purtuttavia questo processo è sempre
stato valutato dall'Italia positivamente, come un primo passo verso
una soluzione globale del conflitto.
d) Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ha quindi riferito al Consiglio
dei ministri il 24 novembre in merito alla decisione europea di partecipare
alla Forza multinazionale nel Sinai.

L'intervento dell' on. Colombo è stato sintetizzato nel seguente
comunicato della Farnesina.
Il ministro degli Esteri Emilio Colombo ha riferito al Consiglio
dei ministri sulle fasi conclusive delle consultazioni tra i Dieci che hanno
portato ieri all'emanazione di una Dichiarazione dei paesi della Comunità
europea e di una Dichiarazione comune dell'Italia, della Francia, della
Gran Bretagna e dell'Olanda sulla partecipazione alla Forza multinazionale
nel Sinai. Emilio Colombo ha ribadito l'impegno per una soluzione
globale di pace della controversia arabo-israeliana, fondata sul negoziato
cui partecipano tutte le parti interessate - compresi i palestinesi che non è contradditoria con l'apprezzamento per il procseso di Camp
David, quale passo iniziale verso lo stesso obiettivo. Ha inoltre sotto,
lineato come la partecipazione alla costituenda Forza di pace non im,
plichi un qualsiasi mutamento della posizione del governo italiano, ma
rappresenti piuttosto un gesto concreto per giungere al completo ritiro
israeliano dal Sinai, in linea con la Risoluzione 242 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite.
Il ministro degli Esteri ha rilevato infine che il governo italiano
ha aderito all'invito rivoltogli di partecipare, insieme con altri paesi
europei, alla costituenda Forza di pace nel Sinai senza condizionare
la propria disponibilità ad un mutamento di atteggiamento circa il
complesso della controversia arabo-israeliana da parte dei paesi fir,
matari degli accordi israelo-egiziani. Allo stesso modo, l'Italia si at,
tende che analogo rispetto venga riservato alle proprie tesi, condivise
dai Dieci.
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Visita di lavoro del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo (Addis Abeba, 21-25 aprile)
Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ha compiuto dal 21
al 25 aprile una visita di lavoro in Etiopia, la prima a tale livello dopo
il1970 (anno in cui si recò ad Addis Abeba l'allora ministro degli Esteri
on. Aldo Moro).
Il 22 aprile l'on. Colombo si è incontrato con il vice Primo Ministro
Ammanuel Amdé-Michael, che sostituiva il ministro degli Esteri Feleke
Gedle-Ghiorgis, a New Y ork come portavoce dei non-allineati al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Al suo interlocutore l'on. Colombo ha espresso l'auspicio di poter valorizzare ed ampliare le relazioni
tra i due Paesi (che la situazione di crisi nel Corno d'Africa ha in parte
reso meno agevoli) anche se non ha nascosto che il conflitto tra Etiopia
e Somalia rappresentava una difficoltà a causa delle ottime relazioni
italo-somale.
L' on. Colombo ha infine ribadito che il Governo italiano tentava
di collocarsi in una posizione « oggettiva » ed auspicava una soluzione
politica del conflitto, legata al principio dell'integrità territoriale.
Sempre il 22 aprile l' on. Colombo ha avuto un colloquio non previsto con il Segretario Generale del Consiglio della Pianificazione Hailu
Yimenu, con il quale ha esaminato alcuni dei principali progetti economico-finanziari destinati a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi;
in particolare sono state prese in esame forme di collaborazione nei
settori dei trasporti, tessile, del trasporto di idrocarburi e della ricerca
di fonti di energia alternative. È stata inoltre decisa la costituzione di
una commissione mista per la definizione di tali programmi.
Il 23 aprile l'on. Colombo ha nuovamente incontrato il vice Primo
Ministro Amdé-Michael, con il quale ha discusso la non facile situazione della comunità italiana residente in Etiopia, sollecitando le autorità
di Addis Abeba ad assicurare la loro assistenza.Amdé-Michael ha espresso il proprio apprezzamento per la cooperazione che l'Italia ha dato al
suo Paese ed ha auspicato una collaborazione ancora più fruttuosa per
il futuro.
Il 24 aprile l'on. Colombo è stato ricevuto a Dessiè dal Presidente
Mengistu Hailè-Mariam con il quale ha esaminato lo sviluppo delle
relazioni tra Italia ed Etiopia ed in particolare la situazione dei connazionali residenti nel Paese: il Presidente Mengistu ha assicurato all'on.
Colombo il proprio intervento per i casi più urgenti e per la definizione
di regole generali destinate a concludere questo difficile contenzioso tra
i due Paesi.
Inoltre il Presidente Mengistu ha auspicato una più stretta collaborazione tra l'Etiopia ed i Paesi della Comunità europea, in particolare
per il superamento del conflitto tra Etiopia e Somalia, alla cui soluzione
politica il Presidente Mengistu si è mostrato interessato, purchè non
fosse messa in discussione l'integrità territoriale del suo Paese.
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Firma di un memorandum d'intesa.
Infine al termine della visita il ministro Colombo ha firmato con
il vice Primo Ministro Ammanuel Amdé-Michael un memorandum
d'intesa in base al quale dal 1981 l'Italia avrebbe erogato a favore dell'Etiopia sette miliardi di lire per progetti di cooperazione tecnica nel
settore ospedaliero, dell'insegnamento universitario e della ricerca di
fonti energetiche alternative. Inoltre è stata decisa la creazione di una
commissione mista per la definizione di tali progetti, e la concessione di
un « credito » di venti miliardi di lire per lo sviluppo.

FRANCIA

Visita di lavoro del Presidente della Repubblica Valéry Giscard d'Estaing
(Roma, 22-23 gennaio)
Il Presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing
è giunto il 22 gennaio a Roma per una visita di lavoro di due giorni.
Al suo arrivo Giscard d'Estaing, è stato accolto dal Presidente del
Consiglio on. Forlani con il quale si è trasferito a Villa Madama per un
primo colloquio.
Nel corso dell'incontro sono state discusse la ripresa della conferenza CSCE a Madrid, la liberazione degli ostaggi americani a Teheran
ed in particolare l'elezione di Ronald Reagan a Presidente degli Stati
Uniti ed i riflessi di tale avvenimento sull'Europa e sulla politica conmnitaria.
Sono stati infine esaminati i problemi relativi alla situazione economico-sociale e politica nei rispettivi Paesi, la crisi nell'area mediterranea,
lo sviluppo della Comunità ed il suo ruolo internazionale.
Il 23 gennaio l'on. Forlani ed il Pt·esidente Giscard d'Estaing hanno
avuto un secondo colloquio, cui hanno partecipato anche i ministri
degli Esteri Colombo e François-Poncet, durante il quale sono stati
discussi oltre ai principali temi dell'attualità internazionale, la situazione
della Comunità ed in particolare il problema del terrorismo. A tale
proposito l'on. Forlani ha ribadito che Italia e Francia «sono parte
decisiva di una realtà democratica europea e intendono difendere le
condizioni di libertà e il loro diritto alla convivenza civile da ogni insidia
interna ed esterna ».
Il Presidente Giscard d'Estaing ha assicurato la solidarietà della
Francia nella lotta contro il terrorismo, ed ha precisato che esisteva già
una stretta cooperazione tra le amministrazioni italiana e francese e
che tale cooperazione era destinata a continuare ed a rafforzarsi nell'ambito delle leggi vigenti nei due Stati.
Quindi il Presidente Giscard d'Estaing ha accennato ai problemi
comunitari ed in particolare a quelli relativi al bilancio, ed ha ribadito
la necessità di riorganizzare la politica agricola e le politiche strutturali.
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È stata inoltre esaminata la situazione dei rapporti bilaterali e della
cooperazione economica ed è stato deciso di sviluppare la collaborazione
in particolare nel settore aerospaziale.
Il colloquio ha poi avuto per oggetto l'attualità internazionale ed
in particolare la situazione nel Mediterraneo, l'intervento libico nel
Ciad, la distensione ed i rapporti Est-Ovest.
Il Presidente Giscard d'Estaing ha infine accennato alla situazione
in Polonia ed ha auspicato una soluzione della crisi senza interferenze
estere.
Al termine dei colloqui con l'on. Forlani il Presidente Giscard
d'Estaing si è recato al Quirinale per incontrare il Presidente della
Repubblica on. Pertini.
Durante l'incontro sono stati esaminati i problemi di reciproco
interesse nella prospettiva bilaterale e comunitaria, con accenni anche
ai più ampi fori di consultazione tra i Paesi industrializzati. Il Presidente
della Repubblica on. Pertini ha colto inoltre l'occasione per ringraziare
Valéry Giscard d'Estaing ed il popolo francese per il contributo dato
alle opere di soccorso e di ricostruzione delle zone colpite dal terre~
moto del novembre 1980.

Visita di lavoro del ministro degli Esteri Claude Cheysson
(Roma, 8 giugno)
Il ministro degli Esteri Claude Cheysson si è recato l' 8 giugno a
Roma per incontrare il collega on. Emilio Colombo e discutere in par~
ticolare la preparazione del Consiglio europeo previsto a Lussemburgo
il 29 e 30 giugno.
Nell'incontro tra l'on. Colombo e Cheysson sono stati esaminati
sia i temi di maggior rilievo dell'attualità internazionale (con particolare
riguardo al Vertice dei paesi industrializzati, previsto ad Ottawa nel
mese di luglio) sia i problemi più strettamente comunitari.
Entrambi gli interlocutori hanno concordato sulla necessità di un
rilancio dell'Europa « L'Europa deve andare più lontano » ha affermato
Cheysson sottolineando l'interesse del proprio Governo ad allargare la
dimensione europea.
Sono stati quindi discussi i problemi finanziari della Comunità,
con particolare riferimento al riequilibrio del bilancio, ed i problemi
della politica agricola (su quest'ultimo punto i due ministri degli Esteri
hanno deciso di intensificare le consultazioni tra i due Paesi).
Infine l'on. Colombo e Cheysson hanno preso in esame il previsto
Consiglio europeo di Lussemburgo sottolineando la necessità di censi~
derarlo sede di discussione politica e non di negoziati.
Quindi il colloquio tra i due ministri degli Esteri ha avuto per
oggetto l'attualità internazionale: in particolare sono state discusse le
possibili conseguenze della politica monetaria degli Stati Uniti e l' on.
Colombo ha espresso la sua preoccupazione per i « gravi turbamenti ))
che avrebbero potuto verificarsi, principalmente nei paesi europei. A
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tale proposito Cheysson ha riferito all' on. Colombo sui colloqui
a W ashington riguardanti la politica monetaria americana ed i
effetti sulla situazione economica e sociale della Comunità.
Sono stati infine discussi il previsto Vertice di Ottawa dei
industrializzati ed i problemi del dialogo Nord-Sud, di cui è
auspicato un serio rilancio.
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Riunione del Comitato italo-francese di studi storici
(Parigi-Vincennes, 24-28 settembre)
L'ottava riunione del Comitato itala-francese di studi storici ha
avuto luogo al Chateau de Vincennes dal 24 al 28 settembre.
Sono state svolte, nell'ordine, le seguenti relazioni: sen. Leo Valiani
«I fuoriusciti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale»; E. Témime
~< Les italiens dans le sud de la France pendant la guerre»; Enrico Deeleva « l'Ispi e la formazione dell'opinione pubblica italiana nei confronti della Francia»; Giorgio Rumi «L'opinione cattolica italiana e la
Francia (1944-1947) »; André Martel «La campagne des Alpes »;
]. B. Duroselle «La France face à l'armistice italien (1940-1943) »;
Enrico Serra «I rapporti itala-francesi dopo la liberazione di Roma:
il primo Governo Bonomi »; Brunello Vigezzi «Carlo Morandi e la
Francia »; Pierre Guillen « Les relations économiques franco-italiennes
de juin 1940 à novembre 1942 »; Renzo De Felice: « Mussolini e l'intervento in guerra».
Ogni relazione è stata seguita da interessanti dibattiti, cui hanno
partecipato anche storici francesi non appartenenti al Comitato, che
hanno seguito lo svolgimento dei lavori.
È stato infine deciso che il IX Convegno previsto in Italia nel 1982
sarà dedicato alla continuazione dello stesso tema, e cioè « Italia e
Francia dal 1939 al 1945 ».

Visita di lavoro del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(Parigi, 19 novembre)
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha compiuto il 19 novembre una breve visita di lavoro a Parigi, dove è stato raggiunto dal
ministro degli Esteri on. Colombo, proveniente da Strasburgo dove
aveva presentato al Parlamento europeo un progetto per il rilancio
dell'Unione europea.
Durante la sua visita il Presidente Spadolini è stato ricevuto dal
Presidente della Repubblica François Mitterand e si è incontrato con
il Primo Ministro Pierre Mauroy.
I colloqui hanno avuto per oggetto le relazioni bilaterali ed i problemi della Comunità: in particolare il rafforzamento delle politiche
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strutturali, la revlSlone della politica agricola, i problemi del bilancio
e il potenziamento del fondo europeo per gli investimenti nel settore
dell'energia.
Il Presidente Mitterand ha inoltre manifestato il proprio apprezza~
mento per la proposta per il rilancio dell'Unione europea presentato
dall'an. Colombo e dal ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich
Genscher al Parlamento europeo.
Sono stati quindi esaminati i principali temi dell'attualità interna~
zionale, con particolare riguardo ai problemi della difesa atlantica ed al
controllo degli armamenti, il piano del disarmo proposto dal Presidente
Reagan concernente anche gli « euromissili », la partecipazione di Fran~
eia, Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi alla forza multinazionale di pace
nel Sinai.
Il sen. Spadolini ed il Presidente Mitterand hanno infine constatato
con soddisfazione una larga identità di vedute sui temi trattati ed hanno
deciso di intensificare e rendere più regolari le consultazioni tra Roma
e Parigi.

GABON
Visita del Presidente della Repubblica Ornar Bongo
(Roma, 5-7 novembre)
Il Presidente del Gabon Omar Bongo, accompagnato dal ministro
degli Esteri Martin Bongo, è giunto il5 novembre a Roma per una visita
di tre giorni.
Il Presidente Bongo, che proveniva da Parigi dove aveva partecipato
al vertice franco-africano, è stato ricevuto al suo arrivo dal ministro
degli Esteri on. Colombo con il quale si è recato al Quirinale.
In un primo colloquio il Presidente Bongo ha illustrato al Presi~
dente Pertini l'evolversi delle principali crisi del continente africano,
con particolare riferimento alla situazione del Ciad ed ha commentato
i risultati del vertice di Parigi.
Il Presidente Pertini ha confermato la volontà dell'Italia di con~
tribuire ad una pacifica risoluzione della crisi africana ed ha ribadito
l'intenzione del Governo italiano di promuovere una conferenza inter~
nazionale per definire concrete iniziative contro la fame nel mondo.

Sempre il 5 novembre il Presidente Pertini, nel corso di un pranzo
offerto in onore del Presidente Bongo ha pronunciato il seguente indirizzo
di saluto:
Signor Presidente,
sono veramente lieto di porgere a Lei ed alla Sua gentile consorte
il più cordiale benvenuto nel nostro Paese a nome del popolo italiano
e mio personale.
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Anche se i nostri due Paesi sono geograficamente lontani, esistono
tra noi, tuttavia, antichi legami che ricordo con particolare soddisfa,
zione: furono due navigatori di Genova, Ugolino e Guido Vivaldi, a
costeggiare per primi, nel XII secolo, l'Africa Occidentale che poi,
nella seconda metà del 1400, fu sottoposta ad ampie e sistematiche
ricognizioni ad opera di due altri grandi marinai della nostra terra: il
veneziano Alvise Cà da Mosto e il genovese Antoniotto Usodimare.
Dunque, la reciproca conoscenza dei nostri popoli risale a molti
secoli fa e l'Italia ha salutato con simpatia e sincera amicizia la nascita
del Gabon indipendente, il suo ingresso nelle Nazioni Unite, il ruolo
così importante che esso svolge in seno all'Organizzazione degli Stati
africani e per il mantenimento della pace nel Continente Africano.
Il popolo italiano non ha dimenticato la Sua precedente graditissima
visita nel nostro Paese, così come non ha dimenticato un episodio
ancora più lontano nel tempo, quando il Suo personale impegno politico
e umano contribuì decisamente a salvare la vita di 18 tecnici italiani sorpresi da eventi bellici in un vicino Paese africano. Un nostro vecchio
proverbio, che ritengo comune alla cultura di tutti i popoli, dice che
i veri amici si rivelano nell'ora del bisogno. A tanti anni di distanza
vorrei esprimerLe ancora una volta la gratitudine del popolo italiano
per quell'atto di amicizia e di umana solidarietà.
L'Italia, Signor Presidente, segue con preoccupata attenzione gli
avvenimenti recenti e meno recenti occorsi nel Continente Africano,
che denotano la tendenza alla sovversione di quel cristallino principio
« l'Africa agli Africani » sul quale soltanto può basarsi un solido equilibrio del vostro Continente e la pace, ben possiamo affermarlo, nel
mondo. Guai se l'Africa, dopo le aspre lotte e le tormentate vicende del
processo di decolonizzazione dovesse affrontare ora o in futuro quei
nefasti conflitti intestini che hanno martoriato l'Europa negli ultimi
secoli della sua storia!
Si aggraverebbero enormemente le condizioni di vita delle popolazioni africane già provate da tanti altri fattori negativi, in parte legati
al colonialismo, quali le arretrate basi economiche di partenza, le avversità climatiche, le rivalità e le differenze etniche, esattamente come
avvenne nel nostro Continente. Fatalmente, poi, interverrebbero nel
processo presenze extrafricane con l'inevitabile confronto tra loro sul
vostro Continente, che diverrebbe pertanto oggetto e non soggetto di
storia.
Le energie dei popoli africani non debbono essere sperperate in
conflitti intestini, con il loro improduttivo corollario di tensioni e di
armamenti, se non addirittura di distruzioni e di morte: esse vanno
concentrate nella lotta ai veri nemici che si chiamano la fame, le malattie,
la miseria, in una parola, il sottosviluppo.
Questa lotta è stata già iniziata nelle varie sedi del dialogo Nord-Sud,
e in particolare in quella libera Associazione fra europei e africani che
va sotto il nome di Convenzione di Lomè.
Ma tutto ciò non basta. Occorre da parte di tutti un'azione impegnata, occorre liberare risorse da destinare, anzichè a strumenti di morte,
al superamento del sottosviluppo ed alla instaurazione di un ordine
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internazionale più giusto ed equilibrato, anche quale garanzia di vera pace.
Per questo motivo l'Italia si è fatta promotrice di una iniziativa
destinata a mobilitare le volontà politiche e le risorse dei Paesi donatori
e delle Organizzazioni Internazionali competenti, in vista di una azione
speciale che vedrà la Comunità europea centro propulsore nel quadro
di una Conferenza Internazionale che intendiamo convocare in tempi
ravvicinati sui temi prioritari della fame e della malnutrizione.
Io credo fermamente, Signor Presidente, nel futuro dell'Africa,
antichissima culla di civiltà, eppure giovanissima nella sua recente
apparizione sulla scena della Storia in una articolazione di nazioni indi~
pendenti ed in una ricchezza di etnie che stanno rivelando potenzialità
preziose in ogni campo. Credo nella giovane Africa che combatte coraggiosamente contro il sottosviluppo, che studia e lavora duramente
per preparare quell'avvenire che farà parlare nel secondo millennio del
gigante africano.
Ma la condizione assoluta di questo sviluppo, Signor Presidente,
dal quale dipende anche strettamente la pace e la prosperità dei popoli
che si affacciano sul Mare Mediterraneo, tra i quali l'Italia, è che l'Africa
rimanga agli Africani, che siano le nazioni africane a disporre liberamente
del loro destino.
Signor Presidente,

la cooperazione bilaterale tra l'Italia e il Gabon ha avuto il suo
aspetto sino ad ora più significativo nella partecipazione di ditte e maestranze italiane al grande progetto di sviluppo rappresentato dalla ferrovia transgabonese.
Un progetto che ha fatto conoscere al vostro popolo i meriti del
lavoro italiano all'estero ed ha confermato - a livello operativo quanto ci era noto sulla realtà del Gabon: un Paese stabile e dotato di
ampie risorse, un sincero amico dell'Europa che sotto la sua guida si
è sempre dimostrato fattore eminente di realismo politico e esempio di
leale collaborazione con tutti i suoi vicini. Queste considerazioni ci
devono indurre ad approfondire, più di quanto è stato fatto nel passato,
i nostri rapporti economici e tecnici: la Sua visita sarà, ne sono certo,
l'occasione e lo stimolo per tale auspicato sviluppo.
Signor Presidente,

con questi sentimenti invito i presenti a levare il calice alla prosperità e al successo dell'amico popolo gabonese, al benessere Suo e
della Sua gentile consorte e alle fortune dell'amicizia tra Italia e Gabon.
Il 6 novembre il Presidente Bongo, accompagnato dal ministro degli
Esteri Martin Bongo, ha avuto un secondo colloquio con il Presidente
Pertini.
L'incontro, cui partecipava anche il ministro degli Esteri on. Colombo, ha confermato la solidità dei legami politici ed economici che
uniscono i due Paesi e la comune volontà di diversificare ed intensificare i rapporti di cooperazione economica e commerciale.
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In particolare il Presidente Bongo si è mostrato molto interessato
ad una partecipazione italiana alla costruzione del secondo tratto della
ferrovia transgaboniana, alla realizzazione di iniziative comuni nel campo
dell'agricoltura, della pesca e della trasformazione del tonno. Inoltre
il Presidente Bongo ha chiesto all'Italia di incrementare la cooperazione
tecnica, in particolare nel settore petrolifero.
Il ministro Colombo ha assicurato la disponibilità dell'Italia ad
intensificare la collaborazione con il Gabon, ad aprire una ulteriore
linea di credito ed ha infine confermato l'intenzione del Governo italiano di studiare la possibilità di istituire borse di studio per studenti
gabonesi in Italia.

GIAPPONE
Intervento del ministro degli Esteri on. Colombo al seminario
({ Europa-Giappone-Stati Uniti >>
(Roma, 9 giugno)
Si è svolto a Roma il 9 ed il 10 giugno, su iniziativa dei gruppi
parlamentari democristiani, un seminario di studi sul tema « EuropaGiappone-Stati Uniti».
I lavori sono stati aperti dal ministro degli Esteri on. Colombo
che ha affermato in particolare:
Una valutazione attenta del modo col quale si atteggiano attualmente i rapporti tra l'America, il Giappone e l'Europa porta a concludere
che, almeno finora, non si è verificata tra queste grandi aree economiche
una soddisfacente « triangolazione »: è mancata cioè, nonostante gli
sforzi ed i risultati dei Vertici dei sette paesi industrializzati, che si sono
susseguiti dal 1975, da Rambouillet fino a Venezia, quella sufficiente
armonizzazione concreta della solidarietà reciproca, destinata ad operare,
particolarmente, in periodi di crisi.
Le difficoltà che incontra la Comunità europea nei negoziati volti
a ridurre il suo deficit commerciale verso il Giappone costituiscono la
manifestazione più recente di questo insoddisfacente stato di cose.
Se il nostro obiettivo deve essere quello indicato dal tema dell'incontro odierno, e cioè la «competizione senza conflitto» tra l'America, il Giappone e l'Europa, allora conviene, anzitutto, superare lo
stadio delle analisi, pur necessarie, per avviarci sul terreno concreto
della ricerca e dell'applicazione degli strumenti idonei a realizzare tale
obiettivo. Si tratta di un compito difficile, che richiede, da un lato, un
non comune sforzo di immaginazione (ed a ragione si è detto che per
rifondare l'ordine economico internazionale occorrerebbe «inventare »
un nuovo Keynes), e, dall'altro, una volontà politica ben determinata,
che trovi radice in una presa di coscienza generalizzata, a livello delle
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classi dirigenti dei nostri paesi, delle gravi difficoltà che tutti indistintamente dobbiamo, purtroppo, affrontare. Per chiarire i termini del problema quali li vedo e, soprattutto, per prospettare per esso possibili
soluzioni, occorre partire dalla constatazione che le tre grandi aree economiche dell'Occidente rappresentano una parte fondamentale dell'economia mondiale.
Stati Uniti, Giappone e Comunità europea concorrono con 1'84,3 %
del loro prodotto nazionale lordo alla formazione del PNL dell'area
dell'OCDE e con circa il 60 % alla formazione del PNL mondiale.
Il commercio estero di queste tre aree economiche rappresenta 1'81,4%
del commercio estero dell'OCDE e il 58,4 % del commercio estero
mondiale. Mi sembra importante osservare che, rispetto al 1960, la
parte di commercio estero nel commercio estero mondiale di queste
tre aree è restata sostanzialmente invariata (nel 1960: 58,7 %; nel 1980,
come si è detto: 58,4 %). Quanto al relativo PNL, esso ha subìto,
durante lo stesso periodo, una contrazione di circa otto punti: una
contrazione, tuttavia, che non infida il carattere costante della parte
fondamentale dell'economia degli Stati Uniti, del Giappone e della
Comunità europea nell'economia mondiale.
Quando diciamo che queste aree economiche «fanno l'economia
mondiale » non soltanto vogliamo esprimere un dato di fatto: intendiamo, soprattutto, sottolineare la responsabilità che esse hanno nella
gestione dell'economia mondiale e nella rifondazione di un ordine più
giusto, teso al progresso ed al benessere di tutti i popoli. I dati che ho
testé ricordato aiutano a mettere in evidenza il carattere di interdipendenza che lega queste tre aree economiche. Il concetto di interdipendenza
non è, tuttavia, esprimibile completamente in termini statistici. Esso
esprime, anche, un modo di essere: indica che i tenori di vita delle popolazioni americana, giapponese ed europea si sono sostanzialmente
allineati su un denominatore comune, grazie, anche, all'intensificazione
dei trasporti, delle comunicazioni e dell'informazione tra le relative aree:
così come sono comuni a queste ultime i principi del libero mercato
e della libertà di scambio.
Al di là degli aspetti economici, l'interdipendenza tra Stati Uniti,
Giappone ed Europa significa comunanza dei principi di libertà e di
democrazia che stanno alla base dei rispettivi sistemi statuali e la cui
difesa costituisce, nell'attuale delicato momento internazionale, motivo
per una più stretta concertazione a livello politico. Il concetto di interdipendenza non riguarda soltanto i rapporti tra America, Giappone
ed Europa: riguarda, altresì, i rapporti Nord-Sud e Nord-Est. Oltre
ad essere mondiale l'interdipendenza ha carattere globale nel senso che,
al di là del quadro economico, assume dimensioni politiche, militari,
culturali e sociali.
Nell'ambito delle economie industrializzate e, in particolare, in
quello delle tre grandi aree economiche dell'Occidente, riveste particolare importanza, agli effetti della piena comprensione delle attuali
difficoltà, il richiamo allo scenario mondiale entro cui i rispettivi governi
sono chiamati ad operare. Il dato, relativamente nuovo, fondamentale,
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è rappresentato dai problemi emersi a seguito della crisi petrolifera
del1973 e riacutizzatisi, dopo una breve stasi, con la seconda crisi petrolifera del '78 e '79. Il primo ed il secondo shock petrolifero hanno avuto
due effetti. Anzitutto, sono apparsi squilibri strutturali nelle bilance
dei pagamenti (laddove il termine « strutturale » è impiegato per indicare squilibri che non possono essere corretti con le tradizionali politiche
di breve termine). Il secondo effetto delle crisi petrolifere va valutato
in termini di inflazione, il cui tasso è rimasto diversificato a seconda
delle caratteristiche strutturali di ciascuna economia nazionale.
Di fronte alle difficoltà derivanti dall'instabilità dei cambi, dall'espansione della liquidità internazionale e dal conseguente aumento
dell'inflazione si è assistito, sul piano del commercio internazionale,
a svalutazioni competitive dei tassi di cambio e, quindi, all'apparire di
tentazioni protezionistiche, che hanno avuto carattere più o meno
esplicito. All'incapacità delle leggi di mercato di ricondurre in equilibrio
le bilance dei pagamenti ed i tassi di cambio si è dunque reagito con
una diminuzione del grado di cooperazione tra le singole economie
nazionali.
Uno dei punti fondamentali del conflitto che oppone le politiche
economiche interne è rappresentato dalla quota di disavanzo strutturale
delle relative bilance dei pagamenti (corrispondente al surplus delle bilance dei pagamenti dei paesi produttori di petrolio) che ciascuna economia industrializzata sarà disposta ad accollarsi. Osservo che in questo
campo sono stati finora compiuti scarsi progressi. Infine, la tendenza
a reagire contro i forti disavanzi provocati dalle crisi petrolifere ha
comportato una maggiore aggressività nella difesa della competitività
delle esportazioni e nella tutela delle rispettive quote di mercato internazionale.
Credo che una prima conclusione da trarre da questa analisi sia
la seguente: che l'interdipendenza fra le economie industrializzate gioca
in positivo nei periodi di sviluppo; mentre gioca in negativo nei periodi
di recessione, a meno che non sia operante una solida ed efficace struttura di cooperazione. Se guardiamo ai progressi compiuti nei primi
venticinque anni del dopoguerra nel processo di liberalizzazione degli
scambi, si constata che il commercio internazionale è diventato uno dei
motori dello sviluppo economico soprattutto nelle tre aree prese in
considerazione; e che il commercio internazionale ha condizionato la
prosperità delle nazioni, la loro stabilità, la loro cooperazione reciproca.
La forte espansione degli scambi ha avuto, come ulteriore conseguenza,
quella di accrescere notevolmente l'interdipendenza economica fra i
paesi industrializzati. L'apertura delle economie nazionali non ha agito
soltanto sulla produzione totale. Il rapido trasferimento delle nuove
tecnologie e la vasta accumulazione di capitale hanno contribuito a
ridurre le differenze nella struttura comparata dei costi di produzione
dei paesi industrializzati. Sicché si può dire che, proprio per il concorrere di questi fattori, tutte e tre le grandi aree economiche dell'Occidente hanno finito per attestarsi su livelli molto vicini di maturazione
del loro sviluppo economico.
lll
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Strategia globale.
Ma la crisi del sistema economico mondiale ha messo in luce,
a partire dalla metà degli anni Settanta, l'esigenza di una strategia globale
dei paesi industrializzati concernente la crescita economica, l'occupazione e l'inflazione, la politica monetaria, l'energia ed il commercio.
Questa strategia ha anche avuto delle applicazioni. Ad esempio, i risultati
conseguiti nel 1978 nell'evoluzione delle economie di taluni paesi europei vanno visti alla luce di quel coordinamento delle politiche economiche, che faceva appunto leva sull'interdipendenza, attuato in occasione del Vertice di Londra del maggio del 1977. Il più accelerato sviluppo della domanda interna negli Stati Uniti ed in Giappone aveva
facilitato presso altri paesi industrializzati il conseguimento di due
obiettivi fondamentali, cioè la riduzione dei tassi di inflazione e l'inversione, da passivo in attivo, del saldo corrente delle bilance'dei pagamenti. Si è trattato in questo, come pure in altri casi, di una cooperazione che, seppure apprezzabile, è rimasta episodica e frammentaria,
almeno nella misura in cui non si è concretata in un efficace controllo
delle misure adottate.
Il modo col quale viene realizzata la cooperazione tra sistemi economici interdipendenti, come sono interdipendenti l'America, il Giappone e l'Europa, costituisce un po' il nodo da sciogliere per superare le
difficoltà attuali. Io ritengo che occorra individuare alcune misure di
breve periodo, che facciano leva sull'armonizzazione delle politiche
della domanda interna delle tre aree in questione. Su queste misure vorrei
anzitutto soffermarmi, prima di passare all'esame delle politiche di
medio periodo destinate a modificare la struttura dell'offerta.
Ho osservato, poc'anzi, che l'aspetto fondamentale e più preoccupante della crisi attuale è rappresentato dagli squilibri strutturali nelle
bilance dei pagamenti. Ora, il problema più urgente cui debbono fare
fronte l'America, il Giappone e l'Europa è determinato dalla previsione
che nel1'82 il surplus di parte corrente delle bilance dei pagamenti dei
paesi produttori di petrolio sarà 120 miliardi di dollari. A questo surplus
corrisponderà un disavanzo, della stessa entità, che inciderà per larga
parte sulle bilance dei pagamenti dei paesi industrializzati.
Da questa premessa deriva la necessità per le tre grandi aree economiche dell'Occidente di rivedere gli obiettivi delle rispettive politiche
economiche in funzione della quota di disavanzo di parte corrente che
ciascuna area sarà disposta ad assumere. È su questo terreno, cioè, che
bisogna confrontarsi per poi adattare all'obiettivo prescelto le politiche
nazionali della domanda interna, dei tassi di interesse, dei cambi e,
quindi, del commercio estero. In ordine all'armonizzazione delle politiche attuate da queste tre aree economiche occorrerà altresì prestare
attenzione alle conseguenze che possono derivare per le altre due aree
da una politica del cambio di una di esse ispirata a criteri competitivi:
così come dovranno essere tenuti presenti gli effetti provocati verso
l'esterno da una politica di permanente avanzo della bilancia dei pagamenti.
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Occorre, in altre parole, che ad ogni comportamento di politica
economica messo in atto nell'ambito di una delle tre aree economiche
corrisponda una considerazione dei suoi effetti sulle altre due aree.
Ecco perché all'inizio di questo mio intervento ho posto l'accento sulla
necessità che tra le .tre. aree si stabilisca una soddisfacente « triangola•
zione » in termini di cooperazione. Tutti dobbiamo, infatti, avere ben
presente il pericolo di una involuzione, che può anche scaturire da una
solidarietà limitata o parziale.
In questo quadro si pone il problema dei rimedi da adottare di
fronte al preoccupante andamento del mercato valutario mondiale. lo
credo che occorra riaffermare che tali problemi debbono essere risolti
attraverso il raggiungimento di un elevato grado di cooperazione inter~
nazionale, evitando così che le politiche messe in atto da un paese si
ripercuotano negativamente su altre aree.
Né è pensabile che si possa riportare ordine sul mercato valu~
tario mondiale attraverso il continuo riaggiustamento delle relazioni di
cambio tra le principali aree economiche. Occorre, invece, curare il
male alle radici, puntando sulla cause ultime dell'attuale delicata situazione, che sono da ricercarsi, soprattutto, nei disavanzi di parte corrente delle bilance dei pagamenti dei Paesi industrializazti, imputabili
alle importazioni petrolifere. La politica praticata dagli Stati Uniti di
elevati saggi di interesse, se risponde senza dubbio all'esigenza di contenuto della domanda interna americana, pone le altre aree economiche e, in particolare quella europea, di fronte alla prospettiva di
un crescente e, al limite, insopportabile livello di indebitamente verso
l'esterno.
Se l'obiettivo di fondo dei nostri sforzi rimane quello del mantenimento di un sistema fondato sul pieno esplicarsi delle forze di mercato,
è pur vero che, attualmente, alcune condizioni del libero gioco della
domanda e dell'offerta sono venute meno. Di qui il sorgere di tensioni
settoriali particolarmente intense (cantieri, tessili, acciaio e, più di recente, auto ed elettronica), alle quali i governi cercano di porre rimedio
attraverso opportune misure di carattere strutturale. Quest'opera di ristrutturazione deve tenere conto, fra l'altro, della necessità di rendere
sopportabili i costi sociali che nel breve termine la ristrutturazione
certamente comporta. L'esigenza per i governi di portare a termine
questi processi di aggiustamento ha, come noto, suscitato discussioni
circa l'opportunità di contemplare un « breathing space », oltre che di
sviluppare la collaborazione tra le tre aree economiche nel campo
industriale.
Io credo che questo discorso vada nella direzione giusta, sia perché
tiene realisticamente conto delle nuove tendenze dell'economia mondiale,
sia perché la sua validità è legata, appunto, al riconoscimento della forte
interdipendenza esistente fra le tre grandi aree economiche. Nell'attuale
fase di rapidi cambiamenti mi sembra non costruttivo l'atteggiamento
di chi mostra di ignorare gli effetti dirompenti sulle economie interne
dei. flussi di esportazioni che definirei « erratici ». D'altro canto, non
si possono erigere barriere protettive al primo insorgere delle tensioni.
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Ci si deve, allora, seriamente interrogare sul grado di tollerabilità di tali
tensioni, senza lasciarsi influenzare da posizioni prevalentemente dottri~
narie e tenendo conto che la permanente validità del libero scambio e
il dovere di contrastare sviluppi protezionistici obbligano a quegli adat~
tamenti che sono necessari per consentire il superamento delle crisi
strutturali.
Commercio e tecnologia.

In quest'ottica, il «momento di pausa», che rappresenta uno degli
aspetti del processo di adattamento strutturale, non deve essere inteso
come un momento di chiusura o di ripiegamento su se stessi; può anche
costituire un momento di più approfondita cooperazione industriale
fra le tre aree. A questo proposito occorrerà anche considerare con
attenzione gli squilibri del commercio internazionale riconducibili al
diverso tasso di innovazione tecnologica che, a sua volta, determina un
diverso ritmo di realizzazione del processo di adattamento strutturale.
Occorrerà, in questo quadro, valutare i benefici che le nostre economie
potranno trarre da un'accresciuta cooperazione tecnica nei settori in
crisi, come l'automobile, attraverso la realizzazione di investimenti
produttivi e la costituzione di imprese miste.
Più in generale e sempre nel quadro delle misure a medio termine
occorrerà fare in modo che la cooperazione da instaurare fra le nostre
economie possa consentire a ciascuna di esse di trarre maggiori vantaggi
da quei settori in cui è possibile realizzare una produttività comparata
superiore alle altre.
Quanto ho testé detto costituisce la logica applicazione del prin~
cipio del libero scambio e, più precisamente, del fatto che dal divario
di produttività fra diverse aree economiche trae origine il commercio
internazionale, il quale, a sua volta, alimenta lo sviluppo economico ed
il benessere dei popoli. Si potrà ritenere che l'eccessivo divario di pro~
duttività di un'area economica rispetto ad altre giustifica, soprattutto se
si tratta di settori particolarmente sensibili al commercio internazionale,
appropriate misure di aumento della domanda interna in quella stessa
area; ma, per converso, ritengo che sarebbe ingiusto pretendere che
una determinata area economica riduca il suo tasso di produttività
soltanto perché la curva dei costi di produzione manifesta in altri paesi
carattere decisamente ascendente.
Giungo alle conclusioni di questo mio intervento. Occorre trovare
valide soluzioni per le difficoltà attuali: ne ho indicate alcune, sia per
il breve che per il medio termine. Ve ne possono essere anche delle
altre, che proprio questo Seminario ha lo scopo di sollecitare. Ciò
che vorrei osservare è che se non si riesce a ridurre, o, meglio, ad
eliminare, il contenzioso fra i tre maggiori poli di dinamismo dell'eco~
nomia mondiale, sarà allora più difficile prendere iniziative congiunte
per finalità a tutti comuni, quali la rifondazione dell'Ordine economico
internazionale.
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Visita di lavoro del Primo Ministro Zenko Suzuki
(Roma, 11-13 giugno)
Il Primo Ministro Zenko Suzuki, accompagnato dal ministro degli
Esteri Sunao Sonoda, è giunto 1'11 giugno a Roma, seconda tappa della
missione in Europa dedicata a migliorare i non facili rapporti economici
e commerciali tra la Comunità ed il Giappone.
Il 12 giugno il Primo Ministro Suzuki è stato ricevuto al Quirinale
dal Presidente Pertini: nel corso del colloquio, al quale erano presenti
anche i ministri degli Esteri Colombo e Sonoda, sono stati esaminati i
principali aspetti dell'attualità internazionale ed in particolare i rapporti
tra i due Paesi. Quindi Suzuki si è recato a Villa Madama dove ha avuto
un lungo colloquio con il Presidente del Consiglio on. Forlani.
Tema principale dell'incontro: gli orientamenti ed i programmi
che Italia e Giappone intendevano seguire al previsto Vertice di Ottawa
dei paesi industrializzati, in particolare in relazione alla politica com·
merciale giapponese che provocava nella CEE un passivo di circa undici
miliardi di dollari.
Inoltre- ha sottolineato l'an. Forlani- le esportazioni giapponesi
creavano grosse difficoltà non solo alla Comunità, ma anche all'economia
italiana, in particolare nel settore dei mezzi di comunicazione audiovisivi e della micro elettronica. Il Presidente del Consiglio Forlani ha
ribadito a Suzuki la posizione del Governo italiano, contrario a misure
protezionistiche, affermando in particolare:

« deve restare un punto fermo il mantenimento di un sistema di
libero scambio, fondato sul pieno esplicarsi delle forze di mercato e
quindi sulle regole della concorrenza » ed ha aggiunto « se il fine da
raggiungere, cioè l'armonioso sviluppo del sistema economico mondiale
è comune, allora tutti i paesi, e in particolare quelli maggiormente
industrializzati, dovranno assumere la loro parte di responsabilità e di
oneri>>.
Il Primo Ministro Suzuki ha manifestato la propria disponibilità
a discutere bilateralmente le difficoltà italiane in campo commerciale
e si è impegnato ad inviare in Italia una missione costituita in prevalenza
da esperti nel campo industriale per studiare la situazione.
È stata discussa quindi la preparazione del Vertice di Ottawa, in
particolare in relazione agli squilibri provocati dai forti rialzi della quotazione del dollaro, al rilancio del dialogo Nord-Sud, alla crisi energetica
e alla proposta di istituire forme di finanziamento della Banca mondiale,
destinate a sostenere la ricerca di fonti di energia alternative nei paesi
privi di risorse petrolifere.
Infine sono stati presi in esame i principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alle situazioni di crisi in Africa
ed in Medio Oriente, riscontrando, -ha sottolineato l'on. Forlani « concordanza di posizioni e volontà di approfondire la collaborazione
nell'obiettivo di contribuire al raggiungimento di situazioni di sicurezza,
di pace e di stabilità nel mondo ».
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Visita del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(Londra, 9-10 novembre)
Il Presidente del Consiglio, sen. Spadolini, accompagnato dal
ministro degli Esteri on. Colombo, ha compiuto il 9 e il 10 novembre
una visita a Londra.
Il viaggio del sen. Spadolini si inquadrava nelle periodiche consultazioni bilaterali fra i partners europei ed era in particolare dedicato alla
preparazione del Consiglio europeo previsto a Londra il 26 ed il 27
novembre ed ai problemi del rilancio dell'unione europea.
Nel corso della visita il Presidente del Consiglio Spadolini si è
incontrato con il Primo Ministro signora Margaret Thatcher, mentre separatamente si sono riuniti i ministri degli Esteri Colombo e Carrington.
Il sen. Spadolini e la signora Thatcher hanno discusso sia temi
comunitari che problemi di carattere internazionale e bilaterale: in particolare la revisione degli squilibri del bilancio comunitario, i risultati
del Vertice di Cancun e la situazione in Medio Oriente.
A tale proposito particolare attenzione è stata dedicata alla partecipazione di Francia, Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi alla forza multinazionale di pace nel Sinai: il sen. Spadolini e la signora Thatcher hanno
sottolineato che i quattro paesi europei hanno deciso di partecipare
alla forza di pace, accettando l'invito del Presidente Reagan, solo
dopo aver consultato gli altri paesi della Comunità « Non vi è stato
tra loro - ha ribadito il sen. Spadolini - nessun primo o secondo
della classe >>.
·È stato inoltre discusso il piano di pace messo a punto dal Principe
Fahd dell'Arabia Saudita, in relazione alla « dichiarazione di Venezia >>
del giugno 1980 ed alla luce delle informazioni fornite dal ministro degli
Esteri lord Carrington, reduce da un viaggio a Riyadh.
I temi comunitari, con particolare riferimento al progetto messo
a punto da Italia e RFG per il rilancio dell'unione europea, sono stati
quindi al centro del colloquio.
A tale proposito il sen. Spadolini ha sottolineato che l'impegno
italiano per favorire il rilimcio della costruzione europea attraverso una
intensificazione della cooperazione politica non metteva in secondo
piano l'esigenza di un rafforzamento dell'integrazione economica.
Il sen. Spadolini ha ribadito la necessità di risolvere con decisione
i più urgenti problemi della Comunità ed in particolare il mancato
sviluppo di politiche comuni e l'insufficiente razionalizzazione della
politica agricola (caratterizzata da eccedenze strutturali e marcata disparità nella tutela delle varie produzioni, a sfavore dei prodotti mediterranei).
Il sen. Spadolini ha inoltre messo al corrente la signora Thatcher
delle misure adottate dal Governo italiano per contenere il deficit
pubblico, ridurre il tasso di inflazione e rilanciare gli investimenti per
affrontare concretamente il grave problema della disoccupazione.
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Quindi il sen. Spadolini ed il Primo Ministro Thatcher hanno
preso in esame i principali temi dell'attualità internazionale. In parti~
colare hanno constatato le gravi difficoltà che incontrava il processo di
distensione ed auspicato il successo del negoziato tra Stati Uniti ed
Unione Sovietica per un pieno recupero dei rapporti Est-Ovest.
È stata infine esaminata la situazione della Polonia, alla quale sia
il sen. Spadolini che la signora Thatcher hanno assicurato l'aiuto eco~
nomico dei rispettivi Paesi, e la problematica della conferenza CSCE
di Madrid di cui è stata auspicata una soddisfacente e rapida conclusione.
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Visita del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
(New Delhi, 26-28 febbraio)
Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo è giunto il 26 febbraio
a New Delhi, proveniente da Bangkok, per una visita di tre giorni in
India.
Nell'incontro con il ministro degli Esteri Narasimha Rao, avve~
nuto il giorno stesso dell'arrivo dell'an. Colombo a New Delhi, i temi
internazionali sono stati in primo piano.
Dopo un ampio scambio di vedute sui principali problemi dell'at:tualità internazionale, con particolare riguardo alle · situazioni di erisi
in Asia, i due ministri degli Esteri hanno preso in esame la posizione
dell'Unione Sovietica, in relazione sia al dialogo Nord-Sud che alla
presenza armata in Afghanistan.
A tale proposito l'on. Colombo e Rao hanno valutato il discorso
tenuto il 23 febbraio dal Presidente del Presidium del Soviet Supremo
Leonid Brezhnev al ventiseiesimo congresso del PCUS. L'on. Colombo
in particolare ha giudicato interessante tale discorso per gli elementi di
novità contenuti e per la volontà espressa dal Presidente Brezhnev di
avviare un dialogo globale con gli Stati Uniti ed i due ministri degli
Esteri hanno messo in rilievo l'importanza di buone relazioni tra Stati
Uniti ed Unione Sovietica per promuovere la causa della pace e della
distensione.
In particolare ·accennando alla situazione in Afghanistan, il mini~
stro Rao ha sottolineato l'esigenza di una soluzione politica della crisi
ed ha ribadito « non abbiamo tempo di aspettare che le superpotenze
decidano da sole, perchè durante tale attesa la situazione potrebbe pre~
cipitare ». Su quest'ultimo punto le valutazioni espresse dai due ministri
sono state largamente coincidenti: l'on. Colombo e Rao hanno rico~
nosciuto che l'intervento militare sovietico in Afghanistan ha contribuito
ad aumentare la tensione internazionale, ed hanno ribadito l'impossi~
bilità di una soluzione militare del problema afgano.
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Quindi Rao ha illustrato all'on. Colombo le risoluzioni della conferenza di New Delhi dei non allineati ed in particolare le deliberazioni
riguardanti la questione cambogiana ed ha auspicato un impegno dei
paesi occidentali per favorire il processo di distensione nel sud-est
asiatico. Infine Rao ha preannunciato all'on. Colombo la riunione del
« comitato di conciliazione » (di cui facevano parte India, Cuba, Zambia
e Organizzazione per la Liberazione della Palestina) incaricato dalla
conferenza dei ministri degli Esteri dei non allineati di tentare una
mediazione tra l'Iran e l'Iraq e il ministro Colombo ha assicurato l'appoggio dell'Italia a tale iniziativa di pace.
Il 27 febbraio, dopo essere stato ricevuto dal Presidente Sanjiva
Reddy, l'on. Colombo ha avuto un lungo colloquio con il Primo Ministro, signora Indira Gandhi.
Temi principali dell'incontro sono stati il ruolo dei non allineati
e l'importanza di una ripresa del dialogo tra i paesi industrializzati e le
aree in via di sviluppo per il mantenimento della pace.
La signora Gandhi ha manifestato la propria preoccupazione per
le situazioni di crisi nella regione asiatica ed ha auspicato il rispetto,
da parte di tutti i Paesi, di un codice internazionale ispirato alla collaborazione ed alla moderazione.
Infine la signora Gandhi si è pronunciata in favore di una più attiva
partecipazione dell'Europa alla soluzione delle crisi internazionali e
l'on. Colombo ha ribadito la funzione equilibratrice che poteva esercitare
il movimento dei non allineati, conservando la sua unità e la sua originaria ispirazione.
Firma di un accordo di cooperazione tecnica.

Un accordo di cooperazione tecnica è stato firmato il 27 febbraio
dal ministro degli Esteri on. Colombo e dal ministro delle Finanze
V enkataraman.
Tale accordo prevedeva la realizzazione di progetti nel settore delle
infrastrutture, l'invio di tecnici italiani in India, l'istituzione di borse
di studio e la partecipazione diretta di imprese italiane al piano di sviluppo quinquennale ed alla realizzazione di iniziative nei settori dell'agri•
coltura e del turismo.

Visita del Primo Ministro signora Indira Gandhi
(Roma, 9-12 novembre)
Il Primo Ministro signora Indira Gandhi è giunta il 9 novembre
a Roma per una visita di quattro giorni. Al suo arrivo la signora Gandhi
è stata accolta dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini e dal ministro
degli Esteri on. Colombo con i quali si è brevemente intrattenuta a
colloquio, prima della loro partenza per una visita di lavoro di due
giorni a Londra.
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L'incontro ha consentito una rapida ricognizione sullo stato delle
relazioni tra i due Paesi non meno che sui maggiori problemi internazionali del momento. In particolare, è stato affrontato il tema del dialogo
fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo e sono stati esaminati
gli sviluppi dell'iniziativa italiana per la lotta contro la fame e la malnutrizione nel mondo, iniziativa per la quale il Primo Ministro indiano
ha espresso il caloroso apprezzamento del proprio Governo.
Il 10 novembre la signora Gandhi si è incontrata con il Presidente
del Senato sen. Fanfani, con il quale ha discusso in particolare il problema
dei finanziamenti agli aiuti per paesi in via di sviluppo, in relazione
anche alle spese per gli armamenti.
L'll novembre la signora Gandhi si è nuovamente incontrata con
il Presidente del Consiglio Spadolini: durante il colloquio sono stati
discussi sia temi internazionali che questioni bilaterali e in particolare
il sen. Spadolini ha espresso l'apprezzamento del Governo italiano per
la politica di genuino non allineamento e per la « funzione stabilizzatrice »
esecitata dall'India nel continente asiatico.
Quindi le due parti hanno constatato il soddisfacente stato delle
relazioni bilaterali, anche nei settori della cooperazione economica,
tecnica e culturale, ed hanno espresso il desiderio di sviluppare ulteriormente tale collaborazione, in particolare nel campo industriale.
A tale proposito il sen. Spadolini ha annunciato alla signora Gandhi
l'intenzione del Governo italiano di aumentare considerevolmente i
programmi di cooperazione tecnica contribuendo alla realizzazione di
progetti previsti dal sesto piano quinquennale dell'India.
a) Scambio di brindisi tra il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ed il
Primo Ministro signora Gandhi.

La signora Gandhi è stata quindi ospite di un ricevimento offerto
in suo onore dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini, il quale nel suo
indirizzo di saluto, ha messo in luce il contributo che la signora Gandhi
« ha fornito e continua a dare non solo al processo di sviluppo e di
industrializzazione dell'India, ma al ruolo che questo paese esercita
per l'affermazione nel mondo di condizioni di giustizia, di stabilità e
di pace».
Il Governo italiano - ha detto il sen. Spadolini - ha fatto della
lotta contro la povertà e il sottosviluppo uno dei cardini della sua po..
litica estera, ed ha ricordato che l'Italia impegnava notevoli risorse
tecniche e finanziarie, allo scopo di assecondare gli sforzi che i paesi
in via di sviluppo compivano per la loro completa emancipazione sociale
ed economica.
Prima di dare atto alla signora Gandhi del ruolo di guida che l'India
svolgeva nel movimento dei paesi non allineati - il Presidente del
Consiglio ha fatto riferimento al dialogo tra paesi industrializzati e in
via di sviluppo affermando che l'Italia, « favorevole a un nuovo ordine
economico giusto e duraturo, si adopera per un Sud unito, non più
comprimario, protagonista di un progetto globale di espansione, soggetto
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attivo del proprio sviluppo, partecipe delle scelte di fondo che toccano
L destini dell'umanità ».
Rispondendo alle parole del sen. Spadolini la signora Gandhi ha
in particolare ribadito che «una delle cause principali dell'attuale crisi
mondiale risiede nel fatto che così tanta parte degli introiti mondiali
viene spesa per gli armamenti... L'escalation del confronto non può
non toccare tutte le parti del mondo. Facciamo che non diventi vero sulla
terra l'avvertimento posto da Dante all'ingresso dell'Inferno: Lasciate
ogni speranza o voi che entrate».
La signora Gandhi ha detto di sapere che «l'Italia vorrebbe che la
pace prevalesse in Europa e in tutte le altre parti del mondo » ed ha
aggiunto: «È ora che i Governi riconoscano il profondo senso di insicurezza e di paura che affi.igge le menti delle popolazioni, al di là dei
confini nazionali ed anche politici. Prima o poi la volontà di pace delle
genti democratiche dovrà riflettersi nelle azioni dei loro Governi ».
Infine, riferendosi ai rapporti tra India e Italia, la signora Gandhi
ha detto di apprezzare l'assistenza che l'Italia ha fornito alle aziende
del suo Paese. « I fatti - ha concluso - smentiscono la tesi avanzata
da alcuni paesi ricchi i quali hanno eretto barriere commerciali verso le
importazioni dai paesi in via di sviluppo, sostenendo che tali importazioni possono creare disoccupazione».
b) Conferenza stampa del Presidente del Consiglio sen. Spadolini e del

Primo Ministro signora Gandhi.
Il Primo Ministro signora Gandhi e il Presidente del Consiglio
sen. Spadolini hanno tenuto l' 11 :novembre a Palazzo Chigi una confetenza stampa congiunta, presente il ministro degli Esteri Emilio Colombo, per illustrare i risultati delle loro conversazioni.
A commento della visita il sen. Spadolini ha detto che ha avuto
« un chiaro rilievo politico )) ed ha costituito un momento essenziale
per rinsaldare i rapporti di collaborazione esistenti tra l'Italia e l'India.
Nella conferenza stampa la signora Gandhi ha puntualizzato la
posizione del suo Governo su alcuni temi di attualità internazionale,
con particolare riferimento alla presenza di truppe sovietiche in Afghanistan, che il Presidente del Consiglio Spadolini e il ministro degli
Esteri Colombo hanno indicato come causa di tensione nei rapporti
Est-Ovest e nella regione asiatica. « Siamo sempre stati contrari a qualsiasi forma di intervento esterno - ha ribadito la signora Gandhi e continuiamo ad esserlo. Ciò detto, i giudizi non possono essere però
diversi a seconda delle convenienze. L'Occidente deve agire con coerenza».
Quindi il Primo Ministro indiano ha accennato alla iniziativa
europea per una conferenza internazionale sull'Afghanistan, ed ha
difeso lo sforzo militare in cui è impegnato il suo Paese («siamo stati
più volte aggrediti. Come potremmo badare a risolvere le nostre difficoltà se cessassimo di essere liberi? )) ) e il trattato di amicizia che lega
l'India all'U.R.S.S. («non contiene clausole segrete ed è rispettoso del
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nostro « status » di non allineati »). Riguardo al problema del sotto~
sviluppo, la signora Gandhi ha ribadito che non esisteva un'unica
soluzione. «La faccia della povertà sta cambiando in India, occorre
trovare continuamente approcci diversi».
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini si è soffermato a lungo
sul tema del dialogo Nord-Sud, che è stato ampiamente discusso nelle
conversazioni con la signora Gandhi. Vi è stato da entrambe le parti
apprezzamento per i propositi di collaborazione e per lo spirito di con~
ciliazione e moderazione emersi alla conferenza di Cancun dalla quale
« si sono dischiusi spiragli incoraggianti » per il riavvio dei negoziati
globali alle Nazioni Unitie. Il sen. Spadolini si è detto convinto « che
non si possa edificare una reale pace se mancano condizioni di giu~
stizia » e che «non vi possa essere una duratura espansione economica
fin quando permarranno profondi divari di ricchezza e condizioni inique
di sviluppo ».
Infine, a conclusione della visita, la signora Gandhi è stata ricevuta
al Quirinale dal Presidente della Repubblica Pertini.
« Il colloquio ha consentito di constatare la convergenza dei punti
di vista su molti problemi di comune interesse in campo internazionale,
nella prospettiva dell'impegno dei due Paesi per la pace e per il pro~
gresso economico e la crescita civile di tutti i popoli ».

IRAQ
Visita del ministro degli Esteri Sa' ado un Hammadi
(Roma, 19-21 ottobre)
Su invito del ministro degli Esteri on. Colombo, il ministro degli
Esteri della Repubblica dell'Iraq Sa'adoun Hammadi ha compiuto dal
19 al 21 ottobre una visita a Roma.
Al suo arrivo Hammadi è stato ricevuto dall'on. Colombo, con
il quale si è recato a Villa Madama per un primo colloquio. Tema prin~
cipale dell'incontro la situazione in Medio Oriente: in particolare l'on.
Colombo ha espresso al ministro .Hammadi la preoccupazione dell'Italia
e della Comunità europea per il conflitto tra Iran ed Iraq ed ha auspi~
cato una soluzione negoziata della crisi. Hammadi ha risposto sottoli~
neando la volontà di pace. del proprio Paese ma ha ribadito che i tenta~
tivi in tale direzione «non trovano interlocutori da parte iraniana ».
Inoltre Hammadi ha accusato l'amministrazione Reagan di considerare
i problemi della regione « nell'ottica della guerra fredda. Non si possono
però controbattere le influenze sovietiche trascurando i sentimenti e gli
interessi di quattro milioni e mezzo di palestinesi, di 150 milioni di
arabi e di un miliardo di musulmani ».
Hammadi ha quindi auspicato un più attivo ruolo dell'Europa e
l' on. Colombo ha confermato il vivo interesse della Comunità europea

318

IRLANDA

per una soluzione pacifica della crisi medio-orientale. Infine l'o n. Colombo ha ricordato che la CEE già nel corso del Vertice svoltosi a Ve·
nezia nel 1980 aveva preso in proposito una chiara posizione ed ha
positivamente commentato l'iniziativa di pace dell'Arabia Saudita.
Il 20 ottobre il ministro Hammadi si è incontrato con il ministro
per il Commercio con l'Estero on. Capria, con il quale ha discusso in
particolare la situazione dei rapporti economici tra i due Paesi e le
possibilità di migliorarli.
L' on. Capria ha sottolineato « con soddisfazione » H grado di inserimento delle imprese italiane in Iraq, in particolare nel settore degli
impianti elettrici ed ha chiesto al ministro Hammadi che fosse confermata quanto prima la data della riunione della terza sessione della
commissione mista italo-irachena. Infine l'on. Capria ha auspicato un
incremento delle forniture petrolifere da parte dell'Iraq ed il ministro
Hammadi ha assicurato l'impegno del proprio Paese a venire incontro
alle richieste italiane.
Quindi il ministro Hammadi si è nuovamente incontrato con l' on.
Colombo. Durante il colloquio sono stati esaminati in particolare i rapporti bilaterali ed è stata discussa nuovamente la crisi medio-orientale.
A tale proposito Hammadi dopo aver categoricamente rifiutato gli
accordi di Camp David, ha ribadito che un'eventuale partecipazione di
truppe italiane alla forza di Pace per il Sinai non avrebbe trovato la
comprensione del Governo di Bagdad. Prendendo poi in esame i rap·
porti bilaterali Hammadi, pur ammettendo la presenza di talune « incomprensioni», riguardanti in particolare il problema palestinese, ha
ribadito che « le posizioni italiana ed irachena sono molto vicine, senza
alcun ostacolo importante».
Hammadi ha confermato l'interesse del proprio Paese ad una maggiore presenza di imprese italiane ed ha sottolineato che l'Iraq era pronto
a stabilire con l'Italia relazioni speciali a lungo termine sulla base dell'interesse reciproco e del miglioramento della comprensione politica
tra i due Paesi ed ha infine confermato la disponibilità dell'Iraq ad au·
mentare le esportazioni di petrolio verso l'Italia.

IRLANDA
Visita di lavoro del ministro degli Esteri Brian Lenihan
(Roma, 7-8 aprile)
Il m1mstro degli Esteri della Repubblica d'Irlanda Brian Lenihan
è giunto il 7 aprile a Roma per una visita di lavoro di due giorni, durante
la quale si è incontrato con il ministro degli Esteri on. Colombo; le
conversazioni tra i due ministri hanno avuto per oggetto la situazione
in Polonia, i rapporti Est-Ovest ed i principali problemi comunitari.
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L'on. Colombo e Lenihan hanno manifestato la loro preoccupazione
per la situazione nella Repubblica popolare di Polonia, ed hanno con~
siderato l'eventualità che, anche in assenza di un intervento sovietico
diretto, continuassero ad esercitarsi pressioni destinate a portare muta~
menti nella politica interna in senso repressivo (a tale proposito l'on.
Colombo si è chiesto se fosse opportuno per l'occidente continuare
ad aiutare finanziariamente la Polonia).
Sul problema delle relazioni Est-Ovest i due ministri degli Esteri
hanno riscontrato una ampia convergenza di vedute, in particolare sulla
necessità di mantenere aperto il dialogo. L'on. Colombo, sottolineando
l'opportunità di rafforzare a tale proposito i legami con gli Stati Uniti,
ne ha interpretato il linguaggio particolarmente franco come un espe~
cliente per costringere l'Unione Sovietica al dialogo ed il ministro
Lenihan ha affermato che, se tale era l'intenzione degli Stati Uniti,
l'Europa non avrebbe fatto mancare la propria solidarietà. Sono stati
quindi presi in esame i temi comuntari: l'on. Colombo e Lenihan hanno
ribadito la necessità di dare nuovo impulso alla Comunità, e di incentivare gli sforzi per raggiungere l'unità politica.
I due ministri hanno sottolineato l'opportunità che integrazione
economica e cooperazione politica procedessero parellelamente, hanno
auspicato un riesame della politica agricola ed un ampliamento delle
politiche regionale ed energetica.
Lenihan ha quindi messo in evidenza la necessità di una « strategia
globale di maggiori convergenze all'interno della Comunità » e l'on.
Colombo ha definito « assurdo » il limite dell'uno per cento dell'IVA
posto alle risorse proprie della Comunità. Infine i due ministri degli
Esteri hanno convenuto sull'opportunità di far progredire il sistema
monetario europeo e di migliorare le istituzioni comunitarie.

ISRAELE
Incontro tra

ministri degli Esteri Colombo e Shamir
(Roma, 7 marzo)

Il ministro degli Esteri israeliano Itzhak Shamir ha incontrato il
7 marzo a Roma il ministro degli Esteri on. Colombo: durante il colloquio sono stati discussi in particolare i problemi riguardanti la crisi del
Medio Oriente e la situazione di Gerusalemme.
Sono stati inoltre presi in esame i rapporti tra la Comunità europea
e lo stato di Israele, a proposito dei quali Shamir ha detto: «noi speriamo che l'Europa possa accettare le nostre posizioni. Secondo noi
infatti occorre appoggiare gli accordi di Camp David, unica strada in
grado di portare alla pace. Ci dispiace che la CEE non faccia questo;
purtroppo - ha aggiunto Shamir - attraverso le sue dichiarazioni, i
suoi atteggiamenti, la Comunità europea finisce per incoraggiare gli
elementi più estremisti del Medio Oriente, in altri termini l'OLP, che
combattono contro la pace ».
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Quindi in relazione all'annuncio americano di nuove forniture
militari all'Arabia Saudita, Shamir ha espresso la contrarietà di Israele
« non solo a questa fornitura bellica, ma ad ogni altra che sia destinata
al Medio Oriente. Ci sono già abbastanza armi nella zona e questo non
aiuta la pace. Tengo però ad aggiungere che l'amicizia tra Israele e gli
Stati Uniti rimane salda ».
Il ministro Shamir ha inoltre ribadito la validità delle soluzioni
indicate negli accordi di Camp David per i problemi dei palestinesi,
in particolare l'autonomia: «con essa Israele intende l'autoamministra~
zione delle popolazioni arabe interessate, il che però non significa anche
uno stato autonomo. Per parte nostra abbiamo accettato- ha concluso
Shamir - che dopo cinque anni si deciderà l'assetto finale dei territori
in questione fra tutte le parti interessate, Israele, Egitto, Giordania, i
palestinesi arabi e gli Stati Uniti».
A proposito della Giordania il ministro degli Esteri israeliano ha
affermato: « la Giordania è palestinese per territorio, per popolazione,
per religione, per cultura e per tutti gli altri elementi di un'entità na~
zionale. Il problema da risolvere dunque, riguarda soltanto la popolazione araba che abita la Giudea, la Samaria e Gaza, cioè i territori ad
ovest del Giordano, che non vuole sottostare all'autorità di Israele »,
Infine a proposito del problema di Gerusalemme, Shamir ha riba~
dito « la città santa resta inequivocabilmente la capitale di Israele, in
virtù di una stragrande maggioranza ebraica esistente già da oltre cento
anni. Soltanto adesso poi - ha proseguito il ministro degli Esteri israe~
liano- a Gerusalemme c'è la possibilità di un accesso totalmente libero
per tutti i fedeli ai loro luoghi santi. Non c'è quindi nessuna giustifica~
zione, nè nessuna possibilità di cambiare questa realtà. Anche il re del~
l'Arabia Sa udita - ha concluso Shamir - può venire quando vuole
a visitare e a pregare nelle moschee di Gerusalemme ».

Comunicato della Farnesina in merito al bombanlamento israeliano
della centrale nucleare di Tamuz
(Roma, 10 giugno)

Il 7 giugno la centrale nucleare di Tamuz, nei pressi di Bagdad,
è stata bombardata e distrutta dall'aviazione di Israele.
In merito a tale azione ed alle critiche rivolte dal Primo Ministro
Menahem Begin all'Italia per aver fornito all'Iraq cinque laboratori per
lo studio dell'energia nucleare, la Farnesina il 10 giugno ha emesso il
seguente comunicato:
In merito alle notizie, diffuse da autorevoli giornali americani e
riportate dalla stampa italiana, a proposito delle forniture di alcuni
laboratori scientifici effettuate dall'Italia all'Iraq, si osserva alla Farnesina
che si tratta di argomentazioni antiche e ricorrenti. Esse vengono adesso
utilizzate per giustificare il blitz israeliano sull'Iraq. I cinque laboratori
italiani destinati all'Iraq sono destinati alla ricerca scientifica. La loro
fornitura non solo è ineccepibile ai termini del Trattato di non--proli-
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fetazione ma addirittura risponde agli scopi del Trattato (art. 4), giacché
quest'ultimo si propone di facilitare gli impieghi pacifici dell'energia
nucleare cercando di impedire la proliferazione a fini militari. Su questo
punto non esistono dubbi possibili e lo stesso governo degli Stati Uniti
ne ha dato atto. D'altra parte l'Iraq, a differenza di Israele, ha sotto~
scritto il Trattato di non-proliferazione nucleare ed ha aperto alle ispezioni dell'AlEA il suo territorio, dunque anche i laboratori forniti
dall'Italia. Il combustibile fornito dall'Italia ed utilizzabile nei laboratori,
per quantità e qualità non può servire a scopi diversi da quelli per i
quali è ceduto. Tutto ciò è perfettamente noto, in Israele come altrove.
Se, malgrado tutto, argomenti tanto vecchi sono ancora utilizzati anche
ai piìr alti livelli politici israeliani, la ragione ne va fatta risalire alla necessità di legittimare, a fini interni come internazionali, un gesto che è
inammissibile.

JUGOSLAVIA
Visita del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
(Belgrado, 13-14 novembre)
Su invito del Segretario Federale agli Affari Esteri Josip Vrhovec
il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo si è recato il 13 ed il 14
novembre in visita a Belgrado.
L'on. Colombo, durante il suo soggiorno si è incontrato con il
suo omologo Vrhovec ed è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio
esecutivo Federale Veselin Djuranovic e dal Presidente della Repubblica
Sergej Kraigher; i colloqui hanno avuto per oggetto sia i principali
problemi dell'attualità internazionale che lo sviluppo delle relazioni tra
Italia e Jugoslavia.
In particolare da parte jugoslava è stato espresso vivo interesse
per il negoziato tra Stati Uniti ed Unione Sovietica sugli « Euromissili »
ed è stato auspicato un intervento del Governo italiano per facilitare un
favorevole inizio della trattativa di Ginevra, destinata ad avere un immediato e diretto effetto sul processo di distensione.
L'on. Colombo ha illustrato ai suoi interlocutori l'obiettivo che
l'Alleanza Atlantica poneva come fine delle trattative, cioè l'« Opzione
Zero», mentre i dirigenti di Belgrado ritenevano più realistico mirare
ad un riequilibrio a livello più basso.
Sono stati inoltre presi in esame i non facili inizi della Conferenza
per la sicurezza e la cooperazione in Europa di Madrid ed i rapporti
Est-Ovest, anche in relazione all'intervento armato sovietico in Afghanistan ed alla difficile situazione in Polonia. A tale proposito Vrhovec
ha definito ancora molto complessa la situazione nel Paese, ed ha ribadito che il principale obiettivo che la Polonia doveva perseguire non
era soltanto scongiurare interferenze esterne, ma anche individuare un
programma adatto a superare la grave situazione economica e sociale.
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Sono stati presi quindi in esame la situazione nel Mediterraneo ed
il Medio Oriente: l' on. Colombo ha illustrato gli aspetti della parte~
cipazione italiana alla forza multinazionale di pace nel Sinai e Vrhovec
ha auspicato un maggiore impegno della Comunità per una stabile
soluzione di pace nella regione ed il riconoscimento dell'OLP.
La situazione del Mediterraneo è poi stata al centro dei colloqui:
in particolare sono stati discussi la posizione della Libia e l'influenza
della politica estera del colonnello Gheddafi sull'equilibrio dell'intera
area. A tale proposito l'on. Colombo ha messo in evidenza che il Governo
italiano intendeva mantenere rapporti positivi con Tripoli, ma ha espresso preoccupazione per alcune azioni destabilizzatrici compiute dalla
Libia in Africa e nel Mediterraneo.
Infine la visita del ministro Colombo a Belgrado ha permesso di
definire una serie di questioni bilaterali in particolare nel settore della
pesca, della concessione di crediti da parte dell'Italia e per il reciproco
riconoscimento dei titoli universitari.

LIBIA
Visita del maggiore Abdul Salam Jallud
(Roma, 12-13 aprile)
Il maggiore Abdul Salam Jallud, membro del comando della rivoluzione della Jamahiriya libica, è giunto il 12 aprile a Roma per una
visita di due giorni, volta a facilitare la ripresa di rapporti non solo
economici e commerciali tra i due Paesi, nella prospettiva di un viaggio
a Roma del colonnello Moamer al Gheddafi.
Il 13 aprile Jallud è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente
del Consiglio on. Forlani: il colloquio, cui era presente il ministro degli
Esteri on. Colombo, ha avuto come tema principale l'eventuale visita
in Italia del colonnello Gheddafi. L' on. Forlani a tale proposito ha confermato a Jallud che non esisteva alcuna pregiudiziale negativa ed entrambi
gli interlocutori hanno concordato che l'avvenimento doveva essere
«adeguatamente preparato », eliminando ogni causa di malinteso.
Sono stati quindi discussi sia argomenti di carattere internazionale,
con particolare riferimento all'area mediterranea ed a Malta, che questioni
bilaterali, quali il sequestro dei pescherecci italiani e il contenzioso sui
« danni di guerra ».
Il maggiore Jallud ha esposto all'on. Forlani gli aspetti giuridici e
morali di un riconoscimento da parte italiana del diritto della Libia a
chiedere il risarcimento dei danni provocati dalla politica coloniale e
l'on. Forlani ha sottolineato la disponibilità del Governo a discutere
tale richiesta ed a fornire inoltre collaborazione tecnica per individuare
e bonificare i campi ancora minati.
Infine il maggiore Jallud ha ribadito la volontà del Governo libico
di affermare in modo sempre più evidente la posizione internazionale
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« non allineata » della Jamahiriya ed il desiderio di estendere e migliorare
le relazioni con l'Italia ed approfondire i rapporti di collaborazione
tecnica ed economica.

Nota emessa dalla Presidenza del Consiglio relativa al discorso
pronunciato il 16 settemln·e a 'fripoli dal colonnello Gheddafi
(Roma, 2 settembre)
In relazione al discorso pronunciato il 1° settembre dal colmmello
Moamer al Gheddafi. in occasione del dodicesimo anniversario della
rivoluzione, la Presidenza del Consiglio ha emesso il 2 settembre la
seguente nota ufficiosa:
Negli ambienti della Presidenza del Consiglio si rileva che viva
sorpresa hanno suscitato le affermazioni del colonnello Gheddafi., riportate da vari organi di stampa, circa attacchi armati che il governo libico
intenderebbe effettuare nei confronti di diversi paesi mediterranei, tra
cui l'Italia, in risposta a nuovi eventuali incidenti analoghi a quello
avvenuto nel Golfo della Sirte.
In proposito, a Palazzo Chigi si fa rilevare la gravità di tali dichiarazioni, ave risultassero effettivamente confermate, e la totale inaccettabilità
di simili minacce rivolte al nostro paese. Esse appaiono in flagrante contrasto con l'impegno del Governo italiano di mantenere rapporti di collaborazione e di buon vicinato con la Libia, paese con il quale esistono
forti legami economici, senza contare quelli storici.
Su un piano più generale, sempre a Palazzo Chigi, si fa rilevare che
l'Italia rimane favorevole alla salvaguardia delle regole di pace e di
convivenza nell'area mediterranea e pertanto reagirà con .fermezza ad
ogni iniziativa unilaterale o gesto volti a turbare o a rompere l'equilibrio in questa regione.
Il Ministero degli Affari Esteri ha convocato il rappresentante libico
a Roma per fargli presente quanto sopra e per fargli inoltre notare che
gli impianti militari da tempo esistenti in Italia si inquadrano nell'appartenenza del nostro paese ad una alleanza puramente difensiva e che non
hanno mai costituito una minaccia per la Libia o per qualsiasi altro
paese, mediterraneo o no.

MALTA
Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta
(Roma, 11 marzo)
La Camera dei deputati ha autorizzato l' 1.1 marzo la ratifica dello scambio
di note tra Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il15 settembre
1980 a La V alletta e a Roma e concernenti lo « status » di neutralità del~
l'Isola.
22
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Tale accordo era stato presentato il 1 O marzo alla Camera dei deputati
dal ministro degli Esteri on. Colombo, che ha pronunciato il seguente discorso:

a) Nota verbale del Governo della Repubblica di Malta (La V alletta, 15
settembre).
Il Governo della Repubblica di Malta presenta i suoi complimenti
all'Ambasciata d'Italia in La Valletta e, in relazione alle conversazioni
che hanno avuto luogo fra i Rappresentanti dei due Governi, ha l'onore
di confermare che emetterà una Dichiarazione di neutralità del territorio
su cui esercita la propria sovranità, nei termini del testo allegato alla
presente Nota, e di chiedere che il Governo della Repubblica italiana
emetta una Dichiarazione di riconoscimento di tale neutralità, nei
termini del testo parimenti allegato alla presente Nota.
Il Governo della Repubblica di Malta conferma il proprio assenso
a che, in connessione a tali Dichiarazioni, entri contemporaneamente in
vigore il Protocollo, concordato fra i Rappresentanti dei due Governi
nei termini del testo allegato alla presente Nota, relativo all'assistenza
finanziaria, economica e tecnica che la Repubblica di Malta riceverà
dalla Repubblica italiana.
La presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta del Governo
italiano all'Ambasciata della Repubblica di Malta in Roma costituiranno
un accordo fra i due Paesi, che verrà sottoposto alle rispettive istanze
costituzionali competenti ad autorizzarne la ratifica.
Non appena intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica, le
Dichiarazioni predette saranno emanate dai due Governi ed il Prato~
collo ad esso connesso entrerà in vigore.
I testi costituenti l'accordo tra i due Paesi saranno registrati presso
il Segretariato delle Nazioni Unite, in base a quanto prescritto per i
membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dall'articolo 102 dello
Statuto dell'Organizzazione.
Al testo della presente Nota Verbale, redatto in lingua inglese,
è allegata una traduzione ufficiale in lingua italiana, i due testi facenti
entrambi fede.
Il Governo della Repubblica di Malta si avvale dell'occasione per
rinnovare all'Ambasciata d'Italia in La Valletta i sensi della sua più
alta considerazione.
b) Dichiarazioni del Governo della Repubblica di Malta sulla neutralità
di Malta.
Il Governo della Repubblica di Malta,
Fedele alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre
fìne a tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di con,
tribuire alla pace ed alla stabilità della regione mediterranea mediante
un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per il suo Paese,
in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i popoli dell'Europa
e del Nord Africa;
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Conscio dello speciale contributo che la Repubblica di Malta può
dare a questo fine, assumendo uno status di neutralità rigorosamente
fondato sui princìpi di non-allineamento;
Consapevole dell'appoggio che gli Stati mediterranei europei ed
arabi vicini daranno al nuovo ruolo di Malta ed a tale status di neutralità;

l. Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta è uno Stato
neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza ed il
progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di non,
allineamento e rifiutando di partecipare ad alleanze militari;
2. Afferma che tale status comporterà, in particolare, che:
a) non sarà consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera
sul territorio maltese;
b) non sarà consentito ad alcuna forza militare straniera di usu,
fruire in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del
Governo di Malta e solamente nei seguenti casi:
i) nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso
di violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta esercita
la propria sovranità; nonché quando si tratti di dare attuazione a misure
decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
ii) oppure quando esista una minaccia alla sovranità, indi,
pendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di
Malta;
provvedendosi da parte del Governo di Malta ad informare
immediatamente delle misure adottate in forza di quanto sopra detto
gli Stati mediterranei vicini autori di Dichiarazioni analoghe per rece,
pire la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati;
c) salvo quanto sopra detto, non verrà consentito l'uso di alcuna
altra installazione in Malta in maniera tale od in misura tale da condurre
alla presenza in Malta di una concentrazione di forze armate straniere;
d) salvo quanto sopra detto, sul territorio maltese non verrà
ammesso personale militare straniero, con l'eccezione di quello che
stia eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attività civili
e con l'eccezione di personale militare tecnico, in numero ragionevole,
che presti assistenza alla difesa della Repubblica di Malta;
e) i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi
civili commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli
limiti di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe
preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la c~
struzione di navi, e in aderenza ai principi di non-allineamento, l'uso dei
cantieri della Repubblica di Malta sarà negato alle navi militari delle due
superpotenze;
3. Esprime la speranza che da parte di Stati mediterranei vicini
saranno fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta,
Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assu,
mere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta infor,
merà ciascuno di tali Stati delle Dichiarazioni fatte da altri Stati.
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c) Nota verbale del Governo della Repubblica italiana (Roma, 15 settembre).
Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all' Ambasciata della Repubblica di Malta in Roma e, con riferimento alla Nota
Verbale del 15 settembre 1980 inviata dal suo Governo all'Ambasciata
d'Italia in La Valletta in relazione alle conversazioni che hanno avuto
luogo fra i Rappresentanti dei due Governi, ha l'onore di confermare
che il Governo della Repubblica italiana emanerà una Dichiarazione di
riconoscimento della neutralità del territorio su cui il Governo della
Repubblica di Malta esercita la propria sovranità, nei termini del testo
allegato alla Nota suddetta, in relazione alla Dichiarazione di neutralità
emessa da quel Governo, nei termini del testo parimenti allegato alla
Nota medesima.
Al tempo stesso il Governo della Repubblica italiana conferma il
proprio accordo sul testo del Protocollo, connesso a tali Dichiarazioni,
relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica che la Repubblica
italiana fornirà alla Repubblica di Malta, nei termini del testo allegato
alla Nota suddetta.
Tale Nota Verbale e la presente Nota Verbale costituiranno un
accordo fra i due Paesi, che verrà sottoposto alle rispettive istanze
costituzionali competenti ad autorizzare la ratifica.
Non appena intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica, le
Dichiarazioni predette saranno emanate dai due Governi ed il Protocollo ad esse connesso entrerà in vigore.
I testi costituenti l'accordo tra i due Paesi saranno registrati presso
il Segretariato delle Nazioni Unite, in base a quanto prescritto per i
membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dall'articolo 102 dello
Statuto dell'Organizzazione.
Al testo della presente Nota Verbale, redatto in lingua italiana, è
allegata una traduzione ufficiale in lingua inglese, i due testi facenti
entrambi fede.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Malta in Roma i sensi della
sua più alta considerazione.

d) Dichiarazioni del Governo della Repubblica italiana sulla neutralità di
Malta.
Il Governo della Repubblica italiana,
Accogliendo con soddisfazione la Dichiarazione con la quale la
Repubblica di Malta ha fatto conoscere, nell'esercizio della sua sovranità,
di aver assunto uno status di neutralità;
Prendendo nota di tale Dichiarazione che, di concerto col Governo
della Repubblica di Malta, è incorporata alla presente Dichiarazione
quale sua parte integrante ed il cui testo è il seguente:
Il Governo della Repubblica di Malta,
Fedele alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre
fine a tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di con-
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tribuire alla pace ed alla stabilità della regione mediterranea mediante
un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per il suo Paese,
in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i popoli dell'Europa
e del Nord Africa;
Conscio dello speciale contributo che la Repubblica di Malta può
dare a questo fine, assumendo uno status di neutralità rigorosamente
fondato sui principi di non-allineamento;
Consapevole dell'appoggio che gli Stati mediterranei europei ed
arabi vicini daranno al nuovo ruolo di Malta ed a tale status di neutralità;

1. Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta è uno Stato
neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza ed il
progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di nonallineamento e rifiutando di partecipare ad alleanze militari;
2. Afferma che tale status comporterà, in particolare, che:
a) non sarà consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera
sul territorio maltese;
b) non sarà consentito ad alcuna forza militare straniera di usufruire in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del
Governo di Malta e solamente nei seguenti casi:
i) nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso
di violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta
esercita la propria sovranità; nonchè quando si tratti di dare attuazione
a misure decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
ii) oppure quando esista una minaccia alla sovranità, indipendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di
Malta;
provvedendosi da parte del Governo di Malta ad informare
immediatamente delle misure adottate in forza di quanto sopra detto
gli Stati mediterranei vicini autori di Dichiarazioni analoghe per recepire
la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati;
. c) salvo quanto sopra detto, non verrà consentito l'uso di alcuna
altra installazione in Malta in maniera tale od in misura tale da condurre
alla presenza in Malta di una concentrazione di forze armate straniere;
d) salvo quanto sopra detto, sul territorio maltese non verrà
ammesso personale militare straniero, con l'eccezione di quello che stia
eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attività civili e con
l'eccezione di personale militare tecnico, in numero ragionevole, che
presti assistenza alla difesa della Repubblica di Malta;
e) i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi
civili commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli
limiti di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe
preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la
costruzione di navi; in aderenza ai principi di non-allineamento, l'uso
dei cantieri della Repubblica di Malta sarà negato alle navi militari delle
due superpotenze;
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3. Esprime la speranza che da parte di Stati mediterranei v1cm1
saranno fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta,
Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assu~
mere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta infor~
merà ciascuno di tali Stati delle Dichiarazioni fatte da altri Stati.

l. Solennemente dichiara di riconoscere e rispettare la sovranità,
indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della Repubblica
di Malta, e di conformarvisi sotto tutti gli aspetti.
2. Si impegna in particolare:
a) a non intraprendere alcuna azione di sorta che possa in qual~
siasi modo, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la sovra~
nità, indipendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della Re~
pubblica di Malta;
b) a non intraprendere alcuna azione di sorta che possa in qual~
siasi modo, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la pace
e la sicurezza della Repubblica di Malta;
c) a non prendere in alcun modo parte ad alcuna azione di tale
natura;
d) a non indurre la Repubblica di Malta ad aderire ad una alleanza
militare, o a firmare un accordo di questa natura, o ad accettare la
protezione di un'alleanza militare.

3. Invita tutti gli altri Stati a riconoscere e rispettare la sovranità,
indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della Repubblica
di Malta, a conformarvisi sotto tutti gli aspetti e ad astenersi dall'intra~
prendere qualsiasi azione che sia incompatibile con questi princìpi.
4. Si impegna a consultarsi, a richiesta del Governo della Repubblica
di Malta o del Governo di uno degli Stati mediterranei vicini autori di
una Dichiarazione analoga alla presente, con i Governi della Repub~
blica di Malta e degli altri Stati suddetti ogni qualvolta uno di essi
dichiari che esiste una minaccia di violazione od una violazione della
sovranità, indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della
Repubblica di Malta.
5.1. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 25 dello Statuto
delle Nazioni Unite, si impegna, quando si verifichino i casi previsti
nel paragrafo 2 (b) della Dichiarazione Maltese, ad investire o ad infor~
mare della situazione il Consiglio di Sicurezza;
5.2. Si impegna altresì ad adottare, previa consultazione con gli
Stati suddetti, su richiesta della Repubblica di Malta, nei casi ed alle
condizioni di cui al precedente paragrafo 4 della Dichiarazione italiana
o nei casi di legittima difesa ed alle condizioni previste dall'articolo 51
dello Statuto delle Nazioni Unite, ogni altra misura, non esclusa l'assi~
stenza militare, che giudicherà necessaria per far fronte alla situazione.
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6. Si riserva il diritto, nel caso ritenga che si siano prodotti cambiamenti che alterino sostanzialmente la neutralità della Repubblica di
Malta, quale è prevista dalla Dichiarazione sopra riportata del Governo
della Repubblica di Malta, di richiedere che abbiano luogo a tale riguardo
consultazioni fra esso ed i Governi della Repubblica di Malta e di altri
Paesi mediterranei vicini autori di una Dichiarazione analoga alla presente, e se, a seguito di tali consultazioni, ritenga che non sia assicurato
il mantenimento della neutralità di Malta, può decidere di cessare di
essere vincolato dalla presente Dichiarazione. Tale decisione sarà notificata alla Repubblica di Malta ed agli altri Stati interessati.

e) Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Malta.
Il Governo della Repubblica d'Italia,
Il Governo della Repubblica di Malta,
Animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e
di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro regione,
hanno concordato quanto segue:
Articolo l.
Il Governo della Repubblica italiana s1 1mpegna a fornire al Governo della Repubblica di Malta per un periodo di cinque anni a partire
dal 1979 un contributo finanziario dell'ammontare di dodici milioni di
dollari USA all'anno.
Articolo 2.
Al fine di favorire e promuovere il progresso economico e sociale
di Malta, il Governo della Repubblica italiana concederà, secondo le
procedure di cui alla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, al Governo della
della Repubblica di Malta un credito finanziario agevolato di quindici
milioni di dollari USA, destinato a progetti di sviluppo da individuare
di comune accordo.
Articolo 3.
Nel quadro della collaborazione tra i due paesi, il Governo della
Repubblica italiana contribuirà allo sviluppo economico e sociale,
tecnico e culturale di Malta con la realizzazione di programmi di cooperazione, di cui alla legge della Repubblica italiana n. 38 del 9 febbraio
1979, per un ammontare di almeno quattro milioni annui di dollari
USA, da utilizzare entro il 1983.
Mentre lo status dei cooperanti italiani a Malta e dei borsisti maltesi
in Italia sarà garantito da apposite intese, il Governo della Repubblica
di Malta assicurerà ogni opportuna collaborazione ai competenti organi
italiani, affinché essi siano posti in grado di dare corso agli adempimenti
di cui alla legge menzionata nel precedente capoverso.
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Articolo 4.
Sarà provveduto da parte del Governo della Repubblica di Malta,
in relazione a ciascun versamento del contributo finanziario previsto
dall'articolo 1 del presente protocollo, a far pervenire al Governo della
Repubblica italiana le indicazioni più appropriate circa le opere pubbliche
ed i programmi economico-sociali di sviluppo, finanziati nel corso
dell'anno col contributo predetto, il Governo della Repubblica di Malta
provvederà del pari a fornire, in relazione all'utilizzazione del finanziamento di cui al precedente articolo 2, la documentazione relativa ai singoli progetti o programmi tendenti a favorire ed a promuovere il progresso economico e sociale di 1'v1alta.
Articolo 5.
Allo scopo di facilitare la realizzazione degli obiettivi del presente
protocollo, sarà costituita una Commissione mista, i cui membri saranno designati dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.
La Commissione si riunirà alternativamente a Malta ed in Italia
almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo si riterrà necessario.
Articolo 6.
Le modalità di attuazione del presente protocollo saranno regolate
in base ad apposite intese concluse dagli organi tecnici dei due paesi.

Visìta del Primo Ministro Dom Mìntoff
(Roma, 11-13 novembre)
Il Primo Ministro Do m Mintoff è giunto l' 11 novembre a Roma per
una visita di tre giorni.
Il 12 novembre Mintoff si è incontrato con il ministro della Difesa
on. Lagorio: nel corso del cordiale colloquio - ha reso noto un comunicato del ministero della Difesa - è stata esaminata l'attività della
missione militare italiana inviata a Malta per contribuire alla realizzazione di opere pubbliche civili ed all'addestramento delle forze militari
maltesi. Inoltre sono stati discussi gli esiti dell'accordo italo-maltese
relativo allo status di neutralità dell'isola, anche in relazione alla situazione nell'area del Mediterraneo per la quale l'on. Lagorio e Mintoff
hanno auspicato l'instaurazione di un clima di pace e di coopemzione.
Quindi Mintoff, dopo un incontro con il ministro degli Esteri
on. Colombo, durante il quale sono state esaminate le relazioni italomaltesi, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio
sen. Spadolini.

MEDIO ORIENTE

33)

Il colloquio ha avuto per oggetto l'evoluzione delle relazioni bilaterali, con particolare riferimento allo sviluppo della collaborazione economica tra i due Paesi, nel quadro dell'intesa raggiunta con il Governo
maltese in ordine allo status di neutralità dell'isola.
L'incontro ha inoltre consentito un ampio esame della situazione
nel Mediterraneo: al riguardo, nel ribadire l'importanza dell'impegno
assunto dal Governo italiano di garanzia dello status neutrale di Malta,
il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha rilevato che esso si collocava nella linea d'azione sempre perseguita dall'Italia nel Mediterraneo,
per una maggiore stabilizzazione e per la salvaguardia delle regole di
pace e di convivenza nell'intera regione.

MEDIO ORIENTE
Visita del responsabile dell'ufficio politico dell'OLP Farouk Kaddoumi
(Roma, 18-20 marzo)
Il responsabile dell'Ufficio politico dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina Farouk Kaddoumi ha compiuto dal18 al 20 marzo
una visita a Roma, nel corso della quale è stato ricevuto alla Farnesina
dal ministro degli Esteri on. Emilio Colombo.
L'incontro (il quinto dal 1977 del titolare dell'Ufficio politico
dell'O LP con un ministro degli Esteri italiano) avveniva alla vigilia del
Consiglio europeo previsto a Maastricht il 23 e 24 marzo al cui ordine
del giorno figurava la discussione dell'iniziativa politica per il Medio
Oriente decisa dal Consiglio europeo riunito a Venezia nel giugno 1980.
L'on. Colombo ha illustrato a Kaddoumi gli obiettivi della «Dichiarazione di Venezia» e l'evoluzione della posizione della Comunità.
Kaddoumi ha riconosciuto che tale « Dichiarazione » rappresentava
un progresso rispetto alle precedenti posizioni della Comunità ed ha
espresso all'an. Colombo il proprio apprezzamento per l'azione svolta
dall'Italia in tale settore.
L'an. Colombo ha posto in evidenza gli elementi di novità contenuti
nella «Dichiarazione» del 13 giugno 1980: la centralità del problema
palestinese per la soluzione della crisi mediorientale, il superamento
della concezione che restringeva tale problema ad una mera sistemazione dei rifugiati, il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione
del popolo palestinese, la necessità di associare l'OLP al negoziato di
pace. A tale proposito il ministro Colombo ha ricordato che l'Italia
era favorevole alla « partecipazione » e non alla semplice « associazione »
dei Palestinesi a tale negoziato e che avrebbe continuato ad adoperarsi
affinché venisse trovata una stabile soluzione al conflitto arabo-israeliano
e quindi alla questione palestinese, ribadendo la necessità che lo stato di
Israele e l'OLP attuassero un reciproco riconoscimento.
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Kaddoumi ha infine ribadito all'an. Colombo che l'OLP consi~
derava un'esigenza insopprimibile il ritorno del popolo palestinese nei
territori occupati da Israele ed ha invitato la Comunità ad aggiornare
la posizione sulla questione includendovi «due elementi essenziali»:
il riconoscimento dell'OLP come unico organismo rappresentativo del
popolo palestinese e il diritto di fondare uno stato palestinese.
Il quotidiano di Palermo «L'Ora» nel supplemento settimanale
italo-arabo del 26 marzo, ha pubblicato la seguente intervista rilasciata
dal responsabile dell'Ufficio politico dell'OLP sui risultati della sua
visita in Italia.
D. - Quali sono stati gli argomenti trattati negli incontri che ha
avuto alla Farnesina e in Vaticano?
R. - Con il ministro Colombo abbiamo discusso la situazione
internazionale in generale e la situazione mediorientale in particolare.
Abbiamo parlato delle intenzioni che stanno alla base di una iniziativa
europea e dei principi che debbono guidarla. Abbiamo anche parlato
della necessità di approfondire i rapporti reciproci tra il popolo italiano
e il popolo palestinese e della necessità di una maggiore rappresentatività palestinese presso il Governo italiano. Il ministro Colombo ha
promesso di esaminare prossimamente queste questioni. Con il cardinale
Casaroli, invece, abbiamo discusso la situazione del Medio Oriente in
generale e ci siamo soffermati sulla questione di Gerusalemme. Da
parte mia, ho fatto presente che il Vaticano e i.n particolare Sua Santità
Giovanni Paolo II possono avere una parte molto importante nella
ricerca di una soluzione pacifica del conflitto mediorientale.
D. - Nel suo colloquio con il ministro Colombo è stato trattato il
tema del riconoscimento formale dell'O LP?
R. - Uno degli argomenti discussi riguardava il riconoscimento
diplomatico formale da parte del Governo italiano dell'Ufficio di rappresentanza dell'OLP a Roma. Ne abbiamo parlato all'inizio dei nostri
colloqui in quanto annettiamo grande importanza a questo riconoscimento ai fini di uno sviluppo ulteriore dei rapporti tra i nostri due
popoli. D'altra parte, il ministro Colombo mi ha assicurato che l'Italia
farà ogni sforzo possibile, nell'ambito della Comunità economica europea, per avviare un'iniziativa o delle iniziative capaci di portare a una
soluzione della crisi mediorientale.
D. - Avete anche parlato di una eventuale visita di Yasser Arafat
in Italia?
D. - Qual è la posizione del Vaticano, così come le è stata esposta
dal cardinale Casaroli?
R.- Non c'è dubbio che la posizione della Santa Sede riguardo alla
questione palestinese è di solidarietà con il popolo della Palestina che
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lotta per la liberazione della sua terra. Il cardinale Casaroli ha mostrato
molto interesse per gli sforzi che si compiono per giungere a una solu,
zione pacifica della questione mediorientale ed ha parlato degli sforzi
che egli compie nella medesima direzione, approfittando dei suoi con,
tatti diplomatici. L'interessamento della Santa Sede ha per noi una
grande importanza, soprattutto in questa fase del conflitto, dopo l'an,
nessione di Gerusalemme da parte di Israele. La Santa Sede respinge e
condanna questa aggressione.
D. - Perché l'atteggiamento della Santa Sede riveste cosi grande
importanza per l'O LP?

R; - Il Vaticano ha un peso morale, religioso e quindi anche politico
di notevole rilievo presso popoli che contano centinaia di milioni di
persone. La Santa Sede, d'altra parte, è interessata direttamente alla
questione di Gerusalemme, una città che è abitata non solo da arabi
musulmani, ma anche da arabi cristiani, verso i quali ha dei doveri.
Il Vaticano sa quali e quante sono le sofferenze dei cittadini di Gerusa,
lemme sotto l'occupazione israeliana ed è in grado di fare delle pressioni
sugli Stati interessati alla questione della città santa; pressioni che pos,
sono essere esercitate non solo a livello degli Stati ma anche a livello
popolare. La chiara posizione del Vaticano riguardo all'annessione israe,
liana di Gerusalemme ha una grande importanza non solo per i popoli
di fede cristiana, ma anche per tutti i popoli del mondo. Come mi ha
confermato il cardinale Casaroli, il Vaticano è contrario all'annessione
israeliana di Gerusalemme. Se ci sono dichiarazioni in contrario da
parte del ministro degli Esteri israeliano, Shamir, sono senz'altro false.
/

D. - Nei mesi scorsi si è parlato di una visita del Papa ai campi
profughi palestinesi. Lei pensa che si farà ?
R. - L'invito rivolto a Sua Santità è tutt'ora valido. Sta a Sua
Santità fissare la data. Tra l'OLP e il Vaticano ci sono continui contatti.
Siamo sicuri che una visita del Papa ai campi di profughi palestinesi in
Libano contribuirebbe a migliorare i nostri rapporti.
D. - Le posizioni dell'OLP e del Vaticano divergevano sulla que,
stione dell'internazionalizzazione di Gerusalemme. Esiste ancora questa
divergenza?
R. - Al cardinale Casaroli abbiamo confermato il nostro rifiuto
della linea che tende a una internazionalizzazione di Gerusalemme,
specificando che la questione di Gerusalemme è inseparabile dal con,
testo globale della questione palestinese, della quale rappresenta uno
degli elementi di fondo. Non è ammissibile che la questione di Gerusa,
lemme possa essere risolta a prescindere dalla questione centrale, che è
quella palestinese, dell'occupazione dei territori arabi e palestinesi.
D.- Quale parte ha avuto mons. Hilarion Capucci nel determinare
la posizione del Vaticano?
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R. - Il nostro popolo guarda a mons. Capucci come a uno dei suoi
eroi nazionali, come ad un eroe che ha lottato per l'uomo, per la libertà,
per la giustizia. Come è noto, mons. Capucci è stato incaricato di nume,
rose missioni, che ha portato sempre felicemente a termine.
D. - Qual è la posizione dell'OLP sul problema libanese?
R. - È quella della riconciliazione nazionale. L'OLP compie ogni
possibile sforzo di collaborazione con i governi libanese e siriano per con,
seguire questo fondamentale obiettivo. Ma dobbiamo notare che ogni
qualvolta vengono compiuti dei passi verso la riconciliazione nazionale
le forze che vi si oppongono fanno di tutto perché riesplodano il con,
flitto e le contraddizioni interne ai popoli mediorientali. Sarebbe bene
che tutti in Libano comprendessero che le contraddizioni che lacerano
il paese, il mancato raggiungimento della riconcilizazione nazionale
servono soltanto a Israele.
D.- Fra poco gli elettori israeliani andranno alle urne. Cambièrebbe
qualcosa se vincessero i laburisti?
R. - Sia che vincano i laburisti o i loro avversari politici non ci
sarà nessun cambiamento nella politica espansionistica ed aggressiva dello
Stato di Israele. I dirigenti politici israeliani, dei partiti e del governo,
continuano a disconoscere i diritti nazionali del popolo palestinese, il
diritto alla costituzione di uno Stato proprio, il diritto a far ritorno
nella propria patria e il diritto all'autodeterminazione. Il programma del
partito laburista, al primo punto, stabilisce che la politica di un eventuale
governo laburista sarà volta al conseguimento degli obiettivi storici del
sionismo e dello Stato di Israele. Noi non crediamo possibile un cam•
biamento della politica degli insediamenti, della politica espansionistica.

MESSICO
Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(Città del Messico, 26-28 marzo)
Il Presidente della Repubblica, on. Pertini, accompagnato dal mi,
nistro degli Esteri on. Colombo, ha compiuto dal 26 al 28 marzo una
visita in Messico.
Al suo arrivo il Presidente Pertini è stato accolto dal Presidente
]osé Lopez Portillo che in particolare nel suo indirizzo di saluto ha messo
in risalto i profondi legami e le affinità che hanno sempre legato i due
Paesi e, facendo riferimento alle lotte sostenute dal Presidente Pertini
in difesa della libertà, ha affermato: «accolgo in Lei non solo il Presi,
dente della Repubblica italiana, ma anche il difensore della Democrazia.
Alle parole del Presidente Portillo l' on. Pertini ha risposto con il seguente.
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a) Indirizzo di saluto.
Signor Presidente,
La ringrazio per le Sue parole di benvenuto ispirate da sentimenti
di sincera amicizia per il mio Paese, e per la cordiale accoglienza riservataci.
Questa visita negli Stati Uniti Messicani, la prima di un Presidente
della Repubblica italiana, ha un rilievo del tutto particolare.
Ciò non soltanto per le affinità storiche e politiche, derivanti dalle
travagliate vicende che hanno portato i nostri popoli a spezzare il giogo
della dominazione straniera ed a trovare l'indipendenza nazionale, ma
anche e soprattutto per le grandi potenzialità di ulteriore più stretta
collaborazione che si pongono oggi in tutti i campi per i nostri due
Paesi.
Messico ed Italia, su un piano di piena parità, possono infatti fare
ancora molto nel settore della collaborazione bilaterale, per lo sviluppo
reciproco, sulla base della omogeneità sostanziale dei rispettivi sistemi
politici, della convergenza in materia di libertà democratiche e di diritti
umani e della presenza di concreti interessi comuni.
È in questo spirito e con questi propositi che mi appresto con il
Ministro degli Affari Esteri Emilio Colombo e con gli altri membri della
nostra delegazione, ad esaminare nei prossimi giorni con Lei, Signor
Presidente, e con i Suoi collaboratori l'andamento e le possibilità di
ulteriore sviluppo dei nostri rapporti nel quadro dell'attuale situazione
internazionale.
Nello stesso spirito, Le chiedo di rendersi interprete presso i Suoi
concittadini dei sentimenti di viva simpatia che il popolo italiano nutre
nei confronti di quello messicano e del messaggio di solidarietà e di
amicizia di cui sono latore.
Il 27 marzo ha avuto inizio la parte più strettamente politica della
visita del Presidente Pertini, che ha avuto un primo colloquio con il
Presidente Portillo. L'incontro, cui erano presenti l'an. Colombo ed
il ministro degli Esteri ]orge Castaneda, ha consentito di esaminare
l'andamento delle relazioni bilaterali e di discutere la possibilità di
migliorare la cooperazione economica e commerciale.

b) Inoltre, nella stessa giornata, il Presidente Perti n i si è recato al Congresso
degli Stati Uniti Messicani, dove ha pronunciato il seguente discorso:
Signori Presidenti, Signori Deputati, Signori Senatori,
rivolgo il mio caldo saluto al libero Parlamento del Messico, che
dalla Storia ha ricevuto una duplice legittimazione in quanto rappresentanza di un popolo che ha spezzato le catene del colonialismo e garanzia
operante della sua rivoluzione sociale.
Ma il vostro Parlamento, Signori Deputati e Senatori, rappresenta
anche il faro che illumina ed alimenta la speranza di libertà di altri
popoli dell'America Latina: esso, infatti, costituisce la sfida della libertà
alla dittatura, la risposta più chiara ed eloquente a coloro i quali credono
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di risolvere per sempre i problemi facendo uscire i carri armati per le
strade, mettendo il bavaglio al popolo e scatenando la polizia politica.
Miopi e stupide, prima ancora che crudeli, le dittature non sanno che
la libertà è per l'uomo necessaria come l'aria che respira, che il popolo
cresce ed ha fame di sapere e di progresso sociale, che l'unica sua tutela
fin dai tempi antichi sono state le libere assemblee, il libero parlamento.
Le idee giuste spezzano tutte le catene.
Senza Parlamento la democrazia non ha vita. Questa è la conclusione che noi antifascisti tirammo subito dopo la marcia su Roma e
che abbiamo drammaticamente rivissuto attraverso la televisione, giorni
or sono, quando un gruppo di golpisti armati ha tentato di colpire al
cuore il Parlamento spagnolo.
Lentissima, sanguinosa, punteggiata da grandi lotte popolari nel
vostro come in Italia e in tanti altri Paesi, è stata l'ascesa delle forze
costituzionali e parlamentari, che si è accompagnata al sorgere e all'irrobustirsi dei partiti e dei sindacati moderni, nonchè alla crescita di un'opinione pubblica sempre più vasta ed informata, sempre più esigente per
quanto concerne il livello, la capacità e l'onestà di chi governa e rappresenta il Paese.
Spesso la leggenda si intreccia con la Storia e della Storia è la matrice.
Mi piace qui ricordare la commovente epopea che non fa morire in
battaglia, con il suo bel volto sftgurato dalle mortali ferite, il vostro
eroe contadino Zapata, ma lo fa salire e vivere fiero in sella al suo cavallo
bianco sulla Sierra a vigilare di là che le istanze di giustizia sociale dei
campesinos siano realizzate e mai violate!
Trovo nella vostra storia nazionale tanti punti di contatto con il
nostro Risorgimento: la stessa poesia che portò a idealizzare Garibaldi,
quale « eroe dei due mondi » e quella filosofia della dignità dell'uomo
che è nel pensiero di Giuseppe Mazzini così vicino alla vostra tradizione
politica.
Oggi i problemi da risolvere sono diventati tecnicamente più complessi e delicati, in un mondo che la celerità di ogni tipo di comunicazione rende sempre più piccolo. Tutto ciò, si deve ammettere, rappresenta, a sua volta, una sfida che i Parlamenti del nostro tempo devono
affrontare e vincere adeguando la loro azione alla domanda di efficienza,
eguaglianza, partecipazione e controllo che la società del Duemila ormai
pone ad ogni momento, specialmente nelle democrazie industriali.
Mi si consenta di osservare, che quanto più il Parlamento è radicato
nella vita del Paese, parla lo stesso linguaggio, sente gli stessi problemi
delle masse popolari, riflette le loro aspirazioni con ponderata saggezza,
attento studio e vaglio tecnico traducendole in una legislazione efficace,
tanto più il Parlamento vive e fa vivere la democrazia.
Inoltre, la mia esperienza di Presidente della Camera dei Deputati
italiana mi ha insegnato che in un vero Parlamento maggioranza e opposizione si confrontano, rispecchiando gli interessi diversi e le diverse
istanze, anche le più opposte, del Paese.
Peraltro, in un sistema democratico l'opposizione costruttiva è
necessaria. Molti anni fa, nella mia cella dell'ergastolo di Santo Stefano,
ove il regime fascista mi aveva relegato perchè suo irriducibile nemico,
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mi capitò di leggere i discorsi pronunciati al Parlamento Cisalpino da
un artefice del Primo Risorgimento italiano, Camillo Benso di Cavour.
Egli un giorno rivolgendosi al suo più tenace avversario, ebbe ad affermare: «Onorevole Valeria, io ho bisogno dell'opposizione e se in
questo Parlamento non esistesse, sarei io a crearla».
Saggia affermazione che indica la sostanza di una vera democrazia,
la quale consiste appunto nel libero raffronto e nel civile contrasto di
tutte le idee e di tutte le opinioni.
È solo questo raffronto che può mettere in luce i lati negativi e le
lacune delle diverse posizioni e può, quindi, far prevalere la conclusione
più giusta.
Ed in questo raffronto sta pure la vitalità del Parlamento.
Forse taluno può trovare eccessiva questa mia esaltazione del
Parlamento, ma io sono fermamente convinto che senza un libero Parlamento non si potrà mai avere una vera democrazia.
Certo, i contrasti che talvolta si verificano in un libero Parlamento
possono far apparire a taluno difettoso il regime democratico. In un
regime democratico sorgono disordini e si levano clamori, mentre
l'ordine e il silenzio regnano nei regimi dittatoriali, ma è l'ordine delle
carceri ed è il silenzio dei cimiteri. Io alla più perfetta delle dittature
preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie.
Di questa verità debbono persuadersi i giovani che io esorto da
questo seggio, al quale Voi, Onorevoli Senatori e Deputati, mi avete
fatto il grande onore di salire, a restare sempre sul terreno democratico,
senza mai usare la violenza materiale, che ridesta gli istinti primordiali,
facendo prevalere la bestia sull'uomo.
Dei giovani dobbiamo preoccuparci. Se lasciamo che tra essi e
noi si scavi un solco d'incomprensione o peggio di ostilità, giorni tristi
potrebbero maturare per l'umanità intera.
Inoltre non dimentichiamo che la gioventù di oggi sarà la classe
dirigente di domani.
Io credo nei giovani e se non credessi in loro dovrei disperare
dell'avvenire dell'umanità che essi rappresentano, non più noi che ci
avviamo al tramonto della nostra vita. Senza alterigia e presunzione
alcuna ad essi mi avvicino e li esorto a camminare con noi fianco a
fianco, essi con le loro speranze noi con la nostra esperienza, tessuta
di amare rinunzie.
Ai giovani un mio fraterno appello: giovani, non usate la violenza
materiale che fa prevalere la bestia sull'uomo.
Non armate la vostra mano, armate il vostro animo di una fede
vigorosa e vi sentirete sempre forti e fieri in ogni circostanza.
Sottopongo umilmente alla vostra meditazione la mia personale
esperienza: quando giovane come voi mi trovavo rinchiuso in una
cella dell'ergastolo di Santo Stefano e giorno per giorno vedevo sfiorire
la mia ardente giovinezza e con essa i sogni più belli che un giovane può
tessere nel suo cuore, io non mi sentivo disperato, ma fiero ed orgoglioso perchè quella nuda cella era illuminata dalla luce che si irradiava
dalla mia fede politica.
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Giovani se volete vivere la vostra vita nobilmente nella buona e nella
cattiva sorte, fate che il vostro cammino sia sempre illuminato dalla
luce di un'alta e vigorosa fede.
Fate voi stessi la vostra scelta, purchè essa presupponga il principio
di libertà, altrimenti andreste verso la vostra rovina morale.
Sappiano i giovani che noi abbiamo sacrificata la nostra giovinezza
perchè essi fossero un giorno uomini liberi in piedi e non servitori in
ginocchio. Si persuadano di questa verità: quando in un paese la libertà
è perduta, tutto è perduto.
Chi vi parla ha vissuto e sofferta questa esperienza: abbiamo percorso
con la nostra gente tutto il cammino che dalle tenebre della dittatura ci
ha portati alla luce della libertà. È questo, un cammino cosparso di
lacrime, di sangue, di rovine: il prezzo pagato per riconquistare la libertà.
E noi non vogliamo che lo stesso prezzo debbano pagarlo un giorno i
giovani di oggi.
Ricordando la nostra lotta di allora, le sofferenze patite dagli italiani, sento di interpretare il vostro pensiero, Onorevoli Deputati e
Senatori, se da questo libero Parlamento composto di liberi uomini,
invio la nostra fraterna solidarietà a tutti coloro che, in ogni parte
del mondo, si battono in nome della libertà.
Ma la libertà potrebbe crollare se crolla la pace che ogni giorno
appare sempre più una fragile conquista.
Le due superpotenze si guardano con reciproca diffidenza, minacce
vengono fatte e il micidiale potenziale nucleare va sempre più aumentando.
I competenti ci dicono che il potenziale nucleare posseduto complessivamente dalle due superpotenze è di circa cinquantamila bombe
atomiche.
Basterebbero secondo gli scienziati cinquemila di q1,1esti ordigni a
distruggere l'umanità intera.
La storia è lì ad insegnarci che le armi non sono mai arrugginite
negli arsenali e che l'imprevidenza e la follia degli uomini, che detengono
nelle loro mani il destino dei loro popoli, sono infinite.
E allora vale oggi più che mai l'esortazione che taluno può considerare assurda ma che io mi ostino a considerare saggia: si giunga al
disarmo totale e controllato.
Il denaro che oggi si sperpera a costruire ordigni di morte che
recano in se la fine dell'umanità, serva, invece, a combattere la fame
nel mondo. Mentre io parlo migliaia di creature umane lottano contro
la fame e di fame muoiono.
Si svuotino gli arsenali e si colmino i granai.
In questo spirito formulo a tutti voi, Onorevoli Deputati e Senatori,
il più fervido augurio di un proficuo lavoro nell'interesse del vostro
popolo e dei futuri rapporti con gli altri popoli che, come quello italiano, si sentono legati agli Stati Uniti del Messico da profonda amicizia
e dagli stessi propositi di libertà, di giustizia e di pace.
Siano di ammonimento e di esortazione a tutti i popoli della terra
le sagge parole del grande artefice della Rivoluzione Messicana Benito
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Juarez consacrate qui, sopra la tribuna: «tra gli individui come tra le
Nazioni il rispetto del diritto altrui è la pace ».

c) I colloqui dell'ultima giornata.
Nella giornata del 28 marzo sono ripresi i colloqui tra il Presidente
Pettini, il ministro degli Esteri Colombo, il Presidente Portillo ed il
ministro Castaneda, dai quali è emersa una sostanziale identità di vedute
sui principali temi internazionali. In particolare sono stati discussi la
situazione del Terzo Mondo, ed i problemi del dialogo Nord-Sud (a
tale proposito l'on. Colombo ha chiesto ai propri interlocutori la ragione
per cui l'Italia non figurava tra i Paesi invitati a partecipare alla Confe~
renza su tale tema in programma in Messico nell'ottobre 1981).
È stata quindi presa in esame la situazione nel Salvador: Castaneda
ha riferito all'an. Colombo i risultati dei colloqui avuti in proposito
con il segretario di Stato americano Alexander Haig ed i due ministri
degli Esteri hanno dichiarato la loro disponibilità a fornire aiuti per
arrivare ad una soluzione negoziale e politica della crisi che entrambi i
Governi auspicavano.
Sono state quindi prese in esame le relazioni tra i due Paesi, con particolare riguardo al settore della cooperazione economica e commerciale.
Da parte italiana è stata auspicata una più intensa collaborazione
in particolare nel settore energetico e da parte messicana è stato riba~
dito un impegno di principio per forniture di greggio all'Italia in cambio
di tecnologia avanzata e prestiti allo sviluppo, non appena si fossero
realizzate determinate condizioni.
Infine, al termine dei colloqui sono stati firmati due accordi relativi
al settore della cooperazione allo sviluppo e ne è stato siglato un terzo
per l'apertura a favore del Messico di una linea di credito per un massimo di 500 milioni di dollari.

MOZAMBICO
Visita del Presidente Samora Moises Machel
(Roma, 14-16 ottobre)
Su invito del Presidente della Repubblica Pettini, il Presidente
della Repubblica popolare del Mozambico, Samora Moises Machel,
accompagnato dal ministro degli Esteri Alberto Chissano, dell'Industria
Antonio Branco e dell'Informazione ]osé Cabaco, ha compiuto dal 14
al 16 ottobre una visita a Roma.
Subito dopo il suo arrivo il Presidente Machel, che è stato accolto
dal ministro del Turismo e Spettacolo sen. Signorello, si è recato al
Quirinale per incontrare il Presidente Pettini.
23
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a) Colloquio tra i Presidenti Pertini e Machel.

«Abbiamo imparato che l'Occidente non è solo colonialismo,
razzismo, umiliazione; il popolo mozambicano ha imparato a conoscere
l'Italia negli anni difficili della nostra lotta di liberazione e l'Italia ci ha
dimostrato che si può essere un paese occidentale e appoggiare la causa
della libertà dei popoli». Queste parole rivolte da Machel all'on. Pertini
hanno espresso sinteticamente il senso della visita in Italia del Presidente del Mozambico. Machel ha inoltre sottolineato che dal 1970
(anno della Conferenza svoltasi a Roma sulla lotta dei popoli delle
colonie portoghesi in Africa) l'Italia era diventata (( un punto di riferimento per ogni mozambicano » ed ha ricordato le numerose iniziative
sorte in Italia a sostegno dell'azione del Frelimo. L'on. Pertini ha confermato a Machel che (< l'Italia è fedele alla politica dell'Africa agli
africani»: nell'ambito delle sue competenze ed in ogni sede utile - ha
aggiunto l'on. Pertini - «l'Italia opera per il felice esito della trattativa
per l'indipendenza della Namibia ».
b) Colloquio tra i ministri degli Esteri Colombo e Chissano.

Sempre il 14 ottobre si sono svolti alla Farnesina i colloqui tra i
ministri degli Esteri Colombo e Chissano che hanno avuto per oggetto
sia lo sviluppo delle relazioni tra Italia e Mozambico che i principali
temi dell'attualità internazionale.
· Particolare attenzione è stata dedicata alla questione dell'Africa
australe: a tale proposito Chissano ha criticato la politica del SudAfrica ed ha ribadito che il Mozambico sosteneva la necessità di giungere
ad una soluzione del problema della Namibia sulla base della risoluzione
435 delle Nazioni Unite: « noi siamo disponibili a rivederla -ha detto solo se ciò significherà migliorarla ».
Inoltre Chissano ha auspicato un intervento italiano in seno alla
Comunità per favorire il dialogo tra la Conferenza per il Coordinamento
dello sviluppo in Africa australe e la CEE.
L' on. Colombo, infine dopo aver ricordato che l'Italia aveva già
destinato a programmi di cooperazione tecnica con paesi dell'Africa
australe 50 milioni di dollari (da utilizzare in particolare nel campo
delle telecomunicazioni e della ferrovia), ha ribadito la disponibilità del
Governo italiano ad intensificare la collaborazione economica con il
Mozambico.
c) Scambio di brindisi.
Il Presidente della Repubblica on. Pertini ha offerto la sera del 14
ottobre un pranzo in onore del Presidente Machel, al termine del quale
ha pronunciato il seguente indirizzo di saluto:
Signor Presidente,

nel rinnovare a Lei ed alla Delegazione che La accompagna il più
caloroso benvenuto, vorrei farmi interprete della profonda soddisfa-
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zione del popolo e del Governo italiano per questa Sua visita, la prima
che il Presidente del giovane Stato mozambicano compie in Italia e,
su un piano più vasto, in un Paese della Comunità Europea.
Ella, per la Sua azione personale e per le tradizioni della Sua famiglia,
degnamente rappresenta il grande movimento di liberazione e di progresso che sta scuotendo il Continente africano e che si articola in tanti
episodi, a seconda delle diverse situazioni storiche e locali, ma tutti
ordinati verso il comune obiettivo di restituire l'Africa agli Africani.
Il risveglio africano costituisce uno degli eventi fondamentali della nostra
storia contemporanea ed è strettamente legato alla grande mutazione
che si è verificata nei destini del mondo dopo il secondo conflitto mondiale. Fu, appunto, in quel tempo tragico della guerra che maturarono
i valori del nuovo umanesimo destinati a contrapporsi, nel tempo della
pace, ad ogni forma di oppressione di un popolo sull'altro, con la
definitiva condanna del colonialismo e del razzismo da parte della coscienza civile.
Il ritorno dell'Africa sulla scena del mondo non costituisce soltanto
il recupero di civiltà antichissime che hanno contribuito alla storia
dell'uomo, ma di preziose energie spirituali, prima che materiali, che
saranno di vitale importanza per la sopravvivenza dello stesso genere
umano, per il progresso di tutti i popoli e per un nuovo equilibrio
mondiale. L'Africa, Signor Presidente, sarà certamente uno dei grandi
protagonisti della storia del Duemila, se saprà trovare in se stessa spirito
di coesione, fiducia nelle proprie forze, capacità di superare le antiche
e funeste divisioni tribali, non cedendo alle lusinghe di coloro i quali,
non africani, tentano di strumentalizzare il grande fenomeno del
risveglio del Continente nero per fini di potenza e di sfruttamento
economico.
L'Italia, uscita anch'essa dal travaglio di un risorgimento nazionale
che la liberò da uno stato di vera e propria soggezione allo straniero,
ben comprende, per averli già vissuti e sofferti, i problemi che assillano
i paesi africani di nuova indipendenza: la formazione di una classe
dirigente devota agli interessi nazionali e preparata; la creazione di
strutture amministrative adeguate alle necessità odierne; la modernizzazione dell'agricoltura e l'industrializzazione; la lotta alla fame, alle
malattie, specialmente alla mortalità infantile; la realizzazione di una
giustizia sociale e di un regime di libertà. In questa delicatissima fase della
vita delle nazioni africane, coincidente con un processo di accelerazione
della storia che procura inevitabilmente traumi e difficoltà di vario
genere, sarebbe esiziale che il Continente africano diventasse comodo
campo per manovre strategiche: ciò va detto sia tenendo conto dei
gravissimi problemi del Corno d'Africa, sia di quelli, non meno gravi
e preoccupanti, dell'Africa australe, o ve il Mozambico è più direttamente interessato.
Antichi sono i legami che, sin dal periodo della lotta anticoloniale
il Fronte di Liberazione del Mozambico e Ella personalmente hanno
stabilito con le nostre forze politiche e culturali. E ciò spiega ampiamente la relazione speciale intrattenuta tra i due Governi sin dal 25
giugno 1975, la ormai storica data della indipendenza del Mozambico.
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Una relazione speciale concretatasi m numerose visite nei due sensi a
livello di Ministri e di Parlamentari, nell'Accordo di Cooperazione
Tecnica del 1977, nell'istituzione di una Commissione Mista e nella
presenza nel Mozambico di una vasta collettività di cooperanti italiani
che materializzano nei settori più vari e nel modo piu costruttivo l'ami~
cizia di due popoli che hanno da tempo condannato nel modo più
reciso il colonialismo ed il razzismo in ogni loro aspetto.
Signor Presidente,

È proprio tale ferma condanna comune che mi induce ad evocare
specificamente un tema di particolare attualità e di preminente interesse
per entrambi, quello cioè della Namibia. Nel mio intervento alla ceri~
monia per l'anniversario dell'QUA, lo scorso ottobre, ho avuto modo
di esprimere il mio più caldo auspicio che anche questo territorio,
l'ultimo ancora soggetto ad un regime coloniale nel Continente africano,
possa accedere al più presto all'indipendenza. In questo momento, il
faticoso processo negoziale per l'indipendenza della Namibia sembra
rimettersi in moto, dopo un lungo stallo imputabile a pretestuosi irrigidimenti del Sud Africa, che l'Italia e gli altri « partners » europei
hanno esplicitamente stigmatizzato.
Vorrei ora confermarLe che l'Italia, nell'ambito delle sue compe~
tenze ed in ogni utile sede, si adopera per un felice esito di questa trat~
tativa finale. Allo stesso tempo, ben sapendo quanto il costruttivo e
generoso apporto del suo Paese abbia già contribuito all'indipendenza
dello Zimbabwe, vorrei dirLe che contiamo anche in questa occasione
sulla saggezza e sull'impegno dell'amico governo del Mozambico e di
tutti i Paesi. della linea del Fronte perchè il popolo namibiano possa
infine occupare, per vie pacifiche e negoziate, il posto che indiscutibil~
mente gli spetta nella comunità delle libere nazioni.
Riteniamo che, una volta risolto il problema della Namibia, si
aprirà per gli Stati di nuova indipendenza dell'Africa australe, tra
cui il Mozambico, un'era di impegno per lo sviluppo interno attra~
verso una politica conforme al non-allineamento che si valga di un
equilibrata collaborazione internazionale al di fuori di interferenze
esterne.
Ma il problema morale che sovrasta ogni altro nell'Africa australe
rimane pur sempre quello dell'apartheid. È intollerabile che una mino~
ranza etnica continui a conculcare i diritti umani, civili e politici della
maggioranza che, oltretutto, col proprio lavoro dà un apporto deter~
minante alla prosperità del Paese.
L'Italia ha numerose volte pubblicamente condannato l'apartheid:
condanna che ho voluto oggi qui riaffermare di fronte a Lei, Signor
Presidente, che rappresenta un popolo che così valorosamente ha con~
quistato la propria libertà.
Nel rinnovare, a nome del popolo italiano, questa condanna, penso
in particolare al contributo che Ella personalmente e la Sua famiglia
hanno dato alla lotta di liberazione del popolo del Mozambico per la
piena riconquista della propria dignità.
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Sono pienamente d'accordo, Signor Presidente, con la ferma e
fiera affermazione che Ella oggi ha fatto nella nostra interessante conversazione privata: «Meglio morire in piedi con la testa alta che vivere
con la schiena piegata in ginocchio ».

Signor Presidente,
nel menzionare poc'anzi la nostra operosa presenza in Mozambico,
avevo tra l'altro presente le recenti notizie relative ad una iniziativa
per la costruzione della diga dei Libombos, affidata ad imprenditori
e maestranze italiane e resa possibile dai crediti di sviluppo messi a
disposizione dal suo Paese. Ella certo sa come in tutta l'Africa, e vorrei
dire in tutto il mondo, grandi progetti idroelettrici sono legati al nome
dell'Italia, ciò che è una garanzia della nostra vasta esperienza in questo
settore. Se ora menziono tale argomento, è perchè mi preme sottolineare
che questi sono gli strumenti cui l'Italia democratica affida la sua immagine nella sua politica di cooperazione coi Paesi in via di sviluppo.
Noi non vogliamo esportare armi, ma tecnologia e laboriosità, in un
quadro di umana solidarietà che permetta di superare il fossato tra
Paesi più ricchi e Paesi che tali non sono per il pesante retaggio di un
passato che fortunatamente si allontana nel tempo e che non deve più
ritornare. Noi riteniamo che il vero imperativo dell'epoca attuale sia
la lotta al sottosviluppo; se, in comunanza di intenti e con un solidale
sforzo, tale lotta sarà coronata da successo, avremo fatto un passo decisivo per risolvere tutti gli altri problemi e per assicurare ai nostri popoli
un futuro di pace e di prosperità.
Signor Presidente,

nella vostra antica lingua, « bantù » significa « uomo » in tutta la
misteriosa grandezza che questa parola comporta dalla nascita del mondo.
E credo sia utile riaffermare in questa epoca, in cui la tecnologia assume
perfezioni sempre più sorprendenti, che l'uomo deve dominare la macchina e non esserne dominato. Al centro della società deve stare sempre
l'uomo con la sua intelligenza, con le sue aspirazioni e con i suoi ideali.
Orbene, l'Africa sta ricreando la sua civiltà alla quale il Mozambico
ha offerto ed offre il suo prezioso apporto di pensiero e di fattiva operosità. Mi auguro che i valori umani per i quali il Mozambico e l'Italia
hanno combattuto e sofferto in passato costituiscano un costante punto
di riferimento cui ispirare l'azione politica dei nostri Paesi, sia sul piano
interno che su quello internazionale.
Con questo auspicio e la riaffermazione della tradizionale amicizia
e collaborazione che unisce le nostre due Nazioni, levo il calice, Signor
Presidente, alla salute Sua, del nobile Popolo del Mozambico e di tutti
presenti.
Il Presidente Machel, prendendo la parola subito dopo il Presidente
Pertini ha ricordato l'impegno dell'Italia in favore delle lotte per l'indipendenza del Mozambico ed ha condannato la politica del Sud Africa,
definendola « una dittatura razziale nazifascista ».
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Machel ha infine ribadito che il Sud Africa esercitava nella regione
australe un regime tirannico ed alimentava « le iniziative diplomatiche
del cosiddetto Gruppo dei cinque, mentre aggrediva i paesi della
regione», creando una situazione di insicurezza ed instabilità nell'Africa
australe.
d)

Qli incontri della seconda giornata.

Il 15 ottobre il Presidente Pettini ed il Presidente Machel, presenti
le rispettive delegazioni, si sono nuovamente incontrati per proseguire
l'esame degli argomenti già discussi nel primo colloqùio, con particolare
riferimento alle relazioni Est-Ovest, la crisi in Afghanistan e il Medio
Oriente.
È stata inoltre nuovamente presa in esame la situazione dell'Africa
australe: il ministro Colombo ha ribadito a tale proposito la condanna
italiana del regime di « apartheid » applicato dal Governo di Pretoria
e della violazione dell'integrità territoriale di alcuni stati di cui il Sud
Africa si era reso responsabile. Infine è stata discussa la situazione della
Namibia e l'on. Colombo ha confermato l'impegno dell'Italia affinché
venisse individuata una soluzione pacifica del problema sulla base della
risoluzione 435 delle Nazioni Unite.
Sul piano bilaterale i colloqui hanno riguardato in particolare la
cooperazione economica e commerciale. Una cooperazione - ha precisato il Presidente Pettini - che da parte italiana è sempre stata disinteressata e libera da ambizioni colonialiste. Infine, il Presidente Machel
ha invitato il Presidente Pertini a compiere una visita di stato in Mozambico: l'invito è stato accolto con piacere.
e) Firma di un accordo-quadro di cooperazione economica, tecnica e scientifica.

Al fine di migliorare la collaborazione economica tra i due Paesi
è stato firmato il 15 ottobre alla Farnesina dai ministri Colombo e Chissano un accordo-quadro di cooperazione economica, tecnica e scientifica.
Tale accordo, che ampliava i contenuti di quello firmato tra i due Paesi
nel 1977, individuava alcuni settori prioritari ai fini della cooperazione
bilaterale: in particolare nell'ambito energetico, zootecnico, dello studio
delle risorse naturali e della lotta contro la fame.
L'accordo inoltre prevedeva la partecipazione dell'Italia allo sfruttamento di giacimenti di gas, alla costruzione di una linea per il trasporto
della corrente elettrica ad alta tensione nella zona del Limpopo ed alla
realizzazione di progetti per l'irrigazione di terre incolte.
f) Il Presidente Machel incontra il Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Sempre il 15 ottobre il Presidente Machel si è incontrato a Villa
Madama con il Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Nel corso del colloquio, cui hanno preso parte i ministri Colombo
e Chissano, si è proceduto ad uno scambio di valutazioni sui principali
temi internazionali politici ed economici di comune interesse.
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Il Presidente Spadolini non ha mancato di esprimere le sue preoccupazioni per i possibili mutamenti degli equilibri nel Corno d'Africa,
a seguito del riavvicinamento tra Etiopia e Libia, con la conseguente
rottura delle relazioni diplomatiche· tra Somalia e Libia.
Particolare attenzione è stata poi dedicata alle possibili implicazioni
che la tragica scomparsa del Presidente Sadat poteva avere non solo
sulla regione mediterranea e mediorientale ma anche sul Continente
africano.
Da parte del Presidente Spadolini è stata nuovamente ribadita la
piena solidarietà con l'Egitto ed è stato confermato l'impegno del Governo italiano a ricercare condizioni di stabilità e di pace nel Medio
Oriente e nel Mediterraneo, in linea con l'opera intrapresa dal Presidente Sadat.
I colloqui sono quindi continuati con un'analisi dei temi economici
generali, con particolare riferimento ai rapporti tra i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo. Al riguardo, il Presidente Spadolini
ha ribadito all'ospite mozambicano l'impegno del Governo italiano per
un costruttivo ed armoniso sviluppo dei rapporti con il Terzo mondo,
nell'obiettivo di favorire l'emergenza di un nuovo ordine economico,
giusto e duraturo.
È stata quindi presa in esame la situazione in Namibia ed in Africa
australe. Al riguardo, da parte italiana e mozambicana è stata ribadita la
necessità di individuare una soluzione negoziale della questione namibiana in linea con la risoluzione 435 delle Nazioni Unite.
Il sen. Spadolini ed il Presidente Machel hanno quindi proceduto
ad un esame della situazione nel Corno d'Africa ed a tale proposito il
Presidente del Consiglio ha informato il Presidente Machel sugli sviluppi
dell'iniziativa italiana contro la fame nel mondo, la malnutrizione ed il
sottosviluppo.
È stato quindi analizzato lo stato dei rapporti bilaterali tra i due
Paesi, constatandone il positivo e costruttivo andamento: al riguardo è
stato espresso il vivo compiacimento per la firma dell'accordo quadro,
che poneva le basi per un ulteriore espansione delle relazioni di cooperazione tecnica ed economica tra i due Paesi.
Infine, con l'incontro tra il Presidente Machel ed il Presidente della
Camera dei deputati on. Nilde lotti ha avuto termine la parte ufficiale
della visita in Italia del Presidente del Mozambico.

POLONIA
Visita del ministro degli Esteri Jozef Czyrek
(Roma, 12-14 ottobre)
Su invito del ministro degli Esteri on. Colombo il ministro degli
Esteri della Repubblica Popolare di Polonia Jozef Czyrek è giunto il
12 ottobre a Roma per una visita di due giorni.
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a) Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini riceve il ministro degli Esteri

Czyrek.
Il 12 ottobre il mm1stro Czyrek è stato ricevuto a Palazzo Chigi
dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Un comunicato emesso al termine della visita informava che in
apertura dei colloqui il ministro Czyrek ha rinnovato al Presidente del
Consiglio l'invito del generale Jaruzelski, a recarsi in visita in Polonia.
Il Presidente Spadolini ha accolto con soddisfazione tale invito e si è
riservato di definire le date attraverso i normali canali diplomatici.
Nel corso dell'incontro, che si è svolto in un'atmosfera di particolare
cordialità si è proceduto ad uno scambio di informazioni e di valutazioni
sui principali temi internazionali di interesse comune. Il Presidente
Spadolini ha manifestato al ministro Czyrek la preoccupazione del
Governo italiano per i problemi della pace e della sicurezza internazionale
ed ha, in questo contesto, confermato la grande attenzione con la quale
l'Italia seguiva gli sviluppi della situazione in Polonia anche in relazione
ai riflessi che essa poteva avere sull'Europa e sui rapporti Est-Ovest.
Il sen. Spadolini ha ribadito che l'Italia condannava ogni gesto di interferenza e di pressione nei confronti della Polonia il cui corso politico
doveva svilupparsi nella più assoluta autonomia e incoraggiato dagli aiuti
economici dei paesi vicini.
Inoltre da entrambe le parti è stato confermato l'interesse ad un
rilancio del dialogo e della distensione tra Est e Ovest ed alla ricerca di
nuove linee di negoziato globale tali da scongiurare l'ipotesi di una
catastrofe nucleare. « In questa prospettiva - ha detto il Presidente
Spadolini - acquistano rilievo sia gli ormai prossimi negoziati di Ginevra
sulle forze nucelari di teatro, sia la ripresa autunnale della riunione
CSCE di Madrid». Nel colloquio è stato infine preso in esame l'anda~
mento delle relazioni bilaterali, constatandone con compiacimento
l'ottimo andamento e riaffermando la comune volontà a svilupparle
ulteriormente in tutti i campi. Il Presidente del Consiglio ha in particolare confermato che il Governo italiano avrebbe continuato ad adoperarsi, sia nelle sedi multilaterali, sia sul piano bilaterale, per aiutare
la Polonia a superare le sue difficoltà economiche ed ha concluso ricordando che in aggiunta ai crediti concessi sia bilateralmente sia nel quadro
delle misure CEE, il 7 ottobre era stato concesso un ulteriore credito
di circa sei miliardi di lire per forntiture alimentari.
b) Colloquio tra i ministri degli Esteri Colombo e Czyrek.
Sempre il 12 ottobre si sono svolti alla Farnesina i colloqui tra i
ministri degli Esteri Colombo e Czyrek, dedicati in particolare ai rapporti
Est-Ovest, agli sviluppi della conferenza CSCE di Madrid e alla situazione economica della Polonia.
Il Ministro Czyrek ha commentato l'evolversi della situazione nel
proprio Paese e l' on. Colombo ha ribadito che l'Italia seguiva con molto
interesse « ed anche con ansia e preoccupazione l'evoluzione della
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situazione polacca» che - ha detto - rimaneva il problema «più
rilevante » sia per l'Europa che per i rapporti Est-Ovest.
La critica situazione economica della Polonia è stata quindi al centro
del colloquio: il ministro Czyrek ha confermato all'an. Colombo le
difficoltà che incontrava il proprio Paese per ritornare ad un equilibrio
economico più accettabile sia all'interno sia da parte dei creditori esteri.
I due ministri degli Esteri hanno quindi esaminato la possibilità
di incrementare gli aiuti italiani alla Polonia sia mediante dilazioni per
il pagamento dei debiti, sia con la conclusione di un accordo finanziario
che permettesse alla Polonia l'utilizzo delle linee di credito concesse
e l'an. Colombo ha infine ribadito la disponibilità del Governo italiano
a prendere in esame nuove forme di aiuti alimentari.

Accordo di cooperazione nel settore degli Archivi
(Varsavia, 11 novembre)
È stato firmato 1'11 novembre a Varsavia un accordo itala-polacco
di consultazione e collaborazione nel settore degli Archivi.
Per la Polonia hanno firmato il Direttore Capo degli Archivi di
Stato, pro f. Marian W ojciechowski ed il direttore del Dipartimento
archivi e documentazione storica del ministero degli Esteri, ambasciatore
Stanislaw Dobrowolski; per l'Italia ha firmato, anche a nome del ministero per i Beni Culturali ed ambientali, il Prof. Enrico Serra, Capo del
Servizio Storico e Documentazione del ministero degli Esteri.
Il documento, il primo del genere sottoscritto dall'Italia con un
paese dell'Europa orientale, rivestiva notevole importanza non solo
sotto il profilo culturale, ma anche nei suoi aspetti storico-politici.
Inoltre, tale accordo, della durata di cinque anni, consente l'avvio
ad una più esatta informazione ed interpretazione degli avvenimenti
della storia relativi al periodo fra le due guerre ed in particolare permette di determinare il ruolo dell'Italia nella realizzazione dell'indipendenza ed unità della Polonia.

Testo definitivo delL'accordo di cooperazione archivistica tra l'Italia e la
Polonia.
PROTOCOLLO
Sulla cooperazione nel settore degli archivi tra il Ministero degli
Affari Esteri e il Ministero dei Beni Culturali della Repubblica Italiana
da una parte, e il Ministero degli Affari Esteri e la Direzione Generale
degli Archivi di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, dall'altra
parte.
Il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dei Beni culturali
della Repubblica italiana ed il Ministero degli Affari Esteri e la Direzione Generale degli Archivi eli Stato della Repubblica Popolare di
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Polonia, agendo in virtù dell'art. 4 dell'Accordo di cooperazione culturale sottoscritto il 25 marzo 1965 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia, ed in virtù
dell'art. 14 del Programma di cooperazione culturale, scientifica, tecnica;
allo scopo di avvicinare sempre più i due popoli grazie a una migliore conoscenza della storia, della cultura e della politica dei due
paesi, e sviluppando a tal fine la cooperazione tra i servizi archivistici
dei due paesi;
tenendo conto dei principi e delle risoluzioni dell'Atto finale della
CSCE sottoscritto ill0 agosto 1975 a Helsinki, hanno convenuto quanto
segue:
Articolo l
Le Alte Parti contraenti coopereranno nei settori degli archivi, e,
a condizione di reciprocità, apriranno questi ultimi alla consultazione
di studiosi, ricercatori qualificati e specialisti sino a tutto il 1939.
Articolo 2
La cooperazione di cui all'art. 1 consisterà in:
l. - Lavori in comune sulla pubblicazione di fonti d'archivio riferentesi alla cooperazione itala-polacca nei settori della scienza e della
cultura,

2. - Scambi sistematici di materiale scientifico, di cataloghi, guide
ecc., allo scopo di facilitare agli specialisti delle due Parti l'accesso agli
archivi che possono interessarli dal punto di vista delle loro ricerche
scientifiche,
3. - Scambi regolari di pubblicazioni scientifiche concernenti gli
archivi e delle disposizioni legislative relative a questi ultimi,
4. - Scambi di informazioni tecniche e scientifiche concernenti
il restauro e la conservazione dei documenti d'archivio,

5. - Scambio delle riproduzioni dei documenti che interessano
ambedue le Parti, sul principio di reciprocità, ed in conformità alle
legislazioni vigenti riguardanti le facilitazioni per l'accesso alla consultazione dei documenti d'archivio,
6. - Scambi di esperti delle due Parti, per un periodo annuale di
due settimane, allo scopo di preparare la pubblicazione di cui al pa·
ragrafo l.
Articolo 3
Le Alte Parti contraenti faranno in modo che le pubblicazioni,
risultanti dalle ricerche scientifiche condotte nel quadro di questo
Protocollo, siano accessibili all'altra Parte contraente.
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Il presente Protocollo entra in vigore all'atto in cui le Parti si
saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne
all'uopo necessarie. Esso ha una durata di cinque anni. Alla scadenza si
intenderà tacitamente ricondotto per periodi annuali, ove nessuna
delle Parti lo denunci. La denuncia dovrà essere notificata all'altra Parte
con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza.
Fatto a Varsavia 1'11 novembre 1981 in due esemplari nelle lingue
italiana e polacca i due testi facenti ugualmente fede.

PORTOGALLO
Visita del Presidente della Repuhblièa on. Pertini
(Lisbona, 23-25 ottobre)
Su invito del Presidente della Repubblica del Portogallo, Ramalho
Eanes, il Presidente della Repubblica on. Pertini, accompagnato dal
ministro degli Esteri on. Colombo, ha compiuto dal 23 al 25 ottobre
una visita a Lisbona.
Poco dopo il suo arrivo nella capitale portoghese il Presidente
Pertini ha avuto un primo colloquio con il Presidente Eanes. L'incontro
ha avuto come argomenti principali temi di politica internazionale, con
particolare riguardo alla situazione in Medio Oriente ed all'intervento
armato sovietico in Afghanistan, le relazioni bilaterali e la prevista
adesione del Portogallo alla Comunità.

a) Indirizzo del Presidente della Repubblica on. Pertini all'Assemblea
Nazionale Portoghese.

Al termine del colloquio il Presidente Pertini si è recato al Palazzo
l'Assemblea Nazionale dove ha pronunciato il seguente discorso:

del~

Signor Presidente,
sono particolarmente grato per il così cortese invito da Lei rivol~
tomi a visitare l'Assemblea Nazionale che rappresenta, garantisce e per~
petua la libertà del popolo portoghese. Faccio ingresso in quest'Aula
con la medesima, intensa commozione che provai quando, eletto de~
putato all'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, entrai nel,
l'Aula del Palazzo di Montecitorio dalla quale erano stati vent'anni
prima espulsi dalla dittatura i deputati dei partiti antifascisti.
Anche voi portoghesi, come noi italiani, avete riconquistato la
libertà e la democrazia: a voi fortunatamente è stata risparmiata la
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tragedia dell'occupazione militare nazista, della guerra civile, pur se la
dittatura anche qui ha mostrato il suo volto spietato e protervo ed ha
prodotto lutti e rovine.
Ora che i nostri popoli hanno riconquistato, pagando così duri
prezzi, libertà e democrazia, queste vanno difese giorno per giorno, con
dedizione, con fermezza, con onestà, con la profonda consapevolezza
che senza la libertà non c'è democrazia e senza la democrazia non c'è
libertà. Non ho mai creduto alla favola delle autocrazie illuminate, alle
dittature dei giusti e dei buoni. Dinanzi al Parlamento italiano, quando
sono stato insediato come Presidente della Repubblica ho detto: «Se
a me socialista da sempre, da 62 anni, offrissero la più radicale delle
riforme sociali a prezzo di libertà, io la rifiuteri, perchè la libertà non
può essere barattata! ».
Ma non basta difendere la libertà in senso astratto: se non vogliamo
che la libertà sia una conquista fragile che può essere spazzata via al
primo vento della reazione anticostituzionale, dobbiamo dare alla libertà
il suo naturale contenuto economico e sociale. Infatti, non vi può essere
libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere giustizia sociale
senza la libertà.
In questa proposizione è sintetizzata la grande sfida di fondo che
i Parlamenti contemporanei debbono affrontare. Essi debbono, cioè,
dimostrare che libertà, democrazia e giustizia sociale sono le basi stesse
della dignità dell'uomo ed il punto di arrivo di quell'immenso e tormentatissimo processo che è la creazione e l'evoluzione umana.
Oggi i problemi da risolvere sono diventati tecnicamente più complessi in un mondo che la celerità di ogni tipo di comunicazione rende
sempre più piccolo. Tutto ciò, si deve ammettere, rappresenta, a sua
volta, una sfida che i Parlamenti del nostro tempo devono affrontare e
vincere adeguando la loro azione alla domanda di efficienza, eguaglianza,
partecipazione e controllo, che la Società del Duemila ormai pone ad
ogni momento, specialmente nelle Democrazie industriali.
Mi si consenta di osservare, che quanto più il Parlamento è radicato
nella vita del Paese, parla lo stesso linguaggio, sente gli stessi problemi
delle masse popolari, esso riflette le loro aspirazioni.
Inoltre, la mia esperienza di Presidente della Camera dei Deputati
Italiana mi ha insegnato che in un vero Parlamento maggioranza ed
opposizione si confrontano rispecchiando gli interessi diversi e le diverse
istanze, anche le più opposte, del Paese.
Peraltro, in un sistema democratico, l'opposizione è necessaria.
Molti anni fa, nella mia cella dell'ergastolo di Santo Stefano, ove
il regime fascista mi aveva relegato perchè suo irriducibile nemico, mi
capitò di leggere i discorsi pronunciati al Parlamento Cisalpino da un
artefice del Primo Risorgimento Italiano, Camillo Benso di Cavour.
Egli un giorno rivolgendosi al suo più tenace avversario, ebbe ad affermare: «onorevole Valeria, io ho bisogno dell'opposizione e se in
questo parlamento non esistesse, sarei io a crearla».
Saggia affermazione che indica la sostanza di una vera democrazia,
la quale consiste appunto nel libero raffronto e nel civile contrasto di
tutte le idee e di tutte le opinioni.
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È solo questo raffronto che può mettere in luce i lati negativi e le
lacune delle diverse posizioni e può, quindi, far prevalere la conclusione
più giusta.
Ed in questo raffronto sta pure la vitalità del Parlamento.
Forse taluno può trovare eccessiva questa mia esaltazione del
Parlamento, ma io sono fermamente convinto che senza un libero
Parlamento non si potrà mai avere una democrazia.
Certo, i contrasti che talvolta si verificano in un libero Parlamento
possono far apparire a taluno difettoso il Regime Democratico. In un
Regime Democratico sorgono disordini e si levano clamori, mentre l'ordine ed il silenzio regnano nei regimi dittatoriali, ma è l'ordine delle
carceri, è il silenzio dei cimiteri.
Io alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta
delle democrazie.
Signor Presidente, Signori Deputati,
quando parlo ai giovani del mio Paese, sento il dovere di ricordare
loro che dietro ogni articolo della nostra Carta Costituzionale stanno
centinaia e centinaia di partigiani, di combattenti che offrirono la vita
senza nulla chiedere per fare dell'Italia un Paese libero, progredito e
civile.
Oggi, in quest'Aula, riconsacrata alla libertà dalla « Rivoluzione dei
garofani», mi rivolgo alla gioventù portoghese, ai giovani di questo
nobilissimo e grande popolo, così simile al mio. E dico loro, con l' esperienza del mio passato: giovani sostenete e difendete la libertà della
vostra giovane Repubblica, partecipate al grande sforzo di edificazione
di uno Stato giusto e umano, rendete con l'impegno civile ed il rigore
morale la vita degna di essere vissuta.
Signor Presidente, Signori Deputati,

mentre sempre più le nubi si addensano sul panorama del mondo
e la violenza, la fame e lo sfruttamento, la discriminazione razziale, la
soppressione delle libertà politiche e sindacali, la tortura, il pregiudizio,
l'assassinio politico prosperano, purtroppo, ancora in tante parti del
pianeta, i paesi europei democratici, retti da liberi Parlamenti, debbono
far sentire nelle sedi internazionali alta e netta la loro parola in difesa
dei perseguitati, debbono agire per promuovere le opportune iniziative
onde fornire quegli aiuti che il nostro sentimento della fraternità e
dignità umana ci suggerisce.
Guai se le potenti forze negative che operano nel mondo potessero
continuare la loro nefasta opera incontrastata!
Spetta ai Paesi democratici, ai loro liberi Parlamenti di interpretare
quella solidarietà che i nostri popoli sentono per chi ha fame, per chi
è perseguitato, per coloro ai quali sono negate le fondamentali libertà
dell'uomo.
E l'Europa unita con il suo potenziale storico, culturale, umano,
tecnologico e industriale potrà fare opera di conciliazione fra le due
superpotenze, le quali detengono una terribile arma, che se per dannata
ipotesi fosse usata, sarebbe la fine dell'umanità, del nostro pianeta.
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Le armi non sono mai arruginite negli arsenali di guerra.
Ecco perchè ancora una volta sostengo, anche a rischio di apparire
un utopista, di arrivare al disarmo totale e controllato.
E il denaro che oggi si sperpera per costruire ordigni di morte che
recano in se la fine dell'umanità, si usi questo denaro per combattere
la fame nel mondo. Nel 1979 sono morti per denutrizione 18 milioni di
bambini. Questa strage di innocenti pesa come una condanna sulla co~
scienza di tutti gli uomini di Stato e quindi anche sulla mia coscienza.
L'Europa unita vigili, dunque, sulla pace. Ma l'Europa tutta unita
senza assurde ed egoistiche discriminazioni.
Dell'Europa unita debbono far parte anche il Portogallo e la Spagna.
È una stoltezza, prima che una suprema ingiustizia, lasciare fuori
della Comunità Europea due Nazioni la cui storia si intreccia con la
storia della intera umanità.
Ai giovani la mia ultima parola: Io credo nei giovani e se non vi
credessi dovrei disperare dell'avvenire dell'umanità, perché essi, non
più noi, questo avvenire rappresentano.
Giovani, per voi, per il vostro domani, noi abbiamo sacrificato la
nostra ardente giovinezza. Nos non nobis.
Il nostro passato è tessuto di amare rinunzie; ma questo vi diciamo
non con rammarico, ma con l'orgoglio di chi sa d'essere stato scelto dal
destino del suo popolo a pagare un prezzo di sacrifici, perchè voi giovani
poteste godere un domani di pace, di libertà, di giustizia.
E adesso - uti cursores - passiamo a voi, alle vostre valide mani
la fiaccola della libertà e della pace, perchè la portiate sempre più avanti
e sempre più in alto.
Signor Presidente, Signori Deputati,

Vi ringrazio nuovamente di avermi concessa la parola in questo
vostro libero Parlamento.
Vi ho parlato senza protocollari infingimenti, ma con tutta la fran~
chezza del mio animo, che ripugna all'ipocrisia e alla menzogna.
È stata la mia la parola di un uomo libero a liberi uomini.
È stata la parola di chi ama la vostra Nazione, di chi con trepidazione ed ammirazione ha seguito la vostra lotta per la libertà.
Questo bene prezioso deve essere adesso difeso, perché non vogliamo che i nostri giovani debbano conoscere la nostra amara esperienza.
Soltanto così, non dimentichi del nostro passato e a fianco della
nostra gioventù, contribuiremo ad assicurare un avvenire di pace e di
benessere ai nostri popoli e al mondo intero.

b) Scambio di brindisi.
Il 23 ottobre il Presidente Ramalho Eanes ha offerto un pranzo
in onore del Presidente Pertini, al termine del quale, nell'indirizzo di
saluto, ha messo in particolare risalto la funzione che Italia e Portogallo
potevano svolgere utilmente nel Continente africano.
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« I nostri due popoli hanno dimostrato una capacità peculiare nel
contatto con altre genti e nel promuovere il progresso di altri Paesi.
Se questo contributo ha avuto luogo in passato in maniera isolata i
nuovi e più complessi compiti dello sviluppo a livello mondiale, e in
particolar modo nelle relazioni Nord-Sud, inducono ad una cooperazione sempre più spoglia di pretese di dominazione che il Portogallo e
l'Italia sono in grado di intraprendere ».

Il Presidente Pertini, prendendo la parola subito dopo il Presidente
Eanes, si è così espresso:
Signor Presidente,
desidero anzitutto ringraziarLa vivamente per le così amichevoli
espressioni che Ella ha voluto rivolgere al mio Paese e alla mia persona
e per le calorose accoglienze riservatemi in questa capitale così fulgida
di storia e di civilissime tradizioni.
È con grande piacere che oggi mi trovo qui, nella amica ed ospitale
terra portoghese per compiervi la prima visita di un Presidente della
Repubblica Italiana.
Serbo tuttora un grato ricordo della visita che Ella ha compiuto a
Roma un anno fa e dei colloqui avuti insieme in quella occasione, che
ci hanno consentito di procedere ad un utile scambio di idee su problemi
di interesse bilaterale e multilaterale.
Quell'incontro ha confermato in modo così promettente ed autorevole la permanente validità del rapporto tra i nostri due Paesi, che si
ricollega alla comune matrice latina e cristiana ed alle gloriose tradizioni
marinare.
I saldi legami esistenti tra noi si collocano per vocazione naturale
nel quadro di una sempre più accentuata solidarietà fra i popoli liberi
dell'Europa Occidentale. Il Suo Paese, Signor Presidente, ha sempre
fatto parte dell'Europa; la sua storia e la sua cultura hanno, attraverso
i secoli, offerto un contributo determinante allo sviluppo della civiltà
nel nostro Continente; le vele lusitane sono state le prime a varcare gli
gli oceani per portare in altri continenti il messaggio della nostra comune
civiltà.
Per questi motivi l'Italia ha fin dall'inizio incoraggiato e favorito i
contatti tra il Portogallo e la Comunità Europea. Essa continuerà ad
adoperarsi attivamente perchè venga definito nel modo il più possibile
sollecito il rapporto di adesione del Portogallo e della Spagna all'Europa
unita. Nella realizzazione di essa crediamo con sincero entusiasmo,
certi che sarà così raggiunta la più completa ed alta espressione sul
piano politico di quella comunione di civiltà, di cultura e di valori,
che è il più cospicuo retaggio della nostra storia, oltre che un sicuro
presidio della nostra libertà e della nostra sicurezza in Europa e nel
mondo.
L'assenza di una unione politica tra i Paesi dell'Europa, la mancanza di un quadro politico unitario sul quale possa trovare la sua più
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efficace collocazione l'integrazione economica già conseguita, è senza
dubbio una delle cause - e non secondaria - di gravi problemi ed
incertezze.
I popoli d'Italia e del Portogallo, nella lunga notte della dittatura,
nella agonia della guerra civile, nel difficile cammino della ricostruzione
hanno già dato la testimonianza di volontà, di libertà, di democrazia
e di scelta europea.
Così i nostri Paesi si sentono partecipi di una comunità ideale.
Non si avrà mai una vera concreta Unità Europea, se non ne faranno
parte ·a pieno diritto tutte le Nazioni dell'Europa libera.
Solo così l'Europa, che per secoli è stata un campo di battaglia,
potrà divenire con il suo potenziale umano, culturale, tecnologico,
terra di umana solidarietà, baluardo di pace. Potrà validamente svolgere
opera di conciliazione fra le due superpotenze.
La pace è fragile: recenti avvenimenti nel Medio Oriente, l'assassinio del Presidente Sadat, consumato con crudele spietatezza, da noi
fermamente condannato; l'occupazione brutale contro il diritto delle
genti dell'Afghanistan, lo stanno a provare. Ma una nuova guerra sarebbe
la fine dell'umanità. L'Europa libera resti unita per impedire questa
follia. Resti unita senza stolte discriminazioni che offendono la dignità
dei popoli discriminati, creando risentimenti pericolosi.
I rappresentanti di ogni Nazione debbono agire unitariamente.
Siamo legati allo stesso destino e uniti dobbiamo affrontarlo. Poco
saggio e molto pericoloso è agire isolatamente, disdegnando la collaborazione altrui, spinti solo da anacronistico orgoglio o da presuntuoso nazionalismo, padre naturale del fascismo e del nazismo.
Questa è la nostra politica estera. Essa tuttavia non esclude e direi
anzi suppone autonomia di iniziative distensive e di collaborazione con
le nuove Nazioni che si sono formate o le antiche risorte a nuova vita.
Esse liberatesi dal gioco colonialistico, giustamente oggi non intendono
accettare il gioco neocolonialista. Vogliono a buon diritto essere libere
ed indipendenti e collaborare da pari a pari con le Nazioni di altri
continenti.
Noi operiamo, dunque, per la pace nel mondo, anche se la pace
nel mio Paese è oggi turbata dalla violenza terroristica. A quante dure
prove, Signor Presidente, è sottoposto il mio popolo, al cui riscatto da
ogni servitù politica, morale e sociale ho dedicato tutta la mia vita!
Può darsi che ingiustizie di carattere sociale costituiscano un terreno
fertile per il terrorismo e su questo fatto dobbiamo meditare per agire
con prontezza e realizzare quella giustizia sociale senza la quale la libertà
resta una semplice aspirazione, una conquista fragile che può essere
spazzata via dal primo vento di reazione.
Ma, a mio avviso, è soprattutto in atto un disegno di sovvertimento
delle nostre istituzioni democratiche, di destabilizzazione dell'Italia che
occupa un posto di frontiera e di cerniera nell'equilibrio mediterraneo.
Per quanto ci riguarda intendiamo affrontare il terrorismo con
decisione, senza cedimenti e con la forza delle leggi in vigore senza voler
ricorrere a leggi eccezionali d'infausta memoria.
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Intendiamo resistere decisamente alla violenza scatenata nel mio
Paese, perchè non vogliamo che le nuove generazioni debbano conoscere l'amara esperienza che abbiamo conosciuta noi; non vogliamo che
il nostro popolo sia ricacciato indietro di cinquant'anni; non vogliamo
che venga distrutto nuovamente il bene prezioso da noi riconquistato
dopo lunghi anni di lotta dura ed amara: la libertà. Tutta la nostra giovinezza abbiamo serenamente sacrificato per la sua riconquista e non
intendiamo che sia nuovamente abbattuta dal vento della violenza.
Nel mio Paese, Signor Presidente, vi è oggi la libertà per tutti,
memore dell'antico insegnamento dico al mio avversario: «io combatto
la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al
prezzo della mia vita, perchè tu la tua idea possa esprimere liberamente».
Ma non possiamo consentire la libertà di uccidere la libertà. Questo
non lo permetteremo mai, costi quel costi alle nostre persone.
Ed è con sdegno, Signor Presidente, che dobbiamo constatare come
persistano nel mondo ed anche in Paesi firmatari dell'Atto finale di
Helsinki, gravi violazioni dei diritti umani e civili, della libertà di pensiero,
di coscienza e di religione. Di fronte ad esse l'Italia ha di volta in volta
assunto precise posizioni di condanna, nella piena convinzione e consapevolezza dell'importanza che deve assumere la dimensione umanitaria
nelle relazioni tra gli Stati.
Occorre che tutti si impegnino più a fondo per la causa dei diritti
dell'uomo in ogni parte del mondo.
Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche
cittadino del mondo: sono quindi al fianco di ogni creatura umana che
in ogni angolo della terra si batte per i suoi diritti umani e civili e contro
la fame.

Signor Presidente,
Ella è stato per il Suo Paese, nell'altissimo ufficio che ha ricoperto
ed al quale nuovamente è stato confermato dalla fiducia e dalla stima
popolare, la guida lucida e saggia della fase certamente esaltante, ma
così piena di rischi e di possibilità di errori, nella quale l'antico regime
viene definitivamente abbattutto ed il nuovo ordinamento viene sottoposto al terribile collaudo della storia.
È questo « il momento della verità », Signor Presidente. Lo dico
con una esperienza lunga e sofferta di nemico della dittatura e del Governo
personale. In questa fase è necessario che i popoli che credono nella
democrazia ed intendono attuarla si diano un costume, una coesione,
che permettano alle nuove istituzioni di funzionare.
Il problema della governabilità della democrazia è vecchio quanto
il mondo, ma torna sempre in discussione, perchè la Storia dell'uomo
è la storia della libertà.
L'argomentazione reazionaria che la libertà conduce fatalmente
all'anarchia è stata battuta dai risultati che ha dato il laboratorio della
storia: ave non v'è libertà, non v'è progresso civile e sociale.
Ma la superiorità della democrazia come forma di governo deve
essere quotidianamente testimoniata dalla condotta di coloro cui è
affidato il compito di servire le Istituzioni Costituzionali.
24
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Integrità personale e coraggio nell'assumere le responsabilità.
Governare significa scegliere insieme, con un libero Parlamento
che discute, controlla e delibera e con una opinione pubblica che dibatte
i grandi temi della vita nazionale.
Questo, a mio avviso, significa governare per i nostri popoli dopo
l'atroce silenzio della dittatura; questo è l'ammonimento che proviene
da quelle Nazioni che non seppero preservare i tesori della libertà e
sono nuovamente testimoni dell'avventura del potere personale, dell'arbitrio dei pochi ai danni dei molti.
Con queste considerazioni e questi propositi levo il calice ad una
sempre più stretta e feconda alleanza fra il Portogallo e l'Italia, al benessere Suo, Signor Presidente e della Sua gentile Consorte e a quello di
tutti i presenti.

c) Gli incontri della seconda giornata.
Il 24 ottobre, il Presidente Pertini si è nuovamente incontrato
con il Presidente Eanes e con il Primo Ministro Pinto Balsemao.
I colloqui, cui erano presenti anche i ministri degli Esteri Colombo
e André Gonçalves Pereira, hanno avuto come argomento principale
l'adesione del Portogallo alla Comunità, per la quale il Presidente Pertini
ha assicurato il pieno appoggio dell'Italia.
Sono stati quindi presi in esame i rapporti Est-Ovest, la sicurezza
europea e la crisi nel settore mediorientale e nell'Africa australe.
Sul primo punto le due parti si sono dichiarate concordi nel ribadire la necessità di rafforzare l'apporto dei due Paesi alla causa della
pace e della sicurezza internazionale e a tale proposito l'an. Colombo ha
illustrato le iniziative italiane sia in favore del Negoziato Salt che del
negoziato di Ginevra sugli euromissili.
Infine il Presidente Pertini ed il ministro Colombo hanno informato
i rispettivi interlocutori sulla situazione in Africa australe, in base alle
informazioni ricevute durante la visita compiuta a Roma dal 14 al 16
ottobre dal Presidente del Mozambico Samora Machel.
d) Scambio di brindisi tra il Presidente Pertini ed il Primo Ministro Pinto
Balsemao.

n 25 ottobre, al termine di un ricevimento offerto in onore del
Presidente Pertini, il Primo Ministro Pinto Balsemao, nel suo indirizzo
di saluto, ha messo in evidenza il ruolo svolto dall'Italia in favore dell'entrata del Portogallo nella Comunità ed ha affermato in particolare:
« Signor Presidente, la forma responsabile con la quale affrontiamo
e predisponiamo le nostre opzioni di politica estera ci portano anche
ad intensificare la nostra partecipazione all'Alleanza Atlantica per renderla più efficiente. Anche qui vogliamo essere alleati a pieno titolo, assumendo interamente le nostre responsabilità ma con la contropartita di
poter esprimere le nostre opinioni, prendere posizione con l'autorità

PORTOGALLO

357

morale che tale atteggiamento ci conferisce. Vogliamo la pace con tutte
le nostre forze e siamo convinti che essa dipende in larga parte dalla
coesione in seno all'Alleanza».
Il Presidente Pertini, prendendo la parola subito dopo il Primo Ministro
Pinto Balsemao si è così espresso:

Signor Primo Ministro,
le accoglienze che ci sono state qui riservate, la calorosa atmosfera
di amicizia che sempre ci ha circondato rimarranno a lungo nel nostro
ricordo.
Sono stato particolarmente lieto di riprendere il discorso già così
felicemente avviato a Roma, nel maggio del 1980, approfondendo tanti
argomenti di comune interesse.
Dai nostri scambi di idee, è emerso chiaramente che, oggi, il tradizionale richiamo ai valori di civiltà e di cultura che ci accomunano
non ha soltanto il significato di un tributo al ruolo che il Portogallo e
l'Italia hanno avuto nella storia europea e mondiale, ma costituisce
anche il titolo stesso del nostro impegno a procedere ed operare uniti
per il progresso di tutti i popoli e per la pace.
Questo nostro impegno ha particolare rilevanza nella cornice dell' Alleanza Atlantica e ne acquista una ancor maggiore nella prospettiva
dell'adesione portoghese alle Comunità Europee. Adesione che mi
auguro possa sollecitamente realizzarsi: un fervido auspicio, che voglio
ribadire anche in questa occasione.
In questa terra lusitana, porta d'Europa aperta sull'Atlantico verso
i Paesi dell'America Latina e dell'Africa, desidero riaffermare il convincimento che ho sempre avuto e di cui ho trovato tante conferme nei
più recenti eventi: l'Europa deve accelerare il proprio processo di integrazione anche per poter esercitare il ruolo di protagonista che le compete in una vasta e ben articolata politica di aiuti e di collaborazione
con i Paesi in via di sviluppo. Una collaborazione paritaria, nell'interesse reciproco, al servizio della pace e del progresso di tutta l'umanità.
Al Portogallo ed all'Italia, che hanno con tali Paesi così stretti vincoli
di cultura e di sangue, spetta il compito di continuare a ricordare questa
esigenza affinchè le venga riconosciuta la giusta priorità nell'ambito
della politica europea.

Signor Primo Ministro,
desidero qui ricordare lo slancio col quale la Nazione portoghese,
essa stessa duramente provata dal terremoto nelle Azzorre del gennaio
1980, ha aderito alle varie iniziative per aiuti alle popolazioni colpite
dal recente sisma nell'Italia meridionale. Una prova di solidarietà della
quale ringrazio Lei e, con Lei, tutto il popolo portoghese, anche a nome
di coloro che hanno sofferto e soffrono per la catastrofe.
Prima di concludere mi è caro ricordare che per me e per tutti i
i miei concittadini, che considerano la libertà il bene supremo dell'uomo,
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il nome di Lisbona, la vostra bellissima capitale che ci ha accolto con
animo così fraterno, è legato ad un grande e felice evento della storia
contemporanea. A quella rivoluzione del 25 aprile 1974, con la quale
il popolo portoghese ha riaffermato, di fronte al mondo, il proprio
sacrosanto diritto alla libertà.
Con animo commosso dalle manifestazioni di amicizia che abbiamo
ricevuto e nella certezza che questa nostra visita abbia contribuito a
promuovere ulteriormente la intesa fra i nostri Paesi, levo il calice al
futuro del nobile popolo portoghese, al Suo benessere, Signor Primo
Mnistro, e a quello della Sua famiglia.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Visita del ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher
(Roma, 21 gennaio)
Il ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher si è recato il 21
gennaio in visita di lavoro a Roma per illustrare, chiedendo il concorso
italiano, il progetto di rilancio dell'unione europea, enunciato il 6
gennaio a Stoccarda nel suo intervento ad un convegno del partito liberale della R.F.G.
Nella mattinata del 21 gennaio il ministro Genscher è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Pertini. Nel corso del
colloquio sono stati presi in esame sia i rapporti bilaterali che le prospettive della situazione politica internazionale ed infine il Presidente
Pertini ha chiesto al ministro Genscher di rendersi interprete presso il
Presidente Carstens della gratitudine del popolo italiano e sua personale per l'aiuto che la R.F.G. aveva prestato alle popolazioni colpite
dal sisma nel novembre 1980.
Successivamente il ministro Genscher si è recato a Palazzo Chigi
dove è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Forlani: il colloquio ha avuto per oggetto lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi
nonché i principali problemi internazionali, con particolare riferimento
agli orientamenti della politica estera degli Stati Uniti i.n seguito all'elezione di Ronald Reagan ed alla liberazione degli ostaggi americani in
Iran.
Il ministro Genscher infine, commentando il progetto per il rilancio
dell'integrazione europea ha ribadito la necessità, condivisa dall'on.
Forlani, di un rilancio politico dell'Europa mediante lo sviluppo di
una politica estera comune ed un maggior coordinamento in materia di
sicurezza.
Il progetto per il rilancio politico dell'Europa è stato quindi ripreso
ed approfondito nei colloqui tra i ministri degli Esteri Colombo e
Genscher.
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L'an. Colombo ha ribadito l'interesse del Governo italiano per tale
iniziativa ed ha confermato la volontà di contribuirvi, rilevando che
«all'interno dell'Europa vi è una stasi; questa è coperta in parte dalla
grande attività di cooperazione politica svolta dai « Dieci » ma non
deve far perdere di vista le difficoltà sul piano istituzionale ».
La situazione in Medio Oriente è stata quindi al centro dei colloqui: l'on. Colombo e Genscher hanno esaminato in particolare i
seguiti dell'iniziativa comunitaria decisa il 12 e 13 giugno 1980 alla
riunione del Consiglio europeo di Venezia e le effettive possibilità di
intervento della Comunità.
Sono stati infine presi in esame i rapporti Est-Ovest a proposito
dei quali il ministro Genscher ha parlato di « momento decisivo ».
L'on. Colombo ha condiviso l'analisi del ministro Genscher ed ha
aggiunto che l'unione europea e la solidarietà tra Europa e Stati Uniti
erano elementi essenziali per fronteggiare eventuali mutamenti in negativo della politica sovietica e per la prosecuzione del processo di distensione.
Infine il ministro Genscher, a conclusione della visita, si è recato
alla Galleria nazionale d'arte Moderna, dove con l'on. Colombo ed il
ministro per i Beni culturali e ambientali on. Biasini ha partecipato alla
inaugurazione della mostra « i Nazzareni a Roma » realizzata nell'ambito
degli accordi culturali tra l'Italia e la R.F.G.

Incontro tra i ministri degli Esteri Colombo e Genscher
(Bonn, l 7 marzo)
La preparazione del Consiglio europeo di Maastricht, con particolare riferimento alla questione siderurgica ed alla politica agricola
della Comunità, ha costituito, insieme con l'analisi dei rapporti EuropaStati Uniti ed Est-Ovest dopo l'elezione di Ronald Reagan, il tema
principale dei colloqui che il ministro degli Esteri on. Colombo ha
avuto il 17 marzo a Bonn con il ministro degli Esteri Genscher.
I due ministri hanno potuto constatare la coincidenza delle rispettive valutazioni sui problemi posti dalla politica monetaria degli Stati
Uniti, sulla questione della realizzazione del gasdotto siberiano e della
fornitura di gas sovietico all'Europa occidentale.
In particolare l' on. Colombo e Genscher hanno proceduto ad uno
scambio di valutazioni sulle rispettive visite a Washington ed hanno
espresso preoccupazione per le possibili conseguenze per l'economia
europea della politica valutaria degli Stati Uniti.
I due ministri degli Esteri hanno quindi compiuto una approfondita
analisi dei rapporti con l'Unione Sovietica, mettendo in evidenza le prospettive aperte dalla lettera inviata dal Presidente del Presidium del
Soviet Supremo Leonid Brezhnev in particolare ai Governi dei Paesi
appartenenti alla NATO.
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Sono stati quindi esaminati i principali problemi dell'attualità
internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Salvador,
per la quale è stata auspicata una soluzione democratica nell'ambito del
Salvador stesso.
I problemi comunitari sono stati quindi al centro del colloquio:
l'on. Colombo ha sottolineato l'importanza di una consultazione tra
Italia e R.F.G. in preparazione del previsto Consiglio europeo di Maa~
stricht ed ha espresso l'auspicio che in questa sede si sviluppassero at~
teggiamenti positivi per il rilancio del processo di unificazione europea,
illustrato sia dal ministro Genscher il 6 gennaio al convegno del Partito
Liberale della R.F.G. che dall'on. Colombo nell'intervento all'VIII con~
gressò nazionale dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni
d'Europa svoltosi a Firenze il 28 gennaio.

Visita del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
(Bonn, 16 luglio)
Su invito del ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich
Genscher il ministro degli Esteri on. Colombo ha compiuto il 16 luglio
una breve visita di lavoro a Bonn, per discutere in particolare il pro~
getto per il rilancio dell'unione europea ed i temi all'ordine del giorno
del Vertice dei sette paesi industrializzati previsto ad Ottawa dal 19 al
21 luglio.
I due ministri promotori del rilancio dell'unione europea hanno
concordato sulla necessità di approfondire ed intensificare la comune
attività di elaborazione per presentare agli altri Governi gli obiettivi da
raggiungere in tale direzione.
È stato inoltre discusso il documento della Commissione CEE
relativo al problema del bilancio ed al riequilibrio finanziario ed eco~
nomico della Comunità.
La conversazione ha avuto quindi per oggetto il previsto Vertice
di Ottawa dei sette paesi industrializzati: i due ministri hanno espresso
la determiri.azione di adoperarsi perchè la riunione diventasse una sede
di affermazione dell'unità politica ed economica dell'occidente e di scambi
di opinione tra i sette Governi sui temi internazionali di maggiore attua~
lità, con particolare riferimento ai rapporti Est-Ovest.
A tale proposito è stata ribadita la necessità di garantire la sicu~
rezza attraverso l'equilibrio, di perseguire l'obiettivo del controllo degli
armamenti nucleari, ed è stato auspicato un pieno successo del nego~
ziato sugli « Euromissili » previsto a Ginevra.
È stata infine presa in esame la situazione della Namibia: l'on.
Colombo e Genscher hanno espresso l'auspicio che, tramite le iniziative
del «gruppo dei cinque», si potesse giungere all'attuazione della risolu~
zione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per una soluzione
della crisi.
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Vil'lita del Cancelliere Helmut Schmidt
(Roma, 11-12 settembre)
Il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania Helmut
Schmi.dt, accompagnato dal ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher
e dal ministro delle Finanze Hans Matthofer, ha compiuto 1'11 ed il12
settembre una visita di lavoro a Roma, nel quadro delle periodiche
consultazioni tra i due Paesi.
Al suo arrivo il Cancelliere Schmidt è stato accolto dal ministro
degli Esteri on. Colombo e dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini
con il quale si è recato a Palazzo Chigi per un primo colloquio.
I programmi di politica economica dei rispettivi Governi, i rapporti
Est-Ovest, il dialogo Nord-Sud e la situazione nel Mediterraneo (con
particolare riferimento allo « status » di neutralità dell'isola di Malta)
sono stati i temi principali dell'incontro, approfonditi in seguito con
le due delegazioni.
In particolare il Cancelliere Schmidt si è mostrato molto interessato
al piano elaborato dal Governo italiano per ridurre il disavanzo complessivo del settore pubblico e sostenere gli investimenti e l'occupazione; inoltre Schmidt ed il sen. Spadolini hanno ribadito la loro preoccupazione, già manifestata alla riunione del Vertice dei paesi industrializzati svoltasi ad Ottawa il19 ed il 21 luglio, per gli effetti destabilizzanti
del continuo apprezzamento del dollaro e per l'influenza negativa della
politica monetaria degli Stati Uniti sulle economie europee.
Sono stati quindi presi in esame i principali temi dell'attualità
politica internazionale, con particolare riferimento alle trattative tra
Stati Uniti ed Unione Sovietica riguardanti le armi di teatro europeo,
ed è stata ribadita la necessità che l'Europa, nel totale rispetto delle
alleanze, svolgesse una propria azione per favorire la ripresa della distensione.
Inoltre il Cancelliere Schmidt ha manifestato il proprio apprezzamento per l'iniziativa italiana contro la fame e la malnutrizione nel
mondo e per l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo della
Repubblica di Malta, approvato dalla Camera dei deputati 1'11 marzo,
concernente l'acquisizione da parte di Malta di uno status internazionale
di neutralità.

Colloquio tra i ministri degli Esteri Colombo e Genscher.

Sempre l' 11 settembre prima di unirsi al sen. Spadolini ed al Cancelliere Schmidt i ministri degli Esteri Colombo e Genscher hanno avuto
un primo colloquio.
Una notevole identità di vedute è stata riscontrata sui principali
temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento ai rapporti Est-Ovest ed alla situazione della Comunità europea.
Sono stati inoltre presi in esame i problemi del disarmo, la situazione in Medio Oriente ed a Cipro, la crisi della Namibia ed è stato
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auspicato un favorevole esito delle trattative tra Stati Uniti ed Unione
Sovietica.
Infine l'an. Colombo ed il ministro Genscher, discutendo i principali problemi del rilancio dell'unione europea, hanno messo in rilievo
la necessità di una nuova dinamica dell'Europa politica, ed hanno ribadito l'utilità della creazione di un meccanismo che permettesse rapide
consultazioni tra i Paesi della Comunità in caso di crisi.
Infine, al termine della visita, il Cancelliere Schmidt è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Pettini al quale ha espresso il
proprio apprezzamento sia per gli sforzi compiuti dal Governo italiano
per contenere l'inflazione sia per la posizione assunta dall'Italia nei
confronti della trattativa USA-URSS sulle armi di teatro europeo.

Incontro tra

ministri degli Esteri Colombo e Genscher
(Roma, 3 ottobre)

Il ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher è giunto il 3 ottobre a Roma per incontrare il collega on. Colombo e proseguire la
discussione del progetto per il rilancio dell'Unione Europea.
Al termine dei colloqui è stato reso pubblico un comunicato che
illustrava i risultati dell'incontro:

« L'Italia e la Repubblica Federale considerano necessaria la creazione dell'Unione Europea e concordano in ordine al raggiungimento
di tale obiettivo. Dalle precedenti consultazioni a livello politico o di
funzionari e dalle odierne conversazioni tra i due Ministri è risultato
un accordo assai ampio circa il contenuto da dare alla nozione di Unione
Europea. I Direttori politici italiano e tedesco sono incaricati di prose~
guire e completare le consultazioni in vista di un progetto di Atto
Europeo.
È stata espressa l'intenzione di consultarsi al più presto con gli
altri Stati membri della Comunità in merito al progetto di Unione
Europea. Il risultato del colloquio odierno sarà portato a conoscenza
del Governo britannico che attualmente detiene la Presidenza di turno.
I due Ministri degli Esteri hanno accolto con molto favore l'accordo
dei Ministri degli Esteri statunitense e sovietico per l'inizio dei negoziati
sui missili a media gittata il 30 novembre 1981.
I due Governi faranno di tutto per favorire il buon esito dei negoziati. Essi accolgono con particolare soddisfazione il fatto che gli Stati
Uniti si siano posti come obiettivo negoziale l'opzione zero, cioè la
rimozione dei missili a media gittata da ambo le parti.
I due Ministri degli Esteri fanno appello all'Unione Sovietica
affinché, attraverso l'eliminazione dei missili SS 20, spiani la via alla
rinuncia di entrambe le parti ai missili di media gittata. Un tale obiettivo
negoziale corrisponde agli auspici dei popoli dell'Europa ».
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ROMANIA
Riunione della Commissione mista per la cooperazione economica,
industriale e tecnica
(Bucarest, 19-21 novembre)

Si sono svolti dal 19 al 21 novembre a Bucarest i lavori della nona
sessione della Commissione mista governativa per la cooperazione economica, industriale e tecnica, presieduta dal sottosegretario agli Esteri
on. Corti e dal Segretario di Stato agli Esteri Aurel Duma.
L' on. Corti e Duma hanno introdotto i lavori presentando le rispettive analisi sulle realizzazioni del protocollo dell'ottava sessione e
sulle prospettive future.
Entrambe le parti hanno sottolineato il positivo incremento dell'interscambio e la validità dei programmi di cooperazione industriale
realizzati da imprese italiane e romene, pur mettendo in evidenza le
difficoltà create dall'applicazione della legislazione romena che prevedeva contratti di compensazione per pari valore su ogni esportazione
italiana.
Il 21 novembre, al termine dei lavori, l'an. Corti ed il Segretario di
Stato agli Esteri Duma hanno firmato un protocollo che rilevava favorevolmente lo stato sia della cooperazione industriale in atto ed in
progetto sia l'aumento dell'interscambio fra i due Paesi.
In particolare sono stati presi in esame progetti di cooperazione nel
settore agro-zootecnico, siderurgico, dei trasporti, dell'industria agroalimentare, chimico e delle fonti energetiche alternative.
È stato convenuto inoltre sulla necessità di incrementare gli scambi
commerciali bilaterali mediante la creazione di una struttura più equilibrata e con la stipulazione di contratti a lungo termine di import-export,
per promuovere iniziative di commercio e cooperazione tra le piccole
e medie imprese.
Circa infine le richieste presentate dalla Romania alla CEE, la delegazione italiana ha preso nota dell'interesse manifestato dalla Romania
a beneficiare del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate della
Comunità al fine di influire positivamente sullo sviluppo degli scambi
bilaterali.

Il Presidente N icolae CeausescH riceve il sottosegretario agli Esteri an. Corti.
Il sottosegretario agli Esteri on. Corti è stato ricevuto il 21 novembre dal Presidente della Repubblica socialista di Romania Nicolae
Ceausescu, cui l'an. Corti ha manifestato soddisfazione per l'andamento dei lavori della Commissione mista e per le conversazioni avute
con il ministro per il Commercio con l'Estero Cornei Burtica, con il
ministro degli Esteri Stcfan Andrei, con il ministro per l'Industria
meccanica Ion Avram e con il ministro per l'Industria macchine utensili
Gheorghe Petrescu.
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Nel corso del colloquio si è proceduto ad un ampio esame sia dei
rapporti bilaterali che dei principali problemi della situazione interna~
zionale e l'an. Corti ha espresso il proprio apprezzamento per le iniziative
romene a favore della pace e del disarmo.
Inoltre il Presidente Ceausescu ha ribadito la propria preoccu~
pazione per il deterioramento della situazione internazionale ed ha
auspicato una mobilitazione dei popoli d'Europa per la difesa della pace.
La Romania - ha affermato il Presidente Ceausescu - considera
compito primario della sua politica estera la ripresa ed il rafforzamento
della distensione in Europa e nel mondo e la piena riaffermazione di
ogni valida iniziativa di pace.
Il Presidente romeno ha quindi favorevolmente commentato la
ripresa a Ginevra dei negoziati tra Stati Uniti e Unione Sovietica sulle
armi nucleari di teatro europei, ed ha auspicato l'avvio di un negoziato
globale volto a favorire il processo di distensione ed un positivo esito
della riunione CSCE di Madrid, ed ha concluso ricordando la candidatura
di Bucarest a futura sede della Conferenza per la sicurezza e la coopera~
zione in Europa.

SENEGAL
Visita del ministro degli Esteri Moustapha Niasse
(Roma, 11-13 maggio)
Su invito del ministro degli Esteri, an. Colombo, il ministro degli
Esteri della Repubblica del Senegal Moustapha Niasse ha compiuto
dall'H al 13 maggio una visita a Roma per esaminare le possibilità di
rafforzare la cooperazione tra i due Paesi e discutere la partecipazione
dell'Italia al piano di sviluppo del Senagal.
Il 12 maggio il ministro Niasse si è incontrato con l'an. Colombo,
al quale ha espresso il proprio apprezzamento per i contatti stabiliti
dalla diplomazia italiana con i paesi dell'Africa, con particolare riferi~
mento all'Etiopia ed all'Angola.
L'an. Colombo ha ribadito che l'Italia intendeva incrementare i
rapporti con i paesi africani, in particolare quelli nei quali si manife~
stava una tendenza ad aperture verso l'occidente ed al riequilibrio delle
relazioni.
È stata quindi compiuta una approfondita analisi della situazione
del Continente africano, e della crisi nel Corno d'Africa, nell'Africa
nord-orientale ed in Namibia.
I due ministri degli Esteri, infine, constatando un'ampia conver~
genza ed una vicinanza di valutazioni sui problemi discussi, hanno
ribadito la comune volontà di intensificare ulteriormente i rapporti
sul piano economico, commerciale e della cooperazione allo sviluppo.
Quindi il ministro Niasse è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal
Presidente del Consiglio an. Forlani: nel corso del colloquio sono stati
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presi in esame i rapporti di cooperazione tra i due Paesi, di cui è stato
auspicato un ulteriore sviluppo, nonchè i principali problemi dell'at~
tualità internazionale.
Infine il ministro Niasse è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente
della Repubblica on. Pettini, con il quale ha preso in esame la situazione
del Continente africano e le prospettive di sviluppo dei rapporti bila~
terali.

SOMALIA
Visita del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
(Mogadiscio, 3-5 agosto)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è giunto il 3 agosto a Moga~
discie per una visita di tre giorni nella Repubblica Democratica Somala,
nel quadro delle iniziative italiane volte ad indurre, pur escludendo
ogni forma di mediazione, Etiopia e Somalia ad iniziare le trattative per
una soluzione pacifica del conflitto per l'Ogaden.
Dai colloqui dell'an. Colombo con il ministro degli Esteri Abder~
rahman }ama Barreh non sono tuttavia emersi elementi di novità tali
da far prevedere una rapida soluzione della crisi: di fronte alle pregiudiziali poste dall'Etiopia per trattare (riconoscimento dei confini
che configuravano l'Ogaden come parte del territorio etiopico, risarcì~
mento dei danni di guerra e cessazione delle interferenze somale in
questa regione) il ministro Barreh pur sottolineando l'intenzione del
proprio Paese ad avviare il dialogo, ha ribadito il diritto all'autodeter~
minazione delle popolazioni dell'Ogaden, criticando la dichiarazione
approvata al termine del XVIII Vertice dell'OUA svoltosi a Nairobi
dal 24 al 27 giugno che rafforzava in pratica la posizione dell'Etiopia.
Infine il ministro Barreh ha auspicato «un'azione positiva» del~
l'Italia volta a sollecitare, da parte dei paesi occidentali, sostegni politici
ed economici che aiutassero la Somalia a superare lo stato di crisi e
l'on. Colombo ha assicurato il proprio interessamento, ricordando i
legami che da tempo univano i due Paesi.
Il 5 agosto l' on. Colombo è stato ricevuto dal Presidente Mohamed
Siad Barreh, che, pur esprimendo la volontà di risolvere il contrasto
apertosi con l'Etiopia mediante il negoziato, ha ribadito l'intenzione
di salvaguardare l'identità culturale e politica delle popolazioni somale,
anche quando esse si trovano, come nell'Ogaden, su un altro territorio
e sotto un'altra sovranità.
L' on. Colombo a tale proposito ha assicurato un apporto costruttivo
dell'Italia alla soluzione del problema, in particolare nelle sedi interna~
zionali interessate, ed ha auspicato il rapido avvio di un negoziato che
ponesse fine ad un conflitto dai gravi riflessi internazionali che inoltre
esasperava le già critiche condizioni economiche e sociali dei due Paesi
e la drammatica situazione della Somalia.

366

SPAGNA

a) Firma di un accordo di cooperazione economica e tecnica.
Infine, al termine della visita l'on. Colombo ed il ministro }ama
Barreh hanno firmato un accordo di cooperazione economica e tecnica
che prevedeva sia un finanziamento da parte dell'Italia di circa 230
miliardi a favore in particolare dell'agricoltura e dell'allevamento del
bestiame che la partecipazione italiana alla realizzazione di progetti nel
settore della pesca, della sanità, dell'istruzione universitaria ed alla
costruzione della diga di Bardera per la valorizzazione della Valle del
Giuba.
b) Incontro tra il mmrstro degli Esteri an. Colombo ed il, Presidente della
Repubblica dì Gibuti Hassan Qouled Aptidon (6 agosto).
Il 6 agosto l'an. Colombo, nel corso di una sosta a Gibuti, si è
incontrato con il Presidente della Repubblica Hassan Gouled Aptidon,
che, intrapresa un'opera di mediazione tra Etiopia e Somalia per tentare
di risolvere la crisi nel Corno d'Africa, per il suo tentativo aveva chiesto
l'aiuto di tutti i Capi di Stato europei ed anche del Presidente Pertini
che aveva assicurato «un apporto costruttivo dell'Italia».
Il Presidente Gouled ha ribadito all'on. Colombo la necessità di
instaurare un dialogo tra le parti per rimuovere le due pregiudiziali
(quella etiopica dell'integrità territoriale e quella somala dell'autodeterminazione delle popolazioni nomadi dell'Ogaden) e giungere ad una
soluzione pacifica del conflitto.
Il Presidente Gouled, dopo aver definito positivi ed utili i viaggi
dell'an. Colombo ad Addis Abeba (21-25 aprile) ed a Mogadiscio, ha
auspicato il contributo dei paesi occidentali per la soluzione del problema
ed in particolare dell'Italia, a causa dei profondi legami storici con tutta
la regione.
Infine il colloquio tra l'an. Colombo ed il Presidente Gouled ha
permesso uno scambio di opinioni sulle prospettive di collaborazione
tra l'Italia e la Repubblica di Gibuti in particolare nel settore dell'istruzione tecnica.

SPAGNA
Visita del Re Juan Carlos e della Regina Sofia
(Roma, 28-30 aprile)
Il Re }uan Carlos I di Spagna, accompagnato dalla Regina Sofia ha
compiuto dal 28 al 30 aprile una visita a Roma.
Subito dopo il suo arrivo Re Juan Carlos si è recato al Quirinale
dove ha avuto un primo colloquio con il Presidente della Repubblica
on. Pertini.
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La situazione politica ed economica dei rispettivi Paesi ha assorbito
la maggior parte della conversazione: in particolare Re Juan Carlos ha
illustrato all'an. Pettini il tentativo di golpe compiuto il 23 febbraio
a Madrid dal tenente colonnello Tejero Molina e il Presidente della
Repubblica ha reso omaggio all'impegno democratico del sovrano.
Sono stàti infine presi in esame i principali problemi dell'attualità
internazionale, con particolare riferimento alla situazione nell'area me~
diterranea, la richiesta spagnola di adesione alla Comunità e la prevista
partecipazione della Spagna all'Alleanza Atlantica.
Scambio di brindisi tra il Presidente Pertini e Re ]uan Carlos.

Dopo il colloquio il Presidente Pettini ha offerto in serata un pranzo
in onore di Re Juan Carlos, al termine del quale ha pronunciato il seguente brindisi:
Maestà,

sono particolarmente lieto di porgere a Lei e a Sua Maestà la Regina

il più cordiale benvenuto a Roma, sicuro di interpretare il sentimento
vivo e profondo di tutto il popolo italiano legato a quello spagnolo
da vincoli di antica, tradizionale e sincera amicizia.
Nei giorni difficili che l'amica Spagna ha superato e che abbiamo
vissuto con tutto il popolo spagnolo, momento per momento, attraverso
le drammatiche immagini che la vostra televisione ha trasmesso in tutto
il mondo, il mio pensiero è andato spesso a Lei. Mi sono tornate allora
alla mente le riflessioni di un grande statista dell'Evo antico, nato come
Lei a Roma e da famiglia spagnola e chiamato a reggere l'Impero romano
in un momento assai delicato. Marco Aurelio nei suoi Ricordi scrive
che fu merito di suo fratello Severo se egli s'impegnò a creare: « uno
Stato nel quale le leggi fossero uguali per tutti e così i diritti di ogni
individuo e la libertà di parola, e in cui esistesse un potere regio che
apprezzasse soprattutto la libertà dei cittadini».
Difendendo la Costituzione, le libertà che essa garantisce, la forma
democratica liberamente scelta dal popolo spagnolo Ella non soltanto
ha lealmente mantenuto fede alla parola data, ma con fermezza e lungimiranza ha respinto le tentazioni del cosidetto « Stato autoritario » che,
dietro la facciata di un ordine apparente, spegne ogni impulso vitale
di una società che si evolve.
È questa la grande sfida che incombe sulle democrazie del nostro
tempo: sapere trovare in se stessi le energie e la disciplina necessarie
a risolvere i complessi problemi del mondo contemporaneo: saper
dimostrare con i fatti che nei regimi di libertà le istituzioni di governo
possono e debbono operare in piena efficienza e capacità.
Le forze politiche che hanno la fortuna di svolgere la propria azione
nella condizione di libertà, spesso riconquistata, come nel caso dei
nostri due Paesi, dopo crudelissime, sanguinose prove e sacrifici di
intere generazioni di combattenti contro la dittatura, debbono avere il
preciso senso del loro limite che è quello di non rischiare mai, con le
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loro posizioni, di mettere in pericolo quella res publica di cui essi sono
le indispensabili componenti.
L'avvento della dittatura, a mio giudizio, non rientra nel capriccio
della Storia: Salvador de Madariaga ha descritto con penna felice il
complesso e difficile equilibrio che si deve raggiungere tra libertà e auto~
rità, tra individuo e Stato, tra le parti e il tutto per evitare quello ch'egli
ha definito: la «lamentevole eclissi delle democrazie liberali».
La dittatura, infatti, costituisce il monumento eloquente della inca~
pacità di una classe politica di risolvere i problemi di un Paese: ha
ragione Ortega Y Gasset quando osserva che molto spesso essa è
frutto della viltà e della miseria morale dì classi dirigenti che non hanno
veramente più nulla da dire. Il popolo sente misteriosamente quando si
rompe la consonanza tra governanti e governati, quando i partiti di~
menticano il loro primo dovere che è qeullo di preservare sempre e
in ogni modo le condizioni di libertà e di indipendenza di un Paese.
Le nostre genti, tutte le genti si riconoscono nella democrazia.
Nei popoli spagnolo ed italiano, la stragrande maggioranza ama la
libertà e vuole un regime democratico. Ed è preciso dovere delle nostre
classi politiche assicurarne il corretto funzionamento anche perchè
solo regimi autenticamente democratici possono essere in grado di
rispondere adeguatamente alle grandi sfide che i nostri Paesi debbono
affrontare in questi anni sulla scena internazionale.
Solo regimi che riflettano compiutamente la volontà di tutti i cittadini possono dare un valido contributo alla costruzione europea, al
dialogo con i Paesi emergenti, al problema sempre più drammatico ed
incalzante della pace nel mondo.
A queste tre grandi sfide dell'epoca che stiamo vivendo non sarà
certo con la vuota retorica delle dittature, l'egoismo dei sistemi oligarchici o la miopia delle tecnocrazie che sarà possibile dare risposte
adeguate.
La realizzazione del grande disegno europeo attraversa una fase
molto difficile. Viene fatto di domandarsi se ciò non sia dovuto anche
alla insufficienza della componente mediterranea nell'attuale struttura
comunitaria. Se guardiamo alla storia del nostro continente, se analizziamo gli apporti al suo patrimonio culturale, è evidente ed ingiustificabile l'attuale sbilanciamento verso il nord. E tale squilibrio non è scevro
di conseguenze negative per il funzionamento della Comunità.
La partecipazione di tutti i paesi mediterranei alla costruzione
comunitaria che noi auspichiamo e di cui abbiamo contribuito a porre
le premesse, potrà garantire all'Europa il pieno apporto di quella capacità di riflessione sulle finalità che è caratteristica peculiare dei popoli
mediterranei più preoccupati dei destini umani che del benessere
materiale.
Anche nella prospettiva del dialogo con i Paesi emergenti, Paesi
come la Spagna ed il Portogallo possono insieme all'Italia dare un
grande contributo. I vincoli storici, culturali e di sangue che abbiamo
con due continenti in via di sviluppo sono un patrimonio prezioso
ai :fini della creazione di quel collegamento costruttivo fra Nord e Sud
che è l'unica via per la soluzione di questo immane problema.
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Proprio su questo tema io riflettevo alcuni giorni orsono, rientrando dal mio esaltante viaggio in alcuni paesi dell'America del Sud,
ove ho potuto constatare quanto vivo ed operante sia con quei popoli
il legame della latinità.
Maestà,
recenti eventi dimostrano che un terribile flagello continua ad
incombere su ambedue i nostri Paesi: la violenza terroristica, che sconvolge, sottoponendole a dure prove, le tradizionali abitudini di tranquilla e pacifica convivenza dei nostri popoli.
È naturale che, incontrandoci, ci interroghiamo sui modi di fronteggiare tale flagello e, prima ancora sull'atteggiamento del nostro animo
nei confronti di un fenomeno così aberrante.
La risposta, come spesso accade, può venire da lontano; da altre
epoche le cui esperienze sono tesoro ricco di insegnamenti.
La possiamo trovare nel Poema del Cid, tale risposta, ed in particolare nel senso di moderazione di questo grande eroe del vostro Paese.
All'atroce oltraggio perpetrato contro di lui dagli Infanti di Carrion
egli rispose non con la vendetta, ma chiedendo una restaurazione del
diritto di fronte alle Cortes che per l'occasione furono convocate a
Toledo per rendergli giustizia. Così il più alto rappresentante della
tradizione militare spagnola riconosceva nel Parlamento, cioè nella
rappresentanza, la suprema autorità del popolo spagnolo.
Questo motivo di fondo del poema epico più radicato nella coscienza popolare spagnola deve servirei a formulare la più civile delle
risposte a quel terrorismo folle e spietato che insanguina le nostre terre
e provoca così gravi turbamenti nella coscienza popolare.
Dobbiamo, J\1aestà, conservare lucida ed intatta la nostra visione
del momento storico che stiamo vivendo; dobbiamo mantenere misurata e civile la nostra risposta; dobbiamo sollecitare i governi ed il
sistema democratico a ritrovare fiducia, energia, capacità realizzatrice ed
integrità morale.
Guai se per la seconda volta la democrazia italiana e spagnola dovessero tradire la loro vocazione e fallire il proprio compito!
Ma mi preme ritornare a soffermarmi sul maggiore pericolo, che
oggi sovrasta sull'umanità: la pace appare sempre più fragile. n dialogo
fra le due superpotenze si è fatto sempre più aspro: focolai di guerra
sono accesi. Impunemente senza che vi siano state pronte e adeguate
reazioni da parte delle altre Nazioni un popolo è stato sottomesso con
la forza delle armi e viene perseguitato. Non possiamo restare indifferenti, perché quando un popolo o singoli sono privati della libertà ed
oppressi, tutti gli altri popoli ed uomini liberi debbono sentirsi feriti
nella loro coscienza e nella loro dignità. Lasciare che questo avvenga
senza reagire si diviene complici morali del persecutore.
Peraltro un piccolo incendio può dar vita ad un più vasto incendio
che metterebbe in pericolo l'esistenza dell'intera umanità. Gli scienziati,
rappresentati qui autorevolmente dal Prof. Zichichi, ci dicono che
basterebbero ch1quemila atomiche delle cinquantamila che ormai pos-
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seggono le due superpotenze a distruggere l'umanità intera, il nostro
pianeta.
Possibile che la saggezza non prevalga di fronte a questo tragico
evento?
L'uomo con il suo ingegno ha spezzato le catene della legge di
gravità per librarsi nel cosmo con tali potenti mezzi da giungere forse
un giorno a scoprire l'origine dell'universo e, perché con il sentimento
non riesce a spezzare le catene dell'egoismo e a far prevalere la solidarietà umana, quella solidarietà che renderebbe più serena, più giusta,
più felice la vita degli uomini sul nostro pianeta e farebbe scomparire
dalla terra il male che tormenta, che a:ffi.igge molti popoli, il male della
fame? Milioni di creature umane lottano contro la fame e di fame
muoiono. Ne siamo responsabili tutti.
Molto potrebbe l'Europa in questa opera di solidarietà umana
che da sempre e con fermezza noi andiamo auspicando.
Ripeto qui quello che ebbi a dirle a Madrid, Maestà: l'unità dell'Europa potrebbe rappresentare una valida forza di pace. Ma non si
potrà mai parlare di vera Unità Europea :finché ci si ostina a tenere fuori
di essa nazioni come la Spagna e il Portogallo. Se queste assurde esclusioni ci si ostina a volere, non si parli più di Comunità Europea, ma
di alleanze come nei periodi che hanno preceduto le due guerre mondiali.
È l'antico nazionalismo che stenta a morire. Ma non si dimentichi che
il nazionalismo è stato il padre naturale del fascismo e del nazismo.
E adesso, Maestà, mi rivolgo a Lei e a Sua Maestà la Regina come ci
trovassimo nuovamente soli nella loro bella residenza di Zarzuela che
induce ad una dolce serenità.
Tremano in questo momento i nostri collaboratori, che scrupolo~
samente vigilano sull'osservanza del protocollo che Lei ed io spesso
violiamo.
Ma piace al mio animo ripensare a quelle ore serene in cui abbiamo
compreso di poter essere amici e come antichi amici abbiamo conversato.
Ella con piacere ha ricordato di essere nato in Italia e di aver trascorso a Roma la sua prima infanzia e di sentirsi quindi anche italiano.
Ricordo anche il nostro incontro, per me inaspettato, nella splendida Toledo. A Madrid aveva già avuto luogo il congedo ufficiale, ma
Lei, Maestà, e Sua Maestà la Regina voleste farmi la dolce sorpresa di
trovarvi a Toledo, ove io mi ero recato a contemplare i tesori d'arte
che quella splendida città custodisce e soprattutto le meravigliose opere
del grande El Greco, che di Toledo aveva fatto la sua patria d'elezione.
Che ore trascorremmo quel giorno, Maestà! Non ho mai dimenticato
la franchezza, con cui Ella mi dimostrava la sua amicizia, da me
con tutto l'animo contraccambiata e la grazia con cui Sua Maestà la
Regina partecipava alla nostra amichevole conversazione, rendendola
serena e gioiosa. Conversammo come antichi amici. Ed io mi sentii ringiovanito.
Ricordo ancora quanto le dissi con profonda convinzione a Palazzo
Reale, nel brindisi ufficiale e che qui desidero ripeterle: Ella, Maestà,
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ha un grande merito, quello di aver fatto il trapasso dalla dittatura durata
quaranta anni alla democrazia senza spargimento di sangue. Grande
merito che tutti le riconoscemmo. Anche e soprattutto per questo,
oltre che per il suo animo aperto, leale e per la sua fedeltà alla Costi~
tuzione Ella, Maestà, nel Suo nobile Paese ha il rispetto e la stima di
tutti, anche degli oppositori al governo.
Ricordo, poi, quando dopo l'orrenda strage di Bologna Ella volle
mettersi in contatto telefonico con me per esprimermi il Suo sdegno
e la Sua commossa solidarietà.
Ricordo le ore da me sofferte quando mi giunse notizia del tentativo
di abbattere nuovamente la democrazia nel suo Paese.
Trascorsi trepidante vicino alla radio quelle drammatiche ore.
Quando improvvisamente udii la sua voce, Ella pacato, sereno ma con
assoluta fermezza stava parlando al Suo Popolo. Ed io ascoltavo con
ammirazione le Sue parole, Parole ferme, semplici, senza retorica, ma
con la consapevolezza dell'ora grave suonata sul quadrante della Storia
del Suo Paese e con l'accento di chi sa d'essere amato dal Suo popolo;
parole in difesa della Costituzione e della democrazia. E la democrazia
fu salva in Spagna per merito Suo, Maestà.
Sentii il bisogno dimettermi subito in contatto con Lei: fu la nostra
una conversazione esaltante per me, che tutta la mia lunga vita ho dedicato alla lotta per la libertà, Le rinnovo qui, Maestà, la mia ammirazione e la mia riconoscenza d'uomo libero, che è sempre spiritualmente
partecipe della lotta che nel mondo sostengono uomini in difesa dei loro
diritti.
Con questi ricordi e queste considerazioni levo il calice al Suo
benessere personale Maestà e di Sua Maestà la Regina; alla prosperità
del popolo Spagnolo ed ai legami sempre più stretti tra la Spagna e
l'Italia e alla salute di tutti i presenti.
Nel suo indirizzo di risposta al brindisi del Presidente Pettini, Re
Juan Carlos ha voluto sottolineare le affinità culturali ed i legami di
solida amicizia che univano i due Paesi, nonchè la comune appartenenza all'area mediterranea: «credo che in essa ci incomba una certa
responsabilità, e che la sua pace e la sua prosperità non debbano mai
esserci estranee. Per un certo tempo, in Europa, altre preoccupazioni
e priorità hanno posto in primo piano problemi e difficoltà di altre
latitudini. C'è da pensare- ha concluso il sovrano spagnolo -se non
sia ora il momento di ricordarsi con accresciuto interesse delle sponde
di questo mare che ci unisce: la pace ed il futuro del mondo si giocano
anche qui».
Infine il 29 aprile Re Juan Carlos è stato ospite a Villa Madama del
Presidente del Consiglio on. Forlani, con il quale ha avuto anche un
breve colloquio politico.
La conversazione ha permesso uno scambio di valutazioni sulla
situazione nei rispettivi Paesi, su problemi di reciproco interesse e su
temi comunitari, nella prospettiva dell'adesione della Spagna alla Comunità.
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b) Colloquio tra i ministri degli Esteri Colombo e Perez Llorca.
Il 29 aprile si sono svolti alla Farnesina i colloqui tra i ministri
degli Esteri Colombo e José Pedro Perez Llorca: nel corso della con-·
versazione, che ha messo in evidenza i legami di amicizia tra i due Paesi,
il ministro spagnolo ha sottolineato che l'obiettivo principale della
politica estera del proprio paese era la « reincorporazione della Spagna
nell'Europa», con l'adesione alla Comunità europea, e l'ingresso nell' Alleanza Atlantica. Perez Llorca ha aggiunto che la Spagna contava
molto sull'appoggio dell'Italia, con la quale aveva interessi comuni
non solo nell'ambito europeo, ma anche nei rapporti con i Paesi dell' America Latina e dell'Africa settentrionale. L' on. Colombo ha confermato la favorevole disposizione dell'Italia verso la richiesta spagnola
di ingresso nella CEE, osservando che parallelamente all'avanzamento
di tale negoziato dovevano prodursi dei progressi nel riequilibrio delle
politiche comuni, affinchè la Spagna potesse inserirsi in una comunità,
nella quale i paesi meridionali non fossero più svantaggiati rispetto a
quelli settentrionali.
Inoltre l'an. Colombo ha assicurato al ministro Perez Llorca che
l'Italia avrebbe favorevolmente accolto anche l'eventuale richiesta della
Spagna di aderire alla Nato.
Quindi i due ministri degli Esteri hanno preso in esame la situazione nell'area mediterranea, con particolare riferimento all'accordo tra
Italia e Malta per lo « status » di neutralità dell'Isola, ed alla posizione
della Libia e l' on. Colombo ha infine illustrato al ministro Perez Llorca
i risultati del viaggio compiuto in Etiopia dal 21 al 25 aprile.

STATI UNITI
Visita del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
(9-13 febbraio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo si è recato dal 9 al 13 febbraio
in visita di lavoro negli Stati Uniti, per conoscere gli orientamenti
del nuovo Governo di W ashington e verificare le possibilità di instaurare un rapporto sempre più proficuo tra l'Italia e gli Stati Uniti.

a) Testo dell'intervento sul tema. « Europa-Stati Uniti » pronunciato a New
York dell'an. Colombo al « Council of Foreign Relations » (1 O febbraio).
Il 10 febbraio il ministro degli Esteri on. Colombo ha illustrato
in un intervento al «Council of Foreign Relations » i rapporti tra l'Europa
e gli Stati Uniti:

l. - Nell'auspicare un'America «forte, prospera, in pace con se
stessa e con il mondo », il Presidente Reagan ha affermato la volontà
di rinsaldare i vincoli con i Paesi europei amici ed alleati.
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Gli Stati Uniti e l'Europa, pur con le comprensibili differenziazioni,
hanno interessi comuni anche a livello planetario. Gli avvenimenti di
questi ultimi anni, i dibattiti sui SALT, le decisioni per l'ammoderna~
mento delle forze nucleari di teatro e per l'offerta negoziale all'URSS
sul controllo e la limitazione di tali forze, l'impegno, anche europeo,
per la soluzione della crisi mediorientale, le consultazioni degli Stati
Uniti con i Paesi europei per la salvaguardia della navigazione nel Golfo,
la ricerca di una soluzione al problema degli ostaggi americani a Teheran,
i risultati del Vertice di Venezia dei sette Paesi più industrializzati sono
indicativi dello sforzo compiuto per realizzare in concreto obiettivi
comuni all'America ed all'Europa.
2. - Ai fini dell'adozione di una strategia diretta alla salvaguardia
dell'equilibrio mondiale (non soltanto sul piano militare) il rapporto
Europa-Stati Uniti assume certamente un valore essenziale. Si tratta di
individuare i metodi ritenuti più idonei a perseguire nell'attuale mo~
mento i comuni ideali della pace, della sicurezza e della libertà.
3. - I Paesi della Comunità Europea sono consapevoli della loro
parte di responsabilità a livello mondiale.
Recentemente è stata coniata l'espressione «domanda d'Europa».
Essa indica non soltanto l'aspirazione dei popoli del vecchio continente
verso l'Unione Europea, ma anche l'aspettativa dei Paesi terzi per quel
ruolo di progresso e di stabilità che l'Europa può svolgere nel mondo.
4. - Non sempre, forse, da questa riva dell'Atlantico ci si rende
conto dell'importanza che riveste la proiezione esterna della Comunità
Europea. Basti pensare ai legami tra la Comunità ed i Paesi africani,
del Pacifico e dei Caraibi, che hanno trovato la loro espressione nella
Convenzione di Lomé; agli accordi con i Paesi del bacino mediterraneo
e con quelli latino-americani e del Sud-Est asiatico; allo sviluppo, a
partire dagli anni settanta, della Cooperazione Politica Europea.
Del resto la Comunità ha rappresentato per Paesi così importanti
per l'Occidente, come la Grecia, la Spagna ed il Portogallo, un polo
formidabile di attrazione per il ristabilimento alloro interno delle regole
democratiche.
5. - In presenza dei conflitti, dei focolai di crisi e dei problemi
che caratterizzano l'attuale momento internazionale, noi europei siamo
d'accordo nell'assumere una parte di responsabilità che sia realisticamen~
te adeguata alle nostre esperienze, alle nostre possibilità ed al peso dell'Europa quale fattore di equilibrio e di pace.
In questo contesto e date queste premesse i Paesi della Comunità
Europea hanno interesse ad una visione dei problemi mondiali che sia
armonizzata con quella degli Stati Uniti.
Dall'Afghanistan al Golfo, dal Corno d'Africa agli altri difficili
problemi di assestamento del Continente africano, alle preoccupazioni
per la situazione polacca ci siamo sentiti uniti nella difesa della libertà,
per il rispetto della dignità umana e nella salvaguardia dei nostri interessi
reciproci.
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A questo spirito si ricollega l'iniziativa europea, complementare
all'azione svolta dal governo americano, per una soluzione pacifica e
globale del problema del Medio Oriente.
In questo stesso spirito si colloca l'interesse comune a che anche
gli altri punti di crisi del Mediterraneo vengano risolti positivamente e
sia così raggiunta la stabilità dell'intera area.
6. - Di fronte alle difficoltà vieppiù crescenti che dovremo affrorv
tare dobbiamo sviluppare negli anni ottanta una strategia che permetta
di riaffermare i nostri ideali, tutelando al meglio i nostri interessi. Per~
tanto, occorre anzitutto rendere efficaci le consultazioni tra gli Stati
Uniti e la Comunità Europea.
Nel dialogo tra le due opposte rive dell'Atlantico non sono mancate
finora incomprensioni che hanno finito col provocare, di quando in
quando, dei malintesi sui rapporti fra gli Stati Uniti ed i Paesi della
Comunità Europea. Certo, spetta anche all'Europa di fare la sua parte
rafforzando la sua coesione politica: un'Europa decisamente avviata
verso l'unità e con istituzioni forti deve consentire un dialogo che aiuti
a meglio conoscere le rispettive realtà e, nel rispetto assoluto dei punti
di vista di ognuno, ad eliminare a priori gli elementi di attrito.
Una conoscenza più approfondita dei problemi attuali delle nostre
due società, quella americana e quella europea, potrebbe essere utile
a tale fine. Si potrebbe immaginare una intensificazione dei rapporti
tra il Congresso e l'Assemblea di Strasburgo, anche a livello delle ri~
spettive Commissioni parlamentari.
7. - Cercare di adottare decisioni coordinate sui grandi problemi
internazionali deve essere il nostro obiettivo. Ciò vale sia nell'ambito
di un'Alleanza Atlantica sempre più attenta ad eventi che pur verifi~
candosi in aree geografiche non coperte dall'Alleanza stessa toccano
comunque interessi comuni ai suoi membri; sia, ancora, sul piano
economico, ove è in funzione la cooperazione tra i sette Paesi più in~
dustrializzati.
8. - Su tutti i grandi eventi internazionali Europa e Stati Uniti
debbono tempestivamente parlare fra di loro per cogliere appieno il
significato, le implicazioni e le motivazioni di tali eventi.
Ciò costituisce, oggi, forse, più che mai, una necessità, in un mondo
tormentato e sottoposto a rapidi e continui mutamenti.
Per le responsabilità che ci derivano sul piano planetario noi do~
biamo cercare di comprendere i fermenti che si manifestano un po'
ovunque, soprattutto nel Terzo Mondo e di coglierne gli elementi posi~
tivi nella misura in cui corrispondono ad esigenze fondamentali di quei
popoli che ne sono i portatori.
Occorre, anzi, adoperarsi perchè i processi di maturazione verso
ideali di pace, di libertà e di democrazia non vengano ostacolati da in~
terferenze esterne.
9.- L'atteggiamento europeo verso l'Unione Sovietica tiene respon~
sabilmente conto di quanto è necessario fare per la prosecuzione del
processo della distensione. Non mi riferisco alla valutazione errata di
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coloro che rimproverano agli europei di aver fatto della distensione
uno strumento per sviluppare affari con l'Unione Sovietica.
Abbiamo tutti sottoscritto nell'Atto Finale di Helsinki il principio
che la cooperazione economica e commerciale con i Paesi dell'Est è
un fattore importante della sicurezza in Europa: questo tipo di coope,
razione va giudicata per quel che di positivo ha in sé e che è rappre,
sentato dalla possibilità di offrire alle società socialiste un tenore di
vita suscettibile di facilitare l'eliminazione delle barriere esistenti nel
continente europeo.
L'Atto Finale ricorda - e lo abbiamo ribadito in chiari termini
a Madrid - che la distensione è globale ed indivisibile, per cui non
possiamo fare astrazione da certe ingerenze messe in atto dall'Unione
Sovietica in Asia, in Africa ed in America Latina. Proprio per questo
anche i Paesi della Comunità Europea non hanno esitato, al momento
dell'invasione militare sovietica in Afghanistan, ad adottare misure
restrittive sui piani economico e commerciale nei confronti di Mosca.
Del resto Mosca, nel tentativo di affermare la propria presenza in
violazione dei principi fondamentali della convivenza internazionale,
incontra serie difficoltà. La resistenza armata della popolazione afghana
dà la misura di tali difficoltà.
Ciò che qui vorrei osservare è che la condanna che tanti governi,
e non soltanto quelli occidentali, hanno pronunciato contro l'invasione
sovietica dell'Afghanistan è direttamente collegata alla percezione da
parte della comunità internazionale dei rischi derivanti da un arresto del
processo della distensione. I fatti di Polonia, d'altro canto, mostrano
come la distensione stessa sia lungi dal cristallizzare i sistemi econo,
miei e sociali e le sfere di influenza politiche.
Il dialogo Est-Ovest rappresenta un'esigenza fondamentale per non
tornare alla guerra fredda. D'altra parte, la condotta dell'Unione Sovie,
tica induce l'Occidente a vigilare affinchè la distensione non venga messa
in pericolo.
10. - Nel perseguire la distensione dobbiamo riaffermare che essa
va intesa come codice di condotta che ciascun governo deve rispettare
nei confronti di tutti gli altri, quali che siano i sistemi economici e
sociali. Ciò significa, anche, astenersi da ogni comportamento che
possa favorire, direttamente o indirettamente, processi di destabilizza~
zione delle nostre società nazionali.
11. - Davanti ai tentativi di espansionismo che si manifestano nel
mondo sovietico, l'Alleanza Atlantica rimane il pilastro fondamentale.
La capacità dell'Alleanza di assumere atteggiamenti fermi in momenti
di crisi, facendo chiaramente intendere la propria voce come è accaduto
per la minaccia sovietica in relazione ai fatti polacchi, ha consentito di
inviare segnali adeguati e tempestivi all'Unione Sovietica.
Per essere efficace e durevole la distensione deve accompagnarsi al
mantenimento dell'equilibrio delle forze su tutti i piani, segnatamente
su quello militare.
Noi riteniamo, pertanto, che il progresso sulla via della distensione
debba andare, sul piano militare, di pari passo con il progresso nel
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settore del disarmo. È ovvio che le ombre che si adddensano sulla distensione si ripercuotono anche sui negoziati per la riduzione degli
armamenti e, in primo luogo, sui SALT.
Noi auspichiamo, comunque, che il processo SALT prosegua dopo
un'attenta, approfondita e responsabile valutazione.
12. - Mantenere l'equilibrio delle forze significa, anche per noi
europei, accettare responsabilità ed adempiere doveri.
In questo quadro, noi italiani, assieme ad altri Paesi dell'Alleanza,
abbiamo deciso l'installazione di ammodernate armi nucleari di teatro
a lungo raggio sui nostri territori, contestualmente all'offerta negoziale
all'Unione Sovietica. Abbiamo altresì accettato di aumentare adeguata·
mente le spese pet la difesa in termini reali.
·
Sono decisioni prese per la salvaguardia dell'equilibrio delle forze
e, per ciò stesso, di una componente fondamentale della distensione.
13. - Le cause di tensione internazionale non sono certamente
limitate al solo contesto Est-Ovest. Finchè rimarranno dei divari così.
drammatici nelle condizioni di vita e nelle prospettive di sviluppo fra
le varie regioni del mondo, nessun ordine internazionale potrà considerarsi come fondato su un equilibrio giusto e stabile.
In questo contesto l'Occidente tutto intero deve assumere le proprie
responsabilità a vegliare affinchè non si determinino pericolosi vuoti
politici in questa od in quell'area geografica. L'Europa e gli Stati Uniti
debbono trovare una linea comune per avviare la cooperazione Nord-Sud.
14. - L'importanza attribuita dall'Occidente a questi problemi è
dimostrata dal posto che occupano nel dibattito fra Paesi industrializzati.
Tali problemi, nella presente congiuntura economica internazionale,
sono di più difficile soluzione perchè aggravati dalla crisi energetica, dal
persistere di pressioni infiazionistiche; dalle perturbazioni monetarie e
dagli elevati tassi di disoccupazione.
Al Vertice di Venezia del giugno scorso abbiamo concordato una
strategia economica per far fronte alle difficoltà degli anni ottanta ed
abbiamo appunto individuato nell'inflazione il nemico numero uno da
combattere.
La politica degli Stati Uniti per contenere l'inflazione interna,
adottata negli ultimi mesi e rafforzatasi con l'entrata in funzione della
nuova amministrazione, ha già fatto registrare dei positivi sviluppi in
questo senso. Ne è un segno il rafforzamento del dollaro.
La politica economica degli Stati Uniti, che è in linea con gli obiettivi di Venezia, è stata tuttavia attuata con una strumentazione che ha
provocato brusche oscillazioni nei tassi di interesse e, quindi, nei tassi
di cambio del dollaro nei confronti delle monete europee.
Di fronte alle ripercussioni che misure di questo tipo possono avere
sulle economie di altri Paesi occidentali, le nostre consultazioni debbono
essere più intense.
15. --Per un continente come quello europeo e per un Paese come
l'Italia l'importanza delle nuove impostazioni americane in politica
internazionale è duplice. Gli Stati Uniti sono uno dei protagonisti es-
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senziali del dialogo Est-Ovest, ma sono, soprattutto, un Paese col
quale abbiamo profondi legami di amicizia e di alleanza. Tali legami,
che si fondano su una comune visione di libertà, di democrazia e di
impegno per il rispetto dei diritti umani, sono rafforzati dalla presenza
negli Stati Uniti di una forte ed operosa collettività di origine italiana.
Io sono convinto che occorra sviluppare con gli Stati Uniti un
rapporto fecondo. Oltrettutto ciò è imposto dalla fase cruciale attraver;
sata dalla situazione internazionale. Tale convinzione è condivisa da
tutti gli europei di buona volontà.
Di queste mie parole vorrei che rimanesse, soprattutto, l'indispen;
sabilità di attive consultazioni fra una Comunità Europea consapevole
del suo ruolo nel mondo ed un'America forte ed impegnata in un nuovo
corso, proteso a dare alle generazioni future un avvenire migliore nella
libertà, nella democrazia e nella pace.

b) I colloqui a Washington (11-12 febbraio).
Il ministro degli Esteri on. Colombo è giunto 1'11 febbraio a
Washington dove ha incontrato il Segretario al Tesoro Donald Regan:
il colloquio ha consentito un approfondito esame dei rapporti tra il
dollaro e lo SME ed in particolare dei riflessi della politica monetaria
degli Stati Uniti sulla stabilità economica dell'Europa.
I112 febbraio infine l'on. Colombo ha avuto una serie di colloqui
con il Segretario di Stato Alexander Haig, con il vice Presidente George
Bush e con il Presidente Ronald Reagan. Nel corso di tali incontri è
stato compiuto un approfondito esame della situazione internazionale,
con particolare riferimento ai rapporti Est-Ovest, ai punti di crisi in
Asia, Africa ed America Latina, ed agli sviluppi della situazione in Medio
Oriente in conseguenza dell'iniziativa di pace europea.
In particolare nell'incontro con il Presidente Reagan e con il vice
Presidente Bush è stata messa in rilievo l'importanza attribuita dagli
Stati Uniti alla correzione degli squilibri militari provocati dal riarmo
sovietico ed è stata auspicata l'apertura di un negoziato atto a ridefinire,
in termini globali, i limiti d'azione invalicabili ad oriente come ad oc;
cidente.
L' on. Colombo infine, dopo aver illustrato la posizione dell'Italia
e della Comunità nei confronti dei problemi che caratterizzavano la
situazione internazionale, ha messo in rilievo il valore essenziale del
rapporto Europa-Stati Uniti, auspicando una intensifi.cazione delle
consultazioni tra gli alleati per una positiva soluzione dei punti di crisi.

Visita del Segretario di Stato Alexander Haig
(Roma, 2 maggio)
'

Il Segretario di Stato Alexander Haig ha compiuto il 2 maggio
una visita di lavoro a Roma, alla vigilia della riunione del Consiglio
ministeriale della NATO (4-5 maggio). Subito dopo il suo arrivo Haig
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si è recato a Palazzo Chigi dove è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Forlani: nel corso del colloquio sono stati presi in esame i
rapporti tra i due Paesi e le principali questioni dell'attualità internazionale. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle vicende nel
Mediterraneo e ai possibili sviluppi della crisi mediorientale, anche in
riferimento alla situazione in Libano.
L'on. Forlani ed Haig infine hanno discusso la situazione dei rapporti Est-Ovest, (principale tema all'ordine del giorno del Consiglio
ministeriale della NATO previsto a Roma il 4 e il 5 maggio) in relazione
anche alla decisione degli Stati Uniti di sospendere l'« embargo » sulle
vendite di grano all'Unione Sovietica. Successivamente il Segretario di
Stato Haig si è incontrato a Villa Madama con il ministro degli Esteri
on. Colombo: al centro del colloquio la grave situazione della crisi
libanese, di cui è stata auspicata una soluzione negoziata. In particolare
l'an. Colombo ha voluto esprimere la speranza che ogni Governo avviasse una azione politico-diplomatica in grado di facilitare una soluzione pacifica del conflitto; l'on. Colombo ed Haig inoltre hanno espresso
preoccupazione che l'aggravarsi della crisi libanese potesse irrigidire le
posizioni di arabi ed israeliani compromettendo ogni iniziativa di pace,
compresa quella europea.
Infine l'on. Colombo ha illustrato ad Haig i risultati della visita
compiuta ad Addis Abeba (21-25 aprile) e le parti salienti dell'accordo
tra Italia e Malta per lo status di neutralità dell'isola, ratifìcato dalla
Camera dei deputati 1'11 marzo.

SUD AN
Incontro tra il vice Presidente Abel Alier ed il
ministro degli Esteri on. Colombo
(Roma, 4 settembre)

Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ha ricevuto il 4 settembre alla Farnesina il vice Presidente della Repubblica democratica del
Sudan Abel Alier; nel corso del colloquio sono stati presi in esame i
principali problemi internazionali, con particolare riguardo alla situazione nel Corno d'Africa, in Egitto ed alle iniziative del Governo di
T ripoli.
Sul piano delle relazioni bilaterali i due interlocutori hanno discusso
l'evoluzione della cooperazione tra i due Paesi, in particolare nel settore
energetico e della formazione professionale di personale specializzato
nel campo turistico alberghiero, e l'avvio di un programma per l'addestramento di personale specializzato in telecomunicazioni.
Sono state inoltre esaminate le possibilità di sviluppare il Parco
nazionale nel sud del Paese e sono stati definiti programmi di studio
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per la valorizzazione delle risorse idroelettriche del Sudan meridionale
e la progettazione di una strada tra Khartoum e Haiya.
Infine l'on. Colombo ha informato il vice Presidente Alier della
decisione italiana di concedere aiuti alimentari per un valore di due
miliardi e mezzo di lire ed ha precisato che era in corso di perfezionamento la concessione di un credito di aiuti per nove milioni e mezzo
di dollari.

SVIZZERA
Visita del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
(4-6 febbraio)
Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ha compiuto dal 4 al
6 febbraio una visita nella Confederazione Elvetica.
Il 5 febbraio l'on. Colombo ha incontrato a Berna il Capo del dipartimento per gli Affari Esteri Pierre Aubert.
Nel corso del colloquio, dedicato in particolare ai problemi delle
relazioni Est-Ovest, è emerso l'interesse del Governo di Berna sia per
il ruolo dell'Italia nell'ambito della Comunità europea sia per la prevista visita a Washington del ministro Colombo, sui cui esiti Aubert
ha mostrato particolare interesse ad essere informato.
Sono stati inoltre presi in esame la situazione in Afghanistan ed
in Polonia, e lo svolgimento della Conferenza di Madrid sulla sicurezza
e la cooperazione in Europa.
Entrambe le parti hanno espresso timore per la situazione venutasi
a creare in Afghanistan a seguito dell'intervento armato sovietico ed
hanno auspicato una pronta soluzione della crisi polacca nel pieno
rispetto dei principi di sovranità e non interferenza.
Sono state quindi al centro del colloquio le relazioni tra i due
Paesi: l'on. Colombo dopo aver espresso la gratitudine del popolo e
del Governo italiano per gli aiuti forniti dalla Svizzera in occasione
del sisma del novembre 1980, ha posto in evidenza i problemi relativi
alla situazione dei lavoratori emigrati.
L'on. Colombo, inoltre facendo riferimento alla legge federale sugli
stranieri allora in elaborazione da parte del Governo di Berna, ne ha
auspicato una rapida approvazione, ricordando le aspirazioni della
collettività italiana ed il contributo da essa fornito allo sviluppo del,
l'economia elvetica.
Il 6 febbraio infine, a conclusione della visita, l'on. Colombo è
stato ricevuto dal Presidente della Confederazione Kurt Furgler che,
dopo aver ricordato i forti legami di amicizia e cooperazione che legano
i due Paesi, ha assicurato l'interessamento delle autorità federali per la
ricerca di soluzione dei problemi riguardanti la collettività italiana in
Svizzera.
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Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(18-21 maggio)
Il Presidente della Repubblica on. Pertini, accompagnato dal ministro
degli Esteri on. Colombo e dal sottosegretario agli Esteri sen. Della
Briotta è giunto il 18 maggio a Zurigo per una visita di quattro giorni
nella Confederazione Elvetica.
Al suo arrivo il Presidente Pertini è stato accolto dal Presidente
della Confederazione Kurt Furgler, che, nel suo indirizzo di saluto, ha
espresso apprezzamento e gratitudine per l'opera svolta dai lavoratori
italiani emigrati in Svizzera; a tale proposito l'on. Pertini ha ribadito
« la certezza che nessun pregiudizio possa indebolire i vincoli di amicizia,
caratteristica costante dei rapporti tra i due Paesi».
I problemi degli emigrati italiani sono stati quindi al centro del
primo colloquio tra l'on. Pertini ed il Presidente Furgler. In particolare
sono stati discussi i risultati del referendum svoltosi nella Confederazione elvetica il 5 aprile mediante il quàle gli elettori hanno respinto
le proposte di legge di iniziatìva popolare miranti a migliorare la posizione dei lavoratori stranieri: « occorre che i cittadini di questa Confederazione facciano il massimo sforzo per capire le ragioni degli emi~
grati, non sottraendosi all'impegno di cercare in uno spirito di fraterna
collaborazione la via dell'umana solidarietà » -- ha affermato il Presidente Pertini, auspicando che la nuova legislazione per gli stranieri, in
discussione al Parlamento elvetico, rispondesse alle esigenze dei lavoratori emigrati e contribuisse a risolverne i problemi.
Il Presidente Furgler ha assicurato all'on. Pettini il proprio interessamento ed ha ribadito che la nuova legge avrebbe contenuto miglioramenti sostanziali «nei settori professionali e della sfera privata ».

a) Discorso dd Presidente Pertini in occasione dell'incontro con il Consiglio

Federale.
Sempre il 18 maggio l'on. Pettini sì è recato al Palazzo del Consiglio
Federale, dove, all'allocuzione pronunciata dal Presidente della Confederazione Fugler, ha risposto con il seguente discorso:
Signor Presidente, Signori Membri del Consiglio Federale,
a Voi ed al nobile popolo della Confederazione elvetica vada il
mio sentito ringraziamento per il cortese invito a visitare la vostra terra.
Un invito che mi è giunto particolarmente gradito, poiché confido che
questa mia visita varrà a rinsaldare legami antichi, creatisi agli albori
della civiltà nei due Paesi, ma di grande e crescente rilievo anche per
il presente ed il futuro dei nostri popoli.
Desidero prima di tutto dirLe quanto profondamente mi abbiano
commosso le parole che Ella ha voluto rivolgere a me e per il mio tramite
al popolo italiano.
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La mia visita, che segue di pochi mesi quella del Ministro degli
Esteri Emilio Colombo, vuole testimoniare il nostro desiderio di con~
solidare anche sul piano politico gli strettissimi eccellenti rapporti che
abbiamo in tutti i campi con la vicina Confederazione.
In un mondo in cui gli eventi più lontani si riflettono in qualche
misura sui problemi di ciascuno di noi, è tanto più indispensabile sta,
bilire una stretta intesa ed una completa identità di vedute con i paesi
più prossimi.
L'Italia democratica, nata dalla Resistenza e dal travaglio doloroso
di una tragica guerra, con il suo drammatico strascico di sofferenze
morali e danni materiali, ha dedicato tutto il suo impegno a promuovere
una politica di pace verso tutti i paesi del mondo, per una maggiore
comprensione e cooperazione tra i popoli e per allontanare i rischi di
nuovi conflitti.
In questa visione delle relazioni internazionali si iscrivono le linee
tradizionali della politica estera italiana: l'azione convinta e perseverante
per una sempre più stretta unità europea, per la pace e per la sicurezza,
nel quadro della nostra partecipazione all'Alleanza Atlantica, e per lo
sviluppo della cooperazione economica internazionale.
Questo impegno appare ancor più necessario oggi di fronte al
rinnovarsi di minacce alla pace che sembrano spingere il mondo verso
un nuovo periodo di preoccupanti contrasti.
Nonostante lo sdegno suscitato nell'animo di ogni uomo libero
dall'invasione dell'Afghanistan, l'Italia, assieme ai popoli democratici
dell'Europa, ha continuato ed intende continuare ad esplorare le con,
crete possibilità di proseguire sulla strada del dialogo e della collabo,
razione. La guerra oggi, guerra nucleare, vorrebbe dire la fine dell'umanità. Chi può volere questa criminale follia?
Ma se la pace è obbiettivo assolutamente prioritario, occorre anche
lavorare con impegno per una più equa distribuzione della ricchezza
tra le nazioni e per impedire la sopraffazione e lo sfruttamento dell'uomo
sull'uomo.
La crisi del sistema economico tradizionale causata dall'aumento
dei costi energetici e dall'emergere di squilibri strutturali delle bilance
dei pagamenti, la drammatica condizione del mondo in via di sviluppo,
sono temi su cui deve avviarsi il negoziato per la rifondazione di un
nuovo ordine economico internazionale.
Pur nella consapevolezza dei limiti posti alla nostra azione inter,
nazionale dall'esigenza di dedicare importanti risorse alla soluzione dei
considerevoli problemi che l'Italia deve affrontare anche sul piano
interno, da parte italiana si è sempre compreso l'immenso beneficio
potenziale per l'intera umanità di un rapporto di cooperazione globale
globale fra i Paesi industrializzati e quelli in via di industrializzazione che
si collochi nella prospettiva evolutiva di una solidarietà su scala mondiale.
In questo cammino di solidarietà e di pace siamo sicuri di avere
sempre al nostro fianco l'amica nazione svizzera, la cui storia è addirittura esemplare sotto l'uno e l'altro profilo.
Primi nell'Europa moderna, Voi Svizzeri avete saputo riunire in
una lega di resistenza e poi in una Confederazione perpetua uomini di
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differenti ceppi etnici e linguistici, di differenti religioni, di differenti
estrazioni culturali.
Ed ancora per primi voi avete saputo sperimentare la possibilità
di combinare forme di democrazia diretta con la democrazia rappresen,
tativa onde ampliare al massimo la sfera di libertà politica dell'uomo.
Quella libertà che gli esuli di tutta Europa e specialmente italiani hanno
sempre trovato in Svizzera ed hanno potuto testimoniare nel corso
degli ultimi secoli: penso a Pellegrino Rossi, che prese parte all'eia,
borazione della Costituzione Svizzera, a Mazzini, a Cattaneo, a Pisacane
nel primo Risorgimento, penso agli antifascisti ed ai perseguitati dal
fascismo, tra i quali mi è caro ricordare il mio amico Ignazio Silone, ai
partigiani che sconfinarono per sfuggire alla persecuzione delle forze
nazifasciste nella seconda guerra mondiale, e trovarono fraterna acco,
glienza fra voi.
Se mi è consentito un ricordo personale, nel 1929, dopo essere
evaso con il mio maestro Filippo Turati da quel grande carcere ch'era
divenuta l'Italia sotto la dittatura fascista, io rientrai clandestinamente
nel mio Paese con un passaporto della Confederazione Elvetica. Vi rientrai
per riorganizzare il partito socialista, ma la fortuna non volle assistermi:
sul mio cammino incontrai una spia. Fu per me il Tribunale Speciale
e la condanna da espiare all'ergastolo di Santo Stefano.
La Svizzera non è mai venuta meno alla sua profonda e sofferta
tradizione democratica ed umanitaria. Essa si è sempre posta come
punto d'incontro per favorire le possibilità di coesistenza e di collaborazione tra i popoli in questo nostro mondo ancora così diviso e inquieto.
Non a caso nel Vostro paese è nata l'iniziativa della Croce Rossa
Internazionale, che tanti dolori ha lenito nella sua secolare benemerita
attività; non a caso oggi la vostra Confederazione è la sede degli uffici
europei delle Nazioni Unite, dopo aver ospitato quella Società delle
Nazioni, che purtroppo non seppe preservare la pace e la indipendenza
dei popoli di fronte all'attacco del fascismo e del nazismo trionfanti.
Quando si sente affermare che la Svizzera è un Paese ricco e fortunato
in cui è stato raggiunto un grande sviluppo economico, non so quanti si
interroghino sulle ragioni di questo successo.
A mio modo di vedere la trasformazione da una economia assai
povera e contadina ad un'economia altamente industrializzata è state
determinata in Svizzera dalle condizioni di pace e soprattutto dalla granda
laboriosità del vostro popolo che non ha lesinato sacrifici di intere generazioni e che ha saputo dare il meglio di sè in ogni campo dell'attività
umana. Certamente il popolo svizzero non è stato solo in questa grande
impresa: esso ha beneficiato dell'apporto, soprattutto nell'ultimo secolo,
degli intensissimi scambi scientifici, culturali ed economici con le nazioni
confinanti e tra esse l'Italia.
Signor Presidente, Signori Membri del Consiglio Federale,
la mia personale esperienza di esiliato in Francia, ove per vivere
onestamente accettai di fare l'operaio, mi ha insegnato quanto sia difficile e penoso il cammino di chi è costretto a lasciare la propria patria
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per cercare in terra straniera le condizioni per una vita dignitosa sul
piano materiale e spirituale.
Mi sento quindi moralmente, prima ancora che politicamente,
impegnato a perseguire, quale Presidente della Repubblica Italiana,
l'obbiettivo di annullare o di minimizzare le componenti tradizional~
mente negative del fenomeno migratorio, per dare a quest'ultimo un
volto nuovo e comunque più rispondente alle crescenti esigenze di
equità, giustizia e democrazia che sgorgano impetuose dalle generazioni
più giovani.
È nostro compito recepire questi fermenti e questi aneliti e cana~
lizzarli nel filone delle tradizioni democratiche e degli ideali politici e
sociali che sono alla base dei nostri ordinamenti.
In questo quadro l'Italia guarda con fiducia al dibattito politico
in corso nella Confederazione sulla nuova legislazione per gli stranieri,
che è destinata a segnare una tappa molto importante in direzione degli
obbiettivi ultimi che ho indicato.
Nel prendere atto dell'opinione espressa democraticamente dalla
maggioranza del popolo elvetico in occasione del referendum dello
scorso aprile, credo di interpretare lo stato d'animo di tutti gli italiani
che operano in questo Paese se auspico che i cittadini di questa Con•
federazione facciano il massimo sforzo per capire le ragioni degli emi·
granti, non sottraendosi all'impegno di ricercare, in uno spirito di
fraterna collaborazione la via dell'umana solidarietà.
La forza di lavoro italiano che nel corso degli anni ha contribuito
in buona parte al consolidamento dell'economia svizzera, riafferma
oggi, attraverso le mie parole, la sicura certezza che nesstm pregiudizio
possa indebolire o mettere in dubbio i vincoli di stima e sincera amicizia
che sono stati caratteristica costante dei rapporti fra l'Italia e la Con·
federazione Elvetica.
Vincoli che sono stati confermati dopo il recente terremoto che
ha così duramente colpito regioni dell'Italia meridionale. In questo
triste evento la Svizzera non solo ha generosamente contribuito all'aiuto
internazionale in favore delle popolazioni vittime di tanta sventura, ma
ha anche aperto le proprie frontiere per offrire asilo e lavoro, riaccen·
dendo una speranza, ai familiari dei connazionali qui residenti e provenienti dai paesi rasi al suolo dal cataclisma sismico. Ed io oggi rinnovo
qui tutta la riconoscenza del popolo italiano al popolo elvetico.
Qui, Signori, dovrei fermarmi e tacere. Ma il mio pensiero è costantemente vicino con trepidazione a Sua Santità Giovanni Paolo II
ricoverato in un ospedale di Roma, gravemente ferito da un terrorista.
Da questa libera e pacifica terra elvetica invio il mio affettuoso
augurio di pronta guarigione a Sua Santità, cui mi lega una sincera
amicizia.
Anch'Egli, Signori, vittima di quel terrorismo scatenato in Italìa
in questi ultimi anni e che turba il vivere civile della mia gente. Sapremo
un giorno chi lo manovra.
Certo, però, è questo: il popolo italiano fa barriera contro il terrorismo, perché intende difendere, costi quel che costi, la libertà riconquistata dopo una lunga e dura lotta.
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La libertà, bene prezioso inalienabile, di cui per molti uomi liberi
d'Europa fu un simbolo anche il vostro leggendario Guglielmo TelL

b) Incontro tra i ministri degli Esteri Colombo e Aubert.
I maggiori problemi dell'attualità internazionale, con particolare
riferimento alla situazione nell'area mediterranea, nel Corno d'Africa
ed in Turchia sono stati al centro del colloquio svoltosi a Berna il 18
maggio tra i ministri degli Esteri Colombo e Pierre Aubert.
L' on. Colombo, dopo aver illustrato i risultati del viaggio compiuto
in Etiopia nell'aprile 1981, ha infine sottoposto al ministro Aubert i
problemi della comunità italiana in Svizzera, sottolineando l'esigenza
di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori emigrati.
Il 19 maggio il Presidente Pettini e il Presidente Furgler accompagnati dal ministro degli Esteri Aubert, si sono recati a Domodossola
e a Briga per partecipare alle cerimonie commemorative del 75° anni~
versario del Traforo del Sempione: «Ai tempi del traforo del Sempione
- ha spiegato il Presidente Pertini - l'Europa occidentale era al centro
di ogni forma di progresso. Oggi non è più così e le cause profonde di
tale emarginazione sono da ricercare prevalentemente nel fatto che
l'Europa ha, molto più degli altri, sofferto dell'incapacità dell'uomo di
progredire, di pari passo, nel campo scientifico e tecnico e nella difficile
arte di governare se stesso ».
Il 20 maggio infine il Presidente Pertini ha concluso a Zurigo ìa sua
visita nella Confederazione Elvetica incontrando numerosi rappresentanti
della collettività italiana.

THAILANDIA
Visita del ministro tlegli Esteri on. Emilio Colombo
(Bangkok, 22-25 febbraio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è giunto a Bangkok il 22
febbraio per una visita ufficiale di tre giorni. Nel corso del soggiorno è
stato ricevuto dal ministro degli Esteri Siddhi Sawetsila e dal Primo
Ministro Prem Tinsulanond.
Durante il colloquio con il collega thailandese l' on. Colombo ha
esaminato il problema cambogiano assicurando l'appoggio dell'Europa
dei Dieci alla richiesta dei paesi dell' ASEAN di convocare una confe~
renza internazionale sulla Cambogia. (A questo proposito c'era stata già
una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU ma una conferenza
non era stata ancora convocata data l'opposizione dell'Unione Sovietica
e del Vietnam).
Il ministro thailandese ha informato il ministro Colombo che per
facilitare una soluzione politica della crisi cambogiana, l' ASEAN si
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stava adoperando perché l'alternativa al regime di Samrin non fosse più
Pol Pot. Il ritorno in primo piano del principe Sihanouk era appoggiato
dai dirigenti di Bangkok che rinnovavano all'an. Colombo la loro
contrarietà alla decisione delle organizzazioni internazionali di assistenza
(Croce Rossa e Unicef) di sospendere gli aiuti ai rifugiati cambogiani
attraverso il confine khmero-thailandese per concentrare gli sforzi assistenziali direttamente su Phnom Penh. Il Governo thailandese ha manifestato al ministro italiano la duplice preoccupazione che la concentrazione degli aiuti su Pnhom Penh giovasse all'immagine e alla credibilità
di Samrin finendo per trasformarsi in appoggio politico al suo regime.
Il 24 febbraio il ministro degli Esteri on. Colombo si è incontrato
con il Primo Ministro Prem Tinsulanond il quale ha chiesto una più
attiva partecipazione dell'Europa agli sforzi sostenuti dai paesi dell'ASEAN per una soluzione politica del caso cambogiano.
Il Primo Ministro thailandese ha invitato il ministro Colombo ad
una più ampia cooperazione economica con la Thailandia ed ha preso
in considerazione l'opportunità di aprire nel suo paese un ufficio dell'Istituto italiano per il Commercio Estero.

TUNISIA
Visita del ministro degli Esteri Beji Caid Essebsi
(Roma, 16-18 settembre)
Il ministro degli Esteri tunisino Beji Caid Essebsi è giunto a Roma
il 16 settembre per una visita ufficiale di tre giorni.
Il ministro degli Esteri Essebsi è stato ricevuto dal ministro degli
Esteri on. Colombo.
Nel corso del colloquio i due ministri hanno firmato tre accordi,
uno dei quali prevedeva prestiti italiani alla Tunisia per un valore di
100 miliardi di lire (ottanta quale credito-fornitori, i rimanenti come
aiuto allo sviluppo per la realizzazione di progetti previsti dal quinto
piano quinquennale tunisino ).
Gli altri accordi firmati riguardavano la doppia imposizione e le
relazioni culturali.
Il ministro Essebsi si impegnava quindi con l' on. Colombo a riso l~
vere per via amministrativa la questione dei tre pescherecci sequestrati
in Tunisia per essere stati sorpresi a pescare nelle acque tunisine.
Il problema della sicurezza nel Mediterraneo è stato quindi al
centro della conversazione tra i due ministri degli Esteri. Il ministro
italiano ha insistito sulla intensificazione delle relazioni già esistenti tra
Italia e Tunisia per una fattiva collaborazione e mutuo rispetto degli
interessi reciproci e per recare un reale contributo alla pace e alla sicurezza della comune area mediterranea.
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L'an. Colombo ha aggiunto che Italia e Tunisia dovevano agire
in comune per raggiungere « equilibri di stabilizzazione » nonostante le
differenze di collocazione: la Tunisia è un paese «non allineato » ma
con una concezione «non parziale», del non allineamento; l'Italia è
allineata in una alleanza, quella Atlantica, ma ha nel Mediterraneo,
-ha precisato il ministro italiano, ·«responsabilità specifiche». Queste
« affinità >> politiche sono state riconosciute da Essebsi, il quale ha indicato in periodiche consultazioni italo-tunisine una via per contribuire alla stabilità nel Mediterraneo.
Il ministro degli Esteri tunisino ha approvato l'accordo con il quale
l'Italia garantiva la neutralità dell'isola di Malta: accordo che, si sottolineava da parte italiana, era aperto alla partecipazione di altri paesi
delle sponde europea ed africana nel Mediterraneo.
A proposito del problema del Medio Oriente il ministro Essebsi
ha condannato la politica di Israele ed ha parlato con il ministro Colombo
sia delle potenzialità degli accordi di Camp David sia della proposta di
pace del principe saudita Fahd, prima di sollecitare l'Europa - attraverso
l'Italia - ad un «ruolo più impegnato » ed all'avvio di un «dialogo
costruttivo » con il popolo palestinese.
Inoltre la Tunisia chiedeva all'Italia, sul piano bilaterale, una accresciuta collaborazione industriale. L'on. Colombo a tale proposito
ha assicurato che l'Italia, si sarebbe impegnata ad aiutare la Tunisia
nel suo sviluppo oltre che con un prestito di 130 miliardi di lire anche
con altre iniziative.
Per quanto riguardava il settore della pesca si prevedeva entro il
1981 la rimozione degli ostacoli in vista della costituzione di società
miste.
Il 17 settembre il ministro degli Esteri tunisino è stato ricevuto dal
Presidente del Consiglio sen. Spadolini. Nel corso del colloquio sono
stati esaminati i principali temi internazionali di comune interesse con
particolare riguardo alla situazione in Medio Oriente e nel Mediterraneo.
Sono stati inoltre discussi i rapporti bilaterali nei settori della collaborazione economico-commerciale fra i due paesi, inclusi i programmi di
assistenza tecnica e finanziaria già approvati ed in corso di elaborazione.
Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato congiunto:

Su invito del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana,
Emilio Colombo, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Tunisina, Beji Caid Essebsi, ha effettuato una visita ufficiale in Italia dal 16
al 18 settembre 1981.
Il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, ha ricevuto
in udienza il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Tunisina.
Il Presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini, ha ricevuto in
udienza il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Tunisina.
Durante i loro incontri svoltisi in un clima di amicizia, di reciproca
fiducia e di buon vicinato, i Ministri Colombo e Caid Essebsi hanno
esaminato l'evoluzione delle relazioni italo-tunisine, ed hanno pro-
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ceduto ad uno scambio di vedute sui problemi regionali ed internazionali
di comune interesse. I colloqui hanno permesso di mettere in risalto
una larga convergenza di vedute sull'insieme dei problemi trattati.
Per quanto riguarda le relazioni bilaterali i due Ministri hanno
espresso soddisfazione per la loro armoniosa evoluzione, e per i risul~
tati positivi registrati in numerosi settori, ed hanno riaffermato la de~
terminazione dei responsabili dei due Paesi di mettere in atto tutto
quanto necessario per dare un nuovo impulso ai loro mutui rapporti.
I due Ministri hanno anche deciso di intensificare il ritmo delle con~
sultazioni tra i responsabili dei due Paesi.
I due Ministri hanno successivamente esaminato l'andamento delle
relazioni economiche tra i due Paesi e constatato che gli scambi com~
merciali si sono sviluppati favorevolmente. Essi hanno anche esaminato
la collaborazione economica e la partecipazione italiana al quinto e
sesto piano di sviluppo tunisino.
La parte italiana ha reso nota la propria volontà di contribuire allo
sviluppo della Tunisia particolarmente attraverso la realizzazione dei
progetti che saranno ritenuti di comune accordo i più adatti a realizzare
gli obiettivi previsti nel quinto e sesto piano di sviluppo della Tunisia
ed a favorire il rafforzamento dei rapporti bilaterali.
A questo scopo, i due Ministri hanno proceduto alla firma di due
accordi di cooperazione finanziaria che prevedono un credito di un
ammontare globale di cento miliardi di lire italiane da utilizzare nel
quadro del quinto piano. Questo concorso finanziario è composto in
parte da un credito per lo sviluppo e in parte da un credito-fornitori.
Essi hanno convenuto che la cooperazione economica bilaterale deve
essere sostenuta da un finanziamento italiano adeguato agli obiettivi
del sesto piano tunisino.
A questo scopo essi hanno deciso che un credito supplementare
sia messo a disposizione della cooperazione italo-tunisina. Questo
concorso finanziario raggiunge i 130 miliardi di lire italiane, di cui 30
miliardi sotto forma di credito per lo sviluppo. Le modalità d'applica~
zione relative ai crediti supplementari saranno oggetto di specifici accordi che saranno firmati entro il 31 dicembre 1981.
La parte italiana si è dichiarata inoltre disposta ad esaminare la
possibilità di un nuovo concorso finanziario nel caso in cui i crediti
stabiliti siano investiti prima del termine del sesto piano di sviluppo
tunisino.
I due Ministri hanno convenuto che la cooperazione economica
beneficierà di programmi appropriati di assistenza tecnica.
In questo campo la parte tunisina ha sottoposto alla valutazione
della parte italiana la creazione di un centro tecnico di meccanica.
La parte italiana ha sottolineato il suo interesse per questo pro~
getto ed è stato convenuto di studiare la possibilità delle modalità della
sua realizzazione nel quadro dei rapporti di cooperazione tecnica tra i
due Paesi.
I due Ministri hanno passato in rassegna le possibilità di cooperazione tra i due Paesi nel campo industriale. Essi hanno convenuto sulla
26
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opportunità di incoraggiare gli scambi inter-industriali e il trasferimento
reale di tecnologia tra i due Paesi, soprattutto attraverso la realizzazione
comune di progetti industriali di cui una parte della produzione sia
destinata all'esportazione.
I due Ministri hanno inoltre evocato il problema del regolamento
da parte del Tesoro italiano delle somme dovute a titolo di crediti chi,
rografari ed ipotecari ed hanno convenuto di far riunire al più presto
la Commissione di conciliazione prevista dall'accordo del 29 agosto
1967 al fine di accelerare la regolamentazione di questo problema prima
del 31 dicembre 1981.
I due Ministri hanno d'altra parte deciso l'adozione di misure
appropriate per regolamentare il problema dei fondi non trasferibili
dei cittadini italiani.
I due Ministri hanno esaminato la situazione esistente tra i due
Paesi nel settore della pesca ed hanno espresso la convinzione che una
cooperazione attiva può contribuire a risolvere i problemi in questo
settore e permettere un comune sfruttamento razionale ed economico
delle risorse ittiche e dei settori economici connessi. A questo riguardo
essi hanno preso nota dei lavori del gruppo ad hoc di esperti incaricato
di studiare la creazione di società miste per la pesca e si sono felicitati
per i progressi realizzati. Essi hanno sottolineato la necessità che il
gruppo suddetto consegni al più presto il suo rapporto ai due governi
affinché essi possano adottare le misure necessarie per la realizzazione di
queste società.
Il problema delle relazioni della Tunisia con le Comunità Europee
è stato oggetto di scambi di vedute approfonditi sia sotto l'aspetto del,
l'applicazione degli accordi del 25 aprile 1976 che della prospettiva del
secondo allargamento. Il Ministro italiano degli Affari Esteri ha rinno,
vato l'assicurazione che il proprio governo, pienamente consapevole
della importanza che riveste per la Tunisia l'avviamento di prodotti
agricoli e industriali verso il Mercato Comune, ne terrà conto nelle
deliberazioni dei dieci Stati membri relative all'applicazione dell'accordo
del 1976, prendendo cura che le disposizioni di questo accordo siano
pienamente applicate. Egli ha ricordato che l'Italia, che comprende le
preoccupazioni che la prospettiva del secondo allargamento delle Co,
munità può ispirare alla Tunisia, ha chiesto alle istanze comunitarie di
avviare un lavoro di riflessione, attualmente in corso, sulle conseguenze
delle nuove adesioni per i Paesi Terzi.
I due Ministri hanno proceduto alla firma di un accordo-quadro
di Cooperazione Culturale destinato a incoraggiare gli scambi culturali
e educativi.
Essi hanno deciso che la Commissione Mista prevista dall'accordo
si riunisca nel mese prossimo per stabilire un programma congiunto di
cooperazione che prevederà delle iniziative concrete in questo settore.
Considerando l'interesse che i loro Governi riservano alla coope,
perazione italo-tunisina nel settore sociale, i due Ministri hanno riaf,
fermato la loro volontà di risolvere i problemi esistenti per i lavoratori
italiani in Tunisia e per i lavoratori tunisini in Italia in materia di sicu,
rezza sociale ed in materia di impiego e di soggiorno.
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Essi hanno deciso di far riunire al più presto gli esperti dei due
Paesi da un lato per continuare lo studio della convenzione di sicurezza
sociale e per individuare, dall'altro, le soluzioni appropriate dei problemi
concernenti l'impiego ed il soggiorno.
Passando successivamente in rassegna la situazione internazionale,
i due Ministri hanno espresso la loro preoccupazione per il moltipli,
carsi dei focolai di tensione nel mondo, hanno confermato il loro at,
taccamento alla causa della pace e della sicurezza e ribadito il loro so,
stegno ad ogni iniziativa atta a risolvere i conflitti per mezzo del nego,
ziato, conformemente ai principi espressi nella Carta delle Nazioni
Unite.
Nell'affrontare la situazione nel Mediterraneo, i due Ministri hanno
espresso la loro preoccupazione per il persistere della tensione che
concerne alcune zone di tale mare. Essi hanno sottolineato il carattere
inscindibile della sicurezza dell'insieme dei Paesi rivieraschi di tale
mare e la necessità di ricercare le vie più appropriate per tradurre nei
fatti questa realtà, tenendo anche conto degli sviluppi su di un piano
generale delle relazioni internazionali.
Per quanto riguarda il nuovo status acquisito dalla Repubblica di
Malta, il Ministro tunisino degli Affari Esteri ha espresso il proprio
apprezzamento per l'azione diplomatica svolta dall'Italia.
I due Ministri hanno esaminato la situazione in Medio Oriente ed
hanno convenuto che la tensione grave e persistente che regna in questa
regione richiede una soluzione urgente del conflitto arabo-israeliano.
Questa soluzione deve essere globale, giusta e durevole e tener parimenti
conto dei dati essenziali del problema conformemente al comunicato
congiunto di Tunisi del 2 settembre 1980, segnatamente l'evacuazione di
Israele dai territori occupati nel 1967, inclusa Gerusalemme, il ricono,
scimento dei diritti legittimi del popolo palestinese, ivi compreso il
diritto all'auto-determinazione, e l'associazione dell'OLP alla soluzione
del conflitto.
I due Ministri hanno inoltre sottolineato la necessità per l'Europa,
regione contigua al Medio Oriente, di proseguire i suoi sforzi nella ricerca
di una soluzione del conflitto.
Il Ministro italiano degli Affari Esteri ha messo al corrente il collega
tunisino dei recenti sviluppi dell'azione dei Dieci per contribuire alla
ricerca di un regolamento del conflitto.
Da parte sua il Ministro tunisino degli Affari Esteri ha informato
il suo omologo italiano degli sforzi effettuati nello stesso senso dalla
Lega degli Stati Arabi.
Di fronte alla situazione drammatica nel Libano i due Ministri
hanno espresso l'auspicio che tutte le parti coinvolte nella crisi agiscano
in modo tale da consentire un ritorno a condizioni di vita normali in
questo Paese, affinché abbia inizio un processo per il ristabilimento di
una pace vera, e affinché siano preservate l'unità, la indipendenza e la
sovranità del Libano.
Evocando poi la situazione in Africa, i due Ministri hanno con,
venuto sulla necessità di preservare il Continente africano dai pericoli
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che minacciano la sua sicurezza e il suo sviluppo. A questo proposito
essi hanno rilevato con soddisfazione la recente apparizione di segni
incoraggianti di distensione nella regione Nord Occidentale dell'Africa
ed hanno salutato le iniziative di pace prese a questo scopo dopo l'ul~
timo Vertice dell'ODA a Nairobi. Essi hanno reso omaggio all'Orga~
nizzazione dell'Unità Africana per i lodevoli sforzi che essa non cessa
di dispiegare in vista di rafforzare le relazioni inter-africane e di assi~
curare le migliori condizioni per lo sviluppo del Continente.
Affrontando la situazione nel Corno d'Africa il Ministro tunisino
degli Affari Esteri è stato informato degli sforzi svolti dall'Italia per
incoraggiare un processo di riavvicinamento tra i Paesi della regione.
Per quanto riguarda la situazione nell'Africa australe, i due Ministri
hanno ribadito la condanna di ogni forma di colonialismo e di razzismo.
Essi hanno fermamente denunciato le ripetute incursioni contro l'An~
gola ed hanno sottolineato l'urgente necessità di portare a termine i
negoziati in corso nel quadro delle Nazioni Unite per un'indipendenza
internazionalmente riconosciuta della Namibia.
I due Ministri hanno espresso preoccupazione di fronte alla situa~
zione che continua a prevalere in Afghanistan. Essi considerano con
favore sia le prese di posizione che le iniziative moderate e costruttive
adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dalla Conferenza
islamica, dal Movimento dei Paesi non allineati e dalla Comunità Euro~
pea per porre un termine alle interferenze straniere e favorire il ritorno
dell'Afghanistan alla sua posizione tradizionale di Paese non-allineato,
nel rispetto della sua indipendenza e della libera scelta del suo popolo
a determinare il proprio avvenire.
Circa il dialogo Nord-Sud i due Ministri hanno sottolineato l'im~
portanza che la Tunisia e l'Italia contribuiscano alla ripresa di tale
dialogo che essi considerano un elemento essenziale per la promozione
delle relazioni tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. Nell'affer~
mare il loro appoggio alle concertazioni tendenti ad imprimere un
nuovo slancio a questo dialogo, i due Ministri ritengono che per essere
fruttuoso e all'altezza delle speranze delle diverse parti, esso deve essere
globale, aderente alle realtà del nostro tempo e rispondente alle aspira~
zioni dei popoli. In questo spirito i due Ministri considerano che le
Nazioni Unite costituiscono il quadro più appropriato per il prosegui~
mento di tale dialogo.
I due Ministri hanno convenuto che è fondamentale che una reale
volontà politica possa animare tutte le parti interessate per l'instaura~
zione di un ordine economico mondiale più giusto e più equilibrato.
In questo contesto essi hanno ricordato l'interesse che i due Paesi
attribuiscono al Dialogo Euro-Arabo ed hanno deciso di sviluppare
consultazioni per dare un nuovo slancio a detto Dialogo.
I due Ministri hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati
della visita. M. Beji Caid Essebsi ha espresso la sua gratitudine per la
calorosa accoglienza e l'ospitalità che gli sono state riservate durante
il suo soggiorno in Italia.
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URSS
Commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 11-16 marzo)
Si sono svolti a Roma dall'li al 16 marzo i lavori della Commissione mista di cooperazione economica, presieduta dal sottosegretario
agli Esteri on. Speranza e dal vice ministro per il Commercio con l'Estero
Nikolai Komarov; che durante il suo soggiorno a Roma è stato ricevuto
dal ministro degli Esteri on. Colombo e si è incontrato con il ministro
per il Commercio con l'Estero on. Manca, con il ministro dell'Industria on. Pandolfi e con il ministro delle Partecipazioni Statali on. De
Michelis.
Nella relazione introduttiva della seduta inaugurale il ministro per
il Commercio con l'Estero on. Manca ha prospettato un insieme di
meccanismi creditizi « articolati e flessibili » per favorire una crescita
globale dell'interscambio tra l'Italia e l'URSS ed un suo riequilibrio a
favore dell'Italia.
L' on. Manca, in particolare, ha proposto la prosecuzione dei crediti
al fornitore da applicare ad alcuni importanti contratti in fase di avan•
zata trattativa. Crediti finanziari (o all'acquirente) avrebbero potuto
inoltre essere concessi di volta in volta, in occasione soprattutto di
realizzazioni di grandi opere o per contratti di rilevante interesse nazionale (come, ad esempio, il gasdotto siberiano). Il ministro Manca non
ha escluso la possibilità di valutare l'apertura di una nuova linea di
credito «tradizionale», di ammontare non rilevante, per assicurare
continuità all'interscambio tra i due Paesi ed ha infine sottolineato
l'interesse italiano a contribuire alla realizzazione del gasdotto siberiano, auspicando una stretta concertazione tra i Paesi dell'Europa
occidentale destinatari del gas, in vista delle trattative con l'Unione
Sovietica in materia di finanziamenti, di prezzo del metano e di regolarità
delle forniture.
La commissione mista ha quindi dato inizio ai lavori, dedicati
all'esame dell'andamento e delle prospettive della cooperazione economica, con particolare riferimento al settore energetico, in relazione
anche alla decurtazione di un quinto delle esportazioni di petrolio verso
l'Italia effettuata dall'URSS alla fine del 1980.
A tale proposito l'an. Speranza, dopo aver sottolineato la discontinuità delle forniture di gas e l'improvvisa interruzione di quelle di
carbone, ha messo in evidenza che la ripresa di tali forniture almeno
ai livelli precedenti era «indispensabile per quell'ampliamento della
collaborazione in questo settore che entrambi auspichiamo ».
Al termine dei lavori è stato reso pubblico un comunicato congiunto in cui si leggeva tra l'altro che l'Italia e l'Unione Sovietica « continueranno gli sforzi per l'ulteriore ampliamento della concertazione
bilaterale, anche al fine di un più equilibrato sviluppo dell'interscambio
nell'interesse reciproco». I lavori della commissione - prosegue il
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comunicato - si sono svolti « in uno spirito di reciproca comprensione
e in un'atmosfera franca, amichevole e costruttiva».
Le due parti hanno esaminato i programmi a lungo termine per
l'approfondimento della cooperazione economica ed industriale ed
hanno discusso possibilità di cooperazione per una serie di nuovi progetti nei settori petrolchimico, energetico, dell'elettronica ed elettrotecnica, siderurigico, aeronautico, della costruzione di autoveicoli e
trattori.
La commissione mista, la cui prossima riunione è prevista a Mosca
nel 1982, ha deciso di «far incontrare nel prossimo futuro due delegazioni governative per esaminare gli aspetti tecnici ed economici relativi
al progetto sovietico di costruzione di un gasdotto dalla Siberia all'Europa». La commissione mista ha infine rilevato che gli accordi tra l'Italia
e l'Unione Sovietica in campo economico, industriale e commerciale
« sono in armonia con i principi e tutte le disposizioni contenute nell' Atto Finale della CSCE » e « costituiscono una base per un ulteriore
sviluppo della cooperazione nei predetti settori».

VENEZUELA
Visita del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
(Caracas, 13-16 gennaio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è giunto il 13 gennaio a Caracas
per una visita di quattro giorni.
Durante il soggiorno ha avuto colloqui con il collega Josè Alberto
Zambrano V elazco ed è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica
Luis Herrera Campins.
Con il ministro Zambrano Velazco l' on. Colombo ha discusso i
problemi relativi alla situazione delle relazioni Est-Ovest dopo il deterioramento provocato dall'invasione sovietica in Afghanistan.
Da parte venezuelana si è parlato soprattutto della situazione in
Nicaragua ed il ministro Zambrano Velazco ha auspicato che il pluralismo dei partiti non soccombesse al comunismo di ispirazione castrista.
Il 16 gennaio il ministro degli Esteri on. Colombo ha infine presieduto una riunione dei diciannove ambasciatori italiani accreditati nei
paesi dell'America Centrale nel corso della quale si è discusso sui rapporti tra l'Italia e la Comunità Economica Europea da una parte e i
singoli paesi latinoamericani, nonché sulla situazione delle varie collettività italiane nel continente.
Al termine della t'isita è stato diramato il seguente comunicato congiunto:

Su invito del Ministro degli Affari Esteri del Venezuela, Dott. José
Alberto Zambrano Velazco, il Ministro degli Affari Esteri d'Italia,
On.le Emilio Colombo, ha effettuato una visita ufficiale in Venezuela
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dal 13 al 16 gennaio 1981, accompagnato da alti funzionari del Mini~
stero degli Affari Esteri d'Italia. Durante la visita ufficiale il Ministro
degli Affari Esteri d'Italia è stato ricevuto in speciale udienza dal Pre~
sidente della Repubblica, Dott. Luis Herrera Campins. Egli si è incon~
trato con il Presidente e il Vice Presidente del Congresso della Repub~
blica, Godofredo Gonzales e Armando Sanchez Bueno. Inoltre egli ha
avuto conversazioni con il Ministro dell'Energia, Humberto Calderon
Berti, il Ministro di CORDIPLAN, Ricardo Martinez, il Ministro dello
Sviluppo, Manuel Quijada, il Presidente della SIEX, Alfredo Gonzalez
Amare', il Presidente dell'ICE, Se bastian Alegrett, il Pres,idente di
SIDOR, Guillermo Bricefio, il Presidente dell'INAVI, Dieter Sidow, il
Presidente di BANAP, Eduardo Fuentes, il Presidente della FIVCA,
Ali Cordero e il Presidente del Banco Industriai, Angel Buenafio. Hanno
partecipato alle conversazioni anche l'Ambasciatore d'Italia a Caracas,
Ludovico Incisa di Camerana e l'Ambasciatore del Venezuela in Italia,
Nesto Coll Blasini.
Le conversazioni tra i Ministri degli Affari Esteri d'Italia e del
Venezuela, accompagnati dalle rispettive delegazioni, si sono svolte in
un clima di cordialità, conforme ai legami di amiciza che uniscono i
due Paesi. Durante le stesse è stato esaminato con reciproca soddisfa~
zione lo stato attuale delle relazioni bilaterali e si sono scambiate opi~
nioni sulla situazione internazionale.
Le due parti hanno espresso la loro ferma determinazione a con~
formarsi ai principi del diritto internazionale che hanno ispirato lo
Statuto delle Nazioni Unite. In questo senso hanno reiterato il loro
convincimento che il rispetto dei principi fondamentali quali l'uguaglianza
tra r:li Stati sovrani, la libera determinazione dei popoli, la proibizione
d eU, minaccia dell'uso della forza, la non ingerenza negli affari interni
di altri Stati e la soluzione pacifica delle controversie, è indispensabile
per fondare una convivenza armoniosa tra gli Stati e promuovere con~
seguentemente la giustizia sociale internazionale.
I Ministri hanno espresso la loro preoccupazione per gli avvenimenti
che in tempi recenti hanno creato una situazione internazionale di ten~
sione. Al riguardo sono state richiamate in particolare le risoluzioni con
cui l'Assemblea Generale dell'ONU ha denunciato l'intervento armato
in Afghanistan ed ha chiesto il ritiro immediato delle truppe straniere,
onde consentire al popolo afghano di determinare liberamente il proprio
destino.
In relazione alla situazione di El Salvador, i due Ministri degli
Esteri hanno espresso la loro speranza che quel Paese possa realizzare
le sue aspirazioni di libertà e giustizia sociale, nell'ambito di una demo~
crazia pluralista. Allo stesso tempo essi hanno sottolineato il loro ap~
poggio al diritto del popolo salvadoregno alla autodeterminazione,
senza interferenze straniere.
Essi hanno altresi manifestato la speranza che vengano superate,
senza ulteriore perdita di tempo, le divergenze tra i Paesi che hanno
prodotto focolai di violenza e turbamento in alcune aree del mondo,
e che tutti gli Stati si astengano dal porre in atto azioni che, in un modo
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o in un altro, possano compromettere le possibilità di rafforzamento
della pace e concordia tra i popoli.
Nel porre in risalto la vocazione democratica e pacifista dei loro
Paesi, i Ministri hanno confermato la determinazione dei rispettivi
Governi di continuare a partecipare attivamente e con decisione nei
fori regionali e internazionali, con il fermo proposito di contribuire a
preservare e rafforzare la pace e la sicurezza internazionale.
È stato sottolineato da parte italiana il proprio impegno per l'unità
europea e la fedeltà all'Alleanza Atlantica. Con riferimento ai rapporti
tra Est ed Ovest è stato altresì confermato il convincimento che la
distensione è necessaria, che essa è indivisibile ed è da perseguire su
scala mondiale e che non vi è alternativa ragionevole alla collaborazione
fra gli Stati su un piano di uguaglianza.
I Ministri hanno osservato che la crescente corsa agli armamenti
costituisce uno dei principali fattori di deterioramento della situazione
internazionale. Hanno sottolineato la particolare responsabilità che
spetta alle Grandi Potenze nell'adottare misure concrete ed efficaci che
contribuiscano a promuovere il disarmo e la limitazione degli arma~
menti, come requisito indispensabile per spianare la strada verso un
mondo esente da tensioni ed incertezze, ed hanno ribadito l'impegno
dei loro due Paesi ad adoperarsi nelle competenti istanze internazionali
per promuovere una politica di disarmo generale e controllato.
I Ministri hanno rilevato le coincidenti posizioni dei loro Paesi
nella trattazione delle questioni internazionali fondamentali, basate sul
loro preciso impegno a difendere e promuovere i diritti umani, la libertà
e la democrazia, così come sull'energico rigetto di tutte le forme di
razzismo e discriminazione.
I due Ministri hanno sottolineato l'apporto decisivo che i processi
di integrazione arrecano alla stabilità politica ed economica dei diversi
scacchieri regionali nonchè al rafforzamento delle istituzioni democratiche
all'interno dei singoli Paesi.
Nel rilevare il ruolo che le comunità regionali possono svolgere
nell'incrementare i rapporti internazionali, i due Ministri hanno auspi~
cato un dialogo sempre più ricco di elementi concreti e sempre pit'1
organico, anche sul piano politico, tra la Comunità europea e il Gruppo
subregionale andino. Il Ministro degli Affari Esteri d'Italia ha sotto~
lineato come il Governo italiano intende adoperarsi - conformemente
a quanto si è verificato nel corso della presidenza italiana della Comunità
- per l'intensificazione dei rapporti tra la Comunità europea e il Patto
Andino, sempre nel quadro di quella necessaria omogeneità politica ed
istituzionale che è già patrimonio solido e sicuro dei due Paesi.
I Ministri hanno analizzato con sommo interesse la situazione eco,
nomica internazionale ed hanno manifestato una identità di vedute sul
fatto che, in un mondo di crescente interdipendenza tra tutte le Nazioni,
si richiedono azioni e misure immediate per dare vigenza e solidità
agli elevati principi di giustizia ed equità che devono reggere le rela~
zioni economiche internazionali.
I Ministri hanno manifestato la loro ferma determinazione di con~
tribuire alla prossima realizzazione dei negoziati globali destinati ad
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esaminare in forma coerente e simultanea i diversi problemi economici
internazionali, come passo importante nel tentativo di risolvere le diver,
genze che si interpongono nel cammino verso un nuovo ordine interna,
zionale, basato sopra l'equità, l'interdipendenza e la cooperazione.
Il Ministro Zambrano Velazco ha sottolineato che il Venezuela,
in quanto Presidente del Gruppo dei 77 delle Nazioni Unite, continuerà
ad esercitare sforzi intensi per contribuire allo stabilimento di un nuovo
ordine internazionale.
I due Ministri hanno anche segnalato la convenienza di realizzare
consultazioni periodiche a livello diplomatico sopra i grandi temi inter,
nazionali.
Sul piano bilaterale, i due Ministri hanno sottolineato l'importanza
della collaborazione tra i due Paesi stabilita dalla «Dichiarazione coil'
giunta» italo-venezuelana firmata a Roma il 1° dicembre 1979 e hanno
proceduto ad una accurata verifica dello stato di attuazione dei pr~
grammi di cooperazione previsti da tale documento.
Nell'esprimere soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa tra
le Parti su un progetto di Accordo di cooperazione tecnica nel settore
degli Istituti Universitari e su un progetto di Accordo di cooperazione
economica per l'agricoltura e l'agro-industria, hanno concordato che
ambedue i testi possano essere firmati in occasione della prossima visita
in Italia del Signor Presidente della Repubblica venezuelana.
La parte italiana ha annunciato l'arrivo a data ravvicinata in Vene,
zuela di una missione tecnica composta da tre esperti italiani, che si
tatterrà per un lungo periodo, incaricata di elaborare, congiuntamente
agli esperti venezuelani, progetti pilota di sviluppo nelle aree geografiche
previste nel summenzionato progetto di cooperazione agricola e agro,
industriale.
Sono stati anche analizzati i risultati raggiunti nel campo della coo,
perazione per il miglioramento dei sistemi di trasporto urbano e inte,
rurbano delle principali città venezuelane.
La parte venezuelana ha sollecitato la presentazione di una nuova
proposta italiana in materia di prezzo per la fornitura di autobus urbani
che tenga conto delle osservazioni formulate alla proposta presentata
nel mese di dicembre del 1980.
La parte venezuelana ha anche comunicato che la proposta di
cooperazione tecnica presentata da parte italiana per la creazione e messa
in funzione di imprese municipali di trasporto in tre grandi città venezuelane è attualmente oggetto di studio da parte delle autorità competenti.
La parte venezuelana si è dichiarata d'accordo nel dare una risposta
entro un termine di tempo ragionevole a tale proposta, cosi come a tutte
le offerte presentate da parte della missione italiana nel mese di dicembre
del 1980 in campo di trasporto ferroviario interurbano.
Inoltre la parte italiana dichiara la propria disponibilità a inviare
un gruppo di esperti per lo studio delle condizioni ottimali cui dovrà
rispondere l'organizzazione dei trasporti che sono oggetto del pr~
gramma.
È stata raggiunta una intesa tra entrambe le parti sugli elementi
per un Accordo di cooperazione tra i due Governi circa la costruzione
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in Venezuela di almeno 25.000 unità abitative in un periodo di cinque
anni. Esse hanno altresì convenuto sulla necessità di proseguire le conversazioni al fine di concludere detto Accordo. A tale scopo i due Governi promuoveranno il trasferimento della tecnologia necessaria in
conformità a programmi specifici per caratteristiche e per ubicazione,
presentati da parte venezuelana.
I termini e le condizioni saranno definiti dagli organismi designati
da entrambe le parti ed a questo effetto si terrà nel corso del prossimo
mese di febbraio una apposita riunione a Caracas.
La parte venezuelana ribadisce il suo interesse ad ottenere la sicurezza delle forniture di fertilizzanti in particolare per la fornitura di una
quantità dell'ordine di 100.000 TM/anno, per un periodo di cinque (5)
anni a condizioni favorevoli.
Del pari, conformemente alle linee fissate nel Sesto Piano della
Nazione, che prevede l'autoapprovvigionamento totale in questo settore,
essa manifesta il suo interesse a ricorrere all'apporto della tecnologia
e della capacità industriale delle imprese italiane per l'apprestamento di
impianti per la produzione di fertilizzanti.
La parte italiana manifesta la sua disponibilità a prestare assistenza
e cooperazione nei diversi aspetti relativi alla costruzione, all' equipaggiamento e alla gestione degli impianti di fertilizzanti e indicherà prossimamente, nel momento appropriato, le condizioni economiche per la
fornitura dei fertilizzanti richiesti dal Venezuela.
Da parte venezuelana si è ribadito l'interesse della «Siderurgica
dell'Orinoco » a vendere 75.000 TM l'anno di ferro-spugna a società
del Gruppo Finsider ed altre 75.00 TM l'anno ad altri acquirenti
italiani.
Da parte italiana si considera favorevolmente la proposta venezuelana, purchè le caratteristiche organiche dei prodotti siano conformi
alle necessità degli acquirenti.
Da parte venezuelana è stato manifestato altresì interesse ad elevare
l'esportazione verso l'Italia di minerale di ferro grezzo da 1,6 milioni di
TM annue a 2 milioni.
Da parte italiana si farà pervenire una risposta a tale proposta venezuelana entro il più breve tempo possibile.
Le due parti hanno preso atto con compiacimento degli studi e
lavori preparatori sinora svolti per costituire una Società di Investimenti
italo-venezuelana. Esse raccomandano la continuazione dei contatti
stabiliti al fine di giungere alla formalizzazione di un accordo definitivo
una volta positivamente conclusi gli studi economici e giuridici. Questi
studi dovranno essere perfezionati entro la prima quindicina di marzo
e a questo scopo i competenti organismi dei due Paesi si impegnano a
fornire ogni elemento di informazione che venga loro richiesto.
Tale progetto è finalizzato agli investimenti nei settori agricolo,
agro-industriale, chimico, farmaceutico, metalmeccanico e della piccola
e media industria.
Il capitale sociale iniziale ammonterà a cinque milioni di dollari
USA.
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I due Ministri hanno esaminato la situazione e le prospettive del
commercio tra i due Paesi e si sono detti d'accordo sulle ampie possibilità di migliorarle su basi di equità ed interesse reciproco.
Essi hanno identificato inoltre altre aree di cooperazione bilaterale
che includono anche attività di ricerca congiunta nei seguenti settori di
interesse comune: elettricità ed elettronica; trasporti marittimi; comunicazioni; sviluppo della rete ferroviaria e delle autostrade; minerali non
ferrosi.
Entrambe le parti hanno preso nota dei colloqui intervenuti per la
revisione dell'accordo di trasporto aereo; esse hanno constatato altresì
che potrà essere firmato a breve scadenza un accordo di co-produzione
cinematografica.
Il Governo venezuelano si riafferma come fonte sicura ed affidabile
per le forniture di petrolio alla Repubblica italiana. Esse avranno luogo
nel quadro globale dei negoziati petroliferi nella cui cornice è contemplata questa dichiarazione.
In questa stessa nozione di globalità, la parte venezuelana ribadisce del pari la sua determinazione ad aumentare, in connessione con
l'esecuzione dei programmi identificati, le forniture di petrolio all'Italia.
Le due parti hanno sottolineato l'opportunità di rafforzare ulteriormente la cooperazione culturale e scientifica bilaterale ed hanno convenuto di incaricare i competenti organi dei loro Paesi di identificare le
possibilità specifiche e i mezzi più idonei per conseguire tale obiettivo.
In particolare le due parti hanno deciso di avviare contatti allo scopo
di concludere prossimamente un accordo culturale.
I ministri hanno concordato nel sottolineare che la prossima visita
ufficiale in Italia del Presidente Luis Herrera Campins contribuirà a
consolidare la prima fase di cooperazione fra i due paesi e consentirà
la conclusione degli accordi negoziati.
Nel corso della visita, il Ministro degli Affari Esteri italiano ha
incontrato anche esponenti della collettività italiana e ha constatato
l'alto grado di integrazione che quest'ultima ha raggiunto con la società
venezuelana, garanzia ulteriore di un dialogo permanente, franco ed
amichevole tra i due Paesi.
Il Ministro degli Affari Esteri del Venezuela ha ribadito l'importanza
del contributo degli immigrati italiani allo sviluppo economico, sociale
e culturale del suo Paese.
Il Ministro degli Affari Esteri italiano ha manifestato la sua profonda
riconoscenza per le cordiali attenzioni riservate alla sua persona ed alla
comitiva ufficiale che lo ha accompagnato.

IV
L'Italia ed il multilateralismo

CEE • PARTE GENERALE
Riunione del Consiglio dei ministri inclnicati
della cooperazione allo sviluppo
(Lussemburgo, 28 aprile)

Si è riunito a Lussemburgo il 28 aprile il Consiglio dei ministri
incaricati della cooperazione allo sviluppo. La delegazione italiana era
guidata dal sottosegretario agli Esteri on. Gunnella.
Nel corso della sessione sono stati discussi in particolare la situazione del dialogo Nord-Sud, il problema della fame nel mondo ed i
programmi di aiuto alimentare della comunità per il 1981.
Su quest'ultimo tema l' on. Gunnella intervenendo al dibattito
poneva l'accento sulla necessità di razionalizzare gli aiuti, inserirli in un
quadro giuridico ed equilibrarli maggiormente a favore dell'America
Latina e dei paesi africani del Mediterraneo.
Inoltre il Consiglio valutava i risultati della Conferenza internazionale sull'assistenza ai profughi in Africa, riunitasi a Ginevra il 9 e il
10 aprile, rilevando l'insufficienza degli strumenti e dei mezzi messi a
disposizione della collettività internazionale per garantire assistenza ai
profughi; e procedeva ad uno scambio di vedute sulle prospettive della
conferenza sui paesi meno progrediti prevista a Parigi dall'l al 14 settembre.
Al termine delle discussioni il Consiglio ha adottato due risoluzioni sul
problema della fame nel mondo, e sugli aiuti comunitari ai paesi in via di
sviluppo.
a) « Il Consiglio ha nuovamente esaminato la situazione alimentare
mondiale ed ha espresso la sua viva preoccupazione al riguardo; questa
situazione è infatti caratterizzata dal persistere di forti squilibri a scapito
dei paesi in via di sviluppo più poveri e delle popolazioni più sprovviste
e da un aumento sempre più difficile da sostenere per la maggior parte
dei PVS del volume e del costo delle loro importazioni di generi alimentari.
Esso ha preso atto con particolare inquietudine dell'evoluzione
sfavorevole della situazione alimentare in talune regioni del mondo, in
particolare nei paesi africani membri della convenzione di Lomé, ed
auspica che la presa di coscienza comune della gravità del problema
che si pone a questi paesi contribuisca ad approfondire la cooperazione
tra la Comunità e i paesi ACP interessati, al fine di ovviare ad una situazione che, a prescindere dagli aspetti umani inaccettabili, pone gravi
ipoteche sullo sviluppo economico e sociale di questi paesi.
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Tali costatazioni inducono il Consiglio a ribadire la propria volontà
che la Comunità contribuisca attivamente alla soluzione dei problemi
esistenti; a questo riguardo esso ha riaffermato gli orientamenti conte,
nuti nelle risoluzioni adottate il 18 novembre 1980 circa la definizione
dell'impostazione globale della Comunità nei confronti della lotta
contro la fame nel mondo e l'utilizzazione dell'aiuto alimentare comu~
nitario per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare nei
paesi in via di sviluppo.
Dopo aver esaminato il seguito dato dalla Comunità a tale risoluzione nonchè a quella del Parlamento europeo sulla fame nel mondo:

- il Consiglio ha preso atto della decisione di prorogare per due
anni la convenzione sul commercio del grano; essa auspica che possa
essere ripreso al più presto il negoziato di una nuova convenzione.
- ha espresso il proprio compiacimento per la proroga della convenzione relativa all'aiuto alimentare con la quale la Comunità ha prorogato per altri due anni l'impegno assunto lo scorso anno, a titolo della
campagna 1980-1981, di portare i propri impegni di aiuto alimentare
in cereali ad un livello di 1.650.000 tonnellate;
- ha confermato il proprio appoggio alle azioni che possono essere
sviluppate a titolo dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità per
aiutare i paesi che lo desiderano a definire e ad attuare strategie ali,
mentari nazionali. Ha riaffermato la sua intenzione di utilizzare l'aiuto
alimentare unitamente ad altri strumenti di aiuto della Comunità per
contribuire a creare le condizioni necessarie per consentire ai beneficiari di realizzare programmi di potenziamento della produzione alimentare e agricola;
- ha preso atto delle proposte della Commissione che indicano
il posto che compete all'argomento «agricoltura e alimentazione»
nelle discussioni Nord/Sud ed auspica che dai lavori attualmente in
corso in sede di Consiglio su queste proposte possa emergere al più
presto una posizione comune sui vari aspetti del problema».
b) « La cooperazione della Comunità con i paesi in via di sviluppo
costituisce un aspetto importante delle sue attività e al tempo stesso
un tentativo concreto di contribuire alla soluzione dei problemi del
terzo mondo.
La Comunità attua tale cooperazione sotto forme giuridiche e
secondo modalità diverse:
- mediante politiche contrattuali (quali la convenzione di Lomé
o gli accordi con i paesi del bacino mediterraneo);
- mediante accordi di cooperazione regionali o bilaterali (accordi
con l'ASEAN o con altri paesi);
- mediante un'assistenza autonoma (ad esempio l'aiuto finanziario
e tecnico ai paesi non associati, i programmi di aiuto alimentare, il
sistema delle preferenze generalizzate o degli aiuti urgenti).
Le varie modalità dell'aiuto finanziario comunitario consistono
essenzialmente in doni e prestiti. Questi ultimi assumono la forma di
prestiti speciali e di prestiti prelevati sui fondi propri della Banca euro-

CEE - PARTE GENERALE

403

pea per gli investimenti (eventualmente con abbuono di interessi). Per
quanto riguarda le fonti di finanziamento, esse provengono dal Fondo
europeo di sviluppo (contributi degli Stati membri), dal bilancio della
Comunità e dalla Banca europea per gli investimenti.
Occorre osservare che resoconti, relazioni e valutazioni delle <<varie
forme di aiuto comunitario vengono elaborati sia dagli organi della
Comunità che da organismi misti:
- le relazioni della Commissione e della Banca europea per gli
investimenti nell'ambito della convenzione di Lomé, nonché le rela~
zioni del Comitato ai sensi dell'articolo 108 di detta convenzione;
- la relazione sull'aiuto ai paesi del Magreb e del Mashrek;
- la relazione sulla situazione dell'aiuto ai paesi non associati;
- gli studi settoriali di valutazione elaborati dalla Commissione;
- la relazione della Commissione al Comitato di aiuto allo sviluppo;
-- la relazione annua della Corte dei conti europea.
Questa grande diversità non consente di avere facilmente una
visione globale dell'aiuto comunitario.
Tale visione globale è tuttavia indispensabile per valutare in che
misura l'aiuto risponde efficacemente agli obiettivi che la Comunità
si è prefissi.
Finora tali relazioni e resoconti, studiati da istanze diverse, non
sono stati utilizzati per elaborare una valutazione globale e sistematica
dell'efficacia dell'aiuto comunitario.
Pertanto il Consiglio dei Ministri incaricati della cooperazione allo
sviluppo conviene di effettuare periodicamente tale valutazione globale
basandosi sulle relazioni e studi precedentemente menzionati. Tale
valutazione globale dovrebbe tradursi in una risoluzione contenente un
certo numero di raccomandazioni concernenti l'attuazione del futuro
aiuto comunitario. La risoluzione verrebbe trasmessa per informazione
al Parlamento europeo.
La Commissione terrà conto della volontà del Consiglio di pro~
cedere a detta valutazione allorchè elaborerà la sua relazione annua
sulla politica di sviluppo della Comunità ».

Dichiarazione dei ministri degli Esteri sull'adesione
alla Forza multinazionale del Sinai
(22 novembre)
In riferimento alla decisione del 22 novembre dei Governi di
Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito di accogliere la richiesta del~
l'Egitto, d'Israele e degli Stati Uniti di partecipare alla Forza multinazionale nel Sinai i ministri degli Esteri hanno reso pubblica la seguente
dichiarazione:
I Dieci considerano che la decisione della Francia, dell'Italia, dei
Paesi Bassi e del Regno Unito di partecipare alla Forza multinazionale
27
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nel Sinai corrisponde alla volontà molte volte espressa dai paesi mem~
bri della Comunità di facilitare ogni progresso in direzione di un reg~
lamento globale di pace in Medio Oriente, sulla base dell'accettazione
reciproca del diritto all'esistenza ed alla sicurezza di tutti gli Stati della
regione e della necessità che il popolo palestinese possa esercitare pie~
namente il suo diritto all'autodeterminazione.

PARLAMENTO EUROPEO
Iniziative dell'Italia e della R.F.G. per il rilancio dell'unione europea
(12 novembre)
Il governo italiano e il governo della Repubblica Federale di Ger~
mania hanno trasmesso ufficialmente il 12 novembre al Presidente del
Parlamento europeo Simone Veil un progetto di « Atto europeo » e
un progetto di dichiarazione sulla integrazione economica ». Tale ini~
ziativa traeva origine da un discorso pronunciato il 6 gennaio a Stoc~
carda dal ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher in occasione del
Convegno del Partito liberale della R.F.G.

a) Progetto di Atto Europeo.
I capi di Stato e di governo dei dieci Stati membri delle Comunità
europee riuniti in Consiglio europeo;
- risoluti a continuare il lavoro iniziato con i trattati di Parigi e
di Roma ed a creare una Europa unita capace di assumersi le proprie
responsabtlità nel mondo e di fornire, sul piano internazionale, un con..
tributo commisurato alle sue tradizioni ed alla sua missione;
- considerando quanto è staro realizzato nella costruzione europea
nei campi dell'integrazione economica e della cooperazione politica,
nonchè le finalità politiche della Comunità che riscuotono l'ampio
appoggio delle forze democratiche europee;
- convinti che l'unificazione dell'Europa nella libertà e nel rispetto
della sua diversità renderà possibile il progresso e lo sviluppo della sua
cultura, contribuendo in tal modo al mantenimento dell'equilibrio nel
mondo ed alla salvaguardia della pace;
- basandosi sul rispetto dei diritti fondamentali quale sancito
dalle leggi della Comunità e dei suoi Stati membri e dalla Convenzione
europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda~
mentali;
- decisi a difendere insieme la democrazia, i diritti dell'uomo e i
diritti fondamentali, e in particolare, la dignità, la libertà e l'eguaglianza
degli esseri umani nonchè la giustizia sociale;
- consapevoli della responsabilità internazionale che ricade sul~
l'Europa in relazione al suo livello di civiltà, alla sua potenza econ~
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mica ed ai suo molteplici legami con gli Stati e i popoli degli altri con,
tinenti;
- convinti che la sicurezza dell'Europa deve essere garantita anche
mediante un'azione comune specifica che contribuisca a preservare la
sicurezza comune dei partners dell'Alleanza atlantica;
- in conformità alle decisioni prese a Parigi il 21 ottobre 1972 dai
Capi di Stato e di governo degli Stati membri delle Comunità europee
ed al documento sulla identità europea promulgato dai ministri degli
esteri il 14 dicembre 1973;
- richiamando la dichiarazione adottata dal Consiglio europeo
dell' Aja del 29-30 novembre 1976 in ordine alla costruzione progressiva dell'Unione europea, e in particolare l'obiettivo, fissato dai Capi
di Stato e di governo, di pervenire ad una concezione politica comune,
globale e coerente;
- riaffermano la loro volontà politica di sviluppare l'insieme delle
relazioni fra i loro Stati e di creare una unione europea. A tal fine essi
hanno formulato i seguenti principi di un Atto europeo quale ulteriore
contributo alla costituzione di una unione europea.

Parte prima: principi.
1. - I nostri popoli si attendono che il processo di unificazione
europea progredisca e conduca ad una crescente solidarietà e ad una
azione comune sempre più ampia. A tal fine, la costruzione europea
deve essere maggiormente orientata in funzione dei suoi obiettivi politici
nonché dotata di strutture decisionali più efficaci, e di un quadro politico
e giuridico che al tempo stesso integri gli elementi esistenti e sia suscettibile di un ulteriore sviluppo. L'unione europea, da crearsi gradualmente, sarà un'unione sempre più stretta dei popoli e degli Stati
europei, basata su una solidarietà genuina ed effettiva, sui comuni interessi e sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri dei suoi membri.
2. - Desiderando consolidare i progressi politici ed economici già
realizzati verso l'unione europea, i capi di Stato e di governo approvano
i seguenti obiettivi:
- rafforzare e sviluppare ulteriormente, in conformità ai trattati di
Parigi e di Roma, le Comunità europee in quanto elemento di base
della costruzione europea;
- mettere in grado gli Stati membri attraverso una politica estera
comune, di assumere posizioni comuni e di svolgere azioni comuni
nelle questioni internazionali, in modo tale che l'Europa sia sempre
pm capace di svolgere quel ruolo internazionale che le spetta per la
sua importanza economica e politica;
- coordinare la politica di sicurezza e adottare posizioni comuni
europee in questo campo, al fine di preservare l'indipendenza dell'Europa, proteggere i suoi interessi vitali e rafforare la sua sicurezza;
- cooperare strettamente in campo culturale tra gli Stati membri,
al fine di promuovere la consapevolezza delle comuni origini culturali
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quale aspetto dell'identità europea attingendo nel contempo alle diverse
tradizioni nazionali esistenti ed intensificando lo scambio reciproco di
esperienze, specie tra i giovani;
- armonizzare e rendere uniformi ulteriori aree legislative degli
Stati membri al fine di rafforzare la comune coscienza europea del diritto
e di creare una unione giuridica;
- rafforzare ed ampliare le attività comuni degli Stati membri per
far fronte, mediante azioni concertate, ai problemi internazionali dell'ordine pubblico, agli atti di valenza grave, al terrorismo e, in genere,
alla criminalità transnazionale.
3. - Le Comunità europee, che continuano ad essere basate sui
trattati di Parigi e di Roma, la cooperazione politica europea, le cui
regole e procedure sono fissate nei rapporti di Lussemburgo (1970),
Copenaghen (1973) e Londra (1981), ed il Parlamento europeo coopereranno nel perseguimento dei soprammenzionati obiettivi.
4. - Al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione politica
europea occorrerà, in particolare:
- intensificare, rendendole regolari e tempestive, le consultazioni
tra i Dieci orientate a mettere a punto azioni comuni su tutti i temi
internazionali di comune interesse;
- adottare posizioni definitive solo in seguito a consultazioni con
gli altri Stati membri;
- accettare le posizioni rispettive dei Dieci come una comune base
vincolante;
- rafforzare i contatti a livello mondiale con i paesi terzi che presentano un particolare interesse per i Dieci;
- prendere maggiormente in considerazione le decisioni del Parlamento europeo nel processo decisionale dei Dieci.
Parte seconda: istituzioni.

Le misure seguenti sono intese ad amalgamare le esistenti strutture
delle Comunità europee (CE), della cooperazione politica europea (CPE)
(CPE) e del Parlamento europeo, nonchè a rafforzare l'orientamento
politico della costruzione europea:

l. - Le strutture del processo decisionale delle Comunità europee
e della cooperazione politica europea dovranno essere unificate sotto
la responsabilità dei Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è l'organo
politico direttivo della Comunità europea e della cooperazione politica
europea. Esso è composto dai capi di Stato e di governo e dai ministri
degli affari esteri degli Stati membri.
2. - Il Consiglio europeo delibererà su tutte le materie concernenti
la Comunità europea e la cooperazione politica europea. Le sue riunioni
saranno preparate sotto la particolare responsabilità dei ministri degli
esteri. Il Consiglio europeo può prendere decisioni a fissare direttive.
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L'esame delle materie riguardanti le Comunità europee conti~
nuerà ad essere disciplinato dalle disposizioni e dalle procedure contenute nei trattati di Parigi e di Roma e nei relativi accordi complementari.
3. - I capi di Stato e di governo riaffermano l'importanza centrale
che essi attribuiscono al Parlamento europeo per lo sviluppo dell'unione
europea, importanza che si deve riffettere nei suoi poteri di collaborazione e nelle sue funzioni di controllo. Essi introducono pertanto nella
Comunità, nel rispetto dei trattati di Parigi e di Roma, i seguenti miglioramenti:
a) Il Parlamento europeo dibatterà tutti i temi relativi alla Comunità
europea e alla cooperazione politica europea.
b) Il Consiglio europeo farà rapporto ogni sei mesi al Parlamento
e gli sottoporrà annualmente un rapporto sui progressi compiuti verso
1\mione europea. Nel dibattito relativo a tali rapporti, il Consiglio
europeo sarà rappresentato dal proprio presidente (o da uno dei suoi
membri).
c) Il Parlamento europeo può porre interrogazioni orali o scritte
ai Consigli dei ministri ed alla Commissione su tutti gli aspetti dell'unione
europea. Esso può rivolgere raccomandazioni al Consiglio europeo, ai
Consigli dei ministri e alla Commissione. Le risoluzioni del Parlamento
europeo saranno trasmesse al Consiglio dei ministri degli esteri per
essere da esso discusse. Se il Parlamento chiede il parere del Consiglio,
quest'ultimo è tenuto a soddisfare tale richiesta. Il presidente del Consiglio terrà informato il Parlamento europeo, tramite la sua commissione
politica, sui temi di politica internazionale trattati nell'ambito della
cooperazione politica europea.
d) Prima della nomina del presidente della Commissione, il presidente del Consiglio consulterà il presidente del Parlamento europeo.
Dopo la nomina dei membri della Commissione da parte dei governi
degli Stati membri, si terrà un dibattito sull'investitura, durante il
quale il Parlamento discuterà il programma della Commissione.
e) Nel quadro fissato dalla dichiarazione comune adottata il 4
marzo 1975 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione
sulla procedura di concertazione, il Parlamento è associato agli atti
giuridici della Comunità che abbiano portata generale e comportino
conseguenze finanziarie rilevanti. Tale procedura di concertazione sarà
applicata <\ mutatis mutandis » secondo modalità adeguate alle necessità pratiche anche alle decisioni di carattere normativa adottate dai
Consigli dei ministri conformemente ai trattati di Parigi e di Roma,
nel caso in cui il Parlamento nell'esprimere il suo parere richieda l'avvio
della procedura di concertazione a causa della particolare rilevanza di
tali decisioni.
f) Il Parlamento europeo sarà consultato prima dell'adesione o
dell'associazione di altri Stati e prima della conclusione di trattati internazionali da parte delle Comunità europee; le sue commissioni competenti saranno tenute continuamente informate. Nel mettere a punto
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la procedura di consultazione allargata, si terranno nel debito conto le
esigenze di riservatezza e di urgenza.
g) Per quanto riguarda lo sviluppo ulteriore dei diritti fondamen,
tali e dei diritti dell'uomo, si riconosce speciale legittimità alle delibe,
razioni ed alle decisioni del Parlamento europeo.
h) Si dovranno sviluppare ulteriormente i contatti e consultazioni
reciproche tra il Parlamento europeo ed i Parlamenti nazionali, secondo
procedure fissate da questi ultimi, al fine di promuovere una maggiore
presa di coscienza dell'unificazione europea da parte dell'opinione pub,
blica e di rendere più fecondi i dibattiti sui temi dell'unione europea.
4. - (a) Il Consiglio dei ministri degli esteri sarà responsabile della
cooperazione politica europea.
Questa disposizione non pregiudica le competenze del Consiglio
delle Comunità europee quali previste dai trattati di Parigi e Roma.
La concertazione sulle questioni della sicurezza mira a promuovere
l'indipendenza dell'Europa, proteggere i suoi interessi vitali e rafforzare
la sua sicurezza. Nell'ambito di tale concertazione, qualora risulti neces,
sario affrontare in un'ottica più specifica problemi di comune interesse,
il Consiglio si può riunire in una composizione diversa.
b) Inoltre verranno costituiti un Consiglio dei ministri responsa,
bile della cooperazione culturale ed un Consiglio dei ministri della giu,
stizia.
c) Il Consiglio europeo può decidere di costituire altri Consigli
dei ministri al fine di coordinare l'attività degli Stati membri in campi
che non sono regolati dai trattati di Parigi e di Roma.
d) Il Consiglio dei ministri degli esteri può nominare delle com,
missioni con l'incarico di esaminare problemi specifici e di riferirgli in
merito. Sia il Consiglio sia tali commissioni potranno avvalersi della
collaborazione di esperti.
e) Nell'ambito della cooperazione politica, il ruolo della presi,
denza verrà rafforzato sotto il duplice profilo di accrescere i suoi poteri
di iniziativa e coordinamento e di estendere le sue capacità operative.
5. - Il Consiglio dei. ministri responsabile della cooperazione cul,
turale procederà a regolari scambi di vedute al fine di armonizzare per
quanto possibile le rispettive posizioni e promuovere così una stretta
collaborazione in campo culturale. Per questi scambi di vedute gli Stati
membri possono farsi rappresentare dai rispettivi ministri competenti,
in conformità alle norme costituzionali di ciascuno.
6. - Il Consiglio dei ministri della giustizia procederà a regolari
scambi di vedute sui temi della cooperazione giuridica, al fine di pro,
muovere anche in questo campo l'unione europea.
7. - Il Consiglio europeo ed i Consigli dei ministri saranno assi,
stiti per le questioni concernenti le Comunità europee, dal segretariato
del Consiglio e per quelle inerenti alla cooperazione in politica estera,
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culturale e della sicurezza, da un segretariato della cooperazione politica
europea di cui si fisserà la composizione.

8.- (a) In relazione alla necessità di migliorare i processi decisionali
e, quindi, di accrescere la capacità d'azione delle Comunità europee,
sono di decisiva importanza le procedure di voto previste dai trattati di
Parigi e di Roma. Gli Stati membri si adopereranno in ogni occasione
per facilitare la presa di decisioni.
b) A tal fine si prevede un più ampio ricorso al sistema dell'astensione che non blocca l'adozione di decisioni. Lo Stato membro che
ritenesse necessario invocare in circostanze eccezionali il proprio « interesse vitale » per impedire una decisione, dovrà dichiarare per iscritto
le specifiche ragioni di tale comportamento.
c) Il Consiglio prenderà nota delle ragioni addotte e rinvierà la
decisione sino alla sua prossima riunione. Se in tale successiva riunione
lo Stato membro interessato invocasse una seconda volta, con le stessa
procedura, il proprio «interesse vitale», si rinuncerà nuovamente a
prendere una decisione.
d) Anche nell'ambito della cooperazione politica europea, gli Stati
membri si adopereranno al massimo grado per facilitare il processo
decisionale e rendere con ciò stesso più rapida l'adozione di posizioni
comuni.
9. - I capi di Stato e di governo sottolineano la particolare importanza del ruolo della Commissione nella sua duplice qualità di custode
dei trattati di Parigi e di Roma e di forza animatrice del processo di
integrazione europea. Oltre alle funzioni e competenze che le derivano
dai trattati la Commissione ha il compito di consigliare e appoggiare il
Consiglio europeo mediante proposte e commenti nonché di assistere
alle sue riunioni. Essa deve inoltre essere associata strettamente ai lavori
della cooperazione politica europea.
10. - La Corte di giustizia delle Comunità europee ha 1.m ruolo
importante da svolgere nel processo verso l'unione europea. Assicurando
l'osservanza e vigilando sullo sviluppo del diritto comunitario, agisce
in conformità dei trattati di Parigi e di Roma. Sarebbe opportuno conferire ad essa adeguati poteri di interpretazione e, possibilmente, di
arbitrato ai fini dell'elaborazione di trattati internazionali tra gli Stati
membri.

Parte terza: prospettive.
l. - Qualsiasi altro Stato europeo che condivida i valori e gli obiettivi enunciati nel presente Atto e che diventi membro delle Comunità
europee può aderire all'« Atto europeo » per partecipare alla realizzazione dell'unione europea. Aderendo alle Comunità europee, esso assume insieme l'impegno di aderire al presente «Atto europeo».
2. - I capi di Stato e di governo sottoporranno il presente « Atto
europeo » ad una revisione generale cinque anni dopo la sua firma,
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allo scopo di tradurre i progressi realizzati nell'unificazione europea in
un trattato sull'unione europea. A tal fine i ministri degli esteri presenteranno al Consiglio europeo, prima della scadenza del termine
stabilito, un progetto che sarà sottoposto per parere al Parlamento
europeo.
3. - In fede di che, i sottoscritti alti rappresentanti degli Stati
membri, consapevoli della grande importanza politica che essi attibui·
scono a questa Dichiarazione comune e decisi ad agire in conformità
alla loro volontà quale è espressa qui sopra, hanno apposto le loro firme
in calce al presente Atto europeo.

b) Progetto di dichiarazione sui temi della integrazione economica.

1. - La realizzazione dell'Unione europea richiede il conseguimento di ulteriori progressi sul terreno dell'integrazione economica
dell'Europa. I capi di Stato e di governo riaffermano pertanto, nell'Atto
europeo, l'obiettivo primario del rafforzamento e dello sviluppo delle
Comunità europee in conformità dei trattati di Parigi e di Roma.
2. - La soluzione dei problemi, attualmente affrontati dalle Comunità
europee, è essenziale per il rafforzamento della solidarietà comunitaria.
3. - Ciò implica, nell'interesse di tutti gli Stati membri e del mi·
glioramento delle condizioni di vita dei loro cittadini, un mercato interno
funzionante, l'adeguamento della politica agricola comune, il risanamento della struttura del bialncio. Il mercato comune non deve essere
soltanto preservato, ma occorre realizzarlo pienamente.
4. - Il sistema monetario europeo, che ha portato alla creazione
di una più vasta zona di stabilità monetaria, va considerato un elemento
positivo. Al di là della stabilità monetaria garantita dallo SME, gli Stati
membri dovranno operare per una crescente convergenza delle loro eco·
nomie. Nella prospettiva dell'Unione economica e monetaria, che quale
componente dell'unione europea deve rafforzare la solidarietà economica
e finanziaria della Comunità, essi devono proporsi l'obiettivo di un più
stretto coordinamento delle rispettive politiche economiche, anche in
vista di uno sviluppo ulteriore dello SME.
Gli Stati membri dovranno considerare come possano essere sviluppate, nell'ambito dei mezzi disponibili, politiche comunitarie che
appaiono atte a consentire l'integrazione.

5.- L'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea
deve essere realizzata nell'interesse della stabilizzazione della democrazia
in Europa, dell'ampliamento dell'area economica europea e del raffor·
zamento della posizione dell'Europa nel mondo.
6. - Una Comunità europea, così completata e potenziata, potrà
consentire di valorizzare il potenziale dello spazio economico europeo,
aumentandone la competitività e le potenzialità in materia di investi·
menti e riducendo conseguentemente il tasso di disoccupazione.
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Intervento del ministro degli Esteri on. Colombo
sull'iniziativa italo-tedesca per il rilancio dell'unione europea
(Strasburgo, 19 novembre)
Nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo riunita a
Strasburgo dal 16 al 2 O novembre il ministro degli Esteri an. Colombo
il 19 ha illustrato l'iniziativa itala-tedesca per il rilancio dell'unione europea
intervenendo con il seguente discorso:

Signora Presidente, Onorevoli Colleghi,
a nome del Governo italiano, vorrei ringraziare il Parlamento
Europeo e la sua Presidente per avermi consentito di illustrare le moti,
vazioni e le finalità dell'iniziativa itala-tedesca di rilancio dell'Unione
Europea.
Oggi più che mai, in un mondo pervaso da inquietudini e lacerato
da profonde crisi, si avverte prepotente l'esienza di un'Europa che
prenda una chiara coscienza dell'unità dei propri interessi e dell'impor,
tanza dei propri compiti. Si tratta di dare una risposta adeguata alle
istanze tumultuose espresse dai nostri popoli e di valorizzare nel mondo
la specificità propria della nostra Comunità.
Assieme ai problemi urgenti di ordine economico e monetario ai
Dieci si pongono, in modo globale, questioni più vaste, sulle quali
l'Europa deve assumere una propria iniziativa, dotarsi di una propria
strategia, divenire per conseguenza sempre di più un'entità politica.
!v1an mano che si avanza lungo questa via, i confini tra l'economico
ed il politico, nella costruzione europea, vanno sempre di più stem,
perandosi.
Per superare al più presto le difficoltà attuali non bastano il dialogo
e il negoziato apertisi nelle sedi istituzionali della Comunità. Occorre
fare in modo che l'Europa rafforzi la sua volontà politica. Proprio perchè
i problemi non sono oggi solamente interni alla Comunità ma consi,
stono anche nella necessità di una risposta unitaria a fatti esterni, l' oc,
casione per un'accelerazione nel passo della costruzione europea è
nelle cose.
Occorre cogliere il collegamento che lega tutti i problemi oggi
aperti. Soltanto così si possono porre le premesse per un rilancio, non
più eludibile, della costruzione europea. Sono certo indicative di vitalità
e motivo di incoraggiamento le proposte e le iniziative che si sono mani,
festata questo anno nel Parlamento Europeo, in seno alle forze culturali
e politiche democratiche dei nosti Paesi e nelle prese di posizione di
Governi europei.
La nostra speranza è che questa presa di coscienza conduca ad un
forte rilancio politico, espressione di una effettiva visione unitaria.
L'iniziativa per un « Atto Europeo » e per una « Dichiarazione sui
temi dell'integrazione economica», che i Governi italiano e tedesco
hanno in questi giorni portato all'attenzione dei Paesi membri e delle
Istituzioni comunitarie in vista del Consiglio Europeo in programma
per fine novembre, costituisce un contributo, una sollecitazione all'avvio
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di una nuova fase dinamica della costruzione europea. Proponiamo di
rilanciare l'integrazione europea, di rafforzare le Istituzioni, di migliorare
il processo decisionale, di promuovere e sviluppare maggiormente il
processo pragmatico di Cooperazione Politica fra i nostri Dieci Paesi
per rendere sempre più generale la politica estera comune; proponiamo,
altresì, una più stretta cooperazione nei campi della sicurezza, della
cultura, del diritto, per avvicinare l'obiettivo di fondo dell'Unione
Europea, secondo un'impostazione organica in cui gli aspetti politici
ed economico-sociali dovrebbero rafforzarsi a vicenda, in un processo
evolutivo che man mano si proponga e raggiunga nuovi traguardi.
Il Parlamento Europeo entra in questo disegno per la forza che
gli deriva dal suffragio popolare. Noi riteniamo che il Parlamento abbia
l'autorità, oltre che la qualità, per svolgere un ruolo centrale di stimolo
dell'impresa unitaria. Nella stesura del progetto avevamo ben presenti
le indicazioni provenienti dal Parlamento; lo prova l'ampiezza delle
misure proposte nel progetto di Atto Europeo, per accrescere la partecipazione del Parlamento Europeo all'impresa comune, nel suo duplice momento dell'integrazione economica e della Cooperazione Politica.
Signora Presidente,
nel nostro incontro avant'ieri a Strasburgo Ella ha voluto opportunamente sottolineare le attese del Parlamento Europeo quanto ad un
miglior dialogo con il Consiglio e, in generale, in ordine ad una più stretta
partecipazione al processo decisionale della Comunità. Tali attese, che
il Parlamento ha più recentemente espresso nella sua sessione di luglio,
trovano un riscontro, credo, nel nostro progetto di «Atto Europeo».
La procedura di concertazione, che prefìgura una struttura di codecisione col Consiglio, viene estesa per migliorarne l'applicazione.
La funzione di controllo del Parlamento Europeo viene accresciuta
con una serie di misure che vanno dal riconoscimento della sua competenza a dibattere tutti i temi relativi alla Comunità Europea ed alla
Cooperazione Politica al rafforzamento del diritto di interrogazione e di
raccomandazione. Dal riscontro da fornire alla risoluzioni del Parlamento alla puntuale informazione, tramite la Commissione Politica, sui
temi di politica internazionale trattati dal Consiglio. Dalla partecipapazione del Presidente del Consiglio Europeo al dibattito sul rapporto
annuale sui progressi compiuti verso l'Unione Europea alla presentazione
di una relazione semestrale da parte del medesimo Consiglio. Dalla
consultazione del Presidente del Parlamento prima della nomina del
Presidente della Commissione alla introduzione di un dibattito sulla
investitura e sul programma della Commissione.
Anche la funzione consultiva viene ampliata per comprendervi le
decisioni sull'allargamento della Comunità e sulla conclusione di trattati
internazionali.
Per promuovere una maggiore presa di coscienza da parte dell'opi~
nione pubblica sui temi dell'unificazione europea si prospetta lo sviluppo di contatti e consultazioni reciproche tra il Parlamento Europeo
ed i Parlamenti nazionali.
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Nella prospettiva dell'Unione Europea si riafferma l'importanza
centrale del Parlamento Europeo, asserendo che essa si deve riflettere
nei suoi diritti di partecipazione e nelle sue funzioni di controllo. Nel
processo prospettato per la revisione a termine dell'« Atto Europeo»,
il Parlamento viene assodato in vista della preparazione di un progetto
di Trattato sull'Unione Europea.
Nel rafforzamento delle Istituzioni - che riteniamo necessario e
urgente perchè non si inaridisca lo stesso slancio politico che vorremmo
promuovere con la nostra iniziativa - trovano spazio, oltre al miglior
coordinamento tra di esse e l'inclusione in funzione evolutiva della
Cooperazione Politica, misure volte a ridare il carattere propriamente
comunitario al meccanismo decisionale, in particolare quello del Consiglio, e ad accrescere la capacità di agire della Comunità Europea.
Le nuove formulazioni introdotte per il Consiglio mirano, insieme, a
ridurre nell'immediato la « componente intergovernativa » ed a avviare
un processo tendenzialmente evolutivo, con un appropriato richiamo
delle procedure di voto previste dai Trattati di Parigi edi Roma. Anche
per la Cooperazione Politica si prospetta la necessità di facilitare, nello
stesso spirito, il processo decisionale.
Signora Presidente,
ho, brevemente, cercato di delinare come ci proponiamo di migliorare il dialogo col Parlamento Europeo. Non ci sentiremmo sminuiti
se ciò vi apparisse poco. Saremmo delusi se fosse ritenuto troppo. In
effetti, se abbiamo cercato di essere insieme avanzati e realisti -lo dico
per un obbligo di sincerità verso il Parlamento - è perchè ci6 è imposto
dalla attuale fase di evoluzione istituzionale complessiva della Comunità
e dalle perduranti difficoltà, in talune opinioni pubbliche, quanto alla
disponibilità per un'integrazione più spinta a breve scadenza. E qui risalta
in tutta la sua importanza, l'azione di stimolo che può e deve svolgere
il Parlamento Europeo, per far prendere coscienza della gravità dei problemi comuni e della necessità di accrescere, di conseguenza, sia la
capacità decisionale della Comunità, sia il ruolo delle Istituzioni comunitarie.
Se proponiamo di avanzare con realistico gradualismo è perchè
solo così, nell'attuale fase di maturazione, l'obiettivo conserva la sua
forza e non diviene elemento di divisione e di disputa sull'unità europea.
Quell'obiettivo, peraltro, noi lo confermiamo con chiarezza, come
indica la clausola di revisione a termine, inclusa nel progetto italatedesco, che è uno dei punti-chiave di valore politico. Riteniamo cioè
necessario e urgente entrare nell'immediato nel vivo di un rilancio
globale europeo al passo con i tempi, con pmposte di azioni concrete
che, sul piano dei contenuti e delle istituzioni, ci appaiono subito realizzabili alla condizione che si confermi una comune volontà politica.
Da parte nostra, ci ispiriamo inoltre ad una mentalità di convergenza
e non di concorrenza, rispetto ad altre proposte volte ad accelerare gli
sforzi verso la realizzazione dell'Unione Eumpea. Sforzi che auspichiamo siano continuativi ed operino in modo che la necessità dell'in-
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tegrazione politica europea non sia in alcun momento trascurata e,
anzi, funzioni da catalizzatore al superamento dei problemi che travagliano la Comunità, diminuendone la coesione interna e l'impatto
esterno.
In effetti pensiamo che le misure proposte possano insieme configurare un disegno politico--istituzionale, capace nel contempo di stimolare l'integrazione economica e di utilizzare al meglio una accresciuta
Cooperazione Politica, senza che lo sviluppo dell'una significhi l'involuzione dell'altra, anzi in modo che si integrino e si potenzino a vicenda,
avvicinando l'obbiettivo primario dell'unità dell'Europa.
In tale quadro, resta sempre fondamentale l'elaborazione di una
volontà politica comune relativamente ai grandi temi dell'integrazione
economica, in particolare rispetto a quelle politiche che non si sono
rivelate produttive di risultati pienamente soddisfacenti nonchè l'impegno dei Dieci di attenervisi in un rapporto di crescente solidarietà:
il progetto di « Dichiarazione sui temi dell'integrazione economica »
intende solennemente riaffermare l'impegno a procedere in tale direzione.
Occorre vieppitl impegnarsi per la realizzazione, sia pure con la
dovuta gradualità, dell'Unione economica e monetaria, la quale contribuirà in maniera determinante a rafforzare i vincoli esistenti tra i
nostri Paesi. È a tutti evidente, infatti, che non si può parlare di Unione
economica e monetaria senza che vi sia un correlativo accrescimento
della solidarietà comunitaria, necessaria al fine di favorire la convergenza delle nostre politiche economiche e di correggere gli squilibri
territoriali, economici e sociali che sussistono all'interno della Comunità.
Il processo di integrazione non deve determinare al tempo stesso, per
la sua dinamica interna, il paradossale risultato di un aggravamento
mento di quei disequilibri che pure si propone di superare. È necessario
individuare i meccanismi correttivi atti a favorire in maniera equilibrata il raggiungimento di obiettivi che - nella complessa dinamica
del processo di integrazione -· rispondano alla comune volontà di
progresso.
Per questo pensiamo all'opportunità di stabilire parametri oggettivamente vincolanti per le politiche economiche comuni: ponendo in
essere un quadro di riferimento omogeneo per le realazioni fra gli Stati
membri nella Comunità, riusciremo a rafforzare l'obiettivo della convergenza ed a mettere chiaamente in luce le interdipendenze che ci legano
vicendevolmente nel perseguimento dei fini dell'azione comunitaria.
Non si tratta qui, come è ovvio, di immaginare meccanicamente delle
priorità da sovrapporre alla realtà della vita comunitaria, così come essa
si manifesta nel suo divenire, quanto al contrario di fissare concretamente i punti essenziali dell'interesse comune nella prospettiva di una
accresciuta solidarietà e di un miglioramento della qualità della vita dei
nostri popoli.
Signora Presidente,
nessuna delle motivazioni che hanno spinto in direzione dell'unificazione europea può essere oggi considerata come rimossa dalle circo-
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stanze della storia, che anzi ne accentuano la validità. Gli stessi gravi
compiti che ci attendono sono legati al successo dell'azione sin qui
condotta e dalla forza che ce ne deriva. La consapevolezza di questa
forza deve essere per noi una occasione di riflessione, favorendo un
organico rilancio europeo proporzionato alle nostre accresciute respon~
sabilità, ma consentendoci anche di valutare le grandi prospettive che
si aprono davanti a noi.
L'Europa può e deve costituire un prezioso ed insostituibile fattore
di equilibrio, di progresso e di pace sulla scena internazionale. A tale
utile funzione equilibratrice l'Europa è chiamata dai valori universali
della sua storia e della sua cultura, dal suo peso economico, dalla sua
vocazione di pace. È un ideale che deve guidarci nell'affrontare le re~
sponsabilità che siamo chiamati ad assumerci sul piano mondiale,
spronandoci a superare le tentazioni del particolarismo nazionale e
affermare la nostra comune identità nei rapporti con il mondo esterno.
Ma tutto ciò postula evidentemente una più stretta, più profonda unità
tra di noi e ci sprona pertanto ad operare per un rafforzamento e un
approfondimento della costruzione europea.
Vi sono temi di importanza mondiale, come quelli attinenti alla
preservazione della pace e della collaborazione internazionale, come
quelli della difesa dei diritti fondamentali dell'Uomo, come quelli,
infine, così attuali relativi al controllo degli armamenti, al disarmo,
ad una più efficace partecipazione alla soluzione del problema della
fame e dello sviluppo, così sentiti, a giusto titolo, dalle giovani gene~
razioni; vi è l'obiettivo di un rapporto di responsabilità più equilibrato,
nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, alla quale molti dei nostri Paesi
appartengono, e comunque nel quadro della difesa dell'Occidente che
tutti ci interessa; vi è l'altro obiettivo di mantenere, nella chiarezza, le
condizioni per un efficace dialogo con i Paesi dell'Est sulla sicurezza
e la cooperazione intercontinentale, alla cui base vi deve essere l'impegno
di mantenere viva una identità di cultura, al di là delle attuali contingenze
storiche: tutto questo reclama uno sforzo non dispersivo, quindi mag,
giore unità fra noi.
Nel perseguire le nostre finalità, noi dovremo dare prova di rea,
lismo e di saggezza, ma anche di quell'entusiasmo e di quella capacità
di immaginazione che sono necessari in tutte le grandi imprese.
Noi dovremo dare una risposta agli interrogativi dei nostri concit,
tadini e dei nostri elettori, assillati dai problemi quotidiani ma insieme
ansiosi di un futuro che oggi si presenta incerto ed oscuro. Noi dovremo
mostrarci attenti alle esigenze che sono emerse, sia pure confusamente,
nell'ambito dell'inquieto mondo dei giovani, insoddisfatti per l'affievo~
limento di ideali e le stridenti contraddizioni di cui soffre la nostra società.
L'Europa deve fornire una risposta ai gravi e molteplici problemi
economici e sociali che ci pone una società che si avvia verso nuovi
stadi di maturazione tecnologica e culturale, che non rappresentano
una semplificazione del suo modo di essere, ma determinano nuove
responsabilità.
I nostri popoli possono basarsi su un formidabile bagaglio di espe·
rienza e di pensiero, elaborato da una lunga serie di generazioni.
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Questo retaggio è la nostra civiltà. Una civiltà non esclusiva, capace
di accogliere ogni utile apporto esterno. Una civiltà multiforme e tollerante di cui tutti possono sentirsi partecipi.
Questo ha reso possibile, tra l'altro, e rende feconda la collaborazione e lo scambio tra forze politiche e ideali, di matrice diversa, ma che
tutte nell'apertura e nella tolleranza si incontrano.
È la grande comune cultura europea che consente anche a questo
Parlamento un dialogo così vivo, eppure rispettoso, fra posizioni diverse.
Vi è, credo, un convincimento comune che ci unisce, quale che sia
il Paese d'origine e quale che sia la parte politica cui apparteniamo:
al mondo l'Europa deve tornare a proporre i valori dello spirito che
sono a fondamento della sua millenaria cultura. Tutti ci riconosciamo
in quei valori, a nome dei diversi ideali a cui dobbiamo reciproco rispetto. Per me, e credo per molti, sono i valori del cristianesimo, quelli
che il cristianesimo ha illuminato e reso universali, che possono consentire agli europei di elaborare un modello di società che permetta
all'Uomo di vivere in armonia con se stesso ed il proprio ambiente
naturale e di lavoro e di ritrovare in se stesso la fiducia nel progresso
della società umana.
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Maastricht 23-24 marzo)
I Capi di Stato e di Governo dei Dieci paesi della CEE (la Grecia
era presente infatti per la prima volta a <<parte intera» dato il suo ingresso effettivo nella Comunità il primo gennaio) si sono riuniti a Maastricht sotto la presidenza del Primo Ministro dei Paesi Bassi e Presidente in carica del Consiglio Europeo Andreas Van Agt.
I temi affrontati nel corso della riunione sono stati prevalentemente quelli relativi alla situazione economica e sociale della Comunità.
In proposito il Presidente del Consiglio on. Forlani, presente per l'Italia
insieme al ministro degli Esteri on. Colombo, ha illustrato le scelte del
suo governo (svalutazione, piano triennale) adottate per superare la
crisi italiana, trovando comprensione generale con qualche riserva da
parte del Governo tedesco.
Sempre in riferimento all'ordine econo1nico sono stati discussi i
negoziati sulla pesca, la :fissazione dei prezzi agricoli 1981-82 e i problemi
della siderurgia; mentre riguardo alla politica internazionale il Consiglio
si è occupato della questione polacca e delle situazioni in Afghanistan
e nel Medio Oriente.
Al termine dei lavori è stato reso noto il seguente « sommario » elaborato
dall'ufficio di Presidenza:

Il Consiglio europeo ha dedicato una parte considerevole della sua
riunione ad un esame particolareggiato e approfondito dell'attuale si,
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tuazione della Comunità europea. È stato convenuto unanimemente
che, nelle attuali difficili condizioni economiche, la Comunità rimane
un risultato fondamentale e uno strumento indispensabile per limitare
gli effetti della recessione e promuovere il ristabilirsi, su base sana e
stabile, di un sostenuto incremento economico e di soddisfacenti livelli
di occupazione. Per raggiungere tale fine e ridurre il livello di inflazione,
il Consiglio europeo è gitmto alla conclusione che la continuazione di
prudenti politiche monetarie, una sana gestione di bilancio e un nuovo
indirizzo della spesa pubblica e privata nel senso di investimenti produttivi sono tutti elementi essenziali. Il Consiglio europeo ha espresso
l'opinione che il rafforzamento della struttura economica degli Stati
membri richiede uno sforzo che deve essere mantenuto per un certo
numero di anni e che gli incentivi della domanda a breve termine si
riveleranno inefficaci.
Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente le recenti misure
economiche prese dai governi di alcuni Stati membri. Nel settore della
politica monetaria è auspicabile un'intensificazione del dialogo con gli
Stati Uniti d'America in particolare allo scopo di raggiungere una posizione concertata sulla politica monetaria e sui tassi d'interesse. Il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio (ministri delle Finanze) di agire
di conseguenza e di proseguire inoltre i suoi lavori cercando di fare il
miglior uso possibile del meccanismo del sistema monetario europeo.
Tassi d'inflazione elevati e divergenti costituiscono una minaccia sia
per le prospettive di crescita che per la coesione economica e monetaria
della Comunità. In questo contesto il Consiglio europeo ha anche discusso sugli effetti causati da sistemi rigidi di indicizzazione dei redditi
ed ha espresso l'opinione che si debba prendere in considerazione una
modifica di tali meccanismi.
L'elevato e crescente livello di disoccupazione, soprattutto tra i
giovani, preoccupa seriamente il Consiglio europeo. Si è convenuto
che la lotta contro questa calamità debba essere condotta non solo dagli
Stati membri ma anche a livello comunitario. È essenziale ai fini di un
mutamento generale volto a un miglioramento che ci sia una ripresa
dell'occupazione nel settore privato. Un miglioramento durevole dell'attuale situazione richiede un rafforzamento strutturale dell'economia
europea mediante il mantenimento dei costi e la crescita degli investimenti produttivi e della produttività. Il Consiglio europeo ritiene di
vitale importanza nell'attuale situazione una consultazione intensiva
con le parti sociali.
In questo contesto il Consiglio europeo ha rammentato le sue
precedenti conclusioni relative alla riunione congiunta del Consiglio
dei ministri dell'Economia, delle Finanze, degli Affari sociali e del Lavoro
per esaminare i problemi generali di carattere economico e sociale e
in particolare la disoccupazione. Esso si è dichiarato fermamente convinto che sia della massima importanza preparare accuratamente questa
riunione del Consiglio. Ai fini del rafforzamento dell'economia europea
è tuttora di grande importanza sviluppare una coerente politica energetica. Sono di un interesse vitale per l'occupazione e la bilancia dei pa-
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gamenti la riduzione della dipendenza dalle importazioni petrolifere e
l'utilizzazione di combustibili alternativi.
Per quanto attiene allo sviluppo futuro della Comunità, saranno
presentate in tempo proposte di ristrutturazione delle politiche comunitarie, conformemente alle decisioni prese il 30 maggio 1980, in modo
da poter essere esaminate nella prossima riunione del Consiglio europeo.
Il fallito tentativo di raggiungere un accordo in materia ha suscitato nel
Consiglio preoccupazioni per gli effetti sull'integrazione europea e sui
lavoratori del settore della pesca. Esso ha pertanto invitato il Consiglio
(ministri della Pesca) a riunirsi questa settimana per risolvere tali problemi. Il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio (ministri dell'Agricoltura) di proseguire ed intensificare le proprie discussioni sulle proposte sui prezzi agricoli e misure connesse per ill981/1982 con la volontà
di raggiungere un accordo entro il 1° aprile 1981.
Lo sviluppo di altre politiche comunitarie resta un urgente impegno
se si vuole garantire la vitalità della Comunità a più lungo termine e se
si vogliono raggiungere i fini della convergenza economica. Per quanto
riguarda l'industria devono essere compiuti sforzi coordinati per incrementare lo sviluppo di imprese ad alta tecnologia e all'avanguardia
allo scopo di aumentare la forza competitiva dell'economia europea.
Si dovrebbe far sì che la ristrutturazione delle industrie proceda in modo
sistematico tenendo in debito conto il mantenimento delle condizioni
di concorrenza leale e gli aspetti sociali.
Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal cimentarsi in un'escalation competitiva di aiuti statali all'industria che in conclusione avrebbero conseguenze controproducenti e distruttive. La ristrutturazione
dell'industria siderurgica costituisce in modo particolare un obiettivo
prioritario. Il Consiglio europeo approva tutti gli elementi delle conclusioni del Consiglio (industria) del 3 marzo. Quest'ultimo mise particolarmente in risalto l'esigenza di mantenere l'unità del mercato, riducendo proporzionalmente ed eliminando gradualmente l'aiuto statale
come pure diminuendo le produzioni meno competitive.
La Comunità può dare un ulteriore contributo alla ripresa economica utilizzando in modo completo i meccanismi esistenti del coordinamento delle politiche e facendo sì che i fondi e i meccanismi finanziari
esistenti contribuiscano per quanto possibile al raggiungimento di
obiettivi economici e sociali concordati ed alla riduzione della disoccupazione. In tale contesto va rivolta particolare attenzione alle possibilità
di fornire ai giovani una formazione ed istruzione tecnologica avanzata.
Il Consiglio europeo ritiene che così facendo la Comunità europea possa
superare con successo la fase di recessione economica e contribuire in
in modo significativo al ritorno di condizioni più favorevoli.

Spagna.
Il Consiglio europeo si è dimostrato molto soddisfatto per la reazione del re, del governo e del popolo spagnoli nei confronti degli attacchi recentemente arrecati al sistema democratico del loro paese. Tale
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reazione rafforza le strutture politiche che consentiranno l'adesione di
una Spagna democratica alla Comunità democratica rappresentata dalla
Comunità europea.
Relazioni Nord-Sud.

Il Consiglio europeo ha sottolineato e ribadito l'interesse che pre~
senta l'apertura di negoziati concreti tra i paesi industrializzati e i paesi
in via di sviluppo sui gravi problemi economici internazionali. Tenuto
conto di tale situazione e delle prossime conferenze internazionali, il
Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio Affari generali di esaminare
le proposte della Commissione sulla politica della Comunità relativa al
dialogo Nord-Sud e di riferirgli nella sua prossima riunione di giugno.
Passaporto europeo.

Il Consiglio europeo si compiace dei notevoli progressi recente;
mente raggiunti sull'istituzione di un passaporto europeo.
Testo delle quattro Risoluzioni adottate dal Consiglio Europeo sui pro;
blemi internazionali: Medio Oriente, Libano, Afghanistan e Polonia:

Medio Oriente.
Il Consiglio europeo ha preso conoscenza di un rapporto provvi;
sorio del presidente in carica, Van der Klaauw, sui primi risultati della
missione in atto a nome dei Dieci in Medio Oriente, sulla base delle
dichiarazioni di Venezia del 13 giugno 1980 e di Lussemburgo del 2
dicembre 1980.
Il Consiglio ha preso atto con soddisfazione dell'accoglienza ri;
servata fino ad ora alla missione e ritiene incoraggianti l'attenzione e
l'interesse manifestati nei confronti degli sforzi europei dalle parti già
consultate.
Alla luce delle consultazioni che Van der Klaauw proseguirà nelle
prossime settimane, sarà presentato un rapporto finale alla riunione del
Consiglio europeo del 29 e 30 giugno.
Libano.

Il Consiglio europeo prende atto con viva inquietudine dei recenti
avvenimenti verificatisi nel Libano meridionale, che hanno causato la
tragica morte di tre soldati nigeriani dell'UNIFIL, di stanza in quella
zona, allo scopo di ristabilire la pace e la sicurezza nella regione. Come
il Consiglio europeo ha dichiarato in molte occasioni, l'indipendenza,
la sovranità e l'integrità territoriale del Libano dovrebbero essere ri;
spettate integralmente.
28
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Il Consiglio europeo ritiene che solo l'applicazione integrale del
mandato dell'UNIFIL può creare le condizioni necessarie al progressivo
ristabilimento della sovranità libanese nel sud del paese. Per permettere
all'UNIFIL di eseguire il suo mandato in tutta la zona delle operazioni,
fino alle frontiere riconosciute sul piano internazionale, i dieci Stati
membri della Comunità europea, alcuni dei quali contribuiscono alla
Forza interinale delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, chiedono
immediatamente la totale cooperazione di tutte le parti interessate.
A questo proposito, il Consiglio europeo appoggia la dichiarazione
fatta il 20 marzo 1981 dal presidente in carica del Consiglio di sicurezza,
che mette in guardia contro tutti gli ostacoli agli sforzi dell'UNIFIL
per assolvere integralmente il proprio mandato.
Afghanistan.

Il Consiglio europeo ha constatato con profonda inquietudine che
le operazioni militari delle truppe sovietiche contro il popolo afghano,
che si oppone a questa ingerenza straniera, continuano ininterrottamente.
Il tragico sviluppo degli avvenimenti in Afghanistan rappresenta una
dura prova per il popolo afghano e si traduce in un afflusso massiccio
di rifugiati, che costituiscono un pesante fardello per i paesi vicini, in
particolare per il Pakistan. Questi sviluppi in Afghanistan rappresentano una minaccia per la stabilità delle relazioni regionali e internazionali.
Di fronte alla situazione derivante dall'invasione sovietica in Afghanistan, il Consiglio europeo ha lanciato a più riprese un appello,
particolarmente in occasione della riunione di Venezia del giugno 1980,
al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Afghanistan
e ad astenersi da qualsiasi ingerenza negli affari interni di questo paese.
Ha riaffermato in molte occasioni la necessità di una soluzione che preveda il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan e che permetta al
popolo afghano di esercitare liberamente il suo diritto all'autodeterminazione, e all'Afghanistan di riassumere in questo modo la sua tradizionale posizione di Stato indipendente, neutrale e non-allineato.
Il Consiglio europeo appoggia qualsiasi iniziativa suscettibile di
portare al risultato auspicato ed in particolare accoglie favorevolmente
quella che è stata oggetto della risoluzione delle Nazioni Unite del 20
novembre 1980, nonché la proposta avanzata di recente dalla Francia.
Polonia.

Il Consiglio europeo riafferma la sua posmone in merito alla Polonia, già espressa nella dichiarazione del 2 dicembre 1980. Tale dichiarazione mantiene ancor oggi tutto il suo valore.
Il Consiglio constata che la Polonia ha dimostrato di essere in
grado di fare fronte ai propri problemi interni con uno spirito di ragionevolezza e responsabilità. È interesse del popolo polacco che la Polonia
possa continuare a farlo in un modo pacifico e senza ingerenze esterne.
È anche nell'interesse della stabilità in Europa.
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Il Consiglio segue con grande preoccupazione i recenti sviluppi in
Polonia. Sottolinea l'impegno per tutti gli Stati firmatari dell'Atto finale
di Helsinki di organizzare le proprie relazioni con la Polonia sulla base
della rigorosa applicazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi
di detto Atto finale.
Il Consiglio europeo ha ascoltato il rapporto di Genscher sul suo
recente viaggio in Polonia.
Il Consiglio europeo ricorda che i Dieci hanno già risposto alla
richiesta di appoggio economico espressa dalla Polonia, sia individuai,
mente sia nel quadro comunitario. Essi hanno disposto di proseguire,
nella misura delle loro possibilità e in collaborazione con altri, il loro
contributo alla ripresa dell'economia della Polonia allo scopo di asse,
conciare gli sforzi del popolo polacco.
Sottolineando che qualsiasi altro atteggiamento avrebbe conse,
guenze estremamente gravi per il futuro delle relazioni internazionali in
Europa e nel mondo.
Tenuto conto dell'attuale situazione, il Consiglio europeo mani,
festa la propria comprensione verso le richieste polacche, che hanno
come obiettivo di ottenere supplementari forniture di prodotti ali~
mentari. Invita la Commissione e il Consiglio, in accordo con i paesi
partners che partecipano già ai lavori di Parigi, ad esaminare tali richieste
il più rapidamente possibile. Chiede al Consiglio, alla Commissione e
agli Stati membri di deliberare d 'urgenza sulla loro partecipazione a tale
2zione.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Lussemburgo, 29-30 giugno)
Il Consiglio Europeo si è riunito a Lussemburgo il 29 e 30 giugno
sotto la presidenza del Primo Ministro dei Paesi Bassi Andreas Van Agt.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio sen. Spadolini
e il ministro degli Esteri on. Colombo.
Temi all'ordine del giorno del Consiglio: la situazione economica e
sociale, la preparazione del Vertice Occidentale di Ottawa (esame delle
relazioni con gli Stati Uniti e il Giappone), le questioni di politica inter,
nazionale con particolare riferimento al problema afghano, al Medio
Oriente, al Libano, alla Cambogia e alla Namibia.
Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubblico il seguente testo:
Situazione economica e sociale.

« Il Consiglio europeo ha discusso in modo approfondito la situa,
zione sociale ed economica in cui si trovano attualmente la Comunità
europea e gli Stati membri, in un momento in cui cominciano a mani,
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festarsi i primi timidi segni di un contenuto progresso della congiun~
tura, mentre i danni provocati dall'inflazione e dalla disoccupazione
non hanno potuto essere messi sotto controllo in alcun modo. Nello
stesso contesto, il Consiglio europeo ha esaminato la posizione delle
Comunità in relazione al Vertice economico occidentale di Ottawa e
ha concluso che è necessario salvaguardare e rafforzare il mercato interno
comunitario. Il Consiglio europeo ha discusso questi problemi tra loro
connessi sulla base di un documento presentato dalla Commissione
europea sulla situazione economica e sociale nella Comunità, il cui
orientamento generale ha ricevuto un'approvazione unanime.
Il Consiglio europeo ha espresso la sua ferma convinzione che,
mediante il perseguimento di politiche coordinate e flessibili, protratte
per un periodo sufficientemente lungo, la Comunità potrà superare le
attuali difficoltà sociali ed economiche e ritornare ad una situazione di
sviluppo economico, stabilità e livelli soddisfacenti di occupazione. In
particolare non bisogna affrontare con fatalismo il problema dell'ampia
diffusione della disoccupazione, che rappresenta una delle maggiori preoc~
cupazioni di tutti i membri del Consiglio europeo.
In tale prospettiva, il Consiglio europeo ha esaminato il lavoro
svolto dal Consiglio congiunto (ECO/FIN - Affari sociali) e si è di~
chiarato d'accordo sul fatto che è stata posta una solida base per una
azione ulteriore. In particolare ha concordato di dare la massima priorità
ad un'azione coordinata contro la disoccupazione e l'inflazione comp~
prendente gli sforzi destinati ad un adeguamento strutturale.
La responsabilità principale per queste azioni incombe ai governi
nazionali e dovrà tener conto delle situazioni economiche diverse in
ciascuno Stato membro, delle possibilità specifiche e delle difficoltà
di ciascuno di essi. Ma la loro efficacia sarà accresciuta da un coordina~
mento nell'ambito di una struttura comunitaria. Uno sforzo particolare
dovrà essere compiuto a livello sia nazionale che comunitario per au~
mentare gli investimenti destinati a stimolare la crescita economica e
l'occupazione. Gli investimenti dovranno essere destinati in particolare
alle industrie con un elevato potenziale di innovazione e in grado di
assicurare nei prossimi decenni alla Comunità il posto cui può legitti~
mamente aspirare nel mondo industriale. Il Consiglio europeo è con~
vinto che sia di vitale importanza investire nella conservazione e nella
produzione di energia. Bisognerà aver cura di non sprecare risorse pre~
ziose in attività economiche la cui importanza è destinata a declinare.
Nello stesso contesto è stato sottolineato che il settore delle piccole e
medie imprese offre un considerevole potenziale di crescita.
Il Consiglio europeo ha preso nota del fatto che in alcuni Stati
membri la riduzione del tempo di lavoro è considerata un elemento
importante nella lotta contro la disoccupazione. È stato convenuto che
saranno effettuati ulteriori studi a livello comunitario per valutare gli
effetti di simili misure. In tale contesto merita particolare attenzione la
capacità delle industrie europee di essere concorrenziali rispetto a
quelle di altri paesi industrializzati.
È stato sottolineato che per promuovere gli investimenti produttivi
si dovrà fare il miglior uso possibile degli strumenti finanziari della
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Comunità e delle agevolazioni offerte dalla Banca europea per gli inve,
stimenti. Si dovranno compiere sforzi anche per assicurare il massimo
profitto economico dalle attività di ricerca attualmente in corso nella
Comunità e negli Stati membri.
Il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per un'importante
politica sociale da parte della Comunità europea. Esso ha approvato
le conclusioni raggiunte dal Consiglio congiunto per quanto riguarda
il mercato del lavoro e i problemi della disoccupazione. Esso ha preso
nota con interesse dei suggerimenti avanzati per promuovere l'armonizzazione delle condizioni di lavoro e dei diritti dei lavoratori. In questo
contesto è stata utilizzata l'espressione« spazio sociale». Esso ha espresso
la convinzione che il perseguimento di politiche economiche e sociali
equilibrate e coerenti richieda una stretta consultazione con le parti
sociali».

Mercato interno.

« Il Consiglio europeo ha condiviso la viva preoccupazione espressa
dalla Commissione per la situazione del mercato interno, che è minacciato in modo sempre più grave da ostacoli volontari e involontari al
commercio e dal ricorso assai diffuso a sovvenzioni a favore delle industrie in difficoltà. Il Consiglio europeo ha convenuto che si dovrà
compiere uno sforzo concertato per rafforzare e sviluppare il libero
mercato interno dei beni e dei servizi, che costituisce il fondamento
della Comunità europea e la piattaforma a partire dalla quale la Comunità
svolge la sua politica commerciale comune».
Relazioni monetarie con gli Stati Uniti.

« Per quanto riguarda il prossimo vertice economico occidentale,
il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di un'impostazione
unitaria per i problemi posti dal livello e dall'instabilità dei tassi di
interesse e di cambio, che rappresentano una grave minaccia per la
ripresa economica dell'Europa che comincia a manifestarsi. Bisognerà
trattare questi punti in modo approfondito in discussioni con le altre
principali potenze monetarie. La Comunità e gli Stati Uniti hanno in
comune importanti obiettivi di politica monetaria, ma bisognerà invitare fermamente tale paese a tenere debitamente conto delle importanti
ripercussioni internazionali della sua politica interna. Da parte sua, la
Comunità dovrà fare quanto è in suo potere per attenuare le pressioni
che si esercitano sulla politica monetaria».

Relazioni commerciali con il Giappone.

« Il Consiglio europeo ha anche esaminato le relazioni della Comunità con il Giappone e ha stabilito che ad Ottawa bisognera porre
fermamente l'accento su un'ampia gramma di problemi riguardanti il
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buon funzionaento del sistema di scambi internazionali aperto e multilaterale, compresa l'eccessiva concentrazione delle esportazioni in
settori sensibili. Il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di
un'effettiva apertura dei mercati interni, in particolare di quello giapponese. Le questioni summenzionate dovranno essere esaminate a intervalli regolari: nel fare ciò la Comunità dovrà fare l'uso più ampio
possibile della sua capacità di negoziare come un'unica entità ».

Prezzi dell'acciaio.
« Il Consiglio europeo ha esaminato la grave situazione cui l'industria siderurgica europea deve far fronte. Il Consiglio europeo si è
compiaciuto per i risultati del recente Consiglio «Siderurgia», e si è
dichiarato d'accordo sull'urgente necessità che i prezzi dell'acciaio sul
mercato europeo raggiungano un livello più remunerativo; esso ha sollecitato la Commissione a fare il possibile, con l'appoggio di tutti gli
Stati membri, affinchè l'industria siderurgica osservi la necessaria disciplina ».

Dialogo Nord/Sud.
« Il Consiglio europeo ha approvato la relazione sulla politica
Nord/Sud elaborata dal Consiglio (Affari generali) ed ha raccomandato
di seguirne l'orientamento per qualsiasi azione ulteriore. Esso è del
parere che la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e l'intensifìcazione delle relazioni economiche internazionali servano gli interessi di
tutte le parti e che siano necessarie non soltanto per rafforzare le economie dei paesi in via di sviluppo ma anche per promuovere la ripresa
economica mondiale. Il Consiglio europeo considera intollerabile che
povertà e fame continuino ad essere assai diffuse in varie parti del mondo
in via di sviluppo.
Il Consiglio europeo ha ritenuto che i preparativi per la nuova serie
di negoziati globali debbano essere completati il più presto possibile.
Esso ha sottolineato che è di fondamentale importanza che un impulso
positivo in tal senso sia dato dalle conferenze al vertice di Ottawa e
di Cancun ».

Esecuzione del mandato del 30 maggio 1980.
« Il Consiglio europeo ha discusso la procedura da seguire per
l'esame del documento della Commissione. Esso ha confermato che
l'esecuzione del mandato del 30 maggio rappresenterà uno dei principali punti da trattare nella riunione di Londra del 26/27 novembre, dove
si dovranno raggiungere conclusioni appropriate. Il Consiglio europeo
ha chiesto al Consiglio « Affari generali » di preparare la riunione di
novembre in modo accurato e tempestivo.
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Il Consiglio sarà assistito da un gruppo formato da un rappresentante del governo di ciascuno Stato membro, a livello almeno di ambasciatore. La Commissione è stata invitata a continuare a dare il suo
contributo e a presentare a tempo debito proposte formali appropriate ».
Testo delle dichiarazioni adottate dal Consiglio europeo sui problemi
internazionali: Afghanistan, Medio Oriente, Libano, Cambogia, N amibia.
Dichiarazione ufficiale sull'Afghanistan.
« Il Consiglio europeo constata con viva preoccupazione che la
situazione in Afghanistan continua ad essere causa di tensione internazionale, che le truppe sovietiche rimangono in Afghanistan e che le sofferenze del popolo afgano continuano ad aumentare.
Il Consiglio europeo ricorda le sue dichiarazioni precedenti, in
particolare quelle da esso fatte a Venezia il13 giugno 1980 e a Maastricht
il 24 marzo 1981, che mettevano in rilievo l'urgente necessità di giungere
ad una soluzione che permettesse all'Afghanistan di ritrovare, al riparo
delle ingerenze esterne e nel pieno esercizio del diritto all'autodeterminazione del suo popolo, la sua indipendenza e la sua posizione tradizionale di Stato non allineato. Conformemente alle risoluzioni votate
dalle Nazioni Unite, dalla conferenza islamica e dalla conferenza di
Nuova Delhi del movimento dei Paesi non allineati, il Consiglio europeo
ha reso noto in varie occasioni che egli sosterrà ogni iniziativa atta a
condurre al risultato auspicato.
Il Consiglio europeo considera giunta l'ora di intraprendere un
nuovo sforzo per aprire la via ad un assetto politico del problema dell' Afghanistan. Per tale motivo, esso propone che sia convocata al più
presto una conferenza internazionale, ad esempio nell'ottobre o nel
novembre 1981, articolata in due fasi, ciascuna delle quali facente parte
integrante della conferenza.
L'oggetto della prima fase sarebbe mettere a punto delle disposizioni internazionali che consentano la cessazione dell'ingerenza esterna,
nonchè stabilire garanzie per la prevenzione di siffatte ingerenze in
avvenire e creare così le condizioni che permetteranno di assicurar~
l'indipendenza e il non allineamento dell'Afghanistan.
Il Consiglio europeo propone che, a tempo debito, i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Pakistan,
l'Iran e l'India, nonchè il segretario generale delle Nazioni Unite e il
segretario generale della conferenza islamica, oppure i loro rappresentanti,
siano invitati a partecipare alla prima fase della conferenza.
Oggetto della seconda fase sarebbe giungere ad un accordo sull'attuazione delle disposizioni internazionali elaborate durante la prima
fase nonchè su tutte le altre questioni che dovranno garantire l'avvenire
dell'Afghanistan in quanto Stato indipendente e non allineato.
Alla seconda fase assisterebbero i partecipanti alla prima fase oltre
a rappresentanti del popolo afgano.
Gli Stati membri della Comunità europea saranno disposti, in uno
stadio successivo, ad avanzare proposte aggiuntive sulle modalità della
conferenza prevista.
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Il Consiglio europeo nutre la ferma convinzione che la situazione
in Afghanistan continua a richiedere l'attenzione della Comunità europea.
Esso è convinto che tale proposta apra una via costruttiva verso una
soluzione e di conseguenza lancia un appello alla Comunità internazionale
affinché la sostenga pienamente allo scopo di ridurre l'attenzione inter~
nazionale e di porre un termine alle prove del popolo afgano ».

Medio Oriente.
« Il Consiglio europeo ha preso conoscenza della relazione della
presidenza, nonchè dei commenti orali dei signor Van der Klaauw sui
contatti da lui avuti con le parti interessate dal conflitto in Medio
Oriente.
Egli ha concluso che occorre proseguire energicamente e senza
tregua gli sforzi intrapresi dai Dieci per promuovere la conclusione di
un assetto pacifico, tenendo conto dei risultati delle missioni decise a.
Venezia.
In tale ottica, il Consiglio europeo ha deciso, in base ai risultati
della missione che il presidente in carica ha recentemente terminato,
di incaricare i ministri di elaborare più compiutamente mediante rifles~
sione interna e mantenendo i contatti adeguati con tutte le parti inte~
ressate, ivi compresi gli Stati Uniti, le possibilità pratiche dell'Europa
di fornire un contributo efficace ad un regolamento globale di pace nel
Medio Oriente.
Per quanto riguarda l'attacco dell'aviazione israeliana contro im~
pianti nucleari iracheni, avvenuto il 7 giugno scorso, il Consiglio euro~
peo non può che sottoscrivere alla risoluzione adottata all'unanimità
dal Consiglio di sicurezza dell'GNU».

Libano.

« Ricordando le sue dichiarazioni anteriori concernenti il Libano,
il Consiglio europeo ha registrato con interesse il risultato dei lavori
del comitato quadripartito arabo. Esso spera vivamente che si regi_..
streranno risultati positivi durante la sua prossima riunione di Beitted#
dine per il conseguimento di una vera e propria riconciliazione nazionale,
unica soluzione in grado di arrecare al Libano la sicurezza interna e di
favorire la sua stabilità nella pace con i suoi vicini».

Cambogia.

« Il Consiglio europeo ricorda la sua presa si posizione a favore
di una Cambogia indipendente e neutra, provvista di un governo real#
mente rappresentantivo, libera da ogni presenza militare straniera e
avente relazioni amichevoli con tutti i paesi della regione.
Convinti che una soluzione reale della questione cambogiana sarà
possibile soltanto in base alla risoluzione 35/6 dell'Assemblea generale
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delle Nazioni Unite, i Dieci si dichiarano disposti a contribuire al successo della conferenza internazionale sulla Cambogia, convocata dal
segretario generale dell'ONU.
Il Consiglio europeo ha preso nota dell'intenzione della futura
presidenza di esservi rappresentata dal suo ministro degli affari esteri».
Namibia.

« Il Consiglio europeo ha discusso la questione della Namìbia.
Esso ha riaffermato la sua determinazione a fare ciò che è in suo potere
per promuovere un regolamento pacifico e rapido, per via di negoziati,
in base alla risoluzione 435 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, In tale
ottica, esso continua ad incoraggiare gli sforzi del gruppo delle cinque
potenze occidentali».

Riunione dei Capi di Stato e (H Governo
(Londra, 26-27 novembre)
I Capi di Stato e di Governo si sono riuniti a Londra il 26 e il 27
novembre sotto la presidenza del Primo Ministro britannico signora
Margaret Thatcher. Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio
sen. Spadolini, accompagnato dal ministro agli Esteri on. Colombo;
partecipava per la prima volta il Primo Ministro greco Andreas Papandreou che ha illustrato all'inizio dell'incontro la politica europea del
suo Paese.
Quindi il cancelliere federale Helmut Schmidit ha esposto i risultati
dei suoi colloqui con il Presidente Leonid Brezhnev avvenuti a Bonn
dal 22 al 25 novembre.
Inoltre il Consiglio ha discusso in modo approfondito tre capitoli
riguardanti il rilancio delle politiche comunitarie, la politica agricola ed
i problemi del bilancio ed ha incaricato i ministri degli Esteri di proseguire la discussione sui punti rimasti in sospeso.
Infine il Consiglio ha esaminato lo stato dei negoziati della CSCE
a Madrid, la situazione in Polonia ed in Afghanistan, i problemi posti
dall'allargamento della Comunità a Spagna e Portogallo, nonchè il
rilancio dell'unione europea proposto per iniziativa congiunta italatedesca.
Al termine del Consiglio il Presidente di turno, Signora Thatcher ha reso
pubbliche le seguenti dichiarazioni della Presidenza:

« Abbiamo esaminato i tre capitoli in modo approfondito, partendo dal presupposto che un accordo su uno di essi o sul contenuto
di uno di essi rimaneva comunque subordinato ad un accordo sugli
altri capitoli. Li abbiamo esaminati, per la precisione, sezione per se·
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zione, in ogni dettaglio - cosa che non era mai accaduta prima in un
Consiglio europeo - cercando di stabilire coscienziosamente quali
erano i punti di intesa e quali le divergenze.
Abbiamo raggiunto un accordo su numerosi punti. Le divergenze
riguardano quattro capitoli:
l)
2)
3)
3)

l'insieme del problema lattiero;
gli orientamenti in materia di spese agricole;
l'agricoltura mediterranea;
il problema del bilancio propriamente detto.

Dopo numerose ore di discussione giungevamo alla conclusione
che il modo migliore per risolvere questi quattro problemi era di con~
vocare il più sollecitamente possibile una riunione speciale dei ministri
degli affari esteri con il mandato di cercare una soluzione a tali questioni
in collaborazione con i ministri interessati o con altri funzionari, oppure
con ambedue.
I ministri dovranno poi presentare delle raccomandazioni ai capi
di governo. A questo punto saremo forse in grado di vederci più chiaro;
in caso contrario, occorrerà rinviare tali questioni al prossimo Consiglio.
Questo per quanto riguarda le conclusioni relative al mandato.
Abbiamo poi avuto una lunga discussione, molto fruttuosa, sulla
situazione economica e sociale, avviata dal signor Ortoli alla luce di
un documento presentato dalla Commissione ai capi di governo. Abbiamo approvato le conclusioni di questo documento con qualche modifica. Vi renderete conto che, da alcuni punti di vista, la Commissione
è più ottimista di altri osservatori per quanto riguarda le prospettive
di crescita. Fa in ogni caso piacere rilevare punti che suscitano ottimismo
in tanti partecipanti.
Non intendo insistere troppo su questo punto. Sappiamo infatti
che esistono molti problemi e abbiamo detto chiaramente, nel corso
dei colloqui, che fra le nostre maggiori preoccupazioni sono da citare
il problema della disoccupazione giovanile e la necessità di ampliare
la formazione di coloro che escono dalla scuola.
Per quanto riguarda l'economia in generale, abbiamo detto che la
lotta contro l'inflazione e la disoccupazione impone che i debiti pubblici
siano mantenuti sotto controllo e la politica monetaria si attenga al
rigido piano prestabilito; abbiamo sottolineato il fatto che, quando il
debito pubblico assume ingenti proporzioni, i tassi d'interesse salgono
a loro volta rendendo vano ogni tentativo di incentivare la crescita. Vi
sono paesi il cui debito corrisponde a114-15 % del PIL, cifra anormal~
mente elevata se si considerano le conseguenze sui tassi d'interesse e
il fatto che gli alti tassi di interesse possono soffocare la crescita.
Abbiamo esaminato anche problemi di politica estera, che rivestono
per noi particolare importanza; nel corso della cena di ieri sera, abbiamo
dedicato molto tempo ad analizzare con il cancelliere Schmidt i risultati
della visita che il presidente Breznev ha appena effettuato nella Repubblica federale di Germania. In modo altrettanto approfondito abbiamo
discusso il problema polacco. I ministri degli affari esteri hanno esaminato
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anche altri temi nel quadro del comitato di cooperazione politica.
Credo che siate già in possesso dei relativi comunicati.
È stato un Consiglio europeo carico di problemi. Abbiamo discusso
con grande franchezza. Credo che abbiamo rilevato molto onestamente
i punti difficili del mandato. Su numerosi punti del dlcumento abbiamo
raggiunto un accordo, ma siamo naturalmente consapevoli che tutti gli
accordi sono subordinati al raggiungimento di un'intesa globale. Il
dibattito non è stato tuttavia mai aspro. L'atmosfera era eccellente e
molto costruttiva. I capi di governo erano pienamente consapevoli del
fatto che abbiamo esaminato nei dettagli problemi che avrebbero dovuto
essere lasciati agli specialisti ».

Il Consiglio europeo ha inoltre adottato le seguenti dichirazioni:
Ampliamento.
« Il Consiglio europeo ha rammentato che gli Stati membri della
Comunità hanno deciso di avviare i negoziati per l'adesione del Porto,
gallo e della Spagna nella consapevolezza che tutti gli obiettivi della
Comunità, esposti nel preambolo del trattato CEE, sono condivisi dai
governi democratici e dai popoli dei due paesi interessati.
Il Consiglio europeo ha confermato l'impegno politico che sta alla
base di tale decisione, ha messo in evidenza la determinazione della
Comunità di concludere con successo i negoziati ed ha sottolineato
l'importanza di continuare a progredire. Esso ha ricordato che i paesi
candidati hanno accettato di aderire sulla base del trattati della Comunità
e nel rispetto della legislazione derivata in vigore alla data di adesione,
fatti salvi solo quegli accordi provvisori che potranno essere stipulati.
Esso ha posto l'accento sull'esigenza che tanto la Comunità che i paesi
candidati utilizzino bene il periodo fino all'adesione per preparare
accuratamente l'ulteriore allargamento della Comunità, apportando le
necessaria modifiche in modo che se ne possano ottenere, da ambedue
le parti, i potenziali vantaggi. Il Consiglio ha convenuto che, nelle deli,
berazioni della Comunità sul suo sviluppo interno, si debba tener conto
dell'importanza dell'adesione del Portogallo e della Spagna. Esso ha
altresì riconosciuto l'importanza dei contatti stabiliti fra i Dieci e i paesi
candidati nel contesto della cooperazione politica e ha confermato la
sua intenzione di continuare a tenere costantemente informati il Porto,
gallo e la Spagna sugli sviluppi della cooperazione politica. Esso attende
con ansia il giorno in cui i dirigenti di questi due paesi prenderanno
posto come membri a pieno titolo nel Consiglio europeo».
Unione europea.
«Il Consiglio europeo ha preso conoscenza dell'iniziativa dei
Governi tedesco e italiano sull'Unione europea e ha preso nota delle
loro proposte.
Il Consiglio ha riconosciuto l'importanza di potenziare l'integra,
zione economica parallelamente allo sviluppo politico.
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Il Consiglio europeo ha invitato i Ministri degli esteri ad esaminare
e a chiarire, in collaborazione con la Commissione, le proposte italo,
tedesche, riferendone ad una prossima sessione del Cosiglio europeo.
Il Consiglio ha preso atto delle relazioni della Commissione e dei
Ministri degli esteri dei Dieci sull'Unione europea e ha ricevuto la
relazione sulla cooperazione politica concordata dai Ministri degli esteri
dei Dieci a Londra il 13 ottobre ».

Infine i Capi di Stato e di Governo hanno tenuto una riunione nell'ambito
della Cooperazione politica, al termine della quale è stato reso pubblico il
seguente testo:
Incontro Schmidt-Breznev.
«Il cancelliere della Repubblica federale di Germania ha presen,
tato ai suoi colleghi un resoconto delle conversazioni da lui avute a
Bonn con il presidente Breznev dal 22 al 25 novembre.
Il Consiglio europeo ha pienamente riconosciuto l'importanza di
questo incontro e la necessità di mantenere costantemente aperto fra
governi il dialogo Est-Ovest. Il Consiglio europeo ha espresso la sua
soddisfazìone per le dichiarazioni del cancelliere federale sulla distensio,
ne, sulla cooperazione e sul disarmo».

Disarmo.
«Il Consiglio europeo si è compiaciuto dell'impegno degli Stati
Uniti, annunciato nel discorso del presidente Reagan del 18 novembre
a perseguire l'obiettivo di un vasto disarmo sollecitando la riduzione
reciproca delle forze nucleari e convenzionali, nonché provvedimenti
atti a instaurare un clima di fiducia. I capi di Stato e di governo hanno
espresso la loro soddisfazione per l'inizio, Previsto per la prossima set,
timana, dei negoziati tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sulle armi
nucleari a medio raggio e hanno formulato l'auspicio che essi portino
rapidamente a risultati positivi».

Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.
« Il Consiglio europeo ha esaminato lo stato dei negoziati della
CSCE a Madrid. Malgrado le difficoltà, i capi di Stato e di governo
hanno espresso l'auspicio che si pervenga entro la fine dell'anno ad un
risultato positivo, che dovrebbe tradursi in un documento significativo
ed equilibrato comportante un accordo su un mandato preciso per una
conferenza sul disarmo in Europa, nella quale si potrebbero negoziare
misure atte a creare un clima di fiducia nell'insieme dell'Europa. Essi
sono pronti a compiere ogni sforzo necessario a tal fine e si attendono
che tutti gli altri partecipanti diano prova del medesimo spirito costrut,
tivo ».
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Polonia.

« Lord Carrington ha riferito al Consiglio europeo sulla visita
fatta a Londra, in data 20 novembre, dal ministro polacco degli affari
esteri. Il Consiglio ha preso atto dei programmi comunitari, realizzati
o in corso, di fornitura di prodotti alimentari alla Polonia e prezzo speciale, ed ha apprezzato la recente accettazione, da parte del Consiglio
«Bilanci», di un'iniziativa del Parlamento europeo che invita a reperire somme supplementari a detto scopo. I Capi di Stato e di governo
hanno ribadito la loro volontà di venir incontro, nei limiti delle risorse
della Comunità e degli Stati membri e in collaborazione con altri paesi,
alla richiesta del governo della Polonia di sostenere gli sforzi compiuti
dal popolo polacco per risanare l'economia del paese. Essi ritengono
che il nuovo scaglionamento del rimborso del debito polacco e la concessione di nuovi crediti rappresenterebbero un notevole contributo
in tal senso ».
Afghanistan.

« Il Consiglio europeo ha ricordato la tragedia che strazia tuttora
l'Afghanistan. I capi di Stato e di governo hanno osservato che, nel più
flagrante disprezzo dell'opinione internazionale, espressa in tre successive risoluzioni approvate da una schiacciante maggioranza dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, l'occupazione sovietica dell'Afghanistan continua, con repressioni e spargimento di sangue. I capi di Stato
e di governo hanno dichiarato che tale situazione arreca un enorme
pregiudizio alla fiducia internazionale ed hanno ribadito la loro con·
vinzione che le proposte del 30 giugno offrano una via ragionevole e
pratica per giungere acl una soluzione del problema» .
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Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 20 gennaio)

I ministri degli Esteri dei Dieci si sono riuniti a Bruxelles il 20
gennaio. Erano presenti per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo
accompagnato dal sottosegretario agli Esteri on. Speranza.
Primo tema all'ordine del giorno del Consiglio: la concessione
all'Italia di un prestito straordinario fino a un miliardo di Ecu destinato
a finanziare la ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle
zone colpite dal terremoto del novembre 1980.
I Dieci ministri hanno inoltre discusso la regolamentazione degli
scambi tra la Grecia e la Iugoslavia stabilendo la fissazione di un regime
autonomo, in vigore fino al 31 marzo 1981, ed i problemi relativi al-
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l'aiuto finanziario e tecnico ai Paesi in via di Sviluppo non associati.
Il Consiglio fissava infine i prezzi d'orientamento ed i prezzi d'intervento dei prodotti della pesca dal 2 febbraio al 31 dicembre 1981.
I ministri degli Esteri hanno quindi tenuto una riunione, nel quadro
della cooperazione politica europea, durante la quale hanno esaminato
la situazione createsi a causa dell'intervento libico nel Ciad, il fallimento
della Conferenza di Ginevra sulla Namibia ed hanno conterito a Christoph V an der Klaauw, ministro degli Esteri olandese a presidente di
turno del Consiglio il compito di proseguire la missione in Medio
Oriente già avviata nel giugno 1980 da Gaston Thorn.

Infine i Dieci ministri degli Esteri hanno approvato la seguente dichiarazione sulla liberazione degli ostaggi americani di Teheran avvenuta il
20 gennaio:
« I ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità
europea hanno preso atto con grande soddisfazione della decisione
delle autorità iraniane di liberare i membri del personale dell'ambasciata degli. Stati Uniti di Teheran, trattenuti come ostaggi da più di
un atmo. Essi si rallegrano del sollievo che questa decisione apporta agli
ostaggi duramente provati e alle loro famiglie.
I Dieci ritengono, di conseguenza, che i provvedimenti decretati
contro l'Iran a seguito delle dichiarazioni del 22 aprile e del18 maggio
non siano più necessari. Spetta a ciascuno degli Stati membri di prendere le disposizioni ritenute utili per ristabilire le opportune relazioni
nei settori interessati.
In questa occasione, i Dieci desiderano ribadire la necessità dell' osservanza di tutti i principi del diritto internazionale che devono
disciplinare le relazioni tra gli Stati.
Di conseguenza, i Dieci lanciano un appello al governo della Repubblica islamica dell'Iran affinchè acceleri la liberazione dei quattro
cittadini britannici che sono ancora trattenuti in questo paese e che,
a quanto sembra, non saranno perseguiti giudiziariamente.
I Dieci, inoltre, hanno sempre sostenuto di rispettare pienamente
l'indipendenza dell'Iran ed il diritto del popolo iraniano di decidere il
proprio avvenire. Ora che la via è sgombra per stabilire relazioni migliori,
i ministri degli affari esteri dei Dieci esprimono la speranza di poter
d'ora innanzi allacciare con l'Iran rapporti fondati sul rispetto dell'indipendenza e sulla reciproca comprensione».

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 17 febbraio)
I ministri degli Esteri dei dieci si sono riuniti a Bruxelles il 17 febbraio. Partecipava per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo,
accompagnato dal sottosegretario agli Esteri on. Speranza.
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Nel corso della riunione sono state esaminate le relazioni commerciali con gli Stati Uniti sulla base delle consultazioni avvenute a
Washington il 9 e il 10 febbraio tra una delegazione della Commissione
ed esponenti della nuova amministrazione americana ed in particolare
le relazioni tra la CEE ed il Giappone.
In proposito i ministri degli Esteri hanno fatto il punto della situazione
alla luce dell'esito ìnsoddisfacente delle conversazioni svoltesì a fine gennaio
a Tokyo fra alti funzionari comunitari e dirigenti niPtJonici ed hanno adottato
la seguente dichiarazione:

« L - Il Consiglio ha confermato la propria dichiarazione del 25
novembre 1980 con la quale esprimeva la sua profonda inquietudine
circa l'attuale situazione e la probabile evoluzione degli scambi tra il
Giappone e la Comunità. Esso si è rammaricato per il fatto che la ri..
sposta giapponese a questa dichiarazione non è stata in grado di dissipare l'inquietudine del Consiglio.
2. - Il Consiglio ha ritenuto che i fattori economici costituissero
uno degli aspetti delle relazioni tra l'Europa ed il Giappone; la Comunità
dovrebbe pertanto esprimere con fermezza, ad alto livello politico, le
preoccupazioni causatele da queste difficoltà economiche. I rappresentanti degli Stati membri della Commissione di stanza a Tolda dovrebbero comunicare senza indugio queste preoccupazioni della Comunità
alle autorità giapponesi.
3. - Il Consiglio ha in particolare osservato che la situazione relativa alle esportazioni giapponesi di automobili continua a provocare
preoccupazioni crescenti e molto gravi, soprattutto nei riguardi di
talune regioni della Comunità e specialmente dei paesi del Benelux. I
lavori ed i contatti dovrebbero proseguire rapidamente nel settore,
nonché in altri settori interessati.
4. - Il Consiglio ha inoltre osservato che la Commissione intende
applicare immediatamente 1..m controllo a livello comunitario, al fine
di poter disporre più rapidamente di dati statistici sulle importazioni di
vetture da turismo, di televisori a colori, di tubi per televisione e di
alcune macchine utensili provenienti dal Giappone, Esso ha chiesto
alla Commissione di registrare i risultati di questo controllo e di riferirne
al Consiglio non appena saranno stati appurati i dati relativi al primo
trimestre 1981 e, successivamente, in modo regolare.

5. -Il Consiglio ha preso atto della diffusione, effettuata dalla Commissione, di una prima analisi relativa alla concentrazione delle esportazioni giapponesi nella Comunità ed ha invitato la Commissione stessa
a proseguire gli studi chiesti dal Consiglio nella dichiarazione di novembre.
6. - Il Consiglio ha riconosciuto che spetta alle imprese europee
di trarre vantaggio dall'espansione del mercato giapponese e di mettere
a punto strategie positive che consentano loro di far fronte alla con-

434

CEE -

CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI

correnza giapponese. Esso ha chiesto alla Commissione di proseguire
risolutamente i negoziati con le autorità giapponesi per ottenere l'apertura del loro mercato.
7. - In occasione delle prossime consultazioni ad alto livello tra
la Comunità ed il Giappone, che dovrebbero svolgersi quanto prima,
la Commissione dovrebbe seguife l'evoluzione delle varie discussioni
e riferire al Consiglio sui risultati ottenuti.
8. - Dato che il problema degli scambi commerciali con il Giappone
riguarda tutte le grandi potenze industrializzate, il Consiglio ha ritenuto
che questo problema vada esaminato di concerto con tutte queste potenze in ogni possibile occasione, in particolare nel vertice economico
occidentale che si svolgerà in luglio ad Ottawa, nel quadro dell'usuale
scambio di opinioni sui problemi del commercio mondiale».
I ministri degli Esteri hanno tenuto inoltre una riunione nel quadro
della cooperazione politica, durante la quale l'on. Colombo informava
i colleghi sull'andamento dei colloqui avuti a \~ìashington dall'll al
13 febbraio con il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, con il
vicepresidente George Bush e con il segretario di Stato Alexander Haig.
I ministri degli Esteri si occupavano infine del problema della ripresa
del dialogo euro-arabo in riferimento agli aspetti economici e politici
della questione, della situazione della riunione CSCE di Madrid e della
questione afghana.

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 18-19 maggio)
I ministri degli Esteri dei Dieci si sono riuniti a Bruxelles il 18 e
il 19 maggio. La delegazione italiana era guidata dal sottosegretario
agli Esteri on. Speranza.
Nel corso dell'incontro i ministri hanno discusso i risultati della
quarta sessione a livello ministeriale della trattativa di adesione del
Portogallo ed hanno esaminato il protocollo di adattamento agli accordi
tra la Comunità e la Iugoslavia in seguito all'ingresso della Grecia.
Il Consiglio ha inoltre approvato i risultati delle trattative tra
l'Euratom e l'Australia per la conclusione di un accordo sull'importazione di uranio australiano nella Comunità, ha adottato il programma
di aiuti alimentari per il 1981 ed il secondo programma di tutela e di
informazione dei consumatori.
Al termine dei lavori il Consiglio ha approvato una dichiarazione sulla
preoccupante situazione degli scambi commerciali tra il Giappone e la Comunità in particolare nel settore automobilistico:

« l. - Il Consiglio ha ribadito le sue dichiarazioni del 26 novembre
1980 e dell7 febbraio 1981 in cui esprimeva la sua grave preoccupazione
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per l'attuale situazione degli scambi commerciali tra il Giappone e la
Comunità e i suoi probabili sviluppi futuri. Nella presente congiuntura
è particolarmente importante che:
- la Comunità esprima ancora una volta alle autorità giapponesi
le proprie preoccupazioni per il livello e l'eccessiva concentrazione
delle esportazioni giapponesi in settori sensibili;
- il Governo giapponese faccia passi concreti per aumentare le
importazioni giapponesi di prodotti comunitari.
2. - Il Consiglio ha osservato che la situazione delle esportazioni
d'automobili giapponesi continua a destare preoccupazione, specialmente per quanto concerne alcune regioni della Comunità, tra cui i
paesi del Benelux. La situazione in questo settore deve essere considerata
anche tenendo conto delle misure che le autorità giapponesi hanno
deciso d'adottare per le esportazioni negli Stati Uniti. Una risposta della
Comunità si impone.
Il Consiglio ha dichiarato che l'industria automobilistica comunitaria
deve essa pure far fronte ad una difficile situazione. Benché la natura
delle difficoltà sia di tipo diverso in riferimento agli Stati Uniti, è già
in atto e proseguirà negli anni immediatamente successivi un grande
sforzo d'ammodernamento e d'adattamento alle mutevoli condizioni
del commercio e della concorrenza mondiali.
Nella sua dichiarazione del 25 novembre 1980 il Consiglio, in merito alle esportazioni giapponesi nella Comunità in settori sensibili,
dichiarava altresì:
«deve realizzarsi un'effettiva moderazione intesa a produrre rapidi
e concreti risultati. Ciò vale per la Comunità europea nel suo insieme
e non solo per alcuni mercati».
3. - Il Consiglio ha preso atto con soddisfazione dell'intenzione
della Commissione di discutere con le autorità del Giappone un'iniziativa unilaterale giapponese le cui caratteristiche principali sarebbero:
a) il riconoscimento del sostenuto sforzo cui l'industria automobilistica europea si sta sottoponendo per ammodernarsi e adattarsi
alle mutevoli condizioni del commercio e della concorrenza mondiali;
b) un impegno a non dirottare verso la Comunità automobili
giapponesi in seguito alle misure prese nei confronti degli Stati Uniti,
e l'impegno di adottare per le esportazioni di automobili giapponesi
nella Comunità misure analoghe a quelle che il Giappone ha adottato
nei confronti degli Stati Uniti, con particolare riguardo alle regioni
della Comunità in cui le difficoltà del settore automobilistico si fanno
particolarmente sentire.

4. - Il Consiglio ha invitato la Commissione a riferirgli nella sua
sessione di giugno, sui progressi delle discussioni con le autorità giapponesi».
29
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Riunione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura
(Bruxelles, 30 marzo-2 aprile)
I ministri dell'Agricoltura dei Dieci si sono riuniti a Bruxelles dal
30 marzo al 2 aprile per fissare i prezzi agricoli per la campagna 1981-82
e decidere una serie di misure relative alla politica delle strutture.
Partecipava per l'Italia il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei.
Ritenuto insufficiente l'aumento medio dei prezzi del 7,8 %, pro,
posto dalla Commissione la maggioranza dei ministri si dichiarava d'accordo sulla necessità di non prendere in considerazione, nel calcolare
l'aumento dei prezzi, le modifiche dei tassi verdi determinati dalla
svalutazione della lira e dalla rivalutazione della sterlina. Inoltre i ministri
concordavano sulla necessità di varare misure per contenere le ecce,
denze e di eliminare nel Benelux e di ridurre in Germania e in Gran
Bretagna gli importi compensativi monetari.
Il 31 marzo la Commissione proponeva il tasso d'aumento del
9 %, la limitazione della già prevista supertassa sul latte e l'elevazione
di quella esistente dal 2 al 2,5 %. La riduzione di 4 punti nella Germania
e di 3 punti in Gran Bretagna degli importi compensativi monetari, la
limitazione degli aiuti al consumo per il settore lattiero caseario e dei
premi alla trasformazione dei pomodori, l'esclusione di qualsiasi limite
di quantità per l'aiuto alla produzione d'olio d'oliva il mantenimento
infine del premio per la nascita di vitelli.
Ma anche tali proposte non venivano accolte dai ministri e soltanto
il 2 aprile essi raggiungevano un accordo di compromesso sull'aumento
medio del 9,5 % dei prezzi agricoli.
Di conseguenza per l'Italia a partire dal 6 aprile l'aumento com,
plessivo dei prezzi espresso in lire risultava del 15,5 % con differenziazione a seconda dei singoli prodotti: 14% per i pomodori 14,4 % per
lo zucchero, 13,5 % per il grano duro, 15 % per l'olio, la carne bovina
ed il latte, 16 % per il vino ed il tabacco, 17 % per riso, ortofrutticoli
e carne suina.
A vantaggio esclusivo dell'Italia veniva prorogato di un anno il
premio per la nascita dei vitelli, ridotto però da cinquantamila a tren,
tottomila a capo; riguardo allo zucchero il Consiglio decideva di accogliere parzialmente le richieste italiane: mantenimento della quota massima di 1.568.000 t. con garanzia comunitaria, proroga degli aiuti nazionali, regionalizzazione dei prezzi per le zone deficitarie, rimborso per
le spese di immagazzinaggio.
In relazione alla Germania i ministri decidevano un minore aumento
dei prezzi riducendo inoltre gli importi compensativi monetari.
Infine i ministri si trovavano concordi nell'accettare la proposta
della Commissione di portare al 2,5 % la supertassa del latte.
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Risposta del Presidente della Commissione CEE Gaston Thom al
messaggio del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(Bruxelles, 3 settembre)
In risposta al messaggio inviato il 28 agosto al Presidente della
Commissione Gaston Thorn dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini
nel quale si richiedevano una più ferma presa di posizione della Com~
missione nella vertenza sul blocco francese delle importazioni di vino
italiano il Presidente Thorn ha inviato il seguente testo: «La ringrazio
per la sua lettera del 28 agosto, con la quale lei mi ha fatto parte della
viva preoccupazione del Governo italiano a seguito del blocco delle
importazioni di vini italiani da parte delle autorità francesi. La commissione è pienamente consapevole dei gravi rischi che tale situazione
comporta per la salvaguardia di uno dei principi fondamentali della
Comunità Economica Europea, vale a dire la libera circolazione delle
merci, nonché delle veementi reazioni dell'opinione pubblica italiana
ai continui ritardi da parte delle autorità francesi nelle operazioni di
sdoganamento di tali vini.
« Sin dall'inizio, la commissione ha cercato di trovare una solu~
zione in tale spiacevole controversia. Sono stati compiuti opportuni
passi, sia pubblicamente, sia nell'ambito di contatti bilaterali, per fare
in modo che le autorità doganali francesi procedano allo sdoganamento
del vino non appena sia accertato che i documenti necessari sono con~
formi alla regolamentazione in vigore».
« Le posso assicurare, da parte mia, che la commissione continua
a intervenire con la massima energia presso il Governo francese, affer~
mando che questo problema deve essere risolto in maniera soddisfa~
cente e senza indugio. A tale scopo ci adopereremo col massimo im~
pegno. Stiamo cercando di ottenere quanto prima un risultato positivo.
« In secondo luogo, la commissione, conformemente alla sua
funzione di custode dei trattati, prenderà tra qualche giorno una deci~
sione in ordine all'apparente incompatibilità delle misure francesi con
le disposizioni del trattato: se dovessimo decidere che nei confronti
di tali misure deve essere iniziata la procedura prevista, lo faremo con
la massima energia ».

CEE · POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Riunione della sessione congiunta dei ministri dell'Economia, delle
Finanze e degli Affari Sociali
(Lussemburgo, 11 giugno)
Si è svolta 1'11 giugno a Lussemburgo, sotto la presidenza del mi~
nistro delle Finanze dei Paesi Bassi Alphons Van der Stee, la sessione
congiunta dei ministri dell'Economia, delle Finanze e degli Affari Sociali.
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Per l'Italia partecipavano il ministro del Lavoro e Previdenza Sociale
on. Foschi ed il sottosegretario al Lavoro e Previdenza Sociale sen.
Zito.
Nella riunione sono state discusse, sulla base di un documento ap~
provato il 10 giugno dalla Commissione, le linee di una strategia comune
diretta a combattere i due fenomeni della disoccupazione e dell'in~
flazione.

Al termine dei lavori del Consiglio il Presidente V an der Stee ha reso
pubbliche le seguenti conclusioni:

l. - « Conformemente al mandato conferitogli dal Consiglio europero di Maastricht, in particolare nella sessione dei giorni 23 e 24 marzo
1981, il Consiglio, cui partecipavano i ministri dell'economia, delle
finanze e degli affari sociali, si è riunito 1'11 giugno a Lussemburgo.
2. - Nella fase preparatoria di tale sessione sono stati consultati
i rappresentanti delle organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
3. - Il Consiglio ha espresso all'unanimità la sua preoccupazione
nei confronti dell'aumento della disoccupazione. L'analisi della situa~
zione sociale ed economica, i punti di strozzatura nonchè le possibilità
di migliorare la situazione mediante un'azione comune hanno raccolto
un vasto consenso in seno al Consiglio. Per risolvere tali problemi non
esistono formule magiche, tuttavia il Consiglio ha sottolineato l'im~
portanza di un approccio comunitario parallelo agli sforzi degli Stati
membri e alla continuità e alla perseveranza della loro politica in materia.
4. - a) Il Consiglio ha espresso il parere che occorra accordare la
massima priorità ad una politica coerente per lottare contro l'inflazione
e la disoccupazione e ha sottolineato la reciproca influenza che i due
fattori esercitano l'uno sull'altro. Le componenti principali della lotta
contro la disoccupazione erano state illustrate dai capi di Stato e di
governo nel modo seguente: diminuzione dei tassi d'inflazione; miglio~
ramento della capacità concorrenziale delle imprese; adeguato incre~
mento degli investimenti, atto a favorire una maggiore crescita e la
creazione di posti di lavoro.
Il ruolo della Comunità è considerato particolarmente importante
per un'azione che deve essere intrapresa utilizzando i diversi strumenti
comunitari, onde contribuire in modo prioritario alla diminuzione
della disoccupazione strutturale nonché al miglioramento delle infra~
strutture e della situazione economica delle regioni meno sviluppate.

b) Il Consiglio ha constatato che - sebbene i problemi siano in
gran parte comuni e richiedano pertanto un'azione comunitaria - gli
sforzi degli Stati membri per una crescita durevole sono ostacolati da
impedimenti di varia natura derivanti da squilibri finanziari ed economici

CEE -

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

439

diversi, il che influisce sulle politiche da seguire nei singoli paesi. Conseguentemente gli Stati membri devono, per quanto possibile, armonizzare la loro azione onde dare nuovo impulso alla crescita così facendo
contribuire alla creazione di posti di lavoro.
c) Il Consiglio ha constatato con soddisfazione che si possono già
osservare i primi indizi di un rilancio congiunturale. Tale evoluzione,
tuttavia, è ancora soggetta a notevoli incertezze; in particolare, i tassi
d'interesse elevati ed alquanto fluttuanti, assumono in tale contesto
una grande importanza. Al riguardo, una posizione netta e coordinata
a livello comunitario presuppone anche che gli Stati creino da parte
loro le condizioni per un'evoluzione più favorevole dei tassi d'interesse.
d) Il Consiglio si rende conto che la situazione economica all'interno della Comunìtà riveste anche una dimensione internazionale. Da
un lato, ciò significa che si deve impostare una concertazione intensa
con gli altri paesi industrializzati, proseguendo nel contempo gli sforzi
per proteggere il commercio mondiale contro eventuali misure protezionistiche. Dall'altro, la situazione dei paesi in via di sviluppo, che
hanno fortemente risentito dell'attuale recessione economica, esige che
ad essi si dedichi un'attenzione permanente senza mai diminuire gli
sforzi volti ad aiutarli. L'ulteriore sviluppo di tali paesi contribuirà al
rilancio dell'economia dei paesi industrializzati.
5. - a) Il Consiglio è del parere che sia necessario favorire, mediante un incremento della produttività, gli investimenti miranti al
rafforzamento delle strutture che creino possibilità di occupazione e
che siano economicamente giustificabili.
Il Consiglio ritiene che occorra intensificare gli sforzi diretti ad
orientare le spese pubbliche in tal senso e che ciò necessiti un esame
più approfondito.
b) Il Consiglio ritiene che le strutture debbano essere rafforzate
in gran parte mediante l'innovazione dei prodotti, dei processi di produzione e dei servizi. In proposito, esso raccomanda di favorire la creazione di condizioni-quadro che permettano di aumentare il potenziale
di produzione e di sviluppare attività orientate verso il futuro. Ciò
comporta anche il graduale abbandono di sovvenzioni a favore di attività prive di possibilità di sviluppo, dato che si devono prendere in
considerazione le conseguenze a livello sociale.
c) Il Consiglio ritiene che, nell'ambito dello stimolo agli investimenti per il rafforzamento delle strutture, non soltanto i progetti di
vasta portata am anche l'introduzione di prodotti nuovo e lo sviluppo
di nuove tecnologie nelle piccole e medie imprese nonché nel settore
dei servizi richiedano particolare attenzione.
d) Inoltre, il Consiglio ritiene che la politica energetica rivesta una
grande importanza nel consolidamento della struttura economica: su
questo punto, esso fa riferimento a precedenti comunicazioni della
Commissione in materia. Tanto i risparmi di energia, quanto l'utilizzazione di fonti energetiche diverse dal petrolio assumono un'importanza decisiva agli effetti dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.
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6. - Il Consiglio constata che le attuali difficoltà economiche cleri~
vano in particolare dall'incapacità delle economie di adattarsi ai muta~
menti economici. Conseguentemente, il Consiglio ritiene necessario
proseguire attivamente gli sforzi per porre rimedio a tale scarsa flessi~
bilità, che impedisce l'adeguato adattamento delle economie.
Il Consiglio ritiene che occorra combattere le varie cause di questa
mancanza di flessibilità, particolarmente quelle che pregiudicano l'occu~
pazione. Anche la mobilità sul mercato del lavoro deve essere rafforzata.
In merito, devono essere previste misure atte a migliorare la formazione
professionale. Si dovrebbe intraprendere anche uno studio circa i rap~
porti rigidi nella ripartizione dei salari e dei redditi in considerazione
degli effetti negativi che essi possono avere sull'occupazione.
Il Consiglio ha preso atto del fatto che in diversi Stati membri
talune misure nel settore della durata del lavoro (lavoro a tempo par~
ziale, pensione anticipata, riduzione dell'orario di lavoro, limiti di età
flessibili ecc.) siano considerate un notevole contributo alla lotta contro
la disoccupazione. Ciò potrà forse fornire alla Comunità alcune interes~
santi esperienze, che troveranno eventualmente espressione nella politica
da elaborare.
Il Consiglio ritiene che si debbano compiere studi più approfonditi
che prendano in considerazione il fattore costi, onde salvaguardare la
posizione concorrenziale nella Comunità, tenuto conto di altri paesi
industrializzati.
7. - Il Consiglio ha sottolineato l'importanza che riveste la soli~
darietà sociale nella nostra vita in comune. Nel realizzare tale solidarietà occorre, tuttavia, dar prova del necessario realism.o nel contesto
del ralleptato incremento delle risorse disponibili.
8. - Il Consiglio si dichiara seriamente preoccupato della disoc~
cupazione dei giovani, delle donne e di altre categorie di lavoratori,
disoccupazione che continua ad aumentare e che costituisce un pro~
blema sociale particolarmente grave. Tale situazione esige che si faccia
maggiore attenzione a che vi sia migliore corrispondenza tra la forma•
zione generale e professionale da un lato, e le necessità del mercato del
lavoro dall'altro, prendendo in considerazione le esigenze derivanti
dallo sviluppo delle tecnologie. Il Consiglio ha sottolineato l'estrema
importanza del fatto che i giovani possano già nel periodo della loro
formazione, acquisire esperienza nel mondo del lavoro.
9. - Il Consiglio ha esaminato con particolare cura il compito che
può essere assunto dalla Comunità, soprattutto per quanto concerne i
punti seguenti:
a) rafforzamento delle procedure di coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri, in particolare misure di lotta contro
l'inflazione;
b) rinnovo del « nuovo strumento comunitario » in merito al
quale il Consiglio «Economia e finanze» delibererà nel corso della pros~
sima sessione del 15 giugno;
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c) revisione del Fondo sociale europeo, che prossimamente sarà
oggetto di alcune proposte presentate dalla Commissione. In proposito,
il Consiglio ritiene che occorra soprattutto dare maggiore priorità alle
azioni e favore dei giovani;
d) aumento del capitale della BEI, che sarà oggetto di una deci~
sione dei governatori della Banca il 15 giugno;
e) migliore coordinamento e più efficace intervento del Fondo
di carattere strutturale in genere.
10. - a) Alla luce di tali conclusioni, il Consiglio chiede alla Com~
missione di sottoporgli proposte adeguate.
b) Nell'ambito delle rispettive competenze, occorre instaurare una
efficace consultazione delle parti sociali.
c) Il Consiglio delibererà sulle menzionate proposte della Com~
missione nella composizione più adatta.
Esso si riseva la possibilità di proseguire, ove necessario, i dibattiti
nella composizione attuale».

Raccomandazione della Commissione al Governo
italiano in materia di politica economica
(Bruxelles, 1 luglio)
La Commissione ha ratificato il 1 luglio le misure adottate dal
Governo italiano il 27 maggio ed in particolare la decisione riguardante
il deposito infruttifero del 30 % sull'acquisto di beni e servizi all'estero.
La Commissione inoltre indirizzava al Governo italiano una rac~
comandazione in materia di politica economica che in particolare sug~
geriva:
« di prendere urgentemente le misure necessarie affinché le finanze
pubbliche cessino di rappresentare un fattore permanente di instabilità
per la politica economica a breve termine. A tal fine essa raccomanda:
- di prendere tutti i provvedimenti necessari per contenere il fab ..
bisogno complessivo interno del settore pubblico allargato nel 1981
entro il limite dell'obiettivo stabilito, cioè 37.500 miliardi di lire;
- quale prima tappa verso l'auspicabile istituzione dell'unità di
tesoreria del settore pubblico, di applicare rigorosamente le disposizioni
che limitano la facoltà degli enti regionali e locali di detenere disponibilità
liquide presso il sistema bancario;
- di porre fine alla pratica della Banca d'Italia di acquistare all'emi~
sione i Buoni e Certificati del Tesoro non sottoscritti dalle banche e
dal pubblico. Ciò implica, da un lato, che il livello dei tassi d'interesse
su questi titoli venga d'ora in poi determinato dal mercato e, dall'altro,
che il Tesoro, per evitare una troppo grande variabilità di questi tassi,
si adoperi per regolarizzare il più possibile il proprio ricorso al mercato
e quindi l'andamento del suo disavanzo nel corso dell'anno.
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Al di là di queste misure urgenti, la Commissione raccomanda
che siano presi nel più breve tempo possibile i provvedimenti necessari
per il risanamento della finanza pubblica. Tra questi meritano una parti~
colare attenzione quelli necessari per garantire un rispetto effettivo
delle norme che vietano l'approvazione di nuove spese senza copertura,
l'eventuale accrescimento della capacità impositiva degli enti locali, la
riduzione della dinamica di certe spese determinate da meccanismi auto,
matici, il miglioramento della gestione e della conoscenza dei flussi di
bilancio, l'istituzione di un servizio di tesoreria unico per gli operatori
pubblici.
La Commissione raccomanda, inoltre, al Governo della Repubblica
italiana di prestare particolare attenzione al rischio che gli impulsi in,
flazionistici risultanti dal disavanzo pubblico amplifichino nuovamente
la spirale dei prezzi e dei costi, sia attraverso l'operare dei meccanismi
della scala mobile, sia attraverso il prossimo rinnovo di numerosi im,
portanti contratti collettivi di lavoro. La Commissione prende atto del
fatto che le attuali disposizioni di controllo dell'espansione del credito
sono severe, ma essa considera urgente il coronamento degli sforzi
intrapresi dal Governo della Repubblica italiana al fine di definire e
di porre in atto, d'accordo con le parti sociali, una politica di riduzione
volontaria del ritmo di crescita dei redditi nominali. La Commissione
considera una tale politica indispensabile al rafforzamento della com,
petitività dell'economia e, quindi, alla stabilità del tasso di cambio e
alla scomparsa della latente propensione degli operatori ad anticiparne
il deprezzamento».
Concludendo, la Commissione dichiara che essa: «segue con at,
tenzione l'andamento della situazione economica in Italia e sorveglia
con cura l'applicazione delle misure prese il 27 maggio 1981. Essa ritiene
in ogni caso che la data del 1° ottobre, alla quale queste misure di sal,
vaguardia devono cessare, rappresenti una data limite alla quale sarebbe
opportuno non arrivare. Essa si riserva di intervenirè in qualunque
momento, secondo le modalità previste dal Trattato, affinché siano
apportate al campo di applicazione e alla durata delle misure le modifiche
eventualmente ritenute necessarie».

POLITICA SIDERURGICA ED ENERGETICA
Riunione del Consiglio dei ministri responsabili dei
problemi della siderurgia
(Bruxelles, 26-2 7 marzo)
Si è riunito a Bruxelles il 26 ed il 2 7 marzo il Consiglio dei ministri
responsabili dei problemi della siderurgia.
Erano presenti per l'Italia il ministro dell'Industria, Commercio e
Artigianato on. Pandolfi ed il ministro delle Partecipazioni Statali on.
De Michelis.
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All'ordine del giorno del Consiglio i problemi della concessione di
aiuti statali finalizzati al risanamento della siderurgia e la questione della
riduzione delle capacità globali di produzione della CEE.
Nel corso del dibattito di fronte alla tesi sostenuta dal ministro
dell'Economia della R.F.G., Otto von Lombsdorff, nettamente contraria alla politica di aiuti governativi e favorevole ad una generale riduzione della capacità di produzione, da parte italiana si rilevava il
rischio che questa rigida posizione potesse essere di ostacolo ai propri
sforzi di risanamento della siderurgia pubblica.
Al termine del Consiglio i ministri giungevano ad un compromesso fra
le due tesi adottando la seguente risoluzione sulla politica di risanamento
dell'industria siden1rgica:

«Il Consiglio, in seguito alla risoluzione adottata il 3 marzo 1981
conferma gli impegni ivi assunti e conviene quanto segue in merito
alle azioni da intraprendere per affrontare la crisi che colpisce la siderurgia europea.
Il Consiglio ritiene che l'avvenire della siderurgia europea potrà
essere assicurato in modo durevole solo se una disciplina rigorosa tra
i produttori permetterà, quanto prima, un aumento significativo dei
prezzi e se saranno parallelamente attuate dalle imprese misure di ristruttrazione che implichino riduzioni di capacità.
1) Obiettivo e misure da attuare.

L'obiettivo da conseguire è il ripristino a medio termine delle condizioni normali di mercato in cui le imprese siano redditizie, riescano
cioè a coprire con i proventi della produzione senza l'intervento di
alcuna misura di aiuto pubblico, i costi dei fattori di produzione, ivi
compreso un normale livello di ammortamenti e un ragionevole tasso
di oneri finanziari.
Il Consiglio ritiene che per conseguire detto obiettivo sia necessario:
- eliminare progressivamente, entro termini prestabiliti, gli aiuti
accordati alle imprese siderurgiche e evitare qualsiasi distorsione della
concorrenza;
- ridurre la capacità produttiva globale nella Comunità;
- non aumentare la capacità produttiva delle varie categorie di
prodotti; pertanto, ogni creazione di nuove unità di produzione dovrà
essere compensata dall'impresa o dall'insieme delle imprese interessate,
con la chiusura simultanea di capacità equivalenti;
- riservare gli aiuti alle imprese o all'insieme d'imprese impegnate
in programmi di ristrutturazione che soddisfino gli obiettivi di cui sopra
e i cui risultati globali comportino una riduzione di capacità produttiva.
Tutte le decisioni in materia di ristrutturazione dovrebbero tener
presente questo obiettivo fondamentale.
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La Comunità chiede con sollecitazione all'industria siderurgica
europea di intensificare gli sforzi per ristrutturare ed eliminare gli im·
pianti non competitivi.
2) Informazione.

Il Consiglio ritiene che debba essere istituito un sistema di infor·
mazione più completo per pervenire ad un'effettiva trasparenza per
quanto riguarda i progetti di ristrutturazione, compreso il loro finan·
ziamento e gli aiuti pubblici, nonchè le misure di finnaziamento degli
Stati membri ed enti pubblici a favore delle loro imprese pubbliche;
tale sistema consentirà alla Commissione di meglio individuare e valutare
tutti gli elementi degli aiuti.
Il Consiglio prende atto che a tal fine la Commissione:
--- raccoglierà dagli Stati membri e dalle imprese i dati necessari
per l'esecuzione della sua politica di aiuto;
- si avvarrà dei suoi poteri per assicurare che le imprese la infor·
mino dei loro piani di ristrutturazione nel contesto degli obiettivi e
delle scadenze previsti;
- completerà e aggiornerà costantemente, a seconda delle neces·
sità, gli obiettivi generali in materia di acciaio, che verranno estesi ad
una più ampia gamma di prodotti.

3) Politica in materia di investimenti.
L'informazione più accurata e soprattutto i piani di ristrutturazione costituiranno la base per stabilire una relazione più sistematica
tra l'obiettivo di ristrutturazione di cui al punto l e la politica in materia
di investimenti (pareri sugli investimenti e prestiti comunitari), nonchè
per prendere le decisioni nel settore degli aiuti pubblici.
Il Consiglio prende nota del fatto che la Commissione si avvarrà
dei poteri discrezionali che le sono conferiti dall'articolo 54 del Trattato
CECA per concedere prestiti a favore dei programmi di investimento
soltanto qualora i progetti garantiscano un grado soddisfacente di
ristrutturazione.
4) Politica della concorrenza.

a) Aiuti.
Nella risoluzione del 3 marzo 1981, il Consiglio ha raggiunto un
accordo sui seguenti punti:
- per ripristinare la competitività, aiuti pubblici decrescenti si potranno accettare soltanto come misura transitoria e a condizione che
contribuiscano direttamente alla ristrutturazione del settore;
-- la Commissione confermerà l'esigenza della notifica preventiva,
da parte dei governi, di tutti gli aiuti pubblici, specifici o meno;
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- il Consiglio prende atto che la Commissione applicherà rigoro~
samente le disposizioni della sua decisione n. 80/257/CECA e provvederà,
in particolare, affinché non venga concesso nessun aiuto destinato alla
conservazione di impianti non competitivi o a imprese che non fanno gli
sforzi necessari per ristrutturarsi secondo i principi precedentemente
enunciati;
- la Commissione assicurerà la piena trasparenza di tutti gli aiuti
pubblici concessi dalla Comunità e dagli Stati membri a imprese side~
rurgiche e presenterà una nuova relazione entro due mesi;
- il Consiglio ritiene che nessun ulteriore programma di aiuti
pubblici a favore dell'industria siderurgica debba essere introdotto dopo
il 1° luglio 1983.
Tenendo presenti tali principi, il Consiglio e la Commissione
siderano che:

con~

- possono essere prese in considerazione soltanto le domande di
aiuti pubblici a favore di imprese o insieme di imprese che abbiano
stabilito programmi di risanamento coerenti e precisi che si riferiscano
ai vari elementi della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di
capacità e, eventualmente, ristrutturazione finanziaria) e garantiscano il
ripristino della concorrenzialità entro il più breve termine;
- la Commissione esaminerà questi piani di risanamento, compreso
il loro finanziamento, in particolare le domande di aiuti pubblici, in
base agli obiettivi del punto l. Gli aiuti previsti per le imprese o insieme
di imprese possono essere approvati soltanto se contribuiscono alla
realizzazione dell'obiettivo di cui al punto l, compresa la riduzione
globale di capacità produttiva (l);
- nessun aiuto potrà essere approvato a favore di imprese o in~
sime di imprese responsabili di un aumento netto delle capacità di pro~
duzione di un prodotto il cui mercato non sia in espansione.
Il Consiglio invita pertanto la Commissione a sostituire il più
rapidamente possibile, e comunque entro il30 giugno 1981, la decisione
n. 80/257/CECA con una nuova decisione fondata sui principi della
presente risoluzione e sull'esperienza acquisita nell'applicazione della
decisione 80/257 /CECA.
La Commissione è invitata a riferire in merito ad altre misure che
falsino la concorrenza tra imprese operanti all'interno del mercato
comune e ad esaminare gli eventuali provvedimenti da adottare.
Il Consiglio prende atto della conferma della Commissione circa
la sua intenzione di adoperarsi al fine di evitare, conformemente ai
trattati, che le imprese siano danneggiate da distorsioni di concorrenza
risultanti dagli aiuti accordati e che si verifichino perturbazioni fonda,
mentali e persistenti nell'economia degli Stati membri.
(l) Nel prendere una decisione sulle domande di aiuto che le saranno sot·
toposte nel quadro del programmi di ristrutturazione, la Commissione terrà conto
della situazione particolare degli Stati membri che hanno una sola impresa siderurgica avente un impatto sul mercato comunitario di scarso rilievo.
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b) Cooperazione tra società.
Il Consiglio prende nota che la Commissione esaminerà favorevolmente, entro i limiti posti dai trattati, la cooperazione tra società e la
concentrazione di imprese che agevolino il raggiungimento della capacità necessaria ad una vera e propria ristrutturazione, facendo nel con•
tempo in modo che a lungo termine sussistano imprese indipendenti in
numero sufficiente per garantire un'adeguata concorrenza.
Una disciplina liberamente accettata dai produttori costituisce la
migliore soluzione per permettere, a breve termine, il rialzo dei prezzi
ed evitare in tal modo il versamento di aiuti che creano distorsioni di
concorrenza.
Il Consiglio ricorda che spetta in primo luogo alle imprese adottare
sotto il controllo della Commissione, in conformità degli obblighi del
trattato CECA, i provvedimenti necessari affinchè non venga rimesso in
questione il risanamento del mercato costatato negli ultimi mesi.
Nel prendere atto della relazione della Commissione sui progressi
compiuti dai produttori nel negoziato delle condizioni di siffatta disciplina, sia a livello delle produzioni che a livello delle consegne, il Consiglio invita i produttori a precisare tali condizioni, anteriormente al
1° aprile 1981, per consentire la necessaria rettifica dei prezzi sul mercato.
Per essere efficace, l'accordo tra i produttori dovrà essere abbinato
ad una rigorosa sorveglianza da parte della Commissione per quanto
riguarda le importazioni dai paesi terzi, affinché queste si effettuino in
condizioni compatibili con il risanamento del mercato e gli impegni
sottoscritti nell'ambito del Comitato dell'acciaio dell'OCSE.

5) Prezzi.
Il Consiglio prende atto che la Commissione provvederà affinché
i prezzi dei prodotti siderurgici non vengano negativamente influenzati
da pratiche sleali o discriminatorie vietate dall'articolo 60 del trattato
CECA e si avvarrà dei suoi poteri per eliminare tali pratiche applicando
le sanzioni appropriate, in particolare applicando senza indugio i provvedimenti previsti dagli articoli 63, 64 e 67, del trattato CECA.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione che la Commissione ha
preannunciato le principali misure che intende adottare nel settore dei
prezzi.
Queste varie misure saranno messe a punto il più presto possibile,
previa consultazione del Consiglio e del Comitato consultivo conformemente all'articolo 60 del trattato CECA.

6) Misttre sociali.
Qualora a determinate categorie di lavoratori venissero imposti
sacrifici ingiustificabili, saranno attuate le misure sociali adeguate per
attenuare gli effetti delle riduzioni di capacità risultanti dalla ristrutturazione.
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A tal fine il Consiglio esaminerà minuziosamente e il più rapidamente possibile le misure sociali adeguate che dovranno essere prese
dalla Comunità, con l'intento di sfociare nelle decisioni necessarie in
concomitanza con le ulteriori decisioni in tema di ristrutturazione e di
codice degli aiuti.
7) Procedura.

Le misure di aiuti pubblici proposte saranno esaminate in base al
grado di ristrutturazione ed alla riduzione netta di capacità che permetteranno di raggiungere rispetto agli obiettivi generali della Comunità
in materia di ristrutturazione; incaricato dell'esame sarà un gruppo di
lavoro costituito presso la Commissione.
Il gruppo CECA del Consiglio prenderà regolarmente in esame
l'attuazione della presente risoluzione, in particolare i progressi compiuti nella ristrutturazione, nella riduzione delle capacità e nell'eliminazione progressiva degli auti ».

CONSIGLIO D'EUROPA
Riunione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa
(Strasburgo, 14 maggio)
Si è riunito a Strasburgo il 14 maggio il Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa.
Era presente per l'Italia il Sottosegretario agli Esteri on. Belluscio.
T emi all'ordine del giorno: l'esame delle prospettive della Conferenza
di Madrid per la sicurezza e la cooperazione in Europa, i problemi della
cooperazione europea e la situazione in Turchia.
Per quanto riguarda il primo tema il Comitato, nel deplorare gli
scarsi progressi della Conferenza in corso a Madrid, proponeva di tener
presente il documento presentato dai non allineati per giungere alla
stesura di un documento finale equilibrato.
L'an. Belluscio, nel suo intervento sottolineava la mancanza di
chiarezza da parte della Conferenza su punti fondamentali, ed esprimeva
la preoccupazione che, nel prolungarsi indefinitamente, il processo CSCE
avrebbe rischiato non solo di perdere credibilità ma la sua stessa essenza.
Al termine della riunione è stato reso noto iL seguente comunicato:

«Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe les "21" (l) a
tenu aujourd'hui à Strasbourg sa 68° Session sous la présidence de son
(l) Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, République Fédérale de
Allemagne, Gréce, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.
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Vice-Président, M. Pierre Aubert, Chef du Département Fédéral cles
Affaires étrangères de Suisse, en remplacement de M. Ola Ullsten,
Ministre des Affaires étrangères de Suède, empèché.
Les Ministres, profondément émus et indignés par l'attentat contre
Sa Sainteté le Pape, qui frappe l'humanité tout entière, ainsi que par
d'autres actes de terrorisme récents, ont exprimé leur repugnance et
leur condamnation sans équivoque de tous les actes de violence. Ayant
à l'esprit les conclusions de leur 67° Session, ils ont passé en revue les
discussions sur la défense de la démocratie contre le terrorisme menées
par l'Assemblée et par les comités d'experts depuis cette Session et
sont convenus qu'il est nécessaire d'étendre et de renforcer la coopé,
ration dans ce domaine entre les Etats membres. Ils ont chargé leurs
Délégués d'examiner d'urgence des mesures concrètes qui, dans le
respect des droits de l'homme, cles lois et des Conventions en vigueur,
expriment d'une façon efficace la solidarité entre les Etats démocrati~
ques européens face au terrorisme.
Les Ministres ont réaffirmé la grande importance qu'ils attachent
au processus qui a été amorcé par la Conférence sur la Sécurité et la
Coopération en Europe (CSCE). Ils ont noté avec regret que la réunion
de Madrid n'avait pas encore, après six mais, fait beaucoup de progrès
dans ses travaux.
Ils ont souligné la nécessité pour les Etats participants de faire des
efforts accrus afìn de parvenir à un accord sur un document fìnal substantiel et équilibré. Ce document devrait enregistrer de réels progrès
notamment dans les domaines des droits de l'homme, des contacts
humains, de l'information et de la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'une
décision incluant un mandat pour une conférence sur le désarmement
en Europe camme partie intégrante du processus de la CSCE. La première phase de cette conférence devrait déboucher sur l'adoption d'un
ensemble de mesures de confìance et de sécurité militairement signifìcatives, vérifìables, politiquement contraignantes et couvrant l'Europe
tout entière.
Sous le point « Progrès de la coopération européenne », les Mini·
stres ont entendu des exposés introductifs de M. Dirk van der Mei,
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères des Pays-Bas, au nom du Con·
seil des Ministres des Communautés européennes, de M. Aubert pour
le Conseil de l'AELE, et de M. Franz Karasek, Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Ils ont également entendu un exposé du Président
de la Commission des Communautés européennes, M. Gaston Thorn,
qui assistait pour la première fois à la Session dans ses nouvelles
fonctions.
Soulignant l'importance de mettre pleinement à profit leur large
identité de vues, les Ministres ont convenu de poursuivre et d'étendre
leurs échanges de vues sur les questions politiques d'intérèt commun.
Donnant suite à leurs discussions lors de la 67e Session sur la ques·
tion de la résurgence de la propagande fasciste et de ses aspects racistes,
les Ministres ont adopté une Déclaration sur l'intolérance - une menace pour la démocratie (voir Annexe).
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Passant en revue le programme intergouvernemental du ConseU
de l'Europe, les Ministres ont insisté sur les deux grandes priorités du
deuxième Plan à moyen terme pour 1981-86: la promotion des droits
de l'homme et du développement équilibré en Europe. En se référant
à leur « Déclaration sur les Droits de l'Homme » du 2 7 avril 1978, ils
ont réaffirmé que la protection et le développement d es droits de l'homme
devraient continuer à jouer un ròle prépondérant dans les activités du
Conseil de l'Europe.
Une Recommandation aux Gouvernements sur les moyens de fa~
ciliter l'accès à la justice a été adoptée au cours de la Session.
Le Ministre des Affaires étrangères de Turquie, M. Ilter Turkmen, a saisi l' occasion pour expliquer les préparations et les efforts
de son Gouvernement en vue d'un retour à un système parlementaire
a mis l'accent sur les résultats obtenus dans la
stable dans son pays.
lutte contre le terrorisme dont l'étendue est maintenant mieux mesurée
avec le démantèlement d'un certain nombre de réseaux et la quantité
d'armes et de munitions saisies. Ces résultats avaient conduit à une nette
amélioration dans la sécurité pour le peuple turc.
Il a informé le Comité que le processus de retour à la démocratie
serait entamé en septembre/octobre cette année par la convocation
d'une Assemblée constituante. L'Assemblée constituante aurait pour
tàche de préparer une nouvelle constitution qui sera fondée sur les
principes établis de la démocratie parlementaire, principes qui forment
la base meme du Conseil de l'Europe. Il a réaffirmé que pendant la période de transition, le Gouvernement turc adhèrerait aux principes de
la prééminence du droit et du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
Le Comité cles Ministres a pris note de l'exposé du Ministre cles
Affaires étrangères de Turquie. Les Ministres ont réaffirmé leur attachement aux principes de la démocratie parlementaire, du respect de
la loi et de la jouissance par tous des libertés fondamentales.
Le Comité a décidé que sa 69° Session aura lieu le 19 novembre
1981 ».

n

EMIGRAZIONE
Messaggio del sottosegretario agli Esteri o n. Fim:et agli italiani all'estero
(Roma, 30 dicembre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret il 30 dicembre ha indirizzato
agli italiani all'estero un messaggio augurale nel quale metteva in evidenza la complessità e la molteplicità dei temi prioritari ai quali intendeva dedicare il suo impegno auspicando di poter avere nel corso del
1982 incontri diretti con le collettività italiane all'estero.
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Testo integrale del messaggio del sottosegretario agli Esteri on. Fioret
agli italiani all'estero:

« Qualche mese or sono quando assunsi la delega per le questioni
dell'emigrazione, sottolineai che la crisi economica ed occupazionale
che ha colpito il mondo industrializzato si ripercuote in modo più
accentuato sui lavoratori emigrati. Dichiarai anche di essere consapevole
delle difficoltà e delle complessità dei problemi da affrontare e portare
a soluzione.
In questo primo periodo di attività ho avuto modo di riscontrare
personalmente tali difficoltà e di constatare come il loro superamento
richieda un impegno particolare da parte di tutti per mobilitare ogni
energia disponibile e per compiere soprattutto uno sforzo di razionalizzazione e di coordinamento tali da assicurare il migliore utilizzo delle
risorse disponibili; risorse non sempre adeguate, tra l'altro in considerazione di limiti che debbono tenere conto delle compatibilità economiche nazionali.
È con spirito pragmatico e con realismo che ho cercato di portare
avanti le iniziative impostate da quanti mi hanno preceduto qui al Ministero degli Esteri in modo da evitare di fare promesse difficili da onorare e, troppo spesso, fonte di frustrazioni per le inadempienze che ne
derivano.
Tra i problemi di cui mi sono occupato con priorità desidero in
particolare ricordare, sia per la obiettiva rilevanza e sia per le aspettative
generate, quelli della cosiddetta « nuova emigrazione » concernente il
lavoro italiano all'estero a seguito di imprese il cui relativo disegno di
legge è in corso di elaborazione da parte del Parlamento in stretta collaborazione con il Governo; la legge sui comitati consolari per la quale
pure sono in contatto con le Commissioni competenti del Senato e
della Camera; il problema della meccanizzazione dei consolati europei e
della ristrutturazione della rete consolare extra-europea per la quale
ho costituito una speciale commissione che è ormai al lavoro da un
paio di mesi, il progetto di riforma della legge 153 su cui sta lavorando
con impegno una commissione presieduta dal senatore Valitutti; l'adeguamento delle norme sulla cittadinanza ai principi costituzionali, presupposto indispensabile per affrontare il tanto sentito problema della
partecipazione alla vita democratica dei nostri cittadini all'estero; l'accelerazione, per quanto possibile, della direttiva CEE 486/77 sulla scolarizzazione dei :fìgli dei lavoratori migranti; l'esigenza di assicurare ogni
possibile contributo, pur tenendo conto delle attuali limitazioni di
bilancio, a quanti svolgono una attività di supporto per l'insegnamento
della nostra lingua ai :fìgli dei cittadini italiani all'estero e, al riguardo,
sono lieto di annunciare che nella ultima seduta della Camera prima
della pausa natalizia è stato concesso, a richiesta del Ministero degli
Esteri, un supplemento di fondi a tal :fìne; i ritardi nella liquidazione
delle pensioni e nel pagamento dei ratei relativi, problema sul quale
ho già attirato anche l'attenzione personale del Presidente dell'INPS,
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col quale conto di incontrarmi prossimamente per discuterne in det~
taglio; la più sollecita ratifica delle convenzioni di sicurezza sociale,
attraverso una stretta collaborazione con Camera e Senato al fine di
snellire le relative procedure; da ultimo ho sollecitato un incontro con
le Regioni per mettere a confronto le rispettive esperienze al fine di
colmare le disuguaglianze di impostazione, di metodo e di mezzi, che
talvolta portano a trattamenti differenziati dei nostri cittadini a seconda
delle regioni di origine, in modo da assicurare un miglior coordinamento
nel più assoluto rispetto delle autonomie regionali e con spirito di piena
collaborazione.
Da questa pur sommaria elencazione di taluni dei principali problemi della tematica emigratoria, emerge chiaramente la molteplicità
delle questioni in corso di approfondimento. Mi auguro che esse possano trovare rapidamente soddisfacenti soluzioni grazie anche al contributo e alla collaborazione costruttiva di tutti coloro, Parlamento,
Associazioni, Patronati, Sindacati, Partiti politici e Stampa, che seguono
con passione ed impegno questa nostra attività. Mi auguro anche di
poter moltiplicare le occasioni per incontri diretti con le nostre collettività nel mondo cui desidero inviare il mio augurio più caloroso e
sentito di pace, serenità e benessere per il 1982, augurio di cui pregherei
volersi considerare ad un tempo destinatari ed interpreti i nostri Uffici
consolari ».

FMI
Riunione del Comitato interinale del Fondo monetario internazionale
(Libreville, 20-21 maggio)

Si è svolta a Libreville dal 20 al 21 maggio la riunione del Comitato
interinale del Fondo Monetario Internazionale. Era presente per l'Italia
il ministro del Tesoro sen. Andreatta.
T emi all'ordine del giorno: la preparazione dell'Assemblea annuale
del FMI, i problemi riguardanti la terza ammissione dei diritti speciali
di prelievo, l'aumento delle quote che i vari paesi apportavano, la politica
di ricorso al mercato finanziario da parte del Fondo stesso e l'esame
della situazione complessiva dell'economia mondiale.
Al termine della riunione è stato reso pubblico il seguente comunicato:

'' Il comitato ha esaminato le prospettive dell'economia mondiale
e le politiche che occorrerebbe adottare nella difficile situazione in cui
si trova attualmente la maggior parte dei paesi. Il comitato ha esaminato
essenzialmente vari importanti problemi; l'inflazione mondiale, l'aggravamento della disoccupazione, la lentezza dell'incremento della produ30
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zione e del commercio mondiale, l'elevatezza e la fluttuazione dei tassi
d'interesse e i conseguenti movimenti dei tassi di cambio nei principali
paesi industrializzati e, infine, il finanziamento dei forti squilibri dei
pagamenti con l'esterno, in particolare nei paesi non petroliferi in via
di sviluppo.
La situazione economica mondiale comporta nondimeno taluni aspetti
incoraggianti. I mercati privati hanno garantito fino ad ora il processo
di riciclaggio in maniera soddisfacente. L'aggiustamento al secondo
aumento dei prezzi dell'energia è avvenuto con maggiore elasticità di
quello conseguente al primo aumento. Sembrerebbe ora che la stretta
relazione fra crescita economica e consumo petrolifero stia allentandosi.
I principali paesi industrializzati sono riusciti a meglio controllare i
loro aggregati monetari. L'aumento dei salari è stato più moderato di
quello successivo al periodo 19ì3-1974. Il comitato ritiene che, sebbene
tali fattori importanti concorrano a formare un bilancio più equilibrato
della situazione, non sia il caso di ritenersi soddisfatti della situazione
attuale dell'economia mondiale, dati i problemi summenzionati.
Il comitato ribadisce che la lotta contro l'inflazione deve continuare
a ricevere la massima priorità. Una riduzione dell'inflazione e delle anti~
cipazioni inflazionistiche è ritenuta indispensabile per l'abbassamento
dei tassi d'interesse, la ripresa dell'investimento privato e una sostenuta
crescita economica. Inoltre, esso si dichiara preoccupato per i livelli
attuali e prevedibili dei tassi d'incremento della produzione, nonché
dei tassì di disoccupazione e della parallela sottutilizzazione della capacità
di produzione.
Il comitato sottolinea la necessità che le politiche monetarie e di
bilancio intese a frenare l'espansione della domanda nominale siano
completate da politiche appropriate orientate verso l'offerta, destinate a
creare un clima più propizio all'investimento e a migliorare la produtti~
vità. Esso riconosce che un aumento della produttività, la moderazione
dell'incremento dei redditi e un migliore adattamento dell'offerta alla
struttura della domanda potrebbero, al momento opportuno, aiutare
a frenare l'inflazione e a fornire le basi per una crescita sostenuta e per
una relativa stabilità dei prezzi.
Il comitato esprime la sua inquietudine per l'ampiezza e la rapidità
delle variazioni dei tassi di cambio delle principali monete registrate negli
ultimi mesi del 1980 e dall'inizio del 1981 e ricollegabili agli elevati tassi
d'inflazione, ai forti squilibri delle bilance dei pagamenti e ai forti divari
nel rendimento dei principali mercati finanziari. Il comitato ritiene che
la determinazione di obiettivi quantitativi relativi all'aumento della
massa monetaria sia uno degli elementi essenziali di qualsiasi tipo di
politica antiinflazionistica nei principali paesi industrializzati e che non
debba essere abbandonata. Il comitato ribadisce d'altronde la necessità
di un dosaggio adeguato di misure in materia di bilance e monetaria.
Il mantenimento delle spese pubbliche a un livello moderato e la ridu~
zione dei deficit di bilancio attenuerebbero le pressioni sui mercati
finanziari e alleggerirebbero l'onere che pesa attualmente sulla politica
monetaria.
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Il comitato esprime le sue proprie inquietudini per i forti disavanzi
delle bilance dei pagamenti correnti che sembrano dover persistere nei
prossimi anni in vari paesi in via di sviluppo non produttivi di petrolio;
esso ritiene che occorra perseguire appropriate politiche di aggiustamento per riportare tali disavanzi a livelli tali da poter essere :finanziati
su una base durevole. n comitato ritiene altresì indispensabile che tutti
i paesi che sono in grado di farlo forniscano ai paesi in via di sviluppo,
in particolare ai più poveri di essi, maggiori aiuti e prestiti a condizioni
liberali, visto, in particolare, l'aumento del debito con l'estero e del
costo del suo servizio.
Il comitato è altresì preoccupato per il rafforzamento delle pressioni
interne a favore del protezionismo e ritiene essenziale che una vigilanza
costante freni l'aumento del protezionismo. Esso sottolinea che il mantenimento di un sistema aperto di commercio e di pagamenti fra tutti i
paesi sia importante per la prosperità dei paesi industrializzati e dei
paesi in via di sviluppo. L'accesso non discriminatorio ai mercati :finanziari
è anch'esso essenziale e deve essere tutelato.
Il comitato prende atto con soddisfazione degli importanti nuovi
elementi che, dalla sua riunione del settembre scorso, hanno posto ii
Fondo in una posizione più favorevole per concedere ai propri paesi
membri un'assistenza :finanziaria al :fine di facilitare il processo di aggiustamento.
I membri del comitato rilevano che a seguito di tale evoluzione i
paesi membri che incontrano difficoltà nella bilancia dei pagamenti possono ottenere ora dal Fondo un'assistenza :finanziaria sensibilmente più
importante di quella degli anni precedenti. In particolare, quei paesi
membri che adottano misure energetiche per risolvere problemi di
bilancia dei pagamenti possono ottenere dal Fondo, su un periodo di
tre anni un importo pari al massimo al 450 % della loro nuova quota.
Ciò si aggiunge ai prestiti che possono essere ottenuti a titolo dei meccanismi a debole condizionalità, quali il meccanismo di :finanziamento
compensativo e il meccanismo di :finanziamento delle scorte regolatrici.
Il comitato fa rilevare in merito che il numero degli accordi :finanziari
in vigore fra il Fondo e i paesi membri è aumentato, che il Fondo ha
impegnato larga parte delle proprie risorse e che una proporzione accresciuta del suo aiuto :finanziario è destinata a sostenere rigorose misure
di aggiustamento. Il comitato si dichiara favorevole alla decisione di
subordinare l'accesso allargato alle risorse del Fondo all'applicazione di
efficaci politiche di aggiustamento.
Il comitato prende atto delle misure che il Fondo ha adottato o sta
adottando per poter finanziare nelle circostanze attuali il rnaggiore accesso
dei paesi membri alle proprie risorse. Il comitato approfitta di tale occasione
per ringraziare vivamente le autorità del' Arabia Saudita per il loro im,
portante contributo alla realizzazione di tale obiettivo: l'accordo di
prestito concluso il 7 maggio 1981 fra l'Agenzia monetaria dell'Arabia
Saudita e il Fondo ha permesso infatti l'applicazione della sua politica
di accesso allargato. Il comitato si dichiara altresì soddisfatto per la
recente conclusione di accordi fra le autorità monetarie di tredici paesi
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industrializzati e il Fondo, a norma dei quali quest'ultimo può ottenere
un finanziamento a più breve termine direttamente o tramite Banca dei
regolamenti internazionali. Il comitato appoggia gli sforzi del Fondo
intesi ad ottenere prestiti supplementari a medio termine presso vari
altri paesi membri con una forte bilancia dei pagamenti nonché finanzia,
menti a breve termine presso le autorità monetarie di vari paesi membri.
Pur riconoscendo che nelle circostanze attuali il Fondo deve ricor,
rere al prestito, il comitato ribadisce la propria convinzione che il
Fondo deve continuare a utilizzare le risorse di cui dispone a titolo
delle sottoscrizioni di quote che costituiscono la fonte prima di finanzia,
mento delle sue operazioni.
Il comitato si compiace che il consiglio di amministrazione abbia
adottato recentemente la decisione che consente al Fondo di concedere
contributi a titolo della bilancia dei pagamenti ai paesi membri che per le
cattive raccolte o l'aumento dei corsi mondiali delle loro importazioni di
cereali, subiscano aumenti temporanei del costo di tali importazioni.
Tale decisione integra l'aiuto finanziario a titolo delle importazioni di
cereali all'aiuto che i paesi possono ottenere a titolo del meccanismo di
finanziamento compensativo. Un paese membro che possieda le condi,
zioni necessarie per poter beneficiare di tale decisione può quindi otte,
nere fino al 100 % della sua quota a titolo dell'aiuto alle importazioni
di cereali nonché un importo equivalente alla sua quota per compensare
uno squilibrio tendenziale della sua bilancia commerciale, a condizione,
tuttavia, che il ricorso abbinato a questi due meccanismi non superi il
125 % della sua quota. I membri del comitato prendono atto che i
contributi fomiti a titolo di tale decisione saranno soprattutto concessi
ai paesi a debole reddito e ringraziano il Direttore generale e il consiglio
di amministrazione per gli sforzi da loro effettuati per mettere a punto
questa nuova politica.
Il comitato si compiace della creazione di un conto di abbuono destinato
a ridurre il costo dell'utilizzazione, da parte dei paesi membri a debole
reddito, delle risorse del Fondo nell'ambito del meccanismo di finanzia,
mento supplementare; esso accoglie altresì con favore le disposizioni
adottate dal consiglio di amministrazione per trasferire su tale conto,
in tempo utile, una parte dei rimborsi dei prestiti concessi dal fondo
fiduciario. Esso rileva con soddisfazione che i primi abbuoni avranno
luogo entro breve.
Esso approva gli sforzi fatti dal Direttore generale al fine di otte,
nere dai paesi che sono in grado di fornire un aiuto finanziario un con,
tributo volontario al conto. Il comitato esprime la propria riconos,
scenza ai paesi che hanno versato o si sono impegnati a versare un tale
contributo. Il comitato ringrazia il paese ospitante della sua decisione
annunciata nella riunione del comitato, di versare un contributo al
conto ed esorta nuovamente gli altri paesi a contribuire al finanzia,
mento di tale conto.
Il comitato prende atto che dalla sua riunione di settembre il fondo
ha adottato un certo numero di misure importanti che hanno l'effetto
di rendere più attraente il diritto di prelievo speciale quale strumento di
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riserva internazionale e di promuovere il suo impiego come unità di conto
nelle transazioni finanziarie private: semplificazione del DPS; soppres~
sione dell'obbligo di ricostituzione; fissazione del tasso d'interesse del
DPS al 100 % dei tassi d'interesse di riferimento.
I membri del comitato hanno esaminato la questione delle attribuzioni di diritti di prelievo speciali nel prossimo periodo di base (il quarto)
che inizierà il 1° gennaio 1982. I membri del comitato hanno esaminato
tale questione basandosi sulle disposizioni dello statuto del fondo e
tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell'importanza
del rafforzamento del ruolo del DPS quale attivo di riserva e della necessità
di evitare un aumento eccessivo della liquidità internazionale. Vari paesi
membri si sono dichiarati a favore del proseguimento delle attribuzioni
nel quarto periodo di base e hanno inoltre dichiarato che non bisognava
risparmiare alcun sforzo per arrivare ad un consenso in merito. Altri
paesi membri hanno ritenuto che non sia stato stabilito conformemente
ai principi enunciati nello statuto, che un'attribuzione è giustificata in
un prossimo futuro.
Il comitato prende atto che il consiglio di amministrazione, come
chiesto dal comitato, ha continuato a studiare la questione di un eventuale rapporto fra le attribuzioni del DPS e il finanziamento dello sviluppo. Avendo rilevato l'esistenza di una profonda divergenza di vedute
sull'opportunità e le modalità di tale rapporto, il comitato ha convenuto
di chiedere al consiglio di amministrazione di proseguire i suoi lavori
su tale questione, tenuto conto del ruolo che il DPS è chiamato a svol~
gere nel sistema ».

Intervento del ministro del Tesoro sen. Andreaua alla riunione della
Assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della
Banca Mondiale

(Washington, 29 settembre-2 ottobre)
Si è svolta a Washington dal 29 settembre al 2 ottobre la riunione
dell'Assemblea annuale del F.MI e della Banca Mondiale.
Era presente per l'Italia il ministro del Tesoro sen. Andreatta. Al
centro dei lavori dell'Assemblea il processo di revisione del ruolo degli
istituti finanziari internazionali e la riduzione dei disavanzi come obiettivo principale per tutti i paesi industrializzati ed in via di sviluppo.
Il 29 settembre il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan nel
discorso di apertura ai lavori sottolineava l'esigenza di riorganizzare le
politiche economiche dei singoli paesi come principale contributo allo
sviluppo mondiale e ribadiva l'appoggio finanziario degli Stati Uniti
alla Banca Mondiale e a sostegno del FMI a condizione che i loro in~
terventi anzichè limitarsi all'erogazione di prestiti e contributi avessero
come obiettivo la « stabilizzazione » di programmi economici.
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n ministro del Tesoro sen. Andreatta intervenenLlo al dibattito il
30 settembre. concordava con i rappresentanti europei sulla necessità
di controllare gli squilibri valutari originati dal rialzo del dollaro. In
proposito proponeva la creazione di fasce di oscillazione « ragionevolmente ampie » ma tali da essere ristrette progressivamente, per uscire
dal regime di piena fluttuazione dei cambi.
In sen. Andreatta auspicava una « più ferma sorveglianza del Fondo
Monetario Internazionale sulle politiche dei cambi « e aggiungeva che
i paesi membri non potevano essere dispensati dal prendere in adeguata
considerazione le ripercussioni internazionali delle loro politiche interne.
Il ministro Andreatta illustrava quindi l'azione del Governo italiano volta a promuovere «l'aggiustamento dell'economia riducendo
nel 1982 la domanda finanziaria globale del settore pubblico per il 2 %
del prodotto nazionale lordo e continuando su una linea restrittiva
della gestione monetaria».
Il ministro sottolineava- dato l'alto livello della disoccupazionel'esigenza dì affiancare a politiche fiscali e monetarie «un più vasto
accordo sociale per ridurre l'impatto sui salari dei traumi dei prezzi
esteri e promuovere meccanismi non intlazionistici di distribuzione dei
redditi».
Confermava inoltre le previsioni di un declino dell'inflazione del
20 % nel 1981 a circa il 16 %.
Per quanto riguardava il panorama economico mondiale il sen.
And reatta affermava che « alcuni progressi sono stati fatti, ma sostanziali
miglioramenti su tutti i fronti non possono essere attesi nel periodo
immediatamente venturo » e sottolineava « sono indispensabili sforzi
incessanti per adattare le nostre economie alle mutate condizioni mondiali >>.
Tale processo doveva essere conseguito attraverso « una maggiore
determinazione a ridurre il deficit e l'inflazione » da parte non solo dei
paesi industrìalizzati ma anche di quelli in via di sviluppo.
I problemi strutturali di quest'ultimi - ribadiva il sen. Andreatta
- dovevano essere affrontati alla radice attraverso la revisione degli
interventi di cooperazione internazionale.
In riferimento agli specifici problemi del FMI e della Banca Mondiale
il ministro italiano sosteneva la necessità di dotare entrambe le istituzioni delle risorse finanziarie indispensabili per l'accresciuto ruolo nel
processo di aggiustamento delle economie.
Il sen. Andreatta conveniva quindi con le proposte fìnali del Comimitato Interinale (27 settembre) in particolare per quanto concerneva la
revisione delle quote degli stati membri del FMI.
In attesa di tale revisione ribadiva l'orientamento di assumere
prestiti da fonti ufficiali (paesi membri con attivi nelle bilance dei pagamenti), senza comunque escludere il temporaneo ricorso anche ai
mercati privati. Il ministro Andreatta confermava infine la proposta
italiana di compromesso per una emissione limitata di diritti speciali di
prelievo da conseguire tramite la proroga del periodo di emissione che
scadeva nel dicembre 1981.
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Riunione ministeriale del Gruppo per la pianificazione nucleare
(Bonn, 7-8 aprile)
Si sono svolti a Bonn il 7 e 1'8 aprile i lavori della XXIX riunione
dei ministri del Gruppo per la pianificazione nucleare, dedicata all'esame
dello stato di avanzamento del programma di modernizzazione degli
armamenti nucleari tattici a media gettata dell'Alleanza Atlantica. Per
l'Italia era presente il ministro della Difesa on. Lagorio.
Al termine dei lat1ori è stato reso pubblico il seguente comunicato:

Nei giorni 7 e 8 aprile, a Bonn, il Gruppo per la pianificazione
nucleare (GPN), che è il principale foro della NATO per l'elaborazione
della politica nucleare difensiva dell'Alleanza, ha tenuto la sua XXIX
riunione ministeriale.
Dopo aver ricevuto alcuni ragguagli dal segretario alla Difesa americano sullo stato delle forze nucleari, i ministri hanno sottolineato la
loro preoccupazione per l'incessante riarmo sovietico e le migliorie apportate all'intera gamma delle loro forze nucleari, e hanno discusso le
conseguenze di questi sviluppi sull'equilibrio Est-Ovest. I ministri, nel
rilevare gli sforzi costanti e di nuova ampiezza degli Stati Uniti, diretti
a consolidare le loro forze strategiche, hanno espresso il loro sostegno
a tutte le misure necessarie per garantire un adeguato equilibrio di
queste forze.
Questo continuo incremento delle forze sovietiche, in particolare
la loro preponderanza nel campo delle forze nucleari di teatro, ha un
carattere potenzialmente destabilizzante. I ministri hanno più volte deplorato il fatto che la superiorità sovietica nelle forze nucleari di teatro
a lungo raggio continui a crescere grazie ad aumenti nel numero già
consistente di missili SS-20 a testata multipla e di bombardieri Backfire.
A causa della loro maggiore gittata, che arriva a 5.000 km., i missili sovietici SS-20 spiegati in talune aree della parte non-europea dell'URSS
costituiscono tuttavia una minaccia per gli Stati europei della NATO.
Pur continuando a mantenere circa 380 missili SS-4 e SS-5, l'Unione
Sovietica al momento attuale ha schierato circa 220 dispositivi di lancio
per missili SS-20 dotati di MIRV. Soltanto con i loro missili SS-20
i sovietici hanno già uno spiegamento di circa 660 testate - più di
quante siano previste nel programma della NATO di modernizzazione
delle forze nucleari a lungo raggio, di cui il primo sistema non incomincerà ad essere utilizzato se non verso la fine del 1983. I sovietici
continuano questi spiegamenti a un ritmo molto sostenuto.
Oltre a ciò, i ministri hanno anche rilevato che questa situazione
era stata esacerbata dallo sviluppo di diversi, nuovi sistemi di missili a
gittata più limitata e dotati di testate nucleari, nonché dal fatto che le
forze aeree tattiche sovietiche dotate di capacità nucleare subivano un
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sostanziale ammodernamento con la produzione, nel 1980 soltanto, di
oltre 1.000 apparecchi dei nuovi tipi SU-17, SU-24, Mig-23 e Mig-25.
I ministri hanno convenuto che l' esige_nza di ripristinare e mantenere un equilibrio militare globale tra la NATO e il Patto di Varsavia
è fondamentale per la sicurezza dell'Alleanza ed il mantenimento della
pace. Gli obiettivi primari della politica relativa alle forze nucleari di
teatro sono la dissuasione e la stabilità, basate sulla triade delle forze
NATO, sul loro collegamento e sull'importante principio politico dell'unità strategica dell'Alleanza. I ministri hanno ribadito la necessità
per la NATO di mantenere forze nucleari di teatro solide, diversificate
e flessibili in quanto facenti parte di questa triade, e di garantire di
conseguenza la dissuasione.
I ministri hanno messo in rilievo il fatto che la NATO procederà
nel suo programma di modernizzazione delle forze nucleari di teatro
a lungo raggio, sforzandosi nel contempo di raggiungere accordi bilanciati, equi e verifìcabili per il controllo degli armamenti che limitino
tali forze, in base a quanto deciso il 12 dicembre 1979. Essi hanno
espresso la speranza che l'equilibrio possa essere raggiunto a livelli
più bassi di armamenti. I ministri hanno sottolineato l'importanza di
significative limitazioni alle armi strategiche e, lungo la stessa linea,
hanno riaffermato il valore di continue e strette consultazioni all'interno della NATO, compreso lo speciale gruppo consultivo della NATO,
che si è ,unito recentemente a Bruxelles. Questa riunione rientrava
nel processo di applicazione della decisione del 12 dicembre, quale
passo verso ulteriori contatti tra USA e URSS riguardo alle forze nucleari di teatro a lungo raggio.
I ministri hanno sottolineato che la recente proposta sovietica di
una moratoria non prende in considerazione i fondamentali problemi
causati dal rilevante incremento di armamenti sovietici, particolarmente
nel settore delle forze nucleari di teatro a lungo raggio, e ciò a maggior
ragione oggi che nel 1979. Nel riconoscere un manifesto interesse sovietico al controllo degli armamenti, i ministri hanno rilevato che questa
proposta potrebbe soltanto perpetuare uno squilibrio che è inaccettabile per l'Alleanza e contrario al principio di parità, definito nella decisione di dicembre essenziale al controllo degli armamenti nell'ambito
delle forze nucleari di teatro a lungo raggio.
I ministri hanno discusso il lavoro, attualmente in fase di sviluppo,
del Gruppo ad alto livello, che è responsabile verso il Gruppo per la
pianificazione nucleare per gli aspetti nucleari del programma difensivo
a lungo termine. Essi hanno ribadito l'importanza del contributo del
Gruppo ad alto livello al compito di esaminare l'esatta natura, la portata e il fondamento degli adeguamenti richiesti dagli spiegamenti delle
forze nucleari di teatro a lungo raggio, come pure le possibili implicazioni per l'equilibrio di ruoli e sistemi nel complessivo arsenale nucleare
della NATO.
I ministri hanno accolto con gratitudine un invito da parte del sottosegretario di Stato alla Difesa, John Nott, affinché la XXX riunione
del Gruppo per la pianificazione nucleare abbia luogo nel Regno Unito
nell'autunno 1981.
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Riunione ministeriale del Consiglio Atlantico
(Roma, 4-5 maggio)
Il Consiglio Atlantico ha tenuto la sessione primaverile a Roma il
4 e il 5 maggio.
L'Italia era rappresentata dal Presidente del Consiglio on. Forlani,
e dal ministro degli Esteri on. Colombo.
La riunione era dedicata ai problemi della sicurezza e della stabilità
internazionale ed in particolare all'esame nel quadro del trattato « Salt».
delle relazioni Est-Ovest in riferimento all'installazione delle armi nucleari di teatro europeo.

Al termine della riunione è stato reso noto il seguente comunicato:

l. - La forza e la coesione dell'Alleanza rimangono indispensabili
per garantire la sicurezza dei suoi membri e contribuire così alla stabilità
delle relazioni internazionali. Questa stabilità sarà garantita solamente
se tutti i paesi agiranno con moderazione e senso di responsabilità.
L'Unione Sovietica afferma di accettare questi principi, ma le sue affermazioni non sono confermate dai suoi atti. Le relazioni Est-Ovest
più costruttive ricercate dagli alleati esigono che per mezzo di segni tangibili l'Unione Sovietica mostri che è pronta a mettere fine all'aumento
preoccupante del suo potenziale militare, a rinunciare al ricorso alla
forza e all'intimidazione e a cessare di creare o di sfruttare situazioni di
crisi e di instabilità nel Terzo Mondo.
2. - L'invasione e l'occupazione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica costituiscono un esempio particolarmente flagrante
di violazione dei principi di moderazione e di responsabilità nella conduzione degli affari internazionali. Questa occupazione è oggi al secondo
anno e impone un tributo sempre più. pesante sia in sofferenze, sia in
vite umane. Essa rimane e rimarrà totalmente inaccettabile per gli alleati e per l'opinione mondiale. L'URSS ha ignorato le condanne delle
proprie azioni da parte della comunità internazionale, come anche gli
appelli delle Nazioni Unite, della Conferenza islamica e del Movimento
dei paesi non-allineati. È indispensabile che le forze sovietiche vengano
ritirate e che si arrivi ad una soluzione politica che permetta al popolo
afghano di esercitare pienamente i suoi diritti all'indipendenza e all'autodeterminazione, e consenta ai 2 milioni di profughi di rientrare nelle
loro case.
3- - In Europa gli sforzi fatti per ristabilire la cooperazione e gli
scambi Est-Ovest sulla base dell'Atto finale di Helsinki non possono
che essere fortemente contrastati dall'impiego o dalla minaccia della
forza al fine di intervenire negli affari di altri paesi. La Polonia deve
essere lasciata libera di risolvere i propri problemi. Qualsiasi intervento avrebbe conseguenze gravissime per l'insieme delle relazioni inter-
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nazionali e modificherebbe fondamentalmente l'intera situazione mon,
diale. Da parte loro, gli alleati continueranno ad attenersi strettamente
alla loro politica di non intervento, e invitano tutti gli altri Stati ad agire
nello stesso modo.
4. - In questa situazione gli alleati rinforzeranno la loro capacità
di scoraggiare l'aggressione ed agiranno individualmente o collettivamente, al fine di indurre l'Unione Sovietica a dare prova di moderazione e di senso di responsabilità negli affari internazionali, per assestare su stabili basi le relazioni Est-Ovest. Conformemente alla politica
dell'Alleanza, gli alleati perseguiranno in particolare il raggiungimento
di questi obiettivi nei settori che seguono.
5. - Garantiranno la loro solidarietà attraverso una stretta consultazione, nell'ambito del Consiglio atlantico, su tutte le questioni relative
alla sicurezza e alle relazioni Est-Ovest. In questo spirito di sforzeranno,
in particolare assistendo i paesi membri il cui sviluppo economico è
meno avanzato, di rafforzare la stabilità economica e sociale dell'Alleanza,
conformemente all'articolo 2 del Trattato nordatlantico.
6. - Nel settore delle capacità militari il potenziamento del Patto
di Varsavia ha provocato una tendentza preoccupante e sfavorevole
nell'evoluzione del rapporto delle forze Est-Ovest, in particolar modo
in Europa. Gli alleati concordano che garantire un equilibrio militare
globale fra la NATO ed il Patto di Varsavia è fondamentale per la sicurezza dell'Alleanza, per il rafforzamento di una politica di moderazione
e per la salvaguardia della pace. Essi sono pertanto decisi a fornire tutte
le risorse necessarie per garantire il richiesto rafforzamento delle loro
forme di dissuasione e di difesa.
7. - L'autentico non-allineamento è un importante fattore di stabilità nel mondo. Gli alleati continueranno a consultarsi tra di loro ed
a collaborare con altri paesi per consolidare la stabilità e ridurre i rischi
di crisi nel Terzo Mondo, specialmente dove è minacciata l'indipendenza
di nazioni sovrane. n mantenimento di questa indipendenza, della pace
e dell'equilibrio internazionale, corrisponde a un interesse vitale dell'Occidente. È necessario trovare soluzioni politiche alle situazioni di
crisi o di conflitto, in particolare quando riguardano regioni sensibili
come il Medio Oriente, il Sud-Est o il Sud-Ovest asiatico o l'Africa
australe, e gli alleati auspicano di poter collaborare con altri a questo
fin è.
La stabilità dei paesi del Terzo Mondo e il loro autentico nonallineamento sono subordinati alla libertà dei paesi stessi di garantire
il proprio sviluppo economico e sociale senza ingerenze esterne. Tutti
gli Stati debbono astenersi dallo sfruttare problemi sociali o dal provocare instabilità al fine di garantirsi vantaggi politici. Allo stesso modo
tutti devono contribuire attivamente al rafforzamento economico dei
paesi in via di sviluppo e alla lotta contro la fame, la povertà ed il sottosviluppo. Dal canto loro, le nazioni occidentali offrono a questi paesi
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gli scambi commerciali, la tecnologia e il rispetto della sovranità politica
che sono di importanza vitale per la loro indipendenza e il loro benessere
economico.
Alcuni paesi alleati dispongono o sono decisi a conseguire la capacità di scoraggiare l'aggressione e di aiutare le nazioni che lo richiedessero a fronteggiare minacce contro la loro sicurezza o la loro indipendenza.
8. - Gli alleati manterranno un dialogo con l'Unione Sovietica e
collaboreranno per promuovere una autentica distensione e sviluppare
le relazioni Est-Ovest quando il comportamento dell'Unione Sovietica
lo permetterà. I principi e le disposizioni dell'Atto finale di Hensinki
costituiscono un codice di condotta che deve essere rispettato da tutti
i firmatari. Alla riunione della CSCE di Madrid gli alleati perseguono
risultati concreti ed equilibrati, che possano condurre ad una migliore
applicazione di quei principi e di quelle disposizioni, in particolare, al
rispetto dei diritti dell'uomo, al miglioramento delle relazioni umane,
ad una più libera circolazione delle informazioni ed ad un aumento
della sicurezza e della cooperazione. Tutto questo dimostrerebbe chiaramente che il processo CSCE si mantiene valido.
Gli alleati confermano il loro appoggio alla proposta francese di
una conferenza sul disarmo in Europa diretta a pervenire, in un primo
tempo, ad un accordo su un insieme coerente di misure di fiducia militarmente significative, vincolanti e controllabili, applicabili su tutto il
continente europeo dall'Atlantico agli Urali. Sottolineando l'importanza
che attrìbuiscono a che tale conferenza sia parte integrante del processo
CSCE, essi considerano che spetterebbe ad una prossima riunione sugli
sviluppi della CSCE esaminare, alla luce dei progressi realizzati nella
tappa iniziale della conferenza e tenendo conto degli altri negoziati in
corso, i mezzi per proseguire i loro sforzi sulla via della sicurezza e del
disarmo. Pur rallegrandosi per i progressi compiuti fino ad oggi, gli
alleati manifestano la speranza che, nell'ambito di un risultato equilibrato, potrà essere realizzato a Madrid un accordo su un mandato preciso, privo di ambiguità e basato sui criteri menzionati.
9. - Il disarmo ed il controllo degli armamenti, insieme alla dissuasione e alla difesa, fanno parte integrante della politica dell'Alleanza
in materia di sicurezza. Gli alleati esprimono il loro appoggio a negoziati
che consentano di porre un freno in modo significativo alla potenza
militare sovietica e di aumentare la sicurezza. Questa politica mira a
garantire un equilibrio militare stabile, possibilmente a livelli di forze
ridotti. Gli alleati sottolineano l'importanza di un controllo degli armamenti strategici sovietici ed americani. Essi riconoscono che nego~
ziati sul controllo degli armamenti possono essere fruttuosi solo in un
clima di fiducia internazionale.
10. - Gli alleati che partecipano ai negoziati di Vienna sulla riduzione reciproca ed equilibrata delle forze rimangono decisi a stabilire
una parità autentica del numero di effettivi, sotto forma di un « tetto »
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collettivo comune, e sulla base di dati accettati. Essi esprimono il loro
rincrescimento per il fatto che nessun serio progresso sia stato ancora
realizzato nei negoziati, in gran parte perchè i paesi dell'Est presenti
non sono disposti a dare l'indispensabile contributo alla chiarificazione
del problema dei dati.
11. - Gli alleati continuano ad attribuire un'importanza particolare
al mantenimento della situazione di calma che regna a Berlino e nella
zona circostante. Il rigido rispetto e la piena applicazione dell'Accordo
quadripartitico del 3 settembre 1971 rimangono di importanza vitale
per la sicurezza in Europa, per le relazioni Est-Ovest e per la situazione
internazionale nel suo insieme. L'Alleanza continua a sostenere gli sforzi
della Repubblica federale tedesca perché venga revocato l'aumento del
cambio minimo obbligatorio imposto dalla Repubblica democratica
tedesca, in quanto il suo effetto è particolarmente sfavorevole sul numero
di turisti e visitatori che si recano nella Repubblica democratica tedesca
e a Berlino-Est.
12. - Gli alleati che hanno partecipato alla decisione della NATO
del dicembre 1979 sulla modernizzazione, sul controllo e la limitazione
delle forze nucleari di teatro a lungo raggio (LR TNF) hanno riaffermato
il loro impegno nei confronti di quella decisione. Alla luce dei crescenti
spiegamenti di LR TNF da parte dei sovietici, che nel caso degli SS-20
già superano il totale degli spiegamenti di LRTNF programmati dalla
NATO, essi hanno sottolineato che l'ammodernamento delle forze nu,
cleari di teatro a lungo raggio della NATO è più essenziale che mai,
ed offre la sola base realistica per il controllo e la limitazione paralleli
degli armamenti nel campo delle forze nucleari di teatro. A seguito della
decisione del dicembre 1979, le minacce e gli sforzi sovietici per dividere
gli alleati non hanno fatto che rafforzare la loro determinazione di ef~
fettuare i passi necessari per preservare il deterrente, correggere lo squi~
librio nelle forze nucleari di teatro a lungo raggio, e garantire la sicu~
rezza dell'Alleanza. La più recente proposta sovietica per una moratoria
sugli spiegamenti delle LRTNF è del tutto inaccettabile per gli alleati.
Essa congelerebbe l'Alleanza di una situazione di inferiorità, bloccando
completamente il programma di ammodernamento della NATO. La
proposta inoltre permetterebbe ai sovietici di accrescere la loro mi~
naccia nei confronti della NATO, in quanto non limita i sistemi col,
locati ad est degli Urali in grado di colpire il territorio degli alleati.
L'Alleanza ha ben accolto il proposito degli Stati Uniti di iniziare
con l'Unione Sovietica negoziati sul controllo delle forze nucleari di
teatro, nel quadro SALT, entro la fine dell'anno. Il segretario di Stato
americano intende discutere con il ministro degli Esteri Gromyko i
tempi e le procedure per questi negoziati, nel settembre ptossimo alle
Nazioni Unite. Questi negoziati si fonderanno su una valutazione ag,
giornata della minaccia nei confronti dell'Alleanza e su uno studio delle
esigenze funzionali della NATO in termini di forze nucleari di teatro,
che sarà intrapreso con carattere di massima priorità nel quadro dei
lavori del Gruppo speciale di consultazione e del Gruppo ad alto livello.

NATO

463

Riunione ministeriale del Comitato programmazione della difesa
(Bruxelles, 12-13 maggio)
Si è riunito a Bruxelles il 12 e il 13 maggio il Comitato programmazione della difesa. L'Italia era rappresentata dal Ministero della
Difesa on. Lagorio.
I ministri, dopo aver preso in esame un rapporto sulla « crescente
minaccia del Patto di Varsavia » redatto dal Comitato militare dell' Alleanza, hanno discusso i problemi del bilancio e delle spese militari,
l'ammodernamento dell'arsenale nucleare tattico e la ripartizione dei
compiti fra gli alleati, in caso di crisi in un'area esterna ai confini atlantici.

Al termine dei lavori, presieduti dal Segretario generale della Nato
]oseph Luns, è staro reso noto il seguente comunicato:
Il Comitato NATO per la programmazione della difesa ha tenuto
una riunione ministeriale a Bruxelles nei giorni 12 e 13 maggio. I ministri della Difesa hanno riaffermato ciò che i paesi dell'Alleanza avevano già espresso nella riunione del Consiglio atlantico, tenutasi a
Roma il 4 e 5 maggio 1981. Essi hanno condiviso la profonda preoccupazione per le perduranti minacce alla sicurezza e alla stabilità internazionali. Un'alleanza nordatlantica forte e compatta rimane indispensabile per garantire la sicurezza dei suoi membri e per favorire
stabili relazioni internazionali. Tale stabilità esige che tutti i paesi alleati
agiscano con moderazione e responsabilità, al fìne di promuovere
un'autentica distensione e di sviluppare le relazioni Est-Ovest, ogni
qualvolta il comportamento dei sovietici lo renda possibile.
Le proteste dell'Unione Sovietica, che asserisce di sottoscrivere
anch'essa tale orientamento, non trovano conferma in azioni quali
l'invasione e l'occupazione dell'Afghanistan da parte dell'URSS. Gli
sforzi per realizzare relazioni Est-Ovest più costruttive sono gravemente compromessi dall'uso o dalla minaccia della forza per intervenire negli affari di altri paesi. La Polonia deve essere lasciata libera di
risolvere da sola i propri problemi. Le relazioni più costruttive tra EstOvest auspicate dagli alleati richiedono segni tangibili che l'Unione Sovietica è pronta ad abbandonare il pericoloso potenziamento della sua
forza militare, a desistere dal ricorso alla forza e all'intimidazione, e a
smettere di creare o sfruttare situazioni d i crisi e di instabilità nel Terzo
Mondo. Gli alleati hanno espresso la loro determinazione a respingere
la continua minaccia contro la sicurezza e la stabilità internazionali con
efficaci azioni di moderazione che comprendano la fermezza della difesa
e l'insistenza nel ricercare soluzioni pacifiche.
I ministri della Difesa hanno convenuto che nell'ultimo decennio
si è assistito a un potenziamento incessante della forza militare sovietica
in tutta la gamma delle capacità che comprendono il campo strategico.
Ciò contraddice numerose dichiarazioni con cui i sovietici hanno invocato la pace e il disarmo. Questa preoccupante crescita della potenza

464

NATO

militare consente all'Unione Sovietica di esercitare pressiom m molte
parti del mondo, particolarmente tramite la crescente mobilità globale
delle sue forze e lo sviluppo di un maggior potenziale navale. A tutto
questo ha fatto eco un continuo aumento delle forze che fronteggiano
l'Alleanza in Europa e nell'Atlantico.
L'incessante aumento della potenza militare sovietica nell'ultimo
decennio, nonstante la moderazione unilaterale dell'Alleanza, ha creato
per la NATO una situazione che richiede l'intensificarsi degli sforzi per
assicurare in futuro una dissuasione adeguata. Le prospettive di una pace
duratura e di stabili relazioni politiche tra Est e Ovest dipendono dal
necessario rafforzamento di un equilibrio militare complessivo tra la
NATO e il Patto di V arsa via, possibilmente ad un livello inferiore
all'attuale.
In risposta a questo continuo aumento della potenza militare so#
vietica, i paesi alleati hanno aumentato considerevolmente il loro contributo di forze all'Alleanza. Ma il ritmo di tale aumento non è certo
commensurabile alla crescita incessante delle forze dell'URSS e di
altri paesi del Patto di Varsavia. La valutazione dell'equilibrio militare
è un calcolo complesso e non si può ottenere semplicemente contando
gli uomini, le navi e gli aerei. È chiaro comunque che esiste e desta
preoccupazioni una tendenza sfavorevole per l'Europa nell'equilibrio
militare Est-Ovest.
Sebbene i vari paesi decidano autonomamente la politica da adottare all'esterno dell'area NATO, gli alleati hanno riconosciuto che le
situazioni esterne al perimetro NATO possono minacciare gli interessi
vitali dell'Occidente e comportare pertanto implicazioni per la sicurezza dei membri dell'Alleanza, qualora vengano intaccati la pace, l'equilibrio internazionale e l'indipendenza delle nazioni sovrane. I ministri
hanno riconosciuto che, nell'esaminare le direttive politiche volte a
proteggere tali interessi vitali, le nazioni debbono essere pronte a consultarsi approfonditamente all'interno dell'Alleanza per consentire ai
governi dei paesi NATO di elaborare insieme e, per quanto possibile,
coordinare, la valutazione della minaccia e delle sue implicazioni, oltre
che di stabilire obiettivi comuni.
Particolarmente importante sarebbe intraprendere tali consultazioni quando le nazioni che ne sono in grado stanno prendendo in considerazione uno spiegamento di forze esterno all'area NATO con il
fine di sventare aggressioni e di rispondere alle richieste di aiuto rivolte
loro da altri paesi minacciati nella loro sicurezza e indipendenza. Gli
effetti di tale spiegamento sulla sicurezza dell'Alleanza e sulle sue capacità difensive andrebbero esaminati congitmtamente negli appositi organismi della NATO. I ministri della Difesa della NATO hanno inoltre
ammesso che, in vista degli obiettivi indicati in tali consultazioni, po·
trebbe essere necessario che un membro dell'Alleanza acconsenta a
spiegamenti esterni all'area NATO in appoggio agli interessi vitali dì
tutti.
Gli Stati Uniti ed altre nazioni hanno già reagito a sfide provenienti
da situazioni esterne all'area NATO. Un futuro impiego della forza a
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spiegamento rapido degli Stati Uniti, volto a sventare aggressioni ed a
rispondere a richieste di aiuto da parte di altre nazioni, potrebbe comportare mutamenti nella disponibilità delle forze di combattimento e
di supporto attualmente destinate alla NATO in qualità di rinforzi.
Mentre gli Stati Uniti si adoperano per aumentare altrove le capacità
di difesa, occorrerebbe anche mantenere e rafforzare le capacità degli
alleati di sventare aggressioni e di difendere le nazioni europee appartenenti alla NATO. Questa situazione non fa che accrescere la necessità
che tutti gli alleati mantengano il livello di forze necessario alla difesa
e alla dissuasione nell'area NATO.
La NATO continuerà a perseguire negoziati equi, significativi sul
piano militare, vincolanti e pienamente verificabili per gli accordi sul
controllo degli armamenti, allo scopo di realizzare un equilibrio di
forze a livelli inferiori agli attuali e di migliorare la sicurezza. Gli alleati
riconoscono che i negoziati per il controllo degli armamenti possono
condurre a risultati proficui soltanto in un clima internazionale di
fiducia.
Le nuove indicazioni ministeriali rivolte alle nazioni ed alle autorità
militari della NATO sono state elaborate sullo sfondo politico e strategico qui delineato. Tali indicazioni, approvate oggi dai ministri, riguardano provvedimenti da prendere nell'attuale situazione politica ed economica, per assicurare alla strategia di dissuasione della NATO una
perdurante vitalità in considerazione del potenziale militare del Patto di
Varsavia. In particolare, esse forniscono direttive per l'elaborazione del
piano 1983-1988 per le forze NATO comprendente una traccia per rimediare alle principali lacune nel settore delle forze convenzionali. Nel
periodo di pianificazione previsto da tali indicazioni si assisterà anche
all'attuazione del piano per il rafforzamento del SACEUR; ciò faciliterà
lo spiegamento rapido e coordinato di rinforzi degli Stati Uniti,
della Gran Bretagna e del Canada in caso di tensione o di ostilità in
Europa.
Riconosciuto che le nazioni che non reagiscono alle situazioni
esterne al perimetro NATO possono trovarsi costrette ad assumersi
compiti supplementari all'interno dell'area stessa, la pianificazione della
difesa nazionale dovrebbe provvedere a compensare i mutamenti nella
disponibilità delle forze assegnate alla NATO, che si verificano quando
le forze vengono stornate o assegnate su base nazionale per svolgere
operazioni esterne al perimetro NATO in appoggio agli interessi vitali
degli alleati.
Si riconosce l'importanza strategica nodale della regione meridionale e del Mediterraneo, così come la necessità di continuare a fornire
appoggio ed assistenza alla Grecia, al Portogallo e alla Turchia, la cui
situazione economica non consente di provvedere con le proprie risorse
alle attrezzature difensive necessarie per attuare la strategia dell'Alleanza.
La NATO continua a trovarsi nella necessità, per assicurare la
dissuasione, di mantenere un potenziale nucleare forte, diversificato e
flessibile come componente della triade NATO. L'Alleanza darà seguito
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al suo programma di modernizzazione delle forze nucleari di teatro a
lungo raggio (LRTNF), sforzandosi nel contempo di raggiungere accordi
bilanciati, equi e verificabili per il controllo degli armamenti, che ne
limitino l'entità in ossequio alla decisione del 12 dicembre del 1979.
A questo riguardo i ministri hanno accolto favorevolmente l'intenzione
manifestata dagli Stati Uniti di aprire entro la fine dell'anno trattative
con l'URSS sul controllo delle forze nucleari di teatro nel quadro SALT,
come è scritto nella dichiarazione di Roma, ed hanno approvato il
programma che prevede che il Gruppo ad alto livello e il Gruppo speciale
consultivo intraprendano con urgenza lo studio convenuto.
I ministri hanno discusso la situazione del programma di difesa a
lungo termine ed hanno approvato raccomandazioni volte ad assicurare
un progresso costante in numerosi settori chiave. L'Alleanza è impegnata
in questo campo in numerosi sforzi di pianificazione. Come si legge
nelle indicazioni, essi comprendono l'elaborazione di concezioni e di
direttive di pianificazione a lungo termine in talune aree specifiche.
Nelle indicazioni si sottolinea la necessità di ulteriori sforzi nel settore
della cooperazione per gli armamenti, con particolare riguardo a pro~
cedure di pianificazione valide per tutta la NATO, e all'estensione del
concetto di «famiglia di armi». Speciale attenzione sarà rivolta alla
pianificazione a lungo termine per gli armamenti, particolarmente ove
sarà possibile avvantaggiarsi di tecnologie avanzate e risparmiare energia.
Si sottolinea inoltre la necessità di esercitare un controllo, nel quadro
delle consultazioni internazionali in corso, sul trasferimento di tecnologie
avanzate ai paesi del Patto di Varsavia.
Gli argomenti cui l'Alleanza sta dedicando un'accresciuta attenzione
riguardano lo stanziamento di fondi adeguati per le infrastrutture; i
ministri hanno approvato i finanziamenti in programma per l'anno in
corso. Rispetto a tutti questi compiti, e nonostante le difficoltà econo~
miche e finanziarie, è stato riconfermato l'impegno attuale degli alleati
verso la formula del 3 % indicata a suo tempo. In considerazione del
peggioramento della situazione militare e dell'evidente necessità di
affrontare le implicazioni di contingenze esterne al perimetro NATO,
gli alleati hanno inoltre concordato di fare il possibile per rendere
disponibili tutte le risorse necessarie a conseguire il richiesto rafforza~
mento delle loro forze di dissuasione e di difesa.
Questa indicazione generale sulle risorse non è che uno dei molti
fattori rilevanti al fine di determinare gli sforzi di difesa che le nazioni
dovranno intraprendere. Pertanto è necessario che essa sia accompagnata
da considerazioni più specifiche riguardanti ciascuna nazione e che
tengano conto della qualità e della quantità dei suoi sforzi difensivi
passati e presenti, delle manchevolezze più critiche delle sue forze e
dei miglioramenti necessari da realizzare prima possibile entro il periodo
di pianificazione. Occorrerebbe attribuire maggiore importanza al con~
seguimento di questi obiettivi, così come dimostrato nella realizzazione
del potenziamento delle forze. A questo riguardo i ministri hanno accolto
positivamente gli sforzi significativi fatti dagli Stati Uniti per rafforzare
le proprie capacità difensive negli interessi di tutta l'Alleanza.
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Riunione ministeriale del Consiglio Atlantico
(Bruxelles, 10-11 dicembre)
Si è riunita a Bruxelles il 10 e 1'11 dicembre la sessione autunnale
del Consiglio Atlantico. Era presente per l'Italia il ministro degli Esteri
on. Colombo.
Il 10 dicembre in apertura dei lavori, i ministri hanno firmato il
protocollo di adesione della Spagna alla Nato e successivamente hanno
preso in esame, sulla base di un rapporto del Capo della delegazione
degli Stati Uniti a Ginevra, Paul Nitze, lo stato delle relazioni Est--Ovest
in riferimento all'installazione delle armi nucleari di teatro europeo.

Al termine dei lavori del Consiglio Atlantico è stato reso pubblico il
seguente comunicato:
l. - L'Alleanza è impegnata a salvaguardare la pace e quindi a consentire ai popoli dei propri paesi di preservare i valori e il modo di
vita da loro condivisi. Nell'interesse di una pace duratura gli alleati
continueranno ad operare senza soste per stabilire, attraverso un dialogo
costruttivo, il clima fondamentale di fiducia e di moderazione reciproca
nelle relazioni tra Est ed Ovest, al fine di conseguire un'autentica distensione e un effettivo progresso in fatto di controllo degli armamenti
e di disarmo. Tuttavia, tenuto conto del costante potenziamento militare
sovietico, e fino a quando non sarà stata stabilita una solida fiducia, gli
alleati non hanno altra scelta che quella di dissuadere qualsiasi aggressore
potenziale facendo ben comprendere che dispongono della forza e
della volontà di resistere. La pace di cui l'Europa ha fruito negli ultimi
3 6 anni costituisce la misura del successo dell'Alleanza Atlantica e
della sua politica di dissuasione e di difesa. Un deterrente adeguato non
compromette la pace; la rende più sicura. L'unità e la forza dell'Alleanza
sono la miglior garanzia che i popoli da cui è composta possono continuare a vivere senza paura della guerra.
Il ruolo delle armi nucleari ha richiamato grande attenzione nei
dibattiti politici in Occidente, specialmente tra le giovani generazioni.
Sta di fatto, comunque, che le armi nucleari hanno costituito fin qui
un elemento essenziale ai fini della prevenzione della guerra di fronte
ai massicci spiegamenti di forze convenzionali e nucleari da parte del
Patto di Varsavia. L'Alleanza Atlantica deve mantenere un potenziale
nucleare, dal momento che il disarmo non ha raggiunto un livello soddisfacente: essa non potrebbe ridurre il rischio di guerra rinunciando
unilateralmente agli armamenti nucleari. L'Unione Sovietica ha notevolmente accresciuto le proprie forze durante tutto il periodo della
distensione: un disarmo nucleare unilaterale le darebbe un vantaggio
militare schiacciante e non si potrebbe fare alcun assegnamento su di
essa per seguire l'esempio. L'unico modo sicuro per ridurre l'intimidazione e la guerra è quello di assicurare un equilibrio stabile delle forze
tra Est ed Ovest, e questo andrebbe fatto al pitr basso livello possibile.
31
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2. - La moderazione e il senso di responsabilità sono essenziali per
le relazioni internazionali, ma le attività destabilizzanti di ogni genere da
parte dei Sovietici proseguono in ogni parte del mondo e fanno sorgere
dubbi sulla loro disposizione ad operare per un'autentica riduzione della
tensione. Mentre invoca esigenze di difesa esagerate per giustificare i
propri vasti programmi di messa a punto e di produzione di armamenti,
l'Unione Sovietica denuncia come illegittime le misure difensive prese
dai paesi occidentali. Nello stesso tempo essa tenta di sfruttare a propri
fini le preoccupazioni spontanee spesso espresse in Occidente, mentre
proibisce alla sua popolazione qualsiasi libera discussione della stessa
natura.
L'Unione Sovietica si sforza inoltre di perseguire i propri interessi
mediante l'uso della forza. L'occupazione dell'Afghanistan continua,
contro la crescente resistenza del popolo afghano e nonostante i ripetuti
appelli internazionali per un ritiro sovietico. Il rifiuto a corrispondere
a questi appelli costituisce una minaccia per la stabilità della regione,
mette a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale e rappresenta
un serio ostacolo per il miglioramento delle relazioni tra Est ed Ovest.
3. - In questa situazione l'Alleanza Atlantica, pur non volendo
ricercare la superiorità militare, è decisa a rafforzare il proprio potenziale
per dissuadere l'aggressore e per difendere la pace. I miglioramenti nello
stato di prontezza delle difese e del potenziale militare alleati contribuiscono al conseguimento di queste finalità. I Ministri hanno espresso il
loro sostegno per la determinazione degli Stati Uniti a mantenere il
potenziale di dissuasione delle proprie forze strategiche: una difesa
efficace costituisce anche la base essenziale di negoziati fruttuosi in materia di controllo degli armamenti e di disarmo.

4. - Gli alleati continuano ad essere impegnati a perseguire sforzi
vigorosi in tutte le sedi opportune per ottenere delle limitazioni e delle
riduzioni degli armamenti sostanziali, equilibrate e controllabili. Ricordando lo storico discorso pronunciato dal Presidente degli Stati Uniti
il 18 novembre 1981 essi hanno espresso il loro pieno sostegno al programma vasto e costruttivo da lui proposto per il conseguimento di una
pace stabile. Gli alleati condividono la determinazione degli Stati Uniti
ad operare per lo stabilimento di un equilibrio militare a più bassi livelli
di forze ed accolgono con favore il programma in quattro punti che il
Presidente Reagan ha trasmesso al Presidente Brezhnev.
Su questa base, come pure su una base di moderazione e di responsabilità, gli alleati propongono all'Unione Sovietica dei negoziati
onnicomprensivi aventi lo scopo di conseguire un controllo degli armamenti e un disarmo effettivi. L'accettazione da parte sovietica di
questa proposta si risolverebbe in un beneficio per i popoli dell'Est
e per quelli dell'Occidente nonché del Terzo Mondo e contribuirebbe
alla pace in tutto il mondo.
Le conversazioni americano-sovietiche per le riduzioni delle armi
strategiche (START), che gli Stati Uniti hanno proposto di iniziare
appena possibile nel 1982, rappresentano un nuovo passo importante
per U rafforzamento della sicurezza e della pace. Tali negoziati dovreb-
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bero portare a concrete riduzioni negli arsenali strategici americano e
sovietico. Gli alleati si sono rallegrati inoltre per i negoziati concernenti
le forze nucleari americane e sovietiche a raggio intermedio, iniziati a
Ginevra il 30 novembre 1981 per iniziativa degli Stati Uniti, ed hanno
espresso la speranza che portino ad un risultato positivo nel quadro
degli START. Gli alleati attendono con interesse le strette consulta~
zioni che debbono proseguire con gli Stati Uniti su questi argomenti
nell'ambito del Consiglio Atlantico.
Gli alleati che partecipano alle conversazioni di Vienna sulle ridu~
zioni reciproche ed equilibrate delle armi (MBFR) continuano a per~
seguire un'autentica parità di effettivi sotto forma di un limite massimo
comune, basato su dati concordati e su adeguate misure di verifica.
Essi fanno nuovamente appello ai paesi dell'Est partecipanti perché
contribuiscano in modo costruttivo alla chiarificazione di tali problemi.
5. - L'instaurazione di relazioni basate sulla fiducia e sulla coope~
razione in Europa dipende dal pieno rispetto da parte di tutti i firmatari
delle misure e dei principi dell'Atto finale di Helsinki del 1975. Tali
principi, ai quali gli alleati sono fermamente impegnati, rivestono la
massima importanza nei riguardi della Polonia: il popolo polacco deve
essere libero di risolvere i propri problemi senza interferenze o pressioni
di alcun genere dall'esterno. Gli alleati rimangono profondamente attaccati alla dimensione umana della distensione e quindi ai benefici tangibili
che essa deve comportare per gl'individui.
Gli alleati proseguiranno i propri sforzi per giungere ad un risultato equilibrato e sostanziale nella Conferenza di Madrid sui seguiti
della CSCE, sotto forma di progresso in tutti i campi coperti dall'Atto
finale, tra i quali i diritti dell'Uomo, i contatti tra le persone e le infor·
mazioni. Essi fanno appello all'Unione Sovietica perché si adegui al·
l'Atto finale e l'impegnano vivamente a partecipare alla convocazione
di una Conferenza per il disarmo in Europa, accettando fin d'ora un
mandato preciso per dei negoziati su misure miranti a rafforzare la
fiducia applicabili a tutta l'Europa.
6. - Quelli tra gli alleati che sono membri del Comitato per il
disarmo contribuiranno ai lavori che svolgono in quella sede per la
stipulazione di accordi equilibrati e controllabili su argomenti specifici.
Gli alleati ribadiscono l'importanza da essi attribuita alla seconda Ses·
sione speciale dell'Assemblea generale dell'GNU sul disarmo, che si
terrà nel 1982 e nella quale essi svolgeranno una parte attiva.
7. - L'Accordo quadripartito del 3 settembre 1971 ha recato un
contributo decisivo per la stabilizzazione della situazione di Berlino nei
dieci anni trascorsi dalla sua firma. Gli alleati sottolineano l'importanza
che continuano ad annettere al mantenimento della situazione di calma
nella città e nei dintorni.
Gli alleati rilevano con soddisfazione il prossimo incontro tra il
Cancelliere della R.F. di Germania e il Presidente del Consiglio di
Stato della Repubblica democratica tedesca; ribadiscono la loro dichiarazione contenuta nel Comunicato finale della sessione di Roma
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·del maggio 1981 ed esprimono la speranza che quella riunione possa
contribuire all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra i due Stati tedeschi.
8. - Tenendo presente lo stretto rapporto esistente tra la loro di~
fesa e la loro situazione, gli alleati continueranno a dare pieno appoggio
ai programmi intesi a rafforzare le economie dei soci meno favoriti
dell'Alleanza, conformemente allo spirito dell'art. 2 del Trattato Nord
Atlantico.
9. - La stabilità internazionale è vitale per gl'interessi occidentali;
occorre trovare delle soluzioni politiche per le crisi o i conflitti; un
non-allineamento genuino può recare un importante contributo al con~
seguimento di questi obiettivi. Gli alleati continueranno a consultarsi
tra loro e ad operare insieme con altri paesi per incoraggiare il mante~
nimento della stabilità e dell'indipendenza dei paesi sovrani, alla quale
annettono grande importanza, e per ridurre i rischi di crisi nel Terzo
Mondo e adotteranno le misure politiche ed economiche occorrenti
per sostenere gli sforzi di tali paesi intesi a difendere la propria sovranità
e la propria integrità territoriale e ad accrescere la stabilità in tutto il
mondo. Nelle loro consultazioni gli alleati cercheranno di individuare
obiettivi comuni, tenendo pienamente conto della situazione politica,
economica e militare nella regione in questione. Gli alleati in grado
di farlo si terranno pronti ad adottare al di fuori della zona coperta dal
Trattato misure intese a dissuadere dalle aggressioni e a corrispondere
alle richieste di aiuto avanzate da paesi sovrani per resistere alle mi~
nacce alla propria sicurezza e alla propria indipendenza.
10.- La pace e lo sviluppo economico e sociale si fanno sempre più
interdipendenti. Gli alleati opereranno insieme con altri paesi per aiutare
i paesi che lottano contro la fame, la povertà e il sottosviluppo.
11. - La prossima riunione del Consiglio Atlantico in sessione
ministeriale si terrà a Lussemburgo il 17 e il 18 maggio 1982.

Testo del protocollo di adesione della Spagna alla Nato:
Le parti contraenti del Trattato nordatlantico, :firmato a Washington

il 3 aprile 1949, certe che l'adesione del Regno di Spagna al Trattato
norda:tlantico permetterà di aumentare la sicurezza della regione
l'Atlantico del Nord, concordano quanto segue:

del~

Art. l - Dal momento dell'entrata in vigore di questo Protocollo,

il segetario generale dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del
Nord invierà al governo del Regno di Spagna, a nome di tutte le parti,
un invito ad aderire al Trattato. In virtù dell'Art. 10 del Trattato, il
Regno di Spagna diverrà parte di questo alla data del deposito del suo
strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti d'America.
Art. 2 - Il presente Protocollo entrerà in vigore quando tutte le
parti del Trattato avranno notificato la loro approvazione al governo
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degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti comunicherà a tutte el
parti del Trattato la data del ricevimento di ognuna di tali notifiche e
la data di entrata in vigore del presente protocollo.
Art. 3 - Il presente Protocollo, i cui testi, in francese e in inglese,
fanno entrambi fede, sarà depositato negli archivi del governo degli
Stati Uniti. Quest'ultimo trasmetterà copie autentiche conformi ai
governi di tutte le altre parti del Trattato.
In conformità di questo, i plenipotenziari che sottoscrivono hanno
firmato il presente Protocollo.

OCSE
Riunione del Consiglio dei ministri
(Parigi, 16-17 giugno)
I ministri degli Esteri e delle Finanze dei Paesi membri si sono riu·
niti a Parigi il 16 e il 17 giugno. Per l'Italia erano presenti il ministro
degli Esteri on. Colombo ed il ministro del Bilancio e Programmazione
economica on. La Malfa.
I temi discussi nel corso dei lavori riguardavano i rapporti e la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo da coordinare con l'ONU,
l'evoluzione dei tassi di cambio e gli andamenti degli scambi commerciali.

a) Intervento del ministro degli Esteri on. Colombo.
Prendendo in esame la crisi provocata dal secondo « shock » pe·
trolifero del 1978, l'on. Colombo rilevava una mancanza di coordinamento delle politiche che inevitabilmente portavano la situazione ad
un «punto critico ». Infatti i dati che nel 1980 erano negativi si erano
aggravati con la crescita dell'inflazione e della disoccupazione. Di fronte
a tali prospettive l'an. Colombo ha sostenuto «è indispensabile che i
paesi dell'OCSE trovino la strada di una più stretta collaborazione nel
settore prioritario della lotta contro l'inflazione, ciò significa a breve
termine un'azione coordinata di controllo della domanda globale e in
tempi più lunghi, un'azione anch'essa coordinata, nei settori della
crescita economica e dell'occupazione».
Secondo il ministro italiano, la lotta all'inflazione non doveva
essere condotta solamente con il ricorso alle misure monetarie ma at•
traverso politiche fiscali e di bilancio « un accordo - ha sottolineato
l'on. Colombo - dovrebbe potersi fare su obiettivi precisi: penso in
particolare al livello ed al ritmo degli aggiustamenti accettabili per gli
uni e per gli altri ed ai tassi di cambio che dovrebbero essere difesi da
ciascuno in modo che i nostri orientamenti possano essere rispettati».
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La ripartizione dei sacrifici - ha spiegato l' on. Colombo - era
alla base del mondo occidentale e ne giustificava i legami: «l'incapacità
di agire di comune accordo finirebbe per mettere in pericolo la libertà
degli scambi ed un arretramento su questo terreno provocherebbe
reazioni a catena che non si potrebbero bloccare».
Per il raggiungimento di un accordo economico-commerciale in~
dispensabile per proseguire il dialogo Nord-Sud era necessaria la crea~
zione di un nuovo ordine economico internazionale più stabile.
Il ministro italiano ha rilevato inoltre che il «negoziato globale»
al quale l'Italia ha dato il suo appoggio nell'ambito dell'ONO ha subito
una stasi; ciò era dovuto «alla congiuntura economica e alla difficoltà
che essa ha provocato». Tale insuccesso di fronte alle Nazioni Unite
«tradirebbe l'incapacità dell'ONU a risolvere i problemi della coesi,
stenza tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo ». I paesi pro,
duttori di petrolio, quelli in via di sviluppo non produttori, i paesi in,
dustrializzati ha precisato l'on. Colombo dovrebbero prendere coscienza
dell'interdipendenza delle loro posizioni su due problemi prioritari:
l'energia ed i disavanzi delle bilance dei pagamenti.
I paesi in via di sviluppo dovevano tener conto che i tassi del loro
sviluppo dipendevano dalle risorse disponibili. I paesi industrializzati
dovevano trovare le risorse anche politiche necessarie a compiere gli
indispensabili processi di aggiustamento.
L' on. Colombo auspicava infine che la collaborazione internazionale
potesse arrivare ad assicurare una coerente ed equa ripartizione del
disavanzo delle bilance dei pagamenti nei tre gruppi di paesi, vincolan,
clone i comportamenti ad un disegno comune.
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Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare
(Ginevra, 3-28 agosto)

Si sono svolti a Ginevra dal 3 al 28 agosto i lavori della decima
sessione della III Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
dedicati all'esame di un progetto di convenzione sul diritto del mare.
Il testo si riferiva in particolare alla tutela dell'ambiente marino,
allo sfruttamento degli oceani, alle rotte delle navi nelle acque inter,
nazionali, alla gestione, alla protezione ed allo sfruttamento delle risorse
ittiche, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo delle tecnologie marittime,
al regolamento delle controversie internazionali, agli aspetti marittimi
della sicurezza militare.
Al termine della sessione è stato reso noto il seguente comunicato:
Con la decisione di convocare l'anno prossimo a New York un'ul,
tima sessione nella quale dovrà essere adottata la Convenzione sul
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diritto del mare, la III Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del
mare ha concluso venerdì a Ginevra i lavori della sua decima sessione.
La Conferenza si è riunita per la prima volta otto anni fa.
I risultati di questa decima sessione saranno esposti in un documento che, per la prima volta, conterrà il testo « ufficiale » del progetto
di convenzione. Finora è esistito solamente un testo «ufficioso». Il 24
agosto la Conferenza ha deciso, tuttavia, di permettere la continuazione
dei negoziati e delle consultazioni su certi temi quando i lavori riprenderanno a New Y ork. I risultati saranno incorporati nel progetto di
convenzione se si riterrà che possano favorire il raggiungimento di un
consenso.
Secondo il programma della sessione finale prevista dall'8 marzo
al 30 aprile 1982, la Conferenza dovrà stabilire i casi in cui potrà applicare la regola che consente alle delegazioni di presentare emendamenti
che devono essere messi ai voti qualora manchi un consenso. Per il
momento non è possibile presentare emendamenti formali benché il
nuovo testo sia ora ufficiale.
La Conferenza ha chiesto al segretario generale delle Nazioni Unite
di consultare il governo del Venezuela in vista della sessione per la firma
della Convenzione a Caracas agli inizi del mese di settembre 1982. t
in questa città che ha avuto luogo la prima sessione della Conferenza.
Durante la seduta di chiusura le delegazioni hanno appreso che
una nuova formula per la delimitazione delle frontiere marittime che
si sovrappongono aveva ricevuto un appoggio «ampio e sostanziale».
Questo tema era in discussione dall'inizio dei lavori. Il nuovo testo
presentato da Tommy T.B. Koh (Singapore}, presidente della Conferenza, prevede che « la delimitazione della zona economica esclusiva
fra Stati le cui coste sono situate una di fronte all'altra o sono adiacenti
sarà effettuata mediante accordo conformemente al diritto internazionale». Dopo una discussione nel corso della quale alcune delegazioni hanno insistito perché tale formulazione venisse adottata e altre
si sono espresse a favore di un aggiornamento, i membri del Collegio
hanno deciso di introdurla nel progetto ufficiale di convenzione a motivo
dell'appoggio «ampio e sostanziale» da essa raccolto nella sessione
plenaria.
La Giamaica è stata designata sede dell'Autorità internazionale dei
fondali marini e la Repubblica federale di Germania sede del Tribunale
internazionale del diritto del mare. Questi sono i due principali organismi che saranno creati in virtù della Convenzione.
La riunione di Ginevra (3-28 agosto) costituiva la seconda parte
della decima sessione della Conferenza, la cui prima parte si era svolta
a New York dal 9 marzo al 24 aprile. La Conferenza è stata in sessione
per 85 settimane complessivamente dall'inizio dei suoi lavori nel 1973.
146 Stati e 44 organi delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative e governative hanno partecipato ai lavori. Questi ultimi sono
stati dominati dalla decisione degli Stati Uniti, annunciata nel marzo
scorso, di rivedere la propria posizione in merito al testo del progetto
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di convenzione. Essi l'hanno esposta il 5 agosto scorso durante una riu~
nione ufficiosa, sottolineando le difficoltà che crea loro la parte riguar~
dante l'instaurazione di un sistema di sfruttamento dei fondali marini
nelle aree situate fuori di ogni giurisdizione nazionale. Ma hanno ri~
fiutato di avanzare proposte fino a che il riesame del testo non sarà
concluso.
Il Gruppo dei 77, costituito da paesi in via di sviluppo, ha replicato
che non si possono riaprire discussioni su punti che sono già stati og~
getto di lunghi negoziati e sui quali tutte le delegazioni si sono trovate
d'accordo. Conversazioni private fra gli Stati Uniti e altri partecipanti
non hanno dato alcun risultato concreto.
La Conferenza ha continuato i suoi lavori su parecchie questioni
in sospeso. Essa ha rilevato i progressi fatti per quanto riguarda le
disposizioni relative alla creazione della Commissione che dovrà prepa~
rare l'istituzione degli organi previsti dalla Convenzione e, in partico~
lare, l'Autorità dei fondali marini e il Tribunale del diritto ·del mare.
Ma Paul Bamela Engo (Repubblica unita del Camerun), che ha presieduto i negoziati insieme con Koh, ha annunciato che restavano in
sospeso quattro questioni: la scelta degli Stati che dovranno far parte
della Commissione, le modalità delle decisioni di fondo, il finanzia~
mento e la durata del mandato della Commissione.
Si è negoziato senza alcun esito anche su parecchie questioni con~
cernenti lo sfruttamento minerario dei fondali marini, inclusa la politica
di produzione che l'Autorità dovrà seguire.
Koh ha presentato progetti di articoli sulla procedura per permettere alle organizzazioni intergovernative di accedere alla Convenzione
nei casi contemplati da questa ove esista una competenza giuridica. Ma
il presidente ha precisato che il tempo e le circostanze non avevano
consentito di terminare la redazione di una clausola che permettesse ai
movimenti di liberazione nazionale di partecipare alla Convenzione.
La Conferenza ha approvato oltre 500 raccomandazioni proposte
dal suo Comitato di relazione riguardanti cambiamenti per migliorare
la formulazione del progetto di convenzione. Il Comitato deve terminare
il suo lavoro a New York in una sessione che si terrà dal 18 gennaio
al 26 febbraio 1982.

Intervento del ministro degli Esteri on. Colombo alla
Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi meno sviluppati
(Parigi, 8 settembre)
Si è svolta a Parigi dall'l al 14 settembre la prima Conferenza delle
Nazioni Unite sui paesi meno avanzati, su iniziativa della V Conferenza
dell'Unctad svoltasi a Manila nel 1979.
Era presente per l'Italia il ministro degli Esteri on. ·Colombo che
1'8 settembre pronunciava il sèguente discorso per illustrare gli impegni
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assunti dal Governo italiano in materia di cooperazione e di diritto allo
sviluppo:
Signor Presidente,
sono lieto di associarmi agli oratori che mi hanno preceduto nel
rivolgere a Lei, a nome del Governo italiano, i voti più sinceri e calorosi
per l'assolvimento del Suo alto incarico. La nostra soddisfazione nel
vederLa presiedere la Conferenza vuole essere l'espressione di un omaggio personale e, ad un tempo, una testimonianza resa al Suo Paese, cui
ci legano rapporti di stretta amicizia.
Mi è gradito anche rendere omaggio al Segretario Generale dell'UNCTAD, Signor Gamani Corea, che si è prodigato per la migliore
preparazione di questa Conferenza e per gettare le basi di una positiva
conclusione dei suoi lavori.
Signor Presidente,
l'appello lanciato con la risoluzione di Manila del 1979 trova oggi
una rispostà con la convocazione di questa Conferenza. Noi ci auguriamo
che i suoi risultati saranno all'altezza delle aspettative e possano costituire una base utile e solida per il rilancio del negoziato globale.
Il Governo italiano, infatti, è convinto che le Nazioni Unite offrano,
dato il loro carattere universale, il quadro più idoneo a sviluppare positivamente il dialogo Nord-Sud. La complessità del dialogo non ci sfugge.
Esso investe, in ultima analisi, la rifondazione dell'ordine economico
internazionale. Si tratta di costruire un ordine più giusto, che favorisca
uno sviluppo equilibrato che faciliti la partecipazione più larga possibile
di tutti i Paesi ai benefici della crescita economica mondiale. Appunto
per questo, perchè siamo convinti dell'importanza e dell'urgenza del
dialogo per superare la crisi che coinvolge tutte le economie indipendentemente dal loro sviluppo, dobbiamo anzitutto cercare di concentrare
i nostri sforzi in un quadro appropriato, come è appunto quello delle
Nazioni Unite.
Le prospettive del negoziato globale si misureranno anche dal successo che avrà questa Conferenza. Essa per la natura e per l'importanza
dei temi trattati, costituisce quella che potremmo definire « l'introduzione» al negoziato globale.
La crisi mondiale non può essere per i paesi più prosperi, un motivo,
un facile alibi per ritardare l'inizio del dialogo globale. Al contrario, la
crisi mondiale costituisce un incentivo per correggere e per modificare,
se necessario, i meccanismi attuali che reggono l'economia internazionale.
Questi meccanismi rivelano oggi la loro carenza nell'adattarsi al corso
della storia che ha visto il sorgere, in questi ultimi trenta anni, di nuove
potenze economiche, il decadere di altre e l'acuirsi delle disparità fra
economie prospere ed economie meno favorite.
Dobbiamo, come Governi, prendere coscienza dell'importanza della
posta in gioco. A ciò contribuisce ·la spinta di parti importanti dellè
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opinioni pubbliche e delle forze politiche e sociali dei nostri Paesi,
sempre più attente e sensibilizzate sui rapporti di interdipendenza che
caratterizzano le varie economie.
La soluzione dei problemi economici, di cui la lotta alla povertà
assoluta è l'aspetto più drammatico, costituisce per i paesi meno avanzati
il necessario complemento dei processi di indipendenza politica maturati
negli ultimi decenni. Alla soluzione di tali problemi il mio Paese si sente
impegnato, convinto che la soddisfazione dei bisogni elementari dei
popoli e, quindi, l'aumento del benessere, sono garanzia di stabilità e
di sicurezza e contribuiscono al rafforzamento della pace mondiale.
Occorre spezzare il cerchio del sottosviluppo, allentare le tensioni
esistenti attraverso uno sforzo accresciuto di solidarietà, diretto ad
evitare che certe aree diventino terreno di confronto fra le grandi
potenze.
Occorre, in questo contesto, dare al concetto della distensione
Est-Ovest un significato molto ampio, che inglobi il superamento delle
disparità economiche fra Nord e Sud, l'eliminazione delle sacche di mi#
seria e di malnutrizione, l'elevazione civile, culturale ed economica dei
Paesi meno favoriti.
A questo quadro generale, teso a creare le condizioni di una pace
mondiale vera e duratura, vanno riferiti i problemi all'ordine del giorno
della nostra Conferenza.
Noi siamo qui riuniti per discutere la messa a punto di un nuovo
programma sostanziale d'azione diretto a trasformare entro gli anni
ottanta le strutture delle economie dei paesi meno avanzati.
Il nostro obiettivo è quello, dunque, di raggiungere un consenso
su azioni concrete. Ciò è indicativo di una tendenza nuova, che premia
il realismo, di un cambiamento di metodo che ha trovato una sua prima
applicazione nella Conferenza di Nairobi, testè conclusasi, dedicata allo
sviluppo di fonti nuove e rinnovabili. Oggi, i lavori di questa Confe#
renza costituiscono la conferma, il rafforzamento di tale tendenza, che
va perseguito con costanza e con tenacia.
Ma nell'affrontare i problemi concreti, occorre non perdere di vista
l'impostazione generale da dare al rapporto Nord-Sud. È indispensabile
ribadire che spetta ai paesi direttamente interessati la responsabilità
primaria dello sviluppo delle loro economie. Questa responsabilità è
espressione della sovranità e della indipendenza politica che essi stessi
hanno conquistato con uno sforzo immane passando, talvolta, attraverso
dure esperienze di lotta.
In questo quadro i trasferimenti finanziari di tecnologie e di espe#
rienze realizzabili attraverso la cooperazione internazionale debbono
rispettare le caratteristiche, le qualità proprie delle società destinatarie
dei trasferimenti stessi. Se così non si facesse, correremmo il rischio di
imporre modelli e schemi che non soltanto finirebbero per modificare le
caratteristiche culturali, sociali, ambientali, proprie di ogni società;
ma anche e, soprattutto, per soffocare quelle potenzialità di sviluppo delle
stesse, che non si misurano, certamente, soltanto in termini di disponi~
bilità di risorse energetiche e di materie prime.
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Signor Presidente,
agli orientamenti cui mi sono testè richiamato e, in particolare, al
soddisfacimento delle esigenze più pressanti dei Paesi meno prosperi è
orientata la politica italiana di cooperazione allo sviluppo.
Questa politica tiene conto anche delle esperienze che abbiamo vis,
suto e sofferto in vaste zone del Mezzogiorno italiano. Queste esperienze
le mettiamo a disposizione dei Paesi meno avanzati, col proposito di
dare attuazione ad un serio impegno di solidarietà internazionale.
L'obiettivo di destinare lo 0,7 % del Prodotto Nazionale Lordo
all'aiuto pubblico allo sviluppo resta il traguardo che ci proponiamo
di raggiungere entro il 1990 e, se possibile, anche prima.
Il Governo italiano ha promosso per il triennio 1981-83 un pr~
gramma di aiuti comportante una spesa totale di 4.500 miliardi di lire.
Per l'anno in corso sono stati già stanziati 1.200 miliardi di lire, vale
a dire un miliardo di dollari. Per gli anni 1982 e 1983 sono stati deliberati
rispettivamente 1.500 e 2.000 miliardi di lire.
Recentemente il Governo ha assunto l'impegno davanti al Parla,
mento di mobilitare ulteriori risorse finanziarie pari a 3 mila miliardi
di lire.
Il programma triennale italiano rìsponde all'esigenza di porre il
rapporto di cooperazione tra paesi donatori, paesi beneficiari ed orga,
nismi multilaterali di aiuto in un quadro di continuità, oltre che di pre,
vedibilità.
Nell'ambito di tali stanziamenti, l'Italia si propone di accrescere
sensibilmente la parte di aiuto bilaterale del suo aiuto pubblico allo
sviluppo, mantenendo, nello stesso tempo, un alto livello di partecipa,
zione ai programmi multilaterali di aiuto.
Signor Presidente,
entrando nel vivo dei problemi di questa Conferenza e cercando
di dare ad essi una risposta che abbia almeno il pregio della concretezza,
vorrei porre in primo piano le difficoltà di approvvigionamento energetico
alle quali i paesi meno avanzati debbono fare fronte.
Certamente dalla Conferenza di Nairobi sono uscite indicazioni
precise sulle fonti nuove e rinnovabili. Peraltro, i tempi del loro sfrutta,
mento sono forzatamente lunghi e, nel frattempo, occorre venire in,
contro alle esigenze dei Paesi meno avanzati, i quali, come è noto, non
sono in grado di sopportare il peso finanziario - diventato per loro
insostenibile - del costo del petrolio.
È appunto tenendo presente queste esigenze che continuiamo a
sottolineare l'urgenza della creazione di una « filiale energia )) della
Banca Mondiale.
Nel settore commerciale, ricordo che la Comunità Europea ha
realizzato, attraverso la Convenzione di Lomé, un sistema finanziario per
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compensare le fluttuazioni dei ricavi delle esportazioni dei prodotti di
base. Da parte italiana si è favorevoli ad estendere gli stessi meccanismi
di compensazione alle esportazioni di prodotti di base dei paesi meno
avanzati non associati alla Comunità Europea.
Nel campo del trasferimento delle risorse finanziarie, consideriamo
appropriato che una parte apprezzabile dell'aiuto pubblico allo sviluppo
sia destinata ai paesi meno avanzati. Il governo italiano, per parte sua,
conta di raggiungere e, se possibile, di superare lo 0,15 % del Prodotto
Nazionale Lordo per destinarlo, appunto, a questi paesi - nel quadro
dell'obiettivo dello O, 7 % -previsto dalla Terza Strategia delle Nazioni
Unite per lo sviluppo.
Dobbiamo altresì ricercare soluzioni adeguate al problema dell'in·
debitamento esterno dei paesi in via di sviluppo, problema che, come è
noto, ipoteca pesantemente le prospettive alla loro crescita economica.
In questo quadro il governo italiano sta esaminando positivamente
la possibilità di trasformare in doni i crediti finanziari concessi ai paesi
meno avanzati.
Signor Presidente,

il programma d'azione che vogliamo mettere a punto nel corso
dei nostri lavori deve tener conto che per i paesi meno avanzati - nella
maggioranza dei casi privi di risorse energetiche e di materie prime il vero problema consiste nel soddisfacimento dei bisogni primari delle
rispettive popolazioni. n vero problema è la lotta contro la fame, è lo
sviluppo di strutture agroalimentari idonee ad assicurare alle popola·
zioni dei paesi meno favoriti la liberazione da questi bisogni fondamentali.
In occasione del Vertice di Ottawa l'Italia ha espresso l'intenzione
di discutere con gli altri partners della Comunità Europea delle proposte
nei settori della produzione e della sicurezza alimentare. L'obiettivo di
tale iniziativa è quello di organizzare un'azione nei due settori che ho
testè indicato in stretto collegamento con le istituzioni competenti delle
Nazioni Unite, cioè la FAO, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo
Agricolo, il Consiglio Mondiale dell'Alimentazione ed il Programma
Alimentare Mondiale.
Di questa iniziativa italiana si fa stato nel comunicato ufficiale di
Ottawa approvato dai sette Paesi partecipanti e l'Italia si sente impe·
gnata ad attuarla. L'Italia è convinta di poter contare sulla collabora·
zione degli altri governi interessati e delle competenti organizzazioni
delle Nazioni Unite.
A questo fine da parte italiana sono stati individuati cinque settori sui quali una consultazione tra paesi donatori ed istituzioni specializzate
potrebbe condurre al superamento degli ostacoli e delle vischiosità che
ancora si frappongono all'attuazione urgente di alcune concrete iniziative
a favore dei paesi meno favoriti.
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Tali settori riguardano:
l) la costituzione della riserva alimentare d'urgenza prevista dalla
risoluzione dell'Assemblea Generale straordinaria delle Nazioni Unite
del 1977;
2) l'accelerazione dei programmi nel campo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo a quelli previsti dalla FAO per i fertilizzanti, la prevenzione delle perdite dei prodotti alimentari, il miglioramento e lo sviluppo delle sementi, il controllo in Africa delle
malattie degli animali;
3) l'esame delle conseguenze per i paesi in via di sviluppo della
sospensione dei negoziati sul rinnovo dell'accordo internazionale sul
grano. Si tratterebbe, in sostanza, di garantire, in attesa della conclusione
dell'accordo, la sicurezza degli approvvigionamenti;
4) un migliore coordinamento degli interventi d'urgenza;
5) l'aumento della percentuale di aiuto pubblico allo sviluppo
da destinare al settore agro-alimentare.
Il governo italiano intende convocare al più presto una riunione
a Roma per discutere di tali problemi e per decidere l'attuazione di
iniziative suscettibili di risolverli con l'immediatezza che la situazione
richiede. Alla riunione dovrebbero partecipare i paesi della Comunità
Europea, altri paesi donatori nonchè le Organizzazioni delle Nazioni
Unite operanti nel settore agro-alimentare.
Signor Presidente,
la fase dell'analisi e della riflessione sulle difficoltà più gravi e più
acute cui i Paesi in via di sviluppo debbono fare fronte appare, a mio
giudizio, ormai largamente superata.
Occorre passare decisamente all'azione.
Non è senza amarezza e trepidazione che constatiamo, direi quasi
ogni giorno, quanto la mancanza di un'azione tempestiva ed efficace
contribuisca ad incancrenire le situazioni ed a rendere ancora più precarie le sorti della pace nel mondo.
In varie occasioni - e ricordo in particolare quella dell'agosto
dello scorso anno alla Sessione speciale dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite dedicata ai problemi dello sviluppo - non ho mancato
di sottolineare l'importanza che il Governo italiano attribuisce ad un
ordine mondiale ispirato ad equità e a giustizia, realizzato attraverso gli
sforzi di tutti i Paesi della Comunità internazionale e nel quale ogni
uomo, ogni popolo possa vedere garantite condizioni di vita conformi
alla propria dignità.
Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una svolta decisiva
nei rapporti internazionali. La consapevolezza delle reciproche esigenze
ed il rispetto dei reciproci interessi aiuteranno ad individuare una strategia per lo sviluppo del decennio appena iniziato volta non soltanto
a favorire alcuni paesi ma a creare condizioni di stabilità e di sicurezza
di cui tutti possano beneficiare.
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Attività del ministro degli Esteri on. Colombo
in margine alla XXXVI sessione dell'Assemblea Generale
(New York, 20-27 settembre)
Il ministro degli Esteri on. Colombo si è recato a New York il 20
settembre per partecipare ai lavori della XXXVI sessione annuale del,
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ha avuto dal 21 al 27
settembre una serie di incontri con il Segretario di Stato americano
Alexander Haig, il ministro degli Esteri dell'Unione Sovietica Andrei
Gromyko, della Turchia Ilter Tiirkmen, della Jugoslavia Josip Vrhovec,
della Repubblica Democratica tedesca Oskar Fisher, del Cile René
Rojas Galdames, della Giordania Marwan al Kassem, dell'Australia
Anthony A. Street, dell'Etiopia Feleke Gedle-Ghiorgis, del Venezuela
}osé Alberto Zambrano Velazco, del Giappone Sunao Sonoda, di Israele
Yitzhak Shamir, del Pakistan Agha Shahi, della Spagna ]osé Pedro Pérez,
Llorca, della Polonia Jozef Czyrek, del Portogallo André Gonçalves
Pereira, della Romania Stefan Andrei, del Perù Javier Arias Stella, del
Messico ]orge Castaneda, dell'Austria Willibald Pahr, della Somalia
Abderahman ]ama Barreh.
Colloquio con il Segretario di Stato americano Alexander Haig.
Il 22 settembre il ministro degli Esteri on. Colombo si è incontrato
con il Segretario di Stato americano Alexander Haig.
Al centro del colloquio l'andamento dei rapporti Est-Ovest in relazione alle trattative per la riduzione delle armi nucleari. In proposito il
Segretario di Stato americano ha mostrato fiducia nella ripresa dei
negoziati e l'on. Colombo, ribadendo l'utilità del negoziato e la necessità di sollecitarlo, ha illustrato la posizione del Governo italiano (sca,
turita dal rispetto delle decisioni della Nato del 1979 di ammodernare
il proprio sistema missilistico) ed ha sottolineato l'importanza di operare anche per una riduzione delle armi di sterminio di massa attraverso
la ripresa del negoziato SALT.
A tale scopo era necessario approfondire il dialogo non solo tra
Stati Uniti ed Unione Sovietica ma anche tra Europa ed Unione Sovietica e l' on. Colombo ha quindi sostenuto l'opportunità sia del raf,
forzamento della cooperazione politica tra i paesi europei sia che l'Europa
e gli Stati Uniti si consultassero puntualmente e tempestivamente.
Inoltre riguardo alle situazioni di crisi che rendevano instabile il
quadro internazionale l' on. Colombo si riferiva in particolare al Mediterraneo, al Medio Oriente, all'Africa Australe e alla Polonia e facendo
riferimento alla situazione in Libia il ministro Colombo ha riaffermato
la volontà italiana di tener aperto il dialogo pur riconoscendo di dover
usare in esso maggior fermezza.
Infine in relazione ai problemi dell'Africa Australe il ministro italiano auspicava un intervento più diretto degli Stati Uniti affinché il
«gruppo di contatto» dell'ONU sulla Namibia potesse pervenire ad
un progetto di soluzione imponibile al Sud Africa.
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Colloquio con il ministro degli Esteri sovietico Andrei Gromyko.
Il 26 settembre il ministro degli Esteri on. Colombo ha avuto un
colloquio con il ministro degli Esteri sovietico Andrei Gromyko per
discutere in particolare il riequilibrio delle forze e il negoziato per la
riduzione delle armi nucleari.
Il ministro degli Esteri sovietico ha condiviso il positivo giudizio
italiano sulla decisione di iniziare il 30 novembre le trattative sulle armi
nucleari di teatro europeo e l'on. Colombo ha messo in evidenza la
necessità che il negoziato acquistasse il significato di un dialogo più
vasto sulla situazione politica internazionale (con esplicito riferimento
all'Afghanistan, alla Polonia, all'area mediterranea e alla Cambogia)
senza limitarsi ai soli aspetti militari. A tale proposito il ministro sovie~
tico ha ribadito che l'URSS era pronta a ritirare le truppe dall'Afghani~
stan a condizione che cessassero le interferenze esterne dal Pakistan e
dall'Iran.
Sono stati infine presi in esame i lavori della Conferenza sulla
Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Madrid e l' on. Colombo ha
invitato Gromyko ad adoperarsi per una positiva e sollecita conclusione
della Conferenza.

Discorso del ministro degli Esteri on. Colombo
alla XXXVI sessione dell'Assemblea Generale
(New York, 23 settembre)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto il 2} settembre nel
dibattito in corso alla XXXVI sessione dell'Assemblea Generale con il
seguente discorso:
Signor Presidente,
desidero innanzitutto rivolgerle le felicitazioni più calorose a nome
del Governo italiano e mio personale per la Sua elezione alla Presidenza
della XXXVI Sessione dell'Assemblea Generale. È per noi motivo di
profonda soddisfazione che questo onore sia stato riservato al rappre~
sentante di un Paese con il quale l'Italia intrattiene rapporti di viva
amicizia e di fruttuosa collaborazione. La Sua lunga esperienza delle
attività delle Nazioni Unite e le qualità eminenti da Lei dimostrate al
servizio del suo Paese sono altrettante garanzie di una direzione equili~
brata ed efficiente dei lavori di questa Assemblea.
Vorrei cogliere questa occasione per esprimere al suo predecessore,
l'Ambasciatore von Wechmar, il nostro vivo apprezzamento per l'importante contributo da lui dato nell'intero arco dell'anno che si è testè
concluso alla affermazione degli ideali delle Nazioni Unite ed alla ricerca
di una soluzione a taluni dei più pressanti problemi cui questa Organiz~
zazione si trova a far fronte. È un particolare piacere per me formulargli
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fin d'ora ogni augurio di successo nel Suo prossimo incarico quale
Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania nel mio paese.
Mi consenta anche di riaffermare l'alta considerazione del mio
Governo ed il suo pieno appoggio per l'azione meritoria svolta dal
Segretario Generale delle Nazioni Unite nell'interesse della pace e della
composizione negoziale di taluni dei più complessi problemi della nostra
epoca, in una fase particolarmente delicata della situazione internazionale.
Rivolgo infine un caloroso benvenuto alla delegazione della Repubblica di Vanuatu, il cui paese, a conferma della vocazione universale
delle Nazioni Unite, è stato testè ammesso nella nostra Organizzazione
divenendone il suo 155mo membro.
Signor Presidente,
non è senza emozione che mi indirizzo a questa Assemblea Generale,
rappresentativa della Comunità dei popoli della terra, pensando alla
complessità ed alla drammaticità dei problemi che contribuiscono a
renderle incerto e precario il quadro dei rapporti internazionali.
Incalzati come siamo nella nostra epoca dall'accavallarsi di problemi
apparentemente tutti urgenti e tutti determinanti, noi rischiamo, nel
tumulto della vita quotidiana, di non afferrare del tutto il significato
profondo degli avvenimenti. Io credo che questa Aula, nella quale è
rappresentata la quasi totalità delle nazioni, sia la sede più opportuna per
tentare di operare una sintesi; sintesi diretta non soltanto a meglio
penetrare il corso presente della Storia che viviamo ma, soprattutto,
a rendere più efficace ed incisivo il contributo che noi tutti, come Governi,
siamo chiamati a dare per creare le condizioni di un avvenire migliore
per l'umanità.
Ecco perchè ritengo necessario inquadrare i singoli problemi da
affrontare in una visione d'insieme riconducendoli prevalentemente a
due denominatori comuni. Tali denominatori sono rappresentati dal
rapporto Est-Ovest e dal rapporto Nord-Sud. Questi rapporti pur
conservando la loro individualità e le caratteristiche loro proprie, non
sono disgiunti, anzi si condizionano e si influenzano a vicenda.
Dobbiamo tenere presente questa stretta interrelazione. Sarebbe
irrealistico ingnorare che è stato il rallentamento verificatosi nel processo
negoziale Est-Ovest a determinare una situazione di generale insicurezza, ad esercitare un'influenza negativa sul regolare svolgimento delle
relazioni internazionali. Così come siamo convinti che una più equa
distribuzione delle risorse mondiali, attraverso un trasferimento di
ricchezza dai Paesi più prosperi a quelli meno favoriti contribuirebbe
ad attenuare le tensioni esistenti in tante parti del mondo, a favorire
la stabilizzazione delle aree più tormentate e, di riflesso, migliorare anche
lo stato delle relazioni Est-Ovest.
Sul rapporto Est-Ovest e su quello Nord-Sud si innescano i ruoli
specifici che l'Italia, tenendo conto della sua collocazione internazionale,
delle sue vocazioni e tradizioni e della sua posizione geografica, può
ed intende svolgere per dare il suo contributo positivo alla causa della
sicurezza e della pace nel mondo.
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Tale contributo si concreta nell'appartenenza dell'Italia all'Alleanza
Atlantica, che si è rivelata, per il suo carattere difensivo, un elemento
essenziale per la sicurezza, la stabilità e la distensione in Europa e, quindi,
per gli equilibri mondiali. La ricerca di tali equilibri per tante cause
turbati, resta nostro obiettivo, perchè essi sono condizione essenziale
per la sicurezza e per la pace. In questa ottica va vista la partecipazione
convinta dell'Italia alla costruzione europea che, nel suo progredire,
mira al consolidamento della pace e della cooperazione nel nostro
continente, ad una sempre pitl feconda apertura, su un piano di egua.glianza, verso gli Stati di altre aree geografiche e ad una riaffermazione
della fondamentale importanza dei diritti dell'uomo. Perciò siamo
convinti che il processo di integrazione europea debba ora trovare nuovo
slancio, superare le remare che gli derivano dal prevalente interesse
economico e ricercare nell'unione politica la via per un contributo più
efficace alla evoluzione del mondo contemporaneo verso un maggior
equilibrio, verso la pace. Non si può sottovalutare la voce europea in
un processo di stabilizzazione e di pace che voglia avere effettiva consistenza.
L'Italia proprio perchè è espressione della civiltà del Mediterraneo,
ha sempre una particolare sensibilità per i problemi e le crisi di quell'area
che a sua volta, permane centrale negli equilibri mondiali. Qui tensioni
antiche sembrano incancrenirsi, nuove tensioni accrescono ed acuiscono la pericolosità di quelle, l'insieme di esse chiama in gioco tutti i
protagonisti per una comune assunzione di responsabilità che elimini
focolai pericolosi.
Nel campo storicamente e politicamente complesso dei rapporti
Est-Ovest, l'Italia si attiene ad una linea che testimonia responsabilità
e fermezza, ma anche una effettiva volontà di dialogo. Tale è stato il
nostro atteggiamento tanto nelle consultazioni con le nazioni occidentali
cui ci legano vincoli di alleanza difensiva, quanto nel quadro dei contatti
con l'Unione Sovietica e gli altri Paesi dell'Est Europeo.
I cardini della posizione italiana sono noti. Essi riposano sull'equilibrio delle forze, unito alla progressiva riduzione di esse a livelli più
bassi possibili, e sull'impegno verso un negoziato senza pregiudiziali
purché ispirato alla considerazione reciproca dei basilari interessi della
sicurezza e della pace. Riteniamo d'altra parte che una politica di distensione non possa essere condotta per compartimenti stagni, ma richieda
rifiuto di ogni avventurismo e una condotta responsabile e coerente
contemporaneamente in tutte le aree geografiche. È così alto il grado di
interdipendenza nel mondo in cui viviamo per credere di potere garantire oasi di pace e di stabilità, mentre altrove le tensioni si accrescono e
i diritti fondamentali delle nazioni e degli Stati vengono violati.
Per quanto riguarda le Forze Nucleari di Teatro, lo squilibrio,
particolarmente rilevante, si è prodotto al centro dell'Europa, un'area
nella quale estremamente elevata è la concentrazione di forze militari.
Tale squilibrio va dunque corretto, assumendo le decisioni necessarie
ed usando attivamente lo strumento negoziale. Perciò l'Italia nell'ambito
delle sue alleanze e nei confronti dei potenziali interlocutori ha operato
per ravvicinàre la prospettiva del negoziato ed ora si attende l'inizio di
32
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trattative alle quali essa è pronta a dare, come per il passato, un contri~
buto costruttivo.
Naturalmente una politica di disarmo, se vuole essere realistica
non può prescindere da considerazioni di equilibrio, oltre che regionale,
globale. Per tale motivo da parte italiana non si è mancato di sottolineare
la validità del processo SALT, che rimane, a nostro avviso, un termine
di riferimento fondamentale.
Vorrei a questo punto ricordare come ogni risultato raggiunto nel
campo del disarmo possa avere positive ripercussioni sul piano del~
l'aiuto allo sviluppo.
L'Italia ha per parte sua contribuito a mantenere aperta, con re~
sponsabilità e moderazione, la prospettiva di un dialogo inter-europeo
ed intende continuare a dare il dovuto rilievo alla Conferenza sulla
sicurezza e la cooperazione in Europa. Nel negoziato di Madrid non
abbiamo voluto abbandonare la speranza di raggiungere risultati so~
stanziali ed equilibrati, fra i quali va incluso il varo di una Conferenza
sul Disarmo in Europa, ed abbiamo accettato che nel prossimo autunno
si compia in questa direzione, dopo ben tre rinvii, un ulteriore tentativo.
È interesse di tutti che esso dia i risultati sperati.
Un grande paese europeo, la Polonia, ha conosciuto negli ultimi
mesi e conosce vicende difficili in dipendenza della sua evoluzione
interna: noi vivamente auspichiamo che le sue scelte possano effettuarsi
nel pieno rispetto dei valori propri della sua cultura e della sua sovranità.
Signor Presidente,
Mi si consenta a questo punto di rilevare che, laddove si sono
verificati, gli insuccessi maggiori dell'ONU hanno le loro radici nella
insufficienza, nel contesto mondiale, di una volontà politica di pace e
di progresso che nasca da una meditata, equilibrata e realistica valuta·
zione dei conflitti regionali in una prospettiva globale.
Dicevo, poc'anzi, che la precarietà del rapporto Est-Ovest, proprio
per il carattere indivisibile della sicurezza e, quindi, della pace, si ripercuote fatalmente sulle situazioni di tensione esistenti nel mondo; e che,
per converso, proprio il superamento di tali situazioni diventa un ele·
mento importante per ridurne le difficoltà che si frappongono alla
stabilizzazione dei rapporti Est-Ovest.
Per parte loro, i dieci membri della Comunità Europea si sono
sforzati e si sforzano, attraverso la proposizione di formule dirette a
rimuovere le varie cause di tensione e a restituire la pace a popolazioni
martoriate, di contribuire a questa azione di stabilizzazione.
Il Ministro degli Esteri del Regno Unito ha esposto ieri dinanzi
a questa Assemblea la posizione della Comunità Europea in ordine ai
maggiori focolai di conflitto e di tensione: colgo pertanto questa occasione per assicurare alla Sua esposizione il pieno appoggio dell'Italia.
Per parte sua, il Governo italiano constata con profonda inquietudine che oltre un anno e mezzo è trascorso dalla invasione dell' Afghanistan da parte di forze sovietiche, - in flagrante violazione delle norme
internazionali della Carta delle Nazioni Unite. Nel frattempo sono ri-
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maste inascoltate le rischieste formulate dalla stragrande maggioranza
dei Membri di questa Assemblea, dal Movimento dei Non-allineati,
dai Paesi della Conferenza Islamica e dai Paesi della Comunità Europea
affinché - previo il ritiro di queste truppe, unica vera interferenza
nell'area, sia restituito al popolo afghano il diritto di determinare libe~
ramente il proprio avvenire e di ripristinare per quel Paese la sua tra,
dizionale posizione di Stato indipendente e non-allineato. Sono certo
che la nostra Assemblea riaffermerà anche in questa sessione le posizioni precedentemente assunte in proposito.
Vi è purtroppo un'altra occupazione militare: quella vietnamita
della Cambogia, anch'essa lesiva delle norme di pacifica convivenza
tra i popoli. Gli appelli rivolti dalle Nazioni Unite e dal Movimento
dei Non-allineati per una soluzione improntata a tali norme sono rimasti finora senza esito. Il Governo italiano ritiene al riguardo che alla
Conferenza Internazionale sulla Kampuchea, svoltasi a New York, nel
luglio scorso, vada riconosciuto il merito di aver elaborato una piattaforma negoziale equilibrata e costruttiva. Il mio Governo auspica che
il Vietnam, davanti alla serietà ed alla ragionevolezza delle proposte
avanzate dalla Conferenza, decida di prendere parte ai seguiti dell'assise,
adempiendo in tal modo alle disposizioni societarie e contribuendo al
conseguimento della stabilità nel Sud--Est asiatico.
Volgendo ora lo sguardo al continente africano, vorrei anzitutto
esprimere la piena solidarietà del Governo italiano al Governo angolano, oggetto di una recente e sanguinosa aggressione militare da parte
delle forze sudafricane. La violazione della sovranità e dell'integrità
territoriale di uno stato membro della nostra Organizzazione, da qualunque parte esso provenga, deve incontrare la più ferma condanna
della Comunità internazionale.
Una volta di più, l'aggressione all'Angola è stata portata dal territorio namibiano, tuttora soggetto a un illegale regime di occupazione.
Ciò non può che sottolineare ulteriormente l'urgenza della soluzione
di un problema che si trascina da anni, quello dell'indipendenza della
>Jamibia. L'Italia ritiene che esso vada risolto senza il ricorso alla forza,
ma bensì in via politica e negoziale, sulla base della Risoluzione 435
del Consiglio di Sicurezza. Per questo il Governo italiano rivolge il
più pressante appello a tutte le parti più direttamente interessate, inclusi
i Paesi membri del Gruppo di contatto, ad esercitare ogni sforzo costruttivo perchè la Namibia consegua rapidamente la sua indipendenza
e possa occupare già nella prossima Sessione, come Stato sovrano,
il posto che le compete in seno alla nostra Assemblea e alla Comunità
internazionale.
L'accesso della Namibia all'indipendenza favorirebbe lo sviluppo
dell'intera regione, accrescerebbe la stabilità di tutti i Paesi interessati
- ed in primo luogo dell'Angola - ed eliminerebbe ogni giustificazione
a presenze militari extra-africane.
Sempre in relazione ai problemi dell'Africa Australe, non possiamo
fare a meno di constatare con rammarico l'assenza di evoluzioni significative verso l'abolizione dell'apartheid in Sud Africa, un sistema
iniquo che costituisce una intollerabile offesa alla dignità umana e verso
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il quale il mio Governo ribadisce la sua condanna, già evidenziata dalla
scrupolosa osservanza dell'embargo militare decretato dal Consiglio di
Sicurezza.
Per quanto attiene alle altre crisi dell'Africa, l'Italia considera
l'Organizzazione per l'Unità Africana l'istanza naturale per promuovere
la stabilità del Continente e dirimerne le controversie al di fuori di
pericolose interferenze esterne.
Ci conforta in tale convinzione la recente favorevole evoluzione
della vertenza nel Sahara Occidentale ove, sotto gli auspici appunto
dell'O.U.A., sono state già create le premesse per una soluzione accet~
tabile. Auspichiamo che analoghi progressi siano quanto prima registrati per il Ciad, con la messa in funzione di quella forza interafricana
destinata a sostituire, sotto l'egida dell'O.U.A., il contingente militare
straniero tuttora presente, ad altro titolo, in quel Paese.
Passando infine ai problemi del Corno d'Africa, mentre registriamo
con soddisfazione i sintomi di miglioramento nei rapporti tra il Kenya
e la Somalia, non possiamo non esprimere la nostra viva preoccupazione
per la persistente tensione tra la Somalia e l'Etiopia, due Paesi a cui
l'Italia si sente legata da antichi vincoli storici e culturali. Nei limiti
delle sue competenze e nel rispetto dell'autonomia di entrambi, l'Italia
guarda con interesse ed è disponibile a collaborare ad ogni sforzo che
possa contribuire ad una giusta soluzione di questa crisi, permettendo
ai popoli del Corno d'Africa di svincolarsi dalla pericolosa spirale della
confrontazione e concentrare le loro energie sulla lotta al comune nemico
del sottosviluppo.
Mi sia consentito compiacermi anche in questa sede per il recente
ritorno di alcuni Paesi dell'America Latina alla normalità democratica
e per le tendenze che in alcuni altri paesi vanno manifestandosi in tal
senso. L'Italia auspica che tali tendenze si rafforzino ulteriormente e
trovino sbocchi concreti anche perchè è convinta che una sostanziale
affermazione degli ideali della volontà popolare, del pluralismo e della
democrazia non potrà che rafforzare la causa della pace nel Continente
ed in particolare nell'America Centrale e varrà a prevenire l'insorgere
di lotte fratricide come quelle che, unite alla pressione di fattori destabilizzanti esterni, dilaniano drammaticamente la popolazione salvadoregna.
Signor Presidente,
osservavo, all'inizio di questo mio intervento che il Governo italiano guarda con particolare attenzione ai problemi del Mediterraneo.
Se l'obiettivo da perseguire è quello della sicurezza dell'area, la
creazione dei relativi presupposti passa attraverso la soluzione delle
varie crisi che la travagliano e, anzitutto, la pace nel Medio Oriente.
Esiste in quella regione anche troppo bisogno di pace e di giustizia perchè
ci si accontenti di concludere, con facile pessimismo, che i margini per
la ricerca di una soluzione politica si sono logorati. Crediamo che semi
importanti di sviluppo siano stati gettati e ciò, insieme allo sforzo che
la Comunità Europea svolge, ci conforta nel giudizio che oggi in Medio

ONU

487

Orìente non si parte da zero. Il mio Paese continuerà ad appoggiare
qualsiasi progresso verso una composizione politca di questi contrasti, e
resta impegnato nel contributo che i Dieci ritengono di poter utilmente
offrire. Vorrei dire che ci son parse interessanti le proposte del Principe
Fahad dell'Arabia Saudita, per la disponibilità che mostrano verso una
soluzione negoziale della vertenza medio-orientale e per un interessante
principio che in essi si intravvede.
La nostra azione si ispira ad alcuni principi essenziali: il diritto
all'esistenza ed alla sicurezza di Israele, un grande popolo cui l'umanità
deve molto sul piano dell'avanzamento culturale, che resta per noi un
punto imprescindibile, il diritto del popolo palestinese all'autodeter·
terminazione e, qualora esso così si esprima, alla creazione di un'entità
statuale. Ciò ha, a nostro avviso, come conseguenza che, quali che siano
le articolazioni operative del processo di pace esso deve passare per una
tappa obbligatoria e fondamentale: quella del riconoscimento reciproco
fra Israele e Palestinesi. Proprio in questo contesto intendiamo debba
essere offerta all'OLP, che riconosciamo come una forza politica rile~
vante del popolo palestinese, un'occasione di verifica della sua dispo·
nibilità a contribuire ad una soluzione pacifica della controversia araboisraeliana.
Per crisi come quella del Medio Oriente occorre realismo, ma
occorre anche il coraggio della speranza. È necessario promuovere
gesti distensivi da ambo le parti, capaci di preparare il terreno al dialogo
diretto, poichè ogni soluzione duratura resta ovviamente anche in questo
caso in mano alle parti interessate.
La migliore prova in tale senso ci è stata offerta dalla tregua per il
« cessate il fuoco » nel Libano Meridionale, raggiunta attraverso sforzi
diplomatici che l'Italia ha sostenuto. Essa ha indicato la strada per un
inizio di pacificazione per quel travagliato Paese.
È ora più che mai necessario che, con il contributo di tutti, siano
garantite l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale del Libano,
scongiurando il ripetersi di lutti e sofferenze per popolazioni inermi
tanto a lungo provate. A tale obiettivo l'Italia collabora, fra l'altro,
anche con la sua partecipazione alla missione di pace, che vorremmo
potesse avere un ruolo crescente, svolta dalle forze delle Nazioni Unite
nel Libano Meridionale.
Una pronta cessazione delle ostilità tra Iran ed Iraq porrebbe fine
alle perdite materiali ed umane che comportano e ciò eliminerebbe un
ostacolo grave al progresso pacifico di quelle popolazioni.
Signor Presidente,
Accanto alla crisi del Medio Oriente vi sono stati purtroppo segni
recenti di grande inquietudine che sembrano ulteriormente allontanare
quel dialogo, quella collaborazione che vorremmo si instaurassero nel
Mediterraneo. In questa fase delicata, occorre sollecitare da parte di tutti
senso di responsabilità, comportamenti conformi agli obiettivi di una
pacifica convivenza e rinuncia a pretese in contrasto con norme inter,
nazionali.
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È nel quadro di una sempre maggiore stabilità del Mediterraneo
centrale, che si colloca l'iniziativa italiana nei confronti della neutralità
proclamata da Malta, che non può non rivelarsi un utile strumento di
pace e di progresso. È stato al fine di contribuire al rafforzamento di
tale nuovo status che l'Italia, nel procedere ai sensi dello Statuto del#
l'ONU alla registrazione degli Accordi con Malta, ha pregato il Segre#
tariato di attirare l'attenzione di tutti i Paesi membri su quella parte
della Dichiarazione italiana, nella quale tutti gli Stati interessati vengono
invitati - ed è un invito che ripeto - a prendere atto della neutralità
di Malta.
Un'altra isola - Cipro - conosce purtroppo da anni una situazione di difficoltà, dalla quale tuttavia il negoziato fra le due comunità,
che le Nazioni Unite possono validamente ed autorevolmente stimolare
ha oggi - mi sembra - maggiori probabilità di poterla trarre. Anche
per parte sua, pertanto, l'Italia ha fatto e farà quanto possibile per
coadiuvare il negoziato.
Signor Presidente,
Funzione essenziale delle Nazioni Unite è anche la vigilanza sugli
squilibri esistenti nel settore degli armamenti, sia convenzionali che
nucleari e la crescente disseminazione di armi di ogni tipo, anche tra
i Paesi meno sviluppati.
Il Governo italiano attribuisce una particolare importanza alla
Sessione straordinaria dell'Assemblea Generale che si terrà nel 1982
e che offrirà un'occasione unica per esaminare i risultati fin qui raggiunti
e per definire i programmi che seguiranno nel prossimo futuro.
Purtroppo dobbiamo constatare che il Comitato sul Disarmo di
Ginevra non ha potuto ancora svolgere pienamente i compiti affidatigli
da questa Assemblea mentre sempre più viva si manifesta l'esigenza di
rifuggire da astratti massimalismi affinché l'attività negoziale possa in
primo luogo concentrarsi sui temi che offrono possibilità realistiche di
sistemazione. In questa luce l'Italia non cessa di richiedere l'interdizione
delle armi chimiche e la distruzione delle relative scorte, per allontanare
la grave minaccia di proliferazione di queste vere e proprie armi di
distruzione di massa.
In campo nucleare, l'Italia, che ha aderito al Trattato di non prolifetazione, guarda con simpatia alle richieste di alcuni Paesi non-allineati, volte ad ottenere garanzie di sicurezza sul non-uso delle armi
nucleari da parte degli Stati atomicamente armati e fornisce un contributo diretto agli sforzi in tale senso attraverso l'assunzione della
Presidenza del relativo Gruppo di Lavoro.
Nel campo delle armi convenzionali, pur condividendo le esigenze
di salvaguardia dell'indipendenza della integrità territoriale di tanti
Paesi, siamo dell'avviso che questa Asssemblea debba intensificare i
suoi sforzi in vista di una regolamentazione.
In materia di disarmo, l'Italia propone inoltre da anni iniziative
affinché vengano arginati gli aspetti potenzialmente destabilizzanti di un
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possibile avvio di una corsa agli armamenti nello spazio ed ha anche
sempre affermato la necessità di non rinunziare alla elaborazione di un
programma globale di disarmo come cornice idonea ad assicurare l'obiettivo del «disarmo generale e completo>>, sotto stretto ed efficace
controllo internazionale.
Per quanto riguarda l'importanza dei lavori della III Conferenza
delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, l'Italia resta fermamente convinta che le attività di sfruttamento delle risorse minerarie dei fondali
oceanici debbano tradursi in un beneficio comune per tutta l'umanità.
Signor Presidente,
La cooperazione economica internazionale, pur nelle difficoltà dell'attuale crisi, ha conosciuto nell'ultimo anno uno sviluppo ancora
modesto, ma significativo. Una voce autorevole ed ispirata - quella di
Giovanni Paolo II - si è recentemente levata, in quella vasta esposizione che è l'enciclica « Laborem exercens », per incoraggiare tale c~
operazione come pure per esprimersi a favore di una visione dei problemi
del lavoro profondamente innovatrice e di tm nuovo rapporto fra istituzioni e lavoro. Credo che a tutti gli uomini di buona volontà convenga
attentamente valutare queste alte indicazioni.
La Conferenza di Nairobi sulle fonti nuove e rinnovabili di energia
ci ha fornito indicazioni positive sul cammino da percorrere per risolvere, a lungo termine, i problemi energetici dei Paesi in via di sviluppo
non produttori di petrolio. Tuttavia, nel breve-medio termine, questi
problemi potrebbero essere efficacemente affrontati se, finalmente, perverremo ad un consenso sulla creazione di una « filiale energia » della
Banca Mondiale, a favore della quale il mio Paese si è espresso a più
riprese.
La Conferenza di Parigi sui Paesi meno avanzati, conclusasi recentemente, ha anch'essa registrato un risultato positivo con l'approvazione
del « nuovo programma sostanziale di azione » a favore di questi Paesi
nel corrente decennio, programma che costituisce ormai il quadro di
riferimento per le iniziative della Comunità internazionale. Desidero
sottolineare che si tratta di Paesi ai quali l'Italia consacra già una per•
centuale importante del suo aiuto pubblico allo sviluppo e verso i quali
intende svolgere una politica di cooperazione sempre più impegnata ed
articolata.
Anche nel campo della scienza e della tecnologia a favore dello
sviluppo, l'Italia ha un suo ruolo attivo. Come ho avuto occasione
di sottolineare ad una delegazione di Ministri dei Paesi in via di sviluppo
che ho recentemente incontrato a Roma, noi auspichiamo che il Fondo
scienza e Tecnologia creato dalla Conferenza di Vienna - alle cui
risorse il mio Paese ha contribuito con una quota elevata - disponga
dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi.
Nel settore commerciale, occorre un forte impegno comune per
lottare contro il riapparire dello spettro del protezionismo, come hanno
affermato con vigore i Sette principali Paesi industrializzati riuniti a
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Ottawa, mantenendo così aperto il sistema degli scambi mondiali. La
Conferenza ministeriale GATT del prossimo anno, auspicata dal Vertice
di Ottawa, potrà fornirci una preziosa occasione per esaminare in profondità gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo ordinato del commercio internazionale o che minacciano di riapparire.
Ma la sfida più impegnativa, Signor Presidente, è quella dell'avvio
di un nuovo « round » di negoziati globali. Essa viene posta alla stessa
« capacità negoziale » della Comunità internazionale.
Il Governo italiano ritiene infatti che i problemi del Dialogo NordSud potranno essere affrontati solo attraverso il nuovo round di negoziati globali che questa Assemblea dovrebbe finalmente lanciare, dopo
adeguata e approfondita preparazione.
La sensibilità che abbiamo per questi temi ci ha indotto a prendere
un'iniziativa per contribuire alla soluzione del drammatico problema
della fame nel mondo.
Dopo avere considerevolmente aumentato nel giro di pochi anni
il proprio sostegno ai maggiori organismi e programmi delle Nazioni
Unite operanti nel settore agro-alimentare, l'Italia, tenendo fede a proprie
tradizioni civili e cristiane che certo anche presso altre culture trovano
riconoscimento, ha appena suggerito l'organizzazione di una riunione
operativa che facendo perno sulle istituzioni specializzate delle Nazioni
Unite con sede in Roma, proponga il raggiungimento di alcuni obiettivi
concreti e di immediata realizzazione per la lotta contro la fame, la malnutrizione, la cooperazione agricolo-alimentare. L'iniziativa, che fu
lanciata ad Ottawa dall'Italia ed approvata nel comunicato finale, è
stata fatta propria dai paesi della CEE ed ora è nella fase della preparazione e dello svolgimento. Auspichiamo che tale iniziativa, oltre ad
offrire soluzioni non dilazionate alla piaga mondiale della denutrizione,
contribuisca a rafforzare la generale fiducia nella possibilità di proseguire
sulla strada del progresso economico attraverso la cooperazione che è
uno dei fini basilari della nostra Organizzazione.
Signor Presidente,
nel chiudere il mio intervento vorrei richiamarmi alla duplice,
altissima responsabilità delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani:
la definizione di principi e norme di condotta vincolanti e la vigilanza
sulla loro effettiva applicazione. In ordine al primo obiettivo, la nostra
Organizzazione ha già realizzato ampi ed indiscutibili progressi.
In materia di vigilanza sul puntuale rispetto di norme e principi
comuni, l'azione delle Nazioni Unite non ha invece purtroppo registrato
progressi apprezzabili. Politiche che disconoscono l'essenza dei diritti
umani hanno continuato ad essere praticate e non hanno cessato di
verificarsi violazioni anche massicce provocate da conflitti locali o da
situazioni di instabilità o intolleranza. L'Italia è disponibile per ogni
collaborazione al riguardo con l'Organizzazione mondiale, partendo
dalla premessa che ovunque sia in gioco il valore e la dignità della persona
umana nessun ostacolo deve fermarci. Solo così si potrà conferire al-
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l'azione delle Nazioni Unite nel campo della protezione internazionale
dei diritti dell'uomo quella incisività che è forse la sfida più ardua che
le attende negli anni a venire.
Gli obiettivi particolari di ordine politico ed economico di questa
Assemblea ed il dibattito che in seno ad essa si svolge circa i mezzi più
idonei a raggiungerli non ci devono, infatti, far perdere di vista la considerazione fondam.entale che questa organizzazione è anzitutto il supremo foro al servizio dell'uomo: uomo inteso, al di là delle diversità
di tradizioni e di cultura, come soggetto di diritti e di libertà, che nella
dignità assurge a valore universale. Ugualmente universale è quindi la
missione delle Nazioni Unite quando questi diritti e queste libertà
esaltano e tutelano.

Messaggio del Presidente della Repubblica on. Pertini
in occasione della << Giornata delle Nazioni Unite >>

(24 ottobre)
Il 24 ottobre il Presidente della Repubblica on. Pertìni, in occasione
della « Giornata delle Nazioni Unite » ha rivolto agli italiani il seguente
messaggio.

Italìane, Italiani,
la Giornata delle Nazioni Unite, che l'Italia oggi celebra insieme a
tutte le Nazioni del Mondo, ci ricorda ancora una volta l'impegno
solenne contratto dall'umanità orsono 36 anni di garantire a tutti i
popoli il bene supremo della pace e con esso il progresso economico
e sociale per tutti gli individui: non solo per coloro che emergevano
allora dalla tragedia di un conflitto mondiale, ma anche e soprattutto
per le generazioni successive, che quella tragedia non avevano conosciuto.
La creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sancì la volontà
dei popoli ad adoperarsi perchè fossero bandite dal futuro del genere
umano, insieme all'orrore della guerra, anche le cause prime, sociali ed
economiche, che avevano provocato la catastrofe.
La ricorrenza odierna ci richiama quindi ad una verifica di quegli
ideali di pace, di libertà e di giustizia per tutti i popoli che si trovano
sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e che ispirano quotidianamente
l'azione dell'ONU, sia per scongiurare nuove crisi sia per migliorare
le condizioni di vita dell'uomo senza distinzioni di sesso, razza o
religione.
Malgrado gli sforzi dell'ONU, dobbiamo constatare con amarezza
che gli anni trascorsi dalla sua fondazione sono stati contrassegnati da
non pochi avvenimenti bellici, causa ancora una volta di distruzioni e
di umane sciagure; che enorme resta la massa degli individui che ancora
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soffrono delle piaghe della fame, delle malattie e dell'analfabetismo; e
che troppe sono ancora oggi le violazioni, singole o generalizzate, dei
diritti dell'uomo, come prassi di regimi oppressivi o come effetto di
sconvolgimenti politici.
Grande è quindi la distanza che ci separa dalla realizzazione degli
obiettivi che la Carta dell'ONU ha segnato al progresso dell'uomo.
Ma se ciò dobbiamo nuovamente constatare è perchè, nonostante l'opera
delle Nazioni Unite, non si è veramente voluto o saputo prescindere
dalla forza nella risoluzione delle controversie internazionali nè adeguatamente rispettare, astenendosi da iniziative destabilizzanti, gli equilibri
difensivi necessari alla preservazione della sicurezza comune; perchè
la gara degli armamenti sottrae risorse enormi alle conquiste civili dell'umanità e la moltiplicazione di strumenti di guerra di ogni tipo si
aggiunge alle altre cause di tensione o di conflitti; e perchè la violenza
e l'intolleranza politica si illudono ancora di ritardare il moto della
storia verso il riconoscimento del rispetto e della dignità della persona
umana.
Misurati sotto il profilo del degradamento sociale e della sofferenza
di esseri innocenti, la brutalità della aggressione bellica, lo spreco ingiustificabile delle risorse, gli attentati contro i diritti fondamentali dell'individuo sono tutte facce della stessa ingiustizia e tutti i momenti dello
stesso crimine contro i veri valori dell'umanità. In una fase delle relazioni internazionali come quella attuale, che registra purtroppo un rinnovato aumento delle tensioni e vede crescere i rischi di tragiche conflagrazioni, l'Italia, che non meno di altre nazioni ha sofferto in passato
per i lutti e le devastazioni della guerra e gli effetti dell'ingiustizia politica
e sociale, ha chiara coscienza dei pericoli che oggi minacciano il mondo.
Per questo motivo essa è pronta ad offrire alle Nazioni Unite tutto l'impegno politico e civile di cui l'ONU ha bisogno se vogliamo veramente
che il complesso contesto delle relazioni tra i popoli, al di là delle enunciazioni retoriche, sia governato da principi concreti di pace e di progresso.
Tra gli obblighi che gravano oggi sulla comunità internazionale
l'Italia considera prioritario quello di dare una risposta adeguata ai
problemi dello sviluppo. Occorre compiere uno sforzo particolare per
dotare tutti i Paesi di strutture agro-alimentari sufficienti e per liberare
definitivamente le relative popolazioni dai flagelli della fame e della
denutrizione. Per questo l'Italia si è fatta recentemente promotrice di
una iniziativa che prevede misure d'urgenza a favore dei Paesi meno
avanzati e diretta a creare condizioni di maggiore sicurezza nel campo
alimentare.
Sappiamo che non siamo i soli ad interpretare in questo modo i
principi di una vera solidarietà internazionale: nella grande famiglia
delle Nazioni Unite esistono risorse enormi di saggezza e di buona
volontà, che nel foro universale dell'ONU possono e devono far prevalere quel desiderio di pace e di cooperazione che, malgrado i contrasti,
riconosciamo in ogni popolo. Ad esse facciamo appello ed in esse confidiamo per un avvenire più benigno e più giusto per tutte le Nazioni.
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Intervento del ministro della Difesa on. Lagorio alla seconda riunione
della XXVII Assemblea Parlamentare
(Parigi, 1-3 dicembre)

Si è svolta a Parigi dal 1° al 3 dicembre la seconda riunione della
XXVII Assemblea Parlamentare dedicata all'esame della difesa coordinata e del neutralismo.
Il 2 dicembre il ministro della Difesa on. Lagorio è intervenuto ai
lavori dell'Assemblea con il seguente discorso:
Ho accolto con molto piacere e sincera soddisfazione l'invito a
partecipare alla 2 7"' sessione dell'Assemblea dell'UEO. Ringrazio il
presidente che mi ha dato la parola; e cercherò di trattare brevemente
alcuni problemi politico-militari, che sono all'ordine del giorno di
questa sessione e dell'opinione pubblica dei nostri paesi. Prima di parlare del Mediterraneo e degli sforzi di cooperazione, sicurezza e stabilizzazione che l'Europa deve compiere in questa area, vorrei innanzitutto
accennare alle linee di strategia generale sovietica e alle possibili risposte
dell'Occidente. Si tratta non soltanto della tradizionale contrapposizione
Est-Ovest, ma anche di una contrapposizione che ha oggi diramazioni
assai consistenti lungo le direttrici Nord-Sud.
Tutti sanno che l'URSS superata la fase di inferiorità nucleare, è
in grado di muovere le sue forze convenzionali terrestri con criteri di
mobilità moderni e spregiudicati, che sta rafforzando la sua forza aerea,
che sta incrementando sempre di più quella navale. L'Unione Sovietica
non è certamente priva di fattori di vulnerabilità. Basta pensare alle
permanenti difficoltà economiche interne e ai pericolosi e periodici elementi di instabilità che si manifestano all'interno del suo sistema di
alleanze. In un trentennio si sono infatti registrati la secessione di Belgrado alla fine degli anni Quaranta, le rivolte di Berlino e di Budapest
negli anni Cinquanta, la Polonia più volte sull'orlo della rottura, la
pesante crisi di Praga alla fine degli anni Sessanta. Tutto ciò costringe
l'Unione Sovietica a prevedere che una parte delle sue forze militari sia
impiegate in compiti di gendarmeria per controllare la situazione interna
e quella dei paesi alleati; e tutto ciò, dunque, deve essere attentamente
valutato quando si analizza la potenza politico-militare dell'Unione
Sovietica.
Tuttavia va detto che, soprattutto durante la leadership del gruppo
di accorti dirigenti raccolto attorno al presiente Brezhnev, l'Unione
Sovietica ha giocato a fondo la carta della grandezza, si è cioè proposta
di raggiungere e superare l'influenza politica dell'Occidente nel mondo.
La sua strategia generale non tende a realizzare un dominio internazionale, diretto e globale; si muove piuttosto lungo tre direttrici principali:
- prima, la sicura integrità del territorio sovietico, santuarizzato
da una larga fascia di paesi « amici » ed inteso come essenziale base di
partenza delle proprie iniziative;
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- seconda, il controllo di differenziate aree vitali del mondo che
assicurino uno spazio strategico in caso di conflitto generale e che
portino a condizionare marcatamente l'Occidente;
- terza, la creazione di un nuovo ordine politico, sociale ed economico a livello mondiale, attraverso un'attiva e multiforme penetrazione ideologica.
Questa strategia - accompagnata da un aumento dei bilanci militari - si è accentuata negli ultimi anni, proprio dopo il Trattato di
Helsinki e dopo la Ostpolitik; e ciò ha contribuito in modo determinante
alla rottura di un equilibrio mondiale e al propagarsi di una pericolosa
crisi di sfiducia fra i principali protagonisti della politica internazionale.
La realtà che noi europei abbiamo sotto gli occhi è, dunque, quella
di un costante accrescimento e perfezionamento dello strumento militare
dell'Unione Sovietica. Perché? C'è certamente, una sindrome di accerchiamento che può indurre noi europei a riconoscere, nel nostro teatro
- realisticamente sul piano militare - un margine di garanzia all'Unione
Sovietica. Riconoscimento che, del resto, abbiamo già fatto quando
abbiamo preso atto che in Europa può esistere un rapporto di forze di
l a 3 a favore dell'URSS. Ma la sindrome d'accerchiamento non basta
a spiegare tutto. La grande forza militare sovietica, infatti, non ha og·
gettive giustificazioni quando pensiamo al modo in cui sono governate
le nazioni europee e a quelli che sono i programmi delle maggiori forze
politiche che concorrono a determinare le grandi scelte dei nostri paesi.
In realtà l'Europa ha solo progetti pacifici ed è abitata da milioni di
uomini e di donne che aspirano soltanto a vivere e a lavorare in pace.
Ecco perché l'apparizione, nel 1977, dei primi missili SS-20 nella Russia
occidentale e il loro spiegamento al ritmo di un sistema d'arma alla
settimana hanno creato una profonda frattura nelle relazioni Est--Ovest.
Come è noto, a tutto ciò, la NATO si oppone secondo i principi
strategici della risposta flessibile che, nel dicembre 1979, hanno portato
alla decisione di ammodernamento delle FNT a lungo raggio. In pro·
posito, non mi soffermo sulle motivazioni della scelta operata anche
perché sono state già ampiamente discusse. Vorrei piuttosto esaminare,
un momento, più da vicino, il problema nucleare europeo, il suo potere
dì dissuasione e la possibilità che un equo negoziato riduca o elimini le
armi nucleari in Europa. Per ciò che concerne l'Occidente, il problema
nucleare va innanzitutto messo in stretto rapporto con le componenti
della cosiddetta TRIADE - forze convenzionali, nucleari di teatro e
nucleari strategiche - che formano, nel quadro di deterrenza e di difesa
della NATO, un complesso inseparabile nel senso che sono complementari e che nessuna di esse può o deve sostituirsi all'altra.
La disponibilità di armi - diversificate nei raggi d'azione, nella
potenza e negli effetti - che consentano di calibrare la risposta ad un
attacco esterno è quindi alla base della credibilità della strategia della
NATO. Se così non fosse, si correrebbero due rischi molto seri:
l. - un'estrema debolezza nel settore delle armi convenzionali
renderebbe possibile il ricorso alle armi nucleari che - anche se sol-
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tanto tattiche - comporterebbero grav1ss1me conseguenze in Europa,
dove tutti i paesi sono caratterizzati da una alta concentrazione di inse~
diamenti umani;
2. - anche un grave squilibrio nel settore delle forze nucleari non
strategiche sarebbe pericoloso perché potrebbe aprire la strada all'alo~
causto generalizzato.

n programma di ammodernamento delle FNT da parte della NATO,
in risposta allo spiegamento dei missli SS-20 sovietici, va dunque visto
anche in questo quadro. Tutto, naturalmente, si basa sempre sul cred~
bile impiego della forza americana. Se sussistessero dubbi al riguardo,
se gli Stati Uniti dovessero teorizzare la possibilità di limitare la guerra
al teatro europeo esonerando l'America dagli obblighi che le derivano
dall'Alleanza atlantica, che lega gli americani al destino europeo, il
potere di dissuasione della NATO sarebbe gravemente ridotto e, di con~
seguenza, aumenterebbero i pericoli per la pace.
n problema nucleare concernente l'Unione Sovietica ha, invece,
una diversa caratterizzazione. Per quanto è dato capire esaminando gli
attuali sistemi, l'URSS dedica al suo arsenale nucleare consistenti sforzi
di potenziamento e di ammodernamento e dispone di una gamma di
armi e di vettori prevalentemente sviluppata a livello di lungo raggio
e a livello strategico. Conformazione, questa, che denota un disegno
militare in cui l'impiego nucleare è destinato essenzialmente ad agire in
profondità, per arrivare al cuore stesso delle installazioni industriali
avversarie, lasciando spazio, in campo operativo, ad un formidabile
dispositivo convenzionale. Questa concezione ha subito un duro colpo
quando gli alleati della NATO hanno deciso di sviluppare le loro armi
a lungo raggio, togliendo all'Unione Sovietica la possibilità di colpire
senza essere a sua volta colpita. La tempestività con cui l'Unione Sovietica
ha accettato la proposta occidentale di aprire un negoziato sulle armi
nucleari di teatro, dimostra che la decisione della NATO del dicembre
1979 ha inciso profondamente sulla concezione militare sovietica.
Il negoziato sarà sicuramente lungo e laborioso perché è ancora
tutto da definire: l'oggetto della trattativa, gli obiettivi finali e i metodi
di calcolo delle armi che concorrono a costituire l'equilibrio o lo squi~
librio delle forze nucleari fra le due parti. È comunque opportuno che
il gruppo europeo- RFG, Gran Bretagna e Italia- che affianca gli alleati
americani nella preparazione e valutazione delle trattative di Ginevra,
faccia sapere tempestivamente che la proposta dell'opzione zero non deve
significare che gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si garantiscono soltanto
la reciproca sicurezza contro un attacco nucleare ai loro territori, lasciando scoperta la sicurezza europea. L'opzione zero significa, certamente,
che occorre innanzi tutto smantellare i missili SS-20 sovietici e che in
cambio, l'occidente rinuncia ai Pershing-2 e ai Cruise; ma, dopo un
accordo su tale punto, si dovrà procedere oltre, ricercando intese ragionevoli sulle armi nucleari tattiche in Europa e infine sulle forze
convenzionali che restano un punto nevralgico dell'equilibrio militare
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nel nostro continente. Soltanto in tal modo la sicurezza europea risulterà
maggiormente garantita e si potrà sviluppare lo spirito di Helsinki.
In questo quadro, può essere chiarificato anche il problema della
bomba N. Tra le armi che compongono l'arsenale nucleare, la bomba N
può essere considerata una delle meno terrificanti; non si capisce quindi
la reazione emotiva sorta in una parte dell'opinione pubblica contro
un mezzo i cui risultati sono limitati al campo di battaglia. L'arma ha
una riconosciuta validità sotto il profilo militare in quanto è altamente
selettiva e particolarmente efficace contro masse corazzate. L'arma aumenterebbe, quindi, la credibilità della difesa e della deterrenza nel teatro
europeo. L'introduzione della bomba N in Europa comporterebbe,
tuttavia, complicazioni circa il giusto dimensionamento dell'arsenale
nucleare alleato e la possibile capacità di abbassare la soglia nucleare.
Per questo motivo e per un'altra considerazione politica - e cioè che
non riteniamo di essere alla vigilia di un attacco corazzato alle nostre
frontiere - l'Italia ha dichiarato di non aver bisogno della bomba N
sul proprio territorio.
Questi sono alcuni aspetti del problema nucleare che mi premeva
toccare. Tali aspetti fanno evidentemente parte dell'insieme di una
strategia di difesa militare occidentale ma, purtroppo, non fanno parte
di un'organica politica di difesa europea che non esiste ancora. L'UEO,
in ogni modo, è l'unico foro in cui la sicurezza viene trattata e dibattuta con continuità e l'unico reale collegamento europeo per i problemi
di difesa e di controllo degli armamenti. Per questi motivi l'Italia considera l'UEO un'importante e irrinunciabile tribuna europea. Proprio
per questo, cmne ho accennato all'inizio del mio intervento quando
mi sono riferito al Mediterraneo, vorrei per concludere dire qualche
parola su un altro aspetto della difesa europea, che non è di competenza
d eli' Alleanza atlantica.
I paesi europei occidentali, nonostante la loro potenzialità economica, hanno visto ridursi il loro ruolo di protagonisti sullo scacchiere
mondiale. La recrudescenza del confronto Est-Ovest e la crisi della
distensione, hanno influito in modo negativo sui nostri paesi. Una
delle conseguenze più gravi di questa situazione è rappresentata dal
ripiegamento degli europei su loro stessi e dalla loro disattenzione nei
confronti di situazioni regionali esterne. Accade così che i paesi europei
spesso cercano di intervenire in situazioni irreversibili a posteriori e
solo quando avvenimenti decisivi pongono in modo del tutto evidente
problemi di sicurezza.
In Europa, ad esempio, si continua a parlare distintamente di EstOvest e di Nord-Sud. È vero che le due definizioni sottolineano due
diversi tipi di rapporti. Il primo - Est-Ovest - è basato principalmente
sulle questioni militari; il secondo - Nord-Sud - si basa invece sulle
questioni economiche. Ma è anche vero che le due grandi direttrici,
oltre ad incrociarsi, si integrano in modo assai consistente. Ad esempio,
il Mediterraneo. A questo riguardo voglio dire che, senza sottovalutare
l'importanza di avvenimenti riguardanti altre aree lontane, spetta innanzi
tutto agli europei di prendere concretamente e rapidamente coscienza
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che ai margini meridionali dell'Europa, nella grande area mediterranea,
si sta giocando una grande partita che coinvolge non solo il rapporto
Nord-Sud, ma anche il rapporto Est-Ovest.
Il Mediterraneo è un'area geografica di congiungimento incrociato
Europa-Africa ed Atlantico-continente asiatico ed è un grosso teatro
di instabilità e di divergenza di interessi che spesso degenerano in atti
diretti, che ledono da vicino la sicurezza dei paesi che vi si affacciano.
Tale stato di pericolosità è sentito in particolare dai paesi dell'Europa
del Sud. Essi, infatti, hanno molti rapporti con numerosi paesi nordafricani e medio-orientali. Ma la dimensione culturale e socio-economica
di questi ultimi e, talvolta, il loro spirito di rivincita anticolonialista e
il prevalere di estremismi religiosi non rendono sempre stabili e sicure
queste relazioni.
Anche l'Unione Sovietica ha allacciato rapporti con alcuni di questi
Stati; per lo più, si tratta di aiuti militari e, in qualche caso, di una vera
e propria presenza militare. Ora bisogna dire che questa presenza militare,
in tempo di pace, condiziona le relazioni europee con i paesi della regione,
in caso di crisi, potrebbe determinare il taglio completo delle stesse.
Tutto questo complica la situazione. L'Italia pensa che i paesi europei
dovrebbero coordinare e sviluppare una grande politica di collaborazione con i paesi dell'Africa e del Medio Oriente, cominciando da quelli
che svolgono, nella loro area, una funzione di stabilizzazione. Ma poiché
in questa Assemblea dell'UEO discutiamo di problemi della difesa,
dobbiamo anche dire che l'instabilità della regione mediterranea implica
anche alcuni problemi di sicurezza per i paesi europei rivieraschi che
hanno interessi marittimi vitali e controllano punti strategici al centro
dell'intera area mediterranea. Ciò è sentito in particolare dall'Italia
che, essendo molto vicina al continente africano, deve anche tener conto
della consistenza degli armamenti sull'altra sponda, una consistenza
che è cospicua e spesso eccessiva rispetto alle esigenze di difesa dei paesi
che si sono dotati di così importanti arsenali.
Come è dato vedere da questo quadro, il confronto Est-Ovest
non si esaurisce nel nostro continente, ma si traspone nel Mediterraneo
in forma indefinita con margini di rischio aggravati dalla generale situazione d'instabilità. In quest'area, ove le responsabilità della NATO
sono sfumate, occorre perciò incrementare l'iniziativa e la solidarìetà
europea anche per salvaguardare interessi economici e comrnerciali
globali. Su questa linea si pone l'Italia. Il mio paese si è reso garante
della neutralità di Malta, lavora per rìnsaldare le situazioni locali, tenta
di dirimere i contenziosi e di avviare tutte quelle iniziative che possano
migliorare la situazione regionale, rifuggendo da illusori tentativi di
risoluzioni globali. Ma le iniziative separate dei nostri singoli paesi
non bastano. Occorre che vi sia una preparazione concettuale ed orgarìizzativa fra tutti gli europei. In questa prospettiva, la decisione europea
concernente il Sinai è un esempio incoraggiante. Il mio paese si augura
che l'UEO sia quanto mai consapevole della necessità di portare avanti
con successo questi sforzi comuni. L'Italia vi sarà grata per tutte le
iniziative che vorrete assumere od appoggiare in questa direzione.
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo tlei sette Paesi più
industrializzati dell'Occidente
(Ottawa, 19-21 luglio)
Si è svolto ad Ottawa dal 19 al 21 luglio il Vertice dei sette paesi
p1u industrializzati dell'Occidente. Per l'Italia partecipava il Presidente
del Consiglio sen. Spadolini, accompagnato dal ministro degli Esteri
on. Colombo e dal ministro del Tesoro on. Andreatta. Erano inoltre
presenti: per gli Stati Uniti il Presidente Ronald Reagan, per la Francia
il Presidente François Mitterand, per la R.F.G. il cancelliere Helmut
Schmidt, per la Gran Bretagna il Primo Ministro signora Margaret
Thatcher, per il Canada il Primo ministro Pierre Elliot Trudeau e per
il Giappone il Primo Ministro Zenko Suzuki.

Al termine della riunione sono stati resi noti

seguenti documenti:

a) Dichiarazione di carattere economico.

l. - Introduzione.
Ci siamo riuniti in un momento in cui l'espansione economica e la
pace sono esposte a mutamenti rapidi e a sfide estreme. Questo incontro ci ha fornito l'occasione di sottolineare e di rafforzare i legami che
ci uniscono. È nostra precisa consapevolezza che i problemi economici
che dobbiamo risolvere sono strettamente connessi con gli orientamenti
politici più avanzati che sono a noi propri. In un mondo di interdipendenze, riaffermiamo i nostri obiettivi comuni; conftdiamo nella nostra
determinazione e capacità di collaborare alla soluzione dei nostri problemi in uno spirito di responsabilità condivisa da noi e dai nostri partner del resto del mondo; terremo conto degli effetti sugli altri dellenostre
decisioni.
II. -- Economia.
l) Il compito fondamentale che in questo Vertice ci siamo assunti
è la necessità di rivitalizzare le economie delle democrazie industriali
per soddisfare i bisogni delle nostre popolazioni e contribuire alla pro·
sperità del mondo.
2) Successivamente al Vertice di Venezia, il tasso medio di inflazione è diminuito nei nostri paesi, anche se in quattro dì essi è ri·
masto superiore al 10 %. In numerosi Stati la disoccupazione è fortemente aumentata e continua ad aggravarsi. Una crescita economica moderata è probabile nei prossimi anni, ma non sembra dover garantire un
riassorbimento della disoccupazione in un prossimo futuro. Fino ad
ora è stato possibile finanziare i gravi disavanzi delle bilance dei paga-
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menti derivanti dall'aumento del prezzo del petrolio nel 1979-1980
senza che l'onere dell'aggiustamento sia stato intollerabile, ma è vero~
simile che questi disavanzi continueranno a sussistere ancora per un
certo periodo.
I tassi d'interesse hanno raggiunto livelli record in numerosi Stati;
se dovessero mantenersi ancora per lungo tempo a tali livelli potrebbero
minacciare gli investimenti produttivi.
3) La lotta contro l'inflazione e la disoccupazione deve costituire
la prima fra le priorità e l'interdipendenza di questi due problemi im~
pone che vengano affrontati simultaneamente. Dobbiamo continuare
a ridurre l'inflazione se vogliamo stimolare gli investimenti ed assicurare
la crescita da cui dipende una durevole ripresa dell'occupazione. Quanto
sopra richiede l'impiego di un insieme equilibrato di strumenti di politica
economica. Dobbiamo convincere le nostre popolazioni della neces~
sità di taluni mutamenti: mutamenti nelle anticipazioni di crescita e di
guadagno; mutamenti nei metodi di gestione e nelle relazioni e con~
dizioni di lavoro; mutamenti delle strutture industriali; mutamenti
nella natura e dimensione degli investimenti; mutamenti nell'offerta e
nei consumi di energia.
4) Nella maggior parte dei paesi dobbiamo ridurre urgentemente
l'indebitamento pubblico ed aumentare il sostegno a favore degli inve~
stimenti produttivi e dell'innovazione in tutti i casi in cui le circostanze
lo consentano, o, quando sia possibile, modificare la natura delle spese
rispettando i vincoli di bilancio. Dobbiamo inoltre accettare il ruolo
che il mercato svolge nelle nostre economie. Bisognerà impedire che le
misure provvisorie che potrebbero rivelarsi necessarie per facilitare il
mutamento diventino forme permanenti di protezione o di sovvenzione.
5) Riteniamo che una crescita monetaria modesta e stabile costi~
tuisca un elemento essenziale per ridurre l'inflazione. In quest'ottica i
tassi d'interesse hanno un loro ruolo da svolgere e probabilmente
resteranno elevati nei casi in cui persisteranno i timori d'inflazione.
Abbiamo piena consapevolezza del fatto che il livello e le variazioni
dei tassi d'interesse in un paese possono rendere più difficili le politiche
di stabilizzazione in altri paesi, influenzando in questi ultimi i corsi di
cambio e l'andamento dell'economia. Per questi motivi, la maggior
parte di noi dovrebbe ricorrere anche alla limitazione dei disavanzi di
bilancio e, se necessario, diminuire le spese governative. È inoltre alta~
mente auspicabile ridurre l'instabilità dei tassi d'interesse e dei corsi
dei cambi; una maggior stabilità dei mercati dei cambi e dei mercati
finanziari è importante per uno sviluppo vigoroso dell'economia mon~
diale.
6) In un mondo caratterizzato da forti movimenti di capitali e
elevati deficit, è interesse di tutti che sia pienamente mantenuta la solidità
finanziaria del sistema bancario e delle istituzioni finanziarie internazionali.
Ci felicitiamo per l'aumentata importanza del ruolo del Fondo mone~
tario internazionale nel finanziamento dei disavanzi delle bilance dei
pagamenti, in base a condizioni che favoriscono gli adattamenti necessari.
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7) Nel definire le rispettive politiche economiche a lungo termine,
dovremo preoccuparci di salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali
del nostro pianeta.

III. - Relazioni con i paesi in via di sviluppo.
8) Incoraggiamo la stabilità, l'indipendenza e il non allineamento
autentico dei paesi in via di sviluppo; riaffermiamo il nostro impegno
a collaborare con essi in un'ottica di interesse, rispetto e vantaggi reciproci, nella consapevolezza della realtà della nostra interdipendenza.
9) È interesse nostro, come dei paesi in via di sviluppo, perseguire
pienamente la loro crescita affinchè si integrino più completamente nel
sistema economico internazionale svolgendovi un ruolo confacente alle
loro capacità e responsabilità.
10) Siamo desiderosi di proseguire con queste nazioni discussioni
costruttive sui problemi di fondo; crediamo che il Vertice di Cancun
offrirà un'occasione prossima per esaminare nuovamente i problemi
comuni.
11) Riaffermiamo la nostra volontà di esplorare tutte le vie di consultazione e di cooperazione con i paesi in via di sviluppo in tutte le
sedi opportune. Siamo pronti a partecipare alla preparazione di un
processo reciprocamente accettabile di trattative globali in condizioni
che consentano di sperare in progressi concreti.
12) Anche se la crescita è stata forte in numerosi paesi in via di
sviluppo con reddito medio, abbiamo una precisa consapevolezza delle
gravi difficoltà economiche che devono sostenere numerosi paesi in
via di sviluppo e della gravissima povertà dei più svantaggiati fra di
essi. Continuiamo ad essere disposti ad appoggiare gli sforzi che i paesi
in via di sviluppo compiono per promuovere il progresso economico
e sociale, nell'ambito dei valori e delle tradizioni che ad essi sono propri.
Tali sforzi sono indispensabili alla loro riuscita.
13) Ci impegnarne a mantenere ad un consistente livello e, in nu•
merosi casi, ad aumentare il nostro aiuto pubblico allo sviluppo; ci
sforzeremo di far meglio comprendere alle opinioni pubbliche dei nostri
paesi questa necessità. Intendiamo destinare una quota sostanziale del
nostro aiuto ai paesi più svantaggiati, e parteciperemo attivamente alla
conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno progrediti.
14) A questo riguardo desideriamo far osservare che il rafforzamento delle nostre economie, l'ampliamento dell'accesso ai nostri
mercati e la soppressione degli ostacoli ai flussi di capitali provocheranno una maggiore disponibilità delle risorse e delle tecnologie di cui
hanno bisogno i paesi in via di sviluppo, integrando in tal modo l'aiuto
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pubblico. Il flusso dei capitali privati verso tali paesi sarà tanto maggiore
quanto più i paesi stessi sapranno garantire la tutela e la sicurezza degli
investimenti.
15) L'Unione Sovietica e i suoi partners, che forniscono esigui
contributi, dovrebbero aumentare il loro aiuto allo sviluppo e assor,
bire una più ampia quota delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo,
pur rispettandone l'indipendenza e il non allineamento.

1.6) Salvaguarderemo fermamente l'esistenza delle istituzioni finanziarie internazionali e vigileremo affinché esse ricevano e utilizzino
efficacemente le risorse finanziarie di cui necessitano per assolvere le
proprie importanti funzioni.
17) Attribuiamo un elevato grado di priorità alla soluzione dei
problemi che i paesi in via di sviluppo privi di petrolio devono affrontare a causa degli effetti negativi che in conseguenza dei due choc
petroliferi derivano dagli alti costi delle importazioni di prodotti ener·
getici. Invitiamo i paesi eccedentari esportatori di petrolio ad intensificare le loro azioni, già notevoli, intese a finanziare l'espansione dei
paesi in via di sviluppo che non dispongono di petrolio, in particolare nel
campo dell'energia. Siamo pronti a collaborare a questo scopo e a stu·
diare con essi, in uno spirito di associazione, meccanismi come quelli
esaminati alla Banca mondiale, che possano tener debito conto dell' entità dei loro contributi finanziari.

18) Riconosciamo l'importanza dell'aumento della produzione di
prodotti alimentari nei paesi in via di sviluppo e la necessità di una
maggior sicurezza alimentare per tutti. Riteniamo inoltre essenziale che
i paesi in via di sviluppo attuino razionali politiche agricole ed alimentari. Studieremo i mezzi per aumentare le risorse disponibili a questo
scopo. Prendiamo atto dell'intenzione del governo italiano di far discutere in sede di Comunità europea una proposta destinata ad azioni
particolari in questo settore, destinate ai paesi più poveri; questa proposta verrà presentata in stretta cooperazione con le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite aventi sede a Roma.
19) Siamo gravemente preoccupati delle conseguenze della crescita
demografica mondiale. Numerosi paesi in via di sviluppo hanno cominciato a risolvere, nel rispetto dei valori e della dignità umana, questi
problemi e a garantire parallelamente lo sviluppo delle proprie capacità
umane, in particolare nei campi delle tecniche e della gestione. Riconosciamo la fondatezza di questi problemi e attribuiremo una maggiore
importanza alle iniziative internazionali in questa direzione.

IV. - Commercio.
20) Riaffermiamo il nostro fermo impegno a mantenere politiche
commerciali aperte e vigilare sul buon funzionamento del sistema commerciale multilaterale aperto nella forma stabilita dal GATT.
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21) Collaboreremo al rafforzamento di questo sistema nell'interesse
di tutti i paesi partners commerciali, consapevoli che ciò implicherà
un adattamento strutturale ai mutamenti dell'economia mondiale.
22) Applicheremo gli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati
commerciali multilaterali e invitiamo gli altri paesi, in particolare quelli
in via di sviluppo, a partecipare a tali accordi che sono di reciproco
giovamento.
23) Continueremo a resistere alle pressioni protezionistiche, in
quanto riconosciamo che qualsiasi misura in questo senso, sia essa sotto
forma di restrizioni commerciali dirette o indirette o di sovvenzioni
destinate a sostenere industrie in declino, oltre ad indebolire il dinamismo delle nostre economie aggrava col tempo l'inflazione e la disoccupazione.
24) Accogliamo con favore la nuova iniziativa del gruppo consultivo
dei 18 che ha presentato una proposta affi.nchè le parti contraenti del
GATT prevedano la convocazione di una riunione a livello ministeriale
nel 1982, nonchè l'iniziativa del programma di studi dei problemi commerciali elaborato dai paesi dell'OCSE.
25) Continueremo a seguire attentamente il ruolo svolto dai nostri
paesi nel funzionamento armonioso del sistema commerciale multilaterale, per garantire, in uno spirito di reciprocità, la massima apertura
possibile dei nostri mercati, ferma restando la possibilità di ricorrere alle
misure di salvaguardia previste dal GATT.
26) Appoggiamo gli sforzi fatti per pervenire entro la fine dell'anno
ad un accordo sulla riduzione delle sovvenzioni previste nei sistemi di
finanziamenti pubblici all'esportazione.

V. - Energia.
2 7) Siamo convinti che perseverando sarà possibile raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissi a Venezia in campo energetico per il
decennio in corso, e che potremo in questo modo rompere il legame
fra la crescita economica e il consumo petrolifero grazie all'evoluzione
delle strutture delle nostre economie nel settore dell'energia.
28) Consapevoli della vulnerabilità dei nostri paesi e del fatto che
le difficoltà di approvvigionamento costituiscono ancora una minaccia
potenziale alla ripresa della crescita delle nostre economie, accelereremo
la valorizzazione e l'utilizzazione di tutte le nostre fonti di energia convenzionali e nuove - e continueremo a promuovere le economie di
energia nonchè la sostituzione del petrolio con altri combustibili.
29) A questo scopo dipenderemo essenzialmente, come per il
passato, dai meccanismi di mercato, che, in caso di necessità, saranno
completati da misure governative.
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30) È opportuno incrementare la nostra capacità di risolvere a
breve termine le difficoltà del mercato petrolifero, grazie, in particolare,
al mantenimento delle ri.serve ad un livello conveniente.
31) Nella maggior parte dei paesi, i progressi realizzati in materia
di nuovi impianti nucleari sono lenti. Ognuno di noi farà tutto il possibile per una migliore accettazione dell'energia nucleare da parte del
pubblico, rispondendo alle preoccupazioni formulate relativamente alla
sicurezza, alla salute, al trattamento delle scorìe e alla non proliferazione
nucleare. Perseguiremo inoltre i nostri sforzi intesi a garantire lo sviluppo delle tecniche di punta, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei combustibili utilizzati.
32) Prenderemo misure per trarre il massimo vantaggio possibile
dalla produzione, dal commercio e dall'utilizzazione del carbone, e
faremo il possibile per impedire danni all'ambiente derivanti da un
aumento del consumo di questo combustibile.
33) Agiremo inoltre per sviluppare al massimo l'utilizzazione delle
energie rinnovabili quali la geotermica, la solare e la biomassa. Opereremo per conseguire risultati concreti in occasione della prossima conferenza delle Nazioni Unite sulle fonti di energia nuove e rinnovabili.
34) Consideriamo con favore il miglioramento della comprensione
e della collaborazione con i paesi esportatori di petrolio, nell'interesse
dell'economia mondiale.

VL - Relazioni economiche Est-Ovest.
35) Abbiamo anche esaminato gli effetti delle relazioni economiche
Est-Ovest sui nostri interessi politici e sulla nostra sicurezza. Ricono,
sciamo che a tali relazioni corrisponde un equilibrio complesso d'in#
teressi e di rischi. Abbiamo riconosciuto di comune accordo la necessità di constùtard e, se necessario, di coordinare le nostre azioni aflinchè
per quanto riguarda le relazioni Est-Ovest, le nostre politiche economiche restino compatibili con i nostri obiettivi politici e di sicurezza.
36) Daremo il via a consultazioni reciproche per migliorare l'attuale
sistema di sorveglianza del commercio dei prodotti strategici, e tecno,
logie ad essi associate, con l'Unione Sovietica.

VII.

~

Conclusioni.

3 7) Siamo convinti che le nostre società democratiche e libere
sono in grado di affrontare le attuali sfide. Procederemo insieme, e con
tutti gli altri paesi disposti ad unirsi a noi, in uno spirito di collaborazione
e di armonia. Abbiamo deciso di incontrarci nuovamente l'anno prossimo e abbiamo accettato l'invito del presidente della Repubblica francese a tenere questa riunione in Francia. Abbiamo l'intenzione di procedere nel frattempo a varie consultazioni periodiche».
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b) Conclusioni del Presidente Trudeau relative a questioni di ordine politico:

l. - Le nostre discussioni sui problemi internazionali hanno con~
fermato la nostra identità di vedute sulle difficoltà principali che incon~
triamo. Siamo decisi ad affrontarle insieme, in uno spirito di solidarietà
e di collaborazione e con senso di responsabilità.
2. - Siamo tutti preoccupati per le incessanti minacce di cui sono
oggetto la sicurezza e la stabilità internazionali. Una pace durevole può
essere costruita soltanto nel rispetto della libertà e della dignità delle
nazioni e degli individui. Facciamo appello a tutti i governi chiedendo
loro di dare prova di moderazione e di senso di responsabilità negli
affari internazionali, e di astenersi dallo sfruttare le crisi e le tensioni.
3. - Per quanto riguarda il Medio Oriente, resta nostra convinzione
che si debba trovare una soluzione al contrasto tra Israele e gli Stati
arabi. Deploriamo tutti l'aumento della tensione e della violenza nella
regione. Siamo preoccupati per l'ampiezza delle distruzioni, in partico~
lare nel Libano, e per le pesanti perdite di vite umane da una parte e
dall'altra. Chiediamo agli Stati e alle parti in causa di dar prova di pori~
derazione, specialmente per evitare le rappresaglie che conducono al~
l'escalation. Data la tensione attualmente esistente nella regione, li pre~
ghiamo di astenersi da qualunque azione che possa causare nuovi spar~
gimenti di sangue e la guerra.
4. -A tal riguardo siamo particolarmente preoccupati per la tragica
situazione del popolo libanese. Appoggeremo gli sforzi che si stanno
compiendo per consentire il ritorno in Libano di un'autentica ricon~
ciliazione, della sicurezza interna e della pace con i suoi vicini.
5.- Per quanto riguarda le relazioni Est-Ovest, siamo molto preoc~
cupati per il continuo aumento della potenza sovietica. Questa preoc~
cupazione è rafforzata dalla condotta sovietica, che è incompatibile con
la moderazione e il senso di responsabilità che gli affari internazionali
esigono. Ciò comporta per noi l'esigenza di elevate capacità difensive.
Insistiamo fermamente sulla necessità dell'equilibrio militare e della
moderazione politica. Restiamo disponibili al dialogo e alla collabora~
zione nella misura in cui il comportamento dell'URSS lo consentirà.
Siamo convinti dell'importanza di operare un controllo reale degli ar~
mamenti e di lavorare alla conclusione di accordi per il disarmo che
prevedano una riduzione degli armamenti e delle spese senza che per
questo diminuisca la sicurezza.
6. - Accogliamo con favore il fatto che alla Conferenza di Madrid
sulla sicurezza e cooperazione in Europa i paesi dell'Occidente abbiano
preso una nuova importante iniziativa con la decisione di definire la
zona alla quale applicare le misure che dovrebbero essere negoziate in
occasione della Conferenza europea sul disarmo attualmente prospettata.
Uguale importanza assume il fatto che i paesi occidentali abbiano pro~
posto una serie di misure nel campo dei diritti dell'uomo, che dovreb~
bero dare nuove speranze agli uomini che sono stati privati della libertà.
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Noi crediamo che l'accettazione di questa iniziativa da parte dell'Unione
Sovietica consentirebbe una conclusione equilibrata della Conferenza
di Madrid e una consistente attenuazione della tensione in Europa.
7. - Per quanto riguarda l'Afghanistan, problema sul quale lo
scorso anno, al vertice di Venezia, esprimemmo una posizione unanime
di estrema fermezza, dobbiamo constatare che la situazione non è cam·
biata. È questo il motivo per cui, d'accordo con la stragrande maggioranza delle nazioni, ribadiamo la nostra condanna dell'occupazione di
quel paese da parte dell'Unione Sovietica. Sosteniamo gli sforzi internazionali volti ad ottenere il ritiro delle truppe sovietiche ed il ripristino
del diritto all'autodeterminazione del popolo afghano che sta conducendo una lotta di liberazione.
8. - Convinti sostenitori del diritto del popolo cambogiano all'auto•
determinazione, appoggiamo calorosamente la dichiarazione della Con·
ferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla Cambogia.
9. - Insieme ad altri Stati e organizzazioni regionali siamo decisi a
fare il necessario per aumentare la sicurezza regionale e per garantire
una pace fondata sull'indipendenza e sulla dignità delle nazioni sovrane.
Tutti i popoli dovrebbero poter decidere liberamente la propria strada
senza paura di ingerenze esterne. A questo scopo promuoveremo anche
in futuro la soluzione pacifica delle controversie e ci prenderemo cura
dei problemi sociali ed economici che stanno alla loro base. Ribadiamo
ancora una volta la nostra convinzione che il rispetto dell'indipendenza
e un reale non-allineamento sono importanti per la pace e la sicurezza
internazionali.
10. - Ricordiamo la nostra dichiarazione emessa in occasione del
vertice di Venezia riguardo ai rifugiati ed esprimiamo la nostra seria
preoccupazione per il crescente stato di bisogno in cui si trovano i rifu·
giati in ogni parte del mondo. Ribadiamo ancora una volta il nostro
appoggio alle misure di aiuto internazionale e il nostro appello a tutti
i governi affinché evitino di compiere qualsiasi atto che possa provocare
un massiccio flusso di rifugiati.

Intervento del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
Il 20 luglio il Presidente del Consiglio sen. Spadolini è intervenuto
al Vertice con un discorso nel quale ha affrontato in particolare i pro,
blemi creati alle società industriali dalle difficoltà negli approvvigiona,
menti petroliferi, acuiti dall'impossibilità di compiere scelte di politiche
monetarie particolaristiche o autonome per l'interdipendenza dello svi~
luppo di tali società. Riferendosi in special modo all'Italia, il sen. Spa,
dolini ha sottolineato il proposito del Governo italiano di difendere i
livelli di occupazione e di garantire un nuovo rilancio della politica del,
l'offerta e degli investimenti. Di qui la necessità comune nei vari paesi
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di adottare linee politiche dì rigore, di freno alla domanda, di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei conti con l'estero. Sul
presupposto dell'idea di una grande società di massa, non più governabile con forme di empirismo neo'-liberistiche o di paternalismo assistenzialistico, il sen. Spadolini riaffermava la validità della definizione
compiuta da parte del Governo italiano di una politica antiinflazionistica
diretta ad avviare, in accordo con le parti sociali, un graduale e con·
trollato rientro dall'inflazione per ripristinare le condizioni indispensabili ai fini di accrescere la stabilità dell'economia italiana e di favorire
la sua integrazione con le altre economie dei paesi industrializzati.
Obiettivo da non concepire solo in funzione di interessi immediati ma
anche in considerazione del carattere strutturale della crisi dell'economia
mondiale.
In questa situazione e nel quadro di tali prospettive, il sen. Spadolini
proseguiva il suo discorso ponendo l'esigenza di stabilire un tasso contrattato di inflazione a cui riferire i prezzi amministrati, le tariffe, il
costo del lavoro ed un contenimento della spesa pubblica che non pregiudicasse la ripresa degli investimenti. In altri termini veniva manifestato il perseguimento di. una politica economica coerente con il piano
triennale di sviluppo sul presupposto dell'appoggio fornito dall'ampia
maggioranza parlamentare, dalla ricerca costante di un confronto nel
Parlamento con le forze politiche dell'opposizione nonché da un confronto con i sindacati e con le organizzazioni degli imprenditori.
Nel concludere il sen. Spadolini ha ribadito la necessità di una
strategia della condotta economica articolata, differenziata e volta sempre
a consolidare la cooperazione fra tutti i paesi. Le fluttuazioni nel cambio
non giustificate da reali condizioni di carattere economico ma provocate
da movimenti finanziari di natura speculativa, ha infine precisato il sen.
Spadolini, non potevano che avere un'incidenza negativa, aggravando
gli squilibri dei mercati e portando ai fenomeni di destabilizzazione
economica. Tali fluttuazioni pertanto dovevano essere contenute e di
conseguenza veniva auspicata un'azione concretata tra Stati Uniti ed
Europa allo scopo di migliorare il funzionamento dei mercati e favorire
l'impiego razionale delle risorse economiche.

v
Provvedimenti pubblicati nel 1981
attinenti ad accordi internazionali

29-11-1980, n. 962

29-11-1980, n. 9671

6-2-1981, n. 42

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul decreto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo
con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta
alla :firma a Ginevra il 18 maggio 1977.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione
da parte della corte di giustizia firmata a Lussemburgo, il 9 ottobre 1978.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero
di atti giudiziari ed exttagiudiziari in materia civile o commerciale adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

l

29-11-1980, n. 922

Data
del provvedimento

Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico interna:ionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 15 novembre 1975.

'

TITOLO

Suppl.

4-3-1981, n. 62

Suppl.

19-1-1981, n. 17

Suppl.

19-1-1981, n. 17

Suppl.

5-1-1981, n. 3

Data e numeraz. della
Qazz:etta Ufficiale

'"
o

'Q

1

Esecuzione degli emendamenti del1979 agli allegati A e B dell'Accordo
europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
su strada (ADR), notificati alle parti contraenti dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite nell'anno 1979.

D.P.R.
16-5-1981, n. 532

10-4-1981, n. 159

158

10-4-1981, n. 157

6-2-1981

l 10-4-1981, n.

------~--------------------------------1

Ratifica ed esecuzione della convenzione nn. 145, 146, 147 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Ratifica ed esecuzione della convenzione nn. 92, 133, 143 dell'Orga,
nizzazione internazionale del lavoro.

Ratifica ed esecuzione della convenzione nn. 74, 109, 129, 132,
134, 135, 136, 137, 138, 139, dell'Organizzazione internazionale
del lavoro.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione
di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole
relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala,
1'8 marzo 1971 e a Montreal il 25 settembre 1975.

TITOLO

Data
del provvedimento

l

l,

l
l

U fficial e

26-9-1981, n. 265
Suppl.

29-4-1981, n. 116
Suppl.

29-4-1981, n. 116
Suppl.

29-4-1981, n. 116
Suppl.

4-3-1981, n. 62
Suppl.

Gaztetta

Data e numeraz. del!:>

,....
""
·O

25-5-1981, n. 306

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi, esenzione
ed immunità dell'Organizzazione Internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (Jntelstat), adottato a \Vashington il 19
maggio 1978.

Esecuzione del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea nel
campo della informazione sul diritto straniero, adottato a Strasburgo il 15 marzo 1978.

1977.
D.P.R.
27-7-1981, n. 591

25-5-1981, n. 3861

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre

!'

25-5-1981, n. 385

l
l

l

Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna
il 21 febbraio 1971 e sua esecuzione.

--

25-5-1981, n. 305

Data
del provvedimento

Adesione ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione relativa all'aiuto
alimentare sul grano del 1971, aperti alla firma a \Vashington
il 25 aprile 1979 e loro esecuzione.

TITOLO

22-10-1981, n. 291

24-7-1981, n. 202

Suppl.

24-7-1981, n. 202

Suppl.

16-6-1981, n. 163

Suppl.

16-6-1981, n. 163

Gatzetta Ufficiale

Data e numeraz. della

Ul

.....

......

Suppl.

12-11-1981, n. 324

11-9-1981, n. 250

5-8-1981, n. 503

7-10-1981, n. 665

5-8-1981, n. 501

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con alle.,
-.
gati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'art. 50 (a)
della convenzione relativa all'aviazione civile e internazionale,
adottata a Montreal il 16 ottobre 1974.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra Italia e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica concernente i contributi
al finanziamento del centro internazionale di fisica teorica di
Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e 1'8 giugno 1978.

Suppl.

Suppl.

11-9-1981, n. 250

Suppl.

5-8-1981, n. 502

11-9-1981, n. 250

14-12-1981, n. 342

D.P.R.

27-7-1981, n. 740

Accettazione ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'art. 14, paragrafo 3 dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a
New York il 21 agosto 1975.

Esecuzione degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale
delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979.

TITOLO

Data e numeraz. della
Gatzetta Ufficiale

Data
del provvedimento

<.TI
.....
N>

24-7-1981, n. 202

l

25-5-1981, n. 387

D.P.R.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia ed Egitto per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e preve~
nire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma
il 7 maggio 1979.

Esecuzione dello scambio di note tra Italia e Francia relativo all'appli~
cazione dell'accordo sui marchi di fabbrica e di commercio del~
1'8 gennaio 1955, firmato rispettivamente a Parigi il 31 dicembre
1979 e a Roma il 7 marzo 1980.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra Italia e Giappone recante
modifiche alla convenzione per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 14 febbraio
1980.

3-8-1981, n. 211

l

25-5-1981, n. 412

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Colombia per
evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti
all'esercizio della navigazione marittima e aerea, con scambio di
note, firmata a Bogotà il 21 dicembre 1979.

10-7-1981, n. 188

3-8-1981, n. 211

7-4-1981, n. 351 !

25-5-1981, n. 413

Suppl.

Suppl.

11-9-1981, n. 250

Data e numeraz. della
Gazzetta Ufficiale

l

l

5-8-1981, n. 500

Data
del provvedimento

Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra Italia e
Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978.

TITOLO

"'-'

.....
"'

7-10-1981, n. 666

5--8-1981, n. 504

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Kenya per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi fir.
mati a Nairobi il 15 ottobre 1979.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Marocco intesa
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,
con protocollo aggiuntivo, firmata a Rabat il 7 giugno 1972 e il
28 maggio 1979 con protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28
maggio 1979.

Esecuzione dei protocolli addizionali tra Italia e Polonia alla conven·
D.P.R.
zione sulla collaborazione nel campo della veterinaria, firmati a 19-11-1980, n. 1097
1
Roma il 17 maggio 1978 e il 7 settembre 1979.

27-5-1981, n. 243

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra Italia e Jugoslavia per
la proroga al 31 dicembre 1979 dell'accordo di pesca del 15 giu·
gno 1973, firmato a Belgrado il 18 settembre ed il 27 dicembre
1979.

TITOLO

Data
del provvedimento

30-3-1981, n.

se

11-9-1981, n. 250
Suppl.

25-11-1981, n. 324
Suppl.

28-5-1981, n. 145

Data e numeraz. della
Ga4:z:etta Ufficiale

Ul

.......

..."'
Data

7-10-1981, n. 668

7-10-1981, n. 667

D.P.R.
16-10-1981, n. 780

15-10-1981, n. 669

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Tanzania per evi,
tare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, con protocollo e con protocollo aggiun,
tivo e scambio di note, firmata a Dar es Salaam il 7 marzo 1973
con protocollo aggiuntivo e scambio di note, firmati a Roma il
31 gennaio 1979.

Esecuzione dell'accordo sussidiario tra Italia e Unione Sovietica al,
l'accordo tecnico allegato alla vigente convenzione veterinaria,
firmato a Roma il 22 giugno 1980.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia ed Uruguay di si,
curezza sociale, firmata a Montevideo il 7 novembre 1959.

del provvedilnento

Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo tra Italia e Sviz,
zera alla convenzione relativa alla sicurezza sociale, firmato a Berna
il 2 aprile 1980.

TITOLO

25-11-1981, n. 324
Suppl.

30-12-1981, n. 356

25-11-1981, n. 324
Suppl.

l

J

25-11-1981, n. 324
Suppl.

l

Data e numeraz. della
Gazzetta Ufficiale

"''

"''
......

1-1-1981

1-1-1981

1-1-1981

4-2-1981

Trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità
Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Ato,
mica, firmato ad Atene il 28 maggio 1979.

Seconda convenzione ACP-CEE, con atti connessi, e accordo relativo
a prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomè il 31 otto,
bre 1979.

Accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure
da seguire per l'applicazione della seconda convenzione ACP-CEE
ed al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità,
firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979.

Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Ita,
lia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Gre,
eia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, dichiara,
zione e accordo tra la Romania da una parte, la Francia, l'Italia
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, agenti
congiuntamente come membri della Commissione europea del
Danubio, dall'altra parte adottato a Roma il 23 aprile 1977.

TITOLO

Data
del provvedimento

17-3-1981, n. 75

27-1-1981, n. 25

27-1-1981, n. 25

27-1-1981, n. 25

Data e numeraz. della
Gazzetta Ufficiale

C/1
Q\

......

21-5-1981, n. 138

27-11-1981, n. 328

1-3-1981

18-3-1981
14-5-1981

18-5-1981

Accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque
del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976.

Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959.

Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi
di insegnamento superiore negli Stati Arabi e negli Stati Europei
rivieraschi del Mediterraneo,adottata a Nizza il 17 dicembre 1976.

Convenzione n. 4 7 sulla unificazione di alcuni principi della legislazione
sui brevetti di invenzione, adottata a Strasburgo il 27 novembre
1963.

7-4-1981, n. 96

19-6-1981, n. 167

23-4-1981, n. 112

23-2-1981

Protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a l'Aja il 12 giugno
1973.

17-2-1981, n. 47

Data e numeraz. della
Gazzetta Ufficiale

6-2-1981

Data
del provvedimento

Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure
davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo,
adottato a Londra il 6 maggio 1969.
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7-7-1981

20-7-1981

1-8-1981

5-8-1981

5-8-1981

26-12-1981

Convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi
trasmessi mediante satellite, conclusa a Bruxelles il 21 maggio
1974.

Atti internazionali adottati dal XVIII Congresso della Unione postale
universale, adottati a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979.

Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche del~
l'Atlantico del Nord (NAOS) con allegati, adottato a Ginevra
il 15 novembre 1974.

Convenzione internazionale sulla estensione della competenza delle
autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali,
adottata a Roma il 14 settembre 1961.

Convenzione relativa all'indicazione dei cognomi e nomi nei registri
dello stato civile, adottata a Berna il 13 settembre 1963.

Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione
dei testamenti, adottata a Basilea il 16 maggio 1972.
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20-1-1981

1--8-1981

Scambio di note tra Italia e Francia per la creazione di una commis~
sione mista per i problemi di frontiera, effettuato mediante scam~
bio di note il 20 gennaio 1981.

Accordo tra Italia e Irlanda sul trasporto internazionale di merci su
strada (Dublino il 22 aprile 1981).

-

30-10-1981

l
l

Convenzione tra Italia ed Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle
sentenze in materia civile commerciale e di stato delle persone
firmato a Il Cairo il 3 dicembre 1974.

24-4-1981

30-10-1981

l
l
l

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Egitto per la promozione e protezione degli investi~
menti con protocollo e scambio di note, firmato a Il Cairo 29
aprile 1975.

Convenzione tra Italia e Brasile per evitare le doppie imposizioni e
prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito,
firmato a Roma il 3 ottobre 1978.
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in viaggi non superiori a tre mesi, effettuato mediante scambio di
note stipulato mediante scambio di note a Madrid il 14 novembre
1980.

Accordo tra Italia e Spagna per la soppressione dell'uso del passaporto

Accordo tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca sui trasporti
internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.

Accordo tra Italia e Pakistan per evitare le doppie imposizioni fiscali
sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato
a Roma 1'8 giugno 1978.

l

22-4-1981

5-2-1981

8-1-1981

31-7-1981

Accordo finanziario tra Italia e Messico per rafforzare la cooperazione
economica tra i due Paesi ,firmato a Città del Messico il 31luglio
1981.

l
ll

8-5-1981

del provvedimento

Data

Accordo tra Italia e Malta concernente le dichiarazioni relative alla
neutralità di Malta, con allegato un protocollo relativo all'assi~
stenza finanziaria, economica e tecnica, effettuata mediante scam~
bio di note, effettuato mediante scambio di note a Roma e La Val~
letta il15 settembre 1980.
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21-4-1981, n. 109

17-2-1981, n. 47
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27-5-1981, n. l43
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Accordo tra Italia e Ungheria di collaborazione nel settore turistico,
firmato a Roma il 17 giugno 1980.

Convenzione tra Italia e Ungheria di estradizione di assistenza giudi~
ziaria in materia penale, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

l

l

l

8-5-1981

13-3-1981

13-3-1981

mate~

16-5-1981, n. 133

9-4-1981, n. 99

9-4-1981, n. 99

19-10-1981, n. 287

17-9-1981

Accordo tra Italia e Tunisia di cooperazione culturale, firmato a Roma
il 17 settembre 1981.

Convenzione tra Italia e Ungheria sull'assistenza giudiziaria in
ria civile, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

22-10-1981, n. 291

17-9-1981

Convenzione tra Italia e Tunisia per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale,
firmato a Tunisi il 16 maggio 1979.

17-7-1981, n. 195

Data e numeraz. della
Gazzetta Ufficiale

19-7-1981

l

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Spagna sulle condizioni sanitarie dei molluschi
conici, oggetto d'interscambio, firmato a Roma 1'11 maggio 1979.
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