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I GOVERNO SPADOLINI (l)
PRESIDENTE· DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: sen. Giovanni
Spadolini
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO con l'incarico di ministro 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 il coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e tecnologica: on. GiancarloTesini
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento Interno
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 concernenti 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
(l) Il primo Governo Spadolini ha prestato giuramento il 28 giugno 1981
(dalla G.U. n. 184 del 7-7-1981).
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INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: sen. Giovanni
Marcora
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Michele Di Giesi
COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Nicola Capria
PARTECIPAZIONI STATALI: on. 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 DI STATo:

-

Presidenza del Consiglio dei ministri: on. Francesco Compagna

-

Interventi straordinari nel Mezzogiorno: on. Salvatore Urso

-

Funzione pubblica: on. Francesco Quattrone

-

Affari Esteri: on. Bruno Corti, on. Raffaele Costa, on. Mario Fioret,
on. Roberto Palleschi

-

Interno: on. Marino Corder, on. Angelo M. Sanza, sen.
sco Spinelli

-

Grazia e Giustizia: on. Giuseppe Gargani, sen. Domenico R.
bardi, sen. Gaetano Scamarcio

-

Difesa: on. Bartolomeo Ciccardini, on. Amerigo Petrucci, on.
Martino Scovacricchi

-

Bilancio e Programmazione economica: on. Giovanni Goria

-

Finanze: on. Giuseppe Amadei, on. Francesco Colucci, on. Paolo
Enrico Moro, sen. Rodolfo Tambroni Armaroli

-

Tesoro: on. Carlo Fracanzani, on. Giuseppe Pisanu, sen. Eugenio
Tarabini, on. Angelo Tiraboschi, sen. Claudio Venanzetti

-

Pubblica Istruzione: on. Antonino Drago, sen. Franca Falcucci,
sen. Giuseppe Fassino, sen. Sisinio Zito

-

Lavori Pubblici: on. Mario Casalinuovo, on. Giorgio Santuz

-

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

France~
Lom~
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-

Trasporti: on. Antonio Caldoro, sen. Dino Riva, sen. Elio Tiriolo

-

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

-

Industria, Commercio e Artigianato: on. Giovanni Fontana, sen.
rico Novellini, sen. Francesco Rebecchini

-

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

-

Commercio con l'Estero: on. Baldassarre Armato, on. Enrico Rizzi

-

Marina Mercantile: on. Giovanni Nonne, sen. Francesco Patriarca

-

Partecipazioni Statali: on. Giorgio Ferrari, sen. Delio Giacometti

-

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

-

Turismo e Spettacolo: sen. Enrico Quaranta

-

Beni Culturali e Ambientali: sen. Pietro Mezzapesa

En~
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II GOVERNO SPADOLINI (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: sen. Giovanni
Spadolini
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO con l'incarico di ministro 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 il coordinamento delle ini,
ziative per la Ricerca Scientifica e tecnologica: on. Giancarlo Tesini
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il coordinamento interno
delle Politiche Comunitarie: sen. Lucio Gustavo Abis
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: sen.
Dante Schietroma
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento della
Protezione Civile: on. Giuseppe Zamberletti
AFFARI ESTERI: on. Emilio Colombo
INTERNO: on. Virginio Rognoni
GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Clelia 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
(l) ll secondo Governo Spadolini ha prestato giuramento il 23 agosto (dalla
G.U. n. 236 del 27-8-1982).
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INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: sen.
Marcora

Giovanni

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Michele Di Giesi
COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Nicola Capria
PARTECIPAZIONI STATALI: on. 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

SorrosEGRETARI m STATo:

-

Presidenza del Consiglio dei ministri: on. Vittorio Olcese

-

Interventi straordinari nel Mezzogiorno: on. Salvatore Urso

-

Funzione pubblica: on. Francesco Quattrone

-

Affari Esteri: on. Bruno Corti, on. Raffaele Costa, on. Mario Fioret,
on. Roberto Palleschi

-

Interno: on. Marino Corder, on. Angelo M. Sanza, sen. Francesco
Spinelli

-

Grazia e Giustizia: on. Giuseppe Gargani, sen. Domenico R.
bardi, sen. Gaetano Scamarcio

Lom~

-

Difesa: on. Bartolomeo Ciccardini, on. Amerigo Petrucci, on.
tino Scovacricchi

Mar~

-

Bilancio e Programmazione economica: on. Emilio Rubbi

-

Finanze: on. Giuseppe Amadei, on. Francesco Colucci, on. Paolo
Enrico Moro, sen. Rodolfo Tambroni Armaroli

-

Tesoro: on. Carlo Fracanzani, on. Giuseppe Pisanu, sen. Eugenio
Tarabini, on. Angelo Tiraboschi,. sen. Claudio Venanzetti

-

Pubblica Istruzione: on. Antonino Drago, sen. Franca Falcucci,
sen. Giuseppe Passino, sen. Sisinio Zito

-

Lavori Pubblici: on. Mario B. Casalinuovo, on. Giorgio Santuz
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-

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

-

Trasporti: on. Antonio Caldoro, sen. Dino Riva, sen. Elio Tiriolo

-

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

-

Industria, Commercio e Artigianato: on. Giovanni A. Fontana,
sen. Enrico Novellini, sen. Francesco Rebecchini

-

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

-

Commercio con l'Estero: on. Baldassarre Armato, on. Enrico Rizzi
Marina Mercantile: on. Giovanni Nonne, sen. Francesco Patriarca
Partecipazioni Statali: on. Giorgio Ferrari, sen. Delio Giacometti
Sanità: on. Maria Magnani Noya, on. Bruno Orsini,

-

Turismo e Spettacolo: sen. Enrico Quaranta

-

Beni Culturali e Ambientali: sen. Pietro Mezzapesa

V GOVERNO FANFANI (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: sen. Amintore
Fanfani
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO con l'incarico di ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: on. Claudio Signorile
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
sen. Lucio Abis
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: sen.
Fabio Fabbri
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il coordinamento delle ini~
ziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica: on. Pier Luigi
Romita
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il coordinamento interno
delle Politiche Comunitarie: on. Alfredo Biondi
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: sen.
Dante Schietroma
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il coordinamento della
Protezione Civile: on. Loris Fortuna
AFFARI ESTERI: on. Emilio Colombo
INTERNO: on. Virginio Rognoni
GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Clelio Darida
TESORO: on. Giovanni Goria
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: on. Guido
Bodrato
FINANZE: on. Francesco Forte
DIFESA: on. Lelio Lagorio
PUBBLICA ISTRUZIONE: sen. Franca Falcucci
LAVORI PUBBLICI: on. Franco Nicolazzi
AGRICOLTURA E FORESTE: on. Calogero Mannino
TRASPORTI: on. Mario Casalinuovo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Remo Gaspari
(l)

n

quinto

Governo

Fanfani ha prestato giuramento il

(dalla G.U. n. 339 del 10-12-1982).

1° dicembre
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INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Filippo M.
dolfi

Pan~

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Vincenzo Scotti
COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Nicola Capria
PARTECIPAZIONI STATALI: on. Gianni De Michelis
MARINA MERCANTILE: on. Michele Di Giesi
SANITÀ: on. Renato Altissimo
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Nicola Vernola
TURISMO E SPETTACOLO: sen. Nicola Signorello

SoTTosEGRETARI m STATO:
-

Presidenza del Consiglio dei ministri: on. Bruno Orsini (Segretario
del Consiglio dei ministri}
Servizi di sicurezza: on. Michele Zolla
Interventi straordinari nel Mezzogiorno: on. Mario Tassone

-

Affari Esteri: on. Bruno Corti, on. Raffaele Costa, on. Mario
Fioret, on. Roberto Palleschi

-

Interno: on. Marino Corder, on. Angelo M. Sanza, sen. Francesco
Spinelli

-

Grazia e Giustizia: on. Giuseppe Gargani, sen. Gaetano Scamarcio

-

Difesa: on. Bartolomeo Ciccardini, on. Francesco Mazzola, on.
Martino Scovacricchi

-

Bilancio e programmazione economica on. Alberto Aiardi

-

Finanze: on. Giuseppe Caroli, on. Antonio Carpino, on. Alberto
Ciampaglia, on. Paolo Enrico Moro

-

Tesoro: on. Carlo Fracanzani, on. Manfredo Manfredi, on. Giuseppe
Pisanu, on. Angelo Tiraboschi

-

Pubblica Istruzione: sen. Giuseppe Passino, on. Maria Magnani
Noya, on. Giorgio Santuz

-

Lavori Pubblici: on. Piergiovanni Malvestio, sen. Enrico Quaranta

-

Agricoltura e Foreste: on. Mario Campagnoli, sen. Fabio Maravalle
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-

Trasporti: sen. Niccolò Grassi Bertazzi, on. Giuseppe Reina, on.
Enrico Rizzi

-

Poste e Telecomunicazioni: on. Francesco Colucci, on. Salvatore Urso

-Industria, Commercio e Artigianato: sen. Giuseppe Avellane, sen.
Enrico Novellini, sen. Francesco Rebecchini
-

Lavoro e Previdenza Sociale: sen. Mario Costa, on. Gaetano Cresco,
on. Pino Leccisi

-

Commercio con l'Estero: on. Edoardo Speranza

-

Marina Mercantile: on. Giovanni Nonne, sen. Francesco Patriarca

-

Partecipazioni Statali: on. Giorgio Ferrari, sen. Delio Giacometti

-

Sanità: on. Francesco Quattrone, on. Mario Raffaelli

-Turismo e Spettacolo: sen. Giuseppe Ferralasco
-

Beni Culturali e Ambientali: sen. Francesco Parrino
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRO PER GLI
FARI ESTERI

AF~

Capo di Gabinetto
Capo della Segreteria
colare del Ministro

- On. Emilio COLOMBO
- Raniero VANNI d'ARCHIRAFI

Parti~

- Dario CROCETTA (Cons. Corte dei
Conti)

SOTTOSEGRETARI DI
STATO

-

Segretario Generale

-Francesco MALFATTI di
TRETTO

Capo del Cerimoniale

- Marcello GUIDI

Direttore Generale del Personale

- Massimo CASTALDO

Direttore Generale Affari Politici

- Bruno BOTTAI

Direttore Generale
Economici

Affari

- Maurizio BUCCI

Direttore Generale Emigrazione e Affari Sociali

- Vieri TRAXLER

Direttore Generale delle Relazioni Culturali

- Sergio ROMANO

Direttore Generale Dipartimento per la Cooperazione
allo Sviluppo

-Giorgio GIACOMELLI

Capo Servizio Stampa e Informazione

- Enzo PERLOT

Capo Servizio Contenzioso
Diplomatico, Trattati e
Affari Legislativi

- Arnaldo SQUILLANTE, Presidente
di Sezione del Consiglio di Stato

Capo Servizio Storico e Documentazione

- Enrico SERRA, Ordinario di Storia
Trattati e Relazioni Internazionali del~
l'Università di Bologna

on.
on.
on.
on.

Bruno CORTI
Raffaele COSTA
Mario FIORET
Roberto PALLESCHI
MONT~
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LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Afghanistan
Albania
Algeria
Alto Volta

-

Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Barbados

-

Belgio
Benin

-

Birmania
Bolivia

-

Brasile
Bulgaria
Burundi

Canada
Cecoslovacchia
Ciad

-

Cile

-

Cina
Cipro
Colombia
Congo (Brazzaville}
Corea
Costa d'Avorio
Costarica
Cuba

-

Danimarca
Ecuador
Egitto

-

Camerun

n.n.
Francesco Carlo Gentile
Riccardo Pignatelli della Leonessa
Giuseppe Scaglia (residente ad Abidjan)
Francesco Corrias
Marcello Salimei (dal 10 maggio}
Uberto Bozzini (sino al 28 febbraio)
Sergio Kociancich (dal 2 marzo}
Sergio Angeletti
Fausto Bacchetti
Fausto Pennacchio
Ludovico Incisa di Camerana (residente a Caracas)
Alberto Cavaglieri
Onofrio Solari Bozzi (residente ad
Accra) (sino 9 aprile}
Jolanda Brunetti
Giorgio Bosco (sino all'8 dicembre)
Luchino Cortese
Giuseppe Jacoangeli
Carlo Maria Rossi Arnaud
Michele Martinez (residente a Kampala)
Plinio Mazzarini (sino al 18 aprile)
Roberto Martini
Francesco Paolo Fulci
Giovanni Paolo T ozzoli
Plinio Mazzarini (residente a Yaoundé)
(sino al 18 aprile)
Roberto Martini
Tommaso De Vergottini (incaricato
d'affari)
Giulio Tamagnini
U go Toscano
Federico Barberio
Sergio Emina
Emanuele Costa
Giuseppe Scaglia
Gianluigi Quentin
Saverio Salvatore Porcari Li Destri di
Rainò
Stefano d'Andrea
Bernardino Osio
Elio Giuffrida

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
Libano
Liberia
Libia
Lussemburgo
Madagascar
Malaysia
Mali
Malta

- Adriano Righetti
- Antonio Napolitano (sino al 2 dicembre)
- Oliviero Rossi
- Vittorino Rotondaro (dall'8 agosto)
- Giovanni Saragat
- W alter Gardini
- Pier Franco Valle (sino al 31 agosto)
- Leopoldo Ferri (dal 21 dicembre)
- Claudio Mareno (residente a Dakar)
- Onofrio Solari Bozzi (sino al 9 aprile)
- Mario Ferrari di Carpi (dal 3 luglio)
- Ludovico Incisa di Camerana (residente a Caracas)
- Boris Biancheri Chiappori
- Fabrizio Rossi Longhi
- Andrea Cagiati
- Remo Paolini
- Ludovico Incisa di Camerana (resi~
dente a Caracas)
- Joseph Nitti
- Roberto Rosellini
- Ernesto Rech
- Gianmarco Urbini
- Emilio Paolo Bassi
- Gerardo Zampaglione
- Francesco Mezzalama
- V alerio Brigante Colonna (sino al 26
novembre)
- Antonio Napolitano (dal12 dicembre)
- Guglielmo Guerrini Maraldi
- Franco Ferretti (residente a Osio)
- Girolamo Nisio
- Pietro Calamia
- Marcello Serafi.ni
- Paolo Tarony
- Francesco Ripandelli (residente a
Bangkok)
- Patrizio Schmidlin (residente a Maputo)
- Franco Lucioli Ottieri della Ciaia
- Francesco Sciortino
- Alessandro Quaroni
- Paolo V alfré di Bonzo
- Armando Diaz
- Marcello Spatafora
- Claudio Moreno (residente a Dakar)
(dal 23 febbraio)
- Maurizio Battaglini
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Marocco
Mauritania
Mauritius
Messico
Mongolia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman

Paesi Bassi
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
Repubblica Centro Africana
Repubblica Democratica T e,
d esca
Repubblica Dominicana
Repubblica Federale di Ger,
mania
Romania
Ruanda
San Marino
Santa Sede
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sovrano Militare
Ordine di Malta
Spagna
Sri Lanka

- Alberto Ramasso Valacca
- Claudio Moreno (residente a Dakar)
- Armando Diaz (residente a Tanana,
rive)
- Francesco Spinelli
- Giovanni Migliuolo (residente a Mo,
sca).
- Emilio Paolo Bassi (residente a New
Delhi)
- Enrico Calamai (dal 4 maggio)
- Arrigo Lopez Celly
- Giuseppe Scaglia (residente a Abidjan)
- Giovanni Jannuzzi (sino al 28 ottobre)
- Franco Ferretti
- Giorgio De Andreis
- Paolo Torella di Romagnano (resi,
dente a Islamabad)
- Benito Volpi (residente a Mascate)
(dal 12 settembre)
- Ernesto Mario Bolasco
- Paolo T orella di Romagnano
- Giorgio Peca
- Enzo Montano
- Federico di Roberto
- Marco Favale
- Mario Magliano
- Paolo Tarony (residente ad Al Kuwait)
- Paolo Angelini Rota (residente a
Kinshasa) (dal 15 ottobre)
- Alberto Solera
- Vittorio Pennarola
- Luigi Vittorio Ferraris
- Benedetto Santarelli
- Michele Martinez (residente a Kam,
pala)
- Vittorino Rotondaro (sino al 7 agosto)
- Paolo Giorgieri (dal 18 agosto)
- Claudio Chelli
- Claudio Mareno
- Italo Di Franco
- Luigi Durante
- Aldo Pugliese
- Giorgio Stea Antonini
- Claudio Chelli
- Raffaele Marras
- Franco Micieli de Biase
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- Rinaldo Petrignani
- Giulio Cesare di Lorenzo (sino al
18 gennaio)
- Giacomo Ivancich Biaggini (dal 21
febbraio)
- Francesco Lo Prinzi
- Mario Prunas (sino al 19 agosto)
- Rinieri Paulucci di Calboli Barone
- Marco Guido Fortini
- Francesco Ripandelli
- Onofrio Solari Bozzi (residente ad
Accra) (sino al 9 aprile)
- Mario Ferrari di Carpi (dal 3 luglio)
- Ludovico Incisa di Camerana (resi~
dente a Caracas)
- Gianfranco Farinelli
- Bartolomeo Attolico
- Michele Martinez
- Giovanni Migliuolo
- Marcello d'Alessandro
- Ludovico Incisa di Camerana
- Lodovico Masetti
- Francesco Pulcini
- Michele Petrocelli
- Paolo Angelini Rota
- Giorgio Paolo Cuneo

Stati Uniti
Sud Africa

Sudan
Svezia
Svizzera
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Uganda
Unione Sovietica
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
Yemen meridionale
Zaire
Zambia

CoNSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)

Consolato Generale di
lino

Ber~

Consolato Generale di Hong
Kong
Consolato Generale del
cipato di Monaco

Prin~

- Riccardo Leonini
- Raffaele Berlenghi
- Enrico Capobianco

RAPPRESENTANZE PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CEE e CEEA

- Renato Ruggiero

Consiglio d'Europa

- Marco Pisa

FAO

- Aldo Conte Marotta (sino al26 marzo)
- Uberto Bozzini (sino al18 novembre)
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NATO

- Vincenzo Tornetta

Organizzazioni Internazionali
(Ginevra)

- Vittorio Cordero di Montezemolo
(sino al l febbraio)

OCSE

- Marco Francisci di Baschi

ONU (New York)

- Umberto La Rocca

UNESCO

- Guglielmo Falchi

1st. Itala-Latino-Americano

- Pio Saverio Pignatti Morano di
stoza

Cu~

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AWENIMENTI
CONCERNENTI L'ITALIA

GENNAIO
5 - EGITTO: Incontro al Cairo tra i ministri degli Esteri on.
Colombo e Boutros-Ghali (v. pag. 204).
5- 7 - ARABIA SAUDITA: Visita a Riyadh del ministro degli
Esteri on. Colombo (v. pag. 194).
6 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei riceve a
Roma il collega irlandese Alan Dukes, in vista della ripresa
del negoziato sulla riforma della politica agricola comune.
6-11 - ISRAELE: Visita di lavoro a Roma del ministro degli Esteri
israeliano ltzhak Shamir (v. pag. 248).
7 - EGITTO: Il ministro per la Cultura Mohammed Hamid
Radwan riceve al Cairo il sottosegretario agli Esteri on. Costa,
al quale illustra una proposta per una partecipazione italiana
alla realizzazione di un centro culturale intitolato al Presidente
Sadat e per la collaborazione di scienziati italiani nel settore
archeologico.
7- 9 - GIORDANIA: Visita ad Amman del ministro degli Esteri
on. Colombo {v. pag. 237).
8 - PAESI BASSI: Il ministro della Difesa on. Lagorio riceve il
ministro della Difesa dei Paesi Bassi Hans Van Mierlo (v.
pag. 265).
8-11 - ROMANIA: Visita del ministro dell'Agricoltura sen. Barto-lomei (v. pag. 285).
11 - NATO: Si svolge a Bruxelles una sessione ministeriale
dinaria del Consiglio Atlantico (v. pag. 359).

straor~

12 - CEE: Il ministro degli Esteri on. Colombo incontra a Roma
il ministro degli Esteri belga Leo Tindemans (v. pag. 332).
12-23 - STATI UNITI: Visita del ministro delle Partecipazioni Statali
on. De Michelis (v. pag. 292).

GENNAIO
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13 - AUSTRALIA: Il ministro australiano per lo Sviluppo Nazionale e l'Energia John Carrick incontra a Roma il sottosegretario
alle Partecipazioni Statali sen. Giacometti per esaminare le
possibilità di collaborazione economica, commerciale, industriale e tecnica, tra Italia e Australia, con particolare riferimento al settore energetico.
17-20 - PAKISTAN: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
Islamica del Pakistan Zia Ul Haq (v. pag. 266).
18-22 - IRAN: Visita a Roma del ministro iraniano della Pianificazione
e del Bilancio Mohammed Taghi Banki (v. pag. 246).
19 - IFAD: Nel corso della conferenza del Fondo Internazionale
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Agricolo, tenutasi a Roma,
il ministro degli Esteri, on. Colombo, viene eletto all'unanimità presidente di turno del Consiglio dei Governatori dell'IFAD, per un periodo di due anni.
19- - IFAD: Si riunisce a Roma la V sessione del consiglio dei
governatori dell'IFAD. Interviene il Presidente del Consiglio
sen. Spadolini (v. pag. 421).
19 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo risponde al
Senato della Repubblica ad interpellanze ed interrogazioni
concernenti gli scambi commerciali ltalia-URSS (v. pag. 41)
19-22 - UNGHERIA: Riunione a Budapest della sesta commissione
mista itala-ungherese di cooperazione economica, industriale
e tecnica (v. pag. 317).
20-21 - LIBIA: Riunione a Roma della commissione mista italalibica di cooperazione economica (v. pag. 255).
21 - ITALIA: ll ministro degli Esteri o n. Colombo interviene al
Senato della Repubblica nella discussione dei documenti
concernenti la ç:omunità Economica Europea (v. pag. 49).
25-27 - AUSTRIA: Si svolge a Vienna la riunione della commissione
mista itala-austriaca di cooperazione culturale (v. pag. 197).
26 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degi.~
Esteri (v. pag. 329).
26 - FRANCIA: Si conclude a Parigi la conferenza regionale europea sulla sicurezza marittima (v. pag. 213).
26-28 -BULGARIA: Riunione a Roma della commissione mista
itala-bulgara di cooperazione economica (v. pag. 201).
27 - ANGOLA: Si conclude a Roma la riunione della commissione
mista itala-angolana (v. pag. 193).
27 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei incontra a
Roma il ministro dell'Agricoltura francese Edith Cresson per
discutere i problemi legati alla riforma della politica agricola
comunitaria, la definizione dei nuovi prezzi ed il problema
dell'importazione del vino italiano in Francia.
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l'I!BBRAIO

27-29 - ALGERIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri algerino
Mohammed Seddik ben Yahia (v. pag. 190).
28 - SVIZZERA: Viene firmato a Bema un protocollo di istituzione
di una commissione culturale consultiva itala-svizzera (v.
pag. 314).
28-29 - CEE: Colloquio multinazionale a Lussemburgo di professori
di Storia contemporanea (v. pag. 332).
29-2 febbraio - PORTOGALLO: Visita a Lisbona del ministro del
Bilancio on. La Malfa (v. pag. 268}.
30-1 febbraio - EGITTO: Visita a Roma del Presidente egiziano
Hosni Mubarak (v. pag. 204).
30-3 febbraio - UNESCO: Visita a Roma del direttore generale
l'UNESCO Amadou-Mahtar M'Bow (v. pag. 423).

del~

31-5 febbraio - STATI UNITI: Visita del ministro dei Trasporti
on. Balzamo (v. pag. 292).

FEBBRAIO

1- 2 - GRAN BRETAGNA: Visita a Roma del segretario di Stato
alla Difesa John Nott (v. pag. 238).
2- 4 - EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli Esteri, on. Fioret
incontra a Bema il capo del Dipartimento Federale di Giustizia
e Polizia Kurt Furgler per discutere la revisione dell'accordo
di emigrazione tra i due Paesi.
9 - CEE: Visita a Roma del commissario responsabile della
Politica Sociale e dell'Occupazione della CEE, lvor Richard
(v. pag. 333).
9-12 marzo CSCE: Riunione a Madrid della Conferenza sulla
Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Intervento del mini~
stra degli Esteri on. Colombo (v. pag. 347).
10 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo risponde alla
Camera dei deputati ad interpellanze e interrogazioni sulla
situazione in Turchia e nel Salvador (v. pag. 57).
12 - EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret
firma a Monaco tre accordi in materia di sicurezza sociale
tra l'Italia e il Principato di Monaco.

MARZO
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16-19 - STATI UNITI: Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 292).
20-27 - ARABIA SAUDITA: Riunione a Gedda della commissione
mista di cooperazione economica (v. pag. 195).
22-23 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli
Esteri per esaminare le relazioni commerciali tra la CEE e il
Giappone e la concessione di un credito alla Polonia. Partecipa
per l'Italia il sottosegretario agli Esteri on. Fioret.
23 - PORTOGALLO: Visita a Roma del Primo Ministro porto,
ghese Francisco Pinto Balsemao (v. pag. 268).
23-3 marzo - STATI UNITI: Visita del ministro della Marina Mer,
cantile on. Mannino (v. pag. 296).
24-25 - EMIGRAZIONE: Visita nella Repubblica Federale di Ger,
mania del sottosegretario agli Esteri on. Fioret (v. pag. 356).
26-27 - FRANCIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
francese François Mitterand (v. pag. 214).

MARZO
1- 3 - CEE: Visita a Bruxelles del ministro per il Coordinamento
Interno delle Politiche Comunitarie sen. Abis (v. pag. 334).
1- 3 - ROMANIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri romeno
Stefan Andrei (v. pag. 285).
2 - ONU: Si svolge a New York la conferenza sui contributi
delle Nazioni Unite per il Programma Alimentare Mondiale
(WFP), nel corso della quale viene esaminato il problema
dell'assistenza alimentare alle popolazioni del Terzo Mondo.
A conferma dell'impegno italiano in questo settore, il rappre,
sentante permanente presso le Nazioni Unite, ambasciatore
La Rocca, annuncia il notevole incremento dei contributi
dell'Italia a favore del programma alimentare mondiale per il
1982.
3 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo interviene alla
Camera dei deputati nella discussione di mozioni concernenti
la situazione nel Salvador ed in Turchia (v. pag. 66).
3- 6 - EGITTO: Visita a Il Cairo del ministro per i Beni Culturali
on. Scotti (v. pag. 208).
4- 5 - VENEZUELA: Visita a Roma del ministro degli Esteri vene,
zuelano ]osé Alberto Zambrano Velazco (v. pag. 319).
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MARZO

8 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri responsabili della
Ricerca Scientifica per esaminare la strategia comunitaria nel
settore tecnico-scientifico. Per l'Italia è presente il ministro
della Ricerca Scientifica on. Tesini.
8-11 - EGITTO: Il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi si reca
al Cairo per esaminare l'andamento delle relazioni economiche
itala-egiziane nell'ambito dell'accordo finanziario triennale
tra i due Paesi. Durante il suo soggiorno l'on. Palleschi viene
ricevuto dal vice Primo Ministro e ministro degli Esteri Kamel
Hassan Ali, dal vice Primo Ministro dell'Economia e Finanze
Abdel Fattah Ibrahim, dal ministro di stato agli Affari Esteri
Boutros Boutros-Ghali, dal ministro dell'Agricoltura Yusuf
Amin W ali e degli Approvvigionamenti Ahmed Ahmed Nouh.
10-15 - GIAPPONE: Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(v. pag. 222).
13-17 - EGITTO: Visita al Cairo del ministro per il Commercio
con l'Estero on. Capria (v. pag. 209).
15 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio «Economia e
nanze ».

Fi~

15 - STATI UNITI: Il ministro della Pubblica Istruzione on.
Bodrato incontra a Washington il segretario di Stato americano
all'Educazione Terrei Beli con il quale discute le possibilità
di incrementare la diffusione della lingua e della cultura ita~
liana negli Stati Uniti.
15-18 - MEDIO ORIENTE: Visita a Roma delresponsabile dell'ufficio
politico dell'OLP Farouk Kaddoumi (v. pag. 259).
16 - CEE: Si svolge a Bruxelles un colloquio tra il ministro del~
l'Industria, sen. Marcora, il ministro delle Partecipazioni
Statali on. De Michelis e il commissario CEE incaricato degli
Affari Economici François Xavier Ortoli, il commissario CEE
per l'Energia e Industria Etienne Davignon ed il commissario
per la Siderurgia Frans Andriessen sul programma di ristruttu~
razione della siderurgia pubblica italiana.
17 - CEE: Il ministro degli Esteri belga Leo Tindemans, presidente
di turno del consiglio dei ministri della CEE viene ricevuto
alla Farnesina dal ministro degli Esteri on. Colombo. Temi
del colloquio: il contributo britannico al bilancio comunitario,
la revisione delle politiche comuni secondo il « Mandato del
30 maggio 1980 » e l'iniziativa itala-tedesca per il rilancio del~
l'unione europea.
l 7-18 - STATI UNITI: Visita a Roma del sottosegretario di Stato
americano per la Sicurezza James Buckley (v. pag. 296).

APRILE
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18 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei incontra
a Roma il ministro dell'Agricoltura belga Paul de Keersmaeker
presidente di turno del Consiglio dei ministri della CEE
in vista della fase finale del negoziato sui prezzi agricoli. Tema
del colloquio: l'andamento della politica agricola comunitaria
e il problema delle eccedenze delle produzioni mediterranee.
18-20 - SPAGNA: Visita a Roma del Presidente del Governo spagnolo
Leopoldo Calvo Sotelo (v. pag. 289).
19 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo alle Commis,
sioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica
sulla partecipazione dell'Italia alla forza multinazionale del
Sinai (v. pag. 77).
21-22 - CEE: Visita a Roma del presidente della Commissione CEE
Gaston Thorn (v. pag. 334).
22-23 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli
Esteri (v. pag. 329).
23-24 - NATO: Riunione a Colorado Springs del gruppo di pianifi,
cazione nucleare (v. pag. 362).
24-27 - GRECIA: Visita a Roma del vice ministro di Stato ellenico
agli Interni Stathis Panagulis.
24-2 aprile - STATI UNITI: Visita del Presidente della Repubblica
on. Pettini (v. pag. 296).
25-26 - FRANCIA: Visita in Italia del ministro francese per il Piano
e lo Sviluppo Regionale Michel Rochard (v. pag. 214).
27-1° aprile - SOMALIA: Visita privata a Roma del Presidente della
Repubblica Democratica Somala Mohamed Siyad Barre
(v. pag. 287).
29-30 - CEE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio europeo
(v. pag. 327).
31-2 aprile - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri
dell'Agricoltura.

APRILE
1- 7 - GIAPPONE: Visita a Tokyo del ministro del Bilancio on.
La Malfa (v. pag. 236).
2- 7 - ONU: Visita a Roma del Segretario Generale dell'ONU
Javier Pérez de Cuellar (v. pag. 388).
3- 5 - CIPRO: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di
Cipro Spyros Kyprianou (v. pag. 202).

24

APRILE

5-8 - GRECIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
Ellenica Konstantinos Karamanlis (v. pag. 240).
6 - UNESCO: Firma a Roma, tra il ministro degli Esteri on.
Colombo e il direttore generale dell'UNESCO, Amadou
Mahtar M'Bow, di un accordo-quadro per regolare in maniera
permanente i rapporti tra il Governo italiano e l'UNESCO.
15 - ARGENTINA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve
una delegazione argentina, composta da Francisco Cerro,
presidente del partito democristiano argentino e da Rafael
Martinez Raymonda, dirigente di democrazia progressista ed
ex ambasciatore a Roma. Tale delegazione illustra all'an.
Colombo la posizione argentina nella crisi delle isole FalklandMalvine.
15 - MAROCCO :Viene firmato a Rabat un accordo italo-maroc~
chino nel settore della marina mercantile (v. pag. 258).
16 - R.F.G.: Colloquio a Roma tra il ministro degli Esteri on.
Colombo ed il ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich
Genscher (v. pag. 271).
16-18 - ALBANIA: Visita a Tirana del ministro per il Commercio
con l'Estero on. Capria (v. pag. 189).
19 - FAO: Il ministro degli Esteri on. Colombo e il presidente
della FAO Edouard Saouma firmano a Roma un accordoquadro per una più rapida utilizzazione delle somme destinate
a finanziare progetti per lo sviluppo.
20 - SVEZIA: Riunione a Stoccolma della prima conferenza
male delle politiche regionali.

infor~

23 - R.F.G.: Visita a Berlino del Presidente della Repubblica on.
Pettini (v. pag. 272).
26-29 - ITALIA: Si svolge a Roma un incontro internazionale per la
lotta contro la fame nel mondo. Partecipa per l'Italia il ministro
degli Esteri on. Colombo. Temi dell'incontro: l'utilizzazione
dei fondi destinati alla lotta contro la fame e gli interventi
da compiere nel settore delle produzioni agricole nei Paesi
in via di sviluppo.
27 - FRANCIA: Il ministro dell'Industria on. Marcora ed il mi~
nistro francese per i Trasporti Charles Fiterman firmano a
Roma un accordo per la costruzione dell'aereo ATR-42,
destinato ad essere prodotto congiuntamente dall' Aeritalia
e dalla Snias.
29-1 maggio - UNGHERIA: Visita a Budapest del sottosegretario
dell'Agricoltura sen. Fabbri (v. pag. 317).

MAGGIO
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MAGGIO
l - CEE: Il commissario responsabile per l'Energia e per l'In~
dustria della Commissione CEE, Etienne Davignon, si incon~
tra a Roma con il ministro dell'Industria sen. Marcora per
esaminare il problema delle quote di produzione siderurgica
comunitaria ed in particolare il programma di ristrutturazione
della siderurgia pubblica.

5 - NATO: Si svolge a Bruxelles la riunione dell'Eurogruppo,
presieduta dal ministro della Difesa on. Lagorio.
5- 7 - AUSTRIA: Si svolge a Vienna la riunione della commissione
mista itala-austriaca di cooperazione economica (v. pag. 197).
6 - JUGOSLAVIA: Viene firmato alla Farnesina un protocollo
di cooperazione culturale tra il Governo italiano ed il Governo
jugoslavo, valido per il triennio 1982-84.
6- 7 - NATO: Si riunisce a Bruxelles il Comitato di pianificazione
della difesa.
6- 9 - R.F.G.: Visita del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(v. pag. 274)
10-11 - OCSE: Si riuniscono a Parigi, per la XXI sessione del Con~
siglio dei paesi aderenti all'OCSE, i ministri responsabili
dei problemi economici (v. pag. 388).
10-11 - PORTOGALLO: Visita a Lisbona del ministro per i Beni
Culturali e Ambientali on. Scotti (v. pag. 270).
11 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo risponde alla
Camera dei deputati ad interpellanze ed interrogazioni sulla
crisi anglo-argentina nell'Atlantico meridionale (v. pag. 79).
11 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo interviene alla
Camera dei deputati nella discussione del disegno di legge
concernente l'adesione della Spagna alla NATO (v. pag. 88).
12-13 - FMI: Si riunisce ad Helsinki il comitato interinale del Fondo
Monetario Internazionale (v. pag. 417).
13-14 - CEE-ACP: Si svolge a Libreville la VII sessione del Consiglio
dei ministri CEE-ACP (v. pag. 335).
13-14 - ISRAELE: Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 250).
14 - FMI: Si svolge ad Helsinki la riunione congiunta del FMI
e della Banca Mondiale (v. pag. 418).
15 - CINA: Visita a Pechino del sottosegretario per il Commercio
con l'Estero on. Armato (v. pag. 202 ).
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MAGGIO

15 - }UGOSLAVIA: Viene firmato ad Udine il rinnovo dell'accordo
per il piccolo traffico di frontiera tra Italia e Jugoslavia (v.
pag. 251).
17 - SPAGNA: Il ministro per i Beni Culturali ed Ambientali
on. Scotti incontra a Madrid il ministro spagnolo per la Cul,
tura, signora Soledad Becerril, con la quale discute le possibi,
lità di incrementare la cooperazione tra i due Paesi (v. pag. 291).
17-18 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dell'Agri,
coltura.
17-18 - FRANCIA: Il ministro della Pubblica Istruzione on. Bodrato
si reca in visita a Parigi per incontrare il ministro per l'Educa,
zione nazionale Alain Savary e discutere le possibilità di
creare a Parigi un centro italiano di ricerca.
17-18 - NATO: Riunione a Lussemburgo della sessione ministeriale
del Consiglio Atlantico (v. pag. 366).
18 - STATI UNITI: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve
il sottosegretario di Stato americano per gli Affari Europei
Lawrence Eagleburger (v. pag. 303).
18-19 -PARLAMENTO EUROPEO: Si riunisce a Roma la Commig,
sione Economica del Parlamento europeo per esaminare la
ristrutturazione del bilancio comunitario. Partecipano per
l'Italia: il ministro dell'Industria, sen. Marcora, il ministro
per le Partecipazioni Statali, on. De Michelis e il ministro
del Tesoro, sen. Andreatta.
19-25 - LIBIA: Visita a Roma del maggiore Abdul Salam Jallud
(v. pag. 256).
20 - NUOVA ZELANDA: Riunione a Roma della commissione
mista italo-neozelandese di cooperazione economica (v. pag.
264).
20-21 - SPAGNA: Il sottosegretario agli Esteri, on. Fioret in visita
a Madrid incontra il segretario di Stato spagnolo incaricato
dei rapporti con la CEE Raimundo Bassols. Durante il collo-quio vengono esaminati i problemi dell'adesione della Spagna
alla CEE e il conflitto tra Gran Bretagna e Argentina per le
isole Falkland-Malvine.
21-23 - ZIMBABWE: Visita in Italia del Primo Ministro Robert
Mugabe (v. pag. 322).
21-26 - ONU: Riunione a New York del Consiglio di Sicurezza
(v. pag. 389).
24 - AIE: Si riuniscono a Parigi i ministri responsabili dei problemi
energetici (v. pag. 327).

GIUGNO
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24 - CEE: Si svolge a Bruxelles il Consiglio dei ministri della
Pubblica Istruzione. Partecipa per l'Italia il ministro della
Pubblica Istruzione, on. Bodrato.
24-25 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli
Esteri (v. pag. 330).
26 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si svolge ad Atene la XIII Con~
ferenza Europea dei ministri della Giustizia. È presente per
l'Italia il ministro di Grazia e Giustizia on. Darida.
26 - COREA: Viene firmato alla Farnesina un accordo italacoreano di cooperazione economica (v. pag. 203).
26 - GRECIA: Visita ad Atene del ministro per gli Interventi
Straordinari nel Mezzogiorno on. Signorile (v. pag. 245).
26 - INDONESIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve il
ministro degli Esteri indonesiano Mochtar Kusumaatmadja
(v. pag. 246).
26-28 - TUNISIA: Visita a Roma del Primo Ministro tunisino
med Mzali (v. pag. 315).

Moha~

27 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri del
Lavoro e degli Affari Sociali. Guida la delegazione italiana
il sottosegretario al Lavoro on. Cresco.
28 - PAESI BASSI: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve il
ministro degli Esteri dei Paesi Bassi Max Van der Stoel (v.
pag. 265).
31 - IRAN: Colloqui a Roma tra il ministro degli Esteri on.
Colombo, l'ambasciatore iracheno Taha Ahmed al-Dawood
e l'incaricato d'affari dell'ambasciata iraniana Keyvan Rah~
nama (v. pag. 247).

GIUGNO
2-23 - OIL. Si svolge a Ginevra la LXVIII sessione della conferenza
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (v. pag. 422).
3 - CONGO: Si conclude la visita a Brazzaville del
tario agli Esteri on. Palleschi.

sottosegre~

3- 6 - ZAIRE: Firma a Kinshasa di un accordo di cooperazione
economica (v. pag. 322).
4- 6 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Riunione a
V ersailles del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei
sette paesi industrializzati (v. pag. 426).
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GIUGNO

7 - STATI UNITI: Visita a Roma del Presidente Ronald Reagan
(v. pag. 303).
7- 9 - SENEGAL: Visita a Dakar del sottosegretario agli Esteri
on. Palleschi (v. pag. 287).
8 - ETIOPIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve il
collega etiopico Feleke Gedle-Ghiorgis (v. pag. 212).
10 - ARABIA SAUDITA: Il ministro degli Esteri on. Colombo
incontra a Bonn, al termine dei lavori del Vertice della Nato,
il ministro degli Esteri saudita Saud Al-Faisal per esaminare
gli sviluppi della crisi libanese.
10 - NATO: Riunione a Bonn del Consiglio Atlantico (v. pag. 370).
12-14 - ALGERIA: Visita ad Algeri del ministro per il Commercio
con l'Estero on. Capria (v. pag. 191).
14 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio «Economia
e Finanze ».
14-16 - ONU: Colloqui del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
e del ministro degli Esteri on. Colombo in margine alla
sessione speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU dedicata
al disarmo (v. pag. 391).
14-16 - UEO: Si svolge a Parigi la prima parte della XXVIII sessione
ordinaria dell'assemblea dell'Unione Europea Occidentale
(v. pag. 425).
15 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri
incaricati della politica della pesca per discutere il varo di
una politica comune nel settore ittico. Guida la delegazione
italiana il ministro della Marina Mercantile on. Mannino.
15 - CEE: Si svolge a Lussemburgo il Consiglio dei ministri inca,
ricati della cooperazione allo sviluppo (v. pag. 335).
15 - ONU: Intervento a New York del Presidente del Consiglio
sen. Spadolini alla sessione speciale dell'Assemblea Generale
dedicata al disarmo (v. pag. 393).
15 - PARLAMENTO EUROPEO: Il ministro per i Beni Culturali
on. Scotti incontra a Strasburgo il Presidente del Parlamento
europeo Pieter Dankert per discutere le iniziative a favore
delle zone dell'Italia meridionale colpite dal terremoto.
20 - ALGERIA: Visita ad Algeri del ministro degli Esteri on. Co,
lombo (v. pag. 192).
21-22 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri degli
Esteri (v. pag. 331).
22-24 - STATI UNITI: Il ministro dell'Interno on. Rognoni compie
una visita a Washington, durante la quale incontra il procu,
ratore generale degli Stati Uniti William Smith ed il sott~
segretario di Stato per gli Affari Europei Lawrence Eagleburger.
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24 - ALGERIA: Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini riceve
il ministro algerino dell'Energia Belkacem Nabi, con il quale
esamina le prospettive delle forniture di gas algerino all'Italia.
25 - CEE: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve alla Farnesina
il commissario CEE responsabile per la Politica della Coope,
razione allo sviluppo Edgard Pisani.
28 - PAESI BASSI: Il ministro di Grazia e Giustizia on. Darida
incontra a L' Aja il ministro della Giustizia dei Paesi Bassi
Job De Ruiter (v. pag. 266).
28-29 - CEE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio europeo
(v. pag. 328).

LUGLIO

1-3 - CIPRO: Visita a Nicosia del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 203).
2-4 - SPAGNA: Visita del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(v. pag. 291).
5-7 - FRANCIA: Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(v. pag. 214).
6 - MEDIO ORIENTE: Incontro a Parigi tra il ministro degli
Esteri on. Colombo ed il responsabile dell'ufficio politico
dell'OLP Farouk Kaddoumi (v. pag. 259).
7 - GRAN BRETAGNA: Visita di lavoro a Roma del Primo
Ministro signora Thatcher (v. pag. 238).
7 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo interviene
alla Camera dei deputati nella discussione di mozioni sulla
situazione in Libano (v. pag. 94).
9-11 - ANGOLA: Visita a Luanda del ministro degli Esteri on.
Colombo (v. pag. 194).
12 - AUSTRIA: Il ministro dell'Interno, on. Rognoni incontra
a Trieste il ministro dell'Interno della Repubblica d'Austria
Erwin Lane, nel quadro dei rapporti di collaborazione inter,
nazionale per la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata
e al traffico degli stupefacenti.
13 - CEE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio « Energia »
per discutere la situazione del settore energetico e la politica
CEE rispetto agli «obiettivi 1990 ».
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13-16 - EGITIO: Il ministro egiziano per l'Economia ed il Commercio
con l'Estero Fuad Hashim Awad, a capo di una delegazione,
compie una visita a Roma. Durante il suo soggiorno il ministro Awad incontra il ministro per il Commercio con l'Estero
on. Capria con il quale discute le possibilità di favorire l'interscambio di tecnologie e materie prime tra i due Paesi ed i
problemi di carattere commerciale e valutario della collaborazione bilaterale.
17-24 - ETIOPIA: Visita ad Addis Abeba del sottosegretario agli
Esteri on. Palleschi (v. pag. 213).
19 - POLONIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve il
ministro degli Esteri polacco Jozef Czyrek (v. pag. 267).
19-20 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri dell'Agricoltura
per discutere un nuovo regolamento nel settore vitivinicolo.
Per l'Italia è presente il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei.
21 - STATI UNITI: Il ministro degli Esteri on. Colombo incontra
a W ashington il segretario di Stato americano George Shultz
(v. pag. 307).
22 - URSS: Il ministro dell'Industria sen. Marcora riceve il vice
ministro sovietico della Siderurgia Voronov (v. pag. 318).
25 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il ministro degli Esteri
on. Colombo e l'inviato speciale del Presidente Reagan per il
Medio Oriente Philip Habib (v. pag. 308).

26-27 - AUSTRIA: Incontro a Venezia
Italia ed Austria (v. pag. 198).

tra

i ministri degli Esteri di

26- 6 agosto - UNESCO: Si svolge a Città del Messico la conferenza
mondiale sulle politiche culturali organizzata dall'UNESCO
(v. pag. 424).
27-29 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri responsabili dei problemi di bilancio. È presente per l'Italia il sottosegretario al Tesoro on. Fracanzani. Il Consiglio adotta il
progetto di bilancio CEE 1983 ed esamina il progetto di bilancio
rettifi.cativo e suppletivo 1982.
28-30 - CAMERUN: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti si reca
in visita a Yaoundè per esaminare le possibilità di migliorare
la cooperazione tra i due Paesi.
29 - VENEZUELA: Il ministro della Difesa on. Lagorio riceve
il ministro della Difesa venezuelano Narvaez Churion (v. pag.
321).

AGOSTO -
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AGOSTO
5- 7 - BRASILE: Visita a Brasilia del ministro degli Esteri on. Co..
lombo (v. pag. 199).
8-10 - MESSICO: Visita a Città del Messico del sottosegretario
agli Esteri on. Corti {v. pag. 261).
8-11 -ARGENTINA: Visita a Buenos Aires del ministro degli Esteri
on. Colombo (v. pag. 196).
11 - SPAGNA: Il ministro degli Esteri on. Colombo incontra a
Madrid il ministro degli Esteri spagnolo }osé Perez Llorca
{v. pag. 292).
14 - R.F.G.: Il ministro degli Esteri on. Colombo incontra a Como
il ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich Genscher
(v. pag. 274).
30 - ITALIA: Dichiarazioni programmatiche al Parlamento del
Presidente del Consiglio sen. Spadolini {v. pag. 170).
31 - SOMALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve il
ministro degli Esteri somalo }ama Barreh {v. pag. 288).

SETTEMBRE
6- 7 -NUOVA ZELANDA: Visita a Roma del ministro degli Esteri
neozelandese Warren Cooper {v. pag. 264).
6- 9 - FMI: Si svolge a Toronto la XXXVII sessione dell'Assemblea
annuale del FMI e della Banca Mondiale (v. pag. 419).

7 - GRAN BRETAGNA: Visita a Londra del ministro degli
Esteri on. Colombo (v. pag. 240).
9 - EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret
incontro alla Farnesina il ministro del Multiculturalismo
canadese James Fleming per esaminare i problemi dell'inserimento degli emigrati italiani in Canada.
9-11 - NORVEGIA: Visita ad Osio del ministro degli Esteri on.
Colombo (v. pag. 263).
10-12 - PORTOGALLO: Visita a Lisbona del Presidente del Consiglio
sen. Spadolini (v. pag. 270).
15-16 - MEDIO ORIENTE: Visita a Roma del leader dell'OLP Yasser
Arafat {v. pag. 260).
16 - SUDAN: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve il ministro sudanese delle Finanze Ibrahim Munim Mansur {v.
pag. 312).
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OTTOBRE

17 - MALT A: Visita a Roma del Primo Ministro maltese Do m
Mintoff (v. pag. 257).
20-21 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli
Esteri (v. pag. 331).
22 - ITALIA: Il ministro degli Esteri an. Colombo risponde alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica ad interro~
gazioni concernenti gli avvenimenti nel Libano (v. pag. 138).
22 - SVEZIA: Ratifica della convenzione itala-svedese di sicurezza
sociale (v. pag. 313).
22'-28 - R.D.T.: Il ministro delle Poste della R.D.T. Rudolph Schulze
compie una visita in Italia per definire nuovi accordi tra i due
Paesi nel settore delle telecomunicazioni.
23-27 - ALGERIA: Visita a Roma del ministro dell'Energia algerino
Belkacem Nabi (v. pag. 193).
25-29 - SOMALIA: Visita a Mogadiscio del sottosegretario agli Esteri
an. Palleschi (v. pag. 288).
26-30 - ONU: Colloqui a New York del ministro degli Esteri an.
Colombo in margine alla XXXVII sessione dell'Assemblea
Generale dell'ONU (v. pag. 404).
27-7 ottobre - CONSIGLIO D'EUROPA: Riunione a Strasburgo
della XXXIV sessione dell'Assemblea parlamentare del Con~
siglio d'Europa (v. pag. 354).
28-30 - BULGARIA: Visita del sottosegretario agli Esteri an. Corti.
Durante il suo soggiorno l' on. Corti viene ricevuto dal vice
Primo Ministro Andrei Lukanov, dal ministro per il Com~
mercio con l'Estero Khristo Khristov e dal ministro per
l'Industria leggera Rumen Serbezov.
28-30 - NORVEGIA: Visita in Italia del ministro norvegese dell'In~
dustria Jens Halvard.
29 - ONU: Il ministro degli Esteri on. Colombo interviene a
New York alla XXXVII sessione dell'Assemblea Generale
dell'ONU (v. pag. 405).
30-6 ottobre - MOZAMBICO: Visita del sottosegretario agli Esteri
an. Palleschi (v. pag. 262).

OTTOBRE
2 - TUNISIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo incontra a
New York il ministro degli Esteri tunisino Beji Caid-Essebsi
(v. pag. 315).
3- 5 - MESSICO: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Fioret.

OTTOBRE
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5- 7 - CONSIGLIO D'EUROPA: Riunione a Lugano della V con·
ferenza dei ministri del Consiglio d'Europa responsabili delle
collettività locali (v. pag. 355).
6- 8 - UNGHERIA: Visita a Budapest del ministro della Sanità
on. Altissimo (v. pag. 317).
8 - R.F.G.: Visita a Bonn del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 275).
9 - CECOSLOVACCHIA: Il ministro per il Turismo sen. Signa·
rello ed il ministro cecoslovacco per il Commercio con l'Estero
Bohumil Urban firmano a Praga un accordo in materia di
turismo.
11-15 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo si riu·
· nisce a Strasburgo in sessione plenaria (v. pag. 336).
12-15 - IRAQ: Riunione a Roma della commissione mista italoirachena di cooperazione economica (v. pag. 248).
13-16 - COREA: Visita a Seoul del sottosegretario alle Partecipazioni
Statali sen. Giacometti (v. pag. 204 ).
14-17 - FRANCIA: Si svolge a Roma la nona riunione del Comitato
itala-francese di studi storici (v. pag. 221).
17-19 - BRASILE: Visita a Roma del ministro degli Esteri brasiliano
Ramiro Saraiva Guerreiro (v. pag. 200).
18 - ETIOPIA: Il sottosegretario agli Esteri
ad Addis Abeba l'accordo itala-etiopico
delle nazionalizzazioni di beni italiani e
libertà di movimento dei cittadini italiani

on. Palleschi firma
sulle compensazioni
sul ripristino della
residenti in Etiopia.

18-21 - SOMALIA: Il ministro della Difesa on. Lagorio si reca in
visita a Mogadiscio.
19 - ITALIA: Il ministro degli Esteri Colombo interviene al Senato
della Repubblica nella discussione dei disegni di legge concer·
nenti la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale di
pace nel Libano (v. pag. 140).
20 - ITALIA: Il ministro degli Esteri Colombo interviene al Senato
della Repubblica nella discussione dei documenti concernenti
l'attività economica della Comunità Europea (v. pag. 151).
21-22 - CEE: Il ministro per i Beni Culturali on. Scotti incontra a
Bruxelles il vice presidente della Commissione CEE on. Natali
e il commissario responsabile per la Politica Regionale on.
Giolitti per discutere una serie di proposte volte a rafforzare
l'azione comunitaria nel settore dei beni culturali e del patri·
monio architettonico.
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21-22 - LIBANO: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
Libanese Amin Gemayel (v. pag. 253).
21-23 - EGITTO: Visita a Roma del vice Primo Ministro per gli Affari
Esteri Kamel Hassan Ali (v. pag. 209).
22 - SUDAN: Il ministro della Difesa on. Lagorio viene ricevuto
a Khartoum dal Presidente sudanese Jaafer Mohammed al
Nemery (v. pag. 313).
24 - ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica on. Pertini
in occasione della« Giornata delle Nazioni Unite» (v. pag. 416).
25 - CEE: Si riuniscono a Lussemburgo i ministri della Giustizia
(v. pag. 346).
25-26 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri
incaricati della politica della pesca. Partecipa per l'Italia il
ministro della Marina Mercantile, on. Mannino.
25-26 - CEE: Il Consiglio dei ministri degli Esteri, riunitosi a Lussem,
burga, raggiunge un accordo sulle compensazioni. finanziarie
a favore della Gran Bretagna per il bilancio comunitario 1982.
Partecipa per l'Italia il ministro per il Commercio con l'Estero,
on. Capria.
25-28 - R.F.G.: Visita a Roma del Presidente della R.F.G. Karl Carstens
(v. pag. 276).
25-29 - SVIZZERA: Si riunisce a Roma la settima sessione della com,
missione mista itala-svizzera (v. pag. 314).
26 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo risponde al,
Senato della Repubblica ad interpellanze ed interrogazioni
concernenti la situazione in Polonia e le forniture per la co,
struzione del gasdotto siberiano (v. pag. 160).
28 - JUGOSLAVIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve
il segretario federale jugoslavo al Commercio con l'Estero
Milenko Bojanic (v. pag. 252).

NOVEMBRE
2-5 - CEE-ACP: Si svolge a Roma la VII sessione dell'Assemblea
parlamentare consultiva CEE-ACP. Inaugurano i lavori a
Montecitorio, il Presidente della Camera on. lotti e il Pre,
sidente del Parlamento Europeo Pieter Dankert alla presenza
del Presidente della Repubblica on. Pertini.
2-8 - STATI UNITI: Visita del Presidente del Consiglio sen. Spa,
dolini (v. pag. 309).
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4 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio responsabile della
«Ricerca». Per l'Italia è presente il ministro per la Ricerca
Scientifica o n. T esini.
8 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri responsabili della
Cooperazione allo Sviluppo per esaminare le relazioni NordSud. Guida la delegazione italiana il sotto~egretario agli Esteri
on. Palleschi.

9 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio « Energia ».

9 - CSCE: Intervento italiano alla riunione a Madrid della
Il Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(v. pag. 352).
9-10 - LIBANO: Visita a Beirut del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 254 ).
9-10 - STATI UNITI: Visita a Roma del procuratore generale degli
Stati Uniti William Smith (v. pag. 310).

11-17 - CINA: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Palleschi
(v. pag. 202).
12-14 - CANADA: Visita ad Ottawa del ministro per i Beni Culturali
on. Scotti (v. pag. 201).
16 - CEE: Si svolge a Bruxelles la sessione congiunta dei ministri
dell'Economia, delle Finanze e degli Affari Sociali (v. pag. 347).
18 - R.F.G.: Visita a Roma del Cancelliere federale Helmut Kohl
(v. pag. 284).
22 - JUGOSLAVIA: Il ministro dell'Interno on. Rognoni riceve
il segretario federale agli Interni jugoslavo Stane Dolanc
(v. pag. 252).
22-23 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri responsabili dei problemi di bilancio per esaminare in seconda lettura
il progetto di bilancio per il 1983. Partecipa per l'Italia il
sottosegretario al Tesoro on. Fracanzani.
24-29 - GATT: Si riunisce a Ginevra la XXXVIII sessione della conferenza ministeriale del GATT (v. pag. 420).
29 - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione ministeriale dell'Eurogruppo.
29-2 dicembre- UEO: Si svolge a Parigi la seconda parte della XXVIII
sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale (v. pag. 425).
29-2 dicembre - URSS: Visita a Mosca del presidente della Camera
di Commercio italo-sovietica Rinaldo Ossola (v. pag. 319).
30 - NATO: Si svolge a Bruxelles la riunione del Gruppo di pianificazione nucleare.
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DICEMBRE

1-2 - NATO: Riunione a Bruxelles del Comitato di pianificazione
della Difesa (v. pag. 377).
2 - STATI UNITI: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve
l'inviato speciale del Presidente Reagan per il Medio Oriente
Philip Habib (v. pag. 311).
3-4 - CEE: Si svolge a Copenaghen la riunione del Consiglio europeo
(v. pag. 329).
9-10 - NATO: Riunione a Bruxelles della sessione ministeriale del
Consiglio Atlantico (v. pag. 381).
10 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri del Lavoro e degli
Affari Sociali per esaminare l'attività del Fondo europeo.
Partecipa per l'Italia il ministro del Lavoro, on. Scotti.
10 - ITALIA: Dichiarazioni programmatiche al Parlamento del
Presidente del Consiglio sen. Fanfani (v. pag. 167).
11-14 - STATI UNITI: Visita a Roma del segretario di Stato americano
George Shultz (v. pag. 312).
11-17 - MOZAMBICO: Visita in Italia del ministro per l'Industria
e l'Energia del Mozambico Antonio Branco (v. pag. 263).
13 - EGITTO: Visita di lavoro a Roma del Presidente egiziano
Hosni Mubarak (v. pag. 212).
13-14 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri dell'Agricoltura per
esaminare le innovazioni da introdurre nel settore delle pro#
duzioni agricole mediterranee. La delegazione italiana è guidata
dal ministro dell'Agricoltura on. Mannino.
13-17 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo riunito
a Strasburgo in sessione plenaria respinge il bilancio rettifi#
cativo-suppletivo n. l per il 1982.
15-17 - UNGHERIA: Visita a Roma il ministro degli Esteri Frigyes
Puja (v. pag. 318).
17 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri respon~
sabili dei problemi economici e finanziari, per esaminare l'ado#
zione del rapporto annuale sulla situazione economica della
comunità e la fissazione degli orientamenti di politica econo#
mica che gli stati membri avrebbero dobuto seguire nel 1983.
Partecipa per l'Italia il ministro del Tesoro on. Goria.
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20 - CEE: Il vice presidente della Commissione CEE FrançoisXavier Ortoli si incontra a Roma con il Presidente del Con~
siglio dei ministri sen. Fanfani, il ministro degli Esteri on.
Colombo, il ministro del T esaro on. Goria e il ministro del
Bilancio on. Bodrato.
Temi dei colloqui: il coordinamento delle politiche econo~
miche degli Stati membri e le iniziative per combattere la disoccupazione e promuovere gli investimenti nella Comunità.
20 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo risponde alla
Camera dei deputati ad interpellanze ed interrogazioni concernenti le connessioni internazionali dell'attentato al Sommo
Pontefice (v. pag. 181).
21-22 - TUNISIA: Visita a Tunisi del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 316).
31 - EMIGRAZIONE: Messaggio di fine anno del sottosegretario
agli Esteri on. Fioret agli Italiani all'estero (v. pag. 357).

II

Discorsi di politica estera

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

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 19 gennaio al Senato
della Repubblica in risposta ad interpellanze ed interrogazioni concernenti:
A) gli scambi commerciali Italia-URSS e gli approvvigionamenti di energia;
B) la situazione in Turchia.
A) Onorevole Presidente e onorevoli senatori, fin dall'inizio della
trattativa ufficiale il Governo ha inteso tenere conto di tutti gli aspetti
politici ed economici che avrebbe comportato un'eventuale realizza~
zione del progetto sovietico di fornitura di gas siberiano all'Europa
occidentale. In proposito numerose riunioni di coordinamento inter~
ministeriale si sono tenute presso il Ministero degli affari esteri presie~
dute dal direttore generale degli affari economici con rappresentanti
dei Ministeri del tesoro, dell'industria, delle partecipazioni statali, del
commercio con l'estero, della Banca d'Italia e dell'ENI. A livello dei
Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio con l'estero, degli
affari esteri e delle partecipazioni statali si sono tenute presso la Presi~
denza del Consiglio due riunioni, rispettivamente nei giorni 28 agosto
e 18 settembre 1981. Altri due incontri con i Ministri competenti sono
stati da me presieduti il 9 marzo e il 12 maggio scorso.
È così che è stata affidata ad una delegazione interministeriale la
conduzione delle trattative che da tempo andavano avanti attraverso
le imprese interessate. Nell'accedere all'offerta di negoziato rivolta al~
l'Italia come ad altri paesi europei, il Governo ha tenuto presenti due
considerazioni: l'opportunità di migliorare l'approvvigionamento ener~
getico del paese, assicurando all'Italia un nuovo flusso d'energia e la
diversificazione delle fonti di approvvigionamento, e in secondo luogo
l'esigenza di mantenere il rapporto energetico con l'Unione Sovietica
in termini tali da garantire la sicurezza del paese.
IL FABBISOGNO ENERGETICO DELL'ITALIA
Il piano energetico nazionale riserva al gas un ruolo di crescente
rilievo nel quadro dello sforzo per ridurre la dipendenza dal petrolio.
In tale contesto acquista grande importanza la possiblità di contare
su forniture costanti di gas dall'Unione Sovietica, in aggiunta alle altre
di cui disponiamo. Una previdente politica di approvvigionamento ener~
getico deve infatti mirare alla massima diversificazione delle fonti.
Nessun contratto è esente da rischi, sicchè solo una pluralità di contratti
è capace di ridurre il rischio globale insito nella dipendenza energetica.
Sulla base di una previsione di acquisto del gas siberiano per 6-8 miliardi
di metri cubi annui, l'incidenza dell'acquisto dello stesso sull'approv~
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vigionamento energetico italiano può all'incirca essere così calcolata:
la nostra dipendenza energetica totale dall'Unione Sovietica (gas più
petrolio e prodotti derivati) è attualmente dell'8 % circa, 11.500.000
tonnellate equivalenti di petrolio sui complessivi 146 milioni di tonnel~
late equivalenti di petrolio. Per il solo gas nel 1980 l'Italia ha impor~
tato 6 miliardi e 400 milioni di metri cubi di gas sovietico, che rappre~
sentano oltre il 40 % delle importazioni italiane di gas, il 23 % dei
consumi nazionali di questa energia e meno del 4 % del totale fabbi~
sogno energetico nazionale. Nel 1990, con l'aggiunta del gas siberiano,
si prevede, qualora il contratto fosse fatto, che la dipendenza energetica
totale rimanga pressochè invariata: 9,8 %, cioè 17 milioni di TEP sui
complessivi 185 milioni di TEP di fabbisogno italiano. Si potranno im~
portare in tutto circa 14 miliardi di metri cubi di gas, che rappresente~
rebbero il 37 % delle importazioni previste di gas, il 30 % circa di
consumi nazionali di questa energia e il 6 % circa del totale fabbisogno
energetico nazionale. Il nostro paese attualmente registra dipendenze
energetiche totali più elevate nei confronti di altri paesi, a causa delle
importazioni di petrolio quali ad esempio il 20 % dall'Arabia Sa udita
e 1'8 % dall'Iraq.

IL PROBLEMA ENERGETICO IN ITALIA E IN EUROPA
Da quanto precede emerge chiaramente che il peso specifico delle
forniture di gas sovietico nel totale delle nostre importazioni diminuirà
nel 1990. Ci6 è appunto dovuto alla diversificazione degli approvvigio~
namenti predisposta per coprire il previsto aumento dei consumi.
L'esistenza in Europa di una complessa rete di gasdotti, l'esistenza del
mercato europeo e le necessità della concorrenza che ne derivano ci
impongono poi, come impongono agli altri, di non perdere di vista le
condizioni dell'approvvigionamento altrui. Con i partners europei e questo è un concetto centrale che nessuno deve trascurare - siamo
legati e nella sicurezza dell'approvvigionamento energetico e nelle regole ·
economiche, la prima delle quali è il prezzo dell'energia e la misura
in cui essa entra nei costi unitari.
Ecco perchè, nel dar seguito all'iniziativa relativa al gasdotto sibe~
riano, l'Italia si è mossa ovviamente in stretto collegamento con i partners
europei. Vale la pena di ricordare che la Germania ha già concluso con
l'Unione Sovietica un contratto per l'acquisto di 10 miliardi e 500
milioni di metri cubi all'anno del gas siberiano, che la Francia è assai
vicina alla conclusione di un analogo contratto per circa 8 miliardi di
metri cubi. Altri paesi occidentali interessati sono il Belgio, la Svizzera
e l'Austria. Ma la diversificazione comporta un approccio favorevole
alle due operazioni, quella con l'Algeria ed ora quella con l'Unione
Sovietica. Conducendo entrambe a buon fine, potremmo soddisfare la
duplice esigenza di aumentare l'approvvigionamento del gas, così come
impone lo sviluppo della crescita economica, e di contenere il grado di
dipendenza da questa o quella provenienza.
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Il gas di cui avremo bisogno nei prossimi dieci anni deve venire
dal sud come da est e la nostra dipendenza dall'Unione Sovietica sarà
mantenuta in termini accettabili appunto perchè saremo in grado di
gestire un contratto per le forniture nordafricane.

IL GAS ALGERINO
Altrettanto va detto per il gas algerino, nei confronti del quale
quello siberiano ci assicurerà un margine di indipendenza. Ciò è ancora
più vero nel momento attuale in cui gli algerini si mostrano riluttanti
a dare avvio alle forniture attraverso il gasdotto mediterraneo già ulti,
mato con motivazioni tecniche, mentre in realtà essi chiedono di rine,
goziare il prezzo che fu già liberamente accettato da entrambe le parti
sulla base di un accordo concluso nel 1973 e adeguato agli sviluppi del
mercato dell'energia nel 1977 con una intesa libera delle parti e rati,
ficata dai rispettivi Governi, intesa sollecitata proprio dagli algerini.
Il Governo auspica certamente un sollecito superamento di tali
divergenze e quindi un sollecito avvio del gasdotto o utilizzo del gasdotto
ormai completato, ma non sembra ancora giunto il momento, proprio
perchè non si rispetterebbe l'esigenza di una adeguata diversificazione
delle fonti di approvvigionamento, di pensare fin d'ora ad un raddoppio
del predetto gasdotto che con i suoi 12 miliardi e 300 milioni di metri
cubi di portata annua potrà fornirci cosi come è oggi il 27 % delle
importazioni di gas previste per il 1990.

GAS E PETROLIO
Ho già detto che nel contesto europeo la sicurezza degli approv,
vigionamenti per uno dei partners è strettamente interdipendente da
quella degli altri. I contratti per l'approvvigionamento di gas riguardano
volumi cospicui perchè essi tendono a sostituire analoghi quantitativi
di petrolio e a liberare così la nostra economia dalla predominante
servitù nei confronti di tale combustibile. È evidente che tale sosti,
tuzione non avrebbe molto senso se il prezzo a cui si acquista il gas
non fosse competitivo con quello dei combustibili che è chiamato
a sostituire. È per questo che l'accettazione di un prezzo di acquisto
non economico determinerebbe delle perdite ingiustificabili a carico del,
l'azienda importatrice o a carico del bilancio oppure a carico di tutti
e due e quindi sui consumatori e quindi sui contribuenti. Ed è evi,
dente che - e mi riferisco in particolare alla situazione del nostro Mez,
zogiorno - una situazione del genere non consentirebbe di praticare una
politica di tariffe differenziali in relazione alle diverse fasce cconomicc..
sociali quale è quella da cui ci attendiamo risultati benefici per lo svi,
luppo delle nostre zone meridionali.
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IL PREZZO DEL GAS ED IL CONTRATTO CON L'ALGERIA
L'accettazione di un prezzo in relazione ad un contratto importante
non può restare senza conseguenze anche su altri contratti di fornitura.
È per questo che le condizioni di un contratto algerino non tarderebbero
a ripercuotersi sulle forniture olandesi e in definitiva anche su quelle
dall'Unione Sovietica e non solo verso il nostro paese, ma anche verso
gli altri paesi utilizzatori. Da ciò la necessità di consultazioni reciproche
e di stretto collegamento; prassi che abbiamo seguito con grande atten~
zione e che abbiamo sollecitato agli altri. Correlativamente - ed è com~
prensibile - non sono mancati i segni di preoccupazione degli altri
utilizzatori per il modo in cui noi potremmo concludere i due negoziati.
Vorrei incidentalmente aggiungere qui che quando si dice che il
contratto francese è concluso si dice una cosa inesatta. C'è una intesa
di carattere politico generale realizzata in occasione della visita del
Presidente della Repubblica francese e del suo Ministro degli esteri in
Algeria, ma non c'è la conclusione di un contratto nè ancora la fissa~
zione definitiva del prezzo del gas.
CHIAROMONTE. Si conoscono ormai le condizioni.
CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Se lei è più informato di me
sarò felice di avere queste informazioni. lo ho informazioni recentissime
dal Ministro francese, datemi l'altro giorno personalmente, e anche
una relazione molto dettagliata sullo stadio in cui le cose si trovano.
CHIAROMONTE. Il princìpio è stato quello della differenza del prezzo
del gas.
CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Allora, onorevole senatore,
bisognerà che al momento opportuno, qualora tutto questo venisse
definito da parte francese, l'Italia faccia la propria scelta perchè se è
vero che i criteri adottati sono i seguenti, che c'è un prezzo del gas, che
non è definita ancora la misura di indicizzazione del prezzo del gas e che
c'è questo benedetto punto di riferimento del contratto belga che grava
negativamente per quanto riguarda il contratto con l'Algeria, qualora
fosse definito il prezzo del gas, diciamo di mercato, anche se è difficile
in questa materia definire quale sia il prezzo di mercato, allora ci sarebbe,
non posso dire che ci sia - so che il princìpio è questo - un'integra~
zione di questo prezzo che proviene dall'erario. Ed è a questo punto
che noi italiani dovremo decidere se per fare un contratto di questo
tipo si deve fare un'operazione che in parte paga il contribuente come
prezzo corrispettivo del gas e in parte paga il contribuente come inte~
graziane di prezzo, anche se l'integrazione di prezzo è legata ad investi~
menti da fare in Algeria. Vedremo come il problema sarà risolto in
Algeria, ma questa è la reale difficoltà, senza parlare del fatto che esiste,
anche indipendentemente dall'integrazione di prezzo desunta dall'era~
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rio, una differenza sul cosiddetto prezzo di mercato, e questo è il pro,
blema che abbiamo con l'Algeria. A questo proposito devo dire che
ho sentito dalla senatrice Boniver alcuni riferimenti ai prezzi. Mi per,
metterei di metterla in guardia dal ritenere che le cifre da lei fornite siano
esatte e che sulla base di queste cifre si stia svolgendo la contrattazione.
So qual è il documento dal quale queste cifre vengono desunte. Queste
cifre non corrispondono alla realtà dei dati sui quali attualmente si sta
svolgendo la contrattazione. È però chiaro che il Governo, qualora si
riscontrassero esatte le cifre che le ha fornito, certamente valuterà
l'utilità di fare i due contratti, eventualmente di farne uno solo; ma il
giudizio non è collegato solo al prezzo bensì, come abbiamo detto prima,
al principio della diversificazione delle fonti.

FORNITURE ITALIANE ALL'URSS
Su un piano diverso, ma da esaminare accuratamente, vanno con,
siderate le forniture di impianti che possiamo fare all'Unione Sovietica.
Si tratta di impianti come le stazioni di compressione che sono ad alto
valore aggiunto. Il Governo ha deciso di autorizzare la concessione delle
condizioni finanziarie richieste dall'Unione Sovietica perchè esse erano
già state concesse da altri paesi europei partecipanti all'iniziativa. Ciò
è stato fatto in base e nei limiti del diritto di allineamento alla concor,
renza estera. Poichè sussistevano linee di credito all'Unione Sovietica
a tasso assai favorevole, il 7,80% fino al 30 settembre 1981, abbiamo
dovuto esercitare la facoltà prevista per i matching-cases. Nel contesto
politico attuale, alla luce dei fatti di Polonia, il Governo e le forze poli,
tiche hanno deciso quella che è stata chiamata una pausa di riflessione
nel negoziato per il contratto del gas siberiano. Essa presuppone che
tutti gli interessati facciano altrettanto. E siccome si discute attualmente
in varie sedi internazionali sui rapporti economici Est-Ovest, il Governo
ritiene giusto non far trovare i partners di fronte al fatto compiuto.
È evidente che, quali che siano le decisioni che si riterrà in definitiva
di adottare, è essenziale che alla loro base vi sia la massima solidarietà
di tutti i partecipanti all'esercizio, poichè atteggiamenti divergenti avreb..
bero come conseguenza la riduzione o addirittura l'annullamento del..
l'efficacia delle decisioni dei singoli.
A questo proposito il Governo ha ben presenti le implicazioni di
carattere tecnologico, finanziario ed energetico che sono state qualificate
addirittura come un salto di qualità dell'Unione Sovietica. Mi sembra
evidente che la pausa di riflessione decisa dal Governo ha come obiet,
tivo proprio quello di effettuare anche su questo aspetto del problema
la più attenta valutazione, perchè io debbo ripetere qui che siamo arri,
vati alla decisione di intraprendere a suo tempo il negoziato attraverso
una valutazione collegiale fatta nelle sedi competenti sulla convenienza
di iniziare una tale trattativa, naturalmente riservandoci di concludere al
momento opportuno, quando tutti gli elementi fossero stati acquisiti.
Le relazioni commerciali itala-sovietiche, sia pure caratterizzate negli
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ultimi anni da un costante ritmo di accrescimento, incidono in misura
modesta sul volume complessivo del commercio estero dei due paesi:
circa il 2 % per l'Unione Sovietica e il 2,5 % per l'Italia. Nel 1981
(trattasi di una proiezione basata sui dati dei primi dieci mesi dell'anno)
si stimano le importazioni italiane dall'URSS a circa 3.250 miliardi e
le esportazioni a circa 1.400 miliardi, con una saldo passivo per l'Italia
pari pertanto a 1.850 miliardi. Rapportati a tali cifre i 500 miliardi annui
di forniture italiane connessi alla realizzazione del gasdotto siberiano
rappresenterebbero un incremento dell'export italiano verso l'Unione
Sovietica superiore al35 % e consentirebbero di ridurre di circa il 27 %
l'indicato deficit italiano.
·
I soggetti del negoziato sono quelli di cui alla lista di imprese ita~
liane che, per brevità di esposizione, chiedo alla Presidenza del Senato
di poter consegnare agli atti parlamentari.
PRESIDENTE. È autorizzato, onorevole Ministro.
I SOGGETTI DEL NEGOZIATO
CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Per quanto riguarda l'Unione
Sovietica è l'ente di Stato Machine import per gli acquisti di macchinari;
per le esportazioni di gas esse sono rispettivamente la Soios gas per l'Unio~
ne Sovietica e la SNAM per l'Italia. Nulla risulta in ordine all'eventuale
presenza di oneri accessori o relativi ad intermediazioni connesse con le
operazioni in argomento.
In merito al quesito volto a conoscere la natura della spesa del
5 % per oneri accessori, relativi al contratto del 1969 per l'acquisto di
gas sovietico, ed i relativi destinatari, va ricordato che è stata istituita
dell'Ente nazionale idrocarburi e dal ministro delle Partecipazioni Statali,
onorevole De Michelis, una commissione amministrativa per valutare
la regolarità dei pagamenti all'estero e delle relative operazioni com~
piute in connessione con le forniture alla SNAM di gas naturale dal~
l'Unione Sovietica. I lavori di tale commissione sono attualmente in
corso e il mandato della stessa ne prevede la conclusione entro il 30
gennaio. Il sistema italiano per l'assicurazione e finanziamento dei crediti
all'esportazione si basa, come è noto, sulla legge Ossola, la quale pre~
vede un meccanismo procedurale analogo a quello vigente negli altri
paesi concorrenti dell'Italia nel settore dell'esportazione. Le agevola~
zioni assicurazione finanziamenti agevolati possono essere concesse per
l'esportazione verso paesi di qualsiasi area. Sulla base delle quantifica~
zioni relative al reddito pro capite medio annuo tali paesi sono distinti
in tre gruppi: ricchi, intermedi e poveri. L'Unione Sovietica, come
tutti gli altri paesi socialisti, è considerata, per comune accezione inter~
nazionale, paese intermedio e i paesi aderenti al consensus si sono impe~
gnati a praticare nei suoi confronti determinate condizioni finanziarie,
e cioè tassi di interesse, durata dei crediti, percentuale massima del
credito, alle quali è possibile derogare solo in casi di accertata con~
correnza estera che vada oltre le condizioni convenute. Nel caso del
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gasdotto l'Italia si è adeguata, per la parte per la quale è intervenuto a
suo tempo qualche mese fa un contratto, a condizioni finanziarie già
offerte da altri concorrenti europei e dal Giappone agli importatori
sovietici. È pressochè superfluo soggiungere che le agevolazioni alle
esportazioni, pur rappresentando in termini immediati un onere per
l'erario, costituiscono uno strumento di una certa validità economico,
commerciale, in quanto tale ampiamente utilizzato da tutti i paesi indu,
strializzati e tanto più indispensabile per l'economia italiana, caratteriz,
zata da un'accentuata propensione al commercio internazionale.
Sulla questione politica ho le mie convinzioni, che certo non sono
quelle del senatore Chiaromonte per quanto riguarda i provvedimenti
da adottare in questa fase, in presenza di quello che è accaduto in Po,
lonia, di ciò che significa la Polonia e di ciò che significa l'incidenza sui
rapporti Est-Ovest. Ma per quanto riguarda le valutazioni econo,
miche ricordo, ad esempio, che quando si è trattato di garantire proprio
l'intervento della Nuovo Pignone per la fornitura di impianti, in rela,
zione proprio al gasdotto siberiano, la preoccupazione soprattutto dei
Ministeri tecnici è stata quella di fare in modo che queste aziende non
venissero escluse da un negoziato cui altri paesi partecipavano e per cui
ave:vano fatto delle condizioni tali che, se non le avessimo eguagliate,
saremmo rimasti certo fuori dalla gara.
MARCHIO. Allora è finita la pausa di riflessione.
CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. No, non è finita. Comunque
in via di larga approssimazione può farsi presente che l'importo com,
plessivo annuo dei crediti assistiti dalle agevolazioni della legge Ossola
ammonta a circa 6.000-7.000 miliardi in rapporto ai quali i 500 miliardi
annui delle forniture in argomento rappresenterebbero una percentuale
di circa 1'8 %. È in proposito da segnalare che i crediti all'esportazione,
attraverso i rientri, favoriscono il riequilibrio della bilancia dei pagamenti
e che le operazioni di credito all'esportazione realizzate con finanziamento
agevolato e con la concessione della.garanzia statale comportano in gene,
rale positive ripercussioni in termini di occupazione e produzione
industriale, principalmente nel settore dei beni strumentali.
Mi pare con questo di aver dato una risposta a tutti gli interventi
e soprattutto al testo delle interrogazioni. Devo dire che, fatte queste
considerazioni di carattere economico che ho sottoposto all'attenzione
del Senato, su cui naturalmente l'approfondimento è sempre utile,
resta invece la posizione politica che il Governo ha assunto, per delle
ragioni di carattere politico ben chiare, che naturalmente non sono
condivisibili da tutti in quest'Aula. Ricordo che su questi temi ci siamo
trovati d'accordo nell'ambito della NATO in occasione dell'ultima
riunione dell'Alleanza atlantica e che, rispetto alle decisioni già assunte
dal Governo americano, gli altri paesi hanno deciso non solo di pren,
dere atto di queste misure, ma anche di concordarsi sia per evitare di
sostituirsi in correnti commerciali o in forniture di tecnologia che gli
americani non fornissero all'Unione Sovietica, sia per vedere quali
misure insieme essi possono adottare per avere una posizione comune nei
confronti non solo della Polonia ma anche dell'Unione Sovietica.
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B) Signor Presidente, onorevoli senatori, l'impegno ad un pronto
ristabilimento delle condizioni di normale vita democratica venne solen~
nemente preso dalle forze armate turche all'indomani stesso del colpo
di Stato militare del 12 settembre 1980. Fin da allora i paesi europei,
tra cui in primo luogo l'Italia, pur consapevoli delle condizioni di estrema
precari età in cui viveva una popolazione afflitta da un'ondata di terra~
risma particolarmente violenta che dissestava l'economia dei rapporti
sociali, non mancarono di levare una voce ammonitrice e di svolgere
gli opportuni interventi per far sì che in ogni caso venisse garantito il
rispetto dei fondamentali diritti umani, ciò anche tenendo conto della
fondamentale importanza della Turchia sotto il profilo strategico e degli
equilibri Est-Ovest. I Governi europei orientavano il sostegno umani~
tario ed economico indispensabile fornito alla Turchia per uscire dalla
grave situazione in cui si trovava, in modo da collegarlo con tale indirizzo
politico.
Il compito dei militari turchi non appariva certamente agevole nè
di breve respiro. Nella storia della Turchia moderna le forze armate,
costituzionalmente colà garanti delle conquiste della rivoluzione laica
voluta da Ataturk, già due volte avevano ritenuto di dover intervenire
ed entrambe le volte peraltro, avevano restituito il potere al Governo
civile non appena le condizioni si erano normalizzate.
Anche per effetto di tali precedenti gli osservatori politici hanno in
genere ritenuto di poter prestare fiducia all'impegno dei generali a ri~
pristinare anche questa volta le forme di governo democratico ed in ef~
fetti il 23 ottobre scorso si è iniziata la prima fase del progressivo ritorno
della Turchia alla democrazia con l'insediamento ad Ankara di un'as~
semblea costituente avente il compito di elaborare la nuova Costitu~
zione.
Nel discorso presidenziale di fine anno il generale Evren ha fornito
inoltre al paese, in tal modo dando anche direttamente risposta alle
pressanti sollecitazioni che venivano dai Governi europei, un calendario
articolato sulle varie tappe che dovranno ricondurre al ristabilimento
di un sistema democratico e pluralistico. Il Capo dello Stato ha in par~
ticolare fatto rilevare che il testo della nuova Costituzione dovrebbe
essere definito entro l'estate e che dovrà recepire tutti i diritti e le libertà
sanciti dalle Carte internazionali. Seguirà l'elaborazione delle leggi elet~
torali e di quelle relative ai partiti politici, in modo che le nuove elezioni
possano venire indette nell'autunno 1983. Lo stesso desiderio, ripetuta~
mente confermato da parte del Governo turco, di continuare a far parte
del Consiglio d'Europa, non può non significare che ad Ankara si attri·
buisce ai princìpi dell'atto costitutivo dell'Assemblea di Strasburgo un
valore pari a quello che gli danno gli altri paesi che lo hanno sottoscritto.
Una delegazione di componenti dell'Assemblea, composta di rap~
presentanti di tutti i Gruppi politici, è stata ricevuta con grande dispo~
nibilità nei giorni scorsi ad Ankara con la possibilità pertanto di acquisire
direttamente utili elementi per la discussione che avrà luogo a giorni a
Strasburgo. I Governi europei, avendo presenti i precedenti relativi a
Spagna, Grecia e Portogallo, ritengono che il processo di ristabilimento
dell'ordine democratico possa essere favorito dal mantenimento di un
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preciso rapporto di stimolo e collegamento tra questo processo e i
legami con le istituzioni europee. È infatti il complesso delle relazioni
politiche ed economiche che consente ai paesi europei di esercitare in
forma discreta, ma non perciò meno assidua ed efficace, ogni ragionevole
pressione volta a sollecitare il Governo di Ankara a tener conto che
l'appartenere all'Europa significa innanzitutto partecipare degli stessi
valori politici e culturali.
Analoghe considerazioni possono farsi per quanto concerne l'ap~
partenenza della Turchia all'Alleanza atlantica, dal cui quadro non può
venire al Governo di Ankara che una forte sollecitazione a riprendere
la strada della democrazia. Quanto alla denuncia di violazione dell'atto
di Helsinki da parte delle autorità turche attualmente al potere, essa è
stata da noi già trattata in sede bilaterale, basandosi sul costante col~
loquio sin d'ora mantenuto, mentre va valutata, anche in relazione al
loro eventuale ripetersi, l'opportunità di affrontare il tema anche in sede
multilaterale. Il Governo italiano, che non ha mai mancato di valutare
senza compiacenze ogni violazione dei diritti inalienabili di ogni uomo,
riafferma l'esigenza prioritaria del loro integrale rispetto ovunque e sotto
qualsiasi pretesto essi siano violati e si impegna a promuovere, di intesa
con i Governi alleati nelle sedi multilaterali opportune, tutte quelle
azioni che potranno apparire utili al fine di assicurarne la integrale
osservanza.

D ministro degli Esteri on. Colombo al Senato della Repubblica
(21 gennaio - Resoconto stenografico)

Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto il 21 gennaio al Senato
della Repubblica nella discussione dei documenti: «Relazione sull'attività
delle Comunità economiche europee per l'anno 1980 » e «Relazione sulla
situazione economica della Comunità economica europea per l'anno 1980
e orientamenti della politica economica per il 1981 ».
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, questa discussione si
svolge sulla base di una relazione presentata dal ministero degli Esteri,
ma soprattutto sulla base di una pregevole relazione che introduce questa
discussione, fatta dalla senatrice Boniver, che ringrazio per l'attenzione
e la cura con cui ha esposto i problemi.
Prendo la parola in questa fase della discussione perchè mi pare
utile aggiungere, al complesso delle informazioni che risultano dalla
nostra relazione e a quelle che sono state presentate dalla relazione della
senatrice Boniver, alcuni dati derivanti dagli ultimi sviluppi nell'ambito
della Comunità.
I temi sui quali in questo periodo si è appuntata particolarmente
l'attenzione sono sostanzialmente tre: l'uno è lo svolgimento del nego~
ziato relativo al mandato conferito alla Commissione di avanzare pro~
poste al Consiglio sulla questione del contributo britannico al bilancio
comunitario; l'altro è l'atto europeo Colombo-Genscher per l'unione
politica; terzo, potrei dire, è lo svolgimento quotidiano della politica
5
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comune, della cooperazione politica. Non mi soffermerò su quest'ultimo
tema che molte volte ha formato oggetto di relazione in sede di Commissione dove ho avuto modo più volte di precisare, sulle singole crisi
che in questo momento attanagliano la vita internazionale, quale fosse
la posizione assunta dalla Comunità.
Voglio dire che a noi tutti pare che se vi sono in questo momento
aspetti carenti o perlomeno una difficile gestazione della politica comunitaria degli accordi, c'è però una parte per la quale possiamo dire che
le intese sono facili e anche efficaci ed è certamente quella che assicura
la presenza coordinata dei dieci paesi sul piano della politica internazionale.
Di recente vi è stata, ad esempio, una posizione sollecitamente
concordata e in modo molto fermo e mi pare anche efficace sulla crisi
polacca, come ugualmente in occasione dell'annessione del Golan da
parte di Israele, con conseguenti riflessi sul problema più generale del
Medio Oriente. Ma, ripeto, non voglio fermarmi su questi temi sui quali
abbiamo già avuto occasione di parlare.

LA COMMISSIONE ED IL PROBLEMA
DEL CONTRIBUTO INGLESE AL BILANCIO
Vorrei informare il Senato sugli ultimi svolgimenti del difficile
negoziato sul mandato. Come gli onorevoli senatori ricorderanno, il
mandato dato alla Commissione di fare delle proposte al Consiglio sulla
soluzione del problema del contributo inglese al bilancio comunitario,
inquadrato però in una revisione della politica comunitaria, nacque
dall'accordo raggiunto nel 1980, sotto Presidenza italiana, per risolvere
almeno temporaneamente, il problema.
Si ritenne, allora, che quella soluzione prevalentemente poggiata su
criteri finanziari, quindi su una redistribuzione degli oneri all'interno
della Comunità, per far fronte alla situazione particolarmente difficile
del Regno Unito, avrebbe dovuto essere seguita da soluzioni che si
proiettassero nel tempo ed eliminassero le cause da cui nasceva lo squilibrio inglese.
Benchè si sia tutti convinti che, anche modificando le politiche e
cioè sviluppando le politiche comuni, sia difficile arrivare ad una soluzione definitiva del problema inglese, o per lo meno ad una soluzione
che sia abbastanza equa, ci si convinse anche che, per l'immediato,
era necessario intraprendere quella strada. Di qui il mandato dato alla
Commissione, di qui le proposte della Commissione, di qui la discussione
che si sta svolgendo in questa fase: una discussione che ha avuto un suo
momento di particolare rilievo, purtroppo con aspetti negativi, in
occasione dell'ultimo Consiglio europeo di Londra, e che poi è proseguita nell'ambito del Consiglio dei ministri. L'ultima riunione c'è stata
la settimana scorsa e la prossima - e speriamo l'ultima, ma starei
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attento a volerla definire fin da questo momento l'ultima perchè ancora
restano problemi gravi da risolvere- si svolgerà lunedì e martedì venturi.
Dei capitoli di questa discussione, che sono tre, dirò qual è attuai~
mente lo stadio delle intese.
Primo capitolo sono le politiche comuni; secondo capitolo è la
politica agricola con la sua incidenza sul bilancio; il terzo capitolo è il
bilancio inglese e quindi le provvidenze da adottare per risolvere, al~
meno temporaneamente, questo problema.
LE POLITICHE COMUNI
Le politiche comuni sono il primo capitolo e non solo diciamo
nell'ordine di elencazione, ma direi anche dal punto di vista dell'impor~
tanza e del rilievo perchè si ritiene che proprio spostando l'accento
dalla politica agricola ad altre politiche, come la politica regionale, la
politica sociale, la politica della ricerca, la politica dell'innovazione tecno~
logica e la politica industriale, si possa anche realizzare un equilibrio
maggiore nella distribuzione delle risorse della Comunità. Il tutto però
alla luce di un'osservazione che ho trovato molto lucidamente ricordata
nella relazione del senatore Boniver e cioè che noi non dobbiamo vedere
la Comunità come un complesso di dati in cui il dare e l'avere di ciascun
paese debba essere conguagliato sulla base proprio e soltanto delle cifre
di bilancio, perchè la politica comunitaria è qualche cosa di più ampio
della politica di bilancio. Basti pensare ad esempio che i vantaggi e gli
svantaggi che a ciascun paese possono derivare dalla politica industriale
non sono riportabili al dato puro e semplice del bilancio ma devono
essere riportati al dato più ampio di una politica economica più vasta.
Ciò nonostante però esistono questi problemi di contributi da parte
di ciascuno Stato alle risorse comuni e di attribuzione, da parte del
bilancio della Comunità, a ciascuno Stato attraverso le varie politiche.
Si ritiene proprio che lo sviluppo delle politiche comuni possa realiz~
zare un maggiore equilibrio. Su questo tema si è svolta una discussione
molto ampia tenendo presente anche la condizione dei paesi meno pro~
speri e quindi lo sviluppo di politiche diverse da quella agricola.
Allora mi pare di poter dire che si è arrivati al punto di accettare
innanzitutto questo principio come linea di fondo: che quindi il bilancio
deve evolvere verso una visione più completa, cioè deve estendere la sua
azione e l'impiego delle risorse ad altre politiche, diverse da quella agri~
cola. Si è poi accettato anche un principio su cui noi abbiamo partico~
larmente insistito e speriamo che poi possa trovare una pratica attua~
zione e cioè che in tema di politica economica bisogna adottare tra i
paesi comunitari una concertazione più rigida. Oggi possiamo dire che
la concertazione delle politiche tra i paesi della Comunità si limita ad
un esame delle posizioni reciproche e all'indicazione di alcuni indirizzi
di carattere generale. Questo finisce poi con il lasciare andare le cose per
loro conto tenendo presenti soprattutto le forze che si muovono all'in~
temo di ciascun paese e che certo non sempre convergono verso gli
obiettivi dello sviluppo comunitario.
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Nostra opinione espressa con molta insistenza è stata quella di
trovare ad esempio degli indicatori comuni su alcuni dei dati fondamentali della vita di ciascun paese (ad esempio tasso d'inflazione, deficit
delle bilance dei pagamenti, politica salariale) entro i quali far camminare- non vorrei dire costringere perchè sarebbe poco bene accettato
- o perlomeno orientare le politiche dei singoli paesi della Comunità.
Si avrebbe così l'eliminazione di quelle disparità che oggi rendono
difficile poter poi, ad esempio, gestire la politica agricola comune. Se si
pensa che nell'ambito della Comunità vi sono dei paesi che hanno un
4-5 % di tasso d'inflazione e vi sono dei paesi come il nostro che spe·
rana di arrivare al 16 % (speriamo che questo sia accettato da tutti e
che tutti lavorino in questa direzione), si vede che lo scompenso è
notevole tra paese e paese. Ebbene, quando si vanno a fissare i prezzi
agricoli vi sono dei paesi che certamente riceveranno per i loro agricoltori una remunerazione molto più elevata di quella che comporterebbe
l'andamento del mercato e vi sono dei paesi come il nostro che per i loro
agricoltori in ogni caso non potranno mai ricevere un tasso di remunerazione pari al tasso d'inflazione perchè sarebbe difficile fare un aumento dei prezzi del 16 %. Tutto questo ci riporta alla necessità del
coordinamento delle politiche comuni. Ed è un principio che viene
riaffermato nel testo che dovrebbe essere approvato.
Abbiamo avuto un altro problema. Ci troviamo in questo momento
di fronte ad una contraddizione.

IL PROBLEMA DELL'IVA
Si dice: oltre la politica agricola, sviluppiamo le altre politiche e
quindi, come ho detto prima, quella regionale, sociale, della ricerca e
via dicendo; in pari tempo però vi sono alcuni paesi della Comunità
che si sono impegnati politicamente a non accrescere le risorse proprie,
cioè a non accrescere l'l % dell'IVA, che è quella parte della tassa sul
valore aggiunto che ciascun paese oggi attribuisce alla Comunità, le cui
entrate sono altresì determinate dai risultati dei prelievi agricoli e dai
dazi doganali. Siccome sussistono tuttora queste resistenze da parte
di alcuni paesi, da parte nostra si è spinto molto perchè uno strumento
finanziario che è stato inventato ma poco utilizzato potesse in questa
fase avere un particolare rilievo (il cosiddetto sportello Ortoli), in modo
tale da paterne accrescere la dotazione di 3 miliardi di unità di conto.
Vi sono state molte resistenze tra i vari paesi della Comunità per arrivare a questo risultato. Noi ne abbiamo fatta una condizione sine qua non
dell'accordo, soprattutto tenendo presente gli impieghi che si possono
fare di questo fondo, sia per la nostra politica energetica, ai fini del piano
per l'energia, sia per alcuni altri interventi nel settore dello sviluppo e
della innovazione tecnologica.
In pari tempo, per due politiche comuni che ci riguardano da
vicino, il fondo sociale e il fondo regionale, avevamo chiesto la riaffermazione del principio del loro aumento in termini reali sul bilancio

MINISTRO COLOMBO

53

della Comunità. Pur rendendosi conto che questo può avvenire in modo
limitato nell'ambito delle risorse cui siamo costretti, per le difficoltà
di alcuni paesi ad aumentare la percentuale del gettito dell'IVA da de~
stinare alle casse comunitarie, l'evoluzione del bilancio deve andare
in questa direzione e certo può andare in questa direzione tenendo conto
dell'aumento naturale delle risorse e delle economie che bisogna fare in
altri settori del bilancio e particolarmente nell'uso della spesa per la
politica agricola, problema al quale farò riferimento tra qualche istante.
Ugualmente abbiamo insistito molto perchè si estendesse l'impiego
del fondo sociale non solo alla lotta contro la disoccupazione, ma anche
per favorire la mobilità dei lavoratori, tenendo conto della necessità
delle ristrutturazioni che devono· essere fatte nei vari paesi e particolar~
mente in Italia. Su queste politiche comuni si è chiesto che la Com~
missione, entro termini precisi, riferisca al Consiglio in modo che pos~
sano essere adottate le decisioni del caso.
LA POLITICA AGRICOLA
C'è poi un tema di particolare rilievo su cui abbiamo dovuto lot~
tare e la cui enunciazione, di per se stessa, provoca delle obiezioni, ma
mi pare che dal punto di vista sociale non potevamo fare a meno di
chiedere su questo degli impegni precisi; cioè che come criterio gene~
rale, almeno in questa prima fase - in cui si registrano scompensi cosi
profondi nei tassi d'inflazione - nel delineare le politiche comuni, e
particolarmente la politica dei prezzi agricoli, si tenesse conto della
diversità della condizione che deriva agli agricoltori delle varie zone a
seconda dell'aumento dei prezzi. Allora cosa si può fare? Essendo un
mercato unico, ci sono certamente dei prezzi unici, per cui bisogna,
con altre misure correttive, intervenire per la tutela del reddito degli
agricoltori: è un principio che viene fissato nella intesa, se a questa
intesa si arriverà, in modo definitivo.
Quali sono invece i problemi aperti? Nell'ambito della politica
agricola, il problema del regime del settore lattiero-caseario, quello
dei prodotti mediterranei, quello dell'evoluzione della spesa agricola e,
sul terzo capitolo di questo complesso di temi, il problema del bilancio
inglese. Quindi, come gli onorevoli senatori possono constatare, c'è
ancora un grande spazio su cui l'accordo deve essere realizzato.
Per quanto riguarda il problema lattiero-caseario il tema è questo:
si tratta di eliminare le eccedenze strutturali, anche cercando di fare in
modo che non siano colpiti quei paesi, come il nostro, che non hanno
eccedenze strutturali e che quindi non dovrebbero pagare per gli altri.
C'è un'intesa abbastanza larga nel mantenere la tassa di corresponsabilità
però con tutte le esenzioni che erano state già previste: quindi le esenzioni
per le zone di montagna e le esenzioni per le zone più depresse, esenzioni
queste che sono a beneficio del nostro paese. Si è posto invece il pro~
blema di come difendere il reddito dei piccoli produttori lattiero-caseari
e quindi dei piccoli imprenditori. Su questo vi è differenza di opinione
fra i vari paesi della Comunità che non è stato ancora possibile superare
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nell'ultima riunione di lunedl scorso perchè, ad esempio, c'è una di~
stanza notevole tra francesi ed italiani, da una parte, e inglesi, olandesi
e forse anche i tedeschi, che sono su una posizione intermedia, dal~
l'altra parte.
Vi è poi, al di là della tassa di corresponsabilità, il problema di
cosa fare qualora si verificassero delle eccedenze che vanno al di là di
quelle che attualmente sono previste o prevedibili. Su questo le pro~
poste della Commissione erano diverse: vi erano delle proposte che
avrebbero potuto comprimere la produzione anche nelle zone dove
eccedenze non si formano. Ed allora, piuttosto che andare nel parti~
colare tecnico in sede politica, si afferma il principio della necessità di
intervenire, ma si dà poi ai ministri dell'Agricoltura il mandato di pren~
dere i provvedimenti necessari qualora il caso si verificasse.
Per quanto riguarda i prodotti mediterranei, per i quali vi è stata
una nostra battaglia molto impegnativa, devo dire che mi pare, senza
voler esagerare o esaltare le cose, che siamo riusciti a introdurre in
questo complesso di accordi l'orientamento che non si tratta soltanto
di mantenere le disposizioni vigenti, magari perfezionandole tecnica~
mente, come dalla precedente proposta della Commissione, ma di mi~
gliorare l'insieme della politica agricola mediterranea, sia migliorando
i regolamenti esistenti, sia estendendoli ad altri prodotti qualora questo
fosse necessario.

I PRODOTTI MEDITERRANEI
Era difficile far accettare questo principio e credo che gli onorevoli
senatori se ne renderanno conto facilmente, perchè noi stiamo defi~
nendo questi orientamenti alla vigilia o nel corso del negoziato con la
Spagna e con il Portogallo. Quando questi due paesi entreranno nella
Comunità, il peso della politica mediterranea certamente si accrescerà
e quindi si accresceranno gli oneri. Perciò i paesi che sono contribuenti
netti nell'ambito della Comunità hanno fatto delle resistenze. Non me~
raviglia nessuno che resistenze ha fatto l'Inghilterra, che resistenze ha
fatto anche la Germania, che pone in questo momento un suo problema
come contributore netto perchè afferma di voler, sì, restare il maggior
contribuente della Comunità, ma di non volere estendere all'infinito
questa posizione, essi dicono, di cassiere della Comunità e pone questo
problema sul piano politico.
La conclusione sui prodotti mediterranei è nel senso che ho detto:
l'accettazione del principio del miglioramento sia qualitativo per i pro~
dotti tradizionali, sia di estensione a prodotti che attualmente non sono
coperti, come il vino e l'olio, dai regolamenti esistenti.
C'è poi un problema su cui si scontrano delle tesi differenti. Per
sviluppare le altre politiche, non bisogna soltanto accrescere i mezzi
della Comunità (cosa che in questo momento, come ho detto, trova
un limite ad opera di alcuni paesi che non vogliono l'aumento dell'l %
dell'IVA), ma bisogna anche contenere le spese esistenti. A questo
punto si pone il problema della spesa agricola che ha un peso notevole
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sul bilancio comunitario. Quando si parla di contenimento della spesa
agricola certo sono soddisfatti coloro che vedono lo sviluppo comuni~
tario in modo organico, ma non sono d'accordo, ad esempio, gli agri~
coltori.
Noi abbiamo sostenuto la tesi che bisogna arrivare ad una revi~
sione del bilancio dell'agricoltura nel senso di un migliore impiego
delle risorse, ma ci è sembrato che mettere dei plafonds rigidissimi, come
era richiesto da qualcuno, avrebbe potuto danneggiare la nostra agri~
coltura. A questo proposito stiamo ancora discutendo una formula
che possa tener conto delle differenti esigenze.

L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO
L'ultimo capitolo riguarda l'equilibrio del bilancio, quindi il pro~
blema del bilancio inglese e di come coprire questo disavanzo. Su questo
punto si contrappongono delle posizioni ancora abbastanza divergenti,
benchè, esse nell'ultima riunione si siano abbastanza ravvicinate. È
chiaro che da parte del Governo inglese si chiede la previsione di un
meccanismo di bilancio riequilibratore per un lungo periodo (chie~
dono addirittura sette anni), mentre da parte di altri, ritenendosi che il
riequilibrio del bilancio inglese debba essere fatto attraverso le politiche
comuni, si chiede un periodo più ristretto e un andamento regressivo,
dato che vi sono delle correzioni nella politica inglese verso la Comu~
nità che si ritiene che il Governo inglese debba fare per contribuire a
correggere questo bilancio. Ed è proprio su questo punto che si sono
verificate nell'ultima riunione le maggiori divergenze. Quindi siamo
arrivati ad uno· di quei testi ben noti in questi negoziati internazionali,
cioè un testo unico con delle parentesi quadre: nell'ultima riunione
bisognerebbe cercare di eliminare queste cosiddette parentesi quadre
in modo da arrivare ad un testo che sia accettato da tutti e che sia il
frutto dell'accordo.
Se riusciremo a superare questa difficile vicenda della discussione
sul mandato, non dico che gli sviluppi successivi della Comunità saranno
facili (questo non lo credo perchè i problemi sono molti e molto com~
plessi), ma indubbiamente si potrà eliminare un ostacolo che fino a
questo momento ha reso piuttosto tesi, sul piano economico, i rap~
porti nell'ambito della Comunità.
Vorrei spendere un'ultima parola sulla proposta italiana e tedesca
per il rilancio dell'unione europea. Di tale proposta ho avuto modo di
parlare, qui al Senato, in sede di Commissione, come anche nell'altro
ramo del Parlamento, definendone i contenuti. Una interpretazione
malevola della proposta, vorrebbe che essa fosse la coltre sotto la quale
vorremmo nascondere con impostazioni politiche verso l'unione euro~
pea, le difficoltà di procedere all'integrazione economica. Si è detto
perfino che la presenza, come uno dei presentatori dell'Atto europeo,
della Germania Federale significherebbe proprio che la Germania Fede~
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rale, non volendo camminare verso l'integrazione economica, cerca di
dare spazio, per coprire questa sua remora, all'unione politica. Devo
dire che è certamente l'inverso. Quando abbiamo discusso di questi
problemi, riprendendo i temi dell'unione europea che erano stati lan~
dati nel 1972 e che si sarebbero dovuti realizzare nel 1980, la speranza
era quella di mettere di nuovo di fronte a questa Europa - riluttante in
qualche modo a far avanzare anche le politiche economiche, spesso
caratterizzata da una rinazionalizzazione delle politiche comuni e anche
del bilancio comunitario, a questa Europa che si trova in questa fase
difficile - un ideale politico più alto, grazie al quale ciascuno potesse
essere spinto a fare anche dei compromessi e dei sacrifici sul piano
economico sapendo che questi trovano il loro ripagamento non soltanto
nel dare e nell'avere sul piano economico, ma anche nell'obiettivo
dell'unione politica. Mi rendo conto che tutto questo non è facile, ma
credo che bisogna, se siamo convinti che questa sia la strada che dobbiamo
seguire, rilanciare, proprio nei momenti difficili, queste tesi che per
tanti in quest'Assemblea hanno ispirato princìpi che ci hanno guidato
in tutti questi anni.
Naturalmente ci sono molte strade sulle quali si può discutere, ma
spero che non ci si irrigidisca in ipotesi di scuola, ovvero se la via se~
guita è quella federalista, se la via seguita è quella confederale. Molte
volte è attraverso il pragmatismo che si deve procedere e noi abbiamo
scelto questa strada. Abbiamo cercato di codificare tutto quello che si
è già raggiunto fino a questo momento ed anche cercato di spingerei
più avanti, introducendo il più possibile il dato federalista anche attra~
verso un miglioramento delle procedure, ma tenendo conto realistica~
mente dello stadio in cui si trovano le politiche europee e della matu~
razione del pensiero politico e dell'atteggiamento delle varie forze
politiche in queste materie. Dissi, presentando questo progetto al Par~
lamento europeo, che sarei stato felice se qualcuno avesse detto che
quello che noi presentavamo era poco e si fosse dichiarato pronto a
fare di più. Mi sarei invece dichiarato insoddisfatto se qualcuno avesse
detto che avevamo presentato molto, avevamo ardito molto per mettersi
invece su una posizione di retroguardia. Quindi la proposta è formulata
in modo aperto a tutte le integrazioni. C'è in corso una discussione al
Parlamento europeo; sara il Parlamento europeo in grado di spronare
i Governi a fare di più ? Chi opporrà remare non sarà mai il Governo
italiano che ha una posizione su questo molto precisa e che è disposto
ad avanzare. Purtroppo non sono queste le posizioni di altri paesi.
Questa proposta è stata affidata al Consiglio dei ministri, il Consiglio
dei ministri ha già costituito un gruppo di lavoro prevalentemente far..
mato dai direttori politici dei ministeri degli Affari Esteri della Comunità
La prima riunione è già intervenuta la settimana scorsa; si andrà avanti
a ritmo serrato e certamente tutte le proposte concrete volte a miglio~
rare e allargare l'ambito delle decisioni in direzione dell'unione europe:1
saranno positivamente accolte almeno dai presentatori, e non so se lo
saranno anche da coloro che non sono presentatori che dovranno insieme
con noi collaborare all'elaborazione di quello che vuole essere un altro
passo avanti in, direzion,e dell'afferma;done degli ideali europei.
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D ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(10 febbraio - Resoconto stenografico)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha risposto il 1O febbraio alla
Camera dei deputati ad interpellanze ed interrogazioni sulla situazione
nel Salvador ed in Turchia.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, lo svolgimento di questa
interpellazna e i testi delle altre interpellanze e interrogazioni presentate
sono di per sé espressione dell'aggravarsi della situazionenel Salvador.
E alcuni tragici avvenimenti ne sono la testimonianza.
Vanifi.cate progressivamente le speranze che ancora qualche mese
addietro era lecito nutrire sulla possibilità di una qualche intesa tra le
parti contrapposte (speranze che, è giusto sottolinearlo, si fondavano
soprattutto sulla difficile, complessa e silenziosa attività che .sul piano
internazionale andavano svolgendo i rappresentanti dell'Internazionale
socialista e dell'Unione democristiana mondiale), ci troviamo oggi ad
essere testimoni di avvenimenti che hanno il carattere di una vera e pro,
pria guerra civile.
Soprattutto nel corso dell'ultimo anno, si è passati da pur gravi
episodi terroristici, da attentati e uccisioni di singoli, ad azioni di guerra
che travolgono le regole umanitarie internazionalmente riconosciute.

GLI AVVENIMENTI DI EL MOZOTE E NUEVA TRINIDAD
Emblematici di questa situazione, sono nel momento attuale due
nomi: El Mozote e Nueva Trinidad. Come è noto, gli organi di stampa
hanno riportato che nel villaggio di El Mozote (in provincia di Moza,
ren) lo scorso dicembre forze governative avrebbero trucidato un nu,
mero assai elevato di civili, mentre analoga sorte sarebbe toccata, più
di recente, agli abitanti del villaggio di Nueva Trinidad, nella stessa pro~
vincia, ma ad opera della guerriglia. La notizia di tali avvenimenti è con,
fermata, ma è difficile definirne la circostanze ed indicarne la portata.
Non intendo in questo momento addossare le responsabilità dei singoli
fatti di sangue alla giunta o alla guerriglia: l'accertamento della paternità
di quegli eccidi rimane di fatto assai problematico, data la situazione
generale di scontri armati in cui vive il paese.
Desidero però affermare che la situazione in cui si trova El Salva~
dor non appare più tollerabile agli occhi del Governo e dell'opinione
pubblica italiani: il Governo non esita a formulare la più esplicita con~
danna per le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel
Salvador, da qualsiasi parte esse provengano (Vive proteste all'estrema

sinistra).
GIAN CARLO PAETTA. Ma c'è un Governo ?
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare il ministro!

58

MINISTRO COLOMBO

EMILIO CoLOMBo, ministro degli Affari Esteri. Assicuro che non man~
cheremo di tornare a manifestare alla giunta del Salvador, questa valu~
tazione per la responsabUità politica che in ogni caso le compete, in
quanto unico potere costituito, anche se in una situazione così aspra
di guerra civile non può essere una responsabilità esclusiva. Le respon~
sabilità interne al Salvador ed anche esterne sono ben più ampie e si
riconducono all'incapcità delle forze politiche democratiche di trovare
tra loro un raccordo, sia pure attraverso le loro posizioni internazionali,
al fine di dare una base più ampia e più rappresentativa al potere co~
stituito.
Le radici di questo stato di cose sono antiche e recenti: alle condi~
zioni storicamente non più tollerabili di privazione politica, economica
e sociale in cui la popolazione salvadoregna è stata mantenuta, a me~
moria d'uomo, si sono purtroppo affiancati nei tempi più recenti i
riverberi di una situazione internazionale sempre più difficile, di ere~
scente tensione sul piano dei rapporti e degli equilibri Est-Ovest, il cui
mantenimento peraltro è - ne siamo tutti convinti - fondamentale per
la conservazione della pace globale.
Anche se deploriamo le conseguenze, non possiamo nasconderei
che una partita fondamentale si sta giocando anche in quell'area: sap~
piamo cos'è stato ed è l'attivismo di Cuba, prima diretto verso l'Ame~
rica del Sud ed ora, appunto, verso l'America Centrale, oltre che in
Africa. Si tratta, purtroppo, di un attivismo non solo ideologico, ma
che riguarda anche il sostegno alla lotta armata. (Proteste all'estrema
sinistra - Richiami del Presidente).
Una voce all'estrema sinistra. Gli Stati Uniti stanno a guardare?

EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Credo sia evidente
quanto queste iniziative siano state destabilizzanti, oltre tutto in una
fase come qùella carteriana, di massima apertura e tolleranza verso
l'esterno, da parte degli Stati Uniti. Quelle iniziative, che proseguono
tuttora, non producono soltanto i loro effetti nei singoli paesi in cui
vengono poste in atto, ma hanno allarmato ed allarmano l'opinione
pubblica ed il mondo politico americano, che oggi reclamano una mag~
giore vigilanza ed una minore remissività. Sono convinto che, se eia~
scuno di noi non valuta appieno gli effetti che le interferenze esterne
provocano in simili situazioni, non troveremo la strada, né il linguag~
gio giusto, che ci portino ad una soluzione di questi drammatici
problemi. (Reiterate proteste all'estrema sinistra).
ANTONIO RuBBI. Le interferenze sono americane ...
PRESIDENTE. Onorevole Rubbi, la prego!
LA STORIA CONTEMPORANEA DEL SALVADOR
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Vorrei ricordare che
la storia attuale del Salvador parte dall'ottobre 1979, allorché la giunta
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rivoluzionaria si installò al potere, dopo aver rovesciato il regime militare
del generale Romero, uomo della destra reazionaria.
La giunta rivoluzionaria, anche a motivo della sua composizione
eterogenea, rivelaya presto la sua incapacità a risolvere i problemi del
paese, soprattutto quello della violenza, del terrorismo dilagante, della
crisi economica e delle improrogabili riforme. Nel gennaio 1980 si apriva
una nuova crisi che praticamente portò alla fuoriuscita dalla giunta della
maggioranza dei membri civili. Il locale partito democristiano, forte
di un vasto seguito popolare, riteneva, invece, di non dover abbandonare
ogni speranza e quindi di potersi impegnare nella giunta e nel governo,
a fianco dei militari, con un fitto programma di riforme economiche e
sociali, le quali, almeno in un primo tempo, registravano un avvio pro~
mettente, e rafforzavano le speranze di molti ambienti, nazionali ed
internazionali.
GIANCARLO PAJETTA. A monsignor Romero sono stati dati alcuni
metri di terra!
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. In varie occasioni,
parlando in questa Assemblea dello stesso problema, ho invitato ad una
analisi più accurata della situazione del Salvador. Ho soprattutto invitato
ad evitare semplificazioni nel giudizio perché queste ci avrebbero fuor~
viato. Nonostante le difficoltà della situazione, ed i condizionamenti
che subisce, il tentativo compiuto da Duarte si è iscritto in un quadro
tend~te a tener vivo un punto di riferimento istituzionale ...
MILENA SARRI TRABUJO. Uccidono le donne ed i bambini!
Una voce all'estrema sinistra. È un calvario! (Rumori all'estrema
sinistra - Richiami del Presidente).

SILVERIO CoRVISIERI. Lei è d'accordo con Duarte!
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. A compiere alcune
riforme essenziali, quella agraria, la nazionalizzazione del credito, la
riforma del commercio, proprio quelle riforme che avrebbero potuto
togliere fondamento al potere tradizionale. Tentativo rischioso, sia per
la gravità dei contrasti, sia per le infiltrazioni nella giunta e attraverso la
giunta di forze guidate dalla violenza, sia per l'opposizione della stessa
sinistra alle riforme. Abbiamo ritenuto che tutto questo potesse portare,
sia pur gradualmente, al dialogo tra le forze politiche democratiche e
alla pacificazione. Abbiamo infatti anche ritenuto di non dover consi~
derare un tutt'uno quanto si muove sul fronte rivoluzionario, essendovi
in esso delle forze, come quelle già appartenenti alla giunta, da non
immedesimare con la guerriglia e con l'influenza castrista.
Abbiamo constatato che le difficoltà sono immense, ma intendiamo
continuare ad operare nella sola direzione che ci appare suscettibile di
condurre a risultati costruttivi nel Salvador, e cioè per una soluzione
politica e non militare. Intendiamo cioè dare corso ad ogni possibile
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sollecitazione, per tenui che ne siano gli effetti, al fine di creare graduai..
mente le condizioni per il coagularsi di una base politica, democratica,
reciprocamente tollerante e auspicabilmente allargata.
LA SITUAZIONE INTERNA DEL SALVADOR
Tuttavia, le valutazioni e gli intendimenti del Governo e dei governi
di numerosi paesi comunitari, si scontrano con quello che, nel mo~
mento presente, costituisce la pietra di inciampo di tutta la situazione
politica interna salvadoregna. Questa, com'è noto, si trova in una situa~
zione di stalle. La giunta da una parte si dichiara favorevole ad un dia~
logo tra i partiti politici, al fine di concordare ed organizzare la preannunciata consultazione elettorale del 28 marzo prossimo, sotto la super~
visione di osservatori internazionali, rinviando a dopo le elezioni a dopo, cioè, che si sia acquisita una piattaforma democratica conforme
ai reali orientamenti del popolo - ogni discussione sull'assetto istitu~
zionale del paese.
La democrazia cristiana locale è convinta di poter raggiungere una
pacificazione, almeno graduale e parziale, del paese ...
VITILIO MAsiELLo. Una medaglia al merito!
EMILIO CoLoMBo, ministro degli Affari Esteri • ... attraverso la solu~
zione politica e democratica delle elezioni. La democrazia cristiana del
Salvador è tuttora effettivamente rappresentativa di vaste masse della
popolazione. Essa, per quanto imperfetta, mira ad uno sbocco elettorale ed il suo leader Duarte afferma di tendere a creare le premesse per
uno sblocco della situazione di stalle in cui versa il tentativo di dialogo
fra i partiti e tende a rafforzare la sua base ed il suo peso nei confronti
di tutte le istanze, sia di sinistra che di destra, che in quello sfortunato
paese non sono solo antidemocratiche ma, purtroppo, anche armate.
GIANCARLO PAJETTA. Ci vuole dire cosa le ha detto il presidente
Ungo?
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Il « fronte Farabundo
Martl » ed il « fronte democratico rivoluzionario » si oppongono alle
elezioni, continuano invece a sostenere la necessità di sviluppare un
dialogo globale, tendente ad una soluzione negoziata del conflitto, con
la partecipazione di tutte le forze rappresentative del paese, e rigettano,
nelle circostanze attuali l'alternativa elettorale, che anzi si propongono
di boicottare in forma violenta. Ma, purtroppo, finora i tentativi di
negoziato globale non hanno avuto esito per le condizioni, in cui il
negoziato stesso è stato proposto.
IL CONTESTO INTERNAZIONALE
In campo internazionale, le posizioni sulla crisi del Salvador e sulle
prossime elezioni sono quanto mai varie, a cominciare dai paesi vicini.
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Cuba continua ad esprimere pieno appoggio alla guerriglia ed è
favorevole ad ogni iniziativa internazionale, bilaterale o multilaterale,
tendente ad avviare un negoziato diretto tra le parti in causa, in vista
di una soluzione globale. L'Avana considera le prossime elezioni del
tutto inattendibili, a motivo della mancata, previa pacifi.cazione del paese
e del mancato regolare svolgimento della dialettica politico-elettorale.

ANTONIO RuBBI. Sono le stesse opinioni del governo francese!
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Il Messico, nel con~
fermare la « validità » della dichiarazione franco-messicana, manifesta
perplessità sulla celebrazione di elezioni in mancanza di un preventivo
accordo tra tutte le forze politiche salvadoregne; tuttavia non intravede
con facilità né quali possano essere i seguiti concreti da dare alla dichia~
razione comune, di fronte alle dure reazioni dei paesi latino-americani,
né quali potrebbero essere le alternative al procedimento elettorale,
qualora questo non portasse ad una soluzione duratura della crisi.
Il Venezuela ha ribadito di recente il suo appoggio, morale e poli~
tico, oltre che economico, alla giunta salvadoregna nei suoi sforzi per
avviare il paese sulla strada della democrazia e della giustizia sociale.
Le elezioni, in particolare, rappresentano, - per Caracas - sia pure tra
contrasti dolorosi, il primo e fondamentale passo per raggiungere una
soluzione politica.
Nel corso del mese di dicembre, l'Organizzazione degli Stati ame~
ricani, durante l'XI assemblea generale, ha approvato (con 22 voti a
favore, 3 contrari e 4 astensioni), una risoluzione di appoggio al governo
del Salvador e al suo progetto elettorale. L'OSA sta anche considerando
il tema dell'invio di osservatori alle elezioni salvadoregne. Non è da
escludersi, qualora la giunta ne facesse domanda, che il consiglio per~
manente dell'OSA possa accogliere un'eventuale richiesta in tal senso,
configurando una soluzione analoga a quella recentemente adottata per
il Costarica.
La posizione degli Stati Uniti a favore dell'attuale giunta, anche
con aiuti economici e di armamenti, e quindi del tentativo elettorale
che essa intende compiere, è ben nota a questa Camera ed anzi solleva
in alcuni settori politici - come anche la recente discussione dimostra
-· riserve o aperte critiche.

EMMA BeNINO. Speriamo anche in lei!
EMiuo CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Nei nostri rapporti
con gli Stati Uniti, tanto noi italiani, quanto gli altri paesi europei,
abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo la necessità di favorire il dialogo
fra le forze politiche e di non accentuare le condizioni di uno scontro
armato.
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LA POSIZIONE DELL'ITALIA
Nel quadro comuriitario e dei Dieci, il nostro sforzo è di suscitare
un rapporto nuovo e di maggior impegno con l'insieme del centro,
America, che faccia perno su quei paesi in cui esistono basi democrati,
che, e stimoli queste ad emergere dove non esistano. Si potrebbe allora
impostare un piano di collaborazione, di assistenza allo sviluppo, di
apertura culturale molto più strutturato e valido di quello che ciascuno
può avviare bilateralmente. È certo un compito arduo in questa fase
storica, e non solo per la situazione del Salvador, ma è il solo che, a
medio termine, ci auguriamo possa dare qualche frutto.
Già nel dicembre scorso, con il suo voto favorevole alla risoluzione
di ammonimento al governo del Salvador, copresentata, tra gli altri,
all'Assemblea delle Nazioni Unite, dalla Francia e dal Messico, dalla
Jugoslavia e da altri paesi, l'Italia ha ritenuto, dopo attenta valutazione
dei fatti, di dover tornare a pronunciarsi a favore di una soluzione
politica, e di condividere l'ammonimento alla giunta ad adottare le
necessarie misure per assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, in
modo da favorire una soluzione politica.
DoMENico FINTO. Ah, la giunta deve garantire i diritti umani!
Mandategli allora un po' di fucili!
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. In precedenza sono
stato rimproverato perché non parlavo della giunta e lei adesso mi
rimprovera perché ho detto che ci siamo rivolti alla giunta!
Le forti perplessità del Governo italiano per il corso degli eventi
nel Salvador erano state del resto da me stesso ripetutamente esternate,
in via riservata, ad esponenti politici di quel paese. In particolare, lo
scorso dicembre, al membro democristiano della giunta salvadoregna,
Antonio Morales Ehrlich, che non ricopre cariche militari, giunto a
Roma in visita privata, e prima, lo scorso mese di marzo, al signor Ma,
nuel Guillermo Ungo, segretario del partito socialdemocratico del
Salvador e presidente del «fronte democratico rivoluzionario».
Queste conversazioni andavano tutte nel senso di promuovere,
attraverso gli esponenti locali ed anche attraverso le rispettive Interna,
zionali, un rapporto di pacifìcazione nel Salvador.
Rimane, per il prossimo futuro, il problema della consultazione
elettorale nel Salvador. Sebbene in via di principio una consultazione
elettorale rappresenti evidentemente un ineccepibile metodo per la so,
luzione di problematiche situazioni politiche, sembra che le elezioni in
via di organizzazione per il prossimo marzo, possano condurre ad una
graduale pacifìcazione del paese solo ad alcune condizioni, di non
facile raggiungimento.
Occorrerebbe operare uno sforzo, in questa fase finale certo ormai
molto breve, da una parte perché vengano assicurate le necessarie ga,
ranzie, quanto alla partecipazione alle elezioni stesse e al rispetto dei
loro risultati, dall'altra, perché il boicottaggio frontale ed anche armato
al processo elettorale venga sospeso.
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Tutto questo implica dei contatti politici, una trattativa, dunque
proprio tutto quello che nell'arroventata atmosfera politica - per
usare un eufemismo - del Salvador è stato fino ad oggi impossibile.
Se per un vero e proprio accordo politico tra le forze democratiche
vi sono preclusioni insormontabili, perché non pensare a dei compro~
messi parziali e transitori, magari condizionati, che evitino quanto meno
però che la scelta debba essere effettuata fra un tentativo elettorale, sia
pure inadeguato, e un'esasperazione del terrorismo e della guerriglia?
Penso che dal dibattito odierno possa provenire un incoraggiamento
che, dato il rispetto di cui gode il nostro paese, potrà non restare ina~
scoltato.
Anche per questo non credo che sia conveniente, come da alcuni
richiesto, richiamare l'ambasciatore, che ha fatto e può fare molto,
nel senso di mantenere contatti con tutte le parti ed esercitare su di
esse una certa influenza, ovviamente quella possibile (Commenti all'estre~
ma sinistra). Lo si è visto in episodi quali le occupazioni della ambasciata
di Spagna e di Costarica, alle cui positive soluzioni il nostro rappresen~
tante ha concorso. Non credo che la rinuncia ad un osservatore attento,
che oltretutto si occupa della numeosa collettività italiana, costituirebbe
un gesto conveniente.
L'IMPEGNO DEL GOVERNO ITALIANO
Sul piano dei contatti internazionali, nell'ambito comunitario, in
sede bilaterale ed in altre sedi valide, il Governo per parte sua conti~
nuerà ad impegnarsi per la pacifìcazione nel Salvador. Abbiamo chiesto
che la situazione nel Salvador sia·oggetto di un rinnovato esame da parte
dei Dieci, a livello dei ministri. L'Italia non si è impegnata all'invio di
osservatori garanti del processo elettorale.
L'impegno del Governo, tuttavia, non potrebbe non acquistare
maggiore capacità di convincimento se quanti in quest'aula hanno ma~
nifestato la propria volontà di aiutare una soluzione democratica del
dramma salvadoregno, volessero, ciascuno nell'ambito dei propri rap~
porti, assecondarne i superiori obiettivi.
Ma anche in Europa, nel Mediterraneo, in aree vicine, si sono pro~
dotte purtroppo situazioni gravi e preoccupanti in ordine al diritto dei
popoli all'indipendenza e alla sovranità ed anche in ordine al rispetto
dei diritti umani, civili e sociali.
Abbiamo parlato recentemente in quest'aula del caso polacco, ma
il problema polacco non è il solo a preoccuparci: vi è infatti la situa~
zione di un'altra grande nazione amica, la Turchia, cui ci uniscono
molteplici legami di associazione e di alleanza.
LA SITUAZIONE IN TURCHIA
Dal momento in cui è andato al potere un governo militare ad
Ankara, nell'autunno del 1980, noi, come del resto gli altri paesi della
Comunità europea, abbiamo subito avuto piena consapevolezza della
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gravità della situazione politica che si determina e non abbiamo mancato
di esprimerci chiaramente sia in via autonoma che nelle sedi interna..
zionali.
Nelle sue relazioni con la Turchia il Governo, in piena coerenza
con i princìpi che hanno da sempre ispirato la sua condotta, si è mosso
ed intende continuare a muoversi tenendo soprattutto presenti due
fondamentali esigenze: quella di promuovere e garantire il più assoluto
rispetto della persona umana e quella di permettere, sul piano istitu,
zionale, il più sollecito ritorno al normale sistema democratico.
Circa quest'ultimo punto, da parte loro i militari hanno cercato di
sostanziare anche presso l'opinione pubblica internazionale la tesi, da
essi immediatamente sostenuta, di una fondamentale continuità con la
politica del precedente governo, nonché di suffragare il loro proposito
di restituire quanto prima la Turchia alla vita democratica-parlamentare
analogamente a quanto avvenuto altre due volte nel recente passato
(nel 1961 e nel 1970).
Sotto tale importante profilo, la giunta militare ha stabilito un
articolato calendario, che consentirà - o dovrebbe consentire - ,
entro precisi limiti temporali che si esauriranno al più tardi in un bien,
nio, di tenere libere elezioni per il nuovo parlamento. In attuazione di
tali decisioni, il primo passo, cioè l'insediamento dell'assemblea costi..
tuente, è avvenuto il 23 ottobre scorso; il dibattito che si è subito aperto
nel suo seno è ulteriore conferma della vitalità dei fermenti democratici
della vita politica turca.
Ai paesi occidentali, amici ed alleati, i governanti turchi hanno
chiesto comprensione per il tempo strettamente necessario ad affrontare
ed avviare a soluzione (Commenti all'estrema sinistra) ..• i mali antichi e
nuovi del paese, in particolare l'arretratezza economica e soprattutto
la situazione dell'ordine pubblico. Essi hanno insistito, più ancora che
sull'esigenza di non venire privati dell'indispensabile appoggio econo,
mica occidentale per i loro programmi di consolidamento e sviluppo,
sul loro apprezzamento dei valori democratici occidentali, pienamente
e liberamente accettati dal momento della adesione della Turchia allo
statuto del Consiglio d'Europa e della sottoscrizione della Convenzione
europea sui diritti dell'uomo.
È sull'esigenza fondamentale di rispettare questi diritti e sulla
comune appartenenza ad un'organizzazione che li tutela, che si basa il
nostro diritt~overe di continuare ad intervenire presso le autorità
turche perché diano i necessari affidamenti circa il loro atteggiamento.
Il Governo ritiene suo dovere valutare, senza compiacenze e giudicando
severamente ogni atto che possa far dubitare del rispetto dei diritti del,
l'uomo, ogni segno rilevante ai fini della credibilità delle dichiarazioni
di quelle autorità.
Abbiamo riprovato fermamente, ogni qualvolta si siano prodotte,
le violazioni delle garanzie civili, che rappresentano un'irrinunziabile
caratteristica dei paesi democratici europei; non abbiamo certo na..
scosto al governo di Ankara questa riprovazione e ne abbiamo tenuto
conto nel quadro delle organizzazioni comunitarie ed internazionali, cui
entrambi i paesi appartengono.
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LA TURCHIA E IL CONSIGLIO D'EUROPA
Il recente dibattito al Consiglio d'Europa sulla situazione in Turchia
è stato una chiara dimostrazione della sensibilità dell'opinione pubblica,
parlamentare e politica europea nei confronti di tale essenziale questione.
Mentre da parte turca si è ribadita l'importanza del mantenimento dei
collegamenti, anche istituzionali, con i paesi europei ed il proprio attac,
camento agli ideali comuni dei popoli dell'Europa occidentale, i par,
lamentati hanno dibattutto a fondo circa l'opportunità di mantenere
quel paese nel seno di un'organizzazione europea garante per statuto
dei diritti dell'uomo, di fronte a continue accuse di violazioni di tali
diritti essendo vigenti in Turchia attualmente disposizioni eccezionali in
tema di ordine pubblico.
I testi approvati dall'assemblea del Consiglio d'Europa il 28 gennaio
contengono, e non potrebbero non contenere, espressioni di ferma
riprovazione per il governo turco, il quale non sembra ancora essere
riuscito ad impedire - malgrado gli impegni solennemente assunti al
riguardo - che espisodi di maltrattamenti e torture si verifichino nelle
sue prigioni.
Da parte del Governo, per quanto gli competeva, l'andamento del
dibattito è stato seguito ed assecondato nei modi opportuni dalla nostra
rappresentanza a Strasburgo. Mentre al governo di Ankara, sul piano
diplomatico, non abbiamo certo nascosto il nostro convincimento che
questa riprovazione europea non potesse essere evitata, a causa del,
l'insoddisfacente situazione in tema di diritti civili.
L'assemblea del Consiglio d'Europa ha deciso, a maggioranza, di
continuare la propria civile battaglia senza procedere alla sospensione
della Turchia, e di riesaminare la situazione entro il prossimo autunno,
nella convinzione che la costante pressione dell'oQinione pubblica sia
il più efficace strumento per conseguire lo scopo. È diffuso, indubbia,
mente, a Strasburgo il convincimento che sia possibile influire tanto
più efficacemente sulla dirigenza turca quanto più gli altri paesi europei
sono in grado di sottolineare che anch'essi tengono ai legami con quel
paese, e che le critiche rivolte non nascono da preconcetta ostilità ma
da sincero attaccamento ai princìpi superiori della giustizia e della demo~
crazia, che si auspica trovino in tutti i nostri paesi integrale riconosci~
mento. Noi dobbiamo tenere presente che anche altri paesi dell'Europa
mediterranea si sono trovati, negli scorsi decenni, ad affrontare espe~
rienze dittatoriali, e quanto sia stato allora sentito il richiamo all'essere
partecipi di un patrimonio culturale e sociale comune. Il ritorno di
Spagna, Portogallo e Grecia alla democrazia è un grande successo del
quadro democratico europeo, ottenuto non rescindendo totalmente i
legami, ma utilizzandoli perché costituissero uno stimolo. Anche in
Turchia riteniamo che il processo di ristabilimento dell'ordine demo~
cratico possa essere favorito dal mantenimento di un preciso rapporto
di collegamento con le istituzioni europee.
Per quanto concerne il processo, iniziatosi il 25 dicembre scorso,
contro 52 esponenti del disciolto sindacato ... ,

66

MINlSTI'lO COLOMBO

GIAN CARLO PAJETTA. Di Solidarnosc, forse?
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri ....DISK, processo che
alcuni hanno previsto possa concludersi con la condanna a morte degli
imputati, desidero ribadire che da parte italiana non si è mancato di
svolgere ogni possibile azione che, per essere coperta dal necessario
riserbo, non è per questo meno convinta. Pur nella consapevolezza di
quanto possa essere delicato ingerirsi in una materia, quale quella giuri~
sdizionale, si è attirata, e si continuerà ad attirare, l'attenzione delle
massime autorità di quel paese, affinché contribuiscano ad allontanare,
con il più serio impegno, anche la nostra viva preoccupazione al riguardo.

L'AZIONE DELL'ITALIA
Vi è quindi da parte italiana, rispetto alla Turchia, la richiesta di
un pieno e quanto più possibile sollecito ripristino della situazione di
normalità democratica e vi è una ferma riprovazione di ogni violazione
dei diritti civili ed umani che colà si produca. Riprovazione che dà
luogo ad una costante azione di sollecito diplomatico svolta di concerto
con altri paesi amici e che ha concorso ai recenti pronunciamenti del~
l'assemblea del consiglio d'europa di cui prima ho parlato.
Il Governo intende solennemente riaffermare in questa sede non
solo che esso considera la piena tutela e il rispetto dei diritti di ogni
persona il solo metro di valutazione dei rapporti reciproci, ma altresl
il proprio impegno a vigilare con la più rigorosa attenzione alloro inte~
grale rispetto. Esso deve sottolineare che auspica sia perfezionato nei
tempi stabiliti e magari, se possibile, anche più sollecitamente, il pro~
cesso di ristabilimento dell'ordine democratico con le garanzie che esso
comporta, sia in termini di scelte politiche che sul piano della tutela
che esso assicura anche al semplice cittadino. Il Governo italiano intende
continuare ad agire, di fronte alla situazione in Turchia, senza prefìg~
gersi altro scopo che quello di facilitare il raggiungim~nto di tale essen~
ziale obiettivo.

D ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(3 marzo - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto il J marzo alla Camera
dei deputati nella discussione di mozioni concernenti la situazione nel Salvador
ed in Turchia.

1110 febbraio scorso, di fronte a questa Camera, esprimevo l'espii~
cita condanna del Governo italiano per le violazioni dei diritti umani
e delle libertà fondamentali nel Salvador. Aggiungevo che questa nostra
condanna aveva come oggetto ·le violazioni, da qualsiasi parte proveni~
sera.
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Nel manifestare la nostra riprovazione per le interferenze esterne,.
sottolineavo altresì - questo è l'aspetto centrale della linea politica
del Governo italiano - che occorreva favorire in tutti i modi il dia~
logo fra le forze politiche locali e non accentuare le condizioni di uno
scontro armato.
Quanto sia impellente il richiamo alla necessità di un ricorso al
metodo politico per superare la situazione attuale, appare ancor più
evidente alla luce dell'aggravarsi in questi ultimi tempi della guerra
civile in quel martoriato paese.
Il persistere di una situazione in cui organizzazioni militari si con..
frontano ed agiscono in totale disprezzo della vita, della sicurezza e della
tranquillità della popolazione civile non può non sollevare una seria
ed obiettiva riflessione su ciò che la comunità degli Stati può fare per
favorire il raggiungimento dell'obiettivo di una soluzione politica ne..
goziata.
A questa linea si è costantemente attenuto il Governo italiano nella
sua azione, anche più recente.

L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Sin dal 1° dicembre scorso, votammo all'Assemblea generale delle
Nazioni Unite una risoluzione sulla situazione dei diritti umani e sulle
libertà fondamentali nel Salvador, che si esprimeva in forma critica nei
confronti del governo di quel paese, invitandolo, anzitutto, a creare le
condizioni per poter giungere, appunto, ad una soluzione politica del~
l'attuale crisi attraverso la piena partecipazione di tutte le forze dem~
cratiche politicamente rappresentative di quel paese.
Con la stessa risoluzione si chiedeva, ancora una volta, ai partiti
salvadoregni, di adoperarsi per uno sbocco negoziato del conflitto al
fine di giungere alla creazione di un governo democraticamente eletto.
Infine, la risoluzione reiterava il suo appello a tutti gli Stati di aste~
nersi dall'intervenire nella situazione interna del Salvador e di sospen~
dere tutte le forniture di armi e di ogni altro tipo di aiuto militare,
in modo da consentire, alle forze politiche di quel paese, di restaurare
la pace e la sicurezza interna.
Coerentemente con questa linea e con le dichiarazioni rese alla
Camera, in occasione del dibattito del 10 febbraio, 1'11 febbraio davo
istruzioni al nostro ambasciatore in Salvador affinché esprimesse, a
livello politico appropriato, il pensiero del Governo italiano sulla
drammatica situazione in cui versa quel paese. Davo altresì istruzioni al
nostro rappresentante di esprimere la valutazione che lo stesso Governo
faceva sulla responsabilità politica che in ogni caso compete alla giunta
in quanto unico potere costituito. Ciò è stato fatto in data 12 febbraio
scorso, durante un colloquio con il ministro degli esteri del Salvador.
Il 17 febbraio a Washington, nel corso di una conversazione al
Dipartimento di stato con il segretario di Stato Haig, ho discusso appro~
fonditamente la situazione dell'America centrale ed, in particolare,
quella del Salvador. Ho fatto presente con chiarezza- onerevole Sullo,
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lei si è occupato di questo - quali fossero al riguardo i sentimenti del,
l'opinione pubblica e del Parlamento italiani, questi ultimi emersi nel
dibattito del 10 febbraio. Ho espresso la nostra ferma intenzione di
adoperarci in tutti i possibili ambiti per il ripristino del rispetto dei
diritti umani ed a favore di una soluzione politica negoziata, come unica
alternativa al confronto armato. In quell'occasione, rilevavo pure, con
compiacimento, l'assicurazione data dal presidente Reagan, lo stesso
giorno, nel corso di una conferenza stampa, che gli Stati Uniti non
avevano nessun piano comprendente un intervento militare diretto in
Salvador, assicurazione che mi è stata confermata dallo stesso segretario
di Stato.
Successivamente, il 23 febbraio, a Bruxelles, su mia iniziativa, nel,
l'ambito della riunione ministeriale di cooperazione politica, i ministri
degli esteri dei Dieci analizzavano la situazione e le problematiche del,
l'America centrale. Da tale analisi è risultato che, pur nelle diversità
locali, molti paesi della regione si trovano accomunati da un unico
fattore, cioè dalla violenza, e che questa sembra principalmente scaturire
da cause locali ed antiche, di natura economica e sociale. A queste cause,
inoltre, è anche riconducibile l'attuale stato di crisi generalizzata, che
certamente favorisce gli interventi esterni, in particolare di quelli legati
al blocco dell'Est.
L'Europa - hanno affermato i Dieci -deve e vuole essere presente
in quella regione, e l'obiettivo di questa presenza deve consistere in un
contributo tendente a modificare progressivamente le condizioni eco,
nomiche e sociali locali: ciò in modo da consentire uno sviluppo che
assicuri alle popolazioni interessate il benessere cui essere hanno diritto
ed il progresso verso la democrazia, al di fuori da interventi esterni.
I Dieci hanno concluso sollecitando un aumento degli aiuti europei alla
regione, che dovranno avere un carattere di globalità.
Infine, anche negli incontri itala-francesi dello scorso 26-2 7 feb,
braio, in occasione della visita del presidente Mitterrand, il tema del,
l'America Centrale ha costituito oggetto delle conversazioni avute sui
temi dell'attualità internazionale in un clima amichevole e costruttivo.
Le nuove iniziative di questi ultimi giorni hanno formato l'oggetto
di un attento esame. È stato convenuto che tali iniziative dovranno essere
attentamente studiate, al fine di individuarne gli elementi più idonei a
tradursi in azioni per il miglioramento della situazione centro-americana
e che consentano di avviare, specie per il Salvador, soluzioni idonee a
superare lo scoglio dello scontro armato. L'Europa - abbiamo con,
venuto con l'ospite francese - deve fare di più nei confronti dell'America
Centrale, e ciò tanto più sul piano economico e sociale che su quello
politico.
Domani, inoltre, avremo a Roma ospite, il ministro degli Esteri
del Venezuela Zambrano Velasco, con il quale, come è giusto, dato
il ruolo preminente svolto dal regime democratico e rappresentativo di
Caracas nell'area, esamineremo con attenzione sia il panorama com,
plessivo dell'America Centrale e dei Caraibi, sia le vicende del Salvador
e i loro possibili sviluppi. Per le vie diplomatiche questo esame è stato
naturalmente preparato con cura, avendo riguardo tanto al ruolo eco,
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nomico e di assistenza che già svolge e. può ulteriormente svolgere il
Venezuela, quanto al giudizio politico di quel governo e alle opinioni
equilibrate sulla situazione centro-americana che si manifestano
nella sua opinione publica e nell'insieme del suo sistema partitico.
Negli ultimi giorni del mese scorso, a sottolineare l'attualità, l'im,
portanza e la complessità della situzione in America Centrale e nei
Caraibi e l'urgenza di pervenire ad accettabili soluzioni dei suoi pro,
blemi, vi sono stati, sul piano internazionale, molteplici e qualificati
interventi ed iniziative, su cui ci siamo subito soffermati.
L'INIZIATIVA MESSICANA
Viva attenzione e particolare interesse da parte italiana, hanno avuto
innanzitutto le proposte politiche articolate, di ampio respiro avanzate
dal presidente del Messico, Lopez Portillo, il 22 febbraio scorso, durante
il suo soggiorno a Managua, proposte che si riferiscono ad un'offerta
messicana di buoni uffici per una soluzione negoziata dei tre problemi
chiave dell'area: Salvador, Nicaragua e rapporto tra Stati Uniti e Cuba.
Sul primo tema, quello del Salvador, il presidente Lopez Portillo
ha affermato, pur senza entrare in dettagli, che « tra elezioni senza negoziati e negoziati senza elezioni esiste certamente una soluzione di com,
promesso » da sottoporre a tutte le parti interessate. Egli ha inoltre
aggiunto che le principali preoccupazioni di Washington circa le possibili
conseguenze di una soluzione negoziata della crisi salvadoregna, potreb,
bero venire salvaguardate dalle assicurazioni che potrebbero fornire il
Messico ed altri paesi amici degli Stati Uniti. Per il Nicaragua, il presi,
dente messicano ha enunciato tre direttrici di compromesso, che vanno
dalla rinuncia da parte di W ashington alla linea dura nei confronti di
Managua, ad un disarmo equilibrato del Nicaragua una volta disar,
mate le bande di ex somozisti, alla elaborazione di un patto di non ag,
gressione tra Nicaragua, Stati Uniti ed altri paesi vicini. Per quanto
riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Cuba, Lopez Portillo, senza peraltro
fornire maggiori precisazioni, ha detto che, se Washington e l'Avana
procedessero sulla strada aperta con l'incontro dello scorso ottobre a
Città del Messico tra il segretario di stato Haig e il vicepresidente cubano
Rafael Rodriguez, sussisterebbero buone possibilità che il dialogo si
converta in negoziato.
Da parte nostra, nel quadro dei cordiali rapporti di amicizia che ci
legano al Messico e degli intensi contatti che da sempre manteniamo con
quel paese in ordine ai problemi centroamericani, abbiamo ritenuto,
di promuovere, sia a Città del Messico che qui a Roma, una consul,
tazione con quel Governo, sia per meglio chiarire i termini delle pro,
poste messicane, sia per esaminare in qual modo l'Italia, tanto bilatera!,
mente quanto nell'ambito dei Dieci e delle Nazioni Unite, possa dare
un nuovo, utile apporto al raggiungimento dei comuni obiettivi di dia,
logo e di pace. La consultazione è ancora in corso e mi auguro che essa
possa dare i suoi frutti nel senso di favorire azioni convergenti e com,
plementari. Un ulteriore sviluppo dell'iniziativa messicana si è avuto
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con la proposta di quel governo che Messico, Stati Uniti, Canada e
Venezuela, cioè quattro dei maggiori paesi con influenza nella regione
riuniscano i loro ministri degli esteri in New Y ork il 14 marzo pros,
simo, al fine di meglio analizzare le problematiche della regione centro,
americana e caraibica: noi ci esprimiamo a favore di queste prospettive
e lavoreremo per far si che esse diventino concrete.
Il governo di Managua ha immediatamente ripreso le proposte di
pace avanzate dal presidente Lopez Portillo, Infatti, il giorno seguente,
il coordinatore della Giunta rivoluzionaria nazionale, Daniel Ortega
Saavedra, lanciava anch'egli un piano di cinque punti per la pacificazione
della regione centroamericana, imperniato su un miglioramento delle
relazioni tra Managua e W ashington.
Negli stessi giorni, i portavoce della guerriglia salvadoregna illu,
stravano in Messico, Nicaragua e Salvador una loro nuova proposta di
pace, dicendosi disponibili alla formazione di una coalizione di Governo
che garantisca la libera iniziativa in economia, elezioni oneste e relazioni
dignitose con gli Stati Uniti. L'attuale proposta del Fronte « Farabundo
Martl » e del Fronte democratico rivoluzionario, che appare più mode,
rata di quelle avanzate in precedenza, precisa che tutti i settori pacifici
e democratici salvadoregni verrebbero chiamati a partecipare ad un g~
verna di transizione. La precedente richiesta di una « ristrutturazione »
delle forze armate locali, previa all'apertura di conversazioni, è stata ora
in queste proposte lasciata cadere.
La risposta da parte governativa, quantunque sinora espressa sol,
tanto dall'ambasciatore a Washington, è stata che si concorda pienamente nel ritenere auspicabile, anzi necessario, il negoziato, ma che
questo potrà svolgersi allorché i fronti avranno ripudiato con chiarezza
la violenza.
Ho già detto quale sia il. giudizio politico di inadeguatezza che
credo si debba dare - quali testimoni esterni, sia pure partecipi - sul
problema delle elezioni. Si sostiene, peraltro, da alcuni che, nonostante
molte anormali circostanze, esse possono apparire, viste dall'interno del
dramma salvadoregno, come un modo di dire « no » comunque alla
violenza, da qualsiasi parte essa provenga, e, quindi, in definitiva come
uno spiraglio nella logica spietata del conflitto armato.
GIORGIO NAPOLITANO. Chi, per esempio?
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Per esempio l'episco,
pato salvadoregno. L'arcivescovo Rivera y Damas ha fatto ...
FAUSTO BaccHI. Non si è ricordato che hanno trucidato vescovi e
preti di quell'espiscopato!
EMILIO CoLOMBO,

ministro degli Affari Esteri. Rivera y Damas è

il successore di monsignor Romero ...
FAUSTO BaccHI. Certo, lo hanno dimenticato, hanno totalmente
dimenticato!
PRESIDENTE.

Onorevole Bacchi, la prego!
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EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. lo sto facendo un'espo~
sizione obiettiva della situazione e fra le tanti voci che si levano, vi sono
le voci che esprimono delle perplessità, e fra queste ho annoverato quelle
del Governo italiano, e vi sono le voci che invece esprimono l'utilità
delle elezioni. lo credo che il Parlamento debba esserne informato.
FAUSTO BoccHI. Anche Sua Santità si è dimenticato di ricordare
monsignor Romero!
EMILio CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Parlerò anche di Sua
Santità!
ALDo AJELLO. Voi siete più sensibili di noi alle cose di Sua Santità!
(Si ride al centro).
FAUSTO BoccHI. Ridete per Sua Santità, o perché se ne è
ticato?

dimen~

PRESIDENTE. Onorevole Bocchi, la prego, lasci continuare l'onorevole
ministro!
lTALO BRICCOLA. Bocchi è fuori tema!
FAUSTO BoccHI. Certo, voi invece siete in tema!
OscAR LuiGI ScALFARO. Monsignor Bocchi!

IL PIANO AMERICANO PER I CARAIBI
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Infine, nell'atteso di~
scorso del 24 febbraio presso l'Organizzazione degli Stati americani, il
presidente Reagan ha reso pubblico il piano americano per lo sviluppo
del bacino dei Caraibi, ed ha sottolineato il vitale interesse degli Stati
Uniti al benessere ed alla sicurezza di quella regione.
piano illustrato da Reagan prevede un articolato programma
di scambi commerciali, di aiuti e di investimenti, ed un più stretto coor,
dinamento degli sforzi degli Stati Uniti con quelli che nella regione già
esplicano il Canada, il Venezuela ed il Messico.
Questo richiamo ad un più stretto coordinamento fra gli Stati
Uniti e gli altri tre paesi che ho citato, ivi compreso il Messico, può
far pensare - rispondo in particolare ad una parte della mozione pre~
sentata dall'onorevole Sullo- che, benché gli Stati Uniti non abbiano
espresso un'opinione sulle proposte del Messico, essi non ne respingono
aprioristicamente il co~tenuto.
·
In pari tempo, il presidente Reagan, nell'assicurare l'appoggio degli
Stati Uniti alle democrazie latino-americane, ha anche rivolto un nuovo
monito a Cuba e al Nicaragua per l'azione destabilizzante che esse con~
ducono nella regione. n presidente americano, pur riservandosi ogni
prudente iniziativa per assicurare la pace e la sicurezza nell'area caraibica,
ha tuttavia escluso l'uso della forza per la soluzione dei problemi locali.

n
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L'Italia guarda con interesse a questa massiccia ed articolata ini~
ziativa che gli Stati Uniti intendono porre in atto nel centro America
e nei Caraibi per risollevarne le deteriorate condizioni economiche e
sociali; da parte italiana si è infatti convinti che le cause della critica
situazione in cui oggi versa quella regione abbiano in buona parte le
loro radici nel passato e si compendino nelle condizioni storicamente
non più tollerabili di privazione politica, economica e sociale in cui
le popolazioni interessate sono state da generazioni mantenute.
Ci sembra tanto più interessante questo programma degli Stati
Uniti, perché pone l'accento sui rapporti economici e sociali, in contrasto
con quanto si sarebbe temuto nella fase precedente alle dichiarazioni
del presidente Reagan.
L'Italia, per parte sua, si preoccupa di suscitare un rapporto nuovo
e di maggiore impegno con l'insieme del centro America, che faccia
perno su quei paesi in cui già esistono basi democratiche e stimoli queste
ad affermarsi là dove non sussistono.
Noi pensiamo ad un piano volto ad assicurare essenzialmente la
prosperità economica di tutti i paesi della regione e che potrebbe
essere realizzato a livello dei Dieci. Un piano non esclusivo, che po~
trebbe anzi utilmente affiancarsi sia alle proposte americane annunciate
all'OSA dal presidente Reagan, sia allo sforzo congiunto che si pro~
pongono Stati Uniti, Canada, Venezuela e Messico.
Questo piano potrebbe a nostro avviso trovare interessanti corri~
spondenze nelle costruttive tendenze verso una integrazione anche
politica e comunque verso una maggiore solidarietà su basi democrati~
che, pluraliste, che si sono più recentemente manifestate nell'iniziativa
della comunità democratica centro-americana. Anche di questo argomento parleremo domani con il ministro venezuelano Zambrano Ve~
lasco.

L'APPELLO DEL SANTO PADRE
Da ultimo, domenica scorsa, nella allocuzione di mezzogirono ai
fedeli in piazza San Pietro ...
FioRENTINo SuLLo, (Rivolto al deputato Bocchi). Sei servito! (Com~
menti del deputato Bocchi).
EMILIO CoLOMBo, ministro degli Affari Esteri • ...il Sommo Pontefice
tornava ad affrontare anch'egli con grande autorevolezza e forza morale
il problema del Salvador, lanciando un appello alla comunità interna~
zionale e chiedendo uno sforzo comune perché «abbiano a cessare le
stragi ed il popolo del Salvador possa risolvere senza strumentalizza~
zioni esterne i gravi problemi che lo affliggono».
Il Santo Padre, in quell'occasione, ha fatto proprio l'appello dei
vescovi salvadoregni dello scorso 17 febbraio, certo di farsi interprete
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della grande maggioranza di quel popolo, stanco del proprio ruolo di
vittima ed ansioso di poter comunque esprimere il proprio desiderio
di pacificazione.
L'Italia, cosciente dei limiti obiettivi alla propria azione, ma fedele
agli ideali democratici e pluralistici di libertà, di tolleranza e di rispetto
umano sanciti nella carta instituzionale della Repubblica, intende con,
tinuare a muoversi, in particolare per quanto concerne il Salvador con
grande impegno, attraverso tutti i possibili canali e in tutti gli ambiti
a propria disposizione, a favore di un superamento della inaccettabile
situazione di guerra civile, con le sue drammatiche conseguenze sul
piano della violazione dei diritti umani.
Noi riconfermiamo che una soluzione del problema del Salvador
deve ricercarsi con urgenza sul piano esclusivamente politico, senza inge~
renze ed intromissioni esterne, per garantire al popolo di quel paese
l'esercizio del diritto all'autodeterminazione. Sotto questo profilo ap~
pare quindi indifferibile, senza pretese di inaccettabili pregiudiziali,
l'inizio di leali contatti tra tutte quelle forze politiche e democratiche
che in quel paese sono disponibili al dialogo ed al compromesso poli~
tico. Occorre, infatti, costituire una piattaforma democratica e mode~
rata attraverso la quale sia possibile giungere ad un progetto di solu~
zione politica della crisi. Purtroppo, tali condizioni non sono attuai~
mente riunite e, pertanto, l'Italia, come ho annunciato, non è in grado
di accogliere l'invito ad inviare osservatori nel Salvador.

L'IMPEGNO DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo italiano chiede alla giunta del Salvador di adottare tutte
le misure che si rendano necessarie per assicurare il pieno rispetto dei
diritti umani della sua popolazione, creando innanzitutto il clima e
le condizioni in cui possa maturare l'auspicata soluzione politica dell'at,
tuale crisi, mediante la piena partecipazione di tutte le forze democratiche
politicamente rappresentative del paese. A questo fine noi riteniamo
che tutti i partiti politici salvadoregni debbano ricercare con urgenza
una soluzione politica negoziata.
Ma questa soluzione non è perseguibile se non attraverso l'abban,
dono da parte di tutti gli Stati di ogni forma di intervento armato,
diretto o indiretto, nella situazione interna della Repubblica centro~
americana.
Di fronte all'indilazionabile urgenza di trovare una soluzione al
dramma del Salvador, il Governo italiano riconferma il proprio impegno
ad adoperarsi in tutte le sedi, politiche e diplomatiche, al fine di appor~
tare il proprio contributo alle iniziative che, sui vari piani, vengono
attualmente condotte a tal fine; esso ritiene infatti che nulla debba
rimanere intentato e che si debba perseguire ogni sforzo, da tutte le
parti e con il concorso delle varie Internazionali, per riportare la pace in
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quel paese. L'Italia proseguirà dunque non soltanto nella propria azione
di ricerca delle possibili premesse per un dialogo di pace nel Salvador
tra i dieci paesi comunitari europei e nell'àmbito delle Nazioni Unite,
ma darà anche un particolare impulso alla sua azione bilaterale verso i
paesi più direttamente interessati al problema, al fine di offrire un utile
apporto al ragggiungimento dei comuni obiettivi di dialogo e di pace,
che si riscontrino in quelle iniziative e proposte che, a questo proposito,
sono state recentemente avanzate da diversi paesi dell'area.
Sulla base di quanto ho appena espresso in merito alla situazione
internazionale centroamericana e con particolare riferimento al problema
del Salvador, dichiaro qual è la posizione del Governo in ordine alle
varie mozioni. Il Governo non può accettare le mozioni Galante Gar,
rone n. 1-00180, Milani n. 1-00182, Bonino n. 1-00185, in quanto
esse, pur contenendo alcune valutazioni e suggerimenti apprezzabili,
appaiono nel loro complesso animate da una visione troppo unilaterale
del problema salvadoregno, visione che non coincide con quella go,
vernativa. Anche la mozione Napolitano n. 1-00186 non sembra cogliere,
secondo il giudizio del Governo, tutta la complessità del problema
salvadoregno; essa tuttavia contiene suggerimenti certamente costruttivi
e pertanto il Governo intende accettarne, a titolo di raccomandazione,
il paragrafo b).
Il Governo farà propria la preannunziata risoluzione sottoscritta
dagli onorevoli Battaglia, Gerardo Bianco, Bozzi, Labriola e Reggiani
(Commenti all'estrema sinistra).
Debbo dire che vi sono altre mozioni di esponenti della maggio,
ranza, tra cui quella, cui ho fatto riferimento, dell'onorevole Sullo,
in cui sono contenuti apprezzamenti, giudizi ed anche raccomandazioni
al Governo che intendo accettare.

FAUSTO BaccHI. Non ha il paragrafo k), però! (Commenti al centro).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!
lTALO BRICCOLA. È il fattore k!
FAusTo BaccHI. È stato trasformato in paragrafo!
È stato uno sforzo eccezionale, da parte del Governo, quello di
accogliere il paragrafo b) della nostra mozione!
EMiuo CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. (Rivolto al deputato
Bacchi). Lei è particolarmente loquace, oggi! Straordinariamente le..
quace •.. !

FAusTo BacCHI. Anche lei è stato molto loquace, senza però rispon,
dere positivamente!
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LA SITUAZIONE IN TURCHIA
EMILIO CoLOMBo, ministro degli Affari Esteri. In alcune delle mozioni
presentate, che riguardano tutte prevalentemente El Salvador, vi sono
accenni alla situazione in Turchia.
In ordine alla situazione turca, mi richiamo a quanto detto nel
dibattito alla Camera del 10 febbraio, dibattito che - posso dirlo è stato seguito ad Ankara con grande attenzione, per quanto riguarda
sia le varie posizioni politiche emerse, sia le dichiarazioni del Governo.
Queste ultime, pur nella loro amicizia per il popolo turco ma
anche nella loro sincerità critica, non hanno mancato di preoccupare.
Tuttavia, ho incaricato il nostro ambasciatore di far presente con chia~
rezza che solo fatti ...
GIORGIO NAPOLITANO. Ma questi ammazzano o no? Si preoccupano, ma poi procedono o non procedono alle esecuzioni dei sindaca~
listi incriminati?
STEFANO CAVALIERE. Ma dove sono queste esecuzioni? Andiamo!
GIORGIO NAPOLITANO. Il collega non è informato!
EMILIO CoLOMBo, ministro degli Affari Esteri. Arrivo anche a questo.
PRESIDENTE. Onorevole colleghi, lasciate concludere il ministro
Colombo!
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Tuttavia, dicevo, ho
incaricato il nostro ambasciatore di far presente con chiarezza che solo
fatti diversi da quelli che deploriamo, sul piano del rispetto dei diritti
umani e del ristabilimento democratico, potrebbero far modificare la
nostra posizione. Non è nostro intendimento fare alcuna concessione
sul piano dei princìpi di fondo della tutela dei diritti dell'uomo e delle
libertà politiche, nonché della nostra aspettativa a veder ristabilito al
più presto un assetto pienamente democratico e pluralista.
ANTONELLO TROMBADORI. Non al più presto, ma subito: è molto
meglio.
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Se fosse possibile do~
mani, sarei felice.
ANTONELLO TROMBADORI. Intanto lo dica.
EMILIO CoLOMBo, ministro degli Affari Esteri. Per noi si tratta di trovare il modo più efficace per favorire quella linea di tendenza che pure
esiste in concreto, che apprezza il senso dell'ancoraggio europeo della
Turchia e che appare ancora in grado di evitare laceranti involuzioni sia
verso un esasperato nazionalismo, sia verso una vagheggiata ma rischiosa
solidarietà islamica.
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L'azione diplomatica di convinzione e di incoraggiamento finora
svolta dai paesi occidentali, non scevra di franchi ammonimenti sui
limiti di tolleranza delle forze politiche europee occidentali e di costrut~
tive critiche intese ad additare i punti sui quali si riscontrano le maggiori
carenze, ha conseguito qualche risultato, per lo meno per quanto
riguarda il calendario di ristabilimento della democrazia, che dovrebbe
concretarsi - ma occorrerà vigilare perché ciò si verifichi - entro due
anni. Altri risultati potranno essere raggiunti percorrendo con coerenza
la medesima via, almeno fino a quando la dirigenza turca si sentirà vin,
colata a rispondere ai paesi ed all'opinione pubblica dei paesi dell'Europa
occidentale.
Rispondendo specificamente all'onorevole Alessandro Tessari, che
ha posto il problema del protocollo finanziario con la Comunità euro,
pea, ricordo che su proposta della Commissione tale quarto protocollo
finanziario è stato «congelato» il 17 novembre 1981. E ciò al fine di
esercitare pressioni sul governo turco, per indurlo a fissare quanto prima
la data delle elezioni.
Per quanto riguarda le dichiarazioni del segretario generale della
NATO, su cui più volte si è soffermato l'onorevole Ajello, posso dire
che non potrd accettare quelle che gli sono attribuite. Sono incline a
considerarle piuttosto come una manifestazione del temperamento pa~
radossale, e piuttosto outspoken, del segretario generale della NATO,
che tutti conosciamo.
DoMENICO PrNTO. È scemo o beve?
EMiuo CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Paradossale, è una cosa
molto diversa. Il paradosso è sintomo di intelligenza e poi ho detto
outspoken perché di solito parla con una certa apertura.
DoMENICO PINTO. Cioè, beve!
RoBERTO CICCIOMESSERE. Capita spesso anche in quest'aula!
ALDO AiELLO. Alticcio non si riferisce alla statura.
EMiuo CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. No. È una persona che
conosciamo tutti da trent'anni, quindi ci è noto il temperamento del~
l'uomo. È personà di grande equilibrio e di grande responsabilità, che
io stimo molto, e per questo mi dispiace dire che non condivido una
sua dichiarazione.
Noi, tuttavia, continueremo a chiedere con fermezza in tutte le
istanze, e traendo le debite conseguenze da inadempimenti, come sta
accadendo nei differenti paesi europei, che il ripristino delle istituzioni
democratiche sia sollecito, che siano revocate misure contrarie alla
libertà delle organizzazioni democratiche e sindacali e che sia posto
fine alla detenzione di prigionieri politici e a non umani metodi di
detenzione.
Per quanto concerne il processo contro cinquantadue esponenti
del disciolto sindacato DISK, non siamo certamente rimasti inerti di
fronte al timore, da più parti manifestato, che esso possa concludersi
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con la condanna a morte; non solo, ma abbiamo esercitato ogni pressione affinché si garantisca agli imputati che la loro posizione non verrà
pregiudicata dalle loro professioni di militanza politica.
Il tema della Turchia è stato trattato, da ultimo, nella riunione
ministeriale di cooperazione politica tenutasi a Bruxelles il 23 febbraio.
Con gli altri colleghi europei abbiamo deciso di mantenere ed accentuare la pressione su Ankara, sia nel quadro dei Dieci sia in quello più
ampio del Consiglio d'Europa. Il presidente di turno della Comunità,
che è in questo periodo il ministro degli esteri belga, Tindemans, è stato
incaricato di portare personalmente ad Ankara il senso profondo della
nostra azione in difesa degli ideali della democrazia pluralista e dei diritti
inalienabili dell'uomo.

D ministro degli Esteri on. Colombo alle Commissioni riunite Affari
Esteri e Difesa del Senato della Repubblica
(19 marzo - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 19 marzo alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica sulla
partecipazione dell'Italia alla forza multinazionale del Sinai.

Il ministro Colombo, ricordate le tensioni persistenti nell'area
mediterranea, sottolinea preliminarmente la rilevanza del previsto completamento dello sgombero israeliano dal Sinai entro il termine del 25
aprile: in tale contesto - sottolinea il rappresentante del Governo la presenza qualificata di Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Italia nella
Forza Multinazionale, assume valenze politiche che vanno al di là degli
aspetti meramente quantitativi contribuendo alla ripresa del dialogo e
al raggiungimento di ulteriori significativi obiettivi di pace.
Dopo aver rilevato che il Governo ha tempestivamente informato
il Parlamento e l'opinione pubblica sugli orientamenti perseguiti fin dall'inizio di ottobre e che le presenti comunicazioni costituiscono atto
doveroso, oltre che opportuno verso il Parlamento, in attesa che venga
perfezionato il procedimento formale di ratifica del relativo disegno di
legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, il ministro Colombo
si sofferma sulla situazione medio-orientale delineatasi dopo l'assassinio
del presidente Sadat; una situazione, egli dice, i cui sviluppi hanno indotto i Paesi europei, ai quali erano state in precedenza rivolte istanze di
partecipazione alla Forza Multinazionale da parte degli Stati Uniti, dell'Egitto e di Istaele, ad intensificare tra loro ed in seno ai Dieci gli opportuni contatti, fino alla predisposizione della dichiarazione comune
sul Sinai, resa pubblica il 23 novembre scorso. Richiamato quindi il
contenuto della dichiarazione, in particolare per quanto attiene l'impegno, assunto da paesi membri della Comunità europea, di garantire
la sicurezza di tutti gli Stati della regione e, al contempo, il diritto del
popolo palestinese all'autodeterminazione, il Ministro osserva che i
quattro Paesi europei partecipanti alla Forza Multinazionale non subor-
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dinano la loro presenza a condizioni politiche; si sofferma quindi sulle
intese raggiunte dai Quattro, rilevando che la decisione di costituire la
Forza, nella sua attuale forma, è stata adottata in assenza di un deliberato
delle Nazioni Unite e verrà rivista qualora in seno all'ONU dovesse
maturare una iniziativa relativamente all'istituzione di una Forza inter~
nazionale. La partecipazione dei quattro Governi comunitari alla Forza,
che avrà il compito esclusivo di mantenere la pace nel Sinai a seguito
del ritiro israeliano, non limiterà la partecipazione degli stessi ad altre
intese internazionali per il mantenimento della pace nella regione nè
pregiudicherà i loro indirizzi di politica estera relativamente agli altri
aspetti della questione medio-orientale. I Quattro hanno altresì ricono..
sciuto - prosegue il Ministro - che la funzione della Forza è quella
definita nei relativi accordi tra Egitto ed Israle, inclusa la funzione di
garantire la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Tiran.
Dopo aver messo in luce che l'intesa fra i quattro Governi, lungi
dal costituire una nuova «alleanza», è stata raggiunta in costante colle,
gamento con i Dieci, il rappresentante del Governo rileva che essa co~
stituisce la premessa di una più incisiva ed autonoma presenza europea,
le cui valenze complessive sono ora comprese dalla stragrande mag,
gioranza del mondo arabo, come risulta anche dai recentissimi colloqui
svoltisi alla Farnesina con il capo del dipartimento politico dell'OLP
Kaddumi. Tale colloquio - sottolinea il Ministro- ha confermato il
valore degli indirizzi, perseguiti dai Dieci e in particolare dall'Italia, tesi
a riconoscere la centralità del problema palestinese accanto a quello
della sicurezza di Israele: il che è stato riconfermato da tutti i Paesi
europei e in particolare dal Governo italiano al fine di evitare che lo
sgombero del Sinai, primo passo verso la soluzione pacifica della que~
stione medio-orientale, fosse interpretata dai Paesi arabi come accet~
tazione di soluzioni parziali o imperfette, tali da non comportare pienamente il riconoscimento dei diritti palestinesi.
Dopo aver sottolineato che la presenza europea a garanzia della
frontiera internazionale del Sinai fra Egitto e Israele costituirà per
quest'ultimo un elemento di rasserenamento e di sicurezza, e dopo aver
annunciato una prossima visista in quel Paese, reputata assai rilevante
per ravvisare gli antichi rapporti di amiciza itala-israeliani, il Ministro
affronta analiticamente gli aspetti giuridici della partecipazione italiana
alla Forza multinazionale, soffermandosi in particolare sulle intese inter..
corse per quanto attiene alla natura giuridica della Forza (organizzazione
di carattere internazionale creata da Egitto e Israele ed avente gli Stati
Uniti quale potenza garante) e l'attività della stessa, riferibili ai soli
stati (Egitto ed Israele) che l'hanno posta in essere; di essa - chiarisce
il rappresentante del Governo - non fanno parte gli Stati, che come
l'Italia, sono presenti con contingenti nazionali.
Dopo aver rilevato che la definizione giuridica della natura e dei
compiti della Forza si sarebbe rivelata assai più semplice se questa fosse
sorta nell'ambito proprio delle Nazioni Unite, il ministro Colombo
osserva che il Governo italiano si impegna, con l'intesa in parola, a
partecipare alla suddetta organizzazione per un periodo di due anni,
prolungabile di comune accordo, salva la possibilità di ritirare il con,
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tingente in caso di mutamenti, di fatto e di diritto, della situazione
nella Regione.
Accennato quindi agli aspetti finanziari e a quelli operativi (per i
quali rinvia alla relazione del Ministro della Difesa), il rappresentante del
Governo ribadisce che il compito del contingente italiano, limitato al
pattugliamento navale dello stretto di Tiran e delle relative adiacenze,
esclude nel modo più assoluto l'esercizio da parte delle unità italiane di
qualsiasi intervento intimidatorio e repressivo.
Messa in luce la necessità che la delicata fase apertasi dopo la morte
del presidente Sadat possa registrare con il ritiro israeliano dal Sinai
una formale conclusione, il Ministro degli Esteri osserva che il processo
di pacifi.cazione fra Egitto ed Israele, lungi dal restare un fatto isolato,
deve costituire un punto di partenza per ulteriori progressi che, nel~
l'affrontare la questione palestinese, dovranno tradurre in realtà il diritto
di quel popolo all'autodeterminazione; in tali processi -conclude il
Ministro - importante è il ruolo dell'Europa e delle iniziative politiche
da essa concretamente assunte.

D ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(11 maggio - Resoconto stenografico)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha risposto l' 11 maggio alla Camera
dei deputati ad interpellanze ed interrogazioni sulla crisi anglo-argentina
nell'Atlantico meridionale.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le interpellazne e le in~
terrogazioni alle quali oggi il Governo risponde toccano un'antica disputa
che ha per contenuto la sovranità sulle isole Falkland-Malvine. Tale
disputa è sfociata, da poco più di un mese, in una crisi gravissima tra
la Gran Bretagna e l'Argentina, che ha già fatto registrare purtroppo
episodi bellici cruenti: questa crisi rischia di ripercuotersi (come rilevato
da diversi onorevoli interroganti) in maniera profonda sull'incero
assetto delle relazioni internazionali, in un quadro cioè che va ben di
là della sfera degli interessi e dei rapporti tra i due Stati direttamente
coinvolti.
LE CAUSE DELLA CRISI
L'occasione immediata della presente crisi è stata fornita dall'inal~
beramento su un cantiere di lavoro nell'isola della Georgia del Sud,
sotto la sovranità britannica, di una bandiera argentina da parte di un
gruppo di operai giunto da Buenos Aires. Questo episodio si è tramu~
tato subito in causa di tensione tra la Gran Bretagna e l'Argentina: la
prima considerò infatti tale episodio (l'esposizione di quella bandiera)
come un tentativo compiuto ad arte dall'Argentina per affermare la
propria sovranità sull'isola; il governo di Buenos Aires, dal canto suo,
non soltanto prese partito a favore dei connazionali, ma approfittò di
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quest'occasione per riaffermare i propri diritti di sovranità sulle isole
Falkland-Malvine.
Il 30 marzo scorso, avutasi a Londra la sensazione che, da parte
argentina, ci si stesse preparando ad un'azione di forza, il ministro
dégli esteri britannico lord Carrington denunziava alla Camera dei
Lords la situazione che si era creata nella Georgia del Sud e chiedeva
al Governo di Buenos Aires di proseguire nelle trattative diplomatiche
per la ricerca di una soluzione. Il 1° aprile, convinta che la situazione
stesse ormai precipitando, Londra chiedeva la riunione urgente del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per sollecitare urgenti misure
atte ad evitare che la tensione creatasi potesse trasformarsi in una mi,
naccia alla pace ed alla sicurezza nella regione. Il presidente del Consiglio
di sicurezza, richiamando l'appello che il segretario generale delle Na,
zioni Unite aveva qualche giorno prima rivolto alle parti, invitava la
Gran Bretagna e l'Argentina ad evitare l'uso o la minaccia della forza
ed a continuare nella ricerca di una soluzione per via diplomatica. Il
2 aprile il governo argentino, nonostante gli appelli che cosi insistente,
mente erano stati rivolti dalle Nazioni Unite, annunciava che le sue
truppe avevano invaso le Malvine neutralizzando - pur senza causare
vittime - la guarnigione britannica.
Lo stesso giorno, la Comunità europea lanciava un urgente « ri,
chiamo »·all'Argentina perché ritirasse immediatamente le proprie forze
ed aderisse all'appello del Consiglio di sicurezza di astenersi dall'uso
della forza e di continuare nella ricerca di una soluzione diplomatica.
Il 3 aprile veniva approvata dal Consiglio di sicurezza la risoluzione
n. 502, con cui il Consiglio stesso, nel dichiararsi «profondamente
turbato » dalla notizia dell'invasione argentina, considerata come « rot,
tura dello stato di pace»; chiedeva l'immediata cessazione delle ostilità,
l'immediato ritiro di tutte le forze argentine dalle isole e la ripresa della
trattativa diplomatica per comporre il contrasto nel rispetto dei prin,
cìpi delle Nazioni Unite.
Vorrei fare osservare a quest'Assemblea che tale risoluzione venne
approvata con un solo voto contrario, quello del Panama, e con l'asten,
sione dell'Unione Sovietica, della Polonia, della Cina e della Spagna.
Il 3 aprile il Parlamento britannico, dopo una tempestosa seduta
straordinaria - con accuse al Governo d'inerzia e scarsa preveggenza,
che comportavano le dimissioni del ministro degli esteri - decideva
di inviare nelle Falkland la flotta a tutela dei propri interessi. Tale azione
veniva presentata da Londra come un mezzo di pressione per impedire
che un atto di forza decidesse della sovranità britannica sulle isole con,
testate e che sempre la forza coartasse la volontà dei loro abitanti. Riaf,
fermati questi punti, Londra confermava la propria disponibilità ad
una attiva ripresa del negoziato con l'Argentina sul futuro delle isole.
LE CONSEGUENZE INTERNAZIONALI DEL CONFLITTO
Fin dall'inizio questa vicenda, dato il carattere incociliabile dei
principi invocati dalle due parti e la durezza delle rispettive linee di
condotta, è apparsa foriera di gravi e seri rischi internazionali. Era una
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crisi che non poteva lasciare la comunità degli Stati indifferente. Gli
sviluppi militari successivi, rappresentati tra l'altro dell'affondamento
di un incrociatore argentino e di un cacciatorpediniere britannico e
dalla perdita di tante vite umane, hanno confermato purtroppo la
gravità della situazione creatasi nell'Atlantico australe.
Si è venuto così confermando nei fatti il preoccupato giudizio
espresso sin dall'inizio dal Governo italiano, il 3 aprile, all'incaricato
di affari dell'Argentina. A questi, infatti, facevo presente che la posi,
zione da noi assunta nel quadro comunitario, immediatamente dopo
l'atto di forza di Buenos Aires, pur tenendo conto dei tradizionali rap~
porti di grande amicizia che legano i nostri popoli, quello argentino e
quello italiano, rifletteva tuttavia le nostre vive preoccupazioni per la
violazione dei principi della legalità internazionale.
Questa valutazione sulla gravità della situazione si era fatta subito
strada con particolare lucidità sia a Washington che nell'ambito della
Comunità europea.
L'assurdità di un conflitto tra due paesi che si muovono nell'ambito
occidentale, nonostante il regime militare attualmente esistente in
Argentina; il rischio di un'ondata di incomprensione psicologica e po~
litica delle opinioni pubbliche latino-americane verso paesi come gli
Stati Uniti e l'Europa, importanti per il contributo che offrono e pos~
sono offrire per lo sviluppo economico e sociale dell'America meri~
dionale; la possibilità che in una difficile fase del rapporto Est-Ovest
che regge gli equilibri mondiali, l'Unione Sovietica dia luogo diretta,
mente o per interposta persona a manovre di inserimento: questi sono
i temi principali sui quali si è soffermata la nostra attenzione e che ab~
biamo dovuto valutare nella ricerca della nostra linea.
LA POSIZIONE DELL'ITALIA
Fin dal primo istante l'Italia si è trovata in una situazione parti~
colarmente delicata. Noi siamo sensibili ad una doverosa solidarietà
comunitaria, che ha come suo oggetto la condanna dell'uso della forza
(e questo vorrei dire all'onorevole Costamagna) per la soluzione delle
controversie internazionali. Ma siamo altresì molto sensibili ai vincoli
che, al di là dei regimi politici contingenti, ci uniscono al popolo argen~
tino e, in generale, ai paesi dell'America latina.
Non c'è stato da parte nostra dubbio alcuno nel condannare, tutta~
via, il sopruso subito dall'alleato europeo. Ed abbiamo espresso, in linea
con gli obiettivi della risoluzione n. 502 del Consiglio di sicurezza, la
nostra solidarietà alla Gran Bretagna nel quadro comunitario. Ed in~
tendo sottolineare quale è stata la base del nostro comportamento, vale
a dire proprio quella risoluzione cui ho fatto riferimento e che è stata
adottata nelle forme e nei modi che ho già detto.
Nella dichiarazione dei dieci sulle isole Falkland, emessa a Bru~elles
il lO aprile, si confermava, anzitutto, l'embargo sulle esportazioni di armi
verso l'Argentina, già adottato dai paesi della Comunità in via bilaterale,
e su richiesta britannica, fin dall'inizio della crisi.
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In pari tempo si prendevano in considerazione misure limitative
nel settore economico, da adottare in conformità con le disposizioni dei
trattati comunitari. Tali misure, consistenti nella sospensione delle
importazioni di prodotti originari dall'Argentina e nella sospensione di
ogni nuova agevolazione creditizia ed assicurativa all'esportazione di
merci e di servizi verso l'Argentina, sono state contenute, soprattutto
dietro nostra richiesta, entro la durata di un mese.
Dirò subito - ma tornerò nuovamente sull'argomento - che
questo aspetto economico della linea assunta nella crisi dalla Comunità
europea, e quindi da noi, ha suscitato riserve. Vorrei dire che queste
riserve ci risultano comprensibili, in quanto in effetti, come ho già fatto
a più riprse presente ai colleghi europei e al ministro degli esteri britan~
nico, la nostra analisi ci porta a prendere in considerazione diversi
aspetti. Tali misure economiche sono state adottate, anzitutto, per un
atto di solidarietà vero un partner europeo che aveva subito una palese
lesione dei suo diritti; ma anche- e soprattutto, direi- come mezzo
di pressione per indurre il governo argentino a ritornare nei binari
della legalità internazionale.
Certo, misure restrittive nel campo economico sono state da noi
adottate in altre occasioni, durante la crisi dell'Iran, dell'Afghanistan e
della Polonia, anche se, naturalmente, dobbiamo tenere conto della
diversità delle condizioni nelle quali tali misure sono state prese.
GIAN CARLO PAJE'ITA. Forse lei ha dimenticato l'annessione del
Golan!
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Altra volta in quest'aula
non so se da parte sua o di qualche altro collega - è stato posto
il problema dell'annessione del Golan. In quella circostanza ho dato
una risposta, ed ho detto che era quello un momento, in occasione di
una parziale attuazione di una politica di pace, cioè l'evacuazione del
Sinai- ma so che su questo tema tra lei e me c'è una certa differenza
di opinioni - , in cui non era opportuno adottare certe decisioni.
-

GIAN CARLO PAJE'ITA. Lo hanno ammazzato a metà- Che
mento!

ragiona~

EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Nel caso dell'Argentina
abbiamo anche valutato gli specifici riflessi che sarebbero derivati dal,
l'applicazione di misure che avevano come obiettivo quello del nego~
ziato e della ricerca di una soluzione pacifica; ma che, in pari tempo,
avrebbero comportato, oltre al pregiudizio per i nostri interessi, il
rischio di una reazione psicologica negativa da parte del popolo argen~
tino verso di noi e verso l'Europa.
Da parte italiana si è dunque cercato di chiarire, a Buenos Aires
come in altre capitali sudamericane, che il fine delle misure, oltretutto
a carattere temporaneo, era soltanto quello di svolgere una pressione
urgente a favore di una rapida adozione delle vie pacifiche di soluzione
della crisi, nello spirito e secondo la lettera della risoluzione n. 502.
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Più in generale, nell'azione svolta fin qui abbiamo avuto presente
la necessità di non esasperare le posizioni contrapposte. Ed abbiamo
agito di conseguenza, facendo opera di persuasione, di convincimento,
di sensibilizzazione.

L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
E LA MEDIAZIONE DEGLI STATI UNITI
Abbiamo, così, svolto un'azione moderatrice sulle parti: su Buenos
Aires ed anche, in considerazione del significato della solidarietà con#
cessale, sulla Gran Bretagna. Contemporaneamente, abbiamo parteci#
pato alla ricerca di una via di uscita negoziale in tutti i fori possibili:
affiancando gli sforzi di mediazione del segretario di Stato Haig e quelli
del segretario generale delle Nazioni Unite, mantenendo stretti contatti
con i soci comunitari ed in particolare con Parigi e Bonn, aprendo con#
sultazioni con alcuni paesi latino-americani fra i più impegnati, quali il
Brasile, il Venezuela ed il Perù.
I primi giorni dell'occupazione argentina delle Falkland, mentre
la Task force britannica lasciava le coste inglesi diretta nell'Atlantico
australe, hanno visto l'inizio dell'azione di mediazione del segretario
di stato americano. Si è trattato di un difficile tentativo, sviluppato dal
suo protagonista con un impegno straordinario ed ammirevole, me#
diante una « diplomazia della spola » tra Londra e Buenos Aires, in
un'affannosa lotta contro il tempo.
Gli elementi principali della mediazione statunitense comprendevano
la cessazione delle ostilità ed il contemporaneo ritiro delle truppe argen#
tine dalle isole, nonché il disimpegno delle forze contrapposte. Era altresì
previsto un quadro negoziale tra le parti direttamente interessate, che
avrebbe dovuto sfociare in una definitiva composizione della vertenza in
atto entro un anno.
L'Italia, fin dal primo momento, esprimeva il suo pubblico in#
coraggiamento per la delicata missione in cui era impegnato il segretario
di Stato, intesa ad evitare uno scontro tra le parti e l'allargamento della
crisi.
Nei colloqui che ebbi a Roma il16 aprile con il ministro degli esteri
tedesco Genscher, entrambi decidevamo di far svolgere ai nostri amba#
sciatori a Washington un passo congiunto presso quel governo, per
esprimere il nostro pieno appoggio allo sforzo di pace del segretario
di Stato e, contemporaneamente, disponevamo passi dei nostri rispettivi
ambasciatori a Londra e a Buenos Aires, affinché si rendessero interpreti
anche presso quei governi delle posizioni italiana e tedesca, volte a sol#
lecitare la maggiore disponibilità delle parti interessate nei confronti
delle proposte di Haig.
Analoghe, rinnovate espressioni di appoggio per l'iniziativa di
pace americana venivano manifestate dai dieci della Comunità, mentre
il Governo italiano ampliava l'azione già svolta attraverso tutti i canali
disponibili, sia multilaterali che bilaterali.
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Si avviava tra il dipartimento di Stato ed il Ministero degli affari
esteri italiano un costante e stretto contatto. Il segretario di Stato ci
teneva costantemente informati sugli alterni sviluppi della sua media~
zione, mentre da parte nostra ci adoperavamo per coordinare in tutti i
modi a noi possibili un contributo alla complessa azione di assistenza
alle parti contrapposte, all'azione che egli stava svolgendo; azione svolta
con assoluta imparzialità e senza venir meno agli obblighi che gli Stati
Uniti hanno sia verso la Gran Bretagna sia verso l'Argentina.
Lo sbarco militare britannico nella Georgia del Sud, avvenuto il
25 aprile, anch'esso, fortunatamente - per quanto si sa - senza per~
dite, dimostrava purtroppo che l'attività diplomatica internazionale non
aveva ancora prodotto risultati concreti e, in particolare, che il tempo
a disposizione del segretario di Stato americano stava restringendosi.
In quella occasione, da parte nostra, nel rinnovare l'invito alle parti
contrapposte a seguire la via del negoziato indicata da Haig, ci parve
essenziale insistere perché venisse evitato un affrontamento generale e
cruento.
Alla fine di aprile, le reciproche dichiarazioni con cui Buenos Aires
e Londra intendevano considerare come nemici le navi e gli arei ope~
ranti all'interno di una zona di 200 miglia attorno alle Falkland-Malvine,
davano una precisa idea della gravità del momento e della fatale « spiraliz~
zazione » del conflitto.
Ancora, di fronte a quelle prese di posizione, da parte nostra ci si
rivolgeva alle parti e, pur nella doverosa solidarietà comunitaria del~
l'Italia e della Gran Bretagna, a Londra apertamente e lealmente si pre~
cisava che l'indiscutibile necessità di restaurare una posizione di diritto
che aveva subìto palese lesione non doveva forzosamente implicare lo
scatenarsi di uno scontro armato, le cui conseguenze si sarebbero riper~
cosse ben oltre la sfera degli interessi dei due paesi contendenti.
In pari tempo il segretario di Stato Haig, deplorando il rifiuto di
Buenos Aires di accogliere le proposte statunitensi, annunciava la sospensione della sua mediazione. Pur precisando che non era intenzione
del suo paese di giungere ad un coinvogimento diretto nella crisi, Haig
aggiungeva che W ashington era intenzionata ad adottare sanzioni militari
ed economico-finanziare verso l'Argentina e ad offrire aiuti logistici
alla Gran Bretagna (aiuti militari che non significavano coinvolgimento
nel conflitto).
IL RITIRO DELLA MEDIAZIONE AMERICANA
Il segretario di Stato, prima di rendere pubblica la sua rinuncia alla
mediazione, ci informava - nel quadro della continua consultazione in
atto tra Roma e Washington- delle decisioni del Governo americano,
e, per nostra parte, nell'esprimergli il nostro rammarico e la nostra
perdurante solidarietà, gli facevamo presente la disponibilità italiana a
contribuire, nonostante gli ultimi gravi sviluppi, alla ricerca di una
soluzione pacifica della vertenza secondo le linee della proposta ameri~
cana, e eventualmente, nel quadro delle Nazioni Unite.
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Con il ritiro della mediazione americana le speranze per una com~
posizione pacifica della vertenza subivano un duro colpo. Immediata~
mente dopo questo ritiro, infatti, le forze navali britanniche iniziavano
le operazioni contro i principali obiettivi militari delle Falkland. Di lì
a poco, l'opinione mondiale avrebbe appreso con costernazione la no~
tizia di elevate perdite umane a seguito degli scontri aereo-navali.
In questa situazione di generale turbamento e di incombente peri~
colo di fronte all'insuccesso ed al forse temporaneo accantonamento
dell'iniziativa americana, da parte nostra, come di altri governi, ci si
rivolgeva immediatamente all'unica organizzazione la cui autorità morale
fornisse le migliori garanzie per riprendere l'interrotta azione di media~
zione, cioé le Nazioni Unite ed il suo Segretario generale, Pérez de
Cuellar.
In un discorso politico tenuto il 4 maggio, avevo occasione di
esprimere non soltanto la nostra angoscia per le prime e molte vittime
del conflitto, ma anche l'esigenza assoluta di continuare a sostenere,
attraverso la piena attuazione della risoluzione n. 502 delle Nazioni
Unite, la via del negoziato. In pari tempo, reso un doveroso omaggio
all'opera del segretario di Stato Haig, chiedevo, a nome dell'Italia, al
Segretario generale delle Nazioni Unite di assumere con decisione l'onere
di una nuova iniziativa di pace.
L'INIZIATIVA ITALIANA ALL'ONU
Al nostro rappresentante presso le Nazioni Unite impartivo con~
testuali disposizioni affinché volesse esprimere il vivo apprezzamento
italiano al Segretario generale per il suo impegno, nonché il profondo
convincimento del nostro Governo che, in questa fase della crisi anglo,
argentina, la sua mediazione costituiva un fatto fondamentale.
A nostro giudizio, infatti, un'iniziativa di pace nel momento pre~
sente non può che spettare al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Partendo dalla risoluzione n. 502 del Consiglio di sicurezza, essa do,
vrebbe mirare ad una immediata realizzazione, opportunamente garantita,
del «cessate il fuoco»; con conseguente graduale ritiro delle forze.
In pari tempo, i nostri rappresentanti diplomatici a Londra ed a
Buenos Aires esprimevano ai rispettivi governi di accreditamento la
nostra viva aspettativa per una maggiore duttilità ed un atteggiamento
responsabile ed aperto di fronte all'iniziativa di Pérez de Cuéllar.
Incaricavo anche il nostro ambasciatore a Lima di esprimere il
nostro appoggio per l'azione che il presidente Belaunde, d'intesa con
il segretario di Stato Haig, stava personalmente conducendo per
aprire una strada a contatti negoziali. Tale azione, diretta ad integrare
opportunamente le proposte di Haig, non ha per ora avuto successo,
ma il governo peruviano è pronto a riprenderla, se le circostanze lo
consentiranno.
Viene a questo punto da chiedersi, onorevoli colleghi, come mai,
nonostante gli sforzi della diplomazia internazionale, dei governi europei,
degli Stati Uniti e di numerosi paesi latino-americani, non si sia finora
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riusciti a disinnescare una crisi certamente pericolosa e, agli occhi di
molti, sproporzionata rispetto alle cause che l'hanno determinata.
Penso che, mentre la crisi è tuttora purtroppo aperta e non se ne
intravvede una reale via d'uscita, sia necessario porsi questo interro·
gativo. Ciò al fine di precisare la linea che un paese come il nostro,
così interessato al raggiungimento di una soluzione positiva e pacifica,
deve perseguire nell'interesse proprio, della pace internazionale e delle
stesse parti coinvolte.
L'ATTEGGIAMENTO DELLA GRAN BRETAGNA
Credo che le radici di questa vicenda siano da ricercarsi, oltre che
in alcune innegabili motivazioni di politica interna, anche in ben radicati
convincimenti dell'una e dell'altra parte. Da un lato, la Gran Bretagna
si sente, e non certo a torto, vittima di una sopraffazione, di un atto di
forza. Su un suo territorio è stata consumata la violazione di un irrinun..
ciabile principio della convivenza internazionale, quello della inammis·
sibilità dell'impiego della forza per risolvere le controversie internazionali.
Pertanto Londra si sente ora autorizzata a restaurare, anche, se neces·
sario, sulla base dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che pre·
vede il diritto di auto-tutela, la situazione prima vigente. Dall'altro lato,
l'Argentina si sente privata ingiustamente di terre che, per motivi storici
e di adiacenza geografica, essa considera un lembo di territorio nazionale
mantenuto da una potenza straniera sotto uno statuto coloniale.
È dunque, a mio giudizio, anche l'apparente irriducibilità dei prin·
cìpi che sicontrappongono che rende particolarmente difficile la ricerca
di una soluzione accettabile per ambo le parti.
L'esperienza fatta in queste drammatiche settimane dai vari media·
tori (dal segretario di Stato americano Haig al Presidente peruviano e,
infine, al Segretario generale delle Nazioni Unite), potrebbe insegnarci
qualcosa. Per quanto ci è dato giudicare, occorrerebbe, anzitutto, « con·
gelare», per così dire, tutta la questione della sovranità sull'arcipelago.
Occorrerebbe, poi, ottenere l'allontanamento di entrambe le presenze
militari contrapposte, da un lato, con il ritiro, opportunamente garantito,
delle forze argentine dalle isole e, dall'altro con il disimpegno della
flotta britannica. In terzo luogo, occorrerebbe fare in modo che il nego·
ziato sul futuro dell'arcipelago, la cui amministrazione dovrebbe nel
frattempo essere garantita dalle Nazioni Unite, inizi senza condizioni
pregiudiziali.
Debbo dire che, allo stato attuale, pur se delle riserve e delle dif·
fìcoltà, in ordine a questa che è l'unica via mediatoria che abbia passi·
bilità di sbocco, sono apparse permanere in entrambe le capitali inte•
ressate, il Governo britannico, anche per il continuo controllo parla·
mentare cui è stato sottoposto, è apparso fare delle concessioni. Credo
che su questo atteggiamento abbia pesato molto anche la pressione dei
soci europei ed in particolare quella nostra, dei tedeschi e dei francesi,
la quale ha potuto svolgersi sulla base della solidarietà concessa di
fronte all'atto di forza subito.
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Un'ulteriore iniziativa in questo senso si è avuta di recente, in
occasione delle consultazioni che hanno avuto luogo la settimana scorsa
ad Amburgo tra il Cancelliere Schmidt ed il Presidente Spadolini e
tra il ministro Genscher e chi vi parla.

LE SANZIONI ECONOMICHE

In questo quadro si pone anche il problema della scadenza delle
misure limitative alle importazioni argentine nella Comunità, la cui
validità cessa, come è noto, il l 7 maggio prossimo.
Questo problema non si è ancora formalmente posto al livello
politico, nel quadro comunitario, e quindi nessuna decisione, nessun
impegno sono stati presi in proposito dal Governo. Nel fare le proprie
valutazioni e nell'assumere le proprie responsabilità, il Governo terrà
conto, come è suo dovere, anzitutto degli orientamenti che sono emersi
e che emergeranno da questo dibattito, cosi come dei giudizi espressi
dalle varie forze politiche.
Se la ragione dell'adozione delle sanzioni economiche è stata quella
di esercitare una pressione perché si addivenga alla cessazione delle
ostilità ed all'inizio di un negoziato, Governo e Parlamento insieme
dovranno tener conto di quanto è avvenuto e avverrà nei prossimi giorni
e della posizione che assumeranno le parti coinvolte.
Di fronte ad una situazione ancora tanto pericolosa e problematica,
che ha già provocato un inaudito numero di vittime e gravi danni, da
parte nostra torniamo a lanciare alle parti un invito alla moderazione
ed alla trattativa. Ci impegniamo, nel contempo, a proseguire in un'azione
volta a ricercare un'onorevole composizione della vertenza fra due paesi
che ci sono amici.
Il Governo, cosciente della particolare situazione dell'Italia in
questa drammatica circostanza, torna ad offrire, qualora richiesto, la
propria azione di appoggio in una iniziativa di pace, convinto come è
dell'estrema serietà della situazione, ed al solo fine di impedire un suo
ulteriore deterioramento, che rischia di avere per tutti conseguenze
negative di incalcolabile portata.
Le ultime notizie che ci pervengono da New York indurrebbero a
pensare che qualche spiraglio di intesa possa finalmente aprirsi sui
temi più delicati, che sono quelli della sovranità delle isole, quale pre~
condizione del negoziato, e dell'autodeterminazione della popolazione
locale.
In questa fase, noi intendiamo sostenere, con tutte le nostre forze
e con tutte le nostre possibilità d'azione, gli sforzi del Segretario generale
delle Nazioni Unite Pérez de Cuellar, nella certezza che uria soluzione
positiva della controversia in atto potrà essere trovata soltanto attra~
verso il rispetto delle norme fondamentali della Carta delle Nazioni
Unite, che sono, anzitutto, norme naturali di pacifica convivenza tra
i popoli.
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E ancora una volta da quest'aula, interpretando, sono sicuro, il
sentimento e la preoccupazione di tutte le parti di questa Assemblea,
facciamo appello al senso di responsabilità delle parti coinvolte nel
conflitto perché non creino situazioni che possano pregiudicare irrepa,
rabilmente una situazione che si presenta già gravida di pericoli e che
ha fatto già molte vittime.

D ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(11 maggio - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto l' 11 maggio alla
alla Camera dei deputati nella discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione del protocollo sull'ammissione della Spagna al Trattato
Nord-Atlantico del4 aprile 1949, aperto alla firma a Bruxelles il lO dicembre
1981.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzi tutto il
relatore per aver introdotto la discussione con la sua competenza e rin,
grazio tutti i colleghi che sono intervenuti nel corso di questo dibattito.
Vorrei rilevare che quando il protocollo sull'ammissione della
Spagna nell'Alleanza atlantica è stato firmato a Bruxelles il lO dicembre
scorso, in occasione della sessione ministeriale del Consiglio atlantico,
i ministri degli esteri dei paesi membri dell'Alleanza, nel comunicato
emesso a conclusione della sessione, hanno tenuto ad esprimere la loro
unanime soddisfazione per la decisione della Spagna di svolgere il proprio
ruolo nel contesto del sistema di difesa collettiva dell'Alleanza in conformità con i princìpi del trattato del Nord Atlantico. I membri dell'alleanza hanno in tal modo voluto esprimere la loro consapevolezza
del profondo significato politico, per gli alleati, per l'Europa e soprat,
tutto per la Spagna, della firma del protocollo. Nello stesso spirito, i
governi dei paesi membri hanno mostrato piena rispondenza all'auspicio
espresso a più riprese dal governo spagnolo, negli incontri bilaterali
avuti al più alto livello con noi come con altri governi alleati, che il procedimento di ratifica del protocollo si concluda in tempi quanto più
possibile rapidi e comunque tali da consentire alla Spagna di parteci,
pare al successivo vertice atlantico di Bonn. Al momento attuale già
nove di essi - e cioè il Belgio, il Canada, la Danimarca, la Repubblica
Federale di Germania, l'Islanda, il Lussemburgo, la Norvegia, il Regno
Unito e gli Stati Uniti - hanno provveduto, alcuni da tempo, al deposito dello strumento di ratifica presso il governo statunitense in
qualità di depositario del trattato, mentre Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno completato l'iter parlamentare. Altri stanno avviando a
conclusione le rispettive procedure. Devo qui sottolineare che, pur,
troppo, noi siamo fra gli ultimi e concludere il processo di ratifica per
l'ingresso della Spagna nella Comunità atlantica.
ANTONIO RuBBI. Non possiamo essere sempre
ministro: per Comiso siamo stati i primi!

primi, signor
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EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Il problema è che
quando si prendono degli impegni sul piano internazionale, certo biso~
gna prima rifletterei molto. Poi però, quando si è riflettuto e gli impegni
sono stati presi, gli impegni devono essere mantenuti; altrimenti non
vi è credibilità per il nostro paese sul piano internazionale.

L'IMPORTANZA DELL'ADESIONE DELLA SPAGNA ALLA NATO

È al riguardo significativo come nelle diverse fasi in cui si è artico,
colato questo complesso processo multilaterale, nonostante la varietà
di orientamenti politici che caratterizza le maggioranze di governo in
seno alla NATO, si sia manifestato un vasto consenso circa l'impor~
tanza per l'Alleanza e per l'Europa dell'adesione spagnola, accompa~
gnato, come ovvio, anche da considerazioni attinenti alla tutela di spe,
cifici interessi nazionali.
In una valutazione dei meriti dell'adesione spagnola alla Alleanza
atlantica, è necessario non dimenticare con quanta attenzione il processo
di transizione delle Spagna verso un regime democratico, iniziato a breve
distanza di tempo dalla scomparsa del generale Franco, sia stato seguito
ed attivamente incoraggiato dall'insieme dei paesi occidentali. Ciò vale
in particolare per quei paesi che, come nel caso dell'Italia, hanno un
preciso interesse nazionale ad un allargamento dell'area democratica
agli Stati che si affacciano sul Mediterraneo e ad un ampliamento del
ruolo dell'Europa, sotto il triplice profilo della sicurezza, della politica
e dell'economia, in questa regione sulla quale continuano a gravare
pesanti incognite e gravi tensioni. I governi spagnoli che si sono sue,
ceduti alla guida del paese in questa fase di ripristino delle libertà demo,
tiche non hanno tradito le aspettative riposte in loro dagli altri paesi
occidentali, anzi si può dire che hanno anticipato considerevolmente i
tempi di realizzazione e hanno pienamente soddisfatto la sostanza di tali
aspettative.

LA STORIA CONTEMPORANEA DELLA SPAGNA
Le tappe principali di questo processo sono state, come noto, la
promulgazione della Costituzione spagnola, approvata per referendum
popolare nel dicembre 1978, e le elezioni generali tenute nella primavera
dell'anno successivo. Ma la verifica della vocazione democratica del
governo e del popolo spagnolo e dell'ampiezza dei consensi che la sor~
reggono è stata fornita dagli eventi del 21 febbraio dello scorso anno
e dalla prontezza ed efficacia con cui il sistema è stato capace di reagire
e di neutralizzare un tentativo di annullare in un solo colpo i progressi
realizzati in precedenza lungo un cammino disseminato di difficoltà e
di pericoli.
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È in tale contesto che si deve correttamente collocare anche la
domanda di adesione spagnola all'Alleanza atlantica. La questione è
stata oggetto di un ampio dibattito interno in Spagna che si è svolto
sia sul piano parlamentare che presso l'opinione pubblica. Esso si è
concluso il 26 novembre ·1981 con l'adozione definitiva della risoluzione che autorizza il Governo spagnolo a promuovere l'ingresso della
Spagna nell'Alleanza, risoluzione che è stata approvata dal Congresso
con 186 voti favorevoli e 146 contrari e dal Senato con 106 voti favorevoli, 60 contrari ed una astensione. La domanda spagnola di adesione
costituisce pertanto lo sbocco di una scelta effettuata democraticamente
dal popolo spagnolo attraverso le sue istituzioni rappresentative e sancita da una qualificata maggioranza parlamentare. Così come la domanda
d'ingresso nella Comunità europea, essa non è soltanto una conseguenza
logica della evoluzione della situazione politica interna spagnola, ma
anche un momento essenziale dello sviluppo di questo processo di
consolidamento delle nuove istituzioni democratiche. Per tutti coloro
che hanno ancora vivida la memoria degli eventi del 21 febbraio 1981
e che ne hanno seguito la recente rievocazione in sede processuale
l'occasione che si offre di contribuire al superamento di tali residue
resistenze al nuovo ordine affermatosi nel dopo-Franco - mostrando
pronta rispondenza all'aspirazione di Madrid di partecipare a pieno
titolo ai processi decisionali dell'Alleanza atlantica come, in futuro che
auspichiamo prossimo, a quelli della Comunità europea - dovrebbe
già costituire un motivo di grande validità per la ratifica del protocollo
che è attualmente oggetto di dibattito.

EVENTUALE RIGETIO DELLA DOMANDA
DI ADESIONE SPAGNOLA
Nel corso di questo dibattito sono stati avanzati alcuni argomenti
che, a parere degli onorevoli deputati che li hanno proposti, militerebbero a favore di un rigetto della domanda di adesione spagnola o quanto
meno di una pausa di riflessione nei tempi della sua approvazione. Tali
argomenti in parte riflettono posizioni che sono certamente rispettabili
ma non sono condivise dal Governo, riguardo ai mezzi più appropriati
per favorire una normalizzazione dei rapporti Est-Ovest; ed in parte
riflettono dubbi ed incertezze sui riflessi che l'adesione spagnola all' Alleanza atalantica potrebbe avere sulla situazione interna e la politica
estera della Spagna.
· Nella prima parte di questo intervento di replica, mi sono già
soffermato sulle considerazioni di carattere generale, inerenti al dovere
ed interesse dei paesi occidentali di promuovere la stabilità dell'assetto
politico interno spagnolo, che rendono opportuno un positivo riscontro
alla domanda spagnola di adesione. Sempre su un piano generale, si può
rilevare che un rigetto di tale domanda o l'imposizione di una sospensiva all'ingresso della Spagna nella NATO non potrebbero non con-
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figurarsi, dato il carattere democratico del processo che ha condotto
a questa scelta da parte di Madrid, come una ostruzione ad una deci,
sione autonoma del popolo spagnolo ed in conseguenza, in qualche
misura, come una ingerenza in una materia che appartiene al campo
delle scelte esclusive e sovrane in quel popolo. Né è da ritenersi che
da tale decisione, assunta come ho detto autonomamente dal Governo
di Madrid nel pieno rispetto delle disposizioni dell'atto finale di Hel,
sinki, possano derivare condizionamenti della politica estera spagnola su,
scettibili di alterare, in termini di orientamento e di infiueza, la costrut,
tività del ruolo della Spagna nelle aree mediterraneo-africana e latino,
americana, in quanto le regole del consenso su cui si basano i processi
decisionali dell'Alleanza garantiscono il diritto di ogni paese membro
di perseguire liberamente gli obiettivi che esso giudica maggiormente
corrispondenti ai propri interessi nazionali. In una associazione di paesi
liberi e sovrani, l'impegno a non discostarsi da quegli ideali di difesa
della libertà e della democrazia che sono tuttora alla base del Trattato
del Nord Adantico è del tutto volontario. Eventuali eccezioni non pos,
sono tuttavia non avere carattere di temporaneità e vanno quindi rias,
sorbite; ed è proprio l'Alleanza l'istituzione capace di esercitare le
necessarie pressioni per il loro riassorbimento, come è stato storica,
mente dimostrato. L'esistenza di una varietà di punti di vista, valutazioni
ed interessi, d'altra parte, non solo non è coattivamente repressa, come
in altre parallele organizzazioni dello stesso tipo, ma costituisce al
contrario un fattore che arricchisce il dibattito all'interno dell'Alleanza
e contribuisce alla vitalità della comunità degli Stati che ne fanno parte.
Già nella discussione svoltasi al Senato è stato d'altra parte da
alcuni, a mio avviso arbitrariamente, contestato, facendo riferimento
ad esempi recenti e meno recenti, che l'ingresso della Spagna nell'Al,
leanza adantica possa, oltre che contribuire dall'esterno al processo di
consolidamento delle nuove istituzioni demoratiche, promuovere una
collocazione più corretta delle forze armate spagnole nel nuovo contesto
politico, attraverso il loro inserimento nelle strutture integrate della
NATO, strutture di cui non si può mettere in dubbio la dedizione nel
loro insieme alla salvaguardia degli ideali di libertà e democrazia sanciti
nel Trattato. È evidente, invece, che in qualunque paese la concentra,
zione dei compiti delle forze armate su obiettivi di esclusiva difesa na,
zionale in conseguenza dell'isolamento politico ed ideologico del paese
stesso conduce ad una parallela tendenza ad intervenire in appoggio ad
equilibri interni ritenuti a torto più conformi a tali obiettivi, mentre la
proiezione delle attività di difesa nel contesto più ampio della tutela di
una parte del mondo come quella occidentale, in cui i valori della li,
bertà e della democrazia sono profondamente radicati, non può che
attenuare o, auspicabilmente, eliminare tentazioni del genere sopra
menzionato. È vero altresì che non sempre la partecipazione all'Alleanza
ha impedito all'interno dei paesi membri involuzioni autoritarie. Tutta,
via è proprio l'appartenenza ad una comune organizzazione difensiva
che consente di assumere iniziative che, nel rispetto della sovranità
e della indipendenza dei singoli paesi, valgano a favorire il ripristino
delle libertà fondamentali.
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I RIFLESSI INTERNAZIONALI DELL'ADESIONE SPAGNOLA

Per quanto concerne infine i riflessi internazionali dell'adesione
spagnola all'Alleanza atlantica si può rilevare che l'importanza di questo
sviluppo è essenzialmente politica e che esso non è destinato a modificare in modo determinante gli equilibri esistenti. Esso accrescerà in
qualche misura la compattezza geografica del settore europeo del perimetro difensivo dell'Alleanza, un aspetto questo sotto il quale la NATO
si trova in posizione di grave inferiorità rispetto al Patto di Varsavia,
e ne renderà più efficienti le infrastrutture logistiche, specialmente per
l'ipotesi che in caso di .crisi si rendano necessarie operazioni di rifforzo
rapido d'oltre-Atlantico. Esso contribuirà, in conseguenza sia dell'apporto delle forze armate spagnole, sia dell'influenza che la Spagna esercita nella regione, a rafforzare le basi della sicurezza e della stabilità nel
Mediterraneo, un obiettivo che è ai primi posti fra quelli perseguiti
dall'Italia nella sua politica estera. Ma, in definitiva, questi aspetti riguar..
deranno più il quadro nel quale si collocheranno, e cioè quello dell'Alleanza ed in particolare della sua componente europea, che non la sostanza del contributo spagnolo alla difesa dell'Europa già assicurato,
sia pure in modo indiretto, dagli accordi bilaterali tra la Spagna e gli
Stati Uniti. Sarà piuttosto la natura di tali accordi che verrà profondamente modificata sotto il profilo politico dall'ingresso della Spagna
nell'Alleanza atlantica. Questo, pur senza sostituirsi ad essi, assicurerà
al governo di Madrid una voce nei processi decisionali alleati e priverà
pertanto quegli accordi del carattere di subordinazione che è implicito
in intese dirette tra una grande potenza ed un paese minore, quando
sono rese necessarie dall'assenza di alternative, e conferirà a tali accordi
il loro corretto ruolo integrativo rispetto a quello svolto a pieno titolo
ed a parità di diritti dalla Spagna nell'Alleanza.

LE REAZIONI SOVIETICHE

Per quanto riguarda infine possibili reazioni dell'Unione Sovietica,
queste si sono fin qui tradotte in semplici deplorazioni verbali e, dato
il limitato impatto dell'adesione spagnola alla NATO sotto il profilo
degli equilibri militari Est-Ovest, sembra improbabile che essi si trasferiscano su un terreno più sostanziale. Al contrario, si può auspicare
che la maggiore compattezza e rappresentatività che ne deriverà per
l'Alleanza, costituiscano fattori suscettibili, insieme ad altri di più
diretta rilevanza, di indurre l'Unione Sovietica ad impegnarsi costruttivamente in negoziati in corso ed in quelli da avviare sul disarmo.
L'adesion~ della Spagna alla NATO è infatti in linea con la politica
tradizionale dell'Alleanza, caratterizzata, come indicato chiaramente sin
dal rapporto Harmel, per un lato dal mantenimento degli equilibri e
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della dissuasione, per l'altro dalla ricerca del diaologo e della distensione.
Non si può dubitare che nell'accrescere la capacità di risposta di una
organizzazione esclusivamente difensiva, il processo di allargamento
della NATO, che si avvia ora a conclusione, varrà a porre su basi più
solide le premesse di stabilità e di pace in Europa. D'altra parte, aumen,
tando il peso del polo europeo nel dispositivo occidentale, esso con,
sentirà al nostro continente di intervenire con diversa autorità nella
definizione delle condizioni della convivenza internazionale. L'ingresso
della Spagna nella organizazione integrata, con il recupero alla demo,
crazia ed alla comune solidarietà di un paese di così grande tradizione,
offre una ennesima riprova della crescente coesione dell'Europa, della
progressiva convergenza delle sue strutture ed istituzioni, che non può
non trovare uno sbocco anche negli apprestamenti difensivi.
Tale diversa coesione, trasferita al settore della sicurezza, sarà
anche un elemento ulteriore di equilibrio nel dialogo con gli alleati
dell'altra sponda dell'Adantico, in un momento nel quale una attenta
riflessione è in atto sulla necessità di arricchire il contenuto delle reci,
proche consultazioni. Mi pare evidente che le posizioni europee siano
destinate ad acquisire maggiore autorevolezza e credibilità perché sostenute da una più larga assunzione di responsabilità nel campo delle comuni
difese. È questo uno sviluppo tanto più auspicabile in una fase nella
quale, al di là dell'Atlantico, in taluni settori dell'opinione pubblica e
fra le stesse forze politiche, si manifestano interrogativi circa la reale
volontà dell'Europa di assumersi pienamente gli oneri derivanti dallo
sforzo inteso a garantire al dispositivo occidentale le indispensabili
capacità di risposta.
LA CSCE A MADRID
Sono certo d'altro canto che l'Europa, in linea appunto con il
duplice tradizionale approccio della NATO che ho appena ricordato,
saprà utilizzare il suo maggiore peso per favorire le ragioni della pace
e della ripresa della distensione e potrà ribadire con rinnovata fermezza
la necessità del dialogo e della cooperazione in un quadro di sicurezza
per entrambi gli schieramenti. La Spagna, nella quale i governi succe,
dutisi dalla restaurazione delle libertà democratiche si sono distinti
per un dinamico contributo al rafforzamento delle condizioni di pace
in Europa, offre appunto ulteriori garanzie per una evoluzione nel senso
indicato. Non a caso Madrid ha ospitato la conferenza per la pace e la
sicurezza in Europa, alla quale, nonostante le difficoltà verificatesi in
quel consesso per la repressione in Polonia, aggiuntasi all'invasione
dell'Afghanistan, sono legate tante speranze per la instaurazione di un
diverso modo di convivere sul nostro continente. È adesso previsto che
la conferenza riprenda, sempre a Madrid, nel prossimo novembre. Noi
stiamo lavorando attivamente, in particolare insieme ai nostri soci
europei, perché la ripresa avvenga in condizioni che consentano di
raggiungere progressi concreti, conformi alle attese delle opinioni pub,
bliche. La voce della Spagna, aggiungendosi a quella dell'Europa in un
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quadro di reciproca concertazione e comune valutazione dell'atto finale,
contribuirà, nell'intervallo di tempo che intercorre sino alla ripresa
dei lavori, ad inl!lividuare ed approfondire gli elementi per un rilancio
del negoziato, al fine di portarlo ad uno sbocco costruttivo.
In conclusione, la ratifica del protocollo di adesione della Spagna
all'Alleanza atlantica risponde ad un complesso di finalità che sono
proprie, e sotto molti aspetti prioritarie, nella nostra politica estera ed
in questo spirito esso ha avuto ed ha tuttora il pieno sostegno del Go~
verno italiano, che prega la Camera di voler ratificare l'accordo che il
Governo ha già firmato nella riunione di Madrid.

D ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(7 luglio - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto il 7 luglio alla
Camera dei deputati nella discussione di mozioni sulla situazione in Libano.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio quanti sono
intervenuti nel dibattito, sia per illustrare le proprie mozioni, sia per
partecipare alla discussione.
Il Governo italiano si è espresso in Parlamento l' 11 giugno con~
dannando immediatamente e senza esitazione l'aggressione israeliana
del Libano, e ha dichiarato di considerarla una violazione del diritto
internazionale e delle regole di convivenza sulle quali è fondata la comu~
nità dei popoli.
Abbiamo pure chiesto, in conformità con le risoluzioni 508 e 509
del Consiglio di sicurezza dell'ONO, il ritiro immediato e senza con~
dizioni delle truppe israeliane dal territorio libanese, ed abbiamo espresso
la nostra convinzione che un Libano indipendente e sovrano rappresenti
un fattore importante per la sicurezza di tutti, ivi comprese le regioni
settentrionali di Israele.

LA SITUAZIONE A BEIRUT
Oggi l'attenzione dell'opinione pubblica e dei Governi è rivolta
alla situazione creatasi a Beirut. La città è divisa fra una zona a ovest,
tuttora controlalta dai combattenti palestinesi, ed una zona ad est,
fino ad ora in parte preservata dalla distruzione grazie al fatto che il
controllo militare è esercitato dai maroniti. Nelle ultime ore le forze
israeliane hanno ripreso i tiri di artiglieria contro il settore occidentale
della capitale libanese, trasformato dai combattenti dell'OLP in un
baluardo palestinese che le autorità israeliane appaiono decise a sman~
tellare.
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La situazione è drammatica sotto diversi aspetti, e in primo luogo
per la popolazione civile, perché, se dovessero fallire gli sforzi diretti
a conseguire una soluzione compromissoria, i primi a soffrire nuova,
mente ed in maniera tragica della ripresa di scontri violenti sarebbero
gli inermi abitanti di Beirut.
Il governo israeliano continua a pretendere l'estromissione da
Beirut e dal Libano delle forze dell'OLP, come primo passo per il ritiro
di tutte le truppe straniere, ivi comprese le proprie, e solo in questa
visione si è deciso di concedere un'ulteriore proroga per il prosegui,
mento del negoziato in corso attraverso l'intermediazione dell'inviato
americano Habib.
La situazione del Libano ci è apparsa da tempo uno dei punti di
maggiore debolezza nel quadro mediorientale. L'attuale crisi incombeva
da settimane su quel paese. Incursioni aeree e spedizioni militari contro
i campi dell'OLP prennunciavano l'attuale invasione ed anche alcune
azioni armate da parte dell'OLP nei confronti di Israele.
Da parte italiana, anche nel quadro dei dieci, sempre più attenti
agli sviluppi mediorientali, non abbiamo mancato di sottolineare la
pericolosità della situazione. Nel mio soggiorno in Israele ottenni da
quei governanti delle assicurazioni, che però erano ampiamente condi,
zionate dall'esigenza che nessuna provocazione si manifestasse da parte
palestinese.
Questa situazione di estrema precarietà è stata da noi sempre te,
nuta a mente nel quadro della cooperazione politica europea, ove negli
ultimi mesi la situazione libanese ha formato oggetto di continui esami.
Di conseguenza abbiamo potuto sollecitare tempestive prese di posi,
zione sul Libano: quella del vertice di Versailles fra i sette paesi più
industrializzati, e poi, a margine del vertice dei Paesi atlantici, una prima
presa di posizione dei dieci di condanna dell'invasione israeliana.

LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ
Il terreno era quindi pronto per una affermazione europea sul
Libano ancor più ferma ed approfondita, che col passare dei giorni si
rendeva necessaria per l'inadempienza da parte di Israele di quanto
richesto nella risoluzione approvata al Consiglio di sicurezza, anche in
presenza di un continuo aggravamento della situazione a Beirut. È così
che il Consiglio europeo di Bruxelles nella sua dichiarzione sul Medio
oriente si è espresso per il mantenimento del « cessate il fuoco >> in
vigore tra israeliani e palestinesi, che per i Dieci dovrebbe essere ac,
compagnato, da un lato da un ritiro immediato delle forze israeliane dalle
loro posizioni attorno alla capitale libanese, come un primo passo verso
il completo ritiro dal paese, e dall'altro lato da un ritiro simultaneo delle
forze palestinesi da Beirut ovest, secondo modalità da concordare fra
le parti. La dichiarazione prevede poi che l'esercito libanese, affiancato
eventualmente da osservatori o da forze delle Nazioni Unite, svolga
a tal fine mansioni di controllo atte a facilitare tale disimpegno.
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I dieci, a seguito dell'invasione israeliana del Libano, hanno adottato per la prima volta delle misure di carattere economico incidenti
sui loro rapporti con Israele.
A livello comunitario, a parte la presa di posizione politica, il 29
giugno i dieci a Bruxelles hanno deciso sull'opportunità di confermare
la sospensione della firma del secondo protocollo finanziario tra la
Comunità ed Israele e di sospendere la prossima riunione del Consiglio
di cooperazione CEE-Israele a livello ministeriale.
Essi hanno constatato, d'altra parte, che nessuna vendita di attrezzatura militare ad Israele ha luogo attualmente da parte degli Stati
membri.
Di conseguenza, per quanto riguarda noi, nessuna nuova licenza
di esportazione di materiale bellico viene ovviamente autorizzata.
In sostanza, non ci appare possibile ignorare un evento che, per
il suo carattere sproporzionato alle cause che lo hanno ufficialmente
motivato e per le modalità così traumatiche per larghe fasce di popolazioni inermi con cui è stato eseguito, viene colto in tutta la sua gravità
presso l'opinione pubblica e le forze politiche italiane.
Queste considerazioni spiegano pertanto la necessità che si avverte
da parte italiana di una pausa di attesa prima di dar corso a talune iniziative nel campo della cooperazione economica europea programmate
nei mesi scorsi. Abbiamo pertanto differito, anche per i rapporti bilaterali, la fissazione di una data per la riunione della commissione mista
itala-israeliana nonché aggiornato, per il momento, la missione esplorativa che avrebbe dovuto recarsi in Israele allo scopo di preparare una
visita di operatori economici italiani connessa all'avvio di forme di
collaborazione industriale.
L'AZIONE DELL'ITALIA
L'Italia a Bruxelles non ha soltanto svolto un ruolo primario nella
definizione di una posizione comune sul problema libanese. Conformemente all'impulso determinante da noi dato alla definizione della dichiarazione di Venezia, abbiamo ritenuto che il Consiglio europeo
dovesse anche riprendere in considerazione, in collegamento con le
vicende libanesi, gli aspetti più generali della questione mediorientale.
In particolare in quella sede abbiamo ribadito il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione. Nell'auspicare un'accettazione reciproca
tra israeliani e palestinesi essi hanno inoltre ricordato ad lsarele che
essa non otterrà la sicurezza, alla quale ha diritto attraverso l'uso della
forza e la politica dei fatti compiuti, bensì attraverso la soddisfazione
delle aspirazioni legittime del popolo palestinese.
In conformità con la linea politica emersa al Consiglio europeo di
Bruxelles, di fronte alle notizie allarmanti sul carattere di accresciuta
precarietà che veniva rivestendo il cessate il fuoco fra israeliani e palestinesi, avevo ritenuto di far pervenire già venerdì scorso da Cipro,
dove mi trovavo in visita, al ministro degli esteri israeliano un ulteriore messaggio che invitava alla moderazione ed al ritiro delle truppe,
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significando nel contempo la viva attesa che al riguardo si riscontra
presso l'opinione pubblica italiana, che considera intollerabile una nuova
crescita del già lungo elenco di innocenti vittime civili.
In realtà anche dai successivi intensi contatti diplomatici avuti con
tutte le parti interessate, e in particolare con gli americani, è apparso
sempre più chiaramente che il problema centrale è quello della restaurazione di una sovranità libanese in grado di esercitare le sue prerogative.
Questa sovranità è ora avvilita dalla presenza militare israeliana, ma
anche precedentemente i combattenti dell'OLP, i campi militari, le
attrezzature belliche di quella organizzazione stanziate nel Libano avevano certo inferto un colpo grave e crescente all'autorità del governo
centrale. Per ripristinarla, di conseguenza, oltre al ritiro israeliano bisogna prevedere uno sgombero militare dell'OLP e nel contesto di una
soluzione politica anche il ritiro delle truppe siriane della forza araba
di dissuasione.
Nelle ultime ore ho potuto confrontare questo nostro giudizio
con quello di due importanti soci comunitari - i francesi e gli inglesi ed anche con quello di un alto rappresentante dell'OLP.
Infatti, durante la visista a Parigi del Presidente Pettini, con il
ministro degli esteri Cheysson abbiamo ritenuto di dover portare la
nostra attenzione alle vicende libanesi esaminandone anche le ripercussioni nell'ambito delle Nazioni unite, ove la Francia, in collegamento
con l'Egitto, sta anche tentando, per ora senza molto successo, una
ripresa del dibattito nell'ambito del consiglio di sicurezza. Noi riteniamo che il ruolo dell'ONU può essere fondamentale, ma che, proprio
per questo, i tempi e i modi di un suo possibile intervento vadano calcolati con molta attenzione per ottenere tutti i consensi necessari.

IL RUOLO DELL'OLP
Trovandomi a Parigi ho potuto ieri pomeriggio incontrare anche

il capo del dipartimento politico dell'OLP, Kaddumi, che aveva chiesto
di vedermi a New York ai margini dell'assemblea sul disarmo e che nei
giorni scorsi sarebbe venuto a Roma se non fosse stato impedito dalla
riunione inter-araba di Taif.
Il colloquio con Kaddumi è stato di grande interesse. Egli mi ha
confermato che vi è una disponibilità dell'OLP a tener conto delle
esigenze libanesi e a trattare con il Governo del libano. Vi è quindi una
disponibilità a rivedere profondamente il senso della propria presenza
militare in quel paese. Tuttavia l'OLP a questo punto non ritiene ancora
di poter rinunciare al principio stesso di tale presenza. Chiede cioè
che le forze israeliane si ritirino dall'area di Beirut per consentire l'immediato ripiegamento dei combattenti dell'OLP nei campi palestinesi
e che, nel prosieguo del contesto negoziale ed in contemporaneità al
ritiro israeliano, vengano stabilite con un autorevole governo libanese
le nuove modalità di una simbolica presenza militare palestinese in Libano, sulla base dei precedenti già in atto con altri paesi arabi.
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Questa mattina, mentre ho avuto modo di intrattenermi su questi
argomenti con il collega britannico Pym, che del resto è ancora pre~
sente a Roma constatando un'ampia convergenza di vedute, abbiamo
ritenuto di dover dedicare particolare interesse a un passo americano di
fondamentale importanza, che ci è stato comunicato nel quadro degli
intensi reciproci rapporti.
Vi è una disponibilità americana, resa ufficialmente nota ieri p~
meriggio a partecipare direttamente a una forza multinazionale di pace,
che avrebbe il compito di interporsi fra israeliani e palestinesi e di
salvare Beirut dalla totale distruzione. La disponibilità americana a un
impegno diretto è certo assai significativa, tuttavia purtroppo molte
condizioni debbono ancora verificarsi affinché una forza di pace possa
utilmente costituirsi ed essere presente nella capitale libanese. Occorre
un minimo d'intesa fra le componenti politiche del Libano stesso, al
fine di avanzarne richiesta. Ed occorre soprattutto che si trovi un com~
promesso accettabile per l'OLP che sembra non più opporsi a un ridi~
mensionamento della sua presenza in quel martoriato Paese, ma non
ancora come è risultato anche dal mio colloquio di ieri con Kaddumi,
a rinunciare interamente a tutti gli aspetti militari di essa.
I drammatici e incalzanti sviluppi seguiti all'invasione israeliana del
Libano, sino a queste ultime giornate di cosi grande tensione e rischio
intorno alla stessa città di Beirut, a causa della straordinaria complessità
della situazione, hanno posto problemi molto ardui a tutti i paesi nor~
malmente interessati alla vicenda mediorientale e in grado di svolgervi
un ruolo.

I PAESI INTERESSATI AL PROBLEMA
Così la Siria pur presente con le sue forze armate nello stesso
Libano, ha evitato lo scontro diretto con l'esercito israeliano e ha in
tal modo finito per dare spazio a tutte le iniziative di quest'ultimo.
Cosi la Lega araba, che nella riunione tenuta a Tunisi il 26 giugno non
è stata ancora una volta in grado di presentare una posizione univoca,
nonostante la drammaticità della situazione. Cosi gli stessi paesi arabi
moderati, molto attivi sul piano diplomatico, ma tuttora alla ricerca
di fornire alla tragedia di Beirut una soluzione. Cosi la stessa Unione
Sovietica, certo verbalmente su posizioni di condanna nei confronti
dell'iniziativa israeliana, ma non in grado di tramutare questa condanna
in una posizione politicamente costruttiva, come ci ha confermato lo
stesso Kaddumi che si è recato personalmente a Mosca, donde è ritor~
nato proprio ieri.
In questo quàdro devo dire che si distinguono l'Arabia Saudita e
l'Egitto. L'Arabia Saudita non ha mancato di porsi, in relazione alle
esigenze della crisi libanese, il problema politico dei palestinesi e del~
l'OLP. Lo ha fatto con toni fermi, avvalendosi del dialogo intenso che
mantiene con il Governo americano. Su linee analoghe si è mosso l'Egitto
nel quadro dei suoi rapporti sia con Washington che con Israele.
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Gli Stati Uniti sono stati presenti nella crisi libanese principalmente
mediante l'opera svolta in loco dall'ambasciatore Habib, che ha cercato
e cerca tuttora di raggiungere l'obiettivo di una ricomposizione gover,
nativa e statuale in Libano sulla quale far perno per avviare simultanea,
mente il ritiro delle forze israeliane e il disimpegno militare di quelle
dell'OLP.
Nel dibattito molto serrato avviato con gli israeliani da una parte e,
per il tramite delle autorità libanesi, con l'OLP dall'altra, gli Stati Uniti
sono riusciti finora a preservare nuove e più dure prove per la popola,
zione civile di Beirut ovest. Si tratta di un risultato però precario, ma
che riveste valore essenziale ai fini umanitari, politici e psicologici.
L'ATTIVITÀ DELL'ONO
A questi eventi che si sono succeduti con un ritmo intensissimo,
si è accompagnata a New York una ampia attività nel quadro dell'ONU.
Ho già ricordato le risoluzioni nn. 508 e 509 del Consiglio di sicu,
rezza - che rimangono fondamentali - votate rispettivamente il 5 e
6 giugno, nelle quali è stata espressa in modo molto netto la condanna
dell'invasione israeliana ed è stato richiesto l'immediato cessate il fuoco
ed il ritiro delle truppe. In coerenza con il proprio impegno diplomatico,
il Governo americano ha votato quelle risoluzioni. Questa linea, si è
ripetuta pure nel voto sulla risoluzione n. 512, che aveva un contenuto
prevalentemente di carattere umanitario. Gli Stati Uniti, invece, non
hanno ritenuto di poter aderire al successivo progetto di risoluzione
presentato dalla Francia il 26 giugno. Nelle spiegazioni di voto il dele,
gato americano, pur riconoscendo la validità di taluni elementi contenuti
nella iniziativa francese, quali l'immediato cessate il fuoco e il simulta,
neo disimpegno di israeliani e palestinesi da Beirut, ha motivato il veto
con l'omissione nel testo del progetto del requisito che gli Stati Uniti
considerano essenziale, e cioè il disarmo a Beirut e nel resto del Libano
degli elementi palestinesi. Mancando questo requisito anche dal testo
della risoluzione presentata in Assemblea generale dal gruppo dei non
allineati, e approvata il 26 giugno con il voto favorevole dell'Italia e di
tutti gli europei, gli Stati Uniti non hanno ritenuto di associarsi al voto
dell'Assemblea. Questa ultima risoluzione richiama le precedenti n. 508
e 509 approvate dal Consiglio di sicurezza, condanna Israele per non
averle osservate e ne chiede l'applicazione della parte operativa, invita
lo stesso Consiglio di sicurezza ad autorizzare il segretario generale
ad assumere le misure all'uopo necessarie e, ove Israele persista nel,
l'osservanza delle richieste formulate, a riunirsi nuovamente per prendere
in considerazione l'adozione di misure sulla base dello statuto dell'ONU.
La risoluzione conclude con un appello in favore degli interventi urna,
nitari e con la richiesta rivolta a al segretario generale di formare una
commissione con l'incarico di investigare sulla portata delle perdite di
vite umane e dei danni materiali connessi all'invasione israeliana del
Libano.
Nella mattinata di lunedì in Consiglio di sicurezza è stato appro,
vato, questa volta anche con il voto di Washington, un progetto di

100

MINISTRO COLOMBO

risoluzione presentato dalla Giordania che chied~ il rispetto delle
popolazioni civili del Libano senza nessuna discriminazione, respinge
ogni atto di violenza contro quelle popolazioni e chiede il ripristino
dei set'Vizi - acqua, elettricità, viveri, medicinali - interrotti a Beirut
dagli israeliani.
Noi crediamo che la restaurazione del Libano contribuisca ad
eliminare uno dei fattori che più negativamente hanno pesato negli ultimi
anni sul panorama mediorientale, e che hanno ostacolato il necessario
abbassamento delle tensioni e l'instaurazione di un clima caratterizzato
da minore animosità.
Come obiettivo da conseguire nella prima fase che deve presiedere
alla restaurazione definitiva della pace e della sovranità in Libano,
occorre - in questo senso noi ci muoviamo - che sul piano interno
di quel paese vengano segnati progressi in direzione di un'intesa fra le
varie componenti~libanesi, in grado di realizzare quell'allargato consenso
nazionale indispensabile per l'opera di ricostruzione politica, economica e sociale del paese. In favore di un simile traguardo ci siamo pronunziati tramite autorevoli messaggi di incoraggiamento, che l'ambasciatore d'Italia a Beirut ha rimesso da parte del Presidente Pertini al
presidente Sarkis.

IL RITIRO DELLE FORZE STRANIERE DAL LIBANO
Oggi ci si propone il ritiro delle truppe israeliane e con esse di
tutte le forze straniere in Libano. Soltanto così quel paese potrà recuperare un suo ruolo indipendente. Ci sembra infatti non solo giusto,
ma anche necessario per i più vasti equilibri regionali, che questo martoriato paese, ridotto negli ultimi anni ad un'entità evanescente, possa
recuperare la propria identità, libero dai gravosi condizionamenti interni
ed esterni che lo hanno finora impedito.
Queste prospettive, però, debbono risultare da un accordo fra tutte
le parti interessate e non già derivate da un'imposizione ultimativa di
una di esse.
Ecco perché, almeno in una prima fase, riteniamo si debba prevedere, come sostenuto nella dichiarazione del Consiglio europeo di
Bruxelles, il simultaneo disimpegno delle forze israeliana e palestinesi
da Beirut ed il dispiegamento fra di esse dell'esercito libanese, coadiuvato da osset'Vatori e forze delle Nazioni Unite.
Con riferimento ad un aspetto particolare conseguente agli scontri
intervenuti in Libano in queste ultime settimane - si è parlato di genocidio nei riguardi dei palestinesi - , mi sembra opportuno segnalare che,
non potendosi invocare nei confronti dei palestinesi l'applicazione delle
convenzioni di Ginevra sul diritto umanitario di guerra e dei relativi
protocolli aggiuntivi del 1977, il Governo italiano ha tuttavia esercitato
nei confronti di quello israeliano un'azione rivolta a sollecitare un
atteggiamento di moderazione, anche con specifico riferimento al trattamento da riservare ai prigionieri palestinesi.
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Gwuo CARADONNA. E le Brigate rosse?
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. A quelle provvediamo
noi in Italia (Commenti del deputato Caradonna).
Da informazioni che ci è stato possibile ottenere, risulta comunque
che le autorità israeliane applicherebbero nei riguardi dei palestinesi
la parte delle convenzioni di Ginevra inerente alla protezione delle
persone civili in tempo di guerra. Da parte israeliana verrebbe inoltre
consentito, almeno in una certa misura, l'accesso presso i prigionieri
palestinesi della Croce rossa internazionale.
Sempre nel settore umanitario, desidero ricordare che l'Italia, oltre
a partecipare ai programmi di emergenza adottati nel'ambito comuni~
tario, ha già disposto in favore delle popolazioni civili in Libano aiuti
di emergenza ed alimentari comportanti complessivamente una spesa
di circa 5 miliardi e mezzo di lire.
Un altro punto sollevato è quello di collegare la decisione relativa
alla base di Comiso con la questione mediorientale. Non credo che la
forzatura di inquadrare la complessa vicenda mediorientale nel con~
franto strategico Est-Ovest sia tale da portare qualche frutto costruttivo.
Mi sembra che anche l'Unione Sovietica non dia spazio perché siano
effettuati simili collegamenti.

IL PROBLEMA PALESTINESE
Ci sembra, da ultimo, che vada sottolineata l'importanza del con~
vincimento, che da qualche tempo abbiamo maturato, circa la centralità
del problema palestinese, per avviare su strade pacifiche l'insieme della
questione mediorientale.
Il problema palestinese è altrettanto centrale quanto quello della
sicurezza di Israele. Una soluzione per i palestinesi non sarà trovata nel
confronto militare. Mi sembra che le ultime vicende libanesi e quelle
meno drammatiche, ma egualmente logoranti, che le hanno precedute
lo provino adeguatamente. Ciò che occorre è iniziare il negoziato e
prima di esso, per crearne le condizioni ed i presupposti, per lo meno
l'accettazione reciproca.
Anche l'OLP, nel momento in cui appare confrontata con scelte
decisive, deve convincersi della sterilità di proseguire sulla via della
confrontazione militare per realizzare gli obiettivi politici della costru~
zione di una patria per i palestinesi.
Soltanto sul piano dell'impegno politico l'OLP potrà trovare
l'ascolto allargato che si ripromette di ottenere sulla scena internazionale.
Mi sembra opportuno, in questa circostanza, ribadire l'interesse del
Governo italiano a che venga preservato questo ruolo politico dell'OLP,
onde non allontanare l'obiettivo di una soluzione negoziale della con~
traversia arabo-israeliana, al quale anche l'OLP deve essere associata.
L'Europa dei dieci, e per quanto lo riguarda il nostro paese, intende
offrire un contributo importante al raggiungimento di questo obiettivo,
giacché tutti noi componenti la Comunità europea intratteniamo un
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rapporto intenso ed equilibrato con entrambe le parti, c1oe s1a con
Israele sia con il mondo arabo e palestinese. Ne discende la disponibilità
ad una partecipazione per compiti di pace, quali quella nostra e di altri
europei sia all'UNIFIL, operante nel Libano meridionale, sia alla forza
multinazionale, che, in mancanza di un consenso all'ONU, si è costi~
tuita per presiedere allo sgombero israeliano del Sinai e per garantire la
frontiera internazionale. Nell'attuale situazione mediorientale, credo che
sempre più chiaramente appaia l'importanza dello sgombero del Sinai
e, quindi, l'importanza di garantire la pace fra Egitto ed Israele.
Credo che chiunque guardi con obiettività a questi problemi non
possa, ad esempio, non riconoscere che, se non fosse stato concluso
l'accordo tra Egitto ed Israele per quanto riguarda il Sinai - ed una
delle condizioni era proprio quella della presenza di una forza multina~
zionale - non avremmo potuto avere l'atteggiamento che l'Egitto ha
tenuto in questo periodo ...
EusEo MILANI. E l'aggressione israeliana.
EMILio CoLoMBo, ministro degli Affari Esteri. ... e che è stato non
solo di moderazione, ma di ricerca di soluzioni positive.
Riportare la pace in Libano è impresa ardua. È un compito cui
la comunità dei popoli deve impegnarsi fortemente giacché proprio
attraverso la pace nel Libano passa attualmente una soluzione pacifica,
sia pure graduale, per tutto il Medio oriente.
Accogliamo dunque ben volentieri tutti i suggerimenti che sono
stati fatti in questo senso ed in questa prospettiva intendiamo conti~
nuare ad operare (Appluasi al centro).
MANFREDO MANFREDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Manfredi.
MANFREDO MANFREDI. Per proporre una breve sospensione della
seduta, signor Presidente. L'approfondito dibattito sulla situazione nel
Libano ha messo in evidenza, a nostro parere, la necessità della ricerca
di una convergenza della Camera su un documento comune che qua,
lifichi non solo le valutazioni espresse, ma anche l'azione da svolgere.
Le chiedo, pertanto, signor Presidente, di sospendere la seduta per
un quarto d'ora.
PRESIDENTE. Onorevole Manfredi, non ho alcuna difficoltà a sospen~
dere per un quarto d'ora la seduta, considerata la ragione della richiesta;
debbo però ricordare che, dovendosi poi procedere alle dichiarazioni
di voto e alle votazioni, la sospensione non potrà superare il quarto
d'ora.
Se non vi sono obiezioni, ritengo che tale richiesta possa essere
accolta.
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(Così rimane stabilito).

Sospendo pertanto la seduta fino alle 18,50.
La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 19,20.

Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. È stata presentata la seguente risoluzione:
« La Camera, ritenuto che più dell'accusa contro lo Stato di Israele
di voler distruggere i palestinesi è fondata l'accusa che i palestinesi
intendono distruggere lo Stato di Israele, come risulta dalla « Con,
venzione nazionale palestinese », atto costitutivo dell'OLP del 1964,
confermato in tutte le sue parti dal recente congresso di Damasco;
ritenuto ancora che le cause recenti del conflitto in corso vanno
ricercate nella rottura, da parte palestinese, della tregua stabilita nel
luglio 1981, non solo con la quotidiana e micidiale offesa recata alle
popolazioni della Galilea, quanto con l'assassinio di un diplomatico
israeliano a Parigi e con l'attentato contro l'ambasciatore israeliano a
Londra;
considerato che dietro il terrorismo e le ambizioni espansionistiche
palestinesi, c'è il proposito sovietico di fronteggiare l'Occidente dal
Medio Oriente;
al fine di ristabilire con urgenza la pace nel Libano e di contribuire
ad eliminare cause e focolai di ulteriori conflitti; incita il Governo a
condividere l'iniziativa statunitense per la creazione di una forza multi,
nazionale che gestisca la sgombero dell'OLP da Beirut, evitando inserì,
menti di unità palestinesi nelle forze armate del Libano e di altri paesi
arabi.

((TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGUA ».
Sono ora da votare, quindi, le mozioni Magri n. 1-00202, Giuliano
n. 1-00205 e Bonalumi n. 1-4)0208, nonché la risoluzione Tripodi n.
6-4)0103 di cui ho appena dato lettura.
Qual è il parere del Governo su queste mozioni e su questa risolu,
zione?
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Per le ragioni esposte
nel mio intervento, non accetto le mozioni Magri e Giuliano.
Per quanto riguarda la mozione Bonalumi, ritengo di dover fare
alcune considerazioni. Potrei essere d'accordo sul primo capoverso ma,
per quanto: riguarda il secondo, credo non sia corretto usare termini
così specifici, che hanno un valore giuridico sul piano del diritto inter,
nazionale molto preciso. Non si può, ad esempio, usare l'espressione
« neutralizzazione di Beirut ovest ». Pertanto questo capoverso dovrebbe
essere cosl formulato: «ad operare per il disimpegno militare delle forze
in campo per l'indipendenza e la sovranità del Libano, garantita dal,
l'esercizio libanese e da contingenti di caschi blu dell'ONU ». In questo
modo, ci manterremo in una formulazione che non scende a qualifica,
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zioni così specifiche come quelle contenute nell'attuale testo, sulle quali
non credo sarebbe giusto la Camera impegnasse formalmente il Governo,
proprio perché - ripeto - hanno un valore particolare.
Infine, l'ultimo comma invita il Governo a manifestare la profonda
preoccupazione italiana al Governo degli Stati Uniti d'America per i
voti da quello espressi in seno alle Nazioni Unite contro la condanna
dell'aggressione israeliana.
Come ho precedentemente dichiarato, quanto detto in questa parte
della mozione non risponde alla realtà, perché non vi è stato nessun
voto degli Stati Uniti contro l'aggressione israeliana per cui diremmo
una cosa falsa se approvassimo questo comma.
ELisEo MILANI. Forse voleva dire «a favore dell'aggressione
liana »!

israe~

MARCO BoATO. È stato evidentemente un lapsus freudiano!
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Forse mi sono espresso
male. Intendevo dire che non vi è stato nessun voto degli Stati Uniti
contrario alla condanna nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:
gli Stati Uniti hanno votato per due risoluzioni nelle quali è fra l'altro
contenuta anche la condanna di Israele. Se quindi approvassimo questo
capoverso diremmo una cosa che non è esatta e condanneremmo gli
Stati Uniti per una ragione che non esiste. C'è stato un veto degli Stati
Uniti all'ultima risoluzione e poi un suo voto contrario in assemblea
generale ma, come ho spiegato prima, su questa questione specifica,
con la quale si può concordare o meno, purché se ne capiscano le ragioni.
Quella risoluzione su cui c'è stato il veto degli Stati Uniti e che poi
è stata votata in assemblea dai paesi europei (ma senza gli Stati Uniti),
non conteneva nel testo l'affermazione che tutte le truppe (quindi, anche
quelle dell'OLP) dovessero ritirarsi dal Libano. E siccome quella è
ritenuta una condizione necessaria per poter ripristinare l'integrità e
la sovranità del Libano, per questa ragione c'è stato il veto degli Stati
Uniti.
Allora dobbiamo essere attenti nel pronunciarci su un testo che,
così com'è, non potrei accettare: così com'è, non corrisponde esatta~
mente alla realtà! Quindi, io vi pregherei di votare il primo ed il secondo
capoverso della mozione; l'altra parte potrebbe essere formulata in
modo da invitare il Governo ad esprimersi non solo verso gli Stati
Uniti (perchè adesso c'è anche il problema della Francia e dell'Egitto),
ad operare perchè si raggiunga una posizione univoca dei paesi occidentali, nell'ambito delle istituzioni internazionali ed in modo particolare nell'ONU e nel Consiglio di sicurezza; questo in positivo mi pare
un invito ad un'azione costruttiva. Su questa strada, probabilmente troveremo la via giusta (commenti del deputato Milani).
Quanto alla risoluzione Tripodi ed altri, mi dichiaro contrario
oltre che per le conclusioni, soprattutto per le sue motivazioni.
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GERARDO BIANCo. Signor Presidente, chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERARDO BIANCO. Chiediamo che le mozioni e la risoluzione siano
votate a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bianco: decorre quindi da questo
momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo
49 del regolamento per le votazioni mediante procedimento elettronico.
SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per domandare un
mento all'onorevole ministro.

chiari~

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILVANO LABRIOLA. Vorremmo un chiarimento perchè la preCisa,
zione del ministro degli Affari Esteri - se ho ben compreso - si tra,
durrebbe nell'indicazione di una modifica, cioè in un preannunzio di
adesione del Governo alla mozione Bonalumi (o di non dissenso, come
meglio preferisce il ministro), qualora essa fosse modificata, allora desi~
dererei un chiarimento ulteriore.
Posto che non abbiamo interesse ad impegnarci in problemi di
classificazione, di nomenclatura internazionale sulla neutralizzazione o
che so io, vorrei sapere se il ministro degli Esteri accetta comunque
nel secondo comma un invito al Governo per un intervento immediato
ed urgente per la questione di Beirut che, diciamo cosi, nel tempo e
nell'urgenza è una questione che viene forse anche prima (o comunque
è autonoma) rispetto alla questione del Libano. Oggi Beirut è in una
sacca stretta da un blocco d'acciaio. Ecco la prima questione.
Seconda questione: anch'io ritengo opportuno chiarire il senso
della preoccupazione italiana comunque rivolta al Governo degli Stati
Uniti d'America. Comprendo il senso dell'invito, che il ministro chiede
sia inserito nel terzo comma, rivolto all'Occidente perchè ritrovi la sua
unità; ma vorrei sapere dal ministro degli Affari Esteri se egli a sua volta
accetta l'idea che questo invito sia contenuto in una preoccupazione da
manifestarsi agli Stati Uniti, perchè nei voti finora avutisi all'assemblea
dell'ONO, l'unità non si è raggiunta perchè l'Italia, di cui l'onorevole
Colombo è il ministro degli Affari Esteri, ha votato in un modo insieme
con molti altri paesi, mentre su alcune questioni gli Stati Uniti hanno
manifestato il proprio veto; allora, per evitare che si abbia un'idea incerta
su chi deve fare i dovuti passi perchè l'unità si raggiunga, è necessario
che il ministro degli Affari Esteri sia latore di una preoccupazione, o
meglio che dalla mozione emerga l'opportunità che il governo faccia
pervenire i sensi della propria preoccupazione al Governo degli Stati
Uniti perchè è da quella parte che noi riteniamo debbano essere fatti i
passi per ricomporre in termini positivi quell'unità cui si riferiva l'ono~
revole Colombo.
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ADOLFO BATTAGLIA. Vorrei anch'io chiarimenti dall'onorevole mi,
nistro degli Affari Esteri, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
ADOLFO BATTAGLIA. Vorrei associarmi all'invito del collega Labriola
perchè il ministro si pronunciasse favorevolmente ad un'iniziativa del
Governo italiano diretta in particolare a tutelare la situazione di Beirut
ovest rispetto a possibili sviluppi di eventi bellici che sarebbero di in,
finita gravità. Se la mozione Bonalumi fosse modificata in tal senso,
troverebbe certamente il mio consenso. Ed anzi sollecito in questo senso
il ministro.
Rispetto all'ultimo punto, dobbiamo stare attenti a t~nere sempre
una posizione equilibrata e giusta su questioni che spesso sono così
ingiuste ed orrende. Una sollecitazione ad operare in vista della sal,
vezza di Beirut ovest è innanzitutto una sollecitazione al successo della
mediazione disperata che si sta compiendo in queste ore e che vede
congiunti gli sforzi di quello che resta del governo libanese, della co,
munità drusa, nonchè del mediatore americano rispetto alla pressioni
che esercita il governo Begin.
Pertanto è necessario bilanciare questo appello dell'Italia per sal,
vare Beirut dal disastro, appoggiando gli sforzi che si stanno compiendo
in concreto in questa direzione. Se fallisce questo sforzo congiunto dei
drusi, del governo libanese in carica e del mediatore americano, il disa,
stro a Beirut ovest diventa realistico, imminente e possibile. Dunque
- ripeto - dobbiamo bilanciare questa duplice esigenza di iniziativa
dell'Italia e di sostegno del tentativo di mediazione in corso a Beirut
ovest. Pertanto terrei ben presente questa valutazione nel momento
in cui diciamo qualche cosa sulla differenza di posizioni che si sono avute
in passato rispetto a cose che il ministro ha già precisato.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, intende aggiungere qualcosa?
EMILIO CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Al secondo capoverso,
le preoccupazioni esposte potrebbero essere espresse con la seguente
formulazione: «operare per il disimpegno militare delle forze di campo
per la salvezza della città di Beirut ovest e per l'indipendenza e la sovranità
del Libano, garantita dall'esercito libanese e dal contingente dei caschi
blu dell'ONU >>. Questo per la prima parte.
Per quanto riguarda la seconda parte, suggerirei una formula, che,
mentre sollecita ed approva la mediazione in atto, esprima anche la
preoccupazione che gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali raggiun,
gano posizioni univoche nelle sedi internazionali.
Ora ci sono altri due problemi: quello della Francia e quello del,
l'Egitto, che non sono di poco momento!

PRESIDENTE SPADOLINI

107

Dichiarazioni programmatiche al Parlamento del Presidente del Con·
siglio sen. Spadolini
(30 agosto - Resoconto stenografico)
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha esposto il J O agosto al
Parlamento le linee politiche e programmatiche del Governo che ha ottenuto
il 2 settembre la fiducia alla Camera con J 57 voti favorevoli e 264 voti con,
trarì e il 4 settembre la fiducia al Senato con 17 6 voti favorevoli e 115 contrari.

Onorevole Presidente, Onorevoli Colleghi,
la crisi di governo che si è aperta e chiusa nei giorni che vanno dal
7 al 23 agosto, con la costituzione di una compagine ministeriale identica
negli uomini ma diversa nel programma e nello spirito, può segnare,
se a queste conclusioni seguiranno coerenti ed adeguati comportamenti,
un punto di svolta rilevante per il nostro sistema politico.

IL MALESSERE ISTITUZIONALE
Ho parlato fin dall'inizio, con una formula che riecheggiava altri
momenti della vita nazionale, di « novità nella continutà ». Altri hanno
proposto integrazioni o varianti a tale formula, che da parte mia non
sono state accettate. E la novità vera e fondamentale è che questa crisi
di governo, rapidamente ricomposta grazie alla ferma determinazione del
Presidente della Repubblica e al senso di responsabilità prevalente nelle
forze politiche, è figlia di quello che potremmo chiamare il « malessere
istituzionale ».
Un malessere di cui cogliemmo i primi segni, quando ci fu fatto
l'onore di essere scelti per la costituzione del primo governo, ma che lo
sviluppo degli ultimi tredici e difficili mesi, con la vicenda emblematica
della legge finanziaria e il complesso dei vari paralizzanti, incidenti di
percorso, ha acuito ed aggravato fino ad imporre, in un clima di nuove
convergenze, la ricerca dei rimedi atti a neutralizzarlo.
L'occasione immediata- la nota vicenda parlamentare dei franchi
tiratori - ripropone già di per sè i temi fondamentali del rapporto
fra Parlamento e governo che hanno caratterizzato questa e precedenti
legislature. Ma nelle proposte scaturite dal travaglio della crisi, e che
fra breve avrò l'onore di illustrarvi, confluisce l'intera esperienza di un
governo che si è trovato giorno dietro giorno a fare i conti con le con,
dizioni istituzionali effettive della governabilità: in modo simile a quello
sperimentale dai suoi predecessori ma in un contesto reso più drammatico
dall'aggravarsi delle emergenze nazionali, in un quadro internazionale
degradato e con problemi di crisi delle società avanzate che sono ormai
comuni all'intero occidente industrializzato.
E confluisce ancora un più lungo corso di sofferenze e di esperienze
della nostra vita pubblica, riflesso intorno alle polemiche sulla « lento,
crazia » decisionale, sulla «democrazia bloccata», e da ultima sulla
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«governabilità», e che tanto hanno impegnato la critica militante degli
scienziati politici e lo sforzo propositivo dei giuristi, in un processo di
ripensamento e di riflessione cui il mondo politico non è stato certo
estraneo e cui, anzi, le forze politiche hanno apportato un contributo
peculiare e significativo, anche con recenti importanti convegni e pro,
poste.
Non da oggi, certo, queste diagnosi civili hanno raggiunto la soglia
difficile che separa la progettazione dall'azione, nè esse hanno mai
lasciato insensibile quella che si continua a chiamare, con un termine
forse improprio, la classe politica. Mi sia consentito solo di ricordare,
agli inizi degli anni '60, la denuncia di Pietro Nenni contro lo «Stato
immenso e impotente», il Nenni chiamato a fianco di Aldo Moro quale
vice-presidente del Consiglio, con il compito specifico di coordinare
le iniziative per un nuovo ciclo di attuazioni costituzionali, che non
si può dire che siano mancate in quel decennio.
Tutto ciò giunge adesso ad un epilogo che ci impone scelte precise.
Siamo ad un punto di nuova partenza. Su quali basi solo in parte può
indicarlo oggi il governo, proponendo temi di decisione a tutto l'arco
delle forze politiche e parlamentari, ma in larga parte spetta precisarlo
al Parlamento, tenendo conto dell'alto insegnamento che il Presidente
della Repubblica ha rinnovato in quanto al metodo, e delle indicazioni
dei partiti della maggioranza e della opposizione quanto ai contenuti.
« Se il Parlamento riconosce che a distanza di tanti anni si sono affac,
ciate esigenze nuove, che alcuni istituti possano essere corretti e mi,
gliorati, che si impongano procedimenti di decisione più rapidi e mec,
canismi istituzionnali che assicurino maggiore stabilità ed efficienza nei
massimi organi dello Stato, esso trova nella stessa Costituzione il modo
di soddisfare queste necessità».
Nella Costituzione, cioé proprio nello spirito della carta costitu,
zionale che non è calata dal cielo e neanche è stata il frutto della elabo,
razione di un gruppo di esperti dietro una scrivania ma ha rappresentato
la conquista di tutto il popolo italiano nella lotta per la libertà, della
sua storia, delle sue forze politiche. Nello spirito della carta costitutuzionale che ha costituito la sintesi del più alto pensiero politico o civile
italiano, come ricordava nella sua ultima lezione diretta ai giovani milanesi Piero Calamandrei.
Ogni aggiornamento di quelle norme presuppone il coinvolgimento
di tutti i partiti che le elaborarono, senza escludere l'apporto di nuove
forze affacciatesi sulla scena politica italiana e senza pretendere un'impossibile unanimismo, che del resto su vari punti importanti non si
realizzò neanche alla Costituente.
Nella necessaria sintesi di valori fra primo e secondo Risorgi..
mento, la Repubblica democratica nasceva alla Costituente dall'incontro
delle grandi correnti ideali della nostra storia, sia laiche sia cattoliche,
sia marxiste, e riassumeva i tentativi e le esperienze di più di un secolo
e mezzo di storia italiana, dalla lontana intuizione della « Giovine Italia »
di Mazzini, nel 1831, nella ambizione di adeguare la nuova sfida della
società alle sue moderne dimensioni di massa.
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« Il nuovo ordinamento costituzionale - cito un costituente da
pochi giorni scomparso e il cui nome è caro a tutto il Parlamento senza
distinzione di parte, Guido Gonella, illustrando al congresso del suo
partito, nell'aprile del 1946, il programma per la nuova Costituzione
- non deve annegarsi nell'autorità liberticida, nella demagogia anar,
chica, nella prepotenza di un uomo, di un'assemblea, di un partito,
di una classe, di una setta». Per fondare una tale democrazia, soggiun,
geva Gonella, occorre una linea istituzionale, « che non dia quartiere
all'arbitrio dei gruppi e dello Stato» e che la garantisca contro ogni
pericolo « del terrore reazionario e del terrore rivoluzionario ».
Nessuno, in quella primavera del 1946, aveva pensato a quegli
spettri, e in particolare ai due ultimi, come attuali. Anche la parola
« partitocrazia », che nei suo derivati di « sottogoverno » e di « lottiz,
zazione », era di la dà venire. Se un timore, almeno in alcuni settori
politici, poteva dirsi nell'aria era quello di un eccesso di forza dell'ese,
cutivo, non certo di una sua condizione di debolezza. Con poche ecce,
zioni. Proprio Leo Valiani, un altro dei padri costituenti, ci ricordava
in questi giorni come il partito d'Azione si fosse battuto per un raffor,
zamento dell'esecutivo, mai per un suo indebolimento.
Un altro timore, abolite le corporazioni connesse allo Stato autori,
tario, pareva lontano ed irreale: quello del corporativismo. Il potere,
soprattutto repressivo ed amministrativo, appariva ancora forte, la
rinascente società civile ancora debole. La democrazia riformatrice, la
Costituente stessa, la Corte Costituzionale, la futura e sognata Europa
avrebbero progressivamente spazzato via le « bardature )) legate ad un
passato che la Costituzione rifiutava e che non era soltanto il passato
dello Stato fascista ma in larga misura anche dello Stato prefascista.
Ricordate la polemica di Croce con Parri?
Così è stato, in parte. Dall'accumulo di elementi di potere e di
sottopotere, dallo sviluppo delle tecniche di pressione, gli elementi
deformanti legati alla pur fisiologica crescita della società italiana dove,
vano, congiungendosi in sviluppi talvolta inestricabili, dar luogo a
quello che i politologi occidentali hanno definito il «caso italiano)).
Ed il caso italiano è giunto al passo difficile e duro di esigere un risoluto
intervento istituzionale. Non si tratta affatto, come superficialmente da
qualche parte si è ipotizzato, di un espediente in grande stile per riuscire
a risolvere una crisi di governo. Si tratta di un passaggio obbligato nella
storia d'Italia, motivato da difficoltà profonde e preparato da una com,
plessa elaborazione intellettuale. Un passaggio rispetto al quale l'ultimo
degli errori sarebbe quello di atteggiarsi a scettici, insabbiatori o svo,
gliati seguaci.
Una democrazia che voglia interpretare le nuove ed emergenti
esigenze della società civile, che non si appaga più negli scherni di una
volta, non può non riprendere a svolgere il filo mai del tutto interrotto
della costruzione delle sue istituzioni.
Si: perchè le trasformazioni della società italiana in questi trenta,
cinque anni - amava dire il compianto Giorgio Amendola - sono
state tali e tante da incidere sul costume e sulla vita nazionali più dei
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movimenti registrati nei duemila anni precedenti. Non c'è oggi, insom,
ma, una politica economica e sociale che non sia anche, e prima di
tutto, una politica istituzionale.

LE ORIGINI DELLA CRISI

Riflettiamo un momento sulle origini stesse della crisi, così spesso
deformate ed incomprese nella polemica contingente. Il grave episodio
parlamentare relativo al decreto sulle imposte petrolifere è apparso
come l'ultima inquietante rivelazione di una situazione di disfunzione
istituzionale tale da costituire obiettivamente l'ostacolo più alto a quella
che si è ritenuto di chiamare la « governabilità » del nostro Stato.
Certo episodi analoghi a quello che ha provocato la crisi sono
avvenuti in passato ed altri, fino a che non saranno promossi e realizzati
i rimedi opportuni, potranno verificarsi in avvenire. Ma era necessario
a un certo punto che le forze democratiche indicassero, tutte quante,
al di là della pur naturale distinzione fra maggioranza ed opposizione,
il male corrosivo del sistema politico italiano, ed era necessario che
dalla maggioranza lo si facesse con il grado di accentuazione politica
proprio della crisi di governo, rompendo la serie accademica di seminari
e tavole rotonde sui problemi dello Stato che si susseguono da anni.
Su questi temi, in questi sedici giorni, dopo l'iniziativa socialista
raccolta dalla democrazia cristiana, subito condivisa da socialdemo,
cratici, repubblicani e liberali, e posta al centro della ricostituzione del
nuovo governo, anzi indicata come presupposto per la ricomposizione
di un clima di solidarietà politica necessario per preservare la vita della
legislatura, su questi temi, dico, si è aperta una profonda «verifica»,
i cui termini non hanno nulla di misterioso o di codificato.
Una verifica, che ha dato un senso creativo alla crisi tanto è vero
che dalla crisi si è usciti nell'unico modo in cui si poteva uscire, con,
siderate le sue peculiari origini: con una proposta istituzionale.
La piattaforma programmatica del governo precedente è stata pro,
fondamente innovata da questa priorità istituzionale, che per la prima
volta anima la linea di una coalizione.
La stessa grande manovra di politica economica e finanziaria, che
aveva trovato il governo tutt'altro che in stato di disarmo o rinuncia
nel momento della vicenda parlamentare, è stata, per così dire, raffor,
zata da questo rilievo nuovo e pregiudiziale dato alla questione istitu,
zionale: con un aggiustamento di rotta assai suggestivo per chi ricorda
come i tentativi di programmazione in Italia si sono storicamente arenati
proprio sul terreno accidentato di una « fattibilità » istituzionale ed
amministrativa.
Con tale impostazione si tenta perciò, attaverso la nascita del nuovo
governo, molto più nuovo per tale aspetto essenziale che non per il
pigmento di un ministro o due diversi rispetto alla precedente com,
pagine, una mutazione profonda della nostra prassi politica, una muta,
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zione che investe l'intero fronte di questa Assemblea. Mai come nel
momento in cui il governo nasce su un nodo istituzionale e si traduce
in una serie di proposte istituzionali, strettamente connesse al supera,
mento della crisi economico-sociale che si è abbattuta sul paese, anzi
momento preliminare per vincerla, il raccordo con l'opposizione
assume i caratteri di una essenziale costruttività.
Il governo deve e vuole fare rivivere in questo raccordo tutte le
convergenze culturali e politiche nate e maturate in questi anni, o meglio
decenni, di riflessione sulla questione istituzionale. n governo ricercherà
sempre con l'opposizione lo «idem sentire de Constitutione »: convinto
che le possibili riforme istituzionali non sono affari di maggioranza,
bensì investono la comunità politica nel suo complesso. E della comunità
politica riguardano una dimensione temporale che deve preoccupare
l'opposizione: l'avvenire. Un sistema in cui i meccanismi di governo
sono bloccati per difetti istituzionali è un sistema senza avvenire e con
scarse possibilità di ricambio democratico. Esempi di Stati a noi vici,
nissimi sono lì a spiegare quello che voglio dire.
Accanto al rapporto con l'opposizione la dialettica nella maggio,
ranza. Forse per la prima volta nella storia della Repubblica si ricosti,
tuisce una maggioranza politica, che in questo momento appare senza
alternativa, sul terreno decisivo quale è il terreno delle istituzioni dello
Stato, raggiunto per storie ed ideologie così diverse, cosi articolate e
così spesso contrastanti da parte dei partiti convergenti in questo sforzo.
Se l'incontro fra cattolici, laici e socialisti da noi realizzato darà
i frutti auspicati, questa crisi di mezza estate avrà nel nostro sistema
effetti così durevoli che non si limiteranno alla sfera degli equilibri
politici, che investiranno lo stesso auspicato rinnovamento dei motivi
di intesa e anche di più largo respiro connaturati ai filoni fondamentali
nella nostra rinascita democratica.
In realtà il governo propone con la questione del funzionamento
istituzionale una questione nazionale.

IL RAPPORTO PARLAMENTO-GOVERNO

n punto di partenza è nel rapporto parlamento-governo. Forse
per la prima volta in una misura così esplicita e determinante, entrano
a far parte di una piattaforma programmatica non solo iniziative legisla,
tive e amministrative ma anche, nell'assoluto rispetto della sfera di
autonomia del Parlamento e come momento coagulante di una proposta,
iniziative di riforma regolamentare che i gruppi della maggioranza si
sono riservati di presentare. Non si può confodere l'autonomia, garantita
e sancita dall'art. 64 della Costituzione, con una anacronistica separatezza
delle istituzioni parlamentari rispetto al sistema complessivo di governo.
Nè si può considerare come una violazione delle prerogative parlamen,
tari l'enunciazione del proposito dei gruppi parlamentari della maggio,
ranza di promuovere, nelle forme e nei modi previsti dai Regolamenti,
iniziative di revisioni procedurali ritenute indispensabili.
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È anzi, questo fatto una prova aggiuntiva dell'ampiezza e profon,
dità della verifica politico-istituzionale che l'apertura della crisi di
governo ha provocato.
Chi come noi muove dall'idea di una centralità del Parlamento nel
sistema costituzionale giudica infatti naturale e necessario che un pro,
getto di revisione dei meccanismi istituzionali passi anche per una revi,
sione dei regolamenti parlamentari. In una concezione realistica del
nostro sistema non c'è dubbio alcuno che le istituzioni parlamentari
siano istituzioni di governo e che, viceversa, il governo - « il governo
in Parlamento» - sia un'istituzione parlamentare. E qui quindi vada
capovolta la illusione ottocentesca, pervicace nonostante le grandi
tragedie europee, che la forza dei parlamenti fosse nella debolezza dei
governi e viceversa. Il rapporto infatti è continuo e costante: a un go,
verna istituzionalmente forte corrisponde un Parlamento forte, a un
governo istituzionalmente debole corrisponde un Parlamento debole.
Ecco perchè certe ripetute lamentazioni unilaterali di supposte pre,
varicazioni del governo sul Parlamento denunciano una irrimediabile
arretratezza culturale e politica, non fanno avanzare di un solo passo la
soluzione dei nodi che si pongono oramai all'attenzione prioritaria di
tutti noi. Il problema non è unilaterale ma bilaterale: fra Parlamento e
governo c'è, e deve esserci una distinzione di ruoli istituzionali, una
dialettica di poteri e di contropoteri all'interno della medesima funzione
di governo, ma mai un diritto incrociato di «veto a governare».
Ecco perchè il nostro governo auspica fiducioso una positiva con,
elusione dell'iniziativa dei gruppi parlamentari della maggioranza prean,
nunciata nella loro specifica sfera, qui più che non in ogni altro momento
in rapporto con l'opposizione, perchè l'autonomia regolamentare delle
due Assemblee si esplichi nella ricerca di un punto di equilibrio fra
Parlamento e governo omogeneo al « quod plerumque accidit » in
Europa.
Sono questi dunque, Onorevole Presidente, Onorevoli colleghi, i
grandi e complessi problemi che abbiamo davanti a noi: ben più impor,
tanti di ogni parziale rotazione di nomi.
Ho spiegato all'uscita dal Quirinale, e desidero ripetere qui, che
la stessa compagine ministeriale, che ho avuto l'onore di guidare negli
ultimi tredici difficili mesi e che aveva concluso la sua esperienza, più
ardua con la presentazione al Parlamento di una vasta o impegnativa
manovra economico-finanziaria volta a fini di rigore di risanamento e
di giustizia, meritava la mia piena fiducia - una volta ricuperato il filo
della solidarietà interrotta fra le forze politiche componenti il patto di
maggioranza - per la prosecuzione di quella manovra o per il con,
testuale raggiungimento dei nuovi obiettivi di rafforzamento istituzionale
e di migliore definizione dei rapporti fra Parlamento e governo che
sono stati, dai cinque partiti, giudicati indispensabili in vista di assicurare
il conseguimento di quelle essenziali finalità.
Occorre infatti garantire alle istituzioni quegli strumenti di ma,
novra e di decisione, ben definiti nei tempi, senza dei quali le scelte
egualmente fondamentali di politica economica, per uscire dall'infla,
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zione e della recessione, rischiano il sabotaggio e la deformazione, epi~
sadica o sistematica.
È nella logica dei governi parlamentari, la cui essenza costituzionale
sta nell'intreccio fra il programma e la composizione personale, la po~
sibilità di realizzare con gli stessi ministri programmi diversi in quanto
integrati da nuovi e qualificanti obiettivi.
Lasciamo volentieri ad altri l'illusione della fotocopia ed altre ironie
goliardiche: noi siamo convinti della realtà del cambiamento sia per l'espe~
rienza stessa che ha maturato, nel precedente governo, questa compagine
ministeriale, sia per i traguardi più alti che essa si pone, nella coscienza
di una funzione istituzionale connaturata al governo stesso.
Ecco perchè rimangono naturalmente intatte le nostre convinzioni
sul rapporto fra partiti politici ed istituzioni in Italia e quindi anche
sulla necessità che sia costantemente salvaguardato quell'arco reciproco
di autonomia, che non è separazione ma è difesa delle reciproche sfere,
così nitidamente segnate dagli artt. 49 e 94 della Costituzione.
Dire che le istituzioni pubbliche devono avere un'area di autorità
e di consenso che vada di gran lunga al di là di quella dei partiti che
danno vita alla maggioranza e che quindi i partiti della maggioranza
non devono mai essere considerati dalla massa dei cittadini i « signori »
o gli « occupatori » delle istituzioni, è affermare una verità che coin~
cide con il comune senso dello Stato democratico. Nè alcun partito
- della maggioranza o dell'opposizione - potrebbe ragionevolmente
dissentire da questa affermazione.
. Ma la riconferma di una compagine ministeriale è un fattore che
va in senso contrario alla « deistituzionalizzazione » del governo da
parte dei partiti e non viceversa.
E mi si lasci aggiungere che minuscole o marginali modifiche nella
lista di governo sarebbero state incomprensibili in un disegno com~
plessivo di governo, tutto incentrato sulla novità programmatica, quella
novità programmatica che il parlamento avrà del resto la possibilità di
enucleare e consegnare nell'atto solenne della mozione motivata di
fiducia. Uno strumento cui, una volta di più, attribuiamo importanza
fondamentale.

MOMENTO ISTITUZIONALE E MOMENTO ECONOMICO
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,

il primo dei nuovi traguardi che stanno davanti al governo è nella
costante a(tuazione di uno strettissimo nesso fra politiche istituzionali
e politiche economiche.
Il problema della governabilità, nello specifico senso della difficoltà
di prendere ed attuare decisioni che modificano l'assetto sociale degli
oneri e dei benefici e la destinazione delle risorse, è, come ben noto,
problema di tutte le società avanzate o post-industriali.
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La particolarità del caso italiano sta nel fatto che il nostro governo
è quello istituzionalmente più debole in Europa, sia per quel che riguarda
i tempi delle decisioni legislative sia per quel che riguarda tempi ed
efficacia dell'azione amministrativa. Questa debolezza istituzionale è
stata riscontrata sempre, quali che siano state le maggioranze di governo,
ognuno sa quanto articolate e diverse, che si sono susseguite dal '70
in poi, quando più evidenti sono apparsi i segni della crisi interna ed
internazionale. Non è quindi questione di maggioranze o della sola
«volontà politica ».
È questa la particolarità italiana per cui ogni sia pur modesta decisione di politica economica rischia di essere comunque sbagliata per
l'abisso temporale che spesso separa la deliberazione governativa dall'approvazione parlamentare e dall'attuazione amministrativa, e per cui
la decisione pubblica sembra muoversi in un universo temporale diverso
rispetto ai tempi normali del lavoro, del mercato e della stessa comune
dei cittadini.
Di qui la necessità di affrontare innanzi tutto il problema delle procedure delle decisioni pubbliche, che poi è l'aspetto essenziale del problema della certezza del diritto, sia dal versante parlamentare sia dal
versante governativo ed amministrativo.
Per quanto concerne il versante parlamentare, il governo conferma
di ritenere essenziali le iniziative regolamentari che i gruppi della maggioranza, nella loro assoluta sfera di autonomia e nel costante confronto
con l'opposizione, si sono riservati di preannunciare su tre punti precisi.
Si delinea, in primo luogo, un'attuazione effettiva, collegata alle
vigenti norme sulla programmazione dei lavori, alla previsione dell'articolo 72 della Costituzione di procedure abbreviate per provvedi:..
menti legislativi urgenti, in particolare per le iniziative collegate all'attuazione programmatica del governo.
.
La introduzione di procedure di decisione a tempi garantiti, nel
rispetto assoluto della dialettica parlamentare e accogliendo istituti
propri a tutte le altre democrazie europee, oltre ad impedire ricorrenti
paralisi di attività di parlamento e governo, costituirebbe inoltre la
definitiva barriera contro il frequente ricorso all'art. 77 della Costituzione.
Si delinea, in secondo luogo, l'adeguamento della disciplina delle
votazioni alla logica del voto palese che ispira l'art. 94 della Costituzione: impedendo che decisioni riguardanti la politica generale del
governo e addirittura la sua sopravvivenza possano essere prese magari
- come è possibile - con contraddittorie votazioni sullo stesso oggetto,
senza che alcuno assuma, anche di fronte al Paese, la corrispondente
responsabilità politica.
Si delinea, in terzo luogo, l'adeguamento delle procedure parlamentari di discussione e decisione della legge :finanziaria e della legge di
bilancio alla logica di rigore propria dell'art. 81 della Costituzione,
secondo l'attuazione datane dalla legge n. 468. n governo che si impegna
a sanare gli inadempimenti di cui è per parte sua responsabile, specie
per quel che riguarda le procedure pluriennali di bilancio, ·è fiducioso
non solo in una puntuale traduzione regolamentare della legge n. 468
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ma anche in una predisposizione temporale - attraverso la « sessione
di bilancio » da più parti richiesta - tale da rendere assolutamente
eccezionale il ricorso all'esercizio provvisorio. L'entrata in vigore al
31 dicembre della legge finanziaria e di bilancio è un elemento· di incal,
colabile portata per la certezza delle relazioni economiche e finanziarie,
~on la pronta esecuzione delle· deleghe e delle altre manovre previste.
L'azione anticipatoria del precedente governo sarebbe stata vana se così
non fosse.
Il governo confida che l'iniziativa preannunciata dai gruppi parla,
mentari della maggioranza si muova in stretto raccordo con i settori
dell'opposizione parlamentare che non possono non condividere le
vitali ragioni di efficienza del sistema democratico. In ogni caso, il
governo si adeguerà come sempre alle regole fissate sovranamente dalle
Camere sotto la responsabilità e la garanzia costituzionale dei loro Pre,
sidenti, ai quali il governo rivolge il proprio deferente omaggio, che in
questa occasione e in questo contesto non è davvero atto rituale né
cerimoniale, ma profondo rispetto del loro altissimo ruolo.
Per quanto riguarda il versante dell'esecutivo e dell'amministrazione
centrale e locale, il programma istituzionale del governo è concentrato
su punti che, tutti assieme, concorrano a dare coerenza e rapidità al
processo politico e amministrativo di decisione pubblica, certezza giu~
ridica e garanzia di fattibilità alla sua attuazione.
Riforma della Presidenza del Consiglio, organizzazione dei mini,
steri, riforma della pubblica amministrazione, nuovo ordinamento delle
autonomie locali: sono momenti di un unico disegno, di cui occorre
che Parlamento, Governo e Paese colgano la trama complessiva di
interdipendènza.
.
Siamo dunque impegnati nel disegno di legge per l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio presentato dal precedente governo, disegno
aperto a tutti i miglioramenti possibili - e a tale fase molto potrà con,
correre l'esperienza amministrativa in atto - ma di cui deve conservarsi
il fondamentale profilo organizzativo, corrispondente all'esigenza di
dare effettività alle norme costituzionali sul coordinamento e sull'indi,
rizzo dell'attività dei ministri.
Il fulcro del disegno sulla Presidenza si identifica in questa garanzia
costituzionale di coerenza delle politiche dei vari ministeri, che risiede
in corrispondenti reali poteri del presidente del Consiglio, estranei certo
ad assurde ipotesi gerarchiche o « cancellieristiche » ma anche ad ana,
cronistiche concezioni notarili: nell'intreccio, inseparabile, fra unità e
collegialità, già richiamato in questa aula al momento della formazione
del precedente governo.
Da questo angolo visuale, non contano dunque né il numero né
le attribuzioni dei ministeri: siano questi molti o pochi, con struttura
operativa o di indirizzo, quel che costituzionalmente conta, ai fini dell'art. 95, è che il governo sia in grado di esprimere una «politica gene,
rale » e che ad essa sia strumentale un'organizzazione adeguata dei
poteri di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio.
Un'organizzazione tale da impedire - anche e soprattutto in governi
di coalizione - ogni insana e rovinosa concezione di « amministrazione
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per feudi» e da garantire al massimo le procedure collegiali culminanti
nel Consiglio dei Ministri.
La riflessione sul numero, sulle attribuzioni e sull'organizzazione dei
ministeri si impone invece ad altri fini: che sono quelli di adeguamento
all'ordinamento regionale, all'ulteriore decentramento di competenze ad
organi periferici dello Stato, alla riconversione dei poteri statali di ge..
stione amministrativa in funzioni di programmazione, indirizzo e coordi..
namento, al criterio della elasticità organizzativa mediante normazioni
secondarie.
La riforma - che il governo intende avviare con la presentazione
di un disegno di legge frutto di una rapida rielaborazione del vasto ma..
teriale lodevolmente predisposto da precedenti governi, nella direzione
dell'ordine del giorno del Senato del 10 luglio 1980 - deve dunque
passare per questi punti precisi e tener conto di quel che c'è nella Comu..
nità Europea, di cui dobbiamo reggere il passo anche e soprattutto in
campo istituzionale. Il discorso eventuale degli accorpamenti deve sem..
mai venire dopo questa riflessione generale sui poteri e sulle strutture.
Non ho mai creduto - e debbo dirlo - per la fedeltà che porto
al primato della politica - non ho mai creduto che la riduzione sulla
carta di un ministero o di due risolva o, contribuisca a risolvere, il
problema dell'efficienza delle strutture di governo in Italia.
In questa generale prospettiva, si inserisce anche il problema che
il precedente governo ha messo sul tappeto della riforma del sistema
delle partecipazioni statali. Dovrà essere questa la prossima occasione
per un riesame profondo dell'aspetto degli istituti di governo pubblico
dell'economia per giungere a meditate soluzioni che tengano conto,
da un lato, delle esigenze di strumentalità connesse all'esplicazione del
potere di indirizzo ministeriale e governativo e, dall'altro, delle esigenze
di « strutture indipendenti » da interferenze partitiche. Il rapporto
Ministeri-enti pubblici si pone così come parte stessa ed inscindibile
della riorganizzazione generale dell'Amministrazione centrale.
Per quel che riguarda in particolare le partecipazioni statali il go..
verno procederà alle nomine negli enti per conferire stabilità alla loro
gestione e permettere la predisposizione dei piani di investimento nel
quadro di una politica di risanamento e di ripresa produttiva.

UN DISEGNO RIFORMATORE DELLE AUTONOMIE
E DEL PUBBLICO IMPIEGO
Ad una organizzazione centrale riordinata secondo tali criteri deve
corrispondere il nuovo ordinamento delle autonomie locali, sulla base
del disegno di legge presentato dal precedente governo. Deve essere
impegno di parlamento e governo fare approvare tale progetto entro
il 1983 in maniera da consentire che le nuove amministrazioni regionali
e locali che saranno elette nella ordinaria tornata dal 1985 siano poste
in grado di iniziare la sperimentazione del nuovo ordinamento.
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Non potremo dire infatti di avere cambiato il volto dello Stato
senza che la realtà quotidiana dei cittadini non incontri un diverso e
più efficiente e razionale tipo di gestione amministrativa. Una gestione
locale che deve imperniarsi sulla più accentuata responsabilizzazione
degli amministratori: sia per l'uso delle risorse sia per il loro reperimento.
Anche nel rapporto con l'amministrazione periferica dello Stato
la concezione deve essere quella moderna di autonomia, che non è
separazione e malintesa indipendenza, ma articolazione funzionale di
poteri, diversi e responsabili reciprocamente, all'interno di una com,
plessa attività di governo.
Al profilo dei poteri e delle responsabilità deve corrispondere la
geografia nuova delle strutture di governo locale: il ripensamento della
provincia, le forme associative intercomunali. le grandi aree metro,
politane.
In particolare l'approvazione del nuovo ordinamento del governo
locale deve costituire l'occasione per avviare per la prima volta nel
nostro paese una organica politica per le grandi aree urbane, al pari di
quanto è stato fatto e dovrà ancora essere fatto per le aree montane.
Una politica nazionale per le grandi aree urbane deve poter contare
su un momento nazionale di integrazione e coordinamento dei poteri
statali incidenti nella vita dei grandi aggregati in ragione della specificità.
Per quanto riguarda le autonomie regionali un costante rilievo assu,
mono le questioni degli Statuti speciali. Ai fini della completa attuazione
dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentina-Alto Adige,
restano da definire soltanto le norme istitutive del Tribunale regionale
di giustizia amministrativa e la disciplina dell'uso della lingua nel
processo. Il governo è deciso ad esaminarle al più presto per una
sollecita conclusione dell'intera vicenda.
Per le altre regioni a Statuto speciale sono in corso di predispo,
sizione schemi normativi per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti.
Per tutte le regioni in generale l'istituzionalizzazione per via ammi,
ministrativa della Conferenza Stato-Regioni, prediposta dal precedente
governo, precostituisce una valida sede istituzionale di confronti e di
verifica per i problemi di comune interesse.
Ad un disegno complessivo di riorganizzazione delle strutture di
governo centrale e locale deve necessariamente corrispondere un di,
scorso generale sul pubblico impiego.
È un discorso che comprende un versante istituzionale e, stretta,
mente intrecciato come sempre, un versante economico-finanziario. È
perciò materia di confine e quindi esemplare per il discorso politico
generale.
Preminente è la legge-quadro sul pubblico impiego che il nuovo
governo, in spirito di continuità, vede ed intende come strumento per
la definizione del nuovo status dei quadri direttivi e dirigenziali dello
Stato, degli enti pubblici, delle aziende autonome, delle regioni e degli
enti locali. Uno status che abbia per obiettivo una nuova politica fondata
sul recupero dei valori della piena professionalità e dell'efficienza della
Pubblica Amministrazione. E di responsabilizzazione per l'autoregolazione
dello sciopero nei pubblici servizi. Senza contare il compito di assicurare
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coerenza e certezza alla contrattazione del settore nel rispetto della
compatibilità fissate dalla legge finanziaria.
Il progetto di legge sulla dirigenza deve marciare di pari passo con
quello per la riforma dei ministeri al fine di commisurare il numero ·
dei dirigenti alle unità amministrative di rilievo dirigenziale, con piena
responsabilità della gestione dei singoli settori dell'apparato ministeriale,
corredata da un decisivo snellimento delle procedure di contabilità
(guai alle consuete generiche lamentazioni contro la burocrazia, che noi
difendiamo e di cui rivendichiamo il valore e l'impegno: si tratta di
270.000 unità, e solo 7.000 dirigenti, sugli oltre tre milioni e mezzo di
dipendenti complessivi dello Stato e del parastato, com'è accertato dalla
più recente statistica). Occorre definire una disciplina della dirigenza
che collochi i quadri superiori dell'amministrazione pubblica allargata
ai livelli raggiunti negli altri paesi europei per numero degli addetti,
per ambiti di responsabilità accordata (in quel rapporto fra direzione
politica e direzione amministrativa di cui tante volte la scuola demo~
cratica ha chiesto la chiarificazione), per trattamento economico rico~
nosciuto .e per titolarità di funzioni definite.

LE QUESTIONI COSTITUZIONALI
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. E in vista di concretare l'intesa raggiunta
con la Chiesa valdese.
Con gli istituti parlamentari e con quelli di governo, centrali e
locali, l'attenzione delle forze politiche e del Paese deve concentrarsi
sul funzionamento dei meccanismi di garanzia, la cui delicata natura
giuridic~ostituzionale è tale che ogni smagliatura nel .loro assetto,
non riparata a tempo, può provocare gravissime deviazioni dalla normale
logica della Costituzione.
Salvi gli aspetti di revisione costituzionale nel programma del nuovo
governo sono perciò presenti le iniziative legislative volte a correggere,
in assoluto rispetto dei principi costituzionali e della ·giurisprudenza
della Corte Costituzionale, le anomale situazioni di comune evidenza,
talora riscontrabili nell'utilizzazione del referendum popolare; in taluni
aspetti .:...._ non funzionali - dell'attività della Corte dei Conti e Consiglio
di Stato; nel tipo di « giustizia politica » ancora in atto secondo le pto,
cedute della Commissione inquirente.
In tale quadro, il governo continuerà a dedicare massima attenzione
ai problemi della giustizia, in una prospettiva nella quale devono essere
compresenti: sia le questioni di efficienza dell'apparato; sia le questioni
attinenti alle garanzie di autonomia dell'ordine giudiziario; sia le que..
stioni, già oggetto di apposito disegno di legge del precedente governo,
relative alla responsabilità disciplinare dei giudici per atti compiuti in
deliberata violazione di diritti; sia per porre rimedio alla perdurante
carenza dell'ordinamento giudiziariò.
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Si è fatta sempre più ampia e autorevole nella cultura istituzionale
e nelle forze politiche la richiesta di taluni correttivi che tocchino i rami
alti della Costituzione, in una visione di più profondi mutamenti strut~
turali, e tali da richiedere lo speciale procedimento di revisione costi~
tuzionale.
Il governo si permette di fare propria in questa prospettiva la posi~
zione espressa, sia pure in una sede non politica e in tempi anteriori alla
crisi di governo, dal Presidente della Repubblica, massimo garante costi~
tuzionale del nostro Stato, cui si rivolge il nostro pensiero deferente,
allorché ha auspicato, nella coscienza di una profonda maturazione
democratica comune, di fronte ad esigenze di miglioramento e adatta~
mento a nuove necessità, « la ricerca di una larga convergenza e la rig~
rosa osservanza delle procedure di revisione costituzionale che la stessa
Costituzione prescrive »•.
In coerenza con questa impostazione, il governo confida che le
Camere, attraverso l'alta opera dei loro Presidenti, riscontrino le. con~
dizioni per la costituzione nel loro ambito di una Commissione parla~
mentare volta all'approfondimento dei problemi di revisione istituzionale,
con compiti istruttori e di proposta rispetto ai normali organi della
decisione legislativa costituzionale.
La Presidenza del Consiglio è pronta ad assicurare un particolare
punto di collegamento fra tale collegio parlamentare e un Comitato di
elaborazione tecnico-scientifica destinato a compiti di supporto e di
ricerca e nel quale dovranno trovare rappresentanza tutte le principali
correnti di pensiero della cultura istituzionale del Paese.
Onorevole Presidente, Onorevoli Colleghi, in questo panorama di
questioni istituzionali aperte, la grande manovra di risanamento econo~
mico e finanziario progettata e presentata dal precedente governo non
è qualcosa di avulso o giustapposto ma si salda, in un collegamento pro~
fondo ed essenziale, alla coscienza dello stesso valore strutturale di dati
economici e di dati istituzionali, che noi giudichiamo inseparabili.

LA LOTIA CONTRO L'INFLAZIONE
E CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
L'emergenza economica non è finita, nonostante le fatue evasioni
di chi da mesi batteva sui tasti dell'ottimismo, mai condiviso dal go~
verno. Si potrebbe dire che, per motivi soprattutto internazionali, si
è ulteriormente aggravata. L'obiettivo fondamentale del nuovo governo,
in spirito di continuità, è quello di contenere il deficit della finanza pubblica e di ricondurlo entro limiti di sicurezza, compatibili con la neces~
saria ripresa·degli investimenti produttivi e con la necessaria salvaguardia
dell'occupazione.
•
Lotta all'inflazione e lotta alla disoccupazione sono sempre state
congiunte nell'azione e nella concezione delle forze politiche campo~
nenti il patto di maggioranza, democrazia cristiana, partito socialista,
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partito socialista democratico, partito repubblicano, partito liberale.
Non è mai stata ipotizzata una politica deflazionistica o monetaristica;
non è stata mai ipotizzata una politica espansiva che prescindesse dalla
difesa della moneta, sul piano internazionale e interno. L'abbassamento
del tasso di inflazione è stato giudicato, sia dalle forze politiche sia dalle
forze sociali, condizione essenziale per il rilancio degli investimenti e
per la salvaguardia reale e non retorica, dell'occupazione.
Ecco perchè il governo, consapevole delle difficoltà della vita pro,
duttiva e preoccupato del permanere di una condizione negativa dell' occupazione, si considera impegnato a promuovere tutte le azioni di
politica economica volte ad introdurre nel sistema fattori di stimolo
ed iniziative adeguate per la mobilitazione delle risorse pubbliche e
private nella lotta congiunta contro inflazione e recessione, per la difesa
e per l'allargamento della base occupazionale.
Non ci sono sintomi di miglioramento sul piano internazionale.
Anzi. La ripresa economica nei grandi paesi industriali stenta ad avviarsi
malgrado, ormai, tre anni di recessione e di stagnazione. È stata frustrata
la speranza coltivata in molti paesi di risolvere taluni problemi, almeno
nel breve periodo, attraverso il recupero del commercio mondiale e
quindi delle esportazioni. Emergono gravi problemi di insolvibilità che
coinvolgono, nei paesi industrializzati, singole imprese o gruppi di
imprese, nei paesi del terzo mondo e in quelli cosiddetti « socialisti »
lo stesso Stato, ormai esposto verso il sistema creditizio internazionale
in forme e in misure insostenibili.
Le necessarie riconversioni che battono alle porte, il peso degli
interessi che dovranno essere versati, la sfiducia che serpeggia nel mondo
degli affari costituiscono tutti elementi sufficienti ad indicare' quanto
difficile sarà la ripresa internazionale e quanto poco sia possibile fare
affidamento sui fattori internazionali per risolvere i problemi nazionali.
Favorevoli da sempre alla più ampia misura possibile di solidarismo
nelle relazioni economiche internazionali, noi ci adopereremo con forza
perchè non prevalga una miope ed angusta visione nazionale, tale da prolungare la crisi che ci coinvolge tutti, nell'illusione di rispondere separatamente ed in modo frammentario alle singole esigenze di ciascun paese.
Nel campo degli aiuti ai paesi più poveri abbiamo allargato il nostro
contributo, pur in un momento di estrema difficoltà interna. È nostro
impegno spingere i paesi industrializzati verso strategie tali da ridurre
le tensioni sui mercati dei cambi e da consentire una flessione del costo
del denaro volta a ridare fiato alle economie più deboli e alleggerire
il peso dell'indebitamento internazionale.
Tali impegni non riducono, anzi esaltano, la necessità di operare
con assoluta coerenza e fermezza all'interno del nostro paese, nella
«casa Italia». L'insegnamento che l'attuale crisi internazionale ci offre
è doppio: è fallito tanto il tentativo di chi ha tutto puntato sulla riduzione dell'inflazione come sola condizione necessaria per favorire il
rilancio, quanto quello di chi ha voluto sottrarsi ai condizionamenti
esterni mirando a politiche nazionali di esclusivo sostegno alla domanda.
Oggi assistiamo a rapide conversioni di rotta, mentre si va affermando la consapevolezza che il controllo della inflazione e il riassor-
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bimento della disoccupazione - secondo la nostra linea costante e coerente - debbono essere perseguiti congiuntamente: attraverso sistemi
diversi ma congruenti.
La nostra strategia contro l'emergenza economica deve essere quindi
confermata, ma con nuove urgenze, con ritmi che la gravità dei problemi
deve rendere necessariamente più incalzanti. La bilancia dei pagamenti
correnti è in forte disavanzo, malgrado la debolezza della domanda
interna. Il deficit commerciale del primo semestre dell'anno si è ridotto
appena di mille miliardi rispetto ad un anno fa mentre è cresciuto lo
squilibrio energetico a causa del continuo apprezzamento della moneta
statunitense e mentre rimane alto, troppo alto, il deficit alimentare.
Aumenta il peso del servizio del debito estero, tanto da erodere l'attivo
stagionale del turismo.
Nel 1980 quasi tutti i paesi industrializzati avevano registrato un
disavanzo della bilancia dei pagamenti a causa del rialzo del prezzo del
petrolio. Nel 1981 sono stati soprattutto i paesi europei, con l'esclusione dell'Inghilterra, a soffrire gli squilibri a causa dell'apprezzamento
del dollaro. Nel 1982 saranno Italia e Francia ad accusare i maggiori
squilibri nei conti con l'estero, mentre altri paesi avranno avviato
comunque un aggiustamento.
L'inflazione resta nel nostro Paese al livello più elevato fra i Paesi
industrializzati. Nell'ambito della Comunità Economica Europea solo
la Grecia ci batte. Purtroppo tale record negativo ci ha contraddistinto
nel 1981. n rientro operato nell'autunno-inverno scorsi ha ridotto i
differenziali con le altre economie, ma si delineano in questo momento
nuove pressioni che devono essere fronteggiate con estrema decisione.
Già in luglio il costo della vita era cresciuto dell'l,5 % a causa della
lievitazione anomala dei prezzi dei prodotti alimentari. La tendenza è
continuata in agosto, come indicano gli aumenti registrati in alcune città
italiane. Il Governo non aveva mancato di predisporre strumenti legislativi in materia col decreto del 4 agosto. Altri strumenti amministrativi
sono stati messi in opera. La situazione sarà fronteggiata con ulteriori
rimedi, al di fuori di ogni allarmismo, come già nell'autunno scorso,
sia pure senza ricorrere a calmieri o a blocchi illusori e artificiosi, anche
con l'attivo concorso dei sindaci e delle altre autorità locali.
Né possiamo oggi beneficiare come lo scorso anno del velo costituito dalle tariffe pubbliche e dai prezzi amministrati. È una manovra
cui siamo ricorsi nel passato, ma che oggi non è più prolungabile, per
gli effetti negativi che produce sul disavanzo pubblico, sugli investimenti
e sulla stessa occupazione.
Il Governo non ha mai abbassato la guardia nei confronti dell'inflazione. All'obiettivo di mantenere la crescita dei prezzi entro il 16 %
nel1982 e di ricondurli al13 % e allO% nei prossimi due anni è dedicata gran parte della manovra di politica economica; ma tale obiettivo
non sarà conseguito in contrasto con l'altro, volto a ridare slancio agli
investimenti. Si impone quindi un deciso spostamento di risorse dai consumi agli investimenti. A tale scopo tende l'orientamento a rivedere
caso per caso tariffe e prezzi amministrati, sia pure in tempi non necessariamente brevi, al fine di evitare che gli squilibri di gestione degli
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Enti produttori si traducano in im allargamento del disavanzo pubblico
e in un finanziamento ai consumi della collettività, con riflessi negativi
tanto sull'inflazione quanto sullo sviluppo.
Il rientro dall'inflazione ed il riassorbimento della disoccupazione
non possono essere perseguiti solo attraveiso manovre tecniche, anche
le più sofisticate. Il raggiungimento di tali obiettivi deve coinvolgere la
responsabilità, e vorrei dire la solidarietà, di tutto il popolo e di tutti i
ceti: la lotta contro l'emergenza economica è impegno di tutti.
Discende da queste premesse la necessità per il nuovo governo di
riaffermare la centralità della manovra di largo respiro contenuta nel
progetto di legge finanziaria e nei decreti ad esso collegati che furono
depositati alla Camera prima della apertura formale della crisi: sia per
quanto riguarda il contenuto del progetto volto alla limitazione delle
spese attraverso il rigoroso filtro sufficiente a mantenere l'ammontare
complessivo del fabbisogno pubblico entro il limite globale fissato, sia
per quanto riguarda i criteri direttivi delle deleghe previste nei settori
della previdenza, della sanità e della finanza locale.
Una manovra destinata a coprire l'arco di diciassette mesi. Il signi~
ficato complessivo. di tale manovra risiede nella volontà ferma del go~
verna di intervenire sulle cause strutturali di sprechi e di abusi di istituti
di legislazione sociale nonchè di trasferimenti crescenti di risorse dello
Stato, ricostituendo, da un lato tetti, controlli e vincoli alle prestazioni
sociali e dall'altro la responsabilità fiscale dei comuni in determinate
materie, a cominciare dall'Imposta Comunale Immobiliare.
Per quanto riguarda in particolare la previdenza sociale, e i suoi
crescenti deficit che rischiano di sfuggire a ogni controllo, c'è l'esigenza
di operare il raccordo fra il decreto legge sui tagli alla spesa, la norma
di delega contenuta nella legge finanziar41 1983 e la legge di riforma
delle pensioni in discussione alla Camera dei Deputati. L'obiettivo è
uno solo ma essenziale, il graduale riequilibrio finanziario delle gestioni
senza il quale tutto appare in pericolo.
Per la sanità il Governo si riserva di verificare la compatibilità del
Piano Sanitario in discussione al Senato con gli indirizzi della legge
finanziaria per il 1983, in una prospettiva che tenga conto del riordina,
mento strutturale ed organizzativo delle Unità Sanitarie Locali; la ri..
considerazione dei livelli assistenziali, nonchè delle prestazioni da erogare
in forma diretta; la riforma degli studi della facoltà di medicina.
CONTINUAZIONE E COMPLETAMENTO
DELLA MANOVRA FISCALE
Il governo intende recuperare, con immediate iniziative legislative
proceduralmente adeguate, la sostanza delle proposte contenute nel
decreto n. 430 volto al migliore assetto tributario del settore petrolifero
e alla riduzione di consistenti aree di evasione fiscale. Si tratta di un
momento essenziale della manovra di rigore e di equità che è stata sabo~
tata in parlamento dal voto di « franchi tiratori >> e che deve essere pron~
tamente reintegrata.
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La mancata conversione in legge dei decreti fiscali già pubblicati
sulla G.U. annullerebbe gli effetti positivi degli stessi connessi al maggior
gettito fiscale e ai conseguenti miglioramenti rispetto alle più recenti
previsioni, del deficit pubblico e della bilancia dei pagamenti. D'altro
canto non sarebbero cancellati gli effetti sui prezzi, determinati dalla
traslazione in avanti dell'aumento delle imposte indirette. C'è infatti
una asimmetria nel comportamento dei prezzi, per cui essi si rivelano
rigidi verso il basso e quindi non suscettibili di diminuzione per l'an~
nullamento delle misure fiscali.
Il governo accelererà l'introduzione di tutte le misure per com~
battere l'evasione fiscale (in particolare, con il sostegno in parlamento
per la definizione del testO legislativo sui registratori di cassa) e per
potenziare l'azione dell'Amministrazione finanziaria.
,,
Insieme a tali misure, il governo presenterà tempestivamente un
disegno di legge volto a modificare razionalmente la curva delle aliquote
IRPEF per ridurre l'incisività del fiscal-drag, nella linea di perequazione
seguita negli ultimi anni e da modificare in senso strutturale.
Il risultato di un'azione fiscale più rigorosa, combinandosi con gli
altri strumenti di politica economica, non sarà solo quello di contenere
i consumi non necessari e gravosi per la bilancia dei pagamenti, ma
dovrà essere anche quello di modificare la composizione della domanda
a vantaggio degli iD.vestimenti e delle esportazioni.
Il contenimento del deficit pubblico, infatti, assume rilievo non
solo per i suoi effetti positivi sull'inflazione e sulla bilancta dei paga~
menti, ma anche perchè consente una più corretta ripartizione del credito
fra settore pubblico ed economia, con la possibilità di riduzione dei
tassi di interesse e quindi con l'attivazione di incentivi sotto il duplice
profilo della quantità e del costo dei finanziamenti resi disonibili per gli
investimenti, nonchè con un sensibile risparmio sul servizio del debito
pubblico.
Il governo solleciterà la massima razionalizzazione, ai fini' di eco~
nomicità e di trasparenza, del sistema bancario e, più in generale, del~
l'intermediazione finanziaria, per ottenere una riduzione della differenza
fra tassi attivi e tassi passivi e quindi una diminuzione del costo effettivo
del denaro, indipendentemente dai vincoli della politica monetaria del
governo.
Il governo dovrà agire, e con immediatezza, su tutti i fronti. Le
condizioni della nostra economia non consentono dilazioni.- Il bene~
ficio di strutture di governo immutate - contro il valzer di ministri
tante volte deplorato in passato- si farà particolarmente sentire in questa
fase di attuazione di una manovra che era stata concordata, nella seconda
metà di luglio e dopo il voto di fiducia al Senato, in uno spirito di ritto~
vata ed operante solidarietà.
La riduzione del tasso di sconto decisa dal governo, nonostante
un andamento dei prezzi che sembra avere ripreso forza, anticipa e favo~
risce il contenimento del disavanzo pubblico e si propone di contrastare
le tendenze recessive dell'economia, compensando almeno in parte
gli effetti di caduta della domanda, indotti dalla manovra fiscale.
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Sia ben chiaro: la riduzione del tasso di sconto non implica nessun
allentamento del controllo della liquidità.
Il provvedimento si propone piuttosto di sostenere le imprese che
vedranno diminuito il costo dei prestiti e migliorati i loro conti economici, scongiurando così l'aggravarsi delle difficoltà e nuove cadute
dell'occupazione.
Gli investimenti, specie quelli delle imprese minori, ne verranno
stimolati. L'essenziale è comunque il successo del contenimento del
disavanzo pubblico, il solo che può consentire maggiori disponibilità
di credito per l'economia e la riduzione dei tassi di interesse.
La stabilità del cambio resta, per il governo, presupposto di un' ef,
ficace e vittoriosa lotta all'inflazione.

RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI,
MEZZOGIORNO, AGRICOLTURA

I sacrifici imposti alla collettività, in una linea di rigore che è irri,
nunciabile, debbono trovare una contropartita nel piano di rilancio
degli investimenti.
La legge finanziaria per il1982, coerentemente con le linea tracciata
dal Piano a medio termine, contiene un Fondo investimenti ed occupa,
zione di 6.500 miliardi di lire: una cifra superiore all'analogo fondo per
il 1982. Per evitare che la lentezza delle procedure costituisca di fatto
un ostacolo all'avviso dei programmi di investimento, sono stati dipinti
rilevanti snellimenti procedurali, cioè saranno autorizzate particolari
iniziative anche in deroga alle norme vigenti.
In questo quadro il governo intende rendere pienamente operante
l'innovazione istituzionale prevista dal Piano a Medio termine e regolata
nella legge finanziaria '82, cioè il nucleo per la valutazione degli investi,
menti pubblici, come strumento per una razionale gestione delle spese
in conto capitale di tutto il settore pubblico, a sostegno dei processi
di sviluppo economico e di ripresa dell'occupazione.
Si deve restituire vitalità al sistema produttivo, stimolando e in,
centivando l'iniziativa imprenditoriale a fronteggiare efficacemente le
accresciute esigenze di mutamenti tecnologici, di ristrutturazione degli
apparati produttivi, di sempre maggiore inserimento nell'economia
internazionale. In tale ottica il governo deve impegnarsi per la pronta
approvazione parlamentare del progetto c.d. Visentini bis e di quello
sui fondi comuni di investimento, anche nel quadro di una più attenta
considerazione dei problemi del mercato finanziario e della borsa, di
cui il governo intede farsi carico.
Esistono priorità che richiedono la concentrazione di importanti
sforzi di investimento, specie nel Mezzogiorno in cui il settore pubblico

PRESIDBNTE SPADOUNI

125

(sia amministrazione, sia partecipazioni statali) è chiamato a svolgere
un ruolo di primo piano:
a) consolidamento delle grandi reti e strutture dei servizi collettivi (metadonotti, energia, trasporti, con il contestuale piano di
ammodernamento della riforma dell'azienda ferroviaria, telematica);
b) formazione di strutture di servizi informativi, tecnologici,
commerciali, destinate in prevalenza alle imprese minori e alle cooperative;
c) grandi infrastrutture sul territorio ed edilizia, la cui capacità
trainante, o in larga misura indipendente dalla componente estera, resta
fattore insostituibile della ripresa economica.
Per l'edilizia abitativa, in particolare, è in via di attuazione e di
completamento l'ampia manovra già predisposta dal precedente governo,
e massimo è l'impegno per la revisione dell'equo canone e per il riscatto
delle case popolari.
La politica industriale del nuovo governo, sia per quanto riguarda
il settore privato, sia per quello delle partecipazioni statali, deve essere
assolutamente rigorosa nello stabilire un giusto rapporto fra gli interventi per il superamento dei punti di crisi industriali e quelli destinati
alle attività di avanguardia e di avvenire del nostro sistema produttivo:
oltre ogni deteriore logica assistenzialistica.
Energia e ricerca: ecco due punti chiave. L'efficacia della linea di
politica economica seguita sugli investimenti produttivi è legata al
costo ed al reperimento delle fonti di energie nonchè al potenziamento
della ricerca industriale. A tale fine è necessario l'impegno per la più
pronta realizzazione del Piano energetico nazionale, al quale deve essere
data massima priorità, e del piano per la ricerca recentemente approvato
dal CIPE.
La riconversione dei nostri apparati produttivi, per adattarli alle
emergenti tendenze del mercato internazionale, la ricerca di nuove e
più affidabili fonti energetiche, l'informazione e le telecomunicazioni,
ecco altrettanti settori ove l'innovazione tecnologica è destinata a svolgere un ruolo stimolante e prioritario; nel quadro di un generale potenziamento della ricerca scientifica.
Criteri non meno rigorosi devono essere definiti nella nuova legge
per l'intervento nel Mezzogiorno sia per quanto riguarda l'ammontare
delle risorse complessive disponibili sia per quanto riguarda la diffe..
renziazione delle aree di intervento, con possibilità di sperimentazione
di meccanismi diversificati.
Il Mezzogiorno ha un tasso di disoccupazione, specie giovanile e
femminile, assai più elevato rispetto alla media nazionale; il che richiede
- nel breve periodo - azioni programmatiche che ne rovescino le
tendenze e correggano gli effetti di un'azione non selettiva di contenimento della spesa.
L'impegno del governo riguardo alle zone terremotate è volto a
realizzare un complessivo progetto di ricostruzione e di sviluppo, utilizzando le risorse aggiuntive previste della legge n. 219, nel quadro degli
obiettivi generali della politica meridionalistica.
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La politica agricola del governo dovrà pùntare al potenziamento
delle strutture agrarie, con precisa consapevolezza della grave incidenza
negativa del. deficit alimentare sulla bilancia dei pagamenti, e con l'uti~
lizzazione di risorse sul fondo · investimento ed occupazione sia per il
\982 sia per il 1983. E sempre nella precisa coscienza dei nodiirrisolti
della politica agricola comunitaria.
Urgenti decisioni si impongono ancora in ordine alla revisione e
rifinanziamento della legge del quadrifoglio, che scade alla fine del
1982, volta a garantire la migliore realizzazione del « piano agricolo
nazionale » secondo un'organica politica di programmazione. Mentre è
vivissima la richiesta di una conferenza nazionale dell'agricoltura.
Saranno ricercate misure per modernizzare il mercato nel quadro
di una politica dell'alimentazione a difesa del consumatore, con il su~
peramento del·ritardo organizzativo ed istituzionale che caratterizza oggi
la partecipazione dei nostri produttori agricoli. In tale quadro appare
importante il contributo della cooperazione.
Nella stessa ottica di programmazione saranno coordinati gli inter~
venti della politica agraria con quelli della politica sociale e regionale. in
modo da contribuire più efficacemente allo sviluppo dell'occupazione
e del reddito.

CONTRATTI, COSTO DEL LAVORO, MERCATO DEL LAVORO
Nessun governo ha più del nostro, per la continuità che lo lega a
quello· precedente, le carte in regola nell'intera materia delle relazioni
industriali. La linea del confronto con le parti sociali è · stata da noi
costantemente rivendicata e tenacemente serbata.
Non c'è alternativa, in una società industriale diversificata e com~
p lessa come la nostra, alla ricerca del consenso. E· la ricerca del con~
senso si dispiega attraverso tuttU necessari accorgimenti, senza rifuggire
dall'arte della mediazione che Kelsen giudicava la più alta.
Non è questo tempo di pregiudiziali. Ecco perchè dobbiamo sotto~
lineare con forza che l'intera manovra di risanamento economico--finan~
ziario del governo è condizionata, nei suoi effetti finali sul sistema,
dalla conclusione delle trattative per il rinnovo dei contratti e il costo
del lavoro.
Ogni impegno dovrà essere perci6 dispiegato dal governo per sbloc~
care l'attuale situazione nel quadro del cohtenimento della dinamica
dell'inflazione entro i tetti prefissati (16 % nel 1982, 13 % nel 1983,
·10 % nel 1984), validi anche per la dinamica salariale e il costo del
lavoro •.
Affinché il rispetto dei tetti salariali, dopo l'accoglimento dei para~
metri governativi da parte delle grandi organizzaz~oni sindacali, non
chiuda gli · spazi riservabiH alla autonoma contrattazione delle parti
sociali ~ autonoma contrattazione che il potere pubblico non ha mai
tentato di viòlare - , è necessario uno sforzo comune per guadagnare
produttività attraverso. maggiori investimenti e razionalizzazione orga..
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nizzativa. Non solo: ma occorre portare il confronto fra le parti sociali
a soluzioni ragionevoli e meditate, che si collochino nel quadro globale
delle compatibilità.
Sempre per favorire l'accordo fra le parti sociali, oltre il compie#
tamento della manovra di neutralizzazione del fiscal-drag nella seconda
metà del1982, il governo intende procedere nel 1983 ad una revisione
della curva delle aliquote lrpef.
Il governo si proporre di svolgere un ruolo attivo nel creare le con#
dizioni per l'avvio di una trattativa sul rinnovo dei contratti che sia
contestuale al negoziato sul costo del lavoro, ivi compresa la scala
mobile, sia pure su tavoli separati e nel rispetto del libero confronto
fra le parti entro la loro sfera: secondo lo spirito e la lettera del « pro#
tocollo » del 28 giugno 1981. E sempre nella coscienza, ben chiara nel
governo, della necessaria funzione di rappresentanza degli interessi che
compete costituzionalmente ai sindacati dei lavoratori e degli im#
prenditori.
Il problema della scala mobile non può lasciare indifferente il go#
verno, nè mai lo ha lasciato indifferente. Siamo interessati come governo
ad una soluzione, sh pure raggiunta ntl costante rispetto ,dell'autonomia
negoziale delle parti, sotto quattro titolì. Come responsabile dell' econo#
mia nazionale. Come datore di lavoro, il più grande datore di lavoro
esistente, nell'ampio settore del pubblico impiego. Come mediatore di
controversie quando venga richiesto dalle parti. Come erogatore delle
prestazioni di sicurezza sociale, tutte indicizzate in vario modo.
Sempre senza interferire nelle sfere che non gli competono, l' ese#
cutivo non mancherà - se le circostanze lo consigliano - di formulare
criteri generali cui le parti potranno attenersi. Emergono al riguardo
tre esigenze: Primo: evitare che con la indicizzazione si compromettano
i risultati della lotta all'inflazione, una lotta in cui le forze del lavoro
sono impegnate strenuamente da almeno quattordici mesi. Secondo:
lasciare ragionevoli ambiti alla contrattazione in vista di una maggiore
,considerazione della professionalità, terreno sul quale in ogni caso il
governo ribadisce la propria ferma intenzione di sollecitare l'approva#
zione delle modifiche dell'articolo 2095 del Codice Civile, relativo al
.riconoscimento giuridico dei quadri intermedi. Terzo: restituire allo
Stato piena sovranità fiscale.
Per parte sua, come datore di lavoro, per le diverse categorie del
,pubblico impiego - ecco il versante economico-finanziario che si lega
strettamente a quello già tracciato di ordine istituzionale - lo Stato
si impegna a portare avanti con la necessaria franchezza e coerenza le
trattative già in corso in modo che esse divengano punto di riferimento
anche per i settori privati.
In tal senso obiettivo immediato dell'esecutivo è la conclusione
della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 1982-1984,
sulle basi degli orientamenti e dei parametri indicati nei protocolli del
15 e 18 dicembre 1981 e nel documento siglato il 22 aprile 1982 con le
organizzazioni sindacali, documento che definisce per la prima volta
una precisa « cornice· finanziaria ».
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L'aumento dei trattamenti economici di attività e di quiescenza
dei dipendenti e dei pensionati dello Stato, assunti a qualsiasi titolo,
compresi i miglioramenti relativi al rinnovo dei contratti, non dovrà
superare negli anni 1982-1983 e 1984, rispettivamente il tasso del 16,
13 e 10 o/o.
La spesa del personale in attività di servizio da assoggettarsi ai limiti
predetti è costituita, per ciascun comparto del pubblico impiego, dallo
stipendio, dalla indennità integrativa speciale e dalla tredicesima mensi~
lità, con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro dobbiamo affrontare
una serie di problemi relativi a strozzature, disfunzioni e anacronismi
dei meccanismi di funzionamento: problemi la cui persistenza non manca
di esercitare influssi negativi sui livelli occupazionali e sullo svolgimento
fisiologico dei processi di mobilità.
A tale proposito il governo, oltre a sollecitare l'approvazione defi~
nitiva del disegno di legge concernente la disciplina legislativa di tali
materie, attualmente in discussione al Senato, potrà, previa consulta~
zione delle forze sociali, considerare l'opportunità di anticiparne con
decreto-legge la parte relativa alla mobilità e alla Cassa Integrazione.
Accanto a tali iniziative, ne saranno assunte altre volte a definire
misure di sostegno dell'occupazione in alcune aree meridionali, da
attuare anche mediante la sperimentazione di strumenti di intervento
pubblico tali da operare nel rigoroso rispetto delle compatibilità fìnan~
ziarie previste dalla manovra di risanamento. È nostra intenzione solle~
citare la discussione di alcuni provvedimenti già approntati, come quello
sul lavoro a tempo parziale, ovvero lo studio e la predisposizione di
altre modifiche della legislazione sui rapporti di lavoro, che procedano
in direzione della ricomposizione di alcune caratteristiche di flessibilità
del mercato del lavoro: in vista di rispondere ad una domanda sociale
che si esprime in misura sempre più avvertibile.
Sotto questo profilo, e con la coscienza di tutti noi acutissima della
gravità del problema, dovranno essere studiati e attuati gli strumenti
atti a creare le condizioni di un graduale riassorbimento della disoccupazione giovanile, che è spesso anche disoccupazione intellettuale, evitando di ricadere nelle illusioni smentite da esperienze recenti.
Si dovrà quindi agire sui terreni concreti della formazione profes..
sionale, adeguandola al mutare delle esigenze culturali, tecniche e pro..
duttive, e delle opportunità offerte da settori come l'artigianato, attraverso la revisione della normativa sull'apprendistato, o la cooperazione,
intesa come forma di produzione associata che stimoli l'imprenditorialità
e la responsabilizzazione nel lavoro dei giovani stessi.

VECCHI E NUOVI EQUILIBRI MONDIALI
Viviamo in un'epoca di profonde trasformazioni, di rapide, talvolta
imprevedibili e insondabili, evoluzioni degli scenari internazionali. L'era
delle grandi certezze, delle sicure garanzie è conclusa. Il vecchio ordine
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mondiale, fondato su saldi equilibri geo-politici costituisce appena un
ricordo del passato. Ma il nuovo ordine stenta ad apparire: ne intra,
vediamo soltanto i contorni, fra tensioni e inquietudini crescenti che
impongono a tutti noi, cittadini del mondo industrializzato, cittadini
di quell'« Europe raisonnable » di cui parlava Voltaire, più chiare
responsabilità, più decise iniziative.
Ecco perchè siamo coscienti che la situazione dei rapporti interna..
zionali ci impone una duplice responsabilità.
Primo: Si tratta di garantire tutte le condizioni in vista di assicurare
la sicurezza delle nostre nazioni. Per noi e per le nuove generazioni.
Raggiungeremo tale obiettivo solo se sapremo rinsaldare e rafforzare
i vincoli di amicizia e di autentica « partnership » fra il nostro paese
e le nazioni alleate: cioé le nazioni dell'Occidente democratico, cui ci
legano una storia e una cultura comuni. Solo una più salda coesione
potrà darci la forma di riprendere con rinnovata convinzione il dialogo
Est-Ovest, in nome di quei principi di distensione e di dialogo che
non hanno reale alternativa, se si vogliono preservare le prospettive di
pace nel mondo.

Secondo: sentiamo il dovere di affidare la sicurezza non solo al,
l'equilibrio fra le due sfere di influenza, fra Est e Ovest, ma anche allo
sviluppo tenace e costante di una politica che punti a favorire lo sviluppo
nelle aree del Terzo Mondo, fino ad ieri marginali ed oggi al centro di
pericolosi conflitti e di forti spinte destabilizzanti: conflitti che sfuggono
in parte alla capacità di controllo e di vigilanza delle grandi potenze,
accendendo sempre nuovi e pericolosi focolai di rischio.
È lecito porsi un interrogativo di fondo: dispone la Comunità
Internazionale delle necessarie capacità di controllo, in vista di preve,
nire, per quanto possibile e di limitare le cause di conflitto?
L'Italia ha offerto e intende continuare ad offrire il proprio contributo ad una politica di pace e di stabilizzazione. Una politica che
nella ricerca di un più saldo equilibrio all'interno dell'alleanza occi,
dentale, sappia porsi come sicuro punto di riferimento nelle relazioi:li
internazionali.
Per tale obiettivo abbiamo operato e continueremo ad operare,
in una linea di continuità con le grandi direttrici della nostra politica
estera, salvaguardate in oltre un trentacinquennio (e non occorre ri,
chiamare i grandi nomi della tradizione europeistica, da De Gasperi
a Sforza, da Einaudi a Saragat). Ma senza mai dimenticare gli elementi
di novità che emergono dalla scena internazionale, dove i problemi
dello sviluppo si intrecciano sempre di più con quelli della sicurezza
fino a condizionarli.
Si tratta di un'iniziativa che il governo italiano ha sviluppato,
nell'arco di oltre un anno, nei grandi vertici di Ottawa e di Versailles,
non meno che in occasione del vertice atlantico di Bonn e dei Consigli
europei.
Voglio soffermarmi sull'ultimo appuntamento dei paesi più indu,
strializzati, quello di Versailles. Appariva già chiaro- eravamo ai primi
di giugno - il rischio di un deterioramento dei rapporti fra Europa e
lO
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Stati Uniti sul nodo dei rapporti commerciali con i paesi dell'Est,
primo tra tutti l'Unione Sovietica, e in particolare sul problema dei
crediti agevolati a tali paesi.
Ebbene, proprio a Versailles, l'Italia ha offerto un contributo pecu;
liare e determinante in vista di evitare più gravi ripercussioni della fase
di tensione che si apriva nei rapporti fra le due sponde dell'Atlantico.
Un punto è certo. Ci opporremo con fermezza alla logica della
guerra commerciale. Che non avrebbe vincitori ma solo vinti.
Ci proponiamo, invece, per quanto riguarda i rapporti commerciali
con l'Unione Sovietica, di sviluppare il coordinamento con i partners
comunitari secondo la linea emersa a Versailles, e ribadita nei successivi
incontri in sede CEE.
Ecco perchè all'ultimo Consiglio europeo di Bruxelles convenimmo
che « il mantenimento del sistema aperto del commercio mondiale
può essere seriamente compromesso da decisioni unilaterali e retroattive
sul commercio internazionale, da tentativi di esercitare una competenza
giuridica extra territoriale e da misure tali da impedire l'adempimento
dei contratti commerciali stipulati. E proprio nei giorni scorsi la Co;
munità si è rivolta formalmente al Governo americano per prospettare
gli effetti negativi delle misure recentemente adottate e per sollecitare
. soluzioni comuni a questi problemi ».
La regola deve essere quella di una reale ed efficace consultazione
tra le due sponde dell'Atlantico, nel quadro di un più stretto coordina;
mento, di una profonda armonizzazione degli interessi di ciascuno non
meno che dei benefici e dei sacrifici inerenti all'esercizio solidale e alla
responsabilità collettiva che incombe sui paesi alleati.
Una questione che presenta aspetti di interesse nazionale e al tempo
stesso di rilevanza esterna riguarda gli approvvigionamenti di gas naturale,
al quale il Piano Energetico Nazionale assegna un ruolo di crescente
rilievo nel quadro dell'obiettivo della diversificazione, sia delle fonti di
energia sia della loro provenienza geo-politica.
Uno dei principi di base recepiti nel Piano postula l'esigenza di
preordinare e realizza t e una pluralità dei contratti, come unico, concreto
rimedio per ridurre il rischio globale insito nella dipendenza energetica.
Di qui, e nel precipuo scopo di precostituire le premesse per assicurare
la continuità e la sicurezza ai nostri rifornimenti energetici, la ricerca
di soluzioni soddisfacenti alle trattative in corso.
ll Governo auspica, quindi, una sollecita conclusione del negoziato
per le forniture all'Italia di gas algerino sulla base del reciproco vantaggio
e tenuto conto sia delle obiettive condizioni di mercato sia dell'economicità complessiva della operazione, che consentirebbe di avviare
l'esercizio del gasdotto da tempo ultimato.
Per quanto riguarda l'acquisto di ulteriore gas sovietico, occorrerà
un'attenta e completa verifica, che il Governo co~<ta di ultimare entro
le prossime settimane. Tale verifica dovrà accertare la rispondenza del
relativo contratto ai principi fondamentali del Piano Energetico Nazio;
naie, in particolare circa la continuità e la sicurezza dei rifornimenti.
Con eguale attenzione e comç letezza, il governo procederà alla
verifica di tutti gli elementi per una decisione articolata in merito a taluni
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aspetti connessi con la programmata partecipazione di imprese italiane
alla realizzazione del gasdotto siberiano. In particolare, il tema dei crediti
agevolati sarà affrontato in conformità con la intesa raggiunta al Vertice
di Versailles, che, come noto, ha sancito l'impegno di prudenza com~
merciale estesa anche ai crediti (vorrei ricordare il testo letterale del~
l'Intesa di Versailles: «abbiamo convenuto di trattare con cautela le
relazioni finanziarie con l'URSS e con gli altri paesi dell'Europa Orien~
tale, in modo tale da assicurare che esse siano condotte su una solida
base economica, inclusa la necessità di una cautela commerciale volta
a limitare anche i crediti all'esportazione»). Tale impegno si è succes~
sivamente concretato nella decisione, adottata in sede OCSE, di
includere l'URSS nella categoria delle nazioni per le quali sono previste
le condizioni creditizie più onerose e i tassi di interesse più elevati.
È stato convenuto, di concerto con i partners comunitari e gli
altri paesi membri dell'OCSE, anche alla luce delle attuali gravi diffi~
coltà occupazionali nei nostri paesi, di mantenere per i contratti già
giuridicamente perfezionati e quindi operanti le condizioni prevalenti
all'epoca del perfezionamento dei contratti stessi. Per tutti gli altri
contratti dovranno invece essere rigorosamente applicate le nuove
condizioni.

ALLEANZA ATLANTICA E COMUNITÀ EUROPEA
Un'opera difficile ci attende, necessariamente destinata ad investire
diversi settori di collaborazione, in primo luogo quello economico e
commerciale, non meno che il quadro globale dei rapporti fra Europa
e Stati Uniti.
Una più stretta solidarietà fra Europa e Stati Uniti non è solo nel
nostro comune interesse ma è anche un fattore fondamentale per il
rafforzamento della stabilità e della pace internazionale.
Ecco perché consideriamo irrinunciabile il contributo dell'Italia
all'Alleanza Atlantica, la cui perdurante vitalità quale efficace sistema
difensivo dell'Occidente è stata recentemente confermata dall'adesione
della Spagna.
Il governo continuerà a tener fede agli impegni assunti dal nostro
paese con l'adesione alla duplice decisione presa in sede NATO nel
dicembre 1979 relativa alle forze nucleari di teatro e ai relativi adero~
pimenti, se i negoziati con la controparte non condurranno a concreti
risultati in tempi brevi.
Con lo stesso vigore ed in maniera coerente continueremo a favo~
rire e ad accelerare il negoziato sul controllo e la riduzione degli arma~
menti in generale e delle forze nucleari intermedie in particolare, con
l'obiettivo finale di raggiungere quell'« opzione zero», su cui si fondano
le speranze di pace dei popoli europei.
Tale politica delinea con chiE.:·ezza lo sviluppo di un'Europa come
soggetto politico attivo, al di là di un'immagine prevalentemente mer~
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cantile, un'Europa in grado di svolgere nel mondo un ruolo essenziale
e insostituibile di stabilità e di progresso.
I venticinque anni che ci separano dalla firma del Trattato di Roma
hanno appannato o attenuato qualche speranza. Non a caso l'idea di
Europa si misura quotidianamente con difficoltà enormi. I tempi del~
l'integrazione economica non sono né rapidi né facili. Le prospettive
del rafforzamento politico-istituzionale presentano aspetti complessi,
contraddittori, divaricanti.
Ma noi siamo convinti che non ci sarà tramonto dell'idea di Europa
finché saranno tenuti fermi i principi di ragione, di libertà e di tolleranza,
Nel lento progredire del processo di costruzione europea conti~
nuiamo a ritenere che sia necessario non smarrire il senso della essenziale
contestualità fra le iniziative volte al rafforzamento politico e quelle
dirette alla integrazione economica.
Dobbiamo inoltre mantenere l'opportuna iniziativa di stimolo volta
all'attuazione di quelle riforme che rafforzino la Comunità in funzione
delle nuove esigenze, senza trascurare la ristrutturazione delle politiche
comuni anche in vista dell'allargamento alla Spagna e al Portogallo.
Ecco perchè la nostra azione, volta a conferire nuovo slancio al
processo di costruzione europea, deve comprendere un più forte im~.
pegno a favorire il migliore funzionamento delle istituzioni, nell'assoluto
e convinto rispetto delle prerogative riconosciute dai Trattati al Parla~
mento democraticamente eletto e della sua legittima e giustificata aspi~
razione ad esercitare sulle attività comunitarie un'influenza maggiore
che nel passato.
Europa come soggetto politico, dunque. Premessa di quel rilancio
del processo di distensione nella sicurezza che presuppone il rispetto
da parte di tutti dei fondamentali diritti umani riassunti nell'atto finale
di Helsinki cui l'Italia si è sempre mantenuta fedele: all'Est come al~
l'Ovest.
Ecco perchè rimane ferma la nostra condanna dei comportamenti
inaccettabili di cui si è resa responsabile l'Unione Sovietica in Afgha..
nistan come in Polonia.
Siamo seriamente preoccupati delle notizie che proprio in queste
ultime ore giungono dalla Polonia: le nuove gravi tensioni che si regi~
strano nel paese e che lasciano drammaticamente intravedere l'adozione
di nuove e più dure misure repressive da parte del regime militare al
potere, confermano la validità della strategia globale dell'Occidente nei
confronti di quel paese. Nè questa può cambiare finchè il governo mi~
litare non darà prova di una effettiva volontà, di cui non vediamo i
segni, di ripristinare un dialogo autentico con la Chiesa e Solidarnosc.
LA.TRAGEDIA DEL LIBANO E LA POLITICA MEDITERRANEA
'Su un punto non·nutriamo alcun dubbio. Il ruolo di pace e di sta~
bilizzazione che l'Italia si è assegnata dovrà svolgersi soprattutto nell'area
del Mediterraneo, una delle più « calde » dell'equilibrio mondiale. Si
tratta, in primo luogo, di favorire la composizione di quelle contro~
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versie che più da vicino interessano il nostro paese. Penso al Medio
Oriente, una regione travagliata da lacerazioni che affondano le radici
nella storia, e penso in particolar modo all'amica nazione libanese,
sconvolta negli ultimi mesi dalla sanguinosa invasione israeliana.
Il governo continuerà a fare quanto è in suo potere per contribuire
ad aiutare la popolazione civile libanese con l'invio di aiuti umanitari
e alimentari e con la partecipazione ai programmi di ricostruzione del
paese: anche nel quadro delle esistenti strutture della cooperazione allo
sviluppo.
Il governo inoltre si adopererà perché, ultimata l'operazione di
sgombero dei fedayn da Beirut, si avvii il ritiro totale di tutte le forze
straniere dal Libano, nel rispetto della decisione del Consiglio di Sicu#
rezza, e il governo libanese possa ristabilire la completa sovranità su
tutto il territorio nazionale.
La recente decisione italiana di partecipare con un contingente
militare alla forza multinazionale di interposizione e di pace per Beirut
costituisce il segno tangibile del costante impegno a favore della linea
del dialogo e del negoziato, linea che sola può condurre alla creazione
di un clima di maggiore fiducia tra arabi e israeliani.
,
Nella stessa ottica l'Italia, d'intesa con alcuni partners europei e
sempre in stretto raccordo con gli Stati Uniti, aveva deciso, pochi mesi
orsono, di partecipare alla Forza di pace nel Sinai, contribuendo alla
salvaguardia di condizioni politiche migliori nella piena osservanza dei
tempi previsti dagli accordi di Camp David.
Allo stesso modo, in conformità con i voti espressi dal Parlamento
italiano, il governo assumerà, anche di concerto con gli altri paesi della
Comunità Europea, ogni opportuna iniziativa per rendere possibile una
soluzione negoziale e pacifica della crisi medio-orientale. Un negoziato
che conduca al riconoscimento del diritto di Israele alla propria esistenza
entro confini sicuri e garantiti, nel rispetto delle Risoluzioni delle Nazioni
Unite, e che, in linea con il documento recentemente concordato in sede
di Comunità Europea e nella prospettiva del riconoscimento ufficiale
italiano dell'OLP in rappresentanza del popolo palestinese, favorisca il
reciproco, inequivoco e simultaneo riconoscimento fra OLP e Stato
di Israele.
Nella nostra azione volta a favorire condizioni di pace e di sicurezza
nel mondo non tracuriamo di perseguire una politica di buoni rapporti
con i paesi di ogni area geografica, anche quelle più lontane. Penso,
ad esempio, all'interesse che suscita in noi una nazione di antichissima
civiltà come la Repubblica popolare di Cina ed al ruolo che essa è
chiamata a svolgere negli equilibri mondiali.
Ma naturalmente assumono un ancor maggiore rilievo gli sviluppi
politici in zone a noi più vicine. Ogni attenzione continuerà ad essere
dedicata dal governo all'approfondimento dei rapporti politici ed eco,
nomici con i paesi confinanti, la Jugoslavia, la Svizzera e l'Austria.
Nell'area del Mediterraneo il governo intende continuare ad ado,
perarsi in vista di rimuovere ogni ostacolo ad un più stabile assetto nella
regione e moltiplicare i rapporti di collaborazione fra i numerosi paesi
che si affacciano in questo mare, nel rispetto degli equilibri e delle norme
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internazionali generalmente riconosciute. A cominciare dal chiarimento
già avviato dei rapporti con la Libia.
Con analogo impegno intensificheremo i già buoni rapporti con
gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo, fra cui la Tunisia, l'Algeria,
il Marocco e l'Egitto, sviluppando ulteriormente la collaborazione in
tuti i settori.
Continueremo a svolgere la nostra costante attenzione ai paesi
africani ed in particolare al Como d'Africa, nell'obiettivo di favorire
soluzioni negoziali e pacifiche, ispirate ai principi della Carta delle
Nazioni Unite. Senza. mai dimenticare i nostri impegni con la Somalia.

LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO

Per quanto riguarda la lotta contro la fame nel mondo, il governo
italiano ribadisce gli impegni precisi che ha assunto nel luglio 1981:
continuare il suo sforzo nonostante le accresciute difficoltà del11 finanza
pubblica; ricercare tutti gli strumenti, legislativi ed amministrativi, volti
a favorire l'utilizzazione effettiva delle risorse che il governo ha coeren,
temente stanziato e che risultano indicate nei bilanci dello Stato.
Sul piano dei principi, riteniamo che la società internazionale debba
operare perchè si affermi una reale solidarietà fra le nazioni e siamo con,
vinti che non si possa mai edificare tale reale solidarietà, la sola atta a
preservare la via dell'espansione e della pace, se al tempo stesso non si
favorirà l'emergere di un nuovo ordine economico, giusto e duraturo,
capace di debellare i focolai del sottosviluppo, delle fame e della mal,
nutrizione.
Tale linea politica è rivolta principalmente ai paesi più poveri del
continente asiatico, all'Africa a sud del Sahara con particolare riguardo
ai paesi del Sahel, dove più drammatica è la sottoalimentazione, ed al,
l'America Latina dove la Comunità Europea intende rilanciare, su ini,
ziativa italiana, una nuova strategia di cooperazione.
Un nuovo e più positivo indirizzo si è concretato con la nuova
proposta di legge recentemente approvata dalla Commissione Affari
Esteri della Camera dei Deputati. Le somme indicate dal governo per
il finanziamento delle iniziative specifiche previste dalla proposta di
legge, equivalenti per i primi due anni a 800 miliardi di lire, intendevano
affiancarsi ad una prospettiva di tributi locali rimessi all'autonomia dei
Comuni, non meno che ad un complesso di apporti della società civile,
esplicitamente previsti nello stesso testo legislativo.
governo considera il fenomeno della fame nel mondo il punto
più drammatico della spirale perversa del sottosviluppo. Ecco perchè
continua ad affrontarlo come obiettivo di importanza centrale della
propria politica di cooperazione allo sviluppo.
L'azione governativa, guidata da precisi criteri prioritari, geografici
e ~ett()riali, è impostata su tre direttrici principali:
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l) l'elaborazione di una politica degli interventi volta a indivi,
duare obiettivi prioritari, scongiurando ogni frammentarismo;
2) una più consistente mobilitazione delle risorse, sia allivello
nazionale sia attraverso una più ampia cooperazione internazionale, da
destinare a tali concreti obiettivi. Ed è per questo che ha accolto posi,
tivamente, nel loro valore altamente umanitario, gli appelli dei Premi
Nobel, dei sindaci italiani, di tutte le forze politiche nazionali.
Per il conseguimento di questi obiettivi e coerentemente con l'ini,
ziativa assunta al Vertice di Ottawa, il governo si è fatto promotore
della Conferenza internazionale che avrà luogo in autunno a Roma e
che dovrà costituire l'occasione propizia per un più coordinato e
incisivo intervento internazionale.
3) Un adeguamento degli strumenti e uno snellimento delle pro,
cedure interne, nell'ambito della struttura decisionale del dipartimento
per la cooperazione allo sviluppo degli Affari Esteri, perchè gli impegni
si traducano in concrete e puntuali erogazioni di risorse, il che richiede
un grosso sforzo sul piano dell'operatività, capace di correggere lacune
e inadempienze più volte riconosciute.
Come linea programmatica, il governo conferma l'obiettivo di
destinare lo 0,7 % del prodotto nazionale lordo all'aiuto pubblico
allo sviluppo, così da assolvere agli impegni assunti in sede ONU e
in particolare alle risoluzioni che ha fissato la strategia dell'ONU per il
terzo decennio di sviluppo.
Il governo si impegna inoltre, compatibilmente con le condizioni
economiche generali del paese, ad anticipare il raggiungimento di tale
traguardo, già fissato per il 1990, alla metà degli anni '80.
Lasciatemi concludere, onorevoli deputati, ricordando quanto dissi
a New York, il 15 giugno, di fronte alla Seconda Sessione speciale del,
l'Assemblea generale dell'ONU dedicata al disarmo.
Era un'occasione irripetibile per riassumere gli obiettivi di pace
e di stabilità che ispirano le linee fondamentali della politica interna,
zionale dell'Italia.
Quella pace che costituisce il punto più alto della dignità umana.
Quella pace che Benedetto Croce definì come la suprema intuizione
del nostro spirito, come la più alta conquista cui l'umanità guidata e
sorretta dalla ragione potesse arrivare nella sua perpetua lotta contro
le forze del male e, direbbe Gobetti, «del peccato>>.
« La pace - dissi allora - non è separabile dalla giustizia. E la
giustizia sociale all'interno dei singoli Stati non è separabile dalla giustizia
internazionale».
« Squilibri e scompensi fra regioni del mondo, anche fra regioni
finitime, sono intollerabili. Accanto al problema dei rapporti fra Est
e Ovest esiste sempre di più il problema dei rapporti fra Nord e Sud.
E la pace si difende nell'equilibrio fra l'Est e l'Ovest, ma anche e sempre
più nei decenni che verranno, nell'equilibrio fra il Nord e il Sud del
nostro pianeta».
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LA SFIDA TERRORISTICA E LA QUESTIONE MORALE
Onorevole Presidente, Onorevoli Colleghi,

La trama del discQJ"so con il quale il governo si presenta davanti
a voi è tessuta dei temi fondamentali della economia. e delle istituzioni.
Fatti amministrativi e di governo ben importanti ed altri sono stati
messi in penombra, com'è naturale che sia quando fortemente innovativa
è la tesi principale da illustrare.
Ma quei fatti, per i quali i ministri all'opera hanno predisposto
impegnate relazioni di sintesi, non sono certo trascurati: di essi si
nutrirà la vita quotidiana del governo, nel fecondo rapporto con le
Commissioni parlamentari, veri laboratori di politica legislativa o am,
ministrativa nel nostro Stato.
Al di là dei fondamentali consensi sui processi decisionali dello
Stato e degli altri fatti amministrativi, il governo avverte la necessità
di delineare un orizzonte di valori entro cui iscrivere la propria azione.
Essi sono i valori della cultura da riconsegnare ai giovani in una
scuola moderna e giustamente severa, radice salda di professionalità,
interessata a capire quel che succede nel mondo e nella storia {e non
a caso dalla scuola elementare allo sviluppo dell'università, passando
per la riforma della secondaria superiore, è in atto un coordinato pro,
cesso di revisione legislativa). Né penso solo alla scuola, penso anche
ai beni culturali, alle istituzioni culturali capaci di trascinare l'anima
dei giovani verso ideali di vita e modelli di condotta collettiva, che li
sottraggano al solipsismo ondivago delle mode senza senso e senza
sfondo, all'autodistruzione per droga e per disperazione.
Essi sono i valori morali, commisurati a quella emergenza morale
che non è certo terminata con lo scioglimento della loggia P2. Prima
ancora che con la lotta giudiziaria ai grandi truffatori finanziari, ai con,
cussori, ai profittatori, agli evasori, quei valori, inseparabili di ogni
retto ordinamento democratico, si difendono con un sistema di inter,
venti normativi capaci di dare trasparenza alle istituzioni finanziarie, al
maneggio del pubblico denaro, alle situazioni fiscali ed anche con una
concezione che premi il merito nel lavoro, in ogni campo, e che rovesci
la tendenza, così rovinosamente sostenuta da talune forze per fortunà
non prevalenti nel mondo sindacale e del lavoro, per l'appiattimento
e per la mera progressione dell'anzianità.
La posta in gioco non è solo la trasparenza della vita pubblica,
né solo una nuova base del costume politico e amministrativo, che
pure noi vorremmo incontaminato. La posta in gioco è l'autonomia
stessa della vita pubblica, il ristabilimento pieno della sovranità finan,
ziaria, economica, fiscale dello Stato. Quanto è venuto e sta venendo
in luce nella vicenda che ha condotto al dissesto nel Banco Ambrosiano
rappresenta una lezione che la democrazia non può ignorare oggi, né
dimenticare domani. Non c'è sovranità statale là dove possono svilup,
parsi forme diffuse di violenza privata. È beffardamente smentita la
sovranità popolare là dove si annidano occulte e degradanti concentra,
~ion,i di potere,
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Essi sono i valori patriottici: quelli difesi dalla schiacciante mag~
gioranza dei cittadini con il loro lavoro e quelli difesi dalle Forze armate,
dal nostro esercito di popolo in un ruolo di pace in Italia e all'estero,
nell'interesse della nazione italiana e nel quadro del suo sistema di
alleanze, ruolo che ideologie qualunquiste e prive di vera cultura politica
possono sottovalutare.
Quelle forze armate oggetto da mesi di attacchi terroristici sangui~
nosi e specifici, la cui gravità potrà essere solo neutralizzata dalla risposta
ferma che lo Stato saprà e dovrà dare, una volta individuate le norme
da correggere, le regole da integrare, i comportamenti da adeguare;
forze armate che oggi perciò si pongono, istituzione fra le altre istituzioni
democratiche, come segno esemplare di tutti i principi che ci richiamano
al monito antico sulla salute della Repubblica come suprema legge.
Essi sono infine e soprattutto i valori della democrazia da difendere
senza colpevoli indulgenze, sia quando si tratti di garantire la sfera isti~
tuzionale di responsabilità decisionali, sia quando si tratti di salvare
tutti insieme lo Stato e le leggi contro la prepotenza criminale di bande
terroristiche e di delinquenza organizzate, contro le quali la lotta non
potrà mai avere sosta e dovrà sempre sopravanzare le tecniche dei
delitti.
Nessuno potrà negare che il governo precedente abbia affrontato
con determinazione, e senza complessi, l'emergenza terroristica. Dei
successi che è stato dato cogliere, dei progressi che è stato possibile
registrare, in spirito di continuità col passato, dobbiamo essere ricono~
scenti allo sforzo di collaborazione di molti, nella società e nelle istitu~
zioni. Ma fra tutti i servitori dello Stato, fra quei «servi dello Stato»
al novero dei quali ci onoriamo di appartenere, l'elogio più alto e com~
mosso va oggi alle forze dell'ordine, pubblica sicurezza, carabinieri,
guardia di finanza, agenti di custodia, che hanno pagato così elevato
e amaro tributo di sangue alla lotta contro l'eversione terrorista e la
criminalità organizzata e che ogni giorno, silenziosamente, espongono
la loro vita per la sicurezza della Repubblica.
Nessuno indulge a impossibili ottimismi; né mai lo facemmo,
neanche nei giorni della liberazione del generale Dozier. C'è il vecchio
terrorismo del partito armato da distruggere, non dandogli tregua pur
dopo i successi ottenuti; c'è un nuovo terrorismo che scaturisce dal~
l'intreccio sempre più stretto con la mafia e la camorra e che si innesta,
con effetti destabilizzanti, sulla crisi acuta di intere regioni del mezzo~
giorno che sembra confondersi con la crisi stessa di talune strutture
sociali.
La tecnica delle brigate rosse si mescola con le vendette e le rese
dei conti delle organizzazioni delinquenziali: in un crescendo che mi~
naccia le basi della nostra convivenza sociale e che esige un'azione glo~
bale, capacè di recidere i vincoli fra tali gruppi e i centri di sostegno o
di omertà, dovunque dissimulati.
Il nuovo governo continuerà l'opera del precedente dando mezzi,
fiducia e sostegno alle forze dell'ordine non meno che ai rinnovati
servizi di sicurezza, continuando a difenderne la professionalità e l'onore
contro ricorrenti inaccettabili speculazioni.
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Il governo perseguirà nuove tecniche di coordinamento contro il
crimine organizzato, superando ogni residua strettoia burocratica nella
consapevolezza che ogni chiusura di competenze in questa lotta è un
aiuto alla generalizzazione dell'organizzazione delittuosa. Il governo ha
presente, nella sua centralità, il problema delle carceri e non sottovaluta
la persistente pericolosità del vecchio disegno terroristico, del connubiò
fra delinquenza politica e delinquenza comune, che passa per ingover~
nabilità degli isituti di pena. Lavoriamo sui tempi lunghi della raziona~
lizzazione delle strutture, ma reagiremo, con la durezza consentita dalla
legge senza esitazioni, ad ogni tentativo di eversione dell'ordine carcerario.
Noi vediamo oggi più chiaro che mai il concatenamento fra le varie
emergenze, per fronteggiare le quali abbiamo posto mano ad un pro~
gramma di rinsaldamento degli apparati statali e di più serrata efficienza
dell'ordinamento istituzionale. Gli strumenti del governare, del legi~
ferare e del controllare devono essere condotti ad una nuova e più alta
soglia, se vogliamo sperare di fronteggiare vittoriosamente i pericoli
del presente, e di dominare con autorità democratica i complessi feno~
meni dell'indecifrabile futuro. Un futuro che è già in qualche modo
parte della storia attuale, ma del quale riusciamo solo imperfettamente a
scorgere i segnali.
Ci sforzeremo quindi, nella fedeltà alla Costituzione, nel culto della
democrazia come ragione, di cogliere tutti i segni del nuovo che avanza,
in mezzo a ondate limacciose e a fermenti contraddittori. Non ci faremo
intimidire dai vecchi e nuovi terroristi, dai superstiti delle BR o dai
nuovi adepti della mafia e della camorra.
Cercheremo di fare fino in fondo e semplicemente, nel difficile
governo che ci attende, il nostro dovere. Memori delle parole con cui
i116 marzo 1978, a poche ore dal rapimento di Aldo Moro e dall'assas~
sinio della sua scorta, U go La Malfa chiese a questa Assemblea di assi~
curare, con le leggi e con adeguate iniziative di governo, la protezione
cui essa ha diritto.
« Facciamo il nostro dovere - fu detto allora e noi ripetiamo oggi
- con fermezza e con determinazione ».
Se il Parlamento vorrà onorarci con la sua fiducia.

ll ministro degli Esteri on. Colombo alla Commissione Esteri del
Senato della Repubblica
(22 settembre - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha risposto il 22 settembre alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica ad interrogazioni concernenti
gli avvenimenti nel Libano.
Il rappresentante del Governo, dopo aver dichiarato che l'occu~
pazione israeliana di Beirut Ovest ha costituito oltre che una gravissima
violazione degli accordi pattuiti - e che avevano coinvolto, attraverso
l'intermediazione americana, i libanesi e l'OLP - anche un gravissimo
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errore politico in quanto ha concorso a creare un clima di esasperazione
favorevole al verificarsi di azioni esecrabili come le stragi di Sabra e
di Chatila, fa presente che, appena avuta notizia del massacro - che
è stato condannato con sdegno e orrore - l'Italia ha sollecitato l'adozione di misure adeguate da parte delle Nazioni Unite chiedendo l'im~
mediato rafforzamento del gruppo di osservatori a Beirut con il compito
di accertare fatti e responsabilità.
Già fin dalle prime notizie sull'occupazione israeliana di Beirut
Ovest -ricorda il ministro Colombo -l'Italia si era mossa alle Nazioni
Unite per chiedere che fosse posto fine con urgenza a tale nuovo so~
pruso e, mentre al Consiglio di Sicurezza si perveniva il 17 settembre
al voto unanime di una Risoluzione, proposta dalla Giordania, che
sollecitava perentoriamente il ritiro israeliano, veniva convocato alla
Farnesina l'ambasciatore di Israele al quale si ribadiva la richiestra di
immediato ritiro e si presentava formale protesta per il cannoneggia~
mento nel quale è rimasta coinvolta la nostra ambasciata a Beirut.
Negli ultimissimi giorni, inoltre, dopo il massacro palestinese, l'Italia
si è fatta promotrice del ritorno di una Forza multinazionale di pace
a Beirut, manifestando la disponibilità a parteciparvi, al fine di salva~
guardare la incolumità dei civili, in particolare palestinesi e, questo,
dal momento che non si è potuti giungere alla costituzione di una forza
di pace nel quadro delle Nazioni Unite mancando il consenso di tutte
le parti interessate.
Dopo aver quindi informato la Commissione delle intese raggiunte
con la Francia e gli Stati Uniti per tale nuova Forza di pace, il ministro
Colombo respinge le ingiuste critiche rivolte al Governo per la deci~
sione di ritirare da Beirut i contingenti della prima Forza multinazionale
precisando che, secondo gli accordi sottoscritti con il governo del Li~
bano, il mandato di tale Forza - peraltro strettamente limitato nel
tempo - era solo quello di favorire l'evacuazione pacifica dei com~
battenti palestinesi. Il Governo italiano non ha mancato di fare ripetuti
passi a Beirut per manifestare la propria disponibilità a prolungare la
permanenza del contingente oltre la data prevista ma non ha potuto
opporsi alla chiara volontà espressa dal governo libanese in senso con,
trario.
Dichiaratosi poi convinto della necessità del ritiro di tutte le truppe
straniere dal Libano per far compiere un passo in avanti al processo di
pacificazione del Medio Oriente, il ministro Colombo sottolinea che,
comunque, alcuni progressi significativi in questo senso sono stati regi~
strati: in questa ottica si è guardato con interesse alle proposte del
« piano Reagan » così come si è preso atto con soddisfazione delle prese
di posizione dei paesi arabi al vertice di Fez. Ciò che è, però, realmente
determinante è il rapporto fra OLP e Israele, che necessita di essere
chiarito, ed è proprio questo punto che ha formato oggetto della sua
conversazione con Jasser Arafat, in occasione della sua recente visita
a Roma.
A questo riguardo, in particolare, riferendosi alle controversie di
opinioni in merito a questa visita, il Ministro degli affari esteri ricorda
che il presidente dell'OLP è venuto a Roma su invito dell'Unione inter.-
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parlamentare - di cui l'Organizzazione è membro osservatore - dopo
l'evacuazione delle forze combattenti palestinesi: poiché in questa nuova
fase ciò a cui si tende è la trasformazione dell'OLP in un movimento
politico che possa dare il suo contributo alla soluzione politica del
problema Medio orientale, il Governo si è trovato d'accordo perchè
fosse egli stesso, nelle sue responsabilità istituzionali e politiche, ad
incontrarsi con l'ospite in una conversazione politica.
Ribadito, quindi, che la posizione del Governo appare coerente
con l'ordine del giorno votato il 5 agosto alla Camera dei deputati, il
ministro Colombo ribadisce il convincimento che il legame istituito
tra il reciproco riconoscimento tra Israele e OLP e il riconoscimento
ufficiale dell'O LP stesso da parte italiana introduca un elemento dinamico
verso la soluzione negoziale del problema palestinese: in questo senso
egli si è anche pronunciato nel corso della conversazione avuta con
Ara fa t.
Illustrati, poi, gli interventi decisi dal Governo, sul piano umani~
tario, in favore delle popolazioni civili libanesi e palestinesi, n· rappre~
sentante del Governo conclude ribadendo l'impegno dell'Italia, anche
all'interno della Comunità europea, per la soluzione del problema Medio
Orientale e dando notizia dei contatti intensissimi che si stanno mante~
nendo con il mondo arabo, con i partners europei e con il Segretario
Generale delle Nazioni Unite.

D ministro degli Esteri on. Colombo al Senato della Repubblica
(19 ottobre - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto il19 ottobre al Senato
della Repubblica nella discussione dei disegni di legge: A) «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo effettuato mediante Scambio di lettere tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese per la
partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale di pace a Beirut»;
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo effettuato mediante Scambio di lettere
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
libanese per la partecipazione dell'Italia alla nuova Forza multinazionale
di pace per Beirut, firmato a Beirut il 19 settembre 1982 ». B) «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Di~
rettore generale della Forza multinazionale e di osservatori, effettuato con
Scambio di lettere, con due Allegati, a Roma, il16 marzo 1982, per la par~
tecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di osservatori nel Sinai ».
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica
italiana e la Forza multinazionale e di osservatori (MFO) per lo stabilimento
in Italia del Quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il
12 giugno 1982.

A) Signor Presidente, onorevoli senatori, anzitutto vorrei dire che
sono favorevole all'emendamento presentato dalla Commissione e che
accetto l'ordine del giorno con i chiarimenti che saranno oggetto di
questo mio intervento.
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Ringrazio tutti, dal relatore al senatore Boniver, al senatore La
Valle, al senatore Corallo e al senatore Spadaccia, per aver partecipato
ad una discussione che certamente è molto interessante soprattutto per
i motivi di preoccupazione che inserisce e di cui il Governo è consa~
pevole.
La prima Forza di pace o di interposizione nel Libano aveva certa~
mente un carattere molto più limitato nel tempo e molto più definito;
si trattava cioè di favorire pacificamente l'esodo dei militari dell'OLP
da Beirut ovest eliminando con questo uno degli elementi di contrasto
in quella città ed evitando praticamente che l'ingresso delle truppe
israeliane a Beirut ovest contrastato dalle truppe dell'OLP potesse
provocare una carneficina, poichè di questo si sarebbe trattato se. fosse
stata ingaggiata una battaglia per le. strade della città.

GLI SCOPI DELLA FORZA MULTINAZIONALE
L'accordo, raggiunto anche con la mediazione americana, di cui è
parte la costituzione della Forza multinazionale, ha evitato che questo
accadesse e quindi l'intervento della Forza multinazionale e la parteci~
pazione dell'Italia ad essa corrispondono a quegli obiettivi che mi pare
il senatore Boniver abbia espresso con molta chiarezza e che io con~
divido pienamente. Noi non possiamo parlare di azione di responsabilità
nell'area mediterranea, di un ruolo che deve giocare il nostro paese,
di una volontà di pace a cui dobbiamo dare il nostro contributo senza
poi assumerne le responsabilità. È quello che abbiamo fatto e mi pare
che questo sia stato compiuto in modo molto positivo.
Devo dire che se c'è qualche giornale straniero che ha ironizzato
sulle piume dei nostri bersaglieri, vuoi dire forse che non ha capito
abbastanza il senso che aveva in quel momento la presenza di questi
nostri soldati, soprattutto dei nostri, particolarmente per la loro capacità
di rapporti umani e quindi per la loro capacità di esercitare in una
situazione che era confusa - e che resta confusa - un minimo di opera
di tranquillità e di ordine.

I TEMPI DEL RITIRO
Si è ritornati ancora in questa discussione sul problema dei tempi
del ritiro: non insisto su questo perchè ho avuto occasione di parlarne
in varie circostanze anche in Parlamento. Quella Forza - la prima aveva un termine massimo che era di trenta giorni; in ogni caso al tren~
tesimo giorno la Forza si sarebbe dovuta ritirare. Se si è ritirata prima,
anche qui, sarebbe molto grave affermare che, essendosi ritirata in
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anticipo, per questa ragione è accaduto il massacro di Sabra e Chatila:
infatti questo sarebbe potuto accadere dopo il trentesimo giorno, se
sostanzialmente si fosse manifestata volontà di una violazione del Patto
ed è quello che noi abbiamo denunciato. È per questo che abbiamo
espresso e manifestato delle parole e dei giudizi molto aspri, in ogni
caso credo obiettivi, nei confronti dell'azione di Israele quando è entrata
a Belrut e quando ha esercitato - non ancora è chiaro - quei compiti
o quelle funzioni che possono aver facilitato o non aver evitato le stragi
di Sabra e Chatila.
Noi non potevamo restare oltre il tempo dei trenta giorni, ma nem~
meno potevamo restare dopo aver finito l'esercizio dei nostri compiti,
perchè tutto era legato al Governo libanese. Ho avuto occasione di dire
altre volte che se, dopo che il Governo libanese aveva espresso a noi
e in modo molto chiaro che riteneva conclusa la missione di quella
Forza di interposizione, noi fossimo rimasti, questo voleva dire che si
trasformava una Forza di interposizione in un'altra delle tante forze di
occupazione che ci sono nel Libano. Questo non potevamo farlo cer~
tamente con un atto di prepotenza rispetto al Governo che, bene o male,
esercita la sua sovranità sul territorio.

Presidenza del Presidente Fanfani.
(Segue CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri). Sono accadute le stragi
di Sabra e Chatila e di conseguenza abbiamo assunto delle responsabilità.
Ho sentito il senatore Spadaccia inveire contro la leggerezza e l'irre~
sponsabilità del Governo e della stampa che non avrebbero chiarito i
termini della situazione e devo dire che non mi sento proprio di condi~
videre questi giudizi, se solo io ricordo che cosa è accaduto la sera di
quel sabato, quando a poco a poco, a mano a mano che venivano le
notizie e si capiva qual era la gravità di ciò che era accaduto in questi
due campi di palestinesi, si era tutti sconcertati perchè ognuno partiva
dall'idea che l'intermediazione di Habib aveva determinato una intesa
che avrebbe dovuto garantire un certo equilibrio. In realtà poi si è visto
che i termini di questa intesa venivano violati e il frutto di questa viola~
zione era quello che accadeva a Sabra e Chatila.
E allora in quel momento cosi drammatico ci si poneva la domanda:
cosa si fa? E alla domanda « cosa si fa » in quel momento la risposta
è stata: cerchiamo di inviare ancora una volta una Forza di interposi~
zione che eserciti una garanzia nei confronti della popolazione civile
ed aiuti in pari tempo il Governo libanese a ristabilire la sua autorità.
Questa è stata la proposta italiana che è stata immediatamente
accettata a Washington e a Parigi per cui il giorno dopo si era già d'ac~
cardo che questo avvenisse.
Tutto ciò ha decongestionato immediatamente una situazione che
era diventata tragica. E noi non possiamo mai perdere di vista le circo~
stanze in cui le decisioni vengono assunte, altrimenti le priviamo del
loro significato.
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LE FUNZIONI DELLA FORZA MULTINAZIONALE
Per quanto riguarda le funzioni, a parte quelle che con il solo an~
nuncio e con il solo invio di questa Forza possono essere state esercitate,
vi sono delle funzioni che si esercitano tuttora e che sono due. Vorrei
dire al senatore La Valle che la prima funzione non è quella di aiutare
il Governo libanese a ristabilire la sua autorità e la sua sovranità; direi
che la prima delle funzioni è quella di esercitare, nei limiti del possi~
bile, la garanzia nei confronti delle popolazioni civili perchè non vengano
violati i diritti umani, perchè venga garantita la loro incolumità, nei
limiti di quella Forza, cioè nei limiti di una forza costituita entro le
dimensioni in cui l'abbiamo concepita. C'è poi l'altra funzione che
è quella di aiutare un Governo, che è passato attraverso diverse crisi,
quali l'assassinio del primo presidente eletto e poi l'elezione del nuovo
presidente, l'attuale, Amin Gemayel, a conquistare uno spazio per
l'esercizio della propria sovranità.
Dopo alcuni giorni si sono verificati gli episodi che sono stati qui
lamentati e cioè alcune perquisizioni nei campi, alcuni arresti in massa,
alcune deportazioni dai campi ad altre località. Ebbene, non credo che
si possa dire che il Governo italiano e gli altri Governi siano rimasti
insensibili di fronte a tali fatti. Abbiamo percepito immediatamente
la gravità degli episodi ed anche le responsabilità che ne potevano con~
seguire e siamo immediatamente intervenuti, innanzitutto cercando di
definire meglio le regole di comportamento di questa Forza multina~
zionale sia tra i tre paesi che la compongono, sia tra questi paesi ed il
Governo libanese, coinvolgendo naturalmente la responsabilità del
Governo libanese autore di queste violazioni dei diritti civili ed umani
nei campi ove si erano verificati gli espisodi.
Ciò significava politicamente dire al Governo libanese che non
avremmo mai fatto da testimoni e da garanti ad azioni di tal genere.
Non mi sentirei di dire che tutto è regolarizzato, che tutto è normaliz~
zato perchè agiamo in una situazione dove da anni, anni ed anni ci sono
disordini, lotte fratricide, che hanno origini diverse e di carattere etnico
e di carattere religioso, in cui la questione mediorientale, complessivamente intesa, ha agito comportando tutte le possibili conseguenze e
facendo sentire i suoi effetti.

I RAPPORTI CON IL GOVERNO LIBANESE
Però mi pare che la poslZlone assunta dal Governo italiano, da
quello francese e da quello americano sia stata molto chiara ed abbia
avuto i suoi effetti nei confronti del Governo libanese. Ad esempio,
posso dire al Senato che da stamane è in corso una visita nei luoghi
dove sono detenute le persone arrestate durante le operazioni di con~
trollo e di polizia disposte a Beirut nei giorni scorsi dalle autorità liba#
nesi. Questo controllo, queste visite sono fatte da un rappresentante
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dell'Ambasciata d'Italia insieme al rappresentante degli altri tre paesi
della Forza multinazionale che costituiscono il comitato di coordina..
mento. Il Governo libanese ha ceduto a questa richiesta del comitato
di coordinamento, quindi abbiamo la possibilità di controllare cosa
accade in questi campi dove sono stati deportati coloro che sono stati
oggetto dell'intervento delle autorità libanesi di cui abbiamo parlato
prima e che abbiamo lamentato. Sotto questo profilo dunque vi è un
intervento preciso, non vi è nessuna debolezza nella volontà di essere
attenti e di perseguire ogni violazione che possa accadere. Speriamo
sempre di essere in grado di poterlo fare col massimo di efficienza pos..
si bile.
A questo punto però, per motivare l'interruzione che ho fatto du..
rante il discorso del senatore La Valle, devo dire che ciò di cui stiamo
parlando è solo un aspetto, e non il maggiore, purtroppo, di tutta la
complessa questione libanese perchè se ci guardiamo intorno vediamo
che ci sono le questioni vecchie, antiche, e quelle nuove, che si pon..
gono in questo momento. C'è certamente il problema dei campi pale..
stinesi, ci sono i problemi dei prigionieri israeliani -:- siamo intervenuti
e non una volta sola, non da questo momento e lo faremo ancora se
l'ordine del giorno sarà approvato - ma ho già ricordato altre volte
che Israele non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra e, non aven..
dola mai ratificata, non la applica nelle zone sotto il suo controllo.
Dopo nostra insistenza però - dico nostra intendentendo non solo
italiana, non voglio attribuire il merito solo a noi, ma anche ad altri
paesi - Israele ha già consentito quello che il senatore Boniver ha sol..
lecitato cioè, per esempio, che organizzazioni internazionali della Croce
rossa possano entrare in questi campi per l'assistenza. Cercheremo di
portare avanti questa azione col massimo impegno possibile e ne do
affidamento al Senato.

L'EVACUAZIONE DELLE FORZE DI OCCUPAZIONE DAL LIBANO
Oltre questo ci sono poi gli altri problemi. Ne citerò uno che è
forse il maggiore perchè è il più immediato: l'evacuazione di tutte le
forze di occupazione dal Libano. Abbiamo detto che questo era uno
dei problemi primi che dovevano essere risolti, ma certamente è di
una difficoltà estrema e le prime trattative che si stanno realizzando
già ne dimostrano la difficoltà. Ho avuto anche le prove di ciò nei giorni
scorsi nelle conversazioni avute a Washington sia con gli altri paesi
che fanno parte della Forza multinazionale, sia con lo stesso ministro
israeliano, sia con l'incaricato delle relazioni esterne dell'OLP, Khaddumi.
Questo è un problema ·importante perchè riguarda le forze israeliane,
le forze siriane e le forze militari dell'OLP che ancora si trovano sul
territorio libanese. L'intesa dovrà avvenire con questo complesso di
forze che attualmente occupa il Libano. Senza dire che sorgeranno poi
degli altri problemi: quale sarà la funzione di alcune altre forze armate,
per esempio quella delle forze di Haddad di cui si sa bene qual'è stata
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la natura, la presenza, la funzione in questo periodo in territorio libanese?
Ci sono quindi problemi gravissimi ma la mia osservazione è questa:
non carichiamo la Forza multinazionale della responsabilità di questi
problemi che attengono alla responsabilità politica che incombe anche
su di noi, ma in altra sede.

LA PRESENZA PALESTINESE IN LIBANO
C'è poi il problema cui fa riferimento la prima parte dell'ordine
del giorno che è stato presentato. Certamente si parla, si discute della
presenza dei palestinesi, che sono alcune centinaia di migliaia nel Libano;
certo nessuno di noi potrebbe mai approvare o essere d'accordo sul
fatto che il problema della presenza dei palestinesi nel Libano può
essere risolto attraverso la deportazione o altre forme del genere. Prima
di tutto è talmente importante anche il numero, che sarebbe impossibile
nascondere cose di questo genere; poi mi pare che dal punto di vista
umano, prima di tutto, e politico la cosa non sia assolutamente ammis~
sibile. Quindi il problema diventa uno dei problemi di carattere politico
e, se si porrà - perchè formalmente non è stato posto ancora - sarà
un'altro dei problemi da risolvere.
Cosa posso dire qui al Senato, dove giustamente il problema è
stato posto 1 Questo è uno degli argomenti, dei temi di grande preoc~
cupazione. Posso dire al Senato che questo è un tema che non nego
sia nella nostra responsabilità; in ogni caso non è nella resposabilità
della Forza multinazionale, non può essere nemmeno nella responsabilità
dei soli tre paesi facenti parte della Forza multinazionale: è nella respon~
sabilità della comunità internazionale che agirà attraverso quegli stru~
menti e quei mezzi di cui dispone.
Certo questi paesi che sono presenti nella Forza multinazionale,
gli Stati Uniti di America, in primo luogo, non mancheranno di eser~
citare la loro funzione anche ai fini di una soluzione giusta, equa e rispet..
tosa dei diritti umani circa questo problema di cui abbiamo parlato.
RossANDA. Gli Stati Uniti rifiutano anche di incontrare il
sentante dell'OLP.

rappre~

CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Questo è un altro tema. Si
ritorna sempre, ogni volta che si discute di questi temi, ai soliti leit~
motiv, cioè il problema è sempre quello del riconoscimento dell'OLP.
n problema reale non è questo: in realtà noi parliamo con i palestinesi,
abbiamo parlato, abbiamo discusso, stiamo discutendo, ho incontrato
Khaddumi. Questo lo fanno altri paesi. E chi le ha detto che gli Stati
Uniti d'America non parlano con i palestinesi? C'è modo e modo di
farlo. Habib stesso ha incontrato i palestinesi.
MARCHIO. Magari non si sono baciati, ma si sono incontrati. (In~
terruzione del senatore Rossanda ).
Il
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CoLOMBO, ministro degli AfTari Esteri. Dunque questi rapporti ci
sono nei termini in cui lo consente la situazione attuale che certamente
anche dal punto di vista giuridico presenta delle diversità di concezione
e una di queste è appunto il problema del riconoscimento dell'OLP.

LA QUESTIONE DELL'ONU
Alla fine vorrei aggiungere una considerazione sulla questione dell'ONU. Vorrei che fosse chiaro al Senato che, anche quando si è trat·
tato del secondo invio della Forza a Beirut, non abbiamo mai chiesto
che questo avvenisse come forza multinazionale: prima di tutto abbiamo
chiesto che avvenisse come forza dell'ONU. La sera in cui è stato deciso
all'ONU, nella risoluzione n. 521, che si inviassero gli osservatori, quella
stessa sera è stato dato incarico al segretario generale dell'ONU di vedere
se vi erano le condizioni per inviare una forza dell'ONU. E se la forza
che c'è attualmente si potesse trasformare in una forza dell'ONU, aproggeremmo questa trasformazione, saremmo favorevoli a questa trasformazione. Lo abbiamo dichiarato al segretario generale dell'ONU e
in tutte le sedi possibili e immaginabili: non vi sono state, non si sono
realizzate all'ONU le condizioni per l'invio di una Forza anche in questa
seconda circostanza, non solo nella prima. Tutte e due le volte si è
esplorata la situazione e si è visto che non vi erano le condizioni per
arrivare a ciò. Lei dirà che c'è un'incapacità o una impotenza dell'ONU;
non so se si debba arrivare a questa definizione, certamente in questo
caso specifico i contrasti trasferitisi nel Consiglio di sicurezza e anche
nella sede più ampia dell'ONU, non hanno consentito che a questo
si arrivasse. Ecco quindi la ragione del ripiego su una soluzione (di cui
anche noi ci assumiamo la responsabilità) che non è l'optimun, ma che
certamente è un dato positivo in una situazione così disordinata. Questi
sono i chiarimenti che io sentivo di dover dare al Senato e mi auguro
che il Senato voglia approvare e ratificare l'accordo.
Concludo dicendo che dobbiamo essere tutti consapevoli che la
presenza di questa seconda Forza multinazionale a Beirut è meno sem·
plice e più rischiosa della presenza della prima Forza multinazionale
Dobbiamo quindi essere consapevoli delle responsabilità che ci siamo
assunti. Io non me ne dolgo se ci siamo assunti questa responsabilità,
perchè ritengo che abbiamo agito in un momento molto difficile e in
modo molto positivo, ma dobbiamo essere anche consapevoli che si
tratta di imprese non facili, che presentano dei rischi. Dobbiamo affrontare quindi questi rischi cercando di evitare i pericoli e cercando di
raggiungere i risultati positivi che ci siamo prefissi.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno Orlando ed altri, mi sono
già pronunciato dicendo che lo accetto, così come sono favorevole all'emendamento presentato al testo dell'articolo 3.
PRESIDENTE. Senatore Orlando, insiste per la votazione del suo
ordine del giorno?
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ORLANDO, relatore. No, signor Presidente; sono soddisfatto dell'ac~
coglimento dell'ordine del giorno da parte del Ministro.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge
n. 2031. Se ne dia lettura.
CoLOMBO VrrroRINO (V.), segretario.

Art. l.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo
effettuato mediante Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica libanese per la partecipazione
dell'Italia alla Forza multinazionale di pace a Beirut, firmato a Beirut
il 19 agosto 1982.
(È approvato).

Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto nello Scambio di lettere.

(È approvato).

Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno
finanziario 1982, valutato in lire 6 miliardi, si provvede mediante ridu~
zione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di pre~
visione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme sul reclutamento negli organici e sull'avanzamento dei sottufficiali ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte della
Commissione l'emendamento 3.1, inteso a sopprimere il primo· e il
secondo comma dell'articolo stesso. Il Governo si" è espresso in senso
favorevole. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
(È approvato).
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Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi lo approva è
pregato di alzare la mano.
(È approvato).

B) Onorevole Presidente, onorevoli senatori, potrei semplificare il
dibattito affermando che sono completamente d'accordo con le tesi
esposte dal relatore, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici, sia per
quanto riguarda gli aspetti politici. Peraltro, alcune affermazioni fatte in
questa sede mi obbligano in qualche modo a reiterare la posizione del
Governo su questo tema.
Il senatore Spadaccia, nel suo intervento, mi pare abbia ricordato
gli aspetti positivi di questo provvedimento. Ha peraltro rilevato, in
contraddizione con essi, le motivazioni che hanno portato alla istituzione della Forza nel Libano: non replicherei a questa seconda parte
perchè suppongo che il senatore Spadaccia ribadirà queste sue tesi
quando discuteremo degli altri due argomenti.
Il senatore La Valle e il senatore Corallo sono tornati sul tema
politico e su quello giuridico. Vorrei affrontare anzitutto e molto brevemente il tema politico per dire che il Governo dissente dalle valutazioni che i due onorevoli senatori hanno fatto per quanto riguarda
motivazioni e conseguenze della partecipazione dell'Italia e di altri paesi
europei alla Forza multinazionale nel Sinai. Questo accade perchè il
giudizio che abbiamo dato dell'accordo di Camp David è certamente
diverso dal giudizio che viene dato dagli onorevoli senatori Corallo
e La Valle.
Noi abbiamo sempre considerato insufficienti gli accordi di Camp
David, ma li abbiamo considerati come un passo verso un processo di
pace; in una situazione così arroventata; così difficile, così complessa
come quella del Medio Oriente - e lo constatiamo ogni giorno tutto ciò che in qualche modo può eliminare un elemento della contesa
e può cercare di riannodare i fili di un processo di pace ci è sembrato
e ci sembra positivo.
Non abbiamo fatto, come dice il senatore La Valle, da testimoni
e quasi da garanti alla interpretazione restrittiva che di quegli accordi
dà Israele nè si può dire, applicando la logica del post hoc ergo propter
hoc, che siccome l'invasione del Libano è avvenuta dopo che vi era stata
la liberazione dei territori del Sinai questa ne sia stata la causa determinante. Non mi sentirei di applicare un principio di questo genere.
Devo solo ricordare agli onorevoli senatori che è stata nostra attenzione
e nostra cura - lo abbiamo fatto con atti espliciti e ne ricorderò particolarmente due - evitare che la partecipazione di paesi europei alla
Forza multinazionale nel Sinai potesse avere un significato politico
diverso da quello che i paesi europei intendevano dargli con la posizione che avevano assunto con la dichiarazione di Venezia. Questo
lo abbiamo fatto non solo attraverso atti che ciascuno di noi ha pubblicamente compiuto nei confronti delle due parti interessate, Israele
ed Egitto, chiarendo qual era la nostra posizione politica, ma anche
chiedendo la corresponsabilità degli altri paesi non partecipanti alla
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Forza multinazionale e ribadendo che la posizione comune dei Dieci
era quella espressa nella dichiarazione di Venezia. Quindi questo era
il segno visibile della posizione politica ribadita nelle nostre discussioni:
non si voleva assolutamente, con la partecipazione alla Forza del Sinai,
autorizzare una interpretazione restrittiva, quasi che gli impegni derivanti da Camp David fossero soddisfatti soltanto con il ritiro delle forze
israeliane dal Sinai, perchè per noi restava sempre aperto il problema
palestinese che avevamo collocato in posizione centrale nella dichiarazione di Venezia.
Del resto, se guardiamo gli sviluppi successivi di questa situazione,
mi pare che in fondo, benchè ci siamo trovati di fronte alla invasione
del Libano, alla questione di Beirut, ai problemi di cui parleremo prossimamente, dobbiamo anche prendere atto che si sono verificati successivamente altri fatti come la nuova posizione americana {la proposta
Reagan) a proposito del Medio Oriente e l'accordo di Fez dei paesi arabi
che vanno, in fondo, nel senso da noi indicato. La proposta Reagan si
avvicina - benchè non collimi - alla dichiarazione di Venezia, che
propone per la prima volta, come dato centrale del processo di pace
nella sua fase ulteriore, il problema palestinese.
Dunque a me pare che anche ciò che è avvenuto successivamente
non dà ragione a chi ritiene che la nostra partecipazione abbia avuto il
significato di avallo ad una interpretazione restrittiva degli accordi di
Camp David.
Per quanto poi riguarda gli aspetti giuridici, vorrei ribadire qui
la posizione del Governo.
La Forza multinazionale è un organismo internazionale, operante
nell'ambito giuridico internazionale e avente la capacità giudirica di
concludere accordi internazionali.
Questa è un'affermazione che bisogna dimostrare. La dimostrazione
è la seguente: la Forza multinazionale è un'organizzazione politico-giuridica, creata in base ad un accordo internazionale intervenuto fra due
Stati - Israele ed Egitto - ed avallata da un terzo Stato che sono,
appunto, gli Stati Uniti.
La Forza multinazionale è un'organizzazione nettamente distinta dai
due Stati che l'hanno costituita; dunque è un'entità di carattere internazionale e il direttore della Forza multinazionale non è un quidam de
populo, ma è il rappresentante di questa entità giuridica, che nasce da
un accordo fra Stati sovrani, con l'avallo di un terzo Stato sovrano, i
quali deliberano di dare vita a questa entità, conferendo poi al direttore
della Forza multinazionale, organo di questo Ente stesso, anche la potestà di stringere accordi con altri Stati.
Quando noi, dunque, facciamo un accordo con il direttore della
Forza, non facciamo un accordo con un generale, non facciamo un
accordo con un privato, ma facciamo un accordo con un organo attraverso il quale si esprime questa entità giuridica, che è stata creata da
un accordo di natura internazionale. Questa è la tesi sulla quale si basa
il nostro rapporto con la Forza multinazionale.
Devo poi dire al sentatore Corallo che se dunque di accordo internazionale si tratta - come io ho brevemente dimostrato, ed è la tesi

150

MINISTRO COLOMBO

del Governo - è certamente nel potere del Governo di contrarlo ed
è certamente dovere del Governo sottoporlo alla ratifica del Parlamento
(come noi stiamo facendo). E quando egli assume che il Governo non
può mandare delle truppe se non sulla base di un accordo internazionale,
è questo l'accordo internazionale che autorizza il Governo a mandare
le truppe.
CoRALLO. Sì, ma c'è una questione di tempi!
CoLOMBO, ministro degli Affari Esteri. Poi c'è uno iatus che noi dob~
biamo completare: cioè tra l'invio della Forza e la ratifica parlamentare
corre un certo periodo di tempo. Ma lei sa che è ormai consuetudine
nel diritto internazionale l'introduzione della clausola dell'applicazione
provvisoria dell'accordo. Di questo il Governo si è assunto la responsa~
bilità, in relazione appunto all'urgenza di intervenire, ed evidentemente
anche questo è soggetto all'approvazione, oppure al rigetto da parte del
Parlamento.
Quindi, quando il Parlamento decide su questo, decide sull'accordo
internazionale, sulla sua natura, e sulla sua validità, lo ratifica o non lo
ratifica, e approva o non approva l'applicazione provvisoria che il Go~
verna ha inteso dare sulla base di una prassi che è ormai riconosciuta
dal diritto internazionale.
Queste cose, del resto, sono state dette anche in Commissione,
nel momento in cui abbiamo parlato di questo argomento. Sono queste
le motivazioni in base alle quali io chiedo al Senato di voler ratificare
i due accordi, sia quello istitutivo della Forza, sia quello che istituisce
a Roma il quartiere generale della Forza multinazionale.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge
n. 203 7. Se ne dia lettura.
CoLOMBO Vn-roruNo (V.), segretario.
Art. l.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Direttore generale della
Forza multinazionale e di osservatori, effettuato con Scambio di lettere,
con due Allegati, a Roma il 16 marzo 1982, per la partecipazione del~
l'Italia alla Forza multinazionale e di osservatori nel Sinai.
(È approvato).
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo
precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto
disposto dallo Scambio di lettere.
(È approvato).
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II ministro degli Esteri on. Colombo al Senato della Repubblica
(20 ottobre - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto il 20 ottobre al Senato
della Repubblica nella discussione dei documenti: « Relazione sull'attività
delle Comunità economiche europee per l'anno 1981 » e «Relazione sulla
situazione economica della Comunità europea per l'anno 1981 e orientamenti
della politica economica per il 1982 ».

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mentre ringrazio la Giunta
per il lavoro compiuto nell'esame di questa relazione, il suo presidente
Scelba ed anche la senatrice Boniver per la relazione ed il lavoro istrut,
torio che ha compiuto, vorrei aggiungere qualche considerazione per in,
tradurre il dibattito. Comincio con una nota pessimistica, cioè il rico,
noscimento che negli ultimi dodici mesi non abbiamo compiuto pro,
gressi apprezzabili sul cammino dell'integrazione economica europea.
Al contrario ci troviamo di fronte a delle difficoltà gravi e profonde,
suscettibili, se non affrontate con sollecitudine e anche con un grande
impegno politico, di arrestare lo sviluppo della costruzione europea
oppure di avviare un processo di decadenza e di disintegrazione.
Una molteplicità di cause, alcune interne ed altre esterne ai paesi
membri della Comunità, hanno contribuito ad accrescere la fondamentale
incertezza del contesto economico interno ed internazionale. Ne è con,
seguito che le economie dei paesi membri hanno registrato un'ulteriore
tendenza alla divergenza riscontrabile, tra l'altro, nei forti scarti tra
paese e paese dei tassi di inflazione, della disoccupazione, del costo
del lavoro per unità di prodotto, dei disavanzi di bilancio, della pro,
duttività e degli investimenti.
Accennerò separatamente per comodità di esposizione ai problemi
interni e a quelli esterni.
IL QUADRO ECONOMICO INTERNO ED INTERNAZIONALE
Problemi interni. I mutamenti che sono intervenuti nel quadro
economico interno ed internazionale ci impongono di compiere un
riesame profondo della realtà economica comunitaria nelle sue pro,
spettive e nelle sue ambizioni. Il mandato del 30 maggio 1980 aveva
offerto l'occasione per un simile riesame e avrebbe dovuto, infatti,
permettere di definire una strategia nuova, linee direttrici concrete lungo
le quali sviluppare azioni comuni capaci di rilanciare la crescita interna
dell'economia europea nel suo insieme, e nello stesso tempo, di resti,
tuire alla Comunità la sua competitività internazionale.
Io non sottovaluto le linee direttrici che sono emerse dal Consiglio
europeo di Londra dello scorso novembre, però, allo stato attuale,
mi sembra assai improbabile che esse possano condurre da sole ai ne,
cessari cambiamenti strutturali nell'economia comunitaria, tali da pro,
durre nello stesso tempo nuovi equilibri di bilancio. La ragione del
mandato era in fondo questa. Gli squilibri di bilancio, e quindi la dif,
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ferenza nei rapporti tra i vari Stati nell'ambito del bilancio, avrebbero
dovuto essere colmati da un completamento, da una revisione della
politica comune in modo da realizzare un maggior equilibrio.
Questo concetto è stato accolto nel mandato del 30 maggio ed è
stata anche accolta questa linea approvata durante il Consiglio europeo
di Londra del mese di novembre. Tuttavia non basta l'affermazione
di principio: si tratta di fare in modo che a questa affermazione seguano
poi delle concrete realizzazioni di politica di bilancio.

LA POLITICA AGRICOLA
Queste politiche comuni più avanzate di cui si parla in questo
documento, non ancora definitivamente adottate, riguardano una serie
di settori. Nel campo agricolo a noi sembra, e del resto il mandato
nel suo documento finale lo riconosce, non dilazionabile un rafforza,
mento, anzi un riequlibrio della politica agricola comune che poi si
identifica con un rafforzamento della politica mediterranea. Questo ri,
spanderebbe alla duplice necessità di ridurre lo scarto ormai accumu,
latosi nel trattamento preferenziale che la Comunità europea ha finora
accordato alle due agricolture presenti nella Comunità stessa, quella
continentale e quella mediterranea, e anche di evitare che l'allargamento
della Comunità alla Spagna e al Portogallo, che del resto noi abbiamo
sostenuto e continuiamo a sostenere per ragioni politiche importanti,
abbia conseguenze negative sulla solidità della Comunità e dunque sullo
sviluppo dell'intera azione economica europea. Il negoziato comuni,
tario in corso, relativamente agli ortofrutticoli, all'olio di oliva, neg~
ziato in cui noi siamo attivamente impegnati, dovrebbe condurci a
delle soluzioni più rassicuranti.

LA POLITICA INDUSTRIALE
Sempre con riferimento a queste politiche comuni da rivedere vi
è quella che investe il campo industriale. Bisognerà compiere progressi
sostanziali sulla via della transizione dalla Comunità degli scambi alla
Comunità della produzione. Non possiamo più contentarci soltanto di
una strategia industriale della Comunità, ma abbiamo bisogno di una
politica industriale comune, che privilegi la ricerca, le innovazioni.
Certo la responsabilità primaria rimane agli Stati membri. Molte delle
difficoltà attuali infatti nascono dal diverso grado degli aggiustamenti
strutturali realizzati nei singoli paesi, come conseguenza a loro volta
della diversità delle politiche seguite nei campi dell'investimento, della
ricerca applicata e delle innovazioni.
Nello stesso tempo però occorre che la Comunità come tale de,
finisca concretamente quadro e linee di sviluppo dell'industria comu,
nitaria, se vogliamo restituire competitività non solo nei confronti degli
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Stati Uniti e del Giappone, ma anche dei paesi industrializzati. L'aumento
delle risorse con le cosiddette facilitazioni Ortoli, cioè del nuovo stru,
mento di credito comunitario, non avrebbe l'efficacia desiderata se gli
interventi finanziari avessero luogo in un quadro slegato da una visione
comunitaria dei problemi industriali. Realizzare completamente il mer,
cato interno attraverso l'eliminazione dei residui ostacoli tecnici agli
scambi rischierebbe probabilmente di aggravare alcune situazioni setto,
riali nazionali se i principali fattori orizzontali che nei singoli Stati membri
incidono sulla produzione non vengono resi compatibili fra di loro,
se non verrà favorita la collaborazione tra le imprese europee suscettibile
di sviluppare una tecnologia europea, se non completiamo la politica
commerciale comune per coprire anche le esportazioni comunitarie.

LA POLITICA REGIONALE
Altro campo di questa azione comunitaria sarebbe la politica regio,
naie. L'attuale difficoltà in cui trovasi la politica regionale deriva dalle
difficoltà per cui si sono bloccati i negoziati comunitari alla revisione
del regolamento del Fondo regionale. Tali difficoltà dovrebbero, invece,
essere superate e noi ci adoperiamo perchè un compromesso ragionevole,
comportante una maggiore incisività delle azioni del Fondo regionale,
possa essere raggiunto quanto prima.

LO SME ED I PROBLEMI DEL BILANCIO

Altro campo della politica comunitaria è quello che investe il
settore monetario. Noi deploriamo la mancanza di progressi nel raf,
forzamento quanto meno tecnico, del Sistema monetario europeo,
secondo le formule che erano state suggerite dalla Commissione. Il
rafforzamento del Sistema monetario europeo e il rafforzamento della
politica economica sono processi legati tra di loro che agiscono recipro,
camente l'uno sull'altro. Oltre che strumento per favorire la conver,
genza della politica economica, il rafforzamento dei meccanismi del
Sistema monetario europeo ed un ruolo accresciuto del cosiddetto scudo
europeo, sono necessari per contribuire, tra l'altro, ad un ordine mo,
netario internazionale più stabile. Non vorrei che quello che sto dicendo
sottovalutasse la funzione che il Sistema monetario europeo ha eser,
citato, anche cosi come é, perchè è stato certamente un elemento di
stabilità in una fase di profondi scarti e di differenze nel cambio delle
varie monete mondiali. Ma questo non è un motivo di conforto. Pos,
siamo soltanto dire che la scelta del Sistema monetario è una scelta
positiva che ha, in fondo, creato un elemento di rafforzamento e di
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convergenza in Europa. Non possiamo, peraltro, affermare che basta
quello che abbiamo realizzato, perchè la concezione che si aveva e si
ha del sistema monetario è molto più completa e profonda e se vogliamo
che essa significhi un elemento fondamentale per l'identità europea e
rappresenti un modo di essere veramente incisivo della Comunità euro,
pea nel mondo internazionale, bisogna passare agli altri aspetti che non
sono stati ancora realizzati.
Vi sono poi, i problemi di bilancio. Dopo che noi avremo rag,
giunto un accordo definitivo - speriamo che sia imminente, ci siamo
ripromessi di farlo al prossimo Consiglio della comunità a fine mese sul rimborso alla Gran Bretagna per il 1982, bisognerà affrontare il
problema di fondo del bilancio comunitario. Questo problema di fondo,
come ho già detto all'inizio, rimane sostanzialmente legato proprio a
questa visione del rilancio delle politiche comunitarie. Il bilancio della
Comunità non può consistere in una serie di ristorni fatti a questo o
a quel paese della Comunità che nel suo bilancio nazionale si trova in
deficit o in grande vantaggio rispetto al bilancio stesso. Se questa idea
venisse accettata sarebbe proprio lo spirito originario di fondo della
Comunità che verrebbe messo in discussione; sarebbe, come talvolta
è stato sostenuto dagli inglesi, l'accettazione del principio del cosid,
detto « giusto ritorno » che è esattamente la negazione della filosofia
su cui si regge la Comunità.
Invece è appunto il rilancio delle politiche comunitarie, è l'elemento
di compensazione nei vantaggi e negli svantaggi che le politiche comu,
nitarie possono portare nei vari paesi, che possono condurre a questo
riequilibrio.
Ma in presenza di questo dato che riguarda il problema del riequi,
librio delle politiche comunitarie, i problemi di bilancio e la ricerca
delle soluzioni pongono altre questioni.
Ci avviamo già verso l'esaurimento delle risorse finanziarie della
Comunità attuale. Dopo il rimborso al Regno Unito nel1983 la Com,
missione prevede che il margine delle risorse proprie utilizzabile sarà
appena di 1.500 milioni di unità di conto e che esso si esaurirà rapida,
mente dopo tale data.
È chiaro che definire questa scadenza del 1983 pone dei problemi
politici di grandissimo rilievo. Basti pensare, ad esempio, che nelle
elezioni che hanno condotto all'attuale Governo conservatore inglese
vi è l'impegno di non accrescere l'l % dell'IVA e che questo impegno
è stato alla base delle elezioni politiche tedesche, che condussero al
Governo la coalizione social-democratico-liberale, dunque dato politico
indubbiamente molto rilevante. Lo stesso impegno che aveva caratte,
rizzato l'amministrazione Giscard d'Estaing, lo si trova un po' più di,
luito, meno chiaro, meno preciso, meno definito in questo momento
anche nella politica francese. Ma se su questo tema - sul quale ritornerò
- non si troveranno delle soluzioni, tutta la tesi che abbiamo sostenuto,
cioè che il riequilibrio del bilancio si fa attraverso le politiche comuni,
è una tesi che resta puramente teorica, perchè non troverà nessun'effet,
tiva realizzazione nella realtà.
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L'ALLARGAMENTO DELLA COMUNITÀ
Inoltre abbiamo davanti a noi il tema dell'allargamento, che è un
problema politico molto rilevante. Penso che ciascuno di noi ricordi
che, in fondo, uno dei temi che sono stati alla base del ritorno della
Spagna e del Portogallo alla democrazia è stato questo anelito verso
l'Europa. Questa è stata una delle giustificazioni politiche per la parteci~
pazione all'integrazione europea, ad una Comunità di paesi democratici.
Questo negoziato ristagna; però una delle ragioni del ristagno di questo
negoziato non è nella impossibilità di trovare tutte le soluzioni relative
alle garanzie, per esempio, nel settore agricolo oppure, per quanto
riguarda la Spagna, in particolare, in alcuni settori industriali, ma perchè
ancora la Comunità in sè, indipendentemente dall'allargamento, non è
riuscita a trovare alcune soluzioni che riguardano il finanziamento e
lo sviluppo di alcune sue politiche.
Quindi anche l'allargamento porta dei problemi di bilancio, per
cui, sulla base dell'attuale volume di risorse, non si sarà in grado di
farvi fronte. Su questo tema vi sono state delle proposte, di cui alcune
fatte dalla Commissione: non sono ancora proposte ufficiali, ma sono
solamente proposte che circolano e che cercano di prescindere dall'au~
mento dell'l % dell'IVA. Si ricercano, cioè, altre fonti di risorse comu~
nitarie. Allo stato attuale, però, non tutte queste proposte, anzi direi
nessuna, sono capaci di garantire, sul piano della prevedibilità e della
sicurezza il volume di risorse, che invece può essere garantito dall'au~
mento della percentuale dell'IVA. Secondo noi, nel prevedere o nel
provvedere alla formazione di nuove risorse comunitarie, occorrerebbe
rivitalizzare quei principi ormai un po' indeboliti che hanno ispirato il
sistema definito nel 1970, e cioè risorse chiaramente identificabili che
affluiscano direttamente al bilancio comunitario e che provengano da
una fonte politicamente non controvertibile. Un aumento dell'IV A
oltre il suo attuale plafond risponderebbe a questi principi. A questi
principi, or ora menzionati, sembra se ne debba aggiungere anche un
altro, ma anche questo è di difficile realizzazione: e cioè che il nuovo
apporto di risorse alla Comunità tenga anche conto della capacità con,
tributiva degli Stati membri.
Il bilancio, così ristrutturato, potrebbe rispondere efficacemente
alle due funzioni primarie: cioè di strumento per realizzare le politiche
comuni e anche di strumento e mezzo per realizzare quei trasferimenti di
risorse che sono al fondo della concezione della Comunità; in definitiva
risorse dai paesi più prosperi a quelli meno prosperi.
Questi sono i maggiori problemi interni. Devo scusarmi se non
scendo in un'analisi più dettagliata, ma certamente se volessi far questo
vi sarebbe bisogno di parecchio tempo.
LE RELAZIONI CON GLI STATI UNITI
Vi sono anche problemi esterni molto gravi. Uno tra questi è
quello delle relazioni con gli Stati Uniti. In questi giorni stiamo discu~
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tendo questi temi, ma vorrei qui ricordare che il problema del rapporto
con gli Stati Uniti non è soltanto quello derivante dalla visione che
gli Stati Uniti e l'Europa hanno, alquanto differente, della politica eco,
nomica da svolgersi nei confronti dell'Est. Vi sono problemi che, indi,
pendemente da questo tema, attualmente differenziano gli europei dagli
Stati Uniti. Devo soltanto ricordare il difficile tema della siderurgia per
il quale pare che si sia addivenuti ad un accordo. Non c'è, peraltro,
ancora la risposta positiva di tutti gli Stati, si segue in questa settimana
la procedura scritta e si vedrà se tutti gli Stati potranno dare all'accordo
la loro adesione, che almeno risolverebbe questa parte del contenzioso.
È però emersa anche in quest'ultimo periodo, dopo aver covato nella
cenere per un lungo lasso di tempo, la controversia tra Europa e Stati
Uniti riguardante la politica agricola comune, tant'è che su taluni aspetti
della politica agricola comune c'è un ricorso al GATI proposto dagli
Stati Uniti. Queste sono manifestazioni di un malessere che credo dob,
biamo affrettarci ad eliminare proprio perchè da queste controversie
di carattere economico nascono o si approfondiscono delle controversie
di carattere politico, che sono peraltro molto dannose ai fini della soli,
darietà occidentale.

RAPPORTI TRA LA COMUNITÀ, IL GIAPPONE E
I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Ci sono poi problemi che riguardano il rapporto fra la Comunità
europea ed il Giappone. Questi problemi nascono prima di tutto - ed
è bene che lo riconosciamo soprattutto noi italiani - dalla straordi,
natia competitività dell'economia giapponese, dal rapporto equilibrato
del costo del lavoro con l'unità di prodotto che riguarda anche il grande
sviluppo che ha avuto l'applicazione tecnologica nell'industria giapponese.
Ci sono però anche dei problemi di carattere commerciale rispetto ai
quali non si è riusciti ancora a trovare una soluzione: sono quelli che
ci portano a constatare una impermeabilità del mercato giapponese
rispetto non soltanto alla produzione europea, ma anche a quella degli
Stati Uniti.
C'è poi un altro genere di rapporti esterni che caratterizzano la vita
della Comunità e sono i rapporti tra la Comunità europea e alcuni Stati
appartenenti al novero dei paesi in via di sviluppo che partecipano al,
l'accordo Multifibre. Questo accordo è stato rinnovato, però ci sono
alcuni paesi che non hanno accettato l'intesa: si tratta di Hong Kong,
dei paesi dell' ASEAN e del Brasile. Questo potrebbe compromettere
l'intero accordo Multifibre e quindi determinare, in questo settore,
difficoltà che avrebbero delle ripercussioni negative sia per l'economia
interna della Comunità, sia per il rapporto tra la Comunità e questi
paesi in via di sviluppo.
Abbiamo poi il prossimo incontro della Conferenza del GATI
che dovrebbe fornire alle parti contraenti dell'accordo generale la occa,
sione di affrontare l'insieme dei problemi che oggi minacciano la so,
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pravvivenza del sistema multilaterale ed aperto degli scambi mondiali,
sia che questi riguardino i rapporti Nord-Nord, cui abbiamo fatto
cenno prima, sia che riguardino i rapporti Nord-Sud, cui ho fatto cenno
da ultimo.

L'ADESIONE DI SPAGNA E PORTOGALLO
Dovremo finalmente approfondire e accelerare - come ho già
ricordato - i negoziati di allargamento della Comunità alla Spagna e
al Portogallo. Questi negoziati e le loro conclusioni non sono da consi,
derare come un problema, ma come una sfida alla Comunità attuale
e ai singoli paesi comunitari.
Come ho già ricordato, noi consideriamo l'allargamento della
Comunità alla Spagna e al Portogallo come uno sviluppo storico e
naturale che dovrebbe condurre al completamento della costruzione
europea. Conformemente al mandato ricevuto dal Consiglio europeo
nello scorso giugno, la Commissione, con il contributo degli Stati
membri, procede all'attuale inventario aggiornato dei problemi che
l'allargamento stesso propone alle politiche comuni sia della CEE che
degli Stati membri. Per quanto ci concerne, noi abbiamo segnalato alla
Commissione che non dobbiamo considerare soltanto le implicazioni
derivanti dall'adesione della Spagna e del Portogallo ai paesi membri
della Comunità attuale per quanto riguarda le politiche comuni, ma
dobbiamo anche approfondire in quale maniera la Comunità allargata
possa conseguire la soluzione dei problemi economici dei due paesi che
entrano. In altri termini, il problema va visto dalle due parti e non da
una parte sola. Perchè l'allargamento risulti un'operazione positiva nel
processo di consolidamento della costruzione europea, accorreranno
misure adeguate volte ad evitare una concorrenza intollerabile fra le
produzioni mediterranee, concorrenza che ridurrebbe ulteriormente il
reddito degli agricoltori e dei produttori di queste regioni.

L'AGRICOLTURA MEDITERRANEA
Nello stesso tempo occorrerà, sempre in relazione al problema
dell'allargamento, risolvere il problema delle risorse necessarie per
attuare e potenziare le altre politiche comuni secondo le linee indicate
dal mandato. Sarebbe certamente preferibile definire, prima dell'ade,
sione dei paesi candidati, tutte le misure necessarie relative all'agricol,
tura mediterranea (vino, olio d'oliva, prodotti ortofrutticoli e frutta
secca), all'aumento delle risorse comunitarie, al rafforzamento e poten,
ziamento delle politiche comuni. Tuttavia, qualora questo processo si
rivelasse incompatibile con gli obiettivi dell'adesione in tempi ravvi,
cinati di questi due paesi alla Comunità, potremmo anche concepire
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di definire le soluzioni necessarie durante un periodo transitorio successivo all'adesione di questi due paesi, in maniera che l'allargamento
della Comunità risulti una soluzione positiva non solo in termini politici
ma anche in termini economici.
Concludo questa serie di osservazioni e l'aggiornamento della relazione ricordando al Senato che di fronte a queste difficoltà di carattere
economico, in parte derivanti dall'esterno e in parte derivanti da una
certa sclerosi - mi dispiace di pronunciare questa parola, ma ne sono
convinto - realizzatasi all'interno della vita comunitaria e anche delle
stesse istituzioni, viene maturando sempre di più il principio che un
rilancio non può essere legato alla realizzazione o alla spinta, in questo
o in quel settore, di questa o di quella politica. Tuttavia è necessario
ridare alla Comunità economica europea lo slancio che ad essa derivava
dall'obiettivo finale per cui essa era stata concepita.

LA CONFERENZA DI MESSINA
Quando si riunì la Conferenza di Messina per arrivare alla Comunità
economica europea, si veniva dal successo della Comunità siderurgica
e dall'insuccesso della Comunità della difesa. In questi giorni abbiamo
tutti reso omaggio ad un grande francese che è morto, Mendès France,
che però nella sua carriera politica ha avuto la responsabilità di essere
stato colui che ha bloccato al Parlamento francese la Comunità europea
della difesa. Sappiamo tutti che la Comunità europea della difesa non
aveva soltanto l'obiettivo di mettere insieme le forze armate dei paesi
europei, ma conteneva alcune norme di sovranazionalità che erano la
vera e reale caratteristica di questa Comunità; non era pertanto l'aspetto
militare che caratterizzava questa Comunità. Quando si pervenne alla
Conferenza di Messina, si arrivò solo ad un surrogato, cioè si riprese
il cammino per settori, ma l'obiettivo finale doveva essere quello politico: l'unione europea.
Nel 1972 al Consiglio europeo si rilanciò l'unione europea, anzi
addirittura i capi di Stato e di Governo si posero come tema e come
obiettivo la realizzazione dell'unione europea per il 1980.
L'esame della situazione in cui siamo ci può far dire che i propositi
di allora sono stati suffragati dalla realtà di oggi.

IL RILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA
Credo che oggi sempre di più si ponga il tema del rilancio economico e politico, ad un tempo, della Comunità, del rilancio dell'unione
europea. A questo corrisponde, pure nei suoi limiti che riconosco, la
proposta che il Ministro tedesco degli esteri ed io stesso abbiamo fatto
per un atto europeo che dovrebbe rivedere insieme tutti i meccanismi
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istituzionali; dovrebbe cercare di coordinare e rilanciare anche i meccanismi di decisione all'interno della Comunità, dovrebbe cercare di
togliere quel diaframma, che tuttora esiste, tra i diversi sistemi di deci,
sione, gli uni derivanti dall'accordo per l'integrazione, gli altri derivanti
dalle intese per la cooperazione politica, dovrebbe cercare, avvicinando
questi diversi sistemi, di arrivare ad un unico modo di procedere per
la manifestazione delle volontà concrete della Comunità. E cosi via.
Infatti ci sono altri settori: l'allargamento dell'unione, oltre che all'aspetto economico, anche agli aspetti della sicurezza, a quelli della
cultura e della armonizzazione delle legislazioni interne.
Su questo vi sono due polemiche che già si fanno e che io vorrei
prevenire. Vi sono alcuni i quali hanno detto: vi trovate di froilte ad
una difficoltà sul piano economico ed allora spostate l'attenzione sul
piano politico perchè con delle decisioni sul piano politico volete
camuffare la vostra impotenza sul piano economico. Ebbene, ciò non
è esatto perchè, proprio rivedendo i meccanismi di decisione, si vuole
mettere in grado la Comunità, anche sul piano economico, di funzionare
meglio.
Vi è poi un'altra obiezione fatta da alcuni nostri colleghi anche
parlamentari europei, che sono impegnati in modo entusiasta e costruttivo in questi settori, i quali ci dicono: quello che voi avete proposto
è poco. Ebbene, la nostra risposta è questa: nella situazione attuale,
se non siamo in grado di fare di più, le proposte presentate sono aperte
ad una qualsiasi forma di integrazione purchè rappresenti un passo
avanti e non un passo indietro. L'unica critica che ci dispiacerebbe è
quella secondo la quale le proposte fatte sono troppo per l'Europa
attuale.
Anche noi siamo convinti che si tratta di proposte limitate che
corrispondono soltanto a quel comune sentire che potrebbe farle andare avanti. Eppure troviamo delle difficoltà, eppure ci sono dei paesi
che fanno delle obiezioni anche su queste proposte minime e ce ne
siamo occupati ancora nel Parlamento europeo or sono pochi giorni,
come anche nella riunione informale che si è tenuta a Nyborg in Scandinavia nei giorni scorsi. Riprenderemo la discussione nell'ambito
europeo tra non molto.
Ebbene, la conclusione di questa mia esposizione è la seguente:
non dobbiamo prendere alla leggera lo stato di stalla in cui si trova
in questo momento la vita comunitaria sul piano economico e sul
piano politico. Ciò che funziona abbastanza bene è la cooperazione
politica, che è già un fatto molto importante perchè consente agli europei di avere una visione unitaria rispetto ai problemi politici. Ma tutto
questo non è sufficiente. Non dobbiamo sottovalutare tale situazione
e per riprendere questo cammino non dobbiamo solo affidarci, ad esempio, al Consiglio dei ministri e magari fare di questo Consiglio dei
ministri l'obiettivo degli strali e delle critiche. A mio avviso sono anche
i Parlamenti nazionali che devono intervenire sollecitando i rispettivi
governi; a mio avviso sono le forze politiche, tutte le grandi forze politiche che sono alla base del processo unitario europeo, che devono riprendere nelle mani, in questo momento, quel processo e rivalutare
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quello che si è fatto e giudicare la situazione attuale. Senza questo slancio
che viene dalle forze politiche, dai Parlamenti nazionali e quindi dai
governi, non c'è alcuna speranza che si possa rilanciare, come noi vogliamo, non solo la Comunità europea ma l'unione europea. È per
questo che concludo queste mie osservazioni rivolgendomi al Senato
affinchè anche da questa Assemblea venga ancora un contributo tendente,
appunto, a rilanciare non solo la Comunità ma l'unione europea nel
suo complesso.

Il ministro degll Esteri on. Colombo al Senato della Repubblica
(26 ottobre - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 26 ottobre al Senato
della Repubblica in risposta ad interpellanze ed interrogazioni concernenti:
A) lo scioglimento del sindacato Solidarnosc e gli avvenimenti in Polonia;
B) le forniture per la costruzione del gasdotto siberiano.

A) Signor Presidente, onorevoli senatori, l'approvazione della legge
anti-sindacale da parte del Parlamento polacco 1'8 ottobre rappresenta
una gravissima violazione di quelle libertà di associazione che costituì,
scono un valore fondamentale ed irrinunciabile di ogni ordinamento
democratico.
La decisione di sciogliere un movimento come Solidamos in cui
confluivano dieci milioni di polacchi, è una ulteriore conferma della
linea antipopolare seguita dal Governo di Varsavia dopo il colpo di
Stato del 13 dicembre 1981. Essa contravviene alle regole che i Governi
europei, ad Est come ad Ovest, hanno sottoscritto con l'Atto finale
di Helsinki.
Pertanto, il Governo italiano si avvale della sede parlamentare e
dell'occasione offerta dagli onorevoli interpellanti ed interroganti per
manifestare ancora una volta, in modo netto ed inequivoco, la propria
posizione.
È con durezza implacabile che il Governo di Varsavia porta a ter,
mine il progetto di quella che chiama la « normalizzazione » della Po'
lonia. La cruenta repressione delle manifestazioni di sdegnata protesta,
che nei giorni scorsi si sono levate spontaneamente dal popolo polacco,
ha ridotto le prospettive di una ripresa del dialogo tra Governo, Chiesa
e Sindacato, che era ciò che tutti i Governi occidentali avevano richiesto.
Oggi, uno di questi tre interlocutori è stato messo a tacere. È stato,
sì, creato, un altro sindacato, ma, purtroppo, senza le caratteristiche
di autonomia di Solidamosc. Pertanto il dialogo, se e quando si riaprirà,
sarà pur sempre un dialogo incompleto e, quindi, insufficiente.
Gli eventi che hanno scandito in drammatica sequenza le tappe
del processo involutivo della situazione polacca sono purtroppo noti;
ma mi sembra utile ricordarli succintamente per darne una valutazione
politica.
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L'INIZIATIVA DEL GOVERNO JARUZELSKI
PER LO SCIOGLIMENTO DEI SINDACATI
L'8 ottopre la Dieta polacca ha approvato, su iniziativa del Governo
militare, una legge in cui si pronuncia lo scioglimento di tutti i sindacati
preesistenti- ivi compresa, quindi Solidamosc- e si prevede la crea~
zione di un nuovo sindacato, definito «unico» e «socialista», le cui
strutture saranno tuttavia messe in piedi solo gradualmente. Infatti,
fino al 1983 i nuovi organismi sindacali esisteranno solo a livello di
impresa. Successivamente, e fino al dicembre 1984, saranno costituiti
sindacati a livello nazionale per settore di attività. E, infine, solo nel
1985 sarà possibile costituire centrali intersindacali.
Non vorrei soffermarmi sulle varie disposizioni di questa legge.
Mi preme, qui; osservare che ciò che assume primario rilievo politico
- in senso, purtroppo, negativo - è il deliberato disegno, portato a
compimento, di sciogliere un sindacato rappresentativo della quasi tota~
lità dei lavoratori e di sostituirlo con organismi burocratici privi di
autonomia sostanziale e di consenso popolare.
Questa legge che, in spregio agli accordi a suo tempo sottoscritti,
ha inteso cancellare per decreto il sindacato autonomo, è la negazione
della politica d'intesa nazionale che pure il generale Jaruzelski, anche
dopo il colpo di Stato dell3 dicembre 1981, aveva dichiarato di voler
perseguire. Una volta negata l'esistenza legale di Solidamosc, cioè del~
l'unico organismo rappresentativo liberamente eletto nella presente
realtà storica della Polonia socialista, chi altri potrà sedere ad un even~
tuale tavolo di negoziato? Come potrà il Governo polacco perseguire
l'obiettivo, tante volte proclamato, della riconciliazione nazionale? La
verità è che 1'8 ottobre il Governo di Varsavia ha tentato di imporre
a Solidamosc (e ai milioni di lavoratori che in essa continuavano a rico~
noscersi} una resa senza condizioni. Il che ha comportato che, se in
precedenza il realismo di alcuni dirigenti clandestini .di Solidarnosc e
l'azione saggiamente moderatrice della Chiesa erano valsi ad evitare
che fosse vanifìcata ogni prospettiva di compromesso, dopo 1'8 ottobre
la protesta popolare è drammaticamente esplosa.

LE MANIFESTAZIONI DEL 31 AGOSTO
La portata delle manifestazioni del 31 agosto è stata minimizzata
dal regime; quella delle manifestazioni dei giorni scorsi, i cui poli sono
stati i centri operai di Danzica, Stettino e Nowa Huta, ha reso invece
impossibile ogni tentativo di mascherare la realtà o di minimizzarla.
Il moto di protesta di questo mese evidenzia almeno tre aspetti.
In primo luogo, che l'aspirazione ad un libero sindacato- attraverso
Solidamosc e anche al di là di Solidamosc - è profondamente radicata,
genuinamente popolare e con una forte base operaia; inoltre, che non
esiste nel paese, contrariamente ai calcoli del regime, una « maggioranza
silenziosa » rassegnata alla sopraffazione di chi usa la forza invece degli
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argomenti di dialogo; che la « militarizzazione » infine, applicata in
misura crescente, rappresenta il tentativo di sopperire con la forza
alla mancanza di ogni consenso popolare.
Imboccando la strada opposta al dialogo, i dirigenti polacchi hanno
mostrato dunque di rifiutare ogni prospettiva e ogni premessa di solu~
zione politica della crisi. Con ciò, essi si sono posti contro coloro che
si erano sforzati di operare per ricucire le lacerazioni del 13 dicembre
1981.
LA POSIZIONE DELL'ITALIA
L'Italia ha seguito e vagliato, in costante accordo con i suoi partners
europei e con gli alleati occidentali, i fatti di Polonia. Dobbiamo con~
statare che si è allontanata, purtroppo, la prospettiva di un migliora~
mento delle relazioni fra questo paese e l'Occidente, per il quale pure
abbiamo tenacemente operato.
Da parte italiana ci si è, infatti, valsi di ogni occasione appropriata,
anche di recente, per far presente a Varsavia e a Mosca la portata delle
nostre riserve verso l'evoluzione della situazione polacca, in uno spirito
che non è mai stato di confronto o di strumentalizzazione, ma sempre
ispirato a finalità di cooperazione e di pace. Desidero, in particolare,
far menzione dei miei colloqui a New York con il ministro degli esteri
polacco Olszowski e con quello sovietico Gromyko.
Ho parlato prima di finalità di cooperazione e di pace in ordine
all'atteggiamento italiano sulla questione polacca. E non potrebbe essere
diversamente per un paese come il nostro, che è vitalmente interessato
alle relazioni Est-Ovest e che misura responsabilmente, in tutta la sua
portata, l'impatto negativo della crisi polacca sul contesto di tali rapporti.

I CREDITI ALLA POLONIA
Di questo nostro atteggiamento politico, che ci sembra ancora oggi
- dopo gli ultimi avvenimenti - pienamente giustificato ed adeguato
alle circostanze, voglio ricordare in breve gli aspetti essenziali.
La decisione che abbiamo adottato assieme agli altri partners occi~
dentali di evitare la concessione di ulteriori crediti alla Polonia è stata
ispirata dalla considerazione che il colpo di Stato del dicembre dello
scorso anno ha fatto venir meno le premesse del sostegno finanziario,
da noi inteso come un contributo diretto a favorire il superamento delle
difficoltà economiche incontrate dalla Polonia nel processo di rinno~
vamento interno, ora così bruscamente interrotto.
Al tempo stesso, peraltro, manteniamo ferma la nostra volontà
di aiutare il popolo polacco in questo drammatico periodo di sofferenza
e di prova. Per questo l'Italia ha contribuito all'aiuto umanitario in
favore della Polonia che la Comunità europea ha continuato ad erogare
nel corso di quest'anno, sotto forma di invii a titolo gratuito di medici~
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nali e di prodotti alimentari, distribuiti in Polonia da organizzazioni
non governative (quali la Charitas e la Croce Rossa), le quali si sono
fatte garanti dell'inoltro di tali beni direttamente ai beneficiari.
Abbiamo, inoltre, favorito l'invio di aiuti alla popolazione polacca
raccolti da varie organizzazioni ed enti del nostro paese.

LE INIZIATIVE DELL'ITALIA E DELLA COMUNITÀ
Sul piano politico la reazione italiana agli ultimi eventi polacchi
è stata chiara ed adeguata. Desidero ricordare, innanzitutto, le dichiara,
zioni rese dal Presidente del Consiglio e da me stesso, in cui sono state
messe in luce sia le palesi violazioni degli accordi di Helskinki da parte
del Governo di Varsavia, sia le gravi conseguenze del suo comporta,
mento sul piano interno polacco come su quello internazionale.
Già prima dell'8 ottobre, anche su iniziativa italiana, la Presidenza
danese del Consiglio delle Comunità europee aveva ricevuto mandato
dai Dieci di effettuare un passo a Varsavia per manifestare la profonda
inquietudine dei paesi comunitari per la legge sindacale che la Dieta
si apprestava a varare.
I più recenti drammatici sviluppi della crisi polacca hanno altresi
formato oggetto di una approfondita disamina da parte dei Ministri
degli esteri dei Dieci nella riunione di Nyborg, in Danimarca, il 16 e
il 17 corrente.
Assieme ai suoi alleati l'Italia sta considerando quale sia la risposta
più adeguata a questi più recenti sviluppi. Pur non essendo ancora
possibile anticipare i risultati di questa riflessione che si svolge nelle
sedi multilaterali competenti fra i partners europei ed atlantici, il punto
di partenza dell'impostazione italiana è rappresentato dalla conside,
razione che il problema polacco rappresenta uno dei nodi cruciali del
rapporto Est-Ovest. Oggi il problema polacco con le sue negative
evoluzioni resta, nel rapporto Est-Ovest già così logorato, la più
importante delle ragioni che rendono vuota di ogni significato la parola
«distensione». Eppure noi continuiamo a ritenere la politica della
distensione senza alternative. Ma il suo ripristino non può essere il
risultato dell'azione di una parte sola. E qui vi è una responsabilità
preminente dell'Unione Sovietica.
Riteniamo, pertanto, che sia necessario un approccio solidale dei
paesi occidentali e che non sia opportuno, quindi, come è stato invece
prospettato da qualche onorevole interrogante, ricorrere all'adozione
di misure unicamente nazionali.
Riteniamo, altresì, che una strategia adeguata e realista nei confronti
della situazione in Polonia debba essere definita in un contesto globale,
cioè come componente essenziale di una più ampia strategia nei rap,
porti tra l'Occidente ed i paesi dell'Europa orientale.
Si tratta di una strategia centrata sul mantenimento e sull'accentua,
zione di una costante pressione soprattutto politica, che utilizzi ogni
occasione opportuna - nelle sedi bilaterali come in quelle multilaterali
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- per riproporre sia a Varsavia che a Mosca la necessità di ripristinare,
abbandonando il ricorso alla forza, le effettive condizioni di una ripresa
positiva del dialogo tra Est ed Ovest.
Le prospettive dell'attuale fase internazionale non lasciano margine
a molte speranze, almeno a breve scadenza. Ma riteniamo che il mantenimento della pressione politica esercitata in maniera solidale e coordinata dai paesi occidentali possa produrre risultati positivi.
La nostra azione è improntata all'esigenza di evitare ogni drastico
aggravamento della situazione polacca che comporti una violenta irreparabile lacerazione dei rapporti Est-Ovest; vogliamo, inoltre, operare
per salvare quanto più possibile delle conquiste di Solidarnosc, mante·
nendo uno spiraglio aperto alla prospettiva di rinnovamento interno
in Polonia; infine, intendiamo preservare una rete di rapporti tra l'Occidente e la Polonia, che consenta di mantenere quella « specificità »
polacca che rimane patrimonio vitale e fecondo di quella nazione.
Ci sembra insomma opportuno che l'accento venga spostato dall'adozione di misure punitive, che appaiono obiettivamente sterili,
all'elaborazione di una più accorta strategia globale nei raporti economici e politici con l'Est, basata, pur sempre, su una disponibilità alla
collaborazione, ma accuratamente commisurata al comportamento in·
ternazionale dei paesi che ne fanno parte e alla loro corretta applicazione dei principi e delle disposizioni dell'Atto finale di Helsinki.
Quest'ultimo continua ad essere per noi la « Magna Charta » dei
rapporti Est-Ovest e ad esso continueremo a richiamarci, ritenendolo
il punto di riferimento di un processo al quale rimaniamo legati e di
cui intendiamo evitare che i gravi eventi polacchi possano pregiudicare
gli sviluppi.
Noi non abbandoniamo gli operai polacchi che lottano per avere
una propria voce e una propria autonoma espressione nella vita polacca.
Non li abbandoniamo, ma siamo solidali con il popolo polacco tutt'in·
tero che lotta, continua a lottare, nonostante la repressione, per una
condizione umana più degna delle sue tradizioni di cultura e di civiltà.
B) Signor Presidente, onorevoli senatori, le interrogazioni e l'in·
terpellanza sul problema del gasdotto siberiano fanno riferimento, in
particolare, al sequestro avvenuto il 15 ottobre a New York delle componenti di turbine destinate alla Nuovo Pignone. Osservo che tale
sequestro è conseguenza, secondo le autorità doganali americane, del
decreto del Dipartimento del commercio in data 4 settembre scorso,
con cui è stato vietato a tutte le società americane ed alle loro filiali od
associate, con sede sia negli Stati Uniti che all'estero, di fornire alla
Nuovo Pignone ogni sorta di attrezzature per il gas e per il petrolio.
Il decreto che ho menzionato costituisce l'applicazione delle norme
sanzionatorie adottate dagli Stati Uniti nel giugno scorso e che hanno
formato oggetto di analoghi provvedimenti nei cm.;-.:onti di altre società
europee che, come la Nuovo Pignone, hanno eseguito forniture per il
gasdotto siberiano.
Le turoine confiscate a New York erano state acquistate dalla Nuovo
Pignone presso la Genera! Electric coa un contratto firmato il 2 luglio
scorso per essere utilizzate quali componenti di una fornitura in pro·
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gramma per l'Algeria. Tale materiale era stato spedito dalla Genera!
Electric fin dal 26 agosto scorso, mentre, a causa di ritardi tecnici, i
documenti di spedizione erano stati emessi a New Y ork soltanto in
data 8 settembre, in data cioè successiva a quella del citato decreto
del 4 settembre che ne vietava l'esportazione alla Nuovo Pignone.
Non appena avuta la notiza del sequestro, il nostro ambasciatore
a Washington è subito intervenuto, sia con il Dipartimento di Stato
che direttamente con le dogane di New York, per ottenere chiarimenti
sull'accaduto e per esprimere la protesta del Governo italiano.
Noi abbiamo anzitutto fatto osservare al Dipartimento di Stato
che il Governo italiano ha sempre sostenuto e continua a sostenere la
illegittimità della retroattività ed extraterritorialità delle sanzioni adot,
tate dagli Stati Uniti il 18 giugno, ritenendo pertanto valide ed inop,
pugnabili le spedizioni di macchinari effettuate dalla Nuovo Pignone
all'Unione Sovietica con componenti fomite dalla Genera! Electric in
base ai contratti firmati prima degli avvenimenti polacchi. Il decreto
del 4 settembre nei confronti della Nuovo Pignone non ha quindi, a
parere del Governo italiano, alcuna giustificata motivazione.
Per quanto riguarda poi l'aspetto specifico del sequestro, abbiamo
fatto notare al Dipartimento di Stato la destinazione all'Algeria delle
attrezzature confiscate, la data del contratto di acquisto (2luglio) e quella
dell'effettiva uscita di tale materiale dagli stabilimenti della Genera!
Electric (26 agosto), per cui l'operazione doveva comunque intendersi
perfezionata prima della data del decreto nei confronti della Nuovo
Pignone (4 settembre).
Abbiamo quindi chiesto al Dipartimento di Stato di promuovere
presso le competenti autorità americane la revoca del sequestro.
Per quanto concerne il problema generale delle forniture italiane
destinate al gasdotto siberiano, l'Italia, come gli altri paesi europei,
ha sempre chiaramente mantenuto la posizione secondo la quale i contratti già sottoscritti prima dei fatti di Polonia devono essere onorati
e che pertanto le note misure americane non soltanto non possono
essere applicate al di fuori del territorio degli Stati Uniti, ma neppure
possono avere effetto retroattivo.
Abbiamo altresì sempre sostenuto che le differenze di opinioni,
in questo, come del resto, in ogni altro campo, vanno risolte attraverso
il colloquio di tutte le parti interessate. Nè sembra, quindi, opportuno
lasciarsi tentare, come taluno degli onorevoli interroganti ha prospettato,
dalla pericolosa soluzione di contromisure nei confronti degli Stati
Uniti, le quali finirebbero con l'avere un effetto moltiplicatore che
nessuno può responsabilmente volere.
Gli effetti negativi sul piano commerciale ed economico di simili
contromisure consisterebbero in una reazione a catena, che comporterebbe, altresì, un risultato politico, agli effetti della coesione dell'Occidente, ancor più deludente di quello rappresentato dagli orientamenti
emersi oltre oceano, orientamenti sulla cui efficacia si può certo nutrire
- come nutriamo - dubbi e perplessità, ma che è opportuno correggere e modificare con la nostra azione se vogliamo effettivamente pre-
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servare e rafforzare, di fronte ad una situazione internazionale così
difficile come l'attuale, la solidarietà fra le due rive dell'Atlantico.
Conseguentemente il Governo italiano ha espresso in tutte le sedi,
sia multilaterali che bilaterali, l'opinione secondo cui i problemi esi~
stenti possono essere affrontati e risolti soltanto con un approccio
globale, inteso a ricercare più ampi margini di intesa e coordinamento
fra gli alleati, e non attraverso decisioni, come quelle delle sanzioni
applicate alla Nuovo Pignone, che sono di tipo unilaterale ed inevita~
bilmente hanno carattere conflittuale.
Da parte del Governo si intende pertanto portare avanti con la
massima decisione ed ai più alti livelli una duplice linea intesa, da un
lato, a tutelare gli interessi della nostra industria- anche e soprattutto
per i risvolti sul piano dell'occupazione, che giustamente gli onorevoli
interroganti hanno sottolineato - nel momento in cui essa opera nel
rispetto degli impegni contrattuali assunti e, dall'altro, a ricercare un
dialogo che permetta di superare, nella convinzione dell'importanza
insostituibile del rapporto di alleanza con gli Stati Uniti, le attuali diver~
genze esistenti fra Stati Uniti ed Europa sul problema degli scambi con
l'Est.
In tale contesto vanno inquadrati i messaggi che ho inviato la setti~
mana scorsa al segretario di Stato Shultz in cui sottolineo, anzitutto,
la necessità di pervenire, nello spirito delle intese raggiunte il 2 ed il
3 ottobre in Canada dai Ministri degli esteri dei paesi dell'Alleanza
atlantica, ad una ridefinizione in comune ed aggiornata dei rapporti
economici dell'Ovest verso l'Est, corrispondente ad una strategia della
sicurezza europea ed atlantica non solo politico-militare ma anche
economica e che contempli una ripartizione equilibrata fra tutti i paesi
dei relativi oneri.
Anche a seguito di questi miei interventi, alla fine della settimana
scorsa, ha avuto luogo a Washington una prima riunione cui hanno
partecipato i rappresentanti dei Governi dei sette paesi più industrializ~
zati, oltre che della Presidenza danese del Consiglio e della Commissione
delle Comunità europee.
In questa fase stiamo attentamente studiando le procedure da ap~
plicare per approfondire, nelle opportune e competenti sedi multilate~
rali, i diversi aspetti dei rapporti economico-commerciali con i paesi
dell'Est, con l'obiettivo, del resto già definito a livello politico in Canada,
di pervenire all'attuazione di una strategia di ampio respiro e concordata
nella quale vi sia posto per il rispetto degli interessi di tutti i paesi e
per la considerazione dei sacrifici di ciascuno.
Per quanto concerne, infine, l'altro aspetto del problema del gasdotto
siberiano, quello cioè relativo all'acquisto di gas da parte dell'Italia,
sottoposto alla nota pausa di riflessione, il problema è tuttora all'esame
del Governo. Esso presuppone un chiarimento di punti di vista, fra le
forze politiche, che non può prescindere da una valutazione serena ed
obiettiva delle necessità energetiche presenti e future del nostro paese,
anche in relazione alla possibilità di diversificazione geografica dei nostri
approvvigionamenti.
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Dichiarazioni programmatiche al Parlamento del Presidente del
Consiglio sen. Fanfani
(10 dicembre - Resoconto stenografico)
Il Presidente del Consiglio sen. Fanfani ha esposto il 10 dicembre al
Parlamento le linee politiche e programmatiche del Governo, che ha ottenuto
l' 11 dicembre la fiducia al Senato con 17 6 voti a favore e 116 contrari e i!
16 dicembre la fiducia alla Camera con 349 voti a favore, 244 contrari e
15 astensioni.

Onorevole presidente, onorevoli colleghi,
prima della esposizione del programma del governo che ho l'onore
di presiedere, sento il dovere di esplicitare alcuni incontenibili senti,
menti.
Il primo è di viva gratitudine verso questa assemblea, i presidenti
dei gruppi parlamentari e i senatori che la compongono, per avermi
quattro volte conferito le funzioni di moderatore di questo alto Consesso.
Il secondo sentimento è di affettuosa predilezione per questa nobile
famiglia di eletti dal popolo e di figli del popolo, che, rispettivamente
quali legislatori e quali collaboratori, hanno dato a me, anche in mo,
menti difficili, esempio di rispetto delle più nobili tradizioni del Senato
italiano.
Il terzo sentimento è di speranza: la speranza di non aver troppo
osato accettando l'invito rivoltomi dal presidente della Repubblica,
onorevole Sandro Pertini, di tentare in questi momenti assai difficili
di rendere un utile servizio alla patria.
Dal seggio di moderatore ora sono passato al posto di parte nel
dialogo costruttivo tra governanti e legislatori. A lei, presidente Mor,
lino, rivolgo l'augurio di saggia guida di questo dialogo; a tutti i pre,
senti l'augurio di prendere parte ad esso con un solo obiettivo, quello
di aiutare l'Italia a superare le difficoltà e ad avviare la ripresa che tutti
attendono.
Onorevole presidente, onorevoli colleghi, l'accentuarsi degli aspetti
più gravi della crisi economica e delle disparità di opinioni in seno alla
maggioranza di governo sui modi di affrontarli sono i due fatti con,
comitanti che hanno portato alle dimissioni del governo presieduto,
con impegno meritevole di grande rispetto, dal senatore Giovanni
Spadolini.
L'incarico affidato al presidente del Senato conferma il diffuso
giudizio sulla gravità della situazione, non solo sotto l'aspetto economico,
sociale ma anche sotto l'aspetto politico-parlamentare.
Pur non avendolo desiderato, non ho creduto di dovermi sottrarre
al nuovo impegno. Ho secondato il giudizio dei massimi responsabili
di alcuni partiti politici italiani che mi chiedevano di sottomettermi
all'opera. Oggi mi presento al giudizio del Parlamento per intendere
come devo proseguire.
Attenderò al proseguimento che le Camere autorizzeranno, senza
pretesa di imporre miei particolari disegni quanto alla durata.
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Di essa, in base ai principi che ci reggono, restano regolatori e
giudici le forze politiche che compongono la maggioranza, il Parlamento
e in definitiva il capo dello Stato. Il mio compito è di svolgere l'opera
richiestami in modo da renderla in ogni suo atto meritevole di giudizi
favorevoli, non trascurando nulla di quanto senza contraddizione ed
anzi a miglioramento dei prescelti propositi può essere fatto, ascoltando
con l'attenzione che merita in una vera democrazia ogni" voce anche
critica che provenga dall'opposizione operante sia nel Parlamento che
nel paese.
Il nuovo governo è costituito per rimediare alla interruzione dell' opera, pur benemerita, svolta dal secondo governo presieduto dal
senatore Giovanni Spadolini, per agire in modo da superare le difficoltà
accentuate in Italia da una crisi di inversione dello sviluppo mondiale.
Comunque vadano le cose la vita di questo governo ha un termine
di riferimento, indicato dalla data finale di questa legislatura. Questa
consapevolezza già impone una visione non travalicante limiti definiti.
Il che non esonera da due doveri: quello di esporre ciò che si deve in
ogni modo promuovere; e quello di operare in maniera da non rendere
più difficile il compito dei governi successivi. L'essenziale ora è confermare note scelte di fondo in materia di politica estera e di politica
interna, migliorare la funzionalità dello Stato, avviare il risanamento
economico, realizzare nuovo sviluppo e maggiore occupazione.

LINEE DI POLITICA ESTERA
Il superamento delle difficoltà interne non deve farci sottovalutare
quale connessione sul piano delle cause, delle condizioni e degli effetti
esista tra esse e le difficoltà e l'instabilità della situazione internazionale.
Dando un contributo ad evitare tanti pericoli a scala mondiale l'Italia
aiuta tutti gli altri popoli ed aiuta anche se stessa. Per ciò occorre contribuire attivamente al superamento delle forti tensioni esistenti, potenziando gli elementi di novità che possono emergere.
Il rafforzamento della solidarietà occidentale va perseguito con costanza. Il che può avvenire attraverso il nostro impegno per il compimento dell'Unione europea, nel suo duplice aspetto dell'approfondimento dei rapporti fra i paesi membri secondo le intese preliminari
avviate dai ministri degli esteri italiano e tedesco, e della partecipazione
della Spagna e del Portogallo alla Comunità.
Altro necessario contributo si darà rinsaldando i rapporti transatlantici, mediante consultazioni sistematiche tra gli Stati Uniti d' America e l'Europa su tutti i principali problemi che interessano direttamente l'occidente nel suo insieme; quindi da quelli che riguardano la
sicurezza nel quadro dell'Alleanza atlantica, la promozione dei popoli
meno sviluppati (rapporto nord-sud), i problemi economici, commerciali, monetari ed infine quelli tecnologici e culturali.
Dobbiamo operare perchè il dialogo tra l'occidente e l'oriente,
essenziale per la pace mondiale e per il progresso dell'umanità tutta
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intera, riprenda al più presto e si sviluppi nel rispetto delle posizioni
reciproche e su un piano di parità, realizzando condizioni per costruttivi
rapporti.
In questo contesto si ribadisce la duplice decisione del dicembre
1979, che resta ferma per quanto concerne l'impiego e l'ammoderna,
mento delle forze nucleari di teatro entro il1983, e per quanto riguarda
l'offerta all'Unione Sovietica di negoziare la riduzione di tali forze al
livello più basso possibile con preferenza per il livello zero.
Nel contempo l'Italia si impegnerà a favorire il proficuo svolgimento
degli altri negoziati in corso per il disarmo ed a concorrere a promuovere
ogni altra iniziativa in vista di un'effettiva distensione. Nella speranza
che i segnali espressi dalla nuova dirigenza sovietica siano rivolti nella
stessa direzione. Per l'obiettivo della stabilizzazione dei rapporti tra
occidente e oriente, se ne devono realizzare tutti i presupposti. Perciò
in particolare dovremmo incoraggiare l'assunzione di comportamenti
conformi alle regole di una pacifica convivenza internazionale, ciò che
implica rispetto della sovranità dell'Afghanistan, non estensione delle
tensioni est-ovest ai paesi del terzo mondo, attuazione dell'atto finale
di Helsinki in tutte le sue parti, il rispetto dei diritti umani in ogni
paese, specialmente in uno che sta particolarmente a cuore a molti
italiani, cioè la Polonia.
La tradizionale attenzione ai problemi del bacino mediterraneo
impone di sviluppare con tutti i paesi rivieraschi intensi rapporti di
amicizia e di cooperazione, per raggiungere stabili condizioni di pace,
specie con l'azione diretta a spengere pericolosi focolai. Deve prose,
guire quindi l'impegno dispiegato nella tormentata area con la parteci,
pazione all'Unifil, alla forza di pace nel Sinai ed alla forza multinazionale
per il Libano. Deve continuarsi ad avere per obiettivo una soluzione
globale del problema del Medio oriente, fondata sul riconoscimento
reciproco fra tutte le parti e sul diritto di tutti i popoli della regione,
compreso Israele, a vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti.
Pertanto continueremo ad operare, sul piano bilaterale e nel quadro
dei Dieci, affinché il popolo palestinese possa finalmente vedere affer,
mato il suo diritto ad una patria.
Continueremo altresì ad operare per il ripristino della piena indi,
pendenza e sovranità del Libano, mediante il ritiro di tutte le forze
straniere. Su richiesta di Beirut, e per favorire l'avvento di una giusta
e sicura situazione di stabilità e di pace nel settore prenderemo in at,
tenta considerazione l'eventualità di un limitato aumento della nostra
partecipazione alla Forza multinazionale per il Libano.
A scala mondiale la nostra azione deve partecipare allo sforzo
che, con migliori metodi e più incisivi giusti interventi, tutti i paesi
industrializzati devono svolgere, in opportuno concerto con gli stessi
paesi bisognosi d'aiuto allo sviluppo armonico di essi e, preliminar,
mente, alla sopravvivenza delle popolazioni al limite della fame. Il con,
corso italiano dovrà consistere in soccorsi urgenti per combattere la
fame, e in metodici interventi non dispersi per l'orbe . terraqueo, ma
secondo programmi organici concentrati in aree appropriatamente scelte.
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LINEE DI POLITICA INTERNA
Il 2 e il 4 settembre di quest'anno nei capoversi quarto e dodice~
simo della mozione di fiducia al secondo governo presieduto dal sena~
tore Spadolini, prima la Camera e poi il Senato indicarono un preciso
mandato all'esecutivo in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità
mafiosa e camorristica, ai centri di poteri occulto e corruttore.
Nel pieno rispetto di quella decisione del Parlamento, il governo
assume fermo impegno per la difesa dell'ordine democratico e della
sicurezza pubblica contro il terrorismo, mediante la persistente azione
diretta a consolidare ed estendere gli importanti risultati finora ottenuti,
con un ulteriore sforzo di potenziamento e di razionale coordinamento
degli strumenti operativi, nel rigoroso rispetto dell'ordinamento costi~
tuzionale e della legalità.
Pari impegno si assume per la lotta contro la criminalità organizzata,
avvalendosi delle recenti norme legislative e delle decisioni conseguente,
mente prese per fronteggiare con l'ausilio della costituenda commissione
parlamentare di vigilanza, in ogni espressione, la minaccia mafiosa e
camorristica. Sia le strutture che gli strumenti di lotta contro la crimi~
nalità comune, specie quella dedita a rapine e sequestri di persona,
saranno messi in condizione di efficienza adeguata alla esigenza di difen~
dere la vita, la libertà, l'iniziativa dei cittadini e l'ordinata convivenza
sociale.
Contro la droga, anche nell'ambito di una intensa collaborazione
internazionale, si metterà in opera ogni possibile strumento di preven~
zione e repressione. Un comitato di ministri definirà all'uopo le moda~
lità per mobilitare, potenziare, coordinare la disponibilità dell'opinione
pubblica, delle forze culturali e sociali, delle strutture istituzionali e
volontarie in uno spirito di convinta solidarietà.
Gli impegni in precedenza indicati daranno sempre più segnalati
risultati, se similari sforzi saranno compiuti, concludendo le iniziative
prese per fronteggiare tutti i tentativi e le manovre sfacciate ed occulte
dirette ad inquinare la vita pubblica e a destabilizzare l'ordine demo~
cratico. Per ripristinare fiducia sulla corretta chiarezza e vitalità di esso
devono essere concluse l'inchiesta parlamentare sulla P2 e le altre ini~
ziative in atto tra cui quella sulla riforma dei procedimenti d'accusa.
In fatto di giustizia il governo sarà sollecito nell'agevolare la con~
elusione dell'esame in corso in Parlamento dei due provvedimenti di
delega per l'emanazione dei nuovi codici di procedura civile e di pro~
cedura penale, nonchè dei provvedimenti per la istituzione del giudice
di pace, per la responsabilità disciplinare e le incompatibilità del magi~
strato. Una più sollecita funzionalità del potere giudiziario sarà ottenuta
con una revisione generale del suo ordinamento e il potenziamento
delle relative strutture.
Nel quadro di quanto sinora detto si inserisce l'opera in corso
per la riforma del Corpo degli agenti di custodia e per l'adeguamento
del sistema carcerario all'esigenza di chi deve rispondere per rendere
umana, ma anche ordinata e sicura, la presenza di quanti in esso devono
convivere.
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LINEE DI POLITICA ISTITUZIONALE
Uno dei principali impegni caratteristici del nuovo governo sarà
quello di secondare, per la parte che gli spetta, l'opera che il parlamento
- dopo l'inventario delle iniziative esistenti e dei temi dibattuti in
materia di revisione costituzionale, concluso il 31 ottobre con le rela,
zioni dei comitati ristretti del Senato e della Camera - si accinge a
sviluppare per la riforma delle istituzioni. Parlamento e governo devono,
con coordinate iniziative a ciascuno spettanti, rendere le varie istituzioni
più rappresentative della società mutata, più capaci di adempiere alle
funzioni per le quali sono costituite, concorrendo agevolmente e tem,
pestivamente a soddisfare le giuste attese del popolo italiano.
È necessaria questa opera di rilettura della Costituzione per l'ado,
zione di leggi che devono applicarla, per la revisione di alcune leggi
fondamentali che già la applicano, per l'approfondita realizzazione dei
principi di partecipazione che generarono il sistema democratico e
possono svilupparlo nel nostro tempo. L'opera ricordata è sotto certi
aspetti assolutamente urgente proprio per concorrere a precisazioni
tempestive dei problemi che insorgono continuamente e per fornire
ad essi risolutive soluzioni. Tra questi problemi una mia recente espe,
rienza, quella in corso, mi fa sommessamente segnalare il problema delle
procedure per la formazione del governo, per eliminare espedienti
barocchi ed estenuanti fasi, che finiscono per vanificare i migliori pro,
positi.
Subito dopo il dibattito sulla fiducia è necessario promuovere il
voto nelle due Camere di una identica mozione. Servirà a dare vita ad
una commissione bicamerale. Essa indicherà ai detentori del potere
d'iniziativa le proposte da presentare alle Camere e quelle da suggerire
nelle rispettive giunte del regolamento, per le innovazioni di carattere
legislativo - costituzionale o ordinario - e regolamentare ritenute
necessarie. In questo contesto dovrà essere coordinata la conclusione
di proposte di legge in corso d'esame parlamentare, come quelle relative
alla presidenza del Consiglio, alle autonomie locali ed ai procedimenti
d'accusa.

POLITICA DI RIEQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Onorevoli colleghi, la crisi incombente non lascia più tempo per
rinvii di misure e provvedimenti, senza dei quali si andrebbe verso un
lento abbassamento del livello di vita d'ognuno, con gravissimi rischi
per la convivenza sociale. Le difficoltà diffuse in ogni area del mondo,
consistenti pure nei paesi della Comunità europea, colpiscono anche
l'Italia. La nostra economia infatti sta attraversando, per motivi strut,
turali e congiunturali, un momento particolarmente difficile.
Tutti gli indici che si riferiscono all'Italia danno segnali negativi.
Rispetto al corrispondente periodo dell'anno decorso la produzione
industriale è sensibilmente diminuita; la crescita della disoccupazione
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è particolarmente consistente, specie se si tiene conto dei lavoratori
in cassa integrazione guadagni. Nonostante il rallentamento dell'attività
economica, da mesi il tasso d'inflazione ha ripreso a salire. Il disavanzo
con l'estero permane su livelli molto elevati, e in concomitanza con
crescenti difficoltà di finanziamento e di turbolenza nel mercato dei
cambi, genera continue tensioni sulla lira. Il disavanzo pubblico, infine,
si avvicina a travolgere ogni margine.
Le attuali difficoltà rappresentano l'esito naturale di un processo di
deterioramento, che potrebbe non avere raggiunto il punto più basso
del suo corso. Infatti l'evoluzione recente del quadro economico e le
aggiornate previsioni sul possibile scenario internazionale concorrono
ad aumentare le preoccupazioni circa sopravvenienti difficoltà per l'eco~
nomia italiana.
Questa situazione inserisce gli obiettivi di politica economica scelti
dal governo al più alto livello di una ideale fascia di compatibilità tra il
contenimento delle tensioni economico-sociali, a misura di controllo
politico, e la sopravvivenza del sistema.
Ogni atto che portasse ad un significativo peggioramento di queste
gravi prospettive- accrescendo i problemi dei nostri conti con l'estero,
quindi del finanziamento sui mercati internazionali del nostro disavanzo
corrente - avrebbe come conseguenza il riaccendersi incontrollabile
della spinta inflazionistica. E così resterebbe vanificata ogni ipotesi di
sviluppo nel medio periodo. Un'attenta valutazione di tutto ciò non
può far trascurare i persistenti dualismi tra aree già sviluppate e aree
meno sviluppate con particolare riguardo al Mezzogiorno, nè trascu~
rare la domanda insoddisfatta su diversi fronti, quali ad esempio quelli
dell'occupazione giovanile, della casa, delle infrastrutture, del progresso
tecnologico, dei servizi sociali.
Il 1982 ci consegna un disavanzo pubblico di poco superiore ai
70.000 miliardi ed è obiettivo del governo mantenere al di sotto di tale
livello il fabbisogno interno per il1983, attraverso un continuo e rigoroso
controllo dell'evoluzione delle entrate e delle spese, e comunque assu~
mendo il disavanzo dei conti con l'estero e la dimensione della domanda
interna quali indicatori principali.
La manovra delineata dalla legge finanziaria per 1'83 non è di per
sè sufficiente ad ottenere questo risultato. Si rende pertanto necessario
conferire più ampia portata e maggiore incisività alla manovra stessa.

LA LOTIA ALL'INFLAZIONE
Ciò vale in un'ottica strettamente congiunturale, che impone
misure in;tmediate. Il governo le presenterà a tempi molto stretti all'ap~
provazione del Parlamento. Ciò vale non meno guardando al più lungo
periodo ed ai problemi strutturali dell'economia italiana, i quali insieme
al contenimento dell'espansione della spesa pubblica richiedono una
sua riqualificazione in termini di efficienza globale e di maggior spazio
per. investimenti.
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A questi due obiettivi: più alta produttività della spesa pubblica ed
attenuazione del suo effetto inflazionistico, è direttamente legata in non
piccola parte la prospettiva del rilancio dello sviluppo.
La diffusa convinzione che soltanto se si potesse approfittare della
modesta ripresa prevista sui mercati internazionali nel corso del 1983
sarebbe possibile dare dinamicità alla nostra struttura produttiva, im~
pone realisticamente di ammettere che al realizzarsi di tale prospettiva
si oppone una inflazione che, nella migliore delle ipotesi, si annunzia
doppia rispetto a quella media dei paesi industrializzati, europei o non
europei.
Il governo che oggi si presenta al Parlamento - definita la propria
linea su problemi di politica estera, di politica interna e di politica
istituzionale - deve quindi prospettare la manovra di politica eco~
nomica per fronteggiare la grave situazione presente.
Si devono ribaltare le aspettative inflazionistiche, riducendo i dif~
ferenziali d'inflazione, allentando il vincolo esterno, riducendo il disa~
vanzo della bilancia dei pagamenti correnti, attraverso una più elevata
produttività capace di favorire il ricercato aumento dell'occupazione.
L'indicazione del tasso d'inflazione programmato, espressa nella
misura media del 13 per cento nell'anno 1983 e in una misura media
inferiore al 10 per cento per il 1984, esprime la volontà di perseguire
il rientro dell'inflazione in tempi definiti.
Il risultato è conseguibile attraverso la riproposizione dell'obiettivo
sul contenimento del fabbisogno entro i valori registrati nel 1983 e
attraverso il contenimento della dinamica del costo del lavoro, per ora
lavorata, entro il nuovo tasso programmato di inflazione.
Le due condizioni, finanza pubblica e dinamica salariale, sono
strettamente interconnesse, nel senso che ciascuna è necessaria, ma
non è sufficiente. All'iniziativa nella finanza pubblica tocca però il du~
plice ruolo di confermare sul piano economico la credibilità dell'ab~
biettivo generale e di caratterizzare, con criterio, la percorribilità politica
dell'intera manovra.
Ferma restando la volontà di mantenere il fabbisogno pubblico
espresso attraverso i diversi aggregati, ai livelli nominali del 1982, oc~
corre, a tal fine, confermare le linee di bilancio del precedente governo,
rendendole coerenti con il nuovo quadro di riferimento, e completarle
per la parte non ancora specificata con nuovi contenimenti di spese e
incrementi di entrata, per un ammontare complessivo non inferiore a
15.000 miliardi a valori correnti 1983. L'entità di questa manovra è
definita dall'esigenza di ridurre il disavanzo tendenziale dei pagamenti
per il 1983, entro limiti compatibili con la difesa del cambio e la lotta
all'inflazione. Il governo prende comunque impegno a verificare in con~
tinuità l'andamento delle previsioni fatte e a proporre tempestivamente
le misure di aggiustamento eventualmente necessarie.
Le ipotesi di intervento devono ricercare non soltanto il risultato
finanziario pur indispensabile, ma, per quanto possibile, mirare anche
a rendere credibile l'intera manovra e ad avviare alcune necessarie mo~
difiche strutturali nei più importanti meccanismi della spesa sociale.
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A specificazione e completamento di quanto già contenuto nella
proposta di legge finanziaria per il 1983 e nei provvedimenti ancora
in discussione al parlamento, il governo persegue l'obiettivo di conte·
nimento delle erogazioni complessive del settore previdenziale ed assistenziale.
All'uopo si provvederà ad utilizzare l'effetto dell'eliminazione del
primo giorno di assenza che consente, senza aggravio per le imprese,
incrementi contributivi per pari importo globale, stimato in circa 1.500
miliardi, e rispondendo inoltre alla logica di combattere l'assenteismo.
Per le pensioni si adotteranno provvedimenti destinati a ridurre
anomalie, sprechi, sperequazioni, evasioni. Non si ricorrerà al tetto evi·
tando perciò sperequazioni a carico di quei pensionati che in corso
d'anno dovrebbero vedere rivalutate le loro pensioni minime. Per gli
statali poi si provvederà a realizzare la perequazione del trattamento
pensionistico in due anni, cioè 1983 e 1984.
Per quanto concerne il contenimento della spesa sanitaria si provvederà attraverso la revisione delle partecipazioni contributive per
visite mediche e ricoveri ospedalieri e con aumenti delle contribuzioni
per le categorie di lavoro autonomo.
La manovra di riduzione della spesa sarà completata con altre riduzioni di spese anche in diversi settori, come quelli della difesa, della
pubblica istruzione e del ministero delle finanze, senza ricorrere a nuovi
provvedimenti di legge.
Sul lato delle entrate il governo provvederà a completare la manovra di politica economica con misure che, al di là degli effetti reali
di stabilizzazione, manifestino effetti di annuncio, preziosi ai fini della
credibilità della terapia intrapresa, contribuiscano a modificare il regime
di aspettative di inflazione che si autoalimentano, e rispondano alla
generalizzata richiesta di equità nella ripartizione degli oneri del risanamento.
Con questi obiettivi il governo conferma l'impegno a realizzare per
1'83 la proposta concernente l'addizionale sulla rendita immobiliare da
destinare alla finanza locale e a predisporre apposito disegno di legge
per avviare a regime, a partire dal 1984, le nuove imposte comunali.
Affiancando alla suddetta tassazione straordinaria sui redditi immobiliari una tassazione una tantum sugli altri redditi diversi da quelli
di lavoro dipendente, e cioè redditi d'impresa, redditi di lavoro autonomo, redditi agricoli e diversi, sarà possibile fornire mezzi per altri
7.000 miliardi nell983. La parte sugli immobili sarà ripartita tra i comuni
di riscossione, in modo da anticipare la futura imposta comunale sugli
immobili, mentre i restanti 5.500 miliardi saranno incassati dallo Stato
a computo del trasferimento agli enti locali.
LA POLITICA FISCALE
Il sistema di tassazione una tantum sarà differenziato per tenere
conto dei princìpi cotituzionali e le aliquote saranno fissate anche in
relazione al recupero di materia imponibile, in modo che la manovra
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s1 mserisca nell'azione prioritaria riguardante l'evasione ed erosione
fiscale. Pertanto l'aliquota media potrà anche essere inferiore al 9 per
cento, fermo restando l'obiettivo di gettito dell'una tantum.
Dipenderà dai risultati della lotta all'evasione e dalle politiche del
credito, l'adozione di ulteriori misure fiscali, come quella relativa al,
l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui depositi bancari e
sulle obbligazioni. Accanto a queste indicazioni il governo valuterà
l'opportunità di· alcune misure di carattere tributario che, seppure
inidonee a provocare il loro completo effetto di gettito nel più breve
periodo, possono migliorare soprattutto dal lato equitativo l'intero
sistema fiscale, recuperando base imponibile specie in alcune aree di
larga. evasione o di legalizzata determinazione dell'imponibile in misura
fortemente inferiore al reale. Sarà data inoltre rapida attuazione alla
manovra tariffaria prevista dalla legge finanziaria, in particolare per
quei settori nei quali tariffe adeguate possono garantire l'equilibrio
finanziario necessario per l'attuazione di rilevanti programmi di inve,
stimento.
Il risanamento della finanza pubblica ed il controllo della creazione
di moneta,' insieme alla modifica delle aspettative inflazionistiche e di
quelle sul cambio sono condizioni indispensabili per una riduzione dei
tassi di interesse e degli oneri del debito pubblico. La riduzione dei tassi
è obiettivo prioritario.
Esso sarà da perseguire però con strumenti opportuni e coerenti
con la strategia complessiva di politica economica.
Ferma restando l'esigenza irrinunciabile di una politica di risana,
mento della finanza pubblica, come quella sinora illustrata, che si ricol,
leghi ad un impegno per tutto l'apparato pubblico a spendere bene il
denaro dei cittadini e ad evitare gli sprechi di ogni genere cui si assiste
quotidianamente, appare necessario che la dinamica salariale rispetti i
limiti programmati nel quadro della lotta all'inflazione, fissati nella
misura media, ripeto, del 13 per cento per il 1983 e inferiori alla media
annua del 10 per cento per il 1984.
Ritenendo necessario che tra le parti sociali riprenda il negoziato
sui contratti e sulla scala mobile, conseguendo l'obiettivo di revisione
e di riduzione degli automatismi, il governo ricercherà attivamente le
condizioni per la ripresa del negoziato. Nel rispetto dell'autonomia
delle parti in causa il governo si impegna a svolgere un ruolo di iniziativa
e di proposta. Per favorire il superamento dell'attuale situazione di
grave conflittualità il governo propone alle parti che entro il 20 gennaio
si accordino sui meccanismi atti a contenere l'incremento del costo del
lavoro per il 1983 nel limite del tasso di inflazione indicato, del 13 per
cento.
Per favorire accordi compatibili con il disegno generale del rientro
dall'inflazione, il governo per parte sua concorrerà con allegati inter,
venti quali l'alleggerimento degli effetti del fiscal drag, e la fiscalizzazione
degli oneri sociali rispettivamente per 4.000 e per 7.000 miliardi.
Il governo si impegna inoltre nei modi più efficaci e condivisi dalle
parti politiche che lo sostengono ad affrontare la grave situazione che
potesse determinarsi, specie in caso di mancato accordo, tenendo conto
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degli interessi del paese, di quelli del mondo del lavoro e della produ,
zione, nonchè della difesa della moneta.
Raggiungendosi gli obiettivi proposti, finanza pubblica e costo del
lavoro determineranno l'avvio di un processo disinflazionistico, capace
di consentire stabilità del cambio, maggiori spazi agli investimenti pri,
vati, più marcata competitività, quindi più occupazione.
RIPRESA DELLO SVILUPPO E DELL'OCCUPAZIONE
La descritta prospettiva di contenimento delle difficoltà finanziarie
in cui versa l'Italia non esaurisce l'azione del goven;10. Lo sforzo di ridu,
zione delle spese e di reperimento di nuovi mezzi sin qui delineato,
deve essere accompagnato da un impegno programmatico, per avviare
anche il processo di ripresa dello. sviluppo e dell'occupazione.
Perciò a fronte delle misure di rigore finanziario, che costituiscono
il punto centrale di una politica di risanamento, il governo si propone
di procedere sollecitamente a rendere operante una serie di investimenti
destinati a sostenere la domanda di lavoro, allentare il vincolo esterno,
produrre risorse addizionali. E ciò mediante interventi nel campo del,
l'energia, delle telecomunicazioni, della edilizia abitativa, delle infra,
strutture, dei centri direzionali.
Le previsioni contenute nella legge finanziaria in attesa di approvazione, costituiscono il quadro di riferimento generale. Ma si rischia
la sterilità se non si rimuovono rapidamente gli ostacoli, che hanno
impedito finora l'attuazione di leggi predisposte dai precedenti governi.
In tal modo si possono rendere produttivi una serie di investimenti,
per i quali già esiste la relativa copertura finanziaria.
A tal fine si porrà mano, con riferimento agli indirizzi previsti
nel piano a medio termine, alla elaborazione ed all'armonizzazione delle
strategie relative ai comparti interessati a tutti gli investimenti, alla loro
successiva unificazione, nell'ambito del Cipe, Cipi, Cipaa e Cipes ed,
infine, al permanente coordinamento operativo che garantisca la rispon,
denza tra risorse e andamento delle realizzazioni decise. Si tratterà, in
definitiva, di predisporre acconci strumenti di verifica degli impegni
che saranno assunti collegialmente dal governo e dai singoli ministeri
nella sfera delle proprie responsabilità istituzionali.
Nell'ambito dei programmi già definiti con un'azione incisiva che
elimini tutte le remare sin qui incontrate, possono essere avviati a pra,
tica attuazione in primo luogo due piani: quello energetico nazionale
che riguarda il decennio 1981-1990 per 85.000 miliardi di investimenti,
la cui realizzazione deve essere portata avanti contestualmente all'ormai
indifferibile costruzione delle centrali nucleari; e quello di sviluppo
e potenziamento dei servizi di telecomunicazione, almeno nella ipotesi
minimale di lire 2. 700 miliardi di investimenti nel decennio 1981-1990.
L'avvio di questi due piani a pratica attuazione si connetterà con le revi,
sioni tariffarie necessarie a garantire il risanamento degli enti interessati,
liberandoli dai pesanti oneri che li opprimono.
Un terzo piano merita particolare menzione dati gli impegni già
presi e l'attesa generale. Esso riguarda l'edilizia abitativa.
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RILANCIO DELLA POLITICA PER LA CASA
La legge n. 94 del 1982, approvandolo, ha stanziato a carico del
bilancio dello Stato, nel periodo 1982-1985, 7.000 miliardi, cui si de~
vono aggiungere altri 1.400 miliardi, stanziati con l'articolo 2 della legge
n. 25, nonchè 600 miliardi per sperimentazioni.
A situazione di mercato attuale si stima che nel predetto quadriennio
dovrebbero poter essere realizzati circa 135.000 alloggi di edilizia sov~
venzionata e circa 100.000 altri alloggi di edilizia convenzionata-agev~
lata, quindi complessivamente 235.000 alloggi. In campo sociale il bene~
fido sarebbe evidente; ma ad esso si deve aggiungere un cospicuo effetto
in campo economico. Non solo perchè un programma di queste dimen~
sioni può assicurare occupazione a circa 250.000 persone; ma anche
perchè sempre la costruzione di case ha agito come automatico volano
di consistenti generali riprese.
Affinchè lo sforzo per attuare questi piani complessi recentemente
finanziati dia il massimo frutto, occorre giovarsi del miglioramento
delle tipologie e delle tecniche, che riducono tempi e costi sia di costru~
zione che di gestione. A questo preciso scopo il governo intende utiliz~
zare il fondo di 600 miliardi per la ricerca e la sperimentazione disponibile
presso il ministero dei lavori pubblici.
Adottando tutte le misure promozionali e coordinative necessarie
il governo intende così sollecitare un nuovo processo costruttivo, che
potrebbe risultare particolarmente utile per offrire già nel corso del 1983
nuove disponibilità di alloggi per giovani coppie, per anziani, per cate~
gorie socialmente ed economicamente più deboli.
Questo quadro di una organica politica dell'edilizia abitativa è
completato dal riferimento a quella parte di essa, che può essere rea~
lizzata anche dai privati, sia come effetto della riforma della legge sul~
l'equo canone, sia con la soluzione del problema della cessione in pro~
prietà degli alloggi da parte degli Istituti autonomi case popolari.
Rispetto a questo ultimo problema va sottolineata non solo l'esi~
genza di non deludere le pur legittime aspettative di molte migliaia di
famiglie interessate all'acquisto di detti immobili già da esse abitati in
qualità di inquiline, quanto quella del rinnovamento del patrimonio
edilizio degli Istituti autonomi delle case popolari. Il ricavato della ven~
dita, infatti, naturalmente impiegato nella costruzione di nuove abita~
zioni di tipo economico e popolare, finirà per rinnovare la somma dei
beni abitativi gestiti dai predetti istituti, dando ad essi nuova vitalità e
mettendoli in condizione di riequilibrare - e loro sanno cosa significa gli attuali loro bilanci.
In un altro settore, quello delle grandi infrastrutture, leggi recente~
mente approvate offrono cospicue disponibilità finanziarie. L'impegno
governativo di praticare una politica per lo sviluppo e l'occupazione
offre occasione propizia ad un'efficace azione promovitrice anche in
questo campo.
· Già il piano integrativo delle Ferrovie dello Stato nel quinquennio
1980-85 prevede una spesa complessiva di 12.450 miliardi per investi~
13
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menti in impianti, materiale rotabile, navi traghetto. Le accelerazioni
che intendiamo intraprendere e i coordinamenti che promuoveremo
potranno nel prossimo triennio offrire lavoro a qualche centinaio di
migliaia di cittadini.

INVESTIMENTI NEL SETIORE STRADALE
Anche un'altra legge, quella n. 531 dello scorso mese di agosto,
ha posto le premesse per l'avvio di un vasto programma di nuovi investimenti nel settore stradale. La realizzazione di essi è affidata all' Anas
per la parte relativa alla strade statali e alle società concessionarie per
la parte relativa alle autostrade.
Calcoli prudenziali fanno presumere che gli investimenti complessivi
nel prossimo decennio ammonterebbero a 14.000 miliardi. Ma già la
legge ha previsto per l' Anas un piano stralcio di lire 800 miliardi, con
uno stanziamento di 210 miliardi per il completamento della MessinaPalermo ed una previsione di copertura finanziaria per 410 miliardi per
la realizzazione del collegamento internazionale Torino-Frejus. L' Anas
è altresì impegnata a realizzare un programma straordinario di circa
1.000 miliardi di progetti viari impostati dalla Cassa del Mezzogiorno.
D'altro canto la concessionaria Autostrade sarà messa in condizione
di avviare nell'ambito delle sue competenze già nel corso del1983, lavori
per 1.000 miliardi, prima quota del complessivo programma quadrien·
nale di 6.000 miliardi sulla sola rete autostradale Iri. Si può prevedere
pertanto già nel primo anno, il prossimo, l'occupazione di trentamila
lavoratori ed un incremento dell'occupazione della stessa entità può
essere calcolato per la quota di investimenti di competenza Anas.
Con riferimento ai servizi, inoltre, occorre rapidamente dare attuazione alle previsioni della legge n. 39. Per il quinquennio 1982-87 essa
ha stanziato lire 3.150 miliardi a favore delle aziende postelegrafoniche.
Devono servire a potenziare il riassetto di tutti i settori di loro competenza: automazione, meccanizzazione, impianti di attrezzature tecniche,
trasporti, edilizia operativa ed edilizia abitativa per il personale.
La politica globale per gli investimenti per creare domanda addizionale di lavoro, allentare il vincolo esterno e produrre risorse addizionali,
richiederà la riforma delle modalità di copertura delle relative spese.
Infatti, la istituzione del Fondo per l'investimento e l'occupazione se
consente di censire l'ammontare delle risorse disponibili non soddisfa
interamente le esigenze di programmazione. In conseguenza si impone
di prevedere una vita pluriennale al Fio, tale da consentire l'attuazione
di programmi in un arco temporale di 3-5 anni, cosi come si dovrà
garantire un ampliamento della quota del fondo, per destinarla ad
interventi in infrastrutture, sia di competenza statale che regionale.
Altre risorse finanziarie potranno ritrovarsi ricorrendo a nuove
norme per la sanatoria dell'abusivismo edilizio. Tali norme pur nel
rispetto dei princìpi già definiti dal Senato in occasione dell'approva-
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zione per sua parte del relativo disegno di legge governativo, dovranno
essere improntate a semplicità e chiarezza in modo da recuperare in
tempi brevi il previsto gettito e a regolarizzare le posizioni illegittime.
· In attesa di tale riforma, nel Fio la legge finanziaria renderà disponibili
per l'anno 1983 circa 2.000 miliardi per progetti infrastrutturali. Tali
disponibilità saranno impiegate per avviare opere di progettazione ed
esecuzione per interventi integrati da poli settoriali volti alla sistemazione di bacini idrografici, al fine della difesa del suolo e della regolamentazione e riutilizzazione delle acque, oltre che ad una generale rianimazione dell'economia del centro-sud. L'incremento delle risorse ad
uso irriguo darà luogo a nuove attività di trasformazione agro-industriale,
necessarie per ridurre il grave disavanzo della nostra bilancia alimentare.
Sempre con le disponibilità del Fio per il 1983 si potrà avviare il
piano stralcio per ristrutturare i sistemi portuali ed aeroportuali, po~
tendosi con ciò anche dare risposta ormai urgente alle molteplici e tut~
tora irrisolte problematiche che gravano sulla sopravvivenza e sullo
sviluppo di Venezia.

L'IMPEGNO PER IL MEZZOGIORNO
Altri due punti del sollecito impiego del Fio saranno costituiti
dall'esecuzione in tempi contenuti nelle grandi città, specie nel centro~
sud, di centri direzionali e di servizio, per sopperire alle più impellenti
necessità delle aree metropolitane ed al nuovo impulso dell' edizilia
demaniale. Per questa ultima si tratta di un complesso di opere che
riguardano prevalentemente i centri di servizio del ministero delle
finanze, gli uffici giudiziari, l'edilizia penitenziaria, le dotazioni immobiliari ormai indispensabili all'espletamento dei compiti di istituto delle
Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè limitati interventi di edi~
lizia universitaria e, per il Mezzogiorno, anche scolastica.
Sempre per il Mezzogiorno inoltre dovranno essere considerate le
disponibilità esistenti per la ricerca scientifica e tecnologica, che an~
dranno raccordate con le altre di provenienza comunitaria, al fine di
attuare un rilancio degli investimenti produttivi e terziari, in un quadro
di complessivo coordinamento di tutti gli interventi nel settore.
È doveroso, onorevoli colleghi, ricordare a questo punto che tutti
i problemi relativi agli investimenti pubblici sul territorio sono condizionati dalla necessità di una nuova disciplina della espropriazione dei
suoli, conseguente alla sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale.
In proposito è pendente dinanzi al parlamento un disegno di legge,
presentato dal precedente governo. Esso può costituire la base per un
proficuo confronto fra le diverse tesi prospettate, nella consapevolezza
di una urgenza ormai indifferibile.
La razionale ed efficace politica di programmazione che abbiamo
annunciato e che ci proponiamo di svolgere, presuppone non solo cer~
tezza di disponibilità delle risorse, necessarie per attuare gli interventi

previsti, ma anche il rispetto dei tempi di realizzazione preventivati.
La proiezione poliennale della ·durata degli interventi e le intercon~
nessioni tra i vari investimenti richiedono una costante puntuale azione
di verifica, che non può esaurirsi nel controllo dei tempi e delle modalità
di realizzazione dei programmi. È quindi ormai necessaria una attività
di stimolo, di coordinamento dei vari interventi, e soprattutto di tempe~
stive azioni dirette ad eliminare remare e disfunzioni che in concreto
continuassero a verificarsi. La presidenza del Consiglio, nel limite dei
suoi compiti istituzionali ed avvalendosi della collaborazione del mini~
stero del bilancio e della programmazione e degli altri ministeri inte~
ressati, si impegna a garantire l'espletamento di cosi complessi e delicati
compiti.
Onorevoli colleghi, il nuovo governo in nessun momento ha assunto
posizioni antagonistiche con i governi che l'hanno preceduto. Anzi ha
considerato un suo preciso dovere adottare le scelte valide da essi fatte,
proseguire l'attuazione dei progetti che fossero stati avviati, recuperare
i ritardi che si fossero verificati, colmare le lacune che fosse stato impos~
sibile evitare. E in questo spirito posso esprimere al governo presieduto
da Giovanni Spadolini, ed a quelli che lo hanno preceduto, riconoscenza
per quanto di utile hanno lasciato da continuare e completare, in diversi
settori tra i quali per quanto concerne la provincia di Bolzano, ritengo
opportuno ricordare come degno di rispetto quanto dichiarato dal
precedente governo. È ovvio che riconoscenza del tutto particolare
rivolgo al partito della Democrazia cristiana, al Partito socialista, al
Partito socialista democratico, al Partito liberale per l'appoggio che fin
dal momento dell'incarico ci hanno dato. Sarà fatto di tutto per con~
servarlo con la laboriosa e fedele utilizzazione della fiducia che vorranno
votarci alla fine di questo dibattito. Lieti qualora forze sostenitrici dei
tre precedenti governi ritenessero nella loro autonomia di riconoscere
i fermi, chiari, costruttivi propositi con i quali il governo si accinge a
servire il paese.
Ai gruppi che si dissoceranno dalla fiducia - confermo le parole
dette sciogliendo la riserva - sincera sarà la gratitudine per quanti
sulla base di fatti accederanno a critiche fondate e giuste. È sacrosanta
verità che quanto più una maggioranza sa intendere il valore delle pro~
poste delle opposizioni, tanto meno corre il rischio di sbagliare nelle
scelte da fare. E tanto meglio si comporta nella accettazione delle giuste
critiche ad essa rivolte, tanto più potrà allargare, oltre il ristretto ambito
parlamentare, la sua base civica.
La mia· esposizione apre l'esame delle proposte avanzate. Sono
certo, cari colleghi, che la vostra dottrina, la vostra esperienza, il vostro
attaccamento al bene comune, oggi, e nei tempi successivi dopo la fiducia
che sono venuto a chiedervi, aiuteranno il governo a rendere i sacrifici
a tutti richiesti, il meno gravosi possibili per ognuno. Cerchiamo insieme
di rendere questi sacrifici utili al superamento delle difficoltà presenti
e alla ripresa ricercata per riportare l'Italia ad essere in Europa valida
collaboratrice di un nuovo più giusto sviluppo e ad essere nel mondo
attenta ricercatrice e realizzatrice di sicura pace.
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H ministro degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(20 dicembre - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha risposto il 20 dicembre alla
Camera dei deputati ad interpellanze ed interrogazioni concernenti le connessioni internazionali dell'attentato al Sommo Pontefice.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le relazioni svolte dai
ministri Darida, Rognoni e Lagorio semplificano il mio compito e mi
consentono di circoscrivere il campo delle mie informazioni e valutazioni.
Le interpellanze e le interrogazioni pongono una serie di validi e
precisi quesiti: soprattutto due.
Pongono, anzitutto, il problema delle ramificazioni del complotto
contro il Sommo Pontefice e, quindi, degli obiettivi a medio ed a lungo
termine di un'attività destabilizzante del nostro ordinamento interno e
collegata con l'estero. Pongono, altresì, l'interrogativo se, ·davvero,
mentre nessuno può mettere in discussione la nostra apertura e la
nostra volontà dirette ad instaurare tra Est e Ovest un r,apporto schietto,
basato sulla distensione nella sicurezza: se, davvero - dicevo - analoghe aperture e volontà sussistano all'Est; o se, al contrario, vi sia il
rischio che dall'Est provengano azioni che siano state deliberatamente
e responsabilmente decise per pregiudicare la nostra sicurezza e gli
equilibri che sono alla base di essa.
Questi, onorevoli colleghi, sono quesiti che . investono la diretta
responsabilità del Governo nella sua azione internazionale e che giustamente vengono posti di fronte alle recenti e drammatiche vicende giudiziarie connesse in particolare all'attentato al Sommo Pontefice del
maggio 1981. La risposta a tali quesiti. deve tener conto che l'azione
dell'Italia è sempre stata indirizzata, sia nei suoi rapporti bilaterali sia
nell'ambito dell'alleanza di cui fa parte, alla stabilizzazione dei rapporti
Est-Ovest.
L'ITALIA ED I RAPPORTI EST-OVEST
Noi non abbiamo mai ignorato le difficoltà ed i rischi impliciti
nel rapporto con paesi a diverso regime politico, con governi ispirati
da ideologie ed interessi diversi dai nostri. Ma abbiamo sempre ritenuto opportuno, al pari degli altri paesi democratici dell'Occidente,
non sottrarci al dialogo e mantenere la nostra apertura ai contatti ed
agli scambi. D'altronde, questa posizione, nello stesso tempo ferma ed
aperta, è quella che si riflette nel comunicato dell'ultima riunione ministeriale adantica di Bruxelles.
Di fronte ad ùn fatto cosi grave, sacrilego come quello dell'attentato
alla vita del Sommo Pontefice, il Governo, pur non volendo anticipare
quei giudizi· che potranno essere espressi soltanto alla luce delle risultanze
delle indagini in corso, non può non trarre fin d'ora alcune valutazioni
sul piano. politico---diplomatico.
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Queste valutazioni derivano dal fatto che nei confronti di un dirigente di un ente di Stato bulgaro è stato spiccato UÌl. mandato di cattura,
mentre nei confronti di un funzionario dell'ambasciata di Bulgaria,
coperto dall'immunità diplomatica, la magistratura italiana ha comunicato al Ministero degli affari esteri l'esistenza di diversi -capi di imputazione. Emergono, nell'esame di questa vicenda, gli interrogativi più
gravi sull'uso che da parte del governo di Sofia potrebbe essere stato
fatto di privilegi e di prerogative che gli Stati attribuiscono agli agenti
diplomatici di un altro Stato soltanto allo scopo specifico di aiutarli
a svolgere le loro funzioni istituzionali.
LE MISURE DIPLOMATICHE ADOTTATE
Nella nostra azione, onorevoli colleghi, la prudenza rispetto all'esigenza di accertare i fatti non va confusa né con l'incertezza né con la
sottovalutazione della gravità di essi, qualora vengano definitivamente
provati.
Il Governo non ha sottovalutato la gravità degli indizi finora emersi
e saprà considerare in maniera responsabile e completa gli ulteriori
risultati della fase istruttoria in corso e la sua conclusione~
Pertanto, le misure diplomatiche che abbiamo preso e che potremmo essere indotti a prendere non sono certamente influenzate, né lo
saranno, da eccessive cautele, ma strettamente correlate con il giudizio
politico che abbiamo emesso e che emetteremo sulla base di accertati e
sicuri dati di fatto.
L'impegno che il Governo italiano continuerà a dispiegare nel
soddisfare i quesiti posti dagli onorevoli interroganti per andare a fondo
di questa vicenda corrisponde non soltanto a sue precise responsabilità
interne ed internazionali. Esso deriva anche dalla massima cura cui siamo
tenuti nell'esercitare tutte le responsabilità che ci derivano dalla presenza
in Roma della sede della Chiesa cattolica e del Sommo Pontefice, il cui
magistero, a difesa dei diritti dell'uomo e della pace, seguiamo con il
più profondo rispetto.
Ci conforta, in questa presa di posizione, la consapevolezza di poter
fare pieno affidamento sull'opera illuminata ed imparziale della nostra
magistratura.
Se i dubbi ed i sospetti dovessero diventare certezza; se altri anelli
inquietanti dovessero aggiungersi alla catena degli avvenimenti; se altre
complicità dovessero emergere, il Governo non mancherebbe di trarre,
anche sul piano dei rapporti politico-diplomatici, tutte le conseguenze
del caso.
L'AZIONE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI
L'azione del ministero degli Affari Esteri, ovviamente nel settore
di sua specifica competenza, ha subito accompagnato quella della magistratura prima e dopo l'annuncio dell'arresto, avvenuto il 25 novembre,
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del cittadino bulgaro Serghei Ivanov Antonov, funzionario della com~
pagnia aerea Balkan, sotto l'accusa di essere implicato nell'organizza~
zione dell'attentato al Sommo Pontefice.
L' 11 novembre scorso U giudice istruttore Martella, con lettera al
cerimoniale del ministero degli Affari Esteri, chiedeva se i seguenti tre
cittadini bulgari - Todor Stoyanov Ayvazov, ]elio Vassilev Kolev e
Serghei lvanov Antonov - risultassero accreditati quali membri del~
l'ambasciata di Bulgaria a Roma e se godessero di immunità diplomatiche.
Il12 novembre, cioè il giorno successivo, sulla base degli elementi
risultanti dalle pratiche individuali in possesso del Ministero, veniva
risposto dal cerimoniale che l' Antonov non godeva di alcuna immunità;
che U Kolev, impiegato tecnico-amministrativo dell'ambasciata e, quindi,
titolare delle relative immunità diplomatiche, aveva cessato dalle sue
funzioni il 6 giugno di quest'anno e che l'Ayzavoz risultava tuttora in
servizio e godeva delle immunità giurisdizionali penali previste dagli
articoli 29 e 35 della convenzione di Vienna del 1961.
Il 26 novembre il capo del cerimoniale diplomatico della Repub~
blica, a seguito di una lettera indirizzata il 24. novembre dal giudice
istruttore al ministro degli Affari Esteri, convocava l'ambasciatore di
Bulgaria per rimettergli una nota verbale nella quale si chiedeva che il
Governo di Sofia si risolvesse a rinunciare, in base all'articolo 32 della
convenzione di Vienna, all'immunità giurisdizionale penale di cui godeva
l'Ayvazov, accusato dalla magistratura di essere implicato nell'attentato
in piazza San Pietro. L'ambasciatore di Bulgaria faceva sapere, il 30
novembre, che Ayvazov aveva lasciato l'Italia da circa un mese, lasciando
intendere che la sua partenza era avvenuta per motivi di congedo.
Il 6 dicembre l'ambasciata di Bulgaria comunicava con nota verbale
al ministero degli Affari Esteri che il predetto funzionario era stato ri~
chiamato a Sofia per fine missione.
Il 26 novembre, il giorno dopo, cioè, dell'arresto in Italia dell'Antonov, U nostro ambasciatore a Sofia, Rossi Arnaud, veniva con~
vocato al ministero degli Esteri bulgaro, ove gli si esprimeva una protesta
per l'arresto, definito arbitrario, del dirigente delle linee aeree bulgare.
Parimenti le autorità bulgare protestavano contro le notizie, diffuse
dagli organi di informazione italiani sulle vicende del complotto contro
il Sommo Pontefice; notizie che, sempre secondo Sofia, assumevano
toni di campagna di stampa antibulgara e di provocazione.
Il nostro ambasciatore, nel respingere le affermazioni contenute in
un comunicato stampa emesso dall'ambasciata bulgara a Roma il giorno
prima, che definiva infondata, illegale e antigiuridica l'azione della ma~
gistratura italiana, sottolineava come, in un paese democratico quale è
il nostro, l'indipendenza della stampa escludeva ogni ipotesi di campagne
provocatorie orchestrate.
Il27 novembre l'agenzia di stampa bulgara BTA diramava una nota
in cui si rinnovava la protesta contro l'arresto di Antonov, parlando di
« inammissibile provocazione », di « atto arbitrario ed illegale » e
di «insensata ed assurda campagna di calunnie».
Il 30 novembre l'ambasciatore Rossi Amaud veniva convocato dal
vice ministro degli Esteri Gotzev. Questi chiedeva l'immediata liberazione

184

MINISTRO COLOMBO

dell'Antonov, la cessazione della campagna di stampa contro la Bulgaria
e la normalizzazione delle condizioni di lavoro della rappresentanza di,
plomatica e degli organismi bulgari in Italia. Il vice ministro degli Esteri
definiva il caso Antonov « un grave espisodio » e « una minaccia politica
sulle relazioni bilaterali tra i due paesi», le cui origini, secondo lui,
andavano ricercate nei «fili tirati da un oscuro organizzatore esterno».
Gotzev, infine, formulava la richiesta che tutta la competenza sull'epi,
sodio venisse sottratta alla polizia ed alla magistratura per essere ripor,
tata e risolta in sede politica.
Il nostro ambasciatore, dal canto suo, ribadiva l'inammissibilità dì
accuse e di prese di posizione come quelle formulate da parte bulgara
e metteva in guardia il suo interlocutore sul carattere controproducente
sul piano politico di tali accuse e prese di posizione. Egli richiamava, in
particolare, l'attenzione del vice ministro degli Esteri sulle garanzie che
il nostro ordinamento giuridico, proprio di uno stato di diritto, offre a
tutti, siano essi cittadini o stranieri.
Il 1° dicembre, a Sofia, nel corso di una conferenza stampa del
direttore di quella agenzia di Stato, si insisteva sul fatto che all'origine
della campagna di stampa italiana contro la Bulgaria si trovavano gli
Stati Uniti e la CIA, e che tale campagna andava inquadrata nell'ambito
della lotta sferrata dall'America contro i paesi socialisti e la distensione.
Alla fine di novembre, in relazione al mandato di cattura spiccato
dalla magistratura italiana contro l' Antonov, cominciano ad emergere
negli organi di informazione i sospetti circa un eventuale collegamento,
operato da parte bulgara, tra le vicende giudiziarie sull'attentato al
Sommo Pontefice e quelle conseguenti all'arresto, avvenuto in Bulgaria
il 27 agosto scorso, dei connazionali Paolo Farsetti e Gabriella Trevisin,
accusati di spionaggio.
Di fronte a tali sospetti, impartivo istruzioni ai competenti servizi
del Ministero perché venisse espressa alle autorità bulgare l'inammis,
sibilità di ogni connessione tra il caso Antonov e quello dei due con,
nazionali, che ho testè nominato. Un intervento in questo senso veniva
compiuto il 4 dicembre presso l'ambasciatore di Bulgaria da parte del
direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali: mentre il 7
dicembre il nostro ambasciatore a Sofia, che già aveva compiuto qualche
giorno prima uno specifico passo sul caso dei due connazionali arrestati
in Bulgaria, esprimeva questa nostra ferma posizione al vice ministro
degli Esteri Gotzev. Quest'ultimo negava che da parte bulgara si fosse
mai pensato ad un collegamento tra i due casi.
Sempre a proposito dei due connazionali arrestati il 13 dicembre
l'autorità giudiziaria bulgara, a conclusione della fase istruttoria, aveva
loro formalmente notificato l'accusa di spionaggio e la fissazione del
relativo processo il 22 corrente.
Da parte del ministero degli Affari Esteri veniva immediatamente
avanzata a Sofia la richiesta della presenza di un rappresentante della
nostra ambasciata al processo. Abbiamo altresl domandato che al pr~
cesso possa assistere un legale di fiducia italiano dei due imputati. Alla
prima di queste nostre richieste è stata data risposta positiva; per quanto
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riguarda la possibilità che illegale di fiducia degli imputati possa assistere
al processo restiamo in attesa di una conferma ufficiale.
Abbiamo registrato con attenzione quanto è stato detto nella con~
ferenza stampa, che ha avuto luogo il 17 dicembre a Sofia, in particolare
per quanto riguarda l'offerta fatta al giudice Martella di recarsi in Bul~
garia.
Non spetta naturalmente al ministero degli Esteri di valutare gli
elementi (soprattutto in presenza della mancanza di una offerta ufficiale)
che, ai fini delle indagini sull'attentato al Papa, possono essere emersi
nel corso di questa conferenza stampa. Per quanto riguarda il profilo
dei rapporti diplomatici italo-bulgari, possiamo dire che vi è stato un
evidente sforzo del Governo di Sofia di stornare da sè i sospetti. Resta
peraltro come grave limite a questo tentativo la volontà del governo
bulgaro di non consentire agli indiziati di reato di nazionalità bulgara
e già coperti da immunità, di accedere alla richiesta del giudice italiano
e, quindi, di rientrare nel nostro paese per esservi interrogati.
LE MISURE ADOTIATE DAL GOVERNO ITALIANO
Nell'attesa dell'accertamento delle responsabilità penali, il Governo
ha ritenuto doveroso, sulla base degli elementi finora emersi in sede
istruttoria, attuare e mettere allo studio tutta una serie di misure pre~
liminari e precauzionali, che hanno appunto come scopo quello di espri~
mere al Governo bulgaro, attraverso appropriati e precisi segnali, la
determinazione italiana di perseguire con ogni mezzo l'obiettivo di
garantire la sua sicurezza interna, combattendo efficacemente le trame
eversive estere.
Tra queste misure preliminari rientra il richiamo a Roma per con~
sultazioni del nostro ambasciatore a Sofia, avvenuto il 13 dicembre.
Desidero informare quest'Assemblea che ieri il ministro degli Affari
Esteri bulgaro mi ha comunicato di avere designato, in assenza dell'am~
basciatore Kozev, il ministro consigliere presso l'ambasciata di Bulgaria
a Roma quale incaricato d'affari ad interim.
Nel quadro delle misure preliminari che possono essere adottate in
funzione delle circostanze obiettive che vanno emergendo, rientrano
una diversa disciplina nella concessione dei visti di ingresso in Italia
a cittadini bulgari ed, anche, un attento riesame della situazione del~
l'organico dell'ambasciata di Bulgaria a Roma che, attualmente, è supe~
riore, in materia in cui vige il principio della reciprocità, all'organico
della nostra ambasciata a Sofia.
Un riesame dei rapporti fra l'Italia e la Bulgaria si imporrà ave,
dalla conclusione delle indagini in corso, dovessero emergere elementi
di responsabilità.
Osservo che la sospensione dei rapporti diplomatici riveste un
carattere di particolare gravità, soprattutto tra paesi europei. Quindi,
secondo il Governo, a questa misura si potrà arrivare soltanto se gli
accertamenti della magistratura saranno tali da comprovare il coinvol~
gimento del governo bulgaro in iniziative di sovversione. In questo
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caso si aprirebbe una crisi profonda, certo non priva di ripercussioni
sul clima politico del nostro continente.
Il Governo si rende naturalmente ben conto della necessità di non
perdere di vista in questo momento il contesto internazionale nel suo
complesso e, in particolare, il quadro dei rapporti Est-Ovest, i quali,
per tanti motivi, nonostante il costante impegno distensivo dell' occi~
dente, stanno attraversando una fase di tensioni anche gravi.
Proprio per quanto riguarda le incidenze sui rapporti Est-Ovest,
vorrei qui osservare che, senza anticipare un giudizio che non può non
tenere conto di tutti gli elementi della vicenda, dobbiamo certamente
rafforzare l'attenzione e la vigilanza con le quali abbiamo sempre affrontato il problema della distensione, mantenendo stretti contatti con i
nostri alleati atlantici e, in particolare, europei.
La consultazione con i nostri alleati è, infatti, indispensabile e
questo mi sembra sia lo spirito delle interrogazioni e delle interpellanze
presentate di fronte ad un complotto complesso ed intricato, che supera i confini del nostro paese.
Queste nostre considerazioni confermano la validità della linea che,
di concerto, appunto, con i nostri alleati, abbiamo portato avanti in
ordine ai più recenti sviluppi della crisi in Polonia, nell'ansia che ci
accomuna per la difesa ed il rispetto dei diritti umani, in conformità,
del resto, con i principi solennemente sanciti nell'atto finale di Helsinki.
Dalla vicenda che stiamo vivendo e che ci tocca cosl da vicino deve,
altresl, uscire rafforzato il nostro impegno per l'integrazione europea,
che, a nostro parere, rappresenta una delle maggiori garanzie che la
distensione non venga strumentalizzata per scopi unilaterali, o, peggio,
eversivi, ma serva ai fini della sicurezza, della cooperazione e della pace.

III

Stati ed aree politiche

ALBANIA

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria
(Tirana, 16-18 aprile)

Il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria si è recato
dal 16 al 18 aprile a Tirana per studiare le possibilità di rilanciare gli
scambi commerciali tra Italia e Albania su base più ampia e diversificata.
Il16 aprile l'on. Capria si è incontrato con il ministro per il Ce>mmercio con l'Estero Nedin Hoxha.
Nel corso del colloquio, il ministro Capria ha sottolineato la volontà
del Governo italiano di approfondire tutte le possibilità di cooperazione
mediante una puntuale ed approfondita conoscenza delle opportunità
offerte dall'economia dei due Paesi.
{< L'Italia - ha affermato ·I' on. Capria - aspira a diventare il primo
partner commerciale dell'Albania, assumendo come idea guida la reciprocità degli interessi economici e la non ingerenza negli affari interni».
Esaminando l'andamento commerciale degli scambi i due ministri
sono stati concordi nel constatare che esistevano favorevoli condizioni
per un miglioramento qualitativo e quantitativo dei già buoni rapporti
esistenti: volontà politica bilaterale, vicinanza geografica e possibilità
di integrazione economica.
« L'Italia - ha ribadito l' on. Capria - era interessata a fornire le
attrezzature e gli impianti previsti dal settimo piano quinquennale albanese (1981-1985) e ad utilizzare le disponibilità di materie prime ed
altri prodotti albanesi con ricorso a specifici strumenti commerciali.
Inoltre per un più efficace collegamento tra i due Paesi, il ministro Capria
ha proposto di approfondire tecnicamente e finanziariamente la possibilità di istituire un regolare servizio di traghetti tra Durazzo e Trieste,
auspicato anche da parte albanese.
Infine, al termine del colloquio, i due ministri hanno firmato un
documento sulle possibilità di cooperazione tra i due Paesi.
1117 aprile l' on. Capria è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio
dei ministri Adil Carcani che, nel corso del colloquio, ha affermato
« con l'Italia abbiamo una particolare volontà di incrementare gli scambi
commerciali; la vicinanza geografica e la possibilità di integrazione economica ci aprono una strada che vorremmo percorrere insieme».
« L'Albania - ha detto Carcani - intende privilegiare i rapporti commerciali con l'Italia a parità di condizioni concorrenziali ed è disponibile
a fornire materie prime, compreso il carbone, avvalendosi anche per la
ricerca mineraria di tecnologia italiana».
«L'Italia, paese altamente industrializzato - ha ricordato l'on.
Capria - non ha mire egemoniche ed è quindi nella condizione ideale
per poter dialogare con l'Albania in spirito di parità».
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Visita del ministro degli Esteri Mohammed Seddik ben Yahia
(Roma, 27-29 gennaio)
Il ministro degli Esteri della Repubblica Algerina, Mohammed
Seddik ben Yahia ha compiuto dal 27 al 29 gennaio una visita in Italia,
su invito del ministro degli Esteri on. Emilio Colombo.
Nel corso della visita il ministro ben Yahia ha avuto colloqui con
il ministro degli Esteri on. Colombo, del Commercio con l'Estero
on. Capria, delle Partecipazioni Statali on. De Michelis e dell'Industria
sen. Marcora per discutere, oltre alla situazione internazionale, (con
particolare riferimento al Mediterraneo ed alla crisi medio-orientale),
i rapporti bilaterali e la questione dell'accordo per la fornitura di gas
naturale algerino all'Italia.
In particolare nei colloqui tra i due ministri degli Esteri sono stati
presi in esame i problemi dell'area mediterranea, dell'Africa e del mondo
arabo ed il ministro ben Yahia, riconoscendo il ruolo politico ed economico svolto dall'Italia nel Mediterraneo, ne ha auspicato un maggiore
contributo alla soluzione dei problemi della regione.
È stata inoltre discussa la questione mediorientale e a tale proposito
l'on. Colombo ha affermato: «L'Italia si sente partecipe della dolorosa
controversia arabo-israeliana». «Riteniamo - ha affermato il ministro
Colombo - che una pacifica e ordinata convivenza in Medio Oriente
debba basarsi, oltre che sul superamento di singoli contrasti e stati di
conflittualità, su di un regolamento globale che affronti tutti gli aspetti
del conflitto e che coinvolga tutte le parti interessate » ed ha ribadito
la necessità di garantire « la sicurezza di tutti gli Stati » e la « giustizia
di tutti i popoli della regione; pensiamo - ha aggiunto - al popolo
palestinese e all'esigenza che attraverso l'esercizio del suo diritto all'auto~
determinazione esso sia in grado di decidere del proprio futuro».
Il ministro Colombo ha d'altra parte ribadito che l'Italia guardava
« con molta attenzione e simpatia » alla crescente attività dell'Algeria
sulla scena internazionale e ha espresso apprezzamento per il suo « ge~
nuino non allineamento».
Sono stati quindi presi in esame i problemi della fornitura di gas
algerino all'Italia: i due ministri degli Esteri, pur non sottovalutando
l'importanza degli ostacoli che si frapponevano alla conclusione di un
accordo, hanno ribadito la necessità di discutere i relativi problemi
con spirito aperto e costruttivo e con la volontà politica di giungere a
soluzioni soddisfacenti.
L' on. Colombo e ben Yahia hanno infine invitato le due società
interessate al problema, l'ENI e la Sonatrach, a riprendere le conver~
sazioni interrotte per divergenze di carattere economico ed hanno inoltre
convenuto sulla necessità che tali negoziati si svolgessero sotto il con~
trollo dei rispettivi governi.
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Il 27 gennaio il ministro ben Yahia è stato ricevuto dal Presidente
del Consiglio sen. Spadolini.
Nel corso del colloquio, al quale ha partecipato il ministro degli
Esteri on. Colombo, si è proceduto ad un approfondito scambio di
valutazioni sui principali temi internazionali di comune interesse, con
particolare riferimento alla situazione nel Mediterraneo e alla crisi
mediorientale. Il Presidente Spadolini ha confermato l'impegno del
Governo italiano volto ad eliminare i motivi di tensione nell'area me,
diterranea ed a promuovere nella zona condizioni di pace e di sicurezza.
Il sen. Spadolini ha espresso il proprio compiacimento per l'azione che
il Governo di Algeri intendeva svolgere per rafforzare la stabilità nella
regione, mediante nuovi e più intensi rapporti di collaborazione con i
paesi rivieraschi. Esaminando quindi la crisi mediorientale, il Presidente
del Consiglio ha sottolineato la determinazione del Governo italiano a
favorire un rilancio negoziale fra le parti interessate ed ha in proposito
ricordato la decisione dell'Italia, presa insieme ad altri tre paesi della
Comunità, di partecipare alla forza multinazionale nel Sinai, come segno
tangibile della volontà di contribuire al raggiungimento di una soluzione
di pace globale, giusta e duratura.
Il Presidente Spadolini ha inoltre espresso apprezzamento per il
ruolo che l'Algeria svolgeva nell'ambito del movimento dei non alli,
neati, che l'Italia - ha precisato - favoriva in tutte le sedi internazionali,
nella prospettiva di dare nuovo impulso al processo di distensione. A
questo riguardo il sen. Spadolini ha ricordato le iniziative del Governo
italiano per promuovere ulteriori progressi nel dialogo Nord-Sud,
anche in vista di una sollecita ripresa dei negoziati globali. Particolare
attenzione è stata dedicata quindi ai rapporti bilaterali e da entrambe
le parti si è sottolineata la volontà di favorirne un ulteriore sviluppo
in tutti i settori, inclusa la cooperazione economica e tecnica. A que,
st'ultimo proposito il ministro degli Esteri algerino ha espresso l'ap,
prezzamento del suo Governo per la costruzione del villaggio italiano a
El-Asnam.
È stata infine presa in esame la trattativa allora in corso sul prezzo
delle forniture di gas algerino all'Italia e sono state esplorate le possibili
ipotesi di soluzione globale del problema.
Il 28 gennaio infine il ministro ben Yahia è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Pertini.
Nel corso del colloquio è stato esaminato l'andamento dei rapporti
bilaterali e sono stati discussi i principali temi dell'attualità internazionale,
con particolare riferimento alla situazione nell'area mediterranea.
Visita del ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria
(Algeri, 12-14 giugno)
Il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria ha compiuto
dal 12 al 14 giugno una visita in Algeria per riprendere i negoziati rela,
tivi alla fornitura di gas naturale all'Italia ed esaminare i problemi della
collaborazione economico-commerciale tra i due Paesi.
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Al suo arrivo l' on. Capria è stato accolto dal ministro dell'Energia
Belkacem Nabi al quale ha esposto gli obiettivi della visita e la con~
vinzione del Governo italiano della necessità di un impegno politico per
sbloccare la trattativa sul gas algerino.
« Ci auguriamo - ha detto l' on. Capria - che questa nuova fasé
della trattativa possa contare su una reciproca volontà di valutare com~
plessivamente i rapporti tra i due Paesi che hanno un significato di
grande importanza per la politica di pace nel Mediterraneo». Secondo
l' on. Capria era necessario imprimere alla trattativa un ritmo « che ci
faccia recuperare i ritardi che purtroppo abbiamo registrato».
Il ministro Capria ha quindi proposto la definizione di un metodo
in base al quale procedere per avviare l'approfondimento tecnico della
questione.
Al termine della sua visita inoltre l' on. Capria è stato ricevuto dal
Presidente della Repubblica Bendjedid Chadli, il quale ha assicurato
l'impegno politico dell'Algeria a superare le difficoltà della trattativa ed
a migliorare e sviluppare ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi.
Il Presidente Chadli infine ha manifestato la propria disponibilità
a visitare l'Italia, a trattative concluse, per presenziare all'arrivo della
prima fornitura di metano.
A conclusione della visita del ministro Capria ad Algeri è stato
diffuso un comunicato nel quale si sottolineava che la trattativa a livello
politico era stata approfondita nell'incontro avvenuto a Roma nel gen~
naio tra il ministro degli Affari Esteri algerino ben Yahia e il ministro
Colombo. I colloqui dell'an. Capria hanno permesso di fare il punto
sullo stato d'avanzamento delle discussioni relative alla fornitura di gas
all'Italia e di registrare « gli sforzi intrapresi dalle due parti in vista
della conclusione di un accordo ».
Il comunicato ribadiva inoltre i principi politici che erano alla base
dei rapporti economici tra i due Paesi e rilevava che i colloqui si erano
svolti in una atmosfera amichevole e con spirito costruttivo per appro~
fondire la cooperazione tra Algeria e Italia.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Algeri, 20 giugno)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è giunto il20 giugno ad Algeri
per consegnare al Governo algerino le chiavi del « Villaggio Italia » ed
assistere alla sua inaugurazione. Tale villaggio, dotato di dispensario,
scuola e moschea, è stato donato dal Governo italiano alla città di El
Asnam distrutta da un sisma nell'ottobre 1980.
Durante il breve soggiorno l' on. Colombo è stato ricevuto dal
Presidente della Repubblica Bendjedid Chadli.
Durante il colloquio, cui era presente il ministro consigliere del
Presidente Taleb Ibrahimi, sono state prese in esame le relazioni bila~
terali, con particolare riferimento ai rapporti economici e commerciali
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e le possibilità di una più ampia partecipazione dell'industria italiana
al piano di sviluppo algerino.
È stata quindi discussa la situazione politica internazionale ed in
particolare la crisi mediorientale, il conflitto tra Iran e Iraq ed i pra..
blemi dell'Africa nord-occidentale.
L'an. Colombo ha infine espresso l'intenzione di farsi portavoce
presso il previsto Consiglio dei ministri degli Esteri di Lussemburgo
del punto di vista del Presidente Chadli sul Medio Oriente e sulle
possibili soluzioni della crisi.
Visita del ministro per l'Energia Belkacem Nahi
Firma deJI' accordo per la fornitura di gas naturale all'Italia
(Roma, 23-2 7 settembre)
Il ministro per l'Energia Belkacem Nabi è giunto U 23 settembre
a Roma per esaminare con U ministro per U Commercio con l'Estero
on. Capria le possibilità di concludere positivamente la trattativa tra
i due Paesi sul prezzo del gas naturale.
L'an. Capria ed il ministro Nabi hanno avuto una serie di incontri
durante i quali sono stati discussi il prezzo-base del gas, la sua indiciz~
zazione e le garanzie, richieste dall'an. Capria, per vincolare l'equilibrio
dell'interscambio tra i due Paesi. In particolare è stata presa in esame
la possibilità di intervento del Governo italiano per integrare il prezzo,
pari a circa 4 dollari per milione di BTV (British Thermal Unit), sta..
bilito dalla Snam al fine di raggiungere il prezzo di 4.70 dollari richiesto
dall'Algeria.
Il 26 settembre è stata infine raggiunta una base di accordo, che
è stato firmato il 27 settembre a Palazzo Chigi dall'an. Capria e dal
ministro Nabi.
Tale intesa, di durata venticinquennale, comprendeva il prezzo
del metano fissato in 4.41 dollari per milione di BTV, la formula di
indicizzazione e le spese di assicurazione e trasporto e tendeva quindi
ad equilibrare il rapporto tra importazione di gas e flusso di esportazioni
italiane verso l'Algeria.

ANGOLA
Commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 27 gennaio)
Si sono conclusi il 27 gennaio a Roma i lavori della commissione
mista itala-angolana di cooperazione economica.
Nel corso della riunione, presieduta dal sottosegretario agli Esteri
on. Palleschi e dal ministro dell'Industria angolano Alberto Bento
14
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Ribeiro, sono state poste le basi per un ampliamento della collabora~
zione economica tra i due Paesi ed in particolare sono state esaminate
le possibilità di una maggiore partecipazione della piccola e media
industria italiana al piano di sviluppo angolano.
È stato infine firmato un accordo con l'ENI per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse petrolifere dell'Angola.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Luanda, 9-11 luglio)
Su invito del ministro degli Esteri angolano, Paulo Texeira }orge,

il ministro degli Esteri on. Colombo ha compiuto dal 9 all'll luglio
una visita a Luanda.
Nel corso delle conversazioni il ministro Texeira }orge ha esposto
all' on. Colombo la situazione del proprio paese ed in particolare i danni
causati all'economia nazionale dall'ostilità sudafricana e dalla caduta
dei prezzi di alcuni prodotti dai quali l'Angola trae le risorse maggiori.
L' on. Colombo quindi, dopo aver preso in esame il· caso della
Namibia e le possibili ripercussioni sulla sicurezza dell'Africa australe,
ha elogiato il realismo e la moderazione dell'Angola e il suo impegno
volto a facilitare il passaggio della Namibia all'indipendenza.
L'on. Colombo, (che nel corso della visita è stato ricevuto dal
Presidente angolano }osé Eduardo Dos Santos), ha rinnovato infine
l'invito all'Angola ad associarsi alla Comunità Europea attraverso la
Convenzione di Lomé, mettendone in evidenza il carattere di libera
associazione tra eguali come concreto esempio di dialogo Nord-Sud.

ARABIA SAUDITA
Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Riyadh, 5-7 gennaio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha compiuto dal 5 al 7 gennaio
una visita a Riyadh.
Al suo arrivo l' on. Colombo è stato accolto dal ministro degli
Esteri saudita principe Saud Al Faisal, al quale ha manifestato l'ap~
prezzamento del Governo italiano per il ruolo svolto dall'Arabia Saudita per favorire gli equilibri economici e politici mondiali, sottolineando
il contributo offerto, attraverso il piano del principe Fahd, alla ricerca
di una pace globale in Medio Oriente. L'an. Colombo quindi, pren~
dendo in esame i rapporti bilaterali, ha affermato che « anche quando
appassionate e talvolta aspre polemiche in Italia hanno dato l'impre~
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sione di sfiorare l'Arabia Saudita e i suoi dirigenti, è stata poi dimo~
strata l'infondatezza di qualsiasi presupposto e nulla è riuscito ad in~
crinare rapporti bilaterali che noi vogliamo sempte più costruttivi e
fecondi».
Rispondendo all'ospite italiano il ministro Saud Al Faisal ha af~
fermato che la cooperazione e l'intesa tra Europa e mondo arabo « sono
nell'interesse comune e costituiscono uno dei fattori fondamentali per
la stabilità in questa regione e nel mondo».
Il 6 gennaio l'on. Colombo si è nuovamente incontrato con il col~
lega saudita.
Al centro del colloquio la situazione creatasi in Medio Oriente
a seguito dell'annessione delle alture del Golan da parte di Israele,
Il ministro Al Faisal ha espresso la propria preoccupazione per le pos~
sibili ripercussioni internazionali della politica israeliana ed ha messo
in rilievo la necessità del ritiro di Israele dai territori occupati, come
previsto dalla risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite e nello spirito della « Dichiarazione » del Vertice di Venezia del

1980.

A tale proposito l' on. Colombo ha illustrato le modalità della par~
tecipazione italiana alla Forza multinazionale per il Sinai, affermando
che la dichiarazione secondo la quale i quattro paesi europei (Francia,
Gran Bretagna, Italia e Olanda) avevano stabilito di partecipare a tale
Forza tutelava proprio la linea politica definita dai « dieci » a Venezia.
(<I più recenti passi europei- ha chiarito l'on. Colombo...:.._ sono
tesi a facilitare lo stesso obiettivo che il Governo saudita considera po~
sitivo, cioè l'evacuazione del Sinai da parte di Israele. La partecipazione
dei «quattro» ha questa finalità e non altra».
Nel corso della sua visita inoltre l'on. Colombo si è incontrato
con il ministro delle Finanze Abal Mohamed Khail e con il ministro del
petrolio Ahmed Zaki Yamani con i quali ha discusso una serie di ini~
ziative sul piano economico destinate ad essere concretate attraverso
la prevista riunione della commissione mista italo-saudita e l'invio in
Arabia di missioni italiane specializzate.
È stata inoltre decisa la creazione di una banca. mista italo-saudita
per il finanziamento di progetti industriali comuni ed il ministro Yamani
ha confermato la disponibilità del governo saudita a rendere più stabili
e continui i rifornimenti petroliferi· all'Italia,

Riunione della commissione mista .di cooperazione economica
(Gedda, 20-27 febbraio)

Si sono svolti a Gedda dal 20 al 27 febbraio i lavori della commissione mista italo-saudita di cooperazione economica, presieduti per
parte italiana dal sottosegretario agli Esteri on. Bruno Corti e per parte
saudita dal vice ministro degli Esteri Ali Reza.
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I lavori della commtsstone hanno consentito un attento esame
dello sviluppo dei rapporti economici tra i due Paesi e delle possibilità
di riequilibrare l'interscambio e rafforzare i rapporti politici esistenti.
È stata inoltre discussa la costituzione di una banca mista italo,
saudita (già decisa in occasione della visita a Riyadh del ministro degli
Esteri on. Colombo effettuata dal 5 al 7 gennaio) destinata a fornire un
supporto tecnico-finanziario alle imprese italiane operanti in Medio
Oriente ed è stata esaminata la possibilità di costituire « Joint Ventures »
e l'offerta di una maggior partecipazione dell'industria italiana nel
settore agro-industriale.

ARGENTINA

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Buenos Aires, 8-11 agosto)
Il ministro degli Esteri on. Colombo, che si è recato dall'8 all'll
agosto in visita a Buenos Aires è stato ricevuto, il 9 agosto, dal Presi,
dente Reynaldo Bignone. Al centro del colloquio, cui era presente
anche il ministro degli Esteri Juan Aguirre Lanari, il conflitto tra Argen,
tina e Gran Bretagna per le isole Falkland-Malvine.
In particolare con il ministro Lanari l' on. Colombo ha discusso
le possibilità di riportare il negoziato sulle isole nell'ambito delle Nazioni
Unite, nell'attesa di una trattativa diretta tra i governi di Buenos Aires
e Londra.
A tale proposito l'on. Colombo ha ribadito che il negoziato « deve
essere ricercato, predisposto e fatto maturare nelle migliori condizioni »,
mettendo in rilievo la necessità che nell'attesa «gli animi si rasserenino
e i rapporti tra Europa ed America Latina si normalizzino».
L'an. Colombo inoltre ha auspicato una normalizzazione dei rap,
porti tra America Latina e Stati Uniti: a tale proposito l'an. Colombo
ha trasmesso al ministro Lanari il messaggio affidatogli dal segretario
di Stato americano George Shultz che ribadiva l'amicizia che gli Stati
Uniti portavano ai Paesi Latino-americani ed il desiderio di un rapido
ritorno a buone relazioni tra Stati Uniti e America Latina.
Il Presidente Bignone ed il ministro Lanari hanno quindi illustrato
all'an. Colombo la situazione interna del paese ed i problemi politici
ed economici creatisi anche in seguito alla crisi delle Falkland-Malvine
esprimendo l'impegno a ripristinare un regime democratico entro i
primi mesi del 1984 e riaffermando la volontà « non solo di accettare,
ma di volere una soluzione negoziata», nell'ambito dell'ONU, della
contesa per le isole.
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« Siamo fermamente risoluti - ha detto il ministro degli Esteri
argentino all' on. Colombo - a ristabilire le istituzioni democratiche.
Le elezioni si svolgeranno al più tardi nel primo trimestre 1984, periodo
nel quale prevediamo la piena normalizzazione istituzionale».

AUSTRIA
Commissione mista di cooperazione culturale
(Vienna, 25-2 7 gennaio)
Si sono svolti a Vienna dal 25 al 27 gennaio i lavori della nona
sessione della commissione mista, prevista dall'accordo culturale italaaustriaco.
La delegazione italiana era guidata dal direttore generale delle Rela..
zioni culturali del ministero degli Esteri, ambasciatore Sergio Romano
e la delegazione austriaca dall'ambasciatore HedwigWolfram, direttore
generale della sezione quinta del ministero federale per gli Affari Esteri.
A conclusione dei lavori è stato firmato un protocollo di coope~
razione culturale che prevedeva in particolare un aumento degli scambi
annuali di docenti universitari, esperti nel campo dell'istruzione, perso,
nalità della cultura e. di manifestazioni culturali quali mostre, settimane
del cinema e convegni.
Per l'insegnamento delle due lingue, la parte austriaca s'impegnava
ad incrementare l'insegnamento dell'italiano, soprattutto nelle regioni
confinanti con l'Italia.
La delegazione italiana inoltre si è impegnata ad adottare le misure
atte ad assicurare un ulteriore miglioramento dello stato giuridico ed
economico dei lettori austriaci in Italia.
Nei medesimi giorni, le due delegazioni sono state infine impegnate
nel negoziato per la conclusione di un accordo di cooperazione tra le
Università nel cui contesto avrebbero potuto trovare più ampia e orga~
nica collocazione i rapporti tra gli atenei italiani ed austriaci, con par~
ticolare riferimento alla possibilità offerta agli studenti di seguire piani
di studio integrati in entrambi i Paesi.
Al termine dei lavori è stato concordato un progetto di accordo
destinato ad essere sottoposto all'approvazione dei due Governi.

Commissione mista di cooperazione economica
(Vienna, 5-7 maggio)
Si sono svolti a Vienna dal 5 al 7 maggio i lavori della sesta sessione
della commissione mista itala-austriaca di cooperazione economica.
Guidava la delegazione italiana il sottosegretario agli Esteri on.
Corti.
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Le due delegazioni hanno preso in esame la situazione economica
nei due Paesi, gli scambi commerciali, le questioni economiche ed agri~
cole ed i problemi dei trasporti ai valichi di frontiera.
Sono stati inoltre discussi i rapporti fra l'Austria e la CEE (in
particolare il finanziamento comunitario per l'Autostrada Salisburgo~
Graz connesso con la costruzione del tunnel di Monte Croce Carnico),
i servizi del porto di Trieste e l'andamento dei lavori della linea ferrata
Pontebbana.
Circa i trasporti ed i valichi di frontiera l'Austria chiedeva un
collegamento autobus giornaliero fra Innsbruck e Bolzano, tariffe ri~
dotte per il traffico ferroviario delle merci con il porto di Trieste e lo
snellimento delle operazioni doganali ai valichi. È stato infine esaminato
il progetto italiano per un terminale carbonifero a Trieste.
Incontro tra il sottosegretario agli Esteri an. Corti ed il Cancelliere Bruno
Kreiski.
Il 6 maggio il sottosegretario agli Esteri on. Corti è stato ricevuto
dal Cancelliere Bruno Kreiski, il quale, dopo aver espresso la propria
soddisfazione per «gli. eccellenti rapporti» che intercorrevano tra i
due Paesi, ha ribadito l'interesse dell'Austria a intensificare le relazioni
economiche con l'Italia ed ha insistito sull'opportunità di incrementare
la partecipazione anche diretta delle industrie italiane allo sviluppo
industriale austriaco.

Incontro tra i ministri degli Esteri italiano e · austriaco
(Venezia, 26-27 luglio)

Il ministro degli Esteri della Repubblica. d'Austria \Villibald Pahr
si è recato il 26 ed il 27 luglio a Venezia per incontrare il ministro degli
Esteri on. Colombo, nell'ambito delle periodiche consultazioni decise
dai due Governi.
Al centro del colloquio il problema dell'Alto Adige .sul quale i
due ministri degli Esteri hanno proceduto ad uno « scambio di informazioni», auspicando una rapida soluzione delle questioni all'epoca
in sospeso.
Tali questioni riguardavano i tribunali regionali amministrativi ed
in particolare le competenze della sezione del TAR di Bolzano e l'uso
delle lingue, italiana e tedesca nei tribunali.
Sempre sul piano dei rapporti bilaterali i due ministri hanno messo
a punto nuovi strumenti per ampliare la cooperazione tra i due Paesi:
con uno scambio di lettere hanno allargato le competenze della com~
missione economica mista estendendole ai settori sociale, giuridico e
culturale; hanno inoltre concordato il testo di un accordo la cui firma
era prevista a settembre, per una più stretta collaborazione tra le univer~
sità di Padova e Innsbruck.
Si è anche decisa la costituzione di due commissioni destinate a
studiare sui piani tecnico, economico e amministrativo le possibilità di
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migliorare l'efficienza delle comunicazioni tra Italia e Austria e le rela~
tive infrastrutture (tunnel del Brennero, traforo di Monte Croce Car~
nico, autostrada tra Linz, Graz e Zagabria). Per quanto riguarda questa
via di comunicazione l'Austria chiedeva per la sua realizzazione un con~
tributo della Comunità Europea.
Sui temi internazionali i due ministri degli Esteri hanno constatato
che permanevano vive le inquietudini circa l'evoluzione della situazione
in Libano. Italia e Austria hanno confermato la loro disponibilità a par~
tecipare alla forza multilaterale per il Libano, con il presupposto che
ci fosse l'accordo di tutte le parti interessate e, per l'Austria, una deli~
berazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
È stato infine preso in esame l'andamento delle relazioni Est-Ovest,
con particolare riferimento alla situazione in Polonia, ed è stata auspi~
cata una ripresa del processo di distensione, nell'ambito della Confe~
renza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

BRASILE
Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Brasilia, 5-7 agosto)
Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo si è recato dal 5 al 7
agosto in visita in Brasile, nel quadro dell'azione diplomatica promossa
dal Governo italiano per favorire una pacifica soluzione della crisi
anglo-argentina delle isole Falkland-Malvine.
116 agosto l'on. Colombo si è incontrato con il ministro degli Esteri
brasiliano Ramiro Saraiva Guerreiro: nel corso del colloquio sono state
prese in esame in particolare le conseguenze della crisi anglo-argentina
e le possibilità di appianare le difficoltà nei rapporti euro-latino-ame~
ricani.
A tale proposito il ministro Guerreiro ha affermato che «la crisi
politica sulle Falkland-Malvine e le sue conseguenze sono un fatto tran~
sitorio, superabile in tempi relativamente brevi: le relazioni economiche
tra i paesi dell'America latina e quelli europei sono legami destinati a
durare».
L'on. Colombo ha espresso il «pieno appoggio)) dell'Italia al,
l'azione «prudente ma decisa)) svolta dal governo brasiliano sul piano
interno per far avanzare il Brasile sulla strada della democrazia e del
progresso. Entrambi i ministri hanno quindi discusso i problemi della
cooperazione economica bilaterale ed hanno convenuto sulla opportunità
di un rilancio di tale collaborazione.
In particolare è stata presa in esame la possibilità di una maggiore
partecipazione delle aziende italiane ai piani di sviluppo del Brasile e
di una riapertura di credito da parte dell'Italia.
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Infine i due ministri degli Esteri hanno proceduto ad uno scambio
di opinioni sui principali temi dell'attualità internazionale, con parti,
lare riferimento alla crisi mediorientale ed al problema libanese, alla
questione della Namibia ed alla situazione nell'America Centrale, con,
venendo sulla necessità di intensificare la loro concertazione in campo
politico.

Visita del ministro degll Esteri Ramiro Saraiva Guerreiro
(Roma, 17-19 ottobre)
Il ministro degli Esteri brasiliano Ramiro Saraiva Guerreiro, ha
compiuto dal 17 al 19 ottobre una visita ufficiale in Italia, su invito
del ministro degli Esteri on. Colombo.
Il 18 ottobre il ministro Guerreiro è stato ricevuto a Villa Madama
dall'on. Colombo, con il quale ha avuto un colloquio, nel corso del
quale sono state in particolare valutate le conseguenze del conflitto
anglo-argentino per le isole Falkland-Malvine.
Entrambi i ministri hanno concordato sulla necessità di una fi,
presa del dialogo tra Argentina e Gran Bretagna perchè, ha sottolineato
il ministro Guerreiro, « da ciò deriverebbero vantaggi psicologici e
politici » sia per l'Europa che per i paesi latino-americani.
L'on. Colombo, dopo aver premesso che il rapporto euro-latino,
americano è « un dato essenziale per il mantenimento degli equilibri
mondiali, ora quanto mai precari», ha osservato che si andava deter,
minando « una visione più serena » degli avvenimenti, ma ha agginuto
che la discussione del problema delle Falkland-Malvine alle Nazioni
Unite sarebbe stato «un momento delicato». L'essenziale, ha detto
ancora l'on. Colombo al ministro Guerreiro, era che il voto all'GNU
realizzasse la massima unità possibile, in modo da « sancire anche ester,
namente, agli occhi delle opinioni pubbliche mondiali, che ci sono
rapporti più stretti sia tra America Latina e Comunità Europea sia
tra Gran Bretagna ed Argentina».
I due ministri degli Esteri hanno quindi proceduto ad una verifica
delle prospettive di rilancio del dialogo tra la Comunità Europea ed i
Paesi latino-americani e l' on. Colombo ha illustrato la propria azione
in tal senso all'interno della Comunità.
L'on. Colombo ed il ministro Guerreiro hanno inoltre preso in
esame i principali temi dell'attualità internazionale, con particolare rife,
rimento alle relazioni Est-Ovest, alla situazione in Medio Oriente ed
alle prospettive del dialogo Nord-Sud.
Infine al termine del colloquio, è stato firmato un accordo di coo,
perazione economica, che consentiva una migliore e più intensa parte,
cipazione delle aziende italiane allo sviluppo del Brasile.
Nel corso della sua visita inoltre il ministro Saraiva Guerreiro è
stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Pettini.
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BULGARIA
Commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 26-28 gennaio)
Si sono svolti a Roma dal 26 al 28 gennaio i lavori della dodicesima
sessione della commissione mista di cooperazione economica, industriale
e tecnica fra Italia e Bulgaria.
La delegazione italiana era guidata dal sottosegretario agli Esteri
on. Corti, quella bulgara dal vice ministro per il Commercio con l'Estero
Tzanko Ghizov.
Al termine dei lavori, conclusisi con la firma di un protocollo, è
stato diramato un comunicato in cui venivano messe in rilievo le pro,
spettive di cooperazione nei diversi settori di reciproco interesse ed in
particolare nella metalmeccanica, chimica e petrolchimica, metallurgia,
elettronica ed elettrotecnica, industria leggera, agroalimentare, farma,
ceutica e cosmetica.
Nel campo della cooperazione economica, è stata inoltre decisa la
creazione di un «gruppo di lavoro per il turismo e l'industria turisti,
ca » e l'approfondimento delle tematiche previste dagli altri gruppi di
lavoro esistenti (industria leggera, meccanica ed elettrotecnica, coope,
razione in paesi terzi).
Le due parti hanno infine auspicato una positiva definizione in
tempi ravvicinati delle numerose trattative allora in corso tra le imprese
dei due Paesi.

CANADA
Visita del ministro per i Beni Culturali on. Scotti
(Ottawa, 12-14 novembre)
Il ministro per i Beni Culturali on. Scotti si è recato dal 12 al 14
novembre ad Ottawa per esaminare le metodologie di applicazione del,
l'informatica ai beni culturali e concordare una eventuale cooperazione
tra Italia e Canada nel settore.
Nel corso della sua visita l' on. Scotti si è incontrato con il ministro
delle Comunicazioni Francis Fox, con il ministro delle Poste Andrè
Ouellet e con il ministro del Lavoro Charles Caccia ai quali ha illustrato
l'attività ed i programmi del Governo italiano per la promozione di
attività nel settore culturale.
L' on. Scotti infine, dopo aver auspicato una rapida conclusione dei
negoziati tra Italia e Canada per un accordo culturale globale, ha an,
nunciato l'allestimento ad Ottawa nel 1985 della prevista mostra sui
ritrovamenti antichi e recenti delle città di Ercolano e Pompei.
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Visita del sottosegretario per il Commercio con l'Estero on. Armato
(Pechblo, 15 maggio)
Si è conclusa il 15 maggio con la firma di una serie di accordi commerciali fra l'Italia e la Cina per un valore complessivo di circa 400
milioni di dollari la visita del sottosegretario per il Commercio con
l'Estero on. Armato a Pechblo.
Nel corso del suo soggiorno inoltre l'on. Armato è stato ricevuto
dal vice Primo Mblistro Yao Yilbl con il quale ha esamblato le prospet..
tive di ulteriore espansione dei rapporti commerciali ed economici tra
i due Paesi.
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Palleschi
(Pechino, 11-17 novembre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi ha compiuto dall'll al
17 novembre una visita a Pechblo per esamblare le possibilità di sviluppare la cooperazione tra i due Paesi, Ù1 particolare nei settori mblerario, agricolo e dell'energia.
Durante il suo soggiorno nella capitale cblese l'on. Palleschi è stato
ricevuto dal vice ministro dell'Agricoltura He Kang,. dal ministro della
Industria carbonifera Gao Yangwen e dal vice mblistro degli Esteri
Wei Yuming.
Infine al termine della sua missione l' on. Palleschi ha firmato con
il vice ministro degli Esteri Wei Yuming un verbale di intesa riguardante l'utilizzo di parte di una linea di credito concessa dall'Italia e di
cui la Cina non aveva usufruito.

CIPRO
Visita del Presidente della Repubblica Spyros Kyprianou
(Roma, 3-5 aprile)
Il Presidente della Repubblica di Cipro Spyros Kyprianou ha compiuto dal 3 al 5 aprile una visita a Roma, nel corso della quale si è anche
individualmente incontrato con il Segretario Generale delle Nazioni
Unite Javier Perez de Cuellar (che stava effettuando una visita in Italia).
Durante il suo soggiorno il Presidente· Cyprianou ·si ·è incontrato
con il ministro degli Esteri on. Colombo con il quale ha esaminato la
situazione dell'isola di Cipro, i principali problemi internazionali, con
particolare riferimento alle questioni relative al bacino del Mediterraneo
e le relazioni itala-cipriote.
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Inoltre nel corso della visita il Presidente Cyprianou è stato ri..
cevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Pertini.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Nicosia, 1-3 luglio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo si è recato dal 1° al 3 luglio
in visita a Nicosia.
Durante il suo soggiorno l'on. Colombo è stato ricevuto dal Pre..
sidente della Repubblica Spyros Kyprianou e si è incontrato con il
ministro degli Esteri Nicos Rolandis e con il « leader »· della comunità
turco-cipriota Rauf Denktas.
In particolare il ·Presidente Kyprianou ed il ministro Rolandis
hanno espresso all' on. Colombo preoccupazione per la situazione in
Medio Oriente e per l'intervento israeliano in Libano: a tale proposito
l'on. Colombo e i suoi interlocutori si sono trovati d'accordo nel riba..
dire la necessità di ripristinare la sovranità e l'integrità territoriale del
Libano ed avviare negoziati con la partecipazione di rappresentanti del
popolo palestinese.
Inoltre nel corso del colloquio è stata presa in esame la situazione
di Cipro: il Presidente Cyprianou, dopo aver illustrato l'andamento
dei negoziati tra le due comunità dell'isola, ha ribadito l'intenzione di
far discutere il caso di Cipro dall'Assemblea Generale dell'ONU per
giungere all'adozione di una risoluzione « più precisa e concreta di quelle
precedenti». Sono stati quindi discussi i rapporti tra Cipro e la Co,
munità e Cipro e l'Italia e l'on. Colombo ha confermato l'appoggio
del Governo italiano alla richiesta cipriotà di rinnovo dell'accordo com,
merciale con la CEE.
Infine è stato firmato un accordo-quadro di cooperazione tecnica
tra l'Italia e Cipro in base al quale l'Italia avrebbe partecipato con crediti
a tasso agevolato alla realizzazione a Cipro di progetti nei settori agricolo
ed energetico.

COREA
Accordo di cooperazione economica
(Roma, 26 maggio)
Il sottosegretario agli Esteri, on. Corti, e l'ambasciatore della Re,
pubblica di Corea, Kwang Ho Ahn, hanno firmato alla Farnesina l'ac,
cordo di cooperazione economica italo-coreano. Tale accordo, che era
stato preparato nel corso della visita compiuta in Corea nel dicembre
1981 dall'on. Corti, mirava a determinare il quadro giuridico ed i punti
di riferimento per le imprese e gli operatori italiani interessati ad ope..
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rare in Corea e a tale fine prevedeva l'istituzione di una commissione
mista itala-coreana per l'esame delle opportunità di collaborazione tra
i due Paesi nel campo economico e tecnologico.

Visita del sottosegretario alle Partecipazioni Statali sen. Giacometti
(Seoul, 13-16 ottobre)
Il sottosegretario alle Partecipazioni Statali sen. Giacometti è giunto
il 13 ottobre a Seoul per una visita di tre giorni durante la quale ha
partecipato alla «Giornata dell'Italia» alla fiera di Seoul.
Nel corso del suo soggiorno il sen. Giacometti è stato ricevuto dal
ministro del Commercio e dell'Industria Kim Dong Whie e dal mi~
nistro degli Esteri Lee Bum Suk che ha espresso viva aspettativa per
la prevista visita a Seoul del ministro degli Esteri on. Colombo.
Nel corso dei colloqui inoltre sono state esaminate le prospettive
di collaborazione industriale tra i due Paesi, con particolare riferimento
all'eventuale partecipazione di imprese della « Finmeccanica » alla co~
struzione di due impianti termonucleari in Corea e le possibilità di
cooperazione nei settori dell'energia, dei trasporti e della difesa.

EGITTO
Incontro tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Boutros-Ghali
(Il Cairo, 5 gennaio)
Il ministro degli Esteri, on. Emilio Colombo si è incontrato il 5
gennaio al Cairo con il ministro degli Esteri della Repubblica Araba
d'Egitto Boutros Boutros-Ghali, durante una sosta del viaggio che lo
portava in Arabia Saudita.
Nel corso dell'incontro i due ministri degli Esteri hanno ampia~
mente esaminato gli sviluppi della situazione in Medio Oriente e l' on.
Colombo, dopo aver ribadito la riprovazione europea per l'annessione
delle alture del Golan da parte di Israele, ha confermato la partecipazione
italiana alla forza multinazionale di pace nel Sinai.

Visita del Presidente Hosni Mubarak
(Roma, 30 gennaio-l febbraio)
Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Hosni Mubarak,
accompagnato dal vice Primo Ministro e ministro degli Esteri Kamel
Hassan Ali è giunto il 30 gennaio a Roma per una visita di tre giorni.
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a) Colloquio con il Presidente della Repubblica on. Pertini.
Subito dopo il suo arrivo a Roma il Presidente Mubarak si è recato
al Quirinale dove ha avuto un colloquio con il Presidente della Repub~
blica on. Pettini.
Nel corso dell'incontro il Presidente Mubarak ha illustrato all'on.
Pertini i problemi del proprio paese e la situazione creatasi a seguito
dell'assassinio del Presidente Sadat, l'andamento delle relazioni tra
Egitto ed Israele e gli sviluppi della situazione in Medio Oriente.
A tale proposito il Presidente Pettini ha sottolineato che una solu~
zione globale, giusta e duratura del conflitto medio-orientale sarebbe
stata possibile unicamente sulla base dei principi, espressi costante~
mente dalla Comunità Europea, di « esistenza e sicurezza per tutti gli
Stati e giustizia per tutti i popoli» della regione. L'on. Pettini infine,
dopo aver rilevato la « larga convergenza delle visioni politiche >> ha
ribadito che « l'Italia sarà al fianco dell'Egitto nella sua azione di pace
e giustizia » nel Medio Oriente.

b) Colloquio tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Hassan Ali.
L'esame della situazione medio-orientale con-particolare riferimento
alle relazioni tra Egitto e Israele, è stata approfondita durante il colloquio
tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Hassan Ali.
Il ministro Hassan Ali, dopo aver sottolineato che da parte egiziana
vi era la convinzione che Israele avrebbe rispettato gli accordi per il
ritiro dai territori occupati del Sinai, ha informato l' on. Colombo del
buon andamento della normalizzazione delle relazioni con Israele e delle
difficoltà che invece incontrava la soluzione del problema dell'autonomia
dei palestinesi nei territori occupati dagli israeliani.
Infine il ministro Hassan Ali ha espresso l'apprezzamento del
proprio governo per il ruolo svolto dall'Italia sia in sede CEE che neL
l'intero settore occidentale per la soluzione del problema mediorientale

c) Colloquio tra il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ed il Presidente
Mubarak.
Sempre il 30 gennaio il Presidente Mubarak si è recato a Palazzo
Chigi per incontrare il Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Nel corso del colloquio sono stati presi in esame sia la situazione
nel Mediterraneo che i principali temi dell'attualità internazionale,
con particolare riferimento ai rapporti Est-Ovest ed al dialogo Nord~
Sud.
Il sen. Spadolini ha manifestato la « soddisfazione del Governo
italiano per la determinazione con cui il presidente Mubarak intende
perseguire il disegno di pacificazione tracciato, con generosa lungimi~
ranza e coraggiosa intuizione, dal presidente Sadat », sottolineando il
ruolo che svolgeva l'Italia, unitamente ai partners della comunità Euro~
pea, per favorire, nello stesso spirito, il processo di pace nell'area
mediorientale.
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Il Presidente Mubarak ha ringraziato il Governo italiano per la
sua partecipazione alla forza mutinazionale, che ha definito una prova
di « grande sensibilità e amicizia ». Il Presidente Spadolini ha ribadito
dal canto suo che il Governo italiano voleva con questa decisione testi~
moniare concretamente, in coerenza con la sua linea di azione, la volontà
europea di contribuire al raggi'ungimento di una soluzione globale di
pace in Medio Oriente,· duratura e giusta per tutti.
d) Ricevimento al Quirinale in onore del Presidente Mubarak.
Sempre il 30 gennaio, il. Presidente Pertini ha offerto un pranzo
in onore del Presidente Mubarak, al termine del quale ha pronunciato
il seguente indirizzo di saluto.
Signor Presidente,
alla Sua gentile consorte ed a Lei porgo, a nome del popolo italiano
e mio personale, il più caldo saluto.
La accolgo a Roma con il benvenuto cordiale che si riserva ad un
amico ed al prestigioso rappresentante di una Nazione con la quale
l'Italia ha da sempre intrattenuto relazioni particolarmente strette e
cordiali basate, in primo luogo, sulla simpatia istintiva e la conoscenza
antica e ·profonda tra i nostri due popoli.
·
·
Ella inizia oggi in Italia la Sua prima visita di Stato all'estero. È
un fatto che ci onora e che consideriamo un rinnovato· segno delle ecc el~
lenti e solide relazioni di amicizia e collaborazione fra l'Italia e l'Egitto.
Esso rappresenta inoltre la più alta testimonianza della larga convergenza
fra le nostre rispettive visioni politiche circa gli sviluppi, spesso dram~
riiatici, altre volte non privi di speranza, che hanno percorso sul filo
degli anni la scena mediorientale.
I nostri Paesi occupano entrambi una posizione cruciale nel Medi~
terraneo. Una regione dove storia ed attualità si sovrappongono più
che in ogni altra parte del mondo e dove i governanti che vogliano trarre
dal passato una lucida visione del presente, nell'interesse dei loro popoli,
devono saper operare scelte storiche e coraggiose.
Signor Presidente,
l'Italia ha partecipato profondamente alla tragedia dell'assassinio
del Presidente Anwar El Sadat, perchè apprezzava l'opera coraggiosa
dello. statista scomparso, il quale; dopo aver guidato con polso fermo
il vostro Paese in un aspro .confiitto nel· quale anch'ella, Signor Presi~
dente, .si è battuto con grandissimo coraggio e valore, riteneva· giunto
il momento della pace duratura e giusta.
Ma come egli predisse lucidamente nello storico discorso alla
Knesset d'Israele il 20 novembre 1977: «una pace parziale non avrebbe
condotto ad una pace permanente perchè avrebbe significato » -'-' sono
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sue parole - « che ci manca il coraggio di affrontare la pace, che siamo
troppo deboli per sobbarcarci i pesi e le responsabilità di una pace
duratura basata sulla giustizia».
Fra qùalche secolo, placatesi le tensioni e le passioni, lo storico
futuro - ne sono certo - darà alla figura del Presidente Sadat il par~
ticolare rilievo che essa merita nella nostra età e rileverà come la dedi,
zione che egli ebbe per la causa della pace e per l'avvenire del suo popolo
non potè sviluppare la sua enorme potenzialità perchè non fu secondata,
come avrebbe dovuto essere, da tutte le parti in causa.

Signor Presidente,
l'Italia ha piena coscienza dell'enorme entità dei problemi che si
concentrano nella regione mediorientale, dal conflitto, sinora purtroppo
irrisolto, del mondo arabo con Israele, alla persistente tragedia libanese
alla guerra ancora in atto nel Golfo.
Esistenza e sicurezza per tutti gli Stati e giustizia per tutti i Popoli:
questi sono, secondo i Dieci, i principi fondamentali per una sistema,
zione globale, giusta e durevole del conflitto mediorientale.
In una Comunità internazionale sempre più interdipendente, negli
svilùppi costruttivi come nelle involuzioni allarmanti, sarebbe quanto
meno imprudente rinunciare ad allargare le frontiere della collabora~
zione ed a saldare insieme, nei comuni obiettivi di pace e di giustizia,
gli sforzi e le propensioni negoziali presenti in Medioriente. Occorre
peraltro, a nostro giudizio, che esse soprattutto esprimano una soluzione
valida al problema nazionale palestinese. Occorre inoltre che ogni nuovo
impegno e manifestazione di disponibilità per la soluzione dei problemi
dell'area, come la decisione italiana di contribuire alla Forza Multina~
zionale e di Osservatori nel Sinai, faciliti gli sforzi di pace già in atto e
costituisca la premessa per ulteriori passi avanti sulla via della pace.
I popoli del Medioriente, quelli del Mediterraneo e quelli dell'Africa
hanno davanti a sè un grande compito, capace di convogliare l'impegno
e l'entusiasmo soprattutto delle giovani generazioni: attraverso il supe~
ramento di tensioni ed incomprensioni e l'instaurazione di una vera
pace, essi devono riuscire a stabilire le basi per una solida collabora~
zione fra loro, che favorisca ovunque il progresso economico, sociale e
culturale.
Signor Presidente, .
ci troviamo ogni giorno confrontati nel mondo a problemi com~
plessi, sovente drammatici, che non possiamo sperare di superare se
non in uno spirito di fiducia, che nasce dal rispetto reciproco e dalla
scrupolosa osservanza delle intese internazionali. In Europa, nelle scorse
settimane, le vicende che hanno investito la Polonia e la repressione in
atto in quel Paese hanno oscurato questa fiducia determinando purtroppo
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ripercussioni non favorevoli nel fondamentale rapporto Est-Ovest.
D'intesa con i suoi soci europei ed i suoi alleati atlantici l'Italia è im~
pegnata per un costruttivo superamento di questa difficile situazione,
nella chiarezza e nel rispetto di quanto sancito, per il continente europeo,
dall'atto di Helsinki.

Signor Presidente,
sul cammino di ogni nazione si verificano talvolta situazioni speciali
di fronte alle quali il possesso di energie sufficienti e di una forte carica
ideale consente di imprimere un nuovo corso alle cose.
Le sorti della vita hanno affidato nuovamente all'Egitto, in un mo'
mento di crisi politica gravissima nella regione mediterranea, il compito
di essere il propulsore di un disegno che persegua l'obiettivo di una
pace duratura e giusta nonostante tutte le resistenze, le difficoltà e gli
ostacoli enormi.
So quale coraggio, quanta abnegazione, quale sacrificio questo
compito esiga dai governanti dell'Egitto e da tutti gli uomini di r~spon,
sabilità che governano le nazioni interessate.
Ma so anche quanto Ella, Signor Presidente, proprio perchè corag,
gioso e valorosissimo combattente in guerra, ami e persegua la pace
per il bene del Suo popolo e dell'umanità intera.
Il coraggio della pace contro la minaccia della guerra, contro il
mostro dell'olocausto nucleare, contro la fine dell'umanità, costituisce
il contributo rinnovato che gli uomini delle civiltà fra le più antiche
del mondo, i governanti ·egiziani e quelli italiani, devono offrire alla
nostra umanità tormentata. L'Italia sarà al fianco dell'Egitto, in questa
azione di pace e di giustizia.
È in questo spirito di sincera amicizia per il Suo Paese e profonda
considerazione per la Sua persona, che invito ad alzare il calice alla
prosperità della repubblica araba d'Egitto, all'amiciza tra i nostri popoli
ed al benessere della sua gentile Consorte e Suo personale.

Visita del ministro per i Beni Culturali on. Scotti
(Il Cairo, 3-6 marzo)
Il ministro per i Beni Culturali on. Scotti si è recato dal 3 al 6 marzo
al Cairo per partecipare alla cerimonia per la posa della prima pietra
del Museo nazionale delle Civiltà.
Durante il suo soggiorno inoltre l'on. Scotti è stato ricevuto dal
Presidente Hosni Mubarak con il quale ha esaminato le possibilità di
un rafforzamento della cooperazione tra Egitto e Italia nel settore della
cultura.
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Visita del ministro per ll Commercio con l'Estero on. Capria
(Il Cairo, 13-17 marzo)
Il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria ha compiuto
dal 13 al 17 marzo una visita al Cairo.
Durante la prima giornata l'on. Capria ha partecipato all'inaugurazione della quindicesima fiera internazionale del Cairo e successivamente
è stato ricevuto dal vice Primo Ministro e ministro per gli Affari Esteri
Kamel Hassan Ali: nel corso del colloquio sono state prese in esame
le questioni inerenti all'intensificazione degli scambi fra i due Paesi
e le tematiche della cooperazione finanziaria e industriale. I due ministri
hanno inoltre espresso concordi valutazioni circa la necessità di un
potenziamento degli· scambi.
Il 14 marzo l' on. Capria è stato ricevuto dal Presidente Hosni
Mubarak, che, sottolineando l'interesse del governo del Cairo a sviluppare la cooperazione con tutti i paesi ed in particolare con l'Italia,
ha ricordato la sua visita a Roma, effettuata dal 30 gennaio al 1 febbraio
ed i colloqui avuti con il Presidente della Repubblica on. Pettini e con
· il Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Il Presidente Mubarak ha quindi ribadito all'on. Capria la profondità dell'amicizia esistente tra i due Paesi ed ha assicurato che la
cooperazione con l'Italia costituiva un preciso punto di riferimento
per la politica egiziana.
L' on. Capria è stato quindi ricevuto dal ministro per l'Economia
ed il Commercio con l'Estero Fuad Hashim Awad, dei Trasporti Soleiman
Metwali, della Difesa Abdel-Karim Abu Ghazalah e della Ricostruzione
Hasaballah Mahammed Al-Kafrawi, con i quali ha analizzato i problemi
della collaborazione bilaterale.
L'on. Capria ha ribadito l'importanza della cooperazione italaegiziana e la volontà del Governo italiano di svilupparla ulteriormente,
individuando forme e mezzi di finanziamento destinati a facilitare la
conclusione dei contratti.
L'on. Capria ha infine valutato analiticamente i progetti ai quali
l'Italia poteva essere interessata nei settori dell'energia, della chimica
e petrolchimica, dei trasporti e telecomunicazioni e delle costruzioni,
con particolare riferimento ad una possibile partecipazione italiana alla
realizzazione della metropolitana di Alessandria e della centrale termoelettrica di Suez.
Visita del vice Primo Ministro e ministro per gli Affari Esteri
Kamel Hassan Ali
Commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 21-23 ottobre)
Il vice Primo Ministro e ministro per gli Affari Esteri egiziano Kamel
Hassan Ali si è recato dal 21 al 23 ottobre a Roma, in occasione della
riunione della commissione mista di cooperazione economica, presieduta per parte italiana dal ministro degli Esteri on. Colombo.

210

EGITTO

A conclusione dei lavori è stato emesso il seguente comunicato:
Su invito del ministro degli Affari Esteri italiano on. Emilio Coloro~
bo, il vice Primo Ministro e ministro degli Esteri della Repubblica Araba
d'Egitto, Kamel Hassan All, si è recato in visita a Roma dal 21 al 23
ottobre in occasione della riunione della grande commissione italaegiziana presieduta dai ministri degli Esteri di entrambi i Paesi.
I due ministri hanno avuto uno scambio di idee globale sui più
importanti problemi internazionali con speciale attenzione all'area medi~
terranea e ai più recenti sviluppi della crisi in Medio Oriente. Essi hanno
rilevato l'esistenza fra loro di una larga identità di vedute su un'ampia
gamma di temi. Essi hanno inoltre espresso il comune desiderio di
perseguire anche in futuro questo tipo di consultazione permanente e
molto amichevole. Il legame italo-egiziano viene considerato da entrambe le parti come un elemento di primaria importanza per la pace
e la stabilità nel Mediterraneo.
Un'attenzione particolare è stata dedicata dai due ministri alla crisi
libanese. A tale riguardo, entrambi hanno ribadito la loro condanna
dell'invasione israeliana del giugno scorso, come pure la necessità del
ritiro dal Libano di tutte le forze straniere che non beneficiano del~
l'approvazione del governo libanese.
Il vice Primo Ministro egiziano ha espresso il suo profondo apprez~
zamento per l'attivo e positivo ruolo svolto dall'Italia nella ricerca di
una pace giusta e durevole nella regione, soprattutto attraverso la sua
partecipazione tanto alla Forza multinazionale e di osservatori nel Sinai
quanto alla Forza multinazionale per Beirut.
Il vice Primo Ministro egiziano ha inoltre effettuato un'esposizione
ampia e dettagliata dei punti di vista e delle valutazioni del suo governo
sugli ultimi sviluppi della controversia mediorientale, soffermandosi
sulle proposte avanzate dal presidente Reagan e sui risultati dell'ultimo
vertice di Fez.
Con riferimento ai futuri negoziati di pace egli ha confermato che
la ripresa di tali negoziati è strettamente legata al ritiro delle forze israeliane dal Libano come pure all'allargamento del processo di pace ad
altre parti.
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha espresso profondo apprezzamento per la chiara analisi offerta dalla controparte egiziana, confermando al tempo stesso l'impegno dell'Italia a contribuire a un positivo
sviluppo della situazione in Medio Oriente attraverso le relazioni amichevoli che l'Italia intrattiene con tutti i paesi della regione e attraverso
una appropriata concertazione con i suoi partners comunitari. Da parte
italiana si è poi riferito sugli intensi contatti politici del ministro degli
Esteri con riferimento ai diversi aspetti del problema mediorientale.
È stata altresl sollevata l'importanza che l'Italia annette alla dichiarazione
del Consiglio europeo del 29 giugno 1982 e la sua positiva valutazione
delle proposte del Presidente Reagan sul Medio Oriente. Il ministro
degli Esteri italiano ha rilevato altresl i nuovi, incoraggianti elementi
emersi dal vertice di Fez. Per quanto riguarda il Libano, il ministro
Colombo ha informato la sua controparte sui più recenti contatti ad alto
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livello italo-libanesi, riaffermando al tempo stesso l'impegno dell'Italia
a contribuire al superamento delle residue difficoltà in Libano. Sul
piano delle relazioni bilaterali, il ministro Colombo ha confermato
l'intendimento italiano di trattare i problemi della cooperazione bila~
terale itala-egiziana nel più ampio contesto degli stretti ed amichevoli
rapporti politici esistenti tra i due Paesi.
La parte italiana ha confermato il suo interesse allo sviluppo della
cooperazione economica con l'Egitto nello spirito di un rapporto di alta
priorità.
Tale interesse è confermato dall'ammontare dei crediti all'esporta~
zione già concessi e dal supporto dato dal sistema italiano alle iniziative
commerciali con l'Egitto. In tale campo, le due parti considerano della
più alta priorità, le iniziative tendenti a sviluppare le risorse egiziane.
Le due parti hanno constatato che vi è tuttora una considerevole dispombilità di crediti finanziari derivanti dall'accordo del15/5/1981 ed hanno
convenuto di accelerarne l'utilizzo, auspicando la rapida conclusione
delle relative convenzioni finanziarie da parte degli istituti interessati.
Ambedue le parti hanno convenuto sull'opportunità di individuare
modalità e mezzi per incoraggiare investimenti privati e joint-ventures
in Egitto mediante misure efficaci di carattere pratico. Ambedue le
parti hanno convenuto sull'opportunità che il settore privato egiziano
possa utilizzare i crediti italiani.
Le due parti hanno passato in rassegna lo stato attuale dell'assi~
stenza allo sviluppo dell'Egitto, riferendosi ai protocolli firmati al Cairo
il 9 parile 1981 e il 10 marzo 1982.
Da parte italiana è stato indicato che parte dei fondi inizialmente
disponibili sono stati parzialmente utilizzati e che ad oggi le disponibilità
sono così ripartite: crediti di aiuto: circa 15 milioni di dollari al quattro
per cento di interesse; 105 milioni di dollari al 2,25 per cento di interesse. Contributi a fondo perduto: circa 25 milioni di dollari.
Questi fondi potranno essere utilizzati per il triennio 1982-84.
Da parte egiziana sono stati individuati i seguenti settori prioritari
nei quali utilizzare i crediti di aiuto: l) sicurezza alimentare; 2) edilizia;
3) infrastrutture (telecomunicazioni, energia, sanità e trasporti).
La parte egiziana indicherà i progetti da eseguire fornendo le infor~
mazioni economiche e tecniche per la loro valutazione.
La parte egiziana ha fatto presente il proprio bisogno di quattro
navi rinfusiere per il trasporto di cereali, collegato alla sicurezza ali~
mentare.
Le due parti hanno convenuto sulla possibilità di applicare un
credito misto per le navi o per. alcune di esse.
Le due parti hanno anche contemplato la possibilità di coofinanzia~
menti di progetti di sviluppo specie nel settore della sicurezza alimentare.
Le due parti hanno concordato che i contributi a fondo perduto
possano essere utilizzati negli stessi settori indicati in precedenza, oltre
alla formazione professionale e all'assistenza tecnica nel settore archeo~
logico.
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Da parte italiana è stata accolta la richiesta egiziana di ulteriori
aiuti alimentari, specie in riso e farina.
Da parte egiziana è stato espresso l'auspicio che i crediti di aiuto
italiani possano essere accresciuti a condizioni più favorevoli.

Visita di lavoro del Presidente Hosni Muharak
(Roma, 13 dicembre)
Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Hosni Mubarak,
accompagnato dal vice Primo Ministro e ministro per gli Affari Esteri
Kamel Hassan Ali, ha compiuto il 13 dicembre una visita di lavoro a
Roma, per partecipare alla riunione dei Governatori del Fondo internazionale di sviluppo agricolo.
Durante il suo soggiorno inoltre il presidente Mubarak si è incontrato con il Presidente della Repubblica on. Pettini e con il Presidente
del Consiglio sen. Fanfani, con i quali ha discusso gli sviluppi della
crisi mediorientale, la situazione in Libano e nel bacino del Mediterraneo.

ETIOPIA

Incontro tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Feleke Gedle-Ghiorgis
(Roma, 8 giugno)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto 1'8 giugno il ministro degli Esteri etiopico Felke Gedle-Ghiorgis.
Un comunicato emesso al termine del colloquio informava che i
due ministri hanno esaminato « nello spirito tradizionale di amicizia,
rispetto reciproco e cooperazione esistente tra i due Paesi» problemi
di comune interesse.
Nell'occasione il ministro degli Esteri on. Colombo ha restituito
formalmente all'Etiopia il trono dell'imperatore Menelik secondo,
messo a disposizione delle autorità italiane dalla persone che ne erano,
per ragioni storiche, in possesso. Il ministro Gedle-Ghiorgis ha preso
atto con gratitudine del gesto del Governo italiano e ha auspicato che,
nello spirito delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e dell'Unesco, altri paesi assumessero analogo atteggiamento.
Nel corso della conversazione infine sono stati particolarmente
approfonditi gli aspetti relativi alla situazione nel Como d'Africa, le
questioni concernenti la collettività italiana e gli indennizzi dei beni
privati in Etiopia nonchè le proprietà dello Stato italiano in Eritrea.
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Visita del sottosegretario agli Esteri on. Palleschi
(Addis Abeba, 17-24 luglio)

Il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi a capo di una delegazione
si è recato dal 17 al 24 luglio in visita ad Addis Abeba per esaminare le
possibilità di intensificare la cooperazione bilaterale tra Italia ed Etiopia.
Durante il suo soggiorno l' on. Palleschi si è incontrato con il mi~
nistro degli Esteri Feleke Gedle-Ghiorgis con il quale ha discusso le
possibilità di liquidare il contenzioso itala-etiopico e di porre su nuove
basi la cooperazione tra i due Paesi.
In particolare è stato espresso parere concorde per una soluzione
globale e definitiva dei problemi relativi ai beni di italiani nazionalizzati
dal governo etiopico ed all'indennizzo dei cittadini italiani.
Inoltre è stato raggiunto un accordo nel settore culturale per la
creazione di due licei italiani ad Addis Abeba ed Asmara, per la costi~
tuzione presso l'università di Addis Abeba di un istituto di cultura
italiana e per là partecipazione di studiosi italiani all'elaborazione del
piano regolatore di Addis Abeba.
È stata quindi decisa la riunione della commissione mista ital~
etiopica al fine di esaminare progetti di cooperazione fino ad un limite di
80 milioni di dollari di crediti-aiuto ed è stata prospettata l'eventualità
che il Governo italiano accordasse crediti-fornitori per 200 milioni di
dollari.
Infine il 23 luglio, al termine della visita, l'on. Palleschi è stato
ricevuto dal Capo dello Stato Menghistu Haile Mariam, che ha ricon~
fermato l'amicizia del suo paese con l'Italia sottolineando le ottime
prospettive di ulteriore espansione dei rapporti bilaterali.
Mengistu ha inoltre avuto parole di apprezzamento per l'azione
dell'Italia a favore della pace, della distensione nei rapporti internazionali
e della cooperazione allo sviluppo e dopo aver affermato l'unicità del
carattere dei rapporti tra Italia ed Etiopia, ha ribadito che le relazioni
dell'Etiopia sia con l'Europa occidentale sia con i Paesi socialisti erano
poste in entrambi i casi su un piano di eguaglianza.

FRANCIA
Conferenza regionale europea sulla sicurezza marittima
(Parigi, 26 gennaio)

Si concludeva il 26 gennaio a Parigi la conferenza regionale europea
sulla sicurezza marittima con la firma di un memorandum d'intesa nel
quale venivano contemplate le disposizioni necessarie alla armonizza~
zione delle procedure applicate nei porti di ciascun paese firmatario
riguardanti anche i controlli e le qualifiche del personale addetto. Alla
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riunione partecipavano i ministri responsabili del settore di quattordici
paesi (RFG, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Gran Bretagna, Svezia);
rappresentanti della CEE, dell'OIL e dell'OMCI (organizzazione inter,
governativa consultiva sulla navigazione marittima).
Guidava la delegazione italiana il ministro dei Trasporti e della
Marina Mercantile on. Mannino.

Visita di lavoro del Presidente della Repubblica François Mitterrand
(Roma, 26-27 febbraio)
Il Presidente della Repubblica francese François Mitterrand ha
compiuto il 26 ed il 2 7 febbraio una visita di lavoro a Roma, nel corso
della quale si è incontrato con il Presidente della Repubblica on. Pertini
e con il Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Nel corso dei colloqui sono stati presi in esame i principali terni
dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione
in Polonia e nel Salvador. Inoltre sono state discusse le questioni inerenti
alla« guerra del vino», l'agevolazione dei prestiti comunitari, i problemi
della lotta all'inflazione ed eventuali forme di cooperazione nei settori
delle tecnologie avanzate e dell'areonautica.

Visita del ministro per il Piano e lo sviluppo regionale Michel Rocard
(25-26 marzo)
Il ministro francese per il Piano, Michel Rocard si è recato il
25 e il 26 marzo in visita in Italia.
Durante il suo soggiorno il ministro Rocard (che ha tenuto due
conferenze, a Firenze e a Roma, su terni di politica industriale) si è
incontrato con il Presidente del Consiglio sen. Spadolini e con il ministro
del Bilancio on. La Malfa, con il qu~le ha esaminato la possibilità di
istituire consultazioni periodiche al fine di migliorare la cooperazione
tra i due Paesi.

Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(5-7 luglio)
Il Presidente della Repubblica on. Pettini,_ accompagnato dal mi,
nistro degli Esteri on. Colombo, ha compiuto dal 5 al 7 luglio una visita
ufficiale in Francia. Al suo arrivo l'on. Pertini è stato accolto dal Presi,
dente François Mitterrand il quale ha salutato l' on. Pertini quale
«Presidente di un paese amico».

FRANCIA

215

Alle parole del Presidente Mitterrand il Presidente Pertini ha così risposto:
La ringrazio, Signor Presidente, delle cordiali ed amichevoli parole
di benvenuto, che hanno riecheggiato profonde nel mio cuore. È la
prima volta che vengo in Francia in visita ufficiale. Ma - come Lei ha
ricordato - non è la prima volta che tocco il suolo di questo Paese.
Quel che oggi provo ha per me il sapore di un sentimento antico. Quel
che oggi sento posso dire d'averlo già vissuto. In Francia ed ai francesi
non sono straniero. Conobbi questo Paese negli anni lontani dell'esilio
e della lotta antifascista, quando sognavo e speravo per l'Italia un futuro
migliore, di libertà e di giustizia. Questo Paese fu con me generoso; ed
albergò l'esule, il suo sogno, le sue speranze. Gli consentì di vivere e
di continuare a lottare.
Ma ciò che io provo oggi, Signor Presidente, e cerco di esprimere
non è un puro e semplice sentimento personale. Posso con sicurezza
affermare che lo stesso sentimento è condiviso dall'intero popolo ita,
liano. Per noi italiani - come per immense moltitudini nel resto del
mondo - la Francia non è solo una grande nazione; ma è ancor più,
una dimensione spirituale. La Francia grandeggia nella storia dell'Europa,
Il suo spirito appartiene al mondo. A questa Francia, che è ricchezza e
patrimonio dell'umanità: che è a noi legata da millenari rapporti; che
oggi è con noi partecipe dello sforzo di costruzione europea; a questa
Francia antica e nuova, moderna ed eterna, io sono venuto oggi a rendere
omaggio attraverso la Sua persona. Ma è un omaggio che, per il tramite
della mia persona, giunge al Suo Paese dal cuore di ogni italiano.
Nei prossimi giorni, insieme al Ministro Colombo, esamineremo
e discuteremo con Lei, Signor Presidente, e con altre personalità dirigenti
di questo Paese, i gravi e difficili problemi dell'ora. Confido che dai
nostri colloqui verrà un contributo concreto alla chiarezza delle idee e
dei propositi. Ciò - oltre ad essere per noi di grande utilità ed inco,
raggiamento - non mancherà di rinsaldare gli stretti vincoli fra i nostri
due popoli. Sarà questa un'altra tappa di quel cammino che, iniziato
da lungo tempo, dovrà condurli entrambi, uniti e più che mai amici,
sino alla soglia del futuro.

a) I colloqui della prima giornata.

Il 5 luglio il Presidente Pertini ha avuto un primo colloquio con
il Presidente Mitterrand, nel corso del quale sono stati presi in esame
i principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento
alla situazione in Medio Oriente, alle relazioni Est-Ovest ed al ruolo
dell'Europa.
Parallelamente si incontravano i ministri degli Esteri on. Colombo
e Claude Cheysson che approfondivano in particolare i problemi della
situazione mediorientale: a tale proposito il ministro Cheysson ha illu,
strato all'an. Colombo l'iniziativa franco-egiziana da realizzare nel,
l'ambito delle Nazioni Unite.
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L' on. Colombo e Cheysson hanno infine preso in esame le relazioni
tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti anche alla luce dei risultati
degli allora più recenti vertici internazionali.

Sempre il 5 luglio il Presidente Mitterrand ha offerto un pranzo in onore
dell'ospite italiano, al termine del quale il Presidente Pertini ha pronunciato
il seguente indirizzo di risposta al brindisi del Presidente M itterrand.
Signor Presidente,
Le sue parole ed il trattamento riservatomi durante questo mio
soggiorno ispirano in me - desidero assicurarglielo - i sentimenti
della più profonda commozione e vivissima gratitudine. Parole e tratta,
mento per me - aggiungo subito - non inattesi, in quanto corrispon,
denti alle grandi tradizioni d'ospitalità di questo Paese; alla sua millenaria
civiltà; ai rapporti che, tra le nostre due nazioni, i secoli hanno sviluppato
e consolidato.
Mai ho dimenticato, Signor Presidente, l'ospitalità che la Francia
generosamente offri ai fuorusciti italiani costretti a lasciare la loro Patria,
perchè perseguitati dal regime fascista. A Parigi, io giunsi dopo una
avventurosa evasione da quel grande carcere ch'era divenuta l'Italia sotto
il fascismo, con il maestro del Socialismo Italiano Filippo Turati. Qui
fummo accolti fraternamente. A Parigi si spense il Maestro da me, da
tutti i democratici italiani, francesi, europei, amato.
Qui io trovai lavoro manuale e con i miei compagni potemmo far
sentire lìberamente la nostra voce di esuli.
Rientrato clandestinamente in Italia per lottare contro il fascismo
fui arrestato e comparvi dinanzi al Tribunale Speciale fascista.
Quale conforto fu per me, Signor Presidente, quando all'Ergastolo
di Santo Stefano mi giunse notizia che la stampa, gli uomini politici e
i partiti di Francia mi manifestavano la loro solidarietà.
E quando, sempre in carcere, improvviso arrivò l'annuncio della
guerra dichiarata dal Regime fascista alla Francia, alla nostra Patria di
elezione, io piansi, Signor Presidente.
Sono, questi, ricordi che mi vengono incontro come vecchi amici.
Ma devo racchiuderli nel mio animo perché questo non è il momento
di abbandonarmi a commozioni.
Al mio arrivo, ho già aV'\ltO occasione di dire quel che penso della
Francia e, come me, pensano tutti gli italiani: non solo una grande
nazione, ma addirittura una «dimensione dello spirito», vorrei aggiun,
gere stasera, a quella espressione, un altro significato ancora: se v'è al
mondo, in questo mondo difficile e tormentato, un Paese che sia riuscito
a compiere una felice saldatura tra passato ed avvenire, questo è senza
dubbio la Francia. Come noi Italiani, all'epoca dell'Umanesimo e del
Rinascimento - quel Rinascimento di cui so essere Lei appassionato
cultore - scoprimmo l'uomo ed i suoi valori, del pari la Francia al,
l'epoca della sua Rivoluzione scoperse nell'uomo il cittadino ed i suoi
inalienabili diritti.
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Del termine « rivoluzione » è stato fatto, nel linguaggio corrente,
abuso e scempio. Ma Lei, Signor Presidente, che è osservatore sensibile
ed attento delle vicende storiche, sa bene quanto me che non tutte le
rivoluzioni sono uguali. V'è rivoluzione e rivoluzione. Alcune rappresentano un salto indietro nel buio dei secoli. Di altre la fiamma divampa, ma poi s'attenua fino a spegnersi; e non restano che braci. La
più autentica delle rivoluzioni è quella che - oltre ad imprimere un
colpo di timone agli accadimenti umani, una svolta alla storia - riesce
anche a perpetuare la sua carica potenziale di rinnovamento della società
ed a dispiegare i suoi effetti a lungo nel tempo; a sopravvivere, in una
parola, alle evoluzioni e rivoluzioni successive. Capacità di sopravvivenza è dunque capacità di reagire a quelle che un noto studioso italiano,
Norberto Bobbio, ha chiamato le « dure repliche della storia »; capacità
di sormontare le nuove sfide intellettuali e materiali; capacità, in sostanza, di trasformarsi senza disperdere il verbo, né pietrificarlo in
dogmatismi.
La storiografia moderna ha dimostrato in abbondanza che la
« Grande Révolution » rappresenta una di questi moti autentici e profondi della storia. La sua carica non è affatto esaurita. Le sue matrici
ideali, lungi dall'avvizzirsi o morire sono tuttora patrimonio della
cultura umana. Con il suo retaggio filosofico e politico, altre rivoluzioni
giunte dopo sulla scena sono dovute scendere a patti. Altre ancora dovranno comportarsi parimenti, se vorranno affermarsi. Una volta nata
alla storia, la libertà dell'uomo e del cittadino non può più morire.
Più che pietra miliare è macigno inamovibile. Con essa bisogna comunque fare i conti. I moti politici succedutisi in passato e quelli che
seguiranno in futuro hanno dovuto e dovranno riconoscere che, se non
v'è libertà e fraternità senza eguaglianza, non v'è neanche autentica
eguaglianza e non v'è nessuna fraternità, senza libertà. L'una priva dell'altra conduce diritto all'anarchia ed al dispotismo. Se dunque vera
rivoluzione è quella che resiste agli assalti del tempo; quella che, oltre
a precedere, anticipa e quasi ricomprende le rivoluzioni future, allora
quella avvenuta due secoli fa in terra di Francia possiamo dire che
è stata ed è un valore storico perenne. Grazie alla sua grande tradizione
ideale tuttora viva ed operante nel mondo, questo Paese può quindi
congiungere nel suo seno passato e futuro ed essere « tel qu'en fuimeme l'éternité le change », al centro e mai ai margini della storia.
Per me, Signor Presidente, questa è la Francia.
Ma, tra passato e futuro, i compiti del presente sono divenuti per
noi tutti, Signor Presidente, più difficili da assolvere. Questa constatazione, non è degli ultimi giorni, né di anni; ma di decenni. La prima
Grande Guerra; la crisi drammatica delle libertà; il nuovo conflitto che
ha straziato il cuore ed il corpo dell'Europa; i sacrifici della ricostruzione; gli squilibri economici e sociali; il divorzio tra crescita e stabilità;
la disarticolazione politica e la differenziazione economica della Comunità internazionale; il tramonto rapido delle prime speranze di pace;
l'innalzamento di una barriera di incomprensione e di odio tra i popoli;
tutto ciò è storia di ieri che allunga le sue ombre sino ad oggi ed oscura
il presente. Di oggi, invece, è l'ondata di violenza e terrorismo, che pur
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contrastata, non accenna a finire; la serie di atti di aggressione, sopraf·
fazione e prevaricazione a livello internazionale; la riaccensione di vecchi
focolai di tensione e l'apparizione di nuovi, in zone del mondo in subbuglio, di fronte alla crescente impotenza dei Grandi, mentre riaffiora,
in varie parti del globo, la tentazione autoritaria, che speravamo sepolta
una volta per tutte.
Sono problemi, Signor Presidente, che non solo separano- ed
a volte oppongono in armi - un popolo e l'altro, ma anche incidono
in profondità sulla vita delle nostre società. La distensione s'è rivelata
una meta difficile da raggiungere. La guerra è divampata in vari punti
della Terra: Cipro, Cambogia, Afghanistan, Irak e Iran, sembrano quasi
eventi di ieri; eppure il dramma, in ciascuno di questi paesi, continua
a consumarsi. Dopo di questi, altri luoghi e paesi sono entrati nel vortice
dell'odio, dell'annientamento di ogni diritto umano e civile e della
stessa vita: Polonia, America Centrale, Adantico Meridionale ed ora
anche quella che un tempo veniva definita «terra d'amore». Terra di
odio oggi è divenuta. Noi a suo tempo manifestammo la nostra solida·
rietà fraterna al popolo d'Israele disperso per il mondo. Gli manifestam·
mo la nostra umana solidarietà quando fu perseguitato dal nazifascismo
e poi rinchiuso nei lager, conoscendo umiliazioni e morte crudele. Un
mio fratello conobbe con gli Ebrei una fine straziante nel lager di Flos·
senburg. Ma questo popolo da tempo ha avuto una sua terra e una sua
patria; rispetti adesso la terra e la patria altrui. Noi manifestammo il
nostro sdegno per l'aggressione subita a Londra dall'Ambasciatore
d'Israele, ma non è lecito far pagare a tutto un popolo il delitto di un
suo membro applicando la barbara legge tribale. Ribadiamo a questo
riguardo che il ristabilimento della piena sovranità e indipendenza del
Libano è condizione essenziale della pace nella regione.
A queste aberrazioni e a queste violazioni del diritto delle genti
spinge sempre il nazionalismo. Jean Jaurès, uomo di pace, è stato assas·
nato dai nazionalisti dell'Action Française: Rathenau, uomo di pace,
è stato assassinato dai nazionalisti tedeschi; Matteotti, uomo di pace,
è stato assassinato dai nazionalisti italiani; la prima guerra mondiale è
stata scatenata dai nazionalisti tedeschi: la seconda guerra mondiale dal
nazi-fascismo. Il nazionalismo è - a mio avviso - la negazione del
vero amor di patria. Il nazionalismo, padre naturale del fascismo e del
nazismo, si chiude in se stesso e non sente che i suoi avidi egoismi,
pronto a tramutarli in sopraffazioni verso altri popoli. Il vero amore
di patria presuppone l'amore delle patrie altrui. Esso è la sorgente della
solidarietà internazionale.
Questa solidarietà deve prevalere se si vuole evitare la catastrofe
nucleare.
Viviamo in tempi calamitosi: la folle corsa al riarmo atomico
continua. Come non preoccuparci di questa follia?
lo sono stato a Hiroshima. Mi sono raccolto angosciato nel ricordo
di quella tremenda tragedia e costernato ho lasciato il luogo ove fu
consumato l'orrendo olocausto. Hiroshima e Nagasaki, con la loro
antica tragedia, sono là ad ammonire l'intera umanità e soprattutto chi
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di questa inquieta e tormentata umanità tiene nelle proprie mani il
destino.
Si dia sempre la parola alla ragione, non alle armi. I popoli della
terra, se coralmente potessero esprimere la loro volontà, si esprime~
rebbero per la pace contro la guerra. Essi sono legati alla stessa sorte:
o camminare insieme sulla strada del progresso e della solidarietà umana
o insieme perire nell'abisso nucleare.
Questo è il pericolo che sovrasta l'umanità, ma noi intendiamo
affrontarlo con l'animo con cui affrontiamo altri pericoli e tutta la
nostra vita è lì a testimoniare quale è stata la forza dell'animo nostro.
Io sono cittadino italiano; ma sono anche cittadino del mondo.
Mi sento quindi spiritualmente vicino con umana solidarietà a quanti
nel mondo lottano per i loro diritti umani e civili; per essere uomini
in piedi padroni dei propri sentimenti e pensieri e non servitori in
ginocchio.
Mi sento vicino ai popoli che lottano per la indipendenza della
loro Patria contro la barbara prepotenza dello straniero.
Mi sento vicino a quanti mentre io parlo lottano contro la fame.
Milioni di creature umane, Signor Presidente, muoiono nel mondo
per denutrizione. Questa strage d'innocenti pesa sulla coscienza di ogni
uomo di Stato e quindi anche sulla mia coscienza. Il denaro che si
spende per costruire ordigni di guerra, che se per dannata ipotesi fossero
usati, sarebbe la fine dell'umanità, si spenda per combattere la fame
nel mondo.
Ripeto anche a Lei, Signor Presidente, quello che ebbi già occasione
di dire ad altri capi di Stato: «si svuotino gli arsenali, si colmino i
granai».
Questo è, Signor Presidente, il preciso momento di non abbando~
narsi allo scoramento e di non disperare della pace e dell'avvenire. A
sormontare crisi di questa portata occorrono idee chiare, fermi pr~
positi, nervi saldi ed autocontrollo. Occorre chiamare a raccolta tutte
le capacità di analisi e di intervento di cui siamo dotati; mostrare spirito
di sacrificio ed abnegazione; impedire il sopravvento dei« sacri egoismi»
nazionali; coordinare ed armonizzare gli sforzi dei singoli individui e
paesi; e non dimenticare che, di fronte all'immane sfida, dura e vince
chi riesce a farsi carico dell'universalità dei problemi che affliggono il
mondo, con una visione globale libera dalle strettoie del « piede di
casa» del gretto nazionalismo e con spirito di equilibrio, tolleranza e
comprensione.
Sicuro, tolleranza e comprensione: io sono sempre stato persuaso
che una diversità ed anche discordanza di voci costituisca una delle
forze della democrazia. È nel contrasto delle diverse idee ed opinioni
che in buona sostanza sorge l'indicazione più giusta per chi intende
restare sul terreno della democrazia e procedere verso quelle riforme e
quei rinnovamenti che della democrazia costituiscono la vera essenza.
Peraltro un vero democratico deve combattere ma anche rispettare
il pensiero dell'avversario. Per quanto mi concerne io sono sempre
stato fedele all'insegnamento del grande pensatore francese Voltaire.
Dico al mio avversario: « io combatto la tua idea che è contraria alla
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mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita, perchè
tu la tua idea possa esprimere sempre liberamente».
Questo principio sta alla base non solo di ogni vero regime demo•
cratico, ma anche della convivenza internazionale.
Cosi, sul piano internazionale, occorre intensificare la concerta•
zione in ambito occidentale e soprattutto, secondo la lungimirante pro·
posta del Ministro Colombo, tra le due sponde dell'Atlantico, senza
perdere di vista il quadro planetario. Occorre rinsaldare la collaborazione
ed il coordinamento delle varie politiche economiche, non di rado
divergenti. Ed al riguardo osservo che il recente vertice di V ersailles
- di cui Lei è stato splendido ospite - s'è incamminato su questa
strada. Il clima di consultazione e di rispetto mutuo è migliorato. In
Europa le ultime decisioni di allineamento delle monete non sono state
la conseguenza di un convulso ed agitato « parapiglia » valutario, ma il
frutto di un'analisi comune; di uno sforzo di concertazione; e di un
equo riparto di sacrifici fra tutti. Le linee d'azione concertate in quella
occasione devono essere ribadite e difese con la massima energia.
Occorre da ultimo rilanciare la distensione. È forse possibile affer·
mare che il mancato o tardato rilancio di questa è in parte responsabile
della recente ripresa di virulenza bellica.
Ma occorre anche non dimenticare - ed anzi render chiaro a tutti
-che distensione non è cedimento; e che- se l'unica alternativa alla
guerra è il dialogo - è anche vero che l'unica garanzia per il successo
di questo è la fermezza.
Per salvare e rilanciare la distensione, è necessario « aggredire »
la sostanza delle crisi e dei focolai di tensione, che sono all'origine dell'insicurezza internazionale. Ed è quindi necessario che la costruzione
politica dell'Europa prenda consistenza, in modo da permetterle di
avere una sua propria parola e di presentarsi davvero e finalmente unita
sulla scena internazionale. Mi consenta di sottolineare in questo senso,
Signor Presidente, che l'iniziativa di un atto Europeo sarebbe un passo
avanti verso questo essenziale obiettivo.
Questa auspicata iniziativa europea appare oggi non solo necessaria,
ma urgente, perchè nel mondo il grado di instabilità e pericolosità, invece
di diminuire, aumenta. Di fronte a simile stato di cose, Francia ed
Italia sono accomunate, oggi più che mai, da una identità di ideali, valori
ed interessi. Anche l'azione dei rispettivi Governi è caratterizzata da
questo felice accostamento di posizioni, che riscontriamo di continuo
in sede europea e comunitaria. Pur coscienti della complessità e deli·
catezza dell'attuale problematica internazionale, i nostri due Paesi deb·
bono intensificare la reciproca collaborazione ed assumere, ogni volta
che sia possibile, atteggiamenti concertati e concordati, capaci di coagulare
un consenso più vasto in sede europea, atlantica, occidentale e nelle
diverse istanze internazionali. In tal modo due grandi Nazioni, con
un grande passato, saranno ancora una volta in grado di offrire un
contributo essenziale al progresso e alla pace nel mondo. Malgrado
tutto - i rovesci del passato, le incertezze dell'ora, le nubi all'orizzonte
e le incognite del più lontano futuro - io, Signor Presidente, resto
ottimista; e da vecchio combattente, come Lei, per la causa della libertà,
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della giustizia e della pace, sento di poter affermare che non abbiamo
- entrambi e i nostri due paesi -lottato invano e che la battaglia merita
ancora d'essere combattuta. Con questo spirito, con questo auspicio,
levo il calice, Signor Presidente, alla prosperità della Francia, ai legami
sempre più stretti fra l'Italia e la Francia, al benessere personale Suo,
della Sua gentile Signora e alla salute di tutti i presenti.
b) Ulteriori colloqui.

Il 6 luglio il Presidente Pertini e l'on. Colombo si sono nuovamente
incontrati con il Presidente Mitterrand e con il ministro Cheysson: al
centro del colloquio la situazione libanese e le possibili soluzioni di
tale crisi.
I due ministri degli Esteri hanno constatato una identità di giudizio
tra i due Governi sulla necessità di trovare una soluzione pacifica del
conflitto, nonostante la scarsa disponibilità delle due parti in opposizione.
Sono state quindi esaminate le relazioni tra Europa e Stati Uniti,
con particolare riferimento alla politica economica e monetaria ed ai
risultati del Vertice di Versailles, nonchè i problemi della Comunità
europea.
E stato a tale proposito auspicato un rilancio dell'integrazione politica ed economica della Comunità ed è stata ribadita la necessità di
dare maggiore rilievo alla politica mediterranea.
Sono stati quindi presi in esame i problemi dell'allargamento
della Comunità con l'ingresso di Spagna e Portogallo e l'on. Colombo ha
sottolineato la necessità di conciliare l'ingresso dei Paesi candidati con
le esigenze dei Paesi membri per un reciproco adattamento.
Infine in occasione della visita del Presidente Pertini a Parigi è
stato firmato tra Francia ed Italia un accordo quadro di cooperazione
universitaria in base al quale le Università di Chambery e Torino avrebbero avuto corsi di laurea in lettere bilingui.

Riunione del Comitato italo-francese di stndi storici
(Roma, 14-17 ottobre)

Ha avuto luogo a Roma dal 14 al 17 ottobre la IX riunione del
Comitato itala-francese di studi storici.
I lavori si sono svolti nella sede dell'Beole française de Rome e
sono stati presieduti nelle diverse sessioni dai proff. Duroselle, Valiani,
Guiral, Vigezzi e Serra.
Sono state svolte relazioni del prof. Enrico Serra: «I rapporti
diplomatici itala-francesi 1944-45 »; del prof. Pierre Guillen: « Les
relations économiques et fi.nancières franco-italiennes du novembre
1942 au septembre 1943 >>; del prof. Luigi De Rosa: «I rapporti economici itala-francesi dal 1943 al 1945 »; del prof. Jean-Baptiste Duroselle «De Gaulle et l'Italie »; del prof. Enrico Decleva: «L'opinione
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liberai-democratica e la Francia»; del prof. Maurice Vaisse: « Les
Bureaux d'études cles Affaires Etrangères et l'Italie de 1940 à 1944 »;
del prof. Vincenzo Gallinari: «La battaglia delle Alpi»; del prof. Pierre
Milza: « Les camps d'internements cles italiens en France: 1939-40 »;
del prof. Romain Rainero: «Gli accordi di Torino tra la CIAF e la
Francia di Pétain sulla Tunisia»; del prof. Pierre Guiral: « Réfl.exions
sur l'opinion française vers l'Italie de 1939 à 1945 »; del prof. Giorgio
Rumi: « Aspetti delle relazioni culturali tra il mondo cattolico e la
Francia dopo la caduta del Fascismo»; del prof. Georges Déthan:
« L'Italie de l'immédiat après-guerre d'après un roman français ».
Ogni relazione è stata seguita da un ampio dibattito.
Le relazioni della IX riunione e quelle dell'anno precedente ver,
ranno pubblicate, con il contributo del CNR, in un volume dal titolo:
«Italia e Francia: 1939-1945 ».
La decima riunione del comitato itala-francese, dedicata ai rapporti
culturali tra i due Paesi dal1930 al1950, si svolgerà a Grenoble nel
settembre 1983.

GIAPPONE
Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(10-15 marzo)
Il Presidente della Repubblica on. Pettini accompagnato dal mi,
nistro degli Esteri on. Colombo è giunto il 9 marzo a Tokyo per una
visita ufficiale di sette giorni, la prima di un Capo di Stato italiano in
Giappone.
Il 10 marzo il Presidente Pertini incontrava a Palazzo Imperiale
l'Imperatore Hirohito con il quale esaminava i problemi relativi al
rilancio delle relazioni bilaterali.
Il Presidente italiano aveva inoltre, insieme al ministro Colombo,
un lungo colloquio con il Primo Ministro Zenko Suzuki, nel corso
del quale venivano discussi problemi di carattere economico e in par,
ticolare le prospettive del vertice dei sette paesi più industrializzati del,
l'occidente previsto nel giugno a Versailles.
Sempre il 10 marzo l'Imperatore Hirohito offriva un pranzo in
onore dell'ospite italiano, al termine del quale il Presidente Pertini
pronunciava il seguente indirizzo di risposta al brindisi dell'Imperatore
Hirohito:
Maestà,
è con vivissima soddisfazione che ho accolto l'invito a visitare il
Giappone e che mi trovo oggi in questa superba città, nella quale si
armonizzano due anime, quella antica e prestigiosa di Edo e quella,
modernissima, di Tokyo.
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«Il Cipango è un'isola verso levante, in pieno oceano, a millecin,
quecento miglia dalla terra ferma. È un'isola oltremodo grande. La
gente è bella e di belle maniere ... Sono indipendenti. Non conoscono
altra signoria al di fuori della propria».
Con queste parole, sette secoli or sono, Marco Polo disegnò ne
Il Milione il profilo della vostra Nazione.
In questo primo, esile contatto stabilito con Voi da un figlio della
nostra terra, la vostra millenaria civiltà, marinata ed agricola, presentava
soprendenti elementi comuni con la nostra.
Il mare che circonda sia l'arcipelago giapponese sia l'Italia è stato
per i nostri due popoli fonte di vita, di sviluppo e di contatti umani;
l'amore per la terra e la natura, la dolcezza del clima, l'importanza del,
l'agricoltura per millenni nell'economia dei nostri due paesi hanno
determinato nei tratti dei nostri popoli quelle caratteristiche di genti,
lezza, cortesia, ottimismo, tenacia e perseveranza che hanno trasformato
in invidiati giardini le nostre contrade.
Anche dal punto di vista storico avverto un notevole parallelismo
tra le nostre due esperienze politiche nella lenta e tormentata, ma pro,
gressiva evoluzione dallo Stato feudale all'attuale Stato democratico,
basato sul rispetto dei diritti umani, sull'uguaglianza dei cittadini e sulla
loro partecipazione alla cosa pubblica. È indiscussa realtà che Italia e
Giappone hanno segnato il momento più alto del loro sviluppo civile,
economico e sociale in regime di libertà e di democrazia, nella pace e
nella collaborazione internazionale. Il bellicismo e l'autoritarismo hanno
portato ai nostri popoli soltanto lutti e rovine, una minaccia mortale
a quell'indipendenza nazionale che Marco Polo intravedeva come uno
dei caratteri distintivi della vostra gente e a cui i popoli d'Italia a quel
tempo anelavano sotto il dominio straniero.
Alle somiglianze sul piano storico ed etico desidero aggiungere,
perchè non meno importanti, le affinità che accomunano i due paesi
per quanto concerne le diverse espressioni dell'arte, che sono il riflesso
dell'altissima sensibilità dell'animo dei popoli giapponese ed italiano.
Nella raffinata eleganza delle pitture di Kano, delle poesie di Basho,
delle xilografie di Hokusai e Hiroshige, della prosa di Murasaki Shikibu,
del teatro Nò e Kabuki e delle melodiose note del koto e dello Shamisen,
io ritrovo gli echi profondi del patrimonio culturale, anch'esso retaggio
di secoli, che continua a sublimare, in un'epoca di travolgente progresso
tecnologico, la vita del mio Paese.
Ma un'altra realtà accomuna Italia e Giappone; ambedue le nostre
nazioni sono molto povere di risorse naturali e basate su un'economia
di trasformazione che privilegia la ricerca scientifica, la fantasia, l'intelli,
genza, l'applicazione al lavoro, la costanza, la buona organizzazione, le
buone relazioni industriali..
Italia e Giappone hanno dimostrato in tutti questi anni di saper
superare la condizione di inferiorità in cui si vengono a trovare per la
mancanza di fonti energetiche e di materie prime con lo sforzo compiuto
dai loro lavoratori di ogni livello. Entrambi sono tra i Paesi più indu,
strializzati del mondo ed io qui rendo omaggio alle capacità intellettuali
e alle doti umane del nobile popolo giapponese che costituisce un
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esempio per tutti i popoli del pianeta di quanto successo possa essere
conseguito pur con avverse condizioni di partenza.
Ma perchè le economie delle nostre nazioni possano continuare
a progredire sono condizioni necessarie anzitutto la pace e con essa il
libero accesso alle materie prime e alle fonti di energia in un regime
internazionale di scambi non condizionato da politiche di potenza, da
strumentalizzazioni ideologiche, dal ricatto ai deboli, dallo sfruttamento
da parte di potenze egemoni.
È dunque, necessario il ritorno al genuino spirito della Carta di
San Francisco, alle vere origini dell'organizzazione delle Nazioni Unite,
a quegli ideali di fratellanza umana, di solidarietà con i popoli poveri e
deboli, ideali che purtroppo si sono impalliditi durante gli ultimi decenni
e che, invece, debbono essere riscoperti e ria1fermati in questo periodo
di così grande inquietudine e preoccupazione non soltanto per la causa
della pace, ma per la sopravvivenza stessa dell'umanità.
Le sfide che i nostri due Paesi devono fronteggiare sono pertanto
molteplici e decisive, ed è nostro dovere impegnarci, in linea con i senti~
menti democratici dei nostri popoli, con tutte le nostre forze e in tutte
le sedi internazionali, per far prevalere la voce della ragione rispetto alla
prevaricazione, politica e militare, la via del costruttivo dialogo rispetto
alla via della confrontazione, la salvaguardia dei diritti dell'uomo alla
politica di potenza.
L'Italia - anche nel quadro della sua appartenenza alla Comunità
Europea e quale membro dell'Alleanza Adantica - si è sempre battuta
per il mantènimento della distensione, la difesa della pace, e per un
armonico ed equilibrato sviluppo della società internazionale. Io credo
che i nostri due paesi, come grandi democrazie industrializzate abbiano
comuni e fondamentali responsabilità per portare sempre più avanti,
nella travagliata realtà del mondo attuale, questa nobile e pacifica battaglia.
Mi appresto a visitare nei prossimi giorni Hiroshima, per rendermi
interprete del commosso omaggio del popolo italiano alla città che per
prima ha conosciuto l'orrore della deflagrazione atomica e per riaffermare
l'esigenza che niente venga lasciato di intentato al fine di risparmiare al
mondo altra analoga mostruosa e tragica esperienza. Andrò a raccogliermi
ad Hiroshima per dare testimonianza del desiderio di pace nella giustizia
e nella libertà che anima il mio popolo e della mia personale determi~
nazione per la realizzazione di questa aspirazione.
I nostri due paesi, annientati da una guerra disastrosa, sono risorti
come fenice dalla polvere, e hanno dato vita a nuove realtà politiche
economiche e sociali che si fondano, all'interno, sugli irrinunciabili
principi della democrazia, della libertà e della giustizia ed elevazione
sociale e sono protese, sul piano internazionale, all'esaltazione dei
valori morali dell'umanità e all'approfondimento di un pacifico e co·
struttivo dialogo fra tutti i popoli. È su tali basi che Giapopne e Italia
hanno progredito ed intendono continuare ad operare, determinati a
superare le difficoltà dell'ora presente.
È in questo spirito che levo il calice alla salute ed al benessere di
vostra maestà e della sua augusta famiglia, all'avvenire del popolo giap~
ponese e all'amicizia fra i nostri due paesi.

OIAPPONI!

225

a) Discorso alla Dieta giapponese.

L' 11 marzo il Presidente Pertini ha visitato la Dieta giapponese e
incontrandosi con i rappresentanti della Camera bassa e i consiglieri
della Camera alta ha pronunciato il seguente discorso:

Signori Presidenti,
Signori Consiglieri, signori Rappresentanti,
costituisce per me un grande onore prendere la parola in questa
Dieta che rappresenta il nobile ed amico popolo giapponese e perciò
vi porgo un sentito e caloroso ringraziamento.
Sono sempre turbato e commosso quando nei miei viaggi all'estero
mi accade di essere cortesemente invitato a visitare e salutare le rappre,
sentanze elette dal popolo e riunite nelle loro sedi ufficiali, perchè ritengo
che la tormentata, sanguinosa lotta dell'uomo - che dura da millenni per conquistare la sua dignità e libertà, per partecipare al governo della
cosa pubblica, per eliminare i privilegi ed i pregiudizi, abbia raggiunto
il suo momento più significativo nell'operare delle istituzioni parla,
mentari.
Infatti il consolidamento dei regimi costituzionali e parlamentari
si è accompagnato al sorgere ed all'irrobustirsi dei partiti politici e dei
sindacati moderni nonchè alla crescita di un'opinione pubblica sempre
più vasta ed informata, sempre più esigente per' quanto concerne il
livello intellettuale, la capacità e l'onestà di chi governa e rappresenta
il paese.
Ma il buon funzionamento di un sistema parlamentare è operazione
certamente non agevole perchè i problemi da risolvere sono diventati
più complessi, tecnici e delicati, in un mondo che la celerità di ogni tipo
di comunicazioni rende sempre più piccolo.
Tutto questo, si deve ammettere, rappresenta una cruciale sfida
che i sistemi parlamentari debbono affrontare e vincere adeguando la
loro azione alla domanda di eguaglianza, efficienza, partecipazione e
controllo che la società del duemila pone ormai ad ogni momento
specialmente nelle democrazie industriali avanzate quali sono le nostre
nazioni.
La democrazia - ha ragione Bertrand Russel - è la soluzione vin,
cente dei problemi delle società civili sia perché è più giusta, sia perché
prevede la via legale per sostituire un governo ,mentre questo cambia,
mento negli altri sistemi può avvenire soltanto con le rivoluzioni oppure
con i colpi di Stato.
Ma la democrazia deve essere giusta ed efficiente: il parlamento
deve essere lo specchio del paese e riflettere i consensi e i dissensi e
dunque non solo le tesi della maggioranza che ha il diritto di guidare il
paese, ma anche quelle delle minoranze che formano l'opposizione, la
quale ha il diritto di controllare la maggioranza e di sviluppare il pro,
16
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prio disegno di alternativa di governo. I sistemi politici che imbavagliano
le opposizioni sono destinati fatalmente a commettere errori spesso
irreparabili; così come i regimi parlamentari che non garantiscono la
stabilità dei governi inevitabilmente cadono nella demagogia e nel~
l'anarchia.
L'esperienza fatta nella mia lunga e travagliata vita politica mi ha
dimostrato che non esistono le autocrazie illuminate, le dittature dei
giusti, dei buoni e dei puri. Perché chi nega la libertà ai propri concit~
tadini è un tiranno, quale che sia la giustificazione - anche la più nobile
- che egli offra per il proprio operato, dinanzi al parlamento italiano,
quando sono stato insediato come presidente della Repubblica ho
affermato: «Se a me socialista da sempre, da 66 anni, offrissero la più
radicale delle riforme sociali al prezzo della libertà, io la rifiuterei, perché
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 dal
primo vento della reaz~one, 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 giustiza sociale senza libertà.
Mi si consenta, inoltre, di osservare che quanto più il parlamento
è radicato nella vita del paese, parla lo stesso linguaggio, sente gli stessi
problemi delle masse popolari, tanto più 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 e oppo~
sizione 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,
perché la sostanza di una vera democrazia consiste appunto nel libero
raffronto e nel civile contrasto di tutte le idee e di tutte le opinioni.
È solo questo contrasto 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 nelle discussioni possono far apparire difettoso
il regime democratico.
In un regime democratico sorgono talvolta 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.
lo alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta
delle democrazie.
Signori Presidenti, signori Consiglieri, signori Rappresentanti,
oggi il Giappone rappresenta nel mondo un esempio di quanto
possa un popolo che si regge su un sistema parlamentare quando sia
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animato dalla volontà di migliorare le condizioni di vita, di ampliare la
collaborazione internazionale, di proseguire con fiducia e tenacia nel
suo cammino pacifico.
È per me, dunque, motivo di profonda soddisfazione dare testi,
monianza solenne a questa Dieta della stima e ammirazione che il Giap,
pone democratico gode in Italia e in Europa per i traguardi raggiunti
in ogni campo delle umane attività e per la preziosa funzione di equi,
librio e di stimolatore di progresso cui esso adempie in Asia.
Viviamo in tempi calamitosi: in molti paesi del nostro pianeta la
parola « libertà » è stata cancellata dal vocabolario e gli infami stru,
menti della dittatura quali i campi di concentramento, la tortura, l'odio
razziale, l'intolleranza religiosa, l'assassinio politico, hanno fatto la
loro triste ricomparsa.
Un terrorismo torbido e spietato miete vittime innocenti, specie
nel mio paese, l'Italia. Sapremo un giorno chi lo manovra, ma sia ben
chiaro che il mio popolo e le sue ammirevoli forze dell'ordine intendono
continuare a tener testa ai terroristi senza cedimenti. Intendiamo, così,
difendere la democrazia, la cui riconquista tanto è costata al mio popolo,
e difendiamo nello stesso tempo la pace nel mediterraneo e quindi nel
mondo.
Viviamo in tempi calamitosi: la folle corsa al riarmo atomico con,
tinua. Come non preoccuparci di questa follia?
Hiroshima e Nagasaki, con la loro antica tragedia, sono là ad am,
monire l'intera umanità e soprattutto chi di questa inquieta e tormentata
umanità tiene nelle proprie mani il destino.
Ecco perché Hiroshima e Nagasaki le sentiamo anche nostre, nostre
le sentimmo allora e con umana solidarietà spiritualmente fummo al
fianco delle sventurate e innocenti creature colpite dalle radiazioni ato,
miche, nostre le sentiamo oggi e sempre le sentiremo quale severo
ammonimento.
I popoli della terra sono legati oggi allo stesso destino: o camminare
insieme sulla strada del progresso e del reciproco aiuto o insieme finire
nell'abisso nucleare.
L'uomo col suo ingegno è riuscito a spezzare le catene della forza
di gravità per librarsi nel cosmo alla conquista di altri pianeti.
Spezzi l'uomo con la sua volontà le catene dell'egoismo e della
supremazia e lasci che il suo animo si libri nel cielo dell'umana soli,
dari età.
Così l'energia nucleare, che rappresenta l'esempio più spettacolare
e drammatico della scelta posta da ogni nuova affermazione dell'uomo
sulle forze della natura, può offrirei uno strumento senza pari sia per
sopperire alla crescente sete di energia dei paesi più avanzati, sia per
accelerare i tempi di sviluppo dei paesi ancora arretrati sulla via del,
l'industrializzazione; ma può anche sfuggire al nostro controllo e divenire invece uno strumento di morte senza precedenti.
Non c'è alcun dubbio sulla scelta che tutti i popoli della terra fa,
rebbero se coralmente potessero esprimersi.
Ma io ho la pessimistica impressione che i governanti guidati solo
dagli interessi particolari delle loro singole nazioni, stiano discutendo
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e polemizzando adagiati sul cratere di un vulcano che va maturando
nelle sue viscere una spaventosa eruzione. Sarebbe l'ultima, perché
ultimo sarebbe quello il giorno del nostro pianeta.
Sicuro, nostre sentiamo Hiroshima e Nagasaki, nostre con il loro
crudele maritirio, che non vogliamo sia sofferto un giorno dall'intera
umanità.
Così ancora una volta sostengo, a rischio di apparire un utopista,
la necessità del disarmo totale e controllato. È certo, tuttavia, che la
difesa della propria patria resta un sacro dovere. Nessuno, sia pure
animato da sacri sentimenti umanitari, può lasciare che la sua patria
cada sotto il dominio della prepotenza di chi rifiuta ogni proposito di
umana solidarietà.
Il disarmo, cioè, deve essere unanime espressione concreta della
chiara volontà di tutti i governi della terra, interpreti della volontà dei
loro popoli.
Non si deve, cioè, spinti sia pure da nobilissimi sentimenti umani,
tari, farsi agnelli di fronte a chi lupo intende restare.
Ma le difficoltà di sfuggire al gioco secolare dell'equilibrio delle
forze e della politica di potenza non dovrebbero scoraggiare gli uomini
responsabili che hanno a cuore le sorti dei loro popoli e dell'umanità
intera dal tener sempre presente un obiettivo che può apparire quello
di un sognatore ma è in realtà dettato non solo dal sentimento ma anche
da una razionalità più alta e universale. L'obiettivo di un accordo glo,
bale fra tutte le principali potenze col quale si decida di porre fine alla
folle spirale degli armamenti, per affrontare i reali problemi dell'umanità,
che sono poi alla radice di tante rivalità e incomprensioni.
Il denaro che oggi si sperpera per costruire ordigni di morte che
recano in sé la fine dell'umanità, si usi per combattere la fame nel mondo.
Nel 1980 sono morti per denutrizione 18 milioni di bambini. Questa
strage di innocenti pesa come una condanna sulla coscienza di tutti gli
uomini di Stato e quindi anche sulla mia coscienza.
Ripeto quanto ebbi a dire in altre nazioni: « si svuotino gli arsenali,
si colmino i granai».
Signori Presidenti, signori Consiglieri, signori Rappresentanti,
so che i vostri antichi e gloriosi Samurai nel momento del pericolo
e dello sconforto facevano appello alla forza d'animo, a quanto di
migliore e più puro l'uomo ha in sé, lo spirito, il cuore. Ebbene anche
noi soprattutto nella presente fase della storia del mondo, dobbiamo
rafforzare la nostra fiducia nelle qualità positive dell'uomo, fare appello
alle potenti risorse spirituali che ciascuno porta in sé per difendere con
la libertà la pace dei popoli.
Ai nostri giovani dobbiamo insegnare che il compito più impegna,
tivo del cittadino è quello di difendere e sostenere la libertà della nazione,
di partecipare al grande sforzo di edificazione di uno stato giusto ed
umano, rendendo con l'impegno civile ed il rigore morale la vita degna
di essere vissuta.
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lo credo nei giovani e se non vi credessi dovrei disperare dell'avve,
nire dell'umanità, perché essi, non più noi questo avvenire rappresen,
tano.
Giovani, per voi, per il vostro domani, noi abbiamo sacrificata la
nostra giovinezza, nos non nobis.
n nostro passato è tessuto di amare rinunzie, ma questo vi diciamo
non con rammarico, bensì 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 alle vostre valide mani la
fiaccola della libertà e della pace perchè la portiate sempre pù avanti
e sempre più in alto.
Signori Presidenti, signori Consiglieri, signori Rappresentanti,
vi ringrazio di avermi ascoltato: vi ho parlato senza protocollari
infingimenti, ma con tutta la franchezza del mio animo.
È stata, la mia, la parola di uomo libero a liberi uomini.
È stata la parola di chi ama la vostra nazione, di chi con ammira,
zione ne ha seguito l'ascesa, di chi opera perché il suo popolo si senta
fratello a tutti i popoli della terra: sicuro, fratello a tutti i popoli della
terra.
n globo è diventato ormai troppo piccolo per restare eternamente
diviso in blocchi contrapposti.
Per tutta la loro lunga storia gli italiani hanno dimostrato una
vocazione universalistica. La nostra è una nazione che ha sempre varcato
le frontiere con le opere della sua cultura e con le sue energie lavoratici.
Anche i giapponesi hanno saputo uscire dalle loro frontiere, per
espandersi con la loro antica tradizione, con la loro cultura e con i
frutti della loro intelligente e prodigiosa tecnologia.
Italia e Giappone hanno ormai una lunga storia di amicizia, di reci,
proca ammirazione e di intensi rapporti politici, economici e culturali.
Oggi questa già ottima base di scambi e di interessi comuni si è
ulteriormente consolidata su tutti i piani. Sul piano culturale, essa ha
potuto trarre pieno vantaggio dal miglioramento dei trasporti e delle
comunicazioni dando vita tra l'altro ad un impressionante flusso di
turisti che è tra i migliori veicoli di conoscenza reciproca. Sul piano
politico i nostri due paesi condividono le stesse impostazioni strategiche
e difendono gli stessi ideali di democrazia e di libertà. Sul piano econo,
mico, la loro collocazione tra i paesi tecnologicamente più avanzati è
sottoposta a sfide sostanzialmente analoghe ed entrambi devono soppe,
rire alla carenza di materie prime con le proprie doti di operosità ed
inventiva.
La vostra e la nostra espansione nel mondo possono così procedere
di pari passo in piena concordia, in un contesto a volte di competitività
che non è però mai vera rivalità ma solo stimolo a nuovi miglioramenti.
Una espansione quindi che deve essere ormai irradiazione di lavoro e
quindi di pace.
Lavoriamo dunque assieme non solo per i nostri due popoli ma
soprattutto per cooperare ed assicurare all'umanità un domani di benes,
sere e di pace, che non conosca più tramonti.
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Quindi il Presidente Pertini si recava ad un pranzo offerto in suo
onore dal Primo Ministro Zenko Suzuki, al termine del quale il Presi~
dente italiano pronunciava il seguente indirizzo di risposta al brindisi del
Primo Ministro giapponese:
·
Signor Primo Ministro,
desidero ringraziarLa sentitamente per le cortesi parole, improntate
a sentimenti di simpatia e di stima, che ha voluto rivolgere a me e per
mio tramite al popolo italiano.
La visita che, accompagnato dal Ministro degli Esteri, Emilio
Colombo, sto effettuando in Giappone è motivata dalla volontà del~
l'Italia di rinsaldare i profondi legami di amicizia e di collaborazione
esistenti tra i nostri due popoli, nello spirito del fedele attaccamento
ai grandi ed insostituibili principi della democrazia e della difesa della
stabilità, del processo di distensione e della pace nel mondo che im~
pronta il vivere e l'azione dei nostri Paesi.
L'Italia guarda con grande simpatia ed ammirazione al laborioso,
disciplinato ed intelligente popolo giapponese e alle grandi sue realiz~
zazioni negli ultimi anni.
Conformemente allo spirito della vostra meravigliosa cultura avete
creato una società caratterizzata dal generale benessere; una gestione
efficacissima dell'economia di mercato è stata contemperata da un alto
senso etico e civile fondato sulle vostre ancestrali virtù di fedeltà al
gruppo familiare, all'unità di produzione, allo Stato.
Tutto ciò il Suo Paese ha saputo creare senza cancellare i valori
e gli aspetti tradizionali della vita giapponese e della delicatezza dei suoi
costumi e, soprattutto, lasciandosi guidare da un gusto estetico che
ricerca sempre l'unione tra l'uomo e la natura.
La somma di esperienze umane e di conquiste spirituali che hanno
accompagnato e guidano questo originalissimo processo costituisce il
contributo che il Giappone dà oggi al progresso generale dell'umanità.
Mi sia consentito di affermare che il vostro successo costituisce un
modello valido per tutti gli uomini liberi e democratici.

Signor Primo Ministro,
sono convinto che il dialogo tra Italia e Giappone, già più che
soddisfacente, può trovare nuovi impulsi ed ulteriori motivi di arricchi~
mento nei diversi settori che costituiscono il substrato delle relazioni
tra i due Paesi.
È motivo di viva soddisfazione constatare che una sempre maggiore
importanza è andata assumendo in questi ultimi anni la cooperazione
in campo culturale, che nel più recente passato si è tradotta nella rea~
lizzazione di manifestazioni ed iniziative di altissimo livello, fra le quali
credo che meritino di essere ricordate la « tournée » in Giappone del
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Teatro alla Scala di Milano e la grande « Mostra del Rinascimento
Italiano ».
Il mio auspicio è che tale cooperazione possa ulteriormente svilupparsi, assumendo una dimensione sempre più adeguata alla ricchezza
delle tradizioni culturali e del patrimonio artistico dei nostri due Paesi,
nonchè alla profondità dei legami di amicizia esistenti tra i nostri due
popoli.
Altrettanto soddisfacenti, nell'ambito di quella stretta interrelazione che esiste tra la nostra collaborazione culturale e quella scientifica,
sono gli scambi sempre più ampi di scienziati e di ricercatori, che arricchiscono i nostri due Paesi delle rispettive esperienze.
Per quanto attiene agli aspetti economici dei rapporti fra i nostri
due Paesi non possiamo nasconderei che si devono fronteggiare attualmente alcuni delicati problemi.
Le due economie presentano notevoli analogie: densamente popolati, poveri di risorse energetiche e di materie prime, Giappone ed
Italia hanno nel passato indirizzato le proprie energie e capacità essenzialmente all'industria di trasformazione. Tale comunanza di situazioni
e di esigenze hanno fatto si che gli scambi fra i due Paesi si attestassero
nel passato su valori percentuali assai modesti se paragonati al rango
rispettivamente ricoperto nel commercio mondiale.
L'impatto delle ripetute crisi petrolifere degli ultimi anni ha dato
luogo a preoccupanti squilibri che tendono ad aggravarsi. Tale fenomeno, del resto, non si verifica solo nei rapporti con l'Italia, ma con
tutta la Comunità Europea di cui l'Italia è parte integrante.
È appena necessario ricordare come il perdurare o l'aggravarsi di
tali squilibri potrebbero portare a tensioni sociali tali da rendere sempre
meno agevole il mantenimento di una politica di libero scambio, che
invece andrebbe, e tale è il nostro convincimento, salvaguardata ad ogni
costo avendo costituito la base dello sviluppo e del benessere del mondo
occidentale.
Che di tale pericolo si sia pienamente consci è dimostrato dal recente intensificarsi di contatti sia a livello comunitario sia a quello
nazionale; e vorrei qui dar atto alle iniziative intraprese da parte del
Governo giapponese per ricercare i mezzi per eliminare, o almeno
ridurre, tale fenomeno, ponendo altresì fra gli obiettivi di politica
economica una maggiore espansione dei consumi ed una conseguente
maggiore apertura del proprio mercato.
Noi riteniamo, infatti, che la strada da seguire sia quella dell'espansione equilibrata che, attraverso una più intensa cooperazione operativa
e con il costante impegno di tutti i responsabili, consenta la ripresa
dello sviluppo produttivo globale, salvaguardando i principi di libertà
e di iniziativa che sono stati alla base dei progressi fin qui conseguiti.
Signor Primo Ministro,
viviamo in un'epoca di grandi travagli e di grandi trasformazioni
che coinvolgono i legittimi interessi e le aspettative di gran parte dell'umanità. Nell'ora attuale nuove tensioni emergono purtroppo su
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scala planetaria, mentre tarda ancora a venire la soluzione dei problemi
che da tempo pongono gravi ipoteche sull'armonioso sviluppo del
dialogo fra i popoli.
L'epicentro di alcune crisi che sono all'origine di tali preoccupazioni si trova in Asia, nel continente ove il Suo grande paese rappresenta un costante punto di riferimento di libertà e di progresso. Mi
riferisco all'Afghanistan e alla Cambogia, ove si sono verificati comportamenti in flagrante contrasto con i principi fondamentali della
convivenza internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
lo credo che la Comunità Internazionale, globalmente nella sua
espressione più alta, quella societaria, debba essere messa in grado di
far rispettate le sue leggi e le sue delibere per porre termine alla tragedia
della guerra nei suddetti Paesi.
Alla crisi in Asia si aggiungono le travagliate vicende del Medio
Oriente, dell'Africa Australe e dell'America Centrale che contribuiscono
a rendere incerto e alquanto pesante il quadro internazionale dell'epoca
in cui viviamo. In Europa i gravissimi avvenimenti della Polonia ci
insegnano che il nostro futuro dipende soprattutto da una condizione
essenziale: la libertà.
Alle tensioni Est-Ovest si sommano le complesse relazioni tra il
mondo industrializzato ed 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 » ed oggi costituiscono elementi essenziali per
la stabilità del quadro internazionale. Le tempeste che si addensano
sulle grandi ed importanti vie di comunicazione del mondo come la
rotta del petrolio, nel Golfo Persico, costituiscono altrettanti significativi
segnali.
In questo contesto, per tanti versi preoccupante, è motivo di viva
soddisfazione constatare che nella condotta dei dieci Paesi della Comunità e quella del Giappone vi è stata una vastissima comunanza di
indirizzi ed una serie di significativi punti di convergenza. Da parte
'italiana si auspica che l'intenso collegamento tra i Dieci ed il Giappone
si approfondisca sui più importanti problemi della attualità internazionale, perchè il contributo che l'Europa ed il Giappone possono dare
al mantenimento della pace e della stabilità nel mondo sarà reso senza
dubbio più efficace dall'armonizzazione delle rispettive posizioni.
Le tensioni e le crisi che ci è dato di riscontrare in tante parti del
mondo sono anche il risultato dell'insoddisfacente atteggiarsi dei rapporti tra i Paesi industrializzati, da un lato, e i Paesi in via di sviluppo,
dall'altro.
Siamo convinti che· l'emergere di un nuovo ordine economico,
giusto e duraturo, da attuarsi per il tramite di una più equa distribuzione delle risorse mondiali, con un trasferimento della ricchezza dai
Paesi più prosperi a quelli meno favoriti, contribuirebbe a favorire la
stabilizzazione delle aree più tormentate.
Occorre spezzare la drammatica spirale che conduce i Paesi ricchi
a diventare sempre più ricchi e quelli poveri ad impoverirsi sempre più,
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se vogliamo evitare che le grandi sacche del sottosviluppo si trasformino
in focolai destabilizzanti del sistema politico internazionale.
Non si tratta soltanto di far evolvere il sistema economico inter,
nazionale verso condizioni di maggiore equità e giustizia, ma anche di
prendere più operante coscienza della interdipendenza che lega tutti i
Paesi e che deve sostenere, in un clima di solidarietà, gli assetti di pace
nel mondo.
In questo spirito l'Italia si è sempre adoperata in ogni sede, mobi,
litando considerevoli risorse a favore dei Paesi emergenti e sostenendo
quell'approccio globale ai problemi Nord-Sud che ci sembra più idoneo
a corresponsabilizzare nel quadro delle Nazioni Unite i vari gruppi di
Paesi, da quelli industrializzati, ai produttori di petrolio, a quelli in via
di sviluppo.
Vi sono però, purtroppo, dei problemi - quale quello della fame
e della malnutrizione, della sicurezza e della produzione alimentare nel
Terzo Mondo - che non tollerano dilazioni. Per questo il Governo
italiano si è fatto recentemente promotore di un'apposita iniziativa
destinata a galvanizzare le volontà e le risorse dei Paesi donatori e ad
apprestare misure ed interventi che sul piano concreto valgano ad ap,
portare qualche più immediato sollievo alle sofferenze delle nazioni
piu povere del Terzo Mondo.
Desidero terminare queste mie parole levando il calice al benessere
Suo personale e della Sua famiglia e formulando l'auspicio di sempre
più intense e feconde relazioni fra i nostri Paesi.

b) Incontro tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Sakurau.chi.
Il 12 marzo il ministro degli Esteri on. Colombo incontrava il
ministro degli Esteri Yoshio Sakurauchi per esaminare le questioni di
carattere internazionale di comune interesse ai due Paesi nonché que,
stioni bilaterali.

Dichiarazione congiunta rilasciata al termine dell'incontro:

l. - Il Ministro degli Affari Esteri del Giappone, S.E. il Signor
Y oshio Sakurauchi, ed il Ministro degli Affari Esteri dell'Italia, on.
Emilio Colombo, hanno tenuto la sesta tornata di consultazioni regolari
fra Italia e Giappone nel corso della quale sono stati discussi i temi
internazionali di comune interesse per entrambi i Paesi, con particolare
riguardo alle relazioni Est-Ovest, alla situazione in Polonia, a quella
in Afghanistan, al problema del Medio Oriente ed alla situazione in
Asia. Riconoscendo che gli stretti legami tra il Giappone e l'Italia si
basano su una comune valutazione dei principi di democrazia e libertà,
essi hanno riaffermato la loro solidarietà, amicizia e mutua fiducia. In
questo spirito essi hanno altresì riaffermato che i due Paesi debbono con,
tinuare a perseguire e ulteriormente rafforzare la loro cooperazione in
tutti i campi, al fine di contribuire all'attenuazione delle esistenti tensioni
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internazionali ed al conseguimento di una pace duratura. A questo fine,
essi si sono impegnati a continuare a tenere strette consultazioni su tutte
le maggiori questioni internazionali, sia politiche che economiche, in
conformità alla posizione che i due Paesi hanno nelle rispettive aree
geografiche ed al ruolo che essi svolgono nel più ampio quadro della
comunità internazionale.
Essi hanno anche concordato sull'importanza di promuovere e
rafforzare il dialogo politico fra il Giappone ed i Paesi della Comunità
Europea.
I) Essi hanno convenuto altresì che la pace e la sicurezza nel
mondo dovrebbero essere rafforzate sulla base di Accordi di disarmo
concreti e verifi.cabili e del controllo degli armamenti. Hanno attribuito
grande importanza alla prossima Seconda Sessione Speciale dell'Assero~
blea Generale delle Nazioni Unite dedicata al Disarmo.
II) Per quanto riguarda la situazione in Afghanistan, i due Ministri
degli Affari Esteri hanno riaffermato la necessità dell'immediato ritiro
delle truppe sovietiche e del sollecito raggiungimento di una soluzione
politica basata sul principio della non ingerenza e sul diritto all'auto~
determinazione del popolo afghano.
III) Relativamente ai recenti avvenimenti in Polonia i due Ministri
degli Affari Esteri hanno convenuto che essi si ripercuotono seriamente
non solo sulle relazioni Est-Ovest in Europa ma che possono altresì
deteriorare la situazione internazionale nel suo complesso. A questo
riguardo essi fanno appello alle autorità polacche affinché venga posto
immediato termine alla inquietante situazione esistente nel Paese. Essi
sollecitano nello stesso tempo l'Unione Sovietica - a causa delle pres~
sioni ad essa attribuibili nell'attuale situazione in Polonia - ad un
comportamento responsabile. Essi hanno affermato che 1\mità e la co~
operazione fra i Paesi occidentali è di estrema importanza per fare fronte
al problema polacco nel futuro.
IV) I due Ministri degli Affari Esteri hanno ribadito che è essen~
ziale conseguire, per la stabilità mondiale, una pace giusta, globale e
duratura nel Medio Oriente. Al fine di raggiungere tale scopo, i due
Ministri degli Affari Esteri hanno sottolineato la necessità che le perti~
nenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 242
e 338 vengano applicate in tutte le loro parti e che il diritto all'esistenza
di tutti i Paesi della regione venga riconosciuto come pure il diritto del
popolo palestinese all'autodeterminazione.
Il Ministro degli Affari Esteri giapponese ha inoltre riaffermato la
posizione del Giappone secondo la quale non possono essere accettate
le misure prese da Israele nei confronti delle Alture del Golan e di
Gerusalemme-Est.
Il Ministro degli Affari Esteri italiano ha condiviso, secondo la
posizione tradizionale italiana, tale valutazione.
I due Ministri degli Affari Esteri hanno anche espresso la loro
più sincera speranza che tutte le parti interessate mostrino la propria
disponibilità per negoziati intesi al raggiungimento di una soluzione
pacifica del conflitto medio-orientale.
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Il Ministro degli Affari Esteri giapponese ha accolto favorevolmente
la decisione italiana di partecipare attivamente alla Forza Multinazionale
e degli Osservatori nel Sinai come un costruttivo passo volto al raggiun,
gimento della pace nella regione.
V) Il Ministro degli Affari Esteri italiano ha illustrato gli sforzi
che vengono compiuti dall'Italia per promuovere condizioni favorevoli
alla soluzione dei problemi esistenti nell'area mediterranea. Il Ministro
degli Affari Esteri giapponese ha vivamente apprezzato il ruolo stabiliz,
zatore esercitato dall'Italia nella regione.
VI) Il Ministro degli Affari Esteri giapponese, riferendosi all'at,
tuale situazione in Asia, ha illustrato gli sforzi giapponesi in favore della
stabilità e della prosperità della regione. Il Ministro degli Affari Esteri
italiano ha vivamente apprezzato il ruolo politico ed economico svolto
dal Giappone in tale area. A questo proposito i due Ministri degli
Affari Esteri hanno espresso la speranza che venga trovata al più presto
possibile una soluzione politica globale ai problemi dell'Indocina di cui
uno dei principali elementi è il ritiro di tutte le forze straniere dalla
Cambogia e l'esercizio del diritto all'aut<><ieterminazione da parte del
popolo cambogiano.
2. - I due Ministri degli Affari Esteri hanno convenuto sull'esi,
genza che tutti i Paesi del mondo dovrebbero cooperare ed effettuare
strenui sforzi per superare le serie difficoltà che confrontano oggi l'eco,
no mia mondiale. Essi hanno sottolineato che per raggiungere una crescita
sostenuta nella economia mondiale elementi di particolare importanza
sono il controllo dell'inflazione e l'ampliamento delle opportunità di
lavoro.
Essi hanno pertanto riconosciuto che a questo scopo è necessario
che ogni Paese agisca con consapevolezza delle proprie responsabilità,
con alto senso di cooperazione al fine di assicurare, per quanto possibile,
uno sviluppo bilanciato ed armonioso delle relazioni economiche e com,
merciali. A questo riguardo, essi hanno posto l'accento sull'importanza
di mantenere e rafforzare il sistema multilaterale di libero scambio.
I due Ministri degli Affari Esteri hanno espresso la loro convin,
zione che lo sviluppo e la crescita del benessere dei Paesi in via di svi,
luppo costituisce un fattore indispensabile per la stabilità e prosperità
nel mondo. Essi hanno affermato la comune determinazione dei due
Paesi ad effettuare il massimo sforzo per promuovere un dialogo costrut,
tivo fra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo nel quadro
delle Nazioni Unite o di altri fori internazionali. Per quanto riguarda i
negoziati globali alle Nazioni Unite, essi hanno altresì auspicato il
raggiungimento al più presto di un consenso per il loro avvio. In questa
cornice essi hanno considerato che è impellente compiere uno sforzo
straordinario nel campo della lotta contro la fame e la denutrizione
in considerazione della necessità urgente di assicurare la sopravvivenza
di milioni di esseri umani.
3. - I due Ministri degli Affari Esteri hanno espresso la loro sod,
disfazione per quanto riguarda le relazioni tra i due Paesi che si sono
sviluppate in modo eccellente.
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Essi hanno sottolineato l'importanza di promuovere uno sviluppo
bilanciato delle relazioni economiche e commerciali tra i loro due
Paesi ed hanno riconosciuto che esistono ampie possibilità per appro,
fondire tali relazioni di cooperazione non solo nel campo commerciale,
ma anche in quello della cooperazione industriale e tecnologica.
Al fine di creare favorevoli condizioni ed individuare le opportunità
per uno sviluppo di questi rapporti, essi hanno convenuto di incremen,
tare in futuro stretti e continui contatti a vari livelli.
Prendendo nota del ricco retaggio culturale e delle tradizioni dei
due Paesi, essi hanno convenuto di promuovere in futuro su base di
reciprocità diversi scambi nel campo culturale, ciò che è di estrema
importanza per approfondire la mutua comprensione fra i due Paesi.
Essi hanno constatato che la cooperazione fra i due Paesi nel campo
della scienza e della tecnologia sta progredendo ed hanno convenuto di
promuovere per quanto possibile iniziative congiunte in settori di
mutuo interesse, incoraggiando la cooperazione tra le rispettive istitu,
zioni di ricerca.
5. - I due Ministri degli Esteri hanno affermato con soddisfazione
che la visita di Stato del Presidente in Giappone ha contribuito sostan,
zialmente ad un ulteriore passo avanti nelle strette relazioni tra i due
Paesi.

Visita a Hiroshima, Osaka e Kyoto.
Il 13 marzo il Presidente della Repubblica si recava a Hiros.hima e
successivamente concludeva la sua visita in Giappone recandosi ad
Osaka e a Kyoto (antica capitale imperiale).

Visita del ministro del Bilancio e della Programmazione economica
on. La Malfa
(Tokyo, 1-7 aprile)
Il ministro del Bilancio e della Programmazione Economica on.
La Malfa è giunto il 1° aprile a Tokyo per una visita di lavoro di sette
giorni dedicata allo sviluppo della collaborazione economica tra i due
Paesi.
Il 3 aprile il ministro La Malfa incontrava il Presidente della Com,
missione Bilancio della Camera dei rappresentanti giapponese Yuko
Kurihara per discutere i problemi relativi al disavanzo del bilancio e
per esaminare i modi con cui s'intendevano risolvere nei due Paesi gli
squilibri della finanza pubblica in relazione alla dinamica delle spese
sociali e sanitarie.
Il ministro italiano incontrava inoltre esponenti della Keidauren
(Confindustria nipponica) per esaminare la situazione economica italiana
e giapponese in relazione alla situazione internazionale.
Il 5 aprile il ministro La Malfa partecipava ai lavori della riunione
plenaria della Commissione Trilaterale (4-5-6 aprile) intervenendo con
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un discorso in cui auspicava un maggior equilibrio nelle prevalenti
stragegie di politica economica.
Infine il 6 aprile il ministro italiano incontrava il ministro di Stato
e direttore generale della Programmazione Economica Toshio Komoto:
nel corso del colloquio venivano esaminate questioni internazionali e
bilaterali.

GIORDANIA
Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Amman, 7-9 gennaio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo è giunto il 7 gennaio ad Am,
man per una visita ufficiale di tre giorni.
L'8 gennaio il ministro Colombo ha avuto un colloquio con il
ministro degli Esteri giordano Sidki el Kassem, nel corso del quale
venivano esaminate le relazioni tra Italia e Mondo Arabo ed il pro,
blema niediorientale.
Il ministro italiano ha espresso apprezzamento per il « contributo
di realismo e moderazione » che contraddistingueva la posizione gior,
dana nella crisi arabo-israeliana, assicurando Sidki el Kassem che l'Italia
e gli altri Paesi della CEE intendevano opporsi ad ogni iniziativa suscet,
tibile di consolidare il fatto compiuto dell'occupazione di territori e
di introdurre ulteriori turbative nell'area.
Riguardo alle prospettive del negoziato per risolvere la crisi medio,
rientale, l'on. Colombo si richiamava alla « Dichiarazione di Venezia »,
sostenendo che per una vera pace occorreva che si trovasse una soluzione
anche per il problema del popolo palestinese che doveva essere messo
in grado di decidere del proprio futuro attraverso l'attuazione del diritto
all'autodeterminazione.
Il 9 gennaio il ministro Colombo incontrava il Re Hussein, il Primo
Ministro Mudar Badram ed il Principe Hassan.
Il Re Hussein, nel colloquio con il ministro Colombo, dopo aver
espresso il suo apprezzamento per l'azione italiana, (il sovrano ha affer,
mato di comprendere le motivazioni che avevano spinto il Governo
del sen. Spadolini ad aderire all'invito a partecipare alla Forza multi,
nazionale di pace nel Sinai) chiedeva all'Europa di continuare a muoversi
sulla strada aperta al Vertice di Venezia.
È stato quindi discusso il problema medio orientale in rapporto
al contesto internazionale: l'on. Colombo, dopo aver espresso preoccu,
pazione per il possibile allargamento della crisi, ha illustrato le linee
della politica comunitaria per il Medio Oriente.
Sono stati infine esaminati i rapporti economici tra i due Paesi ed
è stata auspicata una partecipazione italiana al piano quinquennale
giordano.
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Visita del segretario di Stato alla Difesa John Nott
(Roma, 1-2 febbraio)
Su invito del ministro per la Difesa on. Lagorio il segretario di
Stato alla Difesa britannico John Nott ha compiuto l' l e il 2 febbraio
una visita a Roma.
Durante il suo soggiorno il segretario alla Difesa Nott si è incon,
trato con l'on. Lagorio. Al termine dell'incontro un comunicato del
ministero della Difesa informava che i colloqui si erano svolti in due
fasi. Una prima fase, strettamente riservata, alla quale hanno partecipato
con i due ministri il segretario permanente al ministero della Difesa
del Regno Unito, sir Frank Cooper e l'ambasciatore a Roma s.e. Ronald
Arculus per la parte britannica e il capo di gabinetto della Difesa gene,
rale De Paolis per la parte italiana. Nel corso di questo incontro, è stata
esaminata la situazione militare in Europa e nel Mediterraneo. Successi,
vamente i due ministri si sono incontrati insieme alla rispettiva delega,
zioni: in taie occasione sono stati discussi i problemi della cooperazione
industriale itala-britannica con particolare riguardo al settore aero,
nautico.

Visita di lavoro del Primo Ministro .signora Margaret Thatcher
(Roma, 7 luglio)
Il Primo Ministro del Regno Unito, signora Margaret Thatcher,
accompagnata dal segretario di Stato agli Affari Esteri Francis Pym e
dal cancelliere dello scacchiere sir Geoffrey Howe, ha compiuto il 7
luglio una visita di lavoro a Roma.
Al suo arrivo la signora Thatcher è stata accolta dal Presidente del
Consiglio sen. Spadolini, con il quale ha avuto un colloquio, allargato
quindi ai due ministri degli Esteri.
Nel corso dell'incontro sono stati analizzati i principali argomenti
dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla crisi in
Libano ed ai rapporti CEE-Stati Uniti.
La signora Thatcher, riferendosi al contenzioso con gli Stati Uniti
nel settore monetario e alle misure unilaterali decise dall'amministrazione
Reagan che colpivano le imprese europee impegnate nella realizzazione
del gasdotto siberiano e le esportazioni europee di acciaio negli Stati
Uniti, ha parlato di« rapporti viziati per ragioni di equivoci che andre~
bero rapidamente dissipati». La signora Thatcher ed il sen. Spadolini
hanno sottolineato che Italia e Gran Bretagna avrebbero rispettato
contratti già sottoscritti dalle loro imprese con l'Unione Sovietica.
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Il Presidente del Consiglio si è richiamato al Vertice di V ersailles
per sostenere che il principio fatto proprio in quella sede dai sette paesi
occidentali più industrializzati di rifiutare crediti agevolati all'Unione
Sovietica, « che non ha certo bisogno di vantaggi speciali come un
qualsiasi paese del Terzo Mondo>>, era condiviso da tutte le componenti
del pentapartito, e dunque il Governo era fermamente deciso ad atte,
nervisi.
La signora Thatcher ha quindi illustrato brevemente le conseguenze
della crisi delle Isole Falkland, negando che la Gran Bretagna avesse a
causa della guerra con l'Argentina pessimi rapporti anche con gli altri
paesi latino americani. « Non esiste un'America Latina - ha detto esistono tanti paesi latino americani, con alcuni dei quali abbiamo rap,
porti ottimi, con altri meno >>, ed ha aggiunto: «le ostilità sono cessate,
speriamo in modo permanente e formale. Restano nelle Falkland 600
prigionieri argentini che intendiamo restituire al più presto. Non ci
sono difficoltà insormontabili per migliorare i rapporti dell'Europa con
tutta l'America Latina».
Il sen. Spadolini e la signora Thatcher hanno anche valutato, lo
stato di crisi economica in cui si trovavano Italia e Gran Bretagna, ed
hanno esaminato il modo in cui i due governi intendevano lottare contro
la disoccupazione. « Non esistono soluzioni magiche - ha detto il
Primo Ministro inglese - il di.ffi.cile è fare cose giuste, usando l'unica
arma possibile in democrazia, la persuasione ».

Incontro tra il ministro degli Esteri on. Colombo ed il segretario di Stato
agli Affari Esteri Francis Pym.
Precedentemente al colloquio tra il sen. Spadolini e la signora
Thatcher, il ministro degli EsteTi on. Colombo si era incontrato a
Villa Madama con il segretario di Stato agli Affari Esteri Francis Pym,
con il quale ha approfondito alcuni argomenti di carattere comunitario,
con particolare riferimento al problema del contributo britannico al
bilancio CEE, al quale era stata trovata una soluzione provvisoria, ma
che - hanno constatato i due ministri - doveva essere affrontato in
maniera definitiva per evitare serie di.ffi.coltà allo sviluppo dell'integra,
zione. È stato quindi esaminato il tema dell'allargamento della comunità:
l'an. Colombo ha riaffermato che l'Italia era favorevole all'ingresso della
Spagna nei tempi previsti, ma ha rilanciato la tesi di un periodo transitorio
eventualmente più lungo di quello programmato ribadendo inoltre la
necessità di una più adeguata politica mediterranea.
I due ministri degli Esteri hanno quindi discusso le prospettive del
progetto di Atto europeo e Pym si è a tale proposito soffermato sui
punti riguardanti il sistema di voto nei consigli comunitari, sostenendo
che occorreva definire procedure che garantissero gli interessi fonda,
mentali degli stati membri.
Sono state infine prese in esame la situazione in Libano (e le possibili
azioni comuni da sviluppare per evitare un aggravarsi della crisi) e le
conseguenze del conflitto anglo-argentino per le isole Falkland sui
rapporti tra Gran Bretagna ed America Latina.
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Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Londra, 7 settembre)
Il ministro degli Esteri on. Colombo si è recato il 7 settembre a
Londra per una visita di lavoro.
Nel corso del suo soggiorno l'on. Colombo ha incontrato il segretario di Stato degli Affari Esteri Francis Pym, con il quale ha discusso i
principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento
alla situazione in Polonia, in Medio Oriente, ai rapporti Europa-Stati
Uniti ed alla crisi anglo-argentina.
L' on. Colombo e Pym hanno valutato positivamente le proposte
statunitensi riguardanti il Medio Oriente ed hanno ribadito la necessità
di ripristinare in breve tempo la sovranità e l'integrità territoriale del
Libano, auspicando un più stretto contatto fra Europa e Stati Uniti al
fine di raggiungere l'obiettivo di una soluzione di pace globale in Medio
Oriente.
L' on. Colombo e Pym hanno quindi discusso la situazione di tensione creatasi fra Europa e Stati Uniti a seguito delle sanzioni prese
dall'amministrazione Reagan contro le imprese europee impegnate nella
realizzazione del gasdotto siberiano e delle altre iniziative americane di
carattere commerciale auspicando che i paesi interessati si riunissero
quanto prima per risolvere il contenzioso e ripristinare una stretta e
leale collaborazione.
Sono state infine esaminate le prospettive delle relazioni tra Europa
e America Latina a seguito del conflitto anglo-argentino per le isole
Falkland.
L'an. Colombo ha ribadito l'opportunità che da parte inglese si
compisse ogni sforzo per sanare le « fratture psicologiche e politiche »
provocate dalla guerra al fine di creare un nuovo e più stretto rapporto
tra Europa e Argentina.
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Visita del Presidente della Repubblica Konstantinos Karamanlis
(Roma, 5-8 aprile)
Il Presidente della Repubblica Ellenica Konstantinos Karamanlis,
accompagnato dal ministro degli Esteri loannis Charalambopoulos ha
compiuto dal 5 all'8 aprile una visita ufficiale a Roma.
Al suo arrivo il Presidente Karamanlis è stato accolto dal ministro
degli Esteri on. Colombo e subito dopo si è recato al Quirinale dove si
è incontrato con il Presidente della Repubblica on. Pertini.
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a) Colloqui della prima giornata.
La preoccupante situazione internazionale ed i problemi della di,
stensione sono stati al centro del colloquio tra i Presidenti Pertini e
Karamanlis. Sono state inoltre prese in esame le iniziative contro la
fame nel mondo, i problemi connessi alla stabilità nel Mediterraneo e
la questione cipriota.
Il Presidente Karamanlis ha infine esposto i problemi sorti per
l'economia del proprio Paese a seguito dell'ingresso nella Comunità e
a tale proposito il Presidente Pertini riferendosi alla richiesta del Governo
greco di ottenere un «regime speciale» nell'ambito della Cee ha sotto,
lineato: «l'adesione all'Europa comporta un suo impegno di supera,
mento del proprio orizzonte nazionale in un quadro di sentita ed ope,
rante solidarietà con tutti gli altri popoli della Comunità ». In questa
prospettiva l'on. Pertini ha definito «essenziale» tra Italia e Grecia
un più stretto collegamento « per contribuire più efficacemente ad una
migliore e più equilibrata attuazione dei fini enunciati dai Trattati di
Roma e ad una loro espansione ».
I temi politici internazionali e le relazioni bilaterali tra Italia e
Grecia sono state analizzate a Montecitorio contemporaneamente al,
l'incontro tra i Presidenti Pertini e Karamanlis, dai ministri degli esteri
Colombo e Charalambopoulos.
I due ministri degli Esteri hanno passato in rassegna i problemi
dell'attualità internazionale ed in particolare quelli relativi alla Comunità
e alla cooperazione politica a dieci. Il ministro Karalambopoulos ha
inoltre espresso a questo proposito l'appoggio del governo del suo
Paese all'iniziativa per il rilancio della Comunità presa dall'an. Colombo
e dal ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich Genscher.
I due ministri degli Esteri hanno infine approfondito l'esame delle
richieste del Governo greco alla Comunità per un « regime speciale
transitorio » che permettesse la modernizzazione dei settori dell' econo,
mia greca maggiormente arretrati. L' on. Colombo e Charalambopoulos
hanno constatato che le esigenze greche «pongono dei problemi»,
tuttavia l'o n. Colombo ha ribadito la volontà del Governo italiano di
studiarle con attenzione e comprensione per pervenire ad una loro
soluzione concreta.

Sempre il f aprile il Presidente Pertini ha offerto un pranzo in onore
del Presidente Karamanlis, al termine del quale ha pronunciato il seguente
indirizzo di saluto:
Signor Presidente,
sono veramente lieto di porgerLe il più caldo benvenuto a nome
del popolo italiano e mio personale. Ella giunge nel nostro Paese ospite
graditissimo, rappresentante del nobile popolo degli elleni, la cui civiltà
ha avuto una influenza determinante sulla storia dell'Italia e del Mondo.
17
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Italia e Grecia infatti, sono state unite nel corso dei millenni da
una sorte comune piena di significati: dai primi insediamenti in Italia
dei coloni greci allo splendore delle città greche in Sicilia e nell'Italia
meridionale, all'influenza capitale del mondo ellenico sul mondo ro~
mano, ai rapporti tra l'Italia e l'impero bizantino, tra Venezia e l'arei~
pelago greco, via via passano gli eventi fondamentali per la vita dei
nostri popoli nel fiume impetuoso dei secoli fino ai greci morti per la
libertà dell'Italia e degli italiani morti per la libertà della Grecia, nel
Risorgimento e nella Resistenza.
Affinità spirituali profonde, dunque, origini culturali strettamente
intrecciate, una medesima concezione della vita, una geografia molto
simile uniscono le due nostre civiltà che sono giustamente denominate
per una loro importantissima caratteristica comune cioè l'esistenza di
un vero e proprio albero della vita: le civiltà dell'ulivo.
Ai tradizionali profondi legami tra i nostri due paesi si aggiunge
oggi la consapevolezza della esistenza di uno stretto collegamento tra
l'Italia e la Grecia, per la loro comune collocazione geopolitica, e il
comune sentire sulle tematiche di maggiore attualità.
Guardando al futuro dell'umanità, la nostra attenzione è subito
dolorosamente colpita dalle gravi minacce alla pace; la fame nel mondo
è ben lungi dall'essere sconfitta; i diritti umani e le libertà personali
sono spudoratamente violati in troppe aree del mondo; le diflicoltà
che ostacolano lo sviluppo economico aumentano rendendo più acuti
i problemi sociali.
A ciò si aggiungono in questi ultimi tempi inaccettabili iniziative
politico-militari, che sconvolgendo profondamente la coscienza civile
dei popoli prima ancora che le relazioni internazionali, hanno provocato
dolorose sospensioni di quel dialogo, che pure aveva prodotto fecondi
frutti di distensione e di pace ed al quale, fin dall'inizio, la Grecia e
l'Italia, tra gli altri, avevano fornito il proprio convinto ed appassionato
contributo.
Noi crediamo però che, a tale iniziativa la nostra alleanza fra paesi
democratici debba dare una risposta ferma e solidale e che in pari tempo,
malgrado tali nubi, debba essere impegno di tutti salvaguardare e mante~
nere, proprio per le responsabilità che ci competono di fronte ai nostri
popoli ed alla storia, quel processo di distensione tanto faticosamente
iniziato nel passato. In esso dobbiamo continuare a vedere, pur sempre
in una prospettiva realistica, lo strumento più idoneo per allontanare
le minacce alla pace, per intensificare i rapporti tra i popoli ed assicurare
un maggiore rispetto dei diritti dell'uomo. L'alternativa infatti porte~
rebbe conseguenze orrende e finanche assurde: la guerra ed il suicidio
collettivo nell'olocausto nucleare.
I nostri Paesi hanno invece una straordinaria capacità d'azione
quando agiscono in stretto coordinamento fra di loro. Ciò comporta
di tener conto delle posizioni reciproche. n loro potenziale di attrazione
culturale, la forza dei valori democratici di cui essi sono portatori, prima
ancora del loro non indifferente potenziale economico, sono elementi
capaci di influire in modo decisivo nel determinare le prospettive di
evoluzione politica del nostro pianeta.
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Italia e Grecia fanno entrambe parte della Comunità Europea e
dell'Alleanza Atlantica, che consideriamo strutture essenziali per il
mantenimento della pace ed il coordinamento dello sviluppo, special~
mente in un momento come l'attuale in cui le tensioni sembrano malau~
guratamente ancora accrescersi in molte parti del mondo, ed anche in
settori di diretta rilevanza per gli equilibri in Europa, come la Polonia
e l'Afghanistan.
L'Italia ha sempre creduto nel processo della costruzione europea
ed ha sempre operato con deciso impegno, anche nei momenti di mag~
giare crisi, affinché esso potesse ulteriormente svilupparsi, nella con~
vinzione che una Europa unita costituisca lo strumento ideale per valo~
rizzare i differenti contributi nazionali ed indirizzarli verso l'affermazione
del progresso civile ed economico dei popoli del vecchio continente.
L'adesione all'Europa comporta un suo impegno di superamento del
proprio orizzonte nazionale in un quadro di sentita ed operante solida~
rietà con tutti gli altri popoli della Comunità. In questa prospettiva
appare essenziale che si realizzi un sempre più stretto collegamento tra
la Grecia e l'Italia, ambedue Paesi mediterranei, affinché i loro sforzi
congiunti possano più efficacemente contribuire ad una migliore e più
equilibrata attuazione dei fini enunciati dai Trattati di Roma e ad una
loro espansione.
Riteniamo infatti che l'Italia e la Grecia abbiano un comune interesse a farsi interpreti delle esigenze e delle problematiche mediterranee,
anche nella prospettiva dell'allargamento comunitario e della intensi~
ficazione dei rapporti con il mondo arabo e con tutti i Paesi della costa
meridionale.
Signor Presidente,
abbiamo apprezzato lo spirito pacifico che anima il Governo greco
verso i propri vicini in particolare a favore di una più stretta e feconda
·collaborazione tra i popoli balcanici, area in cui eventi storici, passati
e recenti, dividono paesi di antica tradizione ai quali ci uniscono pro~
fondi e proficui vincoli: noi vogliamo che lo Jonio e l'Adriatico diven~
gano sempre più mari di unione e non di separazione.
Sotto questo profilo abbiamo cercato in tutti i modi di contribuire
al diradarsi delle tensioni nell'Egeo. Noi abbiamo rapporti di alleanza
e di amicizia con tutti i paesi dell'area ed auspichiamo pertanto che
possano essere dissipate incomprensioni ed, anzi, valorizzati i tanti
motivi di cooperazione che dovrebbero indurre ad una comune riflessione.
In coerenza con la nostra linea politica di cooperazione e sviluppo
nella pace, abbiamo in particolare cercato di favorire una composizione
amichevole del conflitto cipriota, attraverso una opportuna azione di
stimolo e sostegno alle attività del Segretario Generale dell'ONLT.
Confidiamo che il desiderio greco di assicurare la prosperità e lo svi,
luppo della comunità greco-cipriota nell'isola mediterranea possa tro~
vare una ragionevole armonizzazion~ con le esigenze dell'altra comunità,
per riportarvi la pace.
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Ci auguriamo infine che questa Sua visita sia una nuova occasione
per esaltare una volta di più la piena intesa tra Roma ed Atene.
La Sua presenza qui corona una serie di strettissimi contatti anche
a livello politico fra i nostri due Paesi. Non ho mai dimenticato Signor
Presidente, il mio viaggio nella Sua Nazione, non dimenticherò mai la
cortesia da Lei dimostratami, e l'affettuosa accoglienza fattami dal
Suo popolo.
Signor Presidente,
in Lei il Suo Paese ha trovato un capo dello stato ispirato, che ha
saputo creare le condizioni del ritorno della Grecia sulla via della demo,
crazia. Ella ha affermato la forza dei principi democratici nella politica
ed ha lottato con fermezza e saggezza per il loro_ trionfo in una società
di tutti, conquistando un posto di grande rilievo nella storia del Suo
Popolo. Ella ha contribuito a determinare l'evento storico dell'entrata
della Grecia nella Comunità Europea, che oggi unisce tanta parte del
nostro Continente dall'Atlantico all'Egeo, dal Mediterraneo al Mare
del Nord, ed in cui i valori di democrazia, libertà, eguaglianza e rispetto
della persona umana, ereditati anche dalla tradizione greca, continuano
ad essere la base fondamentale della convivenza umana.
Tutto questo ho voluto ricordare per esprimerLe la mia simpatia
, e la mia gratitudine di uomo libero e di convinto europeista.
Con questi sentimenti ed auspici, Signor Presidente, levo il calice
all'Ellade, madre della libertà e della dignità dell'uomo, alla salute Sua,
del popolo greco e dei distinti ospiti qui convenuti.

b) CoUoquio tra il Presidente Karamanlis ed il Presidente del Consiglio

sen. Spadolini.
ll 6 aprile il Presidente Karamanlis si è recato a Villa Madama dove
si è incontrato con il Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Secondo il comunicato emesso al termine dell'incontro, il sen.
Spadolini ed il Presidente Karamanlis hanno proceduto ad uno scambio
di informazioni e di valutazioni sui principali temi dell'attualità politica
internazionale di comune interesse, con particolare riferimento all'anda,
mento dei rapporti Est-Ovest, alla situazione nel Mediterraneo e nei
Balcani ed a quella nel Medio Oriente. In merito alle relazioni EstOvest, ed alla luce anche delle discussioni intervenute al Consiglio europeo di Bruxelles, da parte del Presidente Spadolini è stata sottolineata
la necessità di rafforzare la coesione fra i dieci, nell'obiettivo di un'azione
comune, sul piano politico ed economico, a seguito degli avvenimenti
polacchi. Il Presidente del Consiglio ha inoltre auspicato uno stretto
coordinamento fra gli alleati atlàntici in vista delle importanti scadenze
previste a maggio ed a giugno e nella prospettiva della costante ricerca
di un comune atteggiamento europeo ed occidentale in ordine alle
trattative di Ginevra sulle forze nucleari a raggio intermedio.
Nell'esame delle situazioni di conflittualità esistenti in altre parti
del mondo una particolare attenzione è stata dedicata alla controversia
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fra Gran Bretagna ed Argentina in ordine alla sovranità sulle isole Falkland. In proposito, il Presidente del Consiglio ha manifestato la solidarietà dell'Italia alla Gran Bretagna per l'occupazione dell'arcipelago
atlantico da parte dell'Argentina ed ha espresso la grande preoccupazione del Governo italiano per l'aggravarsi della situazione che coinvolgeva due paesi con i quali l'Italia manteneva vincoli di amicizia. Nel
ribadire la ferma condanna dell'uso della forza quale mezzo per risolvere
le controversie internazionali, il Presidente Spadolini ha inoltre espresso
l'auspicio che il Governo argentino aderisse agli appelli lanciati da
numerosi paesi, fra i quali anche quelli comunitari, per il ritiro immediato delle proprie forze e per la ripresa di trattative con la Gran Bretagna. Era infatti convincimento del Governo italiano che soltanto una
soluzione negoziata, così come auspicato dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, potesse porre termine alla controversia fra i due Paesi.
L'esame della situazione nel Mediterraneo e nei Balcani ha consentito un approfondimento anche delle prospettive di soluzione per
la questione di Cipro. In proposito, il Presidente Spadolini ha confermato la posizione del Governo italiano, nel quadro del più ampio
impegno volto alla salvaguardia delle regole di pace e di convivenza
nell'area mediterranea, favorevole a promuovere ed incoraggiare, unitamente ad altri paesi europei, le opportune iniziative al fine di riportare
la pace nell'isola di Cipro.
Nel corso dei colloqui, si è anche proceduto ad un esame delle
relazioni fra Italia e Grecia. Nel constatarne con soddisfazione il loro
positivo andamento, da entrambe le parti è stata espressa la volontà
di ulteriormente intensificarle in tutti i settori.

Visita del ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno
on. Signorile
(Atene, 26 maggio)
Il ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno on.
Signorile si è recato il 26 maggio in visita ad Atene, dove ha incontrato
il ministro per i Lavori pubblici Akis Tsokhatsopoulos, delle Comunicazioni Evangelos Yiannopoulos e della Marina mercantile Efsthatios
Giotas.
Al termine dei colloqui è stato firmato un accordo di intenti per il
perfezionamento dell'itinerario di trasporto euromediterraneo destinato
a collegare attraverso gli scali di Brindisi-Taranto e lgoumenitsa-Volos,
il centro Europa con il Medio Oriente. A tale scopo è stata creata una
commissione incaricata di mettere a punto uno studio sulla fattibilità
del progetto. Successivamente, nel corso di un incontro con il Primo
Ministro Andreas Papandreou, il ministro Signorile ha illustrato le
finalità del progetto, destinato ad essere finanziato dal Fondo europeo
di sviluppo regionale e per la parte italiana dai fondi per gli interventi
nel ·Mezzogiorno.

246

INDONESIA -

IRAN

INDONESIA

Incontro tra i ministri degli Esteri on. Colombo
e Mochtar Kusumaatmadja
(Roma, 26 maggio)
Il ministro degli Esteri della Repubblica di Indonesia Mochtar
Kusumaatmadja, in visita a Roma, si è incontrato il 26 maggio alla
Farnesina con il ministro degli Esteri on. Colombo.
Nel corso del colloquio sono stati presi in esame, oltre ai rapporti
tra i due Paesi, i principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione nel sud-est asiatico.

IRAN

Visita del ministro della Pianificazione e del Bilancio Mohammed

Taghi Banki
(Roma, 18-22 gennaio)
Il ministro della Pianificazione e del Bilancio dell'Iran Mohammed
Taghi Banki è giunto a Roma ill8 gennaio per esaminare le possibilità
di migliorare le relazioni economiche tra i due Paesi.
Il 20 gennaio il ministro Banki si è incontrato con il ministro del~
l'Industria sen. Marcora.
Nel corso del colloquio è stato affrontato il problema dei debiti
contratti dal governo di Teheran con aziende italiane impegnate in
commesse in Iran e le possibilità di incremento dell'interscambio tra i
due Paesi, con particolare attenzione al settore petrolifero.
Il 21 gennaio, il ministro Banki si è incontrato con il sottosegretario
alle Partecipazioni Statali, sen. Giacometti.
Durante il colloquio, il ministro Banki ha informato il sen. Gia~
cornetti sulla messa a punto di un programma industriale nei settori
che il governo di Teheran intendeva incentivare.
Il ministro Banki ha quindi rilevato che «nel popolo italiano, gli
iraniani hanno trovato questo spirito di cooperazione, per cui si sen~
tono decisi a proseguire su questa strada per ottenere una soluzione
ai problemi interni in determinati settori con l'utilizzo delle produ~
zioni petrolifere ».
Da parte sua il sottosegretario alle Partecipazioni statali, sen. Gia~
cornetti, ha fatto presente la disponibilità italiana a una collaborazione
con l'Iran, purché « essa sia accompagnata dal rispetto di reciproche ed
equilibrate garanzie ».
Il sottosegretario Giacometti ha inoltre espresso « preoccupazione »
per la situazione venutasi a creare nel Golfo Persico ed ha sottolineato
che « i rapporti commerciali, in corso già da alcuni anni, costituiscono
la migliore dimostrazione della fiducia con cui l'Italia guarda all'Iran ».

IRAQ.

247

Il sen. Giacometti ha anche espresso l'augurio che «in tale contesto
possano al più presto trovare soddisfazione le legittime attese delle
imprese italiane impegnate contrattualmente».
Il ministro iraniano, a questo proposito, ha assicurato il proprio
intervento, garantendo la soddisfazione dei crediti italiani in tempi
brevissimi, « ove non vi fossero particolari ragioni ostative di natura
tecnico-procedurale » e auspicando un « ulteriore impegno italiano
soprattutto in alcuni settori come le dighe, i porti di pesca, le centrali
elettriche, la siderurgia, l'agricoltura». Il sottosegretario Giacometti ha
infine ribadito che « l'interesse italiano per il petrolio non può prescin,
dere dai problemi di economia della spesa, con conseguente ricerca di
fonti alternative meno costose e di condizioni più vantaggiose ».
Sempre il21 gennaio il ministro Banki è stato ricevuto alla Farnesina
dal ministro degli Esteri on. Colombo.
Nel corso del colloquio sono state esaminate le prospettive di un
ulteriore sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e l'Iran.
È stata quindi discussa la questione del pagamento di alcune ditte
italiane da parte del Governo di T eheran per lavori eseguiti in Itan:
a tale proposito il ministro Banki ha assicurato al ministro Colombo
l'impegno del proprio governo per una rapida definizione del problema,
auspicando un'intensificazione dei rapporti amichevoli tra i due Paesi.
Sono state quindi valutate le possibilità di migliorare la coopera,
zione nei settori dell'industria, della meccanizzazione agricola, delle
infrastrutture, dei sistemi di irrigazione.
Entrambe le parti hanno convenuto infine di intensificare i loro
rapporti economici e commerciali sulla base di una politica di equi,
librio ed hanno riconosciuto l'importanza del ruolo che l'aumento delle
importazioni di petrolio e di altri prodotti iraniani avrebbe potuto
avere per lo sviluppo della cooperazione bilaterale.

IRAQ
Colloqui tra il ministro degli Esteri on. Colombo, l'ambasciatore
iracheno Taha Ahmed Al-Dawood e l'incaricato d'affari dell'ambasciata iraniana Keyvan Rahnama
(Roma, 31 maggio)
Nel quadro di una iniziativa italiana per una soluzione negoziata
del con.flitto Iran-Iraq, il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto
il 31 maggio alla Farnesina l'ambasciatore dell'Iraq, Taha Ahmed AI,
Dawood e l'incaricato d'affari dell'Iran Keyvan Rahnama.
Al termine dei colloqui è stato diffuso il seguente comunicato ufficiale:
« Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto alla Farnesina,
in separate udienze, l'ambasciatore dell'Iraq Taha Ahmed Al-Dawood
e l'incaricato d'affari dell'Iran Keyvan Rahnama.
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Il ministro degli Esteri si è innanzitutto richiamato alla dichJara~
zione dei dieci del 24 maggio, di cui l'Italia è stata promotrice, al fine
di rinnovare l'appello per un «cessate il fuoco» tra Iraq e Iran.
Un regolamento politico giusto e durevole che garantisca la sicu~
rezza dei due Stati nel rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale
e quindi delle frontiere, come della identità politica e culturale dei due
p opali è più che mai ùrgente e necessario per consentire lo sviluppo
economico e sociale cui aspirano i popoli della regione.
Il ministro degli Esteri ha fatto presente l'interesse e la partecipa~
zione dell'Italia alle vicende di una regione contigua a quella mediter~
ranea, alla quale ci legano rapporti tradizionali sempre rinnovati, parti~
colarmente sul piano di una stretta e intensa collaborazione.
Nell'attuale situazione internazionale percorsa da tante tensioni,
il ministro degli Esteri ha richiamato l'attenzione dei due governi sulla
necessità che entrambi diano prova di senso di responsabilità per supe~
rare un conflitto che rischia di travalicare il piano regionale.
Il ministro degli Esteri Emilio Colombo ha infine manifestato la
disponibilità del Governo italiano a favorire, nello spirito dei senti~
menti di amicizia che lo uniscono all'Iran come all'Iraq, qualunque
forma di dialogo tra i due paesi che possa rappresentare un contributo
ad una soluzione negoziale del conflitto».
Riunionf della commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 12-15 ottobre)

Si sono svolti a Roma dal 12 al 15 ottobre i lavori della prima
riunione della quarta commissione mista di cooperazione economica
tra Italia e Iraq, presieduta per parte italiana dal ministro per il Com~
mercio con l'Estero an. Capria e per parte irachena dal ministro per il
Commercio Hassan Ali.
Nel corso della riunione è stato fatto il bilancio delle iniziative di
cooperazione intraprese dopo la terza sessione dei lavori, che si svolse
a Bagdad nel novembre 1981, e sono stati definiti nuovi progetti di
cooperazione nei settori industriale, petrolifero, dell'agricoltura, dei
trasporti, delle telecomunicazioni e della cooperazione tecnica. In particolare la parte irachena, sulla base del proprio piano di sviluppo,
richiedeva una maggiore presenza italiana nel settore dei lavori pub~
blici, dell'irrigazione, dell'elettricità e nel settore impiantistico.

ISRAELE
Visita di lavoro del ministro degli Esteri ltzhak Shamir
(Roma, 6-11 gennaio)

Il ministro degli Esteri di Israele ltzhak Shamir ha compiuto dal
6 all'11 gennaio una visita di lavoro a Roma, dove ha presieduto una
riunione degli ambasciatori dello Stato di Israele nell'Europa occidentale.

ISRAELE

249

Il 7 gennaio il ministro Shamir è stato ricevuto dal Presidente del
Consiglio sen. Spadolini.
Al termine dell'incontro è stato emesso un comunicato in cui si
precisava che nel corso del colloquio si è proceduto « ad un approfon~
dito scambio di valutazioni sui maggiori problemi dell'attualità politica
internazionale di comune interesse, con particolare riferimento alla
situazione nel Mediterraneo e nel Medio Oriente ».
Il Presidente del Consiglio ha confermato « l'impegno dell'Italia a
partecipare, insieme agli altri tre paesi comunitari, alla Forza multi~
nazionale nel Sinai, come concreta testimonianza della determinazione
a promuovere e favorire una soluzione globale di pace nella regione,
durevole e giusta per tutti».
Secondo il Presidente Spadolini « è necessario che i comportamenti
di tutti gli Stati interessati si ispirino a questa superiore finalità, che
assume una importanza particolare per la stessa stabilità mondiale,
recedendo da gesti unilaterali, da atteggiamenti di intolleranza, o dalla
politica dei fatti compiuti ».
In questo contesto « il Presidente Spadolini ha confermato il giudi~
zio, già espresso dai « dieci » della Comunità Europea e dal Governo
italiano, di « ferma deplorazione » della recente decisione del Governo
di Tel Aviv di estendere la propria sovranità alle alture del Golan, in
contrasto con il diritto internazionale e con le pertinenti risoluzioni
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ».
Il 10 gennaio il ministro Shamir ha incontrato il ministro degli
Esteri on. Colombo.
Con il collega israeliano, dopo un breve scambio di opinioni sulla
situazione in Polonia, l' on. Colombo ha lungamente analizzato i nume~
rosi problemi che costituivano la «questione mediorientale ». Al mi~
nistro Shamir, il quale ha confermato che il 27 aprile Israele avrebbe
evacuato il Sinai, l' on. Colombo ha fatto osservare che per l'Italia il
ritiro delle truppe israeliane era « un primo passo verso la pace, al
quale noi diamo la nostra collaborazione». Riguardo all'annessione
israeliana del Golan, l' on. Colombo ha ribadito la ferma condanna già
espressa in Parlamento, facendo osservare al ministro Shamir che « con
la politica dei « passi compiuti » non si fanno i negoziati ».
L'an. Colombo ha ribadito al ministro Shamir che la decisione
israeliana di annettersi il Golan ha provocato nel mondo arabo un
« doppio sentimento di frustrazione e di reazione. Frustrazione per il
fatto di avere un'ulteriore prova che non si potrebbe arrivare alla pace
con Israele con il negoziato ma solo con azioni di forza; reazione, inoltre,
all'idea che gli Stati Uniti sarebbero a loro volta piu interessati al loro
consenso strategico che non alla pace nella regione ».
Il ministro Shamir ha spiegato all'an. Colombo che Israele avrebbe
ritirato i propri soldati dal Sinai nonostante le difficoltà derivanti, sul
piano interno, dal fatto che nella regione si erano già installati molti
israeliani, e dall'incognita relativa a ciò che «potrà succedere» in
Egitto.
I due ministri hanno inoltre esaminato il « piano di pace » del
principe Fahad. L'an. Colombo ha detto al riguardo che le iniziative
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dei paesi arabi moderati sulla via del negoziato erano frustrate dalla
politica israeliana dei « fatti compiuti ». Il ministro Shamir gli ha risposto
di ritenere che Israele avrebbe potuto in futuro intavolare un negoziato
con la Giordania ed ha aggiunto di essere pronto a farlo anche con
l'Arabia Saudita.
I due ministri degli Esteri hanno infine discusso le relazioni di
Israele con la Comunità Europea, in particolare nel settore agricolo,
in previsione dell'allargamento della CEE a Spagna e Portogallo.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(13-14 maggio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha compiuto il 13 ed il 14
maggio una visita di lavoro in Israele.
1113 maggio l'on. Colombo si è incontrato con il Capo dello Stato
ltzhak Navon e con il ministro degli Esteri ltzhak Shamir.
Al centro dei colloqui la situazione in Medio Oriente ed il problema
palestinese, (e a tale proposito da parte israeliana è stato ribadito il
rifiuto di una trattativa con i palestinesi).
L' on. Colombo, dopo aver sottolineato il diritto di Israele ad esi,
stere in pace entro confini sicuri, riconosciuti ed adeguatamente garantiti,
ha ribadito altresì il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese,
confermando l'intenzione del Governo italiano di contribuire a riportare
la pace nella regione.
Il ministro Shamir, dopo aver messo in evidenza il carattere di Geru,
· salemme « capitale eterna » dello Stato ebraico, ha ripetuto che l'Orga,
nizzazione per la Liberazione della Palestina era una « organizzazione ter,
roristica, principale ostacolo sulla strada di una leale e ragionevole
soluzione. Ogni appoggio all'OLP, attraverso azioni o dichiarazioni
esplicite o implicite, affievolisce le possibilità di contatto e negoziato
tra noi e gli arabi. Inviti - ha continuato - a legare l'OLP ai negoziati
possono servire soltanto ad alimentare illusioni e fughe dalla realtà.
Senza dubbio essi spingono le prospettive di pace ancora più lontano
di un futuro lontano ».
Il ministro israeliano si è infine compiaciuto per i successi italiani
nella lotta contro il terrorismo sostenendo che Israele lottava da anni
« contro la testa » di questo mostro.
Sono state inoltre esaminate le relazioni tra Italia ed Israele, con
particolare riferimento al settore economico. A tale proposito i due
ministri degli Esteri hanno convenuto di riattivare la commissione italo,
israeliana (istituita nel 1954 ma di fatto restata inattiva) destinata ad
occuparsi della cooperazione economica, culturale e tecnologica nonchè
della creazione di eventuali « joint-ventures ».
Il ministro Shamir ha infine esposto all'on. Colombo i problemi
che avrebbe potuto creare all'agricoltura israeliana l'ingresso nella
Comunità di Spagna e Portogallo, chiedendo l'aiuto della CEE per
risolvere la questione.
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Il 14 maggio l' on. Colombo è stato ricevuto dal Primo Ministro
Menachem Begin, che, dopo aver illustrato i motivi per cui Israele si
opponeva alla risoluzione di Venezia della CEE sul Medio Oriente,
ha affermato che la concessione del diritto all'autodeterminazione ai
palestinesi significava la creazione di uno Stato palestinese indipendente
a cui Israele si opponeva.
Il Primo Ministro si è detto « pienamente consapevole dell'esi,
stenza di un problema palestinese » la cui unica soluzione possibile era
però la concessione della piena autonomia in Cisgiordania e Gaza ed ha
affermato che le concessioni che Israele era disposto a fare ai palestinesi
nel quadro dell'autonomia erano superiori a quelle concesse dall'Italia
in Alto Adige.
Ritirandosi dal Sinai, ha aggiunto il Primo Ministro, Israele ha
chiaramente mostrato di essere disposto a grandi sacrifici e rinunce
per la pace ed ha detto di non capire come si potessero esigere da Israele
ulteriori concessioni.
Lo Stato ebraico, ha aggiunto Begin, ha salvato per ben due volte
la comunità cristiana in Libano dallo sterminio, fornendole aiuti militari
per cento milioni di dollari.
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ribadito che l'Italia, come
gli altri paesi della Comunità Europea, non intendeva imporre ad Israele
una sua soluzione del conflitto in Medio Oriente, rilevando che l'Europa
aveva inteso solo avanzare suggerimenti e consigli.
L'on. Colombo ha detto di ritenere che le concessioni israeliane
nel quadro dell'autonomia palestinese contenevano elementi dellaso,
vranità nazionale, ma non risolvevano il problema derivante dal rifiuto
dei palestinesi di accettare l'autonomia proposta.
Il Primo Ministro Begin infine ha osservato che Israele non era
contrario ad un dialogo con rappresentanti eletti dei palestinesi, ma
non con l'OLP che si era arrogata, a suo dire, una rappresentatività
che non risultava da libere elezioni.

JUGOSLAVIA

Firma del rinnovo dell'accordo di Udine per il piccolo traffico di frontiera
(Udine, 15 maggio)
È stato firmato il 15 maggio ad Udine, presente il sottosegretario
agli Esteri on. Fioret, il rinnovo dell'accordo di Udine per il piccolo
traffico di frontiera.
Il testo di tale accordo era stato aggiornato nel corso dei lavori
della commissione mista itala-jugoslava per il piccolo traffico di frontiera,
riunitasi in febbraio a Nova Gorica, che ha in particolare ampliato le
zone destinate a godere dei benefici dell'accordo.
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Incontro tra il ministro degli Esteri on. Colombo ed il Segretario federale
per il Commercio con l'Estero Milenko Bojanic
(Roma, 28 ottobre)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto il 28 ottobre alla
Farnesina, presente il sottosegretario agli Esteri on. Fioret, il segretario
federale per il Commercio con l'Estero Milenko Bojanic.
Il segretario Bojanic, latore di un messaggio all'an. Colombo del
segretario federale per gli Affari Esteri Lazar Mojsov, ha illustrato le
drastiche misure di stabilizzazione economica introdotte in Jugoslavia.
Si tratta - ha detto il Segretario Bojanic - di misure di carattere esclu~
sivamente economico-finanziario, temporanee e di portata generale, di~
rette principalmente all'obiettivo di mantenere la liquidità esterna del
paese resa precaria da un'inflazione che ha raggiunto nel 1981 il 38
per cento.
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha confermato al segretario
Bojanic che l'Italia guardava con attenzione e con comprensione all'in~
sieme di misure di risanamento che la Jugoslavia era costretta a pren~
dere, misure, che pur non avendo carattere politico, per le ripercussioni
sui traffici di frontiera, potevano tuttavia incidere sulla collaborazione
che si sviluppava pienamente nel quadro delle ottime relazioni tra regioni
confinanti e tra i due Paesi.
Per questo - ha concluso l' on. Colombo - era utile nelle sedi
opportune procedere a una valutazione degli aspetti negativi e positivi
di esse, anche ai fini degli obiettivi economici che la Jugoslavia si pre~
figgeva.

Incontro tra il ministro dell'Interno on. Rognoni ed il Segretario
federale agli Interni Stane Dolanc
(Roma, 22 novembre)
Il ministro dell'Interno on. Rognoni ha incontrato al Viminale il
22 novembre il Segretario federale agli Interni Stane Dolanc.
Durante il colloquio è stata riaffermata l'esigenza di intensificare
i già stretti legami ed i rapporti di lavoro tra le rispettive amministra~
zioni ed in particolare la collaborazione tra gli organismi di polizia dei
due paesi, soprattutto per l'acquisizione e lo scambio di notizie utili
per la lotta contro il terrorismo, la criminalità e il traffico della droga.
È stato anche esaminato il problema del transito di profughi stra~
nieri diretti, attraverso la Jugoslavia e l'Italia, verso altri paesi di definì~
tiva destinazione, e si è convenuto di affidare l'approfondimento degli
aspetti particolari di tale problema ad una commissione di tecnici.
È stata quindi affrontata la questione del traffico degli stupefacenti,
rilevando che il ministero dell'Interno italiano aveva assunto un compito
di primo piano nella lotta contro la droga. L'impegno di collaborazione
da parte della Jugoslavia anche in questo campo è stato accolto dal
ministro Rognoni con profonda soddisfazione: le modalità di adozione
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delle necessarie misure sarebbero state stabilite sul piano più stretta,
mente tecnico ed operativo.
Sono stati infine vagliati i provvedimenti valutari adottati dalla
Jugoslavia nei confronti dei propri cittadini che si recavano in territorio
italiano e il segretario Dolanc ne ha sottolineato il carattere di assoluta
eccezionalità e la natura auspicabilmente transitoria.
A conclusione dell'incontro, il segretario Dolanc ha espresso all'an.
Rognoni il compiacimento per i notevoli risultati conseguiti nella lotta
contro il terrorismo e la criminalità organizzata, dicendosi certo che
l'impegno delle forze dell'ordine italiane avrebbe saputo arginare anche
per il futuro l'insidia criminale ed eversiva.
segretario federale Dolanc è stato inoltre ricevuto dal ministro
degli Esteri on. Colombo.
Nel corso del colloquio sono state passate in rassegna le relazioni
tra i due Paesi anche alla luce delle misure restrittive adottate dal Governo
di Belgrado. Al riguardo, il ministro degli Esteri italiano ne ha fatto
presente a Dolanc le conseguenze sul tessuto economico delle regioni di
frontiera, auspicando da parte jugoslava provvedimenti atti ad attenuarne
gli effetti.

n

LIBANO
Visita del Presidente della Repubblica Amin Gemayel
(Roma, 21-22 ottobre)

n Presidente della Repubblica Libanese, Amin Gèmayel, accampa,
gnato dal vice Primo Ministro e ministro degli Esteri Elie Salem e dal
ministro per le Risorse idrauliche e per l'Elettricità Baha Ad-Din Al
Bisat ha compiuto il 21 ed il 22 ottobre una visita di lavoro a Roma.
Il 21 ottobre il Presidente Gemayel si è recato al Quirinale dove
si è incontrato con il Presidente della Repubblica on. Pertini.
Nel corso del colloquio sono stati presi in esame i problemi della
difesa della pace e la questione mediorientale, con particolare riferì,
mento alla situazione libanese ed alle prospettive di ricostruzione del
paese.
n Presidente Gemayel infine ha ringraziato il Presidente Pertini per
il suo particolare interessamento al problema libanese ed il Governo
italiano per le iniziative intraprese a favore del Libano.
Contemporaneamente il ministro degli Esteri on. Colombo ha
incontrato il ministro degli Esteri Salem ed il ministro per le Risorse
idrauliche Al Bisat: nel corso del colloquio sono stati presi in esame
i problemi del Libano sia dal punto di vista politico che tecnico.
In particolare il ministro Salem ha ringraziato l' on. Colombo per
la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale di pace per il
Libano, di cui ha auspicato l'ampliamento.
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Sono stati infine discussi i problemi della ricostruzione del paese.
A tale proposito il ministro Salem ha esposto all' on. Colombo le proprie
richieste per crediti agevolati ed invio di tecnici e l'an. Colombo ha
assicurato che il Governo italiano avrebbe inviato a Beirut una missione
per lo studio di tali problemi.
Il Presidente Gemayel si è quindi recato a Villa Madama per incontrare il Presidente del Consiglio sen. Spadolini: secondo un comunicato
emesso al termine del colloquio, nel corso dell'incontro si è proceduto
ad un ampio e approfondito scambio di informazioni o valutazioni sui
principali temi internazionali di comune interesse, con particolare
riferimento al Mediterraneo, agli sviluppi della questione medio-orien~
tale ed alla situazione in Libano.
Il Presidente Gemayel ha rinnovato il più vivo apprezzamento per
la costante azione dell'Italia in favore del ristabilimento di condizioni
di pace e di sicurèzza nell'area di Beirut, testimoniato anche dall'iniziativa
del Governo italiano per la ricostituzione della Forza multinazionale di
pace, allora operante nella capitale libanese.
Nell'esprimere compiacimento per le ampie assicurazioni ricevute
dalle autorità libanesi circa il rispetto dei diritti umani nella zona di
Beirut, il Presidente Spadolini ha dal canto suo ribadito l'impegno dell'Italia volto a favorire, in stretto collegamento con i paesi della Comunità
Europea e gli Stati Uniti, il rafforzamento di un clima di maggiore fiducia
e comprensione tra arabi e palestinesi, « fondato sul diritto all'esistenza
e alla sicurezza di tutti gli Stati della regione e sulla giustizia per tutti i
popoli ». A tal fine « il Governo italiano continuerà ad appoggiare ogni
iniziativa che possa condurre ad una soluzione globale, giusta e durevole
in Medio Oriente». Durante le conversazioni sono state prese in esame
anche le possibili iniziative che avrebbero potuto essere intraprese da
parte delle autorità di Beirut e dei tre paesi partecipanti alla Forza multinazionale, nell'obiettivo di pervenire al ristabilimento della piena
sovranità nazionale libanese, con il ritiro totale di tutte le forze straniere
dal Paese. In proposito, da parte italiana è stata espressa « la disponibilità
per un possibile dislocamento della Forza anche a Beirut est, da ottenere
con l'accordo di tutti i Paesi partecipanti, e purché siano precisati in
anticipo i compiti che saranno assegnati in questa zona».
Il Presidente libanese ha infine espresso la sua più sincera gratitudine al Presidente Spadolini per la partecipazione dell'Italia alle iniziative di assistenza e di aiuto umanitario a favore del Libano.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Beirut, 9-10 novembre)
Il ministro degli Esteri on. Colombo si è recato il 9 ed il 10 novembre in visita a Beirut.
Durante il suo soggiorno l' on. Colombo ha visitato i soldati italiani
della Forza multinazionale di pace e si è incontrato con il Presidente
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della Repubblica Amin Gemayel, con il Primo Ministro Chafiq Al
W azzan e con il ministro degli Esteri Eli e Salem.
Nel corso dei colloqui è stata discussa la situazione dei negoziati
allora in corso per l'evacuazione delle truppe siriane e israeliane dal
Libano, le possibilità per l'Italia di partecipare concretamente alla rico,
struzione del Paese e sono state precisate le richieste libanesi per un
ampliamento della consistenza e del mandato della Forza multinazionale
di pace.
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha confermato ai suoi inter,
locui:ori l'impegno dell'Italia a far rimanere i soldati della Forza di
pace in Libano fino a quando ciò fosse necessario e possibile e la di,
sponibilità del Governo italiano sia all'ampliamento di tale Forza sia
all'accettazione del principio che alla Forza multinazionale potessero
essere affidati « compiti ulteriori ».
Infine l'on. Colombo ha comunicato la decisione di aprire, «del
tutto eccezionalmente » una linea di credito per la ricostruzione del
Libano per un ammontare di cento milioni di dollari.

LIBIA

Riunione della commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 20-21 gennaio)
Si sono svolti a Roma il 20 ed il 21 gennaio i lavori della commig,
sione mista itala-libica di cooperazione economica.
Partecipavano per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo ed
il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria, per parte libica
il responsabile delle Relazioni esterne Abdullah Obeidi e il responsabile
per l'Industria Pesante Mustafa Al-Muntasir.
I lavori hanno consentito un approfondito esame dei vari aspetti
della collaborazione economica, tecnologica, scientifica e tecnica tra i
due Paesi, con particolare riferimento ai problemi delle importazioni
italiane di petrolio libico ed alle questioni di carattere sociale riguardanti
la comunità italiana e l'assunzione di lavoratori italiani da parte di
società ed Enti libici.
Riguardo al settore petrolifero la delegazione libica ha rivisto i
prezzi poco competitivi del greggio, permettendo così all'ENI di ripren,
dere in esame gli acquisti di petrolio libico a condizioni convenienti.
La parte libica inoltre si è impegnata a rispettare i contratti stipulati
con imprese italiane ed a onorarne i crediti e si è dichiarata disponibile
a procedere alla stipula di una serie di accordi destinati a tutelare ade,
guatamente gli interessi della comunità italiana in Libia.
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Visita del maggiore Abdul Salam Jallud
(Roma, 19-25 maggio)
Il maggiore Abdul Salam Ahmed Jallud, membro del Consiglio del
Comando della Rivoluzione della Giamahiria Araba Libica Popolare
Socialista, accompagnato dal responsabile per le Relazioni esterne
Abdullah Obeidi e dal responsabile per l'Industria pesante Mustafa
Al-Muntasir, ha compiuto dal 19 al 25 maggio una visita di lavoro a
Roma.
Il19 maggio il maggiore Jallud si è incontrato a Villa Madama con
il Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Nel corso delle conversazioni, alle quali hanno successivamente
partecipato i ministri degli Esteri Obeidi ed Emilio Colombo e le rispettive delegazioni, si è proceduto ad un ampio e approfondito scambio
di valutazioni sui principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione nel Mediterraneo, in Medio Oriente
e nel continente africano.
Con riferimento al Mediterraneo, il Presidente Spadolini ha ricordato l'azione dell'Italia favorevole al mantenimento di condizioni di
pace e di sicurezza nell'area, sottolineando la necessità di un impegno
sempre maggiore da parte di tutti i paesi rivieraschi per un'intensificazione dei rapporti di collaborazione nella salvaguardia degli equilibri e
nel rispetto delle norme internazionali vigenti.
L'esame della situazione in Medio-Oriente ha consentito uno
scambio di informazioni in ordine al contenzioso arabo-israeliano dopo
l'evacuazione di Israele dal Sinai ed alle prospettive del raggiungimento
di una soluzione pacifica e globale della controversia, soluzione a favore
della quale l'Italia, unitamente ai parteners europei, continuava ad adoperarsi con determinazione.
Nel corso del colloquio una particolare attenzione è stata dedicata
ai rapporti bilaterali, con riguardo alle relazioni economiche fra i due
Paesi.
Da entrambe le parti è stata confermata la volontà di ripristinare
le condizioni necessarie per un buon andamento della collaborazione in
tutti i campi, andamento più consono al potenziale di complementarietà
offerta dall'economia dei due paesi, nell'obiettivo di una ulteriore intensificazione delle relazioni economiche e commerciali italo-libiche.
Il 20 maggio il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto alla
Farnesina il responsabile per le Relazioni esterne Obeidi e dell'Industria
pesante Al-Muntasir.
L'on. Colombo ha ribadito che l'assicurazione da parte della Libia
di tener fede agli impegni finanziari assunti con le aziende italiane precedeva tutti gli aspetti della cooperazione tra i due Paesi e ne condizionava l'ampliamento, auspicato anche da parte libica.
Nel sottolineare la posizione italiana, l'on. Colombo ha preso atto
delle difficoltà della Libia a far fronte ai pagamenti, ma ha ribadito
che se non veniva data agli imprenditori e al sistema bancario italiano
la certezza che da parte libica si sarebbero rispettati gli impegni presi,
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l'obiettivo della Libia di allargare ulteriormente la cooperazione economica con l'Italia sarebbe stato compromesso in partenza.
Il 21 maggio il ministro degli Esteri on. Colombo ed il maggiore
Jallud hanno approfondito alla Farnesina l'esame delle questioni economiche bilaterali ed in particolare dei problemi relativi ai crediti delle
imprese italiane in Libia e degli approvvigionamenti energetici. Erano
presenti i ministri del Commercio con l'Estero on. Capria e dell'Industria
pesante Al Muntasir. È stata confermata da parte libica la disponibilità
a far fronte prontamente alle pendenze commerciali allora esistenti e
sono state prese in esame le modalità per un incremento dei rifornimenti petroliferi libici verso l'Italia.
Da parte libica è stata confermata l'esistenza di crediti esigibili da
parte di aziende italiane e la volontà di regolare la posizione debitoria,
pur in una visione equilibrata di sviluppo dei reciproci interessi.
Si è quindi convenuto che, per concordare sia le modalità che i
tempi dei pagamenti dei crediti italiani, nonché le quantità e i prezzi
di acquisto del greggio libico, fosse necessario un ulteriore approfondimento.

MALTA

Visita del Primo Ministro Dom Mintoff
·(17 settembre)
Nel quadro dei periodici contatti tra Italia e Malta il Primo Ministro
maltese Dom Mintoff si è recato il 17 settembre in visita in Italia.
Durante il suo soggiorno il Primo Ministro si è incontrato con il
Presidente del Consiglio sen. Spadolini, con il quale ha discusso i problemi relativi alle relazioni bilaterali e ai rapporti economici tra Malta
e l'Italia, nonché i principali temi internazionali di comune interesse con
speciale riguardo alla situazione nel Mediterraneo e al Medio Oriente.
A tale proposito il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha ribadito « la più ferma condanna del Governo italiano per l'atroce assassinio del Presidente eletto del Libano Gemayel, per il protrarsi del
ricorso alla forza nel tormentato paese e per le nuove sanguinose azioni
militari a Beirut ovest».
È imperativo che sia attuato immediatamente un nuovo « cessate
il fuoco», premessa indispensabile per un ritiro completo e rapido di
tutte le forze straniere dal Libano. Il sen. Spadolini ha quindi aggiunto:
« la composizione del problema libanese è una condizione essenziale per
l'efficace ripresa del negoziato, che il Governo italiano si propone di
sollecitare attivamente e che deve mirare ad assicurare una soluzione
giusta e durevole della crisi medio-orientale». «L'intendimento italiano - ha sottolineato il sen. Spadolini - è sempre stato quello di
cogliere e sviluppare ogni segnale costruttivo che si collochi nella linea
18
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della distensione e del dialogo, al fine di instaurare una maggiore fiducia
tra arabi e israeliani. Ecco perché è stata accolta con soddisfazione la
recente iniziativa del Presidente degli Stati Uniti Reagan, volta a favorire
un rilancio dei negoziati sull'autonomia palestinese, non meno che i
segnali concilianti le aperture emersi al Vertice arabo di Fez ».
È stata quindi presa in esame la situazione nel Mediterraneo ed
il Presidente Spadolini ha confermato che « il Governo intende conti·
nuare ad operare per rimuovere i fattori che ostacolano un più stabile
assetto nella regione e per moltiplicare i rapporti di collaborazione
con tutti i paesi che si affacciano su questo mare, nel fermo rispetto
dei principi di libertà e di pluralismo, nella convinzione che per assicu~
rare una maggiore stabilità nell'Europa e nel mondo è necessario adoperarsi per il raggiungimento di condizioni di maggiore sicurezza anche
nell'area del Mediterraneo».
Infine il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ed il Primo Mini·
stro Dom Mintoff hanno espresso soddisfazione per il buon andamento
degli scambi commerciali e della cooperazione economica, finanziaria
e tecnica nel quadro degli accordi stipulati nel 1980 tra i due Paesi.
È stata inoltre ribadita la volontà di sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali al fine di assicurare un più equilibrato incremento delle
correnti di scambio fra i due Paesi.
Inoltre, durante il suo soggiorno, il Primo Ministro Dom Mintoff
si è incontrato con il ministro degli Esteri on. Colombo.
Nel corso del colloquio sono state passate in rassegna le relazioni
tra i due Paesi, con particolare riferimento alle iniziative di cooperazione
tecnica italiana allora in atto ed è stato compiuto un giro d'orizzonte
sui principali temi dell'attualità internazionale con particolare riferimento agli sviluppi della situazione nel bacino mediterraneo.

MAROCCO
Visita del ministro della Marina Mercantile on. Mannino.
Firma di un accordo nel settore della Marina Mercantile
(15 aprile}
Il ministro della Marina Mercantile, on. Mannino ha firmato il
15 aprile a Rabat con il ministro della Pesca del Marocco Bensalem
Smili, un accordo di navigazione.
Le clausole dell'accordo prevedevano un trattamento paritario alle
flotte di Italia e Marocco, l'assistenza in caso di incidenti in mare, facilitazioni al transito delle merci e alla circolazione dei marittimi dei due
Paesi nei rispettivi territori.
Nel corso della stessa giornata inoltre il ministro Mannino è stato
ricevuto a Fez da Re Hassan II.
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Durante il colloquio sono state esaminate le principali questioni
internazionali ed è stata auspicata una più intensa cooperazione tra
Italia e Marocco.
Il ministro della Marina Mercantile on. Mannino ha incontrato infine il ministro degli Esteri Moahmed Boucetta e il ministro per la
Formazione professionale Mohamed Douiri.

MEDIO ORIENTE
Visita del responsabile dell'Ufficio Politico dell'OLP Farouk Kaddoumi
(Roma, 15-18 marzo)
Il responsabile dell'Ufficio Politico dell'OLP Farouk Kaddoumi,
ha compiuto dal 15 al 18 marzo una visita a Roma, nell'ambito dei
contatti dell'Italia con tutte le parti coinvolte nella questione mediodentale e interessate alla sua soluzione.
Il 17 marzo Kaddoumi è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro
degli Esteri on. Colombo: nel corso delle conversazioni sono stati affrontati temi attinenti gli sviluppi intervenuti nell'area mediorientale
e le prospettive che avrebbero potuto delinearsi in seguito.
Da parte italiana sono state acquisite con interesse le valutazioni
espresse dal responsabile di un'organizzazione largamente rappresentativa del popolo palestinese e le cui rivendicazioni hanno costituito a
partire dal vertice di Rabat del1974, un punto di riferimento costante
nella definizione delle posizioni arabe in ordine al problema mediodentale. L'incontro costituiva inoltre una conferma dell'attenzione
crescente e della particolare sensibilità con cui il Governo italiano guardava al ruolo palestinese, alle istanze di quel popolo e alla necessaria
realizzazione del suo diritto all'autodeterminazione.
.
Durante il suo soggiorno inoltre Farouk Kaddoumi è stato ricevuto
dal ministro dell'Interno on. Rognoni, al quale ha ribadito l'estraneità
dell'OLP ai gruppi terroristici operanti in Italia.

Incontro tra il ministro degli Esteri on. Colombo ed il responsabile
dell'Ufficio politico dell'OLP Farouk Kaddoumi
(Parigi, 6 luglio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo, a Parigi in occasione della
visita in Francia del Presidente della Repubblica on. Pettini, ha incontrato il 6 luglio il responsabile dell'Ufficio politico dell'OLP Farouk
Kaddoumi, con il quale ha discusso la situazione in Libano ed in particolare a Beirut.
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Kaddoumi ha ribadito l'esigenza che ogni soluzione del problema
libanese avvenisse attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite e stabilisse l'inalienabilità dei diritti del popolo palestinese.
Kaddoumi ha quindi affermato che i palestinesi erano pronti ad uscire
da Beirut «ad alcune condizioni»; alla richiesta dell'an. Colombo di
precisarle, Kaddoumi ha ricordato il piano dell'OLP che prevedeva tra
l'altro che le forze palestinesi ed israeliane venissero sostituite al loro
ritiro dal Libano da contingenti dell'ONU ed un accordo tra l'OLP
ed il Governo libanese per l'organizzazione della presenza palestinese
in Libano nel rispetto della sovranità di questo paese.
Farouk Kaddoumi ha sostenuto inoltre che « occorrono garanzie
internazionali e se i palestinesi lasceranno il Libano, lo faranno con le
loro armi ».
Il responsabile dell'Ufficio politico dell'OLP ha infine espresso il
proprio appoggio« all'iniziativa francese la quale prevede un disimpegno
fra palestinesi e israeliani. Stiamo ora negoziando i dettagli riguardanti
queste proposte con il Governo legittimo del Libano... siamo venuti a
Beirut per difendere i nostri campi di rifugiati contro le aggressioni e se
vi saranno sufficienti garanzie per proteggere i rifugiati non vi sarà più
alcuna necessità di manterere combattenti palestinesi armati, né a Beirut
né intorno ai campi ».

Visita del leader dell'OLP Yasser Arafat
(Roma, 15-16 settembre)

Il leader dell'OLP Yasser Arafat si è recato il 15 ed il 16 settembre
a Roma dove ha partecipato ai lavori della conferenza dell'Unione
interparlamentare.
Il 15 settembre dopo aver partecipato alla seduta di apertura della
conferenza, Arafat si è recato al Quirinale dove è stato ricevuto dal
Presidente della Repubblica on. Pettini.

Sempre il15 settembre il ministero degli Esteri israeliano ha reso pubblico
il seguente comunicato:
Israele esprime il più profondo rammarico per l'incontro che si è
svolto a Roma tra il Presidente della Repubblica italiana, Sandro Pertini,
e Yasser Arafat, un uomo che guida la banda di assassini sul cui sten~
dardo è iscritto il disegno di distruggere Israele. Con questo atto si è
incoraggiato il terrorismo in Medio Oriente e nel mondo.
Il leader terrorista è responsabile del morbo del terrorismo inter~
nazionale che si è diffuso anche in Italia. Incontrando Arafat il Presi~
dente della Repubblica italiana ha fatto un dono a coloro che perpetuano
il terrorismo, che minaccia le fondamenta della democrazia e dei valori
morali. Questo è un giorno nel quale è stato inflitto un serio colpo alla
libertà e alla giustizia.

MEDIO ORIENTE -

MESSICO

261

In relazione al comunicato diramato dal ministero degli Esteri israeliano
nella stessa giornata la Presidenza del Consiglio italiano ha emesso la seguente
dichiarazione:

Il gesto del Presidente della Repubblica, preceduto dalle nobili parole
pronunciate nel discorso alla cerimonia inaugurale dell'Assemblea inter~
parlamentare, si colloca nella linea di distensione e di pace fondata
sulla pacifica convivenza fra il popolo di Israele, garantito nella sua sicu~
rezza, e la comunità palestinese, recuperata nella sua identità nazionale.
Secondo la linea che è comune all'Italia e ai paesi della CEE e che è stata
coerentemente ribadita durante tutto il corso della sanguinosa vicenda
bellica, che ha devastato e continua a devastare il Libano.
Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve Yasser Arafat

Sempre il 15 settembre il ministro degli Esteri on. Colombo ha
ricevuto Yasser Arafat. Nel corso del colloquio «da parte italiana è
stato fatto presente che, mentre sempre più urgente, seppure più arduo,
appare l'obiettivo della ricostruzione e del ristabilimento della sovranità
del Libano, si ritiene che ogni sforzo debba anche essere compiuto nella
ricerca di soluzioni negoziali di tutti gli aspetti della crisi mediorientale,
ispirandosi a costruttive proposte avanzate in questo senso, da ultimo
il piano Reagan, e nello spirito di conciliazione che sembra essere pre~
valso anche al Vertice di Fez. Il coronamento di questo processo sarà
costituito dal riconoscimento certo ed inequivocabile di Israele da parte
palestinese, tale da poter aprire un dialogo diretto tra le due parti».
L'an. Colombo ha quindi ribadito i due princìpi di fondo che l'Italia
e la Comunità Europea sostenevano per il ristabilimento della pace in
Medio Oriente: il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele, un
popolo cui spettava un ruolo fondamentale e riconosciuto nell'area, e
quello dei palestinesi ad una patria e ad esprimere le proprie scelte.
Infine in relazione all'eventuale riconoscimento ufficiale dell'OLP
da parte dell'Italia, l'an. Colombo ha affermato: «nei confronti del~
l'OLP, per i «dieci», e quindi per l'Italia, non si pone in questa fase
l'obiettivo di un suo riconoscimento ufficiale, bensì quello di appoggiarne
soprattutto dopo l'evacuazione di Beirut, cui abbiamo coadiuvato, il
ruolo politico in contrapposizione a quello armato, conformemente a
quanto sostenuto dalle sue correnti moderate ».

MESSICO
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Corti
(Città del Messico, 8-10 agosto)
Nell'ambito dell'azione per un riavvicinamento dell'Italia e del~
l'Europa ai paesi dell'America Latina (a seguito della crisi delle isole
Falkland) intrapresa dal ministro degli Esteri an. Colombo, il sotto~
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segretario agli Esteri on. Corti ha compiuto dall'8 al 10 agosto una
visita in Messico.
Durante il suo soggiorno l' on. Corti si è incontrato con il sotto~
segretario agli Affari Esteri ]orge Eduardo Navarrete e con il sottosegre~
tario per il Commercio con l'Estero Hector Hemandez Cervantes con
i quali ha preso in esame le relazioni economiche bilaterali e le possibilità
di incrementarle, anche alla luce della difficile situazione finanziaria del
Messico.
Sono state infine discusse le prospettive di un accordo di naviga~
zione aerea allora allo studio ed il rinnovo dell'accordo di navigazione
marittima.

MOZAMBICO
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Palleschi

(30 settembre-6 ottobre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi si è recato dal 30 settembre
al 6 ottobre in visita in Mozambico per esaminare le possibilità di attuazione di progetti di cooperazione economica e finanziaria tra i due Paesi,
in previsione della riunione della commissione mista italo-mozambicana.
Nel corso della visita l' on. Palleschi si è incontrato con il segretario
di Stato all'Energia Abdul Magid Osman, presidente per la parte mozam~
bicana della commissione mista, con il quale ha discusso le possibilità
di ampliare la collaborazione economica tra i due Paesi, con particolare
riferimento al settore agricelo, industriale e delle infrastrutture.
Inoltre il 6 ottobre l'on. Palleschi è stato ricevuto dal Presidente
Samora Moises Machel, il quale, dopo aver espresso soddisfazione per la
favorevole evoluzione dei rapporti economici e commerciali tra i due
Paesi, ha ribadito che le risorse del Mozambico erano a disposizione
dell'Italia, in cambio di una collaborazione tecnica e professionale
italiana.
Il Presidente Machel ha ribadito inoltre la necessità di una maggiore collaborazione nel settore culturale, con particolare riferimento
a contatti tra le università dell'Italia e del Mozambico ed al settore tele~
visivo.
Al termine della visita, infine l' on. Palleschi ha firmato un docu~
mento che stabiliva un programma di lavoro per la prevista riunione
della commissione mista.

..HOJWEGIA
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Visita del ministro per l'Industria e l'Energia Antonio Brànco
(11-17 dicembre)
Il ministro per l'Industria e l'Energia del Mozambico, Antonio
Branco ha effettuato dal1'11 al 17 dicembre una visita in Italia per esa~
minare le possibilità di migliorare la collaborazione economica e com~
merciale tra i due Paesi e discutere progetti di cooperazione, con parti~
colare riguardo al settore siderurgico, petrolifero ed elettrico.
Durante il suo soggiorno il ministro Branco è stato ricevuto dal
ministro degli Esteri on. Colombo: nel corso del colloquio sono stati
esaminati alcuni aspetti della politica di cooperazione dell'Italia con il
Mozambico ed è stata presa in considerazione la possibilità di una sol~
lecita convocazione della commissione mista italo-mozambicana per
l'.esame di una serie di progetti nel settore dello sviluppo.

NORVEGIA
Visita di lavoro del ministro degli Esteri on. Colombo
(Osio, 9-11 settembre)
Il ministro degli Esteri, on. Colombo si è recato dal 9 all'll settem~
bre ad Oslo per una visita di lavoro durante la quale è stato ricevuto dal
Re di Norvegia Olav V e dal Primo Ministro Kaare Willoch.
Il lO settembre l'on. Colombo si è incontrato con il ministro degli
Esteri Svenn Stray: nel corso del colloquio sono stati in particolare
,discussi il problema delle relazioni tra Europa e Stati Uniti; la posizione
della Norvegia nei confronti della Comunità Europea e l'andamento delle
relazioni Est-Ovest, anche alla luce degli avvenimenti in Polonia.
Successivamente i due ministri hanno considerato i progressi dei
negoziati per il disarmo ed in particolare il problema del riequilibrio
nucleare.
Entrambi i ministri degli Esteri hanno inoltre ribadito la necessità
di non interrompere i lavori della CSCE: a tale proposito il ministro
Stray, in vista della ripresa della Conferenza prevista a Madrid il 9
novembre, ha invitato il 13 settembre ad Oslo i capi missione dei paesi
che partecipavano alla Conferenza per una consultazione preliminare.
Per quanto riguardava la possibilità a breve termine di fornire gas
ai paesi europei, il ministro Stray ha sottolineato che solo dopo il 1995
il suo paese. avrebbe potuto sostituirsi all'URSS in questo settore. Il
ministro norvegese ha quindi confermato il suo appoggio alla posizione
europea nei confronti delle sanzioni applicate dagli Stati Uniti, affer~
mando che: « è esagerato ritenere che l'Europa diventi eccessivamente
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dipendente sul piano economico dall'URSS in seguito alle forniture di
gas e che i vantaggi economici che ne ricaveranno i sovietici saranno
tali da mettere in pericolo la sicurezza dell'occidente».
Tuttavia il ministro degli Esteri Svenn Stray ha incoraggiato il
Governo italiano a proseguire nella sua azione tesa a promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta a favorire il colloquio tra Stati Uniti ed
Europa.
Infine, il ministro Colombo ed il suo omologo Stray hanno esaminato i rapporti tra Norvegia e CEE, constatandone un rafforzamento
soprattutto sul piano della cooperazione politica. In proposito il ministro Stray ha ricordato l'adesione della Norvegia alla posizione comunitaria riguardo alle due maggiori crisi internazionali, le Falkland ed il
Libano.

NUOVA ZELANDA

Riunione della commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 20 maggio)
Si sono conclusi a Roma il 20 maggio i lavori della commissione
mista itala-neozelandese di cooperazione economica, presieduta per
parte italiana dal ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria
e per parte neozelandese dal ministro per il Commercio e l'Industria
Hugh Templeton.
Nel corso della riunione sono state esaminate in particolare le
possibilità di collaborazione nei settori energetico, agricolo ed industriale.
È stato inoltre deciso di «incrementare l'attività commerciale con
un più ampio accesso dei beni di consumo e dei prodotti industriali
nei rispettivi mercati».
Particolare importanza è stata data anche all'incremento dell'interscambio tra i due Paesi attraverso i loro ruoli rispettivi nella Comunità
Europea e nell'area del Sud-Pacifico.

Visita del ministro degli Esteri W arren Cooper
(Roma, 6-7 settembre)
Il ministro degli Esteri della Nuova Zelanda Warren Cooper ha
compiuto il 6 e il 7 settembre una visita di lavoro a Roma.
Durante il suo soggiorno il ministro Cooper ha incontrato il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei ed il sottosegreatario agli Esteri
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on. Fioret, con i quali ha esaminato le relazioni bilaterali ed il problema
delle importazioni di burro e di carne ovina neozelandese nella Comunità.
In particolare il sen. Bartolomei ha espresso all'ospite neozelandese
le preoccupazioni che destavano le esportazioni di carne di agnelli
« leggeri )) dalla Nuova Zelanda verso l'Italia in quanto entravano in
concorrenza con il mercato italiano.
A questo proposito, il ministro Cooper ha assicurato l'impegno del
suo governo affinché le esportazioni verso l'Italia non alterassero l'equi,
librio interno esistente tra produzione e consumo di carni ovine.

PAESI BASSI
Incontro tra i ministri della Difesa on. Lagorio ed Hans
Van Mierlo
(Roma, 8 gennaio)
Il ministro della Difesa on. Lagorio ha incontrato 1'8 gennaio a
Roma il ministro della Difesa dei Paesi Bassi Hans Van Mierlo.
Nel corso del colloquio sono stati discussi i principali temi del,
l'attualità internazionale di comune interesse, con particolare riferimento
ai compiti dell'« Eurogruppo )), convenendo sulla opportunità di p0'
tenziare l'attività per favorire l'elaborazione di una linea europea coordi,
nata nei vari settori della difesa.

Colloquio tra i ministri degli Esteri, on. Colombo e Max Van Der Stoel
(Roma, 28 maggio)
Il ministro degli Esteri, on. Colombo ha ricevuto a Villa Madama,

il 28 maggio, il ministro degli Esteri dei Paesi Bassi Max V an Der Stoel.
Durante il colloquio i due ministri hanno esaminato in particolare
i temi all'ordine del giorno al Vertice dei Paesi industrializzati previsto
dal 4 al 6 giugno a Versailles e del Consiglio Atlantico previsto per il
10 giugno a Bonn.
Sono state quindi discusse le relazioni tra Europa e Stati Uniti e
il ministro dei Paesi Bassi ha espresso il pieno appoggio del suo governo
alle proposte di consultazioni euroamericane avanzata dal ministro degli
Esteri Colombo e dal ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich
Genscher.
Nel corso del colloquio è stato inoltre preso in esame il problema
del Disarmo (in particolare le prospettive dei negoziati « Start )) )) ) ed
il negoziato di Ginevra sulle forze nucleari a raggio intermedio: a tale
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proposito i due ministri hanno ribadito il significato politico e militare
dell'« opzione zero» proposta dagli Stati Uniti con il sostegno degli
alleati occidentali, quale sbocco ottimale dei negoziati.
I ministri Colombo e Max Van Der Stoel si sono quindi soffer·
mati sui problemi riguardanti la Comunità Europea, valutando in
maniera positiva l'accordo raggiunto il 25 maggio a Bruxelles dal con•
siglio dei ministri degli Esteri sul problema del contributo britannico
al bilancio comunitario.
I due ministri hanno infine preso in esame i negoziati per l'allar·
gamento delle Comunità a Spagna e Portogallo ed alcuni temi di politica
industriale e commerciale della CEE.

Incontro tra i ministri della Giustizia on. Darida e Job de Ruiter
(L' Aja, 28 giugno)
Il ministro di Grazia e Giustizia on. Darida ha incontrato il 28
giugno all'Aja il ministro della Giustizia dei Paesi Bassi Job de Ruiter.
I due ministri hanno discusso gli obiettivi e le prospettive della
cooperazione giuridica tra i paesi della Comunità Europea, prevista nel
progetto di «Atto Europeo». In particolare l'on. Darida e de Ruiter
hanno esaminato i problemi della cooperazione giudiziaria in materia
penale tra i due Paesi, le questioni di competenza dei Paesi Bassi riguar•
danti la comunità italiana residente nel paese, nonchè i problemi dei
rispettivi sistemi carcerari.

PAKISTAN
Visita del Presidente Zia Ul Haq
(Roma, 17-20 gennaio)
Il Presidente della Repubblica islamica del Pakistan, Mohammad
Zia Ul Haq, accompagnato dal ministro degli Esteri Agha Shahi, dell' Agricoltura Moharrimad Fazil Janjua, dell'Industria Elahi Bakhsh
Soomro ·e della Produzione Sayeed Qadir ha compiuto dal 17 al 20
gennaio una visita di lavoro a Roma.
Il 18 gennaio il Presidente Zia Ul Haq si è recato al Quirinale dove
è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Pettini.
Il colloquio ha consentito di procedere ad uno scambio di vedute
sulle relazioni bilaterali e sui temi dell'attualità internazionale di comune
interesse.
Inoltre il Presidente Zia ul-Haq ha esposto all'an. Pettini il problema
degli aiuti ai profughi afghani, rifugiatisi in Pakistan a seguito dell'inter·
vento militare sovietico, illustrando l'azione del Pakistan e ringraziando
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il Presidente Pertini per l'attiva partecipazione dell'Italia al movimento
di solidarietà in favore dei profughi.
Successivamente il Presidente Zia Ul-Haq si è incontrato con il
Presidente del Consiglio sen. Spadolini, che ha offerto un pranzo in
onore dell'ospite.
Nel brindisi pronunciato in tale occasione il sen. Spadolini ha posto
in rilievo la « generosa assistenza » concessa dal Governo di Islamabad
ai profughi afghani ed ha sottolineato che a tal fine da parte italiana,
è stato dato « un nuovo sostanziale impulso all'ampliamento della cooperazione finanziaria e tecnica per la realizzazione dei programmi di sviluppo
economico e sociale del Pakistan ».
Il sen. Spadolini ha ribadito la convinzione italiana che « nessun
modello politico, nessun progetto di sviluppo socio-economico può
prescindere dall'assoluto rispetto dei valori della democrazia, della
giustizia e del progresso e dal pieno riconoscimento dei diritti umani
e civili ». Una posizione, ha detto, che spiegava la « ferma deplorazione»
per quanto era avvenuto in Polonia e l'azione dell'Italia in favore della
collaborazione con i Paesi del Terzo Mondo e per la creazione di un
nuovo ordine economico internazionale.
Il sen. Spadolini ha rilevato « con profonda inquietudine » che
« alcune crisi, e soprattutto quella .afghana » avevano alla loro base
« la presenza militare sovietica » e comportamenti in contrasto con
l'autodeterminazione dei popoli e con la carta delle Nazioni Unite.
« A due anni dall'intervento sovietico i numerosi moderati e costruttivi
appelli dell'ONU, della Conferenza islamica, dei non allineati e della
Comunità europea sono però rimasti inascoltati».
Il 18 gennaio il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ha ricevuto alla Farnesina il ministro degli Esteri Agha Shahi: nel corso del
colloquio sono state esaminate le principali questioni dell'attualità
internazionale con particolare riguardo alla situazione del Medio Oriente
e dell'Asia meridionale, segnatamente l'Afghanistan. A tal proposito
il ministro Shahi ha sottolineato il problema rappresentato dai rifugiati
Afghani in Pakistan, che raggiungevano la cifra di due milioni e mezzo
di unità per i quali l'Italia, come ha affermato il ministro degli Esteri
on. Colombo, non avrebbe mancato di assicurare un accresciuto
sostegno finanziario.

POLONIA
Incontro tra i ministri degli Esteri on. Emilio Colombo e Jozef Czyrek
(Roma, 19 luglio)
Il ministro degli Esteri della Polonia Jozef Czyrek, a Roma per
definire le modalità della prevista visita in Polonia def Pontefice Giovanni Paolo Il, si è incontrato il 20 luglio con il ministro degli Esteri
on. Emilio Colombo.
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Nel corso dell'incontro, che si collocava nel contesto della costante
attenzione mantenuta alla crisi polacca dall'Italia, anche per le profonde
incidenze che essa aveva sull'intero contesto dei rapporti est-ovest,
l'an. Colombo ha fatto rilevare al ministro Czyrek il vivo interesse con
cui da parte italiana si seguivano gli eventi polacchi e l'importanza
essenziale che il Governo italiano annetteva all'avvio di un dialogo che
portasse al ristabilimento della normalità costituzionale in Polonia.

PORTOGALLO
Visita del ministro del Bilancio on. La Malfa
(Lisbona, 29 gennaio-2 febbraio)
Il ministro del Bilancio on. La Malfa si è recato dal 29 gennaio al
2 febbraio in visita a Lisbona.
Durante il suo soggiorno l' on. La Malfa, che ha tenuto alla Fonda,
zione Gulbenkian una conferenza sulla strategia economica degli anni
ottanta, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Antonio Ra..
malho Eanes e dal Primo Ministro Francisco Pinto Balsemao.
I colloqui hanno consentito di procedere all'esame della situazione
economica internazionale, delle relazioni bilaterali e della prevista ade,
sione del Portogallo alla Comunità Europea: a tale proposito l'an.
La Malfa ha confermato il sostegno del Governo italiano all'adesione
del Portogallo alla CEE.

Visita del Primo Ministro Francisco Pinto Balsemao
(Roma, 23 febbraio)
Il Primo Ministro portoghese Francisco Pinto Balsemao, accoro,
pagnato dal ministro dgli Esteri André Conçalves Pereiera e dal mi,
nistro delle Finanze Joao Salgueiro, ha affettuato il 23 febbraio una
visita di lavoro a Roma.
Durante il suo soggiorno il Primo Ministro Pinto Balsemao è stato
ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Pettini: nel corso del col,
loquio sono stati passati in rassegna i pricipali problemi di comune
interesse in campo internazionale, con particolare riferimento alle prÙ'
spettive dell'adesione del Portogallo alla Comunità Economica Europea
ed alla collaborazione bilaterale fra i due Paesi.
Inoltre il Primò Ministro portoghese si è incontrato con il Presi,
dente del Consiglio sen. Spadolini.
Durante il colloquio il sen. Spadolini ed il Primo Ministro Pinto
Balsemao hanno proceduto ad uno scambio di vedute sulle relazioni bi,
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laterali, constatandone con grande compiacimento la positiva evoluzione
in tutti i settori. Da entrambe le parti è stata riaffermata la volontà di
svilupparle ulteriormente, favorendo soprattutto nuove e più avanzate
forme di collaborazione fra le imprese e gli enti dei due Paesi.
·
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all'esame delle pr~
spettive dell'ampliamento della Comunità Economica Europea ai Paesi
dell'Europa mediterranea.
Richiamandosi all'impegno autorevolmente formulato del Presi~
dente della Repubblica on. Pertini, in occasione della sua visita di Stato
a Lisbona effettuata nel 1981, il Presidente del Consiglio ha confermato
al Primo Ministro Balsemao che il Governo italiano guardava con
favore all'adesione del Portogallo alla CEE. «Vi è oggi una grande
attesa di sviluppi concreti del progetto europeo, che non possiamo
deludere, nè possiamo ignorare le aspettative delle nazioni che mirano
a far parte integrante della nostra Comunità e di quelle che aspirano a
rafforzare con essa rapporti di collaborazione basati sulla pari dignità
e il reciproco rispetto ».
Il sen. Spadolini ha aggiunto che per questo l'Italia da un lato,
favoriva e incoraggiava una più incisiva cooperazione politica ed una
più stretta associazione del Portogallo e della Spagna alle sue iniziative
e, dall'altro, si adoperava per una sollecita e positiva conclusione del
negoziato di adesione dei due Paesi alla Comunità. Il Presidente del
Consiglio inoltre si è compiaciuto del fatto che le trattative fossero
entrate in una nuova fase operativa con la conclusione di accordi formali
su alcuni capitoli del negoziato. « L'Italia - ha detto - continuerà ad
impegnarsi perché tale impostazione costruttiva sia mantenuta anche
nelle fasi successive delle trattative e ad assicurare il proprio sostegno
al calendario negoziale, adoperandosi nel contempo perché si provveda
in ambito CEE a completare la ristrutturazione delle politiche comuni,
con un accordo completo ed equilibrato sul mandato, premessa neces~
saria per una soluzione definitiva del negoziato di adesione ».
Nel corso del colloquio si è proceduto anche ad uno scambio di
informazioni e di valutazioni sui principali temi dell'attualità politica
internazionale di comune interesse, fra i quali, in particolare, gli sviluppi
della situazione in Polonia e le sue ripercussioni sui rapporti Est-Ovest,
l'andamento delle trattative a Ginevra fra Stati Uniti ed Unione Sovietica
per la riduzione ed il controllo delle forze nucleari a medio raggio, i
lavori della riunione di Madrid della Conferenza per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa, la stabilità nel Mediterraneo, il Medio Oriente
e le principali situazioni di crisi e di conflittualità nel continente africano.
Al termine delle conversazioni, alle quali hanno successivamente
partecipato anche da parte portoghese, i ministri degli Esteri, Conçalves
Pereira, delle Finanze ]osé Salgueiro ed il Segretario di Stato per l'in~
tegrazione europea, Menezes Rosa, e, da parte italiana i ministri degli
Esteri, on. Colombo, del Tesoro, sen. Andreatta, del Bilancio, on.
La Malfa, delle Finanze, sen. Formica e il ministro per il Coordina~
mento delle politiche comunitarie sen. Abis, il Presidente del Consiglio
ha offerto, sempre a Villa Madama, una colazione in onore del Primo
Ministro Pinto Balsemao.
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Visita del ministro per i Beni Culturali on. Scotti
(Lisbona, 10-11 maggio)
Il ministro per i Beni Culturali on. Scotti ha compiuto il 10 e 1'11
maggio una visita a Lisbona.
·
Durante il suo soggiorno l'on. Scotti si è incontrato con il ministro
per la Cultura ed il Coordinamento Scientifico Francisco Lucas Pires,
con il quale ha concordato i settori e le modalità della cooperazione
culturale tra Italia e Portogallo.
In particolare sono state decise l'istituzione reciproca di premi a
livello accademico e universitario a studiosi dei due Paesi, l'edizione
di opere letterarie nelle due lingue, la collaborazione per la realizza~
zione della diciassettesima esposizione europea d'arte e l'incremento
della cooperazione diretta tra gli organismi culturali e scientifici.

Visita del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(Lisbona, 10-12 settembre)
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini, accompagnato dal sott~
segretario agli Esteri on. Fioret, ha effettuato dallO all2 settembre una
visita a Lisbona.
Al suo arrivo il sen. Spadolini è stato accolto dal Primo Ministro
Francisco Pinto Balsemao, che nel suo indirizzo di saluto si è detto
lieto di accogliere la prima visita di un Presidente del Consiglio italiano
in Portogallo. Il sen. Spadolini ha risposto mettendo in risalto i vincoli
di amicizia che accomunano i due Paesi e in particolare ha ribadito di
essere lieto di compiere tale visita che si collocava nell'ambito storico
della collaborazione tra l'Italia e il Portogallo.
Durante il suo soggiorno inoltre il sen. Spadolini si è nuovamente
incontrato con il Primo Ministro Pinto Balsemao ed è stato ricevuto dal
Presidente della Repubblica Antonio Ramalho Eanes.
Nei colloqui con il Primo Ministro Pinto Balsemao sono stati in
particolare esaminati i problemi dell'ingresso del Portogallo nella c~
munità, il rilancio della distensione, la collaborazione atlantica, la situa~
zione nel Mediterraneo, la questione mediorientale alla luce dei risultati
_del Vertice di Fez, i rapporti con l'Africa australe e l'America Latina,
nonché le relazioni bilaterali e gli scambi commerciali tra i due Paesi.
A proposito della richiesta di adesione del Portogallo alla CEE,
il sen. Spadolini ha confermato il « completo appoggio » dell'Italia per
una « sollecita e soddisfacente » conclusione dei negoziati ed ha sugge~
rito, per rendere più rapida la procedura, di trattare in negoziati sepa~
rati i problemi delle culture mediterranee.
Il sen. Spadolini ha infine espresso il proprio apprezzamento per
la ripresa dei contatti del Portogallo con i paesi africani, in particolare
con le ex-colonie.
A conclusione della sua visita il sen. Spadolini è stato ricevuto
dal Presidente della Repubblica Antonio Ramalho Eanes: durante il col~
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loquio sono stati esaminati in particolare i temi riguardanti l'Africa
australe, il Mediterraneo, il Medio Oriente e i rapporti Est-Ovest.
Il sen. Spadolini ha inoltre confermato l'impegno dell'Italia per
sostenere la richiesta portoghese di adesione allà Comunità Economica
Europea «secondo la scadenza del primo gennaio 1984, salvo processi
transitori per tempi più lunghi da determinare di comune accordo ».
Particolare attenzione è stata dedicata ad un esame della situazione
in Africa, dove, come ha affermato il Presidente del Consiglio, sen.
Spadolini, l'Occidente poteva svolgere un ruolo importante per frenare
la penetrazione dell'Unione Sovietica nei paesi dell'Africa australe e
contribuire in maniera determinante al ristabilimento dell'equilibrio
indipendente dai blocchi.
.
Infine, a proposito della Namibia il sen. Spadolini ed il Presidente
Eanes hanno concordato sul fatto che il ritiro delle forze cubane dal~
l'Angola era una condizione contestuale alla costituzione dell'indipen~
denza di quella regione.

R.F.G.
Incontro tra i ministri degli Esteri on. Colombo· e
e Hans-Dietrich Genscher
(Roma, 16 aprile)
Il ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich Genscher, a
Roma per una visita privata, si è incontrato il 16 aprile alla Farnesina
con il ministro degli Esteri on. Colombo. Durante il colloquio i due
ministri degli Esteri hanno in particolare esaminato gli sviluppi della
crisi anglo-argentina per le isole Falkland-Malvine, riscontrando una
totale convergenza di vedute.
Nel confermare la piena solidarietà comunitaria alla Gran Bretagna
per l'atto di aggressione subito, i due ministri hanno espresso appoggio
e incoraggiamento per la missione nella quale era impegnato il Segretario
di Stato statunitense, Haig, volta ad evitare lo scontro armato e un allar~
gamento della crisi, il cui superamento avrebbe consentito una abro~
gazione delle misure economiche comunitarie nei confronti dell' Ar~
gentina. In tema di relazioni euro-americane, alla luce delle proposte
e dei suggerimenti avanzati in materia dagli stessi due ministri, l'on.
Colombo e Genscher si sono detti convinti che le consultazioni con gli
Stati Uniti avrebbero dovuto essere rafforzate e intensificate e a tale
scopo hanno deciso di prendere congiuntamente contatto con l'ammini~
strazione americana.
L'o n. Colombo e il ministro Genscher hanno infine sottolineato
l'importanza dell'allora imminente sessione speciale dell'assemblea delle
Nazioni Unite sul disarmo ed hanno espresso la speranza che il Presi~
dente Breznev accettasse il suggerimento avanzato dal Presidente ame~
ricano Reagan per .un incontro a New York in tale circostanza.
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Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(Berlino, 23 aprile)
Il Presidente della Repubblica on. Pertini si è recato il 23 aprile a
Berlino per visitare, insieme con il Presidente della R.F.G. Karl Carstens
la mostra «I cavalli di San Marco».
In occasione della visita il borgomastro di Berlino Richard von
Weizsacker ha rivolto un saluto all'on. Pertini affermando tra l'altro
« quest'uomo porta su di sé il doloroso peso del passato, ma la sua
azione è proiettata nel futuro e ciò lo rende più degno di fiducia di
molti giovanissimi».

Al saluto del borgomastro il Presidente Pertini ha risposto con le seguenti
parole:
Signor Borgomastro,
La ringrazio per le cortesi parole che Ella ha voluto rivolgere per
mio tramite al mio Paese e per le cordiali espressioni di saluto con cui
mi accoglie nella Sua città, di cui è indimenticabile il ricordo della mia
prima visita di tre anni orsono.
La veste privata che caratterizza la mia presenza a Berlino nulla toglie
all'importanza del nostro incontro.
Nel corso degli ultimi anni ho avuto occasione di recarmi in molti
Paesi tutti legati all'Italia in vario modo da vincoli di solidarietà e coope~
razione. Queste mie visite credo che abbiano contribuito a rinsaldare
questi legami. Sono stato in molte città operose ed importanti per i
valori di cultura che rappresentano, ma Berlino non è solo una città:
per ogni europeo che ami la pace e che creda nei valori di libertà, di
dignità umana e di democrazia, Berlino è un esempio vivente di fer~
mezza civile e di fede negli ideali nei quali mi riconosco come cittadino
di uno Stato libero e democratico e come uomo che tutta la sua vita
ha dedicato al principio di libertà.
Non vi è quindi forse luogo più appropriato per ricordare oggi con
Lei, Signor Borgomastro, i dilemmi angosciosi che i Paesi i quali lottano
per l'affermazione degli ideali di libero progresso nella democrazia, oggi
devono di nuovo affrontare in una situazione internazionale oscurata
dal ritorno di tensioni analoghe a quelle già emerse con tutta la loro
pericolosità in questa città, ed in momenti drammatici di un passato
non remoto, tensioni e passato che speravamo tramontati per sempre.
La nostra preoccupata risposta davanti al crescere della tensione
tra Est ed Ovest è espressione della nostra fedeltà alle finalità difensive
dell'Alleanza cui apparteniamo e della fiducia in una civile convivenza
nel nostro continente già svonvolto dal flagello e dalla tragedia della
guerra.
Ci preoccupa, come uomini di pace, il dissidio sorto tra l'Inghilterra
e l'Argentina, dissidio, che se non prevale la saggezza, potrebbe sfociare
in un conflitto. Un tale ·conflitto turberebbe la pace nel mondo. La
parola non deve essere data alle armi, ma alla ragione.

R.F,G.

273

Ancora una volta ripeto quello che ebbi a dire in altre Nazioni:
i miliardi che si sprecano per costruire ordigni di morte che, se per
dannata ipotesi fossero usati, vorrebbe dire la fine dell'umanità intera,
si usino invece per combattere la fame nel mondo. Mentre io parlo
milioni di creature umane lottano contro la fame e di fame muoiono.
Errato è l'aforisma dei miei bellicosi antenati romani: «Si vis pacem
para bellum ». No, Signori: «Si vis pacem para pacem ».
Signor Borgomastro,
la mia presenza a Berlino risponde anche allo specifico scopo di
onorare, con il più grande piacere, l'invito rivoltomi di visitare, prima
della sua conclusione, la Mostra «I Cavalli di San Marco », presentata
con così lusinghiero successo in una città che è stata e che resta tuttora
una delle grandi capitali del mondo civile.
Lo straordinario valore storico oltre che estetico delle opere presentate fa di questa Mostra un avvenimento per molti aspetti eccezionale,
come eccezionale è l'origine di questi Cavalli: quasi simbolo di conti·
nuità spirituale in una trasmigrazione leggendaria da Oriente ad Occidente, che oggi tocca anche questa città nel tradizionale e fitto contesto dei legami culturali tra civiltà mediterranea e cultura germanica.
Per questo motivo posso dire, Signor Borgomastro, di essere venuto
a Berlino non per celebrare un avvenimento importante o isolato, ma
per dare atto del fecondo rinnovarsi di un flusso spirituale che varie
e complesse vicissitudini storiche non hanno mai interrotto. La mia
visita vuole quindi essere anche un contributo all'affermazione di ideali
di civiltà che rappresentano una profonda comunanza di vita e di cultura
fra i nostri popoli.
Signor Borgomastro,
riferendomi all'Europa, ho parlato di ideali di civiltà e di pace.
Sono questi due termini che nella nostra coscienza debbono fondersi e
alimentarsi reciprocamente. Questo, in buona sostanza, è il messaggio
contenuto nell'urgente ansia di pace che i giovani fanno pervenire da
ogni parte del mondo e recentemente da questa nobile e tormentata
città. Ansia che è autentica né può essere ignorata e combattuta: sta
ai governi, chiamati a decidere in momenti difficili e cruciali per il futuro
dell'umanità, saperla fare propria. Sia l'Europa Unita vestale della pace
nel mondo.
Signor Borgomastro,
è con questi pensieri e sentimenti che cordialmente saluto Lei, il
Presidente della Repubblica e la Sua gentile Consorte e la nobile città
di Berlino. È con questi pensieri e sentimenti che io auspico il trionfo
della pace nel mondo.
19
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Visita del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(6-9 maggio}
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini, accompagnato dal ministro degli Esteri on. Colombo, ha compiuto dal 6 al 9 maggio una
visita nella Repubblica Federale di Germania, nel quadro delle consu1tazioni periodiche istituite dai due Paesi.
Il 7 maggio il sen. Spadolini si è incontrato ad Amburgo con il
Cancelliere federale Helmut Schmidt.
Il colloquio, allargato poi ai ministri degli Esteri on. Colombo e
Hans-Dietrich Genscher, ha avuto per oggetto in particolare la crisi
anglo-argentina delle isole Falkland-Malvine.
A tale proposito il sen. Spadolini ed il Cancelliere Schmidt, dopo
aver auspicato una immediata sospensione delle ostilità nella zona di
guerra, hanno concordato la seguente «dichiarazione comune»:
« Con grande preoccupazione i Governi dell'Italia e della Repub,
blica Federale di Germania seguono gli sviluppi del conflitto nelle Falkland-Malvine. Entrambi ritengono indispensabile l'attuazione della risoluzione 502 del Consiglio di Sicurezza e sostengono con energia gli sforzi
del Segretario Generale dell'ONU per l'esecuzione della risoluzione volta
a raggiungere una tregua nel conflitto armato ed una soluzione pacifica
del problema. Per evitare le perdite di altre vite umane, i due Governi
concordano che dovrebbe essere subito attuato il cessate il fuoco, contestuale all'inizio del ritiro delle forze armate di entrambe le parti».
Il sen. Spadolini e il Cancelliere Schmidt hanno inoltre precisato
che l'Italia e la R.F.G. restavano comunque solidali con la Gran Bretagna,
ai danni della quale era stato violato da parte dell'Argentina il diritto
internazionale.
È stata quindi presa in esame la situazione in Polonia: dopo aver
ribadito l'esigenza di una ripresa del dialogo Est-Ovest, il sen. Spadolini
ed il Cancelliere Schmidt hanno espresso la volontà di impegnarsi
attivamente in tutte le sedi, con particolare riferimento al Consiglio
Atlantico previsto a Bonn il 10 giugno, per favorire tale dialogo.
Il sen. Spadolini ed il Cancelliere Schmidt, infine, dopo aver discusso i problemi del negoziato di Ginevra sugli euromissili, hanno
esaminato i temi all'ordine del giorno del Vertice economico di Versailles, previsto dal 4 al 6 giugno, ribadendo la loro preoccupazione per
le possibili conseguenze della politica economica e finanziaria degli
Stati Uniti.

Incontro tra i ministri degli Esteri on. Colombo
e Hans-Dietrich Genscher
(Como, 14 agosto)
Il ministro degli Esteri on. Colombo si è incontrato il 14 agosto
a Como con il ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich Genscher.
Durante il colloquio l'on. Colombo ha illustrato in particolare i
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risultati del suo viaggio in America Latina effettuato dal 2 all'll agosto:
a tale proposito i due ministri hanno espresso interesse per una riatti~
vazione dei rapporti fra l'America Latina e l'Europa, nella ricerca di
un superamento delle conseguenze del conflitto per le Falkland-Malvine,
ribadendo la volontà di Italia e Germania di adoperarsi a tal fine in seno
alla Comunità Europea.
In tema di rapporti Est-Ovest, è stato sottolineato l'interesse a
un negoziato costruttivo per il disarmo e il controllo degli armamenti
sia convenzionali che nucleari, oltre che alla ripresa della Conferenza
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Madrid.
Dopo un attento esame della situazione in Polonia il ministro
Genscher ha informato il ministro Colombo sullo stato dei rapporti
fra le due Germanie e i due interlocutori hanno convenuto sulla rile~
vanza di tali rapporti nel quadro delle relazioni Est-Ovest. Circa le
relazioni fra l'Europa e gli Stati Uniti è stata espressa convinzione
comune della loro importanza vitale per la sicurezza sia dell'Europa
che degli Stati Uniti e che ogni sforzo doveva essere compiuto per
migliorare il processo di consultazione fra le due parti: in tale quadro
era considerata di grande interesse la riunione informale dei ministri
degli Esteri della NATO prevista il 2 e il 3 ottobre in Canada.
L' on. Colombo e Genscher hanno inoltre espresso profonda preoc~
cupazione per gli avvenimenti del Libano manifestando « l'attesa » che
non venisse intrapresa alcuna ulteriore azione che. potesse portare alla
perdita di altre vite umane a Beirut. Prendendo infine in considerazione
i problemi europei, i due ministri hanno discusso la preparazione della
riunione prevista ad ottobre al Parlamento europeo per discutere l'atto
Colombo-Genscher per il rilancio dell'integrazione europea.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Bonn, 8 ottobre)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha effettuato 1'8 ottobre una
visita a Bonn, dove è stato ricevuto dal Cancelliere federale Helmut
Kohl.
Il colloquio ha consentito un ampio esame dei rapporti bilaterali,
dei problemi europei e della cooperazione nell'ambito dell'Alleanza
Atlantica.
Il Cancelliere Kohl, dopo aver constatato gli ottimi rapporti esi~
stenti tra i due Paesi (sottolineando « tutto ciò che è buono può diven,
tare ancora migliore ») ha espresso all' on. Colombo la volontà di dare
pieno appoggio all'iniziativa avviata dai ministri degli Esteri Colombo
e Genscher per rilanciare l'integrazione europea.
È stata infine preso in esame il tema della cooperazione nell'ambito
NATO ed a tale proposito, dopo aver ricordato il duplice impegno
contenuto nel comunicato emesso nel dicembre 1979 al termine della
riunione dei ministri degli Esteri e della Difesa della NATO, è stata
ribadita la necessità di intensificare le consultazioni euro-americane.
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Successivamente il ministro degli Esteri on. Colombo ha incontrato

il collega Hans-Dietrich Genscher.
I due ministri hanno riaffermato il desiderio comune di contribuire
al buon esito della Conferenza CSCE di Madrid ed hanno espresso
la propria preoccupazione per l'evoluzione della situazione polacca e
delle possibili ripercussioni sui rapporti Est-Ovest.

Visita del Presidente Karl Carstens
(Roma, 25-28 ottobre)
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Karl Carstens,
accompagnato dal ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher, ha
effettuato dal 25 al 28 ottobre una visita a Roma.
Subito dopo il suo arrivo il Presidente Carstens si è recato al
Quirinale dove si è incontrato con il Presidente della Repubblica on.
Pettini: il colloquio ha avuto per tema i problemi europei, con parti,
colare riferimento al rilancio dell'Europa che - ha sottolineato l' on.
Pertini - «è il compito indeclinabile dell'ora».
a) Scambio di brindisi tra il Presidente Pertini ed il Presidente Carstens.
Il 25 ottobre, in occasione del pranzo offerto al Quirinale in onore
del Presidente Carstens, il Presidente Pertini ha pronunciato il seguente
indirizzo di saluto:
Signor Presidente,
l'Italia L'accoglie con sentimenti di calda e cordiale am1ema. È
mio gratissimo privilegio formulare a Lei, Primo Magistrato della Repub,
blica Federale di Germania, questo schietto benvenuto a nome del
popolo italiano. È mio vivissimo piacere - nel ricordo per me incan,
cellabile del viaggio compiuto durante il 1979 in Germania - poter
ricambiare oggi l'accoglienza allora riservatami ed esprimerLe, oltre ai
sentimenti di cui sono tramite istituzionale, anche quelli di stima, ami,
cizia, gratitudine che sono i miei personali.
Signor Presidente,
a questi sentimenti unisco oggi una profonda certezza. La Sua
visita è destinata ad arricchire e rinsaldare i già forti vincoli tra i nostri
due paesi.
Nell'arco di due millenni, la storia ha registrato, fra le due nazioni,
antagonismi, ma anche sorprendenti parallelismi ed ha maturato, mal,
grado le alterne vicende, solidi legami tra le due culture. Determinante
è stata la posizione affidata ai due popoli - per lo sviluppo spirituale,
politico ed economico dell'Europa - dai disegni del destino. Mediatrici
tra est ed ovest, tra nord e sud, nazioni entrambe di frontiera, l'una
bifronte verso il mondo atlantico e quello slavo, l'altra verso il Nord
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dell'Europa e verso il bacino mediterraneo, l'Africa e le porte del~
l'Oriente, Germania ed Italia hanno insieme scandito, ciascuna a suo
tempo e a suo modo, ma in ogni caso da vere protagoniste, il ritmo
d'espansione di quel prodigioso fenomeno che è stata la presenza del~
l'Europa nel mondo nelle sue forme più eccelse, sino a plasmare nei
secoli un patrimonio ideale comune che è larga parte della cultura,
delle tradizioni, dello stesso modo d'essere delle genti europee; in una
parola di quella civiltà, poliedrica ed universale ad un tempo, che ha
avuto ed avrà nella storia il nome d'Europa.
Sintonie significative sono del resto rintracciabili anche nel più
recente periodo storico. Sulla scia delle rivoluzioni liberali e demo~
cratiche e del grande moto romantico. Rinascita nazionale tedesca e
Risorgimento italiano portano le stesse date: il 1848, l'anno delle batta..
glie per le libertà costituzionali democratiche e dell'inizio dell'unifica..
zione; e il 1870, l'anno dell'unità naziçmale realizzata per entrambi i
paesi. Nei cento e più anni da allora ad oggi, dedicati con operosità
eccezionale alla costruzione della Germania e dell'Italia moderne, assi~
stiamo a rapidi progressi scientifici e materiali; a radicali rinnovamenti
sociali; alla crescita robusta dei movimenti sindacali e politici che ancor
oggi tratteggiano il quadro della civile convivenza in ambo i paesi; alla
grande lezione storica, per tutti noi, della democrazia sociale in Ger~
mania. Abbiamo anche registrato degenerazioni gravissime, errori tra..
gici per noi stessi, per l'Europa e per il mondo: l'illusione perversa del~
l'imperialismo, le distruzioni immani della prima guerra mondiale, la
terribile insorgenza delle dittature, la caduta nei gorghi del secondo
catastrofico conflitto. Ma, dopo queste nefaste vicende, abbiamo anche
vissuto e superato insieme le due grandi prove della rinascita democratica
e della ricostruzione economica, con un ulteriore durissimo sforzo ed
a costi senza dubbio ingenti, che hanno tuttavia valso ad entrambi il
reingresso a pieno titolo nella comunità democratica internazionale.
Mentre l'Italia mobilitava con successo risorse antiche e nuove
in un vasto processo di riadattamento e rilancio della sua economia
di fronte alle sfide formidabili del mercato europeo e internazionale,
suscitavano la nostra ammirazione la stupefacente ripresa e la straordi..
naria ascesa della Repubblica Federale in campo economico, tecnico,
sociale e civile. Ripartito da zero, il Suo Paese ha riconquistato in tren~
t'anni la posizione avanzata che oggi occupa in Europa. Diviene oppor~
tuno a questo punto rilevare il contributo che, con il suo rapido risol~
levamento, la Germania ha potuto offrire a Paesi con sovrabbondanza di
manodopera come l'Italia: e al tempo stesso mi sia consentito qui di
sottolineare il cospicuo apporto che il lavoratore italiano ha potuto
in tal modo offrire alla riscossa economica tedesca.
La nostra ammirazione ha ragioni molteplici. Alla constatazione
dei progressi materiali s'affianca in effetti anche quella della riedificazione
in Germania - come del pari in Italia - della democrazia un tempo
oppressa.
Inoltre, Germania e Italia hanno dato la loro ferma e convinta
adesione a quell'ideale che appare sempre più necessario dell'Europa
integrata sul piano economico ed unità su quello politico.

278

R,f,G,

Da ultimo, emerge nei due Paesi la presa di coscienza comune delle
responsabilità che alle nazioni più sviluppate competono nei confronti
del Terzo Mondo e in definitiva per la difesa della pace e per combattere
la fame che nei Paesi sottosviluppati miete ogni giorno migliaia di vittime.
Se dunque volessi tratteggiare in sintesi il portato di trent'anni di
storia parallela, userei - Signor Presidente - poche ma significative
parole: democrazia e libertà ripristinate; costruzione europea volta al
superamento delle funeste rivalità nazionali del passato; affermazione
dell'esigenza imprescindibile della sicurezza, della cooperazione e della
pace contro gli antagonismi antichi del continente, i nuovi bipolarismi
delle superpotenze ed i pericolosi squilibri del mondo emergente. Alla
soluzione di questi problemi, al ripristino o all'affermazione di questi valori, Germania ed Italia hanno dato e daranno un contributo essenziale.
Su queste grandi strade maestre, battute con successo sinora, i due
Paesi debbono continuare ad avanzare con perseveranza anche in futuro.
Ho parlato in primo luogo, Signor Presidente, di democrazia, La
minaccia che oggi incombe su questa ha un nome solo ed è lo stesso
da noi come da voi ed in altri Paesi d'Europa: terrorismo, abbiamo
lottato sinora con apprezzabili risultati per liberarci dai tentacoli di
questa pianta malefica.
In Italia il terrorismo è combattuto coraggiosamente dalle forze
dell'ordine con risultati positivi, pagando un alto prezzo di sangue.
Ma il merito, a mio avviso, va anche al popolo italiano. I terroristi indubbiamente speravano di fare leva sul malcontento del mio popolo,
malcontento diffuso e legittimo dovuto alla mancanza di lavoro, alla
vita stentata fatta di penose rinunzie, cui è costretta una parte notevole
della popolazione italiana; alla disperazione che prende gran parte della
nostra gioventù priva di lavoro e della speranza di un domani migliore.
Il popolo italiano, nonostante tutto questo, ha fatto barriera contro il
terrorismo: migliaia di italiani sono scesi in piazza a manifestare la loro
ferma ostilità contro il terrorismo in difesa della libertà riconquistata
dopo una lunga e dura lotta che tanto ci è sostata, Signor Presidente.
Per questo oggi in carcere vi sono centinaia di terroristi che pentiti
parlano, manifestandosi sconfitti. È vero vi sono recenti azioni terroristiche, spietate ad assurde, ma sono le reazioni della belva che, ferita
a morte, è più feroce di quando era nel pieno del suo vigore.
Certo, la lotta contro il terrorismo non è terminata. Ma per estirpare questa malapianta dalle radici dobbiamo soprattutto rafforzare la
nostra democrazia. Ed essa si rafforza facendo si che il nostro popolo
la senta come una sua conquista irrinunciabile e quindi alla democrazia
bisogna dare il suo naturale contenuto: la giustizia sociale.
Solo così il nostro popolo e i giovani soprattutto, che non hanno
conosciuto gli errori e gli orrori del periodo più oscuro della nostra
storia, la difenderanno costi quel che costi, perché sentiranno di difendere la loro stessa esistenza di uomini liberi, che senza amare, umilianti rinunzie ed immorali assurde ingiustizie possono vivere dignitosamente la loro vita.
Sta a noi dimostrare, Signor Presidente, che le nostre società dopo aver lottato per la riconquista di diritti e garanzie inalienabili
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dell'individuo - sono in grado di superare situazioni di crisi sociale,
politica ed etica e di affrontare il male nelle cause e non nei sintomi;
per additare e raggiungere mete più alte e perfezionate di libertà individuale, di coscienza politica e di vita degna d'essere vissuta in tutta la
sua pienezza.
Ho parlato, Signor Presidente, d'Europa. In materia di costruzione
europea, Germania e Italia sono state e sono tuttora all'avanguardia del
processo. Sono entrambe convinte - senza esitazioni né ripensamenti che per le nazioni d'Europa non v'è scelta diversa da quella di una grande
Comunità economica e politica, condizione indispensabile a fare della
nostra antica civiltà e della nostra plurimillenaria esperienza politica
dei vigorosi elementi di cooperazione pacifica a livello mondiale e di
progresso armonioso per l'umanità intera.
Inutile, anzi dannoso sarebbe nasconderei che le difficoltà per il
raggiungimento dell'obiettivo, invece di scemare, crescono. Affiorano
nuove forme di confrontazione politica tra est ed ovest, nuove tensioni
che minacciano il regresso ad epoche di guerra fredda un tempo apparse
superate, nuove corse al riarmo che, mentre mettono a repentaglio la
sopravvivenza stessa del genere umano, sprecano risorse preziose più
che mai indispensabili a neutralizzare il flagello del sottosviluppo e della
fame nel mondo.
Di fronte a queste difficoltà è più che mai viva e sentita l'esigenza
che l'Europa parli, che l'Europa conti, che l'Europa occupi il posto cui
ha diritto nel dialogo dei continenti. Il rilancio dell'Europa è il compito
indeclinabile dell'ora; e le crisi dell'ultimo periodo, quella del Medio
Oriente in particolare, non fanno che dimostrarlo. V'è nel mondo
intero e soprattutto nei Paesi emergenti, una richiesta imperiosa d'Europa. Per rilanciare questo processo, Germania e Italia hanno già preso
importanti iniziative, ed è nostro più fermo proposito che l'Atto Europeo sia al più presto varato. Bisogna però, Signor Presidente, andare oltre, intensificare lo slancio, ritrovare l'affiato politico europeista originario. L'Europa deve disporre di un Parlamento che sia la massima
espressione politica del popolo europeo.
Il rilancio dell'Europa, oggi più che mai salutare per l'equilibrio
mondiale, passa dunque per la tappa obbligata di realizzare la vera unità
dell'Europa con l'inclusione della Spagna e del Portogallo e di un conferimento di maggiori poteri al Parlamento Europeo. Questo non può
essere - come mi è già accaduto di dire e giorni fa di ripetere agli europarlamentari italiani in questo Palazzo - una Camera vuota, priva cioè
della forza politica adeguata al suo ruolo storico. Se crediamo, come
crediamo, nell'avvenire dell'Europa, dobbiamo trarre dal principio tutte
le conseguenze e passare all'azione concreta per potenziare il Parlamento
Europeo ed accelerare con questo il rilancio dell'Europa sul piano
continentale ed internazionale.
Da ultimo ho parlato, Signor Presidente, di sicurezza e di pace.
In materia le nostre convinzioni sono chiare, semplici e coerenti. Se è
vero che il disarmo è figlio della pace e non questa figlia di quello, e
anche vero che non v'è nulla di più destabilizzante dell'attuale forsennata
corsa quantitativa e tecnologica al riarmo e che in queste condizioni il

280

R.F.G.

riarmo non è che la maschera illusoria e fallace della sicurezza. In realtà
non v'è autentica sicurezza senza disarmo; e non v'è autentico disarmo
senza pari sicurezza, da realizzarsi con processo graduale e al più basso
livello. Mentre ribadiamo la nostra fedeltà a vincoli di alleanza che hanno
rappresentato e continuano a rappresentare la migliore garanzia di
difesa contro minacce esterne alla nostra sicurezza e ai nostri valori po~
litici di libertà e democrazia, dobbiamo al tempo stesso proseguire il
nostro contributo per ristabilire le basi indispensabili alla ripresa del
processo distensivo, in tutti i suoi «fori». In questo modo, il grande
dialogo tra i popoli per uscire dalle secche del sottosviluppo ed affran,
care l'umanità - oltre che dalla paura - anche dalla miseria potrà
davvero sperare di raggiungere risultati.
Signor Presidente,
l'uomo contemporaneo, ed anche i popoli e i continenti non pos,
sono più vivere come monadi leibniziane, chiuse in se stesse. In questi
giorni la tragedia del Libano - che doveva e poteva essere scongiurata
ad ogni costo - è stata una prova di più della fondatezza di questo as,
sunto ed ha provocato al riguardo una salutare rimeditazione da parte
di tutti i Paesi. Anche il conflitto delle Falkland-Malvine, di poco pre,
cedente, è stato un'esperienza istruttiva. Nessuno è più estraneo a nulla;
nessuno può tirarsi indietro; tutti dobbiamo concorrere e contribuire
alla pace o, quanto meno, al raffreddamento delle crisi che possano
metterla a rischio; tutti dobbiamo rafforzare i presidi internazionali
- l'ONU prima di tutto - che hanno la responsabilità istituzionale di
attenuare i focolai di tensione, limitare i conflitti sociali, esorcizzare
l'eventualità terrificante di più vaste catastrofi.. Il mondo, Signor Presi~
dente, è stanco della violenza, del terrorismo, della divisione in blocchi,
delle corse al riarmo, delle politiche di parole e non di fatti. Non accetta
più l'esistenza di «muri» a Berlino; di violazioni delle Dichiarazioni di
Helsinki e della Carta delle Nazioni Unite; di politiche di potenza, non
di rado crudeli e spietate a danno dei deboli e degli inermi, come è
avvenuto, ed avviene, in America Latina, in Africa e in Asia. Di recente,
Signor Presidente, in Argentina sono stati scoperti 460 cadaveri. Quindi,
cimila sono i dispersi. lo ho ricevuto, Signor Presidente, e vorrei dirlo
a Lei soltanto, e sottovoce, di recente nel mio ufficio alcune madri,
delle madri che si riuniscono in Plaza de Majo. Sono venute da me
a piangere, è stato un pianto straziante per me, a chiedere notizie dei loro
bambini, sottratti a loro e portati via. Una madre mi ha detto che sua
figlia aveva partorito in carcere, ma il figlio le era stato tolto e consegnato
ad una famiglia italiana che ha lasciato l'Argentina. Noi dobbiamo pr~
testare per questo, per quanto avviene, ripeto, in questi continenti.
Dobbiamo protestare, perchè altrimenti, se non protestiamo per questo,
per quanto avviene in quei continenti, non abbiamo il diritto di prote,
stare per quanto avviene nel continente europeo. E quindi io ho il diritto
di rivolgere la mia solidarietà, e la solidarietà del popolo italiano, al
popolo polacco che sta lottando per la conquista dei suoi Diritti civili
ed umani, Diritti civili ed umani calpestati da chi rinnega la firma apposta
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alle Dichiarazioni di Helsinki. Il mondo vuole che si chiuda il ciclo
della forza e si apra ovunque quello del dialogo e della ragione.
La Germania fece, già anni fa, la sua parte con l'avvio del «Grande
disegno» della « Ost-politik », alle cui origini è legato il nome di due
illustri statistici tedeschi, Brandt e Schmidt. E mi è grata oggi l'acca~
sione di inviare ad entrambi il mio memore saluto. L'Italia, che in ogni
congiuntura politica internazionale ha difeso questi principi di salva~
guardia della pace, compie in questi stessi garni il suo dovere, insieme
a Stati Uniti e Francia, nel Libano martoriato.
Ma non si avrà mai la pace in quella regione finché non saranno
date una terra e una patria ai Palestinesi, che conoscono oggi l'amara
diaspora conosciuta dagli israeliani, che ora finalmente hanno una terra
e una patria.
Questi principi, che abbiamo difeso negli anni passati, continueremo
a difenderli insieme anche in avvenire. È un proposito, anzi una certezza,
che so da Lei condivisi; e che non mancheremo di riaffermare tra pochi
giorni, quando accoglieremo in gradita visita il nuovo Cancelliere della
Repubblica Federale Dr. Kohl, al quale desidero rivolgere sin d'ora
il mio saluto ed augurio.
Mi si consenta adesso di ricordare la mia visita nel Suo Paese,
Signor Presidente.
Visita esaltante per me. Quanta affettuosa solidarietà ho sentito
intorno alla mia persona nella sua Patria. Lettere cordialissime mi sono
giunte da Suoi connazionali, lettere che io conservo e rileggo, talvolta,
per trovare conforto alle delusioni che spesso sorgono nel mio difficile
cammino. Fra queste lettere la più cara è la Sua, gentile Signora. Gliene
sono profondamente grato.
Così, sono grato ai Suoi connazionali, Signor Presidente, che guidati
dal Presidente Franz Josef Strauss vollero essermi vicini nel mio pelle~
grinaggio al Lager di Flossemburg, ove un mio fratello conobbe una
prigionia tremenda e una morte crudele.
A Flossemburg vi è un immenso tumulo, che la natura ha pieto~
samente coperto di un verde manto. In quel tumulo vi sono le ceneri
di mio fratello e di tremiladuecento italiani, ma anche le ceneri di cinque~
milacinquecento bavaresi antinazisti. Sotto la piogga rimasi dinanzi a
quel tumulo pensoso: mio fratello, molti italiani avevano conosciuta
la stessa amara esistenza e la stessa atroce morte di tanti tedeschi; adesso
tutti affratellati nel sonno eterno.
Non dimenticherò mai che il Presidente della Baviera Franz Josef
Strauss venne al mio fianco, mi prese sottobraccio e con me piangendo,
mi allontanò con atto profondamente umano dal tumulo, perché si
placasse il mio dolore.
Non ho mai dimenticato quella affettuosa solidarietà del Presidente
Strauss. Gliene sarò sempre grato.
Questi ricordi dolci e tristi mi legano al Suo popolo, Signor Presi~
dente.
E alla fortune del popolo tedesco, alla collaborazione sempre più
stretta tra Germania e Italia levo il mio calice.
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Levo il mio calice al benessere Suo personale, Signor Presidente,
e alla felicità della Gentile Sua Signora, umanissima creatura.
Levo il mio calice alla salute di tutti i presenti.
Il Presidente Carstens, prendendo la parola subito dopo il Presidente Pertini, ha auspicato una ulteriore crescita della Comunità Europea ed un rafforzamento dell'Europa affinché avesse « un peso maggiore nella politica internazionale, per la pace e per l'umanità e allo
stesso tempo per il benessere di 2 70 milioni di europei che vivono nella
Comunità». Nella prospettiva di ((uno stato di pace)) in tutta Europa,
il Presidente Carstens ha collocato la speranza del popolo tedesco, appartenente ((solo in parte alla comunità», di superare l'attuale divisione
nel (<libero esercizio dell'autodeterminazione».
Il Presidente Carstens ha infine ricordato gli stretti legami tra i
due popoli: le tradizioni culturali, gli intensi rapporti politici ed economici, ma anche la presenza in Germania di 600 mila lavoratori italiani,
apprezzati come (( validi collaboratori ».
b) Colloquio tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Hans-Dietrich Genscher.

Il 25 ottobre il ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher si è
recato alla Farnesina per incontrare il ministro degli Esteri on. Colombo.
Durante il colloquio sono state prese in esame le relazioni tra Francia
e R.F.G., i rapporti tra Europa e Stati Uniti in ordine ai problemi del
dialogo Est-Ovest e gli sviluppi dell'(< Atto europeo».
Il ministro Genscher ha illustrato all'on. Colombo i risultati dei
colloqui svoltisi a Bonn il 21 ed il 22 ottobre tra il Cancelliere federale
Helmut Kohl ed il Presidente della Repubblica Francese François Mitterrand: dopo aver sottolineato che entrambe le parti avevano ribadito
la totale appartenenza dei due Paesi alla NATO, il ministro Genscher
ha ricordato che sempre in tale occasione il Cancelliere Kohl aveva riaffermato l'importanza delle relazioni tra Europa e Stati Uniti, anche in
relazione ai problemi della difesa.
I due ministri degli Esteri, infine, dopo aver ribadito ·la convinzione della utilità che i paesi occidentali avessero una strategia comune
verso l'Unione Sovietica, hanno preso in esame i problemi dell'(( Atto
europeo », anche in relazione al previsto semestre di Presidente della
CEE della R.F.G.
c) Gli incontri della seconda giornata.

Il 26 ottobre il Presidente Pertini ed il Presidente Carstens si sono
nuovamente incontrati al Quirinale, alla presenza dei ministri degli
Esteri on. Colombo e Genscher.
I colloqui hanno avuto come argomento principale i problemi dell'Europa: il ministro Genscher ha esposto le «preoccupazioni)) del
governo della R.F.G. per i «non progressi)) sul piano comunitario e
l'an. Colombo ha risposto che ((anche in Italia c'è una delusione ere-
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scente ». Il ministro Genscher ha quindi assicurato che la Germania
nel periodo della sua presidenza avrebbe fatto tutto il possibile per
migliorare la situazione.
A tale proposito l' on. Colombo ha proposto, pienamente appog~
giato dal Presidente Pertini, la riunione di un Consiglio europeo, durante
la Presidenza della R.F.G. della Comunità, che non si limitasse a di~
chiarazioni di principio, ma prendesse decisioni concrete in grado di
incidere sulle strutture politiche ed economiche della Comunità.
Quindi il ministro Genscher ha ricordato le molte iniziative comuni
di Germania ed Italia «nate non solo dall'amicizia esistente tra i due
Paesi, ma dalla consapevolezza che essi hanno particolari responsabilità
nella Comunità e nell'Alleanza», ed ha citato, tra le altre, la comune
posizione dei due Paesi sulla necessità di ammodernare gli « euromis~
sili » ma, nello stesso tempo, di avviare negoziati per il disarmo e la pre~
sentazione dell'« Atto europeo ».
Infine, sempre a proposito dell'Europa, il Presidente Pettini ha
vivamente approvato le parole del Presidente Carstens secondo le quali
«l'Europa non può essere solamente un'unione doganale».
Il Presidente italiano ha sostenuto la necessità di allargare la Comu~
nità con l'inclusione di Spagna e Portogallo, in modo da favorire il raf~
forzamento delle democrazie « ancora fragili » dei due Paesi, e su questo
tema si è trovato d'accordo anche il ministro Genscher, il quale ha con~
venuto che «il significato politico dell'allargamento deve andare al di
là dei problemi economici ».
d) Incontro tra il Presidente della Repubblica Carstens ed il Presidente del

Consiglio sen. Spadolini.
Sempre il 26 ottobre il Presidente della Repubblica Federale
Carstens si è recato a Villa Madama dove ha incontrato il Presidente del
Consiglio sen. Spadolini.
Durante il colloquio, dopo aver constatato gli eccellenti rapporti
esistenti tra i due Paesi, si è proceduto a un approfondito scambio di
vedute e di valutazioni sui principali temi internazionali di comune
interesse. Particolare attenzione è stata dedicata ai vari aspetti della co~
struzione europea, per l'ulteriore progresso della quale sia Italia sia
Germania Federale erano profondamente impegnate. In proposito, il
Presidente del Consiglio ha ribadito che per l'Italia era essenziale, per
gli sviluppi del disegno europeo, la contestualità fra le iniziative volte
al rafforzamento politico istituzionale e quelle dirette all'integrazione
economica.
« Ecco perché - ha osservato il sen. Spadolini - il Governo in~
tende adoperarsi per rilanciare l'obiettivo dell'unione europea, attra~
verso le iniziative assunte insieme alla Germania e che di recente hanno
avuto anche l'appoggio autorevole del Parlamento europeo. Al tempo
stesso dedichiamo la maggiore attenzione al negoziato sul mandato, che
coinvolge l'intera problematica dell'integrazione economica comunitaria,
e consideriamo l'allargamento alla Spagna e al Portogallo sviluppo na~
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turale ed essenziale del processo storico che deve condurre al com·
pletamento della costruzione europea ».
Sono stati quindi esaminati i rapporti fra la CEE e gli Stati Uniti:
da entrambe le parti è stata sottolineata l'importanza che venissero
superate le difficoltà e che i paesi occidentali potessero concordemente
elaborare una strategia comune nei rapporti economici e commerciali
con i paesi dell'Est europeo, conformemente alle intese raggiunte nel
Vertice dei paesi industrializzati di Versailles svoltosi dal 4 al 6 giugno.
A tal fine il sen. Spadolini ha osservato che « è necessario un autentico
sforzo da parte di tutti per una maggiore comprensione delle rispettive
percezioni ed esigenze. Solo attraverso una reale ed efficace consultazione
fra le due sponde dell'Atlantico e un più stretto coordinamento che armo·
nizzi gli interessi di ciascuno, si potrà ottenere un equo contemperamento
dei sacrifici e dei benefici inerenti all'esercizio solidale della responsabilità
collettiva che incombe sui Paesi alleati».
Si è proceduto inoltre ad un esame dei rapporti Est-Ovest, con
particolare riguardo alla Polonia e alle prospettive della ripresa a Madrid
della riunione della CSCE, nonché della situazione in Medio Oriente e
in Libano. A questo proposito, è stato confermato da entrambe le parti
l'intendimento di continuare a favorire il rafforzamento di un clima di
fiducia e di maggiore comprensione fra arabi e israeliani, fondato sul
diritto all'esistenza ed alla sicurezza di tutti gli Stati della regione e sulla
giustizia per tutti i popoli. « Se si vuol raggiungere tale obiettivo anche
nella tormentata regione del Medio Oriente dovrà prevalere la voce
della ragione e del dialogo sull'assurdo ricorso alla logica delle armi e
della violenza ».

Visita del Cancelliere federale Helmut Kohl
(Roma, 18 novembre)
Il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania Helmut Kohl
ha effettuato il 18 novembre una breve visita a Roma.
Subito dopo il suo arrivo il Cancelliere Kohl si è recato al Quirinale
dove è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Pettini e suc·
cessivamente si è incontrato a Villa Madama con il Presidente del
Consiglio dimissionario sen. Spadolini.
Nel corso del colloquio, cui ha partecipato anche il ministro degli
Esteri on. Colombo, si è proceduto ad .uno scambio di valutazioni sul·
l'andamento dei rapporti bilaterali, in relazione alla collaborazione rea·
lizzata in sede comunitaria, non meno che sui principali temi dell'attualità
internazionale di comune interesse. In questo contesto, oltre ad un
esame degli sviluppi della situazione nel Medio Oriente e in Libano,
una particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti Est-Ovest. Il
Presidente del Consiglio sen. Spadolini e il Cancelliere Federale Kohl
si sono scambiate le rispettive valutazioni in merito ai colloqui che
entrambi avevano avuto a Washington con il Presidente Reagan e i
massimi esponenti dell'amministrazione americana. Da parte della Ger·
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mania Federale è stato formulato l'auspicio, condiviso da parte italiana,
che la sessione del Consiglio europeo, in programma a Copenaghen nei
giorni 3 e 4 dicembre, costituisse un'occasione per migliorare i mecca~
nismi di coordinamento comunitario e accelerasse il processo di ristrut~
turazione delle politiche comuni, nella prospettiva di fronteggiare la
difficile congiuntura economica in forme compatibili con il disegno
dell'integrazione europea e di favorire una sollecita conclusione del
negoziato per l'ampliamento della Comunità alla Spagna e al Porto~
gallo.
Il Cancelliere Kohl si è infine incontrato con il ministro degli Esteri
on. Colombo: durante il colloquio sono stati discussi temi di carattere
comunitario, con particolare riferimento ai problemi dell'allargamento
della CEE alla Spagna e al Portogallo, delle politiche comuni ed alla
necessità di ridurre il divario tecnologico tra Europa e Stati Uniti.

ROMANIA
Visita del ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei
(8-11 gennaio)
Il ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei si è recato dall'S all'll
gennaio in Romania per una visita ufficiale, su invito del ministro del~
l'Agricoltura e dell'Industria Alimentare, Jon Tesu.
L'8 gennaio il sen. Bartolomei ha incontrato a Bucarest il ministro
Jon Tesu: nel corso del colloquio venivano esaminate le possibilità di
collaborazione nel settore agricolo tra i due Paesi. Il ministro Tesu,
dopo aver illustrato la situazione dell'agricoltura romena, ha auspicato
una maggiore apertura da parte della CEE ed il sen. Bartolomei ha espo~
sto i programmi dell'Italia nel settore agricolo e la posizione assunta a
tale riguardo in sede comunitaria.
Quindi il 9 gennaio il sen. Bartolomei si è incontrato con il ministro
degli Esteri Stefan Andrei, che ha espresso il proprio compiacimento
per il buon andamento dei rapporti bilaterali.
Il ministro Andrei ha inoltre sottolineato l'importanza dell'agri~
coltura per l'economia romena e ha illustrato al sen. Bartolomei la posi~
zione del proprio governo in relazione ai principali temi di attualità
internazionale, ribadendo in particolare la necessità di ridurre le tensioni
nel mondo.
Visita del ministro degli Esteri Stefan Andrei
(Roma, 1-3 marzo)
Il ministro degli Esteri romeno, Stefan Andrei è giunto a Roma

il 1° marzo per una visita ufficiale di due giorni, su invito del ministro
degli Esteri on. Colombo.
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a) Colloquio con il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo.

Il 1° marzo il ministro Andrei si è incontrato a Villa Madama con
il ministro degli Esteri on. Colombo, al quale il ministro romeno ha
espresso la preoccupazione del Presidente Ceausescu per la difficile
situazione internazionale e le minacce alla distensione, definendo molto
importanti i negoziati di Ginevra tra Stati Uniti e URSS sugli euro·
missili.
In merito alla situazione in Polonia, il ministro Andrei ha affer·
mato che la crisi doveva essere risolta senza ingerenze esterne ed ha
ribadito che il governo di Bucarest si opponeva fermamente a qualsiasi
intervento esterno in Polonia, sulla base del diritto di ogni popolo al·
l'autodeterminazione.
Il ministro romeno si è soffermato quindi sulla Conferenza per la
Sicurezza e Cooperazione in Europa di Madrid e ha concordato con l'o n.
Colombo sulla necessità del rispetto dei principi di Helsinki e sull'utilità
della prosecuzione dei lavori.
È stata quindi presa in esame la situazione in Medio Oriente:
il ministro Andrei ha espresso il suo apprezzamento per la decisione
italiana di partecipare alla forza multinazionale nel Sinai e ha affermato
che il problema centrale della questione mediorientale restava quello
palestinese.
Il ministro degli Esteri on. Colombo ed il suo collega si sono inoltre
soffermati sulla situazione nei Balcani ed il ministro Andrei si è dichia·
rato a favore del progetto di una loro denuclearizzazione.
Infine, il ministro Stefan Andrei ha illustrato all'on. Colombo la
difficile situazione economica della Romania e la conseguente difficoltà
di importare merci dell'occidente.
b) Colloquio con il Presidente della Repubblica on. Pertini.
Il Presidente della Repubblica on. Pertini ha ricevuto il 1° marzo
al Quirinale il ministro degli Esteri romeno Stefan Andrei. Nel corso
del colloquio sono stati trattati i principali temi dell'attualità interna·
zionale nonché l'andamento dei rapporti tra i due Paesi. Il ministro
degli Esteri Stefan Andrei ha inoltre recato un messaggio personale al
Presidente della Repubblica on. Pertini da parte del Presidente Nicolae
Ceausescu.
c) Colloquio con il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria.

Nel corso della stessa giornata, il ministro degli Esteri Stefan Andrei,
ha incontrato il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria.
I due ministri hanno esaminato lo stato dei rapporti economici tra i
due Paesi, anche alla luce della difficile situazione economia e fìnan·
ziaria della Romania, per la quale l'on. Capria ha assicurato al ministro
degli Esteri romeno « il proprio appoggio e la propria comprensione,
sia in tutte le sedi internazionali che sul piano bilaterale >>.

SENEGAL -

SOMALlA
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SENEGAL
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Palleschi
(Dakar, 7-9 giugno)
Il sottosegretario agli Esteri, on. Palleschi si è recato dal 7 al 9
giugno in visita ufficiale a Dakar, su invito del ministro per la Program,
mazione e Cooperazione del Senegal Mamadou T oure.
Durante la sua permanenza, l' on. Palleschi è stato ricevuto dal
Primo Ministro Habib Thiam, al quale ha consegnato un messaggio del
Presidente della Repubblica, on. Pettini; incontrandosi inoltre con il
ministro per la Programmazione e Cooperazione Mamadou T oure,
l' on. Palleschi ha esaminato le possibilità di sviluppo della collaborazione
tra Italia e Senegal.
Infine l' on. Palleschi ed il ministro Mamadou T ome hanno firmato
un comunicato relativo ad un protocollo addizionale all'accordo di
cooperazione economica e tecnica tra Italia e Senegal.

SOMALIA
Visita privata del Presidente della Repubblica Mohamed Siyad Barre
(Roma, 27 marzo-1° aprile)
Il Presidente della Repubblica Democratica Somala Mohamed
Siyad Barre, accompagnato dai ministri degli Esteri Jama Barreh, del
Lavoro e Affari Sociali, Abdi Warsama lsaq e della Zootecnia, Moham,
med Ali Nur, ha compiuto dal27 al31 marzo una visita privata a Roma.
a) Colloquio con il ministro degli Esteri, on. Colombo.

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha incontrato il 27 marzo il
Presidente della Repubblica Democratica Somala, Siyad Barre.
Nel corso del colloquio, al quale ha partecipato il ministro degli
Esteri Jama Barreh, è stata discussa la situazione nel continente africano,
con particolare riferimento alla regione del Como d'Africa e sono
stati esaminati i rapporti italo-somali e le possibilità di potenziarli
ulteriormente.
b) Colloquio con il Presidente del Consiglio, sen. Spadolini.

Il Presidente del Consiglio, sen. Spadolini ha incontrato il 31
marzo a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Democratica Somala
Siyad Barre.
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Durante il colloquio si è proceduto ad una analisi dei temi inter,
nazionali di comune interesse, con particolare riguardo alla situazione
nel Corno d'Africa.
A tale proposito il Presidente Spadolini ha ribadito la particolare
attenzione con la quale l'Italia seguiva gli sviluppi della situazione in
tale area, riaffermando l'impegno con cui da parte del Governo italiano
si continuavano ad appoggiare tutte le iniziative volte a favorire solu,
zioni pacifiche e giuste, nel pieno rispetto dei principi della carta delle
Nazioni Unite e dell'QUA. L'incontro ha inoltre consentito un esame
dello stato delle relazioni tra i due Paesi: nel constatarne il positivo
andamento, da entrambe le parti è stato auspicato di migliorarle ulte,
riormente, in particolare, (per quanto concerne i programmi di coope,
razione tecnica fra Italia e Somalia) attraverso un maggiore impulso
nel settore dell'istruzione universitaria, della formazione professionale
e dell'industria agro-alimentare.

Incontro tra i ministri degli Esteri, on. Emilio Colombo e Jama Barreh
(Roma, 31 agosto)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto il 31 agosto alla
Farnesina il ministro degli Esteri somalo ]ama Barreh, in visita privata
in Italia.
Nel corso del colloquio sono stati esaminati in particolare gli svi,
luppi del conflitto nel Corno d'Africa: il ministro degli Esteri on. Co,
lombo ha espresso la solidarietà italiana al popolo somalo e la disponi,
bilità del Governo italiano a favorire ogni iniziativa per una normaliz,
zazione della situazione nella zona.
I due ministri si sono infine soffermati sui rapporti italo-somali,
con particolare riguardo al settore della cooperazione allo sviluppo.

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Palleschi
(Mogadiscio, 25-29 settembre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi si è recato dal 25 al 29
settembre in visita a Mogadiscio, per individuare i settori prioritari
nei quali sviluppare la cooperazione italo-somala, con particolare rife,
rimento al settore economico e agroindustriale.
Il 26 settembre l'on. Palleschi è stato ricevuto dal vice Presidente
e ministro della Difesa Mohammed Ali Samater e dal ministro per la
Pianificazione Ahmed Suleman Abdulla: nel corso del colloquio sono
stati esaminati i risultati delle consultazioni avute dall'on. Palleschi
durante la visita effettuata ad Addis Abeba dal 17 al 24 luglio ed il
programma degli aiuti italiani alla Somalia.
L'Italia era impegnata a contribuire allo sviluppo economico della
Somalia con un programma di aiuti che prevedeva un contributo di circa
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cento milioni di dollari l'anno fino al 1983 per finanziare un pro,
gramma suddiviso in tre settori: a) studi; b) assistenza tecnica e aiuti
alimentari; c) esecuzione di progetti quali il piano regolatore di
Mogadiscio, interventi nel settore della pesca, della ristrutturazione
dell'agro-industria, della bananicoltura e la creazione di un'Università
nazionale somala.
Infine, al termine del colloquio, il ministro per la Pianificazione
Suleman Abdulla ha sottolineato l'importanza di un'intervento im,
prenditoriale italiano in Somalia - a livello privato e pubblico e si è dichiarato disponibile a discutere con rappresentanti del Go,
verna italiano misure legislative per garantire la tutela finanziaria degli
investimenti e la mobilità dei profitti.

SPAGNA
Visita del Presidente del Governo Leopoldo Calvo Sotelo
(Roma, 18-20 marzo)
Il Presidente del Governo spagnolo Leopoldo Calvo Sotelo, accom,
pagnato dal ministro degli Esteri ]osé Perez Llorca ha effettuato dal 18
al 20 marzo una visita di lavoro a Roma.
Il 18 marzo il Presidente Calvo Sotelo si è incontrato con il Pre,
sidente del Consiglio sen. Spadolini.
Nel corso del colloquio al quale hanno partecipato anche i ministri
degli Esteri Perez Llorca e Colombo e le rispettive delegazioni - si è
proceduto ad uno scambio di vedute sulle relazioni bilaterali, consta,
tandone con grande compiacimento la positiva evoluzione nei diversi
settori. Da entrambe le parti è stata riaffermata la volontà di svilupparle
ulteriormente, favorendo soprattutto nuove e più avanzate forme di
collaborazione in settori importanti per lo sviluppo economico dei due
Paesi. Il Presidente del Governo spagnolo ha invitato il presidente Spa,
dolini a recarsi in visita ufficiale in Spagna. L'invito è stato accettato.
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all'adesione della
Spagna all'Alleanza Atlantica. Al riguardo, il presidente Spadolini ha
riafferrnato la soddisfazione del Governo italiano per tale avvenimento,
che costituiva un significativo e costruttivo apporto alla solidarietà
atlantica, favorendo condizioni di maggiore sicurezza ed equilibrio nei
rapporti Est-Ovest. In proposito, il Presidente del Consiglio ha confer,
mato l'impegno del Governo ad accelerare l'iter di ratifica dell'adesione
spagnola all'Alleanza Atlantica, nell'auspicio che la Spagna potesse par,
tecipare a pieno titolo alle sessioni atlantiche di primavera e soprattutto
al Vertice di Bonn previsto a giugno. In tale contesto si è anche appro,
fondita l'analisi degli sviluppi della situazione in Polonia e delle sue
ripercussioni sui rapporti Est-Ovest, in riferimento inoltre alla riunione
di Madrid della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
:.10
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È stato quindi effettuato un esame approfondito relativo agli sviluppi della costruzione europea, con speciale riferimento alle prospettive
dell'ampliamento della Comunità Economica Europea ai paesi dell'Europa mediterranea.
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini, richiamandosi all'impegno autorevolmente formulato dal Presidente della Repubblica on.
Pettini in occasione della visita di Stato compiuta a Madrid nel maggio
del 1980, ha confermato a Calvo Sotelo che il Governo italiano aveva
sempre guardato con favore all'adesione della Spagna alla CEE.« Occorre
porsi - ha detto il sen. Spadolini - nuovi orizzonti nel processo di
unificazione europea, nel solco del lungimirante disegno tracciato dai
padri fondatori della Comunità. Siamo certi che dall'adesione della
Spagna potrà scaturire un nuovo impulso verso l'edificazione di un'Europa che sia sempre più protagonista del proprio sviluppo democratico
e fattore di stabilità e di progresso nel mondo ». n sen. Spadolini ha
aggiunto che per questo l'Italia, da un lato, favoriva e incoraggiava una
più incisiva cooperazione politica ed una più stretta associazione della
Spagna ai suoi lavori e, dall'altro, si adoperava per una sollecita e positiva conclusione del negoziato di adesione del paese alla comunità.
Infine, nel corso del colloquio tra il sen. Spadolini e Calvo Sotelo,
si è proceduto ad uno scambio di informazioni e di valutazioni su alcuni
temi dell'attualità politica internazionale di comune interesse, con particolare riferimento alla situazione nel Medio Oriente e nel Mediterraneo,
nei Caraibi e nell'America Centrale.
Quindi il Presidente del Governo Leopoldo Calvo Sotelo è stato
ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Pettini.
n colloquio ha offerto l'opportunità di esaminare i principali problemi della situazione politica internazionale e di comune interesse,
con particolare riguardo alla prevista adesione della Spagna alla Comunità
Europea nonché ai rapporti bilaterali e alla collaborazione fra i due Paesi.

Colloquio tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Perez Llorca.
Sempre il18 marzo il ministro degli Esteri on. Colombo ha incontrato il collega spagnolo ]osé Perez Llorca: l'adesione della Spagna alla
NATO ed il suo previsto ingresso nella Comunità europea sono stati
i temi principali del colloquio. Circa l'adesione della Spagna alla NATO
il ministro Perez Llorca ha detto all'an. Colombo che era già stata ratificata dai parlamentari di dieci dei quindici paesi dell'organizzazione
ed ha sottolineato le attese della Spagna affinché i restanti paesi procedessero alla ratifica in tempo utile per consentire alla Spagna di partecipare non solo al Consiglio Atlantico previsto a giugno a Bonn, ma
già alla sessione ministeriale in programma a maggio a Lussemburgo.
L'on. Colombo ha informato il collega che l'iter della ratifica al Parlamento italiano era già cominciato con il voto della Commissione
Esteri del Senato e ha assicurato l'impegno del Governo per la sua
conclusione nei termini più rapidi, ricordando a Perez Llorca che l'Italia
si era espressa fin dall'inizio per il reinserimento a pieno titolo della
Spagna nell'Europa e nella Comunità occidentale.
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Incontro tra il ministro per i Beni Culturali on. Scotti ed il ministro
per la Cultura signora Soledad Becerril
(Madrid, 17 maggio)
Il ministro per i Beni Culturali on. Scotti ha incontrato il 17 maggio
a Madrid il ministro spagnolo per la Cultura, signora Soledad Becerril.
Durante il colloquio sono stati discussi i problemi della collabo~
razione culturale comunitaria e le possibilità di incrementare la coope~
razione tra i due Paesi in materia di conservazione dei beni culturali.

Visita del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(1-4 luglio)
Il Presidente del Consiglio, sen. Spadolini, accompagnato dal mini~
stro per il Turismo e Spettacolo sen. Signorello, ha effettuato dal 2 al
4 luglio una visita in Spagna. Il 3 luglio il sen. Spadolini è stato ricevuto
da Juan Carlos: durante il colloquio, al quale era presente il Presidente del
Governo spagnolo, Leopoldo Calvo Sotelo, il Presidente del Consiglio
ha ribadito che l'Italia era favorevole all'ingresso della Spagna nella
CEE dal 1° gennaio 1984, salvo un periodo transitorio eventualmente
più lungo di quello ipotizzato, con modalità ed eccezioni tali da evitare
l'impatto negativo sulle regioni mediterranee della CEE, (tra le quali
il Mezzogiorno), nonché ripercussioni sfavorevoli sul complesso dei
rapporti economici e commerciali della Comunità con i paesi terzi del
Mediterraneo.
Il Presidente del Consiglio ha inoltre sottolineato il valore che
l'Italia attribuiva all'adesione della Spagna alla Comunità, sia nel quadro
degli equilibri europei, sia nel quadro di una sempre maggiore stabiliz~
zazione del regime democratico spagnolo.
Al termine della visita del Presidente del Consiglio sen. Spadolini è
stata emessa la seguente «dichiarazione congiunta »:

« Al termine delle conversazioni che hanno avuto luogo in occa,
sione della visita ufficiale a Madrid del Presidente del Consiglio Italiano,
sen. Giovanni Spadolini, su invito del Presidente del Governo spagnolo,
Leopoldo Calvo Sotelo, è stato deciso di istituzionalizzare le consul,
tazioni periodiche semestrali a livello dei Capi di Governo fra Italia e
Spagna. Tale decisione si colloca nel quadro dei tradizionali rapporti di
amicizia fra i due Paesi, rafforzati dal recente ingresso della Spagna nella
NATO e nella prospettiva della sua sollecita adesione alla Comunità
Economica Europea, che l'Italia ha appoggiato e appoggia con impegno.
Attraverso un metodo di più strette e intense consultazioni, delineato
negli incontri del marzo scorso a Roma e approfondito in quelli di
Madrid, essa mira a dar vita a un più elevato livello di collaborazione
fra Italia e Spagna in tutti i settori politici, economici e culturali.
La prossima consultazione bilaterale avrà luogo a Roma».
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Incontro tra i ministri degli Esteri on. Colombo e J osé Perez Llorca
(Madrid, 11 agosto)
Il ministro degli Esteri on. Colombo, di ritorno dal viaggio effet~
tuato in America Latina dal 2 al 10 agosto, ha incontrato l' 11 agosto
a Madrid il collega spagnolo }osé Perez Llorca.
Durante il colloquio i due ministri degli Esteri hanno discusso,
anche alla luce dei risultati del viaggio effettuato dall' on. Colombo,
i problemi dell'America Latina ed i rapporti con l'Europa, a seguito
del conflitto anglo-argentino per le isole Falkland, il previsto ingresso
della Spagna nella Comunità e la situazione in Medio Oriente.

STATI UNITI
Visita del ministro delle Partecipazioni Statali on. De Michelis
(12-23 gennaio)
Il ministro delle Partecipazioni Statali on. De Michelis si è recato
dal 12 al 23 gennaio in visita negli Stati Uniti, per esaminare le possi~
bilità di incrementare la presenza dell'industria italiana nel Paese.
Durante il suo soggiorno l' on. De Michelis si è incontrato con
il segretario di Stato al Tesoro Donald Regan, all'Interno James Watt,
all'Energia James Edwards e al Commercio Malcom Baldridge.

Visita del ministro dei Trasporti on. Balzamo
(31 gennaio-5 febbraio)
Il ministro dei Trasporti on. Balzamo ha effettuato dal31 gennaio al
5 febbraio una visita negli Stati Uniti, per discutere in particolare le
possibilità di migliorare il traffico aereo tra Italia e Stati Uniti.
Durante il suo soggiorno l'o n. Balzamo si è incontrato con il se~
gretario di Stato ai Trasporti Andrew Lewis con il quale ha discusso
l'opportunità di aggiornare il protocollo Italia-USA sul traffico aereo
e le possibilità da parte italiana di ampliare l'esportazione sul mercato
statunitense di materiali a tecnologie attinenti al settore ferroviario.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(16-19 febbraio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha effettuato dal 16 al 19
febbraio una visita negli Stati Uniti.
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Durante il suo soggiorno l' on. Colombo si è incontrato con il vice
Presidente George Bush e con il segretario di Stato Alexander Haig, con
i quali ha discusso, in particolare, la visita negli Stati Uniti del Presidente della Repubblica on. Pertini prevista dal 24 marzo al 2 aprile.
Nel colloquio con il segretario di Stato Haig sono stati inoltre
presi in esame gli sviluppi della riunione della CSCE di Madrid, anche
alla luce degli avvenimenti in Polonia, la situazione nel Salvador ed
in Medio Oriente e la preparazione del Vertice dei sette paesi industrailizzati previsto a Versailles dal 4 al 6 giugno.
Il 18 febbraio l'on. Colombo ha tenuto alla Georgetown University di
W ashington una conferenza sul tema dei rapporti tra Europa e Stati Uniti,
nel corso della quale ha tra l'altro affermato:

« È essenziale rispondere al quesito di quali siano gli adattamenti
che la situazione internazionale impone e suggerisce per fare sì che la
solidarietà tra America ed Europa sia piena e profi.ttevole. Bisogna, a
questo proposito, avere presente la tela di fondo su cui ci muoviamo.
Le minaccie alla nostra sicurezza e, più in generale, alla pace sono molte
e di vario tipo. Sono aumentate rispetto al passato, anche recente, e
sono più pericolose, aggiungerei più subdole.
La stessa accezione del termine <<solidarietà», così come è inteso
dal Trattato del Nord Atlantico, cioè come impegno degli Alleati a
mantenere e ad aumentare le loro capacità individuali e collettive di
resistenza ad un attacco armato, appare insufficiente e, comunque,
inadeguato nei confronti di una realtà più complessa. Le crisi di questi
ultimi anni, sulle quali si è innestato, come si è visto, un processo di
consultazioni e di concertazioni fra Alleati atlantici, non sono certamente riducibili ad ipotesi fissate in anticipo. Ciò non di meno, proprio
per effetto di questo processo, imposto dalle circostanze, sotto la pressione degli avvenimenti, forse più che dalla volontà dei loro protagonisti,
si è venuta formando una nuova solidarietà: una solidarietà scritta nei
fatti, più che nelle dichiarazioni solenni e negli accordi.
Ora, a questa solidarietà corrisponde l'assunzione da parte degli
Stati Uniti e dei suoi alleati europei di oneri e di responsabilità comuni
che nascono dalla consapevolezza che, di fronte alla gravità ed alla complessità delle situazioni che abbiamo davanti a noi, occorre fornire una
dimostrazione di unità e di efficacia. In questa cornice si pone il problema della partecipazione alla definizione ed alla gestione di una strategia comune, che rispecchi anch'essa, nello spirito di una << equal partnership » atalantica, i caratteri fondamentali della nostra società democratica e pluralista, rispettosa delle differenze, capace di mediare fra
esigenze diverse, talvolta opposte. Ma una strategia comune, diretta a
salvaguardare il più possibile i fondamentali interessi dell'Occidente,
non può essere il risultato di un'operazione destinata ad esaurirsi in un
arco di tempo più o meno lungo. La circostanza stessa che essa deve
incidere su una realtà che evolve, evidenzia le necessità di aggiustamenti
continui, di correzioni sapienti ed appropriate per rispondere tempesti-

294

STATI UNITI

vamente e nel modo tatticamente più opportuno ai fatti nuovi che
continuamente si verificano.
Che probabilità vi sono quindi di riuscire a conseguire ed a man~
tenere, in una fase della politica internazionale cosi complessa e critica,
la convergenza nelle politiche dei governi dell'Alleanza atlantica? Tutti
noi siamo convinti della necessità di questa convergenza. C'è bisogno,
come ha detto il presidente Reagan, di un'America forte, prospera, in
pace con se stessa e con gli altri. C'è bisogno - aggiungo - di un'Eu~
ropa capace di assumere responsabilità politiche di primo piano negli
affari mondiali. È stato detto, qui negli Stati Uniti, che l'incapacità
dell'Europa di emergere sulla scena internazionale ha rappresentato
« la principale e continua delusione della politica americana post-bel~
lica )),
Vi è, in questa valutazione, anche un aspetto in prospettiva, che
considero positivo: la consapevolezza che l'America, di fronte alla
gravità della situazione internazionale, ha solo da guadagnare se può
contare su di un partner forte e responsabile, col quale condividere gli
obiettivi di fondo. Oggi, l'Europa avanza, seppure faticosamente, sulla
via dell'integrazione politica, oltre che di quella economica. Essa è diven~
tata un polo di riferimento essenziale per i paesi del Terzo Mondo,
oltre che di attrazione per altri paesi dell'Europa occidentale. Il sistema
della Cooperazione politica europea è andato, col tempo ed anche sotto
la spinta degli avvenimenti internazionali, perfezionandosi; talché oggi,
la fomulazione di posizioni comuni e l'attuazione, a livello comunitario,
attraverso il ruolo della Presidente di turno, delle decisioni adottate a
Dieci tendono a ridurre il peso delle scelte nazionali e a prefigurare, cosi,
una politica estera dell'Europa.
Ma, nella realtà di oggi, questo processo, destinato a sfociare nel~
l'Unione europea, non è purtroppo terminato: vi è ancora ampio mar~
gine per l'azione dei singoli governi, anche se quest'ultima tende ad
inquadrarsi sempre più negli schemi e nelle proposizioni della Coope~
razione politica europea. I paesi hanno saputo assumere, nel presente
momento, le responsailità che loro competono sia sul piano strategie~
militare dell'Alleanza, sia su quello della presenza dell'Europa nel mondo.
Ricordo, in particolare, le decisioni di procedere all'ammodernamento
delle armi nucleari di teatro e di partecipare alla costituzione della Forza
multinazionale per il Sinai.
È stato detto che, di fronte alle difficoltà del presente, occorre
possedere quel tanto di « salutate diligenza )) che ci fa attenti a cogliere
soltanto gli aspetti essenziali delle cose. Credo che questa massima
vada tenuta presente anche quando si affronta il problema della consul~
tazione atlantica, su cui tanto si è già detto e scritto, anche se, spesso,
attenendosi esclusivamente all'aspetto formale di esso. In una situazione
come l'attuale, caratterizzata dalla crisi del sistema sovietico, in cui le
debolezze si sommano alla sua potenza per accrescerne la pericolosità;
della instabilità delle società in via di sviluppo; dalle difficoltà economiche
strutturali delle società industriali avanzate e da un'Europa in fase di
unificazione difficile è essenziale creare tra gli Alleati un sistema di con~
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tinuo contatto e di continua valutazione degli elementi che di volta in
volta vengono sul tappeto.
Appare inoltre opportuno considerare se i criteri ai quali si ispira
il funzionamento dei canali di consultazione esistenti comprendano
anche quello della globalità, sia per materia, sia geografica. Osservo,
anzitutto, che la consultazione che si svolge nell'ambito della NATO
trova numerosi limiti formali e sostanziali. Attualmente, essa non
copre l'intera gamma dei rapporti politici che si sono intessuti fra i mem~
bri dell'Alleanza. La consultazione politica rientra nel quadro dei vertici
dei sette paesi industrializzati. È soprattutto su insistente richiesta ita~
liana che questi Vertici, sorti essenzialmente per trattare i problemi
dell'economia mondiale, hanno cominciato ad affrontare, da due anni a
questa parte, anche i temi politici. Ma la circostanza che i Vertici abbiano
luogo soltanto una volta all'anno non consente di realizzare quegli « ag~
giustamenti » continui che pure sono indispensabili ai fini dell'elabora~
zione e della gestione di una linea comune atlantica.
Sul piano dei rapporti economici, particolare rilievo assumono le
consultazioni periodiche tra gli Stati Uniti e la Commissione delle Comu~
nità europee per le materie rientranti nelle competenze di queste ultime.
Né va sottaciuto il ruolo che, su un piano diverso ed in un quadro più
allargato, svolge l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco~
nomici.
Accanto a questi canali multilaterali esistono i contatti bilaterali,
i quali mantengono la loro validità nell'attuale fase di maturazione
del processo di integrazione europea. Ci si può agevolmente rendere
conto che il modo in cui si svolgono attualmente le consultazioni atlan~
tiche non consente di realizzare quella convergenza delle posizioni alleate
che pure appare indispensabile. È, quindi, necessario ed urgente rime~
diare a queste carenze. È essenziale che si affermi con forza la volontà
politica dell'America e dell'Europa (e per Europa intendo la Comunità
europea nella sua duplice proiezione, politica ed economica) ad agire
assieme per perseguire i comuni ideali della sicurezza, della libertà e
della pace. E le mie preferenze vanno nel senso di un atto formale.
Io proporrei la riaffermazione solenne di questa comune volontà
politica in un testo, che potrebbe assumere la veste di un Atto euro~
americano di amicizia per il rafforzamento della democrazia e della c~
operazione che dovrebbe, naturalmente, coprire gli aspetti politici del
rapporto Est-Ovest, l'azione da svolgere in favore del Terzo Mondo
ed il coordinamento delle nostre politiche economiche. Questo Atto, a
mio avviso, dovrebbe comportare incontri periodici tra i ministri degli
Esteri per un coordinamento delle rispettive linee, in particolare in
ordine alle crisi mondiali. Senza minimamente toccare le competenze
della NATO né dei Vertici dei paesi industrializzati, questa iniziativa
consentirebbe una collaborazione in più vasti settori geopolitici e rea~
lizzerebbe, attraverso appropriate strutture, quella continuità di consul~
tazioni e di contatti necessari ad assicurare la puntuale attuazione delle
direttive dei Vertici.
La realizzazione di questo quadro entro cui verrebbero ricondotte le
relazioni tra Stati Uniti ed Europa dovrebbe giovare - ne sono per~
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suaso - ad uno sviluppo più armonioso di queste relazioni nell'interesse
della pace. La Comunità europea ed i paesi che la compongono sono
consapevoli della loro parte di responsabilità a livello mondiale; così
come lo sono dell'indispensabilità di attive consultazioni con un' Ame~
rica forte e impegnata, protesa a dare alle generazioni future un avvenire
migliore nella libertà e nella democrazia.

Visita del ministro della Marina Mercantile on. Mannino
(23 febbraio-3 marzo)

Il ministro delle Marina Mercantile on. Mannino si è recato dal
23 febbraio al 3 marzo in visita negli Stati Uniti.
Durante il suo soggiorno l' on. Mannino si è incontrato con il
segretario di Stato ai Trasporti Andrew Lewis con il quale ha discusso
i problemi relativi ai rapporti bilaterali in tema di pesca e trasporti
marittimi.
In particolare sono state esaminate le questioni concernenti il
trasporto di carbone dagli Stati Uniti all'Italia, effettuato da mercantili
italiani, le possibilità di aumentare le quote delle acque di pesca nell' Atlantico del Nord riservate ai pescherecci italiani e la eventuale co~
stituzione di « joint-ventures » per la pesca atlantica.

Visita del sottosegretario di Stato per la Sicurezza James Bnckley
(Roma, 17-18 marzo)

Il sottosegretario di Stato per la Sicurezza degli Stati Uniti James
Buckley si è recato il 17 ed il 18 marzo in visita a Roma.
Durante il suo soggiorno il sottosegretario Buckley è stato ricevuto
dal ministro degli Esteri on. Colombo, del Tesoro sen. Andreatta e
del Commercio con l'Estero on. Capria con i quali ha discusso le questioni riguardanti il gasdotto siberiano ed i problemi delle relazioni e
degli scambi Est-Ovest.

Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(24 marzo-2 aprile)

Il Presidente della Repubblica on. Pertini, accompagnato dal mi~
nistro degli Esteri on. Colombo, ha effettuato dal 24 marzo al 2 aprile
una visita negli Stati Uniti.
Al suo arrivo il Presidente Pettini è stato accolto dal segretario
di Stato Alexander Haig e subito dopo si è recato alla Casa Bianca per
incontrare il Presidente Ronald Reagan.
Nel suo indirizzo di saluto, all'arrivo alla Casa Bianca, il Presidente
Reagan ha parlato al Presidente Pettini dell'Italia, paese che teneva fede
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agli impegni internazionali e combatteva il terrorismo « appoggiato da
potenze straniere», mantenendo saldi gli strumenti democratici, un'Italia
« partner indispensabile » degli Stati Uniti nello sforzo di contenere
la minaccia alle nazioni democratiche.
«La preservazione della libertà non è compito dei deboli >>, ha
detto il Presidente Reagan per poi avvertire che senza un grande sforzo
di solidarietà delle nazioni democratiche l'occidente rischiava di finire
come l'Impero Romano, distrutto dalle barbarie.

Nella stessa occasione il Presidente Pertini ha rivolto al Presidente Reagan
le seguenti parole:
Signor Presidente,
il caldo benvenuto ch'Ella mi rivolge a nome del popolo degli
Stati Uniti d'America e la mia gioia nell'ascoltare le Sue parole e nell'iniziare la mia prima visita in questo grande Paese, sono il portato
di una antica amicizia e comprensione tra i nostri popoli.
Alla Rivoluzione americana, ai suoi principi, alla Dichiarazione
dei diritti dell'uomo gurdarono gli italiani che nel Risorgimento fecero
l'unità d'Italia.
A Roma, all'Italia ed alla loro storia rivolsero spesso il pensiero
gli Americani che a Filadelfia prepararono la Costituzione degli Stati
Uniti.
Nel corso di più di due secoli i contatti tra i nostri popoli sono
diventati assai stretti in tutti i campi. Si è creato tra noi un prezioso
legame di sangue: voi annoverate tra il popolo degli Stati Uniti la componente di origine italiana, cosl operosa, vitale e leale e noi italiani non
dimenticheremo mai che per ben due volte i soldati americani sono
caduti per la indipendenza e la libertà dell'Italia e dell'Europa nelle due
guerre mondiali.
L'amiciza tra l'Italia e gli Stati Uniti non risponde, dunque, alla
fredda esigenza di un calcolo diplomatico, ma affonda le sue radici nel
terreno fecondo della storia dei nostri popoli.
Le conversazioni e gli incontri che avrò con Lei, Signor Presidente,
e con le altre autorità del Governo e del Congresso degli Stati Uniti
insieme al Ministro degli Affari Esteri Onorevole Colombo, saranno
importanti per l'approfondimento di tanti temi delle relazioni italomericane e di comuni intenti che ci proponiamo nel quadro dell'Alleanza
atlantica nel momento attuale.
Signor Presidente,

il motivo principale della mia presenza qui, sul suolo americano,
è tuttavia quello di testimoniare quegli ideali, aspirazioni, valori per i
quali i Padri Pellegrini, i perseguitati politici, religiosi e razziali, trovarono in America le possibilità di una vita libera, pacifica e civile.
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Per quegli stessi ideali abbiamo combattutto insieme in Europa e dob~
biamo continuare a lottare con tenacia ed ottimismo attraverso gli
organismi internazionali per riaffermare sino in fondo la nostra comune
fede di popoli liberi e liberamente governati.
Quindi il Presidente Reagan ed il Presidente Pertini hanno avuto
un colloquio, nel corso del quale il Presidente Reagan ha espresso la
propria ammirazione per il ruolo costruttivo svolto dall'Italia per il
rafforzamento della NATO, per la sicurezza in Medio Oriente e per
la lotta contro il terrorismo. Inoltre il Presidente Reagan, dopo aver
ricordato il contributo dato allo sviluppo degli Stati Uniti dai cittadini
di origine italiana, ha espresso la propria ammirazione per l'azione
svolta dalle forze dell'ordine italiane per la liberazione del generale Dozier.
Il Presidente Pertini, dopo aver ricordato l'aiuto offerto dagli Stati
Uniti nel corso delle due guerre mondiali in difesa dell'indipendenza
e della libertà dell'Europa, ha ribadito la necessità di continuare a lot~
tare con tenacia, attraverso gli organismi internazionali, per favorire
la pace e la libertà dei popoli.

Il 25 marzo il Presidente Reagan ha offerto un pranzo in onore dell'ospite
italiano; all'indirizzo di saluto del Presidente Reagan il Presidente Pertini
ha risposto con le seguenti parole:
Signor Presidente,
sono particolarmente grato a Lei ed al popolo degli Stati Uniti
per l'accoglienza così amichevole e cordiale che ho ricevuto in terra
americana e per l'atmosfera di particolare simpatia in cui si svolge
questo nostro incontro.
Né poteva essere altrimenti dati i profondi tradizionali vincoli
che uniscono i nostri Popoli. Sono vincoli che hanno origine lontana:
non porto, infatti, con me i semi del granturco cinquantina e le altre
semenze della Toscana, che Filippo Mazzei, racconta nelle sue memorie,
donò a Thomas Jefferson per piantarle nella sua fattoria.
Reco, però, anch'io un simbolico dono: reco la rinnovata amicizia
del popolo italiano per quello americano, amicizia resa più profonda e
feconda da tante occasioni liete e tristi della nostra comune Storia
e dal legame di sangue, che unisce l'Italia al ceppo del vostro popolo.
quello di origine italiana, che si è distinto nonostante tutte le enormi
difficoltà del trapianto, per laboriosità ed attaccamento alla patria
d'adozione senza tuttavia mai dimenticare l'antica madre-patria lontana.
Chi, Signor Presidente, è costretto per sfuggire a persecuzioni politiche
- come chi in questo momento vi parla - o alla servitù della miseria
e della fame a prendere l'amara via dell'esilio, non dimentica mai la
sua madrepatria.
Profondi, dunque, sono i vincoli che uniscono i nostri due popoli.
È questa una storia lunga ed antica, che comincia con un mio conter~
raneo che aprì le frontiere del vecchio mondo al nuovo. Una lunga
storia di uomini e di idee che il grande oceano non ha fermato.
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Penso all'influenza che la rivoluzione americana esercitò sui moti
per l'unità e l'indipendenza italiana, alla reciproca influenza politica e
culturale che avvenne tra Italia e Stati Uniti nel primo cinquantennio
dell'Ottocento, cui seguì la prima grande emigrazione di lavoro italiano
verso gli Stati Uniti specialmente dalle zone più depresse del nostro
mezzogiorno.
Noi italiani non possiamo inoltre dimenticare che nell'ora più
buia della nostra storia nazionale - e non soltanto nostra - venne
dagli Stati Uniti d'America un decisivo intervento contro il fascismo
ed il nazismo, l'incoraggiamento morale, l'aiuto economico che permi~
sera al nostro Paese distrutto e prostrato l'opera di ricostruzione e di
reinserimento nella comunità internazionale.
Ripensando a quella nostra lotta non posso non ricordare a me
stesso il nobile messaggio che Franklin Delano Roosevelt indirizzò al
Congresso degli Stati Uniti nell'inverno di guerra del 1944.
La sua libertà era la medesima per la quale combattevamo noi,
patrioti italiani sui monti e nelle città, per la quale combattevano la
Resistenza europea e le armate alleate. Era una libertà completa, politica
e sociale, che oggi costituisce ancora il valore fondamentale per il quale
noi e voi, Signor Presidente, tuttora lottiamo. Voglio qui citare due
brani di quel discorso di Roosevelt che tutti dobbiamo meditare: « Que~
sta Repubblica ebbe le sue origini e raggiunse la sua attuale potenza
sotto la protezione di alcuni diritti politici inalienabili: tra questi
la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di culto, il giudizio
a mezzo di giuria, la garanzia contro le perquisizioni e gli arresti arbi~
trari. Questi erano i nostri diritti alla vita e alla libertà ».
Ma il grande Presidente cosi completava il suo pensiero: «Siamo
ormai pienamente consapevoli che non può esistere nessuna vera libertà
individuale la quale non sia accompagnata da sicurezza e indipendenza
economica. «Gli uomini bisognosi non sono uomini liberi», gli affa~
mati ed i disoccupati sono il materiale con il quale si edificano le ditta~
ture. Oggi questi postulati economici sono accettati come verità evidenti
per se stesse. Noi abbiamo accettato per così dire una nuova dichiara~
zione dei diritti del cittadino, in virtù della quale possiamo gettare nuove
basi per la sicurezza e la prosperità di tutti, senza riguardo alla condizione
sociale, alla razza o ·alla fede».
Questa nozione della libertà, Signor Presidente, va propugnata e
difesa coerentemente, anche nell'ordine internazionale, nei rapporti
con tutti i popoli, con le Nazioni emergenti, con il Terzo Mondo che
tanto bisogno ha dell'aiuto delle Nazioni industrializzate per risolvere
alternative spesso di vita e di morte che lo sovrastano.
Mentre io parlo milioni di creature umane lottano contro la fame
e muoiono per denutrizione. Questa strage di innocenti pesa come
una condanna sulla coscienza di ogni uomo di Stato e quindi anche sulla
mia coscienza.
Risolvere questi angosciosi problemi significa consolidare quella
libertà esaltata con nobili parole dal Presidente Roosevelt.
Per difendere questa libertà tutta intera ed indivisibile due volte
gli Stati Uniti sono venuti nel vecchio Continente: due sbarchi memo~
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rabili che ho personalmente vissuto nel primo e nel secondo Conflitto
mondiale e dei quali resta il perenne monumento nelle bianche lapidi
che ricordano i soldati americani caduti per la libertà dell'Europa.
Perfettamente, caduti per la libertà dell'Europa, perché gli Stati Uniti
vennero nel nostro continente non spinti da bramosie di conquiste,
ma solo dal fermo proposito di impedire il sopravvento di regimi autoritari. Vennero per difendere la nostra libertà.
Signor Presidente,
l'Italia persegue una politica di dialogo e di distensione, consapevole
della necessità di contatti che valgano a comprendere le posizioni delle
altre parti ed a far apprezzare le proprie e nel convincimento che la
distensione sia l'unica via possibile per evitare una pericolosa spirale
involutiva.
Di qui l'utilità di rafforzare ancora la solidarietà fra noi, attraverso
contatti intensi ed approfonditi, franchi e diretti, tra i responsabili dei
Paesi alleati.
Proprio oggi cade il 25° anniversario di un atto di pace e di solidarietà fondamentale nella storia del dopoguerra: la firma in Campidoglio dei Trattati di Roma istitutivi delle Comunità Europee.
Desidero celebrare qui a Washington quell'avvenimento, che fu
accolto in America e in Europa come un segno di speranza.
Quella speranza non è andata delusa nonostante l'impegno graduale
che richiede ogni grande processo storico.
La Comunità oggi, nel dialogo con gli alleati Stati Uniti, nell'apertura verso i popoli di tutti i continenti è una grande realtà che opera
a favore della pace e del progresso degli uomini.
D'altra parte proprio in questo difficile periodo della vita internazionale, siamo convinti, e lo abbiamo più volte ribadito, che il dialogo
debba essere mantenuto, nella fermezza dei propri principi e nella
chiarezza, quale unica via percorribile fuori dalle secche di una pericolosa spirale involutiva dei rapporti internazionali, ma riteniamo nello
stesso tempo che il processo di distensione debba significare qualcosa
di più di un semplice dialogo fra Stati: in effetti, potrà favorirne l'attuazione solo un clima generale, capace di concorrere al mantenimento di
rapporti amichevoli e fiduciosi, basato su uniformità di comportamenti
e sul rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo e che debbono
essere universalmente intese, al di sopra di ogni appartenenza ideologica.
Per questo l'Italia e gli Stati Uniti non hanno potuto mancare di
far conoscere la loro condanna per l'involuzione cui è stata costretta,
a seguito di indebite e pesanti interferenze esterne una nobile nazionale
come quella polacca, situata nel centro dell'Europa, così generosa verso
la comune cultura di tutto il mondo civile e desiderosa soltanto di
percorrere autonomamente le strade del proprio progresso sociale.
Occorre che sia ripristinata la piena dignità della Polonia, perché
la collaborazione internazionale ed in particolare il dialogo Est-Ovest
tuttora fondamentale per gli equilibri mondiali, riprendano un loro
giusto corso. Sia lasciato il nobile popolo polacco padrone del proprio
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destino. E sia posto termine anche alla tragedia del popolo afgano.
Come uomo libero e come ex Partigiano, che si è battuto contro lo straniero per l'indipendenza della propria Patria, invio la mia fraterna solidarietà ai partigiani afgani, che coraggiosamente si battono per la liberazione della loro Patria dalla dominazione straniera.
Né si possono dimenticare tutti i Paesi nei quali si lotta per la
difesa o il ristabilimento dei diritti umani offesi: dove i diritti umani
e civili sono conculcati; dove la vita umana non è rispettata e creature
innocenti e inermi vengono atrocemente trucidate, ivi noi dobbiamo
essere con tutta la nostra fraterna e umana solidarietà. Se questa solidarietà non offrissimo in modo concreto, rinnegheremmo la nostra
coscienza d'uomini liberi e il nostro passato.
Mi consenta, in proposito, Signor Presidente, di esortare il libero
popolo degli Stati Uniti e quanti rispettano la vita umana ed hanno a
cuore la pace, a non osservare con indifferenza l'opera criminosa che
nel mio Paese sta consumando il terrorismo. Questa attività criminosa
ha avuto inizio con la crudele uccisione di un uomo politico dal forte
ingegno e dal cuore puro, legato a me da fraterna amicizia: Aldo Moro.
Da allora episodi crudeli di terrorismo hanno turbato e turbano la vita
del mio Paese. Ma deve essere messa in evidenza la fermezza e il coraggio con cui il mio popolo, al di sopra di ogni differenziazione politica,
affronta senza cedimenti il terrorismo. Sapremo un giorno chi lo manovra, chi con il terrorismo si prefigge di destabilizzare l'Italia, di far
saltare questo ponte democratico che unisce l'Europa all'Africa e al
Medio Oriente. Se per dannata ipotesi il terrorismo riuscisse in questo
suo intento, non solo sarebbe sconvolta la pace nel bacino Mediterraneo,
ma nel mondo intero.
Non siamo qui ad elemosinare aiuti, siamo qui a riaffermare la
nostra ferma volontà di apparci con tutte le nostre forze al terrorismo,
sicuri di operare così non solo nell'interesse della nostra democrazia
sorta dalla Resistenza, ma anche nell'interesse della pace nel mondo.
Mi consenta, Signor Presidente, di ricordare a Lei ed ai presenti,
con quanta pronta, generosa e umana solidarietà il mio popolo, tutto
il mio popolo, si è stretto alla famiglia del Generale Statunitense Dozier
e come abbia trepidato per la sorte del coraggioso Generale. Coraggioso
soldato, che con fermezza, serenità e senza nulla piatire ha saputo tenere
testa ai terroristi. Io, Signor Presidente, ho avuto l'onore di ricevere al
Quirinale il Generale Dozier, i suoi figli e la Signora Dozier, donna coraggiosa e fiera, degna del compagno di sua vita. Quelle ore trascorse al
Quirinale con il Generale Dozier e la sua famiglia non saranno da me
dimenticate. Parlando apertamente, come fossimo antichi amici, mi sono
rivisto partigiano della libertà a fianco di un partigiano della libertà.
Il popolo americano può andare orgoglioso di avere a sua difesa e alla
difesa della pace nel mondo simili soldati.
Signor Presidente, la naturale collocazione dell'Italia nell'Alleanza
Atlantica ed il suo impegno nella solidarietà Occidentale non vanno
disgiunte dalla convinzione profondamente sentita nel mio Paese, che
sia indispensabile procedere al rafforzamento di quell'altro polo di
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stabilità e di sicurezza per la situazione mondiale che è l'unione politica
del Vecchio Continente.
A questa unione l'Italia repubblicana e democratica dedica da più
di trent'anni le sue migliori energie politiche e intellettuali, unione che
- concepita come un superamento di vecchi, sterili e sanguinosi contra..
sti - raccoglie oggi il consenso convinto di tutte le forze politiche e
democratiche del mio Paese. La Comunità Europea, il suo consolida..
mento e la sua progressiva estensione a nuovi settori, secondo le pro..
poste avanzate dai Governi italiano e tedesco, sono un gesto di pace,
di responsabilità negli equilibri globali, di solidarietà verso i Paesi che
hanno ancora davanti a sé drammatici traguardi di sviluppo civile e
sociale.
Signor Presidente,
generazioni e generazioni venute da ogni parte del mondo hanno
trovato negli Stati Uniti d'America la loro terra e la loro Patria. Erano
uomini e donne perseguitati per ragioni politiche e religiose, oppure
sospinti da una fame secolare o dalla impossibilità di realizzarsi nella
terra di origine. Così nella storia dell'America si ritrova costantemente
il riferimento all'uomo in tutta la sua dignità, nella ricerca della sua
felicità, nel rispetto della legge che preserva e regola l'umana convivenza.
La profonda umanità e la generosità dell'America che hanno trovato
il simbolo più popolare nella statua della libertà nel porto di New
York, costituiscono più che la forza militare e la potenza economica,
la vera, autentica grandezza degli Stati Uniti.
Quella statua scorsero nelle brume dell'approdo con le lacrime
agli occhi gli esuli antifascisti ed antinazisti, gli ebrei perseguitati, i con..
tadini poveri, ma coraggiosi ed operosi, che dettero agli Stati Uniti
intelletto leale e braccia forti. Quella statua - è il mio più affettuoso
augurio - dovrà rimanere anche nei secoli futuri il simbolo della libertà
e della generosità dell'America, nemica dei dittatori, degli intolleranti,
degli statolatri, perché retta da un governo che proviene dal popolo,
che governa con il popolo e per il pçpolo.
Aveva dunque ragione Whitman, nel Canto della Sequoia, quando
profeticamente scrisse i versi immortali: «Vedo il genio del moderno
figlio del reale e dell'ideale, aprire la strada all'immensa umanità, al..
l'autentica America, erede di un grande passato, perché costruisca un
più grande futuro )).

Signor Presidente,
alla salvaguardia e al consolidamento dei valori che sono alla base
della nostra civiltà, Ella da cittadino e da uomo politico prima, e ora
quale capo di questa grande Nazione, si è adoperato e si adopera con
convincimento ed impegno, affinché essi, tutelati all'interno del Suo
Paese, possano essere promossi sempre più ed ovunque nel mondo.
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E con questo auspicio levo il calice alla salute Sua, Signor Presi~
dente, della eletta Sua Consorte, dell'amico popolo degli Stati Uniti
e dei distinti Ospiti qui convenuti.
I colloqui del 26 marzo.

Il 26 marzo il Presidente Pettini ed il ministro degli Esteri on.
Colombo si sono incontrati con il segeretario di Stato Alexander Haig,
con il segretario di Stato al Tesoro Donald Regan e al Commercio
Malcom Baldridge.
Nel corso dei colloqui sono state esaminate le relazioni tra i due
Paesi, le prospettive dei rapporti tra Europa e Stati Uniti, anche in
relazione alla politica economica e finanziaria attuata dal governo degli
Stati Uniti, i problemi dell'America Latina ed il disarmo.
In particolare l'on. Colombo ha ribadito che il Governo italiano
era favorevole ad un disarmo generale, ma realisticamente anche ad un
disarmo parziale che tenesse conto delle esigenze difensive di ogni singolo
paese ed ha sostenuto l'esigenza di una ripresa del negoziato sulle armi
strategiche, per favorire ulteriormente il dialogo Est-Ovest.
Il 26 marzo si è conclusa la

parte ufficiale della visita del ·Presidente

della Repubblica on. Pertini negli Stati Uniti.

Incontro tra il ministro degli Esteri on. Colombo e il sottosegretario
di Stato per gli Affari Europei Lawrence Eagleburger
(Roma, 18 maggio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto il 18 maggio alla
Farnesina il sottosegretario di Stato americano per gli Affari Europei,
Lawrence Eagleburger. Nel corso del colloquio, sono state esaminate
le prospettive del negoziato di Ginevra sulle armi nucleari a raggio
intermedio e della iniziativa annunciata dal Presidente Reagan il 9
maggio per l'avvio dei negoziati START sulla riduzione degli armamenti
nucleari strategici.

Visita del Presidente Ronald Reagan
(Roma, 7 giugno)
Il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, accompagnato dal
segretario di Stato Alexander Haig ha effettuato il 7 giugno una visita
a Roma.
Subito dopo il suo arrivo il Presidente Reagan si è recato al Quirinale
per incontrare il Presidente della Repubblica on. Pettini.
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Durante il colloquio il Presidente Pettini ed il Presidente Reagan
hanno preso in esame la situazione in Medio Oriente, con particolare
riferimento agli avvenimenti in Libano e la crisi delle isole Falkland.
Inoltre il Presidente Reagan ha illustrato all' on. Pettini i risultati
del Vertice dei sette Paesi industrializzati svoltosi a Versailles dal 4 al
6 giugno ed entrambi hanno ribadito la necessità di evitare posizioni
protezionistiche per combattere la crisi economica.
Quindi il Presidente Pertini ha offerto una colazione in onore del Pre,
sidente Reagan, al termine della quale ha pronunciato il seguente indirizzo
di saluto:
Signor Presidente,
sono lieto di riceverLa qui a Roma dopo l'indimenticabile mia
visita negli Stati Uniti e desidero ancora ringraziarLa per le accoglienze
così amichevoli ed affettuose ricevute. Mi rammarico solamente che il
Suo soggiorno in Italia sia così breve e che anche la Signora Reagan
possa così poco godere Roma che in questo periodo dell'anno ha un
fascino tanto particolare.
Appena due mesi sono trascorsi dal nostro incontro in America:
ma sono stati mesi segnati da avvenimenti alcuni, purtroppo, di segno
negativo e forieri di gravi preoccupazioni, altri, invece, aprono i nostri
animi alla speranza.
L'Italia ha assistito con stupore e con angoscia al conflitto nel,
l'Atlantico Meridionale che nel nostro caso ha coinvolto contempora,
neamente indiscussi vincoli di una antica amicizia ed alleanza con un
Paese europeo e legami di sangue con un Paese latino-americano.
Desidero esprimerLe, Signor Presidente, l'apprezzamento più caldo
per quanto Ella ed il Segretario di Stato Alexander Haig, senza rispar,
miarsi, hanno compiuto e compiono perché la pace venga restaurata
in quella parte del mondo. In questa loro azione gli Stati Uniti incon,
treranno sempre la solidarietà ed il sostegno del nostro Paese che non
tralascia sforzi in ogni sede per indurre le parti in contesa a riprendere
l'unica via da battere che è quella del negoziato, che è, in buona sostanza,
la via della civiltà, perché quella della guerra è la via della barbarie. Per
questo abbiamo sempre rifiutato l'antico aforisma dei nostri bellicosi
antenati romani: «Si vis pacem, para bellum «. No, «si vis pacem, para
pacem ».
Questo ho tenuto a ribadire recentemente al Segretario Generale
delle Nazioni Unite al quale ho rivolto la preghiera di continuare nella
sua opera meritoria con rinnovata tenacia e pazienza. Sì, perché, Signor
Presidente, da antico combattente di due guerre mondiali, so per espe,
rienza che a chi persegue la pace è necessario più coraggio che a chi si
arrende alla ineluttabilità della guerra.
A questi fini si riannodano le ultime proposte da Lei avanzate per
una drastica riduzione delle armi nucleari strategiche che si spera possano
anche avere effetti positivi per quella ripresa di dialogo già in atto sulle
armi nucleari di teatro in Europa. Sono proposte che fanno infine
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bene sperare sul rilancio degli ideali di disarmo che prossimamente
avrà per protagonisti tutti i popoli in sede di Nazioni Unite.
A questa iniziativa americana ci auguriamo corrisponda una fattiva
posizione sovietica che valga a spegnere i focolai di tensione che pur~
troppo vanno accendendosi nel mondo, rendendo sempre più fragile
la pace, che tanto ci sta a cuore.
Noi inoltre, vorremmo, Signor Presidente, che i valori di libertà
e di democrazia, per i quali ci siamo battuti e ci battiamo, fossero sempre
di stimolo al progresso pacifico delle Nazioni. Questa, a nostro avviso,
è la strada giusta da seguire. Dobbiamo quindi essere animati da soli,
darietà verso quanti nel mondo - e sono milioni - lottano contro
la fame o si battono contro governi dittatoriali per i loro diritti civili
e umani.
Signor Presidente,
considero la profondità e la solidità dei vincoli che oggi uniscono
i nostri due Paesi una indiscussa garanzia di sicurezza e di progresso
nella libertà.
La difesa della pace e dei nostri valori di democrazia continua a
costituire più che mai la meta dell'azione internazionale dell'Italia: sia
nel quadro della solidarietà che ci lega nella CEE agli altri Paesi europei,
sia nelle più vaste e altrettanto essenziali finalità difensive dell'Alleanza
Atlantica.
In questo spirito abbiamo proposto che i rapporti con gli Stati
Uniti possano nel futuro svilupparsi e articolarsi in forme di intesa
ancora più complete. Ed auspichiamo la loro realizzazione come la
migliore premessa per fronteggiare con efficacia sempre maggiore le
sfide vecchie e nuove che l'Occidente è chiamato ad affrontare, oggi
come ieri, per salvaguardare le sue istituzioni e garantire, in un mondo
di pace e di cooperazione, il progresso e la serenità delle generazioni
venture.
Il Presidente Reagan, prendendo la parola subito dopo il Presidente
Pertini, ha tra l'altro affermato:

« Signor Presidente, dopo il suo recente viaggio negli Stati Uniti
il nome di Sandra Pertini è scritto nei cuori di tutti i cittadini del mio

Paese. Inoltre, signor Presidente, desidero dirle quanto io mi senta
particolarmente onorato di chiarmarla «amico». Il Presidente Reag~n
ha ammesso che « viviamo oggi momenti difficili che mettono alla
prova le nostre convinzioni. L'indipendenza e la libertà dei popoli di
tutto il mondo sono minacciate dall'espansionismo di regimi totalitari
dalla violenza del terrorismo internazionale». «Malgrado ciò consen~
titemi di affermare che sono ottimista. Per avere successo l'Occidente
ha bisogno unicamente di credere in se stesso e nella sua leadership ».
« L'Italia e il suo popolo - ha proseguito il Presidente Reagan godono di tale leadership. Il vostro Paese ha compiuto negli ultimi
anni scelte difficili, con grande fiducia in se stesso. L'Alleanza Atlantica
deve la sua saldezza in gran parte alla determinazione dell'Italia di assu~
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mersi importanti responsabilità, all'interno della NATO, per la nostra
difesa comune. Le prospettive di pace sono oggi migliori proprio grazie
al contributo fornito dall'Italia, come ad esempio nel caso della presenza
di una forza multinazionale nel Sinai.
«Grazie alla posizione di principio assunta dall'Italia riguardo
all'Afghanistan e alla Polonia, il mondo libero può meglio apprezzare
il valore della dignità umana e della giustizia. E infine non bisogna
dimenticare l'atteggiamento fermo dell'Italia nei confronti del terro-rismo: consentitemi a questo punto di ricordare la brillante operazione
che ha condotto alla liberazione del generale Dozier ».
Il Presidente Reagan ha riconosciuto che « ciascuno di questi pro~
blemi ha richiesto difficili decisioni e una determinazione politica fuori
dall'ordinario » ed ha ringraziato di ciò sia il Presidente Pertini che il
Governo italiano: «è una fortuna per gli Stati Uniti, essere amici del~
l'Italia e del popolo italiano. Il vostro consiglio ci rende più saggi, la
vostra amicizia più forti ».
Quindi il Presidente Reagan si è recato a Palazzo Chigi per incontrare
il Presidente del Consigiglio sen. Spadolini. Al termine del colloquio la Pre~
sidenza del Consiglio ha emesso un comunicato in cui si affermava:

« Su invito del Presidente della Repubblica italiana Sandro Pettini,
il Presidente degli Stati Uniti d'America Ronald Reagan ha effettuato
una visita a Roma il 7 giugno 1982. La visita ha offerto ai due Presidenti
l'occasione per un produttivo scambio di idee. Due utili incontri hanno
avuto luogo fra il Presidente Reagan e il Presidente del Consiglio dei
Ministri Giovanni Spadolini. Il Presidente Reagan ha colto l'occasione
per ringraziare Sandro Pertini per la sua recente visita di Stato negli
Stati Uniti e gli ha trasmesso gli auguri più calorosi del Governo e
del popolo americano ».
Il Presidente Pettini ha espresso al Presidente Reagan la sua sod~
disfazione per la calda accoglienza ricevuta negli Stati Uniti.
I Presidenti Reagan e Pettini hanno considerato la minaccia posta
al mondo libero dal terrorismo internazionale e hanno preso atto con
soddisfazione dei successi ottenuti dal Governo italiano e da altri Governi
occidentali nel combatterla. I due Presidente hanno inoltre passato in
rassegna vari focolai di tensione internazionale, fra cui la situazione
in Medio Oriente, l'Afghanistan, la Polonia e l'America centrale e me~
ridionale: entrambi hanno riaffermato il loro massimo impegno in favore
del mantenimento e del ripristino della libertà e della giustizia per tutta
l'umanità ».
I Presidenti Reagan e Pettini hanno espresso il loro comune auspicio
per una cessazione delle ostilità nel sud-atlantico attraverso un accordo
fondato sulla risoluzione 502 delle Nazioni Unìte e hanno riatfermato
il loro interesse ad una intensificazione dei rapporti con i Paesi del~
l'America Latina dato il crescente ruolo di quel continente sul piano
internazionale, sottolineando i forti legami che uniscono gli Stati Uniti
e l'Italia e ribadendo i comuni valori che stanno alla base delle due so~
cietà ». Quindi il Presidente Reagan ha incontrato il Presidente del
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Consiglio sen. Spadolini: durante il colloquio, cui hanno in seguito
partecipato il ministro degli Esteri on. Colombo e il segretario di Stato
Alexander Haig, sono state prese in esame una serie di questioni di
interesse comune ai due Paesi; fra queste, la doppia decisione NATO
del dicembre 1979 circa l'installazione in Europa di armi nucleari di
raggio intermedio e la contestuale apertura di negoziati sulle FNT e
l'insieme della situazione in Medio Oriente, con particolare riferimento
ai due problemi di questa regione che presentano attualmente la massima
urgenza: cioè la drammatica situazione nel Libano, con la necessità di
porre termine ai combattimenti in corso, e il sanguinoso conflitto Iran~
Iraq, con la sua potenziale carica di destabilizzazione nel mondo arabo e
nel Golfo».
« Sono stati inoltre esaminati i rapporti Est-Ovest, ivi comprese
questioni di commercio e di credito, e i problemi relativi alla coopera~
zione economica e monetaria fra i due Paesi». Il sen. Spadolini e Rea~
gan >> hanno riaffermato il loro impegno per una politica mirante ad
un crescente livello di rapporti economici e commerciali fra i due Paesi
con il fine di combattere contro l'inflazione, promuovere lo sviluppo e
quindi l'occupazione. Il Presidente Reagan ha illustrato le sue proposte
dirette alla riduzione mondiale delle armi nucleari strategiche e alla
riduzione di quelle di raggio intermedio in Europa.
Il Presidente Spadolini ha espresso soddisfazione per il recente
annuncio che i negoziati start avranno inizio a Ginevra il 29 giugno ».
Il Presidente Reagan e il sen. Spadolini « hanno dichiarato di con~
dividere le speranze di molti dei giovani che si sono pronunciati in
favore della pace, hanno fatto riferimento alle istituzioni e alle politiche
che hanno preservato la pace in Europa per quasi 40 anni, e · hanno
invitato l'Unione Sovietica a rispondere positivamente alle proposte
avanzate dagli Stati Uniti».
Quindi il Presidente del Consiglio e il Presidente Reagan hanno
considerato con soddisfazione la nuova iniziativa per lo scambio di
giovani studenti fra i due Paesi.
« I due Governi hanno concordato di iniziare incontri regolari per
discutere questioni culturali e dell'informazione e per esaminare i mezzi
atti a rafforzare le relazioni in tali settori. Le prime conversazioni su
argomenti culturali e dell'informazione si terranno a Washington in
ottobre. Le due parti hanno concluso i colloqui salutando le recenti
decisioni dirette a rafforzare le consultazioni reciproche come una prova
della speciale e stretta relazione esistente fra l'Italia e gli Stati Uniti».

Incontro tra il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ed il Segretario
di Stato George Shultz
(Washington, 21 luglio)
Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo giunto negli Stati Uniti
per presiedere un convegno internazionale sul dialogo Nord-Sud, ha in~
contrato il 21 luglio a Washington il segretario di Stato George Shultz.
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Nel corso dell'incontro, cui hanno partecipato il Segretario di
Stato al Tesoro Donald Regan ed al Commercio, Malcom Baldridge,
sono stati discussi in particolare i problemi del rapporto Europa-Stati
Uniti.
Gli Europei- ha affermato l'an. Colombo a Shultz- erano sin,
ceramente interessati a rillacciare un dialogo costruttivo con Washing,
ton, il più aperto possibile, per ricercare un clima di collaborazione in
tutti i campi. Si attendevano però da parte americana una maggiore
comprensione e soprattutto la rinuncia alla logica dei provvedimenti
unilaterali che alterava il significato di partnership.
L'an. Colombo ha inoltre auspicato consultazioni a breve termine
per chiarire gli eventuali malintesi, mettendo in evidenza il valore e gli
aspetti positivi di tale rapporto.
Sono stati inoltre presi in esame i principali temi dell'attualità
internazionale, con particolare riferimento alle conseguenze della crisi
anglo-argentina per le isole Falkland, al conflitto Iran-Iraq, alla situa~
zione in Medio Oriente ed al Libano.
L'an. Colombo, dopo aver sottolineato la necessità di una solu,
zione globale della crisi mediorientale che tenesse conto sia della sicu,
rezza di Israele che dei problemi del popolo palestinese, ha manifestato
la dispc;mibilità italiana a contribuire alla soluzione di tale crisi.

Incontro tra il ministro degli Esteri on. Colombo e l'inviato speciale
del Presidente Reagan nel Medio Oriente Philip Habib
(Roma, 25 luglio)
Il ministro degli Esteri an. Colombo ha ricevuto il 25 luglio alla
Farnesina l'inviato speciale del Presidente Reagan nel Medio Oriente
Philip Habib.
Nel corso del colloquio Habib ha analizzato con il ministro degli
Esteri italiano gli sviluppi della situazione libanese, alla luce dei contatti
avuti con la dirigenza siriana, con re Fahd di Arabia Saudita e con il
Presidente egiziano Hosni Mubarak e nella prospettiva dell'incontro
previsto a Londra con re Hussein di Giordania. L'an. Colombo lo ha
a sua volta messo al corrente delle più recenti posizioni europee sul
Medio Oriente, sulla base delle consultazioni avvenute in sede di coope~
razione politica a Dieci.
Particolare attenzione è stata dedicata al problema di Beirut e delle
forze palestinesi situate nei quartieri occidentali della città. In tale con~
testo è stata approfondita l'ipotesi della costituzione di una forza multi,
nazionale alla cui partecipazione, a certe condizioni e con l'accordo di
tutte le parti interessate, si sarebbe manifestata una disponibilità di
massima da parte italiana e di altri paesi europei.
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Visita del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
(2-8 novembre)
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini, accompagnato dal mini~
stro degli Esteri on. Colombo, ha compiuto dal 2 all'8 novembre una
visista di lavoro negli Stati Uniti.
Il 3 novembre il sen. Spadolini si è incontrato con il Segretario
di Stato George Shultz e successivamente si è recato alla Casa Bianca
dove è stato ricevuto dal Presidente Ronald Reagan.
Il colloquio, cui hanno partecipato il ministro degli Esteri on.
Colombo ed il segretario di Stato George Shultz, ha consentito un
ampio esame dei principali temi dell'attualità internazionale, con par~
ticolare riferimento ai rapporti Est-Ovest.
A tale proposito il sen. Spadolini ha ribadito la necessità di un
più stretto collegamento tra Europa e Stati Uniti per concordare una
azione comune, fondata su un maggior rigore economico nei rapporti
con l'Est, ed ispirata ai seguenti quattro punti:
l) nessun indebito dono all'URSS in materia di crediti; 2) maggior
rigore nel trasferimento di tecnologie all'Unione Sovietica; 3) attuazione
di una rete di sicurezza all'interno del sistema occidentale, per ridurre
la dipendenza dall'Unione Sovietica di materie prime e prodotti ener..
getici; 4) rispetto dei contratti già firmati dai Paesi europei riguardanti
il gasdotto, per non pregiudicare la credibilità commerciale dell'Occidente
nel suo insieme.
Il sen. Spadolini ed il Presidente Reagan hanno inoltre proceduto
ad un approfondito scambio di valutazioni sulla situazione economica
e finanziaria internazionale, nella prospettiva di rafforzare il coordina~
mento fra le politiche dei Paesi maggiormente industrializzati per favo ..
rire una ripresa della stabilità della produzione e del commercio mondiale.
In questo contesto è stato riconosciuto che la linea del rigore eco~
nomico e del risanamento della finanza pubblica, imposto dalle perdu..
ranti tensioni inflazionistiche, sia pure nel rispetto delle peculiari e di~
versifi.cate esigenze di ogni Paese, avrebbe costituito un contributo
fondamentale per una evoluzione costruttiva ed ordinata del Sistema
Monetario Internazionale. T ali indirizzi di stretto controllo dei mecca~
nismi di spesa dovevano essere perseguiti con continuità e coerenza
per potere consolidare i progressi conseguiti.
Sono state quindi prese in esame la situazione in Medio Oriente
e le iniziative dell'Italia e degli Stati Uniti in questo settore: a tale pro~
posito il Presidente Reagan ha espresso una « disponibilità di principio »
ad appoggiare una espansione del contributo italiano alla forza multi~
nazionale nel contesto di un ampliamento del suo mandato.
Sono state infine discusse le questioni della sicurezza: il Presidente
Reagan, dopo aver espresso al sen. Spadolini il proprio apprezzamento
per il contributo dell'Italia alla decisione NATO del dicembre 1979
sulle forze nucleari a gittata intermedia, ha messo in evidenza l'impor~
tanza dell'industria aerospaziale per il rafforzamento delle capacità del~
l'Occidente, convenendo di costituire un gruppo di lavòro per studiare
i mezzi per facilitare la cooperazione in questo settore tra i due Paesi.
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Il 4 novembre, a conclusione della parte ufficiale della sua visita
negli Stati Uniti, il sen. Spadolini si è incontrato con il segretario di
Stato al Tesoro Donald Regan, al Commercio Malcom Baldridge e con
il vice Segretario alla Difesa Frank Carlucci.
In particolare con il segretario al Commercio Baldridge il sen.
Spadolini ha approfondito i temi della collaborazione bilaterale e dei
rapporti commerciali euro-americani, anche in relazione alla prevista
conferenza ministeriale del Gatt.
Da entrambe le parti si è constatato con compiacimento l'ottimo
andamento dell'interscambio bilaterale che testimoniava i legami di,
namici di complementarietà e interdipendenza tra le economie dei due
Paesi. È stato riconosciuto che il riequilibrio intervenuto nella posizione
commerciale dell'Italia e la più ampia diversificazione merceologica
degli scambi costituivano valida premessa per un ulteriore potenzia,
mento dei rapporti economici bilaterali e a tale scopo si è convenuto
di incrementare la cooperazione produttiva fra le imprese dei due Paesi.
Inoltre, in merito ai rapporti commerciali euro-americani, il sen.
Spadolini e Baldridge hanno espresso il comune auspicio che le que,
stioni allora pendenti potessero essere risolte nello stesso spirito di
amicizia e collaborazione che aveva consentito di trovare una intesa
reciprocamente accettabile sull'acciaio. La CEE e gli Stati Uniti - è
stato ribadito - erano inoltre impegnati affinché la prevista conferenza
del Gatt potesse contribuire ad arrestare le ricorrenti spinte protezioni,
stiche che ostacolavano il rilancio degli scambi mondiali. Il sen. Spad~
lini ha sollecitato la definizione di una piattaforma unitaria della Comu·
nità e degli Stati Uniti su obiettivi realistici, senza creare eccessive aspet,
tative che la difficile congiuntura mondiale non avrebbe consentito di
soddisfare, ma anche senza frustrare le legittime speranze di un miglio,
ramento del sistema multilaterale e aperto degli scambi.
I principali problemi della difesa e della sicurezza concernenti
Italia e Stati Uniti sono stati poi discussi dal sen. Spadolini in un in,
contro con il vice segretario alla Difesa Frank Carlucci.
Nel quadro degli impegni congiunti dei due Paesi, il sen. Spadolini
e Carlucci hanno dedicato particolare attenzione agli sviluppi dell'o p e,
razione di pace itala-franco-statunitense per Beirut. Da entrambe le
parti è stato manifestato il più vivo compiacimento per i positivi risultati
ottenuti dalla forza multinazionale nell'obiettivo di assistere il Governo
libanese nella sua opera di ripristino di condizioni di pace e stabilità
nel Paese.
Il sen. Spadolini e Carlucci hanno quindi preso in esame lo stato
della collaborazione militare tra Italia e Stati Uniti, auspicando un
sempre maggiore sviluppo della cooperazione in questo settore tra i
due Paesi, uniti dal comune impegno nel quadro dell'Alleanza Atlantica.
Visita del procuratore generale William Smith
(Roma, 9-10 novembre)
Il procuratore generale degli Stati Uniti William Smith è giunto

il 9 ed il 10 novembre in visita a Roma.
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Il 9 novembre è stato ricevuto dal ministro dell'Interno on. Ro~
gnoni: nel corso dell'incontro sono stati ampiamente dibattuti comuni
problemi operativi relativi alla lotta contro la droga sia a livello nazio~
nale, sia internazionale e si è compiuta una verifica degli strumenti rivolti
ad intensificare, in questo settore, la collaborazione fra i due Paesi.
In particolare, il ministro Rognoni ha posto l'accento sulla neces~
sità per l'Italia di intensificare la lotta contro la mafia e le altre forme
di criminalità organizzate e quindi di combattere il traffico della droga.
Sempre il 9 novembre il procuratore generale Smith è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro degli Esteri on. Colombo.
Il colloquio ha avuto per oggetto la collaborazione tra i due Paesi
nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, con particolare
riguardo ai diversi aspetti della collaborazione internazionale per combattere lo spaccio e la diffusione della droga, attaccandone anche la
produzione.
A quest'ultimo proposito, l' on. Colombo ha informato Smith che
da parte italiana erano in corso contatti con l'UNFDAC in vista del..
l'applicazione di un ampio programma, articolato in singoli progetti da
realizzare in paesi del Patto andino, per la sostituzione della coltura dell'arbusto della coca con colture agro-alimentari.

Incontro tra il ministro degli Esteri on. Colombo e l 'inviato speciale
del Presidente Reagan per il Medio Oriente Philip Habih
(Roma, 2 dicembre)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto il 2 dicembre alla
Farnesina l'inviato speciale del Presidente Reagan in Medio Oriente,
Philip Habib.
Il colloquio è stato dedicato ad un esame approfondito della situa~
zione libanese e delle prospettive per il rilancio del negoziato di pace
in Medio Oriente. Sul primo punto Habib ha riferito al ministro Colombo
le sue impressioni alla luce dei colloqui avuti con i responsabili arabi ed
israeliani, con particolare riferimento al problema della evacuazione di
tutte le forze straniere dal Libano. In tale contesto ha avuto anche
luogo uno scambio di vedute sul ruolo e sulle prospettive di allargamento
della forza multinazionale di pace per Beirut, prospettive oggetto di
consultazione tra i Paesi partecipanti alla forza. L'inviato americano ha
inoltre confermato l'impegno della amministrazione Reagan a riattivare,
in parallelo al negoziato libanese, il processo di pace in Medio Oriente,
facendo ricorso sia alle prospettive aperte dal piano Reagan, sia agli
spunti emersi in campo arabo. Su questi problemi, all'ordine del giorno
del Consiglio europeo previsto a Copenaghen, l'on. Colombo ha
illustrato ad Habib il punto di vista del Governo italiano, favorevole a
promuovere solleciti progressi nel negoziato libanese onde evitare di ap~
pesantire e rendere più difficile il già vasto contenzioso medio-orientale.
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Visita del segretario di Stato George Shultz
(Roma, 11-14 dicembre)
Il segretario di Stato degli Stati Uniti George Shultz ha effettuato
dal1'11 al 14 dicembre una visita a Roma.
Il 13 dicembre il segretario di Stato Shultz si è recato a Palazzo
Chigi per incontrare il Presidente del Consiglio sen. Fanfani: nel corso
del colloquio sono stati presi in esame i principali temi dell'attualità
internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Medio
Oriente, e le questioni riguardanti la cooperazione bilaterale.
· Quindi il segretario di Stato si è recato al Quirinale dove è stato
ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Pettini e successivamente
si è incontrato con il ministro degli Esteri on. Colombo.
Durante l'incontro sono stati discussi i problemi delle relazioni
Est-Ovest, la situazione in Polonia ed in Medio Oriente, la lotta al
terrorismo internazionale ed il contenzioso commerciale tra Europa e
Stati Uniti.
Il segretario di Stato americano ha sottolineato il contributo dell'Italia per la causa della pace e il comportamento « costruttivo » che
essa ha avuto partecipando ad iniziative come le forze di pace nel Sinai
e a Beirut e agendo per favorire uno sbocco positivo dei negoziati di
Ginevra sugli « euromissili ». « L'Italia - ha detto Shultz - è sempre
stata solidale ed ha agito come un grande amico e un grande alleato».

SUDAN
Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Colombo e il ministro delle
Finanze e Programmazione Economica Ibrahim Munim Mansur
(Rnma, 16 settembre)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto il 16 settembre
alla Farnesina, il ministro delle Finanze e Programmazione Economica
del Sudan Ibrahim Munim Mansur.
Nel corso dell'incontro, il ministro sudanese ha espresso la viva
soddisfazione del suo governo per l'andamento dei rapporti italo-sudanesi nel campo della cooperazione allo sviluppo, sollecitandone una ulteriore espansione, anche attraverso l'erogazione di crediti di aiuto per
la conclusione di progetti già avviati e la realizzazione di altri nel settore
agricolo e della pesca. Il ministro degli Esteri on. Colombo, nel manifestare la disponibilità italiana a prendere in esame tali richieste, ha
sottolineato l'opportunità che l'argomento venisse ulteriormente approfondito dopo l'avvio della ristrutturazione della situazione finanziaria
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sudanese. In precedenza si erano svolti dal 13 al 16 settembre i lavori
della Commissione mista italo-sudanese, presieduta da parte italiana
dal sottosegretario agli Esteri on. Palleschi. Nel corso dei lavori erano
state passate in rassegna le iniziative di cooperazione allora in atto ed
individuati i settori prioritari per ulteriori interventi italiani da attuare
nel quadro della normativa sulla cooperazione allo sviluppo, attraverso
la concessione iniziale di contributi a fondo perduto.
In particolare era stata discussa la possibile realizzazione di progetti
nel campo dell'energia, della sanità, dell'agricoltura e della pesca, della
formazione professionale e dello sfruttamento delle risorse idriche.

Colloquio tra il ministro della Difesa on. Lagorio ed il Presidente
Jaafer Mohammed al-Nemery
(Khartoum, 22 ottobre)
Il ministro della Difesa on. Lagorio è stato ricevuto il 22 ottobre
a Khartoum dal Presidente del Sudan Jaafer Mohammed al-Nemery.
Nel corso del colloquio, durante il quale sono stati esaminati lo
stato e le prospettive della collaborazione tra i due Paesi nel settore
economico, culturale e tecnico, il ministro Lagorio ha ribadito che
«l'Italia è interessata alla stabilità del Sudan e ad una prospettiva a
lungo termine di collaborazione rispettosa e di reciproco interesse >>.
Il Presidente Nemery ha sottolineato a sua volta che il Sudan avrebbe
cooperato « in modo più che stretto » a tutti i livelli con l'Italia con
comuni iniziative di sviluppo e considerava una politica di pace come
l'unico strumento valido per poter ottenere lo sviluppo economico della
regione.
Il ministro Lagorio ha inoltre ricordato che l'Italia era vivamente
interessata allo sviluppo e alla sicurezza di tutti i Paesi africani che si
adoperavano per consolidare la stabilizzazione nella loro regione e il
Presidente Nemery ha formulato l'augurio che le relazioni italo-sudanesi
fossero intensificate, sottolineando l'amicizia e la fiducia del Sudan verso
l'Italia.

SVEZIA
Ratifica della Convenzione di sicurezza sociale
(Roma, 22 settembre)
Il sottosegretario agli Esteri, on. Fioret e l'ambasciatore di Svezia
Axel Lewenhaupt hanno proceduto il 22 settembre alla Farnesina,
allo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione itala-svedese
di sicurezza sociale e alla firma del relativo accordo amministrativo.
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La nuova Convenzione, che ha portato dei notevoli miglioramenti
rispetto a quella del1955, in particolare prevede la riduzione del periodo
di residenza in Svezia per l'acquisizione del diritto alle pensioni svedesi
di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti; la possibilità di cumulare i
periodi di assicurazione compiuti in Svezia, in Italia e nei Paesi terzi
aventi accordi di sicurezza sociale con i due Paesi; la trasferibilità delle
pensioni-base senza restrizioni; l'assistenza sanitaria gratuita ai cittadini
in temporaneo soggiorno in uno dei due Paesi.

SVIZZERA
Firma di un Protocollo di istituzione di una Commissione culturale
consultiva
(Berna, 28 gennaio)

È stato firmato il 28 gennaio a Berna un Protocollo di istituzione
di una Commissione culturale consultiva itala-svizzera.
Il documento è stato firmato per l'Italia dal sottosegretario agli
Esteri on. Costa e per la Svizzera dal Segretario di Stato, Raymond
Probst.
La Commissione culturale consultiva ha come scopo lo sviluppo
delle relazioni culturali tra i due Paesi, attraverso l'organizzazione di
manifestazioni e lo scambio di esperienze nei diversi settori della cultura.

Riunione della VII sessione della Commissione mista
(Roma, 25-29 ottobre)
Si sono svolti a Roma dal 25 al 29 ottobre i lavori della VII sessione
della Commissione mista itala-svizzera istituita dall'accordo in materia
di emigrazione del 1964.
Nel corso della sessione è stato discusso, anche alla luce del risultato
del referendum effettuato il 6 giugno nella Confederazione elvetica sulla
nuova legge federale sugli stranieri, il rapporto preparato da un gruppo
di esperti, riguardante i principali temi dell'accordo di emigrazione del
1964 e delle successive intese e protocolli ed è stata inoltre esaminata
l'opportunità di una eventuale revisione di tale accordo.
Nel corso dei lavori è emersa l'impossibilità da parte della delega~
zione svizzera di accogliere tutte le richieste avanzate da parte italiana,
ma è stata tuttavia manifestata la disponibilità ad approfondirle nelle
fasi successive, previste a Roma e a Berna rispettivamente nel gennaio
e nell'aprile 1983.
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La delegazione italiana metteva tuttavia in rilievo che le aspirazioni
della collettività italiana in Svizzera e la politica del Governo Spadolini,
in presenza di un generale arresto dell'emigrazione dall'Italia verso
l'estero, erano dirette a favorire l'elevazione delle condizioni di vita e
di lavoro degli italiani in Svizzera e non alla creazione di nuovi flussi
migratori ed auspicava che i problemi della collettività italiana in Sviz,
zera trovassero entro breve tempo una positiva soluzione.

TUNISIA
Visita del Primo Ministro Mohamed Mzali
(Roma, 26-28 maggio)
Il Primo Ministro della Repubblica Tunisina Mohamed Mzali ha
effettuato dal 26 al 28 maggio una visita a Roma.
Il 26 maggio il Primo Ministro Mzali si è incontrato a Palazzo Chigi
con il Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Durante il colloquio si è proceduto ad un approfondito scambio di
vedute sui principali temi dell'attualità politica internazionale di comune
interesse, con particolare riguardo all'area mediterranea ed al Medio
Oriente. Circa la situazione nel Mediterraneo il Presidente Spadolini
ha convenuto con il Primo Ministro di Tunisia sulla necessità di un
impegno sempre crescente. per il raggiungimento di condizioni di mag,
giori stabilità e sicurezza. Da entrambe le parti è stata infatti manifestata
preoccupazione per quegli atti e quelle iniziative che potevano turbare i
delicati equilibri esistenti in quest'area ed è stato auspicato che Italia
e Tunisia potessero operare per fare del Mediterraneo un mare di pace.
In questo contesto un'attenzione particolare è stata dedicata alle relazioni
bilaterali: nel constatarne con soddisfazione il loro positivo andamento
è stato manifestato l'intendimento di entrambi i governi di sviluppare
ulteriormente i rapporti nei diversi settori, arricchendo di nuove inizia,
tive e nuovi contenuti la già intensa collaborazione economica, finanziaria
e tecnica fra l'Italia e la Tunisia. In linea con questa azione, volta ad
imprimere un rinnovato impulso ai rapporti fra i due Paesi, si è eone,
cordato sull'opportunità di procedere speditamente nei lavori allora
in corso in sede tecnica per definire i vari aspetti della collaborazione
bilaterale nel settore della pesca.

Incontro tra

ministri degli Esteri on. Colombo e Beji Caid-Essebsi
(New Y ork, 2 ottobre)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha incontrato il 2 ottobre
a New Y ork il ministro degli Esteri della Repubblica Tunisina Beji Caid
Essebsi.
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Il colloquio ha consentito sia un ampio esame dei problemi internazionali con particolare riguardo alla situazione in Medio Oriente
(alla luce degli sviluppi aperti dalle proposte del Presidente Reagan
e dalle conclusioni del vertice arabo di Fez) sia delle questioni bilaterali,
con particolare attenzione ai problemi della pesca nel canale di Sicilia,
dalla cui soluzione poteva derivare un ulteriore slancio alla coopera~
zione tra i due Paesi.
A tale proposito l'on. Colombo ha sottolineato l'atmosfera di
tensione che si era prodotta a Mazara del Vallo in seguito al fermo
di un notevole numero di pescherecci da parte delle autorità tunisine
ed i riflessi che tale situazione aveva sull'attività economica e sui livelli
occupazionali. Quindi i due ministri hanno constatato l'opportunità di
pervenire rapidamente alla costituzione di una società mista di pesca
italo-tunisina il cui statuto era stato già approvato dal Consiglio dei
Ministri tunisino e per la cui realizzazione l' on. Colombo ha assicurato
l'intervento del Governo italiano presso le categorie interessate e la sua
disponibilità, anche per quanto riguardava questioni finanziarie connesse.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Tunisi, 21-22 dicembre)
11 ministro degli Esteri on. Colombo si è recato il 21 ed il 22 di~
cembre in visita a T unisi.
Il 21 dicembre l'on. Colombo si è incontrato con il Primo Ministro
Mohamed Mzali e con il ministro dgeli Esteri Beji Caid-Essebsi.
Nel corso del colloquio sono state esaminate le relazioni tra i due
Paesi, anche alla luce del previsto rilascio dei 22 pescherecci di Mazara
del Vallo, bloccati nei porti tunisini e della firma, avvenuta sempre il
21 dicembre a Tunisi, dell'atto costitutivo della prima società mista a
carattere privato nel settore della pesca.
Sono state inoltre discusse le possibilità di costruire un ripetitore
che permettesse ai programmi televisivi della prima rete italiana di
raggiungere tutto il territorio tunisino ed i problemi che sarebbero
potuti sorgere per le esportazioni di olio d'oliva tunisino dall'entrata
nella CEE di Spagna e Portogallo.
È stata infine concordata la costituzione di due linee di credito
dell'Italia a favore della Tunisia ed esaminata la possibile creazione
di un servizio di aliscafi per collegare la Sicilia alla Tunisia.
Inoltre il 22 dicembre l' on. Colombo è stato ricevuto dal Presidente
della Repubblica Habib Bourguiba.
In seguito all'incontro tra l'an. Colombo ed il Presidente Bourguiba,
il Governo tunisino ha preso la decisione di liberare i 22 pescherecci
italiani, senza richiedere il pagamento di alcuna ammenda, quale segno
del rapporto privilegiato che la Tunisia era intenzionata a stringere con
l'Italia.
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Riunione della VI Commissione mista di cooperazione economica,
industriale e tecnica
(Budapest, 19-22 gennaio)
Si è riunita a Budapest dal 19 al 22 gennaio la VI Commissione
mista itala-ungherese di cooperazione economica, industriale e tecnica.
Presiedeva la delegazione italiana il sottosegretario agli Esteri on.
Corti e la delegazione ungherese il segretario di Stato al Commercio
Estero Istvan T orok.
Nel corso dei lavori sono stati discussi i rapporti economici tra
Italia e Ungheria e in particolare il funzionamento degli strumenti per
la cooperazione industriale e tecnica tra imprese ed enti dei due Paesi.
Sono state quindi esaminate le prospettive per un ampliamento delle
iniziative di cooperazione in particolare nel settore agricolo e agro,
industriale, della industria farmaceutica, dell'elettronica e delle tele,
comunicazioni.
Inoltre il sottosegretario agli Esteri on. Corti durante il suo sog,
giorno ha avuto colloqui con il vice primo ministro Jozsef Marjai e con
il ministro per il Commercio con l'Estero Peter Veress.

Visita del sottosegretario all'Agricoltura e Foreste sen. Fabbri
(Budapest, 29 aprile-1° maggio)
Il sottosegretario all'Agricoltura e Foreste sen. Fabbri, a capo di
una missione di operatori agricoli e del settore agro-alimentare, si è
recato a Budapest il 29 aprile per una visita di tre giorni.
Durante il suo soggiorno il sen. Fabbri è stato ricevuto dal ministro
dell'Agricoltura Jeno Vancsa, con il quale ha esaminato le possibilità di
collaborazione tra i due Paesi nel settore agricolo-forestale, zootecnico,
della meccanizzazione agricola, della trasformazione dei prodotti del,
l'agricoltura, del risparmio energetico e della lavorazione dei sottopro,
dotti del legno.

Visita del ministro della Sanità on. Altissimo
(Budapest, 6-8 ottobre)
Il ministro della Sanità on. Altissimo si è recato a Budapest il 6
ottobre per una visita ufficiale di due giorni.
Nel corso della visita l'on. Altissimo ha incontrato il ministro della
Sanità ungherese Emil Schultheisz con il quale ha concordato il pro,
gramma di collaborazione per gli anni 1983-1984, previsto dall'accordo
di cooperazione sanitaria tra Italia e Ungheria firmato nel 1979.
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Visita del ministro degli Esteri Frigyes Puja
(Roma, 15-17 dicembre)
Il ministro degli Esteri ungherese Frigyes Puja ha compiuto dal
15 al 17 dicembre una visita ufficiale a Roma.
Durante il suo soggiorno il ministro Puja ha avuto colloqui con
il ministro degli Esteri on. Colombo ed è stato ricevuto il16 dicembre
al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Pettini.

Colloquio con il ministro degli Esteri, on. Colombo.
Il ministro degli Esteri, on. Colombo e il ministro degli Esteri
ungherese Frigyes Puja si sono incontrati il 16 dicembre a Villa Ma,
dama. -Nel corso del colloquio i due ministri hanno preso in esame la
situazione internazionale con particolare riferimento al settore europeo
ed alle relazioni tra i due Paesi. Sono stati discussi inoltre i problemi
relativi alle relazioni Est-Ovest, al disarmo ed alle trattative sugli ar,
mamenti nucleari strategici di Ginevra e sulle forze convenzionali di
Vi enna.
I due ministri hanno infine esaminato le prospettive della Confe,
renza sulla Sicurezza e Cooperazione Europea di Madrid ed alcuni
a:ooetti della situazione nel Medio Oriente.

URSS
Incontro tra il ministro dell'Industria sen. Marcora ed il vice ministro
della Siderurgia Voronov
(Roma, 22 luglio)
Il ministro dell'Industria sen. Marcora ha ricevuto il 22 luglio a
Roma il vice ministro della Siderurgia dell'URSS, Voronov.
Nel corso dell'incontro sono stati discussi i problemi dell'inter,
scambio di prodotti siderurgici fra i due Paesi, con particolare riguardo
ai rapporti con i gruppi Maraldi e Safau.
Constatato che nel primo anno l'attuazione del concordato pro,
gramma quadriennale di fornitura all'Unione Sovietica da parte della
Maraldi di almeno 200 mila tonnellate di tubi all'anno ha avuto un
buon avvio, ipotizzabile in circa 150 mila tonnellate di prodotti, è stata
esaminata la possibilità che il gruppo Maraldi estendesse le proprie
forniture anche a tipologie di tubature per l'industria petrolifera, oltre
che a lamiere speciali per gasdotti.
Il sen. Marcora, sottolineata la « positività della collaborazione
intervenuta», ha auspicato che «gli scambi commerciali tra i due Paesi
possano avere nuove occasioni di sviluppo contribuendo al migliora,
mento delle rispettive economie».
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Visita del Presidente della Camera di Commercio italo-sovietica
Rinaldo Ossola
(Mosca, 29 novembre-2 dicembre)
Il Presidente della Camera di Commercio itala-sovietica, dott.
Ossola, a capo di una delegazione, ha effettuato dal 29 novembre al
2 dicembre una visita a Mosca.
Durante il suo soggiorno il dott. Ossola è stato ricevuto dal primo
vice Presidente del Consiglio dei ministri Ivan Arkhipov, dal ministro
per il Commercio con l'Estero Nikolai Patolichev e dal vice ministro
per il Commercio con l'Estero Nikolai Komarov.
I colloqui hanno consentito un ampio esame dei problemi dell'interscambio itala-sovietico, con particolare riferimento alle misure per
ridurre il passivo che si registrava nella bilancia commerciale a danno
dell'Italia.
Sono state quindi discusse le possibilità che i competenti organismi
sovietici pianificassero e attuassero con continuità una serie di commesse
a vantaggio della media e piccola industria italiana.
Circa il problema dei crediti e dei loro tassi, il Presidente della
Camera di Commercio italo-sovietica ha discusso la possibilità che
fosse ripreso il discorso per un nuovo accordo intergovarnativo e che
per le grosse commesse si potessero avere anche apposite linee di credito interbancarie.
Sono state inoltre esaminate le possibilità di sviluppare ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi nel settore agro-alimentare e
le esportazioni verso l'URSS di macchine utensili e movimento terra.
È stato anche affrontato l'esame per la concessione di nuove linee di
credito governative all'URSS, attraverso la ricerca di nuove forme
tecniche, soprattutto per quanto riguardava la valuta con cui doveva
essere espresso il credito e il tasso di interesse.
È stata infine auspicata la ratifica da parte del Governo italiano
del contratto per l'acquisto del gas sovietico e la riunione a breve termine
della commissione mista itala-sovietica.

VENEZUELA
Visita del ministro degli Esteri José Alberto Zambrano Velaz co
(Roma, 4-5 marzo)
Il ministro degli Esteri del Venezuela José Alberto Zambrano
Velazco ha effettuato il 4 ed il 5 marzo una visita a Roma .
. Il 4 marzo il ministro Velazco ha incontrato a Villa Madama il
ministro degli Esteri on. Colombo.
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Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:

Su invito del Ministro degli Affari Esteri italiano, Emilio Colombo,
il Ministro degli Affari Esteri del Venezuela, ]osé Alberto Zambrano
Velazco, ha visitato ufficialmente l'Italia il giorno 4 e 5 marzo 1982,
accompagnato da una Delegazione di Funzionari del Governo venezue,
lano. La visita del Ministro degli Esteri Zambrano V elazco ha posto
una volta di più in evidenza le amichevoli e cordiali relazioni che esi,
stono tra Italia e Venezuela ed ha rappresentato un'importante occa,
sione di incontro e di dialogo, che segue gli incontri a livello di Ministri
degli Esteri di Caracas nel 1979 e nel 1981.
I Ministri hanno preso atto dei positivi risultati dell'amichevole
scambio di opinioni ed hanno confermato il loro interesse per un'inten,
sificazione dei contatti e delle consultazioni ad ogni livello. Dopo aver
analizzato gli elementi che stanno alla base della deteriorata situazione
internazionale, con particolare riferimento alla crisi in atto nell'area
centroamericana, essi hanno approfondito l'esame dei possibili contri,
buti per il suo superamento.
I Ministri degli Esteri hanno confermato che i criteri fondamentali
per il superamento della stessa vanno ricercati nell'autodeterminazione
dei popoli, nel pieno rispetto della democrazia e delle libertà indivi,
duali e dei diritti umani, nel riparo da ogni ingerenza esterna.
Essi hanno quindi respinto con decisione il ricorso al terrorismo
di qualunque segno politico e nelle sue diverse forme, quale attentato
contro l'esistenza, l'integrità fisica e la stessa libertà dell'essere umano.
Essi hanno espresso l'auspicio più fermo per un sempre maggior
rafforzamento della democrazia nell'area caraibica e latinoamericana,
nella convinzione che le tensioni presenti in centroamerica possano
risolversi con forme di più diffusa giustizia sociale in un clima di tolle,
ranza e libero da ogni forma di costrizione.
Con riferimento alla situazione nel Salvador, i due Ministri degli
Esteri hanno ribadito il loro impegno affinché quel Paese possa realizzare
le sue aspirazioni di libertà e giustizia sociale nel quadro di una demo,
crazia pluralista e rappresentativa. Allo stesso tempo essi hanno con,
fermato il proprio appoggio al diritto del popolo salvadoregno all'aut0'
determinazione senza interferenze straniere.
I Ministri degli Affari Esteri hanno manifestato infine la loro sod,
disfazione per lo sviluppo dei programmi di cooperazione bilaterale
concretatosi nella firma dell'Accordo di cooperazione tecnica nel settore
degli Istituti Universitari e dell'Accordo di cooperazione economica
per l'agricoltura e l'agro-industria; essi hanno confermato la loro fiducia
che l'identificazione di nuove aree di cooperazione contribuirà a raffor,
zare ancor più i legami che uniscono i due Paesi.
Sempre il 4 marzo il ministro Zambrano V elazco è stato ricevuto
dal Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Nel corso del colloquio si è proceduto ad un approfondito scambio
di valutazioni sui principali temi politici ed economici internazionali
di comune interesse, con particolare riguardo alla situazione in America
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Latina, ai rapporti Est-Ovest ed alla collaborazione fra Paesi industria~
lizzati e Paesi emergenti.
Il Presidente Spadolini ed il ministro Zambrano Velazco si sono
a lungo soffermati sugli sviluppi della situazione in Salvador e in altri
Paesi dell'America Centrale. In proposito, il Presidente del Consiglio
ha riaffermato la posizione italiana, che, in coerenza con la risoluzione
votata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, mirava ad una solu~
zione politica globale e negoziata nella Repubblica Centro americana,
attraverso la piena partecipazione di tutte le forze politicamente rap,
presentative del Paese, in una atmosfera libera dall'intimidazione e dal
terrore.
Una particolare attenzione è stata dedicata ai temi attinenti al
dialogo Nord-Sud. In tale contesto, il Presidente Spadolini ha riaffer,
mato la costante azione del Governo italiano a favore della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo, nella consapevolezza che essa era dettata
non solo da imperativi morali, ma anche da precise motivazioni politiche
ed economiche. Al dialogo tra Paesi industrializzati e Paesi emergenti
l'Italia, ha detto il sen. Spadolini, intendeva conferire contenuti precisi,
dando inoltre ad esso sempre più. la forma di un negoziato globale in
ambito Nazioni Unite, nell'obiettivo di costruire un ordine economico
più giusto, capace di fornire una risposta valida alle legittime aspettative
dei Paesi meno privilegiati. In proposito, e nel quadro dei settori che
avrebbero dovuto ricevere una attenzione prioritaria, è stato espresso
vivo compiacimento dal ministro Zambrano V elazco per l'azione pro,
mossa dal Governo italiano per la lotta contro la fame nel mondo.
Si è infine proceduto all'esame delle relazioni economiche e commer,
ciali tra Italia e Venezuela: nel constatare con soddisfazione l'ottimo
andamento di tali rapporti, è stato espresso l'auspicio che essi potessero
ulteriormente svilupparsi, attraverso una più approfondita collaborazione
in campo industriale, tecnologico e dell'assistenza scientifica e tecnica.
Infine il ministro Velazco è stato ricevuto il 5 marzo, al termine
della visita, dal Presidente della Repubblica on. Pertini.
Il colloquio ha fornito l'occasione per esaminare i principali pro,
blemi dell'attualità internazionale, con particolare riguardo alle crisi
allora in atto in Centro America, nonché i. rapporti bilaterali ed i temi
della collaborazione fra i due Paesi.

Incontro tra i ministri della Difesa on. Lagorio e Narvaez Churion
(Roma, 29 luglio)

Il ministro della Difesa on. Lagorio ha incontrato il 29 luglio a
Roma il collega venezuelano Vincente Narvaez Churion.
Nel corso del colloquio i due ministri hanno esaminato alcuni
aspetti della situazione in America Latina a seguito del conflitto anglo~
argentino e della complessa realtà dei Paesi del centro-America. Il
ministro Narvaez Churion ha espresso la convinzione che l'Italia, per
il suo apparato produttivo e per la linea politica seguita verso il conti,
22
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nente sudamericano, si trova nella condizione di poter espandere le
proprie relazioni con i paesi latino-americani.
Sono state inoltre approfondite le possibilità industriali italiane
in relazione ai programmi di sviluppo delle forze armate venezuelane
e l'opportunità che le accademie e le scuole militari italiane possano
ospirate un numero crescente di ufficiali del V enezuela.

ZAIRE
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Pallescbi.
Firma di un accordo di cooperazione economica
(Kinshasa, 3-6 giugno)
Il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi ha compiuto dal 3 al 6
giugno una visita a Kinshasa.
Durante il soggiorno dell' on. Palleschi è stato concluso un accordo
in materia di cooperazione economica e sviluppo ed è stato deciso di
istituire una commissione mista italo-zairese, la cui riunione era prevista
a Roma in novembre.
Inoltre il Governo italiano si è impegnato ad accordare allo Zaire
un aiuto finanziario di 50 milioni di dollari (in doni e crediti), da desti~
nare prioritariamente ai settori agricolo ed energetico, alla sanità, ai
trasporti ed alle comunicazioni.

ZIMBABWE
Visita del Primo Ministro Robert Mugabe
(21-23 maggio)
Il Primo Ministro dello Zimbabwe, Robert Mugabe, accompagnato
dal ministro degli Esteri Witness Mangwenda, dell'Economia e Finanze
Bernard Chidzero, dell'Agricoltura Dennis Norman, dell'Industria Simba
Makoni e della Pianificazione Frederick Shava, ha effettuato dal 21 al
23 maggio una visita in Italia.
Il 21 maggio il Primo Ministro Mugabe si è incontrato a Villa
Madama con il Presidente del Consiglio sen. Spadolini.
Nel corso del colloquio, al quale hanno successivamente preso
parte anche il ministro degli Esteri Mangwenda ed il ministro Colombo,
oltre alle rispettive delegazioni, si è proceduto ad un approfondito
scambio di vedute sui maggiori temi dell'attualità politica internaziònale
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di comune interesse, con particolare riguardo alle situazioni di crisi e
di conflittualità nel continente africano. In questo contesto, una specifica attenzione è stata dedicata agli sviluppi della questione Namibiana
ed alla situazione nel Corno d'Africa.
Il Presidente Spadolini ha in proposito ricordato la posizione del
Governo italiano, favorevole all'indipendenza della Namibia sulla base
di libere e giuste elezioni sotto il controllo dell'ONU, come previsto
dalla risoluzione 435 del Consiglio di sicurezza, convenendo con il
Primo Ministro Mugabe sulla necessità che si pervenisse ad una rapida
soluzione del problema con il costruttivo contributo di tutte le parti
in causa.
Con riferimento alla situazione nel Corno d'Africa il Presidente
del Consiglio ha confermato che l'Italia era impegnata in una azione
volta a favorire un riavvicinamento fra Etiopia e Somalia ed una soluzione negoziata e pacifica della crisi, nel rispetto dei principi della carta
delle Nazioni Unite e dell'OUA. Il sen. Spadolini ha inoltre manifestato
la sua preoccupazione per il protarsi di interferenze esterne nella regione,
che rischiavano di pregiudicare ogni iniziativa di pace.
Inoltre, nel corso del colloquio, sono stati presi in esame i rapporti
bilaterali fra i due Paesi. Dopo aver ricordato la solidarietà dell'Italia
e la simpatia e l'amicizia con cui ha sin dall'inizio seguito il processo
di indipendenza dello Zimbabwe, il sen. Spadolini ha confermato la
volontà del Governo di intensificare la cooperazione economica fra i
due Paesi, favorendo tra l'altro la partecipazione italiana ai piani di
sviluppo dello Zimbabwe.
A tale riguardo il Presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno
dell'Italia nella politica di assistenza allo sviluppo, nell'ambito del più
artlpio disegno volto ad intensificare con iniziative concrete il dialogo
Nord-Sud.
Infine, sempre il 21 maggio, il Primo Ministro Mugabe è stato
ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Pertini.
Incontro tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Mangwenda.

Il 21 maggio il ministro degli Esteri on. Colombo ha incontrato il
collega dello Zimbabwe Witness Mangwenda, il quale, dopo aver ricordato la lotta del proprio Paese per la conquista dell'indipendenza,
ha esposto i programmi di sviluppo dello Zimbabwe.
n ministro Mangwenda, dopo aver ringraziato l'on. Colombo per
gli aiuti inviati dall'Italia, si è rallegrato che la gara per la fornitura
di tu bine ed alternatori destinati alla centrale termoelettrica « W oankie
II » fosse stata vinta da una società italiana, l' Ansaldo.
ministro Colombo ha quindi preso atto con soddisfazione della
determinazione del Governo di Harare di praticare un effettivo non allineamento, ed ha precisato che l'Italia e gli altri paesi della Comunità
europea intendevano essere vicini allo Zimbabwe per aiutare il Paese a
mantenere tale posizione di equidistanza e di equilibrio. Il ministro Colombo ha avuto anche parole di apprezzamento per la politica di « riconcilizazione nazionale » del governo Mugabe.

n
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L' on. Colombo - che ha approfondito con Mangwenda anche
l'esame della situazione nel Como d'Africa - ha infine ribadito la
condanna italiana dell'apartheid ed ha aggiunto che la soluzione del
problema della Namibia doveva essere trovata tramite negoziato, precisando che l'Italia avrebbe continuato ad appoggiare l'opera di mediazione del cosiddetto « gruppo di contatto » di cui facevano parte Canada,
Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti.

IV

L'Italia e il Multilateralismo

AIE
Riunione dei ministri responsabili dei problemi energetici
(Parigi, 24 maggio)
I ministri responsabili dei problemi energetici dei paesi membri
dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) si sono riuniti a Parigi
il 24 maggio. Guidava la delegazione italiana il ministro dell'Industria
sen. 11arcora.
Intervenendo ai lavori, il ministro 11arcora, nel sostenere la neces,
sità di una ridefinizione di tale organismo, sottolineava l'opportunità di
portare avanti una più efficace politica nel campo del risparmio ener,
getico e nella ricerca delle fonti alternative, di definire una normativa
comune nel settore relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e la
necessità di un maggiore coordinamento tra paesi produttori e consu,
matori di petrolio.
Il ministro Marcora metteva infine in evidenza l'insufficienza di
alcuni interventi dell'Agenzia, in particolare per la costituzione delle
scorte.
Al termine della riunione è stato reso noto un comunicato in cui si
precisava, tra l'altro, la necessità di elaborare un piano d'intervento,
anche nel caso di crisi energetica e in particolare di proseguire nello
studio del problema delle scorte petrolifere nei paesi membri.
Inoltre veniva ribadita la volontà di proseguire nelle politiche di
risparmio e di ricerca di fonti alternative tra le quali, in primo luogo,
l'energia nucleare e si sottolineava l'importanza di incrementare l'aiuto
tecnologia e finanziario per lo sviluppo energetico dei paesi emergenti;
infine veniva auspicato l'intensificarsi dei rapporti tra i paesi produttori
di petrolio e paesi consumatori per la realizzazione di una maggiore
stabilità energetica.

CEE • CONSIGLI EUROPEI
Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 29-30 marzo}
I Capi di Stato e di Governo si sono riuniti a Bruxelles il 29 e il
30 marzo sotto la presidenza del Primo Ministro belga Wielfried 11artens.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio Sen. Spadolini ed
il ministro degli Esteri on. Colombo.
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La riunione del Consiglio europeo era stata preceduta da una
cerimonia per la celebrazione del XXV anniversario della firma dei
trattati di Roma, svoltasi al Palazzo delle Accademie di Bruxelles e pre~
sieduta dal Re Baldovino. Al termine della cerimonia i ministri degli
Esteri hanno firmato il trattato istituente la Fondazione europea con
sede a Parigi.
Compito della Fondazione è di incrementare la reciproca comprensione tra i popoli, di promuovere una migliore conoscenza del pa~
trimonio culturale europeo e di sviluppare una migliore comprensione
dell'integrazione europea mediante azioni complementari a quelle di
altre istituzioni o organi che agiscono su un piano nazionale o multi~
nazionale. Nell'ambito di questa missione, sarà compito della Fonda~
zione incoraggiare l'apprendimento delle lingue dei paesi della Comunità,
favorire gli scambi di persone, compresi gli scambi professionali, con~
cepire programmi per i giovani e favorire la diffusione della cultura
della Comunità.
Durante la sessione del Consiglio europeo sono stati discussi i
seguenti temi: la situazione economica e sociale, l'aumento della disoc~
cupazione e l'insufficienza degli investimenti; la preparazione del Vertice
occidentale di Versailles previsto dal 4 al 6 giugno 1982; le relazioni
fra la Comunità e gli Stati Uniti ed il memorandum della Grecia sulle
sue relazioni con la Comunità.
. Circa la revisione delle politiche CEE, rimasta in sospeso per la
questione del contributo finanziario britannico al bilancio comunitario,
è stato deciso di affidare tale problema al Consiglio dei ministri degli
Esteri.
Infine sono stati esaminati i principali problemi internazionali: le
relazioni tra Europa e Stati Uniti, i rapporti Est-Ovest, l'Afghanistan,
il Medio Oriente, l'America Latina e la Turchia.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 28-29 giugno)
I Capi di Stato e di Governo si sono riuniti a Bruxelles il 28 ed il
29 giugno sotto la Presidenza del Primo Ministro belga Wilfried Martens.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio sen. Spadolini
ed il ministro degli Esteri on. Colombo.
Temi all'ordine del giorno del Consiglio: la situazione nel Medio
Oriente e le misure prese dagli Stati Uniti, l'andamento dei negoziati di
adesione della Spagna e del Portogallo, la situazione economica e sociale
sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 29 e 30 marzo
e le relazioni economiche tra la Comunità e gli Stati Uniti.
Il Consiglio ha inoltre deciso di intensificare gli sforzi per una più
rapida modernizzazione delle strutture economiche, per la convergenza
delle economie degli Stati membri e per la lotta contro la disoccupazione.
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Copenaghen, 3-4 dicembre)
I Capi di Stato e di Governo si sono riuniti a Copenaghen il 3 e il
4 dicembre sotto la Presidenza del Primo Ministro danese Paul Schliiter
che partecipava per la prima volta al Consiglio europeo.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio sen. Fanfani
ed il ministro degli Esteri on. Colombo.
I temi all'ordine del giorno della riunione, riguardavano la situa,
zione economica e sociale, il rafforzamento del mercato interno, i pro,
blemi energetici, la ristrutturazione dell'orario di lavoro, la disoccu,
pazione giovanile, i negoziati di adesione con la Spagna ed il Portogallo;
le relazioni con gli Stati Uniti ed il Giappone e la possibilità di svilup,
pare ulteriormente la cooperazione internazionale.
Infine sono state esaminate le questioni internazionali: in partico,
lare le relazioni Est-Ovest, la Polonia, l'Afghanistan e la situazione
mediorientale.

CEE . • CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI
Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 26 gennaio)
Si è riunito a Bruxelles il 26 gennaio il Consiglio dei ministri degli
Esteri dei Dieci. Per l'Italia era presente il ministro degli Esteri on.
Colombo.
Nel corso della sessione il Consiglio ha deciso di autorizzare la
Commissione a riprendere i negoziati con gli Stati ACP per quanto
riguardava l'aumento del prezzo dello zucchero per la campagna 1981,
82. Inoltre, dopo l'esame dei problemi relativi alla situazione del bilancio
ed in particolare all'adozione del bilancio 1982, il Consiglio ha deciso
la sospensione della vendita di prodotti alimentari a condizioni speciali
per la Polonia.

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 22-23 marzo)
Si è riunito il 22 e il 23 marzo a Bruxelles il Consiglio dei ministri
degli Esteri dei Dieci. Per l'Italia era presente il ministro degli Esteri on.
Colombo.
Nel corso della sessione il Consiglio ha espresso il proprio accordo
riguardo alla firma e all'applicazione provvisoria del VI Accordo inter,
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nazionale sullo stagno da parte della Comunità, la cui entrata in vigore
era prevista per il l luglio 1982.
I ministri hanno discusso quindi, in materia di bilancio, il problema
del contributo britannico. In proposito il Primo Ministro belga Leo
Tindemans sottoponeva ai colleghi una proposta che prevedeva una
compensazione finanziaria di cinque anni da fissare ad un livello uniforme
per tre anni e suscettibile di modificazioni in caso di evoluzione della
situazione. In fine il Consiglio esaminava le relazioni commerciali con
il Giappone e decideva che le procedure dell'art. XXIII del Gatt dove,
vano essere applicate nei suoi confronti per indurre il Giappone ad
aprire maggiormente il proprio mercato alle importazioni CEE, a mo'
derare le esportazioni e ad ampliare l'analisi del problema anche agli
aspetti macro-economici, in particolare al rapporto tra le monete dello
SME e lo yen.
In margine alla sessione del Consiglio i ministri hanno inoltre
tenuto una riunione nel quadro della cooperazione politica per valutare
la situazione creatasi nel Medio Oriente ed in particolare il problema
della Cisgiordania.

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 24-25 maggio)
Si sono riuniti a Bruxelles il 24 e il 25 maggio i ministri degli Esteri
dei Dieci. Partecipava per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo.
Nel corso della sessione il Consiglio ha prorogato le misure nei con,
fronti dell'Argentina a tempo indeterminato e, a proposito del pro,
blema del contributo britannico al bilancio, ha deciso l'attuazione delle
seguenti disposizioni, previste nelle conclusioni del 30 maggio 1980:
«Per il 1982, la Comunità si impegna a risolvere il problema me,
diante cambiamenti strutturali (mandato che la Commissione deve
portare a termine entro la fine del giugno 1981: il riesame dovrebbe
vertere sullo sviluppo delle politiche della Comunità, senza mettere in
causa la responsabilità finanziaria comune per queste politiche, che
sono finanziate in base alle risorse proprie della Comunità, né i prin,
cipi fondamentali della politica agricola comune. In considerazione delle
situazioni che si registrano in tutti gli Stati membri e dei loro rispettivi
interessi, questo riesame si prefiggerà di prevenire il ricorrere di situa,
zioni inaccettabili per qualunque Stato membro). Qualora questo risul,
tato non sia conseguito, la Commissione presenterà proposte ispirate alla
soluzione 1980-1981 e il Consiglio agirà in corrispondenza ».
In margine alla sessione i ministri degli Esteri hanno tenuto una
riunione nel quadro della cooperazione politica europea per esaminare
la situazione del conflitto Iran-Iraq.
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Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri
(Lussemburgo, 21-22 giugno)
Si è svolta a Lussemburgo il21 ed il22 giugno la riunione del Con,
siglio dei ministri degli Esteri dei Dieci. Era presente per l'Italia il mi,
nistro degli Esteri on. Colombo.
Il Consiglio ha deciso di abrogare le misure nei confronti delle
importazioni dei prodotti dall'Argentina a partire dal 22 giugno 1982;
ha discusso la preparazione del Consiglio europeo previsto a Bruxelles
il 28 e 29 giugno e delle sessioni dei negoziati ministeriali per l'adesione
della Spagna e del Portogallo.
I ministri degli Esteri hanno affrontato inoltre il problema dell'aiuto
alimentare al Libano: in proposito assegnavano 20.000 tonn. di cereali
come titolo d'aiuto alimentare d'urgenza da distribuire alle popolazioni
colpite.
Il Consiglio ha prorogato quindi sino al31 dicembre 1982 il regime
commerciale autonomo già applicato dalla Comunità nei confronti di
Cipro.
Infine sono state prese in esame le relazioni con gli Stati Uniti
che, nonostante la posizione assunta durante il Vertice di Versailles
del 4, 5 e 6 giugno 1982 avevano varato una serie di misure contro le
esportazioni comunitarie di acciaio e di attrezzature destinate alla costru,
zione del gasdotto siberiano.

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri
(Bruxelles, 20-21 settembre)
Si è riunito a Bruxelles il 20 e il 21 settembre il Consiglio dei mi,
nistri degli Esteri dei Dieci. Per l'Italia era presente il ministro degli
Esteri on. Colombo.
Nel corso della riunione è stato affrontato il problema delle rela,
zioni commerciali CEE-Stati Uniti, in riferimento alla questione delle
esportazioni comunitarie di acciaio. Il Consiglio si rammaricava che
da parte degli Stati Uniti non si fossero create le condizioni per l'ap,
provazione dell'accordo concordato il 6 agosto 1982 tra la CEE e gli
Stati Uniti e ribadiva la volontà di far entrare in vigore l'accordo entro
e non oltre il 15 ottobre.
Il Consiglio ha espresso inoltre rammarico per il provvedimento
di sanzione, adottato dagli Stati Uniti, verso le aziende europee che
fornivano attrezzature ad alta tecnologia all'Unione Sovietica, per la
costruzione del gasdotto siberiano.
Il 21 settembre i ministri hanno adottato il regolamento relativo
alla conclusione dell'accordo-quadro di cooperazione tra la Comunità
e il Brasile, firmato nel 1980.
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Tale accordo, rispetto al precedente di carattere quasi esclusiva,
mente commerciale, era teso a favorire l'ampliamento e lo sviluppo
della cooperazione economica.
Nella stessa giornata il Consiglio esaminava il bilancio della CECA,
accordandole un contributo ulteriore di 100 milioni di ECU per gli
esercizi 1982-1983.
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Incontro tra il ministro degli Esteri on. Colombo e il ministro degli
Esteri belga Leo Tindemans
(Roma, 12 gennaio)
Il ministro degli Esteri belga Leo Tindemas, Presidente di turno
del Consiglio dei ministri della Comunità, è giunto il 12 gennaio a
Roma per incontrare il ministro degli Esteri on. Colombo.
Nel corso del colloquio sono stati discussi i principali problemi
comunitari ed in particolare l'attuazione del cosiddetto «Atto euro,
peo », proposto da Italia e R.F.G. per la ristrutturazione delle politiche
comunitarie; il contributo britannico al bilancio e le relazioni tra le
istituzioni della CEE.
Il ministro degli Esteri belga ha assicurato all' on. Colombo il pro,
prio appoggio per la piena realizzazione dell'« Atto europeo>>. L'on.
Colombo ha ricordato che la proposta di Italia e R.F.G era aperta ad
ogni contributo ed ha affermato: «non ci sentiremo sminuiti, se quanto
proponiamo venisse considerato un obiettivo troppo basso; ci sentirem,
mo delusi, invece, se si dicesse che è un obiettivo troppo alto».
È stato quindi preso in esame il cosiddetto « mandato del30 maggio »
sulla riforma delle politiche strutturali della Comunità e l'on. Colombo,
dopo aver ribadito che per l'Italia il « punto nodale » rimaneva quello
relativo alle produzioni agricole mediterranee, ha affermato che la solu,
zione di tale problema doveva portare ad effettivi miglioramenti, anche
nella prospettiva dell'allargamento della Comunità a Spagna e Portogallo.
I ministri Colombo e Tindemans hanno infine discusso i principali
temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla situa,
zione in Polonia: l'on. Colombo ha inoltre informato il collega belga
dei risultati dei viaggi effettuati in Arabia Saudita ed in Giordania dal
5 al 9 gennaio.

Colloquio multinazionale di professori di storia contemporanea
(Lussemburgo, 28-29 gennaio)
Si è tenuto a Lussemburgo il 28 ed il 29 gennaio il primo « Colloquio
multinazionale di professori di storia contemporanea » -al quale hanno
partecipato docenti universitari e archivisti dei dieci paesi della CEE.
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Il Presidente della Commissione Gaston Thorn, nell'aprire l'in#
contro, pronunciava un discorso sul ruolo degli storici dopo l'apertura
degli Archivi della Comunità agli studiosi.
Dopo il saluto del prof. Paul Margue, direttore del Centro uni#
versitario del Lussemburgo, si è svolta, sotto la presidenza del prof.
Enrico Serra, Capo del Servizio Storico e Documentazione del mini#
stero degli Affari Esteri, una tavola rotonda dedicata agli archivi pubblici
e privati 1946-52, concernenti il processo di integrazione europea.
Hanno partecipato: il prof. Lipgens dell'Università di Saarbriicken,
che ha parlato sullo stato degli archivi pubblici nei paesi comunitari,
il prof. Rieben dell'Università di Losanna che ha tenuto una relazione
sulla catalogazione dell'archivio di Jean Monnet; l'Ambasciatore belga
Van der Meulen che ha riferito sullo stato di catalogazione e sulle
norme di consultabilità degli archivi comunitari.
Al termine è stato approvato un voto per l'apertura alla consulta#
zione di tutti gli archivi dei paesi della Comunità con lo stesso limite dei
trent'anni di data dei documenti.
Si è svolta inoltre un'altra tavola rotonda, presieduta dal giudice
della Corte di Giustizia della CEE Pescatore, presenti tra gli altri il
prof. Reuter, il commissario aggiunto al Piano 1950 Hirsch, l'Amba#
sciatore tedesco Heinz-Ulrich Sahm, il sen. Taviani e il prof. Glisenti.
L'ultima parte del «Colloquio», che ha avuto come tema le
«nuove prospettive della ricerca storica sulla costruzione europea»,
è stata presieduta dal prof. Jean ~ Baptiste Duroselle.
Si è aperto infine un dibattito sull'importanza degli archivi e sul#
l'impegno degli storici nei confronti della costruzione europea.

Visita del commissario responsabile della Politica Sociale e
dell'Occupazione della CEE, lvor Richard
(Roma, 9 febbraio)
Il responsabile della Politica Sociale e dell'Occupazione della CEE,
Ivor Richard, ha incontrato il 9 febbraio a Roma il ministro del Lavoro
on. Di Giesi e il sottosegretario agli Esteri, on. Fioret.
Temi del colloquio con l'on. Di Giesi: la riforma del fondo sociale
e gli interventi comunitari a favore delle regioni economicamente meno
sviluppate della CEE, con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia,
e la riforma del collocamento.
Nell'incontro avuto con l'on. Fioret, il commissario Richard ha
esaminato in particolare i problemi connessi alla libera circolazione dei
lavoratori emigranti e alla scolarizzazione dei loro figli.
Nel corso del colloquio, l'on. Fioret ha sottolineato in particolare
quest'ultimo problema, ricordando, tra l'altro, l'importanza che il
governo italiano attribuiva al mantenimento dei contributi del fondo
sociale europeo in favore della scolarizzazione.
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Visita del ministro per il Coordinamento interno delle Politiche
Comunitarie sen. Abis
(Bruxelles, 1-3 marzo)

Il ministro per il Coordinamento interno delle Politiche Comuni,
tarie sen. Abis, in visita a Bruxelles dall'l al 3 marzo, ha incontrato il
commissario CEE per la Siderurgia Frans Andriessen.
Tema dei colloqui: il problema dei ritardi nell'applicazione dei
regolamenti comunitari da parte dell'Italia.
Il sen. Abis incontrava quindi il vice-presidente della Commissione
europea on. Natali e il commissario CEE per la Politica Regionale on.
Giolitti.
Il ministro Abis informava i suoi interlocutori dell'impegno italiano
per ottenere un adeguamento della propria legislazione alle norme co,
munitarie, precisando che il Parlamento italiano aveva concesso al
Governo una delega per lo sblocco di un gran numero di direttive della
CEE non ancora applicate, e sottolineava che tali provvedimenti si
sarebbero risolti « in una riapertura di credito della Commissione nei
confronti dell'Italia ».
·
In particolare nel colloquio con l' on. Giolitti, il ministro A bis
affrontava il problema del Fondo regionale europeo e ricordava l'inte,
resse italiano per le operazioni integrate del fondo stesso.

Visita del presidente della Commissione CEE Gaston Thorn
(Roma, 21-22 marzo)

Il presidente della Commissione della Comunità europea, Gaston
Thom, in visita a Roma il21 ed il22 marzo è stato ricevuto dal ministro
degli Esteri on. Colombo con il quale ha esaminato i problemi riguar,
danti la ristrutturazione del bilancio comunitario e il rilancio delle
politiche comuni.
Il 22 marzo il presidente Thorn è stato ricevuto dal Presidente del
Consiglio sen. Spadolini: nel corso del colloquio sono stati affrontaci i
problemi relativi al negoziato per la definizione dei prezzi agricoli per la
campagna di commercializzazione 1982-83.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla situazione econo,
mica e finanziar.ia della comunità: in proposito il sen. Spadolini affer,
mava che le perturbazioni sui mercati valutari richiamavano con urgenza
l'esigenza di rendere più stretta la cooperazione monetaria e creditizia,
con il rafforzamento dei meccanismi del Sistema Monetario Europeo e
l'adozione di altre misure suscettibili da un lato di assicurare una mag,
giore stabilità valutaria e dall'altro di favorire una più ampia conver,
genza delle politiche economiche degli stati membri.
Il Presidente del Consiglio auspicava inoltre il consolidamento della
coesione comunitaria ed una maggiore interazione economica.
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Riunione della VII sessione del Consiglio dei ministri CEE-ACP
(Libreville, 13-14 maggio)
Si è svolta a Libreville, il 13 e 14 maggio la VII sessione del Consiglio dei ministri CEE-ACP, per risolvere i problemi allora in sospeso
sul piano della cooperazione economica tra le due parti.
Per l'Italia era presente il sottosegretario agli Esteri on. Fioret.
Tema principale del Consiglio il problema della stabilizzazione degli
introiti provenienti dalle esportazioni dei prodotti agricoli dell'area
ACP sul mercato comunitario, cioé dello Stabex, con particolare ri·
guardo all'insufficienza delle risorse disponibili per l'anno 1981.
A tale riguardo, vi era un notevole divario tra le disponibilità CEE
e le richieste avanzate dagli Stati ACP.
Si raggiungeva comunque un accordo di circa 100 milioni di unità
di conto oltre la dotazione prevista dallo Stabex.
In materia di cooperazione finanziaria e tecnica, il Consiglio CEE·
ACP adottava la risoluzione, preparata dal comitato ministeriale, dell'art.
108 della II Convenzione di Lomé.

Riunione dei ministri incaricati della Cooperazione allo sviluppo
(Lussemburgo, 15 giugno)
Si è riunito il 15 giugno a Lussemburgo il Consiglio dei ministri
incaricati della Cooperazione allo sviluppo. Era presente per l'Italia il
sottosegretario agli Esteri on. Fioret.
Il Consiglio ha esaminato gli aspetti del piano d'azione comunitario
contro la fame nel mondo, che aveva già approvato nella sessione del
3 novembre 1981.
Nell'ambito di questo piano, i ministri, nella parte riguardante l'ap·
poggio alle strategie alimentari, esprimevano il loro accordo su una
comunicazione della Commissione per l'adozione di una politica co·
m unitaria.
Il Consiglio ha approvato quindi la scelta del Mali, Kenya e Zambia,
per l'avvio di una politica di sostegno delle strategie alimentari nazionali.
Lo scopo di questa iniziativa era quello di coordinare le varie
forme di aiuto ai Paesi in via di sviluppo in modo da metterli in condizione di poter realizzare le proprie strategie alimentari.
I ministri hanno discusso inoltre i problemi del dialogo Nord·
Sud, constatando i risultati positivi ottenuti al Vertice di Versailles
riguardo alla possibilità di avviare negoziati globali.
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Riunione della sessione plenaria del Parlamento europeo
(Strasburgo, 11-15 ottobre)
Si è riunita a Strasburgo dall'Il al 15 ottobre la sessione plenaria
del Parlamento europeo per discutere il problema della disoccupazione,
la cooperazione politica e l'Atto Genscher-Colombo.
Su quest'ultimo tema il 14 ottobre è intervenuto il ministro degli Esteri
on. Colombo con il seguente discorso:

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,
è passato circa un anno da quando, assieme al collega Genscher,
ab biamo illustrato in quest'Aula il progetto italo-teedesco di Atto
Europeo. Oggi, le motivazioni che sono alla base di quella iniziativa
mantengono intatta, di fronte ad un'esigenza crescente di solidarietà
ed alla difficile situazione internazionale, la loro validità.
Si tratta di ricondurre nell'ambito di una concezione unitaria tutti
gli aspetti della costruzione europea, ridando, in particolare, un sup·
plemento d'anima alla Comunità, che resta di questa costruzione la
pietra angolare.
Il progetto itala-tedesco non ha carattere esclusivo; esso è aperto,
cioè, al contributo di tutti coloro che condividono le nostre stesse moti·
vazioni di fondo, le nostre stesse ansie, il nostro stesso desiderio di
rinnovamento. Il progetto che questo Parlamento ha predisposto, e
che abbiamo particolarmente apprezzato, converge con quello italatedesco verso un identico obiettivo, consistente nel ridare linfa al processo
di integrazione.
L'elaborazione di uno schema di nuovo Trattato da sottoporre
ai Parlamenti nazionali, di cui si occupa ora la nostra Commissione
istituzionale, sottolinea il carattere democratico della costruzione europea e interpreta, in maniera originale il forte impegno di noi tutti a
che la nostra Comunità si siluppi in maniera sempre più consona alle
aspettative profonde dei nostri cittadini.
Signor Presidente,
l'esperienza storica ci ha insegnato che non è possibile conseguire
l'Unione Europea stringendo i tempi oltre misura e forzando le sicuazioni. Occorre uno sforzo realista; che tocchi, gradualmente, tutti gli
aspetti del nostro vivere civile; che contempli, da un lato, la completa
attuazione dei Trattati comunitari e, dall'altro, l'avvio di altre politiche,
non previste dai Trattati stessi, ma che sono necessarie, se si vuole dare
all'Europa un'identità, una propria ragione d'essere.
I propositi che ci animano nei negoziati per varare l'Atto Europeo
mirano:
- a consolidare ed a potenziare l'integrazione economica, applicando integralmente i Trattati;
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- a realizzare progressivamente una politica estera comune, com~
prendente gli aspetti della sicurezza;
- ad allargare la cooperazione europea ai settori della cultura e
della armonizzazione delle legislazioni nazionali;
- a ricondurre ad un quadro istituzionale puù omogeneo i diversi
aspetti dell'Unione Europea;
- a riconoscere il ruolo essenziale del Parlamento Europeo, di
cui vanno allargate le competenze;
- infine, a sanzionare formalmente questi obiettivi in un trattato.
Signor Presidente,
presentando un anno fa l'iniziativa italo-tedesca, abbiamo suscitato un dibattito, abbiamo evocato, accanto ai problemi della difficile
dialettica quotidiana, i temi fondamentali riguardanti il processo d'inte~
grazione europea.
I lavori che abbiamo fin qui svolto hanno portato ad un accordo
tra i Dieci su alcuni obiettivi da perseguire in vista di un rilancio; sussi~
stono, tuttavia, differenze su alcuni altri e, soprattutto, esitazioni quanto
alle conseguenze da trarre sul piano operativo, per assicurare piena
attuazione a tali obiettivi.
Qui è la politica, l'azione parlamentare che devono esercitarsi.
Io mi domando se le grandi ispirazioni politiche della democrazia
europea, diversamente graduate nei nostri Paesi ed in questo Parla~
mento, non possano e non debbano insieme operare perchè il nostro
Continente traduca tinalmente nei fatti tutte le sue potenzialità; tenendo
presente che, se queste potenzialità continuano a restare inespresse,
l'Europa rischia una lenta ma sicura emarginazione della scena mondiale.
Signor Presidente,
è alla soluzione dei grandi temi dell'integrazione economica e mo~
netaria che deve essere prioritariamente finalizzata la rinnovata volontà
politica comune dei Dieci.
In dicembre discuterete in quest'Aula la Relazione della Commis~
sione sulla situazione economica della Comunità per 1'82 e le prospet~
tive per 1'83. In un momento di forte tensione, come quello attuale,
gli indirizzi ed i suggerimenti che usciranno dal Parlamento Europeo
rivestiranno per i governi e per le istituzioni comunitarie un interesse
particolare.
Permettetemi, proprio in vista dì quel dibattito, di farvi parte di
qualche mia riflessione generale.
La Comunità Europea non può limitarsi, pena il suo indebolimento,
alla gestione corrente; deve, invece, dare prova di capacità creativa e,
soprattutto, di coraggio nell'affrontare situazioni nuove, minacciose per
la stessa coesione del Mercato Comune.
In una vera Comunità la solidarietà tra i suoi membri deve operare
in tutta la sua pienezza. Perché ciò avvenga, occorre, anzitutto, che nella
gestione delle rispettive politiche macroeconomiche, di breve come
di medio periodo, i paesi membri tengano presenti gli effetti che tali

338

CEE - PARTE GENERALE E PARLAMENTO EUROPEO

politiche necessariamente producono sugli altri partners; valutino at,
tentamente l'opportunità di operare, con un perfetto sincronismo e in
funzione delle caratteristiche strutturali delle rispettive economie, una
armonica ripartizione dei loro ruoli.
È necessario definire obiettivi precisi e concreti. Nel breve periodo,
ed avuto riguardo alle loro politiche monetarie, i Paesi membri dovranno
operare perché, attraverso un accordo sulle tecniche e sugli obiettivi di
controllo delle rispettive masse monetarie, pervengano alla stabilizza,
zione dei tassi di interesse; per il medio periodo, occorrerà fare in modo
che le economie più esposte ai rischi derivanti da un elevato tasso di
inflazione, e che debbono proporsi come obiettivo primario quello della
riduzione del proprio disavanzo pubblico, non trovino comportamenti
contraddittori nelle economie strutturalmente più sane dove più bassi
livelli del disavanzo pubblico, maggiore facilità di contenimento del
costo del lavoro, inferiore grado di indicizzazione rendono più agevole
la realizzazione delle condizioni di rilancio.
Accanto all'armonizzazione delle politiche economiche dei Paesi
membri vi è lo sviluppo delle politiche comuni.
A livello macroeconomico tale sviluppo comporta, soprattutto, il
passaggio alla seconda fase del Sistema Monetario Europeo, che con,
tempia, come è noto la messa in comune di un crescente volume di risorse
valutarie dei Paesi membri. A livello delle politiche settoriali, invece, la
nostra attenzione deve concentrarsi sull'attuazione di politiche comuni
nei campi industriale, della ricerca scientifica e della innovazione tecno,
logica.
Nel campo industriale dobbiamo passare dalla Comunità degli
scambi alla Comunità della produzione, facendo convergere le politiche
e gli strumenti nazionali afi:ìnché le industrie della Comunità lavorino,
per quanto possibile, in condizioni analoghe.
Dobbiamo, inoltre, nel settore agricolo correggere le distorsioni
che hanno accresciuto le distanze tra le due agricolture della Comunità,
quella continentale e quella mediterranea.
Attuare politiche comuni significa poter mettere a disposizione
della Comunità le necessarie risorse finanziarie. Non è impresa facile,
soprattutto in un momento come l'attuale in cui i Paesi membri im,
prontano le politiche di bilancio a criteri decisamentè restrittivi. Ma
non è neppure impresa impossibile, purché sia chiaro a tutti i governi
che l'interesse nazionale non soltanto coincide con l'interesse comune,
ma può essere meglio e più efficacemente tutelato, anche dal punto di
vista della spesa, proprio attraverso la corretta attuazione delle politiche
comuni.
Il « Mandato del 30 maggio 1980 » ci ha offerto l'occasione per un
tale rilancio. Esso deve permetterei di definire una strategia nuova per
sviluppare azioni comuni, capaci di rilanciare la crescita interna della
economia europea nel suo insieme, e nello stesso tempo, di restituire
alla Comunità la sua competitività internazionale e la sua funzione di
stimolo alla soluzione dei problemi dei paesi in via di sviluppo.
Per raggiungere questi obiettivi, occorre, certo, come ho detto,
procedere, seppure gradualmente, a cambiamenti strutturali nell'eco,
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nomia comunitaria; ma è necessario, altresì, un adeguamento, che deve
essere rigorosamente controllato, delle risorse proprie, anche in vista
dell'allargamento della Comunità Europea alla Spagna e al Portogallo.
Anche su questo tema, peraltro, quello cioè dell'allargamento della
Comunità alla Spagna e al Portogallo, occorre pervenire, in un'atmosfera
nuova e più coraggiosa, a delle decisioni che dissipino ombre ed incer,
tezze che tuttora governano non solo sulla Comunità, ma anche su
questi due paesi europei democratici.
Signor Presidente,
sul piano dei contenuti della Cooperazione Politica Europea dob,
biamo, in primo luogo, intensificare consultazioni sistematiche, preven,
tive ed orientate ad azioni comuni su tutti i temi, indistintamente, della
politica internazionale. È in tal modo che potremo pervenire ad arric,
chire il patrimonio delle nostre posizioni comuni, tale da configurare
in maniera sempre più incisiva una politica estera dell'Europa.
Nel quadro degli sforzi diretti a dare voce, volto e forza al nostro
continente nel mondo hanno rilievo evidente la composizione dei
contrasti e la riduzione delle tensioni esistenti nel campo occidentale.
A questa esigenza vuole rispondere la proposta, che ho lanciato alla
Georgetown University nel fabbraio scorso, di un Atto euroamericano
di amicizia per il rafforzamento della democrazia e della cooperazione, che
dovrebbe coprire gli aspetti politici del rapporto Est-Ovest, l'azione da
svolgere a favore del Terzo Mondo ed il coordinamento delle politiche
economiche dei Paesi occidentali.
La consultazione fra le due rive dell'Atlantico deve essere meno
frammentaria dell'attuale e ciò dipende anche dal più elevato grado di
integrazione che saremo riusciti a conseguire in Europa. Occorre che
la strategia dell'Occidente non sia il risultato di prese di posizione
unilaterali, ma venga definita nel quadro di un sistema di permamente
contatto e di continua valutazione degli elementi che di volta in volta
vengono sul tappeto.
In questi mesi così tesi sul piano internazionale, ed anche così
complessi su quello dei rapporti fra Occidentali, mi sembra che l'im,
pegno del collega Genscher e mio abbiano pur dato qualche primo
frutto: vi è stata ai primi di ottobre un'interessantissima consultazione
in Canada fra i sedici atlantici, con una formula nuova, per l'Alleanza,
molto libera ed efficace che già abbiamo collaudato nel quadro comuni,
tarlo (la cosiddetta formula Gymnich). E vi è stato a New Y ork il 30
settembre scorso un primo contatto euro-americano fra il direttore
politico del Dipartimento di Stato e la nostra Cooperazione Politica a
Dieci, rappresentata dalla « troika » della presidenza danese attuale,
di quella passata belga e di quella prossima tedesca.
Signor Presidente,
l'Atto Europeo prevede l'allargamento della Cooperazione a Dieci
alla sicurezza, alla cultura ed al ravvicinamento delle legislazioni nazi~
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nali. Anche su queste proposte si va delineando il consenso su alcuni
aspetti; su altri esso di profila con contorni più limitati.
L'Europa deve adoperarsi non soltanto per conseguire quelle condizioni di stabilità e di crescita politica ed economica che, di per se
stesse, contribuiscono al rafforzamento della sua identità, ma anche
per offrire un contributo coordinato ed efficace alla propria sicurezza.
In questo senso appare pienamente giustificata e doverosa una politica
della sicurezza in Europa e questa troverà attraverso la Cooperazione
Politica Europea, una sua concreta dimensione, anzitutto, nel dialogo
con gli altri Paesi partecipanti alla C.S.C.E., purché questi intendano
imboccare la via della mutua fiducia e del disarmo.
Dobbiamo, inoltre, sviluppare una politica europea della cultura,
promuovendo, soprattutto fra i giovani, una sempre più diffusa e migliore
conoscenza del patrimonio spirituale dell'Europa.
Questo - dell'Europa culturale - è un aspetto del ruolo politico
del nostro Continente nel mondo, ruolo che resta caratterizzato da una
grande apertura verso tutti gli altri popoli.
Nel campo giuridico si pone anzitutto il problema di un ravvicinamento delle legislazioni interne, obiettivo, questo, su cui non ho bisogno
di insistere con voi per sottolinearne l'importanza e l'impatto nei confronti delle nostre opinioni pubbliche, anche sotto il profilo della comune
lotta al terrorismo ed alla criminalità transnazionale.
Signor Presidente,
sull'attuazione degli obiettivi di un rilancio globale europeo inciderà, evidentemente, la capacità di decisione della Comunità. Sotto
questo profilo, noi insistiamo sulla duplice esigenza di ridurre - anche
per la Cooperazione Politica - l'elemento intergovernativo del processo
decisionale e di realizzare "una crescente convergenza fra la componente
dell'integrazione e quella intergovernativa, proprio per consentire
un'azione globale e coerente in vista della realizzazione dell'Unione
Europea.
La proposta contenuta nell'Atto Europeo che sia un Consiglio
ministeriale « unico » a trattare - sia pure con procedure distinte ma
in chiave evolutiva - gli affari comunitari, le questioni della Cooperazione Politica Europea nonché ogni altro aspetto dell'Unione Europea
rappresenta un dato accettato da tutti i Governi. Ed è un dato senz'altro
positivo.
Quanto al Consiglio Europeo, si delinea un accordo acché ad esso
si affidi l'umpulso politico generale e l'elaborazione dei grandi orientamenti e delle linee direttrici di ordine politico generale.
Ai fini della efficienza del processo decisionale assume grande
rilevanza il problema dell'unanimità. Qui si registrano tra i Dieci forti
divergenze quanto alle modalità di applicazione del principio del voto a
maggioranza, che in concreto è stato dal 1966 attuato sulla base del
« Compromesso di Lussemburgo ».
Queste divergenze sono riflesse nelle formule avanzate in sede di
esame del progetto di Atto Europeo.
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Noi vogliamo, come ebbe a dichiarare il collega Genscher in questa
stessa Aula, che la decisione a maggioranza prevista dai Trattati ridiventi
una regola nella prassi del Consiglio dei Ministri; e che l'appello ad
« interessi vitali » diventi, invece, un'eccezione.
Sono convinto che questo obiettivo tanto più agevolmente potrà
essere raggiunto, superando le remore attuali, quanto più le decisioni
adottate dal Consiglio sapranno riflettere le istanze, gli indirizzi ed il
voto di un Parlamento democraticamente eletto, qual' è quello Europeo.
Da qui le misure prospettate dall'Italia e dalla Germania per il
potenziamento del ruolo di questo Parlamento. Su queste proposte
non è ancora intervenuta una discussione approfondita a livello mini~
steriale.
Vorrei qui ricordare su questo tema, taluni obiettivi essenziali da
perseguire con l'Atto Europeo: una rafforzata partecipazione di questo
Parlamento al processo decisonale; una sua puntuale informazione;
l'aumento delle sue funzioni di controllo; un dibattito di fiducia o di
investitura in occasione della presentazione della nuova Commissione;
il raccordo con i Parlamenti nazionali.
Vi è, tra i Dieci, un accordo generale sulla valorizzazione del ruolo
del Parlamento, sul miglioramento dei rapporti interistituzionali (in
particolare con il Consiglio) e sulla necessità di rendere più efficaci e
soddisfacenti determinate procedure.
Al di là di questo consenso di principio, le posizioni nazionali
appaiono diversificate, secondo un ventaglio che va da quelle più aperte,
che si pongono nell'ottica di un significativo sviluppo verso l'obiettivo
dell'Unione Europea, a quelle che accettano soltanto taluni migliora~
menti procedurali, alle posizioni, infine, contrarie ad ampliare il ruolo
dell'Assemblea al di là delle competenze attribuitele dai Trattati comu~
nitari.
Questa diversa visione di fondo influenza, naturalmente, le posizioni
nazionali sui singoli punti specifici della proposta italo-tedesca.
Vorrei, qui, sottolineare che, in sede di discussione tra i governi
sull'Atto Europeo, non abbiamo mancato di integrare le proposte ini~
ziali, tenendo conto delle importanti Risoluzioni adottate dal Parlamento
nel 1981 e nel 1982 in materia di miglioramento dei rapporti tra le
Istituzioni.
In particolare, noi riteniamo che la consultazione del Parlamento
debba estendersi anche alle questioni non comunitarie.
Abbiamo altresi proposto, come ho detto, che, in occasione della
costituzione della nuova Commissione, abbia luogo in quest'Aula un
dibattito di investitura o di fiducia. A coloro che ci fanno osservare
che la nomina della Commissione è riservata dai Trattati soltanto ai
Governi, rispondiamo dicendo che, al di là delle posizioni formali,
c'è un dato politico di fondo, rappresentato dalla necessità di esaltare
l'elemento democratico incarnato nell'equilibrio istituzionale della Co~
munità proprio da questa Assemblea.
Il nostro obiettivo, che si inquadra nelle decisioni del Vertice
Europeo di Parigi del1974, mira al conferimento al Parlamento Europeo
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di un potere di sanzione politica nei confronti del Consiglio. È un obiet,
tivo, questo, che rientra nella dialettica democratica tra Esecutivo e
Legislativo e che prefigura l'esercizio di un effettivo potere di code,
cisione da parte di questa Assemblea.
Signor Presidente,
l'Europa dei Dieci, così come è allo stato attuale, con una integra,
zione economica non priva di lacune e di contraddizioni, e con una
Cooperazione Politica che, pur essendosi intensificata negli ultimi anni,
non possiede tuttavia l'incisività che potrebbe derivarle della esistenza
di una volontà veramente comune, svolge un'azione limitata, sovente
insufficiente.
Non possiamo nutrire illusioni sul ruolo futuro dell'Europa. Dob,
biamo essere coscienti del fatto che, !asciandoci sfuggire l'occasione di
un rinnovamento, rischiamo l'emarginazione. L'emarginazione può an,
che essere resa indolore dall'illusione fuorviante dello stanco funziona~
mento dei meccanismi burocratici della Comunità o dal velo della reto~
rica dell'ideale europeo; ma, certo, non potremmo sottrarci ad una
pesante responsabilità storica che ci deriverebbe dal non avere saputo
dare slancio politico alla costruzione europea.
Oggi, in un momento di tensioni economiche e sociali a livello
mondiale, sentiamo più che mai le insufficienze e le lacune del Mercato
Comune Europeo. L'attività della nostra Comunità soffre di sclerosi e
si identifica, perciò, troppo spesso con le difficoltà del bilancio comu,
nitario e con le crisi di taluni settori produttivi.
Non sottovalutiamo, certo, questi ultimi aspetti, ma denunciamo
con forza i pericoli derivanti da un processo di progressiva disaffezione
della nostra opinione pubblica verso l'integrazione europea.
Dobbiamo altresl riconoscere, con sincerità e con onestà verso
noi stessi e gli altri, che una Comunità Europea incapace di cogliere il
senso profondo dei mutamenti che si verificano attorno a noi e di ela,
barare soluzioni convincenti ed efficaci, rischia, non soltanto di perdere
il suo slancio, ma anche, e soprattutto, di diventare sempre più un corpo
estraneo rispetto agli interessi reali, alle necessità ed alle aspirazioni dei
popoli europei.
Le stesse proposte che non soltanto da noi sono state avanzate
per una modifica del quadro istituzionale europeo perdono del loro
interesse se non vengono collocate in un contesto più ampio, nel quale
siano presi in considerazione, attraverso le politiche comuni, i bisogni
e le esigenze concrete dei cittadini europei; ciò è vero soprattutto nell'at,
tuale momento che vede aumentare pericolosamente le tensioni nei
settori produttivi, in cui si sconta un ulteriore incremento del tasso di
disoccupazione in tutti i paesi europei, in cui lo spettro della recessione
entra nelle nostre case.
Giustamente, da parte di questo Parlamento si è sottolineata l'im,
portanza dell'obiettivo finale dell'Atto Europeo, che è quello del Trat,
tato sull'Unione Europea. Fare l'Unione Europea significa compiere un
salto qualitativo rispetto al presente. Significa affermare e valorizzare
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una scelta di vita originale ed un autonomo modo di agire in armonia
con quel patrimonio di umanesimo che né le guerre, né le tensioni di
queste ultime generazioni hanno scalfito, confermandone, anzi, la piena
validità.
Non è un caso che certi aneliti di libertà si manifestino quasi alle
soglie del territorio dei Dieci; e le tensioni da cui è scossa la Polonia
dimostrano quanto sia difficile - aggiungerei impossibile - imporre
all'Europa e alla sua realtà umana e sociale sistemi che mettono in discus,
sione l'uomo, la sua dignità ed i suoi valori intrinseci, oltre che quei
principi democratici e di pluralismo ai quali si ispirano il nostro sentire
ed il nostro agire di europei, in un parola, la civiltà di cui facciamo parte
e che noi stessi abbiamo contribuito a formare.
Questo Parlamento ha saputo cogliere, in questa sessione, in maniera
direi concreta, i sentimenti delle nostre opinioni pubbliche di fronte
agli inammissibili attentati alla libertà di associazione sindacale in P0'
lonia. Da questi avvenimenti noi usciamo rafforzati nella nostra con,
vinzione che occorre operare perchè l'Europa si consolidi e diventi,
per le sue tradizioni e per le sue sensibilità, un punto di riferimento
a favore del dialogo, del progresso e della pace.
Signor Presidente,
le nostre responsabilità e la nostra missione di uomini politici verso
l'Europa sono grandi, così come è grande l'impegno di cui dobbiamo
essere portatori.
Se, da un lato, l'unificazione europea risponde alle istanze tumul,
tuose del nostro tempo, così da consentire una radicale.revisione delle
relazioni umane, dall'altro, una dimensione politica del Vecchio Conti,
nente introduce un elemento di profondo mutamento nei rapporti inter,
nazionali. Il fatto stesso di pervenire ad amalgamare popoli che pur
appartenendo ad una stessa cultura hanno costumi e tradizioni storiche
profondamente radicate, attraverso un processo che esclude la supre,
mazia dell'uno sull'altro, ha come risultato la costituzione di un fattore
singolare ed originale nella Comunità internazionale.
Questa unione dei popoli europei non appiattisce nè annulla le
singole società nazionali, ma le mette in comunicazione aprendole ad
un mutuo arricchimento.
Il cammino verso l'Unione europea non può essere ripreso secondo
formule settoriali e modalità che conosciamo e che sono già state speri,
mentate negli anni passati; occorre dare il via ad un rilancio che sia,
anzitutto, un fatto di idee e di cultura, che sia parte integrante, cioè, di
una strategia diretta a creare una situazione di movimento ed a rendere
possibile le necessarie convergenze.
Lo spirito con cui abbiamo preso l'iniziativa di una dichiarazione
politica solenne è quello di evidenziare davanti alle nostre opinioni
pubbliche e nei confronti delle forze politiche dei Dieci Paesi la neces,
sità di un rilancio.
Per questo rilancio, le idee non mancano: ciò che manca è una
ferma determinazione politica ad avanzare sulla via dell'integrazione.
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Nelle intenzioni dei suoi proponenti, il progetto di Atto Europeo più
che essere un programma sulle cose da fare, mira a mobilitare tutte le
forze vive della Comunità per definire ed attuare specifici obiettivi
comuni, suscettibili, una volta raggiunti, di favorire il progresso verso
l'Unione Europea.
Vista sotto questo angolo visuale l'inziativa itala-tedesca non è
un'iniziativa prudente, pavida, come è stato detto. È un'iniziativa ispirata
a realismo, al senso della misura, alla percezione delle cose possibili
nelle circostanze attuali. Per questo noi crediamo che essa rappresenti
un'occasione e una speranza, purchè le si sappia cogliere e coltivare.
Per questo restiamo sempre grati a quanti insieme con noi contribuiranno
ad integrarle.

Al termine della sessione il Parlamento europeo ha approvato il seguente
progetto di risoluzione presentato dalla Commissione sulla base delle proposte
dei Governi di Italia e R.F.Q.

Il Parlamento europeo,
A) Visto il progetto di Atto europeo e gli sviluppi della relativa
procedura d'esame, con particolare riguardo:
- alla presentazione del progetto da parte dei governi della Repub~
blica federale di Germania e della Repubblica italiana al Consiglio eur~
peo in data 6 novembre 1981;
- agli interventi illustrativi dei ministri Genscher e Colombo del
19 novembre 1981 dinanzi al Parlamento europeo e al dibattito parla~
mentare che è seguito;
- alla decisione del Consiglio europeo del 27 novembre 1981 di
incaricare i ministri degli Affari esteri di studiare e chiarire l'argomento
in cooperazione con la Commissione;
- alle attività svolte dal Gruppo di lavoro ad hoc nominato dai
ministri degli Affari esteri durante la Presidenza belga del Consiglio
nel primo semestre del1982, in vista dello studio richiesto;
- ai risultati del Consiglio dei ministri degli Affari esteri del 20
giugno 1982;
- alla relazione interlocutoria presentata al Parlamento europeo dal
presidente in carica danese del Consiglio il 7 luglio 1982;
B) Sottolineando che, nel corso dell'anno 1982, il contesto politico
e socio-economico si è deteriorato sul piano internazionale come al~
l'interno della Comunità a tal segno che qualsiasi differimento nell'am~
bito del processo dell'unificazione europea giustificherebbe l'accusa di
mancare di penetrazione politica, di coraggio e di senso di responsabilità
in relazione al futuro dei popoli dell'Europa;
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che la prevista e ormai prossima adesione della Spagna e del Portogallo rende necessari un rafforzamento della Comunità ed un acceleramento del processo di unificazione;
C) Considerando che il progetto di Atto europeo deve essere
considerato nell'ambito dell'insieme delle iniziative recenti nel settore
istituzionale promosse dalle varie istituzioni della Comunità: Consiglio,
Commissione e Parlamento;
ricordando che il Parlamento europeo, in particolare, ha preso
numerose iniziative di rilievo, quali le otto risoluzioni tendenti ad un
miglioramento delle relazioni tra le istituzioni nel quadro dei trattati
vigenti (1981 e 1982) e soprattutto la Risoluzione del 6 luglio 1982
sugli orientamenti di base del Parlamento europeo in materia di revisione dei Trattati e di attuazione dell'Unione europea;
reputando che la concertazione tra le varie istituzioni sia necessaria
nel quadro di una Comunità democratica e tenuto conto, in particolare,
del fatto che il Parlamento europeo, a seguito delle elezioni dirette, è
divenuto illegittimo rappresentante dei cittadini europei;
D) Vista la relazione interlocutoria della Commissione politica
(Doc. 1-648/82);
1. - valuta positivamente l'iniziativa e il progetto di Atto europeo
quale contributo ad un nuovo passo avanti nella Comunità ed alla
costituzione dell'Unione europea;
2. - ritiene che l'indagine e l'esame relativi al progetto a livello
del Consiglio debbano essere espletati con rapidità e risolutezza in
modo che possano essere tratte conclusioni al più tardi all'inizio del
1983;
3. - premette che l'esame relativo deve essere svolto tenendo
conto dei seguenti aspetti:
3 (1) - i principi di base della Comunità, in particolare per
quanto riguarda la formazione delle decisioni e le procedure di voto
previste dai trattati;
3 {2) - la necessità che la Comunità vada incontro ai crescenti
bisogni dei suoi cittadini nel settore della solidarietà economica e sociale
e, più in particolare, il ruolo che le istituzioni comunitarie devono svolgere per porre rimedio al drammatico aumento della disoccupazione;
3 (3) - le posizioni del Parlamento europeo - rappresentanza dei cittadini europei eletta democraticamente e direttamente per quanto riguarda le istituzioni, in vista di un'armonizzazione ottimale
a breve e lungo termine tra gli obiettivi e i programmi d'azione delle
singole istituzioni di una Comunità che è unica, tanto nel quadro dei
trattati vigenti quanto nella prospettiva di un nuovo trattato;
3 (4) - il prossimo ampliamento;
3 (5) - le reiterate dichiarazioni, anche da parte del Consiglio
e che peraltro si basano sulle necessità e aspirazioni dei cittadini dell'Europa, riguardo alla necessità di un'attuazione rapida ed effettiva
dell'Unione europea;
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4. -chiede al Consiglio e alla Commissione di dedicare particolare attenzione alle disposizioni del progetto di Atto europeo che trattano delle prospettive relative ad un nuovo « Trattato concernente
l'Unione europea » e sollecita pressantemente una concertazione e
cooperazione tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento in vista
dell'elaborazione di un nuovo trattato, entro una scadenza e con contenuti che corrispondano alle necessità dei popoli dell'Europa e alle
aspettative delle generazioni più giovani;
5. - invita il Consiglio a far di tutto affinché il Parlamento sia
fatto partecipare in maniera democraticamente seria alle ulteriori fasi
dell'esame del progetto di Atto europeo.
Chiede in particolare:
5 (l) - che il presidente in carica del Consiglio riferisca regolarmente alla Commissione politica e al Parlamento sul progredire dei
lavori del Gruppo di lavoro ad hoc e delle discussioni in seno al Consiglio medesimo;
5 (2) - che in particolare il Parlamento, per il tramite della sua
Commissione politica, venga fatto partecipare all'esame delle disposizioni dell'Atto sulle relazioni inter-istituzionali con il Parlamento medesimo e insiste affinché le risoluzioni da esso approvate in materia nel
1981 e 1982 nel quadro dei trattati vigenti vengano prese in considerazione senza indugio;
6. -incarica il suo presidente di trasmettere la presente Risoluzione
alla Commissione e al Consiglio, ai ministri degli Affari esteri riuniti
nell'ambito della Cooperazione politica, nonché ai Parlamenti nazionali
degli Stati membri della Comunità.

Riunione dei ministri della Giustizia
(Lussemburgo, 25 ottobre)
Si è svolta il 25 ottobre a Lussemburgo la riunione dei ministri
della Giustizia. Per l'Italia era presente il ministro di Grazia e Giustizia
on. Darida.
La riunione riguardava in particolare la codificazione del diritto
comunitario, le competenze della Corte di Giustizia per l'interpretazione
della convenzione di Roma sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali, l'eventuale istituzione di un Tribunale amministrativo chiamato
a pronunziarsi sulle controversie tra istituzioni comunitarie e il loro
personale e sulla cooperazione nel settore giudiziario.
Intervenendo al dibattito l'on. Darida ha posto l'accento sul problema della difficoltà di ottenere l'estradizione di persone accusate di
atti di terrorismo da diversi paesi del mondo, e ha auspicato la firma
degli atti della convenzione di Dublino sull'estradizione, riguardante i
paesi della CEE.
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Riunione dei ministri dell'Economia, delle Finanze e degli Affari Sociali
(Bruxelles, 16 novembre)
Si è svolta a Bruxelles il 16 novembre la sessione congiunta dei
ministri dell'Economia, delle Finanze e degli Affari Sociali. Partecipava
per l'Italia il ministro del Tesoro sen. Andreatta.
Temi centrali della riunione: la ristrutturazione dell'orario di la~
voro, il rafforzamento del quadro economico e l'aumento delle possibi~
lità di occupazione per i giovani.
In particolare per quanto riguardava il problema della disoccupazione il Consiglio sottolineava la necessità di stabilizzare la situazione
economica e finanziaria attraverso l'incremento degli investimenti ed il
perfezionamento del mercato interno.

CSCE
Riunione della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(Madrid, 9 febbraio-12 marzo)
Si sono svolti a Madrid dal 9 febbraio al 12 marzo i lavori della
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Per l'Italia
ha partecipato il ministro degli Esteri on. Colombo.
I rappresentanti dei paesi occidentali, nei loro interventi, mette~
vano in evidenza la drammatica situazione della Polonia e ribadivano la
necessità che, per il proseguimento dei lavori della Conferenza, venissero
ripristinate le libertà politiche e sindacali.
I delegati dell'Unione Sovietica e della Polonia d'altro canto affer~
mavano che tali questioni erano da considerarsi interne ad ogni singolo
stato e rifiutavano qualsiasi ingerenza da parte di altri paesi. Le divergenze tra paesi occidentali e paesi dell'Est provocavano una situazione
di stallo nei lavori e pertanto la riunione veniva rinviata al 9 novembre.

Intervento del ministro degli Esteri an. Colombo.
Il 9 febbraio il ministro degli Esteri an. Colombo interveniva alla sessione
della CSCE con il seguente discorso:
Signor Presidente,
a ormai quindici mesi dall'apertura della Riunione di Madrid desi~
clero rinnòvare i ringraziamenti del Governo italiano al Governo spagnolo
per la prolungata cordiale ospitalità offertaci in questa prestigiosa città,
e riconfermare altresì il nostro vivo apprezzamento per l'impegno orga~
nizzativo profuso per questa Riunione della Conferenza sulla Sicurezza
e la Cooperazione in Europa.
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Signor Presidente,
all'inizio dei lavori della Riunione di Madrid ebbi occasione, il
14 novembre 1980, in questa stessa aula, di esprimere il rilievo che da
parte italiana si è in ogni momento inteso attribuire al processo messo
in atto dalla firma dell'Atto Finale di Helsinki, che di per sé rimane
un aspetto fondamentale nei rapporti fra i nostri Paesi. Ebbi anche
occasione di dire che guardavamo a questo incontro di Madrid come
ad un Foro che potesse rasserenare l'atmosfera già turbata ed il dialogo
duramente provato dall'intervento militare sovietico in Afghanistan e
da numerose violazioni registrate negli adempimenti dei Principi e delle
disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki. Nel riferirmi oggi a tale mio
intervento di quindici mesi fa mi sia consentito di osservare come tali
intendimenti appaiano oggi smentiti dai fatti.
In effetti, viene oggi messa a dura prova la buona volontà negoziale
fin dall'inizio manifestata dall'Italia e di cui fu dimostrazione la nostra
partecipazione al dialogo avviato a Madrid, con animo certamente preoc~
cupato per la deteriorata situazione internazionale ma anche costruttiva~
mente scevro da intenti puramente polemici. Tale buona volontà era
- e rimane - peraltro collegata all'alto concetto che noi abbiamo del~
l'Atto Finale di Helsinki e quindi di tutte le sue componenti, che hanno
rappresentato lo sbocco di un difficile negoziato che ha saputo garantire
il loro equilibrio e la loro stretta associazione.
La Riunione di Madrid si aprl, nei nostri auspici, per segnare quindi
una ulteriore tappa di verifica del processo C.S.C.E. e per favorire
quelle premesse in base alle quali addivenire ad un recupero del pr~
cesso distensivo già così gravemente compromesso, attraverso l'ado~
zione di un Documento anche esso bilanciato nelle sue componenti,
di natura per quanto possobile concreta e rispondente alle esigenze
dei nostri Paesi.
Riteniamo inoltre che il processo C.S.C.E. - e teniamo a ricon~
fermarlo ancora una volta in questa sede - va salvaguardato se si vuole
sinceramente porre rimedio alla costante degradazione delle relazioni
tra Stati, ed alla loro prolungata instabilità, quanto mai foriera di rischi.
A tal fine è peraltro essenziale - e vorrei ancora ripeterlo - che il
dialogo tra i Paesi d'Europa, gli Stati Uniti e il Canada possa svilupparsi
attraverso quei criteri di indivisibilità e di globalità che stanno alla base
di quella concezione della distensione che ha avuto nell'Atto Finale
la più significativa conferma.
Ma proprio al culmine della già difficile ricerca negoziate qui a
Madrid di un documento che rispecchiasse adeguatamente tali caratte~
ristiche e potesse rappresentare una nuova base di partenza al fine di
riannodare il dialogo tra i 35 Paesi firmatari, ponendo le premesse per
ulteriori sviluppi che tenessero nel dovuto rilievo sia la componente
umanitaria sia la sicurezza militare, si sono inseriti i noti eventi polacchi,
in gravissima violazione di quasi tutti i Principi e di un gran numero
di disposizioni dell'Atto Finale.
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Signor Presidente,
non possiamo rimanere insensibili e silenziosi di fronte all'immane
dramma che si continua a consumare in Polonia a oramai due mesi
dall'instaurazione della legge marziale e dall'imposizione ad opera delle
autorità militari di pressioni, coartazioni e restrizioni sui settori più
diversi della società polacca, in flagrante violazione dei diritti fonda~
mentali dell'uomo in tutte le sue espressioni. Condivido quanto l'on.
Tindemans ha dichiarato nella sua qualità non solo di Ministro belga
ma anche di Presidente di turno dei Paesi della Comunità Europea.
Se crediamo che l'Atto di Helsinki, il quale si rivolge tanto agli
Stati quanto gli individui, deve trovare riscontro nella realtà quotidiana
della vita dei cittadini e della società internazionale, se riteniamo che
il processo da esso avviato debba inseririsi quale elemento vitale e pr~
pulsivo nel contesto globale del dialogo Est-Ovest, allora è nostro
imprescindibile dovere in questa sede - ove precisamente il rispetto
per il Documento di Helsinki doveva essere valutato, approfodito e
sviluppato - esprimere la nostra crescente preoccupazione, angoscia e
riprovazione per le molteplici violazioni dell'Atto Finale perpetrate in
Polonia. L'uso della violenza, gli arresti di migliaia di sindacalisti, intel~
lettuali e studenti, la « militarizzazione » dei lavoratori, i licenziamenti
per motivi politici, le restrizioni alla libera circolazione degli individui
ed alla diffusione di una libera informazione, sono solo gli aspetti più
appariscenti di tali violazioni.
Ugualmente è nostro dovere esprimere la più netta riprovazione
per le pressioni e le interferenze, dirette ed indirette, da parte dell'URSS,
volte ad impedire il processo di riforma e di rinnovamento in corso in
Polonia. Pressioni ed interferenze in aperto contrasto con i Principi
sanciti dall'Atto di Helsinki e di cui gli episodi più noti son ricollegabili
sia all'intimidazione militare rapresentata a suo tempo dalle manovre
militari Soyouz 81 e Zapad 81, sia alle molteplici dichiarazioni ufficiali
dei Paesi del Patto di Varsavia, certamente non rivolte a facilitare il
dialogo tra le parti sociali in Polonia, ma chiaramente tese ad esercitare
una pressione di impostazione politica, nei confronti, per giunta, del~
l'organizzazione dei lavoratori Solidarnosc e della stragrande maggioranza
del popolo, che sempre si erano mantenute nell'alveo di una stretta
correttezza democratica e di una pacifica espressione degli inalienabili
diritti civili, sociali e sindacali di quel popolo.
E !asciatemi aggiungere che quando si parla indebitamente di inter~
ferenze occidentali occorre qui solennemente ribadire che tanto da parte
dell'Italia quanto nel più largo contesto occidentale ci si è sempre stret~
tamente attenuti al rispetto della sfera sovrana della Polonia. Per di più
il mio Paese in linea con quanto analogamente attuato dai Paesi della
Comunità Europea e da altri Stati occidentali, ha risposto positivamente
alle richieste formulate delle stesse Autorità polacche fornendo il proprio
contributo economico e finanziario per il superamento delle difficoltà
più urgenti connesse con il processo di rinnovamento. Contributo che
noi siamo sempre disposti a fornire qualora si dovessero verificare le
condizioni necessarie per la ripresa del dialogo interno.
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Signor Presidente,
Questa lacerazione apertasi nel cuore dell'Europa - di cui è vittima
incolpevole un popolo coraggioso, al quale ci sentiamo legati da una
spontanea corrente di simpatia e da affinità culturali ed umane - turba
la coscienza di tutti coloro che sono profondamente convinti dei valori
delle libertà, della democrazia e del progresso dei popoli, di tutti coloro
sinceramente legati al rispetto dei Principi e delle disposizioni dell'Atto
Finale.
Tale lacerazione ha profondamente colpito in Italia l'opinione
pubblica, le forze politiche, le forze sociali, le quali hanno tutte espresso
la loro ferma condanna per la tragica svolta in Polonia e per l'assenza di
tangibili, significativi segni che indichino una reale volontà di ristabilire
condizioni di libera vita politica e sociale, in conformità anche con gli
impegni internazionali sottoscritti dalla Polonia.
Tutto ciò non può non ripercuotersi negativamente sul clima poli~
tico internazionale, sui rapporti Est-Ovest e sulla CSCE che ne costituì~
sce il foro più rappresentativo e completo, fin quando non sarà revocata
la legge marziale, non saranno liberate le persone arrestate e internate
e fin quando non riprenderà un libero e autentico dialogo tra Autorità,
Chiesa e forze sociali.
È pertanto da questa tribuna che rivolgiamo oggi un pressante
appello per il ripristino di queste condizioni essenziali e soprattutto per
la ripresa di un dialogo con i protagonisti di rilievo della vita politica
polacca ed in particolare con Solidarnosc, a.ffinchè la Riunione di Madrid
non si riduca ad un vano esercizio oratorio e polemico. Condivido e mi
sento interpretato da quanto il Ministro Tindemans ha detto al riguardo.
Signor Presidente,
ogni sforzo deve essere indirizzato a tal fine anche in questa sede.
Nonostante la grave ipoteca posta dagli eventi polacchi sul processo
CSCE, rimane sempre valida la considerazione di fondo che questo
rappresenta un elemento fondamentale per una definitiva, piena e reale
stabilizzazione delle relazioni Est-Ovest.
Ma la funzione e credibilità stessa dell'Atto di Helsinki ci impon~
gono di non prescindere dagli eventi in corso e dalla loro evoluzione.
Sarebbe cioè irrealistico, oserei dire anche eticamente scorretto, pensare
che le alternative negoziali della Riunione di Madrid possano essere
esaminate a prescindere da questa ottica globale. In tal senso va per~
tanto valutato anche il documento presentato nel dicembre scorso dai
Paesi Neutri e Non allineati, testo che, pur non avendo ancora rappre~
sentato il superamen~o delle difficoltà negoziali, abbiamo purtuttavia
positivamente considerato e continuiamo a ritenere essere una valida
base negoziale. In proposito va sottolineata l'opera costruttiva ancora
una volta svolta dai Paesi Neutri e Non Allineati.
Ma proprio perchè crediamo nella essenzialità e continuità del
processo CSCE e nel rilievo della Riunione di Madrid, non possiamo
nasconderei il durissimo colpo inferto alla stessa dai recenti eventi,
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così come non possiamo sottovalutare il pericolo di svilimento e svuo,
tamento della CSCE che deriverebbe da un negoziato astratto dalle
realtà storiche e offeso dal perdurante dispregio per i diritti inalienabili
dei popoli.
Signor Presidente,

il clima internazionale, turbato da avvenimenti drammatici e da
gravi interrogativi, né auspicati, né suscitati, ci ha condotto ad anno,
tazioni realistiche e certo preoccupate.
La stabilizzazione delle relazioni Est-Ovest parte da premesse assai
vaste, vale a dire dal positivo avvio a soluzione delle varie crisi che
turbano la vita internazionale.
In questa sede nessuno potrà peraltro negarci - pena il travisa,
mento della lettera e spirito dell'Atto Finale - il diritto ad esternare
le preoccupazioni che gravano sulle nostre coscienze e la legittimità
delle nostre osservazioni; come pure nessuno potrà negare che tutto
ciò si inquadra in un nostro sforzo mirante al ristabilimento di quelle
condizioni, oggi gravemente compromesse, atte all'avvio di un costruttivo
dialogo.
Pertanto il Governo italiano riconferma l'esigenza fondamentale
di un pieno rispetto di tutti i principi e di ognuna delle disposizioni
sottoscritte a Helsinki, che rispecchiano le sentite esigenze non solo
del Governo che qui rappresento, ma di tutti i nostri popoli.
È cioè nostra ferma volontà operare per il conseguimento reale di
tutti quei valori che troppe volte solo formalmente sono recepiti dai
trattati o, come è il caso della CSCE, da un atto politico di grande rilievo,
e poi invece disattesi nei fatti. Valori che si ricollegano ad una effettiva
attuazione di tutte le libertà fondamentali, incluso il diritto della classe
operaia al libero associazionismo sindacale; all'affermazione della sicu..
rezza militare attraverso un serio e costruttivo negoziato in tema di
disarmo per il quale ribadiamo la necessità, più volte espressa, di addi,
venire a misure significative non solo politicamente ma anche militar,
mente, vincolanti, verifìcabili ed applicabili all'intera Europa, ivi com,
presa tutta la parte europea dell'URSS; alla libera autodeterminazione
dei popoli, al rispetto cel non intervento negli affari interni, al non
ricorso alla minaccia o all'uso della forza; alla sicurezza personale dei
nostri cittadini, troppe volte compromessa da azioni terroristiche ispi,
rate a matrici ideologiche volte a coartare il libero sviluppo dell'indi,
viduo proprio nei Paesi in cui più consolidate sono le istituzioni demo,
cratiche e pluralistiche.
In questo senso intendiamo - purché se ne verifichino le condi,
zioni - proseguire il negoziato e portarlo a positive conclusioni, nono,
stante le avversità delle congiunture che -certo non per nostra colpa gravano sul processo CSCE. Pertanto continueremo ad apportare il
nostro costante, fattivo e democratico contributo, affinché si addi,
venga infine ad una piena e completa attuazione dell'Atto Finale di
Helsinki il quale non è un guscio vuoto, fatto di evanescenti astrazioni,
ma si basa su disposizioni chiare che offrono precise linee operative
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da perseguirsi concretamente a beneficio di tutti i cittadini e popoli
al cui servizio tutti i Governi che qui rappresentiamo dovrebbero essere
preposti.
Sia peraltro ben chiaro che in alcun modo potremo mai avallare
interpretazioni speciose ed artificiose dell'Atto Finale che possano
ricondurne l'alto significato ad una semplice ratifica del diritto del più
forte ad imporre a popoli e Paesi d'Europa anacronistici modelli politici
in patente contraddizione con le loro libere scelte.
E U richiamo che oggi rivolgiamo alla Polonia dove i diritti elementari di milioni di lavoratori sono stati coartati e disattesi, non attenua
affatto la condanna che abbiamo espresso ogni qualvolta vengano perpetrate violazioni dei diritti dell'uomo e della sovranità degli Stati.

Intervento italiano alla II Conferenza sulla Sicurezza
e la Cooperazione in Europa
(Madrid, 9 novembre)
Il 9 novembre riprendevano a Madrid i lavori della II Conferenza
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
Guidava la delegazione italiana l'ambasciatore Bilancioni.
Nel corso dei lavori veniva discusso un progetto di documento
finale presentato dai paesi neutrali e accettato da tutti gli stati partecipanti.
Nonostante la volontà comune di mantenere il dialogo Est-Ovest
e di salvaguardare gli accordi di Helsinki, la riunione di Madrid era
caratterizzata da profonde divergenze tra paesi occidentali e paesi orientali, i primi volti alla tutela dei diritti umani, i secondi invece più sensibili
ai problemi della sicurezza e del disarmo.
a) Intervento dell'ambasciatore Bilancioni.

Il 9 novembre l'ambasciatore Bilancioni interveniva al dibattito con il
seguente discorso:
La delegazione italiana non vuole limitarsi a registrare - anche
se ciò è significativo - che ora si è aperta una nuova fase di questa
Riunione CSCE di Madrid e come e perché vi siamo giunti. Numerose
volte, in oltre due anni, ci siamo trovati in questa situazione di ripresa
dei lavori dopo un periodo di pausa e non vogliamo che i discorsi che
ne prenderanno atto possano essere interpretati come un rituale ripetitivo, destinato proprio dalla sua ripetitività ad esser valutato in sordina,
che apra un dibattito stancamente trascinato nel tempo senza convinzione e senza speranze di incisività.
Contro una simile interpretazione del significato della Riunione
che oggi riavviamo, la delegazione italiana intende prendere fin d'ora
chiaramente posizione e riaffermare al tempo stesso che resta intatta la
volontà del governo e del popolo italiano di veder coronato da successo
un lavoro serio e paziente avviato fra innumerevoli difficoltà.
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Riconfennare questa nostra fede significa ribadire la nostra volontà
di perseguire nella logica di un costruttivo dialogo Est-Ovest e, in tale
contesto, riaffermare il rilievo attribuito al processo CSCE ed alla sua
continuazione. Significa, in particolare, credere e sottolineare il ruolo
essenziale e il contributo determinante quotidianamente offerto dall'Atto
di Helsinki - e del processo che in esso trova la sua origine - nel~
l'indicare costantemente, nonché periodicamente valutare ed approfon~
dire, principi e direttrici per una migliore comprensione e reciproca
fiducia fra popoli, fra governi e fra Stati. In tale ottica emerge nuova~
mente e chiaramente l'importanza che annettiamo al raggiungimento,
qui a Madrid, di un documento conclusivo realmente bilanciato e so~
stanziale. Sarebbe tuttavia illusorio e forse mistificatorio, innanzitutto
di fronte alle nostre coscienze, se pretendessimo di collocare le nostre
sia pur legittime speranze in un contesto astratto; esse vanno invece
calate in un quadro di realismo che ci obbliga a tener nel giusto rilievo
la complessa situazione internazionale esistente. Ed è a questo punto,
signor presidente, e non certo per retorica o per scelta, bensì per dura
necessità, che nel mio intervento deve trovar posto una serie di inter~
rogativi: oggi, infatti, è più che mai urgente rivolgerei i quesiti giusti,
piuttosto che trovare eventualmente risposte a domande sbagliate.
Innanzitutto che seguito ha avuto la nostra fiduciosa speranza,
espressa fìn dall'aggiornamento del marzo scorso, per segni tangibili di
miglioramento laddove l'Atto finale di Helsinki è stato flagrantemente
violato? Come ebbe a dire il nostro ministro degli Esteri, on. Colombo,
in questa aula il 9 febbraio scorso, l'Atto finale « non è un guscio vuoto,
fatto di evanescenti astrazioni, ma si basa su disposizioni chiare che
offrono precise linee operative da perseguirsi concretamente a beneficio
di tutti i cittadini e popoli al cui servizio tutti i governi che qui rappre~
sentiamo dovrebbero essere preposti». Purtroppo, oggi, di fronte ai
recenti sviluppi in Polonia, come non rilevare che ancora una volta le nostre speranze sono andate deluse ?
e non solo in Occidente Il primo, più gravoso impegno che ci attende è quello di salvaguar~
dare la credibilità dell'Atto di Helsinki e, in generale, del processo
CSCE che in esso ha origine. Infatti, possiamo ritenere giusto discono~
scere e dimenticare l'essenzialità di quella parte dell'Atto finale relativa
alla valutazione degli adempimenti connessi con i principi e le disposi~
zioni dell'Atto stesso ? Come ne conserveremmo la credibilità - oserei
dire il rispetto - di fronte alle opinioni pubbliche, ai nostri cittadini,
primi soggetti e destinatari della Carta di Helsinki, se scientemente igno~
rassimo quanto detto ed affermato qui a Madrid negli ultimi due anni,
nel momento stesso in cui la realtà non consente di poter conservare
il minimo progresso - o anche segnale - per un ritorno al dettato
di Helsinki? In proposito mi sia consentito di affermare, richiamando mi
a quanto pronunciato qui dal ministro degli Esteri italiano, che « nes~
suno può negarci - pena il travisamento della lettera e dello spirito
dell'Atto finale - il diritto ed esternare le preoccupazioni che gravano
sulle nostre coscienze e la legittimità delle nostre osservazioni ».
In merito poi all'approfondimento delle disposizioni fissate nel~
l'agosto del 1975, è possibile svolgere un proficuo dibattito quando
24
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gli stessi principi e disposizioni da sviluppare sono disattesi? Approfon,
dire deve significare mutuo arricchimento dell'Atto :6.nale, non svilirlo
o svuotarlo. Come dimenticare infine la profonda connessione fra
sviluppo della sicurezza militare e componente umanitaria? È infatti
quanto mai difficile discutere di sicurezza militare quando i diritti umani
sono ripetutamente calpestati. Solo il rispetto dei diritti umani, lo svi,
luppo di contatti tra cittadini, la diffusione di idee e dell'informazione
possono generare un clima propizio al dialogo costruttivo e ad un posi,
tivo, duraturo sviluppo dei rapporti tra Stati, anche in materia di sicu,
rezza militare.
Purtroppo la parola ormai ricorrente in questo foro è il pessi,
mismo. Ma essere pessimisti significa dare prova di realismo ed a ciò
non fa certo seguito, da parte nostra, uno spirito di rassegnazione. In,
tendiamo continuare a reclamare la piena, concreta applicazione dei
principi e disposizioni dell'Atto finale; intendiamo nuovamente dim~
strare, qui a Madrid come in tutte le sedi disponibili, la nostra volontà
di dialogo, nonché la nostra speranza di poter infine constatare un
ritorno alla lettera e spirito di Helsinki, e di veder segnata un'altra
pietra miliare del processo CSCE, affinché possa continuare a proiettarsi
nel futuro, sia vicino che lontano, quel modello di principi e compor,
tamento che è l'Atto finale.
In tale ottica - e con la valutazione positiva del documento RM/39
quale valida base di partenza negoziale - la delegazione italiana intende
sottoscrivere pienamente, ed è determinata a difendere, le proposte di
modifica allo RM/39 presentate a nome dei dieci partners comunitari da
parte del capo della delegazione danese; cioè, sia le proposte interamente
nuove, rese vieppiù necessarie dall'aggravarsi della situazione europea,
sia quelle di pari importanza i cui coerenti fondamenti erano già emersi
al momento della presentazione della RM/39.
La delegazione italiana ripete che il governo ed il popolo italiano
sono vivamente partecipi di ogni sforzo volto al perseguimento di una
effettiva tutela dei diritti umani ed allo sviluppo della componente
umanitaria in generale, sulla base della lettera e spirito dell'Atto di
Helsinki. Ciò vuoi dire anche contribuire al ristabilimento di un clima
di maggiore fiducia e quindi al raggiungimento di una maggiore sicu,
rezza in Europa. La delegazione italiana ritiene di particolare importanza,
su queste premesse, addivenire ad un chiara formulazione del mandato
per la CDE.
CONSIGLIO D'EUROPA
Riunione della XXXIV sessione dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa
(Strasburgo, 27 settembre-? ottobre)
Si è tenuta a Strasburgo dal 27 settembre al 7 ottobre la XXXIV
sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Rappre,
sentava l'Italia il ministro di Grazia e Giustizia, on. Darida.
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Temi dei lavori: le relazioni politico-economiche tra l'Europa e

il Giappone, i problemi sollevati dall'insediamento delle centrali nucleari
nelle zone di frontiera e la regolamentazione della pubblicità.
L'Assemblea si occupava inoltre della situazione in Turchia esaminandone le prospettive di democratizzazione e dopo aver preso in esame
la crisi mediorientale sottolineava, la « corresponsabilità » delle truppe
israeliane nei massacri avvenuti nei campi profughi palestinesi di Sabra
e Chatila.
In materia poi di diritto di voto all'estero dei cittadini europei,
l'Assemblea parlamentare approvava una risoluzione favorevole al riconoscimento del diritto di voto per corrispondenza, o nelle sedi delle
rappresentanze diplomatiche dei paesi di origine.
Tale documento chiedeva inoltre ai governi di inserire un protocollo addizionale alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, che
prevedesse esplicitamente a favore dei cittadini residenti all'estero il
diritto di voto per le consultazioni nazionali.
Nel corso dei dibattiti, particolare rilievo assumeva l'intervento
del Presidente della Repubblica francese, François Mitterrand, il quale
ribadiva l'impegno della Francia contro il «terrorismo internazionale»
per la tutela dei diritti dell'uomo.

Riunione della V conferenza dei ministri del Consiglio d'Europa
responsabili delle collettività locali
(Lugano, 5-7 ottobre)
Si è svolta a Lugano dal 5 al 7 ottobre la V conferenza dei ministri
del Consiglio d'Europa responsabili delle collettività locali. La delegazione italiana era guidata dal sottosegretario gli Interni on. Corder.
Temi discussi: la legislazione e le prospettive delle autonomie locali
e lo stato della cooperazione transfrontaliera delle collettività.
L'on. Corder, intervenendo al dibattito, sottolineava la necessità
della riforma dei poteri locali ad indicava gli enti locali quali « parti
essenziali dello Stato ».
Sul problema delle aree metropolitane il sottosegretario Corder
precisava che in Italia erano state messe a punto particolari procedure
che potevano servire da garanzia oggettiva per lo stato di diritto e per
l'autonomia e la salvaguardia degli interessi dei cittadini.
Per l'autonomia tributaria osservava che: «occorre definire materie
imponibili che siano presenti uniformemente su tutto il territorio nazionale, allo scopo di consentire a tutti gli enti di attingervi in una misura complessiva rapportata al volume di bilancio ».
Infine sulla « cooperazione transfrontaliera » l' on. Corder illustrava
la politica italiana di stipulazione di accordi multilaterali e bilaterali.
Il 6 ottobre infine è stato discusso il progetto di « Carta europea
dell'autonomia locale ».

356

EMIGRAZIONl!

In proposito il sottosegretario italiano nell'analizzare i punti più
rilevanti della « Carta europea » affermava che « assumono particolare
rilievo le disposizioni concernenti l'affermazione del principio della
partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici ed il rico·
noscimento dell'autonomia statutaria delle collettività locali».

EMIGRAZIONE
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Fioret nella RFG
(24-25 febbraio)
Il sottosegretario agli Esteri, on. Fioret ha compiuto il 24 e il 25
febbraio una visita nella RFG.
Il 24 febbraio l' on. Fioret incontrava a Bonn il segretario di Stato
per i problemi degli stranieri Liselotte Funcke, il segretario di stato al
ministero del Lavoro Hermann Buschfort e il segretario di Stato agli
Affari Esteri Hans Werner Lautenschlager.
Nel corso dei colloqui venivano esaminati i principali problemi
derivanti dalla presenza della numerosa collettività italiana nella RFG.
Particolare rilievo assumeva la piena applicazione della direttiva comu·
nitaria sulla scolarizzazione dei figli degli emigrati, che prevedeva l'inse·
rimento nelle scuole di corsi di lingua e cultura italiana. Si chiedeva
infatti che l'italiano venisse insegnato come prima lingua straniera alla
pari del francese e dell'inglese soprattutto in classi con alta percentuale
di figli di emigrati anche nell'ambito del rilancio del processo di inte·
grazione europea awiato per iniziativa comune del ministro degli Esteri
on. Colombo e del collega tedesco Hans-Dietrich Genscher.
È stato inoltre affrontato il problema dell'alto numero dei disoccu·
pati italiani in Germania, strettamente connesso con la qualificazione e
riqualificazione professionale e con la parificazione dei titoli di studio.
In proposito veniva approvato un progetto pilota di formazione
professionale finanziato per il 75 % dalla Germania Federale e per il
25 % dall'Italia, che avrebbe facilitato il rilascio di attestati riconosciuti
nella Repubblica Federale di Germania.
Sono state quindi affrontare le questioni inerenti alla sicurezza
sociale, in quanto la regolamentazione comunitaria, ancora incompleta,
portava a discriminazioni nei confronti degli emigrati.
Al termine degli incontri l'on. Fioret sottolineava la necessità di
una riforma del Fondo sociale europeo che permettesse interventi più
intensi nei settori in crisi, in particolare nel campo dell'occupazione
giovanile.
L' on. Fioret infine inaugurava a Francoforte la nuova sede del
Consolato Generale e incontrava i rappresentanti delle associazioni
italiane ed esponenti del mondo economico italiano e tedesco.

l!MIGRAZIONJ!

357

Messaggio di fine anno del sottosegretario agli Esteri on. Fioret agli
italiani all'estero
(Roma, 31 dicembre)

Il sottosegretario agli Esteri an. Fioret inviava il 31 dicembre agli italiani
all'estero il seguente messaggio:
« Per non indulgere ad un ritualisrno ripetitivo, desidero accoro~
pagnare l'augurio per un Anno Nuovo di pace e di bene - che formulo
a nome del Ministro Colombo e mio personale, sincero e cordialissimo
a tutti i connazionali che risiedono all'estero - con alcune considera~
zioni su aspetti nuovi che sta assumendo il fenomeno rnigratorio anche
nel nostro paese.
Dati recenti confermano che i rientri superano gli espatri e che
l'Italia per la prima volta nella storia recente, sta diventando un paese
di accoglimento per parecchie migliaia di lavoratori stranieri, non~
stante l'acuirsi di una crisi economica che si è ulteriormente aggravata
nel corso del 1982 con riflessi sempre più preoccupanti sulla produ~
zione e sulla occupazione.
Questa dura realtà che, come è stato constatato a Copenaghen nel
consiglio Europeo di dicembre, non ha sbocchi prevedibili, pone la
necessità di abbandonare le linee di un'assistenzialismo di breve respiro
per ricercare invece soluzioni durature che coinvolgano istanze di soli~
darietà internazionali sempre più ampie. In questo senso, una iniziativa prioritaria va diretta verso i paesi comunitari per realizzare condi~
zioni sociali e politiche che accelerino l'integrazione dei nostri lavoratori
nel tessuto socio-culturale del paese di accoglimento favorendo una loro
partecipazione all'attività della politica locale e alla selezione di rappre~
sentanti al parlamento europeo sul luogo dove risiedono, sin dalla
prossima consultazione del 1984.
In via complementare deve essere perseguita una costante ed inci~
siva iniziativa tesa a sviluppare i legami culturali con il paese di origine,
rendendo praticabile una partecipazione dei lavoratori emigrati ad alcuni
aspetti della vita italiana.
Mentre la prima direttice è volta a creare il nuovo cittadino euro·
peo dando contemporaneamente ai nostri connazionali uguali diritti
civili e sociali dei cittadini dei paesi di accoglimento, la seconda diret~
trice vuole mantenere salvo quel patrimonio di cultura e di tradizioni
di origine senza il quale ogni essere umano rischia l'asisrnilazione e perde
quella identità che lo rende libero e di pari dignità con gli altri.
Con questo quadro di riferimento ho improntato, nel corso del
1982, la mia azione in campo emigratorio sia nei contatti con gli stati
esteri di accoglimento, sia con riferimento alle questioni istituzionali
che ho sempre trattate nel doveroso e rigoroso rispetto delle prerogative
del parlamento, e degli enti o associazioni competenti in materia di
emigrazione.
Il 1982 ha visto la celebrazione a Venezia della conferenza nazio·
naie delle regioni e delle consulte dell'emigrazione ed immigrazione, i
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cui risultati hanno posto delle pietre miliari sulla predisposizione di una
« legge quadro » delle regioni in materia migratoria, sulla definizione
delle sfere di competenza e di intervento all'estero dello stato e delle
regioni», sulla istituzione di un «fondo sociale statale-regionale» al
fine di predisporre una politica organica dei rientri.
Si è tenuto inoltre a Roma il convegno sulla stampa italiana all'este•
ro, alla cui organizzazione il ministero degli Esteri ha fornito un valido
appoggio.
Per la prima volta, il problema del voto degli italiani all'estero si è
concretizzato in una approfondita discussione in sede parlamentare,
mettendo in modo i presupposti per rendere realizzabile il voto stesso,
che vanno dal censimento degli italiani all'estero, all'anagrafe e infine
all'approvazione di una nuova e più rispondente legge sulla cittadinanza.
Il disegno di legge sulla « nuova emigrazione » o « emigrazione tecnologica di cantiere » - assai complessa e delicata per le implicazioni di
ordine economico che essa comporterà circa la presenza delle imprese
italiane all'estero - è giunto ad uno stato di elaborazione parlamentare
ed è auspicabile che esso diventi legge in tempi brevi.
Nel 1982 ha concluso i suoi lavori la «commissione Valitutti »
sulla riforma della legge 153 e, dopo il previsto convegno programmato
per il marzo dell'anno prossimo, sarà predisposto da parte del governo
un disegno di legge che accoglierà gli aspetti significativi messi in luce
dalla commissione, dalle associazioni e dalle risultanze del convegno
stesso.
Il disegno di legge sui comitati consolari è stato discusso e approvato dal senato con alcune modifiche rispetto al testo approvato dalla
camera dei deputati, modifiche che se non hanno eliminato alcuni
aspetti non rispondenti alla normativa internazionale e alle legislazioni
interne di molti paesi di immigrazione, tuttavia lo hanno reso di minore
difficoltà applicativa.
Non vorrei chiudere questo sommario consuntivo sugli argomenti
di maggiore rilevanza senza ricordare l'avvenuta ratifica di importanti
convenzioni di sicurezza sociale ed il riavvio di contatti con le autorità
australiane per addivenire ad un accordo tra i due paesi in questa materia.
L'attività di tutela dei nostri connazionali all'estero, ovviamente
prudente e che intenzionalmente per essere intensa ed incisiva rifugge da
atteggiamenti protagonistici, è stata caratterizzata da numerosi viaggi e
da prese di contatto dirette e utilissime con i rappresentanti delle nostre
collettività all'estero.
La mia attività in campo emigratorio si è tuttavia svolta e continua a svolgersi in una situazione non priva di difficoltà che vanno
dall'avvicendamento di vari governi, con tutte le sospensioni di attività
che ciò comporta, alle sempre più gravi limitazioni di bilancio che si
ripercuotono soprattuto sulle iniziative di carattere culturale e ricreativo e su quella fondamentale iniziativa che è la meccanizzazione della
rete consolare la cui realizzazione comporterà un più rapido e meno
oneroso disbrigo di molte pratiche a favore dei nostri connazionali.
La mia azione di governo si è svolta sempre confortata dal contributo
e dalla collaborazione costruttiva di tutti coloro, Parlamento, Direzione
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Generale Emigrazione e Affari sociali del MAE, associazioni, patronati,
sindacati, partiti politici, lnps, stampa, che seguono con passione e
con impegno la problematica dell'emigrazione. A tutti voglio rivolgere
i sentimenti del più sincero riconoscente apprezzamento! Molte altre
vicende - confidiamo non drammatiche - attireranno l'atenzione del
parlamento e del governo nel corso del 1983! Desidero assicurare gli
italiani all'estero dell'incondizionato impegno per i loro problemi,
impegno che spero di verificare in incontri diretti con le magnifiche
collettività italiane nel mondo, a cui rinnovo l'augurio più fervido di
serena prosperità per il1983, augurio di cui prego i nostri uffici consolari
volersi considerare ad un tempo destinatari ed interpreti.

NATO
Sessione m.inisteriale straordinaria del Consiglio Atlantico
(Bruxelles, 11 gennaio)
Si è svolta a Bruxelles l' 11 gennaio una sessione straordinaria a
livello ministeriale del Consiglio Atlantico sul problema della crisi
polacca. Partecipava per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo.

Al termine della sessione è stato reso noto il seguente comunicato.
l. - I governi alleati condannano l'imposizione della legge marziale
in Polonia e denunciano la massiccia violazione dei diritti umani e la
soppressione delle libertà civili fondamentali che contravvengono alla
Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti umani
e all'Atto finale di Helsinki.
2. - Il processo di rinnovamento e di riforma avviato in Polonia
nell'agosto 1980 era guardato con simpatia e speranza da tutti coloro
che credono nella libertà e nell'autodeterminazione: esso nasceva da un
sincero sforzo della stragrande maggioranza del popolo polacco per
realizzare una società più aperta conformemente ai principi dell'Atto
finale di Helsinki.
3. - L'imposizione della legge marziale, l'uso della forza contro i
lavoratori polacchi, di cui migliaia sono stati internati, le dure condanne
al carcere e le morti che ne sono derivate hanno privato i polacchi dei
loro diritti e delle loro libertà, specie in campo sindacale. Queste azioni
minacciano di distruggre le basi della riconciliazione e del compro~
messo, indispensabili per il progresso e la stabilità della Polonia. Essi
violano apertamente gli impegni assunti da questo paese nel quadro
dell'Atto finale di Helsinki, in particolare il principio che stabilisce il
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
I fatti di Polonia dimostrano ancora una volta la rigidità dei regimi
del Patto di Varsavia di fronte a quei cambiamenti che si rendono
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necessari per soddisfare le legittime aspirazioni dei loro popoli. Ciò
danneggia la fiducia pubblica nella cooperazione fra Est ed Ovest e
pregiudica seriamente le relazioni internazionali.
4. - Gli alleati deplorano la tenace campagna condotta dall'Unione
Sovietica contro gli sforzi di rinnovamento nazionale e di riforma del
popolo polacco, nonché l'attivo sostegno dato dai sovietici alla successiva sistematica repressione di quegli sforzi.
Questo comportamento non può conciliarsi con gli impegni internazionali assunti dall'Unione Sovietica e in particolare con i principi
dell'Atto finale di Helsinki, specie quelli relativi alla sovranità, alla noningerenza, all'uso della forza e all'autodeterminazione. L'unione Sovietica
non ha alcun diritto di determinare lo sviluppo politico e sociale della
Polonia.
5.- Gli alleati invitano il governo polacco a mantenere il suo pro,
posito dichiarato di ripristinare le libertà civili e il processo di riforma.
Essi sollecitano le autorità polacche a revocare la legge marziale, a rilasciare gli arrestati e a riprendere immediatamente il dialogo con la Chiesa
e Solidarnosc.
Solo con la riconciliazione e con autentiche trattative i diritti fondamentali del popolo e dei lavoratori polacchi potranno essere tutelati e
potrà essere garantito il progresso economico e sociale del paese. Ciò
consentirà alla Polonia di godere dei vantaggi rappresentati dalla stabilità
in Europa e da costruttivi rapporti politici ed economici con l'Occi,
dente.
6. - Gli alleati invitano l'Unione Sovietica a rispettare il diritto
fondamentale della Polonia a risolvere i propri problemi senza interfe,
renze esterne e a rispettare la chiara aspirazione della schiacciante maggio,
ranza del popolo polacco al rinnovamento nazionale e alla riforma. Le
pressioni sovietiche, dirette o indirette, intese a frustrare questa aspirazione devono cessare. Gli alleati ammoniscono, inoltre, che un even,
tuale intervento armato dall'esterno avrebbe le più gravi conseguenze
per le relazioni internazionali.
7. - N el loro comunicato dell' 11 dicembre 1981 i ministri della
NATO hanno ribadito il loro impegno ad adoperarsi per instaurare un
clima di fiducia e di reciproca moderazione nei rapporti Est-Ovest:
ciò che dopo di allora è accaduto in Polonia si ripercuote fortemente
sullo sviluppo della sicurezza e della cooperazione in Europa. Il per,
durare della repressione in Polonia sta minando le basi politiche del
progresso nella soluzione di tutte le questioni che dividono l'Est e l'Ovest.
8. - Gli alleati restano impegnati in una politica di effettiva dissua~
sione e nel perseguimento del controllo degli armamenti; in particolare,
hanno accolto con favore le iniziative annunciate dal presidente Reagan
nel suo discorso del18 novembre. L'Unione Sovietica dovrà rispondere
interamente delle sue azioni per quanto riguarda la Polonia, e il suo
mancato adempimento degli attuali impegni internazionali danneggia il
processo di controllo degli armamenti.

NATO

·J61

Una ripresa in Polonia del processo di riforme reali e del dialogo
contribuirebbe a creare l'atmosfera di fiducia e di moderazione reci~
proche necessaria a far progredire i negoziati per il controllo e la limitazione degli armamenti, compresi quelli suelle forze nucleari a medio
raggio che riprenderanno a Ginevra il 12 gennaio.
9. - Considerati i gravi sviluppi in Polonia che costituiscono una
netta violazione dell'Atto finale di Helsinki, gli alleati hanno convenuto
che la Conferenza di Madrid si occupi della situazione il più presto possibile a livello di ministri degli Esteri.
10. - Gli alleati, inoltre, intensificheranno gli sforzi per richiamare
l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale e delle organizzazioni in~
ternazionali, comprese le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate
quali l'Organizzazione internazionale del lavoro, sulla violazione dei
diritti umani e sugli atti di violenza che vengono perpetrati in Polonia.
11. - Ciascun paese alleato, secondo la propria situazione e le pro~
prie leggi, dovrà individuare adeguate possibilità d'azione a livello nazionale nei seguenti campi:
(A) ulteriori restrizioni ai movimenti dei diplomatici sovietici
e polacchi e altre restrizioni per le organizzazioni e le missioni diplo~
matiche sovietiche e polacche;

(B) riduzione delle attività scientifiche e tecniche o non rinno~
vamento degli accordi di scambio.
Nel frattempo gli alleati sottolineano:
- la loro determinazione di fare quanto è in loro potere per assi~
curare che la verità su quanto sta avvenendo in Polonia continui ad
arrivare ai cittadini di questo paese malgrado gli ostacoli frapposti dalle
autorità di Varsavia e di Mosca in aperta contravvenzione agli impegni
assunti nell'Atto finale di Helsinki;
- la loro decisione che il carattere dei loro rapporti con il regime
militare polacco debba rispecchiare la natura anomala dell'attuale situa~
zione e il loro rifiuto di accettarla come permanente;
- la loro disponibilità a contribuire, insieme con altri governi, a
risolvere il problema dei cittadini polacchi attualmente all'estero e che
non possono o non vogliono tornare in patria.
12. -Gli alleati riconoscono l'importanza delle misure economiche
intese a convincere le autorità polacche e l'Unione Sovietica delle vive
preoccupazioni occidentali per gli sviluppi in Polonia, e sottolineano
l'importanza delle misure già annunciate dal presidente Reagan.
13. - Per quanto riguarda i rapporti economici con la Polonia, gli
alleati:
- hanno fatto presente che in futuro la concessione alla Polonia di
crediti commerciali per forniture diverse da quelle alimentari sarà
tenuta in sospeso;
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- hanno fatto presente che la possibilità di negoziare il pagamento
dei debiti ufficiali polacchi che scadono nel 1982 deve per il momento
restare in sospeso;
- hanno affermato la loro disponibilità a proseguire e ad aumentare
gli aiuti umanitari al popolo polacco, affidandone la distribuzione e il
controllo a organismi non governativi in modo da garantire che tali
aiuti raggiungano i veri destinatari;
- hanno dichiarato che i paesi alleati che venderanno prodotti ali~
mentari alla Polonia cercheranno di ottenere da questa i più chiari
impegni possibili circa la loro utilizzazione.
14. - La situazione oggi creatasi in Polonia è destinata a ripercuo;
tersi sui rapporti con l'Unione Sovietica. Il comportamento sovietico
nei confronti della Polonia impone agli alleati di considerare quale potrà
essere il corso futuro delle relazioni economiche e commerciali con
l'Unione Sovietica. Riconoscendo che ognuno di loro dovrà agire se~
condo la propria situazione e le proprie leggi, essi esamineranno le misure
interessanti le importazioni dall'URSS, gli accordi marittimi, gli accordi
aerei, le dimensioni della rappresentanza commerciale sovietica e le con~
dizioni dei crediti alle esportazioni.
·
15. - Gli alleati manterranno una prassi di strette consultazioni in
merito all'impegno assunto da ognuno di non vanificare le misure adot;
tate dagli altri.
16.- Dopo aver deciso di consultarsi sui passi da compiere nell'im;
mediato futuro, gli alleati si propongono di esaminare le relazioni eco;
nomiche Est-Ovest a più lungo termine, specie per quanto riguarda
l'energia, i prodotti agricoli e d'altro genere nonché le esportazioni di
tecnologie, alla luce della mutata situazione e dell'esigenza di salvaguar;
dare la propria competitività nei settori militare e tecnologico.
La delegazione greca ha dissociato la propria posizione da quella
degli altri alleati sulla frase che inizia: « I fatti di Polonia dimostrano
ancora una volta la rigidità dei regimi del Patto di Varsavia ... », e sui
paragrafi dall'll al 14 compreso.

Riunione del gruppo di pianificazione nucleare
(Colorado Springs, 23-24 marzo)
Si è svolta il 23 ed il 24 marzo a Colorado Springs la riunione del
gruppo di pianificazione nucleare dell'Alleanza Atlantica, dedicata al~
l'esame del progetto per il riequilibrio missilistico Est-Ovest.
Per l'Italia era presente il ministro della Difesa on. Lagorio.
a) Intervento del ministro della Difesa on. Lagorio.

Il 23 marzo il ministro della Difesa on. Lagorio nell'intervenire
al dibattito sosteneva la necessità del rilancio della « opzione zero »
e di una accresciuta presenza europea nei negoziati con l'Est.
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Il ministro precisava:
« La recente proposta dì Brezhnev non è solo propaganda. Il presi~
denté sovietico infatti tenta di parlare alle opinioni pubbliche dei Paesi
occidentali che sono molto preoccupate per la corsa al riarmo nucleare.
A questo fine Brezhnev spera che la sua decisione di sospendere lo
schieramento degli SS-20 possa essere interpretata nei nostri Paesi
come un primo valido arresto al riarmo e quindi come un gesto
di pace».
«Ma la verità è che Brezhnev già nel 1979 aveva detto che c'era
allora un sostanziale equilibrio di forze nucleari in Europa. Ciò nono~
stante l'URSS ha proseguito per due anni lo schieramento degli SS-20.
La corsa al riarmo, dunque, e lo squilibrio delle forze sono cresciuti per
responsabilità dell'URSS ».
Il ministro Lagorio ribadiva la necessità per i paesi della NATO
di rilanciare con più energia e convinzione l' «opzione zero», sotto..
lineando che il programma missilistico occidentale si sarebbe potuto
arrestare solo in relazione allo smantellamento da parte dell'Unione
Sovietica delle armi nucleari che essa aveva installato negli ultimi anni.
L' on. Lagorio affermava quindi che gli europei dovevano maggior..
mente partecipare alla elaborazione della piattaforma negoziale dell' occi~
dente a Ginevra, sollecitando d'altra parte l'avvio dei negoziati « Start »
sulle armi strategiche.
« In questo modo - ha concluso l' on. Lagorio - anche le opinioni
pubbliche dei nostri paesi si renderanno conto sempre meglio che, con
«l'opzione zero» e la costante ricerca di un accordo internazionale, i
nostri Stati parlano il linguaggio della ragionevolezza e della responsa~
bilità ».

b) Al termine della riunione è stato emesso il seguente comunicato:
Il Gruppo per la pianificazione nucleare si è riunito per normale
sessione ministeriale di primavera a Colorado Spings negli Stati Uniti
il 23 e il 24 marzo 1982. I ministri hanno affrontato una vasta gamma
di problemi legati alla sicurezza, comprendenti le armi nucleari ed il
controllo degli armamenti, gli sviluppi nelle forze nucleari della NATO
e del Patto di Varsavia e l'importanza di mantenere l'opinione pubblica
apertamente informata sui principi fondamentali della politica nucleare
dell'Alleanza.
I principi sui quali fu fondata l'Alleanza occidentale rimangono
oggi validi quanto lo erano tre decenni orsono, quando fu costituita.
La NATO non ha mai fatto ricorso e non ricorrerà mai per prima all'uso
della forza. Il suo strumento difensivo è designato unicamente a proteggere l'integrità territoriale e l'indipendenza dei paesi membri dell'Alleanza
preservando così quei valori e quelle libertà che sono fondamentali per
le società democratiche. La strategia della NATO è una strategia di
deterrenza e di difesa. Essa si basa su una triade: forze nucleari strate~
giche, forze nucleari a raggio intermedio e a breve raggio (già denominate « forze nucleari di teatro ») e forze convenzionali. Lo scopo di
questa gamma di forze è quello di preservare la pace e la libertà, impe-
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dendo ad un potenziale avversario ogni realistica prospettiva di assicurarsi un vantaggio attraverso l'intimidazione o l'azione militare a
qualsiasi livello. I ministri hanno riaffermato la loro decisione di mantenere forze adeguate per assicurare questo fine.
I ministri hanno discusso le linee di tendenza nelle capacità strategiche dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti. Hanno preso atto del
potenziamento costante delle forze strategiche dell'Unione Sovietica e,
a questo proposito, hanno espresso il loro appoggio per la determinazione degli Stati Uniti e della Gran Bretagna di assicurare la capacità
di dissuasione delle loro rispettive forze nucleari strategiche che sono
di importanza fondamentale per la strategia dell'Alleanza. Le forze
nucleari strategiche rimangono l'estrema garanzia per la sicurezza della
NATO.
I ministri hanno sottolineato che accordi bilanciati, efficaci e verifìcabili su un controllo degli armamenti, basati sull'eguaglianza nei
diritti e nelle limitazioni e che portino a livelli di forze convenzionali
e nucleari sostanzialmente ridotti, svolgerebbero un ruolo importante
nel rafforzamento della sicurezza e nel perseguimento di stabili rapporti
tra Est ed Ovest. I ministri hanno ribadito che ampie consultazioni
in seno all'Alleanza su tutti gli aspetti del controllo degli armamenti
rimangono essenziali. Di conseguenza, i ministri hanno discusso lo stato
dei preparativi dei negoziati per le riduzioni negli armamenti strategici
(START) ed hanno espresso il loro pieno appoggio all'impegno degli
Stati Uniti di negoziare con l'Unione Sovietica un accordo equo e verificabile sulle armi nucleari strategiche che si traduca in riduzioni sostanziali.
I ministri hanno esaminato i progressi sostanziali compiuti nell' esecuzionene della decisione « a doppio binario » del 12 dicembre
1979: in tale contesto hanno discusso gli sviluppi più recenti nel negoziato di Ginevra sul controllo delle forze nucleari a raggio intermedio e
hanno ribadito il loro pieno appoggio alla posizione negoziale degli
Stati Uniti, definita a seguito di strette consultazioni in seno all'Alleanza
ed enunciata dal presidente Reagan, di annullare la messa in linea dei
missili Pershing-2 e di quelli di crociera con base a terra qualora i
sovietici eliminino a livello globale i loro SS-20, SS-4 ed SS-5.
I ministri hanno rilevato che la determinazione della NATO nell'attuare la propria decisione del 12 novembre 1979 è stata l'elemento
chiave per persuadere l'Unione Sovietica ed entrare nel negoziato di
Ginevra sul controllo degli armamenti e che tale determinazione è
destinata a continuare e rivestire un'importanza cruciale per ottenere
risultati concreti. I ministri hanno nuovamente esortato l'Unione Sovietica a comportarsi come gli Stati Uniti nel negoziare in buona fede.
Essi hanno sottolineato che un progresso concreto può essere ottenuto
nel modo più rapido concentrandosi, come primo passo, sui sistemi
riconosciuti più preoccupanti per ambedue le parti, ossia i missili a più
lungo raggio con base a terra.
I ministri hanno preso atto con preoccupazione che gli schieramenti
operativi dei missili SS-20 hanno raggiunto l'entità globale di circa 300
rampe di lancio, con circa 900 testate nucleari e con ulteriori basi in
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costruzione. Questo totale supera di circa 200 il numero di SS-20 schierati al momento della decisione «a doppio binario» della NATO.
Alla luce di questo aspetto, le varie proposte sovietiche per Wl congelamento avrebbero esattamente lo stesso effetto, e cioè il perpetuarsi del
monopolio sovietico nel settore dei missili a più lm1go raggio con base a
terra, perché neanche Wl SS-20 dovrebbe essere distrutto, mentre
verrebbe impedito alla NATO di schierare uno solo dei missili previsti.
È ben noto che questi missili, a causa della loro gittata e della facilità
con cui possono essere schierati, costituiscono una minaccia per la
NATO comWlque vengano schierati. L'annm1cio sovietico, pertanto,
cerca di legittimare la superiorità dell'URSS e di !asciarla libera di conti·
nuare il suo potenziamento ad Est degli Urali, bene a portata dell'Europa.
I ministri hanno notato che, oltre a continuare il loro schieramento
dei missili SS-20, i sovietici stanno sostituendo i vecchi missili Scaleboard con gli SS-22 e stanno progettando gli SS-23 in sostituzione degli
esistenti Scud. Il missile SS-20 ha una portata tale da poter coprire Wla
parte sostanziale dell'Europa della NATO anche da posizioni di schieramento nell'Unione Sovietica e ciò vale anche per l' SS-23 qualora schierato in zone avanzate.
Sulla base di questi precedenti, i ministri hanno riaffermato l'importanza che attribuiscono alla continuazione dei preparativi per lo
schieramento dei missili di crociera con base a terra e dei Persing-2.
Essi hanno preso atto dei continui progressi compiuti nella messa a
punto di questi sistemi e nei preparativi per predisporre le relative basi
in Europa.
I ministri hanno sottolineato che il previsto schieramento di 108
missili balistici Pershing-2 e di 464 missili di crociera con base a terra
non era inteso a controbilanciare sistema per sistema il potenziale del
Patto di Varsavia nel settore dei missili INF: era piuttosto inteso a rafforzare la strategia della NATO della risposta flessibile, collegando
ancor più strettamente il deterrente strategico degli Stati Uniti con la
difesa dell'Europa. Quindi riflette la premessa fondamentale che la sicurezza degli Stati Uniti e quella dell'Alleanza sono inseparabili: questa
inseparabilità esalta la dissuasione, riduce il rischio di errori di calcolo
da parte dell'Unione Sovietica ed esclude la possibilità di una minaccia
nucleare limitata all'Europa.
I ministri hanno preso atto dell'importanza del lavoro svolto dal
Gruppo ad alto livello nell'esaminare l'esatta natura, la portata ed il
fondamento delle modifiche che richiederebbero gli schieramenti INF
a lungo raggio, nonché le possibili conseguenze che tali schieramenti
avrebbero per l'equilibrio dei ruoli e dell'armamento nucleare della
NATO nel suo complesso.
A proposito della situazione in Polonia i ministri hanno richiamato
la energica dichiarazione dei ministri degli Affari Esteri dell'Alleanza
dell'll gennaio 1982, sottolineando come la persistenza della repressione
in Polonia abbia eroso le basi politiche per un progresso nella vasta
serie di problemi che dividono Est ed Ovest.
La Grecia ha espresso il proprio punto di vista sugli argomenti
discussi in una dichiarazione acclusa agli atti.
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Riunione della sessione ministeriale del Consiglio Atlantico
(Lussemburgo, 17-18 maggio)
Si è svolta il 17 e il 18 maggio a Lussemburgo la sessione ministe,
riale del Consiglio Atlantico dedicata ad un riesame globale delle rela,
zioni Est-Ovest. Partecipava per l'Italia il ministro degli Esteri on.
Colombo.

Al termine della riunione è stato emesso il seguente comunicato:
Il Consiglio nordatlantico si è riunito il17 e 18 maggio 1982 a Lus,
semburgo per una sessione a livello ministeriale ed ha concordato quanto
segue:
l. - I partners dell'Alleanza salutano l'imminente ingresso della
Spagna nel Patto atlantico come prova ulteriore della intatta vitalità
dell'Alleanza - una comunità di paesi liberi che si ispira ai valori co,
munì della democrazia pluralistica, della libertà del singolo, della di,
gnità dell'uomo, dell'autodeterminazione della supremazia del diritto
in armonia con i principi e gli obiettivi della Carta dell'ONU.
2. - I membri dell'Alleanza sono decisi a mantenere una potenza
militare e una solidarietà politica sufficienti a garantire un equilibrio di
forze e a scoraggiare l'aggressione e altre forme di pressione. Su questa
base i membri dell'Alleanza proseguiranno, nell'interesse della pace e
della stabilità internazionale, nei loro sforzi per creare attraverso il dia,
logo e il negoziato nonché scambi reciprocamente vantaggiosi un più
costruttivo rapporto Est-Ovest con l'obiettivo di una reale distensione.
Insieme alla deterrenza e alla difesa, il controllo degli armamenti e il
disarmo costituiscono elementi della politica di sicurezza dell'Alleanza.
Un sostanziale miglioramento del rapporto Est-Ovest dipende
tuttavia dalla disposizione dell'Unione Sovietica e degli altri Stati membri
del Patto di Varsavia a dar segno nelle parole e nei fatti di moderazione
e responsabilità. Il permanente rafforzamento delle forze militari sovie,
tiche nell'intero campo del loro potenziale militare, l'agressione del,
l'Unione Sovietica contro il popolo afghano, l'incoraggiamento e l'ap,
poggio alla legge marziale e le sue attività destabilizzanti in altre parti
del mondo contraddicono l'affermazione sovietica di intenzioni paci,
fiche e rappresentano un pesante disturbo per il rapporto Est-Ovest.
3. - La continua oppressione del popolo polacco viola la Carta
delle Nazioni Unite e l'Atto finale di Helsinki. I membri dell'Alleanza
ricordano la loro dichiarazione dell'l! genniao 1982 e invitano nuova,
mente ed energicamente le autorità polacche a revocare la legge mar,
ziale, a rilasciare tutti gli imprigionati e a ritornare a un vero dialogo
con la chiesa e con il sindacato Solidarnosc. Speranze e progressi in questa
direzione sono andati delusi quando ad una breve e limitata schiarita
riguardo a certe misure prese sulla base della legge marziale sono seguite,
altrettanto rapidamente, nuove misure repressive. Le autorità polacche
dovrebbero astenersi dal costringere cittadini polacchi ad andare in
esilio.
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4. - La crescente aggressione sovietica contro l'Afghanistan incontra una sempre maggiore resistenza da parte del popolo afghano. Le
perdite in vite umane e le distruzioni diventano sempre maggiori; più di
tre milioni di afghani sono dovuti scappare e la stabilità della regione
è in pericolo.
Questo comportamento sovietico è inaccettabile. I membri dell'Alleanza sottolineano nuovamente il loro appoggio alle proposte per una
soluzione pacifica sulla base di un ritiro completo delle truppe sovietiche
e del rispetto dell'indipendenza, della sovranità e del non-allineamento
dell'Afghanistan avanzate dalle Nazioni Unite e da altri fori internazionali e sempre ignorate dalll'Unione Sovietica. Esprimono la speranza
che la missione dell'incaricato personale del segretario generale delle
Nazioni Unite per l'Afghanistan contribuisca a trovare una soluzione
rispondente a questi principi.
5. - La politica sovietica conferma la necessità che gli alleati
compiano tutti gli sforzi necessari per il mantenimento .di una difesa
forte e credibile. I membri dell'Alleanza possono mantenere la pace
solo a condizione che essi abbiano la capacità e la volontà di difendersi
ad ogni livello e in ogni regione nell'ambito coperto della NATO.
Ciò richiede un'ampia gamma di armi convenzionali e nucleari allo
scopo di convincere ogni potenziale aggressore che un attacco sarebbe
responti e lo esporrebbe ad un rischio assolutamente non proporzionato
ai vantaggi da esso sperati. La deterrenza garantisce da più di trenta anni
la pace in Europa e questa politica è ancora pienamente valida. Inoltre
questa politica è necessaria per indurre l'Unione Sovietica a negoziare
seriamente sul disarmo e sul controllo degli armamenti.
6. - I membri dell'Alleanza hanno presentato un'ampia gamma
di proposte allo scopo di ottenere in una serie di negoziati sul controllo
degli armamenti e sul disarmo ampi e concreti passi avanti, e cioè nel
quadro della CSCE misure idonee a creare fiducia e sicurezza per tutta
l'Europa dall'Atlantico agli Urali; nel quadro del MBFR uguali livelli
massimi collettivi delle forze mediante una riduzione degli effettivi
sulla base di dati concordati; nel quadro dei negoziati per le armi nucleari
una completa rimozione dei missili a medio raggio con base a terra americani e sovietici e sostanziali riduzioni dei sistemi intercontinentali
strategici degli USA e dell'URSS.
I membri dell'Alleanza invitano l'Unione Sovietica a reagire immediatamente e positivamente a queste proposte che perseguono lo
scopo di migliorare la sicurezza e di creare un equilibrio militare a un
livello di forze militari il più basso possibile.
7. - I membri dell'Alleanza salutano la proposta del presidente
Reagan al segretario generale Brezhnev di iniziare entro la fine di giugno
i negoziati per la riduzione delle armi strategiche e invitano l'Unione
Sovietica a reagire positivamente. L'intenzione degli Stati Uniti di ottenere consistenti riduzioni riguardo alle armi strategiche dei due paesi,
in particolare riguardo ai sistemi maggiormente destabilizzanti, rappresenta un'offerta ampia e al tempo stesso realistica che porterebbe ad
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un significativo aumento della stabilità strategica, rafforzando in tal
modo la pace e la sicurezza internazionali.
Nel quadro dello START e secondo la decisione presa nel di~
cembre 1979 sulla modernizzazione dei sistemi a medio raggio e sul con~
trollo degli armamenti (l) gli Stati Uniti proseguono a Ginevra i nego~
ziati con l'Unione Sovietica. Fanno ciò sulla base di una proposta di
largo respiro sulla limitazione dei rispettivi sistemi a medio raggio.
La delegazione americana ai negoziati manifesta l'intenzione di concludere un accordo equo ed efficace. I membri dell'Alleanza che con~
tinuano a consultarsi strettamente con gli Stati Uniti, appoggiano i loro
sforzi per stipulare accordi adeguati.
8. - I membri partecipanti ai negoziati di Vienna sulla riduzione
reciproca e bilanciata delle forze ribadiscono ancora una volta la loro
ferma volontà di giungere ad un accordo che accresca la pace e la sicurezza in Europa in modo che, mediante riduzione delle truppe, si creino
uguali livelli massimi collettivi delle forze nell'area delle riduzioni. Se
i negoziati dovessero aver successo la parte orientale dovrebbe collaborare in modo che si raggiunga un'intesa sulla consistenza delle forze
militari esistenti e su adeguate misure supplementari per l'aumento
della stabilità e per la verifica.
9. - I membri dell'Alleanza si dichiarano ancora una volta per
una prosecuzione e un rafforzamento del processo della CSCE, vedono
tuttavia i seri pericoli creati dalle continue violazioni orientali dei prin~
cipi e delle disposizioni di Helsinki, l'ultima e flagrante quella in Polonia.
Essi sperano che fino alla prossima riunione della Conferenza sui seguiti
della CSCE a Madrid in novembre si ripristini la fiducia nell'applicazione dell'Atto finale di Helsinki e che sia possibile elaborare un documento concreto ed equilibrato che abbracci tutti i settori dell'Atto finale
compresi i diritti dell'uomo, gli alleviamenti umanitari e l'informazione.
Ribadisono il loro appoggio per una conferenza sulla sicurezza e il
disarmo in Europa. Auspicano che all'incontro di Madrid venga for~
mulato un preciso mandato che preveda in una prima fase negoziati
sulle misure creatrici di fiducia e di sicurezza, che siano importanti da
un punto di vista militare, vincolanti, verificabili e valide in tutta l'Europa dall'Atlantico agli Urali.
10. - I membri dell'Alleanza intendono svolgere un ruolo costruttivo in occasione della prossima seconda Assemblea generale delle
Nazioni Unite sul disarmo. Sperano che le discussioni a New York
tengano conto pienamente della necessità di chiarezza e di adeguati
accordi per la verità in tutti i settori del controllo degli armamenti e
del disarmo. Nella commissione ginevrina per il disarmo i membri
dell'Alleanza continueranno a perseguire accordi concreti e verificabili,
compreso un completo divieto di tutte le armi chimiche.
(l) A questo riguardo la Grecia mantiene la propria riserva esprimendo i! punto di
vista registrato nel protocollo.
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11. - Il mantenimento della situazione stabile e intorno a Berlino
rimane per gli alleati un elemento essenziale dei rapporti Est-Ovest. I
partners dell'Alleanza ricordano la loro dichiarazione nel comunicato
di Roma del 5 maggio 1981 ed esprimono la speranza che la prosecu~
zione del dialogo tra la Repubblica federale di Germania e la Repub~
blica democratica tedesca vada a vantaggio di Berlino e degli uomini
dei due Stati tedeschi in crescente misura.
12. - Gli scambi economici hanno un ruolo importante nello
sviluppo di un rapporto stabile Est-Ovest. I partners dell'Alleanza
ribadiscono ancora una volta la loro intenzione manifestata nella di~
chiarazione dell'll gennaio 1982 di riesaminare i rapporti economici
tra Est e Ovest e tenere presente che questi rapporti devono essere
vantaggiosi per entrambe le parti: al tempo stesso si deve tener conto
pienamente delle esigenze di sicurezza in particolare in campo tecnolo~
gico, economico e finanziario inclusi i crediti all'esportazione. In parti~
colare hanno riconosciuto i pericoli collegati ad un trasferimento di
tecnologie militarmente importanti nei paesi del Patto di Varsavia.
13. - Un progresso economico nei paesi dell'Alleanza è di im~
portanza fondamentale per i loro sforzi difensivi. I governi dei paesi
alleati collaboreranno sul piano bilaterale e nelle organizzazioni a ciò
preposte alla promozione della prosperità dei loro popoli e dell'eco~
nomia mondiale. Gli alleati riconoscono la necessità di un ulteriore
appoggio ai programmi che devono incentivare le economie dei partners
meno favoriti secondo l'articolo 2 del Patto Nordatlantico.
14. - Considerata l'importanza fondamentale che essi attribui~
scano al principio che la comunità dei popoli deve opporsi decisamente
all'uso della forza per la soluzione di conflitti internazionali, i partners
dell' Allezanza condannano l'Argentina per la sua aggressione contro le
isole Falkland e territori dipendenti e deplorano il fatto che l'Argentina
dopo oltre sei settimane non abbia osservato la vincolante Risoluzione
n. 502 del Consiglio di sicurezza e non abbia ritirato fino ad ora le
sue truppe. Essi chiedono la prosecuzione degli sforzi per. avviare una
soluzione negoziale soddisfacente in armonia con questa risoluzione
nella sua globalità.
15. - I membri dell'Alleanza sono profondamente preoccupati
per gli attacchi terroristici che si ripetono in alcuni dei loro paesi. Con~
dannano energicamente gli atti di terrorismo e fanno solenne appello a
tutti i governi perché combattano efficacemente questa piaga e intensi~
fichino i loro sforzi in questa direzione.
16. - Gli alleati ammettono che certi sviluppi al di fuori del~
l'ambito del Patto possono avere conseguenze per i loro comuni inte~
ressi. A questo proposito essi si consulteranno nel modo più appropriato
tenendo conto dei loro comuni e identificati obiettivi. Gli Stati membri
dell'Alleanza che si trovano già in questa condizione sono pronti ad
aiutare altri Stati sovrani a respingere minacce contro la loro sicurezza
ed indipendenza.
25
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17. - Gli alleati collaboreranno con altri per rafforzare e garan~
tire la sovranità e l'indipendenza degli Stati del Terzo Mondo. Essi rispet~
tano il vero non-allineamento e appoggiano lo sviluppo economico e
sociale nel Terzo Mondo che contribuisce alla stabilità internazionale
e alla protezione dalle ingerenze esterne. Gli Stati dell'Alleanza com~
batteranno contro la fame, la povertà e il sottosviluppo.
18. -I ministri hanno concordato una intensifi.cazione delle loro
consultazioni. Essi utilizzeranno la loro presenza nell'America setten~
trionale in occasione della prossima Assemblea generale ordinaria delle
Nazioni Unite per tenere nell'ottobre 1982 un incontro informale. A
questo proposito hanno preso atto dell'invito del governo canadese a
tenere questo incontro in Canada.
19. - La prossima sessione ordinaria del Consiglio nordatlantico
a livello di ministri avrà lugo nel dicembre 1~82 a Bruxelles. I ministri
hanno accettato di buon grado l'invito del governo francese a tenere la
prossima conferenza di primavera a livello di ministri a Parigi.

Riunione del Consiglio Atlantico
(Bonn, 10 giugno)
Si è svolta a Bonn il 10 giugno la riunione dei Capi di Stato e di
Governo dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. Erano presenti per
l'Italia il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ed il ministro degli
Esteri on. Emilio Colombo.
Intervenendo ai lavori del Vertice il Presidente del Consiglio sen.
Spadolini esprimeva la « grande soddisfazione » del Governo italiano
per l'ingresso della Spagna nell'Alleanza, che costituiva « un'ulteriore
conferma dell'intatta vitalità dell'Alleanza quale strumento di comune
difesa dell'Occidente ».
Il sen. Spadolini affermava « ci attendono scelte difficili, tali da
richiedere un rafforzamento della nostra coesione interna», sottolinean,
do in particolare «il difficile andamento delle relazioni Est-Ovest»,
cui « la nostra attenzione » - precisava il Presidente del Consiglio rimane costantemente rivolta».
« I comportamenti inaccettabili di cui si è resa responsabile l'Unione
Sovietica in Polonia, in Afghanistan e in altre parti del mondo rendono
necessario contemperare una linea di fermezza nei confronti dell'Unione
Sovietica e dei Paesi del Patto di Varsavia con una costante e sincera
volontà di mantenere aperte tutte le possibtlità del dialogo, con l'obiet~
tivo di un rilancio del processo distensivo».
Il sen. Spadolini ripercorreva le tappe della partecipazione italiana
all'Alleanza Atlantica, mettendo in evidenza la necessità di ridefinire
il rapporto Est-Ovest, che rimaneva «un fattore di equilibrio neces,
sario anzi essenziale » e di un più stretto coordinamento dei paesi occi~
dentali anche« per inviare all'URSS un messaggio politico di fermezza».
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«L'obiettivo- precisava- è quello di indurre l'Unione Sovietica
a un più attento controllo dei suoi orientamenti in politica estera e a
posizioni più costruttive in materia di riduzione degli armamenti».
Il sen. Spadolini ribadiva poi il profondo interesse con cui l'Italia
aveva accolto la decisione degli Stati Uniti di proporre l'avvio del nego~
ziato « Start » per la riduzione degli armamenti nucleari strategici e
ricordava « le speranze di pace dei popoli europei e del mondo intero »
che si fondavano sulla linea della Nato di ricerca di riduzioni signi~
ficative degli arsenali nucleari e in particolare dell' « opzione zero ».
Rilevava quindi che « l'Unione Sovietica sembra avere compreso
la portata positiva di queste proposte: le sue reazioni indicano come
anche Mosca riconosca che il negoziato sugli armamenti nucleari strategici deve riprendere a questo punto, nella prospettiva di riduzioni, e
non di semplici limitazioni, di tali armamenti ».
Il Presidente del Consiglio italiano affrontava quindi i problemi
esterni all'area della Nato riferendosi « con priorità alla nuova situazione di crisi nel Medio Oriente e alla questione della gestione dei rapporti con l'America Latina, nella prospettiva del dopo Falkland-Maldine.
In particolare affermava: «oggi, la gravissima iniziativa di Israele
di invadere il Libano mette a repentaglio le già incerte prospettive di
progressi verso una soluzione del problema palestinese e in generale
di quello medio-orientale ». Questa crisi è connessa agli incerti sviluppi
del conflitto Iran-Iraq e compromette ulteriormente i già precari equilibri esistenti in Medio Oriente con ripercussioni nel Mediterraneo,
che sta diventando l'area più delicata per la sicurezza dell'Alleanza».
In proposito il sen. Spadolini ricordava la posizione che l'Italia
aveva sempre tenuto rispetto alle vicende nella regione e precisava:
«noi consideriamo l'atto compiuto da Israele come una grave offesa al
diritto dei popoli», sottolineando: «è necessario che anche in questa
sede si ribadisca l'importanza per l'Occidente della sovranità, indipendenza ed integrità territoriale del Libano. Inoltre, è urgente che,
alla luce degli interessi comuni coinvolti nella crisi, si svolga un'azione
coordinata in appoggio alla risoluzione 509 delle Nazioni Unite, non
meno che alle iniziative intraprese dagli Stati Uniti per ottenere un
rapido ritiro israeliano dal territorio libanese e il ripristino del cessate
il fuoco fra le parti, concordato nel luglio dello scorso anno ».
Il sen. Spadolini richiedeva quindi «con fermezza un'iniziativa congiunta dell'Occidente, per fare capire agli israeliani che la solidarietà
non può separarsi dalla costante rivendicazione del rispetto dei canoni
della legge internazionale ».
Quindi a proposito della crisi delle Falkland-Malvine il sen. Spadolini faceva riferimento agli sforzi di mediazione dell'ONU e aggiungeva che « occorre valutare in tutta la sua rilevanza il ruolo dell'America
Latina nelle relazioni internazionali, e nel dialogo Nord-Sud ».
In sen. Spadolini concludeva « l'idea di Europa, che noi perseguiamo, non è alternativa in nessuna forma ai nostri propositi di rafforzamento della coesione atlantica: al contrario, lo sviluppo dell'Europa
trae impulso dal rafforzamento dei legami con gli USA ».
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Al termine del vertice è stata resa nota la seguente dichiarazione:

l. - Noi, rappresentanti dei 16 membri dell'Alleanza del Trattato
nordatlantico riaffermiamo la nostra dedizione ai valori e agli ideali su
cui si basa la nostra associazione transatlantica.
2. - L'adesione della Spagna al Trattato nordatlantico, dopo la
pacifica transizione alle democrazia parlamentare, testimonia la vitalità
dell'Alleanza come forza di pace e libertà.
3. - La nostra Alleanza ha difeso la pace per un terzo di secolo.
È un'associazione di nazioni libere unite per la difesa della loro sicu~
rezza mediante un sistema di garanzie reciproche e di autodifesa col~
lettiva, in conformità della Carta delle Nazioni Unite. Essa resta lo
strumento fondamentale per scoraggiare l'aggressione con una forte
difesa e per consolidare la pace con un dialogo costruttivo. La nostra
solidarietà non contrasta affatto con il diritto di ciascun paese di scegliere
la propira politica e con il suo sviluppo interno, e ammette un alto
grado di diversità fra i membri. In questo sta la nostra forza. In uno spi~
rito di mutuo rispetto, siamo pronti in qualunque momento ad ade~
guare le nostre finalità e i nostri interessi agli interessi comuni attraverso
libere e strette consultazioni. Queste sono l'elemento essenziale della
cooperazione quotidiana fra gli alleati e verranno opportunamente in~
tensificate. La nostra è un'associazione fra uguali, dove nessuno domina
e nessuno è dominato.
4. - L'Unione Sovietica, invece, esige dai paesi ad essa associati che
agiscano come un blocco, per conservare un sistema rigido e imposto.
L'esperienza dimostra, inoltre, che l'Unione Sovietica è pronta in de~
finitiva a minacciare l'uso della forza o ad usarla fuori delle proprie
frontiere. L'intervento dei sovietici in Afghanistan e il loro atteggiamento nei confronti della crisi polacca lo dimostra chiaramente. Nell'ul~
timo decennio l'URSS ha impegnato gran parte delle sue risorse in
un'imponente produzione militare, che supera di gran lunga le sue esi~
genze di difesa e serve a sostenere la proiezione della sua potenza mili~
tare su scala mondiale. Benché stiano creando una minaccia di tali
dimensioni, i governi del Patto di Varsavia condannano gli sforzi di
difesa occidentali come aventi finalità aggressive. Benché proibiscano
nei loro paesi i movimenti per il disarmo unilaterale, sostengono le
istanze di questo tipo in Occidente.
5. - La stabilità internazionale e la pace mondiale esigono un maggior senso di moderazione e di responsabilità da parte dell'Unione
Sovietica. Noi, da parte nostra, ribadendo i principi e i fini dell'Alleanza,
enunciamo il nostro programma per la pace nella libertà.
a) Il nostro obiettivo è di impedire la guerra e, salvaguardando la
democrazia, gettare le fondamenta di una pace durevole. Nessuna delle
nostre armi sarà mai usata se non per rispondere a un attacco. Rispet~
tiarno la sovranità, l'uguaglianza, l'indipendenza e l'integrità territoriale
di tutti gli Stati. Nel perseguimento del nostro obiettivo, intendiamo
mantenere un'adeguata forza militare e solidarietà politica. Su queste

NATO

373

basi, persevereremo negli sforzi per instaurare, se l'Unione Sovietica
col suo comportamento lo renderà possibile, un più costruttivo rap,
porto Est-Ovest attraverso il dialogo, il negoziato e una cooperazione
reciprocamente vantaggiosa.
b) Il nostro fine è di difendre la sicurezza dell'area nordatlantica
con forze convenzionali e nucleari atte a scoraggiare l'aggressione e l'in,
timidazione. Ciò richiede da parte degli alleati uno sforzo prolungato per
accrescere la loro prontezza a difendersi e il loro potenziale bellico,
senza cercar di raggiungere la superiorità militare. I nostri paesi dispon,
gono delle risorse necessarie per intraprendere questo sforzo. La presenza
delle forze armate nordamericane in Europa e l'impegno nucleare stra,
tegico degli Stati Uniti verso quest'ultima continuano ad essere ele,
menti fondamentali della sicurezza alleata. Uguale importanza rivestono
il mantenimento e il continuo miglioramento delle capacità difensive
dei membri europei dell'Alleanza. Cercheremo di impiegare più effica,
cemente le risorse nazionali nel settore della difesa, tenendo nel debito
conto la possibilità di sviluppare una concreta cooperazione in deter,
minati settori. A questo riguardo, gli alleati interessati cercheranno
urgentemente il modo di sfruttare a fondo le nuove tecnologie nei campi
tecnico ed economico. Al tempo stesso, nelle sedi opportune saranno
prese misure per limitare l'accesso dei paesi del Patto di Varsavia alla
tecnologia occidentale più importante dal punto di vista militare.
c) Intendiamo instaurare un equilibrio di forze al livello più
basso possibile, rafforzando così la pace e la sicurezza internazionali.
Abbiamo incominciato a presentare una vasta serie di proposte per la
conclusione di accordi militarmente rilevanti, equi e verificabili sul
controllo e la riduzione degli armamenti. Appoggiamo pienamente gli
sforzi degli Stati Uniti per negoziare con l'Unione Sovietica sostanziali
riduzioni delle armi nucleari a medio raggio e l'eliminazione totale dei
loro missili a medio raggio con base a terra, misure di estremo interesse
per entrambe le parti. Continueremo a perseguire riduzioni sostanziali
delle forze convenzionali spiegate in Europa dalle due parti e il raggiun,
gimento di un accordo sulle misure atte a creare fiducia e a rafforzare la
sicurezza in tutta l'Europa. A tal fine, quelli fra i nostri paesi che par,
tecipano ai negoziati di Vienna per la riduzione mutua e bilanciata
delle forze hanno concordato una nuova iniziativa destinata a ridare
slancio al processo negoziale. Svolgeremo, inoltre, una parte attiva nelle
più ampie trattative internazionali sul controllo degli armamenti e sul
disarmo. Alla seconda Sessione speciale delle Nazioni Unite sul di,
sarmo, appena apertasi a New York, ci adopereremo per dare nuovo
vigore alla discussione.
d) Ci proponiamo di sviluppare solide ed equilibrate relazioni
Est-Ovest per un'autentica distensione. In ordine al raggiungimento
di questo obiettivo, la sovranità di tutti gli Stati dovrà essere rispettata
ovunque, i diritti umani non dovranno essere sacrificati agli interessi
statali, la libera circolazione delle idee dovrà prendere il posto della
propaganda unilaterale si dovrà rendere possibile la libera circolazione
delle persone, si dovranno compiere sforzi per instaurare un rapporto
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militare all'insegna della stabilità e dell'apertura, e in generale tutti i
principi e le disposizioni dell'Atto finale di Helsinki dovranno essere
interamente applicati. Da parte nostra, saremo sempre pronti a nego,
ziare in questo spirito e attendiamo prove tangibili che al nostro atteg,
giamento ne corrisponda uno analogo della controparte.
e) Il nostro scopo è quello di contribuire al progresso pacifico
in tutto il mondo. Ci adopereremo per eliminare le cause di instabilità
come il sottosviluppo o le tensioni che possono attirare ingerenze dal,
l'esterno. Continueremo a fare la nostra parte nella lotta contro la fame
e la miseria. Rispettare le posizioni di autentico non-allienamento è
importante ai fini della stabilità mondiale. Tutti noi siamo interessati
a che la pace e la sicurezza regnino in altre regioni del mondo. Terremo
fra noi opportune consultazioni sugli eventi in queste regioni che pos,
sano ripercuotersi sulla nostra sicurezza, tenendo conto di quelli che
abbiamo concordato essere i nostri obiettivi. Quelli di noi che sono
in grado di farlo dovranno sforzarsi di rispondere alle richieste di aiuto
da parte di Stati sovrani minacciati nella loro sicurezza e indipendenza.
f) È nostro obiettivo assicurare ai nostri paesi la stabilità econo,
mica e sociale, accrescendo la nostra capacità comune di difendere la
sicurezza dell'Alleanza. Sensibili agli effetti che la politica· di ciascun
paese può avere sugli altri, consideriamo della massima importanza
ridurre l'inflazione e tornare ad un sostenuto ritmo di sviluppo e ad
alti livelli di occupazione. Pur riconoscendo il ruolo importante che
le nostre relazioni economiche con i paesi del Patto di Varsavia possono
avere nello sviluppo di uno stabile rapporto Est-Ovest, imposteremo
quelle relazioni in modo prudente e diversificato, secondo i nostri
interessi politici e di sicurezza. Le relazioni economiche devono mante,
nersi sulla base di un vantaggio equilibrato per entrambe le parti. Desi,
deriamo instaurare relazioni finanziarie con i paesi del Patto di Varsavia
su solide basi economiche, che includano una certa prudenza commer,
ciale anche nella concessione di crediti alle esportazioni. Abbiamo con,
cordato di scambiarci informazioni nelle sedi opportune su tutti gli
aspetti dei nostri rapporti economici, commerciali e finanziari con i
paesi del Patto di Varsavia.
6. - Il nostro impegno a rispettare i valori fondamentali comuni
non è mai emerso con tanta chiarezza come in rapporto alla situazione
della Germania e di Berlino. Restiamo fedeli all'impegno di difendere
la sicurezza e la libertà di Berlino e continuiamo a sostenere gli sforzi
tesi a mantenere una situazione calma nella città e intorno ad essa. Il
costante successo dell'azione svolta dalla Repubblica federale di Ger,
mania per migliorare il rapporto tra i due Stati tedeschi è importante
per la salvaguardia della pace in Europa. Ricordiamo che i diritti e le
responsabilità delle quattro potenze verso Berlino e la Germania nel
suo complesso restano inalterati e confermiamo il nostro appoggio al
disegno politico della Repubblica federale di Germania mirante a far
sì che in un clima europeo di pace il popolo tedesco riconquisti la propria
unità esercitando una libera autodeterminazione.
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7. - Condanniamo tutti gli atti di terrorismo internazionale. Essi
costituiscono flagranti violazioni della dignità e dei diritti umani, nonché
una minaccia allo sviluppo di normali relazioni internazionali. Confarmente alla nostra legislazione nazionale, sottolineiamo l'esigenza di
stabilire la più efficace cooperazione possibile in modo da prevenire ed
eliminare questo flagello.

8. - Invitiamo l'Unione Sovietica ad uniformarsi alle regole di
comportamento internazionalmente accettate, senza le quali non esistono prospettive di stabili rapporti internazionali, e ad unirsi oggi a
noi nel perseguire relazioni costruttive, la riduzione degli armamenti e
la pace mondiale.
I capi di Stato e di Governo dei paesi NATO hanno inoltre approvato
due documenti rispettivamente sul controllo degli armamenti e del disarmo
e sulla difesa integrata dell'Alleanza di cui viene qui di seguito trascritto
il testo:
A) In conformità alla nostra dichiarazione odierna noi, rappresentanti dei 16 Stati membri del Patto dell'Atlantico del Nord, illustriamo
in dettaglio la nostra posizione in merito al controllo degli armamenti e
al disarmo.
Accordi militarmente importanti, equilibrati e verificabili sul controllo degli armamenti e sul disarmo contribuiscono al rafforzamento
della pace e sono parte integrante della nostra politica di sicurezza. Le
proposte occidentali offrono la possibilità di sostanziali riduzioni delle
armi sovietiche e americane a raggio intercontinentale strategico e a
media gittata e delle forze convenzionali in Europa nonché di misure
creatrici di fiducia valide per tutta l'Europa.
Riguardo ai prossimi negoziati sulla riduzione delle armi strategiche
(START) invitiamo l'Unione Sovietica ad accettare consistenti riduzioni dei potenziali stategico-nucleari americani e sovietici con speciale
riferimento ai sistemi intercontinentali particolarmente destabilizzanti.
Riguardo ai negoziati sulle armi nucleari a media gittata (INF) che
verranno condotti nel quadro dello START e si basano sulla doppia
decisione del dicembre 1979 sulla modernizzazione delle armi nucleari
a media gittata e sul controllo degli armamenti (la Grecia esprime a
questo proposito una riserva), la proposta·americana di una completa
eliminazione di tutti i missili terrestri INF americani e sovietici di
maggiore gittata dischiude la prospettiva di un risultato equilibrato e
di una maggiore sicurezza per tutti.
Quelli di noi che partecipano ai negoziati di Vienna per la riduzione
reciproca e bilanciata delle truppe (MBFR) presenteranno tra breve una
bozza di trattato che costituisce una nuova ed ampia proposta e mira a
dare nuovo slancio a questi negoziati e a raggiungere l'obiettivo a lungo
perseguito del consolidamento della stabilità e della sicurezza in Europa.
Essi sottolineano, che la proposta occidentale di trattato, nel caso
di una sua accettazione, impegnerà tutti i partecipanti le cui forze europee e nordamericane - sono interessate a prendere parte, in conformità al principio della collettività, a sostanziali riduzioni degli effettivi
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che conducano a uguali livelli massimi collettivi delle forze dei partecipanti occidentali e orientali nell'Europa centrale, e ciò sulla base di dati
concordati e in collegamento con misure accessorie per il consolidamento
della fiducia e il miglioramento della verificabilità.
Riguardo alla CSCE la proposta di una conferenza sulle misure
creatrici di fiducia e di sicurezza e sul disarmo in Europa come parte
di un risultato equilibrato della riunione di Madrid sui seguiti della
CSCE aprirebbe la strada ad una maggiore trasparenza e ad un'accresciuta stabilità in tutta l'Europa, dall'Atlantico agli Urali.
Continuiamo al tempo stesso i nostri sforzi per una pace stabile
su scala mondiale. I membri dell'Alleanza continueranno attivamente i
loro sforzi nella Commissione per il disarmo di Ginevra per raggiungere
accordi equilibrati e verificabili, compreso un divieto assoluto delle
armi chimiche. Quanto alla seconda Sessione speciale dell'ONU sul
disarmo, attualmente in corso, confidiamo che si riesca a dare nuovi
impulsi ai negoziati già avviati e a quelli prossimi in particolare mediante un ulteriore sviluppo della traspatenza militare e della verificabilità, per sottolineare la necessità di un rigoroso rispetto del divieto
dell'uso della forza sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e per rafforzare l'osservanza degli accordi esistenti.
Invitiamo tutti gli Stati a collaborare con noi in questi sforzi per
il consolidamento della pace e della sicurezza. In particolare facciamo
appello all'Unione Sovietica affinché traduca la sua dichiarata adesione
al disarmo in azioni volte a conseguire sul tavolo delle trattative risultati
concreti, equilibrati e verificabili.
B) In conformità alla nostra dichiarazione odierna noi, rappresentanti degli Stati membri dell'Alleanza atlantica partecipanti alla struttura
di difesa integrata, illustriamo la nostra posizione in merito alla difesa.
Salutiamo l'intenzione della Spagna di aderire alla struttura di difesa
integrata nonché la disponibilità del capo del governo spagnolo a firmare
questo documento sebbene si debbano ancora elaborare le modalità
della partecipazione spagnola.
In base ai principi esposti nel programma per la pace e la libertà
abbiamo convenuto che in conformità ai programmi attuali di difesa
dell'Alleanza nonché nel quadro della sua strategia e della triade di
forze continueremo a rafforzare la capacità difensiva dell'Alleanza con
particolare riguardo alle forze convenzionali. Gli sforzi dei nostri paesi
per applicare le decisioni della Conferenza al vertice di Washington
del1978 hanno determinato un aumento della capacità difensiva. Nonostante questi progressi, testimoniati dal raffronto di forze tra NATO
e Patto di Varsavia pubblicato recentemente, è evidente che la prosecuzione degli sforzi per la sicurezza dell'Alleanza riveste un'importanza
essenziale.
In considerazione di ciò realizzeremo per quanto possibile gli obiettivi riguardanti le forze NATO per i prossimi sei anni, incluse in particolare le misure per il miglioramento dello stato di preparazione delle
forze esistenti nonché dello stato di preparazione e della capacità di
mobilitazione delle forze di riserva. Il recente accordo fra la Germania
federale e gli Stati Uniti relativo all'appoggio da parte dello Stato ospi-
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tante in caso di crisi o di guerra è stato apprezzato; proseguiremo l'ap~
plicazione delle misure del programma di difesa a lungo termine allo
scopo di accrescere la nostra intera capacità difensiva; miglioreremo
ulteriormente il sistema di pianificazione della NATO ed esploreremo
nuove vie per rafforzare l'efficacia dell'uso di mezzi nazionali per la di~
fesa particolarmente in campo convenzionale. A questo riguardo pre~
steremo la dovuta attenzione ad una equa distribuzione degli oneri e
alle possibilità di sviluppo dei settori di collaborazione pratica, dai quali
noi tutti possiamo trarre vantaggio; cercheremo le vie per trarre dalle
nuove tecnologie tutti i vantaggi tecnici ed economici, e in particolare
per perfezionare la difesa convenzionale nonché per compiere i passi
necessari per limitare il trasferimento di tecnologia militare avanzata
al Patto di Varsavia.
Constatando che sviluppi al di fuori dell'area NATO possono mi~
nacciare i nostri interessi vitali abbiamo nuovamente sottolineato la
necessità di consultarci per arrivare ad una valutazione comune e al~
l'identificazione di obiettivi comuni e per tenere così pieno conto delle
loro ripercussioni sulla sicurezza e la capacità difensiva dell'Alleanza
nonché sugli interessi nazionali degli Stati membri.
Consapevoli che la politica svolta a questo riguardo risponde a
decisioni nazionali, abbiamo convenuto di esaminare negli organismi
della NATO a ciò preposti le esigenze che sorgono per la difesa del
territorio NATO dall'effettuazione da parte di singoli Stati membri di
dislocamenti al di fuori di quest'area. Misure prese sulla base di tali
consultazioni da singoli alleati, per facilitare possibili dislocamenti mili~
tari (di altri parteners) al di fuori dell'area NATO, possono dare un
importante contributo alla sicurezza dell'Occidente.

Riunione del Comitato di pianificazione della Difesa
(Bruxelles, 1-2 dicembre)
Si è svolta a Bruxelles l'l e il 2 dicembre la riunione del Comitato
di pianificazione della Difesa; per l'Italia era presente l'ambasciatore
presso la NATO Vincenzo Tornetta.
Al termine dei lavori è stato reso noto il seguente comunicato:

Il Comitato per la pianificazione della difesa della NATO s1 e
riunito in sessione ministeriale a Bruxelles l'l e il 2 dicembre 1982.
I ministri hanno ricordato il programma per la pace nella libertà esposto
dai loro capi di Stato e di governo a Bonn nel giugno di quest'anno.
Tale programma si basa sia sugli imperativi del mantenimento di una
efficace deterrenza attraverso la modernizzazione della difesa, sia sulla
necessità di raggiungere, attraverso negoziati costruttivi, accordi per
riduzioni degli armamenti eque e verificabili nonché significative sul
piano militare. Il vertice di Bonn ha posto in risalto l'impegno degli
alleati per impedire la guerra, salvaguardare la democrazia c fondare le
basi della pace. Gli alleati hanno manifestato la loro decisione collettiva
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sia di mantenere una forza militare ed una solidarietà politica adeguate,
sia di cercare relazioni Est-Ovest più costruttive ogni qualvolta la condotta dei sovietici lo renda possibile.
Il giorno precedente, i ministri che avevano partecipato al « Gruppo
per la pianificazione nucleare » avevano esaminato un ampio ventaglio
di questioni riguardanti le armi nucleari e il controllo degli armamenti
ed avevano preso atto con preoccupazione del fatto che l'Unione Sovietica continua a migliorare l'intera gamma delle sue forze nucleari:
da quelle strategiche a quelle a corto raggio. Nel quadro della riunione
del Comitato per la pianificazione della difesa, i ministri hanno rivolto
la loro attenzione ad un esame del programma di difesa della NATO
nel suo complesso sulla base della persistente superiorità numerica
delle forze convenzionali sovietiche e della crescente applicazione delle
tecnologie avanzate.
La modernizzazione e l'incremento delle forze convenzionali del
Patto di Varsavia continuano a procedere progressivamente ed includono in più aerei perfezionati, unità navali di superficie, sottomarini,
un dispositivo completo di veicoli corazzati e di pezzi d'artiglieria ed
altri sistemi. In questo contesto, e riconoscendo in particolare la necessità di efficaci forze convenzionali, i ministri hanno discusso i risultati
dell'annuale rassegna sulla difesa per il 1982. hanno adottato il piano
1983-87 per le forze della NATO ed hanno convenuto di fornire le
risorse necessarie per attuare questi indispensabili miglioramenti. I ministri hanno preso atto del considerevole progresso compiuto dalle
nazioni nel 1982, ma hanno altresì riconosciuto che vi è ancora molto
da fare, compresa la ricerca delle misure indicate inizialmente dal programma a lungo termine per la difesa.
In quanto ulteriore importante contributo alla credibilità della
deterrenza della NATO, i ministri hanno approvato un piano per il
rafforzamento rapido dell'Europa, se necessario, in caso di crisi. L'accresciuta capacità di rafforzare e di aumentare le forze alleate nelle zone
avanzate, implicita in questo piano, aumenta anche il ventaglio di op·
zioni, di cui l'Alleanza può disporre.
Nel riesaminare la situazione degli sforzi per la sicurezza collettiva
dell'Alleanza negli anni Ottanta, i ministri hanno riaffermato il loro
profondo convincimento che, oltre all'importanza del rafforzamento e
al di sopra di esso, la presenza costante ed integrale delle forze degli
Stati Uniti e del Canada in Europa è essenziale per la difesa della NATO
e per la sua strategia di deterrenza e serve gli interessi di tutti i membri
dell'Alleanza. Queste forze svolgono un ruolo unico ed essenziale per
la sua difesa integrata e sono la dimostrazione concreta della coesione
e della volontà dell'Alleanza. In questo modo, gli sforzi dei membri
europei dell'Alleanza per mantenere e migliorare le loro capacità difensive costituiscono elementi di questa comune dimostrazione di coesione
e di volontà. In tale contesto, i ministri hannoriaffermato l'intenzione
espressa al vertice di Bonn di continuare a prestare la dovuta attenzione
ad un'equa divisione degli oneri e a sviluppare i settori di cooperazione
pratica.
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È chiaro che tutti i paesi stanno compiendo sacrifici allo scopo di
soddisfare gli impegni per la difesa. Tuttavia, i ministri hanno rilevato
in quale misura Grecia, Portogallo e Turchia contino sull'assistenza
degli alleati per svolgere le loro missioni in modo più efficace a vantaggio
di tutti. I ministri hanno convenuto di continuare ad esplorare le pos~
sibilità per un ulteriore appoggio e per un'ulteriore assistenza.
Ricordando l'importante dichiarazione sul controllo degli arma~
menti e sul disarmo fatta in occasione del vertice di Bonn, i ministri
hanno manifestato il loro fermo appoggio alla posizione assunta dagli
Stati Uniti ai negoziati per la riduzione delle armi strategiche (START)
per giungere a sostanziali riduzioni egli arsenali strategici sia degli
Stati Uniti che dell'Unione Sovietica mediante un accordo equo e verifi.cabile. I ministri hanno inoltre ribadito il loro fermo appoggio alla
posizione assunta dagli Stati Uniti ai negoziati per le forze nucleari a
medio raggio, posizione che era stata sviluppata in stretta consultazione
con i loro alleati e che auspicava l'eliminazione di tutti i missili nucleari
a medio raggio con base a terra, esistenti e in progetto, degli Stati Uniti
e dell'Unione Sovietica; ne deriverebbe quindi l'eliminazione di un'intera categoria di armi nucleari. Hanno inoltre ribadito la loro adesione
al doppio binario della decisione adottata nel dicembre del 1979 quale
solida base per tali negoziati. (La Grecia si riserva di prendere posizione).
Ricordando le iniziative del vertice di Bonn sulle riduzioni reciproche
e bilanciate delle forze (MBFR) e la stesura di un progetto occidentale
di trattato a Vienna, i ministri hanno espresso la speranza che l'Est
risponda in modo ugualmente serio e costruttivo.
I ministri hanno posto in risalto il loro comune interesse per la
sicurezza, la stabilità e l'indipendenza sovrana dei paesi che si trovano
al di fuori dell'area della NATO: il rispetto di un autentico non-allineamento è importante per la stabilità internazionale. Pur riconoscendo
che scopo della NATO è la salvaguardia della sicurezza nell'area nordatlantica, i ministri hanno riconosciuto che gli sviluppi in atto al di
fuori di tale area potrebbero minacciare gli interessi vitali dei membri
dell'Alleanza. Essi hanno convenuto di tenere pienamente conto dell'ef~
fetto di tali sviluppi per la sicurezza della NATO, per le sue capacità
difensive e per gli interessi nazionali dei suoi paesi membri, ed hanno
ricordato il vertice di Bonn al quale è stata riaffermata la necessità di
consultarsi e di condividere le valutazioni sulla base degli obiettivi
comunemente indicati. Riconoscendo che la politica adottata dai singoli
paesi nei confronti di settori estranei all'area NATO dipende esclusivamente da una decisione nazionale, i ministri hanno dichiarato che quei
paesi come gli Stati Uniti, che hanno i mezzi per adottare azioni al di
fuori dell'area del Trattato per scoraggiare le minacce agli interessi vitali
dell'Occidente, dovrebbero farlo nel corso di tempestive consultazioni
con i loro alleati, come precisato dai documenti del vertice di Bonn.
I ministri hanno inoltre riconosciuto che altre s1ngole nazioni alleate,
sulla base di decisioni nazionali, potrebbero dare un importante contributo alla sicurezza dell'Alleanza mettendo a disposizione i mezzi per fornire
assistenza a quegli spiegamenti necessari per rafforzare la deterrenza
in tali aree. I ministri hanno riconosciuto la necessità di un maggiore
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coordinamento nella pianificazione, prendendo atto che le autorità
dell'Alleanza hanno allo studio un rapporto sulle implicazioni per la
NATO dei progetti degli Stati Uniti per lo spiegamento rapido di forze
d'intervento congiunte.
I ministri hanno sancito la necessità di cercare i modi per riequi,
librare i sempre crescenti costi per la difesa con una più efficace utiliz,
zazione delle risorse nazionali in questo settore, in particolare in campo
confenzionale. Alcuni miglioramenti potranno essere compiuti mediante
la razionalizzazione e un migliore coordinamento della pianificazione
della NATO per la difesa allo scopo di una maggiore armonizzazione di
attività quali quelle riguardanti le infrastrutture, gli armamenti e la
logistica. In tale contesto, i ministri hanno sottolineato la particolare
importanza che essi attribuiscono alla cooperazione nel campo degli
armamenti dentro la sfera del dialogo transatlantico ed in particolare
per quanto riguarda i gruppi di armi.
Sulla base del mandato del vertice di Bonn, i ministri hanno accolto
un documento degli Stati Uniti sull'opportunità di trarre vantaggio
dalle tecnologie emergenti per migliorare le capacità convenzionali e
di conseguenza aumentare la deterrenza e la difesa. Essi hanno con,
venuto che la NATO cerchi attivamente i mezzi per sfruttare queste
tecnologie nel quadro del coordinamento del processo di pianificazione
della difesa e sanciscono il proseguimento degli sforzi da parte della
NATO nella ricerca di applicazioni poco costose ed efficienti delle tecno,
logie emergenti.
Analogamente, saranno utili efficaci misure per ridurre il trasferì,
mento di tecnologie importanti sul piano militare al Patto di Varsavia
allo scopo di salvaguardare il vantaggio tecnologico dell'Occidente, in
particolare nello sviluppo di armi convenzionali. A questo proposito,
i ministri hanno preso atto dei recenti progressi compiuti in questo
settore ed hanno esortato a continuare ad appoggiare fermamente gli
sforzi comuni allo scopo di contenere la fuga di tecnologia occidentale
verso l'Est.
I ministri sono compiaciuti per il sempre crescente dibattito pub,
blico in Occidente sul modo migliore per salvaguardare la pace nella
libertà negli anni a venire. Essi hanno riconosciuto la responsabilità
dei governi democratici per garantire che tali dibattiti vengano portati
avanti nel pieno riconoscimento di tutti i fatti. Fondamentale per qual,
siasi discussione di questo tipo deve essere il riconoscimento della natura
difensiva dell'Alleanza. Al tempo stesso, di fronte al continuo riarmo
del Patto di Varsavia, vi deve essere il riconoscimento della necessità
da parte della NATO, se si deve salvaguardare la pace, di mantenere
una triade di forze efficace, moderna e flessibile. La NATO deve man·
tenere le sue forze convenzionali ad un livello sufficiente a garantire
che un potenziale aggressore non possa contare su un vantaggio rapido
e facile. Tuttavia, date le capacità sia delle forze convenzionali che di
quelle nucleari del Patto di Varsavia, la difesa convenzionale da sola
non può impedire l'aggressione (la Grecia si riserva di prendere posi,
zione). È quindi essenziale disporre di forze nucleari a medio raggio
e delle forze strategiche nucleari degli Stati Uniti .e del Regno Unito
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in quanto elementi indispensabili della triade interdipendente delle
forze (la Grecia si riserva di prendere posizione). Un potenziale aggressore dovrebbe tener conto del fatto che un eventuale attacco contro
uno dei membri dell'Alleanza comporterebbe il rischio di una escalation
tale da rendere il costo dell'aggressione superiore a qualsiasi possibile
vantaggio. Questa è l'essenza della strategia NATO di risposta flessibile,
che è stata - e che rimane - essenziale per il mantenimento della
pace.
I ministri hanno riaffermato che la costante fedeltà a questa strategia
sostenuta da efficaci sforzi difensivi, compresa la modemizzazione delle
forze nucleari e convenzionali, assicura la grande promessa di creare un
clima in grado di portare a riduzioni sostanziali, eque e verificabili del
livello di armi nucleari e convenzionali e al raggruppamento di un'autentica distensione.

Riunione della sessione ministeriale del Consiglio Atlantico
(Bruxelles, 9-10 dicembre)

Si è svolta a Bruxelles il 9 ed il lO dicembre la sessione ministeriale
del Consiglio Atlantico dedicata all'esame delle relazioni Est-Ovest e alla
possibilità di rafforzare le consultazioni economiche tra i paesi NATO.
Il ministro degli Esteri on. Colombo, presente per l'Italia, è intervenuto il 9 dicembre al dibattito affermando: «È prematuro tentare già
adesso di dare un'interpretazione degli sviluppi in corso nell'URSS ».
«Sarebbe azzardato presumere che la nuova leadership sovietica
possa prescindere dal consenso, spontaneo o imposto, esistente nelle
massime istanze collegiali nazionali sulla politica di Brezhnev, almeno
per tutto il periodo necessario al consolidamento dei nuovi assetti di
potere».
« Potranno pertanto registrarsi, e anzi si sono già registrati, cambiamenti di tono e di presentazione, ma non si tratta ancora di indicazioni sufficienti a anticipare mutamenti sostanziali nella politica estera
o militare dell'URSS ».
L' on. Colombo ha quindi ribadito « L'Alleanza deve proseguire
nella politica di fermezza, ma deve altresì mantenere aperte tutte le occasioni di dialogo realistico con l'URSS ». Il ministro Colombo si
associava alle posizioni espresse da altri ministri che affermavano la
necessità di evitare « di rafforzare, nel contesto del complesso e spesso
prolungato processo di assestamento che caratterizza l'apertura di una
successione nell'URSS, le correnti che a Mosca sono meno inclini a
una politica di effettiva distensione con l'Occidente ».
Proseguendo il ministro italiano rilevava l'opportunità di valutare
analogamente «con spirito aperto, ma anche con prudenza», gli sviluppi della situazione polacca ».
Secondo l'on. Colombo, tali sviluppi «non sono certamente tali
da consentire di considerare chiuso il problema polacco, ma ne modificano i termini in misura che non è ancora chiara. La nuova situazione è
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destinata a tradursi in una diversa realtà interna polacca, che dovrà fare
oggetto di attento esame da parte dell'Alleanza Atlantica ».
Dopo aver sottolineato l'importanza che assumeva in tale fase la
Conferenza di Madrid per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa,
l' on. Colombo ricordava che « la coesione e la solidarietà fra gli alleati
acquista un accresciuto valore», di fronte alle incognite per l'evolu,
zione della situazione nell'URSS e in Polonia.
L'on. Colombo si rallegrava quindi per l'abrogazione delle sanzioni
economiche da parte degli USA e del fatto che «siano state quanto
meno identificate le grandi linee di una strategia globale dei rapporti
degli alleati verso l'Est ».
Sottolineava quindi « la cooperazione fra gli alleati » nel nego,
ziato con l'URSS per la riduzione degli armamenti; «l'Italia - preci,
sava il ministro Colombo - opererà in tutte le sedi, perché i negoziati
abbiano uno sbocco positivo » e ricordava « la ferma adesione italiana
alla doppia decisione del dicembre 1979 e quindi la determinazione del,
l'Italia a procedere alla modemizzazione delle forze nucleari inter,
medie nei tempi stabiliti, in assenza di accordi concreti a Ginevra».
L'on. Colombo insisteva sullo «spirito dell'alleanza» ricordandone
il «carattere esclusivamente difensivo» e l'impegno «a non utilizzare
le armi se non in risposta a un'aggressione».
Concludendo, il ministro italiano esprimeva preoccupazione per
iniziative che tendevano alla riduzione delle truppe americane di stanza
in Europa, dando atto che l'amministrazione statunitense «ha posto il
massimo impegno nello scoraggiarle ».
«Proposte del genere -ha detto - concorrono ... a creare l'im,
pressione che guadagni terreno la tendenza a rimettere in discussione
l'impegno USA per la difesa dell'Europa ... con conseguenze politiche
e psicologiche difficili da prevedere ».
Affinché tali tendenze restassero minoritarie, il ministro italiano
infine chiedeva con insistenza che « tra gli alleati si stabilisca un sistema
più organico di consultazioni che consenta un più stretto coordinamento
delle politiche alleate ».
Al termine della riunione è stato reso noto il seguente comunicato:

Il Consiglio nordatlantico si è riunito in sessione ministeriale a
Bruxelles il 9 e 10 dicembre 1982 e ha convenuto quanto segue:
l. - L'Alleanza atlantica, fondata sugli ideali e sui valori della
democrazia, è riuscita in virtù della sua forza e della sua coesione a
mantenere la pace e l'indipendenza per i membri liberi e uguali di questa
organizzazione. Su questa solida base, i capi di Stato e di governo, riuni,
tisi a Bonn il lO giugno 1982, hanno riaffermato la politica dell'Alleanza
intesa a promuovere un forte sistema difensivo e a favorire il dialogo
Est-Ovest. Essi hanno presentato, inoltre, il loro programma per la
salvaguardia della pace nella libertà, sottolineando la loro determina,
zione a sviluppare concreti ed equilibrati rapporti fra Est ed Ovest,
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che favoriscano la distensione sulla base dell'effettiva applicazione dei
principi e delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto
finale di Helsinki.
2. - Gli alleati manterranno una posizione ferma, realistica e
costruttiva nei confronti dell'Unione Sovietica sulla base della reci~
proca accettazione dei principi di moderazione e responsabilità nella
conduzione degli affari internazionali. Essi desiderano migliorare le rela~
zioni con gli Stati membri del Patto di Varsavia ed allargare i campi
di cooperazione a vantaggio reciproco.
Gli alleati attendono che il governo sovietico offra prove tangibili
di condividere la loro disponibilità ad agire in questo spirito. Essi si
aspettano che l'Unione Sovietica onori i suoi impegni e dimostri di
rispettare la sovranità e l'indipendenza degli altri Stati. Di fronte al
costante e massiccio rafforzamento militare sovietico, le legittime preoccupazioni che gli alleati nutrono per la sicurezza persistono e devono
essere riconosciute. Gli alleati, tuttavia, sono aperti ad ogni proposta di
dialogo, accoglieranno faovrevolmente qualunque iniziativa concreta
mirante a ridurre la tensione e desiderano, se l'atteggiamento sovietico
lo permetterà, contribuire a ristabilire un clima internazionale di fiducia.
3. - Le violazioni in Polonia dell'Atto finale di Helsinki e delle
convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, specie attra,
verso la messa al bando e lo scioglimento dei sindacati fra cui Solidarnosc,
continuano a causare la più viva preoccupazione.
Gli alleati invitano le autorità polacche a rispettare l'impegno preso
di promuovere la riconciliazione nazionale. Ricordando la loro dichiarazione dell' 11 gennaio 1982 (l), il cui contenuto è rimasto lettera morta,
gli alleati hanno preso atto del recente rilascio di un certo numero di
detenuti e continuano a seguire da vicino gli sviluppi in Polonia, com,
preso il possibile ammorbidimento del regime militare. Essi sottoli,
neano che a tale riguardo le azioni delle autorità polacche saranno giudicate in base ai loro effetti pratici. Gli alleati ritengono che il miglio~
ramento delle relazioni con la Polonia dipenda dalla misura in cui il
governo polacco porrà in atto il suo proposito dichiarato di ripristinare
i diritti civili e di continuare nel processo di riforma. La libertà di asso~
ciazione e il diritto per i lavoratori di avere sindacati di loro scelta non
devono essere negati al popolo polacco. n dialogo con tutti i setcori
della società polacca dev'essere ripreso. Gli alleati invitano tutti i paesi
a rispettare il diritto fondamentale della Polonia a scegliersi le proprie
strutture sociali e politiche.
4. - In violazione della Carta delle Nazioni Unite e malgrado
ripetuti inviti dell'Assemblea generale, della Conferenza islamica e di
altri organismi internazionali, l'Unione Sovietica continua ad occupare
militarmente l'Afghanistan nonostante la ferma resistenza opposta dal
popolo afghano. Gli alleati invitano l'Unione Sovietica ad accettare una
(l) La delegazione greca ha ricordato la propria posizione su vari punti di q11esta
dichiarm:ione.
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soluzione politica che ponga fine alle sofferenze di quella popolazione
e consenta il ritorno in patria di oltre tre milioni di rifugiati costretti
all'esilio. Tale soluzione deve basarsi sul ritiro delle forze sovietiche e
sul rispetto dell'indipendenza e della sovranità dell'Afghanistan, che
sarebbe così in grado di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione e di tornare ad una posizione di autentico non-allineamento.
5. - Attraverso l'incessante sforzo di potenziamento del proprio
apparato militare, che ha superato di gran lunga il livello richiesto dalle
esigenze di difesa, l'Unione Sovietica sta accrescendo la propria superiorità nel campo delle armi convenzionali ed espandendo la sua potenza
navale. Simultaneamente, sta aumentando la sua capacità nucleare, specie mediante lo spigamento di missili a medio raggio. Come è detto
nella lpro dichiarazione di Bonn, gli alleati non hanno altra scelta che
di mantenere un efficace deterrente militare che risponda alle loro legit·
time preoccupazioni di difesa in una situazione mutevole.
È perciò essenziale per gli alleati tutelare la sicurezza dell'area
nordatlantica mediante forze convenzionali e nucleari capaci di scoraggiare aggressioni e intimidazioni. A tal fine essi hanno deciso di proseguire nei loro sforzi per promuovere una maggiore cooperazione nel
campo degli armamenti, in particolare sfruttando pienamente le nuovissime tecnologie, e di continuare ad adoperarsi nei fori più opportuni
per limitare l'accesso del Patto di Varsavia a tecnologie occidentali che
rivestano importanza militare.
La presenza delle forze nordamericane nel continente europeo e
l'impegno nucleare strategico degli Stati Uniti verso l'Europa sono
essenziali per la sicurezza alleata. Ugualmente importanti sono il mantenimento e il costante miglioramento delle capacità difensive dei membri
europei dell'Alleanza.
6. - Il controllo degli armamenti e il disarmo, insieme alla capacità dissuasiva e alla difesa, sono parti integranti della politica di sicurezza dell'Alleanza nonché importanti strumenti atti a promuovere la
stabilità internazionale e la pace.
Fedeli al loro impegno di compiere progressi nel campo del controllo degli armamenti e del disarmo, gli alleati hanno introdotto un'ampia serie di proposte di accordi equi e verificabili, importanti sul piano
militare e destinati a favorire la creazione di un equilibrio di forze ai
livelli più bassi possibile. Essi si aspettano, da parte dell'Unione Sovietica,
un approccio serio e costruttivo ai negoziati attualmente in corso.
7. - Nell'ambito dei negoziati per la riduzione degli armamenti
strategici (START) ·gli alleati sostengono pienamente gli sforzi degli
Stati Uniti, diretti a concordare con l'Unione Sovietica riduzioni significative delle forze strategiche statunitensi e sovietiche, dando la precedenza, nella prima fase dei negoziati, ai sistemi più destabilizzanti. Gli
alleati sollecitano l'Unione Sovietica a contribuire in modo concreto
ad un rapido progresso in questi importanti negoziati.
8. - Gli alleati sottolineano l'importanza del duplice aspetto della
decisione adottata il 12 dicembre 1979, che prevedeva un moderato
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ammodernamento delle forze nucleari a medio raggio degli Stati Uniti
(INF - Intermediate-range Nuclear Forces) associato ad una parallela pro*
posta di negoziati sulle armi statunitensi e sovietiche appartenenti a
questo tipo. Questa decisione, resa necessaria, in particolare, dallo
spiegamento dei missili SS-20, ha portato agli attuali colloqui di Ginevra
sulle forze nucleari a medio raggio, che si inseriscono nel contesto dei
negoziati per la riduzione degli armamenti strategici (l).
Gli alleati sostengono pienamente gli sforzi degli Stati Uniti diretti
ad aumentare la sicurezza attraverso la completa eliminazione di tutti i
missili sovietici e statunitensi, già esistenti o ancora in fase di allesti*
mento, appartenenti alla categoria maggiore, fra quelli a medio raggio,
con base a terra. La proposta degli Stati Uniti è stata elaborata in stretta
consultazione, nell'ambito dell'Alleanza, con i paesi membri interessati.
I ministri di questi paesi hanno apprezzato il costante impegno degli
Stati Uniti a condurre seri negoziati e a considerare attentamente con
questi alleati qualunque proposta sovietica degna di nota. I ministri
hanno ribadito che, in assenza di risultati concreti, lo spiegamento delle
INF comincierà, secondo i piani, alla fine dell'83. (l)
9. -Gli alleati hanno accolto favorevolmente le recenti proposte,
formulate dal presidente Reagan, di adottare nuove misure creatrici di
fiducia in campo nucleare tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, dirette
a promuovere una maggiore stabilità.
10. - Gli alleati che prendono parte ai negoziati di Vienna per
la riduzione mutua e bilanciata delle forze (MBFR- Mutual and Balanced
Force Reduction) confidano che l'esauriente approccio enunciato nel
testo della prima stesura del trattato, presentato dai negoziatori occi*
dentali, abbia conferito un nuovo impulso ai negoziati. Questa iniziativa
occidentale si propone di compiere concreti passi avanti verso sostanziali
riduzioni delle forze di terra, al fine di conseguire livelli paritari negli
effettivi sia di terra che di aria nell'Europa centrale.
I partecipanti occidentali ai negoziati invitano i paesi dell'Est a
rispondere adeguatamente all'esigenza di un accordo preliminare sui
dati relativi ai livelli attuali delle forze del Patto di Varsavia e a :oncordare efficaci misure combinate per la verifica e la creazione di fiducia.
11. - Gli alleati annettono altresì grande importanza agli sforzi
compiuti nell'ambito delle Nazioni Unite per promuovere sistemi di
verifica più perfezionati, una maggiore disponibUità di informazioni sulle
spese per la difesa nonché altre misure in grado di fare ulteriore chia*
rezza sulle reciproche posizioni e di alimentare in tal modo la fiducia.
12.- Gli alleati sono seriamente preoccupati per le prove, ormai
palesi, dell'uso continuato di armi chimiche nell'Asia sudorientale e
in Afghanistan in violazione del diritto internazionale, e in particolare
per l'implicazione sovietica nell'uso di tali armi (1).
(l) La Grecia ha espresso in proposito le proprie opinioni, che sono state registrate
nel 11erbale della riunione.
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•Essi sottolineano la necessità di compiere progressi, ,nell'ambito del
Comitato sul disarmo, verso una convenzione che proibisca lo sviluppo,
la produzione e l'accumulo di armi chimiche e ne decreti la distruzione
con adeguate disposizioni di verifica, compreso il controllo sul luogo.
13.- Nel corso della Riunione CSCE di Madrid gli alleati hanno
deplorato le violazioni ai principi e alle clausole dell'Atto finale, e hanno
rilevato a tale proposito che la situazione in Polonia è tuttora fonte di
preoccupazioni. Gli alleati proseguono nei loro sforzi per arrivare ad
un documento conclusivo sostanziale ed equilibrato, e considerano
come un buon punto di partenza per i negoziati il relativo progetto presentato dai paesi neutrali e non-allineati nel dicembre 1981.
Essi hanno introdotto una serie di emendamenti al fine di aggiornarlo con le diverse realtà europee e di sollecitare dei progressi in materia
di diritti umani, di sindacati liberi e di un più libero movimento delle
persone, delle idee e dell'informazione. Per facilitare un esito positivo a
Madrid, gli alleati esortano l'Unione Sovietica e gli altri Stati del Patto
di Varsavia ad ottemperare ai principi e alle disposizioni dell'Atto finale.
Sempre nel quadro di un documento conclusivo sostanziale ed equilibrato, gli alleati riaffermano il loro appoggio ad una conferenza sulle
misure creatrici di fiducia e di sicurezza e sul disarmo in Europa, col
mandato specifico di negoziare, in una prima fase, misure creatrici di
fiducia e di sicurezza rilevanti sul piano militare, vincolanti sul piano
politico e verifica bili, che si possano applicare a tutta l'Europa, dall' Atlantico agli Urali. Essi si batteranno anche per compiere significativi progressi sotto altri importanti aspetti umanitari delle relazioni Est-Ovest.
14. - La ripresa economica in Occidente è essenziale sia per gli
sforzi alleati che hanno come obiettivo la difesa, sia per la stabilità ed
il progresso sociali. Gli alleati hanno riaffermato la necessità di un' effettiva cooperazione bilaterale nei fori appropriati con questo obiettivo,
compresi i programmi in conformità con l'Art. 2 del Trattato nordatlantico, il cui scopo è aiutare le economie dei partners meno favoriti.
15. - Gli alleati riconoscono che il commercio reciprocamente
vantaggioso con l'Est, in termini commercialmente validi, dà un contributo alle relazioni costruttive tra Est e Ovest. Al tempo stesso, essi
sono d'accordo che le relazioni bilaterali economiche e commerciali
con l'Unione Sovietica e l'Europa orientale debbano essere compatibili
anche con i loro ampi interessi riguardanti la sicurezza, compreso il
fatto di evitare di contribuire alla forza militare sovietica. Sono in corso
studi - o saranno presto intrapresi - sui vari aspetti delle relazioni
economiche Est-Ovest e i ministri riesamineranno tali questioni ancora
una volta, sulla base di questi studi, nel corso della prossima riunione (1).
16. -Il rigoroso rispetto e la completa applicazione dell'Accordo
quadripartito del 3 settembre 1971 e il mantenimento di una situazione
(l) La Grecia dissocia la propria posizione in merito a vari aspetti del presente
paragrafo.
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tranquilla a Berlino e attorno ad essa' rimangono elementi essenziali delle
relazioni Est-Ovest. Gli alleati si sono compiaciuti degli sforzi della
Repubblica federale di Germania per rinsaldare l'economia della città,
in particolare assicurando prospettive d'impiego a lungo termine. Ricor~
dando la loro Dichiarazione di Roma del5 maggio 1981, gli alleati hanno
espresso la speranza che la continuazione del dialogo tra la Repubblica
federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca contribuisca
al consolidamento della pace in Europa e produca vantaggi diretti per
Berlino e per il popolo tedesco dei due Stati.
17. - Il progresso pacifico a livello mondiale è un obiettivo in
cui gli alleati continuano ad essere impegnati. Essi ritengono che un
autentico non-allineamento - elemento importante per la pace e la
stabilità internazionali - contribuisca a questo obiettivo, come pure
l'aiuto che gli alleati forniscono bilateralmente e multilateralmente allo
sviluppo dei paesi del Terzo Mondo. Essi riaffermano la loro diSponi,
bilità a cooperare con i paesi del Terzo Mondo su una base di uguale
partnership. Gli alleati lanciano un appello a tutti gli Stati affinché diano
un effettivo contributo alla lotta contro il sottosviluppo e si astengano
dallo sfruttare i problemi economici e sociali di quei paesi per ottenere
un vantaggio politico. Gli alleati riconoscono che certi avvenimenti che
si verificano al di fuori dell'area del Trattato possono ledere i loro
interessi comuni in quanto membri dell'Alleanza. Le consultazioni fra
alleati su tali avvenimenti dovranno basarsi sul riconoscimento di tali
interessi comuni. Gli alleati in grado di farlo potranno rispondere alle
richieste delle nazioni sovrane, la cui sicurezza e la cui indipendenza
sono minacciate. È nell'interesse dell'Alleanza nel suo insieme assicurare
che nell'area del Trattato rimanga una capacità sufficiente a mantenere
la deterrenza e la difesa.
18. - Gli alleati condannano ancora una volta duramente il cri~
mine del terrorismo, che rappresenta una minaccia alle istituzioni dem~
cratiche e alla condotta di normali relazioni internazionali. Essi fanno
appello a tutti i governi affinché esaminino la possibilità di maggiori
sforzi di cooperazione allo scopo di eliminare questo flagello.
19. - L'efficienza dell'Alleanza nel perseguire le sue politiche
dipende da una costante coesione e solidarietà che tengano conto della
naturale diversità dei suoi Stati membri sovrani. Riconoscendo la vali~
dità della loro riunione informale in Canada in questo senso, i ministri
hanno convenuto che potrà essere utile tenere anche in futuro simili
riunioni.
20. - La riunione della primavera del 1983 del Consiglio nord~
atlantico in sessione ministeriale si terrà a Parigi il 9 e 10 giugno.

NOTA: Il ministro degli Affari Esteri della Spagna ha chiarito al
Consiglio l'atteggiamento del Governo spagnolo nei confronti dell'Alleanza
e si è riservato di esprimere la posizione sul presente comunicato.

OCSE
XXI Sessione del Consiglio dei ministri
(Parigi, l 0-11 maggio)
I ministri responsabili dei problemi economici si sono riuniti a
Parigi il lO e l' 11 maggio per la XXI sessione del Consiglio dell'OCSE.
Era presente per l'Italia il ministro del Bilancio on. La Malfa.
Temi all'ordine del giorno l'andamento generale dell'economia e
del commercio internazionale e le relazioni con i paesi terzi. Nel corso
dei lavori si delineavano due posizioni: una mirante a dare la precedenza
alla lotta contro l'inflazione, l'altra, che per ridurre la disoccupazione
privilegiava il rilancio dell'economia e la riconquista· del mercato interno
anche con programmi protezionistici.
A conclusione della prima giornata dei lavori i rappresentanti dei
24 paesi membri dell'OCSE constatavano che non esistevano soluzioni
globali per il rilancio dell'economia e per impedire la crescita della
disoccupazione nella loro area; unico elemento incoraggiante era la
diminuzione dell'inflazione negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania
Federale.
In un suo intervento, l'on. La Malfa, sottolineava che la posizione
italiana, rispetto alle differenti valutazioni emerse nel corso del Consiglio
tra chi tendeva a privilegiare la lotta all'inflazione rispetto a quella contro
la disoccupazione, auspicava una soluzione che tenesse conto di entrambi
i problemi.

ONU: Parte generale
Visita del Segretario Generale dell'ONU Javier Pérez de Cuellar
(Roma, 2-7 aprile)
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Javier Pér~z de Cuellar
è giunto a Roma il 2 aprile per una visita di sei giorni durante la quale
ha incontrato il Presidente della Repubblica on. Pettini, il Presidente
del Consiglio sen. Spadolini ed infine il ministro degli Esteri on. Colombo.
Inoltre nel corso della visita il Segretario Generale ha presieduto nella
sede della FAO, la sessione primaverile del comitato amministrativo
di coordinamento.
a) Colloquio del Segretario Generale con il Presidente della Repubblica on.
Pertini.
Il 5 aprile, il Segretario Generale Pérez de Cuellar è stato ricevuto
al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Pettini. Nel corso del
colloquio sono stati esaminati i principali problemi della politica internazionale.
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b) Colloquio del Segretario Generale con il Presidente del Consiglio sen.
Spadolini.

Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha ricevuto il 7 aprile,
il Segretario Generale Pérez de Cuellar. Nel corso del colloquio il sen.
Spadolini ribadiva il pieno sostegno dell'Italia alle attività dell'ONO
dirette al consolidamento della pace e della sicurezza nel mondo. Il
Presidente del Consiglio manifestava inoltre grande preoccupazione
per il perdurare di situazioni di conflittualità in diverse regioni del
mondo, con particolare riferimento al conflitto nelle isole FalklandMalvine.
Il sen. Spadolini e il Segretario Generale Pérez de Cuellar hanno
quindi preso in esame la situazione nel Mediterraneo e nel Medio
Oriente con particolare riguardo alla questione di Cipro e alle crisi
in Africa e Asia.
Al termine dell'incontro, il Segretario Generale esprimeva sincera
gratitudine per l'appoggio dell'Italia a tutte le attività delle Nazioni
Unite ricordando in particolare l'impegno del Governo italiano sull'aumento dei contributi alle agenzie specializzate operanti nel settore
umanitario.
c) Colloquio del Segretario Generale con il ministro degli Esteri on. Colombo.

Il ministro degli Esteri, on. Colombo ha ricevuto il 7 aprile a Villa
Madama il Segretario Generale Pérez de Cuellar. Nel corso della conversazione sono stati discussi i problemi del dialogo Nord-Sud, l'ini·
ziativa italiana per la lotta alla fame nel mondo ed il conflitto angloargentino per le isole Falkland-Malvine.

Riunione del Consiglio di Sicnrezza
(New York, 21-26 maggio)

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito a New
York dal 21 al 26 maggio per esaminare il conflitto anglo-argentino
e discutere sull'esito negativo della missione del Segretario Generale
Pérez de Cuellar. Per l'Italia era presente l'ambasciatore La Rocca, rappresentante permanente presso le Nazioni Unite.
Intervenendo il 26 maggio al dibattito, l'ambasciatore La Rocca
sottolineava che l'Italia aveva sempre favorito una soluzione negoziata
della controversia nelle Falkland-Malvine, sostenendo gli sforzi dell'ONO in tal senso. «Il Governo italiano», proseguiva l'ambasciatore
La Rocca, « ha preso chiaramente posizione sugli avvenimenti che
hanno condotto all'attuale tragico conflitto», ed aveva appoggiato la
risoluzione 502 del 3 aprile che chiedeva la cessazione delle ostilità,
il ritiro delle truppe argentine e una soluzione diplomatica della con·
troversia. « L'Italia » aggiungeva il rappresentante italiano « ha appoggiato altresì gli sforzi del Segretario Generale che malgrado il loro in·
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successo hanno ottenuto dei risultati che rimangono validi » e ricordava
inoltre che « il Presidente della Repubblica ha inviato al Segretario Gene~
rale \m messaggio di plauso e di incoraggiamento a non desistere dal
suo tentativo ».
L'ambasciatore La Rocca ribadiva la convinzione che la risoluzione
502 dovesse essere « pienamente applicata » e che « il Governo italiano
è pronto ad appoggiare ogni iniziativa che porti ad un immediato « ce~
sare il fuoco» per prevenire ulteriore spargimento di sangue». «Il
Segretario Generale» concludeva l'ambasciatore La Rocca «è nella
migliore posizione perché gli venga affidato il compito, sulla base dei
risultati significativi già raggiunti nel suo precedente tentativo di mediazione, di riprendere i suoi sforzi per promuovere una soluzione pacifica
del conflitto >>.
Al termine della riunione, il Consiglio di Sicurezza approvava all'unanimità la seguente risoluzione:

Il Consiglio di Sicurezza, riconfermando la sua Risoluzione 502
(1982) del 3 aprile 1982;
rilevando con la più profonda preoccupazione che la situazione
nella regione delle isole Falkland (Malvinas) si è notevolmente deteriorata; avendo ascoltato la dichiarazione resa dal Segretario Generale al
Consiglio di sicurezza nel corso della sua 2.360 riunione il 21 maggio
1982, nonché le dichiarazioni pronunciate durante il dibattito dai rappresentanti dell'Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord;
ansioso di pervenire con la massima urgenza ad una cessazione delle
ostilità e ad una conclusione del presente conflitto tra le forze armate
dell'Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
l. - Esprime il proprio apprezzamento al Segretario Generale per
gli sforzi da lui già compiuti al fine di giungere a un accordo tra le parti,
garantire l'applicazione della Risoluzione 502 (1982) del Consiglio di
Sicurezza e ripristinare quindi la pace nella regione.
2. - Chiede al Segretario Generale, sulla base della presente Riso~
luzione, di intraprendere una nuova missione di buoni uffici tenendo
presenti la Risoluzione 502 (1982) del Consiglio di Sicurezza e l'ap~
proccio delineato nella sua dichiarazione del 21 maggio 1982.
3. - Sollecita le parti in conflitto a cooperare pienamente con il
Segretario Generale nella sua missione al fine di porre termine alle
ostilità nelle isole Falkland (Malvinas) e intorno ad esse.
4. - Chiede al Segretario Generale di mettersi immediatamente in
contatto con le parti al fine di negoziare condizioni di tregua reciproca~
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mente accettabili compresi, se necessario, degli accordi che prevedano
l'invio di osservatori delle Nazioni Unite con l'incarico di sorvegliare
l'adempimento dei termini della tregua.
5. - Chiede al Segretario Generale di sottoporre un rapporto
provvisorio al Consiglio di Sicurezza al più presto possibile, e in ogni
caso non oltre sette giorni dall'approvazione di questa Risoluzione.

Attività del Presidente del Consiglio sen. Spadolini e del ministro
degli Esteri on. Colombo in margine alla sessione speciale della
Assemblea Generale dedicata al disarmo
(14-16 giugno)
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini e il ministro. degli Esteri
on. Colombo si sono recati il 14 giugno a New York per partecipare
ai lavori della sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite dedicata al disarmo.
a) Colloquio del sen. Spadolini con il Segretario Generale dell'ONU ]avier
Pérez de Cuellar.
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha incontrato il 14 giugno
a New York il Segretario Generale dell'ONU Javier Pérez de Cuellar.
Nel corso del colloquio, cui era presente il ministro degli Esteri on.
Colombo, sono stati esaminati in particolare gli avvenimenti in Libano
e nelle isole Falkland-Malvine.
Il Segretario Generale ha espresso in proposito la grave preoccu~
pazione con cui dalle Nazioni Unite seguivano tali avvenimenti e si
è soffermato sulla difficile situazione venutasi a creare in Libano a seguito
dell'intervento israeliano e sul conseguente problema dei profughi e dei
rifugiati civili. Il sen. Spadolini ha assicurato la piena disponibilità del~
l'Italia ad intervenire in soccorso delle popolazioni vittime della guerra
e ha auspicato una rapida soluzione del conflitto. Il Presidente del Consiglio ha espresso infine il « vivo apprezzamento » del Governo italiano
per «l'opera generosa e tenace di mediazione» svolta dal Segretario
Generale nella controversia delle isole Falkland-Malvine e ha assicurato
il pieno appoggio dell'Italia ad ogni iniziativa volta a riportare la pace
nell'Atlantico meridionale.
b) Colloquio del sen. Spadolini con il ministro degli Esteri sovietico Andrei
Gromyko.

1115 giugno, il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha incontrato
a New York il ministro degli Esteri sovietico Andrei Gromyko. Al
colloquio partecipava il ministro degli Esteri on. Colombo. Il ministro
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Gromyko, dopo aver ricordato la poslZlone dell'URSS nella politica
del disarmo, ha ribadito che il proprio paese non avrebbe mai impie,
gato per primo armi nucleari.
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha illustrato le ragioni
che avevano portato il Governo italiano ad aderire agli accordi per
l'installazione di rampe missilistiche sul proprio territorio,sottolineando
che l'Italia era favorevole ad un equilibrio nucleare al più basso livello
possibile e ad un negoziato sulle armi strategiche che portasse ad una
riduzione degli arsenali esistenti.
c) Incontri del ministro degli Esteri on . .Colombo.

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha avuto il 15 giugno un
colloquio con il ministro degli Esteri polacco Josef Czyrek. Nel corso
dell'incontro sono state discusse la situazione in Polonia con particolare
riferimento alle misure straordinarie messe in atto nel Paese e la volontà
del Governo polacco di riprendere il dialogo con l'Europa occidentale.
Sempre nel corso della stessa giornata, l'on. Colombo ha incon,
trato il ministro degli Esteri jugoslavo Lazar Mojsov.
Durante il colloquio il ministro degli Esteri jugoslavo ha espresso
all'on. Colombo la propria preoccupazione per la situazione nell'area
mediorientale con particolare riferimento al conflitto Iran-Iraq e al
problema palestinese.
·
Il ministro Mojsov infine ha auspicato un più deciso intervento
dei paesi occidentali presso il Governo israeliano, per favorire il processo
di autodeterminazione dei palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.
d) Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Colombo ed il Segretario di Stato
americano Alexander Haig.

Il 16 giugno, il ministro degli Esteri on. Colombo si è recato a
Washington dove è stato ricevuto dal Segretario di Stato americano
Alexander Haig.
Nel corso del colloquio, il Segretario Haig e l'on. Emilio Colombo
hanno preso in esame la crisi nelle isole Falkland-Malvine e la necessità
di evitare il deterioramento della situazione per non compromettere la
ripresa del dialogo tra l'Europa e gli stessi Stati Uniti con l'Argentina
e l'insieme del continente latino-americano. Successivamente è stato
affrontato il problema mediorientale. Dopo aver riaffermato l'integrità
e sovranità del Libano, il Segretario di Stato americano e l'on. Colombo
si sono trovati d'accordo sulle necessità del ritiro delle truppe israeliane
dal paese e di una contemporanea garanzia per Israele di frontiere sicure
anche su quel confine.
L'on. Colombo ha inoltre affermato che era necessario inserire la
soluzione del problema libanese in un processo di pace più ampio,
evitando di spingere l'OLP su posizioni più radicali, per favorire un
ritorno alla normalità in tutta la regione mediorientale.
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Intervento del Presidente del Consiglio sen. Spadclini alla sessione
speciale dell'Assemblea Generale dedicata al disarmo
(New York, 15 giugno)
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini, è intervenuto il 15
giugno a New York al dibattito in corso alla sessione speciale del~
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata al disarmo.

Rivolgendosi al Presidente dell'Assemblea, Ismat Kittani, rappresentante
dell'Iraq presso l'ONU, il Presidente del Consiglio sen. Spadolini ha
detto:
Signor Presidente,
mai come in questi mesi, le guerre locali hanno spezzato il sogno
che l'umanità persegue dalla fine della seconda guerra mondiale, il
sogno cioè di ristabilire un certo ordine internazionale. Sono guerre
locali tutte collegate al dispiegarsi di risentimenti nazionalisti ancestrali,
al riesplodere di contrasti di frontiera, che sono svincolati perfino dai
presupposti ideologici cui erano ancorate le iniziative destabilizzanti di
alcuni anni fa.
Siamo di fronte ad una realtà assolutamente nuova, che collega
in qualche modo la guerra Iran-Iraq, le nuove tensioni belliche nel
Medio Oriente, lo stesso contrasto che ha insanguinato fino a ieri le
isole Falkland-Malvine.
Di fronte a tali e cosl evidenti disarticolazioni della scena mondiale,
di fronte al riaffermarsi inquietante di nazionalismi che affondano le
loro radici in contese secolari, o addirittura millenarie, l'uomo si inter,
roga sugli strumenti fondamentali per preservare la pace, nell'intreccio,
talvolta inafferrabile, degli equilibri mondiali. Neppure la ricerca della
coesistenza fra le superpotenze sembra più adeguata alla neutralizzazione
di tale tipo di contese.
Nel ventennio fra le due guerre, e prima dell'insorgere dell'imbar,
barimento nazista, non furono pochi i tentativi volti a costituire, sulle
ceneri del primo conflitto mondiale, un ordine internazionale garantito.
L'umanità arrivò in quegli anni, attraverso un travaglio singolare e pur,
troppo incompiuto, agli schemi della Società delle Nazioni. Dopo
la seconda guerra mondiale, e gli epiloghi nucleari destinati a suggellarne
la conclusione, si riuscì a superare i moduli angusti e paralizzanti della
Società delle Nazioni, attraverso questa organizzazione, questa comunità,
le Nazioni Unite, alla quale rivolgo l'omaggio sincero e profondo del
Governo italiano. Desidero in particolare salutare il Presidente del,
l'Assemblea Generale, lsmat Kittani, al quale tengo ad esprimere il
mio personale compiacimento per la sua elezione alla Presidenza di
questa dodicesima Sessione Speciale, ed il Segretario Generale Perez
de Cuellar con il quale ho avuto recentemente un incontro a Roma,
di cui serbo un vivo ricordo.
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L'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce lo sviluppo di~
retto del grande tentativo settecentesco, che brillò nell'illuminismo ed
ebbe il più alto coronamento filosofico nel pensiero di Emanuele Kant,
volto a imporre le leggi della ragione sulle leggi della guerra, a ritrovare
nella comune dignità dell'uomo il cemento capace di neutralizzare i
germi della violenza, della sopraffazione e dell'odio.
Da quell'intuizione illuminista e razionalista, in cui si identificava
il senso più alto della conquista cristiana della coscienza individuale
e della sua perenne celebrazione, partì tutto quel complesso di correnti
che furono definite insieme, nel corso dell'ottocento e di gran parte
del novecento, pacifiste e umanitarie.
Pacifismo e umanitarismo costituirono due facce della stessa meda~
glia, due momenti della stessa realtà. Sempre umiliati dal corso dei fatti,
sempre contraddetti dal succedersi vorticoso delle guerre che dalla
rivoluzione francese arrivano al secondo conflitto mnodiale, quei prin~
cipi di pace e di dignità individuale - nella tolleranza e nel rispetto
dell'uno e dell'altro - hanno egualmente sorretto lo sforzo dell'umanità nel corso di due secoli, hanno rappresentato insieme il riparo allo
scatenamento degli odi primordiali, il risarcimento alle violazioni più
brutali dell'ordine internazionale, l'ancoraggio dello spirito umano nel
ripiegamento su sè stesso e sui valori permanenti che sono alla sua base.
Non a caso Benedetto Croce poté parlare della pace come della
suprema intuizione del nostro spirito, come della più alta conquista
cui l'umanità, guidata e sorretta dalla regione, potesse arrivare nella sua
perpetua lotta alle forze del male e, usando un linguaggio teologico, del
peccato, che incombono sempre su di noi e intorno a noi.
Il Governo italiano attribuisce alla Seconda Sessione Speciale delle
Nazioni Unite sul Disarmo una straordinaria importanza in vista di
richiamare l'attenzione mondiale su un obiettivo di assoluta priorità
per la crescita civile e pacifica dell'umanità. Dirò di più: per la sua
stessa sopravvivenza.
È nostra intenzione cogliere il significato più profondo di questo
appuntamento, di questo momento iniziale di una massiccia e capillare
offensiva contro la corsa agli armamenti, contro l'autodistruzione dell'uomo. Esortiamo tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, e in primo
luogo le maggiori potenze nucleari, a dare prova della loro ferma determinazione a unire gli sforzi e le migliori capacità, mobilitando tutte
le energie intellettuali e spirituali, indispensabili per il successo di questa
offensiva di pace.
Siamo stati chiamati a vivere una delle fasi più drammatiche del
trentacinquennio che ci separa dall'ultima catastrofe mondiale. Il ricorso
all'uso della forza per la soluzione di controversie internazionali si fa
sempre più frequente, mentre continuano a perpetrarsi intollerabili viola~
zioni dei diritti umani e del diritto internazionale, e mentre nuovi conflitti si intrecciano in un legame perverso a crisi antiche, innescando
nuovi, inquietanti focolai di tensione: tutti segnali di graduale erosione
della fiducia internazionale, della comprensione e del reciproco rispetto.
La diffidenza, la paura, la ricerca ossessiva della sicurezza militare,
il tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dai falli-
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menti interni per riversarla su obiettivi internazionali, alimentanò le
occasioni di scontro armato come iniqua via maestra per la soluzione
ai propri bisogni, per soddisfare le proprie attese.
È nostro comune dovere condannare senza incertezze e senza
« distinguo » questa tendenza, ogni volta che essa si manifesta. Ma al
tempo stesso è nostro preciso compito operare ogni sforzo per l'affer,
mazione dei principi fondamentali di convivenza che reggono il Diritto
Internazionale. E con essi gli strumenti della ragione: il dialogo ed il
negoziato. Astenendosi dall'esercitare interferenze, pressioni e intimi,
dazioni di ogni tipo, rinunciando a ricercare supremazie ed ad imporre
egemonie di qualunque natura esse siano.
Il linguaggio brutale delle armi acuisce i contrasti, allarga il solco
delle contrapposizioni, diffonde il seme dell'odio, alimenta la instabilità
e pone serie minacce agli equilibri mondiali. In tale prospettiva, la
violenza armata non può trovare giustificazione alcune sul terreno mo,
rale, né valgono più i canoni tradizionali relativi alla difesa preventiva
o alla ritorsione obbligata. Essa è, e rimane, offesa all'umanità, alle
libere coscienze, al bene comune: lo sviluppo pacifico dei popoli e delle
nazioni.
Ecco allora che il negoziato sul disarmo, la rottura della spirale
degli armamenti deve saldarsi con un massimo di solidarietà fra i popoli,
con una strategia globale capace di poggiare non solo sugli equilibri
militari, che pur assumono importanza fondamentale, ma sul rafforza,
mento della fiducia reciproca e su una vasta trama di cooperazione.
Noi non potremo mai edificare una vera solidarietà mondiale, tale
da preservare e rafforzare la libera convivenza fra i popoli, se non sa,
premo fondare in tempo un nuovo ordine mondiale basato sulla pari
dignità e sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.
Un ordine credibile negli obiettivi non meno che negli strumenti
di azione, capace di neutralizare una volta per tutte la carica destabiliz,
zante delle disparità e disuguaglianze di ricchezza tuttora presenti nel
mondo: ecco il necessario presupposto per arrestare la corsa al riarmo,
l'ombra del suicidio collettivo attraverso l'olocausto nucleare, e avviare
lo smantellamento progressivo degli arsenali militari, secondo l'auspicio
più volte rinnovato, anche in terra americana, · dal Presidente della
Repubblica Italiana Sandra Pettini.
Ritengo indispensabile individuare un motivo unificante, cui ri,
condurre il problema del disarmo, nell'impegno a perseguire l'ordine
mondiale in un quadro di più ampia e genuina collaborazione, nel pieno
rispetto delle realtà dei singoli paesi, della loro cultura, dei loro valori
nazionali e delle condizioni sociali e politiche che caratterizzano i rispet,
rivi e spesso differenziati processi di sviluppo. Logico corollario di
questa azione deve essere l'elaborazione di una serie di piani regionali
da coordinare in seno alle Nazioni Unite e nelle sue agenzie specializzate.
La ricerca di soluzioni capaci di coniugare l'equilibrio militare con
la sicurezza economica, la riduzione degli armamenti con la creazione
di nuove opportunità di sviluppo, la stabilità mondiale con la libera
affermazione delle realtà nazionali e regionali in un quadro di crescente
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benessere fondato sui principi della libertà e della giustizia, non è una
utopia. In questo tramonto di secolo è una necessità, che conosce una
sola alternativa: la barbarie della guerra, la negazione della ragione.
Signor Presidente,
da quando l'uomo ha concepito gli strumenti bellici che possono
determinare il suo stesso annientamento, nessun tema più di quello
del disarmo e della pace investe in modo altrettanto decisivo il futuro
stesso del nostro pianeta. E con esso le speranze di miliardi di uomini,
le più alte aspirazioni di un mondo libero dalle paure ancestrali, dalle
minacce primordiali della guerra e della distruzione, in cui le conquiste
faticate della scienza e della tecnologia siano poste al servizio dell'urna~
nità, per dispiegare interi i loro effetti.
Nessuna sede più dell'Assemblea Generale dell Nazioni Unite,
che nella sua tensione universalistica riflette la unità sostanziale delle
aspirazioni e delle preoccupazioni degli uomini, ben al di là delle diverse
realtà nazionali che la compongono, poteva esere più adatta ad affrontare
il grande tema del disarmo. E l'Italia partecipa a questa seconda Sessione
straordinaria con la profonda consapevolezza del compito cui tutti,
nessuno escluso, siamo chiamati.
Senza nessun intento propagandistico, al di fuori di qualsiasi reto~
rica, il Governo italiano intende contribuire per la sua parte allo sforzo
collettivo volto a imprimere nuovo slancio al processo del disarmo.
Senza mai dimenticare che il successo di tale impresa senza precedenti
non può non essere il risultato di un impegno comune, cui ciascun
popolo ha il dovere di partecipare.
Il punto di partenza per questa ricerca tenace e paziente è il « Do~
cumento finale )) approvato dalla Prima Sessione di quattro anni fa, in
cui si annunciano principi e programmi d'azione che rimangono, a nostro
giudizio, più che mai attuali.
·
Nel riaffermare la piena validità delle deliberazioni e delle decisioni
adottate nel 1978, si tratta ora di procedere oltre, assicurandone quel~
l'attuazione che finora è mandata. Non possiamo nasconderei, infatti,
che il bilancio complessivo di quattro anni di proposte, di iniziative e
di negoziati resta nettamente insufficiente; che le aspettative allora
suscitate sono rimaste per tanta parte deluse.
Deplorare gli insuccessi, o ripartire le responsabilità che pur esi~
stono, non basta. Alla logica sterile delle recriminazioni è giunto il
momento di opporre un'analisi lucida degli ostacoli incontrati lungo il
cammino della pacifica convivenza fra i popoli, e di far seguire a tale
analisi scelte coraggiose e coerenti. Scelte che non possono non essere
finalizzate a quel « grande ideale morale » che è la pace: ideale profondamente radicato in Italia, nel popolo italiano, nella sua cultura, nella
sua antica civiltà e riflesso nella suprema Carta della Repubblica, la
costituzione che, nata dalla lotta al totalitarismo bellicista, ripudia la
guerra quale strumento di offesa della libertà degli altri popoli.
Se consideriamo gli eventi che hanno scosso le relazioni interna~
zionali a partire dalla Prima Sessione Speciale fino ad oggi, non pos~

siamo non constatare con profondo rammarico come il sentimento di
fiducia, essenziale per la lotta alla guerra, sia stato più volte profondamente intaccato.
Nell'arco 1978-79 abbiamo assistito, nonostante i ripetuti appelli
e le condanne dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all'occupazione militare della Cambogia nonché all'invasione di un piccolo
paese non allineato, l'Afghanistan, da parte di una grande potenza,
membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Tali Paesi sono ancor
oggi soggetti all'occupazione militare ed alla repressione poliziesca, che
spesso colpisce indiscriminatamente le inermi popolazioni civili. Per
non parlare poi dell'immane dramma dei rifugiati, che gli sforzi dei
competenti organi delle Nazioni Unite come pure il contributo di tanti
Stati, ed in primo luogo del Pakistan e della Thailandia, possono solo
alleviare, ma non certo risolvere. Pensiamo anche al dramma dei rifugiati palestinesi.
Sempre in questi quattro anni è esploso il sanguinoso conflitto
fra Iran e Iraq, in un'area vitale per gli equilibri mondiali, in cui si intrecciano altri non meno inquietanti motivi di tensione: e penso in questo
momento all'invasione israeliana del Libano, che riapre una ferita profonda proprio mentre continuiamo ad essere vivamente preoccupati
per la situazione nell'Atlantico meridionale.
Il nostro Paese ha seguito con particolare passione, con costante
ammirazione, vorrei dire con affettuosa trepidazione, lo sforzo generoso
in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Perez de Cuellar, si
è impegnato nelle settimane scorse per trovare una composizione onorevole ad un conflitto che investe due nazioni egualmente amiche dell'Italia, una legata a noi da vincoli di alleanza economica e militare,
l'altra da antichi vincoli storici, di consanguineità e di cultura.
Il Governo italiano, in ordine a entrambi questi conflitti, ha ritenuto e ritiene che le Nazio!li Unite abbiano un ruolo essenziale da svolgere in vista di un loro superamento ed ha per parte sua esperito ogni
appoggio in tale direzione.
A tali conflitti, si aggiunge l'elemento di profonda preoccupazione
costituito dalla interferenza ed ingerenza negli affari interni degli Stati,
così come è avvenuto in Polonia - cui si rivolge in questo momento
il nostro pensiero - , in flagrante violazione della Carta delle Nazioni
Unite e dell'Atto Finale di Helsinki.
Né possiamo ignorare - sempre ai fini della reciproca fiducia gli effetti delle profonde diseguaglianze di ordine sociale ed economico
esistenti non solo fra le nazioni, ma anche all'interno delle nazioni
medesime; diseguaglianze che vanno attenuate ed eliminate nell'interesse di tutti.
Signor Presidente,
accanto alla fiducia, l'equilibrio delle forze costituisce il secondo
requisito essenziale della stabilità internazionale e la premessa indispensabile per ogni negoziato sul disarmo.
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Desidero a tale proposito esprimere la preoccupazione dell'Italia
circa lo squilibrio determinatosi, specialmente nel teatro europeo, sul
piano nucleare a seguito del massiccio potenziamento, quantitativo e
qualitativo, dell'arsenale sovietico nel settore dei missili a raggio inter..
medio. Potenziamento che, sommato al preesistente, tradizionale squili..
brio nel campo degli armamenti convenzionali, ha determinato - nel
rapporto di forze fra NATO e Patto di V arsavia - una situazione di
gravissima instabilità cui l'Italia e gli altri partners atlantici hanno dovuto
porre riparo con la doppia decisione del dicembre 1979 in ordine al,
l'ammodernamento delle proprie forze, ed alla parallela proposta di
avviare un negoziato sulla riduzione di tali armamenti.
L'Italia ha contribuito a predisporre, insieme agli alleati europei
occidentali, la piattaforma negoziale delle trattative in corso a Ginevra,
nell'auspicio di portare gli armamenti a livelli più bassi possibili. Non
per nulla il Governo italiano ha sempre sottlineato il grande rilievo
politico che attribuisce alla prospettiva dell'« opzione zero», un prin..
cipio che venne definito nel corso delle consultazioni itala-tedesche
del settembre scorso, su cui oggi si fondano le speranze di pace del,
l'Europa e del mondo intero. Ci attendiamo da Ginevra effettivi e non
illusori passi verso l'obiettivo ultimo del disarmo generale sotto uno
stretto controllo internazionale. Confidiamo nella possibilità di un
incontro a tempi brevi fra il Presidente degli Stati Uniti, Reagan, e il
Presidente dell'Unione Sovietica, Breznev.
Semplici ipotesi di « congelamento » degli attuali accertati squilibri
potrebbero solo aggravere la situazione di tensione tra Est e Ovest,
allontanando la possibilità di concreti accordi di disarmo. Accordi che
non possono non fondarsi sul criterio di reciprocità.
L'importante è aver chiara la coscienza che non si opera a favore
del disarmo soltanto prendendo parte attiva ai prossimi importanti
negoziati di controllo o di riduzione degli armamenti. Ogni volta che
si rimuove un fattore di tensione internazionale, ogni volta che sirispet,
tano le norme fondamentali della convivenza fra i popoli, e si osservano
puntigliosamente i principi e le norme contenuti nella Carta delle Nazioni
Unite si offre il primo ed indispensabile contributo che ciascuno di noi
può recare alla causa della pace. E in un mondo in cui la forza può
contare su mezzi distruttivi di incalcolabile potenza, non c'è dubbio
che proprio le disposizioni della Carta concernenti il divieto dell'uso
o della minaccia dell'uso della forza debbono essere rispettate col più
inflessibile scrupolo.
È vero: effettivi progressi nel campo della sicurezza e del disarmo
vanno sostenuti da efficaci sistemi di soluzione pacifica delle controversie.
Ma anche in questo caso occorre anzitutto applicare le disposizioni
ed attuare i meccanismi già previsti dalla Carta delle Nazioni Unite,
superando restrittive interpretazioni di parte. Successivamente, di pari
passo con lo sviluppo del processo di disarmo, sarà possibile mettere
a punto un più completo ed armonioso sistema volto a regolare il con..
tenzioso fra gli Stati e a fondare su più solide basi la sicurezza inter,
nazionale.
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Signor Presidente,
fra i grandi temi del disarmo il Governo della Repubblica italiana
ne sottopone due in particolare all'attenzione di questa Assemblea
Generale.
Innanzi tutto il tema del disarmo nucleare, la cui -importanza è
particolarmente avvertita dall'Italia, che ha rispettato fino in fondo il
Trattato di non proliferazione nucleare, rinunciando all'acquisizione
individuale di armamenti di questo tipo al di fuori di un eventuale si~
stema integrato di difesa europea.
Il disarmo nucleare rappresenta senza ombre di dubbio il problema
più urgente, di fronte alla potenzialità distruttiva ormai raggiunta dagli
arsenali atomici, che continuano. ad accrescersi in una spirale apparen~
temente inarrestabile.
Ho già ricordato il fermo impegno che l'Italia assicura in vista del
successo del negoziato di Ginevra sulle Forze Nucleari Intermedie.
Altrettanto decisa è la nostra volontà di contribuire all'esito positivo
del negoziato iniziato da USA e URSS sulle armi nucleari strategiche.
E non posso non riaffermare in questa occasione la profonda soddisfa~
zione del Governo italiano per l'annunciato inizio, il 29 Giugno prossimo
a Ginevra, del negoziato sugli armamenti strategici. Negoziato teso a
cercare, secondo l'intenzione manifestata da parte americana, cui l'Unione
Sovietica si è opportunamente associata, significative riduzioni nei ri~
spettivi arsenali strategici, invece che semplici illusorie limitazioni.
L'Italia unitamente alla Germania Federale, entrambi Paesi in possesso
delle sufficienti conoscenze tecnologiche, ha tutti i titoli morali neces~
sari per levare alta ed intera la propria voce in favore di un positivo
esito dei negoziati: proprio perché ha osservato scrupolosamente, in~
sieme alla Repubblica Federale tedesca, il Trattato di non proliferazione.
Sempre nel campo del disarmo nucleare, un obiettivo di estrema
importanza resta la conclusione della Convenzione sul bando completo
degli esperimenti nucleari. Un accordo in tale senso, sorretto ovviamente
dalle necessarie procedure di verifica, accrescerebbe la fiducia reciproca
fra gli Stati. Ma soprattutto darebbe il segnale dell'avvio di un effettivo
e radicale processo di disarmo nucleare.
Accanto alle misure dirette a prevenire i pericoli di proliferazione
nucleare attraverso l'universalizzazione del Trattato di non proliferazione
nucleare e del relativo sistema di salvaguardie, non dovrà essere trascu~
rata nessuna delle possibilità di giungere alla creazione di zone denu~
clearizzate a carattere regionale.
Signor Presidente,

il secondo importante settore del disarmo su cui occorre concen~
trare i nostri sforzi è quello delle armi convenzionali. È appena il caso
di ricordare che tutti i conflitti scoppiati dopo la Seconda Guerra Mon~
diale sono stati combattuti - è taluni si stanno combattendo in questo
momento - con armi non nucleari, cui dobbiamo milioni di morti.
Alle distruzioni direttamente provocate da questi con1litti si aggiunge

l'intollerabile onere economico e sociale imposto dal mantenimento
degli arsenali convenzionali, che sottraggono risorse essenziali allo
sviluppo soprattutto nella aree più colpite dal flagello della fame e della
denutrizione.
Eppure questo è il settore in cui dobbiamo lamentare il maggiore
ritardo nell'azione di controllo che spetta alla Comunità Internazionale
esercitare.
Dall'inizio dei negoziati multilaterali di Ginevra, risalenti agli anni
'60, non si è mai giunti a strappare sostanziali progressi, e neppure a
costituire una solida base di lavoro suscettibile di sviluppi consensuali.
Solo di recente, e non senza difficoltà, abbiamo potuto registrare i primi
limitati segni di un'inteversione di tendenza.
Ma neppure a livello regionale i negoziati, concernenti la limitazione
e la riduzione delle forze convenzionali, hanno finora fatto registrare
progressi di rilievo. Sia chiaro tuttavia che la nostra determinazione
anche in questo campo resta immutata.
Abbiamo accolto con la maggiore soddisfazione le nuove proposte
avanzate dal Presidente Reagan per la riduzione delle forze convenzionali
in Centro Europa, proposte che saranno ulteriormente illustrate nel~
l'intervento che egli pronuncerà dopo domani davanti a questa As~
semblea.
Il Governo italiano che ha svolto costantemente e intende ancora
svolgere nel futuro un ruolo propulsivo in tutta la materia del disarmo,
plaude a questa nuova iniziativa alla quale si associa pienamente.
Anche nel campo degli armamenti convenzionali il primo passo
deve essere quello di applicare le indicazioni del Documento finale
del 1978, che prescrivono misure di limitazione e controllo dei trasfe~
rimenti di armi convenzionali. La specifica proposta italiana formulata
a Ginevra prevede l'istituzione di un registro di tutte le transazioni
internazionali di armi convenzionali sotto la supervisione del Centro
del Disarmo delle Nazioni Unite. Riteniamo opportuno sollecitare l'at~
tenzione della Sessione Speciale con un nuovo Documento di lavoro
che specificherà alcuni passi concreti di sollecita attuazione. E in tal
senso ci adopereremo nel corso dei lavori a New York.
Abbiamo accolto con soddisfazione l'adozione, il 10 ottobre 1980,
della « Convenzione sull'interdizione e limitazione dell'uso di alcune
armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dan~
nose o aventi effetti indiscriminati ». Anche a questo proposito un
punto deve essere chiaro: l'Italia ribadisce il proprio appoggio ad ogni
iniziativa volta a colmare l'importante lacuna, che pure la Convenzione
presenta, lacuna costituita dalla mancanza di qualsiasi misura di verifica.
Ove tale lacuna venisse colmata con meccanismi adeguati, si assicur~
rerebbe all'accordo raggiunto il massimo di efficacia e credibilità.
Quanto allo spazio extra-atmosferico, l'Italia si è fatta promotrice,
nel corso della XXXVI Assemblea Generale, della Risoluzione che ri~
chiede al Comitato del Disarmo di esaminare la questione della corsa
agli armamenti nello spazio e, in via prioritaria quella dell'interdizione,
attraverso un accordo efficace e verificabile, dei sistemi anti-satellite.
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Sistemi che rappresentano elementi potenzialmente destabilizzanti per
la sicurezza internazionale, in quanto si tratta dei soli esempi di « armi
spaziali » attualmente operative. Un accordo quale quello da noi auspi~
cato rappresenterebbe senza dubbio un importante passo avanti, in vista
di assicurare che lo spazio extra-atmosferico, definito « la nuova fron~
tiera » dell'espansione creativa dell'umanità, sia utilizzato a fini pacifici
e a beneficio di tutti i popoli.
Signor Presidente,
quanto ho detto finora si spiega con la particolare importanza che
negli accordi di disarmo l'Italia attibuisce alle procedure di verifica.
Tali procedure non debbono rappresentare un'eccezione, ma un ele~
mento necessario da includere in tutti gli accordi di controllo degli
armamenti, nessuno escluso.
L'esperienza ci ha dimostrato in troppe occasioni che l'incertezza
derivante da inadeguate garanzie di assolvimento di obblighi futuri,
impedisce ai negoziati sul disarmo di giungere a progressi decisivi. Le
vicissitudini della trattativa multilaterale sulle armi chimiche, il cui
buon esito dipende ormai da tempo dal raggiungimento di un'adeguata
soluzione sui meccanismi di controllo, rappresentano un caso emble~
matico dell'assenza di una visione e di un approccio comuni al tema
delle verifiche.
È tempo che sia la stessa Comunità Internazionale ad assumersi
la funzione fondamentale della verifica degli accordi di disarmo. Ecco
perché l'Italia ha avanzato una specifica proposta al riguardo volta a
creare, nel quadro dell'istituzione societaria, un organismo delle Nazioni
Unite competente a gestire in avvenire l'intera rete dei meccanismi e
delle procedure di verifica.
Tale organo internazionale verrebbe materialmente istituito, per
tappe progressive cui corrisponderebbero crescenti responsabilità e
funzioni, sino a giungere, nella fase conclusiva, all'assunzione diretta
delle procedure di verifica attraverso un corpo di Ispettori internazionali.
La partecipazione di tutti i paesi darebbe a nostro avviso le migliori
garanzie di osservanza degli obblighi derivanti dagli accordi; rafforze~
rebbe il principio della non-diminuita sicurezza in tutte le fasi del
processo di disarmo; in definitiva promuoverebbe il raggiungimento
dell'obiettivo dell'universalizzazione degli accordi di disarmo, che
l'Italia persegue con determinazione.
Signor Presidente,
le proposte italiane come anche le altre iniziative e gli altri con~
tributi che l'Italia intende avanzare nel corso della presente Sessione
Speciale, testimoniano l'importanza che l'Italia attribuisce al ruolo delle
Nazioni Unite nel campo del disarmo.
27
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Per il suo carattere mondiale la nostra organizzazione ha un ruolo
centrale da svolgere, come sede dei negoziati e delle deliberazioni multi~
laterali non meno che come organo rappresentativo degli interessi e
delle aspirazioni degli Stati membri. Sono i due aspetti, riflessi nella
sua vocazione di centralità ed universalità.
Oggi come ieri, il nostro compito nella Comunità int~rnazionale,
anche in questa Seconda Sessione Speciale, è uno e uno solo. Si tratta
di arrestare o invertire la tendenza all'aumento indiscriminato degli
arsenali, la rincorsa degli armamenti. A tal fine, è necessario ricercare
con tenacia e pazienza (con quella che vorrei definire «la pazienza della
storia ») un equilibrio fra gli interessi di sicurezza delle parti in causa.
Consideriamo irrinunciabile la salvaguardia delle condizioni di
sicurezza delle nostre nazioni. Ma lavoriamo perché tale sicurezza sia
garantita a livelli sempre più bassi di spese, di armamenti e di rischio.
E questa la via cui noi guardiamo e per cui ci battiamo da decenni,
consapevoli che è nostro dovere indeclinabile di uomini creare le con~
dizioni perché una quota crescente di risorse sia destinata allo sviluppo
anziché alla predisposizione di strumenti di guerra. Operiamo in vista
di un progresso complessivo della condizione umana di cui possa bene~
fidare l'intera comunità internazionale e in cui possa realizzarsi il supe~
riore ideale della pace.
Su un punto credo che in questa Assemblea non esistano dubbi.
La ricerca coraggiosa e risoluta di un dialogo globale fra le nazioni
fondato su di una genuina comprensione e su una operante cooperazione
rappresenta la sola via per scongiurare l'immane rischio della catastrofe
nucleare.
Ho detto «dialogo globale». Perché sono convinto che la strategia
più idonea a soddisfare l'ansia di pace che sentiamo salire dai nostri
popoli - in un clima di sicurezza e nel conseguente equilibrio fra Est
e Ovest - si identifichi con una linea svolta a contemplare, e quindi
a ricercare insieme, il progresso economico, la giustizia sociale, la tutela
della dignità umana, la stabilità mondiale.
Quando noi affermiamo di voler far progredire il dialogo fra il
Nord e il Sud del mondo, quando sottolineamo la centralità e l'uni~
versalità delle Nazioni Unite, per il lancio dei Negoziati Globali, noi
in sostanza sosteniamo l'esistenza di una reale interdipendenza fra le
nazioni, che non riguarda solo i rispettivi sistemi economici ma i destini
stessi dei nostri popoli, e sollecitiamo conseguentemente un'equa ripar~
tizone non solo dei vantaggi ma anche degli onori che da quella inter~
dipendenza discendono.
Una cosa deve essere chiara: se vogliamo debellare i focolai di
tensione o di violenza, se intendiamo combattere alla radice le cause
dell'instabilità politica ed economica mondiali, non dobbiamo limitare
allora i nostri spazi di azione a mere considerazioni di schieramento
geo-politico o a strategie ancorate solo agli equilibri militari. È neces~
sario, invece, andare più in là, porsi orizzonti meno angusti, puntando
sull'avanzamento della società internazionale, sull'affermazione crescente
dei valori di libertà e di migliori condizioni di crescita civile e di sviluppo
economico per tutte le nazioni.
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È in questo spirito che il mio paese oltre a sollecitare l'avvio di un
dialogo globale si è fatto promotore di iniziative concrete nei settori
prioritari, primo fra tutti quello agro-alimentare. Nel prossimo autunno
si terrà a Roma un Incontro a livello politico mirante a mobilitare
programmi per un più incisivo intervento volto ad accrescere il grado di
auto-approvvigionamento agricolo dei Paesi meno favoriti e ad assicurare
meccanismi di aiuto di emergenza. Il nostro vivo auspicio è che si possa
realizzare una reale, comune lotta contro la fame e la malnutrizione nel
mondo.

Signor Presidente,
la pace non è separabile dalla giustizia. E la giustizia sociale all'in,
temo dei singoli Stati non è separabile dalla giustizia internazionale.
Finché tanta parte dell'umanità vivrà sotto il pericolo della morte per
fame o in condizioni degradanti non solo per la vita ma per la stessa
sopravvivenza, l'umanità non potrà realizzare quell'ordine mondiale
che costituisce il solo, autentico, invulnerabile presidio della pace.
Squilibri e scompensi fra regioni del mondo, anche fra regioni
finitime, sono intollerabili. Accanto al problema dei rapporti fra Est
ed Ovest esiste sempre di più il problema dei rapporti fra Nord e Sud.
E la pace - quella pace che costituisce il sigillo stesso della dignità
umana, brillata nel cuore dell'uomo moderno - si difende nell'equi,
librio fra l'Est e l'Ovest, ma anche, e sempre più nei decenni che ver,
ranno, nell'equilibrio fra il Nord e il Sud del nostro pianeta.
Est-Ovest, Nord-Sud. La straordinaria gravità degli avvenimenti
in corso nel mondo fa si che questa nostra attuale Assemblea non sia
e non possa considerarsi una istituzione chiusa nelle sue procedure, nei
suoi punti di riferimento, nei suoi dibattiti.
Tutto quello che si svolge fuori di qui sembra in contrasto con
quello che si dice qui.
Ma c'è nel mondo, in antitesi alla ragione della guerra, una pre,
potente ragione di pace che ha qui la sua struttura e la sua istituzione.
Noi affermiamo, mentre più alta è la strage, l'idea delle Nazioni
Unite come istituzione e procedura «aperta»: istituzione di intervento
e di collegamento anche là dove domina la disperazione apparentemente
senza uscita della violenza e della vendetta.
Noi crediamo in questa istituzione proprio ora che è più difficile
sperare.
Noi sappiamo che mai come ora un terreno consorziale istituzionale
come quello delle Nazioni Unite è più necessario agli Stati che hanno
ricercato le soluzioni unilaterali di forza e sono ora prigionieri dei loro
gesti di violenza. Solo qui, solo alle Nazioni Unite è possibile ricostruire
la pace senza vendette, senza rancori, senza umiliazioni.
Proprio quando l'efficacia dell'istituzione sembra più in dubbio,
essa può vincere. Il Governo italiano è qui per questo, per compiere,
insieme agli altri, il proprio dovere di pace. Che è il massimo contributo
che esso possa recare alla difesa congiunta della libertà e della giustizia.
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Attività del ministro degli Esteri on. Colombo in margine alla XXXVII
sessione dell'Assemblea Generale
(New York, 26-30 settembre)
Il ministro degli Esteri on. Colombo si è recato a New York il 26
settembre per partecipare ai lavori della XXXVII sessione annuale dell' Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
a) Colloquio dell'an. Colombo con il Segretario Generale dell'ONU ]avier

Pérez de Cuellar.
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha incontrato il 27 settembre
a New York, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Javier Pérez
de Cuellar. Nel corso del colloquio, Pérez de Cuellar ha messo al corrente l' on. Colombo delle iniziative allora allo studio per rafforzare il
ruolo di dissuasione e di mediazione delle Nazioni Unite nelle crisi
internazionali.
Pérez de Cuellar ha ribadito inoltre la necessità di rafforzare la
capacità militare e l'autorevolezza delle operazioni in favore del mantenimento della pace promosse dalle Nazioni Unite e di dotare il Consiglio
di Sicurezza di procedure più rapide per l'invio di missioni nelle aree
di potenziale conflitto.
È stata infine presa in esame la situazione in Medio Oriente e l'on.
Colombo e Pérez de Cuellar hanno giudicato opportuno il rinnovo
del mandato alle forze multinazionali di pace nel Libano (Unifìl).

b) Colloquio dell'an. Colombo con il Segretario di Stato americano George

Shultz.
Il 29 settembre il ministro degli Esteri on. Colombo ha avuto a
New Y ork un colloquio con il segretario di Stato americano George
Shultz.
L'incontro è stato dedicato all'esame della situazione in Libano e
alla presenza delle forze multinazionali di pace. Al riguardo, l' on. Colombo ha insistito affinché il problema della evacuazione dal Libano
di tutte le forze straniere venisse affrontato per non pregiudicare ogni
progetto di pace globale nella regione.
Sono stati infine discussi problemi di politica economica, con particolare riferimento alla partecipazione europea alla costruzione del
gasdotto siberiano.

c) Colloquio dell'on. Colombo con il ministro degli Esteri sovietico Andrei
Gromyko.
Il 30 settembre il ministro degli Esteri on. Colombo ha incontrato
a New York il ministro degli Esteri Andrei Gromyko. Il colloquio ha
riguardato l'insieme dei rapporti Est-Ovest e la possibilità di attenuare
le tensioni con l'inizio delle trattative sugli euromissili e la ripresa di
quelle sulle armi strategiche.
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Intervento del ministro degli Esteri on. Colombo, alla XXXVII sessione
dell'Assemblea Generale
(New York, 29 settembre)
Il ministro degli Esteri, on. Colombo, è intervenuto il 29 settembre
a New York nel dibattito in corso alla XXXVII sessione dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
Rivolgendosi al Presidente dell'Assemblea, Imre Hollai, rappresentante
dell'Ungheria presso l'ONU, il ministro Colombo ha detto:

Signor Presidente,
mi consenta in primo luogo di esprimerle, a nome del Governo
italiano e mio personale, le più sentite felicitazioni per l'elezione alla
presidenza della XXXVII Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È per
noi motivo di soddisfazione che questo onore sia stato conferito al
rappresentante di un popolo di così grandi tradizioni. La sua vasta
esperienza del funzionamento delle Nazioni Unite è garanzia di successo
nell'espletamento del delicato incarico affidatole.
Desidero inoltre esprimere la nostra sincera gratitudine al suo pre~
decessore, signor lsmat Kittani, che ha adempiuto il mandato affidatogli
l'anno scorso dall'Assemblea Generale, affrontando un periodo parti~
colarmente impegnativo per la nostra organizzazione con grande dedi~
zione e perizia.
Il profondo apprezzamento del Governo italiano e mio personale
va infine al nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite, l'amba~
sciatore Pérez de Cuellar, che nei nove mesi dalla assunzione del suo
incarico ha così pienamente risposto alle attese in esso riposte. Degno
erede della illustre tradizione giuridica latino-americana ed in particolare
della scuola di diritto internazionale peruviana, egli ha affrontato le
difficili prove che l'organizzazione ha dovuto superare in questo primo
scorcio del suo mandato con sagacia, equilibrio e soprattutto con pro~
fondo senso del diritto. Nella sua ricerca delle vie della pace, nella sua
instancabile azione in favore di soluzioni negoziate, nella sua ferma
difesa dei principi statutari delle Nazioni Unite, il Segretario Generale
ha avuto e continuerà ad avere il pieno appoggio del Governo italiano.
Signor Presidente,
la situazione internazionale, nel corso di quest'ultimo anno, è andata
sempre più aggravandosi: focolai di tensioni, talvolta trasformatisi in
lotte violente ed in genere - con ingenti perdite di vite umane e lace~
razioni dolorose - hanno infatti rappresentato veri e propri attentati
alla pace ed alla sicurezza del mondo.
L'organizzazione delle Nazioni Unite incontra troppo spesso nella
sua impegnata azione limiti gravi. Essa sembra non poter corrispondere
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alle attese in essa riposte, che non sono soltanto di essere il foro dei
grandi dibattiti internazionali ma l'istituzione capace di intervenire con
efficacia per prevenire e per spegnere i conflitti. Ciò non deve scoraggiarci. È preciso dovere di noi tutti - nel renderei conto di tale inquietante realtà - di esaminare a fondo, con concreto realismo, le cause
di tali limiti e di porre al tempo stesso allo studio, con meditato dinamismo, i modi più efficaci per esaltare il ruolo della nostra organizzazione
in una situazione internazionale che vede moltiplicarsi i focolai di guerra,
che stenta a promuovere un ordine internazionale più giusto, e spesso
assiste impotente alla violazione della sovranità dei popoli, delle libertà
e dei diritti umani.
Nel suggerire ciò, ho bene a mente il recente elaborato rapporto
annuale del Segretario Generale sulla vita dell'organizzazione, le cui idee
direttrici non possono che trovare eco profonda e positiva nel mio paese.
Infatti noi condividiamo nel loro complesso le sagaci valutazioni
che egli ha. dato delle cause che più frequentemente sono all'origine
della limitata efficacia dell'azione dell'ONU, e più in particolare facciamo
risalire al tardivo appello degli stati membri ai meccanismi previsti
dallo statuto ed al mancato adeguamento delle politiche nazionali ai
precisi disposti delle risoluzioni adottate, specie se all'unanimità, la
responsabilità più frequente ed immediata del fallimento degli interventi
societari.
Anche se vecchio di 37 anni, il nostro statuto prevede tuttavia i
meccanismi per agire, con incisiva tempestività, sia per prevenire l'insorgere di crisi internazionali - prima che le situazioni si siano, talvolta
irreversibilmente, cristallizzate - sia per assicurare il rapido ritorno a
situazioni di normalità nelle aree interessate.
Non è quindi al di fuori dello statuto, ma proprio all'interno di
esso che lo studio a cui accennavo prima dovrebbe individuare le vie
per ridare agile vitalità e determinante efficacia alla nostra organizzazione. Da tale coscienziosa analisi potrebbe, a nostro parere, vedere la
luce un sistema più cogente di sicurezza collettiva, le cui più solide basi
saranno costituite da una maggiore intesa fra gli stati membri in genere
e, in particolare, fra quelli che siedono in Consiglio di Sicurezza.
Solo le Nazioni Unite, infatti, costituite e consolidate attorno ad un
sistema etico e normativa di pacifica e civile convivenza internazionale
possono additare la via difficile, ma necessaria, non basata sulla mera
realtà dei rapporti di forza ma garantita dalla certezza del diritto e dalle
ragioni di giustizia.
È verso questo obiettivo che gli sforzi di noi tutti si debbono indirizzare, valorizzando la maturazione delle coscienze che ovunque si
manifesta e non perdendo di vista che un primo modo e il più concreto
per esprimere la nostra volontà di pace consiste in una bilanciata riduzione degli armamenti nucleari e convenzionali.
L'Italia è convinta che le vie della pace passano anzitutto attraverso
lo sviluppo. Da qui la necessità di consentire ad ogni paese di perseguire
la via allo sviluppo più consona alle proprie esigenze, nel rispetto delle
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proprie tradizioni, e di partecipare in misura adeguata al globale processo
mondiale di produzione e ripartizione dei beni.
Nel quadro del dialogo tra Nord e Sud le recenti riunioni di To~
ronto hanno segnato una tappa positiva. Il mio paese, con altri stati
membri della comunità europea, ha compiuto uno sforzo concreto per
risolvere il problema del finanziamento della VI IDA e per così garantire
adeguati flussi di assistenza. L'intesa per l'inizio del negoziato che mira
al successivo finanziamento dell'IDA, il VII, rappresenta inoltre un
importante progresso. Il problema della ottava revisione delle quote
dell'IMF, anche se non definitivamente risolto a Toronto, si presenta
ora in una luce più favorevole dopo le intese colà raggiunte per un esame
dell'aumento delle quote, che noi favoriamo.
Ma questi ed altri problemi dei rapporti tra i paesi industrializzati
e i paesi emergenti necessitano di una cornice negoziale più razionale e
adeguata. Ecco perché rimaniamo convinti dell'urgenza di avviare il
processo dei negoziati globali. Gli importanti sviluppi di questi ultimi
mesi, concretizzatisi nella presentazione del progetto di risoluzione dei
paesi in via di sviluppo e nei risultati del vertice di Versailles, devono
spingerei a cogliere l'opportunità che si presenta per un accordo. Più
che il perfezionamento fino all'accesso di un testo di risoluzione, quel
che davvero conta è mettere in moto il meccanismo negoziale ed iniziare
insieme l'esame globale dei rapporti Nord-Sud con l'obiettivo di un
loro miglioramento e di un loro sviluppo.
È partendo da queste considerazioni, oltre che per motivi ideali
e umanitari, che il mio paese ha optato per uno sforzo particolare stan~
ziando, per il triennio 1981-1983, circa 4 miliardi di dollari per la coope~
razione allo sviluppo, nonostante le notevole difficoltà economiche
che anche noi stiamo fronteggiando.
In tale quadro, ampia priorità verrà data dall'Italia all'aiuto ai paesi
meno avanzati, soprattutto nel settore agro-industriale.
Per esaminare a fondo i problemi della fame nel mondo, si è tenuto
a Roma nell'aprile di quest'anno un incontro di elevato livello tecnico,
in preparazione di uno successivo a livello politico. Esso ha permesso
di verificare un'ampia concordanza di vedute sulle più opportune ed
incisive - oltre che moderne - metodologie di intervento per com~
battere tale flagello. L'obiettivo di questa iniziativa, lanciata dall'Italia
al vertice dei paesi industrializzati di Ottawa, è quello di promuovere
un complesso di iniziative comuni, mentre discussioni più ampie verranno sviluppandosi nell'ambito dei negoziati globali.
Ricordo anche che il mio paese ha concordato con l'UNICEF e
l'Organizzazione Mondiale della Sanità un programma quinquennale
(1982-1986) di 100 milioni di dollari, che permetterà di ridurre la mor~
talità infantile in 15 paesi in via di sviluppo.
Desidero anche menzionare l'accordo-cornice, firmato a Washing~
ton con la Banca Mondiale, in base al quale il governo italiano metterà
a disposizione di quell'istituto - in aggiunta alle normali quote già
pagate dall'Italia - fino a circa 400 milioni di dollari in crediti di aiuto
e dono, in un arco di tre anni.
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L'ultima azione concreta dell'Italia in ordine di tempo, riguarda
l'iniziativa, in collaborazione con la FAO, per affrontare il problema
alimentare in otto paesi del Sahel. L'insieme di questo programma avrà
un costo, interamente a carico del mio paese, di 500 milioni di dollari
su un arco di 5-7 anni.
Con queste iniziative l'Italia intende attuare, nel prossimo futuro,
una sempre più organica politica di cooperazione, in collaborazione
con gli organismi e i programmi delle Nazioni Unite, basata su di una
realistica ed efficace strategia di interventi che coinvolga direttamente e
pienamente gli stessi paesi in via di sviluppo. Dovranno inoltre essere
incoraggiati i rapporti Sud-Sud per i quali si aprono prospettive di concreti ed importanti sviluppi nei prossimi anni.
Alla crescita dei paesi in via di sviluppo l'Italia continuerà a dare
un sostegno finanziario che mira a raggiungere, ancor prima della fine
del decennio, l'obiettivo della devoluzione dello 0,70% del PNL a favore dello sviluppo, indicato dalla terza strategia dello sviluppo delle
Nazioni Unite.
Signor Presidente,
la creazione di un migliore ordine internazionale presuppone l'iam
pegno di tutti gli stati - quale che sia la forma politico-istituzion leda essi seguita, in considerazione delle rispettive esigenze e tradizioni a rispettare i diritti dell'uomo che rappresentano il valore più alto che
la nostra società è tenuta a proteggere.
Questo è il pensiero dell'Italia, una nazione che può parlare in
nome delle sue tradizioni antiche oltre che del suo attivo e cosl impegnato presente. Tremila anni di storia, difficoltà, contrasti, guerre. Ma
nel Mediterraneo da cui provengo, attraverso l'incontro e - perché
non riconoscerlo - lo scontro fra civiltà diverse, nate da tre grandi
continenti, è andata maturando una considerazione dei valori della
persona umana, dei suoi diritti, delle sue libertà di cui il Mediterraneo
sparge con orgoglio il benefico contagio nel mondo.
Ma è proprio in quest'area di antichissima civiltà, purtroppo, che
i diritti umani sono stati, nelle scorse settimane, totalmente ignorati
e calpestati.
Sono ancora vive e sconvolgenti davanti a tutti noi le immagini
dei tragici avvenimenti in Libano. Essi hanno conosciuto, dopo l'assasinio del presidente Bechir Gemayel e dopo l'ingresso delle truppe
israeliane a Beirut ovest, avvenuto in flagrante violazione degli impegni
presi da Tel Aviv, un drammatico crescendo di violenza. Nei campi
di Sabra e di Chatila, signor Presidente, è stata scritta una delle pagine
più amare della storia recente. Essa ripugna la coscienza del mondo e
suscita, insieme al sentimento di pietà per le vittime innocenti ed inermi,
lo sdegno e la più ferma condanna nei confronti dei responsabili diretti
e indiretti dell'eccidio. È questa una lezione che dovrebbe far riflettere
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tutti sulle conseguenze disumane ed aberranti a cui si va incontro quando
si imbocca ripetutamente la strada della violenza.
Signor Presidente,
Poiché in troppe aree sussiste tuttora un inquietante divario tra le
affermazioni teoriche dei principi e la loro concreta applicazione, l'Italia
ritiene indispensabile che le Nazioni Unite siano messe in grado di eser~
citare una più diretta ed incisiva influenza nell'azione di verifica dell' effettivo rispetto di tali principi. La mancanza di una adeguata, pronta
risposta all'intollerabile sfida costituita dal permanere e, anzi, dal diffondersi di palesi, gravi situazioni di violazione in numerosi paesi, è
altamente nociva al prestigio dell'ONU.
Ma è lungi da noi, peraltro, l'idea che un adeguamento organizzativo sia una risposta sufficiente a uno dei massimi problemi del nostro
tempo, la cui soluzione passa attraverso la maturazione sempre maggiore
della nostra comune sensibilità ed il coraggio mai velato da opportu~
nismi della denuncia di ogni violazione dei diritti dell'uomo.
Signor Presidente,
nei rapporti est-ovest, l'Italia continua ad attenersi ad una linea che
testimonia responsabilità e fermezza e, quindi, disponibilità ad un dialogo costruttivo. Infatti, la distensione va preservata e, anzi, rilanciata:
l'Italia è convinta che non vi siano alternative e quindi opera ovunque
sia possibile con il massimo impegno per una fruttuosa ripresa del
processo distensivo.
Accade che avvenimenti più recenti e pur essi gravissimi facciano
cadere nell'oblio o distraggano l'attenzione da quegli eventi che maggiormente hanno inciso sull'aumento della tensione fra l'Est e l'Ovest
e costituiscono elementi determinanti del preoccupante quadro internazionale che abbiamo davanti.
La gravità del problema afgano esige che esso continui a costituire
un punto essenziale del dibattito nel corso della XXXVII Assemblea
Generale e dell'azione societaria. Sono trascorsi ormai tre anni dall'invasione sovietica, ma la resistenza del fiero popolo afgano contro un
regime imposto dall'esterno è più forte che mai. La tragica odissea di
di quella martoriata popolazione, costretta ad abbandonare in gran
numero la patria ed a cercare rifugio nei paesi confj.nanti, ci preoccupa
profondamente. Dobbiamo constatare con vivo rammarico che gli
appelli e le costruttive proposte formulate dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, dal movimento dei non -allienati, dai paesi della conferenza
islamica e dai paesi della Comunità Europea, volte a restituire il diritto
di autodeterminazione al popolo afgano ed a ripristinare la sua tradizionale posizione di stato indipendente, neutrale e non-allienato, sono
fin qui rimasti inascolatati. Appoggiamo perciò pienamente il prose~
guimento dell'iniziativa del Segretario Generale concernente lo svolgimento di negoziati tripartiti a Ginevra.
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Il problema polacco, non solo perché si svolge a poche centinaia
di chilometri dai nostri confini, ma perché coinvolge la nostra cultura,
ci tocca direttamente come italiani e come europei, impegnati nella
costruzione di un'Europa aperta, all'insegna dei diritti umani, della
pace e del progresso.
Il governo e l'opinione pubblica italiani sono duramente colpiti
dal dramma della nazione polacca, la cui coraggiosa ricerca di valide
ed autonome forme di rinnovamento ha subito una interruzione violenta.
Purtroppo, anche i più recenti avvenimenti confermano che nes~
suna svolta significativa si è registrata in quell'area tuttora teatro di
una serie di sfide all'anelito di libertà del popolo polacco, che vanno
dal permanere della legge marziale agli arbitrari arresti, alla mancata
ripresa dei contatti fra il governo e le entità più rappresentative della
popolazione.
È solo il rilancio di questo dialogo e la partecipazione di tutte le
forze vive della nazione che potranno apportare il sostegno del « con~
senso » alla ripresa economica e alla pace sociale.
·
Ma la Polonia non è il solo ostacolo ad un processo distensivo,
il cui slancio si è purtroppo affievolito dopo la firma dell'Atto Finale di
Helsinki. Gravi colpi sono stati portati all'edificio della pace mondiale
dalle alterazioni negli equilibri di forza a vantaggio dell'Est. Questi
equilibri vanno ristabiliti: tale è la ferma decisione del mio Governo.
L'Italia è pronta contestualmente a dare tutto il proprio contributo,
volto a studiare ed a risolvere i problemi derivanti in primo luogo dal~
l'accumularsi di ogni tipo di armamento, spesso al di là di qualsiasi
ragionevole e legittima esigenza di sicurezza nazionale. In tale spirito e
nella prospettiva di un disarmo generale e completo, sotto stretto con~
trollo internazionale, il mio paese ha partecipato con speranza ed impe~
gno alla seconda sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite sul disarmo. Noi non diamo un giudizio scettico di quella Assem~
blea: diciamo solo che gli sforzi vanno proseguiti ed intensificati.
A tale riguardo, desidero ribadire che il mio paese ritiene che la
soluzione debba essere ricercata nella direzione della « opzione zero »,
volta all'eliminazione totale, da parte sia dell'URSS sia degli Stati Uniti,
dei micidiali e destabilizzanti sistemi missilistici a raggio intermedio.
Anche in ordine al negoziato START, l'Italia intende dare un
proprio contributo sia nell'ambito delle consultazioni atlantiche, sia
per il tramite degli opportuni canali bilaterali, con le due potenze pro~
tagoniste.
Pur riconoscendo le difficoltà obiettive di giungere, in tempi brevi,
ad un trattato veri:ficabile sul divieto totale degli esperimenti nucleari,
desidero confermare l'importanza preminente che il mio paese attri~
buisce a tale obiettivo. Ma non dobbiamo dimenticare il gravissimo
tema delle armi chimiche. L'impegno dell'Italia va egualmente a pro~
gressi negoziali nel settore delle armi convenzionali, con particolare
riguardo ad iniziative volte a limitare e ridurre i trasferimenti interna~
zionali di tali categorie di armi.
La crisi del processo distensivo ha avuto purtroppo, i suoi nega,
tivi riflessi sulla conferenza CSCE di Madrid, che dopo tre rinvii poteva
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considerarsi vtcma ad un esito posltlvo. Il nostro attaccamento alla
salvaguardia del processo CSCE, per la sua importanza mondiale oltre,
ché europea, ci ha fatto accettare un nuovo rinvio all'inizio di novem,
bre, che è ormai vicino. Noi speriamo che dalla Assemblea Generale
delle Nazioni Unite venga ai paesi europei un incitamento affinché, in
linea con le disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki, essi creino le con,
dizioni perché i lavori possano essere ripresi e avviati ad una proficua
conclusione.
Signor Presidente,
purtroppo, il persistere e l'aggravarsi di focolai di tensione in nume,
rose aree del nostro pianeta non possono non costituire motivo di
seria apprensione per l'intera comunità internazionale. Il ministro degli
Esteri danese, nella sua qualità di presidente di turno della Comunità
Europea, ha espresso da questa tribuna le preoccupazioni che in tutti
noi suscita la situazione mondiale, indicando ed approfondendo con
lucidità quei problemi internazionali che, per la loro gravità, devono
essere sottoposti all'attenzione di questa assemblea.
Penso in primo luogo al Medio Oriente, un'area di tradizionale e
diretta. responsabilità per il mio Paese, collocato come è al centro del
Mediterraneo.
Il giudizio morale e politico sugli ultimi tragici avvenimenti in
Libano non basta. Occorrono atti concreti perché questa terribile spi,
rale sia rotta. Muovendo da tale consapevolezza, l'Italia si è subito
adoperata per l'adozione da parte delle Nazioni Unite delle misure più
urgenti per fare fronte alla situazione. Un primo importante passo
è stato compiuto con il rafforzamento del contingente di osservatori
dell'GNU deciso dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 521.
In considerazione della gravità e dell'urgenza della situazione, te,
nuto conto delle consultazioni del Segretario Generale da cui risultava la
difficoltà di raggiungere in tempi brevi l'accordo per lo spiegamento
di una forza internazionale, e rispondendo altresl agli appelli ricevuti,
l'Italia ha ritenuto di prendere l'iniziativa per l'urgente ricostituzione,
insieme agli Stati Uniti ed alla Francia, della forza multinazionale per
Beirut, che agirà in collegamento con gli osservatori delle Nazioni Unite,
dietro formale richiesta del governo del Libano ed in conformità con gli
obiettivi della risoluzione 521 del Consiglio di Sicurezza.
Superata la fase più drammatica della crisi, occorrerà procedere
rapidamente al completo ritiro delle truppe israeliane, come pure di
tutte le forze straniere che stazionano in Libano contro la volontà delle
legittime autorità di quel Paese, affinché il governo di Beirut possa eser,
citare pienamente la propria autorità su tutto il territorio nazionale.
Solo in tal modo il Libano potrà tornare ad essere elemento di stabilità
nella regione.
Riteniamo tuttavia, al tempo stesso, che non si debba mai perdere
di vista quell'assetto globale di pace che da tempo abbiamo indicato,
tanto a titolo nazionale quanto nel quadro dell'approccio europeo ai
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problemi del Medio Oriente, come l'unico esito suscettibile di apportare
tina duratura stabilità all'intera regione. Ciò potrà attenersi solamente
avviando ad una giusta soluzione l'annosa controversia arabo-israeliana,
tenendo in eguale considerazione il diritto di Israele ad essere ricono~
sciuto ed accettato dai suoi vicini entro confini sicuri e garantiti e il
diritto dei palestinesi a vedere realizzate le proprie aspirazioni nazio~
nali. Siamo pertanto più che mai convinti della necessità di facilitare
l'avvio di negoziati in grado di coinvolgere tutti i principali protagonisti
della controversia medio-orientale. Occorre in particolare che israeliani
e palestinesi siano capaci di uscire dalla logica della confrontazione e
della violenza per prendere atto della realtà esistente nell'area quale
presupposto di un reciproco, anche condizionato riconoscimento.
L'Italia guarda con interesse ed apprezzamento agli elementi di
apertura ed alle importanti enunciazioni contenute nelle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti che forniscono indicazioni
più precise per una soluzione del problema palestinese ed attribuiscono
maggiore rilievo a questo problema nel quadro generale della questione
del Medio Oriente.
Anche i massimi leaders dei paesi arabi, riuniti a Fez su iniziativa
meritoria del re del Marocco hanno portato avanti, alcuni giorni fa,
un discorso di notevole interesse e novità, che prende le mosse dal
piano Fahd da noi apprezzato ed indica un elevato grado di ritrovata
unità del mondo arabo, realizzatosi su posizioni non massimaliste, ma
anzi con un'inclinazione ad una certa duttilità negoziale.
Bisogna dire che nel mondo arabo, sia pure a costo di un isolamento,
l'Egitto ha dato il buon esempio che certo gli assegna un ruolo di rilievo
in questi sviluppi. Vorrei anche notare il contributo della Giordania a
questa maggiore disponibilità negoziale.
Recenti dichiarazioni della dirigenza dell'Organizzazione per la Libe~
razione della Palestina, elemento fondamentale - nella visione italiana per i futuri negoziati di pace, confermatemi qualche giorno fa a Roma
dallo stesso Arafat, lasciano intravvedere in questo quadro un'accresciuta consapevolezza da parte palestinese.
Ci auguriamo che tale evoluzione delle posizioni dei palestinesi,
che non abbiamo mancato di rilevare, si rafforzi ulteriormente e che
quindi sia possibile, nei territori occupati, incamminarsi verso la costi~
tuzione di una patria palestinese mediante la libera scelta del proprio
destino, nella consapevolezza delle realtà circostanti e di una opportuna
gradualità. Ciò implica l'abbandono di iniziative volte a contestare l'esi~
stenza di Israele ed a minacciarne la sicurezza.
Siamo persuasi che è venuto il momento che, anche da parte israe~
liana, si manifesti la propria decisione di intraprendere una nuova fase
di negoziato e di composizione pacifica ripudiando le alternative dello
scontro e dell'azione militare.
L'Italia guarda inoltre con grande apprensione al prolungarsi del
tragico e rovinoso conflitto tra Iraq ed Iran. Siamo coscienti delle immani sofferenze e delle distruzioni che la guerra ha comportato per i
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due paesi belligeranti ed intendiamo adoperarci in tutte le sedi appro,
priate per cercare di affrettare una soluzione pacifica .del conflitto,
in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite ed in linea con la dichiarazione dei Dieci del 24
maggio scorso.
Accanto all'area medio-orientale, nel Levante, vi è un'altra crisi,
a Cipro, più circoscritta, ma fonte anch'essa per noi, come mediterranei,
di serie preoccupazioni.
Il 2 luglio scorso mi sono recato in visita in quell'isola, al fine di
portare un contributo ad una sollecita soluzione del problema cipriota.
Essa ha permesso un utile approfondimento dei singoli aspetti del
contenzioso locale, allo scopo di accertare quali concrete aperture pote'
vano venire individuate nell'annoso negoziato intercomunitario.
Da parte italiana si è ribadita, in quell'occasione, la disponibilità
ad assistere il Segretario Generale dell'ONU ed il suo rappresentante a
Nicosia nella loro difficile azione di mediazione nel negoziato tra le due
comunità cipriote, il cui dialogo è già di per sé utile perché in grado di
scaricare molte tensioni.
Il positivo cambiamento di clima nei rapporti greco-turchi po,
trebbe altresì favorire un riavvicinamento di posizione fra le due parti
a Cipro.
Sempre nel quadro degli sforzi volti a creare nell'area mediterranea
le condizioni per una collaborazione pacifica e proficua tra tutte le
nazioni rivierasche, si colloca anche l'interesse con cui il governo italiano
guarda a Malta ed al consolidamento della sua posiziòne di nazione
neutrale, il cui sviluppo lungo linee di autentico non-allineamento
auspichiamo e favoriamo sinceramente.
Vi è un'altra regione - il Como d'Africa - alla quale il mio
paese è legato da profondi legami e che purtroppo non è ancora uscita
dalla grave crisi che la travaglia. Il nostro impegno per lo sviluppo di
questi popoli, sia bilaterale che multilaterale, è crescente ed in effetti
riteniamo che questo sia il problema concreto da superare. Noi riteniamo
anche che, nel rispetto reciproco ed in quello dei principi stabili dal,
l'OUA, la collaborazione e il negoziato siano la via per uscire dall'attuale
crisi. Abbiamo invece assistito negli ultimi mesi a una nuova violazione
dei confini. Questa volta a danno della Somalia, che è assai preoccu,
pante e che tuttora permane. Occorre che ognuno si assuma le proprie
responsabilità e che sia posto fine a queste azioni di guerra.
Più a sud, nel continente africano, nonostante iniziative militari
sud-africane in Angola, che fermamente condanniamo, gli sforzi per
aprire alla Namibia le porte dell'indipendenza, secondo quanto stabilito
dalle Nazioni Unite, hanno compiuto grandi progressi, pure se troppo
lenti, dato che il 1982 sta passando senza che il risultato sia raggiunto.
Noi ci auguriamo che la necessaria fiducia tra le parti in questa fase
finale si rafforzi, ponendo tra l'altro al riparo l'Africa Australe dalle ri,
percussioni delle tensioni mondiali.
Anche la regione dell'Atlantico australe è stata turbata da un grave
fatto bellico negli ultimi mesi.
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Fin dall'insorgere della crisi anglo-argentina nelle isole Falkland~
Malvine, l'Italia si è attivamente adoperata per evitare una sua degene~
razione e per !imitarne comunque le conseguenze negative in stretto
contatto con i governi comunitari, con gli Stati Uniti e con molti paesi
latino-americani, che parimenti si sono sforzati di orientare la crisi
verso soluzioni pacifiche.
Con il mio recente viaggio in America Latina ho cercato di offrire,
anche in considerazione della posizione assunta dal mio paese nel corso
del conflitto, il contributo italiano e mio personale in vista di un rilancio
- nel comune interesse - dei rapporti fra America del Sud ed Europa
Comunitaria. È nostro fermo· convincimento che il rapporto, la coope~
razione, l'intesa fra Europa e America Latina, paesi cui ci legano cultura,
lingua, civiltà, sia essenziale agli equilibri mondiali.
Riguardo allo specifico problema delle Falkland-Malvine, la posizione italiana è stata di condanna dell'atto di forza ed è stata ed è a
favore di una ripresa del dialogo far Londra e Buenos Aires, beninteso
senza punti pregiudiziali sulla materia del contendere e che possa avva~
lersi del quadro delle Nazioni Unite ed eventualmente dell'apprezzata
azione del suo Segretario Generale.
Ma le apprensioni del nostro paese sono altresì rivolte all'America
Centrale, ove alle cause locali di crisi, tutte riconducibili alle condizioni
storicamente non più accettabili di privazione culturale, sociale, politica
ed economica nelle quali vivono le popolazioni interessate, si sono
da ultimo sovrapposti, a seguito di inammissibili interferenze esterne,
i riflessi del contenzioso est-ovest.
Da parte nostra riteniamo che si debba fare ogni sforzo per risalire
la china verso la pace e giudichiamo quindi favorevolmente le iniziative
multilaterali e bilaterali in questo senso ed i piani di aiuto finora attivati per l'assistenza ai paesi di quell'area, cui ci auguriamo possa con~
tribuire anche la Comunità Europea.
Per quanto riguarda l'Asia, la situazione in Cambogia, altro paese
indipendente e non-allineato vittima di una occupazione militare,
continua a sconvolgere lo sviluppo delle relazioni tra i popoli asiatici.
Il mio governo ritiene che la soluzione di questa crisi debba basarsi
sull'emergere di una Cambogia sovrana, indipendente e neutrale con
un governo politicamente rappresentativo, libero da ogni presenza
militare.
Nel contesto asiatico, desidero ancora ricordare che rimane purtroppo sempre aperta la questione coreana. Il governo italiano auspica
l'avvio di un dialogo tra i due stati che possa portare ad un accordo
idoneo a garantire la pacifica convivenza in vista della riunificazione
della penisola.
Signor presidente,
i popoli considerano che le Nazioni Unite debbono riuscire a
diventare il parlamento della concordia, della pace e della cooperazione:
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è un'impresa nobilissima ma certo molto difficile. Sta a noi, stati membri
di questa organizzazione - con le sofferte esperienze del nostro pas~
sato, che ci dettano prudente lungimiranza e cosciente immaginazione
- di non deludere le loro aspettative.
Ho già detto che il panorama della attuale società internazionale è
ben lontano dal riflettere i grandi ideali della carta di San Francisco
e che il modo di operare dei meccanismi da essa previsti è lungi dal~
l'essere soddisfacente.
Oltre alle vie che sta a noi di esplorare per il superamento di tale
situazione, è maturato convincimento del mio paese che un passo avanti
non poco determinante può essere realizzato attraverso una più intensa
ed attiva azione a livello delle grandi aree geografiche, lì dove i pro~
blemi possono affrontarsi e le tensioni risolversi nell'ottica della carta
ma nello spirito di comuni tradizioni storiche, e di comuni realtà ec~
nomiche e sociali.
È con tale convinzione che l'Italia è impegnata, con altri nove
paesi dell'Europa Occidentale, nella costruzione di una grande comunità
economica e politica, aperta alla collaborazione con tutti i popoli,
capace di costituire un importante fattore di equilibrio e di progresso
nella società internazionale. Una comunità che vuoi essere pienamente
partecipe al dialogo universale di cui le Nazioni Unite sono il foro
naturale.
Con la prospettiva vicina di nuove adesioni, di rapporti ancora più
stretti ed articolati fra i paesi comunitari e del rafforzamento anche di
quelli con gruppi di nazioni di altri continenti, di cui è esempio la con~
venzione di Lomé, lo sforzo di integrazione dei nostri popoli rivela tutta
la sua fondamentale importanza per la realizzazione di quei superiori
ideali che sono iscritti nei principi statutari.
Nel quarto di secolo trascorso la Comunità Europea, nonostante le
difficoltà del suo cammino, ha potuto dare - proprio in forza della
carica evolutiva che ha in sé - una più completa espressione, nel vec~
chio continente e nel mondo, ai profondi sentimenti di eguaglianza, di
libertà, di giustizia degli europei, alla loro aspirazione ad un continuo
e costante dialogo costruttivo con tutti i popoli. Questa apertura verso
il mondo è un caposaldo dell'azione internazionale della comunità.
È per tali motivi che vediamo con estremo favore e grande interesse
lo svilupparsi anche in altre vaste aree, nei vari continenti, di organiz~
zazioni che, a livello regionale, affrontano le difficili e spesso aspre
tematiche internazionali, accomunate nelle loro valutazioni e nelle loro
decisioni dalla coscienza di avere interessi comuni. Un'azione fondata
sulla pace, sulla giustizia e sul benessere dei popoli, armonizzata a livello
regionale, trova pur sempre il suo epicentro naturale e privilegiato nel~
l'organizzazione delle Nazioni Unite. I tempi sono maturi per sviluppare
una solidarietà attiva e capace di consentire alle Nazioni Unite di ope~
rare efficacemente ai fini di interpretare in termini umani il progresso
dei tempi e di organizzare civilmente l'immenso potenziale attuale della
civiltà e della tecnica.
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Messaggio del Presidente della Repubblica on. Pertini in occasione
della <<Giornata delle Nazioni Unite»
(Roma, 24 ottobre)
Il Presidente della Repubblica on. Pertini, in occasione della « Gior,
nata delle Nazioni Unite »,ha rivolto il 24 ottobre agli italiani il seguente
messaggio:
Italiani,
questo giorno che il mondo dedica alle Nazioni Unite, sia per
noi tutti occasione di profonda riflessione.
La situazione internazionale è inquietante. Si moltiplicano focolai
di tensione e di guerra, si ripetono odiose e criminali manifestazioni di
intolleranza e razzismo, che offendono i più elementari diritti umani.
In questa situazione la giornata delle Nazioni Unite non deve assumere
un mero significato commemorativo, ma deve piuttosto costituire un'oc,
casione di valutazione del bilancio di questo grande Organismo Inter,
nazionale in cui tutti i Paesi della terra si riconoscono e si confrontano.
Il solenne impegno contratto con l'umanità orsono 37 anni «di
unire le nostre forze per preservare le generazioni future dal flagello
della guerra», «per proclamare la nostra fede nei diritti fondamentali
dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'ugua,
glianza dei diritti degli uomini e delle donne, come pure delle Nazioni
grandi e piccole», troppo spesso non è stato rispettato, nonostante le
innumerevoli occasioni di verifica degli ideali di pace, di libertà e di
giustizia che lo Statuto delle Nazioni Unite enuncia e sancisce.
Molte guerre ancora divampano intorno a noi, mentre la corsa agli
armamenti rimane una spirale allarmante; migliaia di esseri umani muo,
iono e soffrono nell'oppressione praticata da alcuni regimi; non cessa
di allungarsi la tragica catena delle vittime innocenti di contrapposti
terrorismi e intolleranze. Uomini, donne e bambini continuano a morire
ingiustamente per le piaghe della fame e delle malattie, altri sono co,
stretti ad abbandonare la loro terra di origine perché viene negato
il loro diritto di uomini liberi.
Se le Nazioni Unite, spesso assistono, impotenti, alle sciagure che
incombono sull'umanità, ciò non deve scoraggiare il nostro impegno
di rendere più efficace il sistema.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la sua universalità, ri,
mane il punto d'incontro verso cui devono convergere le speranze di
tutti i popoli della Terra, lungo la via difficile, ma necessaria, della
giustizia e del diritto, per una convivenza civile e pacifica.
È solo indirizzando gli sforzi verso questo obiettivo, è solo accet,
tanto la risoluzione pacifica delle controversie internazionali nella cer,
tezza del diritto, che si possono superare i rapporti di forza e le violenze.
È a ciascuno di noi che si impone questa disciplina. La volontà di
noi tutti, semplici cittadini e uomini di Governo, di collaborare insieme
per superare gli odi e gli egoismi nazionali, di confrontarci continua,
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mente con i nostri simili, nel vasto orizzonte delle relazioni internazionali
in cui ci muoviamo ed in quel Foro mondiale di dialogo rappresentato
dalle Nazioni Unite, è la sola speranza di pace.
In questa giornata delle Nazioni Unite, nel salutare tutti i Paesi
della Terra, l'Italia, che non ha mai dimenticato l'orrore delle due
guerre mondiali, rinnova la sua fiducia di un futuro migliore e più giusto
per tutti: le Nazioni Unite saranno ciò che noi tutti, uomini e Nazioni,
sapremo costruire per l'avvenire dell'umanità.

ONU: Agenzie specializzate e organizzazioni collegate

FMI
Riunione del Comitato interinale
(Helsinki, 12-13 maggio)
Si è svolta il 12 e 13 maggio a Helsinki la XVIII riunione del Co~
mitato interinale del FMI. Per l'Italia era presente il ministro del Tesoro,
sen. Andreatta.
Temi dei lavori: i problemi dell'economia mondiale con particolare
riferimento all'inflazione e alla disoccupazione.
Intervenendo al dibattito il ministro del Tesoro sen. Andreatta
proponeva un piano di emergenza a sostegno della congiuntura mon~
diale, con interventi dell'ordine di 20-25 miliardi di dollari da parte
degli organismi collegati con il FMI e con la Banca Mondiale ed avan~
zava la proposta che i paesi con una bilancia dei pagamenti in equilibrio
o in attivo e con una inflazione inferiore al 7 %, si impegnassero a so~
stenere i paesi che si trovavano in una situazione economica più sfa~
vorevole.
Il sen. Andreatta confermava inoltre che l'Italia era disponibile
a raddoppiare le quote di partecipazione dei singoli paesi, non condi~
videndo così l'opinione degli Stati Uniti, secondo i quali un aumento
delle quote avrebbe provocato un eccesso di liquidità a livello mon~
diale, con un conseguente contraccolpo sul valore del danaro.
Il 13 maggio il ministro italiano, nel proseguire il suo intervento,
sottolineava che le misure anti-inflazionistiche adottate da molti paesi,
favorivano la politica degli investimenti, tesa a una diminuzione della
disoccupazione.
Il sen. Andreatta insisteva in particolare sulla necessità di ridurre
i tassi di interesse mediante il contenimento dei disavanzi di bilancio
dei singoli paesi e ribadiva che tale processo poteva essere notevol~
mente agevolato da una riduzione del costo del danaro negli Stati Uniti.
Al termine della riunione, il Comitato interinale approvava un
documento finale in cui si ribadiva la necessità, per i paesi più indu~
strializzati, di mantenere una politica di austerità monetaria.
28
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Infine, in riferimento ai problemi della lotta contro l'inflazione e
la disoccupazione, nel comunicato si precisava che gli interventi auspi~
cati dal Fondo « non si basavano sul presupposto che la lotta all'in~
flazione è più importante di quella contro la disoccupazione, ma sulla
considerazione che la prima è necessaria affinchè si possa tornare ad un
periodo di crescita soddisfacente ».
Nessuna decisione veniva presa invece in merito al problema, salle~
vato dal ministro Andreatta, dell'aumento delle quote di partecipazione
al Fondo, rinviandone la discussione alla successiva riunione del Comi~
tato interinale, prevista a Toronto per i giorni 3 e 4 settembre 1982.

Riunione congiunta del FMI e della Banca Mondiale
(Helsinki, 14 maggio)
Si è svolta ad Helsinki il 14 maggio la riunione congiunta del FMI
e della Banca Mondiale. Partecipava per l'Italia il ministro del Tesoro
sen. Andreatta. Tema dei lavori: la difficile situazione economica nei
paesi del Terzo Mondo e il problema della mancato pagamento statuni~
tense dell'intera quota destinata all'IDA (Agenzia Internazionale per
lo Sviluppo).
Il ministro francese dell'Economia, Jacques Delors suggeriva la
costituzione di un fondo speciale per coprire la cifra non versata dagli
Stati Uniti. Intervenendo al dibattito il ministro del Tesoro, sen. An~
dreatta, ribadiva che il Governo italiano intendeva convincere gli Stati
Uniti a riconsiderare la loro decisione di rinviare l'integrale versa~
mento dei fondi dovuti a ricordava inoltre che l'Italia aveva accelerato
le procedure di versamento delle proprie quote all'IDA al fine di ov~
viare alle difficoltà di concedere finanziamenti manifestate dall'IDA e
sollecitare altresl un nuovo aumento di capitale da parte della Banca
Mondiale. Nel concludere precisava che il Governo italiano intendeva
« accrescere sostanzialmente la sua assistenza bilaterale » ai paesi afri~
cani della zona sub-sahariana.
Al termine dei lavori veniva accolta favorevolmente la proposta
francese per la costituzione di un fondo speciale per supplire alle ma~
cata contribuzione statunitense.
Veniva infine reso noto un comunicato congiunto nel quale si sol~
lecitavano « decisioni operative » per far fronte ai programmi di finan~
ziamento dell'IDA ai Paesi in via di sviluppo e si sottolineava la neces~
sità di una maggiore disponibilità da parte delle nazioni più industria~
lizzate a mettere a disposizione al più presto i fondi di loro competenza.
Il comunicato finale proseguiva poi con la constatazione che l'in~
quietudine per le prospettive economiche mondiali continuavano a ri~
percuotersi soprattutto a danno dei paesi più poveri, aggravandone le già
precarie condizioni e auspicava un aumento dei capitali da investire
nei Paesi in via di sviluppo.
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Riunione dell'Assemblea annuale del FMI e della Banca Mondiale
(Toronto, 6-9 settembre)
Si è tenuta a T oronto dal 6 al 9 settembre la XXXVII sessione
dell'Assemblea annuale del FMI e della Banca Mondiale. Per l'Italia era
presente il ministro del Tesoro, sen. Andreatta.
Nel corso dei lavori sono stati discussi in particolare il problema
del notevole divario tra «Nord» e «Sud», le politiche antiinflazioni,
stiche e contro la disoccupazione e il grave indebitamente dei paesi del
Terzo Mondo.
Il gruppo dei dieci paesi più industrializzati, riunitisi il 4 settembre,
prima dell'apertura ufficiale dei lavori dell'Assemblea, sottolineava in
un documento i problemi derivati dalla difficile congiuntura economica
e la necessità di mantenere le politiche di austerità e ribadiva che: « i
continui progressi ottenuti nella lotta contro l'inflazione dovrebbero
permettere di confermare la recente riduzione dei tassi di interesse che
porterà alla creazione di basi più solide per la ripresa degli investimenti,
dello sviluppo e dell'occupazione».
Mancava tuttavia, tra i paesi più industrializzati, un accordo sul~
l'entità degli aumenti delle quote da destinare al FMI: mentre alcuni
paesi, tra i quali l'Italia, auspicavano un aumento del 50 % dei contri,
buti, gli Stati Uniti si dichiaravano disposti solo ad aggiustamenti più
modesti della loro quota, non superiori comunque al 25 %.
Permaneva inoltre una diversità di orientamenti tra i paesi più in~
dustrializzati e quelli in via di sviluppo, tendenza confermata anche
dalle linee emerse nella riunione del «gruppo dei ventiquattro», (orga~
nismo che all'interno del Fondo riunisce i rappresentanti dei paesi meno
sviluppati) che nel corso dei lavori sottolineavano la scarsa sensibilità
dei paesi più prosperi rispetto ai loro problemi.
Inoltre nelle singole dichiarazioni dei ministri, intervenuti ai lavori,
si delineavano due tendenze della politica dei paesi più industrializzati
all'interno del FMI: da una parte i paesi dell'Europa Occidentale favo~
revoli ad una notevole espansione delle loro contribuzioni e critici, sia
pure con accenti diversi, nei confronti della politica monetaria e fiscale
degli Stati Uniti, dall'altra parte gli stessi Stati Uniti che confermavano
il loro punto di vista in materia di aumento dei fondi al FMI e sulla
loro strategia economica globale.
Nell'intervenire ai lavori dell'Assemblea, il ministro del Tesoro
sen. Andreatta ha ricordato che l'Italia era impegnata a fondo nel ten,
tativo di controllare la spesa pubblica, in particolare nel settore previ~
denziale e sanitario ed ha aggiunto « il Governo ha fissato un obiettivo
per il tasso d'inflazione entro il quale ha chiesto vengano mantenuti gli
impegni derivanti dai rinnovi contrattuali. Stiamo inoltre cercando
di cambiare il sistema di indicizzazione dei salari che è troppo esteso,
riduce l'efficacia delle misure adottate dal Governo e perpetua le pres~
sioni inflazionistiche ». Parlando quindi della politica monetaria italiana
il sen. Andreatta ha sottolineato che « una modifica delle attuali restri~
zioni potrà essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui
siano compiuti progressi concreti nella riduzione del tasso di inflazione ».
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Infine, dopo aver ribadito con un chiaro riferimento alla vicenda
del Banco Ambrosiano, l'opposizione italiana ad una « garanzia indi~
scriminata da parte delle banche centrali a sostegno di istituti di credito
privati che operano sui mercati finanziari internazionali», il ministro
del Tesoro ha confermato la posizione italiana favorevole ad un rad~
doppio delle quote di partecipazione dei singoli Paesi al Fondo Mone~
tario, per « consentire al FMI di disporre delle risorse necessarie a far
fronte alle sue attività nei prossimi anni ».
Al termine dei lavori, i rappresentanti di tutti i Paesi aderenti al
Fondo; ad eccezione degli Stati Uniti, decidevano di aumentare «in
maniera sostanziale » la dotazione del fondo stesso rinviando però,
alla successiva riunione del Comitato interinale, una decisione al riguardo.
Veniva invece raggiunto un accordo tra tutti i Paesi membri del
FMI sulla fornitura di un contributo ulteriore di due miliafdi di dollari
per consentire fino al 1984 l'attività dell'IDA, (Agenzia per lo Sviluppo
Internazionale).
Infine, il direttore del FMI, Jacques De Larosière e il presidente
della Banca Mondiale, Aldo Clausen, esprimevano il loro compiacimento
per i progressi realizzati durante la riunioné e sottolineavano inoltre
« il notevole grado di accordo sulla necessità di proseguire nelle politiche
in atto e l'importanza vitale del ruolo del Fondo >>.

GATT
XXXVID sessione della Conferenza ministeriale
(Ginevra, 24-29 novembre)
Si sono riuniti a Ginevra dal 24 al 29 novembre i ministri del Com~
mercio dei paesi membri del GATT. Era presente per l'Italia il ministro
dell'Industria, on. Capria.
Durante la conferenza venivano presi in esame i problemi econo~
miei mondiali con particolare riferimento alle possibili conseguenze del~
l'estensione delle misure protezionistiche.
Intervento del ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria.

Nel suo intervento alla riunione il ministro Capria riconfermava
la piena adesione dell'Italia alla posizione della Comunità Europea per
la quale un ricorso generalizzato a misure protezionistiche poteva solo
portare ad un peggioramento della situazione economica.
Tuttavia l'on. Capria sottolineava che «in coerenza con le imp~
stazioni comunitarie, la situazione presente impegna a migliorare il
quadro multilaterale degli accordi, con politiche generali e con un uso
accorto di accordi parziali».
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« Dobbiamo cercare - proseguiva il ministro Capria - una strada
nuova nella elaborazione di politiche di sviluppo e di coerenti accordi
di sviluppo per aree geografiche e paesi complementari all'interno delle
regole del GATI ».
L' on. Capria rilevava poi che tra le politiche generali quelle di
carattere finanziario e monetario avevano un ruolo essenziale e osser~
vava quindi che: « I problemi del credito internazionale, la crescita
dei paesi del Terzo Mondo ed il contributo che tali paesi potranno
offrire alla domanda mondiale dipendono in misura non piccola dalle
decisioni che saranno assunte in sede di concertazione internazionale »,
ed indicava come «il miglior contributo» che i paesi industrializzati
potevano offrire ai paesi più poveri, « una riduzione progressiva e
costante dei tassi di interesse, coerentemente con il rientro dell'infla~
zione, e una ripresa delle loro economie ».
Al termine dei lavori veniva emesso un comunicato che ribadiva
l'adesione dei paesi membri alle regole e agli obblighi derivanti dal~
l'Accordo Generale per le tariffe Doganali ed il Commercio ed il loro
impegno nel fronteggiare le pressioni protezionistiche e nel promu~
vere azioni comuni sia nel campo monetario che in quello finanziario.

IFAD
Intervento del Presidente del Consiglio sen. Spadolini
alla V sessione del Consiglio dei Governatori dell'IFAD.
(Roma, 19 gennaio)
Il Presidente del Consiglio, sen. Spadolini è intervenuto il 19 gen~
naio nella sede dell'IFAD alla V sessione del Consiglio dei Governatori
del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, svoltosi dal 19 al
22 gennaio.
Nel suo intervento il sen. Spadolini affermava che: «in una cor~
retta visione dei gravi problemi del sottosviluppo, noi non possiamo
isolare il problema alimentare, ma dobbiamo invece considerarlo nel
complesso tessuto sociale ed economico dei paesi che ne sono mag~
giormente colpiti e, quindi, ricondurlo nel più ampio contesto del
dialogo Nord-Sud ».
Secondo il sen. Spadolini l'Italia considerava tale dialogo: «una
componente essenziale della collaborazione internazionale ed ha fatto
conseguentemente dei rapporti con i paesi del Terzo Mondo un cardine
della sua politica estera ».
« In particolare - proseguiva il sen. Spadolini - riteniamo che
nell'immediato occorrerà mirare ai seguenti obiettivi: recuperare, nel
quadro delle Nazioni Unite, un clima di fiducia e di piena compren~
sione, capace di conferire un rinnovato dinamismo al dialogo fra Paesi
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industrializzati e Paesi in via di sviluppo, basato sul realismo, sull'im,
pegno comune e su una genuina volontà di collaborazione, anziché
sulla contrapposizione; favorire una maggiore presa di coscienza delle
implicazioni economiche e politiche del rapporto di interdipendenza ».
Concludendo il Presidente del Consiglio sen. Spadolini metteva in rilievo
che « oltre agli accresciuti stanziamenti deliberati per l'attività istitu,
zionale del Fondo, il Governo italiano farà fronte alle prospettate, nuove
esigenze logistiche per un'adeguata sistemazione degli uffici, e riafferma
altresì il proprio impegno alla· costituzione a Roma di un centro mon,
diale delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Il centro,
riunendo in un'unica struttura i vari organismi delle Nazioni Unite
preposti al settore agro-alimentare, potrà meglio soddisfare le esigenze
operative e funzionali anche in vista di realizzare l'auspicato più stretto
coordinamento delle attività dirette alla lotta contro la fame nel mondo.
E soprattutto in questa prospettiva che l'Italia ha avanzato la candida,
tura di Roma quale sede permanente del Fondo Internazionale per lo
Sviluppo Agricolo».

OIL

LXVIII sessione della Conferenza dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro
(Ginevra, 2-23 giugno)
Si è tenuta a Ginevra dal 2 al 23 giugno la 68& sessione della Con,
ferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Era presente per l'Italia il ministro del Lavoro on. Di Giesi.
Nel corso dei lavori, venivano esaminati in particolare il problema
dell'occupazione giovanile e quello dell'adozione di nuove norme in,
ternazionali nel campo dei diritti degli emigranti in materia di sicurezza
sociale e di cessazione del rapporto per iniziativa del datore di lavoro.
Si procedeva inoltre al controllo dell'applicazione delle convenzioni
e delle raccomandazioni dell'OIL da parte degli stati membri e al prose,
guimento dei lavori di revisione della struttura dell'organizzazione
stessa.
Il ministro Di Giesi, intervenendo alla conferenza, illustrava la situa,
zione italiana nel settore dell'impiego: «devo dolorosamente sottoli,
neare che nel mio paese su circa 2.400.000 disoccupati il 54 % sono
giovani dai 16 ai 24 anni». Aggiungeva che diversi provvedimenti erano
allo studio e precisava che essi « vanno dalla manovra degli investimenti
attraverso il piano triennale e la legge :finanziaria, al riassetto degli stru,
menti, mezzi e procedure per una politica attiva dell'impiego, in parti,
colare con un disegno di legge con cui si vogliono perseguire alcuni
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importanti obiettivi» quali l'adeguamento puntuale e reciproco della
domanda e dell'offerta del lavoro, la flessibilità del lavoro e le speri,
mentazioni pilota.
Il ministro Di Giesi osservava quindi che si profilava: «una auten,
tica sfida sia sul piano nazionale che su quello internazionale per creare
nuove disponibilità di impiego considerando particolarmente le esigenze
di una crescente integrazione economica dei paesi in via di sviluppo
e delle potenzialità di innovazioni tecnologiche nei paesi relativamente
più avanzati, posto che si sappiano superare tempestivamente i pro,
blemi di orientamento e di formazione professionale e di adattamento
delle diverse fasce di lavoratori ».
Al termine della Conferenza veniva adottata una convenzione che
contribuisce a proteggere i lavoratori da licenziamenti improvvisi e ar,
bitrari. In base a tale documento infatti i lavoratori non possono essere
licenziati a causa del sesso, della razza, della religione o delle opinioni
politiche.

UNE SCO
Visita del direttore generale dell'UNESCO Amadou-Mahtar M'Bow
(Roma, 30 gennaio-3 febbraio)
Il direttore generale dell'UNESCO Amadou-Mahtar M'Bow ha
compiuto dal 30 gennaio al 3 febbraio una visita ufficiale a Roma.
Il 1° febbraio M'Bow veniva ricevuto alla Farnesina dal ministro
degli Esteri on. Colombo con il quale esaminava l'attività dell'UNESCO
ed in particolare l'azione svolta per la tutela del patrimonio artistico,
culturale e naturale.
Il 2 febbraio il direttore generale dell'UNESCO M'Bow è stato
ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Spadolini.
Nel corso del colloquio si è proceduto ad uno scambio di valutazioni
sulle numerose attività promosse dalla organizzazione, alle quali l'Italia
partecipava in modo crescente. In particolare, il Presidente Spadolini
ha informato il direttore generale dell'UNESCO dell'intenzione del
Governo italiano di essere parte attiva nel programma internazionale
per lo sviluppo della comunicazione, specificando altresì le modalità
con le quali da parte italiana si intendeva partecipare a tale iniziativa.
Un'attenzione particolare è stata inoltre dedicata ai problemi della sal,
vaguardia di Venezia: al riguardo il Presidente del Consiglio ha sottD'
lineato l'interesse che il governo italiano riponeva nell'impegno del,
l'UNESCO nei confronti della campagna per la salvaguardia di Venezia,
auspicando che la presenza dell'Organizzazione in questa città conti,
nuasse a mantenersi attiva e operante.
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Nel corso della stessa giornata, il Presidente della Repubblica, on.
Pertini, ha ricevuto al Quirinale il direttore generale dell'UNESCO,
il quale ha espresso all'an. Pettini l'apprezzamento dell'organizzazione
per la partecipazione dell'Italia alle campagne di salvaguardia del patri,
monio culturale mondiale.

Conferenza mondiale dell'UNESCO sulle politiche culturali
(Città del Messico, 26 luglio-6 agosto)
Si è svolta dal 26 luglio al 6 agosto a Città del Messico, la con,
ferenza mondiale sulle politiche culturali organizzata dall'UNESCO.
L'Italia era rappresentata dal ministro per i Beni Culturali on. Scotti
e dal sottosegretario agli Esteri on. Costa.
I temi affrontati nel corso dei lavori riguardavano in particolare,
la definizione di nuovi orientamenti di sviluppo culturale e la tutela
e restituzione ai paesi di appartenenza delle opere d'arte esportate
clandestinamente.
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini faceva pervenire un mes,
saggio alla conferenza, nel quale auspicava un sempre maggiore impegno
di tutti i popoli alla cooperazione e al dialogo nel rispetto delle tradì,
zioni culturali.
Il ministro per i Beni Culturali on. Scotti interveniva il 28 luglio
al dibattito mettendo in rilievo «l'importanza della cooperazione cui,
turale tra i popoli come chiave determinante per affrontare i problemi
dello sviluppo, della pace e della libertà».
L'an. Scotti sottolineava inoltre che «non ci può essere progresso,
in ogni politica di sviluppo e sotto qualunque latitudine, senza cultura
e senza libertà, nel rispetto del pluralismo, della piena espressione di
ogni individuo, nella garanzia dei diritti delle minoranze e degli emar,
ginati. Una libertà, che non deve essere concepita solo come assenza
di soggezione, ma come sviluppo accresciuto di ogni attività creativa ».
L'an. Scotti illustrava quindi l'azione del suo Ministero intesa come
« uno strumento di difesa contro la dilapidazione delle ricchèzze naturali
del paese, mezzo di educazione e formazione dei cittadini del migliora,
mento della qualità di vita ».
Per quanto riguardava più direttamente i lavori della conferenza,
l'on. Scotti esprimeva l'auspicio che questa potesse « parire una strada
nuova per un dialogo culturale senza egemonie, per ricercare insieme
una via alla liberazione ed allo sviluppo dell'uomo e dei popoli ».
La delegazione italiana inoltre presentava un progetto di racc~
mandazione relativo al probelma della restituzione delle opere d'arte
trafugate ed un progetto di raccomandazione per la creazione di un
ufficio regionale dell'UNESCO per le culture mediterranee con l'inca,
rico di coordinare l'attività delle istituzioni nazionali dei paesi medi,
terranei, centralizzare in una banca di dati le informazioni sulle culture
e dar vita a iniziative comuni tra culture europee e islamiche.
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Al termine dei lavori, la conferenza approvava per consenso un
documento di carattere generale, la « Dichiarazione di Città del Mes~
sico sulla cultura, contenente un'ampia definizione del concetto di
cultura e delle sue relazioni con i principali aspetti della vita sociale.
Approvava inoltre 192 risoluzioni su temi particolari, tra cui tutti i
progetti di risoluzione presentati dalla delegazione italiana.

UEO
XXVIII Assemblea parlamentare
(Parigi, 14-16 giugno)
Si è svolta a Parigi dal14 al16 giugno la prima parte della XXVIII
sessione ordinaria dell'Assemblea parlamentare dell'UEO dedicata al~
l'esame della crisi nelle Falkland-Malvine, all'evoluzione della situazione
in Polonia, nel Libano, nel Ciad e nell'Afghanistan ed alla cooperazione
industriale.
Sono stati esaminati il rapporto del sen. Vecchietti sui nuovi orien~
tamenti dell'UEO in materia di difesa e di sicurezza e il rapporto dell'on.
Cavaliere sulle Falkland-Malvine, che illustrava le posizioni della Gran
Bretagna e dell'Argentina e invitava all'applicazione della risoluzione
n. 502 dell'ONU del 3 aprile 1982 per un ritiro delle forze argentine
prima di un qualsiasi negoziato.
Al termine della sessione veniva approvata una mozione, tendente
a dare nuovo impulso all'UEO, che metteva tra l'altro in evidenza
l'utilità di riunire due volte l'anno il Consiglio ministeriale per la pre~
parazione del Consiglio Atlantico e per esaminare l'evoluzione dei ne~
goziati USA-URSS sulla limitazione degli armamenti.
Sul problema delle armi nucleari infine l'Assemblea decideva di
approvare la prosecuzione da parte dei paesi interessati dei preparativi
per l'installazione dei missili americani di media portata fintanto che
l'URSS non avesse accettato di smantellare ~a parte dei missili SS-20.

XXVIII Assemblea parlamentare
(Parigi, 29 novembre-2 dicembre)
Si sono svolti a Parigi dal 29 novembre al 2 dicembre i lavori della
seconda parte della XXVIII sessione ordinaria dell'Assemblea parla~
mentare dell'UEO, dedicata all'esame della crisi in Medio Oriente, ai
problemi connessi con il conflitto nelle Falkland-Malvine ed alla sicu~
rezza europea.
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Era presente per l'Italia il sottosegretario agli Esteri on. Fioret
che, intervenendo il 30 novembre, illustrava la posizione italiana ri,
spetto ai principali temi della politica internazionale.
L' on. Fioret ha quindi preso in esame la situazione dei rapporti
Est-Ovest: dopo aver ricordato i problemi che condizionavano negati,
vamente i rapporti tra le due zone, in particolare a causa della situazione
in Afghanistan ed in Polonia, ha ribadito che da parte occidentale, alla
fermezza delle posizioni assunte si accompagnava la volontà e la dispo,
nibilità a contribuire ad un miglioramento delle relazioni e a tale proposito
ha messo in evidenza l'utilità di assidue consultazioni tra Europa e
Stati Uniti.
L'an. Fioret ha infine preso in esame i problemi dell'integrazione
europea ed a tale proposito ha ricordato l'iniziativa itala-tedesca per
il rilancio della Comunità Europea.
Al termine della sessione venivano approvate tre raccomandazioni.
La prima sulla intensificazione della sorveglianza marittima in Europa;
la seconda sui problemi energetici europei e sulle prospettive di utilizzo
del gas norvegese; la terza, basata su un rapporto presentato dalla dele,
gazione italiana, in merito alla crisi nelle Falkland-Malvine che stabi,
liva l'urgenza di una normalizzazione delle relazioni tra Gran Bretagna
e Argentina.

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI
Riunione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi industrializzati
(Versailles, 4-6 giugno)
Si è svolto a Versailles dal 4 al 6 giugno l'ottavo vertice dei Capi
di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati dell'Occidente.
Era presente per l'Italia il Presidente del Consiglio sen. Spadolini accompagnato dal ministro degli Esteri on. Colombo e dal ministro del T esaro
sen. Andreatta.

Intervento del Presidente del Consiglio sen. Spadolini (5 giugno).
Il Presidente del Consiglio sen. Spadolini intervenendo il 5 giugno
ai lavori del Vertice affermava che l'Italia era pronta a dare il proprio
contributo al rinnovamento tecnologico del mondo industrializzato e che
s'impegnava « a rafforzare e accrescere giorno dopo giorno il proprio
sforzo nell'ambito del fondo di ricerca, consapevole che ad esso si le,
gana tante sue prospettive come nazione industrializzata dell'occidente,
al di fuori di ogni suggestione e tentazione assistenzialistica».
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Il Presidente del Consiglio sosteneva che un'iniziativa comune dei
paesi industrializzati sui temi della tecnologia avrebbe dovuto coin~
volgere non solo i paesi ad economia avanzata ma anche le nazioni a
sviluppo intermedio e quelle emergenti.
Secondo il sen. Spadolini si trattava di individuare un metodo di
azione che, per essere valido e credibile, avrebbe potuto permettere di
tessere una trama di solidarietà e non provocare nuovi elementi di
squilibrio tra le nazioni.
Per il Presidente del Consiglio si imponeva, quindi, una attenta
riflessione sugli strumenti tecnici e legislativi, culturali e sociologici
necessari alla scelta tecnologica, ma soprattutto si poneva per i governi
occidentali la responsabilità di controllare i processi di trasformazione
dai quali sarebbero potuti derivare benefici e svantaggi.
Il tema della tecnologia, diceva il sen. Spadolini, non poteva essere
visto che in stretto collegamento con la macroeconomia, l'energia, il
commercio internazionale e il dialogo Nord-Sud.
Prima di concludere il suo intervento sulla tecnologia il sen. Spa~
dolini sottolineava la funzione dell'iniziativa privata e delle libere forze
di mercato, come elementi propulsori del processo di innovazione
tecnologica, ma aggiungeva che ciò non riduceva il ruolo dei governi
a quello di semplici spettatori. Questo ruolo restava anzi di « vigile e
responsabile guida, nel controllare le tendenze spontanee, nell'orientare
l'impiego delle scarse risorse disponibili e nel favorire la sincronia tra
la maturazione dell'innovazione tecnologica e lo sviluppo di un adeguato
mercato».
Il sen. Spadolini concludeva dicendo che « solo dominando la
sfida tecnologica si possono sollecitare anche le energie creative che ca~
ratterizzano le nuove generazioni, la ricerca di nuove categorie di valori,
contro quella che Mitterrand ha definito - la degradazione del mate~
rialismo e del determinismo: Le forze dello spirito sono oggi più che
mai essenziali nella salvaguardia e nell'allargamento della libertà nel
mondo».
Il Presidente del Consiglio interveniva in seguito sui temi della
macroeconomia e della cooperazione monetaria. Il sen. Spadolini invi~
tava gli altri Stati partecipanti al Vertice ad una maggiore cooperazione
monetaria ricordando che la situazione dell'impiego ha fatto registrare
un generale deterioramento. « L'Italia » continuava il sen. Spadolini
« difende il suo ruolo di paese tra quelli maggiormente industrializzati
e intende perseguire politiche coerenti per rafforzare la competitività
della sua economia che è garanzia di progresso e di sviluppo stabile ».
Tuttavia aggiungeva il sen. Spadolini, era opportuno che a livello
internazionale la combinazione tra politiche monetarie e politiche fiscali
venisse modificata ulterioremente in modo da ridimensionare il livello
dei tassi di interesse, perché ciò avrebbe agevolato la ripresa degli in~
vestimenti.
Per il Presidente del Consiglio « non basta però che fossero stabili
i rapporti di cambio col dollaro, occorre anche per una espansione del
commercio internazionale che non siano sconvolti da oscillazioni im~
provvise, erratiche e abnormi i rapporti di cambio tra le aree valutarie
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maggiori». Inoltre «bisogna combattere i rischi di contrazione degli
scambi, indotti da forme palesi e occulte di protezionismo e dalla dif~
:ficoltà di accesso ai mercati interni in alcuni paesi, come il Giappone.
Accennando alla situazione italiana il sen. Spadolini precisava che
la linea di politica economica del Governo italiano era rimasta fedele
al contenimento del deficit pubblico ed era perciò in sintonia con gli
orientamenti del Vertice. « Combattendo l'inflazione, puntando a por~
tare il tasso programmato sotto il 10 per cento, e cioè in una misura
europea, entro un certo periodo di tempo, « intendiamo - proseguiva il
sen. Spadolini, - difendere la nostra posizione nel quadro internazionale
senza sacrificare l'occupazione. Non vi sono alternative alla competitività,
alla produttività crescente dei fattori della produzione».
Il Presidente del Consiglio sosteneva quindi che la ripresa produt~
tiva in Italia dovrebbe derivare soprattutto da una maggiore penetra~
zione dei suoi prodotti sui mercati esteri.
Per questo occorrerebbe riuscire ad attivare simultaneamente e
coordinatamente molteplici strumenti di politica economica, in primo
luogo controllando la finanza pubblica.
« L'unica direzione lungo la quale procedere - ha detto Spadolini è quella di contenere l'ammontare del risparmio distrutto dai disavanzi
pubblici preservando le fonti di :finanziamento degli investimenti pro~
duttivi. Lo strumento fiscale deve essere commisurato a tale scopo:
i sacrifici saranno più diretti, ma se equamente distribuiti, saranno
compresi, soprattutto se ad essi corrisponderà una ripresa dell'attività
produttiva ed una minore disoccupazione. L'Italia ha la volontà e il
potenziale tecnologico per restare a pieno titolo nel consesso delle nazioni
industrializzate. Dobbiamo impedire che i lacci dell'assistenzialismo e
del corporativismo frenino questa battaglia in cui l'impegno delle parti
politiche non può prescindere dal consenso delle parti sociali».
Al termine dei lavori i Capi di Stato e di Governo hanno reso noti i
seguenti testi:

a) Dichiarazione comune.
Nel corso della riunione che abbiamo tenuto a Versailles, abbiamo
approfondito l'esame comune della grave situazione economica mondiale
e abbiamo stabilito alcuni obiettivi relativamente ad un'azione da in~
traprendere d'urgenza per farvi fronte. Noi affermiamo che il migliora~
mento dell'attuale situazione mediante un'ulteriore riduzione dell'in~
flazione e un ritorno a una crescita duratura e ad alti livelli di occupa~
zione, rafforzerà la nostra capacità collettiva di salvaguardare la nostra
sicurezza, di mantenere viva la fiducia nei valori democratici che condi·
vidiamo e di preservare il retaggio culturale di ciascuno dei nostri popoli
con tutte le sue diversità. La piena occupazione, la stabilità dei prezzi,
la crescita equilibrata e sotenuta sono obiettivi ambiziosi: essi po~
tranno essere conseguiti negli anni a venire solo se seguiamo delle
politiche che incoraggino gli investimenti produttivi e il progresso tecno~
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logico; se, al di là dei nostri sforzi individuali, siamo disposti ad unire
i nostri mezzi; se ogni paese è consapevole degli effetti delle proprie
politiche sugli altri; se collaboriamo per promuovere lo sviluppo mon~
diale. In questo spirito abbiamo deciso di applicare i seguenti orientamenti.
Occorre dare impulso alla crescita e all'occupazione. Questo obiettivo può essere conseguito durevolmente se vinciamo la nostra lotta
costante contro l'inflazione.
Ciò servirà anche a far scendere i tassi di interesse, oggi insostenibili, e ad ottenere tassi di cambio più stabili. Per realizzare questa
essenziale riduzione dei tassi reali di interesse applicheremo d'urgenza
politiche monetarie prudenti e ci sforzeremo di controllare più rigorosamente i disavanzi di bilancio. È essenziale intensificare la nostra collaborazione economica e monetaria. A tale merito ci adopereremo per
una evoluzione costruttiva e ordinata del sistema monetario internazionale, intensificando la collaborazione fra le autorità che gestiscono le
monete dell'America del Nord, del Giappone e delle Comunità europee,
in vista di obiettivi economici e monetari a medio termine. A questo
scopo abbiamo assunto l'impegno enunciato nel testo qui allegato.
L'espansione del commercio mondiale, in tutti i suoi elementi, è
al tempo stesso una necessità per la crescita di ciascun paese e una
conseguenza di questa crescita. Noi ribadiamo il nostro impegno a rafforzare il sistema aperto di commercio multilaterale, rappresentato dal
GATI, e di mantenere il suo ruolo effettivo. Per promuovere la stabilità
e l'occupazione attraverso il commercio e la crescita, resisteremo alle
pressioni protezionistiche e alle distorsioni commerciali; siamo risoluti a
portare a temine i lavori del T okyo Round e a migliorare la capacità
del GATI di risolvere i problemi di oggi e di domani. Ci sforzeremo
di aprire di più i nostri mercati. Con i paesi in via di sviluppo ci adopreremo per rafforzare e migliorare il sistema multilaterale e per aumentare le correnti di scambio con i paesi di recente industrializzazione.
Parteciperemo attivamente alla prossima conferenza ministeriale del
GATI, perché si compiano progressi concreti nel suddetto senso. Ci
adopreremo per un rapido accordo in merito al rinnovo del consenso
dell'OCSE sui crediti all'esportazione.
Abbiamo convenuto di mantenere nei confronti dell'URSS e dei
paesi dell'Europa orientale una impostazione prudente e diversificata,
compatibile con i nostri interessi politici e di sicurezza. Ciò esige un'azione in tre settori chiave.
In primo luogo, conformemente alle discussioni internazionali
tenutesi in gennaio, i nostri rappresentanti opereranno insieme per
migliorare il sistema internazionale delle esportazioni di beni strategici
verso tali paesi e per instaurare a livello nazionale misure di controllo
di sicurezza. In secondo luogo, procederemo a uno scambio reciproco
di informazioni, in seno all'OCSE, su tutti gli aspetti delle nostre relazioni economiche, commerciali e finanziarie con l'URSS e l'Europa
orientale.
In terzo luogo, tenuto conto della situazione economica e finanziaria
esistente, abbiamo convenuto di gestire con prudenza le relazioni finan-
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ziarie con l'URSS e gli altri paesi dell'Europa orientale, onde garantire
che esse siano basate su principi economicamente sani, dando fra l'altro
prova di tutta la prudenza necessaria nelle relazioni commerciali limi~
tando i crediti all'esportazione. Lo sviluppo delle relazioni economiche
e finanziarie sarà periodicamente esaminato a posteriori.
I progressi già compiuti non infirmano l'esigenza di proseguire gli
sforzi per il risparmio di energia, in particolare attraverso il meccanismo
dei prezzi, e lo sviluppo in una prospettiva a lungo termine delle fonti
alternative, compresi l'energia nucleare e il carbone. Tali sforzi ci con~
sentiranno di renderei meno vulnerabili di fronte a perturbazioni del~
l'approvvigionamento energetico e d'instabilità dei prezzi. La coopera~
zione per lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore dell'energia e il
rafforzamento della nostra capacità a far fronte alle perturbazioni dell'approvvigionamentò contribuirà alla nostra sicurezza energetica comune.
Ci adopereremo anche per il rafforzamento della cooperazione con i
paesi in via di sviluppo esportatori e importatori di petrolio.
La crescita dei paesi in via di sviluppo e l'approfondimento delle
relazioni costruttive con essi sono di vitale importanza per la prosperità
politica e economica del mondo. Per tale motivo occorre mantenere
un alto livello di flussi finanziari e di aiuti pubblici ed anzi accrescere,
per quanto è possibile, la loro· entità e la loro efficacia, distribuendo
largamente lo sforzo fra i paesi che possono contribuirvi. L'avvio di
negoziati globali costituisce un obiettivo politico di primaria impor~
tanza, approvato da tutti i partecipanti al Vertice. Il più recente pro~
getto di risoluzione presentato dal gruppo dei 77 è costruttivo e i nostri
dibattiti di Versailles hanno messo in evidenza che tutti ritengono che
esso possa servire di base alle consultazioni con i paesi interessati. Noi
crediamo che esso offra una prospettiva positiva per il prossimo avvio
dei negoziati globali e per il loro successo, a condizione che sia garantita
l'indipendenza delle istituzioni specializzate. Nel contempo siamo pronti
a proseguire e a svUuppare azioni concrete di cooperazione con i paesi
in via di sviluppo, attraverso innovazioni all'interno della Banca mondiale, attraverso il nostro sostegno al lavoro compiuto dalle banche di
sviluppo regionale, attraverso progressi nella lotta contro l'instabilità
dei redditi da materie prime, attraverso l'incoraggiamento all'affi.usso
di capitali privati, compresi dispositivi internazionali per migliorare le
condizioni d'investimento privato, e attraverso una maggiore concentrazione dell'aiuto allo sviluppo nei paesi più poveri. Di conseguenza
riconosciamo anche la necessità di dispositivi temporanei speciali per
risolvere i problemi di finanziamento dell' AID VI e per un rapido
avvio dell'esame dell'AID VII. Noi incoraggiamo in modo particolare
i programmi o i dispositivi volti ad aumentare la produzione alimentare
e energetica nei paesi in via di sviluppo che sono importatori di questi
prodotti di prima necessità e i programmi che si concentrano sulle conseguenze della crescita demografica. Per quanto riguarda il sostegno delle
bilance dei pagamenti, auspichiamo vivamente che si progredisca nella
riunione annuale del FMI, in settembre, verso la soluzione del problema
dell'aumento delle quote del Fondo in occasione della prossima VIII
revisione.
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La ripresa e la crescita dell'economia mondiale dipenderanno certo
dai nostri sforzi ma anche in gran parte, dalla cooperazione tra i nostri
paesi e con altri paesi per lo sfruttamento del progresso scientifico e
tecnico. È necessario avvalersi delle immense prospettive aperte dalle
nuove tecnologie, in particolare per quanto riguarda la creazione di
nuovi posti di lavoro. Dobbiamo eliminare gli ostacoli allo sviluppo del
commercio delle nuove tecnologie e promuoverlo nel settore pubblico
e privato. I nostri paesi dovranno addestrare uomini e donne all'uso
delle nuove tecnologie e dovranno creare le condizioni economiche,
sociali e culturali nelle quali tali tecnologie potranno svilupparsi e
affermarsi. Abbiamo esaminato la relazione che ci ha presentato in
materia il presidente della Repubblica francese. È in tale prospettiva
che abbiamo deciso di istituire senza indugio un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dei nostri governi e delle Comunità europee,
incaricato di elaborare, in stretta collaborazione con le nostre istituzioni
internazionali interessate, in particolare l'OCSE, delle proposte per la
realizzazione concret;a degli obiettivi da noi concordati. Tale gruppo
dovrà presentarci la sua relazione entro il 31 dicembre 1982. Le conclusioni della relazione e le azioni da intraprendere di conseguenza saranno esaminate al prossimo Vertice dei paesi industrializzati che si
terrà nel1983 negli Stati Uniti d'America.

b) Impegno monetario internazionale.
l) Accettiamo la responsabilità congiunta a noi propria di adoperarci per una maggiore stabilità del sistema monetario mondiale.
Riconosciamo che una maggiore stabilità dipende in primo luogo dalla
convergenza delle politiche destinate a ridurre l'inflazione, a sviluppare
l'occupazione, ad avviare la ripresa e a mantenere così il valore interno ed esterno delle nostre monete. Siamo decisi ad adempiere a tale
obbligo in stretta collaborazione con tutti i paesi e con tutte le istituzioni monetarie interessate.
2) Attribuiamo grande importanza al ruolo del FMI in quanto
istituzione monetaria e apporteremo ad esso il nostro pieno sostegno
nei suoi sforzi per promuovere la stabilità.
3) Siamo pronti a rafforzare la nostra collaborazione con il Fondo
monetario internazionale nell'esercizio dei suoi compiti di sorveglianza
e a sviluppare tale soveglianza su base multilaterale, tenendo particolarmente conto delle monete che compongono i diritti speciali di prelievo.
4) Escludiamo l'utilizzazione dei tassi di cambio per ottenere indebiti
vantaggi in termini di competitività.
5) Siamo pronti, se necessario, ad intervenire sui mercati dei cambi
per fronteggiare situazioni di disordine, secondo le disposizioni dell'articolo IV dello statuto del FMI.
6) I paesi qui rappresentati che sono membri del Sistema monetario
europeo considerano che tale impegno è complementare agli obblighi
di stabilità che hanno già sottoscritto nel quadro dello SME.
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7) Siamo tutti convinti che una maggiore stabilità monetaria consentirà una maggiore libertà dei flussi di beni, di servizi e di capitali.
Siamo decisi a far sl che lo sviluppo della stabilità monetaria e quello
della libertà degli scambi commerciali e finanziari si rafforzino reciprocamente nell'interesse della crescita economica e dell'occupazione.

c) Dichiarazione dei sette sul Libano.

« Siamo sconvolti dalle notizie che ci sono giunte dal Libano e
dalla regione di frontiera fra il Libano e Israele.
Siamo vivamente colpiti dalle perdite di vite umane, dalle sofferenze e dalle distruzioni. Pensiamo che questa nuova catena di violenze
potrebbe avere, se si protraesse ancora, conseguenze disastrose per
tutta la regione.
Abbiamo preso atto dell'adozione unanime da parte del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite, di una risoluzione che esprime la sua
grave preoccupazione per la violazione dell'integrità territoriale, dell'indipendenza e della sovranità del Libano e invita tutte le parti che
partecipano al conflitto a cessare immediatamente e simultaneamente
ogni attività militare nel Libano e alla frontiera fra il Libano e Israele.
Abbiamo preso altresì atto dell'appello rivolto alle parti dal signor
Perez De Cuellar, segretario generale delle Nazioni Unite, e di un messaggio da lui inviato al presidente della Repubblica francese nella sua
veste di presidente di questa riunione.
Sosteniamo fermamente gli urgenti appelli del Consiglio di sicurezza e del segretario generale per un arresto immediato e simultaneo
delle ostilità e invitiamo tutte le parti ad ascoltare questi appelli, perchè
siano salvaguardate la pace e la sicurezza in tutta la regione.
Ciascuno dei nostri governi ricorrerà a tutti i mezzi a sua disposizione per conseguire tale obiettivo ».

v
Provvedimenti pubblicati nel 1982
attinenti ad accordi internazionali

28-4-1982

28-2-1982

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 7 maggio 1979.

Protocollo recante modifiche alla « Convenzione tra il Giappone e la
Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito» del 20 marzo 1969, firmato a Roma il
14 febbraio 1980.

1-11-1982

2-3-1982

Convenzione tra la Repubblica italiana e ed il Regno di Svezia, firmata
a Stoccolma il 25 settembre 1979.

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni
sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato
a Caracas il 3 marzo 1978.

/

13-3-1982

Data
del provvedimento

Accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Brasile, firmato a Brasilia
il 30 ottobre 1972 e relativo scambio di note firmato a Brasilia
il 18 novembre 1977.

TITOLO

7-4-1982 n. 95

9-10-1982 n. 279

9-3-1982 n. 66

30-6-1982 n. 177

4-5-1982 n. 120

Data e numeraz. della
Gav:etta Ufficiale

...,
v.
~

22-5-1982

2-1-1982

Emendamenti alla convenzione relativa all'Organizzazione intergover,
nativa consultiva della navigazione marittima, firmata a Ginevra
1'8 marzo 1948, adottati il15 settembre 1964, il 28 settembre 1965,
il 17 ottobre 1974 ed il 14 novembre 1975.

Protocollo addizionale all'accordo per l'importazione di oggetti di
carattere educativo, scientifico e culturale, del 22 novembre 1950
adottato a Nairobi il 26 novembre 1976 e aperto alla firma a New
York il 1° marzo 1977.

24-1-1982

25-2-1982

Convenzione sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari,
in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965).

Entrata in vigore della convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna,
21 febbraio 1971).

'

3-8-1982

Protocollo addizionale di cooperazione economica per l'agricoltura e
l'agro-industria tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica venezuelana, firmato a Roma il 4 marzo
1982.

TITOLO

Data
del provvedimento

6-1-1982 n. 4

6-1-1982 n. 4

23-3-1982 n. 80

16-8-1982 n. 224

3-12-1982 n. 333

Data e numeraz. della
Gcm:etta Ufficiale
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15-4-1982

12-5-1982

27-5-1982

1-6-1982

18-6-1982

Accordo internazionale sulla gomma naturale (Ginevra, 6 ottobre
1979).

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea nel campo della infor~
mazione sul diritto straniero adottato a Strasburgo il 15 marzo
1978.

Protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni
diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione
e nel suo primo protocollo addizionale adottato a Strasburgo il
16 settembre 1963.

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'aro~
biente naturale in Europa, adottata a Bema il 19 settembre 1979.

Protocollo di emendamento dell'art. 50 (a) della Convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944)
adottato a Montreal il 16 ottobre 1974.

Convenzione sulla dispensa della legalizzazione per taluni atti e
menti firmata ad Atene il 15 settembre 1977.

1-3-1982

Data
del provvedimento

docu~

TITOLO

28-7-1982 n. 205

13-3-1982 n. 71

7-7-1982 n. 184

13-3-1982 n. 71

1-6-1982 n. 149

23-1-1982 n. 22

Data e numeraz. della
Gauetta Ufficiale
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24-6-1982

18-7-1982

23-7-1982

21-8-1982

16-12-1982

27-4-1982 n. 282

Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi
adottata a Londra il 23 giugno 1969.

Comunicazione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori,
adottata a Strasburgo il 6 maggio 1974.

Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e
commerciale, adottata all'Aja il 18 marzo 1970.

Protocollo di modifica della Convenzione del 19 maggio 1956 relativa
al controllo di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
adottato a Ginevra il 5 luglio 1978.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Argentina per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
sui patrimoni e prevenire le evasioni fiscali con protocollo, firmata
a Roma il 15 novembre 1979.

Data
del provvedimento

Convenzioni numero 74, 92, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
143, 146, 147, adottate a Ginevra dall'Organizzazione internazio,
nale del lavoro.

TITOLO

27-5-1982 n. 144
Suppl.

27-10-1982 n. 296

21-8-1982 n. 230

3-6-1982 n. 151

16-11-1982 n. 315

8-6-1982 n. 155

Data e numeraz. della
Gazzetta Ufficiale

"'CD
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D.P.R.
16-10-1981, n. 810

D.P.R.
16-10-1981, n. 812

6-4-1982, n. 241

10-7-1982, n. 559

10-7-1982, n. 560

Esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repub~
blica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento di gradi
accademici, effettuato a Roma il 29 ottobre 1980.

Approvazione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria sul riconoscimento dei titoli accademici
concluso a Vienna il 24 luglio 1972.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo recante emendamento all'Accordo
tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo
1974 sulla regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera,
firmato a Roma il 27 agosto 1980.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed
il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini,
con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 23 novembre 1980.

Data
del provvedimento

Esecuzione allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repub~
blica d'Austria concernente il riconoscimento delle specializzazioni
mediche, effettuato a Roma il 29 ottobre 1980.

TITOLO

16-8-1982, n. 224
Suppl.

16-8-1982, n. 224
Suppl.

13-5-1982, n. 130
Suppl.

11-1-1982, n. 9

9-1-1982, n. 8

Data e numeraz. della
Gazzetta Vfficiate
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25-1-1982, n. 24

D.P.R.
16-10-1981, n. 1091

10-7-1982, n. 564

7-8-1982, n. 745

Approvazione ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tecnica tra
l'Italia ed il Brasile e del relativo scambio di note, firmati a Brasilia
rispettivamente il 30 ottobre 1972 ed il 18 novembre 1977.

Esecuzione dello scambio di note con annessi, tra la Repubblica italiana
e la Repubblica cinese concernente l'importazione in Italia di
pollame e conigli congelati, effettuato a Roma il 5 aprile 1978 e
successivo scambio di note integrativo del precedente, effettuato
a Roma il 16 agosto 1978 e il 15 maggio 1979.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Cipro per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il
24 aprile 1974 con protocollo di modifica e scambio di note,
firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repub~
blica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patri~
monio e per prevenire le evasioni fiscali con protocollo aggiuntivo,
firmato a Copenaghen il 26 febbraio 1980.

TITOLO

Data
del provvedimento

14-10-1982, n. 284
Suppl.

16-8-1982, n. 224
Suppl.

25-3-1982, n. 83

4-2-1982, n. 34
Suppl.

Data e numeraz. della
Gazzetta Ufficiale

•ti

D.P.R.
7-4-1981, n. 1064

27-4-1982, n. 283

10-7-1982, n. 563

10-7-1982, n. 565

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno ascemita di Giordania per la
costituzione ed il funzionamento dei servizi aerei program,
mati, con annessa tabella di rotte, firmato a Roma il 28
marzo 1980.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica greca per la protezione dell'ambiente
marino del mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma
il 6 marzo 1979.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo stato
di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori con annesso,
firmato a Roma il 18 maggio 1979.

Data
del provvedimento

Esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese per la proroga
dell'accordo dell0 agosto 1966 sulla coproduzione cinematografica
tra i due Paesi, effettuato a Parigi 1'11-18 marzo 1976.

TITOLO

27-5-1982, n. 144
Suppl.

18-3-1982, n. 76

Data e numeraz. della
Gazzetta Ufficiale

n. 224
Suppl.

l 16-8-1982,

Suppl.

l 16-8-1982, n. 224

l

l

l

••

6-4-1982, n. 183

7-8-1982, n. 746

14-8-1982, n. 747

27-4-1982, n. 285

10-7-1982, n. 566

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi
aerei tra i rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia ed il Lussemburgo
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani in materia di
riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici firmato
a Città del Messico il 28 novembre 1980.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre
1979.

Data
del provvedimento

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmata a
Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga al
31 dicembre 1980 dell'accordo sulla pesca firmato il15 giugno 1973.

TITOLO

Ganetta Ufficiale

16-8-1982, n. 224
Suppl.

27-5-1982, n. 144
Suppl.

14-10-1982, n. 284
Suppl.

14-10-1982, n. 284
Suppl.

28-4-1982, n. 115

-

Data e numeraz. della

N
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10-3-1982, n. 127

4-2-1982, n. 36

27-4-1982, n. 284

10-7-1982, n. 562

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede in materia di sicurezza so,
ciale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione
internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla
navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio
1974, con scambio di note firmate a Varsavia il 6 giugno 1979.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e
la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e pre,
venire la evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980.

Data
del provvedimento

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Re,
pubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astro,
nemiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco
il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla
convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per
le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo
finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché
al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione
stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974.

TITOLO

l

16-8-1982, n. 224
Suppl.

27-5-1982, n. 144
Suppl.

13-2-1982, n. 43
Suppl.

3-4-1982, n. 92
Suppl.

Data e numeraz. della
Gcru:etta Ufficiale
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D.P.R.
4-1-1982, n. 78

4-6-1982, n. 440

10-7-1982, n. 561

Esecuzione del memorandum d'intesa itala-spagnolo di cooperazione
nel settore dei materiali per la difesa, firmato il 16 giugno 1980
a Madrid.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Spagna in materia
di sicurezza sociale e accordo amministrativo per l'applicazione
della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di mutua assistenza amministrativa
tra la Repubblica italiana, ed il Regno di Spagna per la prevenzione
e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il
1° dicembre 1980.

16-8-1982, n. 224
Suppl.

15-7-1982, n. 193
Suppl.

18-3-1982, n. 76

25-10-1982, n. 884 3-12-1982, n. 333

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano
e la Santa Sede sull'ampliamento del cimitero civile di Albano,
effettuato a Roma il 23 gennaio 1981.

2-8-1982, n. 210

Data e numeraz. della
Gaz:tetta Ufficiale

10-7-1982, n. 488

Data
del provvedimento

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione di
amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma
il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia
cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e
San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980.

TITOLO
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27-4-1982, n. 287

3-12-1982, n. 913

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per evitare
le doppie imposizioni derivanti dall'esercizio della navigazione
marittima ed aerea, con scambi di note, firmato ad Ankara il 29
settembre 1981.

l

4-6-1982, n. 439

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Svezia per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul pa~
trimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo firmata
a Roma il 6 marzo 1980.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Re~
pubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finan~
ziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato
a Roma il 26 aprile 1973

27-4-1982, n. 288

Data
del provvedimento

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e
il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma
il 25 settembre 1979.

TITOLO

27-5-1982, n. 144
Suppl.

13-12-1982, n. 341
Suppl.

15-7-1982, n. 193
Suppl.

27-5-1982, n. 144
Suppl.

Data e numeraz. della
Ga:a:etta Ufficiale
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TITOLO

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e
la Repubblica dello Zambia per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
con protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27 ottobre 1982,
e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre
1980.

--------

27-4-1982, n. 286

Data
del provvedimento

l

27-5-1982, n. 144
Suppl.

Data e nurneraz. della
Gazzetta Ufficiale
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alone ministeriale del Consiglio A·
tlantico (17-18 maggio}, 366.
- Comunicato della sessione miniate•
riale del Consiglio Atlantico (9-10
dicembre), 382.
- Comunicato della riunione del grup·
po di pianificazione nucleare, (24
marzo) 363.
- Comunicato della Farnesina relativo
alla guerra Iran-Iraq (31 maggio}, 247.
- Comunicato della Presidenza del Con·
siglio sulla visita a Roma del leader
dell'Olp Arafat (15 settembre), 261.
- Comunicato del Comitato di pianifi.
cazione della difesa (2 dicembre) 377.
- Dichiaruioni programmatiche al Parlamento del Presidente del Consiglio
sen. Spadolini (30 agosto), 107.
- Dichiarazioni programmatiche al Par·
lamento del Presidente del Consiglio
sen. Fanfani (10 dicembre}, 167.
- Dichiarazione comune .itala-tedesca
sul conflitto. tra Gran Bretagna e
Argentina (7 maggio), 274.
- Dic:hiarazione della riunione del Con·
siglio Atlantico (10 giugno), 372.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo al Senato (19 gennaio},
41.
.
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- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo al Senato (21 gennaio),

49.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo alla riunione della Con·
ferenza sulla Sicurezza e la Coopera·
zione in Europa (9 febbraio), 347.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo alle Camera (10 febbraio), 57.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo alla Camera (3 marzo),
66•.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato
(19 marzo), 77.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo alla Camera (11 rnag•
gio), 79.
- Discorso del ministro · degli Esteri
on. Colombo alla Carnera (11 rnag.
gio), 88.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo alla Carnera (7 luglio),

94.
- Discorso del ministro degli :Esteri
on. Colombo alla Commissione Esteri del Senato (22 settembre),
138.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo alla riunione della
sessione plenaria del Parlamento Eu·
ropeo (14 ottobre), 336.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo al Senato (19 ·ottobre),
140.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo al Senato (20 ottobre),
151.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo al Senato (26 ottobre),
160.
- Discorso dell'ambasciatore Bilancioni
alla riunione della Il Conferenza sulla
Sicurezza e la Cooperazione in Eu·
ropa (9 novembre), 352.
- Discorso del ministro degli Esteri
on. Colombo alla Camera (20 dicembre), 181.
- Intervento del Presidente del Consi·
glio sen. Spadolini alla V sessione
· del Consiglio dei ·Governatori dell'IFAD (19-22 gennaio), 421.
- Intervento del Presidente del Consi·
glio sen. Spadolini alla II sessione
speciale dell'Assemblea Generale del·

l'ONU dedicata al disarmo (15 giu·
gno), 393.
- Intervento del ministro degli Esteri
on. Colombo alla XXXVII ·sessione
dell'Assemblea Generale dell'ONU
(29 settembre), 405.
- Messaggio del Presidente della Repubblica on. Pettini in occasione
della « Giornata delle Nazioni Unite »
(24 ottobre), 416.
- Messaggio di fine anno· del sotto se·
gretario agli Esteri on. Fioret agli
italiani all'estero (31 dicembre), 357.
COMITATI- COMMISSIONI- CONFERENZE:
- Comitato ltalo-francese di studi
storici, 221.
- Commissione mista itala-angolana di
cooperazione economica, 193.
- Commissione mista itala-austriaca di
cooperazione culturale, 197.
- Commissione mista itala-austriaca
di cooperazione economica, 197.
- Commissione mista italo-bulgara di
cooperazione economica, 201.
- Commissione mista itala-egiziana di
cooperazione economica, 209-210.
- Commissione mista italo-irachena di
cooperazione economica, 248.
- Commissione mista italo-libica di
cooperazione economica, 155.
- Commissione mista italo-neozelan·
dese di cooperazione economica,
264.
- Commissione mista italo-saudita di
cooperazione economica, 195.
- Commissione mista italo-sudanese di
cooperazione economica, 313.
- Commissione mista itala-svizzera,
314.
- Commissione mista itala-ungherese
di cooperazione economica, indu·
striale e tecnica, 317.
- Commissione Trilaterale, 236.
- Conferenza di Messina, 158.
- Confe~nza regionale europea sulla
sicurezza marittima, 213.
CoNoo, 27.
CoREA,

203-204.

CoNSIGLIO

66,

77.

D'EuROPA,

354-356.

27; · 48, 64, 65,
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134, 212, 134, 287,
288, 323, 324, 413.

CoaNo n'AFRICA,

CosTA alCA,

63.

CaocE RossA,

101, 144, 163.

CSCE (Conferenza sulla Sicurezza e la
Cooperazione in Europa), 93, 94, 199,

263, 269, 275, 276, 284, 286, 289,
293, 318, 340, 347-354, 361, 367, 368,
376, 382, 386, 410, 411.
- Atto finale di Helsinki, 49, 91, 94,
132, 160, 163, 164, 169, 186, 208,
280, 281, 286, 348, 349, 350, 351,
352, 353, 354, 359, 360, 361, 366,
368, 374, 383, 386, 397, 410, 411.
CUBA,

58, 61, 69, 71.

DANIMARCA,

244,
275,
305,
362,
372,
382,
425.

92, 131, 135, 169, 228,
263, 265, 266, 269, 271,
279, 280, 283, 286, 303,
307, 312, 318, 340, 360,
363, 364, 366, 367, 368,
373, 375, 376, 377, 378,
384, 385, 386, 391-404, 406,

304,
340,
350,
365,
376,
392,
426,

234,
274,
304,
361,
371,
379,
410,

308,
343,
352,
368,
382,
400,.
430.

309,
344,
354,
371,
384,
410,

312,
345,
355,
373,
385,
414,

24, 26, 79, 80, $1,
83, 84, 85, 196, 199, 200, 239, 240,
245, 261, 264, 271-, 274, 275, 280,
292, 304, 308, 369, 371, 389, 390,
391, 392, 393, 414, 425, 426.

FALKLAND (MALVINE),

FIERE E MOSTRE:
204.

FIERA DI SEOUL,

209.

272, 273.
MOSTRA DEL RINASCIMENTO ITALIANO,
FINLANDIA,

23.

214.

FINMECCANICA,

204.

FoRZA MULTINAZIONALE DI PACE NBL SINAI,

18, 22, 30, 77, 78, 79, 97, 98,
102, 104, 106, 134, 148, 149, 204212, 249, 412.

EMIGRAZIONE,

20, 31, 356-359.

19, 29,
130, 166,
211, 223,
313, 317,
427, 430.

ENERGIA,

41, 42, 43, 52,
176, 192, 202,
224, 227, 257,
322, 327, 329,

77, 78, 102, 133, 140, 148, 149, 150,
169, 191, 195, 204, 206, 207, 210,
235, 237, 249, 253, 254, 255, 286,
294, 306, 309, 312.
19, 24, 26, 42, 62, 77, 88, 97,
99, 104, 106, 121, 139, 195, 213-222,
259, 281, 282, 355, 411.

FRANCIA,

121,
204,
264,
362,

21, 47, 153, 156, 222-237,
329, 330, 355, 388, 428, 429.

GIAPPONE,

100, 139, 237, 250, 308,

GIORDANIA,
ENI

307,
342,
351,
367,
378,
398,
429,

MosTRA DEI CAVALLI DI SAN MARco,

EGITTO,

125,
209,
309,
426,

303,
339,
348,
363,
375,
387,
419,

FIERA INTERNAZIONALE DBL CAIRo,

88, 214.

rns~o.

301,
328,
346,
360,
374,
386,
415,

(Ente Nazionale Idrocarburi),

41,

46, 190, 194, 255.

332, 412.
26, 34, 50, 54, 55,
77, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 121,
154, 195, 196, 200, 214, 238-240,
245, 271, 272, 274, 344, 364, 380,
390, 425, 426.

GRAN BRETAGNA,
ERITREA,

212.

ETIOPIA,

33, 212-213, 323.

41, 42, 49, 56, 63, 65, 68, 76,
79, 81, 82, 88, 89, 92, 93, 109, 112,
114, 129, 131, 132, 154, 155, 156,
159, 163, 166, 168, 180, 195, 196,
200, 207, 213, 215, 217, 220, 221,
227, 232, 234, 237, 238, 239, 240,
241, 243, 245, 248, 251, 258, 261,
263, 264, 265, 269, 273, 275, 276,
277, 278, 279, 282, 283, 285, 290,
292, 293, 294, 295, 297, 298, 300,

EuaoPA,

23, 48, 65, 121, 214, 240-245,
368, 375, 379, 380, 381, 385, 386.

GRECIA,

HoNG KoNo,

156.

IDA (Agenzia Internazionale per lo Svi·
luppo), 418, 420.
INDONESIA,

246.
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INTERNAZIONALE SOCIALISTA,

57.

LIBIA,

82, 193, 218, 246-247, 248, 307,
308, 330, 371, 392, 393, 397, 412.

IRAN,

lRAR, 42, 193, 218, 247-248, 307, 308,

330, 371, 392, 393, 397, 412.

134, 255-257.
88, 333.

LussEMBURGO,
MALI,

335.

MALTA,

257-258, 413.

IRLANDA,

214.

MARALDI,

ISLANDA,

88.

MARI-OCEANI:

IsRAELE, 50, 77, 78, 79, 94, 95, 96, 98,

99, 101, 102, 103, 104, 133, 139,
142, 144, 148, 149, 169, 195,
205, 206, 207, 218, 234, 248-251,
260, 261, 308, 371, 392, 412,

140,
204,
256,
432.

19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 46,
47, 48, 53, 62, 69, 72, 73, 74, 77, 78,
81, 83, 84, 85, 87, 89, 92, 96, 99,
101, 105, 106, 109, 110, 113, 116,
120, 121, 129, 130, 131, 132, 133,
135, 137, 139, 140, 141, 147, 148,
150, 162, 163, 165, 166, 167, 168,
169, 171, 176, 180, 181, 183, 184,
185, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 213, 214, 215, 216, 220, 221,
222, 223, 224, 227, 229, 230, 231,
233, 235, 237, 238, 239, 241, 242,
243, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 265,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 281, 282,
283, 285, 287, 288, 290, 291, 292,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
304, 305, 306, 307, 309, 310, 311,
311, 313, 314, 315, 316, 31t 319,
320, 321, 322, 323, 324, 327, 328,
329, 331, 333, 335, 341, 344, 346,
347, 348, 349, 350, 354, 355, 356,
357, 359, 362, 366, 370, 371, 377,
381, 382, 388, 389, 391, 392, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 406, 408,
40~ 411, 412, 415, 417, 41~ 41~
420, 421, 422, 424, 426, 427, 428.

ITALIA,

KENIA,

335.

94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105, 106,
133, 138, 139, 140, 141, 142,
144, 145, 148, 149, 169, 199,
210, 212, 218, 238, 239, 240,
253-255, 257, 259, 260, 261, 264,
280, 281, 284, 304, 307, 308,
331, 371, 391, 392, 397, 404,
411, 425, 432.

LiBANO,

100,
132,
143,
203,
251,
275,
311,
408,

318.

ATLANTICO,
79, 81, 83, 218, 244,
296, 304, 367, .386, 391,. 397, 413.

-

-

-

63, 89, 92, 132,
169, 190, 191, 192,
207, 210, 212, 227,
245, 249, 254, 256,
270, 271, 277, 290,
371, 389, 408, 411 •.

MEDITERRANEO,

133,
202,
238,
257,
291,

134,
205,
241,
258,
301,

141,
206,
244,
269,
315,

PACIFICO,

134, 258-259, 412.

MAROCCO,
MEDIO

102,
149,
196,
210,
244,
256,
279,
301,
312,
371,
425.

264.

ORIENTE, 50, 77, 78, 95,
103, 133, 139, 140, 143,
169, 190, 191, 193, 194,
200, 203, 204, 205, 206,
215, 232, 233, 234, 237,
245, 249, 250, 251, 253,
257, 259-261, 267, 269, 270,
284, 286, 290, 292, 293,
304, 306, 307, 308, 309,
315, 316, 318, 328, 329,
389, 392, 393, 404, 411,

101,
148,
195,
207,
240,
254,
271,
298,
311,
330,
412,

32, 61, 62, 69,' 70, 71, 72,
261-262.

MESSICO,

43, 124, 125, 172, 179,
245, 291, 333.

MEZZOGIORNO,

MozAMBICo,
NAMIBIA,

262-263.

194, 200, 271, 323, 324, 413.

NATO (North Atlantic Treaty Organization), 25, 28, 35, 47, 49, 76, 88,

89, 90, 91, 92, 93, 129, 131, 166, 168,
181, 224, 243, 265, 272, 274, 275,
282, 283, 289, 290, 291, 293, 294,
295, 297, 298, 301, 305, 306, 307,
309, 310, 339, 359-387, 398, 425.
- Adesione della Spagna, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 131, 289, 290, 291,
366, 370, 372, 376.
NrcARAGUA,

69, 70, 71.
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35, 135, 157, 168, 191, 194,
200, 205, 233, 307, 321, 323, 335, 371,
389, 402, 403, 407, 419, 421, 427.

NoRn-Suo,

NoRVEGIA,

32, 88, 214, 263-264.

NuovA ZELANDA,

264-265.

Nuovo PIGNONE,

47, 164, 165, 166.

OCSE (Organizzazione per la coopera·
zione e lo sviluppo economico), 131,

295, 388, 429, 431.
OLP (Organizzazione per la liberazione
della Palestina), 78, 94, 95, 97, 98,

99, 101, 103, 104, 133, 138, 139, 141,
14~ 145, 146, 250, 251, 259, 260,
261, 392, 412.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Uni·
te), 21, 69, 74, 78, 80, 83, 84, 85,

86, 87, 95, 97, 99, 100, 102, 103,
104, 105, 106, 133, 134, 135, 139,
140, 146, 196, 200, 202, 212, 215,
224, 232, 233, 235, 243, 260, 267,
271, 274, 280, 288, 304, 305, 306,
321, 323, 359, 361, 366, 367, 368,
370, 371, 372, 373, 376, 383, 385,
388-417, 421, 422, 425.
- Assemblea generale, 62, 67, 99, 135,
203, 234, 321, 383, 391-415.
- Consiglio di sicurezza, 80, 81, 85,
94, 95, 97, 99, 104, 133, 139, 146,
195, 199, 234, 245, 249, 260, 274,
323, 369, 389-391, 397, 404, 406,
411, 413, 432.
- FAO (Food and Agricolture Orga·
nization), 24, 388, 408
- FMI (Fondo monetario internazio·
nale), 417-420, 430, 431.
- GATI (Generai Agreement on Ta·
riffs and Trade), 156, 310, 330,

420-421, 429.
- IFAD (lnternational Fund Agricol·
tural Development), 19, 212, 421-

422.
- OIL (ILO), (Organizzazione Internazionale del Lavoro), 214, 361,

383, 422-423.
- OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), 407.
- UNESCO (UN Educational Scien·
tific and Cultura! Organization), 24,

212, 423-425.
-

UNICEF (UN lnternational Children's Emergency Fund), 407.

OMCI (Organizzazione intergovernativa
consultiva sulla navigazione maritti·
ma), 214.
OSA (Organizzazione degli Stati Ameri·
cani), 61, 71, 72.
OUA (Organizzazione dell'unità
cana), 288, 323, 413.
PAESI BASSI,

Afri·

77, 88, 195, 214, 265-266.

24, 156, 232,
233, 235, 321, 338, 408, 418, 422,
423, 430.

PAESI IN VIA DI SVILUPPO,

PAKISTAN,
PANAMA 1

266-267, 397.
80.

EuROPEO, 26, 28, 34, 36,
56, 159, 275, 279, 283, 332, 336-346,
357.

PARLAMENTO

PARTITI POLITICI!

- DC

(Democrazia

Cristiana):

110,

119, 180.
- PLI (Partito Liberale Italiano): 110,

120, 180.
- PRI (Partito Repubblicano Italiano),

110, 120.
- PSDI (Partito Socialdemocratico lta·
liano), 110, 120, 180.
- PSI (Partito Socialista Italiano), 110,

119, 180.
PATTO ANDINO,

311.

92, 349, 359, 362,
363, 365, 366, 369, 370, 372, 373,
374, 376, 377, 378, 380, 383, 384,
385, 386, 398.

PATTO DI VARSAVIA,

PERù, 83.
21, 45, 47, 80, 82, 93,
161, 162, 163, 164, 165,
199, 207, 214, 218, 232,
240, 243, 249, 263, 267-268,
275, 286, 289, 293, 300,
329, 332, 343, 347, 349,
353, 359, 360, 361, 362,
370, 382, 383, 386, 392,
425, 426.

PoLONIA,

160,
186,
234,
274,
312,
352,
368,
410,

132,
169,
233,
269,
306,
350,
365,
397,

48, 54, 65, 88, 132, 152,
155, 157, 168, 214, 221, 250, 266,
268-271, 279, 283, 285, 316, 328, 329,
331, 332, 339, 345, 379.

PoRTOGALLO,
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PRINCIPATO DI MoNACO, 20.
RAPPORTI EsT-OVEsT, 45, 47, 48, 58,

81, 90, 92, 101, 129, 135, 162,
164, 166, 169, 181, 186, 199,
205, 208, 215, 232, 233, 234,
263, 268, 269, 271, 272, 274,
276, 279, 284, 289, 295, 296,
303, 307, 309, 312, 318, 321,
329, 339, 349, 350, 351, 353,
362, 364, 365, 366, 369, 370,
374, 378, 381, 382, 386, 387,
402, 403, 404, 409, 414, 426.

163,
200,
244,
275,
300,
328,
360,
373,
398,

384, 385, 388, 392, 398, 399, 410,
411, 412, 414, 417, 418, 419, 420,
425, 426, 431.
SUDAN, 312-313.
Suo-EsT AsiATico, 246.
SvEZIA, 214, 313-314.
SviZZERA, 42, 133, 314-315.
TERRORISMO, 29, 59, 63, 136, 137, 138,

RDT (Repubblica Democratica Tedesca),

32, 369, 387.

170,
260,
306,
369,

217,
278,
311,
375,

227, 250, 252, 253, 259,
280, 297, 298, 301, 305,
312, 320, 340, 351, 355,
387.

RFG (Repubblica Federale di Germa·
nia), 42, 54, 55, 88, 214, 265, 271-

TERZO MoNDo, 21, 59, 120, 129, 169,

285, 324, 341, 344, 356, 369, 374,
376, 387, 388, 399.

233, 239, 267, 278, 294, 295, 299,
339, 370, 387, 418, 419, 421.

RoMANIA, 285-286.

THAILANDIA, 397.

SALVADOR, (El Salvador), 57, 58, 59, 60,

TUNISIA, 134, 315-316.

61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72,
73, 74, 75, 214, 293, 320, 321.

TuRcmA, 41, 48, 49, 57, 63, 64, 65, 66,

75, 76, 77' 328, 355, 379.
SENEGAL, 287.
UEO

(Unione

Europea

Occidentale),

425-426.

SIRIA, 98.
SME (Sistema Monetario Europeo), 153,

154, 309, 330, 334, 338, 431.

UNGHERIA, 317-318, 405.
UNFDAC (United Nations Fund Drug
Abuse Control), 311.

SNAM, 46, 193.
SouoARNosc, 66, 132, 160, 161, 164,

UNlFIL (UN lnterim Force in Lebanon),

SoMALIA, 33, 134, 287-289, 323, 413.

102, 103, 133, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 150,
169, 210, 308, 310, 311, 312, 404,
411.

SPAGNA, 26, 48, 54, 63, 65, 80, 88, 89,

UNIONE DEMOCRISTIANA MONDIALE, 57.

349, 350, 360, 366, 383.

90, 91, 92, 93, 94, 131, 132, 152,
157, 168, 214, 221, 239, 250,
269, 279, 283, 285, 289-292, 316,
329, 331, 332, 339, 345, 366,
372, 376, 387.

155,
266,
328,
370,

STATI UNITI, 22, 28, 58, 61, 68, 69, 70,

71, 72, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 88, 92,
99, 104, 105, 106, 130, 131, 133, 139,
145, 149, 153, 155, 156, 164, 165,
166, 168, 184, 196, 216, 221, 238,
240, 249, 254, 258, 263, 264, 265,
266, 269, 271, 274, 275, 281, 282,
284, 285, 286, 292-312, 324, 328, 329,
331, 348, 363, 364, 365, 367, 368,
371, 373, 376, 378, 379, 380, 382,

UNIONE lNTERPARLAMENTARE, 139, 260,

261.
URSS, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 80,

81, 92, 98, 101, 130, 131,
165, 169, 234, 238, 239,
269, 271, 282, 286, 307,
319, 331, 347, 349, 351,
362, 363, 364, 365, 366,
371, 372, 373, 375, 376,
381, 382, 383, 384, 385,
398, 399, 425, 429, 430.

132,
263,
309,
360,
367,
378,
386,

163,
264,
318361,
370,
379,
392,

VENEZUELA 1 61, 68, 69, 70, 71, 72, 83,

319-320, 322.
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VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI!

- di Versailles (4-6 giugno), 95, 129,
130, 131, 220, 221, 222, 239, 265,
274, 284, 293, 304, 328, 331, 335,
407, 426-432.
- di Ottawa (19-21 luglio 1981),
129, 135, 407.
VISITE-INCONTRI:

- Visita a Roma del ministro degli
Esteri israeliano Shamir (6-11 gen·
naio), 248.
- Visita a Riyadh del ministro degli
Esteri o n. Colombo (5-7 gennaio),
194.
- Visita ad Amman del ministro degli
Esteri on. Colombo (7-9 gennaio),
237.
- Visita in Romania del ministro dell'Agricoltura sen. Bartolomei (8-11
gennaio), 285.
- Visita negli Stati Uniti del ministro
delle Partecipazioni Statali on. De
Michelis (12-13 gennaio), 292.
- Visita a Roma del Presidente paki·
stano Zia Ul Haq (17-20 gennaio),
266.
- Visita a Roma del ministro delle
Pianificazione e del Bilancio irania·
no Banki (18-22 gennaio), 246.
- Visita a Roma del ministro degli
Esteri algerino Mohammed Seddik
ben Yahia (27-29 gennaio), 190.
- Visita a Lisbona del ministro del
Bilancio on. La Malfa (29 gennaio2 febbraio), 268.
- Visita a Roma del Presidente egiziano
Mubarak (30 gennaio-1° febbraio),

204.
- Visita a Roma del direttore gene·
rale dell'UNESCO Mahtar M'Bow
(30 gennaio-3 febbraio), 423.
- Visita negli Stati Uniti del ministro
dei Trasporti on. Balzamo (31 gennaio-5 febbraio), 292.
- Visita a Roma del segretario di
Stato alla Difesa britannico Nott
(1-2 febbraio), 238.
- Visita a Roma del commissario re·
sponsabile della Politica sociale e dell'Occupazione della CEE Richard
(9 febbraio), 333.
- Visita negli Stati Uniti del ministro
degli Esteri on. Colombo (16-19
febbraio), 292.

- Visita a Roma del Primo Ministro
portoghese Pinto Balsemao (23 feb·
braio), 268.
- Visita negli Stati Uniti del ministro
della Marina Mercantile on. Man·
nino (23 febbraio-3 marzo), 296.
- Visita nella Repubblica Federale di
Germania del Sottosegretario agli
Esteri on. Fioret (24-25 febbraio),
356.
- Visita a Roma del Presidente della
Repubblica francese Mitterrand (2627 febbraio), 214.
- Visita a Roma del ministro degli
Esteri romeno Andrei (1-3 marzo),
285.
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Incontro a Roma tra il ministro dell'Interno on. Rognoni ed il Segretario federale agli Interni jugoslavo
Dolanc (22 novembre), 252.
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