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V 0 GOVERNO FANFANI (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: sen. Amintore
Fanfani
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO 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 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 (fino al 1J luglio)
sen. Amintore Fanfani (ad interim) dal 13 luglio
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) Il quinto Governo .Fanfani* ha prestato giuramento il 1° dicembre 1982.
(dalla O.U, n° 339 del 10-12-1982).

*
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INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Filippo M. Pan;
dolfi
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 DI STATo: ·

-

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

-

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

-

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: o n. Alberto Aiardi

-

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

-

Tesoro: on. Carlo Fracanzani, on. Manfredo Manfredi, on. Giuseppe
Pisanu (fino al 31 gennaio), on. Angelo Tiraboschi, on. Giorgio
Santuz (dal 31 gennaio)

-

Pubblica Istruzione: sen. Giuseppe Passino, on. Giorgio Santuz
(fino al 31 gennaio), on. Maria Magnani Noya, on. Domenico
Amalfitano (dal 31 gennaio)

-

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

-

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

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

-

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

-

Industria, Commercio e Artigianato: sen. Enrico Novellini, sen.
Giuseppe Avellane, sen. Francesco Rebecchini
Lavoro e Previdenza Sociale: on. Gaetano Cresco, sen. Mario Costa,
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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1° GOVERNO CRAXI (1)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Bettino Craxi
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Arnaldo
Forlani
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Interventi straordinari
nel Mezzogiorno: sen. Salverino De Vito
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: on.
Remo Gaspari
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento della
Protezione Civile: on. Vincenzo Scotti
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: on. Pier
Luigi Romita
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per l'Ecologia: on. Alfredo
Biondi
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle Po,
litiche Comunitarie: on. Francesco Forte
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle
iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica: sen. Luigi Granelli
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
on. Oscar Mammì
AFFARI ESTERI: on. Giulio Andreotti
INTERNO: on. Oscar Luigi Scalfaro
GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Fermo Mino Martinazzoli
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: on. Pietro Longa
FINANZE: on. Bruno Visentini
TESORO: on. Giovanni Giuseppe Goria
DIFESA: sen. Giovanni Spadolini
PUBBLICA ISTRUZIONE: sen. Franca Falcucci
LAVORI PUBBLICI: on. Franco Nicolazzi
AGRICOLTURA E FORESTE: on. Filippo Maria Pandolfi
TRASPORTI: on. Claudio Signorile
(l) Il primo Governo Craxi * ha prestato giuramento il

*

(dalla G.U. n° 220 dell'll-8-1983).

4 agosto.
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POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Antonio Gava
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Renato Altissimo
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Gianni De Michelis
COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Nicola Capria
MARINA MERCANTILE: sen. Gianuario Carta
PARTECIPAZIONI STATALI: on. Clelia Darida
SANITÀ: .sen. Costante Degan
TURISMO E SPETTACOLO: on. Lelio Lagorio
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Antonino Gullotti

SorrosEGRETARI DI STATO:

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
on. Giuliano Amato (con funzioni di Segretario del Consiglio dei
ministri)
on. Pasquale Lamorte (Interventi straordinari nel Mezzogiorno)
sen. Enrico Quaranta (Interventi straordinari nel Mezzogiorno)

-

Affari Esteri: sen. Susanna Agnelli, on. Bruno Corti, on. Mario
Fioret, on. Mario Raffaelli

-

Interno: sen. Paolo Barsacchi, on. Adriano Ciaffi, on. Marino
Corder, on. Raffaele Costa

-

Grazia e Giustizia: sen. Luciano Bausi, on. Antonio Carpino,
sen. Dante Cioce

-

Bilancio e Programmazione Economica: on. Alberto Aiardi, on. Carlo
Vizzini

-

Finanze: on. Franco Bortolani, on. Giuseppe Caroli, sen. Domenico
Raffaello Lombardi, on. Domenico Susi

-

Tesoro: on. Carlo Fracanzani, on. Manfredo Manfredi, on. Giovanni
Nonne, on. Gianni Ravaglia

-

Difesa: on. Tommaso Bisagno, on. Bartolomeo Ciccardini, on. Vittorio Olcese, sen. Silvano Signori

-

Pubblica Istruzione: on. Domenico Amalfitano, on. Mario Dal
Castello, sen. Giuseppe Passino, sen. Fabio Maravalle

!l

-

Lavori Pubblici: on. Gaetano Gorgoni, on. Mario Tassone

.,.- Agricoltura e Foreste: on. Giulio Santarelli, on Giuseppe Zurlo
-

Trasporti: sen. Niccolò Grassi Bertazzi, on. Savino Melillo, sen.
Giuseppe Santonastaso

-

Poste. e Telecomunicazioni: sen. Giuseppe Avellane, on. Giorgio
Bogi, on. Giuseppe Reina

-

Industria, Commercio e Artigianato: on. Bruno Orsini, on. Nicola
Maria Sanese, sen. Sisinio Zito

-

Lavoro e Previdenza Sociale: on. Andrea Borruso, sen. Gianfranco
Conti Persini, on. Pino .Leccisi
Commercio con l'Estero: sen. Francesco Mazzola, sen. Giovanni
Prandini

-

Marina Mercantile: sen. Giuseppe Cerami, on. Alberto Ciampaglia

-

Partecipazioni Statali: sen. Delio Giacometti, sen. Delio Meoli

-

Sanità: on. Paola Cavigliasso, on. Francesco De Lorenzo, sen. Carlo
Romei
·

-

Turismo e Spettacolo: on. Luciano Faraguti

-

Beni Culturali e Ambientali: on. Giuseppe Galasso

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

- On. Emilio COLOMBO
- On. Giulio ANDREOTTI (dal 4
agosto)

Capo di Gabinetto

- Raniero V ANNI d' ARCHIRAFI

SOTTOSEGRETARI
STATO

DI

-

On. Mario FIO RET
On. Raffaele COSTA
On. Roberto PALLESCHI
On. Bruno CORTI
Sen. Susanna AGNELLI (dal 9 agosto)
On. Mario RAFFAELLI (da19 agosto)

Segretario Generale

- Francesco MALFATTI di Montetretto

Capo del Cerimoniale

- Marcello GUIDI

Direttore Generale del Personale

- Massimo CASTALDO

Direttore
Politici

Generale

Affari

- Bruno BOTTAI

Direttore Generale
Economici

Affari

- Maurìzio BUCCI

Direttore Generale Emigrazione e Affari Sociali

- Vieri TRAXLER
- Sergio BERLINGUER (dal 6 giugno)

Direttore Generale
Relazioni Culturali

- Sergio ROMANO
- Alessandro CORTESE
(dal 15 marzo)

delle

de BOSIS

Direttore Generale Dipartimento ·per la Cooperazione allo Sviluppo

- Giorgio GIACOMELLI

Capo Servizio Stampa e Informazione

- Enzo PERLOT
- Bartolomeo ATTOLICO (dal 14 dicembre)

Capo Servizio Contenzioso
Diplomatico, Trattati e
Affari Legislativi

- Arnaldo SQUILLANTE (Presidente
Sez. Consiglio di Stato)

Capo Servizio Storico e Documentazione

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

lO

LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Afghanistan
Albania
Algeria
Alto Volta

-

Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria

-

Bangladesh
Barbados

-

Belgio
Benin

-

Birmania
Bolivia
Brasile
Bulgaria

-

Burundi

-

Camerun
Canada
Cecoslovacchia
Ciad
Cile

-

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

-

n.n.
Francesco Carlo Gentile
Riccardo Pignatelli della Leonessa
Giuseppe Scaglia (residente ad Abidjan)
Francesco Corrias (fino al 3 luglio)
Marcello Salimei
Sergio Kociancich
Sergio Angeletti
Fausto Bacchetti (fino al 2 maggio)
Girolamo Nisio (dal 4 maggio)
Fausto Pennacchio
Ludovico Incisa di Camerana (residente a Caracas)
Alberto Cavaglieri
Livio Muzi Falconi (residente a Lagos)
(dal 6 febbraio)
Jolanda Brunetti
Luchino Cortese
Giuseppe Jacoangeli (fìno al 15 aprile)
Vieri Traxler (dal 14 luglio)
Carlo Maria Rossi Amaud (fino al
4 settembre)
Michele Martinez (residente a Karnpala)
Roberto Martini
Francesco Paolo Pulci
Giovanni Paolo Tozzoli
Roberto Martini (residente a Yaoundè)
T ommaso de V ergottini (incaricato
d'affari)
Giulio Tamagnini (fino al 20 ottobre)
U go T o scano
Federico Barberia
Sergio Emina
Emanuele Costa
Giuseppe Scaglia
Gianluigi Quentin (fìno al 15 maggio)
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Cuba
Danimarca
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Etiopia
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giappone
Giordania
Gran Bretagna
Grecia
Grenada
Guatemala
Guinea
Haiti
Honduras
India
Indonesia

Iran

Iraq
Irlanda

Islanda
Israele

- Saverio Salvatore Porcari Li Destri di
Rainò
- Stefano d'Andrea
- Bernardino Osio
- Elio Giuffrida
- Adriano Righetti
- Luca Daniele Biolato (dal16 gennaio)
- Oliviero Rossi
- Vittorino Rotondaro
- Giovanni Saragat
- W alter Gardini
- Leopoldo Ferri
- Claudio Moreno (residente a Dakar)
- Mario Ferrari di Carpi (fino al 22 no~
vembre)
- Ludovico Incisa di Camerana (resi,
dente a Caracas)
- Boris Bianchieri Chiappori
- Fabrizio Rossi Longhi
- Andrea Cagiati
- Remo Paolini (fino al 18 gennaio)
- Marco Pisa (dal 4 maggio)
- Ludovico Incisa di Camerana (resi,
dente a Caracas)
- Joseph Nitti (fino al 19 novembre)
- Roberto Rosellini
- Ernesto Rech
- Gianmarco Urbini
- Emilio Paolo Bassi (fino al 18 luglio)
- Elio Pascarelli (dal 30 luglio)
- Gerardo Zampaglione (fino all'S mag..
gio)
- Giorgio Vecchi (dal 10 maggio)
- Francesco Mezzalama (fino al 9 no,
vembre)
- Giuseppe Baldacci (dal 9 novembre)
- Antonio Napolitano
- Guglielmo Guerrini Maraldi (fino al
15 novembre)
- Lorenzo Tozzoli (dal 30 novembre)
- Franco Ferretti (residente ad Oslo)
- Girolamo Nisio (fino al 3 maggio)
- Corrado Taliani (dal 4 maggio)

Laas

-

Lesotho

-

Libano
Liberia
Libia
Lussemburgo

-

Madagascar
Malaysia
Mali
Malta

-

Marocco
Mauritania
Mauritius

-

Messico
Mongolia

-

Nepal
Nicaragua
Niger

-

Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù

-

Jugoslavia
Kenia
Kuwait

Pietro. Calamia
Marcello Serafini (fino al 15 maggio)
Giovanni Luigi Valenza (dall8 giugno)
Paolo Tarony (fino al 3 gennaio)
Ugo Barzini (dal 16 gennaio)
Francesco Ripandelli (residente a Bang,
kok) (fino al 9 agosto)
Patrizio Schmidlin (residente a Ma6
puto)
Franco Lucioli Ottieri della Ciaia
Francesco Sciortino
Alessandro Quaroni
Paolo Valfrè di Bonzo (fino al 20
giugno)
Maurizio Battaglini (dal 20 giugno)
Armando Diaz (fino al 30 maggio)
Marcello Spatafora
Claudio Mareno (residente a Dakar)
Maurizio Battaglini (fino al19 giugno)
Andrea Negrotto Cambiaso (dall'l!
luglio)
Alberto Ramasso Valacca
Claudio Mareno (residente a Dakar)
Armando Diaz (residente a Tanana~
rive) (fino al 30 maggio)
Francesco Spinelli
Giovanni Migliuolo (residente a Mosca)
Enrico Calamai
Arrigo Lopez Celly
Giuseppe Scaglia (residente ad Abi,
dj an)
Livio Muzi Falconi (dal 6 febbraio)
Franco Ferretti
Giorgio De Andreis
Benito Volpi
Ernesto Mario Bolasco
Paolo T arella di Romagnano
Giorgio Peca
Enzo Montano
Federico di Roberto

Polonia
Portogallo

Qatar
Repubblica Centro Africana
Repubblica Democratica
Tedesca
·

Marco Favale (fino al 10 aprile)
Guglielmo Folchi (dal 10 aprile)
Mario Magliano (fino al 2 ottobr~)
Enzo Perlot (dal 31 ottobre)
Paolo Tarony (residente a Al Kuwait)
(fino al 2 gennaio)
- Ugo Barzini (dal 16 gennaio)
- Paolo Angelini Rota (residente a Kin~
shasa)

-

Repubblica Dominicana
Repubblica Federale di Germa,
nia
Romania
Ruanda
-

Alberto Solera (fino al 22 settembre)
Carlo Albertario (dal 24 settembre)
Vittorio Pennarola
Luigi Vittorio Ferraris
Benedetto Santarelli
Michele Martinez (residente a Kam,
pala)
.

- Paolo Giorgieri
San Marino
- Claudio Chelli
Santa Sede
Senègal
- Claudio Moreno
- Italo Di Franco
Sierra Leone
Singapore
- Luigi Durante
Siria
- Aldo Pugliese
Somalia
- Giorgio Stea Antonini
Sovrano Militare Ordine di
Malta
- Claudio Chelli
Spagna
- Raffaele Marras
Sri Lanka
- Franco Micieli de Biase
Stati Uniti
- Rinaldo Petrignani
- Giacomo Ivancich Biaggini
Sud Africa
Sud an
- Francesco Lo Prinzi
Svezia
- n,.n.
- Rinieri Paulucci di Calboli Barone
Svizzera
Tanzania
- Marco Guido Fortini
Thailandia
- Francesco Ripandelli (fino al 9 agosto)
- Mario Ferrari di Carpi (residente ad
Togo
Accra) (fino al 22 novembre)
Tunisia
- Gianfranco Farinelli
Turchia
- Bartolomeo Attolico (fino al 13 di,
cernbre)
.
.
- Piero Ferraboschi (dal 13 dicembre)
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Uganda
Unione Sovietica
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen Meridionale
Zaire
Zambia

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)
Consolato Generale di Berlino
Consolato Generale di Hong
Kong
Consolato Generale del Prin~
cipato di Monaco
Trinidad e Tobago

RAPPRESENTANZE PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CEE e CEEA
Consiglio d'Europa
FAO
NATO
Organizzazioni Internazionali
(Ginevra)
OCSE
ONU (New York)
UNESCO
Ist. ltalo Latino Americano

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI CONCERNENTI
L'ITALIA

GENNAIO
5 - SAN MARINO: Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo
riceve il segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino
Giordano Bruno Reffi (v. pag. 253).

6-7 - GIAPPONE: Visita di lavoro a Roma del ministro degli Esteri
Shintaro Abe (v. pag. 228}.

6-9 - STATI UNITI: Il ministro delle Partecipazioni Statali on. De
Michelìs si reca negli Stati Uniti per partecipare ad 'un
nario sui problemi della congiuntura politico--economica
diale.

semi~
mon~

9 - MALTA: Il ministro dell'Industria maltese Joseph Grima
giunge in Italia per una visita di sette giorni, nel corso della
quale incontra i ministri dell'Industria on. Pandolfì, delle
· Partecipazioni Statali on. De Michelis e del Commercio con
l'Estero on. Capria.
9-11 - LIBANO: Visita a Beirut del ministro della Difesa on. Lagorio.
Nel corso del suo soggiorno 1'on. Lagorio viene ricevuto dal
Presjdente Amin Gemayel, con il quale discute l'attività delle
truppe italiane nell'ambito della Forza multinazionale di pace
ed incontra il collega libanese Isam Khouri con il quale ha
esaminato la possibilità di un contributo italiano alla ricostru~
zione dell'esercito libanese.
12 - CEE: Il ministro degli Esteri, on. Colombo pronunzia a Londra
un discorso in occasione del X anniversario dell'ingresso della
Gran Bretagna nella Comunità Europea (v. pag. 273).
13 - CEE: Colloquio a Londra tra il ministro degli Esteri on. c~
lombo ed il collega britannico Francis Pym (v. pag. 279).
14 - CANADA: Il ministro per il Commercio con l'Estero on.
Capria incontra a Roma il vice Primo Ministro del Quebec
Jacques - lvan Morin al quale esprime la preoccupazione del
Governo italiano per i provvedimenti :restrittivi adottati dal
Canada verso le importazioni italiane.
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GENNAIO

14-22 - STATI UNITI: Il ministro della Difesa on. Lagorio si reca
negli Stati Uniti. Durante il suo soggiorno l'an. Lagorio in,
contra il segretario alla Difesa Caspar W einberger e viene
ricevuto dal Segretario di Stato George Shultz e dal Vice
Presidente George Bush con i quali discute i principali temi
militari dell'attualità internazionale, con particolare riferi,
mento ai negoziati sugli « euromissili » ed alle relazioni bilaterali.
17-18 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell' Agricoltura per procedere ad un primo scambio di vedute
sulle proposte della Commissione in merito alla fissazione
dei prezzi agricoli per le campagne di commercializzazione
1983-84. Partecipa per l'Italia il ministro dell'Agricoltura on.
Mannino.
18 ,. . . FMI: Si riuniscono a Parigi i ministri delle Finanze
dei dieci paesi più industrializzati del FMI. Per l'Italia è
presente il ministro del Tesoro on. Goria. Temi all'ordine del
giorno: il rafforzamento delle risorse del Fondo Monetario
Internazionale e l'analisi della situazione economica mondiale.
19 - RFG: Incontro a Bonn tra il ministro degli Esteri on. Coloml:o
ed il ministro degli Esteri della RFG Hans-Dietrich Genscher
(v. pag. 250).
21 - GUINEA-BISSAU: Il ministro degli Esteri on. Colombo
riceve alla Farnesina il Primo Ministro della Guinea-Bissau
Vietar Saude Maria. Nel corso del colloquio, che - informa
un comunicato della Farnesina - conferma i tradizionali vincoli
di amicizia esistenti tra i due Paesi, vengono passati in rassegna
i rapporti bilaterali ed il Primo Ministro Saude Maria esprime
il suo apprezzamento per gli interventi di cooperazione tecnica
italiana nel suo Paese ed in particolare per gli aiuti offerti
per far fronte alla crisi alimentare della Guinea-Bissau. Il
ministro Colombo, dal canto suo manifesta la disponibilità
italiana a considerare la possibilità di un ulteriore impegno
nel settore dell'aiuto alimentare.
21 - RFG: Incontro a Bonn tra il ministro per la Ricerca Scientifica
on. Romita ed il ministro per la Ricerca della RFG Heinz
Riesenhuber. Nel corso del colloquio vengono esaminati pro~
getti di ricerca sulla sicurezza nucleare, con particolare riferimento al progetto « Supersara » ed al centro di Ispra, e viene
esaminata l'opportunità di istituire una commissione mista
per il settore della ricerca scientìfica.
24-25 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli
Esteri della Comunità, per trattare i problemi di bilancio,
con particolare riferimento alla questione del contributo bri-

FEBBRAIO

17

tannico, i rapporti Est-Ovest e le relazioni commerciali con

il Giappone. Partecipa per l'Italia il ministro degli Esteri
on. Colombo.
25 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dei Dieci
competenti per il settore della pesca. Partecipa per l'Italia il
ministro dellaMarina Mercantile, on. Di Giesi. Nel corso dei
lavori il Consiglio raggiunge un accordo definitivo per il varo
della cosiddetta « Europa azzurra », stabilendo le quote di
pescato pertinenti ai vari paesi della Comunità.
26-27 - RDT: Visita a Berlino del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 249).

FEBBRAIO
l - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dei
Dieci dedicato ai problemi del mercato interno, per discu,
tere l'eliminazione dei residui ostacoli, in particolare quelli
non tariffari, agli scambi intercomunitari. Per l'Italia è presente
il sottosegretario agli Esteri on. Fioret.
3 - CEE: Il ministro del Lavoro on. Scotti si incontra a Bonn
con il ministro del Lavoro della R.F.G. Norbert Bluem per
discutere le prospettive di occupazione in Europa, la disoccu,
pazione giovanile e la riduzione dell'orario di lavoro.
3 - MALAYSIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve il
ministro degli Esteri della Malaysia Ghazali bin Shafie (v. pag.
244).
3-8 - ALBANIA: Visita a Roma del ministro albanese per il Com,
mercio con l'Estero Shane Korbeci. Il 3 febbraio il ministro
Korbeci incontra il ministro per il Commercio con l'Estero
on. Capria e 1'8 viene ricevuto alla Farnesina dal ministro
degli Esteri on. Colombo con il quale esamina le possibilità
di intensificare i rapporti economici e culturali tra i due Paesi.

5-8 - STATL UNITI: Visita a Roma del vice Presidente George
Bush (v. pag. 263).
6-13 - STATI UNITI: Il ministro delle Poste e Telecomunicazioni
on. Gaspari compie una visita negli Stati Uniti per discu,
tere i rapporti tra i due Paesi nel campo delle comunicazioni
internazionali e i problemi che riguardano la realizzazione
di grandi sistemi cablofonici intercontinentali per il collega,
mento dell'America all'Europa.
7 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dedicato
ai problemi economici e finanziari. .Partecipa per l'Italia il
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ministro del Tesoro on. Goria. Il Consiglio adotta una riso,
luzione che prevede l'incremento di tre milioni di ECU della
dotazione del fondo prestiti comunitario. Inoltre i ministri dei
Dieci discutono sulle strategie comuni da attuare nella riu,
nione del FMI prevista a Washington dal 10 all'll febbraio.
7 - STATI UNITI: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve
alla Fam.esina l'inviato speciale del Presidente Reagan nel
Medio Oriente Philip Habib. Nel corso del colloquio vengono
discusse la situazione del Libano nel più vasto contesto medio~
rientale e le iniziative degli Stati Uniti per favorire il negoziato
per il ritiro delle forze straniere dal Libano.
7 - TUNISIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo incontra alla
Farnesina il ministro degli Esteri Beji Caid Essebsi. Nel corso
del colloquio i due ministri affrontano problemi legati alla crisi
mediorientale, con particolare riferimento alla situazione in
Libano. L'an. Colombo e il ministro degli Esteri tunisino
inoltre approfondiscono ulteriormente il tema del rafforza~
mento delle relazioni bilaterali.

7-8 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dedicato
ai problemi agricoli per continuare il negoziato sulla fissazione
dei prezzi per la campagna di commercializzazione 1983-84.
Partecipa per l'Italia il ministro dell'Agricoltura on. Mannino.

7-11 - COLOMBIA: Visita a Bogotà del sottosegretario agli Esteri
on. Corti. Durante il suo soggiorno l'an. Corti si incontra
con esponenti del governo e di enti pubblici e privati con· i
quali esamina le possibilità di incrementare la cooperazione
tra i due Paesi, con particolare riferimento al settore dell'ener,
gia elettrica, dello sfruttamento del carbone e del gas e del,
l'agricoltura. Al termine della visita l'an. Corti viene ricevuto
dal Presidente della Repubblica Belisario Betancur.
8 .... CEE: Riunione a Bruxelles tra i ministri responsabili per la
Ricerca Scientifica, per discutere sul futuro del centro di
Ricerca di Ispra e del progetto << Supersara ». Partecipa per
l'Italia il ministro della Ricerca Scientifica, on. Romita.
10 - RFG: Si conclude la visita in RFG del ministro del Turismo
e spettacolo sen. Signorello.-

14 - GIORDANIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve alla
Farnesina il ministro dell'Informazione giordano Hadnan Odeh.
'Nel corso del colloquio i due ministri discutono le prospettive
di una maggiore partecipazione dell'Italia ai progetti di sviluppo
della Giordania e firmano un accordo intergovemativo per
l'erogazione di un credito di aiuto di venti milioni di dollari
alla Giordania.

MARZO
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18 - PRINCIPATO DI MONACO: Il ministro degli Esteri on.
Colombo si incontra con il ministro di Stato del Principato
di Monaco Jean Herly.
20-24 - ALGERIA. Visita ad Algeri del ministro per il Commercio
con l'Estero on. Capria (v. pag. 201).
24-25 - GRAN BRETAGNA: Visita a Londra del Presidente del
Consiglio sen. Fanfani (v. pag. 234).
28 - CEE: Il ministro per la Ricerca Scientifica on. Romita si incontra a Bruxelles con il responsabile della ricerca della CEE,
Etienne Davignon, per discutere il futuro del Centro di Ricerca
di Ispra.
28 - EGITTO: Visita di lavoro a Roma del ministro degli Esteri
egiziano Boutros Boutros-Ghali (v. pag. 221).
28 - POLONIA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve alla
Farnesina il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare
di Polonia Josef Czyrek. Nel corso del colloquio vengono
esaminati in particolare i vari aspetti della situazione in Polonia.
Il ministro Colombo, informa un comunicato, ribadisce in
particolare la :costante attenzione con cui l'Italia segue gli
eventi polacchi, sia per l'importanza che essa attribuisce alle
relazioni bilaterali con la Polonia, sia per l'incidenza del fattore
polacco sul contesto delle relazioni Est-Ovest.
28 - TOOO: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve alla Farnesina il ministro per il Piano del T ogo Koffi. Kadanga W alla,
che illustra alcuni progetti di sviluppo del suo Paese.
28 - 1 Ma't'zo- SPAGNA: Visita a Roma del ministro degli Esteri
Fernando Moràn (v. pag. 259).

MARZO
1 - CEE: li sottosegretario agli Esteri on. Fioret partecipa a Bruxelles alla riunione del Consiglio dei ministri dei Dieci
competenti per il «mercato interno», dedicata alla ricerca di
nuove normative che operino in favore di un abbattimento
delle barriere non doganali tra i paesi ·della Comunità.
l - CEE: Incontro informale a Bonn tra i ministri degli Esteri
della Comunità, per mettere a punto il progetto di « Atto
Europeo >>, presentato dai ministri degli Esteri di Italia e
RFG Colombo e Genscher. Partecipa per l'Italia il ministro
degli Esteri on. Colombo.
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3 - CEE: Incontro a Bonn tra i ministri responsabili per la coo,
perazione economica della Comunità europea. Partecipa per
l'Italia il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi. Temi trattati:
la riduzione dei prezzi del petrolio, la rinegoziazione degli
accordi con i paesi ACP e i problemi àlimentari nei paesi in
via di sviluppo.

8-9 - STATI UNITI: Visita di lavoro del ministro degli Esteri
on. Colombo (v. pag. 264 ).
10 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dei
Dieci responsabili per la Ricerca Scientifica, per discutere
la revisione del programma del centro di ricerca della comunità
e in particolare, il futuro del laboratorio di Ispra. Guida la
delegazione italiana il ministro per la Ricerca Scientifica on.
Romita.

10 - FILIPPINE: Visita a Manila del ministro per le Politiche Co,
munitarie on. Biondi. Durante la visita l' on. Biondi incontra
il ministro per il Commercio e l'Industria Roberto Ongping
con il quale discute le possibilità di allargare la cooperazione
nei settori del commercio e degli investimenti. A conclusione
del suo soggiorno nelle Filippine l'on. Biondi viene ricevuto
dal Presidente Marcos, al quale esprime il desiderio dell'Italia
di partecipare maggiormente allo sviluppo economico delle
Filippine e in particolare ad un migliore sfrutta~ento delle
risorse geotermiche del Paese. Il Presidente Marcos ringra,
zia l'Italia per il sostegno finanziario dato alla costruzione del
complesso idroelettrico di Kalayan, inaugurato alla presenza
dello stesso on. Biondi.
12 - CEE: Il Presidente del Consiglio sen. Fanfani e il ministro
degli Esteri on. Colombo si incontrano a Roma con il presi,
dente della Commissione delle Comunità Europee Gaston
Thorn. Temi in discussione: la situazione economica europea e
i problemi legati alla costruzione comunitaria, con particolare
attenzione ai settori agricolo, industriale ed energetico.
12 - COSTA RICA: Il sottosegretario agli Esteri on. Palleschi ed
il ministro degli Esteri del CostaRica Fernando Jimenez Volio
firmano a San ]osé un accordo in base al quale l'Italia si
impegna ad investire quaranta milioni di dollari per aiuti
al Costa Rica in programmi riguardanti la produzione di
alimenti, di energia elettrica e la rete idrica e ferroviaria.

12-13 - EGITTO: Visita del ministro degli Esteri on. Colombo (v.
pag. 221).
14 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli
Esteri per discutere i problemi inerenti al nuovo finanziamento
della Comunità. Partecipa per l'Italia il ministro degli Esteri,
on. Colombo.
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16 - MEDIO ORIENTE: Il ministro degli Esteri on. Colombo
riceve il segretario generale della Lega Araba Chedli Klibi
(v. pag. 245).

19 - STATI UNITI: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve
alla Farnesina l'incaricato americano per il negoziato libanese
Motris Draper con il quale esamina la situazione in Libano
e l'andamento delle trattative per il ritiro delle forze straniere
dal Paese.
21-22 - CEE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio europeo
(v. pag. 290).
22-23 - NATO: Si svolge a Vilamoura la sessione ministeriale del
Gruppo di pianificazione nucleare (v. pag. 323).
23 - TUNISIA: Il ministro degli Interni tunisino Driss Guiga
compie una visita di due giorni a Roma, per incontrare il
ministro degli Interni on. Rognoni e scambiare informazioni
sui problemi relativi alla sicurezza.
24-25 - CEE-ASEAN: Il ministro degli Esteri on. Colombo si reca
a Bangkok per partecipare alla quarta riunione ministeriale
CEE-ASEAN. Temi in discussione: i rapporti economici tra
la Comunità europea e i paesi aderenti all'ASEAN e i problemi
politici della regione con particolare riferimento alla questione
cambogiana.
26-2 7 - PAKISTAN~ Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 248).
28 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dell'Agri~
coltura per discutere la fissazione dei prezzi agricoli e le mi~
sure connesse e per prendere in esame le modifiche da intr~
durre nelle organizzazioni di mercato dei prodotti mediterranei
in vista dell'ingresso nella CEE di Spagna e Portogallo. Parte~
cipa per l'Italia il ministro dell'Agricoltura, on. Mannino.
29 - STATI UNITI: Il ministro delle Finanze on. Forte incontra,
nel corso di una visita negli Stati Uniti, il segretario al Tesoro
Donald Regan, con il quale esamina le prospettive delle
rispettive economie. Sempre nel corso della sua visita l'on.
Forte sigla una convenzione di cooperazione fiscale tra Italia
e Stati Uniti.

APRILE
6 - TURCHIA: Incontro ad Ankara tra il sottosegretario agli
Esteri on. Costa ed il ministro degli Interni Selahattin Cetiner
per discutere la possibilità di definire accordi bilaterali e
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multilaterali tra i paesi rivieraschi del Mediterraneo per la
repressione del traffico di stupefacenti via mare.
7 - SOMALIA: I ministri degli Esteri on. Colombo e Jama Barreh
firmano a Roma un accordo di cooperazione tra i due Paesi
(v. pag. 257).
8 - MEDIO ORIENTE: Il ministro degli Esteri on. Colombo
riceve il segretario generale dell'Organizzazione della Confe~
renza Islamica Habib Chatti (v. pag. 246).
8 - RFG: Incontro a Roma tra il ministro dell'Agricoltura on.
Mannino ed il collega della R.F.G. lgnaz Kiechle. Nel corso
del colloquio vengono esaminati i problemi delle colture
mediterranee in previsione dell'ingresso nella Comunità di
Spagna e Portogallo.
8 - SPAGNA: Il ministro dei Trasporti spagnolo Enrique Baron,
in visita in Italia, incontra il ministro dei Trasporti on. Casali~
nuovo con il quale discute in particolare l'organizzazione dei
trasporti internazionali tra Italia e Spagna, nonchè i problemi
del traffico delle merci tra i due Paesi.
11-13 - INDIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti si reca a New
Delhi per esaminare le possibilità di favorire la cooperazione
tra i due Paesi, in particolare nei settori dell'energia, dei fer~
tilizzanti e delle comunicazioni.
13-15 - PAESI BASSI: Visita del Presidente del Consiglio sen. Fanfani
(v. pag. 247).
13-18 - EGITTO: Visita in Italia del vice Primo Ministro e ministro
della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto Mohammed
Abdel-Karim Abu Ghazalah (v. pag. 222).
14-15 - OCSE: I ministri competenti per il settore degli Affari Urbani
dei 24 paesi aderenti all'OCSE si riuniscono a Parigi per ela~
barare un programma di lavoro tendente a stabilire le priorità
della politica urbana. Guida la delegazione italiana il sotto•
segretario ai Lavori Pubblici on. Malvestio.
15 - MALTA: Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve il mi~
nistro degli Esteri maltese Alex Sciberras Trigona {v. pag. 245).
18 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio economia e finanze
della Comunità Europea per definire le posizioni comuni in
previsione del Vertice dei sette paesi più industrializzati in
programma a Williamsburg ··dal 28 al 30 maggio. Per l'Italia
partecipa il ministro del T esaro, on. Goria.
18-21 - CECOSLOVACCHIA: Visita del sottosegretario agli Esteri
on. Corti. Durante il suo soggiorno l'on. Corti incontra il
ministro per il Commercio con l'Estero Bohumil Urban
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con il quale discute l'eventuale concessione da parte del
Governo italiano di una linea di credito destinata a favorire
lo sviluppo delle esportazioni italiane in Cecoslovacchia.
18-28 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura on. Mannino partecipa a
Lussemburgo al Consiglio dei ministri dell'Agricoltura dei
Dieci. Nonostante l'interruzione di una settimana della sessione agricola per consentire alla Commissione di approntare
una piattaforma comune, non viene raggiunto alcun accordo
sulla fissazione dei prezzi agricoli e le misure connesse per la
campagna di commercializzazione 1983-84. Principali punti di
divergenza sono il settore lattiero-caseario, quello cerealicolo
e quello delle produzioni mediterranee.
21 - CINA: Il ministro per i Beni Culturali ed Ambientali on.
Vernola riceve il ministro cinese della Cultura Zhu Muzhi.
Nel corso del colloquio vengono esaminati i rapporti culturali
tra i due Paesi ed il previsto allestimento di mostre sull'arte
italiana a Pechino e di una mostra con materiale proveniente
da scavi cinesi a Venezia.
24-26 - IRAN: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti si reca a Teheran
per esaminare le possibilità di riattivare alcuni progetti di
cooperazione tra l'Iran e l'Italia interrotti a causa delle ostilità
tra Iran e Iraq. Nel corso della visita, inoltre, (la prima effettuata da un rappresentante del Governo italiano dalla proclamazione della Repubblica islamica) l'an. Corti incontra
il ministro degli Esteri Ali Akbar Velayati.
25 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri
responsabili della politica siderurgica per trattare i problemi
inerenti al regime delle quote di produzione, alla disciplina
dei prezzi e alla ristrutturazione coordinata del settore. Sono
presenti per l'Italia i ministri delle Partecipazioni Statali on.
De Michelis e dell'Industria on. Pandolfi.
25 - GRAN BRETAGNA: Si svolge a Roma la prima riunione del
Comitato itala-inglese di studi storici (v. pag. 235).
25-26 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri degli
Esteri. Temi in discussione: la riforma del fondo europeo di
sviluppo regionale e le relazioni con gli stati ACP. Partecipa
per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo.
27 - ALGERIA: Viene firmato ad Algeri il contratto per l'importazione in Italia di gas algerino (v. pag. 201).
27 - CONSIGLIO d'EUROPA: Discorso del Presidente della Repubblica o n. Pettini all'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa (v. pag. 309).
29-30 - IRAQ: Visita a Bagdad del ministro degli Esteri on. Colombo
(v. pag. 239).
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30 - RDT: Si conclude la visita in Italia del vice ministro per il
Commercio con l'Estero della RDT Kurt Fenske. Durante il
suo soggiorno il vice ministro Fenske incontra il sottosegretario
agli Esteri on. Corti ed al Commercio con l'Estero on. Speranza.

MAGGIO
1 - KUWAIT: Il ministro degli Esteri an. Colombo incontra ad
Al Kuwait il ministro degli Esteri Sabah al Jabir as Sabah con
il quale discute la situazione dell'area mediorientale e le possibilità per l'Europa di contribuire al superamento delle situazioni più conflittuali.

1-3 - ARGENTINA: Scambio di, lettere tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica Argentina in merito al problema dei « Desaparecidos » (v. pag. 213).
2 - ARABIA SAUDITA: Hanno inizio i lavori della Commissione
mista di cooperazione economica tra Italia ed Arabia Saudita,
presieduta dal sottosegretario agli Esteri on. Corti e dal Vice
ministro degli Esteri saudita Abdullah Mohammed Ali Reza.

2-3 - SIRIA: Visita del ministro degli Esteri on. Colombo (v. pag.
255).
3 - BEI: Il presidente della Banca Europea per gli Investimenti,
Yves Le Portz, si incontra a Roma con il ministro del Tesoro
on. Goria, in occasione della concessione di un prestito di
100 miliardi all'Italia, destinato alla ricostruzione di edifici
pubblici nelle zone terremotate.
6 - CANADA: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri
an. Corti ed il vice ministro canadese per gli Affari Esteri
Robert Johnstone. Durante il colloquio vengono discussi i
principali problemi dell'interscambio commerciale e della
collaborazione economica tra i due Paesi.
8 - AIE: Si svolge a Parigi la riunione annuale dei ministri dell'Energia dei ventuno paesi dell'AIE per discutere le previsioni
sui consumi mondiali di energia e la relativa sicurezza negli
approvvigionamenti, anche in riferimento ai problemi connessi al gasdotto siberiano. Partecipa per l'Italia il ministro
dell'Industria on. Pandolfi.
9 - OCSE: Il ministro degli Esteri on. Colombo interviene a Parigi
al Consiglio dei ministri degli Esteri e dell'Economia dei paesi
aderenti all'OCSE (v. pag. 326).
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11 - CEE: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio sen.
Fanfani e il presidente della Commissione CEE, Gaston
Thorn, dedicato in particolare al problema dei prezzi agricoli
nella Comunità. Al colloquio prendono parte il ministro degli
Esteri on. Colombo, il ministro per il Coordinamento Interno
delle Politiche Comunitarie on. Biondi e il ministro dell'Agri~
coltura on. Mannino.
11 - UEO:. Il ministro degli Esteri on. Colombo riceve a Roma
il presidente dell'Unione Europea Occidentale, Fred Mulley,
al quale illustra le posizioni dell'Italia in tema di costruzione
europea, con specifico riguardo al progetto di« Atto Europeo»,
iniziativa promossa dallo stesso on. Colombo e dal ministro
degli Esteri della RFG Genscher.
12 - CONSIGLIO d'EUROPA: Si tiene a Roma, per iniziativa del
ministro di Grazia e Giustizia on. Darida, una conferenza
infonnale a cui partecipano i ministri della Giustizia dei 21
paesi aderenti al Consiglio d'Europa.
13 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura o n. Mannino si incontra a
Bonn con il ministro dell'Agricoltura della R.F.G. Ignaz
Kiechle per affrontare i problemi relativi all'accordo sui prezzi
agricoli comunitari e sulla riduzione dei montanti compen~
sativi in previsione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura
in programma a Bruxelles il 16 e 17 maggio.
14-15 - CEE: Riunione informale nel Castello di Gymnich, nei pressi
di Bonn, dei dieci ministri degli Esteri della CEE. Partecipa
per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo. Temi in discus~
sione: il progetto italo-tedesco di «Atto Europeo », i rapporti
Est-Ovest e le nuove forme di finanziamento comunitario.
16 - MALTA: Il ministro dell'Industria on. Pandol:fi, nel corso
di una visita a Malta, firma con il ministro dell'Industria maltese Joseph Grima un accordo di cooperazione industriale e
commerciale tra i due Paesi.
16-17 - CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri dell'Agricoltura dei
Dieci per definire i prezzi della campagna di commercializ~
zazione 1983/84 e le misure connesse. È. presente per l'Italia
il ministro dell'Agricoltura on. Mannino.
18 - ALGERIA: Viene inaugurato a Capo Bon (Tunisia), il gasdotto
Italia-Algeria (v. pag. 202).
18 - FRANCIA: Colloquio a Parigi tra il Presidente del Consiglio
sen. Fanfani ed il Presidente della Repubblica francese François
Mitterrand. Temi del colloquio: la preparazione del Vertice
dei sette paesi industrializzati previsto a Williamsburg e del
Consiglio europeo in programma a Stoccarda.
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19-20 - CEE-ACP: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio ordinario dei
ministri CEE-ACP per discutere i rapporti economici tra gli
stati associati alla Comunità dalla Convenzione di Lomé.
Guida la delegazione italiana il sottosegretario agli Esteri on.
Fioret.

21-23 - CIPRO: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di
Cipro Spyros Kyprianou (v. pag. 218).
22 - CINA: Ha inizio la visita in Italia del ministro cinese della
Metallurgi?- Li Dongye.
24- FAO: I componenti del Comitato Mondiale ONU-FAO per
le politiche e gli aiuti del Programma Alimentare Mondiale,
riuniti a Roma in occasione del ventesimo anniversario del
programma stesso, vengono ricevuti dal Presidente della
Repubblica on. Pertini.
24-25 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli
Esteri dei Dieci (v. pag. 302).
25-26 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura. Partecipa per l'Italia il ministro dell'Agricoltura on.
Mannino. Tema in discussione: la politica mediterranea con
particolare riferimento alle produzioni olearia e ortofrutticola
anche in previsione dell'allargamento della Comunità a Spagna
e Portogallo.
25-26 - STATI UNITI: Su invito del Presidente Reagan, il Presidente
del Consiglio sen. Fanfani si reca a Washington alla vigilia
del Vertice dei sette Paesi industrializzati di Williamsburg.
Durante il suo soggiorno il sen. Fanfani incontra il segretario
di Stato George Shultz ed il Presidente Reagan con i quali
discute in particolare le questioni all'ordine. del giorno del
vertice di Williamburg ed il problema degli euromissili.

28-30 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Si svolge a Williamsburg il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette
paesi più industrializzati dell'Occidente (v. pag. 352).
31 - ONU: Il Presidente del Consiglio, sen. Fanfani incontra a
New York il Segretario Generale delle Nazioni Unite Javier
Perez de Cuellar, per illustrare le conclusioni del Vertice dei
paesi più industrializzati tenutosi a Williamsburg dal 28 al
30 maggio. Altri temi del colloquio: il Medio Oriente e in
particolare il Libano; la situazione dell'America Centrale, di
Cipro, della Namibia e i negoziati di Ginevra per la riduzione
degli armamenti.

31 - NATO: Si riuniscono a Bruxelles i ministri della Difesa dei
paesi europei che compongono l' « Eurogruppo » per discutere
l'andamento dei negoziati di Ginevra per la riduzione degli
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euromissili e i vari aspetti della collaborazione tra America
ed Europa in materia di difesa. Per l'Italia è presente il ministro
della Difesa on. Lagorio.

GIUGNO
l - CEE: Il ministro dei Trasporti on. Casalinuovo e il Presidente
del Consiglio dei ministri dei Trasporti CEE, W erner Dollinger
(della RFG), si incontr~o a Roma per esaminare i pro,
blemi relativi alle direttive CEE riguardanti il traffico aereo
e terrestre.

1-2 - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione ministeriale del
Cotnitàto di pianificazione della difesa (v. pag. 324 ).
2 - EGITTO: Incontro a Roma tra i ministri degli Esteri on.
Colombo e Boutros Boutros-Ghali (v. pag. 223).
3.:..5 - ISRAELE: Visita a Roma del ministro degli Esteri Itzhak
Shamit (v. pag. 239).

6 - MEDIO ORIENTE: Il Direttore Generale degli Affari Politici
del ministero degli Esteri ambasciatore Bottai riceve, a nome
del ministro degli Esteri on. Colombo, il capo dell'Ufficio
politico dell'OLP Farouk Kaddoumi con il quale esamina la
situazione in Medio Oriente con particolare riferimento al
problema del popolo palestinese.
6-8 - UEO: Si riunisce a Parigi l'Assemblea Parlamentare dell'Unione
dell'Europa Occidentale, competente in materia di difesa
europea. Durante i lavori della sessione i parlamentari convengono sulla necessità di instaurare un dialogo sui problemi
della sicurezza europea con alcuni paesi mediterranei quali
Spagna, Portogallo e Grecia.
9-10 - NATO: Si svolge a Parigi la sessione ministeriale del Consiglio
Atlantico (v. pag. 324).
13 - CEE: I ministri delle Finanze d~i Dieci si riuniscono a
Lussemburgo per stanziare una prima « tranche >> · di l ,5 mi,
liardi di ECU da destinare al finanziamento di progetti industriali soprattutto per le piccole e medie imprese. E presente
per l'Italia il ministro del Tesoro on. Goria.
13 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri
degli Esteri dei Dieci per la preparazione del Consiglio
europeo previsto a Stoccarda dal 17 al 19 giugno. Partecipa
per l'Italia il ministro degli Esteri on. Colombo.

28

LUGLIO

13-14 - CEE: Si riuniscono a Lussemburgo i ministri dei Dieci
responsabili della politica agricola per discutere le modifiche
dei meccanismi comunitari da introdurre nelle produzioni
mediterranee, in vista dell'adesione alla CEE di Spagna e
Portogallo. Partecipa per l'Italia il ministro dell'Agricoltura
on. Mannino.
17-19 - CEE: Si svolge a Stoccarda la riunione del Consiglio europeo
(v. pag. 291).

LUGLIO
l - SOMALIA: Il ministro della Difesa on. Lagorio incontra a
Roma il primo Vice Presidente e ministro della Difesa della
Somalia Mohammed Ali Samater con il quale discute le possibilità di migliorare le relazioni tra i due Paesi nel settore della
cooperazione tecnica e della sicurezza.
8 - CEE: Il ministro degli Esteri on. Colombo incontra a Bruxelles
il responsabile per l'Industria e l'Energia Etienne Davignon,
per illustrare la posizione italiana in merito alle richieste CEE
di tagli alla produzione siderurgica per 5.834.000 tonnellate.
11 - CEE: si riunisce a Bruxelles il Consiglio Economia e Finanze,
per esaminare la situazione economica della Comunità e le
eventuali modifiche da apportare al sistema monetario interna·
zionale. Per l'Italia è presente il ministro del Tesoro on. Goria.

12 - ONU: Il Presidente della Repubblica on. Pertini invia un
messaggio al Segretario Generale dell'ONU sulle repressioni
in Cile (v. pag. 330).
18 - CEE: I ministri dell'Industria on. Pandolfi e delle Partecipazioni Statali an. De Michelis, incontrano a Bruxelles i commissari
della CEE Ortoli, Davignon e il responsabile della concorrenza
Andriessen, per discutere il problema della ristrutturazione
della siderurgia ed illustrare la posizione italiana nei riguardi
delle decisioni della CEE.
18 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli
Esteri dei Dieci per adottare i punti essenziali del mandato
alla commissione in vista dei negoziati con gli stati ACP
per il rinnovo della Convenzione di Lomé. Il Consiglio inoltre
esprime la sua profonda insoddisfazione per le misure prese
dagli Stati Uniti riguardo agli acciai speciali. Guida la delega~
zione italiana il so~osegretario agli Esteri an. Fioret.
18 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri dell'Agricoltura
dei Dieci per svolgere un esame approfondito sui pro-
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grammi comuni di ricerca agricola. Partecipa per l'Italia il
ministro dell'Agricoltura on. Mannino.
20-22 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri com;
petenti per i problemi finanziari, per stabilire il progetto di
bilancio suppletivo e rettificativo n° 2- 1983 e il progetto di
bilancio generale per il 1984. Partecipa per- l'Italia il sotto;
segretario al Tesoro on. Fracanzani.

21 - CEE: Incontro a Milano tra i ministri dell'Industria on. Pan;
dolfi e delle Partecipazioni Statali on. De Michelis ed il
Commissario della CEE Etienne Davignon per discutere i pro;
blemi della siderurgia CEE.
25 - CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri. dei Dieci com;
petenti per l'Industria. Sono presenti per l'Italia i ministri
dell'Industria on. Pandolfi e delle Partecipazioni Statali on.
De Michelis. Nel corso dei lavori il Consiglio autorizza la
Commissione CEE a prorogare l'attuazione del regime di
crisi di produzione fino al 31 gennaio 1984.
27 - MALAYSIA: Viene firmato a Kuala Lumpur un accordo di
cooperazione economica tra l'Italia e la Malaysia. Tale accordo,
che si fonda sul determinante contributo del Dipartimento per
la Cooperazione del ministero degli Esteri italiano, prevede
tra l'altro un vasto programma di addestramento professionale,
sia mediante l'invio di tecnici malesi per corsi di specializzazione presso scuole professionali e imprese italiane, sia con la
consulenza prestata direttamente in Malaysia da tecnici italiani.
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20 - TUNISIA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi, in Tunisia
per un periodo dì vacanza, viene ricevuto dal Presidente
Habib Burghiba a Monastir, per discutere le relazioni bilaterali, i principali temi dell'attualità internazionale ed i problemi del bacino mediterraneo.
25 - PORTOGALLO: Visita di lavoro a Roma del Primo Ministro
Mario Soares (v. pag. 249).
27 - BANGLADESH: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve
alla Farnesina il ministro degli Esteri del Bangladesh Aminar
Rahman Shams-ud Doha. Tema del colloquio i problemi
internazionali con particolare riferimento alla situazione asia;
tica e mediorientale.
30 - CEE: Incontro a Bruxelles tra i ministri degli Esteri, Finanze
e Agricoltura dei Dieci per esaminare le proposte della Com;
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m1Ss1one sulla riforma della politica agricola comunitaria in
vista del Vertice di Atene. Partecipano per l'Italia il ministro
degli Esteri on. Andreotti, il ministro del Tesoro, on. Goria,
ìl ministro dell'Agricoltura, on. Pandolfi e il ministro delle
Politiche Comunitarie, on. Forte.

SETTEMBRE
l - ETIOPIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve alla
Farnesina il ministro degli Esteri etiopico Goshu W olde. Nel
corso dell'incontro, i due ministri prendono in esame il
quadro dei rapporti itala-etiopici, nonchè i problemi legati
alla situazione nel Corno d'Africa. A tale proposito l'Italia,
si sottolinea nel comunicato congiunto, auspica una soluzione
pacifica del contenzioso somalo-etiopico ed è a tal fine disposta
a prendere ogni iniziativa ritenuta utile dalle due parti. Infine
i due ministri degli Esteri discutono l'evoluzione della crisi
del Ciad.
6 - LIBANO: fl Presidente del Consiglio on. Craxi riceve il con,
sigliere militare del Presidente Gemayel, Habib Farez latore
di un messaggio in cui il Presidente Hbanese ringrazia il Governo
italiano per le prove di amicizia date nei confronti del Libano.
7-9 - CSCE: Riunione a Madrid dei ministri degli Esteri per la
sessione finale della Conferenza (v. pag. 303).

7-10 - STATI UNITI: Giunge a Roma per una visita ufficiale
l'assistente Segretario di Stato americano per le- questioni
Europee Richard Burt. Il lO settembre Burt viene ricevuto dal
ministro della Difesa sen, Spadolini. Sempre il 10 settembre
l'assistente Segretario di Stato americano incontra il Pre,
sidente del Consiglio on. Craxi. L'incontro rientra nel quadro
delle strette consultazioni tra i paesi della NATO in materia
di Forze Nucleari Intermedie. Ancora il 10 settembre Burt
viene ricevuto dal ministro degli Esteri on. Andreotti, con
il quale esamina le misure adottate dopo l'abbattimento
dell'aereo civile Sud Coreano da parte dei ~~ caccia » sovie,
tici ed i riflessi della vicenda sulle relazioni Est-Ovest.
8 - CSCE: Intervento del ministro degli Esteri on. Andreotti
alla sessione finale della Conferenza di Madrid (v. pag. 303 ).
8 - SPAGNA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti ed il ministro
degli Esteri spagnolo Fernando Moran firmano a Madrid un
accordo di cooperazione nel settore turistico tra Italia e Spagna.

SETIEMBRE
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9 - SENEGAL: TI Presidente del Consiglio on. Craxi riceve il
Primo Ministro e ministro degli Esteri del Senegal Moustapha
Niasse (v. pag. 255).
13-19 - MESSICO: Visita in Messico del sottosegretario alla Difesa
on. Olcese. Durante il suo soggiorno l' on. Olcese viene ricevuto dal Presidente Miguel de la Madrid e dal ministro della
Difesa Juan Arrevalo Gardoqui.

14-17 - SINGAPORE: Giunge a Roma, per una visita ufficiale di
quattro giorni, il ministro degli Esteri Suppiah Dhanabalan.
Al suo arrivo viene accolto dal ministro degli Esteri on. Andreotti. Nel corso della visita il ministro Dhanabalan viene
ricevuto dal Presidente della Repubblica, on. Pettini ed incontra il ministro per il Commercio con l'Estero, on. Capria
e il ministro per i Beni Culturali on. Gullotti.

15 - FRANCIA: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi
(v. pag. 226).
15 - GRECIA: Il ministro della Difesa sen. Spadolini, proveniente
dall'isola di Cefalonia dove aveva partecipato alla cerimonia
per il quarantesimo anniversario dell'eccidio della divisione
Acqui· incontra ad Atene il Primo Ministro Andreas Papandreou. Nel corso del colloquio vengono esaminati la situazione
nel Mediterraneo e nell'Africa settentrionale ed i rapporti
Est-Ovest.
16 - GRAN BRETAGNA: Incontro a Londra tra il Presidente del
Consiglio on. Craxi ed il Primo Ministro britannico, signora
Margaret Thatcher (v. pag. 236).
18-22 - STATI UNITI: Il ministro della Pubblica Istruzione sen.
Falcucci compie una visita ufficiale a Washington per partecipare il 21 settembre all'apertura di un congresso sull'« importanza della cooperazione internazionale nella scienza biomedica». Il 22 settembre il ministro Falcucci ha un colloquio
con il segretario all'Istruzione americano Terrei Bell.
19 - NEPAL: Il ministro degli Esteri on. Andreotti incontra a
Roma il ministro degli Esteri nepalese Padma Bahadur Khatri.
Nel corso del colloquio i due ministri affrontano i problemi
legati alla situazione del Libano, dove il Nepal, come l'Italia,
partecipa con un contingente militare nel quadro delle Forze
dell'GNU.
19-21 - FRANCIA: Si svolge a Grenoble la decima riunione del Comitato itala-francese di studi storici (v. pag. 227).
20 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio Speciale dei ministri
degli Esteri, Finanze e delle Politiche Comunitarie, per discu~
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tere sul finanziamento e sulla riforma delle strutture comuni~
tarie in vista del Vertice previsto ad Atene dal 4 al6 dicembre.
La delegazione italiana è composta dal ministro del Tesoro
on. Gorla, dal ministro per le Politiche comunitarie on. Forte
e dal sottosegretario agli Esteri on. Fioret.
20 - MOZAMBICO: Il ministro degli Esteri, on. Andreotti incon~
tra il ministro per gli Affari Economici del Mozambico Jacinto
Veloso.
22 - EMIGRAZIONE: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli
E$teri on. Fioret e il sottosegretario all'Interno della RFG
Carl-Dieter Spranger per esamìnare i problemi relativi alla
collettività italiana nella Germania Federale.
22 - PAESI BASSI: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi
(v. pag. 248).
23 - CEE: I ministri competenti per i problemi energetici dei
« Dieci » si riuniscono ad Atene per una riunione informale.
Per l'Italia è presente il ministro dell'Industria on. Altissimo.
I ministri mettono a punto un programma di lavoro per la
riunione del Consiglio dell'Energia prevista per il 4 novembre.
23 - RFG: Visita a Bonn del Presidente del Consiglio on. Craxi
(v. pag. 252).
23-24 - STATI UNITI: Giunge a Roma per una visita ufficiale di due
· giorni l'ambasciatore Paul Nitze, capo della delegazione ame~
ricana al Negoziato di Ginevra sulle Forze Nucleari Intermedie.
Il 23 settembre l'ambasciatore Nitze ha colloqui con il ministro
della Difesa sen. Spadolini e con il Presidente del Consiglio
on Craxi. Il 24 settembre il rappresentante americano al nego~
ziato sulle Forze Nucleari Intermedie viene ricevuto dal mini~
stro degli Esteri on. Andreotti. Tema del colloquio: le prospet~
tive delle trattative in corso a Ginevra.
24 - CEE: Si tiene ad Atene una riunione informale dei ministri
dell'Industria dei «Dieci». Per l'Italia è presente il ministro
dell'Industria on. Altissimo. Tema principale dell'incontro,
il programma «Esprit» (Programma Strategico Europeo sulla
ricerca e sulla tecnologia industriale).
26-27 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Agri~
coltura per discutere la revisione della politica mediterranea,
le modifiche dell'elenco comunitario delle zone agricole
sfavorite e i programmi comuni di coordinamento nella ricerca
agricola. Per l'Italia è presente il ministro dell'Agricoltura
on. Pandolfi.
27 - FMI: Il ministro del Tesoro, on. Goria, interviene alla
blea del Fondo Monetario Internazionale.

Assem~
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29 - ONU: Il ministro degli Esteri on. Andreotti interviene a
New York alla 38a Assemblea Generale dell'ONU (v. pag. 331).
30 - NICARAGUA: Il ministro degli Interni del Nicaragua Tomas
Borge Martinez viene ricevuto dal Presidente del Consiglio
on. Craxi e dal ministro degli Esteri on. Andreotti.

OTTOBRE
3 ..._ STATI UNITI: Visita a Roma del ministro della Difesa Caspar
Weinberger (v. pag. 265).

J-6 - STATI UNITI: Il sottosegretario .agli Esteri, sen. Susanna
Agnelli si reca in visita negli Stati Uniti, dove incontra il sotto~
segretario al dipartimento del Commercio Lionel Olmer e
gli assistenti segretari al Dipartimento di Stato Robert Mc
Cormack e Tony Motley.
5-7 - COREA: Visita a Seoul del ministro degli Esteri on. Andreotti
(v. pag. 219).
6 - CEE: Il . ministro dell'Industria on. Altissimo incontra a
Bruxelles il vicepresidente della commissione della CEE
Etienne Davignon, per uno scambio di vedute sui problemi
della siderurgia: ristrutturazione degli impianti, riduzione delle
capacità di produzione e ripartizione delle quote di produzione.
7 - SOMALIA: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio
on. Craxi ed il Presidente della Repubblica Democratica
Somala Mohammed Syad Barre (v. pag. 258).
8 - RFG: Incontro a Monaco tra il sottosegretario al Commercio
con l'Estero Maz:wla ed il ministro bavarese dell'Economia
Anton Jaumonn. Nel corso del colloquio vengono presi in
esame in particolare i problemi dell'interscambio commerciale
tra la Baviera e l'Italia.
10 - SPAGNA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret firma a
Madrid con il collega spagnolo Gonzalo Puente Ojea un accor~
do sullo scambio e sulla esenzione della legalizzazione degli
atti di stato civile tra Italia e Spagna.
10-12 - CEE: Si tiene ad Atene la V sessione del Consiglio Speciale
dei ministri degli Esteri, a cui partecipano anche i ministri
delle Finanze e dell'Agricoltura dei «Dieci». Temi in discus~
sione: la ristrutturazione della politica agricola comune (PAC),
la riforma dei fondi strutturali e il futuro finanziamento delle
Comunità. Sono presenti per l'Italia il ministro degli Esteri
on. Andreotti, il ministro dell'Agricoltura on. Pandolfì, il mi~
nistro del T esaro on. Goria ed il ministro per le Politiche
Comunitarie on. Forte.
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12 - CINA: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri on.
Corti ed il ministro cinese per l'Industria petrolifera Tang Ke
(v. pag. 217).
12-14 - STATI UNITI: Visita a Roma del ministro della Giustizia
degli Stati Uniti William French Smith. Il ministro Smith
incontra il giorno 12 il Presidente del Consiglio on. Craxi
e consegna un messaggio personale del Presidente Reagan,
nel quale si fa un quadro dell'eccellente andamento della
collaborazione tra Italia e Stati Uniti in relazione alla lotta
contro il crimine organizzato e il traffico della droga. Il giorno
13 il ministro Smith si incontra con il ministro di Grazia e
Giustizia on. Martinazzoli con il quale firma un nuovo trattato
di estradizione tra Italia e Stati Uniti. Nel corso della stessa
giornata il ministro Smith ha colloqui con il ministro degli
Esteri on. Andreotti e con il ministro degli Interni on. Scalfaro.
13 - FAO: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve alla Far~
nesina il direttore generale della FAO, Edouard Saouma per
discutere dei rapporti tra l'Organizzazione ed il Governo ita~
liano. Nel corso del colloquio il ministro Andreotti conferma
l'impegno dell'Italia a sostegno della FAO.
13 - GRECIA: Il ministro per la Ricerca Scientifica sen. Granelli
firma ad Atene con il collega greco Georghios Linis un accordo
di cooperazione scientifica tra l'Italia e la Grecia .nei settori
dell'oceanografia, della sismologia, dell'energia solare, del~
l'acquacultura e della microelettronica.
14

GIBUTI: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve alla
Farnesina il ministro degli Esteri della Repubblica di Gibuti
Moumine Farah. Nel corso del colloquio vengono esaminate
le relazioni tra i due Paesi, con particolare riguardo al settore
della cooperazione allo sviluppo. L'on. Andreotti ed il mi~
nistro Farah affrontano, inoltre, i problemi del continente
africano e particolarmente del Corno d'Africa, sottolineando
« il ruolo che l'Organizzazione dell'Unità Africana può svolgere nella ricerca di soluzioni politiche ai problemi dell' Africa ».

14 - TANZANIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve
alla Farnesina il ministro tanzan:iano per l'Energia Al-Noor
Kassum per discutere l'andamento delle relazioni economi~
che tra i due Paesi.
14-15 - SPAGNA: Visita a Roma del Presidente del Governo spagnolo
Felipe Gonzales (v. pag. 260}.
15-18 - SVEZIA: Visita a Roma del Primo Ministro svedese Olaf
Palme (v. pag. 268).
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17 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura della RFG Ignaz Kiechle
incontra a Bonn il ministro dell'Agricoltura on. Pandolfi, per
uno scambio di vedute sulla politica agricola della Comunità
e in particolare sui montanti compensativi e le accedenze
lattiero-casearie.
17 - FAO: Si svolge a Roma nella sede della FAO la 3a. giornata
mondiale dell'alimentazione. È presente per l'Italia il ministro
degli Esteri on. Andreotti, il quale, nel corso del suo intervento,
sottolinea la necessità di « individuare nuove e più efficaci
strategie per combattere il sottosviluppo » e di « realizzare
il massimo possibile di autosufficienza alimentare »•. Il ministro
Andreotti sottolinea anche la necessità di un intervento da
parte della Comunità Europea a favore dei Paesi del terzo
mondo « adottando un piano più efficiente per la trasformazione di risorse eccedentarie destinate altrimenti alla distruzione».

17 - SAN MARINO: Il ministro degli Esteri on. Andreotti incontra
a Rimini il segretario di Stato per gli Affari Esteri di San
Marino Giordano Bruno Reffi, con il quale esamina le relazioni tra Italia e San Marino.
17-18 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri
dell'Agricoltura dei «Dieci». Partecipa per l'Italia il ministro
dell'Agricoltura on. Pandolfi. I ministri raggiungono un accordo
sulla riforma della politica agricola comune nel settore delle
produzioni mediterranee. Le misure approvate riguardano i
settori dell'olio di oliva e degli ortofrutticoli. Per l'olio di
oliva i ministri decidono di migliorare la gestione del mercato
e i controlli sulla concessione degli aiuti alla produzione. Per
gli ortofrutticoli i nuovi regolamenti prevedono incentivi per
la formazione di associazioni fra i produttori e provvedimenti per intervenire in caso di crollo dei prezzi.
17-18 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri degli
Esteri per discutere sulle relazioni con gli Stati. Uniti e il Giappone e sulla riforma del Fondo sociale europeo. Partecipa
per l'Italia il sottosegretario agli Esteri on. Fioret.
17-21 -ARABIA SAUDITA: Visita a Roma del ministro della Difesa
saudita Sultan Ibn Abdul Aziz al Saud (v. pag. 212).
18-22 - STATI UNITI: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi
(v. pag. 266).
20-24 - COSTA RICA: Visita a Roma del vice Presidente della R~
pubblica del Costa Rica Alberto Fait (v. pag. 220).
22-23 - CEE: Si svolge nei pressi di Atene, una riunione informale dei
dieci ministri degli Esteri dei Paesi delle Comunità Economica
Europea in previsione del Consiglio Europeo ih programma
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ad Atene dal 4 al 6 dicembre. Temi affrontati: i rapporti
Est-Ovest, il disarmo e la questione libanese. Partecipa per
l'Italia il ministro degli Esteri on. Andreotti.
24 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri dei
« Dieci » responsabili per la politica economica. Partecipa
per l'Italia il ministro del Tesoro on. Goria.
24 - EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret,
incontra a Roma il ministro della RFG, Liselotte Funcke,
incaricato speciale per l'integrazione degli stranieri, per discutere i problemi relativi alla collettività italiana nella Germania
Federale.
24 - NUOVA ZELANDA: Il ministro degli Esteri, on. Andreotti
incontra alla Farnesina il ministro degli Esteri neozelandese
Warren Cooper, con il quale affronta i maggiori temi internazionali, riscontrando ampie convergenze.
24 - ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica qn. Pertini
in occasione della 38a giornata mondiale delle Nazioni Unite
(v. pag. 340).
25 - GRAN BRETAGNA: Il ministro della Difesa sen. Spadolini
si reca a Londra per incontrare il ministro della Difesa britannico Michael Heseltine (v. pag. 236).
25-27 - EMIGRAZIONE: Si tiene alla Farnesina la II Conferenza dei
ministri europei responsabili per le questioni migratorie,
organizzata dal Consiglio d'Europa, sotto la presidenza del
sottosegretario agli Esteri on. Fioret. Tema della Conferenza: «La situazione dei lavoratori migranti e delle loro
famiglie: realizzazioni, problemi e prospettive di soluzione».
26 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri dei
« Dieci » riguardante il miglioramento e il completamento del
mercato interno. Guida la delegazione italiana il sottosegretario
agli Esteri on. Fioret. Nel corso dei lavori viene approvato
un programma triennale di sviluppo che ha lo scopo di migliorare la competitività delle imprese della comunità, soprattutto
delle piccole e medie, attraverso lo sfruttamento e la commercializzazione delle nuove tecnologie.
26 - STATI UNITI: Il ministro della Difesa, sen. Spadolini incontra
a Washington il Segretario di Stato George Shultz e il Segre•
tarlo alla Difesa Caspar Weinberger. Tema dei colloqui: il
Libano e i problemi connessi al terrorismo internazionale.
27-28 - EL SALVADOR: Il ministro degli Esteri di El Salvador,
Fidel Chavez Mena compie una visita privata a Roma. Durante
il suo soggiorno il ministro Chavez Mena viene ricevuto dal
Presidente del Consiglio on. Craxi e si incontra con il sottosegretario agli Esteri on. Susanna Agnelli,
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27-28 - NATO: Sessione ministeriale a Montebello del Gruppo di
pianificazione nucleare (v. pag. 324).

31 - GRAN BRETAGNA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti
riceve il ministro degli Esteri britannico Geoffrey Howe (v.
pag. 237).
31 - 4 novembre - CINA: Visita a Pechino del sottosegretario
agli Esteri on. Corti (v. pag. 217).
31 - 4 novembre- CINA: Visita in Italia del ministro cinese della
Giustizia Zou Yu. Durante il suo soggiorno il ministro Zou Yu
incontra il ministro di Grazia e Giustizia on. Martinazzoli ed
il ministro dell'Interno on. Scalfaro con i quali discute gli
ordinamenti giuridici dei rispettivi Paesi ed i problemi della
lotta alla criminalità ed al traffico degli stupefacenti.

NOVEMBRE
l - FRANCIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve il
ministro degli Esteri francese Claude Cheysson: Temi del
colloquio: il problema libanese, la situazione nel Golfo ed i
principali problemi della Comunità.
1-5 - EGITTO: Si svolgono al Cairo i lavori della Commissione
mista italo-egiziana di cooperazione culturale.
2 - ALGERIA: Viene firmato ad Algeri il protocollo istitutivo
della Commissione mista itala-algerina di cooperazione economica.
4 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dei
«Dieci» competenti per i problemi dell'energia. Per l'Italia
partecipa il ministro dell'Industria on. Altissimo. Nel corso
dei lavori i ministri approvano un documento in cui si riconosce la (< necessità di seguire una politica dell'energia razionale,
per far fronte alle esigenze economiche europee ».
4 - LIBANO: Il Presidente della Repubblica on. Pertini si reca a
Beirut per visitare il contingente italiano della Forza multinazionale di pace.
6-7 - SIRIA: Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti (v. pag.

256).
7-9 - COREA: Riunione della Commissione mista di cooperazione
economica (v. pag. 219).
8 - FAO: Il ministro dell'Agricoltura on. Pandolfi interviene alla
ventiduesima sessione della conferenza della FAO, soffermandosi sulla situazione economica che ostacola gli scambi dei
Paesi in via di sviluppo e richiamando l'attenzione sulla ne~

38

NOVEMBRE

cessità di interventi strutturali e di politiche economiche tese
ad evitare il protezionismo e la distorsione dei prezzi agricoli.
8 - STATI UNITI: Il ministro degli Esteri on. Andreotti incontra
a Roma il vicesegretario di Stato americano Kenneth Dam,
in Europa per consultazioni con gli alleati NATO. Al centro
del colloquio i problemi internazionali con particolare riguardo
alla situazione libanese.
8-13 - SUDAN: Visita a Roma del Presidente della Repubblica de~
mocratica sudanese Jaafer Mohammed al Nemery (v. pag. 267).
9 - FRANCIA: n ministro della Difesa sen. Spadolini riceve il
collega francese Charles Hernu. Nel corso del colloquio i due
ministri prendono in esame la situazione internazionale, con
particolare riferimento al profilo politico e strategico, ed i
problemi dell'area mediterranea, anche in relazione alla situa~
zione in Libano.
9-10 - CANADA: Visita a Roma del Primo Ministro canadese Pierre
Trudeau (v. pag. 215).
9-11 - CEE: Si svolge ad Atene la 6a sessione del Consiglio speciale
a cui partecipano i ministri degli Esteri, delle Finanze e del~
l'Agricoltura dei «Dieci», in preparazione del vertice di
Atene, per discutere sulla revisione delle spese agricole e
per affrontare i problemi relativi alle spese strutturali e di
bilancio. La delegazione italiana è composta dal ministro degli
Esteri on. Andreotti, dal ministro del Tesoro on. Goria e dal
ministro dell'Agricoltura on. Pandolfi.
10-12 - ALGERIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
Algerina Chadli Bendjedid (v. pag. 202).
11 - SOMALIA: Il ministro delle Poste on. Gava incontra a Roma
il ministro delle Poste somalo Abdullahi Osobleh Siyad con
il quale discute le possibilità di migliorare le forme di coopera,
zione tra le rispettive amministrazioni nel settore delle tele~
comunicazioni, con particolare riferimento alla possibilità di
addestramento in Italia di operatori postali somali.
11 - TANZANIA: n sottosegretario agli Esteri, on. Raffaelli firma
a Dar Es Salaam con il ministro tanzaniano delle Finanze
Cleopa Msuya un accordo per la fornitura di 86 milioni di
dollari, per finanziare l'importazione di prodotti italiani da
utilizzare per la realizzazione di progetti volti allo sviluppo
del paese.
12 - AUSTRIA: Si conclude a Graz un convegno organizzato dalla
Camera di Commercio itala-austriaca. Partecipa per l'Italia
il sottosegretario al Commercio con l'Estero sen. Prandini,
per l'Austria il vice cancelliere e ministro del Commercio
Norbert Steger,
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12 - PAESI BASSI: Viene sottoscritto a l'Aja tra il C.N.R. ed il
corrispondente Istituto dei Paesi Bassi un nuovo accordo di
cooperazione tra Italia e Paesi Bassi che amplia le possibilità
di scambio di ricercatori scientifici dei due Paesi.

14-15 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri dell'Agricoltura
dei «Dieci». Per l'Italia è presente il ministro dell'Agricoltura
on. Pandolfì. Il Consiglio adotta un regolamento riguardante
la fissazione dei prezzi ed altre misure per la campagna di
commercializzazione 1983-84 nel settore dell'olio di oliva.
14-18 - SOMALIA: Visita a Roma del primo Vice Presidente e ministro della Difesa Mohammed Ali Samater (v. pag. 259).
15 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri dei« Dieci» com~
petenti per la politica di Cooperazione con il Terzo Mondo.
Per l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri on. Fioret.
Nel corso dei lavori i ministri esaminano le proposte della
Commissione volte a favorire l'autosufficienza in campo alimentare dei Paesi in via di sviluppo.
15 - STATI UNITI: Incontro alla Farnesina tra il ministro degli
Esteri on. Andreotti e il rappresentante speciale del Presidente
americano per il Medio Oriente Donald Rumsfeld. Temi del
colloquio: la situazione in Medio Oriente e la crisi libanese.
16 - DOMINICA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve il
Primo Ministro della Dominica signora Mary Eugenia Charles.
Tema del colloquio la situazione in America Centrale, con
particolare riguardo alla regione Caraibica e agli avvenimenti
di Grenada.

16-18 - NATO: Si tiene a Roma la 29a assemblea dell'Associazione
del Trattato Atlantico, a cui partecipano per l'Italia il ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il ministro della Difesa sen.
Spadolini. Tema della riunione: «La NATO come strumento
di pace e sicurezza ». Nel suo intervento il ministro Andreotti
conferma la piena adesione dell'Italia alle decisioni prese in
comune sugli « euromissili » e sostiene la necessità di una
« corretta comprensione » delle scelte in materia di difesa
affinchè esse « riposino sulle solide fondamenta del consenso
dei nostri popoli». Inoltre a margine dell'assemblea dell'Ass~
ciazione del Trattato Atlantico il ministro della Difesa sen.
Spadolini incontra il generale Bemard Rogers, comandante
supremo delle Forze Alleate in Europa e l'ambasciatore David
Abschire, rappresentante permanente degli USA presso il
Consiglio Atlantico a Bruxelles.
17 - GRECIA: Su incarico del Primo Ministro ellenico Andreas
Papandreou, giunge a Roma il ministro dell'Agricoltura
Konstantinos Simitis per recare un messaggio concernente la
situazione a Cipro al ministro degli Esteri on. Andreotti.
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17-18 -NATO: Si riunisce a Lisbona il Gruppo Europeo Indipendente
di Programmazione (IBPG) per discutere le prospettive di
cooperazione nel settore degli armamenti fra paesi europei
dell'Alleanza Atlantica. La delegazione italiana è guidata dal
sottosegretario agli Esteri on. Corti.
19 - CINA: Il sen. Vittorino Colombo, Presidente dell'Istituto
italo-dnese per gli scambi economici e culturali, giunge in
Cina per una visita di due settimane.
19 - PERÙ: Il sottosegretario per il Commercio con l'Estero sen.
Mazzola, a Lima per una visita di lavoro, incontra il Presidente
della Repubblica peruviana Fernando Belaunde Terry ed il
ministro dell'Industria .e del Turismo Ivan Rivera. Nel corso
dei colloqui viene esaminata la possibilità di incrementare
ulteriormente i rapporti commerciali tra Italia e Perù.
21 - ANGOLA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve alla
Farnesina il ministro degli Esteri dell'Angola Paulo Texeira
Jorge, con il quale discute la situazione dell'Africa australe
e l'andamento delle relazioni bilaterali, con particolare riferì~
mento al settore della cooperazione allo sviluppo.
21 - CEE: Il ministro dell'Industria on. Altissimo incontra a Roma
il commissario della CEE Frans Andriessen, responsabile per
la concorrenza, per discutere i rapporti tra Italia e CEE in
merito alle leggi di promozione industriale n. 675 e n. 46.
21 - ECUADOR: Il sottosegretario per il Commercio con l'Estero
sen. Mazzola compie una visita in Ecuador, nel corso della
quale viene ricevuto dal Presidente della Repubblica Osvaldo
Hurtado Larrea, dal ministro per il Commercio con l'Estero
José Augusto Bermoo e dal ministro degli Esteri Luis Valencia
Rodriguez. Tema dei colloqui, le possibilità di potenziamento
dei rapporti commerciali tra i due Paesi.
22-23 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri del Bilancio dei
«Dieci». In seconda lettura il progetto di bilancio 1984
viene approvato con la sola astensione dell'Italia, motivata. dal
rappresentante italiano, il sottosegretario al Tesoro on. Fra~
canzani, da una « scelta di carattere politico generale e non dal
rifiuto di nostre specinèhe richieste ».
23 - UNESCO: L'Istituto Italo Latino Americano e l'UNESCO
firmano a Parigi un accordo di collaborazione per l'America
Latina, nei settori dell'educazione, della cultura, dell'informa,
zione e per la difesa dell'ambiente.
23-24 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si tiene a Strasburgo la riunione
annuale del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa,
per discutere la situ~Uione di Cipro in relazione •lla proda~
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mazione unilaterale della Repubblica di Cipro del Nord e le
relazioni Est-Ovest. Partecipa per l'Italia il sottosegretario agli
Esteri on. Fioret.
25 - CEE: n Presidente del Consiglio, on. Craxi, si incontra a Roma
con il presidente della Commissione delle Comunità Europee
Gaston Thorn. Ai colloqui partecipano il ministro degli Esteri
on. Andreotti, il ministro del T esaro on. Goria, il ministro
dell'Agricoltura on. Pandolfi. e il ministro per il coordinamento
interno delle Politiche Comunitarie, on. Forte. Temi trattati:
le prospettive della CEE e il rilancio della costruzione comu,
nitaria.
26 - CEE: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio on.

Craxi e il Primo Ministro greco e Presidente di turno del
Consiglio della Comunità Europea, Andreas Papandreou, in
previsione del Vertice di Atene (4-6 dicembre). Nel corso
del colloquio i due Capi di Governo analizzano i vari aspetti
della crisi che attraversa la Comunità Europea. Il Primo Mini,
stra greco e l' on Craxi, inoltre, affrontano i problemi dei rap,
porti Est-Ovest dopo le sospensione del Negoziato di Ginevra
sugli euromissili.
26-28 - GIORDANIA: Visita del Presidente della Repubblica on. Per,

tini (v. pag. 229).
27-29 - LIBANO: Visita a Roma del Presidente libanese Amin Gemayel
(v. pag. 242 ).
28 - STATI UNITI: Visita a Roma dell'ambasciatore Paul Nitze,

capo della delegazione americana al Negoziato di Ginevra
sulle Forze Nucleari Intermedie (v. pag. 267).
28-29 - CEE: Si tiene a Bruxelles la 7a e ultima sessione del Consiglio
Speciale dei ministri degli Esteri e delle Finanze dei «Dieci»,
per preparare il programma del Vertice dei Capi di Stato e di
Governo previsto ad Atene dal 4 al 6 dicembre. Per l'Italia
sono presenti il ministro degli Esteri on. Andreotti e il ministro
del Tesoro on. Goria. I lavori del Consiglio vertono princi,
palmente sui problemi di bilancio e sulla razionalizzazione
della politica agricola comune (PAC).

29 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli
Esteri dei «Dieci» (v. pag. 302).
30 - ROMANIA: n Presidente del Consiglio on. Craxi riceve il
capo Dipartimento degli Affari Politici e dei rapporti con la
stampa del Partito Comunista Romeno (v. pag. 252).
30 - 2 dicembre: Visita a Roma del ministro degli Esteri della
Repubblica Socialista Cecoslovacca Bohuslav Chnoupek (v.
pag. 215).
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l - SANTA SEDE: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi
(v. pag. 254.).
1-2 - ALGERIA: Riunione a Roma della Commissione mista di
cooperazione economica (v. pag. 211).
2 - CEE: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio on.
Craxi e il Primo Ministro della Repubblica di Irlanda Garret
Fitzgerald nel quadro delle consultazioni tra i governi dei
paesi membri della CEE in vista del Consiglio Europeo previsto
ad Atene dal 4 al 6 dicembre.
2-3 - SPAGNA: Visita del ministro della Difesa Narcis Serra (v.
pag. 262).

4--6 - CEE: Si svolge ad Atene la riunione del Consiglio europeo
(v. pag. 300).

5-6 - ISRAELE: Si svolgono a Roma i lavori della Commissione
mista itala-israeliana di cooperazione economica (v. pag. 240),
5-6 - NATO: Si svolge a Bruxelles, nella sede della NATO, la ses~
sione d'autunno dei ministri della Difesa dell'Eurogruppo.
Temi all'ordine del giorno: la necessità di una maggiore
cooperazione economica e tecnica nel campo della difesa a
livello europeo e lo sviluppo degli scambi militari tra Stati
Uniti e alleati europei. Per l'Italia è presente il Ministro della
Difesa sen. Spadolini, che nel corso del suo intervento sostiene
che l'obietti\to fondamentale delle democrazie ocCidentali è la
riduzione bilanciata dall'arsenale nucleare in Europa ed afferma
che « Lo sviluppo delle tecnologie convenzionali è di primario
interesse per il nostro paese sia in quanto riduce un'eccessiva
dipendenza dal nucleare, sia per le importanti ricadute eco~
nomiche e di ricerca che tali tecnologie possono derivare per
le industrie italiane e non solo nel settore militare ». « L'Italia
- conclude il sen. Spadolini - è pienamente cosciente che la
collaborazione, anche nel campo dell'industria militare ai
fini di difesa con i nostri alleati europei, fa parte di un generale
programma di evoluzione delle società industriali avanzate
dell'occidente e che solo la coscienza dei valori di solidarietà
occidentale può permettere di fissare concrete priorità al fine
di individuare programmi di maggiore attualità e di accertare
quelli già in fase di realizzazione per l'avanzamento complessivo
della società italiana nel quadro di una crescita della coscienza
europea».
6-7 - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione ministeriale del
Comitato di pianificazione della difesa (v. pag. 325).
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6-10 - INDIA: Visita a New Delhi del ministro per la Ricerca scienti~
fica sen. Granelli. Durante il suo soggiorno il sen. Granelli
viene ricevuto dal Primo Ministro signora Indira Gandhi, con
la quale esamina la situazione del progetto per il centro
internazionale di biotecnologia ed ingegneria genetica, nonchè
i principali temi dell'attualità internazionale, con particolare
riferimento al dialogo Nord-Sud. Il sen. Granelli ha inoltre
incontrato il ministro per le Comunicazioni Vethol Godgil
e per la Difesa Ramaswamy Venkataraman.
7-9 - CANADA: Il Primo Ministro del Québec, René Levesque,
compie una visita non ufficiale a Roma, durante la quale viene
ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Pettini.
7-9 - EGITTO: Visita al Cairo del ministro dell'Industria on. Altis~
simo. Durante il suo soggiorno l'on. Altissimo incontra il
ministro dell'Industria Mohamed al Gharourl ed il ministro
per l'inergia Maher Abaza, con i quali discute lo sviluppo
della collaborazione tra i due Paesi, con particolare riferimento
ai settori della metalmeccanica, della chimica e dell'energia.
8 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri del lavoro e degli
Mari Sociali dei « Dieci » per approvare una risoluzione
riguardante la promozione dell'occupazione giovanile. Per
l'Italia è presente il ministro del Lavoro on. De Michelis.
8 - KENIA: Il ministro della Ricerca scientifica sen. Granelli
firma a Nairobi con il ministro per le Risorse naturali Eliud
Mwanmunga un nuovo accordo fra Italia e Kenia per lo svi,
luppo del « Progetto San Marco ».
8-9 - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione ministeriale del
Consiglio Atlantico (v. pag. 325).
9-13 - ARGENTINA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi si reca
a Buenos Aires per presenziare alla cerimonia di insediamento
del Presidente Raul Alfonsin.
11 - ALBANIA: Il ministro della Marina Mercantile sen. Carta,
a Tirana per l'inaugurazione del traghetto Trieste-Durazzo,
viene ricevuto dal Presidente del Consiglio Adii Carcani.
13 - CEE: Il Consiglio dei ministri dei «Dieci» competenti per
la Ricerca approva a Bruxelles il programma per il 19841987 del Centro di Ricerca Comune. Per l'Italia è presente il
ministro della Ricerca Scientifica sen. Granelli.
13 - OIL: Il ministro degli Esteri on. Andreotti e il Direttore Ge,
nerale dell'OIL, Francis Blanchard, firmano a Roma tre accordi
riguardanti l'assistenza tecnica nei paesi del Terzo Mondo.
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15 - ARGENTINA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli firma
a Buenos Aires con il ministro degli Esteri argentino Dante
Caputo gli strumenti di ratifica di due convenzioni riguardanti
la doppia imposizione e la sicurezza sociale.
18-21 - URSS: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti, copresidente
della Commissione economica mista itala-sovietica, si reca
a Mosca dove incontra il primo vice ministro per il Commercio
con l'Estero Nikolaj Dimitrovic Komarov, copresidente per
parte sovietica. La Commissione, tornata a riunirsi dopo
oltre due anni, affronta il problema del passivo dell'Italia nell'in~
terscambio tra i due paesi e i modi per ridurlo. Il giorno 20
l'o n. Corti si incontra con il primo vice ministro degli Esteri
Georgi Komienko con il quale affronta i problemi inerenti la
Conferenza europea sul disarmo prevista a Stoccolma nel
gennaio 1984.
19 - EMIGRAZIONE: Il sottoségretario agli Esteri, on. Fioret,
incontra a Bruxelles il Commissario CEE responsabile per gli
Affari Sociali Ivor Richard per discutere la !situazione del~
l'occupazione dei lavoratori italiani nei paesi della Comunità
Europea.
21-22 -CECOSLOVACCHIA: Riunione a Praga della Commissione
mista di cooperazione economica (v. pag. 216).
21-23 - ISRAELE: Visita a Tel Aviv del ministro degli Esteri on.
Andreotti (v. pag. 241).
22 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dei
« Dieci » responsabili per la siderurgia per approvare alcune
misure anticrisi. Per l'Italia è presente il sottosegretario agli
Esteri on. Corti. Le misure adottate comprendono la creazione
di un documento di accompagnamento per la consegna di
alcuni prodotti siderurgici e l'introduzione di un sistema di
cauzioni sugli scambi.
22 - MEDIO ORIENTE: Il Presidente del Consiglio on. Craxi
riceve il segretario generale della Lega Araba Chedli Klibi
(v. pag. 246).
30-31 - LIBANO: Il ministro della Difesa sen. Spadolini, a Beirut
per visitare il contingente italiano, viene ricevuto dal Presi~
dente della Repubblica libanese Amin Gemayel. Nel corso
dell'incontro vengono discusse le relazioni tra i due Paesi
ed in particolare i rapporti tra il contingente italiano della
Forza multinazionale di pace e le forze libanesi.

II

Discorsi di politica estera

ll ministro degli Esteri on. Colombo al Senato della Repubblica
(11 gennaio - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha risposto l'ii gennaio al Senato
della Repubblica ad interpellanze ed interrogazioni concernenti la situazione
degli scomparsi in Argentina.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il dramma degli scomparsi
in Argentina, riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale
dal recente ritrovamento delle fosse comuni nei dintorni di Buenos Aires,
è un dramma che, per le sue dimensioni, per le sue modalità e per le
cir.costanze tragiche che l'hanno accompagnato, assume una forte con~
notazione politica.
Il Parlamento chiede di conoscere l'atteggiamento del Governo
verso quello argentino e le modalità con le quali si è esplicata e si esplica
l'attività della nostra ambasciata e dei nostri consolati a tutela dei con~
nazionali in Argentina e, più in generale, per la difesa dei fondamentali
diritti della persona.
Il Parlamento già si è occupato di questi problemi; ne ha discusso
a più riprese fin dal 1975 e, in particolare, nella seduta del 5 febbraio
1980 in occasione della risposta del Governo all'interrogazione dei
senatori La Valle ed altd sul dramma, appunto, degli scomparsi.
Di fronte a noi c'è, anzitutto, un dramma umano. È giusto, è dove~
roso, all'inizio di questo dibattito rivolgere il nostro pensiero alle tante
famiglie che vivono nell'attesa, che nutrono la speranza di un ritorno,
che sono alla ricerca di una risposta sul destino dei loro cari, ricerca
che da tempo impegna anche il Governo ed alla quale sono stati opposti
quasi sempre ostacoli insormontabili.
L'impegno a far piena luce sugli scomparsi - che è un impegno
che tutta la comunità internazionale deve sentire - riguarda particolar~
mente il nostro paese che all'Argentina è legato da strettissimi vincoli
di sangue.
LA SITUAZIONE IN ARGENTINA
Oggi cominciano a maturare in Argentina le condizioni che po~
trebbero consentire una chiarificazione. La libertà concessa alla stampa
locale di dare amplissimo risalto alla notizia del ritrovamento di fosse
comuni ha ap~rto, infatti; una breccia nel muro di silenzio che finora
ha circondato gli episodi di violenza che hanno caratterizzato il periodo
della guerra civile e quello della successiva repressione militare.
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Il nostro impegno deve essere quello di favorire l'evoluzione demo~
cratica di quel grande paese, di cogliere e di fare germogliare i semi che
consentano al popolo argentino di esercitare le sue libertà secondo un
modello pluralista, di facilitare il pieno reinserimento dell'Argentina
nel concerto delle nazioni democratiche del mondo. Contemporanea~
mente dobbiamo continuare ad agire perché il dramma degli scomparsi
venga chiarito e sia data risposta adeguata alla domanda di verità su
questa tragica vicenda.
Non possiamo accettare come valida e soddisfacente la versione
accreditata, oltre che presso di noi, presso tutti i Governi occidentali
e quelli latino-americani, che degli scomparsi non si può sapere nulla.
Questa .non è una risposta, non è una risposta che può chiudere una
pagina di storia argentina, alla quale sono legate anche le sorti di tanti
giovani di sangue italiano. Questa è stata, e continua ad essere, la posi~
zione del Governo italiano.
Il nostro interesse è di assecondare, nel rispetto della sovranità e
dell'indipendenza di quel popolo, il ristabilimento del pluralismo nella
vita politica in Argentina ed il ritorno ad un sistema ispirato ai principi
democratìci nel quale i diritti umani e le libertà fondamentali trovino
pieno rispetto.
Nel perseguire questo obiettivo dob~iamo tener conto della pro~
gressiva, difficile e tormentata evoluzione del regime n1ilitare argentino
verso forme di maggiore apertura alle istanze democratiche. È questo
che ci viene richiesto anche dalle forze politiche argentine che si espri~
mono attraverso la Multipartitaria.
Do atto che la recente missione di alcuni membri del comitato
emigrazione della Commissione affari esteri della Camera si è mossa
in questa direzione, testimoniando, altresì, della simpatia e delle spe~
ranze con cui il Parlamento e le forze politiche italiane guardano al
processo di restaurazione della democrazia in Argentina.
All'inizio di questo dibattito dal quale sono già uscite e dovranno
uscire utili indicazioni per la condotta futura del Governo, dobbiamo,
anzitutto, avere presenti i fatti e, in particolare, l'atmosfera in cui è
maturato, nel marzo del 1976, il colpo di Stato dei militari argentini
e in cui ha avuto luogo la successiva, forte repressione militare.
L'ARGENTINA DAL 1974 AD OGGI
Troppo spesso, quando si giudica dell'azione svolta dai nostri
Governi, si dimentica che l'Argentina ha vissuto, a partire dal 1974,
dall'inizio, cioè, del mandato presidenziale della signora Isabel Peron,
una tormentata fase di guerra civile quale mai si era verificata nella
storia, pur agitata e spesso tragica, di quel paese.
L'Argentina, già nel 1974, era in preda alla guerriglia, conseguenza
diretta delle delusioni di larghi strati studenteschi ed operai, dell'opi,
nione pubblica argentina nelle àspettative di riforma alimentate da
Peron. A quello stesso anno (all974, cioè) risale la proclamazione dello
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stato d'assedio: proclamazione compiuta, è bene ricordarlo, da un
Governo che era l'emanazione della volontà popolare. Il colpo di Stato
militare interviene nel marzo del 1976, quando la guerriglia ha ormai
raggiunto proporzioni allarmanti e generalizzate, concentrandosi, soprattutto, nei centri urbani di Buenos Aires, di Tucuman e di Cordova.
L'opera di repressione della guerriglia che il Governo peronista
aveva affidato alla polizia, la quale, in un secondo tempo, verrà affiancata
dai tristemente famosi «squadroni della morte», viene assunta, dopo
il colpo di stato militare, direttamente dalle Forze armate rimaste sino
allora neutrali e si concreta in vere e proprie operazioni di guerra.
A seguito della proclamazione dello stato di assedio, che aveva
comportato la sospensione delle garanzie costituzionali, in particolare
di quelle processuali, la Giunta militare fa largo uso dell'articolo 23
della Costituzione argentina del 1853, che dà facoltà al Governo di
mantenere in stato di detenzione i cittadini sospettati di mettere in peri~
colo la sicurezza dello Stato, ivi compresi quelli che hanno subìto un
regolare processo da parte della magistratura ordinaria e che sono stati
prosciolti.
Comincia così, soprattutto a partire dal1976, l'afflusso nelle carceri
di migliaia di cittadini, argentini e stranieri, detenuti senza processo
sotto la dizione « a disposizione del Potere Esecutivo Nazionale ».
Si sviluppa in forma parallela il fenomeno dei sequestri e delle
sparizioni.
Guerra civile e repressione sono il quadro entro il quale si svolge
la drammatica vicenda dei desaparecidos.

PRIME NOTIZIE DEGLI SCOMPARSI
Del dramma degli scomparsi costituiscono una delle prime testi~
monianze gli elenchi, pubblicati a pagamento sui giornali di Buenos
Aires a partire dalla fine degli anni '70, che riguardano le persone che
non avevano dato più notizie di sè. Nascono nel periodo 1976-1977
in Argentina fra difficoltà di ogni genere, fra minacce di rappresaglia,
fra sospetti ed incomprensioni, le prime associazioni per la ricerca degli
scomparsi per ragioni politiche. A queste iniziative si accompagnano
in Occidente, le prese di posizione dei Governi, delle forze politiche
e sociali nonché degli organismi internazionali per la tutela dei diritti
umani che richiedevano il ristabilimento delle libertà e dei diritti dell't~o,
mo ed il ritorno della pace e della democrazia in Argentina.
Non è un caso- dicevo poc'anzi- che il ritrovamento delle fosse
comuni abbia avuto luogo proprio nel momento in cui le forze politiche
e sociali democratiche argentine tornano a riorganizzarsi e dopo che
le tragiche vicende della guerra per le Malvine ed il deterioramento
della situazione economica interna hanno indotto ad una evoluzione
il regime militare.
Negli anni scorsi, pur in presenza di tanti elementi denunciati alla
pubblica opiriiorie da organizzazioni internazionali e da. associazioni
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umanitarie, oltre che dai Governi, non si è insistito per aprire nel paese
- ed anche in Parlamento - un approfondito dibattito sul problema
degli scomparsi. Non si è insistito anche perché si è ritenuto che un tale
dibattito avrebbe potuto avere come effetto non soltanto quello di peg~
giorare le condizioni dei detenuti, ma anche di rendere più difficile
l'azione del Governo e delle autorità diplomatico--consolari a favore dei
perseguitati politici.

L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Che ci fossero questi rischi è confermato dal fatto che i consultori
del Comitato consultivo degli italiani all'estero responsabili per l'Argen~
tina, in un incontro avvenuto a Roma nel luglio del1975 con l'allora sot~
tosegretario agli esteri, onorevole Granelli, avevano fatto presente l'esi~
genza che il Governo, nella sua azione in difesa dei diritti umani, fin
da allora già compromessi in Argentina, non esponesse i connazionali
ad eventuali forme di rappresaglia.
Ma l'azione del Governo e della diplomazia si è sempre esercitata
senza soluzione di continuità durante questo periodo con le forme volta
a volta ritenute più efficaci.
Da parte di qualche onorevole interrogante si è osservato che il
Governo italiano non ha mai sollevato il problema generale degli scom~
parsi, limitandosi alla trattazione dei casi individuali.
Ciò non corrisponde a verità. L'azione italiana cominciò ad espli~
carsi sul piano generale fin dal 1974, quando ancora le notizie che pro~
venivano dall'Argentina sulle conseguenze tragiche della guerra civile
e della proclamazione dello stato d'assedio, non erano divenute (come
lo sarebbero state di lì a poco) di dominio pubblico. E l'azione del
Governo italiano già nel 1974 si concretò sia nella convocazione del~
l'ambasciatore di Argentina a Roma da parte dell'allora sottosegretario
onorevole Granelli, sia in passi formali del nostro ambasciatore a Buenos
Aires diretti a sottolineare il nesso tra il mantenimento di strette rela*
zioni tra i due paesi e la capacità del Governo argentino di garantire la
sicurezza della collettività italiana ed il rispetto dei diritti umani fon~
damentali in Argentina.
In seguito, nella fase più acuta della repressione, il Governo non
ha soltanto espresso una chiara condanna per le inammissibili violazioni
degli elementari diritti della persona umana, ma anche e, soprattutto,
si è preoccupato di attivare la protezione diplomatico-consolare dei
connazionali in Argentina.
L'azione del Governo fu intensificata dopo il colpo di stato mili*
tare del1976. Soprattutto nel periodo che parte dall'aprile di quell'anno
il nostro ambasciatore a Buenos Aires, in base a precise ed inequivoche
istruzioni ricevute dal Governo, sollevò il problema degli scomparsi
e dei detenuti politici n.ei frequentissimi contatti formali presso i Ministri
argentini degli esteri, dell'interno e della giustizia.
Su un piano più generale, cioè dei rapporti politici fra i due paesi,
a causa del giudizio negativo, espresso dall'Italia sull'evoluzione della
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situazione in Argentina, da parte del nostro Governo fu adottata una
linea di condotta precisa, concretatasi di fatto nel congelamento di quei
rapporti.
Si dirà, da parte di qualcuno, che diversa è stata la posizione assunta
dal Governo verso la Giunta cilena. Ci viene chiesto, infatti, perché,
negli anni della maggiore repressione in Argentina, non si sia da parte
del Governo italiano proceduto al richiamo del nostro ambasciatore
a Buenos Aires, così come fu fatto nel1973 con il Cile.

LA COLLEITIVITÀ ITALIANA IN ARGENTINA
Ma a parte il giudizio non univoco che possiamo dare sull'oppor~
tunità di inviare nuovamente un ambasciatore a Santiago, mentre la
generalità delle nazioni democratiche sono formalmente accreditate in
quel paese al più alto livello, senza che tale circostanza implichi un
consenso alla nàtura di queFregime, è lecito domandarsi se la richiesta
del ritiro del nostro ambasciatore a Buenos Aires non sia in stridente
contraddizione con l'altra richiesta, quella, cioè, di promuovere
l'azione più efficace di aiuto dei connazionali, richiesta cui spesso si ac~
compagna il. giudizio, come ancora oggi ho asc0ltato, inesatto, ÌQ ritengo
peraltro, di .non aver fatto abbastanza.
Si tenga conto che in Argentina la nostra collettività, comprendente
sia coloro che hanno la doppia cittadinanza che coloro che sono soltanto
cittadini italiani, è certamente tra le più numerose delle nostre collet~
tività all'estero; ed in questo senso, la considerazione che almeno il
50 per cento della popolazione argentina è di origine italiana non poteva,
e non può non svolgere, un ruolo importante nelle relazioni tra i nostri
due paesi.
La preoccupazione del Governo è stata sémpre quella di non privarsi
di strumenti - quali quelli diplomatici - atti a garantire la tutela più
ampia possibile della nostra collettività. Ed è per questo che il Governo,
di fronte alla scomparsa ed al moltiplicarsi di casi di arresto di canna,
zionali in Argentina, ritenne che non bisognava privarsi di uno strumento
essenziale - quale quello della rappresentanza diplomatica - per la
difesa della nostra collettiVità.
E non è forse la tutela degli interessi della collettività italiana in
Argentina e la interpretazione delle sue esigenze ed aspirazioni che hanno
suggerito all'Italia, auspici forze largamente rappresentative del nostro
paese, di non associarsi al rinnovo delle sanzioni contro l'Argentina
in occasione del conflitto delle Falkland, nonostante che ciò potesse
lasciare l'impressione, anche· per un istante, ·che l'Italia volesse disso~
darsi dalla solidarietà europea?
È per questo che né il' Parlamento, né il Governo hanno potuto
ignorare le sollecitazioni, rivolteci ·da ampi settori della nostra collet~
tività in Argentina, preoccupati delle conseguenze che a loro sarebbero
potute derivare da un ulteriore irdgimento della posizione italiana verso
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il Governo di Buenos Aires, ma ciò non ha mai attenuato la continuità
ed il rigore dell'azione di governo.
Negli anni più duri della repressione, cioè negli anni 1976 e 1977,
l'attività svolta dalla nostra ambasciata e dai consolati in Argentina a
tutti i livelli, ivi compresi gli incontri con rappresentanti militari, è stata
sempre sostenuta ed inquadrata da opportuni interventi a livello politico.
Si operò sempre, da parte del Governo, in ciò confortato dal.l'azione costante e tenace dei nostri diplomatici, per cercare di avere
una risposta sui sequestri e sugli scomparsi dei quali venivamo man
mano a conoscenza.
L'azione a livello locale fu sempre qualificata e sostenuta da inter.venti del Governo, diretti a sottolineare alle autorità argentine come la
gravità degli attentati alla dignità della persona umana in quel paese non
potesse non ripercuotersi profondamente sul complesso dei rapporti,
anche economici, tra i due paesi.

I RAPPORTI TRA ITALIA· E ARGENTINA
Ricorderanno gli onorevoli colleghi che· il deterioramento delle
nostre relazioni con l'Argentina, causato appunto dal dramma degli
scomparsi, condusse, fra l'altro, nell'ottobre del 1978, all'annullamento
di una importante fornitura ai nostri cantieri navali da parte della marina
militare argentina. Infatti, tale annullamento (con la successiva forni.tura stessa ad altro paese europeo) fu motivato da Buenos Aires con
riferimento all'ostilità del Governo italiano verso la Giunta militare.
Nel biennio 1976 e 1977 il dramma degli scomparsi e dei detenuti
politici, nonché il tema dei rapporti tra l'Italia e l'Argentina, hanno for.mato l'oggetto di numerosi interventi al più alto livello politico. Desi.dero, in particolare, ricordare la convocazione, alla fine del 1976 da
parte del Ministro degli esteri di allora, onotevole Forlani, dell'amba.sciatore d'Argentina Ghisani per illustrate la posizione del Governo
italiano sul problema degli scomparsi e per consegnare una nota con.tenente l'elenco dei nominativi a noi pervenuti di italiani detenuti o
scomparsi; poi la visita in Argentina, nel maggio del 1977, del Sotto.segretario all'emigrazione, onorevole Foschi, per lo stesso motivo; l'in.contro a Roma dello stesso sottosegretario Foschi, nel luglio del 1977,
con il sottosegretario argentino Allara; il colloquio, in occasione del.l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre del 1977, tra
il ministro degli esteri Forlani ed il ministro degli esteri argentino
Montes; gli incontri awenuti a Roma nell'ottobre del 1977 tra il pre~
sidente del Consiglio onorevole Andreotti ed altri dirigenti politici
italiani e l'ammiraglio Massera, membro della Giunta militare.
Si fa notare che all'epoca ognuno di questi incontri, dettati in realtà
dall'esigenza di intervenire a difesa degli italiani scomparsi e detenuti
non veniva invece compreso da larga parte dell'opinione pubblica in.terna, né positivamente giudicato, perché ritenuto un atto di compro.missione con la situazione politica determinatasi in Argentina.
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L'EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE ARGENTINA
I primi timidi segni apparsi nel 1978 di una evoluzione in termini
di una maggiore apertura delle autorità argentine verso le nostre istanze
- segni dovuti, anche, alla necessità per Buenos Aires di attenuare le
conseguenze dell'isolamento sul piano internazionale - furono oppor..
tunamente recepiti dal nostro Governo. Si cercò di far luce sul problema
degli scomparsi, di ottenere la liberazione del maggior numero. possibile
di detenuti, a prescindere dalla loro cittadinanza, e, più in generale,
di favorire il miglioramento delle condizioni di osservanza dei diritti
umani in Argentina.
Si trattò di segni di apertura che purtroppo i fatti successivi contri~
buirono in parte a smentire, ma anche di fatti che il Governo italiano
non mancò di verificare, coinvolgendo nell'azionea favore dei diritti
umani gli altri paesi dlla Comunità europea. È infatti all'aprile del1978
che risale il primo passo comunitario da noi promosso, con il quale,
a nome dei Dieci, venne formalmente chiesto al Governo di Buenos
Aires di far luce sul dramma dei desaparecidos e di dare prontamente
inizio ad un processo di liberalizzazione.
LE INIZIATIVE ITALIANE
Il giudizio di condanna italiano per lo stato di violenza che domi..
nava in Argentina e la nostra ferma convinzione che bisognava innescare
in quel paese un processo di ritorno alla normalità furono espressi nel..
l'incontro che il presidente del Consiglio onorevole Andreotti, ·ebbe il
4 settembre 1978 con il presidente Videla, venuto a Roma in occasione
dell'incoronazione del Pontefice.
Una missione di buona volontà venne compiuta a Buenos Aires
nel novembre del 1979 dal sottosegretario all'emigrazione Santuz. Se
essa non diede risultati concretamente positivi in merito al problema
degli scomparsi, tuttavia contribuì a favorite la liberazione di una parte
dei detenuti italiani, detenuti in favore dei quali, per casi singoli o per
gruppi, era stata esercitata una costante pressione presso le autorità
argentine da parte di nostri diplomatici.
Vorrei ricordare, altresì, l'azione svolta, nella seconda metà del
1979, dal ministro degli esteri onorevole Malfatti, volta ad avanzare presso
le autorità argentine le nostre più ampie riserve contro la legge che re,
stringeva i termini richiesti per la dichiarazione di morte presunta.
Tale legge, che fu presentata davanti all'opinione pubblica mondiale
come uno strumento per risolvere numerose e difficili situazioni patri~
moniali e familiari createsi a causa della guerra civile e della repressione,
ci appariva, in realtà, anche come un abile espediente o, se volete, una
tragica finzione, per coprire le responsabilità del potere politico. In
questa azione specifica chiedemmo l'appoggio dei nostri partners europei.
Lungo le stesse linee si mosse l'opera da noi svolta, sia bilatera~
mente che attraverso i nostri partners comunitari, perché la Giunta mili~
tare ristabilisse il diritto di opzione, in pratica una sorta di esilio previsto
dalla Costituzione argentina e che offre la possibilità ai detenuti a dispo.-
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sizione del potere esecutivo nazionale di chiedere di lasciare il territorio
patrio. Fu grazie anche alla nostra opera se l'esercizio di questo diritto
di opzione venne nuovamente ristabilito nel corso del1978; e se l'istituto
dell'espulsione dei cittadini stranieri indiziati di reato contro la sicurezza
dello Stato trovò applicazione più larga èhe per il passato. E i nostri rap~
presentanti diplomatici, nella loro costante azione a favore dei canna~
zionali, ottennero che queste misure trovassero applicazione, come
specificherò ulteriormente, al maggior numero possibile di casi.
Vorrei ricordare che quando nel. settembre del 1981 io stesso incontrai Il ministro degli esteri argentino Camillion, che si trovava a Roma
per la mediazione I'~pale sul canale di Beagle, ripetei con forza al mio
interlocutore che, se da parte di Buenos Aires si desiderava effettiva,
mente una normalizzazione dei rapporti con l'Italìa, da parte nostra. si
chiedeva una positiva soluzione del problema dei detenuti ed una esau,
dente risposta al dramma delle persone scomparse.
Furono queste richieste ribadite dai sottosegretario Fiordt, in acca,
sione della sua visita a Bt1enos Aires ~ell'ottobre del 1981, nel corso
della quale egli ebbe un in.contro con i rappresentanti della Multipar,
titaria, oltre che delle famiglie degli scomparsi.
Quando, nell'agosto di quest'anno, decisi di recarmi io stesso in
Argentina, nel quadro di una missione diretta a ristabilire rapporti fra
Europa e America latina dopo la fine del conflitto sulle isole Malvine,
io chiesi che fossero· elementi inderogabili del mio programma gli ffi..
centri pub~lici con i rappresentanti delle diverse forze politiche locali
e con le ~sociazioni deiJQ,miliari degli scomparsi. Ed è per questo che
ho reagito con un pò di forza all'affermazione del senatore Vinay.
Oltre l'interesse ed il valore oggettivo di questi contatti, ciò servì
a sottolineare l'importanza e la centralità che rivestono per noi e per
tutte le grandi nazioni democratiche il ritorno dell'Argentina al sistema
democratico e la chiarificazione di una pagina - quella degli· scomparsi
- cosi tragica della storia argentina.
In quell'occasione, e quando le autorità militari venivano già predisponendo le varie fasi concrete per un ritorno alla vita democratica,
le forze politiche argentine riunite nella Multipartitaria mi sottolinearono
l'esigenza di mantenere vivo con la Giunta militare il problema degli
scomparsi, ma raccomandarono nel contempo che l'azione dell'Italia
e deiGovemi occidentali fosse tale da non recare pregiudizio al processo
di normalizzazione appena· agli inizi.
Da parte dei rappresentanti delle famiglie degli scomparsi mi fu
sottolineato l'apprezzamento per l'azione svolta dalle nostre rappresen,
tanze diplomatica e consolari a favore dei perseguitati.

IL RUOLO DELLE NAZIONI UNITE
A<:canto all'azione bilaterale ed a quella compiuta a partire dal
secondo semestre del 1975 durante il periodo della presidenza di turno
italiana nell'ambito della cooperazione politica europea, non si è man,
cato da parte del Governo italiano di portare il dramma degli scomparsi
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all'attenzione delle organizzazioni internazionali e, in primo luogo, delle
Nazioni Unite.
All'Assemblea generale delle Nazioni Unite del1978 contribuimmo
con la nostra iniziativa all'approvazione della risoluzione che chiedeva
alla Commissione dei diritti dell'uomo di esaminare lo specifico problema
degli scomparsi in Argentina e di formulare appropriate raccomandazioni.
In linea con questo voto favorevole abbiamo a più riprese fatto
valere l'esigenza di dare effettiva attuazione al principio contenuto nell'articolo 15 della Carta societaria, secondo cui le Nazioni Unite debbono promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali.
Tale esigenza è stata fatta valere dal Governo italiano ancora recentemente nell'incontro, che ha avuto luogo a New York il 5 novembre
scorso, tra il segretario generale delle Nazioni Unite Perez de Cuellar, il
presidente Spadolini e me stesso. In quell'occasione non si è mancato di
rivolgere una pressante richiesta al massimo responsabile esecutivo dell' organizzazione delle Nazioni Unite perché intervenisse personalmente
su questo tema che tanto turbamento reca alle pacifiche ed amichevoli
relazioni tra le nazioni e che richiede adeguati strumenti di intervento
da parte della comunità internazionale nel suo insieme.
n problema dei desaparecidos ha formato oggetto dal 3 al 9 dicembre di ampia discussione nell'ambito della terza Commissione dell'As~
semblea generale delle Nazioni Unite e su di esso si è soffermato il rappresentante italiano, dopo che, a nostra richiesta, l'argomento era stato
sollevato anche dalla presidenza di turno danese del Consiglio della
Comunità europea.
Signor Presidente, onorevoli senatori, le interrogazioni e le interpellanze, cui il Governo è chiamato a rispondere, oltre a riguardare la
linea politica generale perseguita dall'Italia nei confronti della Giunta
militare argentina, concernono i risultati concreti dell'azione svolta dal
Governo in favore dei perseguitati politici, segnatamente di quelli italiani o aventi doppia cittadinanza, nonché l'opera svolta dalla nostra
ambasciata a Buenos Aires e dai nostri consolati in Argentina, diretta
ad ottenere dalle competenti autorità locali la liberazione dei detenuti
politici ed una chiara risposta circa la sorte delle persone scomparse.

LA SITUAZIONE DELLA COMUNITÀ ITALIANA
Dal 1974 ad oggi sono stati arrestati 17 cittadini italiani. Si riusd,
grazie all'intervento della nostra ambasciata e dei nostri consolati a farne
liberare 6 e ad ottenere che altri 9 fossero espulsi dall'Argentina e riJ:n...
patria ti.
Sempre tra il 1974 ed oggi, 352 persone aventi la doppia cittadinanza, in quanto figli o discendenti di italiani, sono state segnalate alle
nostre rappresentanze diplomatiche e consolari come detenuti politici
dai familiari o da associazioni.
Di queste 352 persone, 246 sono state liberate, 68 autorizzate a
lasciare l'Argentina e 4 espulse.
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Se risultati positivi sono stati raggiunti (e non erano certo dei
risultati scontati) - richiamo l'attenzione sul problema della doppia
cittadinanza, perché mentre le autorità argentine ritengono legittimo
l'intervento della nostra ambasciata e delle autorità consolari per i cittadini italiani, non altrettanto ritengono legittimo il nostro intervento per
i cittadini con doppia cittadinanza - lo si deve soprattutto alla costanza
e alla metodicità con cui da parte dei nostri diplomatici sono stati seguiti
e trattati i casi man mano segnalati.
Si è trattato di una attività che è andata molto al di là della pura
e semplice tutela consolare della collettività italiana in Argentina e che
si è estesa, anche in nome dei princìpi di solidarietà umana, a perseguitati
politici privi della nostra cittadinanza.
Il senatote Vinay ha fatto riferimento ad un caso che mi ha impressionato; cioè, secondo lui, sarebbe stato rifiutato l'avvocato ad una cittadina italiana che si era rivolta all'ambasciata. Ho fatto subito controllare: non si è potuto dare aiuto a questa cittadina perché il marito non
era cittadino italiano, ma era cittadino argentino e quindi la nostra ambasciata non aveva titolo per intervenire.
Quella stessa solidarietà umana, mi permetto di aggiungere, che
ha sempre ispirato, dal 1978 ad oggi, l'azione del presidente Pertini e
che si è concretata non soltanto nel rispondere positivamente alle richieste
di udienza da parte dei rappresentanti e dei congiunti degli scomparsi
e dei perseguitati politici, ma, in un concreto, costante ed attento interessamento ai casi che gli venivano direttamente sottoposti.
Per quanto riguarda gli scomparsi, sono in grado di fornirvi alcuni
dati, con le riserve che debbono farsi in ordine alla loro completezza.
Le cifre che sto per darvi si riferiscono, infatti, ai casi segnalati fino ad
ora alle noste autorità che possono quindi errare per difetto rispetto al
totale degli italiani scomparsi, mentre possono includere persone scomparse e successivamente liberate, ma tenute sotto sorveglianza e diffidate
dal contattare la nostra rappresentanza.

I CITTADINI ITALIANI SCOMPARSI
Gli italiani scomparsi sono stati 45; quelli in possesso anche della
cittadinanza argentina - quindi doppia cittadinanza - 241. A questa
cifra vanno aggiunti 123 oriundi e 98 persone la cui cittadinanza italiana
è dubbia, ma che hanno comunque formato oggetto di interessamento
da parte della nostra ambasciata e dei nostri consolati.
A questi dati, che si ricavano dagli elenchi formatisi man mano
presso la nostra ambasciata e presso i nostri cònsolati a seguito delle
segnalazioni e delle richieste di aiuto, corrispondono singoli dossiers
nominativi, nei quali sono contenuti, oltre alle segnalazioni delle fami,
glie, di congiunti o di associazioni, gli interventi effettuati dai nostri
diplomatici.
L'elenco pubblicato di recente da un quotidiano italiano non è il
primo, né, probabilmente, sarà l'ultimo. Del resto anche in questa stessa
Aula- ed è stato ricordato- si discusse, ed a lungo, nel febbraio 1980,
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ed a seguito dell'interrogazione che ho ricordato del senatore La Valle
ed altri, di un elenco di persone scomparse allegàto alla stessa interro,
gazione, e contenente i nominativi di molti italiani per i quali :U Governo
esperì i necessari passi presso le autorità argentine per ottenere notizie
sulla loro sorte.
Questi elenchi, onorevoli senatori, non sono che la risultanza di
dati forniti dalle famiglie o dalle associazioni, conosciuti e verificati
dalle nostre autorità diplomatiche e consolari. Su questi elenchi si è
mantenuto un certo riserbo, che era richiesto, talvolta, dalle stesse
famiglie, preoccupate che la conoscenza delle loro segnalazioni potesse
produrre effetti negativi sia sull'azione da svolgere da parte delle nostre
autorità, sia sulla tranquillità delle famiglie stesse.
Ma sulla base di queste segnalazioni, e per tutti i casi nominativi
segnalati, di mano in mano che queste segnalzioni arrivavano, riferite
a singoli o a gruppi, è stata svolta l'azione della nostra ambasciata e dei
nostri consolati presso politici, alti funzionari, autorità militari e di
polizia.
L'AZIONE DELLE RAPPRESENTANZE ITALIANE
Tale azione risulta, dunque, agli atti dell'ambasciata e del Mini,
stero degli affari esteri ed ogni giudizio di men che diligente ed appassionata azione in difesa dei casi segnalati deve essere giudicato come
non corrispondente alla realtà dei comportamenti effettivamente tenuti
e degli interventi svolti.
Nel quadro della nostra azione a favore dei connazionali in Argentina, siano essi scomparsi o detenuti, un rilievo particolare ha assunto
la situazione dei bambini e neonati scomparsi, per una parte. dei quali
si presume che la nascita sia avvenuta durante U sequestro della madre.
Posso ass~curare, a questo proposito, che la. nostra ambasciata a
Buenos Aires sta da tempo svolgendo un'aaiòne per ricercare i bambini
che, essendo figli o discendenti in linea paterna di connazionali, possono
essere considerati cittadini italiani. Di recente anche ho impartito istruzioni perché la nostra rappresentanza metta a punto, assieme alle locali
associazioni umanitarie, linee di azione, sulla. base di informazioni,
efficaci per stimolare tali ricerche.
I datì.che vi ho testé fornito sui detenuti e sulle persone scom~arse
comprendono, come ho potuto dichiarare, anche coloro che hanno la
doppia cittadinanza.
Ora, la circostanza che le autorità argentine non abbiano respinto
i nostri interventi a favore delle persone aventi doppia cittadinanza è
dovuto certamente all'azione svolta dai nostri diplomatici; e ciò perché
l'Argentina non ammette, in conformità, del resto, con i principi generali del diritto internaziofiale, che da parte di un paese terzo si possa
esercitare sul territorio argentino la tutela di una persona che è proprio
cittadino ma che nel contempo fruisce anche della cittadinanza argentina.
Occorre ricordare che se i risultati positivi, quali quelli che ho ri~
cordato poc'anzi nella liberazione di persone detenute, riuscirono pos-
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sibili, essi furono però sostanzialmente subordinati al fatto che questa
azione, per quanto ferma, non fosse pubblicizzata, trattandosi di un'azio~
ne che andava oltre il difi~ internazionale. Aggiungo che questa discre~
zione, an!=h,e in questi casi, era richiesta dai familiari interessati, che nutri~
vano concreti timori di rappresaglie.
.
Si è da parte di qualcuno ironizzato - aggiungo subito a sproposito - sul fatto che uno dei mezzi in cui si è concretata la protezione
dei connazionali in Argentina sia stata la consegna al Ministero degli
esteti locale di note verbali. È opportuno che tutti abbiano chiari il
significato della nota verbale e le sue implicazioni.
La nota verbale, infatti, è l'atto formale e solenne per eccellenza
al quale i Governi ricorrono per puntualizzare il loro atteggiamento su
questioni della massima importanza e gravità. Gli onorevoli senatori
ricorderanno, tanto per citare un esempio recente, che l'Accordo sulla
neutralità di Malta di cui il Parlamento si è a lungo occupato, consiste
appunto in uno scambio di note verbali..
La nota verbale, è normalmente consegnata al Ministero degli esteri
dall'ambasciatore o da un suo delegato, è opportunamente illustrata a
voce e può anche essere respinta dal suo destinatario qualora ritenuta,
per il suo contenuto, inaccettabile.
Dico tutto questo perché mi sembra essenziale, per la chiarezza
del nostro dibattito, precisare l'importanza che tutti i Governi attribui~
scano a questo atto.
Sono in grado di segnalare che le note verbali presentate al Ministero degli esteri argentino sono state 90 per quanto riguarda i cittadini
italiani e 387 per quelli in possesso della cittadinanza argentina.
A coloro che con una certa superficialità parlano di una pretesa
«latitanza » della nostra rete diplomatico-consolare, vorrei fare osservare che durante gli anni più duri della repressione la sede della nostra
ambasciata a Buenos Aires e le sedi dei nostri consolati •in Argentina
ospitarono persone che si sentivano minacciate dalla repressione. Anche
i nostri funzionari -"-" mi esprimo così perché non posso essere più
preciso - divennero punto di riferimento per molti che si sentivano
in qualche modo minacciati.
Mai venne respinta la visita o il colloquio con gli interessati o con
i loro familiari. Ad bgnllllo di essi vennero prestate cooperazione ed assi~
sten:a e ciò soprattutto a partire dal marzodel 1976, doé dal colpo di
stato militare, allorché l'afflusso di connazionali ed oriundi in cerca di
protezione e di aiuto ebbe un notevole crescendo, impegnando l'attività
di tutto il personale in servizio in Argentina.
Purtroppo, come sapete, gli interventi a favore delle persone scomparse non, ebbero, nella generalità dei casi, .e nonostante ·la tenace insistenza dei nostri funzionari, un risultato positivo. Anche noi, come
del resto i rappresentanti dei Governi occidentali e latino-americani,
ci urtammo contro il muro del silenzio, che apparve allora invalicabile.
Le recenti notizie circa la presenza di persone in campi di concentra~
mento vengono da noi attentamente vagliate. Posso assicurare gli ono~
revoli senatori che nulla sarà lasciato di intentato per cercare di appurare,
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anche su questi casi, la verità. E in questa direzione le opportune istruzioni sono state già impartite alla nostra rappresentanza a Buenos Aires.
È stato dichiarato, tra l'altro, che mai nessun rappresentante italiano
visitò il carcere di Rawson - è stato dichiarato alla televisione tra l'altro
da un rappresentante sindacale del Ministero degli esteri - nel quale
erano detenuti molti italiani e che è noto per essere uno dei più duri.
Ebbene, quanto è stato affermato non corrisponde a verità, perché le
visite a cura del consolato di Bahia Bianca, dal1976 al198l, a quel carcere sono state 18 e sono documentabili.
I nostri capi missione a Buenos Aires, dietro istruzioni ministeriali
o per loro diretta iniziativa, hanno tenuto un permamente contatto con
i Ministri degli esteri, con i Ministri dell'interno e con quelli della
giustizia, con i rispettivi Sottosegretari, con i commissari di polizia,
con i comandanti delle regioni militari, con le autorità religiose, e con
i parenti, naturalmente, dei connazionali scomparsi od arrestati, con
i rappresentanti delle associazioni di soccorso e con semplici informatori.
Ma non soltanto i nostri ambasciatori, dicevo poc'anzi, sono stati
chiamati ad un diretto impegno nella tutela dei connazionali perseguitati
in Argentina; anche i singoli funzionari ed il personale tutto della nostra
rete diplomatico-consolare sono stati mobilitati in questa azione uma·
nitaria che hanno svolto con dedizione costante, e le numerose attesta·
zioni di riconoscimento, orali e scritte, degli interessati ne fanno prova
più che le generiche affermazioni.
Questo quadro non sarebbe completo se non si ricordassero anche
i cittadini cileni che hanno trovato rifugio per vari mesi nel 1977 nella
nostra ambasciata a Buenos Aires: quindi non solo gli argentini, ma
anche i cileni. Vanno anche menzionate le decine di persone assistite
ed aiutate ad espatriare· anche in nome, soltanto, di elementari princìpi
umanitari, ed i cui casi vogliamo che restino registrati soltanto nella
memoria dei beneficiati, anche perché non renderei un buon servizio
se dicessi qùeste cose.
Certo, bisogna saper comprendere il senso di frùstrazione e di
disperazione di chi, avendo un diretto congiunto incarcerato o scomparso e non vedendo concreti risultati positivi possa pensare che l'am·
basciata o il consolato in Argentina non abbia fatto tutto quanto stava
in suo potere per risolvere il caso.
Non dimentichiamo, però, che l'Argentina ha vissuto la pagina
forse più tragica della sua storia e che la nostra rete diplomatico-conso·
lare si è trovata ad affrontate, in un quadro di caos e di violenza diffusi,
situazioni imprevedibili e drammatiche, finendo col diventare, spesso,
un punto di riferimento· per ottenere giustizia.
Soltanto il consolato generale a Buenos Aires ha presentato alle
competenti autorità giudiziarie locali, e con il consenso dei familiari,
23 ricorsi dì habeas corpu,s, diretti, cioé, ad ottenere notizie su singoli
connazionali scomparsi. Purtroppo, l'esito di tu~ti questi ricorsi è stato
finora negativo.
Signor Presidente, onorevoli senatori, il problema degli scomparsi
riguarda l'Italia, ma riguarda certamente tutti i paesi che hanno la più
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profonda sensibilità per il rispetto della vita e della libertà degli uomini.
Questo problema ha reso difficili i nostri rapporti con l'Argentina e
tuttora li. condiziona.
L'IMPEGNO DEL GOVERNO ITALIANO
Posso assicurare gli onorevoli senatori che il Governo non desi~
sterà dalla sua azione - ed, anzi, la intensificherà nella mutata situa~
zione interna argentina - volta alla salvezza di vite umane ed a favorire
il ritorno alla libertà di tanti perseguitati.
Non abbiamo mancato, come ho detto, di sensibilizzare su questo
problema le Nazioni Unite per mettere a punto con esse iniziative idonee
ad ottenere risultati concreti. A questo riguardo opereremo in stretta
concertazione con altri paesi occidentali.
Alla nostra ambasciata a Buenos Aires ho impartito le opportune
disposizioni perché venga intensificata, nelle attuali circostanze, la tutela
dei .. diritti e degli interessi dei familiari degli scomparsi, proponendo
le idonee procedure a questo fine. L'individuazione di procedure giu~
diziarie che possano farci conseguire risultati concreti forma attualmente
oggetto di esame e di approfondimento del Ministero degli esteri di
concerto con il Ministero della giustizia e con la consulenza di legali
argentini.
I nostri consolati, che già si erano rivolti alle autorità locali per
ottenere informazioni sull'identità delle salme rinvenute .nei cimiteri
clandestini, hanno ricevuto istruzioni di intensificare tale azione, anche
nella prospettiva dell'eventuale rinvenimento di altre fosse comuni,
al :fine di accertare se vi siano cittadini italiani.
Posso assicurare agli onorevoli senatori che la disponibilità delle
nostre rappresentanze diplomatiche e consolari a ricevere denunce
relative a persone scomparse ed a svolgere ogni azione nei confronti
delle autorità argentine in ordine al loro ritrovamento è ben nota alla
collettività italiana in Argentina. Denunce del genere continuano ad
affluire ai nostri uffici e vengono regolarmente vagliate e verificate.
Anche il problema della ricerca di bambini o neonati arbitraria~
mente adottati o registrati sotto falso nome forma oggetto del nostro
vivo e continuo interessamento.
Voglio assicurare al.senatore La Valle. che seguiamo e seguiremo
con ancora maggiore attenzione il problema delle convenzioni per gli
scompat·si nelle due sedi nelle quali di questo tema si sta discutendo.
Nel seguire questa tragica vicenda con tutto l'impegno che richie~
dono i valori che sono in gioco, noi non dobbiamo dimenticare i legami
che abbiamo con quel popolo, la necessità di tessere ra:t>porti sempre
più stretti, l'obbligo politico e morale di assecondare il processo demo~
cratico in atto e, infine, il. generale valore dei rapporti dell'Italia con
tutta l'America latina.
Non possiamo dimenticare, inoltre, che la collaborazione con i
paesi di quel grande continente è essenziale. Così come lo è, per lo stesso
fine, la soluzione dei problemi che li travagliano. Tutto questo, è bene
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ricordarlo, deve essere presente alla nostra azione futura, ma non per
indebolire la nostra azione a tutela degli scomparsi, bensl per dare ad
essa maggiore significato, maggiore ragione, maggiore forza.

n ministro

degli Esteri on. Colombo alla Camera dei deputati
(17 gennaio - Resoconto stenografico)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha risposto il17 gennaio alla Camera
dei deputati ad interpellanze ed interrogazioni sul problema degli scomparsi
in Argentina.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto i col~
leghi intervenuti in sede di illustrazione delle loro interpellanze, ringra~
zio fin da questo momento coloro che interverranno in sede di replica
e coloro che replicheranno per le loro interrogazioni.
Premetto - del resto è stato ricordato - che meno di oW giorni
fa ho parlato di questo tema al Senato e allora prego gli interpellanti,
gli interroganti e la Camera di tenere presenti, al fine di avere l'insieme
delle posizioni del Governo su questa materia, tanto l'uno quanto l'altro
dei due discorsi. Naturalmente, alcune cose dette nell'altro ramo del
Parlamento non le ripeterò in questa sede.
Al Senato mi sono soffermato su quella tormentata fase di guerra
civileche ha caratterizzato l'Argentina a partire dal 1974, dall'inizio del
mandato presidenziale della signora Isabel Peron e ho ricordato che
proprio le proporzioni allarmanti assunte dalla guerra civile nella
campagna e nei grandi centri avevano consigliato, fin dal 1974, un governo democraticamente eletto - quello dalla signora Peron - a proclamare lo stato di assedio. Ho ricordato poi che il dramma degli scomparsi è nato a seguito della presa di potere dei militari nel marzo 1976
e ha raggiunto la sua punta più alta negli anni 1976-1977.
In relazione alle tragiche conseguenze di quella spietata repressione,
ho altresì illustrato gli interventi dei governi precedenti per proteggere
gli interessi e l'incolumità della collettività italiana e, più in generale,
per promuovere il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
Infine, mi sono soffetmato suitisultati concreti dell'azione svolta a livello
politico, a favore dei perseguitati politici italiani o aventi la doppia cittadimmza, nonché sull'opera compiuta dalla nostra rete diplomaticoconsolare per ottenere,· dalle competenti autorità argentine, la liberazione dei detenuti politici ed una chiara risposta circa la sorte delle
persone scomparse.
In relazione al dibattito che si è svolto qui e ad alcune delle cose
che sono state dette vorrei, anche per illuminare tutto lo svolgimento
del mio discorso, dire subito che se, in sede di replica al Senato o in
altre dichiarazioni, la parola « prudenza » è stata pronunciata, da me
o da altri, non bisogna confondere la prudenza con la rinuncia (uno
dei colleghi intervenuti ha voluto fare questa identificazione, ma non
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è così); né parlare di prudenza deve far immaginare che si sia fatto
meno di quello che si poteva fare. Parlando di prudenza mi riferisco ai
modi nei quali la nostra azione è stata compiuta: a volte alla riservatezza,
alla non pubblicazione di determinati atti o ad altre attenzioni e cure che
abbiamo avuto. Questo non significa che l'azione sia stata meno efficace
di quanto avrebbe potuto essere, ha avuto forme diverse da altre forme,
eclatanti ed esterne. Questo i> il senso che bisogna attribuire alla parola
« prudenza ».

L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Pertnettetemi di iniziare questo intervento con l'illustrare le linee
lungo le quali ci muoviamo ed intendiamo muoverei. Desidero però,
prima di tutto, ribadire anche qui che il Governo è fermamente deciso
a portare avanti le iniziative prese e ad adottare tutte le misure che do,
vessero rivelarsi necessarie ed efficaci perché sia fatta luce su questa
drammatica e dolorosa vicenda.
Su questa nostra ferma determinazione non vi devono essere dubbi,
anche se, purtroppo, percepiamo chiaramente le difficoltà che stanno
davanti a noi, difficoltà che non possono rappresentare un alibi per
giustificare un'eventuale inazione, ma costituiscono semmai un ulte,
riore sprone per cercare di ottenere una risposta chiara ad una domanda
pressante ed altrettanto chiara di verità.
Dobbiamo, soprattutto, prestare attenzione all'evoluzione della
situazione argentina, alle tappe di questo lento, travagliato, tuttora in,
certo passaggio di poteri dalla giunta militare ad un governo civile e
democratico, rispettoso e garante delle libertà. Dobbiamo saper sfruttare,
in maniera, oserei dire, intelligente e responsabile gli elementi di novità
che ci è dato di intravedere e che i risultati della recente missione di
alcuni membri del comitato emigrazione della Commissione affari esteri
- che ringrazio _:...·hanno confermato.

IL CARATTERE POLITICO DEL PROBLEMA
Il dramma degli scomparsi in Argentina, al di là dei suoi aspetti
umani angosciosi, e al di là della partecipazione che noi tutti proviamo
di fronte alle angosce ed alle speranze di tante famiglie che vivono nel,
l'attesa, riveste carattere politico. È giusto, quindi, che le interpellanze
e le interrogazioni alle quali oggi rispondo abbiano anch'esse messo
in evidenza tale aspetto.
Proprio questa forte connotazione politica fa sì che la vicenda di
cui ci stiamo occupando non possa essere ricondotta entro gli schemi
di una mera protezione diplomatico-consolare della· nostra collettività,
e non possa nemmeno essere considerata come un fatto argentino in,
temo, o che riguardi solo l'Italia, per i numerosi e stretti vincoli di
sangue che ci uniscono a quel popolo. Né possiamo ritenere che il dram,
ma degli scomparsi sia una vicenda che coinvolge tutt'al più quei paesi
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europei e latino-americani che, come il nostro, avendo avuto proprio
connazionali persèguitati in· Argentina, hanno interessi specifici da sal,
vaguardare e difendere. n dramma degli scomparsi è un dramma che
investe direttamente la comunità dei popOli nel suo insieme, perché
riguarda i diritti umani fondamentali, perché, ogni qual volta e dovun,
que il rispetto e la salvaguardia di tali diritti fondamentali sono in gioco,
esiste un preciso dovere della comunità internazionale di intervenire e
di assumersi le proprie responsabilità.
Senza volet entrare in discussioni dottrinali, è certo che tratto
caratteristico dei nostri tempi è la sempre più ampia presa in conside,
razione dei diritti umani di cui orccorre assicurate, nel rispetto del con,
cetto di sovranità nazionale, la piena ed efficace tutela. Non vi è qui un
problema di interferenze negli affari interni di un altro paese; vi è un
problema di coscienza che si ribella di fronte alla coartazione, un pro,
blema che è comune a tutti i paesi democratici.
Vi è stata dunque una netta presa di coscienza dei popoli, come tutti
possiamo constatare; e vi è stata un'evoluzioné nell'atteggiamento: dei
governi, appunto sotto la ptessione delle orpinioni pubbliche> come
dimostrano gli accordi e le convenzioni internàzionali sulla salvaguardia
dei diritti umani.
Il dramma degli scomparsi in Argentina, dicevo, è un dramma che
riguarda tutti, ed è appUnto per questa ragione che riteniamo che le
iniziative politiche, dirette a chiarire questa vicenda, debbono ttorvare
anzitutto il loro foro naturale nell'ambito delle Nazioni Unite.

LE INIZIATIVE IN SEDE ONU
Nel mio discorso al Senato ho ricordato le nostre iniziative in sede
di Nazioni Unite, sia con interventi in seno all'Assemblea generale sia
con il passo compiuto il 5 novembre dal Presidente del Consiglio· Spa,
dolini e da me stesso presso il segretario generale dell'ONU. Ho pure
ricordato in particolare che il dramma degli scomparsi era stato da noi
sollevato nella riunione della III Commissione, nel corso della quale
anche da parte della Presidenza dì turno del Consiglio della Comunità
europea l'argomento era stato su nostra iniziativa ampiamente sviluppato.
Noi intensificheremo i nostri sforzi in questa direzione.
L'ulteriore iniziativa, che il Governo intende prendere, è di risolle,
vare ancora una volta questo problema a Ginevra, il mese prossimo,
nell'ambito dei lavori della XXXIX sessione della Commissione per
i diritti dell'uomo. Sarà nostra cura individuare, attraverso gli opportuni
sondaggi preliminari, i procedimenti più idonei per giungere a risolu,
zioni, che riflettano la preoccupazione delle Nazioni unite verso compor·
tamenti quali quelli che hanno avuto luogo in Argentina, cosl divergenti
dagli ideali sodetari espressi nella dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e dagli impegni che legano i membri di quella organizzazione,
di cui anche l'Argentina fa parte.
Posso assicurare gli onorevoli colleghi che il Governo prenderà
in con!Siderazione tutte le ipotesi consentite dalla procedura prevista.
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Se abbiamo deciso di fare appello alle Nazioni Unite in quella sede, lo
abbiamo fatto percM riteniamo che il ricorso ad organismi internazionali
sia una garanzia di obiettività, e serva a fugare ogni ombr;l di dubbio circa
una pretesa nostra volontà di interferire direttamente negli affari interni·
di un altro paese.
Il nostro obiettivo principale è di individuare anche altri strumenti,
sia sul piano politico e diplomatico sia su quello giudiziario e a tale
proposito il nostro Governo sta studiando la richiesta che il presidente
della Commissione di giustizia ha indirizzato al ministro guardasigilli,
e cui si è riferita anche l'onorevole Codrignani. Per portare avanti la
nostra richiesta che sia fatta luce sul dramma degli scomparsi, noi con,
tinueremo ad agire non soltanto attraverso interventi in via bilaterale
oautonoma, ma coordinando la nostra azione nei limiti e nelle forme
in cui ciò risulti realizzabile ed opportuno con quella degli altri paesi,
in particolare della Comunità europea e della Spagna, che si trovano
nella J;l.ostra stessa situazione.
Proprio per risp<;mdere a queste esigenze, ho disposto .che il sottosegretario onorevole Fioret effettui una .missione presso i governi di
alcuni paesi, per esaminare con loro le possibilità di una èffi.cace colla,
borazione attraverso azioni comuni e parallele, intese ad incoraggiare il
governo di Buenos Aires a darci quelle risposte che abbiamo diritto
di ricevere. La missione dell'onorevole Fioret consentirà altresì di appro~
fondire le possibilità concrete per ulteriori iniziative verso il governo
argentino e nei competenti fori internazionali.
GLI INTERVENTI PRESSO IL GOVERNO ARGENTINO
Ma i nostri interventi debbono indiri;z:zarsi, si indirizzano in par,
ticolare verso il governo di Buenos Aires, perché persistiamo nella nostra
convinzione che esso può essere in grado di comprendere le esigenze
del. nostro paese e di tutti gli altri che sono coinvolti. E a questo proposito stamani ho ritenuto opportuno informare il governo argentino,
tramite il suo ambasciatore a Roma, della nostra decisione di sollevare
il mese prossimo a Ginevra il problema generale del rispetto dei diritti
umani in Argentina, con particolare riguardo ai detenuti politici e agli
scomparsi. All'ambasciatore Luchetta non ho mancato. di sottolineare
l'estrema attenzione con cui da parte dell'opinione pubblica italiana e
del nostro Parlamento si guarda alla situazione argentina; ed ho chiesto
che il governo di Buenos Aires dia concreti segni di apertura verso le
nostre istanze dirette a conoscere le sue precise intenzioni sul modo
di venire concretamente incontro alle richieste, non soltanto nostre,
ma di tutti i popolj democratici, di chiarezza e di verità.
Le prospettive che si sono aperte recentemente a seguito del ritrovamento delle fosse comuni a Buenos ·Aires e degli accertamenti sulla
identificazione delle salme da parte della magistratura argentina pongono il problema di esaminare in modo approfondito l'utilizzazione delle
procedure e degli strumenti più appropriati sul piano giudiziario per
ottenere informazioni sugli scomparsi. A questo riguardo desidero in,

MINISTRO COLOMBO

65

formare gli onorevoli colleghi di avere disposto la costituzione presso

il Ministero degli esteri di una commissione di giuristi di chiara fama,
con il compito appunto di valutare tutti gli aspetti giuridici connessi
ad una più efficace tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi delle
persone scomparse e dei loro familiari, nonché dei detenuti politici.
Alla commissione, che conto di insediare entro questo mese, spetterà
in particolare di approfondire l'esame, in corso da parte dei competenti
servizi del Ministero, del progetto di convenzione sulla scomparsa for~
zata di persone elaborato a Lima il 4-8 novembre dello scorso anno
dal terzo congresso della Federazione latino-americana dei familiari di
internati scomparsi. È nostra ferma intenzione di accertare la possibilità
di attuazione del progetto in questione, di individuare i fori nei quali
potrebbe essere sottoposto ad altri paesi, nonché di definire le modalità
di una sua efficace presentazione. Le iniziative politiche che ci proponiamo
di realizzare confermano l'impegno con cui il Governo si è costantemen~
te occupato di questa vicenda, confermano altresì l'attenzione con cui
da parte nostra cerchiamo di adeguare di volta in volta l'azione alle
circostanze, per utilizzare tutte le possibilità che il variare della situa~
zione argentina può offrirei. Tale impegno non ha certo fatto difetto
nella azione dei precedenti governi. Desidero qui ricordare la ferma
posizione assunta nell976 in ordineal rispetto dei diritti umani in Ar,
gentina dal ministro degli esteri Forlani, posizione che non si era limitata
a condanne verbali, pure importanti e necessarie nei rapporti fra gli
Stati, ma che si era concretata nell'incontro avuto nel dicembre di
quell'anno con l'ambaciatore Ghisani nel chiamare in causa, attraverso
il preciso e documentato riferimento a connazionali scomparsi, le dirette
responsabilità del governo argentino di quell'epoca. Ricordo altresì
la visita a Buenos Aires nel maggio del 1977 dell'allora sottosegretario
all'emigrazione, onorevole Foschi, l'incontro a Roma nel giugno 1977
dello stesso sottosegretario Foschi con il sottosegretario argentino Allara,
il colloquio a New Y ork nel settembre 1977 fra il ministro degli esteri
Forlani e il collega argentino Montez, gli incontri a Roma dell'ottobre
1977 tra il Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, ed altre per~
sonalità politiche italiane con l'ammiraglio Massera, membro della giunta
militare. Il giudizio di condanna italiano ...
MARIO PocHETII. In questo incontro che cosa si sono detti a
posito dei desaparecidos?

pro~

EMILIO CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Sono avvenuti proprio
a questo fine. È stato rappresentato il problema ed è stata espressa l'opi~
nione del Governo italiano in questa materia, da una parte di condanna
e dall'altra parte di richiesta di informazioni e notizie.

Awo AJELLO. Ministro, si limiti a difendere il suo operato, che
è più facile!
EMmo CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Il giudizio di condanna
italiano, dicevo, per lo stato di violenza che dominava in Argentina
e la nostra ferma convinzione che bisognava innescare in uuel paese
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un processo di ritorno alla legalità democratica furono espressi nuova,
mente dal Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, il 4 settembre
1979, nell'incontro che egli ebbe con il presidente Videla, a Roma, in
occasione dell'incoronazione del Sommo Pontefice. Vorrei nuovamente
far notare ·che oguno di questi incontri, dettati dalla esigenza di inter..:
venire in difesa degli italiani scomparsi e detenuti, non veniva invece
compreso da larga parte dell'opinione pubblica interna e molto spesso
anche dalle forze parlamentari né positivamente giudicato, perché rite~
nuto un atto di compromissione con la situazione politica determinatasi
in Argentina.
Mi si è rimproverato prima al Senato ed oggi anche in quest'aula
di non aver fatto, in quel mio intervento, alcun riferimento alla loggia
P2. Se non l'ho fatto onorevoli colleghi, è perché dalla ricostruzione che
ho potuto fare dell'azione politico-diplomatica a favore della nostra
collettività in Argentina e più in generale per il rispetto dei diritti umani
in quel paese, non è emerso alcun elemento che potesse riguardare questa
vicenda.
Posso assicurare gli onorevoli parlamentari che se, per avventura,
un ·qualche legame con la P2 fosse venuto a mia conoscenza, o dovesse
ancora venire, non avrei certo mancato al dovere, come non mancherei,
di riferirne prev'iamente alla apposita Commissione parlamentare d'in~
chiesta.

LA SITUAZIONE IN ARGENTINA
Signor Presidente, onorevoli colleghi, assistiamo oggi ai primi
concreti segni di un cambiamento in Argentina. La circostanza che il
dramma degli scomparsi sia stato riproposto in maniera direi così vio~
lenta all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale è conseguenza anche
della libertà concessa alla stampa locale di dare ampio risalto alla notizia
del ritrovamento di fosse comuni nei dintorni di Buenos Aires.
Seguiamo altresì con attenzione le indagini condotte dai giudici
argentini, dirette ad accertare le responsabilità in merito alle inumazioni
illegittime e ad identificare le salme sepolte nei cimiteri e nelle fosse
comuni.
Questi fatti indicano, come ho già detto, che qualcosa si sta mu~
vendo, che cominciano a maturare in Argentina le condizioni che po'
trebbero consentire una chiarificazione e dare così una risposta alle
nostre domande di informazione e verità.
L'esperienza negativa di un passato recente ci induce ad essere
cauti nel nutrire speranze, a non anticipare giudizi, che soltanto i fatti
potranno confermare o smentire. Le prime timide aperture nell'atteggia,
mento delle autorità argentine, risalenti al 1978, non hanno dato :finora
i risultati sperati per quanto riguarda la nostra richiesta· di notizie sulla
sorte degli scomparsi, nonostante che queste istanze siano state ripetuta,
mente ed anche autorevolmente presentate a livello politico oltre che
costantemente reiterate attraverso i passi compiuti dai nostri diplomatici
presso le autorità argentine.
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Vorrei anche qui ricordare l'azione svolta nel novembre 1979 dal
ministro degli esteri, onorevole Malfatti, avanzando presso le autorità
argentine le nostre forti riserve contro la legge che restringeva i termini
richiesti per la dichiarazione di morte presunta. Si ritenne da parte
nostra che questa legge, presentata davanti all'opinione pubblica mondiale come uno strumento per risolvere numerose e delicate situazioni
familiari e patrimoniali createsi a seguito della guerra civile e della repressione, fosse in realtà un espediente per coprire le responsabilità
del potere politico.
In questa azione specifica chiedemmo ed ottenemmo l'appoggio
dei nostri partners europei. Qualche risultato fu conseguito poi, dopo
il biennio 1976-1977, sull'altro tema scottante dei detenuti politici.
Ricordo in particolare la missione di buona volontà compiuta a Buenos
Aires nel nove:tnbre 1979 dal sottosegretario all'emigrazione, onorevole
Santuz, che contribuì a favorire la liberazione di una parte dei detenuti
italiani: detenuti in favore dei quali, per casi singoli o per gruppi, è
stata sempre esercitata una costante pressione presso le autorità argentine
da parte dei nostri diplomatici.
In questi giorni e nei mesi scorsi si è puntato più volte il dito contro
il Governo e contro i diplomatici per rimproverare all'uno e agli altri,
sebbene su piani diversi, la scarsità dei risultati ottenuti nei riguardi
degli scomparsi. Dirò subito che anche l'azione svolta dagli altri governi
a favore dei loro cittadini vittime della repressione per sollecitare notizie
sugli scomparsi non ha avuto esiti positivi. Purtroppo nessuno dei 246
spagnoli, dei 18 tedeschi, dei 15 francesi e dei 2 inglesi è finora ricomparso.
Cito questi dati non per trovare un alibi per le nostre presunte
inazioni; ma nel caso degli scomparsi - e questo è un fatto -nessun
governo ha potuto finora conseguire risultati. Così come sono stati vani
finora gli sforzi delle associazioni costituitesi per la loto ricerca.
Non è quindi sostenibile la tesi di chi afferma che un diverso com..
portamento del Governo, per esempio il ritiro del nostro ambasciatore
a Buenos Aires, avrebbe permesso di ridurre la durezza della repressione,
di modifìcarne le forme, di ottenere ...
GIOVANNI GrADRBSCO. Noi chiedemmo di cambiarlo quell'amba..
sciatore, non di ritirarlo!
EMILIO CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Di ottenere esaurienti
notizie sul destino degli scomparsi.
Se consideriamo più da vicino i diversi comportamenti tenuti attra..
verso gli anni dai governi (parlo dei governi di altri paesi) nei confronti
di Buenos Aires (da chi gli ha venduto le armi, da chi ha per un breve
periodo ritirato il proprio ambasciatore, a chi ha praticamente congelato i propri rapporti politici), constatiamo che per quanto riguarda
la ricerca di informazioni sugli scotnparsi i risultati sono stati purtroppo
sempre egualmente deludenti.
_
Si tratta di una realtà dolorosa, ma sulla quale sarebbe pericoloso
e poco responsabile estendere cortine fumogene. La percezione di questa
realtà non deve tuttavia indurci a disperare, deve piuttosto stimolarci,
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in parallelo con l'evolversi della situazione interna di quel grande paese
verso il ritorno ad un regime pluralista, a ricercare i mezzi più idonei
sul piano internazionale perché il dramma degli scomparsi venga finalmene chiarito.
Il ritorno alla democrazia, onorevoli colleghi, è un processo di
carattere squisitamente interno argentino, oltretutto assai delicato, e
nel quale non ci permetteremmo mai di interferire. Ciò non significa
che dobbiamo mantenere verso questo problema un atteggiamento di
indifferenza. Il nostro attaccamento agli ideali democratici e gli stretti
vincoli che ci legano a quel paese, popolato per quasi metà da oriundi
italiani, ci impongono di auspicare il sollecito ristabilimento della normalità e di fare quanto è in nostro potere per agevolarlo.
In questo senso riteniamo che, al di fuori di qualsiasi interferenza
e nel pieno rispetto della sovranità del popolo argentino, ogni nostra
lecita insistenza per una chiarificazione del dramma degli scomparsi'
non possa che essere di giovamento, ove dovesse trovare finalmente
rispondenza da parte del governo argentino, ai rapporti fra i nostri due
paesi.
I RAPPORTI TRA L'ITALIA E L'ARGENTINA
Questi d'altra parte, onorevoli colleghi, sono stati concetti che io
stesso nel settembre di due anni fa ebbi a sviluppare con il ministro
degli esteri Camillion, che si trovava a Roma per la mediazione papale
sul Canale di Beagle. Dissi in quella occasione che, se Buenos Aires
desiderava effettivamente la normalizzazione dei rapporti con l'Italia,
da parte nostra si pretendevano una positiva soluzione del problema dei
detenuti politici ed una esauriente risposta al dramma delle persone
scomparse.
Furono queste le condizioni ribadite dal sottosegretario onorevole
Fioret in occasione della sua visita a Buenos Aires nell'ottobre 1981,
nel corso della quale egli ebbe anche un incontro con i rappresentanti
della Multipartitaria, oltre che con le famiglie degli scomparsi.
La presenza fra gli scomparsi di tanti connazionali ci dà titolo,
onorevoli colleghi, per dichiararci insoddisfatti delle risposte che finora
abbiamo ricevuto.
EMMA BoNINO. E noi cosa dovremmo fare in replica, signor ministro, se è insoddisfatto lei?
EMILIO CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. E lei che suggerisce di fare?
EMMA BoNINO. Avevo suggerito alcune cose ma, siccome non è
chiaro, tornerò a dirle!
EMILIO CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Lei ha fatto soltanto
- me lo consenta, onorevole Bonino: lei sa che la stimo e la rispetto
molto - riferimento ad una deviazione del nostro ragionamento, per
cercare di stabilire, nella ricerca di responsabilità, un rapporto tra vendita di armi e atteggiamento del Governo sugli scomparsi, come ha
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fatto al Senato l'onorevole Spadaccia; le dico che lei è veramente fuori
strada.
EMMA. BeNINO. Si, ma la sua strada non ha dato molti risultati;
forse cercandone un'altra ne otteremmo di più!
EMILIO CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Cerchiamola insieme,
se lei ha da proporne un'altra (Interruzione dd deputato Pinto). Ho dato
dei suggerimenti e ho anche preso alcune iniziative: forse lei ha da sugge~
rirne qualcun'altra, onorevole Pinto?
DoMENICO PINTO. No, dicevo soltanto che spero non vi perdiate
insieme, voi due, nel cercare!
EMILIO CoLOMBO, Ministro degli affari esteri. Vorrei ricordare che
quando, nell'agosto dello scorso anno, decisi io stesso di recarmi in
Argentina, nel quadro di una missione diretta a ristabilire rapporti fra
Europa e America latina dopo la fine del conflitto per le isole Malvine,
posi come condizione della mia visita che mi si offrisse la possibilità di
riunirmi con i rappresentanti delle diverse forze politiche locali e dì
incentrarmi con le associazioni dei familiari degli scomparsi. Volli così
sottolineare alle autorità argentine l'importanza che riveste per noi e più in generale per l'occidente - il ritorno dell'Argentina alla vita
democratica; così come volli sottolineare l'importanza del problema
degli scomparsi quale problema centrale quanto al modo di impostare
e sviluppare i nostri futuri rapporti con quel grande paese latino~meri~
cano.
In quella occasione, i rappresentanti della Multipartitaria, nel sotto~
lineare l'esigenza di mantenere vivo con la giunta militare il problema
dei desaparecidos, raccomandarono di operare con la doverosa cautela
per evitare che un'azione troppo impulsiva dei governi occidentali
potesse portare pregiudizio al processo di normalizzazione appena agli
inizi. E questo è il senso della prudenza e della cautela cui ho fatto
riferimento in altre mie dichiarazioni.
Da parte di molti dei rappresentanti delle famiglie degli scomparsi
ho ricevuto il riconoscimento e l'apprezzamento dell'attività svolta,
anche se ci sono state lamentele e denunce di insufficienza, che però
non toccano l'attività complessiva.
Non abbiamo mancato di esaminare in maniera approfondita la
possibilità di accompagnare le iniziative sul piano politico e diplomatico
che ho ricordato con altre iniziative,dirette a rafforzare la protezione
sul piano giudiziario degli interessi della nostra collettività in Argentina,
con riguardo sia agli scomparsi che ai detenuti politici. Permettetemi di
ricordarvi brevemente l'ampiezza del problema che è davanti a noi.
LA SITUAZIONE DEI CITIADINI ITALIANI
I casi di scomparsi denunciati ai nostri uffici concernono 45 cittadini italiani, 241 persone aventi la doppia cittadinanza, 123 oriundi e
98 altri nominativi la cui cittadinanza italiana è dubbia ma che hanno
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comunque formato oggetto di costante interessamento da parte della
nostra ambasciata e dei nostri consolati.
Quanto ai detenuti, su 17 cittadini italiani arrestati a partire dal
1974, grazie all'intervento dei nostri ambasciatori ne sono stati liberati
6, 9 sono stati espulsi e rimpatriati. Dei due ancora detenuti, uno è
stato condannato nel 1977 a 10 anni di carcere, l'altro sitrova dal 1977
a disposizione del potere esecutivo nazionale.
Sempre tra 1974 e oggi, 352 persone aventi la doppia cittadinanza
sono state segnalate alle nostre rappresentanze diplomatica e consolari
come detenuti politici dai congiunti e da associazioni. Di queste 352
persone, 246 sono state liberate, 68 autorizzate a .lasciare l'Argentina
e 4 espulse.
L'azione svolta nei confronti dei detenuti è quella che ha dato
finora dei risultati positivi e ciò fu dovuto anche all'insistenza e alla
fermezza con cui i nostri diplomatici hanno operato, mentre nei con·
fronti di coloro ~he sono ancora detenuti continueremo ad insistere,
come abbiamo fatto finora, perché le autorità argentine adottino con
sollecitudine provvedimenti di liberazione o di espulsione, a seconda
dei casi.
Per quanto riguarda le persone scomparse, vorrei premettere quanto
già ho avuto occasione di dire e cioè che fra il 1977 e il giugno del 1982
il consolato generale a Buenos Aires ha fatto presentare dal proprio
legale, in nome e per conto dei familiari, 23 ricorsi di habeas corpus
intesi in sostanza a conoscere la sorte degli scomparsi. Purtroppo, l'esito
uniformemente negativo di questi procedimenti potrebbe consigliare
di ricercare altri mezzi giudiziari, più idonei a raggiungere l'obiettivo
che vogliamo; d'altra parte, anche la richiesta ripetutamente avanzata
di un intervento della nostra ambasciata a Buenos Aires perché si costituisca parte civile nei procedimenti apertisi o che si apriranno in
relazione al ritrovamento di salme in cimiteri clandestini, si è rivelata
inattuabile: l'accurato studio cui è stata sottoposta dai competenti
servizi del Ministero degli affari esteri consultando al riguardo anche
giuristi argentini (fra cui il professar Roberto Bergalli, già prigioniero
della giunta militare ed attualmente in esilio a Barcellona) ha condotto
a due conclusioni entrambe unanimi.

I PROBLEMI GIURIDICI

La prima è che, ai termini della convenzione di Vienna, la possibilità per un console di costituirsi dinanzi ad un tribunale dello Stato
ricevente quale parte civile per fatti penali commessi a danno di citta~
clini dello Stato inviante (cioè, quello del console), pur non essendo
prevista, non può essere esclusa a priori; essa però rientra implicitamente
tra le funzioni previste a grandi linee dall'articolo 5 di quella conven·
zìone, secondo cui tali funzioni possono essere svolte sotto riserva
delle pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza (cioè, l' Ar~
gentina), conformemente alle leggi e regolamenti in esso vigenti. È quindi
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al diritto dello Stato argentino che occorre rivolgersi per accertare se
lo Stato italiano, nella persona del console, possa costituirsi parte civile
nei predetti procedimenti penali innanzi ai giudici argentini.
La seconda conclusione cui sono giunti .i giuristi consultati, an~
ch'essa unanime (come ho detto) è che il diritto argentino, nel quale
la figura della parte civile assume aspetti diversi da quelli dell'ordina~
mento italiano, prevede che possa costituirsi parte civile innanzi ai
tribunali locali solo ed esclusivamente la persona offesa dal reato; men~
tre nei casi di omicidio la costituzione di parte civile è limitata agli
stretti congiunti della vittima. La richiesta, quindi, che lo Stato italiano
si costituisca parte civile nei procedimenti davanti ai tribunali argentini,
alla luce di questa risultanza non è suscettibile di raggiungere uno sbocco
positivo. Desidero assicurare gli onorevoli colleghi che al comitato di
giuristi di cui ho annunziato in questa aula la prossima costituzione, mi
propongo di far esaminare, oltre alle ipotesi di ricorso di habeas corpus
e di amparo, altre possibilità di intervento da parte di organi dello Stato
o con il suo sostegno, davanti alla magistratura argentina. ·

L'AZIONE DELLA RAPPRESENTANZE ITALIANE
Non abbiamo altresì mancato di esaminare con la dovuta attenzione
anche la richiesta presentata da varie parti affinché venissero impartite
istruzioni alla nostra ambasciata a Buenos Aires perché pubblicasse sui
giornali locali annunzi a pagamento invitanti i congiunti di connazionali
scomparsi a presentare le loro denunzie. Desidero rilevare a questo
proposito che l'azione costantemente svolta dalle nostre rappresentanze
in Argentina in favore degli scomparsi e per fornire assistenza ai loro
congiunti, è stata perseguita per anni ed è ampiamente conosciuta non
soltanto in seno alla nostra collettività, ma presso il pubblico argentino
in genere; ciò è tanto vero che anche le cifre che vi ho fornito, le stesse
che ho fornito al Senato 1'11 gennaio scorso, richiedono certamente
degli aggiornamenti sia a seguito di nuove segnalazioni nel frattempo
pervenute al Ministero degli affari esteri dalla nostra ambasciata a
Buenos Aires, sia sulla base delle indagini esperite per accertare la citta..
dinanza degli scomparsi.
In relazione alle notizie sull'apertura di procedimenti in Argentina
per l'identificazione delle salme scoperte nei cimiteri o nelle fosse co..
muni, desidero informare la Camera che l'ambasciata in Buenos Aires
ha chiesto, fin dal primo momento, al ministero degli esteri argentino
di intervenire presso le autorità competenti per conoscere se cittadini
italiani risultassero fra i cadaveri identificati,
I nostri consolati, su conformi istruzioni della Farnesina, sì sono
rivolti ai sindaci, istituzionalmente responsabili per la tenuta dei cimi..
teri, ed ai magistrati competenti delle località dove era stata denunciata
l'esistenza di salme non identificate o di inumazioni irregolari per chie..
dere comunicazione di eventuali nominativi di cittadini italiani, ivi
compresi quelli con doppia cittadinanza,
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Un primo controllo effettuato dalla nostra ambasciata in Buenos
Aires, in ordine all'identificazione di 76 salme nel cimitero di Chacarita,
a Buenos Aires, ed il cui elenco è stato pubblicato dal magistrato argen·
tino il 21 dicembre scorso, ha permesso di constatare che fra i nomina~
tivi predetti non figurano né quelli di cittadini italiani né di doppi cit·
tadini od oriundi denunziatici come scomparsi. Successivamente, sono
state impartite ulteriori istruzioni ai nostri consolati di chiedere ai magistrati responsabili per le inchieste aperte, o che si apriranno in futuro,
nelle rispettive circoscrizioni consolari, comunicazione di tutti i nomi·
nativi di salme identificate, per riscontrare se fra esse figurino quelle
di cittadini italiani, ivi compresi i doppi cittadini.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, le interpellanze e le interro..
gazioni cui il Governo è chiamato a rispondere concernono l'opera
svolta dalla nostra ambasciata in Buenos Aires e dai nostri consolati
in Argentina, volte ad ottenere dalle competenti autorità locali la liberazione dei detenuti politici ed una chiara risposta sulla sorte delle
persone scomparse.
Per quanto riguarda i detenuti politici, vorrei ricordarvi che se
dei risultati positivi sono stati conseguiti, ciò lo si deve, soprattutto,
all'azione svolta dai nostri capi missione presso i ministeri degli esteri,
della giustizia, dell'interno, nei confronti delle autorità militari e di
quelle di polizia.
Ma vorrei, soprattutto, sottolineare l'efficacia dell'azione svolta
dai nostri dirlomatici, fin dal periodo più duro della repressione, per
indurre le autorità locali a ristabilire il diritto d'opzione, il cui esercizio
era stato praticamente sospeso nel 1976, a favore di persone a dispo·
sizione del potere esecutivo nazionale ed aventi la cittadinanza argentina;
così come particolare rilievo assunse l'azione per il ripristino dell'istituto della espulsione verso gli stranieri, anch'essa sospesa con la presa
del potere da parte dei militari.
I dossier nominativi, che si trovano presso il Ministero degli esteri,
la nostra ambasciata a Buenos Aires ed i nostri consolati testimoniano
di tutte queste iniziative e, in particolare, dell'insistenza con cui si cercò
da parte della rete diplomatico-consolare italiana, di strappare al carcere il maggior numero di perseguitati politici.
Questa azione ebbe successo, a partire dal1978, come è dimostrato
dai positivi risultati raggiunti, sui quali vi ho riferito poc'anzi.
La circostanza che le autorità argentine ci abbiano consentito di
occuparci delle persone, detenuti politici o scomparsi, aventi doppia
cittadinanza, argentina ed italiana, è stata certamente un altro risultato
positivo dell'azioné della nostra diplomazia: perché l'Argentina non am•
mette, in conformità, del resto, con i principi generali del diritto internazionale, che un paese terzo possa esercitare sul territorio argentino la
tutela consolare nei confronti di un proprio cittadino, qualora quest'ul·
timo fruisca anche della cittadinanza argentina.
Ebbene, se ciò è stato tollerato per quanto riguarda l'Italia, è dovuto
non soltanto agli stretti vincoli di sangue che ci uniscono agli argentini,
ma anche all'insistenza ed alla fermezza della nostra azione.
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Aggiungo che i risultati positivi conseguiti nella liberazione di per~
sane detenute furono però sostanzialmente subordinati dalle autorità
argentine al fatto che questa azione, per quanto ferma, non fosse pubbli~
cizzata, trattandosi di un'azione che andava certamente oltre il diritto
internazionale e che per molti casi comportava in pratica un difficile
e puntiglioso lavorio per la ricostruzione della cittadinanza italiana.
Questa discrezione era richiesta anche dai familiari interessati, che
nutrivano concreti timori di rappresaglie.
Per quanto riguarda le persone scomparse, non è possibile enume~
rare tutte le letture, pro-memoria, richieste, singole e collettive, inoltrate
e consegnate dalla nostra rappresentanza diplomatica a ministri, a fun~
zionari del ministero degli affari esteri, dell'interno e della guerra, all'au~
torità giudiziaria e ad ufficiali delle forze armate e di polizia. Posso segna~
lare, a titolo di esempio, che le comunicazioni formali al ministero degli
affari esteri argentino -le cosiddette note verbali a proposito delle quali
troppo ed a sproposito si è fatto dell'ironia, forse non conoscendo
l'esatta portata di esse, - sono state 90 per quanto riguarda i cittadini
italiani e 387 per quelli in possesso anche della cittadinanza argentina.
Vorrei altresì ricordare che dal 1976 ad oggi sono state accolte in
Italia circa 200 persone sia aventi cittadinanza italiana, sia in possesso
di dopph cittadinanza, sia oriunde sia, in alcuni casi, straniere, che
avevano fatto richiesta di essere avviate nel nostro paese per motivi
politici, talvolta soltanto in previsione di possibili pericoli di arresto.
Si tratta di persone che si erano rivolte alla nostra ambasciata ed ai nostri
consolati e la cui partenza dall'Argentina si presentava, in taluni casi,
non priva di rischi; come certamente non facile era, nei periodi più duri,
l'assistenza a decine di persone aiutate ad espatriare verso altri paesi
del continente latino-americano, anche in nome, soltanto, di elemen~
tari princìpi umanitari ed i cui casi non debbono essere registrati che
nella memoria dei beneficiati.
Tutto il nostro personale in Argentina fu chiamato ad un diretto
impegno nella tutela dei connazionali perseguitati; tutti sono stati mobi·
litati in questa azione umanitaria :che _hanno: svolto con: dedizione co~
stante.
Certamente bisogna saper comprendere il senso di frustrazione e
di disperazione di chi, avendo un diretto congiunto incarcerato o scom,
parso e non vedendo concreti risultati positivi, possa pensar che l'ambasciata o il consolato non abbia fatto tutto quanto era in suo potere
per risolvere il caso.
Ma non dimentichiamo, però, che l'Argentina ha vissuto la pagina
forse più tragica della sua storia e che la nostra rete diplomatico-cons~
lare si è trovata ad affrontare situazioni nuove, imprevedibili e dramma~
tiche.
Non dimentichiamo, soprattutto, che deve essere impegno costante
di noi tutti impedire che una nuova fase di caos, di violenza e di repres-sione abbia a ripetersi in quel paese che tanto ci è vicino per storia
e tradizioni. Posso assicurare la Camera che la nostra futura azione sarà
anch'essa improntata a senso di responsabilità, a costanza degli inter..
venti ed a grande fermezza politica.
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D ministro degli Esteri on. Colombo alle Commissioni riunite
Esteri e Difesa del Senato della Repubblica
(2 febbraio - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 2 febbraio alle Com..
missioni riunite Esteri e Difesa del Senato della Repubblica sul tema delle
trattative per il disarmo.

Prende, per primo, la parola il ministro degli affari esteri Colombo
il quale, dopo aver ricordato l'impegno posto dal Governo italiano
-consapevole da tempo che quello che si è aperto sarebbe stato un anno
cruciale per il problema del disarmo in Europa - per contribuire ad
un dibattito costruttivo su tale problema in tutte le sedi appropriate
sostenendo, peraltro, come tesi di fondo quella della applicazione inte~
grale della doppia decisione NATO del dicembre 1979, sottolinea il
fattore di particolare accelerazione che è stato introdotto nel dibattito
dal cambiamento al vertice della dirigenza sovietica e dalle conseguenti
prese di posizione in politica estera del Cremlino che segnano, tra l'altro,
una significativa uscita dall'immobilismo dell'ultima fase di Brezhnev.
LE REAZIONI ALLA POSIZIONE SOVIETICA
Contestualmente, rileva il ministro Colombo, si è intensificato in
Occidente il dibattito sui temi della stabilità, della pace e del disarmo
nella sicurezza europea e mondiale e l'Italia, dal canto suo, si è attivata
per promuovere una stretta concertazione fra i partners atlantici più
interessati sia sul piano multilaterale che su quello bilaterale, una con•
certazione che ha fatto emergere concordemente l'assoluta esigenza di
un chiarimento sovietico dell'esatta portata delle troppo generiche
aperture di Mosca in materia di negoziato sulle Forze nucleari inter·
medie.
Di queste comuni valutazioni egli si è già fatto interprete nei recen•
tissimi colloqui con le massime autorità della Repubblica Democratica
tedesca e tornerà a discutere nei prossimi giorni con il Vice Presidente
americano Bush lo scopo della cui missione è proprio quello di aggiornare la consultazione tra gli alleati in vista della ripresa dei negoziati
di Ginevra, delle trattative di Vienna sulle Forze convenzionali in Europa
e della riapertura dei lavori della Conferenza di Madrid.
LE FORZE NUCLEARI A RAGGIO INTERMEDIO
Dopo aver quindi informato le Commissioni del proposito di
concordare una visita a Roma del Ministro degli esteri sovietico Gromyko e della decisione di svolgere a Mosca ai primi di marzo consultazioni itala-sovietiche sul tema del disarmo, il Ministro degli affari
esteri passa ad esaminare la questione concernente le forze nucleari
a raggio intermedio la cui graduale installazione inizierà alla fine di
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quest'anno sul territorio di alcuni paesi della NATO, tra cui l'Italia,
in conformità alla doppia decisione atlantica del 1979 e al voto espresso
dal nostro Parlamento nel dicembre dello stesso anno. A tale riguardo,
il ministro Colombo ricorda alle Commissioni come si sia giunti alla
scelta dei siti e quali siano le differenze dei lavori preparatori in corso
nel nostro paese- dove verranno installati i Cruise- rispetto a quelli
in territorio tedesco - concernenti l'installazione dei Pershing 2 e passa ad esaminare i motivi che sono stati all'origine della decisione
NATO e che vanno fatti risalire alla unilaterale decisione sovietica di
stabilire in Europa la propria supremazione militare. È infatti a questo
che si è mirato con l'introduzione sin dal 1977, in un periodo di piena
distensione Est-Ovest, dei noti missili SS-20 a triplice testata indipen~
dente i quali hanno profondamente alterato l'equilibrio delle contrap~
poste forze nucleari e il cui pericolo era stato percepito fra i primi dal
governo della Repubblica Federale di Germania che lo denunciò fin
dallo stesso 1977.

LE PROPOSTE AVANZATE DALL'URSS
Per quanto riguarda, invece, le più recenti iniziative propositive
dell'Unione Sovietica in materia di disarmo contenute nel discorso del
Segretario generale Andropov del 21 dicembre scorso, il Governo ita~
liano le ha esaminate con uno spirito di positiva attesa così come attentamente è stata valutata la proposta del Patto di Varsavia di addivenire
ad un « Trattato di non ricorso alla forza e di mantenimento di rapporti
pacifici » con l'alleanza atlantica, una proposta che ribadisce quel concetto di rinuncia all'uso della forza che è un impegno già assunto da tutti
gli Stati membri dell'GNU e che è stato costantemente ribadito dai paesi
appartenenti all'alleanza atlantica.
Nell'esprimere la convinzione che un'intesa fra Est ed Ovest nei
termini prospettati da Mosca sembra costituire il coronamento piuttosto
che il punto di partenza di tutta una serie di possibili intese internazionali
volte a ricondurre ai livelli più bassi possibili tutti gli arsenali, il rap~
presentante del Governo sottolinea che tali intese vanno ricercate con
urgenza e con pazienza senza trincerarsi nel pessimismo tanto più che
le ultime prese di posizione sovietiche segnano un certo distacco da
più rigide posizioni dogmatiche, che va incoraggiato. Anche per quanto
riguarda le forze nucleari a raggio intermedio si potrà pervenire a risul~
tati concreti positivi se la linea della preminenza del negoziato della
NATO verrà condivisa in maniera non equivoca anche da parte sovietica
dal momento che le proposte di Mosca di eliminare, attraverso la totale
rinuncia al programma di ammodernamento da parte della NATO,
il confronto diretto con gli Stati Uniti e, quindi, il coinvolgimento nu~
cleare americano a protezione dell'Europa, non appare responsabilmente
accettabile. Infatti la disponibilità sovietica a ridurre il numero degli
SS-20 puntati sull'Europa occidentale in modo da equiparare il numero
dei missili appartenenti ai sistemi nucleari della Gran Bretagna e della
Francia, equivarrebbe, se accolta, a codificare uno stato di subordinazione
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politica e militare dell'Europa occidentale nei confronti dell'Unione
Sovietica dal momento che, essendo i sistemi francese e britannico tali
da poter essere contemplati semmai in una fase negoziale per la riduzione delle forze nucleari strategiche, il territorio del nostro paese si
troverebbe ad essere esposto agli SS-20 sovietici in assenza dell'ombrello
americano e privo, quindi, di una forza dissuasiva nucleare.

L'« OPZIONE ZERO »
Dopo aver quindi citato i molti punti che rimangono ancora da
chiarire nella proposta sovietica, il ministro Colombo precisa che il vero
problema per quanto riguarda la differenza esistente'fra i due contrapposti sistemi missilistici, non è di carattere tecnologico ma consiste
nel fatto che gli europei sono già esposti, oggi, a quel gravissimo pericolo
cui l'Unione Sovietica paventa di vedersi esposta in avvenire: sta proprio qui l'urgenza di arrivare presto ad una intesa che venga incontro
alle nostre legittime aspettative ed è per questo che l'obiettivo negoziale
da preferire resta senz'altro «l'opzione zero» che è quello capace di
offrire le maggiori garanzie per tutti e che è proprio quello individuato
dal Parlamento italiano nelle risoluzioni votate il 6 e il 10 dicembre
1979. È, pertanto, con rammarico che si deve constatare il rifiuto sovietico di una simile soluzione, un rifiuto che vede comunque il Governo
italiano pronto ad esaminare eventuali proposte alternative esplorando
ogni possibile margine di flessibilità negoziale di Mosca purché sia chiaro
che non può essere, in nessun caso, accettabile di concedere ai sovietici
il monopolio dei missili nucleari a raggio intermedio senza permettere
alla NATO di schierare sistemi della stessa categoria sufficienti a dissuadere dalla minaccia degli SS-20.
In vista, rileva H ministro Colombo, della riapertura dei negoziati
di Ginevra, è importante che la consultazione fra i paesi dell'Alleanza
venga ulteriormente intensificata e che venga fatto emergere un disegno
chiaro e solidale proprio nel momento in cui si conferma una posizione
negoziale di massima apertura che ci veda, comunque, mantenere fede
ai precedenti impegni confermati dal Parlamento ma nella ferma convinzione che il negoziato per il disarmo non è altro che un aspètto dello
sforzo che da parte di tutti dovrà essere compiuto per ricostruire effetti~
vamente la distensione e rafforzare la pace nella sicurezza.

Sulle comunicazioni del ministro si è quindi aperto un dibattito cui
hanno partecipato i senatori Pasti, La Valle, Bufalini, Granelli, Boniver,
Finestra, Signori, Spadaccia, Carollo.
REPLICA DEL MINISTRO
A conclusione del dibattito ha la parola, per la replica, il ministro
per gli affari esteri Colombo il quale, dopo aver manifestato la piena
disponibilità del Governo per ulteriori dibattiti sull'argomento all'ordine
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del giorno, ribadisce il valore della doppia decisione NATO del 1979
che ha consentito di vedere l'Unione Sovietica passare dalla sua pre,
giudiziale iniziale alle odierne proposte che il Governo italiano non ha
minimamente sottovalutato ma ha, anzi, giudicato positivamente proprio
perché segnano un ritorno alla posizione negoziale.
Dopo aver chiarito al senatore Bufalini a proposito di possibili
Linkages tra disarmo e posizioni politiche generali, che il Governo proprio
a fronte di una tale posizione della nuova Amministrazione americana,
si è adoperato per sollecitare la ripresa dei negoziati di Ginevra e dello
START, per eliminare il rischio del linkage come pregiudiziale, il Ministro degli affari esteri si dichiara convinto che la doppia decisione della
NATO abbia condotto all'avvio del negoziato - anche se tuttora insoddisfacente - e che non possa essere abbandonata sia pure nella forma
di una sua sospensiva in quanto ciò priverebbe l'Occidente della materia
stessa sulla quale negoziare. Per quanto riguarda, poi, l'« opzione zero»
essa non deve essere considerata come un paravento dietro cui nascon•
dersi ma non va neanche abbandonata anche se si può accettare di fame
solo un obiettivo finale giudicato ottimale da perseguire per tappe intermedie.

Il ministro degli Esteri on. Colombo alle Commissioni riunite
Esteri e Difesa del Senato della Repubblica
(23 marzo - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri an. Colombo ha risposto il 2} marzo alle Commissioni riunite Esteri e Difesa deL Senato della Repubblica ad interrogazioni
sugli avvenimenti in Libano.

GLI ATTENTATI AI CONTINGENTI ITALIANO,
AMERICANO E FRANCESE
Premesso che gli attacchi isolati che hanno coinvolto militari del
contingente italiano a Beirut e dei contingenti americano e francese sono
giudicati dal Governo episodi molto gravi nonché sintomi allarmanti del
progressivo deterioramento della situazione generale del Libano, rileva
che essi sembrano costituire lo sviluppo drammatico di un disegno di
destabilizzazione dell'assetto libanese in quanto diretti a colpire quella
cornice di sostegno internazionale che costituisce un elemento vitale per
il governo di Beirut in un momento, tra l'altro, denso di incognite per
le persistenti difficoltà del negoziato tripartito libanese-israeliano-americano.
Dopo aver quindi espresso il cordoglio del Governo per la morte
del giovane Filippo Montesi e dopo aver dato atto a tutti i nostri soldati

78

MlNlSTRO COLOMIIO

a Beirut del comportamento esemplare tenuto in questi mesi che ha loro
valso l'apprezzamento del governo libanese, dei governi arabi interessati
e, soprattutto, della popolazione di Beirut, il rappresentante del Governo
rileva che, proprio in considerazione del ruolo politico primario che la
Forza multinazionale adempie per il Libano e per la pace nel Medio
Oriente, è dato credere che la Forza stessa possa essere stata individuata
come un ostacolo ai disegni eversivi di gruppi e tendenze presenti nella
zona e che, per questo motivo, il Governo italiano ha ritenuto di man~
tenere una stretta concertazione sia con il Governo del Libano c)le con
i governi di quei paesi che fanno parte di tale Forza.
Dopo aver quindi dato notizia alla Commissione della vasta ope~
razione di rastrellamento compiuta dalle autorità libanesi dopo i primi
attentati - operazione che non ha peraltro ancora consentito di risalire
alla matrice degli attentati stessi - , il ministro Colombo sottolinea
che ci si trova oggi di fronte ad un quadro nel quale affiorano elementi
preoccupanti per molti aspetti diversi da quelli dell'autunno scorso dal
momento che, contestualmente· alle difficoltà emerse nel negoziato tri~
partito, si è assistito nelle ultj.me settimane ad un sensibile deteriora..
mento del quadro politico libanese e ad una ripresa della conflittualità
fra le opposte fazioni di quel paese: perciò non si può ritenere casuale
la circostanza che ha visto la Forza multinazionale divenire il bersaglio
dei tentativi destabilizzanti in corso.

LA POSIZIONE ITALIANA
Nel rilevare che da questa constatazione discendono conseguenze
politiche che riguardano anche lo stesso ruolo che l'Italia intende svolgere
per con~ribuire alla stabilità e alla sicurezza del Mediterraneo e dell'area
medio orientale, il ministro Colombo ricorda che la presenza di un con~
tingente italiano a Beirut va ricondotta proprio a questi obiettivi che
sono stati tenuti presenti in ogni contatto avuto con tutti i paesi iute~
ressati :fin dal momento in cui il Governo italiano ha preso la decisione,
certo non facile ma meditata e tempestiva, di far tornare i nostri soldati
a Beirut. La giustificazione politica di quella decisione, fa presente il
ministro Colombo, sembra tuttora valida anche se non ci si può nascon~
dere che sì sono nel frattempo verificati gravi ritardi nell'attuazione
del ritiro dal Libano delle forze di occupazione: se dovessero emergere
segni evidenti di un indefinito stalla dei negoziati, diverrebbe inevitabile
un riesame congiunto della nuova situazione da parte dei paesi che con~
tribuiscono alla Forza ma se, al contrario, dovesse aversi una inversione
di tendenza in senso favorevole, il Governo è intenzionato a mantenere
aperti tutti i possibili canali per il ripristino di condizioni di normalità
in un Libano sovrano.
Nel ribadire, poi, che il punto di riferimento prioritario di ogni
iniziativa di pace resta, per il Governo italiano, quello rappresentato
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dalle Nazioni Unite, il ministro Colombo fa presente di comprendere
la legittima emozione e la preoccupazione che i recenti avvenimenti
hanno prodotto tra le forze politiche ma invita queste ultime a consi,
derare anche i risultati di segno positivo che la presenza della Forza
multinazionale ha consentito di conseguire sia sul piano propriamente
politico che sul piano umanitario in favore della sicurezza della popo,
lazione palestinese. Proprio a quest'ultimo riguardo il problema degli
arresti operati dalle Autorità libanesi ha posto il Governo italiano in
una situazione assai delicata, rientrando la questione nell'ambito della
sovranità del nuovo governo di Beirut: ciò nonostante lo stesso Governo
italiano non ha mancato di premere per ottenere informazioni e garan,
zie sulle modalità degli arresti e sul trattamento riservato agli interessati
ottenendo sicuramente un miglioramento della situazione e una consi,
derevole diminuzione degli arresti stessi.

LE SOLUZIONI DEL PROBLEMA LIBANESE
Peraltro, rileva il ministro Colombo, il Governo italiano non con,
sidera la partecipazione alla Forza di pace come tale da esaurire l'im,
pegno del nostro paese in favore del Libano e, per questo, si è valso di
tutti i possibili canali diplomatici per continuare a porre la questione
del ritiro delle truppe di occupazione sia nei continui contatti con il
Governo degli Stati Uniti d:).e in sede di Comunità europea. Poiché il
problema libanese appare condizionante ai fini della ripresa del nego,
ziato centrale che coinvolge il destino dell'intero popolo palestinese,
la soluzione di. tale problema viene giudicata di preliminare importanza
ed è in questo senso che egli stesso non ha mancato di sottolineare l'ur,
genza del ritiro delle citate forze straniere dal Libano sia nei numerosi
colloqui avuti con le massime autorità statunitensi che, attraverso il
dialogo avviato con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina
e nello scambio di corrispondenza con il Ministro degli esteri israeliano:
proprio negli ultimissimi giorni dal colloquio avuto con l'ambasciatore
Dra,per - che negozia per gli Stati Uniti il ritiro israeliano - ha otte,
nuto conferma della piena consapevolezza degli. Stati Uniti dell'urgenza
dello sgombero israeliano dal Libano.
Dopo aver quindi dato notizia alle Commissioni delle discussioni
svoltesi nel Consiglio europeo fra i dieci capi di Stato e di Governo
sulla questione del Libano e della condanna che ne è emersa circa la
politica degli insediamenti israeliani, il ministro Colombo fa presente
che il Governo italiano non dimentica, peraltro, l'immane compito che
incombe sul Governo di Beirut per la ricostruzione economica d.el
Libano e, nel ricordare gli interventi già avviati e quelli in fase di attua,
zione, sottolinea che la partecipazione del nostro paese ad un più vasto
piano organico di ricostruzione si avrà in fasi successive man mano
che verranno rimossi gli ostacoli di natura politica e militare che intral,
ciano l'avvio di più vaste iniziative a livello internazionale.
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Il ministro degli Esteri on. Colombo alla Commissione Esteri
della Camera dei deputati
(7 aprile - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri on. Colombo è intervenuto il 7 aprile alla Com,
missione Esteri della Camera dei deputati neUa discussione dello stato
di previsione del ministero degU Affari Esteri e della situazione interna,
zionale:
Ha quindi la parola il ministro degli affari esteri Colombo il quale,
premesso di aderire pienamente alla relazione di alto respiro del senatore
Sarti * che, anzi, gli facilita molto il compito in questa sua replica,
- dichiara, inoltre, dì concordare con quanti sono intervenuti nel dibattito
formulando riserve e critiche in ordine alla esiguità degli stanziamenti
relativi al Ministero degli affari esteri che, a sua volta, giudica assoluta,
mente insufficienti a far fronte alle necessità innanzitutto per quanto
concerne le spese di funzionamento nel momento in cui sarebbe tanto
necessario poter estendere queste funzioni.
Al riguardo ricorda che proprio il suo recente viaggio in Asia gli
ha fatto constatare come, accanto a presenze tradizionali quali quelle
francese e inglese e alla presenza americana e tedesca che pure si fa
avvertire, manchi una presenza dell'Italia che, per quanto auspicata e
desiderata non si riesce a realizzare per ragioni dipendentì da scarsità
di possibilità economiche: eppure dovrebbe essere evidente che una
politica estera che voglia essere all'altezza del prestigio del nostro paese,
richiede una organizzazione adeguata della nostra diplomazia che, invece,
si trova in condizioni di estrema difficoltà testimoniate dal fatto che oggi
l'Amministrazione non riesce neppure a coprire i posti messi a concorso
nella carriera, ormai non più appetibile per giovani ben preparati quando
si considerino le retribuzioni che assicura.
Accennato poi alle note difficoltà che i funzionari della carriera
diplomatica incontrano al momento del loro rientro in Italia (il che rende
praticamente impossibile rafforzare il nucleo centrale della diplomazia
con quelli che dovrebbero essere i migliori elementi) e dopo aver ricor,
dato che l'apposito disegno di legge dell'onorevole Speranza, presentato
alla Camera e bloccato per motivi finanziari, è impostato, però, sul
tema dell'uniformità del trattamento economico che è proprio quello
che ha fatto abbassare il livello della Pubblica amministrazione, il mini,
stra Colombo esprime il rammarico che gli viene dalla esiguità degli
stanziamenti disponibili per l'emigrazione e per il settore culturale chiu,
dendo questa parte della sua replica col dichiarare di ritenere suo dovere,
per aver accettato questo bilancio in Consiglio dei ministri condivi,
dendo una politica economica generale necessariamente restrittiva,
riaffermare in questa sede la sua adesione alla Tabella in esame: sarà,
però, necessario per i prossimi anni fare il possibile per giungere a un
miglioramento della situazione.
(*) V. Senato della Repubblica, 602° resoconto, 6-4-1983.
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Passando poi a trattare i temi più generali emersi dal dibattito, il
ministro Colombo prende innanzitutto in esame la questione dei rapporti
Est-Ovest (che spesso si incrociano con quelli Nord-Sud come è esem~
plarmente .testimoniato dall'inasprimento seguìto all'occupazione dell' Afghanistan), il cui punto centrale resta oggi quello dei negoziati sugli
armamenti e, in particolare, quello sugli euromissili in corso a Ginevra.
Al riguardo, dopo aver rilevato di non ritenere utile rievocare tutti i
precedenti della questione, il ministro Colombo si dichiara convinto
che nell'esaminare il problema occorre, innanzitutto, chiarire a se stessi
se si è convinti o meno che lo schieramento dei missili sovietici SS-20
abbia mutato gli equilibri in Europa: personalmente egli ne è convinto
e la prima preoccupazione che gliene deriva riguarda l'esigenza di difesa
del proprio paese che, per lui, viene addirittura prima della fedeltà alle
alleanze.
Dopo aver ripercorso le tappe dall'avvio del negoziato ad oggi
- sottolineando che l'opzione zero è nata come proposta europea e non
americana - fino alle più recenti proposte di Andropov, suggestive ma
non poi troppo convincenti quando si consideri là non paragonabilìtà
tra i due sistemi missilistici, il ministro Colombo fa presente che l'Italia
ha costantemente combattuto quelle correnti sia europee che americane
che, dopo le prese di posizioni sovietiche, hanno mirato a lasciar cadere
il negoziato per procedere subito all'installazione degli euromissili: il
Governo italiano ha sostenuto con impegno .la necessità di continuare
il negoziato cercando di cogliere tutti gli spiragli possibili anche nell'ultima conferenza stampa di Gromiko ed anche la sua tesi relativa all'uso
della posizione di forza che la NATO ha assunto dopo le elezioni tedesche .come maggiore capacità negoziale è stata positivamente accolta.
Quanto ha detto lo porta a riallacciarsi al primo ordine del giorno illustrato dal senatore Pieralli che il Governo non può accogliere in quanto
il suo dispositivo contrasta con la doppia decisione NATO del.1979
alla quale il Governo si con~idera legato.
Per quanto riguarda il Medio Oriente e il Libano, il ministro Colombo ricorda i continui contatti che il Governo ha tenuto con tutte
le parti interessate e con gli Stati Uniti sottolineando come non sia
fondato credere in una totale rispondenza delle posizioni di Israele
con quelle degli Stati Uniti. Risponde, poi brevemente al senatore Vinay
per dirsi non in grado di fornire notizie sui casi di avvelenamento da gas
e di aderire al comunicato del Consiglio europeo che ha condannato
gli insediamenti in Cisgiordania. Circa il Vietnam, condivide l'importante ruolo che può svolgere l'ASEAN in relazione alla questione cambogiana facendo presente che la Francia non ha, in realtà, assunto
posizioni diverse da quelle dell'Italia e degli altri Stati europei.
Dopo essersi brevemente soffermato sulle questioni della Comunità
europea per ricordare le difficoltà che si incontrano da parte di alcuni
governi sia per U rilancio dell'Unione europea che per un potenziamento del Parlamento, il ministro Colombo conclude facendo presente
di accogliere l'ordine del giorno n. l del senatore Granelli, con le modifiche già illustrate, l'ordine del giorno n. 2 della senatrice Gherbez (la

32

MINISTRO COLOMBO

quale accetta di sostituire alla parola « impegna » la parola « invita »),
e l'ordine del giorno n. 5, illustrato dal senatore Pieralli.
La Commissione dà quindi mandato al relatore Sarti di inoltrare
alla sa Commissione un rapporto favorevole all'approvazione della
Tabella.
Viene dato altresì mandato al relatore di trasmettere alla sa Com~
missione parere favorevole per quanto di competenza sul disegno di legge
n. 2224.

ll ministro degli Esteri on. Colomlm alla Commissione Esteri
della Camera dei deputati
(19 aprile - Resoconto sommario)

n ministro degli Esteri on. Colombo ha parlato il 19 aprile alla Com,
missione Esteri della Camera dei deputati sulla situazione in Medio Oriente.
Il grave attentato terroristico contro l'Ambasciata degli Stati Uniti
a Beirut che ha provocato tanti morti e tanti feriti sia americani sia liba,
nesi induce ad un giudizio di ferma e severa condanna.
L'attentato rappresenta il più recente elemento di una catena di
fatti, susseguitisi dopo l'ultima volta che ha avuto modo ·di riferire al
Parlamento sulla situazione del Medio Oriente, che denota, purtroppo,
una tendenza di sviluppi non certo positivi.
Questi sviluppi hanno riguardato . principalmente il blocco delle
prospettive negoziali in ordine al problema dei territori occupati e la
mancata soluzione del problema della partecipazione palestinese nella
delegazione giordana da costituirsi per le trattative.
Vi è stato, poi, l'episodio gravissimo dell'assassinio di Issam Sartawi
al Congresso dell'Internazionale Socialista in Portogallo.
Come ha molte volte dichiarato - ed era facile essere profeti l'interrelazione fra le vicende libanesi ed il clima generale in Medio
Oriente è profonda: quando in Libano emergono prospettive di pace,
anche per il problema centrale arabo-israeliano sembra che si schiarisca
l'orizzonte e viceversa.
I RAPPORTI TRA L'OLP E LA GIORDANIA
Il dialogo fra la Giordania e l'OLP, che secondo le concordanti
indicazioni dei mesi scorsi aveva fatto registrare progressi promettenti,
tanto sul piano delle prospettive finali per un legame federale o confederale tra la Giordania e la futura entità palestinese, quanto su quello
operativo della formazione di una delegazione congiunta in vista di
negoziati di pace allargati, è stato bruscamente interrotto con la dichia·
razione emessa da Re Hussein il 10 aprile.
Questo sviluppo, in gran parte inatteso, appare determinato dal,
l'impossibilità manifestata dal Presidente del Consiglio esecutivo del,
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l'OLP, Yasser Arafat, di mantenere, a seguito della riunione in Kuwait
dello stesso Consiglio, gli impegni presi solo qualche giorno prima con
Re Hussein, soprattutto. per quanto concerne la possibilità che la Oior"
dania assuma la rappresentanza esterna dei palestinesi al tavolo dellé
trattative patrocinate dagli Stati Uniti.
Un lungo comunicato di Amman, emesso al termine di una riu,
nione del Consiglio dei Ministti presieduto dal Sovrano, fa valere essen~
zi-.lmente i seguenti elementi:
il Piano Reagan, considerato unitamente alla Risoluzione 242,
è stato attivamente sostenuto dalla Giordania anche in quanto «il
Piano di Fez non prevede un meccanismo adeguato e capace a far pro~
gredire lo sforzo di pace»;
l'accreditamento dell'indissolubile lega~ tra Giordania e Pale~
stina costituisce il riconoscimento di una « realtà oggettiva » che lo
stesso Consiglio Nazionale Palestinese ha fissato nei termini « di una
uniolile confederale »;
su tali basi è stato stilato l'accordo di principio tra Re Hussein
e Yasser Arafat che il· Comitato esecutivo dell'OLP non· ha però voluto
omologare, proponendo invece nuove idee e un corso diverso d'azione;
è risultato pertanto chiaro, alla parte giordana, che non si poteva
procedere, conforme~te a quantO era statO· ~Jiimificato, •ad assolvere
alla responsabilità storica che hantilo i giordani e i palestinesi;
la Giordania, nel continuare la propria azione quale Jl'l(;lmbro
della Lega .Araba, lascia pertanto all'OLP. e ai palestinesi di sceg~iere i
modi e i mezzi che essi reputeranno più idonei per la salve~~~ di se ate$Ji
e della loro terra.
LA SITUAZIONE DELL'OLP
·Benché le ragioni di questo repentino rovesciamento della situazione
non siano semplici - va rammentato infatti che il rapporto giordano,
palestinese è uno dei nodi più sottili e complessi dell'intera vicenda
:medio-orientale - esse a~Jpaiono ·in prima analisi riconducibili a· due
:moventi fondamentali~
Il primo di essi sì ticollega alla riunione di Algeri del Consiglio
Nazionale Palestinese del febbnìio scorso, ave, per salvaguardare l'unità
del Movimento, si è pagato il prezzo di una maggiore rigidità nella piav
taforma pr~mmatica rispetto a~. strategi!l flessibile aeguita fino ad
allp~ dalla dirigenza dell'OLP nf;!l d.ialogo. con la Giordania. Infatti,
i vincoli ideologici e pratici scaturiti da tale piattaforma e accanitamente
riproposti dalle componenti più rigide dell'O LP non sono stati superabili
nelle battute successive del dialogo e hanno tOlto da un lato marg~ di
manovra a Yasser Arafat e, dall'altro, la possibilità per Re Hussein di
ritenere acquisito il consenso dei palestinesi, da lui indicato come una
precisa condizione per portare .avanti lo sforzo di pace.
Il secondo movente che ha determinato il rovesciamento della
situazione nei rapporti. giordano....palestinesi si tiallaccia alla decisione,
'l'
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presa a sua volta da Re Hussein di rifiutare di proseguire il dialogo con

l'O LP, su basi diverse da quelle definite lunso la linea diazione prece""
deritem.ènte concordata. Cosi facendò, il,·sovrano giordano:ha pòsto.
l?O[P diJronte alle respbl\'Sabilità che scaturiscono dalle divisioni interne
al Movimento, nonché ha finito col trarre egli stesso, appunt0 con l'.in-;
sabbiamento deldialogo, quelle conseguenze che i .paesi arabi più intran;
sigenti avevano, abbastanza scopertamente, auspiéato.
La delicatezza, l'importanza, ma anche le ...difficoltà del dialogo
~h;r-~~rJ:: la Giotx;lania J~ l'OLP SOlJ;<I }~·!?parse su_bito }11 maniera
t

't.'-:

VAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
.: Agli inizi di-maf2o-, nel quadro deU~impegno italianò pét ·una siste"'
mazione di pace in Medio Oriente, che si esplica sia in modo1tutonorno'
sia,nel· quààro dellà posizione dei Dieci;.:à:sembrato 'cp~o inter;
venfre presso. L paesi tnàggiormente interessati. allo scopo• di contribuire·
a ·mantenere aperte e fare avanzare ·le prospettive negoziali delineatesi
n,ell~ Regione 1 In tale circostanza si è. fatta valet\'! una serie di con,sidera~
zion,i che si possono ri~ssum.ere n,ei termini seguenti:

. f)" H; fattore· tt!lrlpo( non volgtf li \>tintaggid dr·jchi. è 'in .favore"
del1a·''f'Rèe"·e Vi è ut@nza''di realizzafie·pttigressi prirna:.:che l'impegno
àmèffàM vengà. affiie\'òlifu da preocc\:l.paitklrii conneSSe aUe scadenze
·
politiche inteme;
2) ai fìni soprattutto del proseguimento del dialogo con la Gior~
dania e della correlata possibilità di un coinvolgimento palestinese in
un processo di pace alllttgato, è tu~via essenziale che il più ampio
numero di paesi arabi intoraggi le propensioni negoziali dell'OLP e
induca ~·riflettere sui crescenti rischi connessi al protrarsi dell'attuale
sitti~ii3ni;
· ··
:.· · · · ·
· ··· ··
·. · '
·

• ..

3) a

~le·proposito le responsabilità di Israele.appaiono rilevanti.,.

iA ragione dell'atteggiamento dilatorio adottato nel negoziato libanest{
e della politica degli insediamenti nei territori occ.upati~,Q~~ti elementk;
da ~r~: P.Qstra li abbiàmo.Jatti valere c()n quel Govemp, come pregiu;
d,iz:i~ò.liJialla causa ..di un componimento·B~goziale. della ~ntroversia;:
ara~it;.r~liana;

4) appal'e tuttavia che la difficoltà per il mondo arabo a,i inten'
dersi: su una· visione veramente politica del problema medio-orientale,
e dineutralizzare le frang9 èsttemiste ad esse còntrarie, delinea uria
respoJisàl:>ifità anche :dà ·patte araba, ·clie. ·serve oltretttitro! da •alibi per'
la l~~ 'd4ra israelia'na. · ·
·
"" r: 1KJ '·
·
,IJ.,h•

Contemporaneam~nte ai passi compiuti dal . Govemo nelle capitali
arabe, è intervenuto presso Ya.sser Arafat incitandolo, con un -suo mes,
saggio rimessogli ·a New Delhi durante il Vertice dei Paesi non allineati,
a proseguire. l'importante dialogo politico aVviato con la Giordania.

Osservava· in proposito che i progressi realizzati sul terreno di
questo dialogo erano da noi considerati di grande rilevanza ai fini della
possibilità di mettere concretamente in moto un processo negotiale e
di segnare una svolta nell'insieme della situazione medio-orientale.
Nella sua risposta dell9 marzo Yasser Arafat gli scriveva diCendd
di essere d'accordo sulla valutazione da me espressa sulla situazione
medio-orientale e, particolarmente, per quanto. riguardà: u· dialogo iior,
dano-palestinese. Egli osservava inoltre che l'approvazione da parte
del Consiglio naziopale palestinese di un rapporto confederale col:l la
Giordania (nonostànte le difficoltà riscontrate in passato nelle relazioni
con quel paese) rappresentava il risultato di una posizione· hingamente
meditata. Aggiungeva, a questo proposito, che tale documento era stato
approvato. dal Consiglio nazionale palestinese all'unanimità, con piena
consapevolezza delle sue ·implicàzioni politiche.
II messaggio di Arafat proseguiva sottolineando che sia il re di
Giordania·. che tutti i leaders arabi concordavano nel ritenere che l'osta,.
colo principale sulla via dello sbocco positivo della situazione medio-orientale fosse rappresentato dalle posizioni israeliane, che còrifermavll.n()
una volontà ·di persistere nell'occupare gran parte del Libano e di. inco-raggiare una spartizione di quel paese .
.Da parte italiana si è mantenuto,·· a· questo riguardo, un permanente.
contatto, nelle varie sedi, con il Governo degli Stati Uniti. Non si è
mancato, a più riprese, e, in particolare, in qccasione della sua visita a
Washington ai primi di marzo e nel suo incontrocon.l'a:rnJ)~sciatore·
Habib alla vigilia della ripresa dei negoziati tra Israele e Libàno, di selle,.
citare ogni possibile esito concreto e positivo per lo sgombero israeliano.

L'ASSASSINIO DI ISSAM SARTAWl
Le vicende degli ultimi giorni mostrano purtroppo èhe le difficoltà
permangono e che, anzi, si sono approfdndite. Non va ·sottaçiutd;'
illfatti, che la crisi dei rapporti giordano-palestinese è intet'yenuta con,
testualmente all'efferato assassinio di Issam · Sartawi, ·il noto esponente'
dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina cone>sdì.ltCI per le
sue posizioni moderatè e favorevole al dialogo con Israele. Delitte>, questo,·
che il Presidente della Repubblica ~ha stigmatizzato in un messaggio di
cordoglio indirizzato al leader dell'OLP con il quale ha espresSo alttèsP
l'augurio che la moderazione e la ragione prevalgano su ogni estretnismo.
Analoghi sentimenti il Governo ha manifestato al Capo dell'Ufficio dr:·
Informazione e di Collegamento dell'OLP a Roma, appositamente con:.:
vocato alla Farnesina.
Non si nasconde, per altro verso, che gli. ultimi avvenimenti ~cr
posto l'Organizzazione Palestinese in una condizione ass::~,i critìca, get/
tando un'ombra sulle capacità .di . contdbui:ì:e in me>do propulsivo àlle>è
sforzo di pace, in un momento in cui si sono riaccese le tensioni cçm il.
fronte radicale dopo l'assassinio di Sartawi;
.
. .
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LE TRATIATIVE TRA LA GIORDANIA E L'OLP

St1Ua .meccanica 4~li avvenimet)ti eh~ hanno pertato all'interru..
zion,e; ;~lle ·trattative tra la Qiordania e l'Ol.:P ci poniamo diversi inter•
ro~~iyi,.

Secondo alcune fonti, il dialogo si sarebpe arenato nella sua fase
cruciale, in rdaziene soprattutto alla richiesta avanzata dall'OLP, di
vedersi riconoscere la rappresentatività esch:J.siva dei palestinesi nel
corso de~ .negoziato, ;ne$&Jldo ogni dt;Je~a...alla Giordaffia.
•· ~ond.o altre ind\ç!lzkmi, l'inco~~pilità delle PPS.~ioni fra re
Hu~ein e Y asser Ararat sarebbe emersa fin dall'inizio dei colloqui,
e le sforzo si sarebbe concentrato .nella ricerca di .un .cempromesso
di facciata Per salvare il principio Clella collaborazione giordano-pale~
stinese e delineare una presentazione che lasciasse aperto qualche spira~
glio. In base a guesta seconda interpretazione le divergenze si sarebbero
concentra~e sul richia1Uò esclusivo alprj.J:\cipi di Fez, in contrapposizione al J?iano Rea~, e S}ll nodo della ·« confedera:4one », concepita
dalla. Giordania in termini di Stato unitario a base fe~era1e e dall'OLP
in terrriini ·di unione tra due Stati autonomi e indipendenti.
Al di là di queste discrepanze, il senso degli avvenimenti appare
abbastanza chiaro. Sembra accertato, innanzitutto, che una bozza prov~
visoria di intesa fosse qt1asi pronta, fino al momento in cui Arafat ha
doyuto r~arsi in Kuwak per èercare(li strappare l'asse;nsq dei radicali
dell'OLP•. l.'accordo S~ttebbe dunque ~altàto a causa <ielf~ richieste di
questi . W:tttni di apportare emendamenti ritenuti inacçettabili dallà
Gi6rdattia.
·
In secondo luogo, il senso ·Clegli avvenimenti è che il dialogo non
si sarebbe limitato a re Hussein e a Yasser Arafat; ma si sarebbe trattato
di un negoziato a tre, in quanto lo stesso Arafat sarebbe stato costretto
a consultare continuamep.te i gruppi radicali dell'OLP; o, addirittura,
di un n~oziato a quattro, se si considera che il sovrano hascemita ha
assegnato iJnportanzll decisiva al collegamento con gli Stati Uniti, ritenendo appunto che la piattaforma emergente dal dialogo giordano~
palestinese dovesse essere accettabile anche per Washington, per poter
sostenere l'impegno americano. con Israele.
Qò premesso, ~emento centrale di una evoluzione della situazione
in se~. pesitivo con~ua. ad essere rappresentato dalla capacità del,
l'OLP di superare queeto momento e. di far emergere da esso decisioni
chiare e. realistiche.
Per parte nostra si è registrato, anzitutto, le dichiarazioni concilianti
rilasciate negli ultimi giorni dallo stesso Arafat nei. riguardi di una ri..
pt;esa delle consultazioni con la Giordania, come pure il suo incontro
a Rabat con Re Hassan del Marocco. Ritiene, anzi, che quesp sviluppi
poss~o •. ii) qualche m;~o riecheggiare l'iJ)vito rivolto xnartedì scorso
dal Presidente Reagan a?: dirigenti pal~~inesi di compiere un gesto coraggioso che valga a superare l'attuale blocco della situazione, che è
fonte di frustrazioni per le aspirazioni del popolo palestinese.
Ci si è ·rivolti ai dirigenti giordani nel momento particolarmente
difficile per loro dell'interruzione negoziale, per esprimere la nostra con,
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vinzione sulla necessità di proseguire lungo la strada delle trattative da
essi imboccata con grande realismo e con coraggio. Dobbit.mo dire,
francamente,. che questa scelta negoziate non ci è sembrata adeptata,
mente sostenuta ed incoraggiata nel contesto arabo. La dichiarazione dì
Re Hussein' è stata dal Governo interpretata. politicamente come un
appello alla ragionevolezza, rivolto, in primo luogo, all'OLP e al mondo
arabo, ma anche allo stesso Israele ed agli Stati Uniti perché non si ri,
nunci a creare le premesse per una soluzione negoziata del conflitto
mediorientale.
LA POSIZIONE DELLA CEE

Il Governo si è anche nuovamente attivato nell'ambito della Co,
operazione Politica Europea. Alla Presidenza in esercizio tedesca ha
affidato, con i nostri partners comùnitari, il mandato, in oc '9rtè della
visita a wa.shington del ~celliere Kohle !;iel:tvfinistro
) el!ted
Genscher;. di presentare di I1.uovo agli amerlcarii ìl punto di vista elJrO,
peo, quale è stato formulato nel Consiglio Europeo dello scorso mirzo.
Ciò significa che i Dieci restano convinti dell'importanza che ha
l'azione americana per sbloccare l'attuale stalla negoziale.
Secondo l'analisi europea un peso determinante hanno avuto sul
deterioramento della situazione l'atteggiamentO if$taeliano nelle tratta,
tive per lo sgombero del Libano meridionale e Li politica degli insedia,
menti nei territori occupati. Su questi problemì. riteniamo, anzi, ~e vi
sia tra i Dieci e gli Stati Uniti una sostanziale comunanza di vedute,
Rileva, a questo riguardo, che il Presidente Reagan ha pubblicamente
confermato il suo impegno in favore del piano di pace medio-orientale
che porta il suo nome e che diversi leaders arabi glì hanno al riguardo
rlconferrnato il loro appoggio. ·
Per il Libano l'analisidel Gover~o n!sta quella segnala~ ~et,suo
intervento del 23 marzo dinanzi alle Comt:nissioni Esteri e bfte~ del
Senato.
·
·
LA SITUAZIONE IN Lll}ANO
Come h~t già accennato all'inizio di qUesto intervento, ilnche In
Libano è purtroppo proseguito l'inevitabile deterioramento dell'atmo,
sfera, connesso allo stallo dei progressi negoziali. Nonostante il fortig,
sitno impegno americano, di cui desidera dare atto, gliannunzi più volte
ripetuti di progressi nelle conversazioni tripartite per lo sgombero
dell'esercito israeliano si sono rivelati sino ad ora non decisivi.
Negli ultimìssimi giorni lo stesso Ambasciatore Habib 1m parte..
cipato ad alcune sedute negoziali ed ha avuto contatti diretti sia ·con i
responsabili libanesi che con quelli israeliani. Il nostro obiettivo deve
essere quello di continuare ad operare perché il negoziato produca risul..
tati positivi ed è per questo che appoggiamo l'azione del negoziatore
americano.
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L'incondU.dènza, sinora, del negoziato per Io sgombero israeliano
fa tie~rè preoccttpUioni anche per quanto riguarda lo sgombero
sirianoLVoci in queStd"Sens<> sono pervenl.lte"da Damasco chetendereJ:)..
beroa subordinare ilritir:o siriano non più soltanto al consenso libanese
circa le modalità dello sgombero israeliano, ma ad un proprio autonomo
giudizio, evidentemente ispirato alla tradizionale posizione del Governo
di Damasco.
Anche l'Unione Sovietica, dopo molto tempo, ha fatto risentire
la sua voce: al pubblico ammonimento lanciato il 30 marzo scorso dal
Cremlino ad Israele di non antagonizzare la Siria ha fatto seguito un
più sostenuto e vistoso rafforzamento !JOVÌetico dei suoi legami con
Damasco.
Riflessi del deterioramento che ha descritto si sono di nuovo avuti
sulla capacità del Governo del Presidente Gemayel di consolidare ed
est~ere la sua autor.ijA nel Paese. Per l'Italia, questa situazione è molto
pre()céliJ?ante, non sòto . di per sé, e .~r .i riflessi sul proble~a medio~
orientale jn generalè1 In!l: .~nche, ovviatl1ente, in co:o.sid,erazione della
p:i:ese:qza .Jl Beirut della forza Multinazionale e in e~a di un nostro
contingente.
.

LA POSIZIONE DEI PAESI PROMOTORI
DELLA FORZA MULTINAZIONALE
.

.

.. Come· ebbe a dichhirare il 23 marzo, se dovessero emergere segni
evidenti di ·~·· sostanziale, indefinito stalla dell'approccio negoziale
tale da compromettere gli sforzi di pacifìcazione ed il consenso interno
e di snaturare quindi il ruolo stesso che la Forza Multinazionale si è
iri:rpégnata a svolgere, ci troveremmo di fronte ad un ql!adro radica!~
mente.div;~rso da quello che ha fatto da presuppost() àl nostro attivo
coinV<?~Jmento in LiQari.<>· Un ri~sam.e ?ongiunto della. nuova situazione
da t'atte · dei Paesi che contribuiscono . alla Forza, diverrebbe in tali
condizioni inevitabile.
Dobbiamo pertanto chiederci se al termine di questa rinnovata
sessione di trattative isrl:l,e~o;libanesi, alla qu,ale partecipa anche l'Amba~
sciatore Habib, non sia giunto il momento di procedere ad una consul,
taziçll~;iilivello po\itiF,<? .çla parte dei Paesi çhe sostengon,<? la ricostru,
zioPt · P,Qlitica del Ll~<> con un rl;K)l() 1 n,ella predetta Fo~a di Pace•
Attraversiamo un momento molto delicato e critico per l'immediato
ftLturo della regione. La possibilità di un acuirsi delle tensioni e del so~
praggiungere di ulteriori e serie difficoltà negli sforzi di pace è, purtroppo,
come \limostra .• l'attentato. all'Ambascia~ degli Stati Uniti a Beirutj
vn ~JV.~O reale che. va. quindi, seriamente valutato.
Noi e·· gli altri Paesi direttamente èoinvolti attraverso ·la partecipa~
i!'iiorie alla Forza Multinaziònale di Pace continueremo ad opètare perché
L: risultati, anche se non risolutivi, conseguiti finora per la stabilizzazione
del quadro politico libanese, non vengano vani:ficati. Non ci lasceremo
intimidire da iniziative irresponsabili e intensificheremo, pertanto, i

nostri .. sforzi perché tutte le parti nella vicenda libanese sentano chiaro
il peso delle loro responsabilità nell'assicurare a quel martoriato Paesè
un ritorno a ·condizioni politiche normali hl termini dis indipendettza,
di ~anità ~ di sicurezu per i suoi abitanti~ ·
l·
'I motivi· eòllegati al rapido déterioramfmto della' sireaziorte d~t.:
l'area lo inducono a compiere tra breve; su invito deirispettivi:Gbverni,
una visita in Siria, in Iraq e in Kuwait, nella prospettiva, anche; di un
p(>ssibile Vll!rtice arabò; stmordimtriG.
Ma gli sforzi italiàri.i, . quelli' . der Dieci, al limite quelli degli Sfitti
Uniti, non bastano per imprimere agli avvenimenti una positiva .inver,
sione di tendenza se a ciò non concorrono le par~Lpiù direttamente
Unteressate.
·
Uno sbocco positivo di questo delicato momento'non può berte
essere contemplato se l'azione di tutte le parti direttamente interessate
agli eventi mediorientali non è ispirata ad un senso di realismo e, quindi,
alla coscienza della vera dimensione dei problemi che hanno di fronte.
Proprio,·g~i' avvenimenti piùF Tecdnti stan.ml)ì. a dimo8trare che non
è attraverso le tensionith~si possono7superatele,difficoltà e gli ostacoli.
Anzi, dall'acuirsi di tali tensioni nessuna lJarte può Hludersi di trarre
duraturi vantaggi, i quali, invece, sono conseguibili soltanto impostando
ed affrontando i problemi in terminJ respon,s~bili_e realistiçi.
•<

'-

'

• "

-4

,~·

._._j,'.

Intervengono quindi i deputati Lombardi,· Ajello, R~bbi, QiuJim~o,
Romualdi, Sedati. e Trombadori.

Al termine degli interventi il .Ministro degli affari. esteri, .Emilio
Cotombo, ribadisce la: necessità di ;perseguir~· (!on miggiore indsività
ed efficacia un processo negoziale che riavvicinì le parti direttà.mente
interessate ai probletni mediorientali. Occorre inoltre ·essere presenti è
parreeipare a tale processo, e l'Italia ,ha svolto una utile funzione, pure
B.e:tlggLè nece.s.s111.rio veriicare il r~otdo tra)la'nostra P'feseaza e il prQ.:cesS'l"J di pacHicazione.r,
NeCdibattito è stato sbSténuto chè si sarebbe 'potuto 'rafforzare
la capacità negoziale dell'(?LP con il riconòscimentò di tale ·organizza-r
zione nel mo~to in cui ~sa da militàre ha·agsuhto un:aspetto-e~
temente politico. Il fattO' è èhe i paeM europei oom>.o ·cen;:a.to di fa t imer~
gerè il ruolo dell'OLP attrave-rso atti concreti e non mediànte il):icòno,
scimento .formale che avrebbe allontanatò Israele, ma anche' reso più
neut~ali alcum·d.ei paesi: arabi· c~·guardano· all'OLP con diffidenza.
~e quindi si debba .operare s. .questa :linea: date forza all'OLP
1'
pur senza giungere ,al riconoscimento formale.
·
Concorda con la tesi di un inquadramento déi problemi medio,
tientali in quelli più generali della pace e della sicur~ . mondiale e
tli:Gtda ·in· proppsito li'miziativa europea ·per, ~date un termine alla ·~&:
fetem:a di Madrid.
Qt.'tanto al lamentato estrà.neamento dell'URSS, ·.osserVa: che non
è possibile· tornare: al-la situazione· precedente gli accordi di Camp David,
anche perché ciò non sarebbe accettato notr;solo da Ismle, ma:dàglt
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stessi paesi arabi moderati. Certo Israele dà l'impressione di voler tute~
lare ·1a propria sicurezza attraverso un'azione militare e l'Italia non ha
mancato di manifestare agli USA la tendenza israeliana· a guadagnar
tempo anche in relazione alle scadenze elettotali statUnitensi. Non si
può però credere che la volontà degli USA e quella di Israele coincidano, poiché vi sono visioni israeliane del tutto peculiari.
Ritiene comunque giustificata la preoccupazione americana di non
provocare un distacco di Israele dal processo di pace poiché ciò costi~
tuirebbe un ulterior' .aggravamento della situazione.
Quanto infine alla richiesta di una autonoma azione èuropea, osserva che vi sono possibilità di accostamento del piallQ·Reagan e delle
tesi emerse a Fez, per cui introdurre un'azione nuova è stato ritenuto
un elemento di disorientamento.

Dichiarazioni programmatiche alla .Camera dei deputati del

Presidettte del Consiglio on. Craxi.
(9 agosto _... Resoconto stenografico)
Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha letto il 9 agosto alla Camera
dei deputati le dichiarationi programmatiche del nuovo Governo che
12
agostO ha ottenuto la fiducia alla Camera con J61 voti favorevoli e 24 contrari e il1J agosto la fiducia al Senato con 18} voti a favore e 120 contrari.

a

Onorevole Presidente onorevoli colleghi, il governo che ho l'onore
di presiedere chiede al Parlamento della Repubblica la fiducia costi,
tuzi~e, consapevole ddla triplice responsabilità di cui ·è investito.
Di«»nttibuire perilcompito che gli è proprio e perii tracciato ch'esso
potrà pet!Cottere, a Jar si•ehe la IX legislatura Repubblicana ed i poteri
democratici nel loro insieme trovino la strada del loro proprio rinvigorimento e rinnovamento, rianimando la fiducia dei cittadini nel sistema
politico democratico, riducendo le distanze che separano lo Stato dalla
società ed allargando le basi sostanzialt della democrazia,
·Dt~dare, orien1are e sollecitare lo,sforzo reattivo e costruttivo
delf"inlième della Naione e in partkolare delle sue energie migliori,
nel rispetto della dialilttica delle po$bioni che rende forte •'e libera la
nostra vita democratica, nel momento in cui si è fatto più alto il muro
ddle difficoltà, più intensa la esigenza di solidarietà collettiva, più forte
il bisogno di contrastare l'incertezza, la insicurezza, la diseguaglianza.
Di sollecitare infine da un lato e di fissare dall'altro una collaborazihne, rinnovatrice e riformatrice tra l'azione del governo e l'azione
del•· Parlamento, che ncll~ distinzione naturale delle responsabilità polito
tiche metta tutti in condizioni di esprimere il massimo di operatività,
di tempestività decisionale e di controlli efficaci evitando i rischi della
paralisi ed allontanando i vizi e i pericoli della decadenza del disordine
e della conflittualità esasperata.
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LA SITUAZIONE POLITICA
Di fronte a voi onorevoli colleghi torno a ringraziare il Presidente
della Repubblica per l'onore e la fiducia che mi è stata accordata e rendo
omaggio a cqi con prestigio, e schietta linearità interpreta e rappresenta
in Italia e nel mondo i grandi valori nazionali e costituzionali che ci sono
comuni.
Ringrnzio le foru politiche che hanno consentito la formazione di
una maggioranza parlamenta:re e di un governo di coalizione e di ciascuna
di esse, la DC, il PSI, il PRI, il PSDI e il PLI, sottolineo il concorso
determinante assicurato alla de:finizione della base politica e programma~
tica che orienterà il cammino del governò ed il loro apporto essenziale
per il buon esito della nosl:ra azione.
Ringrazio in particolare tutte le forze politiche che pur dissentendo
e disponendosi a svolgere la loro democratica opposizione, hanno rite~
nuto egualmente di .poter manifestare segni di rispetto e di attenzione
formulando, prima ancora. di questo dibattito, critiche scevre da pr~
giudiziali e proposte utili.
L'esplorazione politica ha condotto rapidamente alla individua,
zione ed alla definizione di quella che è apparsa subito come la solà mag~
gioranza politica possibile. La realtà parlamentare ed i rapporti di forza
scaturiti dal voto popolare del 16 giugno offrivano alla analisi politica,
almeno teoricamente, ipotesi di maggioranze diverse. Tre almeno. Una
imperniata essenzialmente sull'accordo tra i due maggiori· partiti, con
la riesumazione di una politica che, ancora di recente, aveva .ricevuto,
gli onori di una solenne sepoltura, l'altra fondata su di uno schiera~
mento di forze orientato ad escludere la DC, schieramento che non
c'è e che non si manifesta, e l'altra infine ricavata nell'area delle coali~
zioni che si sono susseguite nella precedente legislatura. È in quest'area
che sorge, sul :filo del. realismo, della logica politica di un proposito di
solidarietà e di collaborazione dopo esperienze travagliate dalle quali
ciascuno e tutti possono trarre insegnamenti e moniti, una. rinnovata
maggioranza politicll e un rinnovato p~tto di ooalizicme pet un governo
che si dichiara pronto ad affrontare le prove difficili di una situazione
difficile e di una governabilità difficile •.
È una maggioranza politica, autosufficiente ma non per questo chiusa
al dialogo ed alla collaborazione, ed il suo equilibrio interno reride
innanzitutto omaggio a quel principio di altètnanza che io •stesso ebbi
occasione di porre per la prima volta all'inizio della precedente le~
gislatura.
Immersi nelle sabbie mobili degli stati di necessità e in assenza di
un effettivo spirito di collaborazione una maggioranza e un governo di
ooalizione avtebbero poca strada da fare.
I problemi che il governo intende affrontare e risolvere sorto di
natura tale da richiedere un grande e solidale impegno, una reale con,
vergenza di volontà politiche ed una alta e comune capacità di decisione.
Le forze che sostengono il governo possono rendere più saldo
il loro incontro solo attingendo al meglio delleloro tradizioni ponendo
alla base della loro ùione pratica i valori ideali delle rispettive tradizioni.

UN GOVERNO NON·CONSERVATORE
Penso ai valori della tradizione popolare e della vocazione dei cat~
tolici democratici che Guìdo Gonella àl primo Congresso ~)azionale
democratico cristimo il 25 aprile del 1946, definiva « progressista »
mettendo la a confronto con il liberalismo ed il socialismo, ed in poleimica con « quanti si illudono di conservare le loro situazioni di privi_..
legio » dichiarandssi energicamente in favore di un « riformimno rigo~
rosamente impegnativo», penso ai valori della tradizione e della cultura
liberale-:céiemocratlca di cui è profondamente permeata la civiltà de~
l'Europa, ed ai valori sociali e di libertà del socialismo democratico
con tutta l' efficada e la profetica attualità del loro messaggio. Il governo
perciò, onorevoli colleghi, non sarà e non'potrebN essere un 'governo
conservatore.
Esso si propone obiettivi di rinnovamento di risanamento e di
riforme, verso i quali si indirizzano aspirazioni molto diffuse attese e
speranze legittime, richieste e propositi, sin.ceri dt ca:mbiamentOl'e che
noi, per parte nostra, cercheremo di interpretare, insieme a, qi.tanti di
voi tali obiettivi riterranno di condividere.
Al centro del programma del governo vengono poste cinque que~
stioni essenziali che ne caratterizzano la natura ed il significato com~
plessivo. Esse riguardano 'gli . . obiettivi e ·le iniziative dell'Italia: nella
politica internaziOnale, il risanamento dell'economia ai :fini di una poli'tica di sviluppo e dell'occupazione; principi e criteri delle politiche
s()(:!iali; la lotta alle grandi criminalità e i problemi della giustizia; la
riforma e. la modernizzazione delle istituzioni nella elevazione • e nella
difesa ·della mo~ità pubblica.
L'IMPEGNO PER LA PACE
U. primo dovere del governo sarà quello di assicurare l'cattiva pre~
senza e lo sviluppo del ruolo pacifico del nostro Paese. La pace al di
sopra di ogni• cosa, la sìéurezza come presidio della pace, e·dell'indipen~
denza dell'Italia, condizione e garanzia del. suo likrQ avvenire.
··
La pace che ~viamo è:Jt6rinentata da/più parti.""Lo è iNliiO.Uitutto
sul fronte del oottb'sviluppo~· della mi~ miserabile, .della .mortalità,
in cui continuano a sprofondare ,grandi aree del mondo~
Non c'è pace dove si muore di fame, di malattie, di stenti. La grande
questione della eguaglianza che un secolo di lotte politiche e sotiali ha
fortemente ridotto nella sua drammaticità e per tanti aspetti risolto
nelle grandi e piccole nazioni del mondo industrializzato, campeggia
invece sulla scena del mondo nell'enorme divario Nord-Sud come la
grande .questione sociale del nostro tempo. L'Italia. è scesa in dmpo
in questi" anni, predi~ponendo misure di aiuto e anche più cospicue
risorsé, ma il suo impegno non può non essere considerato ancora
del tutto iniziale e limitato.
Il Governo chiederà al Parlamento, di potenziare questo sforzo noh
sottràendosi al dovere di verificare strUmenti, indirizzi ·ed ebiettivi in

vista di un efficace sviluppo della politica della cooperazione e dell'aiuto che deve in primo luogo rivolgersi verso i Paesi del Continente
africano amici dell'Italia.
La pace è rotta sul fronte dei conflitti locali che tendono ad aul,'nentare piuttosto che a ridursi.
Una parte almeno di questi conflitti non sono che l'avanposto di
una contesa mondiale che in tal modo spiega la enorme difficoltà cl~lle
loro soluzioni, il prevalere delle non-soluzioni e sottolinea il carattere
esplosivo detlaJoro na~a. Nuoyi imperialismi e subimperialismi agiscono in varie aree del mondo trasformando talvolta una lotta di fazioni,
o un conflitto tribale in nodi nevralgici decisivi per 1a influenza o la
penetrazione in una intera regione.
n governo italiano si pronuncerà. sempre favore,cjelle sohpioni
politiche, dei negoziati pacifièidèlle mediazioni intemaziònali, e si im·
pegnerà solo in missioni di pace.
È una linea che si contrappone alle dottrine delle soluzioni mili..
tari che, in, OjJUÌ caso, !Ul.Che nelle re~ioni a no~ più vicine,. non potrebbero vedere. impegnatà l'Italia. Essa tuttavia, prenderà. però sémpre parte
contro la legge della forza, la violazione dei diritti dei popoli, le pretese
e le imprese di egemonia e di sopraffazione. Ciò vale in primo luogo
per la regi()lle meditel;t'anea dove Fitalia continuerà ad esercitare tutta
la sua migliore influenza per ridurre le tensioni ~ per aiutare la ric~rca
di soluzioni pacifiche negoziate, rispettose dei diritti del popoli e delle
nazioni. I punti di crisi nel mediterraneo sono fonte di crescente preoc~
cupazione e. costituiranno oggetto della più gr~n,de attenzione. Il governo
intende sviluppare relazioni amich,evoli con ~tti i Paesi.del mediterra:neo tenendo conto delledifficoltà.politiche e g~nerali che hanno in talun1
casi frenato lo sviluppo più ampio della cooperazione e della intensità
delle relazioni e con il proposito di non tral)curare ogni occasione posi~
ti~a . di chi{l,ritìcazione.
La pace p,~ M ed~ ~iente, ,in :un cont~~m:di sicurezz.,, di ricOP:9"'
scimento reciproco e di rispetto dei diritti dello Stato di Israe~e e del
popolo palestinese resta la grande speranza delusa dai corso degli avve~
nimenti che allontana nel tempo prospettive che tuttavia non debbono
essere abbandonate, m~t:re in prip}.ç> piano'~~.pggi la sol):e sfortunata
del Libano diviso ed occupato, lacerato da ferite sanguinose, e dove il
corpo multinazionale di pace. e la presenza militare italiana fanno solo
da fragile velo rispetto ai pericoli che incombono sulle popolazioni
civili.

:m.

c':

LE RELAZIONI DELL'ITALIA
Un grande sviluppo della cooperazione, degli scambi' e dei rap{)o:rti
amichevoli con l'insieme dei paesi arabi, ed in particolare:'ttonle rià~i6Hi
Nord-Africane, è possibile, auspicabile, ed anche necessario per un
giusto riequilibrio nella politica degli scambi. Un sistema saldo di rela~
zioni amichevoli collega Fitalia in primo luogo con gli Stati Unitid~~
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rica e con i paesi democratici del continente americano, e si estende in
Asia soprattutto in dire~ione del GiappoJ:le e della Repubblic~ popolare
cinese. Esso costituisce un asse ben definito, suscettibile solo di un miglioramento continuo, della nostra politic:a estera. L'Europa resta per
noi il cuore delle nostre relazioni, dei nostri legami, delle amicizie e degli
interessi ed anche il cruccio per la inadeguatezza delle istituzioni comunitarie, gli squilibri esistenti e quelli tenuti nelle politiche comunitarie,
l'evidente condizione di crisi che rende difficile una risposta europea
nei campi dove più necessaria ed intensa dovrebbe e dovrà farsi lo sforzo
di solidarietà e collal>orazione, a partire dal fronte monetario internazionale aggredito dallà prepotenza del dollaro, ai problemi della innovazione tecnologica e della ricerca, al fronte sociale delia lotta alla disoccupazione.
L'Italia difenderà ad un tempo con coerenza e lealtà l'idea dello
sViluppo comunitario, le idee della progett~àlità europea e la necessità
di un armonico equilibrio nella difesa e gafanzia dei legittimi interessi
nazionali.
La porta italiana dell'amicizia e :tlella cooperaZiòne possibile, e
degli scambi culturali e personali rimarrà aperta ad Esf anche quando
quella dell'Est appare solo socchiusa. Regimi diversi che dichiarano di
voler vivere in pace hanno il dovere di coesistere, dì rispettarsi, di astenersi dal. compiere atti ostili, di ricercare le condizioni migliori per
soddisfate l'interesse teéiproco.
È uninsieme diregolealle quali ciatter,.-emo con attf!n.ìione osservando che altri le rispettino con una attenzione non inferlore a quella
manifestata da altri governi europei. Il perno delle nostre alleanze politico-militari sta negli obiettivi difensivi e di sicurezza della Alleanza
Atlantica, nella solidarietà tra i Paesi europei che ne sono membri e gli
Stati Uniti, nella concertazione responsabile ed equilibrata tra PEuropa
e gli Stati Uniti in un concorso di responSabilità tra PaesiH~eri e demo~
cratici, che non può essere definito, come viene talvolta fatto in modo
dà tutto improprio è mi.Stiicatorio, Come un blocco soggiògato da una
potenza egemone.
VEQULIJBRIO MISSIUSTICO •IN EUROPA

È nell'ambito nlelle .. :finalità difensive e•· di sicurezza proprie del,
l'Alleanza Atlantica che è insorto il problema dell'equilibrio missilistico
in Europa da cui è derivata la doppia decisione adottata dal parlamento
italiano nel 1979. È una delle questioni aperte nel campo della pace e
della organizzazione della pace nella sicurezza così come è aperta la
questione dellivello/deUe armi convenz~~nali. Sono questioni che vanno
risolte tenendo aperta la via maestra del negoziato.
Oisa~mo e controllo debbono continUàte ad essere ptrseguiti come
finalità essenziali.
Non un disarmo unilaterale, che sarebbe la meno ragionevole e la
meno utile delle politiche pacifiche ma un disarmo negoziato su basi
di serietà, di concessioni reciproche, di controlli adeguati.
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Il governo italiano, terrà viva ed operante la concertazione tra i
Paesi europei direttamente in.teressati e con gli USA su tutte le que#
stion:i che interessano il negoziato ginevrino.
Esso può· decoliare sulla base di nuove proposte, e così, ancora
oggi,. noi ci auguria111o che ciò . avv~I1ga.
Solo l'intransigenza e le pregiudiziali neg~:~,t~ve possono condannarlo
al fallimento e determinare l'avvio di una pratica realizzazione del programma di ammodernamento dei sistemi occidentali in Europa, già a
suo tempo deciso.
~ un. programma Che sipr~vede realizzabile entro il 1988, il che
offre, nella ipotesi di un primo esito negativo, lo scenario di una possibile
ripr~ del negoziato anche in _condi;;:;ioni diverse. Ogni iniziativa utile
verr.à presa ed ogni p<>,ssibilitAr non sarà· trascutata in .un contesto in cui
le posizioni sono chiare e tali che tutti possono ben vedere e tutti possono
ben giudicare.
ll pacifulnio della o:rgani=azione 4ella pace avrà. bisogno di· gran<le
pazienza, di grande tenacia e di grande fiducia nelle possibilità di un
f1,1turo di pace per tutti e di sicurezza per ciascuno.
C'è insiCurezza all'intetno" per le troppe tenden;;:;e negative che
gradatamente :ma anche rapid~mente .Ili sono ,l.'lonsoli.date ed EJ:ggravate
nella vita economica e nella vita sociale.

LA SITUAZIONE ECONOMICA
Le capacità di resistenza della soCietà italiana che nel corso di un
decennio sono apparse notevolissime, quelle stesse che hanno consentito
di superare a più riprese formidabili ostacoli e strette della congiuntura
internazionale, con una marcia costante in avanti, appaiono ormai logorate. Occorre imprimere una svolta di cui nessuna forza od ambiente
responsabile può disconoscere la inderogabilità e l'urgenza, e sono necessarie correzioni significative in molti campi.
Vecononiia italiatia deve uscire dalla stretta inflattiva e tecessiva,
lo Stato italiarto deve riportare sui birtari il tterto della finanza pnbblica
che ha deragliato, il corpo sociale non può sopportare l'allargarsi oelle
ferite del mondo del lavoro disoccupat<>, il peso di situazioni di privilegio, ·di inadempienza, di assenteismo.
Sono fattori negativi che pesano come una cappa di piombo sulle
potenzialità imprenditoriali, organizzative, sociali ed umane della società
italii,Ulll. Vitalit;à, dinE!:roismo, capacità e volant~ di progresso non man~
cano. Mancano le condizioni più adeguate · per consentirne una loro
piena espressione ed un loro pieno siluppo.
In un contesto che ancora indica per la maggioranza dei cittadini
un quadro di benessere diffuso si moltiplicano i punti di crisi, si allar..
gana le aree di depressione, si aggravano i rischi di disgregazione sociale,
gli elementi di tlfiducia ed anche i fattori di diseguaglianza.
L'interesse a sviluppare uha correzione di rotta è di tutti.
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Del mondo del lav.oro e del mondo della produzion~, di chi è al~
l'interno del sistema produttivo e di chi chiede legittimamente di en~
travi e di chi rischia di esserne espulso, di chi ha bisogni da far valere
e protezioni da chiedere e di chi può compiere rinuncie senza insoppor~
tabili sacrifici. I governi precedenti. avevano concordato con le. forze
sociali uno obiettivo di lotta all'inflazione che deve essere confenhato
e perseguito con coerenza.
Esso sta alla base dei programmi di governo e fu posto alla base
dell'importante accordo del 22 gennaio di quest'anno tra governo, sin-dacati e confindustria. Questo cammino deve essere ripreso, chiarendo
ciò che dell'accordo deve essere chiarito, attuando integralmente gli
accordi stiupulati, agendo con equilibrio in vista della conclusione di
contratti che ancora sono· aperti, evitando i1 ripetersi di gravi conflittua~
lità, defihendo in concreto e con urgenza il percorso che deve essete
seguito per b.on · ridurre la lotta all'inflazione ad una mera campagna
declamatoria priva di effetti concreti. Nuovi constrastanti problemi ed
impegni derivano d'altronde dalla corsa al rialzo del dollaro che tende
a scaricarsi sui costi e sui prezzi e determina tensioni nei tassi di interesse.
È una battaglm comunque che deve essere vinta, ci sono le· con•
dizioni di virtcetla:, è nell'interesse di tutti che questo risultato sia conseguito, per· difendere tutte insieme le ragioni del lavoro, della capacità
e del merito, della competitività e quindi della innovazione tecnologica
e della modernizzazione produttiva.
È anche nell'interesse di grandi categorie come quelle del commercio che, come ha scritto il ~overnatoredellaBanca d'Italia, di fronte
all'inflazione «hanno mantenuto i margini del loro profitto », e che
debbono concorrere alla lotta all'inflazione rifuggendo da fluttuazioni
speculative ed indossando con la massima convinzione ed urgenza la
divisa dell'auto-controllo, della lungimiranza e della responsabilità verso
gli interessi collettivi,
Il governo si propone di determinare le condizioni perché prenda
vita e sostanza una efficace politica dei redditi. Nelle condizioni attuali
enunciare una politica dei redditi significa fissare un obiettivo ed un punto
di partenza. Una convincente ed utile politica dei redditi non può riguar~
çlare sol.o una parte del corpo sociale e produttivo, non può riguardare
splç i redditi del lavoro dipendente ed in particolare i redditi di categorie
di.lavoratori sovente già malpagati per un lavoro duro' e faticoso.
Troppi gruppi sociali si sottraggono ad ogni controllo, e troppi
cittadini vengono meno ai doveri fondamentali verso l'Il collettività
e lo Stato.
Con i mezzi. di cui dispone, e proponendosi di rafforzarli, rammo~
dernarli; renderli più efficienti, lo Stato dovrà agire per assiCurare il più
vasto concorso e la più coerente estensione del còntrollo sulla dinamìca
dei redditi .. Una coerenza .che sarà richiesta a tutti ed in primo luogo
naturalmente allo Stato ed ai dipendenti della Pubblica Amministrazione
i cui contratti non possono essere consideràti una variabile indipendente
rispetto alla visione globale e la cui politica tariffaria dovrà mantenersi
entro limiti a loro volta coerenti e compatibili.

La disputa sui tempi diversi, messa a contatto con la realtà dei fatti
e delle dinamiche in atto mostra subito la corda della sua natura al'l\lAAto accaQ.eJ;Uica. Le. te~denze ~egative si co~catenano, t} bisogna agire
CQn equilibrio per rov~iarle in ~a visiona 'Utlìtaria Q,ei problemi :es'i
in un .unico proces~o dislocato in un arco temporale ragionevole. Molte
iniziative saranno prese per arginare la disoccupazione. Sono possibili
e necessari nuovi investimenti, nuove condizioni di incentivazione nei
bac;ini di crisi. dove si . str~gono i. tempi per unjtà produttive dissesta~
e parzialmen~ o totalmente irrec-uperabili, una, più gr~de flessibili~
sul mercato del },avaro, nuovi spazi occupazionali che coincidano con
le esigenze non soddisfatte della Pubblica Amministrazione e dei pubblici
servizi,· uno sforzo straorl#nario dll; deve e~er. e organizzato per l' e>CCu•
pa:d!)ne giovanile, princjpalmente nel Mezzogi()mo. Ma è. solo da una,
rianimazione .generale dell'economia, dalla rie>rganizzazione ,di un ciclo
di sviluppo continuo e durevole per i pros13imi anni, dalla stessa riorganizzazione del lavoro, che nasceranno prospettive meno· incerte, più
s,~bili, più l~.ic;~re per il mopdo della,yoro e p~r le riuovç.l~ve dellavo..ro•
Lo Stat() dl,\1 canto. suo ha da, mettere in, tegola i st.Joi•.conti. Non è
un'opera .P~egiudizialmente di destra o di sinistra, è. u~'opera innanzi~
tutto doverosa e necessaria. La sua qualificazione politica non deriva
ckill,a ampiezza çlei suoi obiettivi, che·}"anno PrC!Posti in,moçlo realistico,
còmpiencilo;ogni: sforza per rispettare .le indic;:a~ioni quantitative definite
dagli indirizzi programmatici, o dalla severita ch'essa. comporta, ma dal:.:
l'equilibrio della sua impostazione e dal senso d~ equità e di giustizia
sociale chela ispira. Il..debito pubblico ha assunto proporziii.IDi abn01:mi,.
il 'disavanzo ~nùo lasèiato a se stesso, è un ~V'ìillo selvagW(} al galoppo.
Si è speso mòlfu di più d'i ·quanto sHarebbe dò'lluto e si tende a speftitet'e
molto di più di quanto si possa spendere. Uno sthdioso autorevole ha
d~:fìr+ito la spesa pubblica italiana ormai come .« incalcolabile, incontroll~bjle, imprevedibile». Nol d prov<>niamo di calcolarla, 'li giungere a
conttollarla ed a governarla. Mà anche ciò che .manca alle legittime
entrat~ dello Stato· è anch'esso incalcolabile e ancora incontrollabile,
così come le immense risorse che nel tempo da nazionali si sono. fatte
intetpazionali. ll Governo non si pr0 pone di aumentjire la pressione
1;r~b~~a.ria, che ha raggiunto orma,jlivelli europei, ma. semplicemeil~e
di mat;1t~nerla mentre si continuerà la lotta che è necessaria condurre
contro o~i for~a di evasione tiscale.
·

LÀ. JfOLITicK DEI .REDDITI
C'è ancora una grande cÙseguaglianza dei cittadini di fronte al fisco,
gli indicatori medi che; rìgùàrdano rl.<iuni gruppi. sociali produttivi e pro...
f~ionali sonò letteralmente scandalosi, le fughe sono· vaste, sovente
ingegnose, sovente propiziate dalle insufficienze stesse della Pubblica
Amministrazione. Sta di fatto perciò che se i conti non tornano ciò è
CÌQ\:Uto non ~o ad u:ç. .~C(;:esso di spese ma ~nç:he ad. ·'Wl ~ifetto 4~P.e
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entrate che, seppure considerevolmente cresciute, non coprono certamente l'area di ciò che allo Stato ed alla collettività è dovuto.
Il riequilibrio della finanza pubblica potrà essere raggiunto agendo
in parte per mantenere costante il livello delle entrate, riducendo le spese
in vari comparti, prevedendo una riduzione degli oneri per interessi
connessi alla disin:lìazione. Tutto questo richiede modificazioni di diritti
di strutture e dj sistemi di controllo. Tutto questo richiede molta responsabilità, molta coerenza da parte di tutti ma in primo luogo una
grande responsabilità e coerenza del Parlamento, legislatore sovrano, che
farà valere tanto più la sua sovranità difendendo una visione unitaria
dei problemi del risanamento e dello sviluppo, resistendo alle pressioni
corporative, localistiche e settoriali che qualche volta per necessità, più
spesso per cattiva volontà agiscono inconsapevoli dei limiti di equilibrio
oltre i quali uno Stato lavora solo per la propria autodistruzione.
Il Welfare State è da qualche tempo un grande imputato di fronte
al tribunale delle società occidentali in crisi, eppure esso rappresenta
forse la più grande conquista della civiltà europea di questo secolo.
Lo è anche il Welfare State all'italiana con le sue impostazioni sociali
molto protese in avanti e la sua grande disorganizzazione pratica ed i
suoi diffusi disservizi.
Voler dare tutto a tutti, darlo male e darlo in modo insufficiente
a chi ne· ha. più bisogno degli altri è una contraddizione troppo grande
per essere lasciata indisturbata.
La mano protettiva deve dirigersi in primo luogo verso chi ha effet~
tivamente bisogno, verso i gruppi sociali più poveri, le aree di emargina.zione che sono aree di anziani, di giovani, di emarginazione femminile,
i nuovi poveri della società del benessere. Ci sono problemi di riduzione
della spesa e problemi di riforma degli Istituti. Ci sono eccessi nel campo
pensionistico, meccanismi non giustificati, evasioni incontrollate che
convivono con stati di bisogno non adeguatamente rinosciuti. Una struttura di amministrazione e di gestione del settore sanitario assolutamente
fallimentare e priva di adeguati controlli è all'origine della spesa disor~
dinata e caotica del settore che richiede ormai una incisiva riforma della
riforma.
Rispetto alle risorse disponibili oggi non solo si spende troppo,
ma si spende certamente male, con una somma di sprechi e di prestazioni
non dovute cui si aggiungono sovente a completare il quadro le cattive
organizzazioni e i cattivi servizi resi al cittadino. L'area del bisogno si
estende nel campo degli alloggi ed il programma del governo prevede
un particolare complesso di provvedimenti, di nuove iniziative, di nuovo
impulso alle iniziative già in corso.
L'immagine della società italiana per chi la guarda senza paraocchi
e. pregiudizi è l'immagine di una società che è fortemente progredita,
che ha modificato livelli e qualità dei consumi e del modo di vita, che
vede. una tumultuosa trasformazione del corpo sociale, e che nel contempo appare attraversata e marcata da forti diseguaglianze, nei redditi,
nella distribuzione della ricchiezzà patrimoniale, nello squilibrio delle
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aree e delle regioni del Centro-Nord e del Sud dell'Italia. Tutto questo
rende ancora più impegnativo e doveroso il riorientamento della politica
sociale, la severità nella definizione della scala dei bisogni, il recupero
delle risorse e la migliore utilizzazione delle risorse disponibili.
Ciò che si può e si deve fare deve rispondere a principi di giustizia
e di efficenza sollecitando un concorso di vera solidarietà sociale e collettiva. Se la demagogia, l'assistenzialismo ingiustificato, il burocratismo
incontrollato possono creare qualche popolarità il governo non esiterà
ad affrontare qualche impopolarità.

LA LOTTA AL TERRORISMO ED ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZAT A
Un anno fa cadeva in una via di Palermo un fedele servitore della
Repubblica, un generale leale e coraggioso, Carlo Alberto Dalla Chiesa,
vittima di una organizzazione e d'un ceto criminale che assassinandolo
lanciava la sua sfida sanguinosa allo Stato.
Ad un anno di distanza l'anniversario della sua morte è purtroppo
celebrato non da una vittoria ma da tma nuova sconfitta dello Stato.
La strage di Palermo in cui perde la vita il giudice Chinnici pone
lo Stato di fronte ad una responsabilità decisiva. Le grandi organizzazioni
criminali dilagano pericolosamente. La loro arroganza è forte come il
loro potere e la loro influenza. Un pugno di criminali non si spingerebbe
mai così lontano. Un sistema di potere criminale ritiene di poterlo fare
impunemente. Innestata sul traffico della droga, collegata internazionalmente, in grado di assicurarsi protezioni corrotte la nuova mafia e le
altre organizzazioni criminali che agiscono su binari paralleli, non è
solo nemica di una città sconvolta ed insanguinata da una catena impressionante di delitti, ma è nemica dell'intera nazione che raccoglie il mes-saggio vibrante di dolore e di collera del Cardinale di Palermo e indica
la strada che si deve seguire. I passi che sono stati compiuti saranno
moltiplicati, con un impegno crescente di uomini e di mezzi.
Lo Stato ha praticamente vinto la battaglia contro il terrorismo
ridotto a poche sacche di resistenza, può e deve vincere la battaglia
contro le grandi organizzazioni criminali del nostro tempo. Non mancano nelle forze dell'ordine, nella magistratura, nella Pubblica Amministrazione gli uomini coraggiosi, l'esperienza e le capacità necessarie per
vincere una prova che richiede e richiederà una lotta lunga e dura.
Con particolare impegno il governo chiederà la collaborazione del
Parlamento perché siano adottate con tempestività le decisioni neces-sarie a rafforzare le strutture degli apparati di polizia ed approvate le
leggi di riforma destinate a migliorare, rafforzare, riammodernare le
strutture della giustizia e le strutture carcerarie per aiutare la magistratura nel suo difficile nobile compito di giustizia. ed anche per offrire
più garanzie al cittadino rispetto ai possibili arbitri ed errori del potere
giudiziario.
8
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LA RIFORMA ISTITUZIONALE
L'ultima delle cinque questioni essenziali sta di fronte alla IX
legislatura Repubblicana con tutto il suo valore. Por mano ad un processo di riforme istituzionali di cui da lungo tempo si avverte la p.eces·
sità, anzi la indispensabilità per il migliore funzionamento complessivo
dell'intero sistema.
I governi che ci hanno preceduto hanno avuto il merito di porre
la questione nella sua cornice di attualità avviando le prime opportune
iniziative. Chi non ha avvertito, o ha avvertito in ritardo, i segni di una
decadenza delle istituzioni, le contraddizioni i ritardi o i dati negativi
che si ricavano eloquentemente dalla esperienza se ne sta o se ne stava
con la testa semplicemente rivolta all'indietro.
Le istituzioni politiche, l'amministrazione le autonomie nei lor0
ordinamenti ed autonomie speciali e la giustizia debbono essere portato:
all'altezza di una società moderna, che nella sua crescente complessità
esige responsabilità ed efficienza, tempestività e trasparenza delle deci·
sioni, moralità, rapporti tra Stato e cittadino che liberino lo stesso citta·
dino dalle condizioni di sudditanza nei confronti di regole o procedure
defatiganti e dispersive. È una grande opera di rinnovamento che investe
le responsabilità di tutte le forze del Parlamento, offre il terreno di un
grande e libero confronto di ideali e di indirizzi, impegna in un lavoro
serrato che può affrontare oggi e subito la fase preparatoria e, sia pure
in tempi diversi, le decisioni di revisione e di riforma.

NECESSITÀ DI MAGGIORE STABILITÀ POLITICA
Per poter contribuire alla soluzione dei problemi aperti, per con·
testare efficacemente i fattori di crisi, per svolgere il suo ruolo- di indi~
rizzo, di propulsione e di guida il governo ritiene che sia necessario
un periodo di stabilità politica. La stabilità politica è sempre figlia di
molti fattori che vi debbono concorrere ma è principalmente figlia della
volontà delle forze politiche.
Osservo che non solo il governo sottolinea questa necessità ma
che il sistema politico democratico nel suo insieme necessita di stabilità
politica. Una fase di stabilità politica si realizza alimentando lo spirito
di collaborazione tra le forze impegnate da comuni e concordate respon~
sabilità e tenendo vivo lo spirito del dialogo con le opposizioni.
n governo intende offrire la sua disponibilità al dialogo, ritiene utile
alla vita democratica e corrispondente agli interessi del Paese una politica di dialogo. Intende promuoverla, ma non intende sottrarsi al tet·
reno delle sfide se raccoglierà solo risposte di sfida non dimenticando
anche in questo caso l'insegnamento del grande dialettico greco quando
osservava: «Ciò che è contrario è utile, ed è dalla lotta che può nascere
la più bella armonia».
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Di fronte all'acuirsi della criSI economica e sociale, all'insegna di
dispersione e di disgregazione, è interesse della democrazia disegnare
il tracciato di un dialogo più ampio che accresca il ruolo di partecipazione
e di decisione delle forze sociali, dei corpi amministrativi, delle grandi
e libere associazioni che arricchiscono il carattere pluralista della nostra
società. Il governo si augura di poter incontrare interlocutori sempre
più rappresentativi, responsabili, capaci di coniugare l'ottica particolare
con l'ottica di insieme. Un sindacato del lavoro che, nella molteplicità
delle sue espressioni, sia forte, autonomo, rappresentativo e pienamente
responsabile nei suoi doveri verso il mondo del lavoro e verso l'intera
società.
Associazioni delle forze produttive, dell'industria, dell'industria
minore, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione, nella loro sempre più vasta articolazione, egualmente consapevoli nella difesa dei loro diritti e nell'assolvimento dei loro doveri.
Rappresentanze elettive del potere locale impegnate a sottolineare
le esigenze della comunità ma investite anch'esse delle necessità generali
e dei problemi di compatibìlità e coordinamento con l'azione di risanamento e di riforma dello Stato .
. . Un dialogo con gli apparati pubblici, i loro funzionari, i loro dirigenti che rappresentano il tessuto nevralgico per ogni possibile azione
di rammodernamento e di una nuova efficenza nell'azione dello Stato
e più in generale con chi appartiene alla classe dirigente del Paese, per
le funzioni cui assolve per il ruolo che svolge su piani diversi rispetto
alla classe politica ma non per questo meno importanti e meno decisivi
per il Paese e per i suoi problemi di crisi e di sviluppo, per il suo avvenire
di progresso.
Onorevoli colleghi, il governo confidando nella vostra fiducia e
nel vostro sostegno affronta il compito che lo attende, con consapevolezza, con la attenzione che il momento richiede e ben deciso ad esprimere un grande impegno di concretezza e di lavoro. Sa di avere di fronte
a se molte incognite e poche certezze. Tuttavia io mi sento di ripetere
le parole di uno scrittore amico d'oltr'Alpe che faccio mie: « Confessando la nostra soggettività, le nostre debolezze e le nostre incertezze
noi sappiamo d'essere più vicini alla obiettività di quanti mostrano di
credere con le loro parole di riflettere l'ordine migliore delle cose».
Ci sostiene una grande fiducia ed un grande amore per la dern,ocrazia, e per le sue risorse che, seppure non inesauribili, sono sempre
grandi ed incoraggianti.
Una grande fiducia nella intelHgenza, vitalità, capacità di iniziativa,
di lotta, volontà di progresso di libertà e di eguaglianza delle italiane e
degli italiani.
Una grande fiducia nella possibilità di rovesciare ogni tendenza
negativa, di contrapporre efficacemente un principio ed una regola di
coerenza all'incoerenza che alimenta i fattori di involuzione e di crisi,
nella possibilità di aiutare, per un tratto di strada, l'insieme della nazione
a spingersi verso nuove frontiere nel suo cammino verso l'avvenire.
Ed una grande fiducia infine nell'avvenire dell'Italia,
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Il ministro degli Esteri on. Andreotti alle Commissioni riunite
Esteri e Difesa della Camera dei deputati
(6 settembre - Resoconto sommario)

n ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 6 settembre alle Com~
missioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati sulla situazione
in Libano.
Il ministro degli affari esteri Giulio Andreotti fa presente che, a
seguito di incidenti che hanno coinvolto miliziani sciiti della Organizzazione « Amal » ed elementi falangisti, l'intera periferia a sud di Beirut
è stata investita a partire dal 28 agosto da aspri combattimenti fra la
stessa « Amal » e l'esercito regolare libanese, estesisi rapidamente ai
quartieri musulmani della capitale. Questi ultimi sviluppi, sopravvenuti
al violento riaccendersi degli scontri nello Chouf a seguito del ripiegamento israeliano di domenica scorsa, hanno determinato una grave fase
involutiva nella crisi del Libano, che ha fatto nuovamente precipitare
una parte almeno del paese, dinanzi allo spettro della guerra civile.
Per la prima volta dal settembre 1982 si è combattuto a Beirut. La stessa
Forza multinazionale, anche se nessuna delle fazioni armate ha rivendicato azioni militari contro di essa, si è trovata esposta al fuoco subendo
purtroppo cinque vittime tra i paracadutisti francesi e quattro fra i
marìnes americani, mentre il contingente italiano ha avuto tre feriti.
Nella giornata di domenica tra i militari italiani si è avuto un altro
ferito, nel corso del pesante bombardamento che ha investito Beirut
dalle alture vicine.
Si deve alla fermezza dei comandi dei contingenti e all'impegno
dei soldati se il bilancio non è stato più grave. Occorre ammettere
d'altra parte che si deve forse proprio- e in misura non trascurabilealla presenza della Forza multinazionale se in questo drammatico frangente gli scontri di Beirut non hanno coinvolto pesantemente, come
purtroppo spesso è accaduto nei momenti' più aspri degli ultimi otto
anni, e come sta nuovamente accadendo nelle zone evacuate dagli Israeliani, la popolazione inerme.
L'esercito libanese ha ripreso nella giornata del 31 agosto il controllo della città. La situazione si è peraltro aggravata in queste ultime
ore. Ieri Beirut ha subito un nuovo bombardamento dalle alture circostanti. La popolazione drusa rimane tuttora decisa ad impedire che l' esercito libanese assuma il controllo dello Chouf, dove gli scontri tra milizie
druse e cristiane sono ripresi con violenza.
Dall'insieme di questi drammatici sviluppi emerge chiaramente, a
giudizio del Governo, la necessità che vengano al più presto ricostituite,
attraverso il dialogo politico, le premesse di quella riconciliazione nazionale che la Forza multinazionale intendeva favorire ed in nome della
quale il Presidente Gemayel ha rivolto il 25 ed il 31 agosto un appello
ai principali leaders delle diverse fazioni.

MINISTRO ANDREOTTI

103

L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Gli ultimi avvenimenti libanesi hanno formato oggetto di costante
attenzione da parte del Governo. Il Presidente del Consiglio ha avuto
il 30 agosto conversazioni telefoniche con il Presidente Gemayel ed il
leader druso Jumblatt. Ad entrambi il Presidente Craxi ha espresso la
profonda preoccupazione per la ripresa della lotta armata tra le opposte
fazioni e per i gravi rischi a cui vengono esposti i contingenti della Forza
multinazionale. Il Presidente del Consiglio ha riaffermato inoltre ai due
interlocutori l'urgenza di ricercare un terreno di intesa e di compro~
messo per ricostituire l'unità nazionale nel paese, incoraggiandoli a
sviluppare i contatti intrapresi anche su iniziativa dell'inviato americano
per il Medio Oriente, ambasciatore McFarlane. Vengono inoltre man~
tenuti sul piano diplomatico con il governo libanese opportuni contatti
che da parte nostra mirano ad incoraggiare gli sforzi per giungere ad
una maggiore coesione nazionale. Il Presidente Gemayel ha fatto per~
venire in proposito un proprio messaggio al Presidente del Consiglio
che ribadisce l'impegno del suo governo a procedere in questa direzione.
Siamo altresì intervenuti a Damasco per auspicare che i leaders della
sinistra mussulmana libanese vicini alle posizioni siriane vogliano con,
siderare l'appello alla riconciliazione nazionale lanciato dal Presidente
Gemayel. Stamane il Presidente del Consiglio riceve un inviato del presi~
dente libanese che gli riferisce sugli ultimi sviluppi della situazione in
Libano.
L'obiettivo della concordia nazionale sembra al Governo impre~
scindibile, sia perché il degrado della situazione finisce per alterare il
quadro politico in cui dovrebbe trovarsi ad operare la Forza multinazio,
nale di pace, esponendo direttamente il nostro e gli altri contingenti
a rischi gravi, sia perché nessun progresso reale è possibile sulla via del
ripristino della sovranità libanese sul territorio nazionale e del ritiro
di tutte le forze straniere se non in un quadro di consenso e di intesa
tra le principali componenti politiche libanesi.
È forse bene ricordare come e perché vi è un contingente italiano
che fa parte della Forza multinazionale di pace, anche per renderei conto
se le ragioni che il Parlamento approvò ripetutamente l'anno scorso
siano tuttora valide.

LA FORMAZIONE DELLA FORZA MULTINAZIONALE
Nell'agosto 1982, si pose il problema di mettere termine alla vera
e propria passione che stava soffrendo la capitale libanese, con decine
di morti presso tutte le componenti della popolazione e con danni
materiali enormi. Come conseguenza dell'invasione israeliana del Libano
- atto gravemente destabilizzante che l'Italia subito condannò - la
sofferenza di Beirut toccò il suo punto più alto durante gli scontri tra
l'esercito israeliano ed i guerriglieri palestinesi presenti in gran numero
nel settore occidentale. Allorché Arafat e la dirigenza dell'OLP accet~
tarano lo sgombero dei combattenti, che vennero poi accolti in diversi
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Paesi arabi, si pose il problema di assicurare il pacifico svolgimento
di questo sgombero. Così si formò una prima Forza multinazionale,
quando risultò impossibile la formazione di una forza delle Nazioni
Unite; ad essa parteciparono, oltre agli italiani, i francesi e gli americani.
I Dieci della Comunità europea sostennero l'operazione, che incontrò
largo consenso pure nel mondo arabo, anche al di là delle aree tradizionalmente moderate: questo perché l'intervento della Forza rappresentò
la salvezza per i combattenti palestinesi ed il loro esodo con dignità.
Conclusosi entro poche settimane lo sgombero dei palestinesi, i
contingenti dei tre paesi furono ritirati su richiesta delle autorità di
Beirut. Tutti ricorderanno che la Forza si ricostituì e tornò a Beirut
nella seconda metà di settembre, a seguito dell'incalzare di una serie
di avvenimenti, quali l'assassinio del Presidente eletto Bechir Gemayel
e l'invasione israeliana di Beirut ovest, che culminarono con i massacri
di Sabra e Chatila: massacri che suscitarono la dura protesta di Arafat,
che si trovava in quei giorni a Roma su suo invito per i lavori dell'Unione
interparlamentare. Apparve, insomma, allora evidente che un minimo
di normalità, auspicabilmente crescente, nella capitale libanese e successivàmente in tutto il paese potesse ristabilirsi soltanto se una Forza
di pace fosse stata in grrrdo di favorire, da un lato, il ricostituirsi ed il
consolidarsi di una certa intesa nazionale, attorno ad un Governo centrale accettabile e, dall'altro, la protezione degli strati più miseri e colpiti
della popolazione e, in primo luogo, dei palestinesi, in particolare dì
quelli sopravvissuti nei campi.
Alla Forza multinazionale di pace parteciparono inizialmente, non
essendo stato possibile anche questa volta procedere all'invio di una
Forza delle Nazioni Unite, italiani, francesi ed americani, ai quali si aggiunse, più tardi, un limitato contingente britannico.

IL CONTINGENTE ITALIANO
Nei lunghi mesi dell'autunno e dell'inverno la Forza multinazionale e,
per quanto ci riguarda, il contingente italiano, hanno adempiuto ai compiti loro assegnati con straordinaria abnegazione e riconosciuta efficacia.
In particolare, gli obiettivi umanitari hanno portato i nostri soldati ad
esplicare una impareggiabile azione di assistenza e di protezione nella
zona ad essi riservata, che è - è bene ricordarlo - esattamente quella
dove si trovano anche i campi dei rifugiati palestinesi.
Intese realizzate fra il nostro contingente e le autorità libanesi stabilirono altresì le modalità e le garanzie di eventuali interventi di polizia
da parte di queste ultime nei campi palestinesi: tali intese sono state
nell'insieme rispettate, contribuendo a tranquillizzare la popolazione
interessata.
L'Italia non ha perseguito in Libano secondi fini, né ha ricercato
affermazioni di prestigio. I suoi scopi sono di pace, in conformità ad
una linea politica che è sorretta dal largo consenso delle forze parlamentari e che coincide con i nostri reali interessi di stabilità e di sicurezza
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nel Mediterraneo e nella contigua regione mediorientale. Per questo
abbiamo chiesto e chiediamo il ritiro dal Libano di tutte le forze straniere; condizione, quella del ritiro, che è fondamentale per il pieno tipri,
stino della sovranità e dell'indipendenza di questo martoriato paese.
Il Governo ribadisce con forza l'attaccamento alla realizzazione di
questo obiettivo. È un obiettivo che ci ha costantemente ispirato, in
linea con l'atteggiamento assunto anche dagli altri paesi della Comunità
europea.
Noi abbiamo operato, e continueremo ad operare, petché si giunga
il più presto possibile ad un accordo sul ritiro delle forze straniere dal
Libano. Per questo abbiamo fatto presente con forza, sia a Beirut che
a Washington, l'importanza che una sollecita soluzione del problema
del Libano, attraverso la piena restaurazione della sovranità di quel
paese, viene ad avere anche nel quadro del raggiungimento di quella
soluzione globale e durevole per il Medio Oriente che costituisce l'obiettivo ultimo di tutti i nostri sforzi.

LE DIFFICOLTÀ DI UN ACCORDO ISRAELIANO-LIBANESE
Certamente il Governo ha apprezzato, nel suo giusto valore, l'intensa attività svolta dalla diplomazia americana, attraverso la missione
dell'ambasciatore Habib, per giungere ad un accordo tra lo Stato ebraico
e quello libanese per il ritiro delle truppe israeliane. Ci si aspettava che
questo accordo potesse giungere a buon fine nell'autunno del 1982;
esso, invece, fu realizzato molto tempo dopo, più precisamente il 17
maggio del 1983. Si trattò di un ritardo dovuto alla resistenza delle
posizioni più estremiste israeliane, posizioni che il Governo italiano
non mancò di riprovare, e che cedettero soltanto di fronte alla pressione
dell'opinione pubblica internazionale e di quella interna israeliana.
Questo accordo del 17 maggio fu un accordo tardivo e parziale.
Il Governo lo considerò accettabile soltanto perché rappresentava il
primo passo verso il ritiro dal Libano di tutte.leforze straniere e perché
garantiva la sicurezza delle frontiere settentrionali di Israele.
Esso ha mostrato dei limiti chiari a tutti e che si sono rivelati dif~
ficili da superare. Il primo di questi limiti, come ha già detto, è che
l'accordo del17 maggio è giunto allorché si erano affiievolite le favorevoli
prospettive delineatesi con il convergere attorno al Presidente Gemayel
delle speranze e degli sforzi per il ripristino della sovranità e dell'indi;..
pendenza del Libano; e quando già si erano disperse tutte quelle poten~
zialità positive che il piano del Presidente Reagan e la Risoluzione del
Vertice Arabo di Fez sembravano avere dischiuso.

L'ATTEGGIAMENTO DELLA SIRIA
L'altro limite dell'accordo israeliano-libanese è rappresentato dalla
decisione irriducibile della Siria di opporvisì. Damasco sostiene, infatti,
che l'intesa in questione, sulla quale non sarebbe stata adeguatament.:!
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consultata, è lesiva dei suoi interessi e attribuisce ad Israele vantaggi
che il mondo arabo non può accettare. Damasco ha finito per subor,
dinare il ritiro delle proprie forze dal Libano ad un preventivo sgombero
totale israeliano, non legato a vantaggi territoriali politici e strategici
ed ha contemporaneamente accentuato le critiche nei confronti del
Presidente Gemayel e del governo di Beirut, accusati di parzialità e di
non rappresentare l'intera nazione nonostante che l'accordo tra Israele
e Libano fosse stato approvato dal Parlamento libanese, che malgrado
l'affievolimento della sua rappresentatività in ragione delle vicende
interne di questi ultimi anni, costituisce un punto di riferimento impor,
tante nel dibattito sul futuro politico del paese.
Da parte italiana si riconosce l'importanza della Siria nello schie,
ramento del mondo arabo; appunto per questo operiamo ed abbiamo
operato perché a Damasco prevalga una visione negoziale e moderata.
Per questi motivi il Governo registrò con favore la partecipazione della
Siria al vertice di Fez, e ciò tanto più perché ci rendemmo conto che
questa partecipazione aveva comportato esitazione. La volontà di Israele
di lucrare inizialmente il massimo sul piano negoziale e politico dalla sua
invasione del Libano ed il favorevole andamento del dialogo avviato tra
Giordania ed OLP - seguito con malcelata diffidenza e preoccupazione
da parte siriana - finalizzato alla partecipazione dei palestinesi al pro,
cesso di pace, hanno indotto Damasco ad un progressivo irrigidimento
delle sue posizioni.
L'atteggiamento di Damasco nei riguardi dei più recenti sviluppi
del Libano è certamente influenzato dalla convinzione - che è quella
degli ambienti estremisti del mondo arabo - che l'accordo israele•
libanese ignora deliberatamente i tradizionali legami esistenti tra Siria e
Libano; e che, procedendo lungo la via degli accordi separati imboccata
a Camp David, potrebbe tendere a sottrarre questo ultimo paese al
contesto arabo di appartenenza. La conclusione che se ne trae è che
Damasco, da un lato, non è in grado di imprimere un cambiamento di
rotta agli avvenimenti dell'area in conformità ai propri interessi, e, dal,
l'altro, è chiaramente in grado di svolgere un ruolo importante nella
definizione degli equilibri mediorientali. Da qui la necessità di coin,
volgerla.
Del resto, l'aspirazione di Damasco ad essere consultata, in con,
formità con il proprio ruolo, ci è sembrata sempre fondata. A suo tempo
non avevamo mancato di fare valere questa esigenza a Washington.
Peraltro, la missione di Shultz a Damasco nel maggio scorso si rivelò
tardiva. I recenti contatti dell'ambasciatore McFarlane con i dirigenti
siriani, nell'ambito della sua missione in Medio Oriente, malgrado
che - secondo quanto egli gli ha detto a Roma il 25 agosto scorso non abbiano finora dato luogo a risultati di rilievo, hanno comunque
ristabilito tra Washington e Damasco un dialogo, dialogo che ci appare
ancora più necessario nel clima di crescente tensione legato agli sviluppi
libanesi.
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LA SITUAZIONE DI ISRAELE
Il violento riacutizzarsi della crisi libanese che ha indotto tra l'altro
l'ambasciatore McFarlane a fare ritorno d'urgenza a Beirut giunge peraltro in un momento in cui persino in Israele il lungo protrarsi dello
sforzo bellico in Libano, le ricadute politiche e psicologiche della sconvolgente strage dei campi dei civili palestinesi di Sabra e di Chatila e
l'ininterrotto bilancio di vittime tra le fila dei soldati israeliani, hanno
avuto come effetto l'incrinarsi di quel fronte interno che in passato aveva
costantemente sorretto il Governo, allorché il paese si era trovato impegnato in gravose operazioni militari. A questo crescente disagio e
malessere, sempre più diffusi in seno all'opinione pubblica, tra le forze
politiche e negli stessi ranghi militari, è venuto ora a sommarsi l'annuncio delle dimissioni del primo ministro Begin. Dati i profondi legami
che uniscono l'Italia al popolo israeliano, che ha superato tante prove,
esprime l'augurio che sappia uscire da questa difficile fase ed un augurio
di buon lavoro rivolge al nuovo primo ministro Shamir, nella speranza
che egli sappia percorrere la via del negoziato e della convivenza.
Di fronte al deteriorarsi della situazione in Libano, il governo
israeliano aveva acconsentito in un primo momento a posticipare la
data precedentemente fissata per l'inizio del ritiro delle sue truppe dai
distretti di Aley e dello Chouf, nell'ambito del ridispiegamento deciso
lungo il fiume Awali, allo scopo di ridurre le perdite nei ranghi del proprio esercito e di schierarlo su posizioni più agevoli da presidiare. Le
autorità israeliane, malgrado la difficile situazione creatasi a Beirut nelle
giornate precedenti, non hanno ritenuto di poter ulteriormente dilazionare l'operazione, che, per l'appunto, ha avuto luogo tra sabato e
domenica scorsi. Questa decisione, che riferita alle attuali circostanze
dello Chouf, è parsa intempestiva, non ha mancato di produrre, come
ha accennato dianzi, nuovi scontri e violenze, accrescendo gli elementi
di incertezza nel già difficile quadro libanese. Le autorità di Beirut si
renderebbero conto della necessità di giungere con i Drusi, ed in generale
con la sinistra mussulmana, ad una urgente intesa politica.
Circa le ripercussioni più dirette che il ritiro israeliano dallo Chouf
possono avere sugli impegni assunti dalla Forza multinazionale, desidera
osservare che il governo di Beirut non ha presentato al Governo italiano,
né a quelli di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, alcuna richiesta di
sostegno diretto o indiretto da parte della Forza stessa alle attività che
l'esercito libanese intende svolgere in quella regione. Nel corso della
recente visita a Roma dell'ambasciatore McFarlane non si è presa quindi
concretamente in esame tale ipotesi, né altre di modifica dei compiti
e dell'area di responsabilità del contingente italiano, ipotesi che per#
tanto non sono attuali. Si è invece chiarito che non si prevede alcun
aumento del contingente italiano.
È intenzione del Governo mantenere una stretta concertazione con
gli altri tre governi interessati, essendo chiaro che, soprattutto nelle
vicende politiche che attualmente attraversa il Libano, qualunque ri#
chiesta del governo di Beirut comportante una eventuale estensione dei
compiti o dell'area di responsabilità della Forza pone per tutti problemi

10!l

MINISTRO ANDREOTTI

analoghi e quindi la necessità di procedere ad un riesame complessivo
del mandato, nel quadro di una attenta valutazione di tutti gli elementi
che concorrono a caratterizzare la situazione di quest'area.
Per quanto riguarda la posizione israeliana, rileva che la decisione
di sgomberare lo Chouf, è stata presentata come parte del ritiro totale
dal Libano previsto dall'accordo del l 7 maggio, e questo è un fatto poli,
ticamente rilevante. È vivo auspicio del Governo italiano che a questo
primo ritiro, di carattere ancora limitato e motivato essenzialmente da
considerazioni interne, facciano seguito altre decisioni analoghe in grado
di realizzare speditamente il totale ripiegamento delle truppe israeliane
dal paese.
Si deve parimenti operare perché le altre forze che occupano parti
del territorio libanese, sia pure in ragione di una diversa dinamica poli·
tica, vengano presto ritirate nel quadro di intese che tengano conto
delle esigenze di tutte le parti ed in primo luogo del diritto dello Stato
libanese a recuperare per intero i suoi attributi di sovranità e di indipen~
denza nazionale.
Se da un lato gli sembra prematuro avanzare ulteriormente nel
campo delle ipotesi, dall'altro desidera ribadire con chiarezza che l'Italia
considera le Nazioni Unite come la cornice a cui deve essere ricondotta
in via generale oghi operazione di pace. Il Governo italiano è quindi
pronto, sempre d'intesa con il governo libanese e con quelli di Washing,
ton, Parigi e Londra, a considerare terminato il nostro compito a Beirut,
qualora il Consiglio di sicurezza dell'ONU fosse in grado di. corrispon,
dere alle richieste di sostegno avanzate dal Libano. In mancanza di
questa disponibilità, e finché le circostanze non muteranno, intendiamo
continuare, con la presenza a Beirut del contingente italiano, ad offrire
all'arnica nazione libanese un fattivo segno di solidarietà in funzione
della ricostruzione politica di quel paese.
LA QUESTIONE PALESTINESE
La crisi libanese ed i suoi sviluppi non devono, per altro verso,
distoglierci dalla più ampia problematica mediorientale, che rimane
tuttora centrata sulla questione palesth<ese. Esiste un preciso collega,
mento tra la crisi libanese e la controversia arabo-israeliana. Non a
caso l'arretramento che si è purtroppo registrato negli ultimi mesi circa
le prospettive di una positiva e rapida soluzione della crisi lìbanese ha
investito tutta la questione mediorientale.
Da tempo l'Italia ed i dieci paesi comunitari congiuntamente hanno
ribadito la necessità di giungere rapidamente ad una intesa per il ritiro
delle forze straniere dal Libano allo scopo di poter direttamente affron~
tare la problematica relativa ai territori occupati della Cisgiordania e
di Gaza ed al destino dei palestinesi, mettendo a frutto le favorevoli
aperture delineatesi nel settembre dello scorso anno. Al ritardo per il
Libano si sono, da allora, sommati sviluppi negativi connessi all'inter;
ruzione dell'importante dialogo politico che era stato avviato tra la Gior,
dania e l'O LP e ai contrasti apertisi in seno all'Organizzazione palestinese.
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Circa quest'ultimo aspetto desidera osservare che da parte italiana si
è guardato alle recenti vicende che hanno portato ad una sensibile disarticolazione politica dell'OLP come ad uno sviluppo fortemente negativo
in grado di complicare la ricerca di sbocchi adeguati per il problema
palestinese. Questa valutazione è stata altresl espressa al capo del dipartimento politico dell'OLP Faruk Kaddumi, nel corso di un suo breve
soggiorno a Roma.
L'Italia riconosce grande rilievo politico all'Organizzazione per la
liberazione dellaPalestina e la considera un movimento largamente rappresentativo della realtà palestinese. Manteniamo con l'OLP contatti
continui e ad alto livello, contatti che noi consideriamo utili e di reciproco interesse. Aggiunge, anzi, che uno degli elementi che hanno
concorso nella decisione italiana di partecipare, seppure in qualità di
osservatore e malgrado talune riserve di fondo, alla Conferenza di Ginevra sulla questione della Palestina esercitando in tal modo un ruolo trainante nei confronti della maggioranza dei partners comunitari, si riallaccia
direttamente alla volontà di contribuire a sostenere l'attuale leadership
palestinese in Ùn momento in cui essa conosce talune difficoltà.
È sembrato infatti che Yasser Arafat, nonostante qualche oscillazione, fosse intenzionato a condurre il movimento palestinese sulla strada
di una soluzione politica del confronto con Israele. Ogni indebolimento
di questa linea desta in noi preoccupazione perché rischia di vanifìcare
gli sforzi per una composizione pacifica della controversia mediorientale,
basati su di un contesto di sicurezza, di riconoscimento reciproco e di
rispetto dei diritti dello Stato di Israele e del popolo palestinese.

L'IMPEGNO DELL'ITALIA
Consapevole delle difficoltà che permangono e che talvolta si accre*
scono nella ricerca di una soluzione negoziale per il Medio Oriente,
l'Italia è intervenuta a Washington per sottolineare presso quel governo
la necessità di un rinnovato impulso suscettibile di allargare il processo
di pace o comunque di evitare una involuzione. Ci siamo in sostanza
espressi in favore di un forte rilancio politico del tema centrale del negoziato arabo-israeliano. Crede che anche i Dieci della Comunità europea,
sulla scia della Dichiarazione di Venezia che tanto rilievo ha avuto
negli sviluppi mediorientali, debbono al più presto riprendere l'iniziativa.
Ricorda che il Segretario di Stato, Shultz, in un messaggio indirizzatogli il 29 agosto, ha sottolineato al riguardo come anche da parte
degli Stati Uniti si attribuisca grande importanza a che il dialogo con
tutte le parti nell'area mediorientale non venga interrotto. Egli ha altresì
riconosciuto l'utilità dei contatti che l'Italia è in grado di intrattenere
ed alimentare anche con la comunità palestinese.
Il Governo si sforzerà, proprio per l'intensità di questi legami e
di altri che coltiviamo nell'area, di fare in modo che le tensioni attualmente in atto si allentino, nella consapevolezza che il nostro paese,
non soltanto per la sua posizione geografica ma per il ruolo che esercita,
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attraverso un impegno diretto e che assume varie forme, dall'UNIFIL
alla Forza multinazionale di Beirut ed alla Forza multinazionale del
Sinai, può apportare un contributo originale per una soluzione giusta,
globale e durevole del problema mediorientale.

Il ministro degli Esteri on. Andreotti alle Commissioni Iinnite
Esteri e Difesa del Senato della Repnhhlica
(20 settembre - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri an. Andreotti ha parlato il 20 settembre alle
Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato della Repubblica sulla situa-zione in Libano e sull'abbattimento dell'aereo sud-coreano.

Dopo parole introduttive del presidente Taviani, ha la parola il
ministro degli affari esteri Andreotti il quale, dopo aver ricordato gli
sviluppi successivi al ripiegamento israeliano dallo Chouf (4 settembre
1983), sottolinea l'appoggio dato dall'Italia a ogni sforzo di conciliazione
o anche soltanto a una tregua dal momento che la grave situazione
interna libanese richiede la più assidua attenzione da parte di tutti, sia
per ciò che concerne la minaccia alla pace e le tensioni che essa com~
porta sul piano internazionale, sia per gli accresciuti rischi dei militari
componenti la Forza multinazionale: tale situazione ripropone l'urgenza
di ricercare un terreno d'intesa e di compromesso per ricostituire l'unità
nazionale del Libano.
LE AZIONI IN FAVORE DELLA PACE IN LIBANO
Il ministro Andreotti, quindi, dopo aver riferito sugli incontri
promossi dal Governo italiano in diverse sedi internazionali nel corso
delle ultime settimane, richiama il dato comune emerso dalle recenti
consultazioni: il convincimento che il ristabilimento della situazione
nel Libano esige uno sforzo di conciliazione da parte di tutte le compo~
nenti del quadro politico nazionale, in nome e nell'interesse superiore
dell'unità del Paese. La posizione del nostro Governo, peraltro, tesa a
dare un contributo effettivo al superamento delle discordie interne
libanesi - suscettibili di drammatiche conseguenze sul piano politico
e umanitario - ha indotto nei giorni scorsi i Governi alleati di Parigi
e di Londra alla richiesta di ulteriori consultazioni a tre, da tenere urgen~
temente a Roma, ai fìni di un'azione diplomatica congiunta da promuo~
vere in direzione di tutte le parti in causa: l'incontro è avvenuto nella
giornata di ieri e il testo concordato della iniziativa congiunta è stato
comunicato ai Paesi interessati nella giornata odierna.
Alla stessa politica, del resto, si ispirano i dieci Paesi della Comunità
europea per i quali sono necessari: una immediata cessazione del fuoco,
come premessa alla fìne della violenza e alla riconciliazione nazionale;
il rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale
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del Libano; il ritiro di tutte le forze straniere che costituiscono un
ulteriore ostacolo al raggiungimento di una pace giusta e durevole in
Medio Oriente.
Ricordata poi la situazione dei profughi, preoccupante anche a
causa delle secolari faide tra cristiani e drusi, e l'opera encomiabile
della Croce rossa internazionale e di altri organismi internazionali attivamente sostenuti dal Governo italiano - si sofferma sugli sforzi
negoziali condotti dall'inviato americano, ambasciatore McFarlane, e
dall'emissario saudita, principe Bandar bin Sultan, forieri di un avvici~
namento delle posizioni del presidente Gemayel e dei suoi avversari
riuniti nel Fronte di Salvezza Nazionale.
La massiccia pressione militare, tuttavia, esercitata dai drusi, con
l'appoggio siriano, ha indotto gli Stati Uniti a rafforzare la protezione
del proprio contingente della Forza multinazionale - più volte attaccato
da colpi di artiglieria - e a riequilibrare una situazione militare estremamente precaria. Ciò ha reso più agevole, peraltro, le iniziative negoziali
in corso, fondate su una ipotesi di accordo che prevede la proclamaa
zione del « cessate il fuoco » sulla base dello stato di fatto, la riunione
di un apposito comitato che lo garantisca e, al tempo stesso, prepari la
occupazione dello Chouf da parte dell'esercito per consentire la convocazione di una riunione ad alto livello che assicuri la conciliazione nazionale. I contrasti di fondo, tuttavia, accentuati peraltro da pressioni esterne
manifestatesi nell'ultimo periodo, hanno reso vana ogni disponibilità
alla transazione politica inizialmente manifestata.

LA POSIZIONE DELLE NAZIONI UNITE
Notizie poco incoraggianti, prosegue il Ministro degli esteri, giungono anche da New York, dove il Consiglio di sicurezza, che la scorsa
settimana aveva avviato consultazioni informali sulla richiesta del Governo libanese di esaminare la possibilità di un impiego dell'UNIFIL
o quanto meno di osservatori dell'GNU nello Chouf, si è aggiornato
senza aver adottato alcuna misura concreta. Pur essendo l'Italia favorevole
alla richiesta libanese, non è stato possibile giungere a un accordo su
un progetto di risoluzione accettabile ancorché l'Italia consideri le
Nazioni Unite la cornice cui dev'essere ricondotta in via generale ogni
iniziativa di pace. La radicale opposizione dell'Unione Sovietica all'invio
di una forza di pace delle Nazioni Unite o ad osservatori dell'ONU
incaricati di controllare la tregua, nonché a una ulteriore formula di compromesso che investiva la diretta responsabilità del Segretario generale
delle Nazioni Unite, ha condotto all'aggiornamento del dibattito iniziato
presso il Consiglio di sicurezza: il Governo di Mosca, infatti, si è dichiarato disponibile soltanto a concordare i termini di un invito per il « cessate il fuoco>> e un appoggio per un'azione del Segretario generale dell'GNU. Ricordate poi le scarse possibilità offerte all'Assemblea Generale
di surrogarsi al Consiglio di sicurezza nell'adozione di misure relative
all'invio di forze di pace, il Ministro degli esteri riferisce sugli ultimi
sviluppi politici e militari, densi di significato, determinati dall'inter-
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vento di un limitato contingente palestinese di osservanza pro-stnana
e di elementi sciiti di obbedienza iraniana, nonché dalla presenza di
Arafat, tra le formazioni palestinesi a lui fedeli, al Nord del Libano.

L'OLP E LA FORZA MULTINAZIONALE
In questo contesto si inseriscono le dure e ingiusti:fìcate dichiarazioni recentemente rese dallo stesso capo dell'O LP nei confronti della
Forza multinazionale in generale e del contingente italiano in particolare
le quali, pur in assenza di una versione ufficiale, hanno destato nel
Governo italiano profonda sorpresa, anche perché in aperto contrasto
con i riconoscimenti che nelle diverse sedi (da ultimo durante la recente
visita a Roma di Kaddumi) sono stati espressi da esponenti dell'OLP
irì ordine al significato politico della Forza multinazionale e alla efficace
opera nei campi palestinesi assicurata dai nostri soldati.
Il ministro degli esteri, quindi, comunica di aver convocato nella
giornata di ieri, presso la Farnesina, il capo dell'Ufficio dell'OLP di
Roma al quale ha espresso il vivo rincrescimento per le ingiusti:fìcate
dichiarazioni del leader palestinese nel testo riportato dalla stampa,
chiedendo al riguardo ogni opportuno chiarimento circa la loro reale
portata dal momento che sembra tuttora importante preservare il co~
struttivo rapporto politico esistente con l'Organizzazione palestinese
in vista della soluzione del problema centrale medio-orientale che è
quello del popolo palestinese, oltre che della sicurezza di Israele. Il
rappresentante dell'OLP, peraltro, in attesa di una più esauriente risposta,
ha tenuto a confermare la gratitudine della sua organizzazione al Governo
per l'iniziativa assunta dopo i massacri del settembre scorso convenendo
quindi sul fatto che la presenza del nostro contingente a Beirut abbia
scongiurato il pericolo di nuovi eccidi a danno dei palestinesi.
LA SITUAZIONE DEL CONTINGENTE ITALIANO
Ribadita poi la linea politica del Governo, fondata sulla duplice
esigenza di favorire la riconciliazione nazionale e il ritiro di tutte le
forze straniere, come premessa al ripristino di un Libano nuovamente
sovrano e indipendente, soggetto all'autorità del suo legittimo Governo,
il ministro Andreotti sottolinea le difficoltà di una missione di pace
che favorisca realistiche soluzioni politiche, evitando peraltro indebite
interferenze. Si impone al tempo stesso, egli rileva poi, la difesa, con
tutti i mezzi a disposizione, del nostro contingente e ad essa il Governo
ha adeguatamente provveduto, per continuare a far fronte con serenità
e determinazione agli impegni assunti, non potendo sottrarsi ad essi
nell'interesse della pace, della stabilità e della sicurezza del Mediterraneo
e della contigua area medio-orientale, nella consapevolezza che la pre~
senza della Forza multinazionale a Beirut, a un anno di distanza dai massacri di Sa bra e Chatila, ha evitato che quella città fosse teatro di nuovi
eccidi.
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L'ABBATIIMENTO DEL « BOEING » SUDCOREANO

li ministro Andreotti passa quindi a trattare dell'abbattimento del
« Boeing » sudcoreano.
Ricorda l'emozione, diffusa nel nostro paese e nel mondo intero,
e l'unanime riprovazione, nonché l'auspicio di un risarcimento per le
vittime innocenti. Deplorato, quindi, l'atteggiamento del Governo so-vietico nei giorni successivi all'incidente richiama la urgenza, in ogni
caso, di una pronta ripresa del dialogo sugli armamenti nucleari e sui
principali temi che alimentano la controversia tra Est ed Ovest. Nessuna
giustificazione può esistere - egli afferma poi - per l'adozione di una
misura così estrema quale l'abbattimento di un aereo civile e riconosce
tuttavia l'opportunità di una modifica delle norme internazionali che
regolano il traffico aereo al fine di introdurre più chiare ed esplicite di,
sposizioni circa situazioni come quelle che hanno portato all'abbatti,
mento dell'aereo sud-coreano.

LE INIZIATIVE ITALIANE NELLE SEDI INTERNAZIONALI
Dopo aver dato conto delle prese di posizione espresse dal Governo
italiano nelle diverse sedi internazionali, riferisce sulle risposte, adeguate
e commisurate alla vicenda, da parte dei paesi atlantici. L'Italia ha favorito
l'iniziativa americana a Madrid e, successivamente, a Bruxelles in sede
NATO, ritenendo indispensabile un segnale che interpretasse l'emo,
zione e lo sdegno della pubblica opinione. La sospensione per quindici
giorni dei voli tra l'Italia e l'Unione Sovietica - in concomitanza con
analoghe misure adottate da altri paesi del mondo occidentale - ha
costituito un segno della volontà del nostro paese di garantire insoppri,
mibili esigenze di sicurezza nei collegamenti aerei internazionali.
L'impegno dell'Italia tuttavia si è svolto anche nelle competenti
sedi internazionali con la presentazione al Consiglio di sicurezza del,
l'ONU di un moderato progetto di risoluzione che ha ottenuto la mag,
gioranza dei suffragi e nei confronti del quale è stato posto il veto sovie,
tico. Anche alla sessione straordinaria dell'ICAO - Agenzia mondiale
per il traffico aereo civile - convocata a Montreal il 15 settembre il
Governo italiano è stato promotore in materia di una risoluzione,
adottata a stragrande maggioranza, sulla quale hanno espresso voto
contrario l'Unione Sovietica e la Cecoslovacchia. Il documento, an,
ch'esso assai moderato, esprime la profonda deplorazione per l'accaduto
e chiede il rispetto delle conseguenze legali generalmente riconosciute.
Su proposta della Francia, infine, è stato· adottato un altro docu,
mento cui l'Italia ha aderito in modo convinto per il quale sarà convo,
cata entro il primo trimestre del 1984 una assemblea straordinaria del,
l'ICAO per elaborare un emendamento alla Convenzione di Chicago
concernente i doveri degli Stati in casi analoghi a quello di cui si verte.
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Il ministro Andreotti, avviandosi alla conclusione, esprime il com·
piacimento del nostro paese per l'iniziativa adottata, ritiene che essa
sia consona alle esigenze del momento e rispondente alle preoccupazioni
presenti nella Comunità internazionale ed auspica che i lavori dell'ICAO
siano in grado di dare tutti i frutti positivi sperati, giungendo a una
più completa disciplina della materia in graclo di eliminare definitiva·
mente la possibilità del ripetersi di così tragici eventi.

D ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Esteri
della Camera dei deputati
{3 ottobre - Resoconto sommario)
Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 3 ottobre alla Com•
missione Esteri della Camera dei deputati sugli esiti degli incontri avuti nelle
capitali europee e all'ONU dal Presidente del Consiglio on. Craxi e dallo
stesso on. Andreotti.

Il Presidente Giorgio La Malfa ringrazia il Ministro degli affari
esteri Giulio Andreotti per avere accolto con sollecitudine - compati·
bilmente con i suoi impegni internazionali - l'invito della Commissione
esteri della Camera a riferire sugli incontri avuti nelle capitali europee
ed in sede ONU.
È questa la prima riunione in cui la Commissione esteri ascolta
il Ministro Andreotti (in precedenza si è svolta una riunione congiunta
con la Commissione difesa cui ha preso parte anche il Ministro Spa·
dolini); coglie pertanto l'occasione per esprimere a questi un caldo
indirizzo di saluto e, ricordate la grande capacità ed il prestigio dal
Ministro stesso dimostrati, nella scorsa legislatura, nello svolgimento
dell'incarico di presidente della Commissione esteri, formula un vivo
augurio per il nuovo importante incarico.
Il Ministro degli affari esteri Giulio Andreotti, ringraziato il Presidente La Malfa per le cortesi parole rivoltegli, ricorda come la esperienza
svolta, nella scorsa legislatura, in qualità di presidente della Commissione esteri costituisca un dato di grande rilievo: dopo aver auspicato
di potere sempre rispondere alle richieste della Commissione, fa pre·
sente che la sua comunicazione si articolerà in tre distinti punti: la
prima sul disarmo, la seconda sui problemi della Comunità europea,
la terza sul Medio Oriente e su altri problemi.
Quanto al tema del disarmo rileva che in questi ultimi giorni, di
pari passo con il ritmo della vita internazionale che è stato assai intenso,
anche i contatti esteri del Governo sono stati fitti e molteplici.
Molti gli argomenti trattati, pur se alcuni prevalgono. Tuttavia è
bene tenere presente che la vita internazionale non si limita, neppure
in un periodo come questo, alla problematica concernente i negoziati
ginevrini sui missili e alle prospettive connesse alla difficile tregua raggiunta a Beirut.
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IL TEMA DEL DISARMO
I negoziati di Ginevra, insieme ai problemi dello sviluppo della
Qomunità europea, sono stati al centro dei colloqui avuti dal Presidente
del Consiglio e da lui stesso nelle qutatro capitali - Parigi, Londra,
l'Aia e Bonn- visitate tra il15 e il 23 settembre, come pure dei colloqui
avuti a Roma con l'ambasciatore Nitze il 23 e 24. Anche lo scambio
di messaggi intervenuto fra il Presidente del Consiglio e il Presidente
Re11gan ed il messaggio del Presidente Andropov al Presidente Craxi
di cui è in preparazione la risposta, si riferiscono ai negoziati. Nei numerosi incontri da lui avuti a Ne w York la settimana scorsa, pur se il
disarmo missilistico europeo ha avuto la sua parte, centrali sono stati
invece gli sviluppi della situazione libanese. Anche altri interessanti
aspetti della vita internazionale sono emersi nei colloqui a New York.
Crede sia opportuno fornire una valutazione politica dell'offerta
negoziale annunciata il 26 settembre dal Presidente degli Stati Uniti.
È questa proposta e sono le sue prospettive che sono state disc~se
nelle visite alle quattro capitali europee e con il negoziatore americano
Nitze.
IL NEGOZIATO USA-'URSS
Nel rispetto del principio della parità di diritti e limitazioni che è
fondamentale per qualunque accordo di disarmo, il Presidente Reagan
ha reso nota la propria disponibilità a mantenere il numero di missili
americani che dovessero eventualmente essere installati in Europa al
di sotto dellivdlo di spiegamento che sarà riconosciuto agli Stati Uniti.
Con ciò vengono superati aspetti, che potevano essere motivo di preoccupazione per l'URSS, della soluzione che prevedeva la riduzione dello
spiegamento degli SS-20 sovietici e del programma NATO a livelli
uguali sul piano globale. Viene superata perché si è voluto tenere conto
del fatto che i missili SS-20 sono distribuiti sull'intero territorio sovietico mentre i missili americani verrebbero spiegati solo in Europa occidentale.
Le nuove offerte negoziali tengono d'altra parte conto anche di
preoccupazioni più specifiche espresse al tavolo della trattativa ed in
pubblico dall'Unione Sovietica. Questa aveva chiesto fin dall'inizio del
negoziato, addirittura quale precondizione di un accordo, che la trattativa sulle riduzioni fosse estesa ai bombardieri nucleari. Gli alleati ora
accettano tale richiesta, pur nella consapevolezza che essa rischia di
rendere ancora più complesso il negoziato. L'Unione Sovietica aveva
rìpetutamente qualificato i missili Pershing Il «arma di primo colpo ».
Pur non condividendo questa definizione, da parte occidentale ci si dichiara disponibili a ridurre il numero di tali missili a livelli che comunque
renderebbero inimmaginabile il tipo di impiego dei Pershing II temuto
dai sovietici.
Il Governo italiano ha contribuito attivamente alla elaborazione di
queste proposte nell'auspicio che esse, comportando ampie concessioni
al punto di vista dell'URSS, consentano l'avvio a Ginevra di un dialogo
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concreto sui termini di un accordo reciprocamente accettabile. Il negoziato infatti, secondo il Governo italiano, è dialogo e raffronto paziente
delle posizioni contrapposte nella ricerca di punti di intesa. Non ci si
può· limitare a pubbliche offerte presentate periodicamente in termini
tassativi da prendere o lasciare.
L'accoglienza negativa resa nota il 28 settembre da parte sovietica
alle offerte negoziali annunciate alle Nazioni Unite dal Presidente Reagan
non va per ora incontro a quanti si erano attivamente adoperati per promuovere una evoluzione della piattaforma negoziale americana suscettibile di sbloccare la trattativa. Le dichiarazioni del Presidente Andropov
sono tanto più deludenti, in quanto non si fondano su una analisi critica
del merito delle nuove offerte negoziali, ma essenzialmente su una valutazione di ordine generale dello stato dei rapporti tra le due superpotenze, soprattutto dopo la tragica vicenda dell'abbattimento dell'aereo
sud-coereano.
L'impostazione di fondo data dall'URSS alla trattativa di Ginevra
rimane improntata ad una ottica bipolare e questo non ne facilita un
positivo sviluppo. A nostro avviso, gli interessi di sicurezza européi
non vanno trascurati, perché è proprio tenendone conto che si passa
dalle impostazioni di principio al terreno concreto, ove il raggiungimento di un compromesso, se vi è buona volontà, è sempre possibile.
L'Unione Sovietica asserisce dal 1979 che in Europa vi è una parità
approssimativa nel campo delle FNI a lungo raggio. Contraddittoriamente,
lo diceva nel 1979 e lo dice oggi nonostante che in questi quattro anni
i missili SS-20 siano saliti da 140 a 351, mentre non vi sono stati nuovi
spiegamenti occidentali. È al fine di giustificare questa per noi insoste•
nibile affermazione che l'URSS pon~ il problema di compensazioni per
i deterrenti nucleari nazionali inglese e francese, che è finito per diven•
tare forse il più rilevante ostacolo ad una intesa.
Sino al giugno 1980, al momento della visita del Cancelliere Schmidt
a Mosca, i sovietici non lo ponevano. Il Ministro Genscher, che era a
Mosca con Schmidt in quella occasione, quando ci è tornato nel luglio
scorso con il nuovo Cancelliere Kohl, ha detto di aver posto all'interlocutore sovietico, unico testimone come lui di entrambi gli incontri,
il maresciallo Ustinov, il quesito del perché di questo cambiamento.
La risposta, piuttosto imbarazzata, è stata soltanto che fra le due posizioni
era trascorso un certo tempo, senza nemmeno il tentativo di portare argomenti più sostanziali.
J

L'EQUILIBRIO DELLE FORZE
Crede opportuno indicare con molta chiarezza la posizione italiana
al riguardo.
La richiesta sovietica di includere i deterrenti francese ed inglese
nella trattativa di Ginevra non è accettabile. L'equilibrio delle forze,
rotto dall'introduzione degli SS-20, per essere tale, deve essere stabilito
tra forze comparabili. Non vi è raffronto possibile fra una forza poderosa
e sovrabbondante come i missili SS-20 e dei deterrenti limitati e di
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ultima istanza come quelli francese ed inglese, la cui funzione è stra,
tegica, come sino al 1980 riconosceva la stessa URSS, e perciò di fatto
è solo quella di prevenire un attacco contro il territorio della .Francia
e del Regno Unito. Ciò significa che le forze francesi ed inglesi non hanno
in pratica nessun ruolo nella difesa nostra e degli altri Paesi atlantici
che hanno rinunciato all'opzione nucleare militare.
~ chiaro, tuttavia, che il problema della disponibilità a sottoporre
a negoziato, nel quadro di trattative appropriate, anche i deterrenti fran~
cese e britannico si pone indipendentemente dalla loro modesta portata
e dalla loro destinazione.
Non spetta all'Italia avanzare proposte che giustamente sono pre~
rogativa dei paesi direttamente interessati. Nel corso delle recenti visite
del Presidente del Consiglio a Parigi e a Londra, si è ritenuto tuttavia
di poter amichevolmente rappresentare a quei Governi l'opportunità
di precisare in termini accessibili alle opinioni pubbliche le loro posizioni.
Ciò è avvenuto negli interventi dei due Paesi all'Assemblea delle
Nazioni Unite. Il Presidente della Repubblica francese vi ha affermato
con autorevolezza che il suo Paese è disposto a negoziare, specificando
le condizioni realistiche e prudenziali di questa disponbilità. Per parte
sua, il Ministro degli esteri britannico Howe ha osservato che l'Inghil,
terra « non ha mai detto mai » a trattative sui deterrenti nucleari. Ha
aggiunto che, certo, prima che i piccoli arsenali francese e inglese pos~
sano essere messi in discussione, occorre che sovietici ed americani
compiano sostanziali passi avanti per quanto riguarda il contenimento
dei loro sistemi strategici.
Una rinuncia sovietica alla pregiudiziale relativa ai deterrenti francese e inglese non risolverebbe tutti i problemi del negoziato di Ginevra
e non si tradurrebbe in un accordo immediato. Tuttavia essa equivarrebbe all'accettazione da parte sovietica di una concezione corretta dell' equilibrio delle forze e quindi si aprirebbero prospettive negoziali
molto costruttive.
Da parte italiana ci si aogura che all'ultima presa di posizione del
Presidente Andropov, che risente chiaramente dei riflessi della difficile
posizione intemazionale in cui si trova l'Unione Sovietica, faccia seguito
una fase di mediazione ed una valutazione più attenta e più costruttiva
delle offerte negoziali occidentali. Su questo e sulla fermezza della nostra
posizione, ha convenuto stamane con il Segretario americano alla Difesa
Weinberger, che è venuto in visita a Roma.
È non solo auspicabile, ma ancora possibile che prima di dicembre
vi siano delle novità. Tuttavia in ogni caso dicembre non è una data limite e il negoziato, come è stato detto più volte, deve continuare anche
dopo i primi spiegamenti che avranno del resto per .molto tempo il
valore di un segnale e di un significato assai più politico che militare.
Da parte occidentale ci si è, come è noto, impegnati a non considerare
come un fatto irreversibile l'eventuale installazione di missili USA in
Europa e pertanto a rivedeme in qualunque momento la necessità.
Dalla serie di recenti visite nelle capitali europee e dai contatti che
ha avuto a New York, il Governo ha tratto conferma, come ha prima
accennato che, pur se fondamentale, la dialettica sui missili non può
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e non deve totalmente assorbire, neppure in questo periodo, l'insieme
dei rapporti Est-Ovest.
Questo è stato dimostrato dagli sforzi congiunti coronati da successo
che Ovest, Est, Neutri e Non Allineati hanno posto in opera per far
pervenire a risultati positivi la Conferenza di Madrid e per aprire la
via ai suoi numerosi seguiti, a cominciare dalla Conferenza sul disarmo
in Europa, che si aprirà in gennaio a Stoccolma mentre già alla fine di
questo mese inizieranno ad Helsinki i lavori preparatori.
Vi sono state poi iniziative bilaterali non meno significative. Si
riferisce per quanto riguarda l'ultimissimo periodo al viaggio del Vice~
presidente degli Stati Uniti Bush a Bucarest e a Budapest, molto in~
teressante e molto commentato, nonché ai numerosi contatti che hanno
avuto i tedeschi, ma anche altri paesi atlantici. Genscher a Bonn gli ha
fatto esplicito riferimento alla costanza con la quale persegue il dialogo
con i paesi dell'est, a cominciare da quello fondamentale per Bonn con
la Repubblica democratica tedesca. Da tutti questi contatti risulta una
visione più articolata di quanto generalmente si pensa delle posizioni
dell'est.
LE INIZIATIVE ITALIANE
Ad arricchire questa visione continua naturalmente a contribuire
anche l'Italia. Di conseguenza, cogliendo l'occasione di una presenza
congiunta, ha avuto modo, a Madrid, di incontrare i Ministri degli
esteri di Ungheria, Polonia e Bulgaria. Sono state conversazioni dedicate
ai rapporti bilaterali, ma anche alle preoccupazioni per la situazione
europea che, nella chiarezza delle posizioni rispettive, ci sono comuni
e alle quali occorre trovare rimedio. Pochi giorni dopo, a New York,
ha visto il collega romeno, quello della Germania dell'est ed infine il
Ministro degli esteri cecoslovacco. Tutti scambi di vedute intesi a far
compreudere meglio le nostre posizioni, italiane ed occidentali, e a comprendere le loro.
Non è solo l'Italia e non sono solo i paesi dell'est ad osservare con
preoccupazione l'evoluzione della situazione europea. Anche gli altri
Stati del nostro continente la seguono e si domandano come possono
contribuire ad invertire il corso attuale e a riaprire per tutti prospettive
di distensione e collaborazione.
Questo è particolarmente vero per un paese come la Jugoslavia
che occupa una posizione nevralgica e che ha sviluppato quindi una
sua speciale sensibilità. I rapporti con Belgrado sono intensi e ad essi
doverosamente il Governo dedica molta cura. Divengono così un contributo importante, specie nelle fasi coJ;nplesse come l'attuale, alla sta~
bilità non solo in Europa, ma anche nell'area mediterranea.
Crede perciò che la visita fatta in Montenegro dal Presidente Pertini
- che ha accompagnato - per onorare i nostri caduti e per una comune
celebrazione della guerra partigiana, abbia avuto un significato politico
importante. I colloqui con gli esponenti jugoslavi hanno consentito di
fare il punto circa le loro valutazioni in ordine ai negoziati sul disarmo
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e sui rapporti Est-Ovest, che sono valutazioni preoccupate, ma non
certo rassegnate al peggio. Crede che la Jugoslavia potrà contribuire
molto utilmente a migliorare il clima, grazie sia ai buoni contatti che
mantiene con tutti sia all'azione che potrà svolgere nella Conferenza
di Stoccolma sul disarmo in Europa.
Nel quadro della particolare cura che si deve avere per i rapporti
con i nostri vicini, vorrebbe citare l'incontro avuto a New York, su una
richiesta, con il Ministro degli esteri albanese, Malile.: È stato un in~
contro che ha posto fine ad un'assenza di rapporti tra Ministri degli
esteri incomprensibile fra Paesi separati solo da un braccio di mare,
ma che durava da quarant'anni. L'Albania come ben si sa mantiene di
proposito una posizione di isolamento nella vita internazionale che .la
porta a rinunciare al posto che le compete anche nei grandi incontri
intereuropei. L'Italia rispetta questa scelta pur se è opinione del Governo
che far mancare la propria visione al dialogo internazionale non sia un
fatto positivo.
Non ha perciò nascosto al collega albanese che ci si augura di vedere
il suo Paese superare le diffidenze sin qui nutrite, pur senza ovviamente
rinunciare a tutte le garanzie di rispetto e di non interferenza che spettano
ad ogni Stato europeo. Nel frattempo, sul piano bilaterale, si farà quanto
possibile per intensificare i rapporti nel campo economico e culturale,
ma anche in quello politico. Ha espresso al Ministro Malile, che lo ha
cofidiviso, l'auspicio di poter proseguire a Roma il colloquio iniziato
a New Yorlc.
Fra gli incontri avuti ai margini dell'Assemblea dell'ONU d'inte~
resse per la situazione generale mondiale e, in questo quadro, per il
tàpporto Est-Ovest, deve infine citare la conversazione avuta con il
Ministro degli esteri cinese, Wu Xuequian. La Cina accentua con molto
impegno la sua originale linea di politica internazionale di assoluta autonomia e di equilibrio fra le due superpotenze e allo stesso tempo di
ricerca di ogni possibile assonanza o contatto soprattutto con i Paesi
in via di sviluppo.
IL RILANCIO DELLA COMUNITÀ
Nella visita compiuta dal Presidente Craxi e da lui nelle quattro capi~
tali europee sono stati altresì passati in rassegna i principali nodi. del
negoziato in corso a Bruxelles per il rilancio della Comunità.
Questo rilancio passa, come non si è mancato di sottolineare con
i nostri interlocutori, attraverso il rafforzamento del quadro istituzionale,
prendendo in considerazione le direttive approvate il mese scorso dalla
risoluzione del Parlamento di Strasburgo relativa all'elaborazione di un
trattato sull'Unione Europea.
Si è avuto modo, anche attraverso questi contatti bilaterali, di
illustrare agli altri partners comunitari la posizione del Governo su
questa delicata trattativa, che riguarda, come è noto, i temi del finanziamento della Comunità e della correzione di alcuni squilibri non soltafito finanziari; dello sviluppo delle politiche comuni; dell'ampliamento
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della Comunità alla Spagna e al Portogallo; di un più efficace controllo
della spesa comunitaria, in particolare di quella agricola per quanto
riguarda i prodotti eccedentari quali il latte ed i cereali.
Gli sembra che nel negoziato in corso, che è ancora alle sue prime
battute, appaiono delinearsi due concezioni dì fondo: quella di coloro
che mettendo l'accento sulla riduzione della spesa comunitaria ritengono
necessario, anzitutto, «mettere ordine nella casa» prima di svilupparla
ulteriormente; e quella di coloro, invece, - e l'Italia è tra quelli che sono convinti che il rilando della Comunità ed il suo allargamento
alla Spagna: ed al Portogallo non possono farsi se non attraverso una
chiara e, quindi, inequivoca, decisione di dotare la Comunità stessa degli
strumenti finanziari necessari ad assicurare l'ulteriore sviluppo dell'inte~
graziane economi<::a dell'Europa.
Il nodo di questo difficile negoziato, che dovrebbe essere sciolto
al Consiglio europeo di Atene il prossimo 6 dicembre, sta tutto qui:
nel sapere, cioè, conciliare l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della
Comunità con un'azione di controllo della spesa comunitaria per ren~
derla più efficace rispetto agli obiettivi da perseguire.

LA POSIZIONE DELL'ITALIA
Il Governo italiano è attento a questo discorso sullo sviluppo
delle politiche comunitarie diverse da quella agricola. È, infatti, con~
vinto, e non da oggi, che la Comunità debba dotarsi di idonee politiche
nei settori energetico, della ricerca e dell'innovazione tecnologica dirette
a rendere più competitive le aziende europee e a favorire la soluzione dei
problemi dell'occupazione.
Il tema del controllo della spesa comunitaria richiede una precisa,
zione, avuto riguardo alla politica agricola comune.
L'obiettivo italiano è quello di conseguire quelle opportune modi~
fiche dei meccanismi attuali che consentano di ridurre, e se possibile
eliminare, le eccedenze strutturali nei settori lattiero-caseario e cerea~
licolo. Ha ben presenti, in questo negoziato, talune esigenze che defi,
nirebbe fondamentali per l'Italia. Esse sono la salvaguardia degli inte~
ressi dei piccoli produttori, la possibilità di sfruttare appieno le capa~
cità imprenditoriali rimaste inespresse, la tutela delle produzioni medi,
terranee c la riduzione del pesante deficit della bilancia agro-alimentare
italiana.
n problema dell'aumento delle risorse proprie, che è legato allo
sviluppo delle politiche comuni ed all'allargamento della Comunità, e,
in ultima analisi, al rilancio di cui oggi tanto si parla, è, certamente,
il problema più difficile da risolvere, proprio per il confrontarsi di due
concezioni opposte, l'una riduttiva, che fa capo agli inglesi ed ai tedeschi
(seppure èon talune differenziazioni tra la posizione dei primi rispetto
a quella dei secondi), e l'altra che fa capo, oltre chè all'Italia, ai francesi,
ai paesi del Benelux, ai danesi ed ai greci.
Il negoziato è appena ai suoi inizi. Una prima « maratona » avrà
luogo ad Atene dallO al 1Z ottobre, cui parteciperanno, oltre ai Mini~
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stri degli esteri, quelli :finanziari ed agricoli. Dai risultati dì quei lavori
si potrà trarre qualche più utile indicazione sulla volontà politica dei
paesi membri di risolvere l'attuale crisi, nonché sugli strumenti ritenuti
pitl idonei a tale :fine.
LA CRISI LIBANESE
Come ha detto all'inizìo di questo intervento, negli incontri avuti
a New York si è parlato di molti argomenti -- e ne ha già riferito ma il « cessate il fuoco » Ìl\ Libano è stato ovviamente il tema centrale,
anche pet le sue implicazioni sul piano delle Nazioni Unite.
Alla realizzazione, così travagliata, degli accordi sul cessate il fuoco,
crede che abbia dato un utile concorso una tempestiva iniziativa diplo,
matica dei tre Paesi comunitari - Roma, Parigi, Londra - presenti
con i loro contingenti nella Forza multinazionale. Si è riusciti, cioè, a
coadiuvare l'impegno a favore della tregua dell'ambasciatore McFarlane
e dei sauditi ed anche la disponibilità siriana.
Sulla scia della Dichiarazione sul Libano approvata dai Dieci ad
Atene il 12 settembre, l'iniziativa diplomatica itala-franco-britannica
si è indirizzata ai Governi maggiormente impegnati sul piano regionale
per una sistemazione della crisi libanese, nonché ai Segretari generali
delle Nazioni Unite e della Lega araba. Si è trattato di passi volti a rap,
presentare aidiversi interlocutori specifici elementi che a parere dei tre
Governi avrebbero potuto facilitare il raggiungimento di una intesa
per il superamento dei contrasti in Libano e per la futura stabilizzazione
del Paese.
Si è così giunti il 25 settembre all'intesa per il « cessate il fuoco »
che si articola nei seguenti.· punti:
immediato «cessate il fuoco » sull'insieme del territorio libanese
con la supervisione di osservatori neutrali;
creazione di un Comitato militare di sicurezza, composto da rap.presentanti dell'Esercito regolare, delFronte libanese (alleanza tra le com~
ponenti cristiane), del Fronte di ~vezza nazionale (alleanza di opposi.zione al Governo) e del Movimento Amal (sciita), con l'incarico di
mettere a punto le disposizioni per il « cessate il fuoco » ed assicurare
l'osservanza del medesimo;
riunione su invito del Presidente Gemayel della Commissione
per la conciliazione nazionale, con la partecipazione: per il Fronte di
salvezza nazionale dell'ex Presidente cristiano Soleiman Frangie, dell'ex
Primo Ministro mussulmano sunnita, Raschid Karame e del leader druso
Walid Jumblatt; per il Fronte lìbanese dell'ex Presidente Camille Cha.moun e del Capo della Falange Pierre Gemayel; per il Movimento Amal
del leader sciita. N abili Berti; di alcuni notabili prescelti su base confes.sionale segnatamente Saeb Salam (sunnita), Adel Osaeiramne (sciita) e
Raymond Eddé (maronita). La stessa Commissione dovrebbe preparare
il terreno per la convocazione, sempre da parte del Presidente Gemayel,
di una Conferenza per la conciliazione nazionale alla quale dovrebbero
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altresì partecipare delegati di Siria ed Arabia Saudita, nonché rappresentanti del Governo e del Parlamento libanese;
ritorno nei rispettiVi luoghi di origine dei libanesi divenuti profughi a causa degli eventi susseguitisi nel paese a partire dal 1975.
Il « cessate il fuoco » è stato sinora nel complesso osservato. Il
Comitato militare di sicurezza si è riunito il 28 settembre nei pressi di
Khalde, onde esaminare gli aspetti più urgenti da definire sul terreno
ed ha deciso la creazione di un gruppo di collegamento per arginare
le vìolazio11i del « cessate il fuoco >>. A questo riguardo il dispiegamento
di osservatori neutrali lungo le linee di demarcazione tiveste importanza
cruciale e prioritaria per la tenuta della tregua.
IL PROBLEMA DEGLI OSSERVATORI NELLO CHOUF
Sabato sera ha avuto un incontro con l'ambasciatore McFarlane
venuto appositamente a Roma per riferire al Ministro Spadolini e a lui
stesso sugli ultimi sviluppi che hanno fatto seguito all'intesa del 25
settembre, con riguardo soprattutto ai problemi della scelta degli osservatori militari per lo Chouf ed all'avvio del dialogo di riconciliazione
nazionale. L'ambasciatore McFarlane ha dato atto dell'alto grado di
apprezzamento con il quale si guarda, non solo da parte del Governo
di Beirut, ma anche dalle Forze politicamente rappresentative libanesi,
all'opera svolta dal contingente italiano, il cui comportamento viene
considerato ineccepibile.
Circa il problema degli osservatori McFarlane ritiene da un lato
che una sua soluzione è fondamentale, come è intuibile, per consolidare
la tregua, e dall'altro che vi siano degli spiragli, da esplorare ed incoraggiart::, attraverso i quali trovare un punto di incontro fra le esigenze
libanesi e quelle siriane.
Il colloquio con l'inviato americano gli ha dimostrato che vi è a
Washington un nuovo approccio, che gli sembra quanto mai opportuno, verso la Siria, considerata elemento indispensabile ai fini di una
sistemazione della situazione libanese.
A seguito di questo colloquio, ha chiesto ieri agli ambasciatori di
Arabia Saudita e di Siria un incontro, per fare presenti ai loro Governi
alcune considerazioni sul rafforzamento della tregua e quindi sul problema
degli osservatori. Di Libano si è parlato stamane anche con Weinberger
che ha confermato un certo ottimismo americano sugli osservatori.
GLI ORIENTAMENTI DEL GOVERNO ITALIANO
A questo proposito le posizioni espresse dal Governo italiano sono
molto èhiare e conformi agli orientamenti del Parlamento. Nell'inter~
vento alla 38a Sessione dell'Assemblea generale a New York il 29 settembre ha ribadito la preferenza italiana che l'invio degli osservatori
possa essere deciso nel quadro delle Nazioni Unite, segnalando nel con,
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tempo la disponibilità a considerare un nostro possibile contributo in
tale ambito. Analoga posizione ha fatto valere nel corso dei vari colloqui avuti alle Nazioni Unite sul problema libanese. Evidentemente,
la costituzione di un corpo di osservatori avrà via via l'effetto di alle~
viare i compiti della Forza multinazionale che, oggi ancora indispensabile,
potrà essere gradualmente ridotta con l'auspicato progredire del processo
di stabilizzazione del Paese.
f!. qui il caso che faccia presente che la nostra richiesta di chiari~
menti al capo ·dell'uffido OLP di Roma circa dichiarazioni attribuite ad
Arafat sulla Forza multinazionale ed il nostro stesso contingente ha
avuto un seguito. Sono state ricevute assicurazioni del fatto che non
vi è alcun cambiamento nella linea politica dell'Organizzazione palestinese
nei riguardi dell'Italia ed in particolare che permane inalterato l'appre~
zamento per l'opera che i nostri militari stanno svolgendo a protezione
della popolazione nei campi palestinesi di Beirut. A riprova di ciò lo
stesso Arafat ha tenuto a sottolineare personalmente col proprio collaboratore, il quale ne ha reso partecipe il ministro degli esteri italiano,
che il contingente del nostro paese è stato il solo a non essere oggetto di
critica nelle ultime dichiaràzioni da lui rilasciate sul ruolo della Forza
multinazionale.
Con il Segretario generale dell'ONO, Perez de Cuellar, ha in particolare insistito sulla necessità che al problema degli osservatori venga
trovata una soluzione nelquadro societario, assicurandolo dell'appoggio
italiano nell'azione che egli dovesse promuovere in seno al Consiglio di
sicurezza per conseguire tale risultato. Analoga posizione aveva espresso
nel corso della precedente riunione a quattro, con il Segretario di Stato
Shultz ed i Ministri Cheysson e Howe, dedicata ad un esame congiunto
della situazione libanese dà parte dei Paesi che partecipano alla Forza
multinazionale. Aveva anzi rappresentato, in tale contesto, che l'Italia
non ha alcuna posizione di parte rispetto al confronto tra le varie componenti libanesi, in ordine al quale si considera neutrale.

L'INCONTRO CON IL MINISTRO SIRIANO KHADDAM
Questo stesso concetto ha avuto modo di esporre al Ministro degli
esteri sirìano Khaddam nel corso di un lungo approfondito colloquio,
reso fruttuoso dalla particolare attenzione che viene data a Roma e
Damasco al progredire del comune dialogo politico. Lo stesso Ministro
Khaddam ha tenuto a chiarire con lui la posizione del suo Paese circa
la questione degli osset"\Tatori, ribadendo fra l'altro le posizioni espresse
pubblicamente, nei termini seguenti: l'intesa per la tregua non indica
che gli osservatori devono provenire dall'ONO, anzi taluni casi stareb~
bero a mostrare che 1addove intervengono le Nazioni Unite finiscono
per crearsi divisioni difficilmente supera bili. Inoltre, il problema libanese
avrebbe caratteristiche di conflitto interno, mentre l'ONU è chiamata
ad intervenire per la soluzione di controversie internazionali. Per quanto
riguarda la Forza multinazionale, lo stesso Khaddam, che pure aveva
assunto una posizione polemica nei confronti .di certi aspetti connessi
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alla sua presenza a Beirut, ha chiarito di non avere rilievi da muovere
al nostro Paese. Egli ha infine indicato che gli osservatori potrebbero,
a suo giudizio, essere al limite tratti dai contingenti che compongono la
Forza di Pace delle Nazioni Unite operanti nel Libano meridionale (Uni~
fil); in questo caso essi dovrebbero tuttavia operare sotto la responsa~
bilità nazionale e senza più alcun collegamento con l'ONU dal mo~
mento dell'assunzione delle loro nuove funzioni. Per altro il Ministro
degli esteri siriano ha manifestato una certa apertura nei riguardi dell'im,
pegno del Presidente Gemayel per il superamento in chiave politica
dell' attul.l.le crisi.
Come si vede, vi sono nella posizione siriana elementi di rigidità
e di flessibilità. È suo auspicio che finisca per prevalere .a Damascò una
visione più serena degli avvenimenti in corso in Libano e dei vantaggi
che un consolidamento della tregua, l'avvio della riconciliazione nazio,
nale e il ritiro di tutte le forze dal paese finiscono per offrire alle parti
in causa ed all'intera regione.
Deve peraltro aggiungere che le consultazioni preliminari a porte
chiuse, tenute dal Consiglio di sicurezza la scorsa settimana al fine di
esaminare la situazione libanese alla luce del « cessate il fuoco » e sòn~
dare le posizioni dei membri del Consiglio stesso circa la possibilità di
fare ricorso ad osservatori delle Nazioni Unite per la superv:i.sione della
tregua, hanno dato luogo a risultati ancora negativi.
La difficoltà della situazione libanese non dipende evidentemente
soltanto dal pur fondamentale consolidamento, diciamo così, sul piano
militare della tregua, ma anche dalla possibilità di. instaurare un dialogo
politico. L'accordo per il «cessate il fuoco » prevede infatti un organo
- la commissione per la conciliazione nazionale - e ne affida la Presi~
denza al Capo di Stato Gemayel, raffotzandone l'immagine come pos~
si bile punto di convergenza di· forze politiche libanesi molto ampie.
IL COLLOQUIO CON IL MINISTRO LIBANESE SALEM
L'insieme della situazione del Libano ed i suoi possibili sviluppi,
con un riferimento costante ai problemi più urgenti, sono stati ampia,
mente trattati nel corso di un approfondito colloquio che ha avuto,
sempre a New Y01"k, con il Ministro degli esteri libanese Salem. Questi
ha, tra l'altro, confermato che il suo paese resta disponibile per appro~
priate intese con Damasco, inclusive di qualche forma adeguata di ga,
ranzia. Egli ritiene indispensabile per la sopravvivenza dello Stato libanese l'apporto della Forza multinazionale ed ha fortemente auspicato
che il nostro paese possa fornire un contributo al corpo degli osserva~
tori. Può indicare che al collega libanese ha risposto facendo presente
la linea italiana di estrema buona volontà nei confronti del Libano,
per quanto riguarda sia la conciliazione nazionale, sia il ritiro delle forze
straniere dal suo territorio, sia infin.e per la protezione della popolazione
civile.
Ma i problemi del Medio oriente non si esauriscono con le vicende,
pur così attuali e drammatiche, che dilaniano il Libano. La controversia
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medio orientale con tutti i suoi addentellati, ed in primo luogo la que~
stione palestinese, rimane irrisolta con il suo carico di ingiustizie. Per
questo motivo si è trovato d'accordo con il collega egiziano, il Ministro
degli esteri Hassan Ali, il quale ha insistito, nel corso di un cordiale
colloquio, nell'affermare che un pronto ritiro delle truppe israeliane dal
Libano appare indispensabile per consentire il superamento dei problemi libanesi e permettere quindi di rivolgere l'attenzione della Co·
munità internazionale alla questione palestinese, senza la cui soluzione
una pace duratura è impensabile.

L'INTERVENTO ALL'ONU SUL MEDIO ORIENTE
Nell'intervento all'Assemblea generale dell'ONO ha voluto sottolineare, inoltre, che il piano Reagan per il Medio oriente e la Risoluzione
araba di Fez non appaiono inconciliabili. Un avvicinamento di queste
due prospettive di soluzione richiede tuttavia l'avvio di un dialogo
politico e di un processo negoziale che sbocchi in un mutuo riconoscimento di Israele e dell'OLP, ·e ha ricordato che il dialogo avviato tra
Giordania e Movimento palestinese si raccordava a questa esigenza.
L'Italia mantiene con tutte le parti più direttamente interessate Israele, la Giordania e l'OLP - rapporti, evidentemente diversificati
in modo appropriato, di grande attenzione e di intmso dialogo. La crisi
dell'OLP ci preoccupa. Un suo permanente indebolimento non potrebbe che rendere più precarie le prospettive di soluzione politica del
problema palestinese. Anche. Israele sta attraversando una fase di assestamento politico, chiaramente ben diversa, dato l'attaccamento alla
democrazia e le solide stmtture parlamentari di quel Paese. Pur se non
condivide alcune delle sue scelte politiche, forse ispirate a non sufficiente
sicurezza di sé, del popolo israeliano non si può dimenticare il coraggio
e la dignità esemplari con cuiha saputo traversare gli anni vergognosi
·
della persecuzione .e dell'olocausto.

IL CONFLITTO IRAN-IRAQ
Sul conflitto tra Iraq e Iran, che da tre anni sconvolge la vita di
popoli di antica civiltà e vanifì<:a a scopi di guerra un'ammontare incredibile di risorse che potrebbero esser destinate al processo sociale ed
economico di entrambi i paesi, con i quali l'Italia mantiene rapporti
intensi di amicizia e collaborazione, si è intrattenuto a New York, nel
cor&e dell'in~ontro avuto con il Ministro degli esteri iracheno Tariq

A:ziz,
Non ha tratto da questo colloquio elementi che facciano sperare
in un prossimo sbocco politico della crisi, anche se da parte irachèna
è stata ribadita la disponibilità ad un onorevole compromesso con
l'Iran. Giungono ora notizie del minaccioso discorso pronunciato dal
Ministro degli esteri iraniano all'Assemblea Generale dell'ONO. Crede
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che la comunità internazionale ed in particolare i Paesi più interessati,
tra cui si collocano certamente anche i Dieci della Comunità europea
e quindi l'Italia, debbano senza porre indugio rinnovare i loro .sforzi di
pacificazione mirando a risultati solleciti e concreti.
Dall'insieme dei predetti colloqui ed incontri, favoriti dalla presenza
a New York di tante personalità di Governo, emerge per il Medio oriente
un quadro non certo incoraggiante. Vi sono tuttavia, come ha cercato
di eVidenziare, situazioni in movimertto che richiedono un fattivo im~
pegno anche del nostro Paese per essere portate a buon fine. Gli è stato
ricordato a New York da un suo interlocutore, che l'Italia ha respon,
sabilità proprie nel Mediterraneo, di carattere permanente ed è naturale
che esse vengano esercitate. Con il consenso e l'appoggio del Parlamento,
il Governo intende continuare ad operare perché le vicine aree di crisi
trovino soluzioni negozhli in grado di ripristinare per tutti condizioni
eque di sicurezza e stabilità.
Le crisi e i problemi in questo momento internazionale non si
esauriscono purtroppo con quelli del Medio oriente ove put:e, certo,
sono aperte le crisi locali con la maggiore potenzialità destabilizzante a
livello mondiale e che riguardano più da vicino il nostro Paese per
motivi geografici, culturali ed economici, oltreché politici.
Pertanto in questo ultimo periodo, a New York e mediante altri
contatti1 non si è mancato di seguire anèhe l'evolversi di molte altre
situazioni, oltre a quella medio-orientale.

L'INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA TANZANIA
NYERERE
Uno degli incontri più interessanti che ha avuto a New York l'ha
avuto con quella persona di grande saggezza che è il Presidente della
Tanzartìa, Nyerere. Nyerere è molto préoccupato per la crisi economica
mondiale che colpisce duramente ptdptio i Paesi più bisognosi di svi~
luppo. La Tanzania resiste forse meglio di altri, ma è una lotta difficile.
Sul piano dei nostri rapporti bilaterali, si vedrà se c'è qualcosa da fare,
oltre i programmi, già in corso, per aiutarla nell'interesse comune.
Ma il Presidente tanzaniano è molto preoccupato anche per la si~
tuazione politica sia mondiale che specificamente africana. In Africa
i conflitti e le tensioni sono innumerevoli, dal difficile processo di decolonizzazione della Namibia - dal quale come per· contagio nascono
l'instabilità che turba Angola, Mozambico e Zimbabwe - al Ciad; dal
conflitto del Como d'Africa al problema del Sahara Occidentale.
Non vi sono evidentemente rimedi magici a questo negativo stato
di cose. Ma con Nyerere si è convenuto che occorre fare ogni sforzo
principalmente su due linee: da un lato tenere al massimo possibile
l'Africa· lontana dalla tensione Est-Ovest, che non può che complicare
le sue faccende; dall'altro lato operare affinché l'Organizzazione dell'unità
africana diventi sempre più un organismo rispettato e credibile in grado
di far valere le sue possibilità di arbitrato.
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IL CORNO D'AFRICA
Prevalentemente di tematìca africana, anzi di quella specifica del
Corno d'Africa, si è intrattenuto a Ne w York con il Ministro degli esteri
so malo.
Ha ben presenti le responsabilità che ci provengono dal passato
ed anche da intensi legami attuali rispetto a quella regione. Il Governo
desidera pertanto fare quanto possibile perché sia superata la tensione
che divide l'Etiopia dalla Somalia. Ad entrambi i. Governi diciamo con
lealtà il nostro pensiero e cioè, da un lato, che Addis Abeba deve
rispettare, nonostante la wa supremazia militare, la sfera territoriale
somala e quindi non consentire incursioni o occupazioni in territorio
somalo e, dall'altro, che Mogadiscio deve a sua volta adeguarsi ai saggi
dettami dell'QUA e dunque rinunciare non solo ad ogni rivendicazione
di regioni etiopiche, ma anche a sostenere l'irredentismo nell'Ogaden.
Per l'Ogaden e per tutta l'area di frontiera tra Etiopia e Somalia si può
pensare ad un piano di ricostruzione, internazionalmente sostenuto, il
cui presupposto è evidentemente una sosperisione della tensione fra i
due Paesi, e che potrebbe anche riguardare un aiuto al mantenimento
dell'identità culturale di quelle popolazioni.
LA CRISI CIPRIOTA
L'Italia è fra i quattro membri della Comunità europea, a parte
ovviamente la Grecia, che seguono più da vicino la crisi di Cipro, per
avervi colà un ambasciatore residente. È una crisi tanto più inaccettabile
in quanto, al contrario di altre, le prospettive di soluzione non mancano
e anche in quanto essa avviene nella zona nevralgica del Mediterraneo
orientale, da cui occorrerebbe fare ogni sforzo· per eliminare almeno
un focolaio di tensioni.
L'Italia appoggia gli sforzi delle Nazioni Unite e più in particolare
quelli recentemente messi in opera dallo stesso Segretario generale.
Ha avuto modo di ripeterlo a New Y ork a Perez de Cuellar così
come ha avuto modo di parlare del problema cipriota sia col Presidente
di quella Repubblica Kyprianou sia col Ministro degli esteri turco Turk~
me n.
Ripete· che la crisi cipriota, pur senza sminuire la sensibilità e le
esigenze delle due popolazioni, presenta prospettive di soluzione solo
che vi fosse un :generale impegno di buona volontà presso le due parti
interessate ed anche ad Atene e ad Ankara. Si augura che questo irn~
pegno possa crescere ad Ankara con il ritorno ormai prossimo, pur se
inizialmente incompleto, della Turchia al sistema della democrazia par~
lamentare. È un ritorno che i1 Governo italiano ha cercato di favorire
in tutti i modi e che, senza celare il nostro giudizio né sulle violazioni
di diritti umani e sindacali che sono avvenute in Turchia, né sulle limitazioni che in 'fin primo tempo conoscerà la restaurata democrazia turca,
va ulteriormente incoraggiato.
Vorrebbe da ultimo segnalare ancora che nel colloquio bilaterale
avuto a New York con il Segretario di Stato americano, questi ha voluto

123

MINISTRO ANDREOTTI

parlargli anche dell'importanza che Washington attribuisce ad una
attiva collaborazione con l'Italia nel campo della lotta alla droga. A tal
fine verrà tra non molto in visita in Italia l' Attomey General americano
che avrà colloqui con le nostre autorità competenti. Su questi temi
è tornato ad intrattenersi, subito dopo H rientro dall'America venerdì
scorso, con il direttore del competente Comitato delle Nazioni Unite
(UNFDAC), il magistrato italiano Di Gennaro che qualche mese ad~
dietro fu ascoltato dalla Commissione. Come è noto, questo Comitato
promuove un piano di azione per l'eliminazione delle colture di coca
nella regione andina, che comporta un bilancio di 40 milioni di dollari.
Noi contiamo di contribuire in modo rilevante a questo piano.
Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un dibattito cui ha.nrto
tecipato i deputati Pannelta, Intini, Masina, Gunnella, Bonolumi.

par~

REPLICA DEL MINISTRO
Il Ministro degli esteri Giulio Andreotti osserva preliminarmente
che oggetto della sua comunicazione sono stati gli esiti degli incontri
nelle capitali europee ed all'ONU: per tale motivo la sua comunicazione
non ha fatto riferimento a problemi pure importanti sollevati nel corso
del dibattito. Ritiene opportuno, ai fini di una maggiore completezza
della esposizione, che venga distribuita ai commissari copia del suo
intervento in sede ONU, che si articola in 16 cartelle: di queste due sono
dedicate al problema dei rapporti Nord-Sud, mentre altre due sono dedi,
ca te ai problemi deLl' America latina.
Ricorda, quindi, di avere avuto contatti con taluni responsabili
di settori dell'ONU, in particolare dell'UhiDP e dell'Unicef; ed al ri,
guardo ricorda che l'Italia è, dopo gli Stati Uniti, il secondo contribuente
di tale organizzazione: ciò a dimostrazione della sensibilità dell'Italia
per l'attività svolta dall'Unicèf.
Intende, quindi, chiarire che il Governo italiano non ha alcuna
posizione di chiusura nei confonti di Israele: infatti gli esponenti del
Governo· di tale pae~ non sono potuti intervenire aglì incontri a .causa
della crisi governativa esistente in quel paese. Quanto alla conferenza
per il Mediterraneo ritiene che essa costituisca una idea positiva; tale
conferenza dovrà essere oggetto di una attenta preparazione, data la
situazione esistente, e non dovrà svolgersi esclusivamente su un piano
extragoverna tivo.
Quanto al problema dei missili francesi ed inglesi afferma che non
sussistono le premesse per discutere di tale problema nell'ambito della
conferenza di Ginevra; il Presidente del Consiglio Craxi e lui stesso,
tanto a Londra quanto a Parigi, come prima ancora avvenne nel corso
della conferenza di Madrid, hanno insistito per chiarire la disponibilità
a non estraniarsi da un dialogo da svolgere in un contesto diverso, in
cui vengano in considerazione anche tali missili: d'altra parte tali dichia,
razioni hanno avuto come effetto pratico quelle di Mitt:errand e del ministro degli esteri francese.
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Dichiara, quindi, che la proposta formulata da Papandreu non può
essere accolta non: solo per ragioni formali, ma anche perché il raffronto
tra la proposta del ministro greco e quella formulata dal governo rumeno
ha dimostrato che questa ultima è più realistica in quanto il rinvio da
esso .proposto sarebbe effettuato a condizione che l'Unione Sovietica
adotti misure riduttive.
Ribadisce la sua convinzione che ogni sforzo debba essere fatto per
il successo del negoziato, senza però mai prescindere da una certa coerenza
e compattezza. Iniziative individuali di questo o quel paese non gioverebbero infatti al negoziato medesimo: e questo non può non valere
per tutte le parti in campo. D'altronde, se si vuole mirare al successo
della trattativa in un quadro come l'attuale fatto di posizioni in movimento, occorre veramente lavorare in tale direzione: questa è la posizione da lui espressa anche al negoziatore americano Nitze e al ministro
della difesa Weinberger. Nessuno può inoltre ritenere che il negoziato
stesso debba interrompersi dopo il primo gennaio.
Quanto all'istituzione di osservatori in Libano, che opererebbero
come garanti del « cessate il fuoco » stabilito domenica scorsa, due sono
le condizioni per una inclusione dell'Italia tra essi: in primo luogo, è
necessaria la richiesta e il gradimento da parte di tutte le forze libanesi,
che devono dimostrare in tal modo di considerare l'Italia (che si pone
come neutTale nel contesto di riunificazione del Libano), realmente al
di sopra delle fazioni in campo; in secondo luogo occorre per lo meno
un collegamento di tale forza di osservatori con l'ONU - la cui pre~
senza in Libano da tempo l'Italia ha richiesto nelle diverse sedi inter~
nazional.i. Rimane però il dato che fino ad oggi l'opposizione sovietica
non consente nemmeno l'ipotesi minima di collegamento tra ONU e
osservatori e cioè che il Segretario generale dell'ONU possa prendere
atto della presenza in Libano degli osservatori.
Dopo aver ringraziato l'onorevole Intini per i riconoscimenti for~
mulati alla sua relazione, sottolinea le difficoltà che ancora si incontrano
per la soluzione dei problemi del Corno d'Africa, difficoltà che già
l'anno scorso, nel corso della visita di una delegazione parlamentare,
aveva potuto direttamente riscontrare.
In riferimento alla questione della posizione della Siria, deve precisare che ha sempre ritenuto illusorio poter pensare di risolvere il
problema libanese prescindendo da essa o isolandola.
D'altronde, dopo la prima presa di posizione di McFarlane, è stato
lo stesso Shultz a riconoscere la giustezza di tale posizione italiana,
così come ha riconosciuto l'importanza dei contatti in essere fra Italia
e OLP ai fini dell'interesse comune alla soluzione dei problemi nello
scacchiere medio-orientale. Lo stesso contatto tra gli USA e la Siria
- dopo una fase di incomprensioni. e fratture - sembra essere ripreso.
Per quanto lo riguarda, deve testimoniare che il Ministro degli esteri
siriano in un recente incontro ha sostenuto che il suo paese è fra i più
interessati all'integrità e alla sovranità del Libano: in politica estera
d'altronde è sulle dichiarazioni che ci si deve basare.
Quanto alle critiche formulate da alcuni degli intervenuti per un pre~
sunto allineamento dell'Italia alla politica di Washington, deve sotto,
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lineare che l'Italia si trova rappresentata nella posmone complessiva
dei. paesi della NATO, e che questo deve essere il termine di riferimento~
ricorda a questo proposito che un giorno Nenni, allora Vicepresidente
del Consiglio, si sentì formulare da Wilson un pen$iero che egli ritiene
sempre attuale e valido, secondo cui « quando si deve dire ad un 'alleato
che non si è d'accordo con lui, il modo migliore è dirglielo in un orecchio». Ciò che oggi in ogni caso più rileva è che grazie alla posizione
complessiva della NATO si è potuto addivenire al «cessate il fuoco».
Venendo ai rilievi formulati in qualche intervento sulla. situazione
in Turchia, sottolinea che occorre chiedersi se sia più di aiuto una posizione intransigente oppure una posizione di confronto che possa favorire lo sviluppo di una democrazia pur gravemente zoppa. Di dati od
elementi sulle esportazioni italiane di armi in questo paese non dispone:
assumerà comunque delle informazioni.
Quanto alle critiche sollevate relativamente alle questioni in essere
nei paesi dell'America Latina, ricorda che ieri ha avuto un incontro con
il Ministro degli interni del Nicaragua, il quale ha incontrato anche il
suo collega italiano.
Venendo agli utili suggerimeqti presenti nell'intervento dell'onorevole Bonalumi, che ringrazia anche per gli apprezzamenti, si dichiara
lieto che la Commissione possa avere nei prossimi giorni dal Direttore
del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo una informativa
sulla condizione attuale della cooperazione economica con i paesi in
via di sviluppo.
Concludendo, annuncia il suo impegno a riprendere al più presto,
non appena esauriti alcuni appuntamenti internazionali, il confronto e
il contatto con la Commissione, ritenendo che lo scambio di opinioni
e il confronto tra le posizioni possano essere di grande utilità.

Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Esteri
del Senato della Repubblica
(18 ottobre - Resoconto sommario)
IL 1mmstro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 18 ottobre alla
Commissione Esteri del Senato della Repubblica sttlla situazione in Libano
e sulle relazioni italo-libiche.

Dopo brevi parole di ringraziamento per la disponibilità dimostrata,
rivoltegli dal presidente Taviani, prende la parola il Ministro degli affari
esteri il quale, premesso di volersi limitare nella sua esposizione odierna
a trattare due temi particolari della attuale fase internazionale, pur così
densa di problemi, e cioè quelli concernenti il Libano e le recenti questioni insorte con la Libia, rileva che la situazione mediorientale con~·
tinua ad essere al centro dell'attenzione internazionale dal momento
che quella che è una crisi regionale presenta tutti gli aspetti di una potenziale crisi di carattere più generale.
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I COLLOQUI DELL'ON. ANDREOTTI A NEW YORK
SUL MEDIO ORIENTE
Rilevato poi che i problemi più urgenti in Libano sono quelli ·di
favorire la conciliazione nazionale e consolidare la precaria tregua in
atto attraverso la formazione di un gruppo di Osservatori, il ministro
Andreotti ricorda alla Commissione i molti utili contatti avuti sul Medio
Oriente e sul Libano in occasione del suo. recente soggiorno a New
York, dc)Ve lq hanno accompagnato il presidente Taviani e il vice pre~
sidente Valpri. Nei lunghi e approfonditi colloqui tenuti in quelli!!. occasione, ha avuto modo di col'lStatare che si stava introducendò un .profondo equivoco nell'esame degli apporti 'necessari al consolidamento
della tregua libanese, un equivoco che riguardava la Forz;a multinazionale
di pace. che, particolarmente da parte siriana, veniva considerata come
un elemento a sostegno unicamente del governo libanese e non già del.,
l'obiettivo d~lla conciliazione nazionale. La franchezza con la q~e ha
voluto chiarire che questa posizione era inaccettabile per quanto riguarda
il contingente italiano ha,avuto una sicura effi.CI!l.ci.a quando slconsideri
che oggi l'Italia, insieme alla Grecia, viene designata da tutte le parti
politiche libanesi e anche dalla Siria quale Paese in grado di costituire
il gruppo di Osservatori proprio per la linea equilibrata sempre seguita.

IL POSSIBILE CONTRIBUTO ITALIANO
AL CORPO DEGLI OSSERVATORI
Dopo aver sottolineato di aver già anticipato, il 3 ottobre scorso,
alla Camera, la disponibilità italiana a considerare un nostro .possibile
contributo al corpo degli Osservatori per la supervisione d& tregua
nel Libano, il ministro Andreotti ricorda brevemente i recenti progressi che sonu stati compiuti.negli ultimi giorni per uno sbocco positivo
della crisi libanese culminati con l'accettazione, da parte siriana, dell'invio di Osservatori. Ricorda, in particolare, la richiesta ufficilamente
formalizzata dal Governo di Beirut sabato scorso: una richiesta che
conferma gli unanimi riconoscimenti sull'esemplare neutralità mantenuta dal nostro contingente della quale lo stesso Ju:mblatt ci ha dato atto
nel corso ,del recente incontro con il presidente Craxi. Alla richiesta è
seguita una riunione tenùtasi presso il Ministero della difesa libanese,
nel corso della quale l'ambaciatore Lucioli Ottieri ha sottolineato,
secondo le direttive ricevute, che nella visione italiana il mandato del
gruppo degli Osservatori, in analogia a quelli dell'ONU, dovrà concen~
trarsi sul compito di riferire eventuali violazioni della tregua con esclu..
sione di, oSJ;U ruolo di interposizione attiva: gli elementi che è stato
possibile.acquisire in tale riunione circa la det~rminazione del nl.IMJ.ero
degli osservatori, la definizione dei loro compiti e la durata delle oper;:t~
zioni dovranno essere ulteriormente precisati in apposito protocollo
da sottoscrivere con il Governo del Libano sulla base dell'intesa intervenuta tra tutte le fazioni libanesi.
lO
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Soffermatosi quindi sull'esigenza del perdurare del consenso fra le
forze politiche libanesi in vista dell'obiettivo della riconciliazione nazio~
nale che, pure, ha registrato nell'ultimo periodo progressi sostanziali,
il ministro Andreotti rileva che la situazione libanese permane, comun,
que, ancora molto incerta e soggetta a forti elementi di rischio per cui
il Governo è pienamente consapevole del grave compito che il nostro
Paese si assumerebbe nel fornire una risposta positiva alla richiesta del~
l'invio di Osservatori italiani, una richiesta che non può, peraltro, ess.ere
disattesa senza \l'enir meno alle speranze che in essa hanno riposto le
varie comunità libanesi. A partire da domani, in occasione della sua
visita negli Stati Uniti, avrà modo di discuterne con le maggiori autorità
di quel Faese, sempre nell'obiettivo di dare il maggior contributo utile
alla soluzione del problema li.banese e Mediorierttale: natUralmente,
rileva il ministro Andreotti1 sarà il Parlamento a dover dare il consenso
definitivo, nelle forme e nei modi che le presidenze delle due Camere
riterranno più opportuni, dopo aver preso atto di tutti gli elementi di
informazione ad esso sottoposti dal Governo, non ultimo ·quello del,
l'onere finanziarlo che la decisione comporterà per il nostro <bilancio.

LE RELAZIONI ITALO-LIBICHE
Passando poi a parlare della Libia, il Ministro degli affari esteri,
dopo aver ricordato i due discorsi del 7 dell'll ottobre tenuti dal Pte~
sidente libico Gheddafi. il quale ha ripreso in toni molto duri temi pe~
raltro già adombrati nel passato circa ìl risarcimento dovuto dall'Italia
per i « crimini storici » da essa commessi contro il popolo libico nel
periodo coloniale, fa presente che, per quanto riguarda la sitUazione di
diritto, il problema degli indennizzi è stato risolto dall'Accordo itala~
libico dell'ottobre 1956 che faceva seguito alla Risoluzione dell'Assero~
blea generale dell'ONO del 1950, un Accordo nel quale le parti con.traenti,clichiaravano la loro piena soddisfazione e· confermavano di aver
definito tutte le questioni attinenti alla citata Risoluzione. Egli ricorda
che l'Italia ha allora versato alla Libia una somma pari a circa un milione
e mezro· di sterlme del tempo, cedendo contemporaneamente un gran
numero di beni demanaiali ai quali vanno aggiuntictutti i beni confiscati
alla nostra collettività residente in quel Paese nell'ottobre del 1970:
non appare pertanto accettabile l'esorbitante richiesta di indennizzo
avanzata dal presidente Gheddafi. il quale rifiuta l'Accordo del 1956
sulla bàs:e dell'argomentazione di una non continuità dell'attuale regime
rispetto al periodo senussita, un'argomentazione che potrebbe, allora,
essere adottata anche dal nostro Governo in riferimento al colonialismo
fascista.
Ciò nonostante il nostro Paese non ha alcuna posizione preclusiva
al dialOgo e ad un ésame congiUnto della stessa questione degli inden..
nizzi con· il Governò libico ·in quanto è consapevole della opportunità
di evitare un nuovo motivo di tensione nel Mediterraneo: per questo
- rileva il ministro Andreotti ~ la replica italiana alla posizione di
Gheddafi. è stata al tempo stesso ferma e cortese.
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Il Ministro degli affari esteri conclude le proprie comunicazioni
auspicando un nuovo incontro a tempi brevi con la Comrmssione che
consenta di trattare temi di grande rilievo quali la politica comunitaria
e la ripresa· del dialogo est-ovest.
Il presidente Taviani ringrazia il Ministro degli affari esteri e di~
chiara aperto il dibattito.
Sulle èomunicazioni del ministro si è aperto un dibattito cui hanno par~
tecipato i 5enatori Pieralli, Bnt{ques Agnoletti, Della Btiotta, Pozzo, Orlando,
Anderlini.

REPLICA DEL MINISTRO
Replica agli oratori intervenuti nel dibattito il ministro Andreotti
il quale, trattando innanzitutto la questione degli euromissili, segnala la
necessità di guardare le cose non solo dal punto di vista delle due super·
potenze ma anche da un punto di vista europeo; fa notare infatti che
è proprio dalla constazione di uno squilibrio di forre in Europa 'che
si è partiti al momento della doppia decisione NATO del 1979: consta~
tazione di fronte alla quale gli stessi comunisti, con profondo senso
di responsabilità, si erano limitati a proporre allora una moratoria di
sei mesi ~r la conclusione- del negoziato. Di fttto, rileva il iffii:nistro
Andreotti, se si parte dal riconoscimento dell'esistenza di questò squi~
librio, perCJ.uanto difficile da accertare, non sipuò non riconoscere che
dal 1979 ad oggi il numero degli SS20 si è moltiplicato anche se, for~
tunatamente, il filo del negoziato non si è interrotto ma si sono, anzi,
compiuti alcuni importanti passi avanti. Oggi, a suo giudizio, esiste la
possibilità che l'Unione Sovietica avanzi proposte nuove in tempi ristretti
e il Governo italiano non mancherà di fare ogni ~forzo in dì'rézi6rie di
una favorevole conclusione del negoziato di Ginevra che, i::omunque,
non andrebbe interrotto neppure in caso dì dispiegamento dei nuovi
euromissili. Quel che è certo è che l'Italia non prenderà decisioni sepa~
rate e unilaterali ma eserciterà la sua azione politica in seno all'Alleanza
di cui fa parte.
Dopo aver fatto presente di ritenere non infondato pensare che
nella stessa Unione Sovietica possano esistere del. fautori di una linea
dura, i qutùi preferiscono rinviare l'accordo à. dopo il 1° gennaio
prossimo, per aver modo di inst~llare missili in alcuni paesi del Patto
di Varsavia, il ministro Anclreotti sottolinea che lo sforzo da compiere
è quello di cercare di superare la diffidenza reciproca tra Stati Uniti e
Unione Sovietica il cui effetto tragico è che nessuna delle due parti si
senta disposta a scoprire le proprie carte per prima.
Per quanto riguarda il Libano, il ministro Andreotti si dichiara
convinto che la posizione degli osservatori vada chiarita al massimo ma
che significherebbe assum&si una grave responsabilità sottrarsi alla
richiesta che ci viene avanzata in un momento tanto delicato in cui non
è stato possibile coinvolgere le Nazioni Unite e si è, invece, riusciti
ad ottenere l'assenso dei paesi direttamente interessati, come la Siria ed
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Israele. Resta, peraltro, aperto il problema dell'OLP, che è poi il problema Cl11Ciale del Medio Oriente e per la soluzione del quale si sono
già perse occasioni preziose lo scorso anno.
Dopo aver poi ribadito le posizioni già espresse per quanto riguarda
la necessità di mantenere aperto il dialogo con la Libia, ·purché questo
dialogo coinvolga tutti e due i paesi su un piano di parità, il Ministro
degli affari esteri ritorna brevemente sulla questione dei rapporti EstOvest per sottolineare che l'Italia segue da anni una politica di assoluta
lealtà all'Alleanza atlantica che non le ha peraltro impedito c;li compiere
tutti i gesti utili per mantenere i migliori rapporti con l'Unione Sovietica.
Questa dovrà, però, fare molto di più di quanto non ha fatto finora e,
se così sarà, l'Italia saprà coltivare ogni opportunità nel modo più giusto,
continuando in un discorso, estremamente pulito, di fedeltà alle sue
Alleanze che non potrà non costituire un titolo di merito agli occhi della
stessa Unione Sovietica.

D ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera dei deputati
(3 novembre - Resoconto stenografico)

Il. mirtistro degli Este,ri on. Andreotti ha parlato il J novembre alla Ca.me,a dei. deputati sulla sit~zione in Libano.
Signor Presidente, onorevoli colleghi,· il problema libanese continua
ad essere al centro dell'attenzione mondiale. Su tale situazione il Governo ha tenuto costantemente informata la Camera.
Le responsabilità politiche assunte dal nostro paese, i seri rischi
assuptiper la sicurezza çlei nostri militari a Beirut, le responsabilità che
l'Italia potrebbe ancora e~sere destinata ad assumere per contribuire
ulteriormente al processo di riconciliazione J:J.azionale libanese rendono
più che comprensibile la speciale attenzione che le forze politiche e
l'opinione pubblica italiana dedicano alle vicende libanesi.
Per questo ci sembra molto utile l'odierna verifica circa l'esistenza
di un pit;no allinearn,ep.to dell'azione del Governo con gli orientamenti
politici espressi dal Parlamento, verifica necessaria soprattutto quando
si affrontano problemi come quello lib;mese che, alla grande rilevanza
per la pace nel mondo, unisce fattori di una estrema complessità sul
piano locale, rispetto ai quali vi è un nostro forte e diretto impegno
nazionale.
In questo momento, in cui il quadro politico internazionale continua ad oscurarsi per llt mancanza di adeguate soluzioni ai principali
problemi mondiali e per il sopraggil.Ulgere di nuove improvvise crisi
e stati di tensione, mentre i meccanismi di riconciliazione politica a H~
vello globale e regionale trovano sempre maggiori diffi<!<Jltà a riassorbire
le conflittualità e a risolvere i contrasti, non è certamente agevole per
nessuno indicare strade facili da percorrere, immuni da rischi e da minacce e skure quanto al raggiungimento degli obiettivi prefìssati.
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La situazione del Libano è ad una delicatissima svolta che, oltre
tutto, può avere ripercussioni incredibili e gravi su tutti gli altri pro,
blemi mediorientali. Credo che dobbiamo guardare ad essa con lucidttà, senza cullarci neUe illusioni. Se quel piccolo e nobilè paese, tta..
vàg'lìato da anni. dai pr<:!pri dissidi interni e dalle invadente dei propri
più potenti vicini, non riesce a ritrovare la forza di credere in sé e quindi
in una sia pur graduale ripresa della coesione nazionale, è impressione di
tutti gli osservatori più,tompetenti che una deprecata parti!ione diverrebbe inevitabile. Per essere più esatti, diverrebbe irreveì'sibile '~ e
probabilmente si complicherebbe -la partizione di fatto già esistente,
salvo a manifestarsi la tendenza ad una partizione anche sul piano del
diritto.
Quale paese mediterraneo, con una vasta esperienza del mondo
arabo e medio orientale, amico del mòndo arabo ed amito del popolo
di Israele, sempre desideroso di dare un contributo al superamento dei
gravi problemi di quella regione, noi guardiamo a questa prospettiva in
modo molto negativo e riteniamo di dover fare il possibile per scongiu,;.
rarla. Certo, ho detto, dobbiamo fare ciò che è possibile. Né all'Italia,
né ad altri paesi estranei al Medio oriente, si può chiedere l'impossinile,
cioè di sostituirsi al consenso che deve rinascere tra le dive't'se etnie e
frazioni libanesi, verso un processo di, ricostruzione dell'unità nazio,
nale.
, LA CONFERENZA DI GINEVRA
Questo è stato il giudizio politico che è emerso dalla molto utile
riunione tenuta, con i colleghi americano, francese e britannico, giovedì
27 ottobre a La Celle Saint Cloud. E questo messaggio politico è stato
chiaramente manifestato da La Celle Saint Cloud in direzione della con,
ferenza di Ginevra sulla riconciliazione nazionale fra libanesi, finalmente
apertasi, dopci' 'alcune ultime dispute, nel pomeriggio di lunedì scorso.
Va subito ricordato che la conferenza di. Ginevra è il punto di attivo
di un lungo periodo di ininterrotte violenze, iniziatosi con la guerra
civile del 1975-1976, che ha registrato, nel giugno del 1976, l'ingresso
delle truppe ·siriane in Libano, allora concretatosi in un sostanziale
appoggio al campo conservatore cristiano; che ha registrato nel marzo
del1978 uns. massiccia operazione militare isra~Hana nelsud del Libano,
al fine dichiarato di eliminare le basi della guerriglia palestinese, nonché
il successivo intervento dei «caschi blu» dell'UNIFIL; che ha Visto nel
giugno del 1982 l'invasioni! israeliana, seguita dal debellametlto militare
detrOLP e dal massacro dì Sabra e Chatila. Giungiamo, così, ai nostri
giorni caratterizzati dai conbattimenti dello Chouf e dai criminali atten~
tati di Beirut contro i soldati americani e francesi della Forza multina,
zionale di pace.
Tutto questo spiega perché sia così difficile ritrovate la concordia
e la pace nel Libano. Ma la riunione di Ginevra può e deve rappresentare un momento di speranza per la rinascita del paese. Di fronte alla
prospettiva di un prolungarsi e dell'inasprirsi dei contrasti nonché del
diifondersi della violenza, l'innoviamo in questa sede un appello vivo
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e. partecipe a tutte le parti libanesi, affinché sappiano ricomporre le loro
fra~t\pì~..e S\lperare i loro dissidi. Questo p.~la prospett~VJ!. di un futuro
su b~i J)U{;)Ve e col).,~ visione chiara.d.elle. responsabilità. ~toriche ed
irrinu,n.çiabililoro de~l)Òate. Le partiliban.~si devono finalmente com~
prendere che il futuro del loro paese è nelle loro mani i operinò, quindi,
nella loro unica yeste di rappresentanti di una comunità di antica civiltà
çhe comprende sì una eccezionak varietà di genti diverse, per razza e
per religione, ma che ha interesse a trovare una unità nella sua espressione nazionale.
LA PROPOSTA ITALIANA
Non credo .tuttavia che bastino al Libano ed alle parti che si sono
ritrovate a Ginevra gli appelli, gli inviti e gli incitamenti a riprendere la
str~a della ragionevole:z;za. Credo che i Ptlt!J!i che hanno a cuore la solu,..
ziol)e~ sia. pure grad,uale,• di almeno uno dd proble~ mt!ldiorientali
de~o e possano, anche in questa fase; fornire un loro contributo concreto. È così che in questi giorni siamo andati ulteriormente precisando
l'idea da noi lanciata a \Vashington, in occasione del viaggio del Presidente del Consiglio Craxi e mio, di offrire al comitato per la conciliazione libanese un piano di ricostruzione delle aree del paese più colpite
dalle ultime azioni di guerra nello Chouf. Come è noto, l'accoglienza
americana e dello stesso Presidente Rea~an alla nostra proposta è stata
molto favorevole. Tra Roma e Washington siamo andati così preci,
sandola per le vie diplomatiche e l'abbiamo poi sottoposta, su iniziativa
del segretario di Stato Shultz, ai britannici ed ai francesi nella riunione
a quattro. Il lavoro è ancora in corso; stiamo altresì consultando altre
cap;tali, da Bonn Riyadh. Penso che potremo comunicare nei prossimi
giom\ alla conferenza su!la conciliazione. ilrisultato dei ~ostri sforzi; e
penso c\1~ i libanesi, diversi tra loro per. tan.ti aspetti, ~u1t:urali, religiosi
e ide0 1Qgici, ma uniti da una comune caratteristica di tenacia e di laboriosità, dovrebbero essere da essa positivamente sollecitati se tra loro,
indipendentemente dalla parte cui appartengono, alberga ancora, come
affermano tutti, Wl fondo di affezione per la patria comune .
. Per .facilitare tale ris'Ul~to, non abpiamo mancato <ài. rappresentare
per V\ia diplomatica al governo di Beirutla nostra vivissill;m attesa per un
esito favorevole delW, conferenza, facendo presente che, se ~;ssa dovesse
fallire, sentimenti di •grande delusione potrebbero subentrare e diffon,
dersi tra gli stessi paesi che con maggiore impegno e disinteresse hanno
in Occidente sostenuto il disegno del ripristino dell'unità, sovranità
e indipendenza politica di un Libano completamente affrancato dalle
grav,o.se servitù militari str~iere. Come gli altri paesi partecipanti alla
forza multinazionale, anche l'Italia ha voluto marcare il proprio interesse
per. le conversazioni libanesi di Ginevra .mandando sul posto uno speciale inviato. Ho scelto a tal fine un alto diplomatico, att\lalmente nostro
rappresentante in Danimarca ma che ha trascorso lunghi anni a Beirut
come nostro rappresentante e che quindi ha vaste e buone conoscenze
nel mondo politiço libanese, senza distinzioni di parte politica, L'amba-
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sciatore D'Andrea è in continuo contatto con il ministero per riferire
sul clima e sui lavori di Ginevra. Siamo poi anche entrati in contatto
con il governo elvetico, 'Che nella. sua qualità di ospitante ha certo ~la
riunione urla .stia influenza, che eserciterà anc~ra una v~lta nel sen$<:>
deU<t pace.
Infine, sempre per stimolare la diffidle riconciliazione libanese,
intendo - come già annunziato - recarmi domenica a Damasco, dove
incontrerò quei massimi dirigenti, cioè il presidente Assad e il ministro
degli esteri Khaddam. ·Certo, la Siria non è e non vuole essere diretta~
mente parte nelle discussioni tra libanesi. Essa però non nasconde il
suo vivo interesse alloro esito, tanto è vero che il ministro degli esteri
Khaddam siè recato dipersona a G~evra. Quindi la Siria è un interl~
cutore da tenere in decisivo conto .·per quant?. riguarda la questione
libanese, anche se, ovviamente, le conversazioni a Damasco toccheranno
anche altri aspetti del problema mediorientale, in ordine ai quali la
Siria ha un suo ruolo e sue responsabilità, a cominciare dal problema
centrale ddrar'porti dellfiondo arab~ con Istttele.
« La buia notte del. Libano è 'durata ormai abbastafiztt » ha dichia~
rato il presidente Gemayefnel discorso di apertura dei lavori 'di Ginevra,
discorso improntato all'insegna della riconciliazione. Questo appello
può e devetrovare rispondenza. fatto stesso che alla cq:nferenza siap.o
presenti tutte le parti libanesi impe!$D.ate politicamente e tnilitarm~t~
e che le stesse abbiano deciso di partecipare ai lavori senza dettare pr'e~
condizioni inaccettabili ci sembra un elemento incoraggiante.

n

LE PARTI PRES!rNTI A GINEVRA
La presenza in una stessa sala, pur se a tavoli diversi, accanto al
Presidente Gemayel che esprime l'attuale legalità interna ed internazionale del Libano, dei leader cristiani Chamoun e Pierre Gemayel, degli
esponenti di entrambe le comunità mussuln1ttne di osservanza sul:mita
e sciita Salam e Osseiramne, dei rappresentanti del Fronte· di salvezza
nazionale Frangie, Karame e Jumblat, rappresenta un'occasione difficilmente ripetibile per la salvezza del Libano..
A nostro giudizio, occorre che a Ginevra la buona volontà sia di
app~gio ad atteggiamenti ispirati a saggezza e lungimiranza politica.
Occorre, cioè, che il dialogo di riconciliazione abbia come contenuto
centrale il problema della ricostruzione politica del Libano, degli equilibri interni, della cooperazione tra le varie componenti del paese, del
risorgere della fiducia e della speranza tra il suo popolo. Ciò non signi~
fica ingorare le difficoltà di fondo, bensì sottolineare l'esigenza di preservare l'avvio del dialogo politico interlibanese da scogli a prima vista non
sormontabili immediatamente, quali il problema del futuro dell'accordo
israelo-libanese del 17 maggio e quello della presenza militare siriana
nel paese.
Se le questioni interne libanesi dovessero essete direttamente legate
a queste due problematiche, il dialogo di riconciliazione rischierebbe
_..:. a :nostro avviso - di arrestarsi.
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Da quanto sono venuto dicendo, mi pare si possa desumere che
sar~J>J;>e profondamen.~ çontraddittorio in questo momen,to da un lato
aus,P,i~re ed operare pet; una soluzione .n~go~iale dei prol;J~etlli. di. fondo

deLLihan.oavendo in m~~te la riconciliazione tra tutte.lef0 r;:;e na;:;ionali
liba~esi. e dall'altro togliere con un brusco rltiro della forza multinazio~
nale ogni base eq ogni speranza a questa difficile opera.
LA.FORZA MULTINAZIONALE

Siè detto che la forza multinazionale ha assolto 'IJ,J;la ~ua funzione
umanitaria, ma che ha fallito rispetto al proposito di favorire l'unità
nazionale ed il ritiro delle forze straniere dal Libano. Ebbene, mi sembra
che le conversazioni apertesi e che sono in corso a Ginevra mostrino che,
per \{lf,apto arduo, l'obiettivo di riconciliazione nazionale è ancora per~
se~~. qa tutte le forzè libanesi. Il contingente italiano e. gli altri con~
tingenti visibilmente assicurano a Beirut q\lel tanto di .cot:l.trollo che
vale<~ mantenere le condizioni minitne Fii sicurezza ..I ~p!ltingenti in
quèsto momento non sono sostituibili. Senzadi essi - credo c~1e tutti
ne converranno - forse in poche ore la situazione della capitale libanese
ridiventerebbe drammatica: sono immaginabili le ripercussioni che un
loro :ri~~~ potrebb~ ,av~:re. anche sullf:. presenza e sul comportamento
in trb~o degli eserçitì stranieri che tutt'ora vi stazionap.o.
D'alttqnde a que:Sto stesso ordine di idee si uniforlll;8AO le Nazioni
Unite per quanto attiene non solo agli osservatori delPONU di Beirut,
ma altresì alla forza di pace internazionale presente dal 1978 nel Libano
meridionale. Infatti, il 18 ottobre scorso il Consiglio di sicurezza, su
richiesta del governo di Beirut, quale testimonianza di un apprezzamento
univer,sale dell'impm;t;<).nza del ruolo d~e Nazioni Unite in Medio oriente,
ha approvato a larga maggioranza il rÌl:lnovo per altri sei mesi del
m~a~ dell'UNIF~L.
.
Noi crediamo the tale rinnovo, the costituisce un visibile anco.
raggio alla legalità internazionale in una zona del Libano soggetta all'occu~
pazione israeliana, rispetti l'opportunità di mantenere aperta la via per
una più ampia utilizzazione dell'UNIFIL nei futuri disegni di stabiliz~
zazione del paese.
Questo è il ragionamento fatto proprio dai nove paesi che con l'Italia
partecipano all'UNIFIL, >$egtlatamente Figi, Finlandia, Francia, Ghana,
Irlanda, Pae~.i Bassi, Norvegia, Senegal e Svezia che mantengono una
forza di pace di circa 5.800 uomini, la quale si avvale di un contingente
elicotteristico fornito dal nostro paese.
1

LE INTESE PER IL « CESSATE IL FUOCO »
La situazione in Libano si regge sulle intese per il cessate il fuoco
del 26 settembre scorso, che costituiscono la chiave di volta per il deter~
minarsi di una positiva evoluzione, a condiziop.e però che gli strumenti
previsti da dette intese vengano preservati dalle insidie della discordia
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ed attivati da una convergente volontà politica. Esse prevedono una componente milita:~ge ed una politi\:a. La prima htl. :finora agito in maniera
nel C()tnplesso soddi,sfacente,. avendo garantito la tenuta del {(cessate
il fuoco». n comitato quadripartito militare ha potuto riunirsi petiodicarn~nte, per l'adozione delle decisioni necessarie al rispetto della tregua,
nell~ .fase che ha precorso l'avvio 9,e1 dialogq poJiticp interlibanese
Lo stesso comitato quadripattito militare si è inoltre pronunciato per la
designazione dell'Italia e della Grecia quali paesi chiamati a costituire
un gruppo di osservatori per la supervisione della tregua in Libano.

RICHIESTA DI INVIO DI OSSERVATORI ITALIANI
Come ho già ricotdato in Commissione, il governo del Libano ha
avanzato il 15 ottobre scorso una richiesta ufficiale per l'invio di osservatori italiani. A tale richiesta è stato risposto manifestando una dispb..
nibilità di principio, purché si realizzino le necessarie condizioni. Occorrono precise garanzie per la sicurezza del personale chiamato a svolgere
compiti di osservazione e sorveglianza della tregua, ed occorre mantener.e
un collegamento con l'ONU tale da inquadrare chiaramente i compiti
svolti dagli osservatori nelle finalità delle Nazioni unite. I numerosi contatti avuti con il segretario generale delle Nazioni unite - tra i quali
la visita che gJ.i ha re!>o il Presidente del Consiglio durante il suo recente
viaggio amerièano - ci consentono di valutare che a que$t'ultimo punto
di grande rilievo politico una soluzione conveniente, pur se non perfetta, potrebbe essete trovata; ma le altre citate esigenze a tutt'oggi non
sembrano assolte, in quanto il comitato quadtipartito militate non è
stato ancora in grado di precisare lo status degli ossetvatori, i compiti
dei medesimi e le modalità di assolvimento delle funzioni che verrebbero
ad essi affidate. Indicazioni precedentemente ottenute riflettevano infatti
soltanto la posizione del governo di Beirut, e non quelle di tu.tte le patti
rappresentative libanesi. Resta peraltro fermo che, nella visione italiana,
il compito degli osservatori s.arà eventualmente limitato ad un'attività
continuativa di. sorveglianza, c9n l'esclusione di qualunque azione intesa
a prevenire, impedire o reprimere eventuali violazioni della tregua, fatte
salve tutte le azioni relative all'àutodifesà.
Se tutti i problemi relativi all'eventuale formazione di un grupt?9
di osservatori potrarin.o essere risolti- e noi su questo ci manteniamo
opportunamente in contatto con l'altro paese interessato, la Grecia, che
segue orientamenti molto analoghi ai nostri - ci riserviamo di fare le
dovute comunicazioni.

GLI ATTENTATI ALLA FORZA MULTINAZIONALE
Non è possibile parlare degli sviluppi libanesi senza ricordare l'esecrando attentato del 23 ottobre agli acquartieramenti dei contingenti
americano e francese della forza multinazionale, che ha comportato uri
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bilancio gravissimo di vittime e appensatito la prospettiva di soluzione
della crisi. Ripeto l'omaggio del Governo italiano per quei morti, che
svolgevano un com:pito di pace, la nostra solidaricetà alle famiglie è la
condan;na del gesto terroristic(l).
Di trònte a qUesti eventi là reazione dei goveth1 di Washiri~on e
di Parigi è stata quella di riconfermare il comune impegno in favore
della ricostruzione politica ji~l Libano 1 nella conviJ:;ì.zione che non si
dovesse cedere alla legge del terrore e 'delia violenzì:i.
·
All'immediatò ulteriore ratforzament6 delle rni~ure di skurezza di
contingenti ha fatto seguito il 27 ottobre, su proposta del Presidente
Reagan, la riunione di La Celle Saint Cloud tra i ministri degli esteri
dei quattro paesi che partecipano alla forza mUltinazionale. Nel corso
dell'incontro è stato affrontato in maniera globale ed approfondita l'in,
sìeme delle questioni connesse alla presenza della forza multinazionale
in Libnno ed il ruolo che essa è chiamata a svolgere nell'ambito del
processo di riconciliazione nazionale libauese. Vi è stata un'unanimità
di vedute nel constatare che la sicurezza dei contingenti potOO. essere
raggiunta e garantita, più che .dalle misure adotutte sul tet:renl:l, dal
dialogo politico interlibanese che i quattro governi dei paesi della forza
multinazionale intendono incoraggiare e sostenere.
Da parte italiaaa abbiamo sottolineato l'esigenza che il' Libano
venga restituito ai libanesi. Questo compdrta la necessità della evacua~
zione delle. truppe di Israele· e della Siria, senza che tali· paesi su bordi,
ninb il loro ritiro alla formulazione di condizioni non simultanee che
finiscono J;ler bloccare la situazione. Ric.onosciamo d'~Hra pa:rte che oc~
corre mantenere \ltl dialogo aperto con la Siria, per.ché senza il suo ac~
cardo non vi è soluzione per il problema libanese.
La notizia della visita che compirò il 6 e 7 novembre a Damasco
su invito di quelle autorità è stata accolta con molto favore dai miei
tre colleghi a La Celle Saint Cloud, che l'hanno giudicata un gesto
diplomatico in questo momento oppotturto. Sulla· crisi libanese, sugli
sforzi per pervenire ad una intesa di conciliazione nazionale sul ruolo
della forza multinazionale avev()avuto, nella seconda m.età del settembre
scorso, la possibilità di raffrontare la, pçsizione italiana con quella
americana, ravvisandovi una notevole convergenza attraverso uno scam,
bio çli messaggi intercorso con il segretario· di Stato americano Shllitz.
Da parte mia, avevo tra l'alt.ro espresso la convinzione che la forza
mUltinazionale rappresentasse in maniera concreta il segno più convin~
cente del comune appoggio all'ideale di un Libano basato sui princìpi
di libertà e di democrazia, e che in questo senso essa dovesse essere
intesa dal Governo del presidente Gemayel.
Ho parlato del Libano, del problema che ci riguarda direttamente,
relativo al significato della permanenza di un nostro contingente in quel
paese. Ci siamo domandati e ci domandiamo tutti quali siano le passi~
bilità di conclusione positiva della conferenza per la conciliazione apertasi
tra le componenti Hbanesi a Ginevra, Ma io çredò che siamo tutti con·
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vinti: che il problema del Libano, pur nella sua complessità e "con i suoi
aspetti anche umanitari tanto coinvolgenti, non possa essere trattato
a sé. Nel microcosmo libanese si riflettono da tempo, e soprattutto
nelle vicende dell'ultimo periodo, tutte le contraddizioni ed i rischi
della questione mediorientale.

PACIFICAZIONE GE~'ERALE DEL MED!O ORIEl\ìTE
Noi sì;:nno consapevoli di. tutto ciò e la linea italiana è stata sempre
quella di occuparsi in maniera tanto iD(pegnativa ·della pacifìcazione in
Libano, senza mai dimenticare che esiste un problep:Ja più centrale improrogabile: in prospettiva, quello di riuscire a consentire una pacifica
con:vivenza it1 Medio oriente tta Israele e il mondo arabo, da.ndo una
patria a1 palcstinesi. È nota quele fosse e sia al riguardo la posiZione
del Governo, pumerose volte manifesta7a da .noi llililateralmente, quale
attivo membro della cooperazione politica tra i Dieci della Comunità
europea. Noi siamo per la sicurezzadefìnìtiva ddJo Stato di Israele;
noi éiamo in pari teinpò favorevoli alla libera scelta 1 del proprio destino
da parte del popolo palestinepe.
QueSte erano le pòsiziohi aifetmate in urt contesto costfuttivo e
ormai celebre (mi riferisco alla dichiarazione di Venezia del giugno
1980), molte volte ripreso e .aggiornato da patte delle istanze politiche
dei Dieci della Comunità. L'accentuarsi del dramma libanese che al~
l'inizio, tra l'agosto e il settembre dello scorso anno, concerneva da
vicino i· palestinesi, per quanto riguarda sia lo· sgon'lbero da Beirut delle
loro forze armate sia l'urgente questione umanitaria della protezione dei
loro civili così atrocemente colpiti a Sabra e Chatila, condusse i Dieci
della Comunità europea a pensare che, attraverso una soluzione per il
Libano, ci si potesse avvicinare ad una soluzione per il popolo palestinese.
Non era una impressione gratuita: vi era stato nel settembre 1982
il piano Reagan; subito dopo vi era stata una rispondenza araba partita
dal vertice di Fez, cui avevano aderito non solo i moderati, ma anche i
paesi su posizioni dillerenti, ed in ogni caso si~nificativi, come la Siria.
La lunghezza degli estenuanti ritardi nel negoziato con il governo di
Beirut per lo sgombero dal Libano, conclusosi soltanto il 17 maggio,
hanno in buòna parte fatto passare quefl'::tttimo favorevole. Però il problema sarebbe ancora p~ù acuto, se nemmeno si riuscisse ad innescare
in Libano il pTOblema della pacifìcazione. Posso dite che vi è una con~
sapevolezza di ciò presso tutti i governi che seguono con diverse respon~
sabilità la situazione libanese e quella mediorientale.
I Dieci della Comunità si preparano di nuovo a fare il punto politico
del loro atteggiamento sul rapporto Israele-mondo arabo. Anche gli
americani sono consapevoli di questa situazione. Il mondo arabo a
noi più vicino, un. paese centrale come l'Egitto, la Giordania con le sue
dirette responsabilittà premono in questa direzione. Il presidente egi~
ziano Moubaf!lk ha inviato un messaggio in questo senso. al Presidente
del Consiglio Craxi. Per quanto riguarda la Giordania 1 alla fine di questo
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mese si recherà in quel paese il presidente Pertini, che io accompagnerò.
Vi sarà, quindi, la possibilità di constatare la linea politica di quel paese
al massimo livello.
LA CRISI DELL'OLP
In questo quadro così complesso si colloca la vicenda della cns1
dell'OLP. Sia come giudizio puramente italiano, sia come giudizio del~
l'Italia quale attiva partecipante alla coqperazione politica europea, ab~
biamo sempre considerato e consideriamo tuttora POLP come un
fattore potenziale di stabilità politica in Medio Oriente, pur senza ign.o~
rare tutte le contraddizioni e le tentazioni militariste insite iin quel movi~
mento. Questa dispersione dell'OLP, la contestazione ·che viene fatta
del suo nucleo centrale rappresentato da Arafat a favore di posizioni
più estremiste,. non ci sembra pe1·ò che porti a nulla di positivo. Sono
problemi che iig;uardano il mondo arabo, ma con. franchezza sentiamo
di dover esprimere la nostra opinione.
Nell'incontro. di La Celle Saint Cloud,. nonostante che esso fosse
specificamente dedicato al Libano, mi ~re un tatto politico positivo
di grande rilievo che sia emersa con molta nettezza la connessione tra
la questione libanese ed il problema centrale mediorientale. Questo
}(Unto è stato chiaro negli interventi del segretado di Stato am~ricano,
ip. quelli dei miei colleghi francesi ed inglesi e ne~ mio. Vi erano e vi
sono differenze tra la valutazione americana e quella europea. Tali diffe~
renze, come da tempo è noto, riguardano l'approccio con chi rappresenti
il popolo palestinese. Certo, la profonda crisi dell'OLP non aiuta a
chiarire questo punto. Tra l'approccio americano e quello europeo non
vi sono invece differenze su un altro punto centrale, quello secondo
cui ad Israele in ogni caso deve poter essere garantita una sicurezza definitiva.
La soluzione o anche soltanto un avvio di soluzione del problema
libanese consentirebbe di dedicare rinnovate energie alla ricerca di uno
sblocco politico per il problema nazionale palestinese e per quello della
sicurezza di Israele. Perciò il nostrQ compito in Libano lo abbiamo con~
dotto politicamente e sul terreno con grande impegno e con la profonda
convinzione che esso sia indirizzato verso un obiettivo giusto, umano
e politicamente realizzabile: quello di garantire la sicurezza delle popola~
zioni, di facilitare la ricostruzione politica del Libano e di attenuare
quanto meno una delle gravi crisi che travagliano il Medio oriente;
crediamo che questi fini conservino tutta la loro validità.
In questa ottica il Presidente della Repubblica, con grande sensibilità
e generosità, si recherà domani a Beirut nella giornata delle forze armate.
Si tratta di un gesto di grande significato che sottolinea il nostro impegno
per la pace in Libano éome altrove e risponde a quella domanda di un
mondo migliore e più giusto che sentiamo rivolgerd soprattutto nei
momenti difficili, come quello attuale, dalla nostra opinione pubblica.
Per la realizzazione· di questo traguardo di pace e di concordia il
Governo chiede la conferma di uno specifico appoggio del Parlamento.
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Sulle comunicazioni de! ministro si è aperta una discussione cui hanno
partecipato i deputati Pajetta, Scovacricchi, Caste1lina, La Malfa, Battistuzzi,
Pazzaglia, Cicciomessere, Gorla, Bonalumi, Lenoci, Pannell.a, Codrignani,
Lo Porto, Mellini.

REPLICA DEL MINISTRO
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia sarà una replica estre~
mamente breve, perché credo che nella esposizione che stamane ha fatto
il ministro Spadolini e, nella mia, la posizione del Governo ed anche
l'informazione fornita alla Camera su una serie di fatti e di comportamenti siano state sufficientemente ampie.
Credo :che dobbiamo respingere (parlerò tra un attimo della formalità dell'atteggiamento del Governo nei confronti dei documenti presentati alle Camere) i commenti corredati da dotte rievocazioni storiche,
che mi sembra non abbiano assolutamente pertinenza con il fatto preciso della nostra presenza attuale nel Libano, come t~insirtuazione di
furbizie e di interpretazìoni più o meno cal')ziose. Noi nel Libano non
abbiamo alcun interesse particolaristico da difendere. Questo la Camera
lo sapeva benissimo, quando all'unanimità noi abbiamo, qui, deciso in
senso favorevole alle proposte che il Governo di allora veniva a farci.
Avevamo due motivi per farlo, e di questi uno era più sentimentale,
se si vuole, più passionale: sotto l'impressione del fatto tremendo che
era accaduto a Sabra e Chatila, e poiché la richiesta non veniva solo
dal governo del Libano e dalle forze interne che erano attorno al governo del Libano, ma anche dal rappresentante dell'Organizzazione per
la liberazione della Palestina, vi era questo impulso a cercar di dare una
mano per evitare il ripetersi di una strage quale quella che era stata
perpetrata in una delle settimane precedenti.
Su questo credo che non possa esservi una differenziazione di posi,
zioni da parte della Camera. Questo risultato si è ottenuto, tanto è vero
che - purtroppo è dolorosa constatazione che dobbiamo fare proprio
oggi ~ in altre zone del Libano, dove questa possibilità non era stata
offerta, purtroppo la sicurezza dei palestinesi, poiché la situazione era
aggravata da una controversia interna dei palestirtesi stessi, non vi è stata.
IL LIBANO NEL CONTESTO MEDIORIENTALE
Al riguardo dobbiamo quindi con molta: chiarezza affermare che
non vi è nulla da farsi perdonare e nulla da rimproverare al comport~
mento in quel momento adottato dal Governo, con una autorizzazione
espressa a larghissima maggioranza da parte del Parlamento.
Vi è poi il problema del sigqi:6:cato del Libano nell'equilibrio di
una zona difficile del Medio oriente, con un'implicazione globale per
l'intera regione mediotientale.
Il Libano per lungo tempo ha rappresentato sia un elemento di
equilibrio sia un modello di coesistenza di popolazioni appartenenti
- trovo sempre molta difficoltà ad evocare le caratterizzazioni religiose
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in questo campo, ptrché poi vi sono implicate tutta una serie di altre
considerazioni - sostanìialmente a due ceppi, con tutta una serie di
sottodistin:zioni che proliferano ogni giorno di più.
I due paesi vicini del Libano, Siria ed Israele, nei tempi brevi e
medi potrebbero anche essere interessati ad uno statu qua che potesse
poi divenire definitivo secondo una visione abbastanza miope di spartizione del Libano, ma sanno benissimo che in tempi lunghi è necessaria
la ricostituzione di questo. punto fermo, rappresentato dal Libano,
ovviamente con tutte le modifiche costituzionali che risulteranno neces#
sarie anche perché le condizioni, anche sul piano demografico, non sono
più quelle di alcune decine di anni fa.
Se non si ricostituisce l'entità di un Libano unito e in cui tutte le
sue diverse componenti coesistano pacificamente a lunga scadenza anche
quei paesi che, ripeto, nel provvisorio potrebbero risultare apparentemente .spddisfatti e cointeressati ad una spartizione ed al permanere della
occup~zione di parte del territorio libanese, verrebbero ad essere coin#
volti e travolti da una in&t~bilità la cui. previsione non può non sfuggire
a chi abbia una visione obiettiva delle difficilissime condizioni di quella
situazione, che per altro presentano. margini ristrettissimi di soluzione.
Oggi molti colleghi hanno affermato che la prima parte di questa
operazione ha avuto un certo successo, mentre la cosa non è avvenuta
per la seconda parte, in quanto le vicende interne alle conwot:s.enti politiche del Libano non sono state certamente esemplari dal punto di vista
del\a convivenza, tanto. è vero che con fatiche enormi si è arrivati ad una
conferenza sulla cui diflicolt;à basterà rièordare che sono state necessarie
settimane per raggiungere un accordo sul luogo in cui la stessa conferenza
si sarebbe dovuta svolgere.
Noi parliamo sempre ad horas perché sappiamo benissimo che in
un problema come questo vi possono sempre essere modificazicmi anche
radicali nelle posizioni deiyari Stati; rna si èl)iusciti a superarel'ostacolo
di ~a pregiudiziale che impedisse l'inizio 4ella conferenza; la .conferenza
stessa è iniziata e si è raggiunta una concordanza su un punto importante,
quello del riconoscimento del Libano come llnO Stato arabo, non nel
senso che non abbiano una certa consistenza e la necessità di un riconoscimento giuridico formale le notevoli componenti cristiane, ma nel
senso che è sostanzialmente uno Stato arabo. Chi conosce la situazione
sa che, tra l'altro, il fratello dell'attuale presidente Gemayel aveva riconosciuto questo anche in·· un documento formale, che purtroppo fu
scritto poche ore prima che saltasse in aria in uno di quei tanti
episodi di violenza e di terrorismo che hanno contraddistinto la
situazione del Libano.

AZIONE POLITICA E MILITARE DELL'lTALIA
In queste condizioni noi riteniamo che una decisione che, andando
al di là della posizione estremamente equilibrata adottata congiuntamente
nella riunione di giovedì scorso a La Celle Saint Cloud, cioè di dire ai
libanesi « guardate che il nostro scopo è quello di raggiungere una riap-
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pacifìcazione fra di voi: se questo scopo non si raggiunge viene meno
la stessa ragione della nostra presenza», formalizzasse il nostro ritiro,
costituirebbe la spinta per chi non vuole che si raggiunga il risultato della
riappacificazione, che è d:iJ&cile quanto si \ÌUOle, ma che nessuno può
assumersi la responsabilità di noh tentare di raggiungere.
Sotto questo aspetto la decisione che il Governo prega la Camera
di adottare, che sottintende la volontà precisa di non restate un giorno
in più del necessario in Libano con le nostre forze, presuppone la nostra
specifica ;!:tione politica {ch.e riteniamo molto più importante della
stessa presenza dei contingenti militari) tendente a ,ottenere la restituzione
del Libano alla propria sovran,it~, riuscendo possibilmente a superare
anche il nodo complesso dello sgombero dei siriani e degli israeliani,
cercando cioè di trovare una forma contestuale di ritiro delle truppe
sia siriane che israeliane, oltre che di. quelle truppe -diciamo - aggiuntive, registrate all'« anagrafe» o meno, ma che ci sono e si fanno sentire.
Riteniamo responsabile la proposta che il Governo avanza di:tililntenere il contingente militare per un periodo limitato, in relazione alle
finalità da raggiungere e in considerazione che, come ho detto, un'importante finalità, cioè la salvaguardia delle popolàzioni libanesi dei campi
profughi controllati, è stata raggiunta.
In proposito, apro una parentesi per dare le poche ìnfotmazioni che
sono in grado di fornire; poche informazioni perché non possiamo rife~
rire le intormazroni pervenute dalle agenzie, in quanto le agenzìe 'pòssbno
dare notizie che poi risultan() non corrispondenti, in tutto o in parte,
a verità, mentre il Governo non ha certamente gli stessi margini, specie
parlando in Parlamento.,
LA SITUAZIONE DEI PALESTINESI
Noi abbiamo cercato in queste ore, da quando questa mattina si
è avuta notizia degli avvenimenti della zona di Tripoli del Libano, dove
si trovano i membri della Organizzazione per la liberazione della Palestina legati ad Arafat, con la presenza di Arafat, di raccogliere il maggior
numero di notizie ufficiali. Abbiamo saputo che nella stessa zona vi sarebbero anche i membri dell'OLP che sono contrala posizione di Arafat
e che desidt;rano che Arafat se ne vada (mi auguro da vivo) dalla .zona
di Tripoli del Libano; vi sarebbero, inoltre, anch-e altre forze.
Noi abbiamo chiesto informazioni al rappresentante deU'OLP qui
a Roma, al nostro ambasciatore a Damasco, al nostro ambasciatore a
Beirut e al nostro ambasciatore a Tripoli (in questo caso non di Libano ·
ma di Libia), in quanto risulterebbe (uso doverosamente il condizionale)
la presenz.a, tra le forze che attaccano Arafat e i ~uoi, anche di un contingente, npn solo simboliço, libiCo.
MARCO PANNELLA. Possiamo chiedere qualche informazione alla
FIAT.
Gruuo ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri. Io non ho molti rapw
porti con la FIAT, ma forse lei li ha, e allora può chiedere direttamente!
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Quanto al governo siriano, ci ha risposto dichiarandosi estraneo a
questa operazione che- dice - è un affare tra una parte e l'altra dei
membri dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. La nostra
ambasciata a Beirut ha delle notizie, che però non possono avere la
consistenza e la serietà di notize che io possa. dare responsabilmente al
Parlamento, al di fuori di quelle che sono le informazioni, dai margini
molto più liberi, che possono fornire le agenzie di stampa.
Stamane, quando abbiamb avuto le prime notizie, abbiamo inviato
dal Ministero un messaggio personale an~he al ministro degli esteri
della Siria, invocando la sua diretta azione per evitare, per quello che è
possibile, questa tremenda nuova paginà.
GIANCARLO PAJETTA. Questa volta siete arrivati dieci ore prima di noi!
Gmuo ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri. Questo non è un
campionato, onorevole Pajetta, e credo che saremmo tutti molto lieti
di poter misurare tempi. e tempestività in cose molto più gradevoli di
questa.
Dicevo che, facendo in questo caso fede alle notizie di agenzia,
avendo letto di questo appello di Arafat, noi abbiamo fatto un passo
formale presso il ministro degli esteri Kaddam, motivandolo anche
con una interpretazione politica; che noi cioè non intendiamo in ma~
niera assoluta che i disegni e le eventuali spinte per una politica più
ravvicinata o addirittura congiunta di Arafat e della Giordania possano
essere considerati cotru? atti ostili aJ.ùt Siria. Tanto è vero che noi ci
battiamo da settimane proprio per il conivolgimento della Siria e il
riconoscimento che senza questo suo coinvolgimento una soluzione
non è assolutamente possibile.

IL VERTICE DI FEZ
A questo riguardo, dobbiamo dire (ed è l'ultima mia considera~
zione) che si possono avere retrospettivamente tutte le opinioni che si
vuole ma io continuo a ritenere che se l'anno scorso, al momento della
riunione di Fez e del piano Reagan, con quella certa disponibilità
(forse legata anche all'indebolimento militarè) che si era çlimostrata da
parte di Arafat, vi fosse stata una maggiore intelligenza e lungimiranza
da patte di molti, anche per non caricare solo sugli occidentali quella
che è la crisi dell'OLP, che probabilmente anche paesi che non sono
occidentali (e mi riferisco a paesi arabi) dimostrano indubbiamente di
non vedere con un'estrema posizione di condanna (il popolo palestinese
deve trovare una sua sistemazione, che certo turba alcuni equilibri, mà
credo che sia passata quella congiuntura, in un'eccessiva disattenzione
ed in un senso anche, da parte di alcuni paesi, a mio parere, di irrespon,
sabilità); quando non vi era come interlocutore isolatamente Arafat,
ma c'era il gruppo di Fez, l'aver chiuso la porta in fondo ha significato
porre Arafat nella condizione di essete considerato non gradito da quelli
che possiamo chiamare i moderati, e di venir considerato più o meno
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un traditore da parte di coloro che invece sollecitavano tutta una politica
di continuazione e di ripesa del terrorismo.
In conclusione, siamo ·qui di fronte ad una serie di strumenti par,
lamentari: naturalmente, il Ooverno accetta la risoluzione di inagglorimza
Rognonie altri n. 6-00005, anche perché ha il grande dono di proporre
puramente e semplicemente l'approvazione delle dichiarazioni del Go,
verno. ~ quindi evidente che il Governo la accetta con estrema convin,
zione, senza che ciò significhi che negli altri documenti troviamo solo
errori o cosè inaccettabili;, dièiamo, solo
esempio, ai firmatari, della
risoluzione comunista che' io .lascerei stare le interpretazioni diltei:tgan,
vere o non vere che siano, sul ruolo della: forza multinazionale.

acl

LA POSIZIONE DELL'ITALIA
Veniamo alle nostre>mte~etazioni! Qwmd~ abbiamo pa:riatb di
una posizione neutrale ~ll:ltalia> nei coa~ti della questione del
Libano, intendiamo dire che non siamo neutr!lli nell'accezione ordinaria
del termine. È chiaro che siamo un paese allineato (anche se pur tra i
« non allineati » ve ne sono alcuni in realtà allineati); ma sullo specifico
problema, non siamo lì per difendere una parte o l'altra, i cristiani falan,
gisti, non falangisti, gli sditi, i s1mniti, i drusi e qualsivoglia altri; siamo
lì per spingere verso la riconciliazione n<\zionale un paese che, (se la
natura lo avesse. creato divetsp, forse sarebbe stato meglio) presetl.ta que,
sta composizione (CommentUlel.i/iputato Pdjetta)che si può spiegarecon
la teoria evoluzionista sulla distribuzione delle popolazioni sulla terra;
comunque presenta questa realtà e, senza questo sacrificio da parte di
tutti, senza questo senso del compromesso, la situazione certo non può
essere risolta.
Faccio .t,tn esempio che a qualcuno può sembrare non perti!lente,
ma per me lf> è: quando si trat~ di essere neutrali quel pot;re in essere
uno stato di vigilanza. o di osservazione, di compartecipazione ad. .una
situazione che evitando mali peggiori difenda la pace, possono esservi
paesi normalmente non neutrali che sono schierati, e mi riferisco al
38° parallelo. Nei confronti delle due Coree e soprattutto di quella del
Nord (che, nella pluralità del mondo comunista, ha una sua posizi()ne),
gli osservatori sono svizzeri e svedesi da una parte, e cecòslovacchi e
polacchi dall'altra: questi ultimi, normalmente, non sono considerati
neutrali nella terminologia corrente, ma in quella posizione a me sembra
logicamente che in effetti lo siano. Nessuno può dire che il governo
Gemayel non esiste: così facendo cadrebbe una base giuridica del con,
traente con il quale abbiamo pattuito la nostra presenza in Libano.
Esiste però una necessità altrettanto viva e cioè che per avere una ~olu,
zione del~roblema Libano&c6rie una convetgeri!a'nelle forme{~ibili,
cioè una convergenza di allà:r~amento del GOverno, di adesione"ad;una
maggioranza; dl non sfidud~ al Governo stesso che noi reputii'lmo~sere
indispensabile. La nostra conclusione è pertanto quella di invitare la
Camera a votare a favore della risoluzione della maggioranza Rognoni e
altri n. 6-00005 e contro tutte le altre risoluzioni presentate.
Il
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Il discorso sul Libano certamente continuerà. Noi abbiamo sentito
-forse è necessario fare questa piccola aggiunta- criticare, lo abbiamo
addirittura, letto in .una risoluzione, l'ipotesi dell'invio degli osservatori.
Oggi non siamo in condizione di avere iLquadro preciso ,di tale. questione.
Ritengo - non dispiacerà alla Camera di occupare un altro momento
ancora su un tema cosl essenziale - che allorquando saremo in con~
dizione di avere formalizzato una proposta (conoscendo perciò oneri,
rischi e. quantità, natura civile o militare degli osservatori) noi ritorneremo din~zi a voi perché questo problema non dev'essere gestito tra
le quinte. Posso assicurare l'onorevole Mellini, che, in modo particolare
per questo argomento, tutto può essere utile salvo la doppiezza e la fur~
bizia.

ll ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Esteri
della Clablera déi Deputati
(4 novembre - Resoconto sommario)

U ministro de&k Esteri on. Andreottih4 parlato il 4 novembre aLLa Com,
missiooe . E$teri della· Camera dei deputati sulla situatione a Grenada.
Il Ministro degli affari esteri,. Giulio Andreotti, ricorda che Grenada
ha acquisito l'indipendenza nel 1974. Le prime elezioni dopo l'indipendenza ebbero luogo il6 dicembre del 1976. Esse diedero la ma.gg~oranza
al lead~ del Parti~o laburista Gairy che s.i era già affermato in una consultazione elettorale precedente l'indipendenza. L'opposizione, riunita
nellà People's Alliance, comprendeva diversi movimenti fra i quali,
oltre al conservatore National Party, il progressista New Jewel Move~
ment di ispirazione marxista guidato, appunto, da Maurice Bishop .
.S opportuno ricordare che l'appellativo di New Jewel, dato a questo
movimento, non è che l'abbreviazione della sua denorninaziòne, che in·
italiano può leggersi «azione comune per il benessere, !'educazione e la
liberazione ».
Quelle del dicembre 1976 furono n()n soltanto le prime ma anche,
purtroppo, le ultime elezioni dopo l'indipendenza di Grenada.
LA SITUAZIONE DOPO IL COLPO DI STATO DI BISH;OP
Un colpo di Stato, avvenuto nel 1979, mentre il Primo ministro
Gairy si trovava negli Stati Uniti, aveva portato al potere Bishop.
:Qi l}ishop, 4iventato Primo ministro,; erano note le sim,patie e le
stretU!. relazioni che intratteneV!l con J''{Jnione Sovietica e con .Cuba,
che, col passare del tempo, avrebbero causato un deterioramento dei
rapporti con gli Stati Uniti e una crescente ostilità da parte delle altre
ex colonie britanniche associate a Grenada nelle organizzazioni interna~
zionali esistenti nell'area caraibica e cioè la Comunità ecouomica dei
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Caraibi (Caricom) e l'Organizzazione degli Stati orientali dei Caraibi
(OSOC).
In particolare, la costruzione dell'aeroporto di Point Salines formaVa
oggetto di forti preoccupazioni da parte di Washington; le autorità
americane temevano, infatti, che le installazioni dell'aeroporto, una volta
ultimate, potessero servire anche per scopi diversi da quelli dello sviluJ?pO turistico dell'isola, che, come è noto, .è situata in un'area s~rate·
gicamente hnportante per la sicurezza dei paesi che si affacciano sul mare
dei Caraibi.
Sulle motivazioni che hanno portato il 13 ottobre alla deposizione
ed all'arresto di Bishop e, il 19 ottobre, alla sua uccisione assieme ad
altri tre Ministri, vi sono tuttora molti punti non chiari.
Va osservato che, soprattutto negli ultiJil.i mesi, ilPrimo Ministro
di Grenada avevadato l'impressione di volersi spostare su unalinea di
governo più moderata di quella seguita in passato, e ciò sia all'interno
dell'isola sia sul piano. dei rapporti con i Paesi dell'area e, soprattutto,
con gli Stati Uniti.
.
LE PRESE DI POSIZIONE DEI GOVERNI DELL'AREA
La crescente preoccupazione detivante dallo stato di disordine re-:gnante nell'isola aveva formato oggetto, soprattutto li partire dal 19
ottobre, di ripetute consultazioni tra gli altri Paesi della regione nel
quadro sia della Comunità Economica dei Caraibi sia dell'Organizza~
zione degli Stati Oriel)talf;
Le reazioni degli àltri Governi dell'area etano state impron~& à
condanna degli avvenimenti· di Grenada. Alcuni Governi, e, in partico~
lare, quelli di Giamaica, delle Barbados e della Repubblica Dominicana,
avevano dichiarato, per bocca dei rispettivi Primi Ministri, di non volere
stabilire contatti con il Consiglio militare rivoluzionario al potete in
Grenada; mentre Giamaica e Trinidad si erano spinti sino alla rottura
delle relazioni diplomatiche con quel Paese. È interessante notare che il
Governo cubano si esprimeva anch'esso in termini di condanna degli
artefici del golpe militare, chiedendo che piena luce fosse fatta sulla
morte del Primo Ministro e degli àltri suoi çolleghi di governo.
Nella riunione di Trinidad del 22 ottobre i leaders della Comunità
Economica dei Caraibi decidevano di sospendere Grenada dagli accordi
commerciali regionali e dalla pat1;ecipaione aìt processo c!.i integraziO.t;le
e~nomica avvlato nel quadro cj.i quella Organizzazione.
Infine, il 23 ottobre, secondo quanto dichiarato anche dal Prèsi~
dente Reagan, gli Stati Un.iti d'America ricevevano dagli altri Paesi
membri dell'Organizzazione degli. Stati Orientali dei Caraibi una ti,
chiesta di assistenza « per uno sforzo congiunto diretto,a restaurare l'or,
dine e la democrazia sull'isola di, Grenada».
In una dichiarazione resa il 27 ottobre a Washington dina.nzi alla
Commissione esteri del Senato, il vice segretario di Stato Dam .affermava
che il Governatore generale di Grenada, Paul Scoon, aveva rivolto agli
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Stati membri dell'Organizzazione degli Stati orientali dei Caraibi un
appello confidenziale affinché nell'ambito dell'Organizzazione stessa si
intraprendesse una. azione volta a riportare l'ordine a Grenada.

L'INTERVENTO DEGLI STATI UNITI
L'~tervento armato degli Stati Uniti ebbe luogQjl 25 o#ol;>re, con
l'appoggio, anche, di un piccolo contingente - circa 300 soldati __:_
fornito da sei Stati dei Caraibi.
Gli americani incontrarono subito una forte resistenza, rappresen~
tata, oltre che dall'esercito regolare da circa settecento «operai armati>>
cubani.
Nel corso delle operazioni fu data notizia della scoperta di consi~
stenti depositi di armi e di basi fortificate gestite da personale non locale.
~ella valutazione data dall'Amministrazione st~tu.nitense degli eventi
a Grenada particolare accento è stato posto, da un lato, sulla richiesta di
intervento armato avanzata dai Paesi della regione e, dall'altro, sulla
necessità di assicurare l'incolumità degli oltre mille americani presenti
nell'isola, che appariva essere stata messa in pericolo dal Governo rivolu·
zionario.
L'elemento di maggiore ril~evo della presentazione che ,lo stesso
Presidente Reagan ebbe a fare dell'intervento a Grenada è rappresentato
dall'accento posto sulla denuncia dell'egemonizzazione cubana dell'Isola.
Infatti,l'as~rito ritrovamento di una vera e propria base militare avrebbe
indotto il Presidente Reagan a sostenere che le truppe ~tatunitensi erano
giunte. appena in, tempo per evitare che Grenada diventasse una colonia,
opportunamente attrezzata per esportare il terrorismo e la sovversione
in tutta l'area caraibica.
Le reazioni suscitate nella comunità intemazi9nale dall'intervento
ameriçano sono State di petl'lessità di frònte alla gravità dell'azione
decisa da W ashington e di preoccupazione per le conseguenze che ne
possono derivare in una congiuntura mondiale particolarmente delicata
come l'attuale.

LE REAZIONI ALL'INTERVENTO DEGLI STATI UNITI
In seno all'Organizzazione degli Stati americani l'intervento a Gre,
nada è stato deplorato dallà maggior parte degli Stati membri; mentre
nell'ambito del MòVimento dei paesi non allineati è stato condannato
quale « violazione flagrante del diritto internazionale, dell'indipendenza,
della sovranità e dell'integrità territoriale dell'isola ».
Significativa la reazione di un paese democratico e molto impor;
tante nell'area come il Venezuela, che ovviamente ben conosce la situa·
zione dei Caraibi. Il Governo di Caracas non ha mancato di unirsi alla
deplorazione latino-americana per l'intervento di Washington. Tuttavia
subito dopo, quando si è constatata l'importanza dell'insediamento mili;
tare nell'isola, il Venezuela, in un documento u.tliciale, definisce tale
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presenza « una forma egualmente inaccettabile di intervento negli affari
interni di Grenada ».
Il giudizio espresso dai principali paesi della Comunità europea è
stato di riprovazione.
In particolare, il Governo britannico, per bocca del Ministro degli
esteri Howe, ha lamentato di non essere stato tempestivamente informato
della decisione del Presidente Reagan e che le considerazioni svolte da
Londra per sconsigliare un'azione. di forza a Grenada non erano state
tenute in considerazione da Washington.
,
Il Governo tedesco ha deplorato l'intervento militare, ma ha espresso
compre~ione per le sue motivazioni. In particolare, il Ministl!o Genscher
ha affermato davanti al Bundestag che se Bonn fosse stata previamente
consultata da Washington avrebbe sconsigliato l'operazione, aggiun~
gepdo che gli effetti di quest'ultima riguardavano anche « politicamente
e psicologicamente» gli europei. In ogni caso, aggiungeva Genschcr, le
divergenze di, .y~lutazione non incidevano sul significato dell'amicizia e
della collabo:razjpne con gli S~ati Uniti d'America.
Severo è stato il giudizio espresso da Parigi, che ha qualificato
l'intervento americano come una violazione del diritto di ogni popolo
a disporre di se stesso. In particolare, da parte del Governo francese
sono stati avanzati dei dubbi circa il preteso pericolo che la collettività
americana stava correndo a Grenada. Questa posizione si è ovviamente
riflettuta, come vedremo, sull'atteggiamento della Francia al Consiglio
di sicurezza, ave Parigi ha votato a favore della risoluzione, poi non ap~
provata a .causa del veto americano, di profonda deplorazione dell'intervento di Washington.
·
Per quanto riguarda l'Italia, nel corso del soggiorno a Washington
del Presidente del Consiglio e suo, data l'evidenza che assumevano i
tragici avvenimenti interni di Grenada, ci preoccupammo di domandare
ai nostri interlocutori un loro gìudizio sulla situazione. Questo era sl
allarmato, ma non faceva in alcun modo presagire un intetventd americano.
La, posizione italiana è stata espressa dal Presidente del Consiglio
al Senato il 26 ottobre. Essa si articola sui seguenti punti:
l'Italia non può che disapprovare la decisione presa dal Governo
degli Stati Uniti di intesa con la Organizza;ione degli Stati dei Caraibi
orientali~ Tale posizione èla conseguenza logica del fatto che l'Italia ha
sempre disapprovato l'uso della forza come strumento per risolvere le
tensioni internazionali;
ci rendiamo conto delle preoccupazioni nutrite dagli Stati Uniti
e dagli Stati della regione sia a causa della situazione di instabilità veri~
ficatasi dopo i sanguinosi episodi di Grenada sia per l'attività destabiliz~
zante e per le infiltrazioni che alcuni Stati conducono in tutta l'area
dell'America centrale e dei Caraibi;
comprendiamo altresì -'- · memori di quanto accaduto nel dicembre del 1979 a Teheran con la presa degli ostaggi dell'Ambasciata
americana
i timori nutriti a Washington per l'incolumità della colonia
americana nell'isola;
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continuiamo tuttavia a domandarci se le esigenze di sicurezza nella
regione e l'esigenza di proteggere l'incolumità della collettività ameri,
:::ana non avrebbero potuto essere soddisfatte attraverso strumenti di,
versi dal ricorso all'intervento armato;
chiediamo, pertanto, che il ritirodelle truppe straniere da Grenada
sia predisposto nei tempi più rapidi possibilì; che gli assassini del Primo
ministro Bishop siano assicurati alla giustizia; che, infine, il popolo d~
Grenada sia messo in condiiione di sèeglìere, attraverso lìbete elezioni,
il proprio destino.
·
La posizione del Governo è netta, non lascia margine ad ambiguità,
così come netta e non ambigua è stata la posizione assunta dai nostri
prinèipali partners europei.
D'italia ha semJ:n·e deplorato le soluzioni deUe crisi internazionali
fondate sulla forza, consapevole del fatto che i dissidi,. anche quelli più
profondi e più gravi, possono e debbono essere superati esercitando
capacità di persuasione, compiendo opera di convinCimento, ili breve,
svilupPando il dialogo.
La nostra deplorazione non può e non deve mancare in questa
occasione; tanto più se essa si dirige verso una grande nazione amica,
cui siamo legati da solidi vincoli di alleanza e con la quale condividiamo
gli stessi princìpi di democrazia e di libertà.

RIPERCUSSIONI ALL'ONU DELL'INTERVENTO
DEGLI STATI UNITI
Si sofferma quindi sulle ripercussioni che l'intervento americano
a Grenada ha avuto alle Nazioni Unite.
Su. richiesta del Nicaragua e della Libia, la sera .del giorno stesso
dell'azione contro Grenada, il25 ottobre, veniva convocata una riunione
di emergenza del Consiglio di Sicurezza. Nel corso del dibattito un pro,
getto di Risoluzione veniva presentato congiuntamente da Guyana,
Nicaragua e Zimbabwe; in esso, richiamandosi ai princìpi che sì oppon~
gono ad interve:p.d1 interferenze negli affari interni e minaccia o uso della
forza cbntro la sovranità, la integrità territotiale e !~indipendenza politica
degli Stati e ricordando il diritto di ciascun Paese di determinare libera,
mente il proprio sistema politico, economico e sociale e di sviluppare
le sue relazioni internazionali senza interventi dall'esterno, si deplorava
profondamente l'intilrvento arinato e la morte di civili int1ocenti e si
chiedevano la cessazione dell'intervento ed il ritiro delle truppe stra,
niere dal territorio dell'isola.
A favore del progetto hanno votato l'Unione Sovietica, la Cina,
la Polonia, la Francia, i Paesi Bassi, il Pakistan, Malta e la Giordania.
Si sono astenuti la Gran Bretagna, lo Zaire e il Togo; il veto. del rappre,
sentante degli Stati Uniti ne ha bloccato l'adozione.
Dopo ampio dibattito procedurale, nel corso del quale è stato
questione di convoçare l'Assemblea Generale in sessione speciale di
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emergenza, si è pervenuti ill0 novembre all'approvazione per consenso,
cui anche gli Stati Uniti hanno aderito, dell'iscrizione all'ordine del
giorno dell'Assemblea stessa di U:fi punto riguardante la situazione a
Grenada.
Tale puntò è stato trattato con carattere di urgenza nella seduta
pomeridiana del 2 novembre.
La discussione si è chiusa con l'approvazione di una Risoluzione
presentata dal Nicaragua che ricalca il testo che era stato sottoposto al
Consiglio di Sicurezza. Per essa hanno votato a favore 108 Paesi fm cui
l'Italia, la Francia, l'Olanda, la Danimarca, l'Irlanda e la Grecia; 9 sono
stati i voti contrari fra cui quello degli Stati Uniti mentre si sono astenuti
Z7'Paesi fra cui ìl Regno Unito, la Repubblica Federale Tedesca, il Belgio
ed il LussemBurgo.
Su richiesta degli Stati Uniti la Risoluzione stessa era stata precedentemente votata paragrafo per paragrafo. Sul paragrafo relativo alla
deplorazione per la morte di civili a causa dell'intervento armato anche
gli Stati Uniti hanno votato a favO!e.
È statò a1tresl approvato un emendamento belga con cui vertgono
chieste «libere elezioni quanto prima possibile, in modo da permettere
al popolo di Grenada di scegliere democraticamente il proprio Governo».

PRECISAZIONI DA PARTE ITALIANA
Da parte italiana,.. nella spiegazione di voto, si è, anzitutto, sottolineato la coerenza del nostro comportamento quanto al rispetto dei princìpi fondamentali dello Statuto delle Nazioni Unite e dell'ordinamento
internazionale; princìpi dei quali si è richiesto l'applicazione in ogni
cirCO$tanza in passato ed ai quali intendiaiJl() riaffermare la piena e
convinta adesione dell'Italia.
Si è osservato che, come amici degli Stati Uniti e membri assieme
a loro di una libera alleanza, l'Italia si sente libera di dissentire, quando
occorra - come del resto liberi sono loro nei nostri confronti - dalle
loro decisioni, senza che questo possa incrinare la solidità dei rappOrti
di fondo che sono alla base di tale alleanza o dei princìpi che la ispirano.
Abbiamo, altresì, espresso l'opinione che non si possa dimenti,
care la realtà della situazione creatasi nell'isola a seguito dei tragici
avvenimenti che avevano portato all'uccisione del Primo ministro Bishop,
nonché le preoccupazioni che tale situazione ha destato nei Paesi del,
l'area.
Abbiamo, infine, osservato che è importante, soprattutto ora,
operare in modo costruttivo per un pronto ristabilimento dei princìpi
di diritto internazionale e di una piena normalità nell'isola. A questo
fine ci sembra essenziale che il popolo di Grenada sia messo in condizioni
di esprimersi liberamente e scegliere con piena sovranità e autonomia
- attraverso libere elezioni - il proprio sistema di Governo e il proprio avvenire,
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In un momento delicato della vita internazionale, forse il più deli-cato del dopoguerra, anch~ un evento, che può appatir~ ..circoscritto,
comporta ripercussioni su aree geopolitiche adiacenti e rischia, al limite,
di incidere sul precario equilibrio mondiale.
L'attenzione con cui l'opinione pubblica dei nostri Paesi ha seguito
gli avvenimenti di Grenada è indicativa di quanto tali avvenimenti siano
stati percepiti come qualcosa che tocca direttamente gli interessi di tutti
e, in. ultima analisi, la pacifica convivenza fra i popoli.
È questa la ragione che spinge il Governo ad operare, sia nel quadro
delbt Cooperazione ~Htica europea che in Quello dell'Alleanza Atlan.tica1 perché, di fronte alle crisi ed alle tensioni, sia locali che mondiali,
si possa pervenite, attraverso ogni opportuna previa consultazione, tra
Paesi amici ed alleati, a soluzioni il più possibile convergenti circa gli
atteggiamenti da prendere.
Qu~~ opporttJAità,, di. un più stretto.· ;-accordo ,è. stata dall'Italia
rappresentata recentemente~ sia in ()Cca$toq.e della visita a )Vashington
del Presidente Craxi sia nei colloqui che egli stesso h~ amtto a Roma:
lunedì e martedì scorso, rispettivamente con i colleghi Howe e Che,
ysson.
Non si può dire, purtroppo, e la notizia dell'intervento americano
a Grenada, che ha colto di sorpresa i governi europei, ne costituisce
una riprova, che nella trattazione dei problemi internazionali sia stata
data attuazione ad una pratica che dovrebbe invece scaturire natural~
mente dai legami di amicizia e di alleAnza esistenti.
Di fronte ad atteggiamenti divaricanti, che, come ho detto, si riper~
cuotono negativamente sulle nostre opinioni pubbliche, è necessario
che da parte dei governi americano ed europei ci si adoperi per ravvicinare le posizioni, per una migliore comprensione dei rispettivi inte,
ressi, non necessariamente coincidenti, per fornire, di fronte alla gravità
ed alla complessità detle situazioni ché ·dobbiamo affrontare, una dimostrazione di unità e di efficacia.
Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un dibattito cui hanno partedpat9 4 deputati GunneUa. Rubbi, Masirl;(l., Castellina, Tremaglìa, Petruc-.
cio!i, ·.·Gorla, Bonalumi.

REPLICA DEL MINISTRO
Il Ministro Giulio Andreotti ricorda quanto il primo ministro
inglese Wilson, in visita a Roma, ebbe a dire a Pietro Nenni: quando
si dissen.te da un amico, da un alleato, si è tanto più efficaci se si parla
all'orecchiq. Ma ciò n,on può valere se si deve prendere ufficilamente
posizione.
Quanto all'atteggiamento italiano all'ONU, quindi, osserva che
questa organizzazione attraversa una crisi abbastanza rilevante, e se gli
Stati membri ritenessero di non tener fede rigorosamente ai princìpi
qella Carta costitutiva 1 si arriverebbe alla SlJ.a dist1ì,lzione,
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Si è trattato, nel caso di specie, di una operazione dì guerra con~
dotta in tempo di pace: npn ci ~>i poteva pertanto astenere in modo
pilatesco. Anche in questo caso sono stati consultati i partners CEE,
ma, per quanto a malincuore, il Governo ha ritenuto di adottare l'atteg~
giamento che ha adottato per convinzione profonda, e non certo per
spirito imitativo, anche in considerazione della gravità in sé del· fatto,
e della prudenza richiesta dalla situazione internazionale, che impone
di rifuggire da atteggiamenti massimalistici.
Quanto all'intervento dell'onorevole Castellina, che ha parlato
di un appello di Grenada alla CEE, deve dichiarare che ha appreso questa
notizia solo oggi, proprio dal di.scorso della collega, mentre. gli era ben
nota la partecipazione economica della Comunità europea alla costru~
zione dell'aeroporto, gestita dall'allora Commissario Cheysson, attuale
ministro degli esteri francese.
No:n era .. neppure a conoscenza di .. quanto ha detto .. l'onorevole
Petrucdoli, cioè che la decisione americana fosse stata assunta il giorno 19.
Il deputato Emilio Rubbi precisa che lo stesso ministro americano
Clark ha riferito che la flotta USA si è diretta verso Grenada invertendo
la rotta di navigazione il giorno 19.
!l Ministro degli esteri Giulio Andreotti dichiara che a maggior
ragione l'Italia ha ben fatto ad adottare un comportamento di deplora~
zione in sede internazionale, poiché nel corso dei colloqui avuti negli
Stati Uniti, di questa notizia nulla è trapelato da fonti americane al
Governo italiano, che, siai·pure senza la rivelazione di segreti militari,
avrebbe dovuto ricevere almeno qualche informazione in proposito.
Nel dichiarare disponibilità in relazione all'invito . dell'onorevole
Bonalumi, a discutere dei problemi causati dalla parziale incomunicabilità fra gli Stati Uniti e taluni Paesi vicini, e dei rischi connessi, per
avviarne. un sl.j.peramento, respinge ulteriori ill!lzioni sugli atteggiamenti
dell'amministrazione americana, ritenendo che nessun episodio parti~
colare possa condurre a ridiscutere le nostre alleanze internazionali.
Informa quindi la Commissione di ~n fatto di enorme gravità avve~
nuto nella regione libanese. Alle quattro, ora italiana, con la tecnica già
sperimentata di un camion colmo di esplosivo, sono stati fatti saltare
due edifici nella città di Tiro, la sede del governatore israeliano e una
caserma dell'esercito di q~ello stesso Stato. Finora, sembrano accertati
quaranta morti. Nell'esprimere l~ mas.sima deplorazione per questo
nuovo terribile lutto, e la solidarietà al governo israeliano, comunica
infine che questo attentato {: stato rivendicato (pur con tutte le cautele
di cui simili rivendicazioni necessitano) dallo stesso gruppo che ha or~
ganizzato gli attentati contro le caserm~ delle forze di pace americana e
francese.
Ritiene che il rientro delle truppe siriane ed israeliane entro i pro~
pri confini rappresenti il grande problema per dare etfettività alle even..
tuali soluzioni della crisi libanese, ed auspica che la reazione del governo
di Israele si misuri oggi con quella, prudente e saggia, dei governi am~
rica,no e francese, pur colpiti duramente dal precedente attentato.
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D ministro degli Esteri on. Andreotti alla Comrnissione Esteri
della Camera dei deputati

(U novembre - Resoconto somrna,:io)
Il ministro degli Esteti on. Andreotti ha Parlato l' 11 novembre alla
Commissione Esteri della Camera dei deputati sulla missione effettuata in
Siria.

Il ministro degli affari esteri, Giulio Andreotti, si scusa per aver
provocato un ritardo nell'inizio della seduta, ma è stato trattenuto dal
prolun.garsi dei colloqui al Quirin.ale con·il Presidente della R~pubblica
algerina.
.
Ricorda quindi di aver riferito alla Camera la scorsa· settimana
sull'andamento delle riunioni di Ginevra per la riconciliazione nazionale
libanese.
Proprio il px;oposito di còp.tribuir~ a fonsol\da"r~ i pri#J.i risultati
raggiunti a Ginevra - molto pi{l promettenti del previsto, ma evidente~
mente tutt'altro che definitivi ed al riparo da inyoluzioni- ha costituito
il movente principale del suo viaggio in Siria.
Aveva parlato dell'idea di questo viaggio ~~ segretario di Stato
americano e ai ministri degli esteri francese e britannico nella riunione
di La Celle St. Cloud il 27 ottobre ed essi lo avevano vivamente inco...
raggiato ad intraprenderlo, dat& l'indubbia influenza della Siria sugli
sviluppi ·libanesi e più in generale la posiZione di rilievo che per motivi
evidenti ed obietthri tale Paese occupa sulla scena medio--orimtale.
Nel frattempo si è avuta appunto la chiusura della prima fase degli
incontri fra liban~si. per la ·pacifi.cazione, chiusura che. è avvenuta su una
nota decisamente abbastanza ottimistica, çonfermata .senza troppa disso~
nanza da tutti i partecipanti, pur sino a ieri spesso così nettamente con~
trapposti fra loro.

L'INIZIATIVA ITALIANA PER LA RICOSTRUZIONE
DEL LIBANO
Vi è da rilevàre che prima della cliiusùta il nostro inviato speciale,
ambasciatore D'Andrea, che ha svolto uì\''opera di contattcled informazione utilissima, ha potuto annunciare l'iniziativa italiana di pr~
muovere un piano per la ricostruzione delle zone più devastate del
· Libano, piano che evidentemente può attuarsi solo se vi sia ùn inizio di
pacifi.cazione. D'accordo con il Governo<di Wasbington, si è potuto
far fare tale annuncio dall'ambasciatore D'Andrea, anche a nome degli
Stati Uniti, segnalando inoltre l'interesse portato al piano di ricostruzione
da altri governi, sia europei sia arabi,
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I COLLOQUI DI DAMASCO
Vuole dire subito che sin dal primo colloquio con il ministro
degli esteri siriano Khaddam, appena sceso dall'aereo, ha visto che anche
a Damasco, non solo era condiviso un giudizio sostanzialme.\lte positivo
del dialogo ginevrino fra libanesi, ma si esprimeva una valutazione pro·
dentemente ottimista pure sui suoi sviluppi. Questa linea di pensiero
si è caso mai rafforzata nei successivi colloqui, fra i quali· la lunga e
molto.approfondita conversazion;e che.ha avuto con il presidente Assa<;l.
Il Ministro rileva quindi che i suoi interlocutori, insomma, gli
oonno dato quasi come il senso di un profondo sollievo, che vorrebbe
attribuire a due motivi: primo, quello di essere usciti da un isolamento
nel qlJ.ale, a torto .o a ragioJ.l,e, si erano sentiti collocati a seguitod,ell'accordo israelo-libanese del 17 maggio; secondo, quello di avere potuto
dimostrare, con la • partecipazione dello stesso ministro Khaddam a
Ginevra, una loro buona volontà e capacità di colloquio con tutte le
parti lib~esi, il loro impegno costruttivo perché ques.to colloquio si
sviluppasse senza pregiudiziali, in definitiva la loro scelta di un Libano
pacificato e concorde, nella propria riacquistata indipe:pdenza nazionale.
Questa scelta è proprio il contrario di quella che si è andata addebitando
ai siriani, neiquali molti hanno visto i maggiori interessati,.insieme ad
Israele, ad una spartizione del paese vicino.
Per ripetere le parole del Presidente Assad, la Siria sa guardare
suffi.cientemente lontano, per capire che, se nell'immediato il. Libano
diviso e parzialmente sotto suo diretto controllo potrebbe anche farle
comodo, a più lungo termine l'assenza nella regione di una entità stabile
libanese, capace di esprimersi come tale, inserirebbe un elemento di
debolezza e una causa di. ulteriori problemi nella regione e nella già com·
plessa situazione nel Medio Oriente.
È evidente che i giudizi sit:iani sugli sviluppi politici della crisi
libanese intervenuti a Ginevra possano essere intesi come affermazioni
di pdncipio che traggono d'altr®de vantaggio dalla riaffermazione del
carattere arabo dello Stato libanese.
LA POSIZIONE SIRIANA RIGUARDO 1;\L LIBANO
Ritiene tuttavia che la posizione nettamente favorevole della Siria
ad un Libano sovrano, indipendente e unito nel suo territorio debba
essere rilevata, perché si possa poi chiedere a Damasco di comportarsi
sul piano politico in conformità a tale posizione.
Da queste valutazioni siriane, ad avviso del Governo italiano, deve
discendere un'ulteriore, costruttiva analisi politica di Damasco, se essa,
come afferma, desidera portare avanti un disegno
stabilità e di pace
per il Libano, a partire dai primi incoraggianti risultati del Congresso
di Ginevra sulla riconciliazione libanese.
L'esperienza italiana nell'area, sia quella maturata nei tradizionali
contatti, sia l'altra confermata negli ultimi quattordici mesi di coinvolgimento diretto in Libano, ci porta a dire che nessuna delle componenti
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del problema libanese debba essete ignorata o lasciata da parte se ci si
prefigge un vero e definitivo recupero del Libano sul piano interno e
internazionale.
La sensazione della Siria di una lesione dei suoi interessi fondamentali arrecata dall'accordo istaelo-libanese del 17 maggio aveva determi~
nato l'assunzione di una linea che sul piano politico si· è tradotta nell'impossibilità di far cotnpiere passi in avanti al problema del ritiro delle
forze straniere dal Libano, e su quello militare è sfociata negli scontri
del settembre scorso dopo il ripiegamento israeliano dallo Chouf.
Quésta situazione appare superata dopo che la Siria ha potuto operare così attivamente per il buon risultato iniziale del Congresso di Ginèvra. Ma da. questa esperienza siriana dobbiamo ritenere che da qui
in avanti occOrt'e evitate. che qualsiasi parte coinvolta rtella questione
libanese •· sia posta in condizioni di dover rinunciare a veder ttitelati i
propri interessi essenziali nel quadro· di una sistemazione generale della
crisi del Libano. Lo ha ripettito con molta chiarezza ai suoi interlocutori
siriani* nel convincimento che, proprio pét' la loro così fresca esperienza,
possono in questa fase comprendere bene il èoncetto e trame le conseguenze politiche di moderazione necessarie.
Questo riguarda in modo diretto il Presidente Oerriayel la cui rap·
ptesentàtività è uscita riconfermata dalla delega attribuitagli dà tutte
le componenti libanesi presenti a Ginevra di intraprendere una delicata
e difficile missione per spiegare i termini delle intese ginevrine.
Certamente anche la posizione di Israele va tenuta in determinante
conto, per quanto attiene in particolare la sicurezza della sua frontiera
settentrionale e la tranquillità delle contrade nord del Paese.
La. presenza a Beirofdi un çonti~ehte i~aHano, lacui correttezza
di comportamento è stata unanimemente riconosciuta, nonché la ri·
chiesta formulataci, che pure ci auguriamo possa essere superata dagli
eventi, per l'invio di Osservatori neutrali nello Chouf per la supervisione d~Ua tregua del 26 settembre danrto all'Italia il buon diritto di non
considerarci indifferenti agli eventi lìbanesi. Questo diritto noi lo interpretiamo non certo quale possibilità di indebite e non desiderate ingerenze nelle vicende del Libano, bensì come partecipazione dall'esterno
agli sforzi per una soluzione delle difficoltà di quel Paese e al processo
di riconciliazione nazionale.

I TEMI DEL CONVEGNO DI GINEVRA
Ricorda che le pl'ineipali questioni dibattute dal ·Jl ottobre al 4
novembre scorsi al Convegno di Ginevra hanno riguardato il problema
dell'identità libanese, della riforma istituzionale e dell'evacuazione delle
truppe straniere dal Paese.
Sul primo tema è stata concordata una risoluzione che afferma il
carattere arabo del Libano e la validità per esso degli impegni assunti
nell'ambito della Lega Araba. Si tratta evidentemente di una formula
che lascia adito a diverse. interpretazioni per quanto concerne i rapporti
con Israele ma che tuttavia non modifica i termini generali del problema,
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in quanto l'arabicità del Libano e la sua appartenenza in una caratteristica
situazione pluralista al contesto arabo sembrano fuori discussione.
Sulla riforma costituZionale vii è stata un'intesa tra le parti che una
questione oosl complessa venga demandata ad una Commissione, iheari,
cata della preparazione di vari pmgetti di riforma delle strutture politiche libanesi. Tale Commissione dovrebbe, in via di principio, essere
in &Fado di p;;~sentare alcune prime idee organiche fin dal.l4 novembre,
qualora il Con&Fesso dovesse riconvocarsi a quella data, Vi sarebbe un
impegno ad approvare, nella nuova sessione, le riforme costituzionali
oppure ad approfondire le soluzioni proposte. È interessante osservare
che le possibilità della formazione di un nuovo Governo largamente
rappresentativo dell'intero arco delle forze politiche libanesi da esami.~
nare nella stessa sede, appaiono legate ad una intesa sulla riforma costiituzionale, oltre, ben inteso, al problema dell'accordo con Israele, vista
la riluttanza delle forze di opposizione ad assumere responsabilità di
governo se prima non vi è un chiarimento di fondo su aspetti così centrali.
Nella gerarchia ed importanza degli argomenti in discussione a Ginevra è il tetZQ tema, quello deflleffi.cacia e dei seguiti dell'accordo del
17 maggio tra Israele e Libang, che si identifica con il punto centrale
attorno al quale hanno ruotato i lavori della Conferenza.

IL TESTO APPROVATO A GINEVRA
DALLE PARTI LIBANESI
L'argomento è quello che più di ogni altro, e con carattere di immediatezza, comportava la commistione tra i diversilivelli di considerazione
della crisi libanese, quelli cioè relativi al piano interno, a quello regionale e a quello ihternazionale. Anche su questo punto così ctl:lciale è
stata raggiunta una soluzione di ·compromesso, secondo il seguente
testo approvato a Ginevra dalle patti libanesi.
«Tenuto conto delle circostanze che hanno accompagnato la stesura
dell'accordo del 17 maggio, prese in considerazione le erronee interpre~
tazioni che potrebbero risultare dalle continuazione della situazione
attualmente prevalente. in Libano, la Conferenza chiede al Presidente
della Repubblica di avviare sforzi all'ihterno del Libano e sul piang ir..~
ternazionale per mettere fine all'occupazione israeliana ed avviare le
consultazioni interne necessarie per assicurare la sovranità totale ed
assoluta delLi~ano su.tu~to il suo territorio e fu tutti i ca;npinazionali ».
Pur nellasua comple~ità, il tes~Q. in quE;stione porta ad individuare
i seguenti elementi fondamentali:
l'accordo del 17 maggio, approvato dal Parlamento libanese ma
non ratificato dal Presidente Gernayel, non sarà esplicitamente abrogato;
la sua applicazione è tuttavia procrastinata ihdefinitamente. In cambio,
il Presidente libanese, che vede riconosciuta la sua autorità esclusiva a
condurre negoziati per il ripristino della sovranità Statale su tutto il
Paese, si impegna a ricercare, sul piano internazionale, vie alternative
per ottenere la evacuazione delle truppe israeliane dal Libano meridionale;
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per parte loro, le opposizioni accettano il principio secondo il
quale tali contatti dovranno esplorare le possibilità di ottenere il ripri~
stino della sovranità libanese « su tutto il territorio », inclusa dunque
la parte orientale del Paese ora occup~ta da siriani e da unità palestinesi;
in effetti, l'ordine delle priorità stabilito dall'accordo del 17
maggio per la ·evacuazione delle truppe straniere; cioè ritiro israeliano
ma subordinatamente alla partenza delle forze siriane, sembra rovesciato,
almeno di fatto.
L'aggiornamento dei lavori della Conferenza è stato dunque deciso
per permettere al Presidente Gemayel di stabilire gli opportuni contatti
per la soluzione di questi problemi. I suoi incontri con i dirigenti ame,
ricani assumeranno al riguardo importanza capitale.
L'ATIACCO AI CAMPI DELL'OLP DI TRIPOLI DEL LIBANO
Il Ministro ricorda quindi che qualche giorno prima della sua andata
a Damasco si era aperto in Libano un nuovo negativo capitolo, collegato
ai nodi più complessi e profondi della vicenda medio-orientale e colle~
gato anche alla fragile situazione del Paese: l'attacco alle posizioni e ai
campi dell'OLP situati intorno ed ai margini della città di Tripoli del
Libano. È così che la questione dell'OLP, delle sue lotte intestine e del
suo futuro, questione evidentemente collegata a quella del popolo
palestinese, è divenuta un altro dei principali argomenti di cui ha di~
scusso a Damasco.
Crede inutile soffermarsi sui precedenti. Un crescente contrasto
si era andato delineando negli ultimi mesi tra Arafat e i dirigenti siriani,
culminato nella espulsione del Presidente dell'OLP da Damasco nel
giugno scorso. Questa espulsione ha coinciso con il sempre più evidente
manifestarsi nell'ambito del Movimento palestinese di posizioni di dis,
sonanza e dissociazione nei confronti di Arafat, posizioni secondo
quest'ultimo ispirate dalla Siria.
IL RITORNO IN LIBANO DI ARAFAT
Per dimostrare la propria capacità di far fronte anche a queste
difficoltà, come nel passato a molte altre, Arafat ha qualche settimana
fa deciso di tornare in Libano e di riprendere contatto con quella parte
dei suoi, civili e militari, che da tempo si trovano appunto a. Tdpoli
e nei dintorni. Questa presenza è stata subito considerata dai suoi avver~
sari come una provocazione: il clima si è andato via via inasprendo, di
qui la dmmmadca catena degli avvenimenti ancora in corso.
Il giudizio italiano sull'OLP ha sempre più chiaramente posto in
luce il vantaggio di far maturare e via via emergere la posizione politica
del Movimento, cioè a dire le sue capacità di dialogo e negoziato sino
ad arrivare ad una disponibilità al riconoscimento reciproco con Israele,
rinunciando ad una linea di intmnsigenza militare. Arafat, specialmente
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dopo il forzato ritiro da Beirut, è parso l'esponente in grado, per le
qualità carismatiche presso la sua gente, di favorire questa evoluzione.
Questo il sen~«?. dell'invito a Roma, allora non da tutti compreso, da
lJ.t.~. rivolto ~ Presidente dell'OLP, nel settembre 1982. È stato allora
che l'OLP ha raggiunto, con l'accettazione delle conclusioni del Vertice
di Fez, come è noto non incompatibili con il Piano Reagan, la posizione
di IlJ.~ssima moderazione, Era il Il)omento di cercare di allargare lo spiraglio, costituito dall'abb~dono della pregiJ.Idiz~le ver~o la stessa esis.ten~ di Israele. Crede che si sia in molti a rimpiangere che l' occas.ione
non sia stata colta e che anzi si sia rifiutato ogni contatto con Arafat,
persino sotto forma della sua partecipazione al gruppo incaricato di
esporre in alcune capitali - tra cui Washington e Londra - le posi...
zioni del Vetti,ce di Fez.

LE VALUTAZIONIITALIANE SUL RUOLO DELL'OLP
Dinanzi agli avvenimenti di Tripoli del Libano, ancora prima di
partire per Damasco, ha ritenuto di rivolgere un appello al suo collega
siriano, al quale ha ricordato la sua valutazione del ruolo politico dell'OLP.
Nei colloqui ha po~ ripreso il tema. Il giudizio dei suoiinterlocutori
sull'ultima fase della conduzione di Arafat è· molto critica. Circa gli
avvenimEnti in corso intorno a T ripoli, i· dirigenti siriani tuttavia. aff"e:rmano che ne s~no protagoniste le opposte fazioni dell'O LP, ma che essi
ne sono estpmei. Peraltro . alcune di tali fazioni· sono molto vicine a
Bamasco e son:o da essa armate.
Considerazioni umanitarie ci portano ad auspicare - ·l'ha detto
con chiarezza ai suoi interlocutori - che questa ennesima lotta fratricida
del Medio Oriente, pur se. i siriani affermano che essa non ha aifatto
assunto le proporzioni drammatiche riportate da una parte della stamr~
che ha parlat'ò di massacri, cessi al più presto. Sf augura vivamente che
le notiziedi una raggiunta intesa per il cessate il fuoco a Tripoli, circa
la quale si sono attivate le diplbmazie di numerosi Patsi arabi, siano
confè'nnate17-ei fatti. Vi è stato anche il 9 novenibre tm appello con:il.lnè
dei Bieci Pae~i della Comunità europea a tutte le parti interessate, per un
arresto immèdiato degli scontri e perché prevalgano la ràgione e la moderazione. I Dieci hanno pure ritenuto di dover ribadire che il diritto
all'autodeterminazione del popolo palestinese, con tutto quanto. ciò
implica, resta un problema fondamentale che deve essete aifrontato nel
co::ttesto di una soluzione globale; giusta e durevole del conflitto atabc..
israeliano.
LA SITUAZIONE !])ELLA POPOLAZIONE PALESTINESE
Sarebbe grave anche per quello che comunque ha rappresentato
nel mondo la tragedia palestinese, che l'incolumità personale di Arafat
non fosse assicurata. Considerazioni politiche ci inducono anche in
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questo momento a ripetere il giudizio che diamo da tempo sull'oppor~
tunità che il Movimento palestinese, quali che siano i suoi dirigenti,
rimanga rappresentativo· di quel pop~lo. e quindi in. grado di assumersi
responsabilità negoziali e di partecipare al dialogo sui problemi eli fondò
medìo-'orlentali, rinunciando alla lotta armata e alle estreme posizioni
dì principio anti-israeliane. Il Presidente del Consiglio nazionale pale-stinese, Fahoum, con cui ha avuto modo di intrattenersi a Damas<;o,
gli ha confermato la smentita alle <<voci » di massacri nelle file dei pale~
stinesi e gli ha detto· che• il loro Consiglio nazionale dovrà tkercare in.
maniera democratica una via d'uscita e di rilancio. Viceversa il rappre"
sentante dell'OLP a Rotna ha chiesto al nostro rappresentante presso le
Nazioni Unite di accertare lo stato dei fatti presso l'agenzia che si occupa
dell'assistenza nei campi dei rifugiati palestinesi. Fino a ieri sera a New
York non erano in grado di dare ragguagli, né si sono potuti avere dalla
Croce rossa internazionale.
Iri questa sconcertante'incertezza è doveroso essere in ognJdirezione
riservati e prudenti.

IL RITIRO DELLE FORZE STRANIERE DAL LIBANO
Ma il tema più d~licato dei suoi c 0 lloqui in Siria -- dove ha incon,
trato. anche il Pres~dente .della Cowmissione esteri del Parlamento,
dottor Bilal - è sta~o quello del ritiro delle forze straniere d~il Libano:
è stato attentamente· considerato. A Damasco viene sostenuto che la
presenza della Siria nel Paese è di natura ben diversa da quella istaeHana:
solo gli israeliani vanno considerati degli invasori. Di qui il rifiuto di
prendere in considerazione la possibilità di un accordo siro-libanese
simmetrico· a quello ìstaelo-libanese.
Il Ministro ricorda di aver fattq presente l'inoppprrunità politica
di chiedete l'annull~tJ,lento di quest'ultimo accordo e ha su~erito una
posizione più costrUttiva, consistente nella ricerca di una formula che
consolidi il ritiro israeliano inquadranclolo nei termini più generali del
totale sgombero delle forze straniere dal Libano. I suoi interlocutori,
per quant9 riguarda il ritiro siriano,· cq.p.tin1.1ano ad affF:rma:re di esservi
disppsti su richiesta . del. governo libanese ·tna senza alctll'l4l automatica
correlaziqne . con il dtim israeliano, J,')erché ritengono le due presenze
di dìveJ:$0 tipo e di contrapposta origine.
Desidera rilevare, come elemento da proporre alle valutazioni
della Commissione, anche a seguito del recente dibattito parlamentare
in argomento, che lo stesso Ministro Khaddam gli ha indicato che il
ritiro del contingente italiano da Beirut in questo momento sarebbe
controproducente perché provocherebbe un vuoto, desterebbe con~
fusione nei libanesi che n,on saprebbero come interpretatlo e si ripercuo~
terebbe in maniera negativa sui lavori di Ginevra.
Da parte siriana viene poi considerato come uno sviluppo impor~
tante la decisione raggiunta a Ginevra di elevare il livello del Comitato
militare quadripattito.
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Un fatto molto importante e che gli pare un risultato interessante
dei suoi colloqui di Damasco è che nel giudizio siriano, qwùora si
giungesse ad intese stabili e definitive nell'ambito del predetto Comi~
tato, la stessa presenza di osservatori neutrali prevista dal cessate il
fuoco del 26 settembre potrebbe rivelarsi superflua. Simile sviluppo
verrebbe da noi valutato con grande favore. EliSO appare in sintonia con
la posizione dell'Italia adottata sin dall'inizio in ordin~ alla necessità
di una soluzione di carattere politico della crisi libanese, che l'Italia
ha cercato di favorire, prendendo contatti con le varie parti libanesi,
a cominciare dalla visita a Roma di Jumblatt, ·nonché inquadrando· la
presenza del nostro contingente militare di Beirut nell'impegno volto
a favorire la ricostruzione politica del Libano ed il dialogo di riconciliazione nazionale avviato a Ginevra.

IL. CONFLITTO IRAN-IRAQ
Un altro argomento che ha trattato a Damasco è quello che tanto
preoccupa del conflitto fra Iran-Iraq. Nei giorni scorsi è stata votata
all'ONU una Risoluzione, in realtà ragionevole, che tende quanto meno
ad isolare l'area del golfo ed i porti prospicienti dalle conseguenze del
conflitto. Purtroppo ancora una volta i due contendenti non hanno trovato un punto di intesa e così gli iraniani non sembrano disposti ad
ottemperare alla Risoluzione.
Il Ministro conosceva la posizione siriana sul conflitto Iran-Iraq
che è di forte critica al Governo di Baghdad, ma ha voluto controllare
se vi fossero mutamenti. Non gli sembra che questi si siano prodotti.
Alcuni sforzi di riprendere il dialogo fra Damasco e Baghdad sono per
ora falliti. Quindi la Siria non può purtroppo nemmeno essa svolgere
un ruolo utile al fìnedi un superamento del grave conflitto.
Certamente la presenza di aumentate unità. navali a~ericane allargo
del Libano e le notizie circa la ripresa di contatti fra gli Stati Uniti ed
Israele sulla cooperazione strategica hanno suscitato preoccupazione ed
allarme tra i dirigenti sitiani, i quali tetnono in })articolare che da questa
situazione Istaele possa sentirsi incoraggiata verso iniziative unilaterali,
ora che la fase di transizione governativa si è esaurita.
Ritiene che nella maniera possibile sìa bene preservare il Medio
Oria1te dai contraccolpi dei rapporti Est-Ovest e che occorra far pre~
valere la ricerca di soluzioni politiche sui metodi militari, sempre pericolosi. Si riserva al più presto di discutere in argomento anche con i
dirigenti politici israeliani.
I CONTATTI CON GLI ALTRI. PAESI OCClDENTALI
SULLA QUESTIONE LroANESÈ
Durante il suo viaggio in Siria ha mantenuto uno stretto contatto
con gli altri Paesi occidootali come l'Italia intetessati alla vicenda libanese.
Ha ricevuto a Damasco gli Ambasciatori dei Dieci per informarli dei
11
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suoi colloqui e così ha fatto con l'Ambasciatore americano. Ha poi
ritenuto di indirizzare al rientro da Damasco al Segretario di Stato
Shultz un messaggio per renderlo partecipe delle valutazioni tratte dai
colloqui.
La stretta concet;tazione mantenuta in argomento con gli Stati Uniti
è inoltre proseguita con l'incontro svoltosi alla Farnesina 1'8 novembre
1983 con il ViceSegretario di Stato Dam, accompagnato dal Sottosegretario di Stato per gli affari europei Burt. Nel corso dei colloqui da parte
americana sono stati forniti chiarimenti sulla presenza americana allargo
del Libano, circa la quale non abbiamo mancato di rappresentare i malintesi che si possono creare in una fase di tensione che tutti abbiamo
interesse ad alleggerire.
I gravi eventi che si succedono in Libano, dalla ripresa degli scontri
in alcuni quartieri di Beirut, all'ignobile attentato di Tiro che tante
vittime ha comportato tra israeliani ed arabi, ai tragici avvenimenti che
hanno investito l'area di Tripoli, ci inducono nuovamente a riflettere
sull'urgenza di avviare verso soluzione gli irrisolti problemi della regione.

LA CONTROVERSIA ARABO-ISRAELIANA
Per il Libano occorre sostenere ed incoraggiare in ogni maniera il
dialogo di riconciliazione nazionale perché l'alternativa non rappresenterebbe soltanto la partizione del Paese, ma anche un ulteriore degrado
dello Stato della controversia arabo-israeliana.
Circa quest'ultima, cbme ha rilevato nei suoi colloqui di Damasco,
oggirealisticamente il discorso è concentrato non più sulla contestazione
dell'esistenza di Israele, ritenuta acquisita nell'ambito di quanto previsto
dalle risoluzioni dell'ONU e cioè entro confini che non incorporano le
zone di occupazione, bensì sulla sicurezza dello Stato ebraico. Questo
secondo aspetto dovrà essere abbinato a quello di una soluzione del
problema palestinese che secondo noi passa attraverso quanto asserito
nella dichiarazione di Venezia e nei successivi aggiornamenti a dieci.
Su queste basi si intende risollevare la questione in seno ai dieci,
ed anche nel corso dei contatti che si intende sviluppare e mantenere
con il Governo di Israele e con quelli dei paesi arabi, specie con quei
paesi che a Fez, hanno dimostrato maggiore propensione ad una solu~
zione negoziata del contrasto con Israele.
Ad essere la più interessante e suscettibile di sviluppi è, infatti,
sempre la posizione di quella parte del mondo atabo che abbia o meno
l'etichetta di moderato, è però nella sostanza disponibile al negoziato ed
alla ragionevolezza. Questa posizione va a nostro avviso incoraggiata
e coltivata, tuttavia evitando di volere ___, o almenb di dare la sensazione
....,.... di dividere i paesi arabi gli uni dagli altri..
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LE VISITE IN ITALIA DEL PRESIDENTE DEL SUDAN
NIMEIRI E DELL'ALGERIA CHADU
Perciò in questi giorni ha molto gradito la presenza a Roma del
presidente del Sudan Nimeiri, accompagnato dal suo ministro degli
esteri. Il Sudan ha un collo~mento geograiko particolare nel mondo
arabo ed ha dei suoi particolari problemi di sviluppo, alla cui soluzione,
nell'ambito delle nostre possibilità, siamo anche noi interessati. Tuttavia
esso partecipa attivamente a tutte le ista.nze politiche del mondo arabo:
quin\li .si è potuto avere anche con i sudanes.i un utile scambio di idee
sui problemi medio-orientali.
Ma poi da ieri abbiamo a Roma il presidente della Repubblica di
Algeria, Chadli Bendjedid, uri ospite illustre e gradito che è accompa-gnato dal ministro degfi esteri é da una qualificata delegazione ministe..
riale. Si guarda al rilancio del dialogo ad alto livello itala--algerino come
ad un evento di grande significato politico non solo per il futuro delle
relazioni bilaterali tra Roma ed Algeri, con le loro interessanti pro..
spettive nel campo economico ed energetico, ma anche per il contributo
che possono dare al consolidamento della cooperazione e della pace
nell'area mediterranea comune ai due paesi.
Su tutti i problemi medio-orientali la posizionedell'Algeria è di
un'estrema autorevolezza: è il tipico Paese che pur non appartenendo
allo schieramento arabo moderato ha però una sua linea efficace e ragionevole.
Quindi ieri alla Farnesina e stamane al Quirinale, in una riunione
presieduta dal Presidente Pettini, si è parlato con gli algerini dei vari problemi tnedio-orìentali.e nelle ulteriori oE;casioni d'inco:ntro in programma
intende riprendere ed. approfondire lo scambio di ved\,lte. Può dire sin
d'ora che ciò che preoccupa molto Algeri in questo momento è il problema palestinese e quello della rappresentanza politica di un. popolo
che gli algerini sentono vicini, non solo per i legami arabi, ma canhe
per la similithdine di àlcune vicende storiche, per gliiiàeali di progresso
e di libertà. Senza entrare nel merito degli aspetti personali connessi
alla presidenza dell'OLP da parte di Arafat, essi ritengono però che una
ancor maggiore dislocazione e dispersione dell'OLP sarebbe un grave
errore politico, di cui il mondo arabo non mancherebbe di risentire le
conseguenze negative.
Si è poi parlato del conflitto nel Golfo. Come è noto, in particolare Algeri è fra i pochi Paesi in condizione di parlare egualmente a Teheran ed a Baghdad. Ciò è importante al fine di superare quel conflitto.
Algeri infatti si è già adoperau.,ma gli si augura molto ch,e possa ripetere
il tentativo con maggiore fortuna. Si vedrà se vi può essere al riguardo
un utile coordinamento.
IL RUOLO DELLA REPUBBLICA ARABA D~EGITTO
E DELLA GIORDANIA
È possibile che la prossima settimana sia qui a Roma il Vice primo
ministro e Ministro degli esteri egiziano Kamal Hassan Alì. Crede che
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i colloqui con lui possano essere importanti ed utili per avere una visione

aggiornata della posizione dì quello che in definitiva è sempre uno dei
Paesi determinanti nel mondo arabo.
Vi è poi una convergenza di valutazione tra Italia ed Egitto nel
considerare essenziale per un'intesa durevole fra le varie parti libanesi
il ritiro di tutte le forze straniere dal Libano. Merita inoltre attenzione
la posizione del Cairo volta a sottolineare i rischi di un indefinito pro~
lungamente dell'attuale spartizione di fatto dì quel paese ed il sU.ggerid
mento che Israele decida il ritiro unilaterale e completo delle sue forze,
non collegato a quello siriano, secondo un calendario prestabilito, da
articolare per un ragionevole periodo, che diverrebbe l'indispensabile
premessa per indurre Damasco a procedere ad un sollecito ritiro delle
sue truppe dal Libano, nel rispetto delle dovute .garanzie di sicurezza
di tutte le parti interessate. Ci appaiono inoltre importanti le prese di
posizioni ufficiali del Cairo di appoggio ad Arafat e di sostegno della
sua legittimità.
Il Ministro rileva quindi che. tra le· scadenze politiche internazionali
dell'Italia di maggior rilievo e significato va inoltre segnalato verso la
fine di questo mese, il viaggio che il Presidente Pettini, da lui stesso
accompagnato, effettuerà in Giordania su invito di. Re Hussein.
Anche la Giordania continua a mantenere un rilievo di primo piano
ed insostituibile per la definizione degli aspetti più delicati e controversi
del problema medio-orientale, siano essi correlati a questioni territoriali,
di sicurezza o di soluzione politica del problema palestinese. Ci è di
conforto constatare che Amman ha portato avanti in questi anni, in
circostanze spesso difficili, un discorso ispirato a moderazione e a volontà
di dialogo.
Com.e ha detto già in varie altre occasioni, crede che sarebbe un
grave errore considerare le vicende lìbanesi o la situazione medio-orien,
tale avulse dal generale contesto internazionale. Il proposito di non
fare del Medio Or~ente un argomento di diretto confronto fra Ovest
ed Est è certo giusto ed è anche giusto, perciò, fare ogni sforzo per tenere
al riparo dal confronto un'area così importante e già tanto agitata.
Tuttavia questo non vuol dire chiudere gli occhi dinnanzi alla realtà
quotidiana, con le sue tensioni e le sue a volte non meno problematiche
incertezze o carenze di guida politicà, gravi nei momenti più ·difficìli.
Anzi la piena consapevolezza di quanto complesso sia il momento inter,
nazionale potrebbe e dovrebbe avere l'effetto di indurre al massimo con,
trollo e prudenza tutti coloro che in qualche modo sono partecipi o hanno
responsabilità rispetto ai molti problemi del Medio Oriente.
Ed è da irresponsabili, specie in questo momento, strumentalizzare
questi ed altri problemi di politica èstera per finalità di politica interna.
Crede che un più frequente e serrato confronto in sede parlamentare
dovrebbe porre termine a questo modo squallido e meschino di con,
cepire la politica e le possibilità internazionali dell'Italia.
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Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un dibattito cui hanno par~
tecipato i deputati Pannella, Castellina, Ferrari, Pajetta, Silvestri, Gorla,
Gunnella, Battistuzzi.

REPLICA DEL MINISTRO
Il ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, si augura, ed in tal
senso dichiara tutta la propria disponibilità 1 che di politica estera si
pòssa discutere ampiamente in sedi responsabili come quella parlamen~
tare e non attraverso altri canali, in modo che non si veda in talune
situazioni quello che non c'è da vedere. Riguardo a talune recenti pole~
miche per ini:ziativa dLpolitica estera, .osserva che solo chi non fa niente
pu<}.beneficiare di non avere commenti.
Quanto alla situazione libanese, osserva che un paese che giudica
talmente importante il problema da avervi inviato un proprio corpo
di militari, doveva verificare tutti gli aspetti del progetto riguardante
gli Osservatori nello Chouf. D'altro canto,. in relazione alla recente
ev;oluzione dellatrattativa di Ginevra, dopo che per mesi si erasostenuta
la necessità di spingere le fazioni libanesi a giungere ad un accordo non
umiliante per nessuna di esse e tale da coinvolgere neanche altri Stati
quali la Siria e l'Arabia Sa udita, non si può 0 ggiesprimere solo ris~rve.
Il fatto che gli stessi siriani ricono.scano l'estrema provvisorietà dell'at~
tuale situazione e che l'obiettivo della pace potrà essere attinto solo con
la ricostituzione di uno Stato libanese sovrano è di per sé un elemento
interessante. Tale posizione è logica e rispondente a quanto veniva auspi~
cato; non si vede quindi perché non si dovrebbe favorire tale prospet~
tiva, pur se si possono su di essa nutrire dei dubbi.
Gli appare singolare di essere criticato per un'azione troppo debole
in relazione all'attuale condizione di Arafat, ma il fatto è che è il Consi~
gliof!a~ion~ter>alestin~e a,4over a~!{l;pere le,l.Jrpprie d~isippi,e bis:9gna
dar credito piùalle affermazioni de,~ suo Presi(:t~J:lt~, eletto~lli unanimità,
'· .J.
che alle notizie riportaté 'dalla Frarice Presse:' ·
Quanto alle notizie di stampa circa un possibile asilo politico in
Italia di Arafat, precisa che non è stata fatta un'offerta in tal senso al
leader palestinese, ma che .si è solo. ipotizzato; nel caso di ~a richiesta,
di .dare la disponibilità del nostro Paese ad un aiuto, tale ovviamente da
escludere nella maniera più assoluta· qualsiasi azione a T ripoli di Siria.
Si augura comunque che l'OLP possa riprendere una consistenza uni~
taria, essendovi un problema palestinese che è al di sopra del problema
delle persone. .
· Non crede 'che la nostra politica estera necessiti di contrappesi che
bilancino certe decisioni di fondo, né l'Italia sta facendo un noviziato
per entrare tra i non allineati, ma non si può però agire con i paraocchi,
rispetto ad un quadro in evoluzione.
Circa il voto all'ONU sulla vicenda di Grenada, ricorda che il 20
di ottobre al Dipartimento di Stato americano si era detto che la situa·
zione nell'isola non era sostanzialmente mutata dopo il colpo di Stato
di Austin, mentre solo il giorno dopo tutta l'impostazione del problema
di Grenada si modificava radicalmente.
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Il Governo italiano ha il dovere di agire secondo i propri convincimenti: non si tratta di un contrappeso meccanico, ma di valorizzare
la nostra linea politica. Del resto, riguardo alla consonanza dellanostra
politica estera con quella degli USA, osserva che, dopo le critiche per la
decisione su Grenada, su un altro problema, si chiede invece di differenziarsi dagli Stati Uniti per non pregiudicare gli interessi di un partner
europeo.
Una linea politica, quale quella da loi illustrata, rappresenta un
dovere da parte del Ministerò degli esteri che altrimenti non vedrebbe
giustificata la propria esistenza. Non si sente quindi toccato, anche per
il modo in cui sono maturati, dai richiami al rispetto dei princìpi della
politica di De Gasperi, od ai pt'incìpi dell'àtlantismo o anche dai rilievi
circa l'atteggiamento nei confronti di Arafat, e si augura umt maggiore
serietà da parte di altri.
Il Presidente Giorgio La Malfa chiede se l'orientamento circa il
voto all'ONU sulla questione delle Falkland-Malvine cui ha fatto cenno
il Miriistrò sia già. maturato da parte del Governo.
Il ministro ·Giulio Andreotti osserva che il tràscorrere del tempo
consente di decidere sottraendosi all'influsso emotivo della guerra;
d'altro canto vi è la novità delle elezioni democratiche in Argentina.
Prima dell'infelice operazionè di guerra della giuntamilitare vi eta una
trattativa in corso sulle Falkland-Malvine: è necessario oggi che si torni
a discutere.
Il Governo ha deciso di astenersi sulla risoluzione che verrà votata
alle Nazioni Unite, motivando tale atteggiamento con la necessità di
non rompere la solidarietà europea.

C)~· Andr~ttf. alle C~ssioni riWlite
Esteri ed Agricoltura della C~era dei l{eputati

D ministro degli Esteri

(30 novembre - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlatO H 3O novembre alle
Commissto.hi riunite Esteri ed Agricoltura cùlla Cctmé+d dei deputati sulle
linee di indirizzo per la riforma della politica agricola comune, anche in refa,
zione aH' aHargamento della CEE a Spagna e Portogallo.
Il ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva che il con,
trollo della spesa agricola, soprattutto àlline di evitare gli eccessivi oneri
di bilancio derivanti dalle eccedenze strutturali nei settori lattiero-casea~
rio e cerealicolo, costituisce uno dei temi principali che saranno affrontati ad Atene.
Nell'ottica del Governo italiano, il tema della razionalizzazione della
politica agricola comune rappresenta una parte soltanto dei temi in di..
scussione nel difficile negoziato in corso. A Stoccarda, infatti, fu deciso
il rilancio della Comunità europea; fu deciso, pertanto, che occorreva
affrontare contestualmente, accanto al tema del coutrollo della spesa
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comunitaria, in particolare nel settore agricolo, lo sviluppo delle politiche comuni diverse da quella agricola, il miglioramet\to del fumiona~
mento dei Fondi strutturali per aumentarne l' efficienz~, la correzione
degli squilibri lamentati da alcuni paesi membri (in particolare quelli
di bilancio denunciati. dal Regno Unito), l'allargamento della Comunità
europea alla Spagna ed al Portogallo e l'aumento delle risorse finanziarie
della Comunità, le quali, come sapete, hanno ormai raggiunto il tettò
massimo delle disponibilità esistenti.

LE DIVERSE TENDENZE PER SUPERARE LA CRISI
Il negozi~to che lo ha visto impegnato fino a ieri a Bruxe~les ha
lasciato chiaramente trasparire tra i Governi dei paesi membri della
Comunità europea due tendenze, due concezioni opposte di quella che
dovrebbe essere l'immagine dell'Europa dopo Atene.
Vi è, anzitutto una concezione dduttiva, che fa capo in particolare
ai tedeschi e che consiste nel mettere l'accento sulla necessità di comprimere sensibilmente la attuale spesa comunitaria. E poiché tale spesa
è costituita m larga parte dalla spesa agricola, ne consegue l'esigenza di
rivedere in profondità le nonne che reggono le organizzazioni di mercato dei prodotti agricoli per giungere ad una drastica riduzione della
spesa stessa ~che nei settori non eccedentari.
Accanto a questa impostazione ve ne è un'altra, cui ci sì è attenuta
l'Italia nel corso di questo negoziato. La nostra azione, a partire dall'agosto scorso, è stata improntata, infatti, all'esigenza, del resto chiara~
mente enunciata dal comunicato di Stoccardà, di superare l'attuale si~
tuazione di crisi della Comunità attraverso un approccio che non sia
riduttivo ma che dia nuovo impulso e, soprattutto, una maggiore ragione
d'essere, allà Comunità Europea.
Abbiamo, dunque, fermamente rigettato un'impostazione rivolta
alla compressione pura e semplice della spesa comunitaria, nella con·
vinzione che ·ciò che oggi occorre è la volontà politica di proseguire,
con i fatti e non con le parole, il diliicile cammino dell'integrazione
economica e politica dell'Europa.
Questa volontà deve però esprimersi, soprattutto nei momenti
difficili~ in IlllU1iera concreta.
Occorre mettere tutti gli altri Governi della Comunità di fronte
aUe loro responsabilità, che sono grandi in questa vigilia di Atene; così
come sono gt1Uìdi quelle del Oovemo italiano. il quale ne sente tutto U
peso ed intende esercitarle fino in fondo.
LA POSIZIONE DELL'ITALIA
Per que:Jto nel negoziato condotto in preparazione del prossimo
Consiglio Europeo, cui da parte italiana hanno partecipato, oltre a lui
stesso, i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e del coordinamento delle
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politiche comunitarie, la delegazione italiana ha operato per salvaguardare due esigenze che ci setnbrano fondamentali.
In primo luogo la chiara affermazione che il controllo della spesa
agricola deve concentrarsi s~1i settori strutturalmente eccedentari e deve,
comunque fare salvi i principi contenuti nell'articolo 39 del Trattato di
Roma, soprattutto per quella parte che riguarda la necessità di « assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola».
È in quest'ottica che l'Italia ha ritenuto di dover insistere perché
la riduzione della spesa agricola venga operata nei confronti di coloro
che producono per gli ammassi e non per coloro che, invece, producono
per il mercato.
Ma per rilanciare la Comunità occorre ridare competitività alle nostre economie e riprendere il cammino in comune - con gli altri paesi
della CEE - verso nuovi investimenti. e nuova occupazione.
La nostra adesione per un programma quadro nel settore della
ricerca, si inquadra nel disegno di trasferire in maniera significativa una
parte delle risorse che spendiamo a livello nazionale in aletmi settori
che sono essenziali per rendere più competitive sul piano mondiale le
nostre imprese.
Certo le risorse mancano se si vuole perseguire la via degli egoismi
e degli sforzi nazionali, ma l'Europa degli sprechi non è quella del bilancio comunitario, è, il più delle volte, quella dei bilanci nazionali che non
realizzano le necessàrie economie di scala per ridare all'Europa un
nuovo slancio.

I PROBLEMI DEL BILANCIO COMUNITARIO
Certamente noi non mettiamo in dubbio la necessità di un migliore
equilibrio nel bilancio comunitario, ma questo, non può essere il tema
dominante della costruzione europea, anche se in questo campo, quello,
cioè, della correzione degli squilibri di bilancio, occorre essere chiarL
Osserva, a questo proposito, che nessuno dei paesi membri che
sono forti contributori netti può lamentare uno squilibrio significativo
nella partecipazione alle entrate del bilancio comunitàrio. Noi abbiamo
sempre sostenuto che gli attuali squilibri finanziari, quelli, cioè, del
Regno Unito e della Repubblica federale tedesca, non sono imputabili
ad uno squilibrio nelle entrate, ma dipendono, semtnai, da una squilibrata ripartizione della spesa nei diversi paesi della Comunità. Ciò è
vero, soprattutto, nei confronti della Germania e sarebbe, pertanto,
un errore gravissimo, se per realizzare una più equa ripartizione della
spesa del bilancio comunitario si accettasse di diminuire o di limitare
il contributo che questo paese versa nel bilancio stesso. Come potremmo,
infatti, giustificare nella futura Comunità a dodici una ripartizione ma-
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nifestatamente iniqua del costo dell'allargamento, che ridurrebbe il
contributo del paese più ricco ed aumenterebbe i contributi dei paesi
meno prosperi?

LA SITUAZIONE ITALIANA
L'Italia è dispmaibile per la ticerca e per l'approvt~.zione di soluzioni
che non stravolgano il sistema delle risorse proprie e, in particolare,
che non. impongano al nostro paese degli oneri sui nostri contributi a
titolo dell'IVA che Ci portino a versare nel bilancio della Comunità più
di quanto è la nostra quota parte nel Prodotto interno lordo comunitario, attraverso un ,alle~erimen~o che porterebbe . non. soltanto la
Gran Bretagna ma anche la Germania a versare in termini di IVA molto
di, meno di q®nto è la lqro parte nel Prodotto interno lordo .çomunitario,
Soltanto in un quadro di rilancio della costruzione europea nei
suoi aspetti politici, istituzionali ed economici si possono affrontare i
difficili temi della ristrutturazione industriale e della razionalizzazione
della politica agricola comune.
Fra questi ultimi rientra certamente il completamento del Sistema
monetario europeo, così come era stato previsto al momento della sua
creazione. Su questo punto l'Italia ha insistito, con la consapevolezza
della necessità, non solo interna alla Comunità, di realizzare al più presto
l'impegno di creare il Fondo monetario europeo, ma anche del ruolo
che in questo modo potremmo svolgere per una migliore stabiliz2cazione
del sistema monetario internazionale.
Non si deve dimentkare che, nono;;tante le difficoltà interne., .l'Europa c;ontinua ad e;;~citare una sua attrattiva, attrattiva che si mani·
festa principalmente attraverso 1a richiesta di nuove adesioni, che non
va scoraggiata.
No:h ci si può, inoltre, ìlludere di poter dare nuovamente credibilità
alla costruzione europea se non si è in grado di offrire ai popoli della
Comunità risposte Vàlide e concrete ai problemi reali che si pongono.

LA SPESA AGRICOLA E GLI IMPORTI
COMPENSATIVI MONETARI
Toccando i problemi legati al controllo sulla spesa agricola, osserva
che nei settori non eccedentàri, in particolare per i prodotti mediterranei,
non possiamo accettare i limiti di garanzia o di produzione quando l'aumento della spesa o squilibri tra produzione e consumo dipendono da
concessioni di politiCa commerciale.
Per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, nel quale si manifestano forti eccedenze strutturali, particolarmente onerose, abbiamo
sostenuto che non è possibile trattare alla stessa stregua Paesi che hanno
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un tasso di autoappmvvigionamento del 230 % e l'Italia con un tasso
di poco più del 60 'Vo.
Paghiamo già la nostra corresponsabilità importando dagli altri
Paesi della Comunità, le eccedenze a prezzi più alti di quelli mondiali.
Il Governo chiede, pertanto, che si tenga conto di questa particolare
posizione dell'Italia.
Un altro aspetto essenziale del negoziato agricolo gli pare essere
quello degli importi compensativi monetari. È importante giun~ere progressivamente allo smantellamento di tali ·impdti ·quale misura necessaria sia per incentivare la nostra produzione, sia per ridurre il nostro
grado di dipendenza dagli approvvigionamenti dall'estero di prodotti
agricoli.
Esiste attualmente una. proposta sècondo cui gli importi cc;nnpensativi monetari esistenti dovrebbero essere smantellati nel corso delle
prossime tre-quattro campagne, con un primo smantellamento di ùn
terzo agli inizi della campagna 1984--1985, mentre per gli importi compensativi monetari futuri i calcoli verrebbero fatti in rapporto alla
moneta più apprezzata eliminando così gli imp()rti positivi. Tale idea
può essere perseguita a condizione peraltro che vi sia l'autorizzazione
a smantellare gli importi compensativi monetari negativi senza particolari formalità ed a semplice richiesta, con, in cambio, l'automatico sman-.
tellamento degli importi compensativi monetari .esistenti in un breve
arco di tempo.
Ha voluto accennare a questi tre aspetti del negoziato agricolo,
perché sì tratta di aspetti che richiedono da parte italiana particolari
impegno- ed attenzione. Quelle ricordate rappresentano posizioni irri..
nunciabili, le quali, se rispondono, agli interessi delta nostra agricoltura,
sono altresì pienamente conformi alla logica comunitaria; una logica che,
nell'incoraggiare la produttività, tiene conto dell' esi~enza di. ~orreggere
non soltanto gli squilibri di bilancio, ma anche quegÌi squilibri dçrivanti
dal fatto che finora non è stato preso in seria considerazione da parte
dei partners il costo aggiuntivo della nostra bilancia dei pagamenti imputabile alle importa:.;ioni agricole comunitarie a prezzi più alti di quelli
mondiali.
·
'
La Comunità attraversa un momento particolarmente difficile: chi
ha utilizzato con redditi rilevanti certi meccanismi comunitari non intende ora modificare la situazione. Così vi è stata, ad esempio, una proposta da parte danese che toccava solo prodotti non di quel paese.
Spera che nessuno, quando si vedrà che il Governo terrà fermamente duro su alcuni punti essenziali, acceda ad interpretazioni di tale
atteggiamento in chiave di una minore sensibilità europeistica. Questo
è infatti un momento in cui. occorre una intransigenza assoluta, poiché
è inconcepibile che la teoria dei risparmi lineari generi pesi ingiusti per
il nostro paese. Il Governo ritiene non possa essere accettato il prin,
cipio di mettere particolari limitazioni a prodotti eccedentari a causa
della. politica commerciale della comunità.
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Il ministro degli Esteri. on. Andreo.tti alla Commissio.ì1e Esteri
della Camera dei deputati
(1° dicembre - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il ltl dicembre alla Commissione Esteri della Cam.era dei deputati in relazione al previsto Consiglio
europeo di Atene.Il ministro degli affari esteri, Giulio Andreotti rileva che in occasione della riunione congiunta delle Commissioni affari esteri ed agricolturà, di ieri pomeriggio, sono stati in particolare affrontati gli aspetti
inerenti al negoziato agricolo. Ritiene utile completare quanto ha detto
ieri, sviluppando ed approfondendo tutti gli àspetti eU questo diffidle
e complesso m:goziato.

LA BASI PER IL RILANCIO DELLA COMUNITÀ
Ricorda che a Stoccarda fu deciso il rilancio della Comunità. Fu
detto e scritto, ·nel giugno scorso, che tale rilancio doveva passare attraverso la soluzione dei segùenti problemi fondamentali:
l) il finanziamento della Comunità e la correzione degli squilibri
esistenti, con particolare riguardo a quelli finanziari dd Regno Unito;
2) il controllo della dinamica della spesa comunitaria e, in questo
quadro, la razionalizzazione della politica agricola comune mediante la
riduzione delle eccedenze strutturali;
3) l'attuazione di politiche comuni diverse da quella agricola;
4) il miglioramento del funzionamento dei fondi strutturali della
Comunità e, pertanto, l'aumentò della efficacia delle relative politiche.
Alla soluzione di questi problemi è collegato il pmblema dell'am,
pliamento della Comunità. Il GoverJWCOlf.ta che il Consiglio europeo di
Atene possa fissare la data entro la quale i negoziati per il terzo allarga1l1ento della Comt,lnitit, dovranno avere. tenmne. Probabilmente tale
data cadrà nell'estate.
I temi che ha menzionato hanno formato oggett6, conformemente
al mandato di Stoccarda, di ampio dibattito in seno allè sessioni speciali
del Consiglio delle comunità europee. A Stoctarda, infatti, i Capi di
Stato e di Governo avevano deciso. di affidare la preparazione del Con,
siglio europeo di Atene congiuntamente .ai Ministri degli esteri e delle
finanze dei paesi membri, assistiti, se necesasrio, dà altri Ministri, in
particolare da quelli dell'agricoltp.ra.
Va subito detto che i risultati delle Sessioni speciali - se ne sono
tenute sei da luglio a novembre (ed alcune sono durate anche tre giotni)
- non sono stati incoraggianti.
L'impressione che il Govemo italiano trae da questi negoziati è
che l'obiettivo del rilancio della Comunità, così ben descritto nelle prime
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pagine del Comunicato di Stoccarda, sia stato finora sacrificato nei· confronti di una logica puramente contabile sulla soluzione di taluni squilibri di bilancio e del taglio il;ldiscriminato di una gran parte degli interventi finanziari della Comunità.
Può darsi che questa mancanza di risultati su molti punti essenziali
sia dovuta alla circostanza che taluni Governi abbiano preferito non
scoprire le loro carte prima della maratona di Atene. Quale che sia
l'interpretazione da dare di questi risultati, una cosa gli sembra chiara.
E cioè che la ricerca di solu:;:iop.i alla crisi che paralizza ormai da anni la
vita della Comunità richiede che, da un lato, ciascuno cerchi di comprendere con esattezza i punti di vista e gli interessi irrinunciabili degli
altri e, dall'altro lato, si operi per superare le difficoltà con senso di
equità e .con visione. politica.
Non sarebbe certamente sufficiente, di fronte alla realtà attuale,
una semplice rievocazione dei grandi obiettivi enunciati nelle dichiarazioni più o meno solenni delle quali è costellata la vita della Comunità
europea. Occorrono, invec~, volontà e· conwortamep.ti sulle ,azioni concrete da realizzare per rendere credibile presso le nostre opinioni pubbliche la direzione del nostro cammino.
Sui temi che sono stati oggetto del negoziato, la situazione, quale
si presenta al termine del dibattito preparatorio, può sintetizzarsi nei
seguenti. termini.

I PROBLEMI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA COMUNITÀ
Per quanto riguarda le risorse proprie, tutti i Paesi membri, ad
eccezione della Gran Bretagna e, in forma più sfumata, della Repubblica
Federale di Germania, concordano ormai sull'assoluta necessità che la
Comunità venga dotata di nuovi mezzi finanziari più adeguati non solo
per l'avvio delle nuove politiche e per far fronte alle future adesioni di
Spagna e Portogallo, ma per la sua stessa sopravvivenza.
Si prevede che il prossimo anno le entrate comunitarie non basteranno a coprire le spese. I paesi che si oppongono all'aumeq.~o delle ri·
sorse proprie sostengono, invece, che un equilibrio tra entrate ed uscite
può essere raggiunto attraverso un maggior rigore nella spesa, soprattutto
nel settore agricolo. È questa una visione restrittiva e contabile del problema che esclude di fatto qualsiasi possibilità di rilancio effettivo della
Comunità. Da parte italiana, il Governo ha manifestato il nostro netto
favore é.d un aumento delle •risorse comunitarie, nella consapevolezza
che operiamo in una prospettiva decennale con una Comunità a dodici
che supererà i 300 milioni di abitanti.
È stato chiesto che la maggior fonte di entrate della Comunità,
rappresentata atttialmente dell'l % dell'IVA versata da ogni singolo
Stato membro, venga portata al 2 %. Tale aumento rappresenta sol"
tanto 15 miliardi di unità di conto, cifra minima, questa, rispetto al
prodotto interno lordo comunitario ed alle esigenze della Comunità.
Il Governo ha concordato con la proposta della Commissione che chie"'
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deva di abolire le ratifiche parlamentari per superamenti del tetto dell'IVA successivi al primo aumento dello 0,4 %, affidando, quindi, al
voto .unanime del Con$iglio dei Ministri ed alla maggio~:anza dei tre
quinti del Parlamento Europeo il superamento delle tranches successive
di 0,4 %.
Il Governo ha però accettato in via di compromesso che i Parlament;i nazionali non deleghino per sempre questa loro façoltà alle. Istituzioni comunitarie e che si fissi, quindi, un nuovo tetto 'il <:ui superi\'
mento sarebbe nuovamttnte sottoposto a ratifica parlamentare ed ()pe·
rerà in sede di Consiglio europeo perché una decisione positiva sull'aumento delle risorse proprie possa essere adottata.
Se si vuole davvero operare .nell'ottica del prossimo decennio,
se. vogliamo davvero avanzare nei settori industriali di punta,. se si vuole
creare le condizioni economiche eque per allargare la Comunità alla
Spagna ed al Portogallo, il Governo deve anche prendere la decisione di
aumentare, al. più presto, le risorse .. comunitarie.
Tenendo presenti questi obiettivi, come possiamo essere credibili
di fronte alle nostre opinioni pubbliche che saranno chiamate ad eleggere
nel prossimo mese di. giugno il nuovo Parlamento Europeo se si considera irrealistico un tale aumento delle risorse proprie, che significa portare, gradualmente, nell'arco del prossimo decennio, le risorse comunitarie dall'attuale 1,80 % del totale dei nostri bilanci statali al 2,80 %?

GLI SQUILIBRI DI BILANCIO
Anche per la correzione degli squilibri di bilancio desideriamo
soluzioni chiare ed eque. Ci si trova, attualmente, di fronte a varie proposte sia della Commissione sia di vari Paesi .membri (Gran Bretagna,
Oa,nimarca, Repubblica Fe.;ierale Te.;i~a, Frat'lccia e GreciJl) tutte intese
a,trqvare una soluzione,,permanente al problema che si è)inora post()
ogni anno, impegnando la Comunità in defatiganti negoziati sulle modalità del rimborso.
Nessuna delle soluzioni proposte ha raccolto i necessari consensi,
anche se un. certo accordo si è manifestato intorno alla proposta danese
di creazione di un « Fond(} di convergenza » con la funzione di com~
pensare i paesi debitori netti attraverso lo sviluppo in essi della spesa
comunitaria e, più di recente, su una proposta di compromesso della
Presidenza greca. Questa prevede di partire dal calcolo del rapporto tra
la parte del pae,se membro nel PIL comunitario e la sua pa~te nelle spese
di bilancio e di correggere eventuali contributi eccessivi con percentuali
da individuare.
Da parte italiana si. è sostenuto che questo problema contabile non
può essere risolto soltanto. basançlosi. sul calcolo del di\re e dell'avere
dal· bihmcio comunitario. Non si pu'ò &ostenere che i trasferimenti di
risorse di bilancio sono importanti perché hanno effetti sulla bilancia
dei pagamenti dei .singoli Paesi ed ignorare che analoghi effetti scaturì~
scono anche dagli scambi di prodotti agricoli comunitari a prezzi ben
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più elevati di quelli mondiali. Ugualmente, non possiamo accettare che
vengano modificati i contributi IVA dei singoli paesi con criteri arbìtrari
che non tengané' conto dell'unico criterio valido 1 ossia la capacità con~
tributiva dei singoli paesi.
Si è detto in questo negoziato che il problema dello squilibrio
finanziario del Regno Unito va risolto, fondamentalmente, attraverso
l'aumento della spesa comunitaria in quel Paese. Il Governo ha, tuttavia,
aggiunto che l'importanza di tale squilibrio poneva il problema di pren,
dere in considerazione misure di carattere temporaneo, dirette a realiz~
zare un alleggerimento dell'onere a carico del Regno Unito per contri~
buire al finanziamento della Comunità.
Si è anche detto che comprendiamo la richiesta del Governo tedesco
di una ptrevedibilità della sua partecipazione al bilancio comunitario nel
quadro dell'aumento delle risorse. Il Governo conferma, anche in questa
sede, la disponibilità a correggere eventuali futuri squilibri derivanti
da una insufficiente ripartizione della spesa comunitaria a favore della
Repubblica Federale Tedesca. Ma non si può accettarel'idea, anche nella
prospettiva dell'allargamento, di una limitazione dei contributi tedeschi
a titolo dell'IVA, perché ciò significherebbe allontanarsi dal criterio
fiscale valido, che è quello della capacità contributiva.

LA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA
Sulla riforma della politica agricola comune le preoccupazioni ita~
liane sono ancora più grandi. Il fatto che di questo tema si sia a lungo
parlato ieri lo esime oggi dal riprenderlo in profondità, si limiterà, quin~
di, a ricordare alcuni punti che gli sembrano essenziali.
Le ipotesi di soluzioni per talune produzioni . eccedentarie, latte
e carne in particòlare, che ignorano la diversità di situazioni tra chi
prodùce eccedenze per gli ammassi e thi', come l'Italia, ha un grado
di autosufficienza di circa il 60% e importa le eccedenze prodotte dagli
altri paesi della Comunità a prezzi più elevati di quelli mondiali, non
è accettllbile. Il 'nostro saldo· negativo alimentare si aggirerà quest'anno
sugli 8 mila miliardi di lire, di cui circa la metà proviene dalle impor~
tazioni di carni e di prodotti lattiero-caseari dai partners comunitari.
In questa situazione non si potrà accettare una riduzione della produzione che accresca il deficit italiano e ciò per consentire ai partners dì
aumentare le esportazioni sui nostri mercati.
Bisognerà, dunque, prevedere per n nostro paese una soluZione che,
salvaguardando gli attuali livelli di produzione per latte e carne, consenta
altresì di diminuire il nostro grave deficit agro-alimentare.
N~llo stesso spirito sat'à chiesto che al Consi~lio europeò di Atene
si dica' che non sono possibili ulteriorl'penalizzazioni alle produzioni
mediterranee, il cui sostegno è normalmente inferiore a quello delle
produzioni continentali e · che, nella maggior parte dei casi, dipende
dalla mancanza e dalla erosione della preferenza comunitaria per queste
produZioni.
·
·
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Da ultimo, un'importanza del tutto particolare per la soluzione dei
problemi agricoli deve essere data ad una soluzione automatica per la
eliminazione degli importi compensativi monetari positivi esistenti.
Le distorsioni provocate nelle produzioni e negli scambi .sono durate
ormai troppo tempo, proprio perché non vi è stato un impegno auto~
matico al loro smantellamento, seppure progressivo.

I FONDI STRUTTURALI
Sul miglioramento dell'efficacia dei fondi strutturali il Governo ha
sempre dimostrato la massima apertura alle proposte fatte dalla Com~
missione.
Un certo consenso sembra emergere tra i paesi membri della Co~
munità sui seguenti punti: nel contesto della disciplina generale del
bilancio, previsione di una programmazione finanziaria pluriennale indicativa, di conçerto con il Parlamento europeo, per assicurare una evo~
luzione delle spese prevedibile e controllata; concentrazione di me:z;ti
finanziari dei fondi per assicurare loro un maggior impatto sui pro~
blemi più acuti connessi al recupero delle regioni meno favorite; una
più severa gestione delle risorse a disposizione dei Fondi, ciò che comporterà, fra l'altro, una stima e:,( ante, un controllo rigoroso ex post
e la soppressione di qualsiasi doppione; al.lmento della parte dell'atti·
vità dei Fondi basata su programmi oggetto di concertazione fra Commissione e Stati membri e, nella misura del possibile, maggiore coordinamento fra gli interventi dei vari Fondi.
In. materia di miglioramento df;Irefficacia dei Fondi stmtturali, la
posizione assunta dall'Italia nel quadro del negoziato è di pieno appoggio
all'aumento della dotazione dei Fondi stessi, senza che ciò sia accompa~
gnato da clausole restrittive, · quali quella della compatibilità degli impegni con le r~sorse disponibili, né da vincoli giuridici .di sorta.
Anche .se siamo f!lvorevoli al principio d~ll'iùlargam,ento delle aree
beneficiarie dei Fondi e di una maggiore concentrazione degli interventi,
sopratttttto per quanto attiene alle attività ed alle finalità del Fondo
regismale, il.Governo è contrario a qualsiasi riduzione dello sforzo finanziario della Comunità nelle regioni tradizionalmente beneficiarie.
Gli preme di fare osservare che l'obiettivo di una programmazione
pluriennale delle riprese destinate ai Fondi per raggiungere una mag~
giore disciplina di bilancio non può essere raggiunto diminuendo i
poteri del Parlamento europeo in materia di spese non obbligatorie.
Sarebbe quest!i, fra l'aJtro, una pretesa politicamente assurda, nel momento in cùi si avvicina la seconda elezione a suffragio universale dirètto
dei membri del Parlamento europeo.
I PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI
Un capitolo a parte è quello dei Programmi integrati mediterranei
che potrebbero costituire il mezzo più adeguato per affrontare i problemi
specifici di certe regioni dell'Italia, della Grecia e della Francia, soprat~
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tutto in vista dell'allargamento della Comunità. Tali programmi, che
dovrebbero essere complementari alle politiche strutturali dei tre Fondi
suindicati, dovrebbero comportare un consistente impegno finanziario
supplementare, su cui le opinioni dei divetsi governi sono pèr altro di~
vise, per potersi adeguatamente articolare in un periodo sia pur limitato
dì tempo.
L'Italia ha sostenuto l'utilità dei Programmi integrati mediterranei
nella prospettiva dell'allargamento della Comunità. Essi dovranno tem~
poraneamente sostenere quelle regioni che più risentiranno delle con~
seguenze economiche dell'allargamento e stimolare, così, la tradizionale
azione dei Fondi strutturali esistenti.

LE POLITICHE COMUNI
Intende ora soffermarsi ··sul tema delle politiche comuni diverse
da quella agricola.
U problema politico che è davanti è che ci divide orni::tì da anni,
nello stalla più completo a livello decisionale, è quello dì stabilire cosa
sì debba fare tutti assieme sul piano comunitario e su quello nazionale.
Questo problema non si pone tanto per i settori in crisi, ove, attraverso
una serie di decisioni e di strumenti a livello comunitario, sono state
disegnate linee concrete dì azione. Ma non è possibile che la Comunità
si presenti alle opinioni pubbliche nazionali come un foro decisionale
capace soltanto di limitare produzioni e diminuire l'occupazione (il
caso dell'acciaio è quello più evidente}. Né è possibile cliedetè agli
Stati membri solidarietà, talvolta assai opinabile, nei settori in crisi e
negare nello stesso tempo una azione comune per i settori industriali di
punta. Non si può essere una Comunità soltanto quando si parla del
mercato ovvero dei limiti di produzio~e néi settori in crisi e negare che
questa Comunità debba estendersi anche ai settori che potrebbetd essere
in crisi domani, òppute ai settori d'avvenire.
Non si possono sottacere le difficoltà che l'Italia continua ad incon~
trare nelfare progressi sulle nuove azioni esulle n,u9ve politU;:he che la
Comunità dovrebbe. decidere per restituire competitività alle imprese
europee.
Al riguardo, qualche delegazione non manca di sviluppare discorsi
capziosi. Non sì può .sostenere ç.he non è possibile parlare di nuove ri~
sorse se non vi è. accordo sulle nuove politiche da realj,%zare ed affermare,
quando poi si parla del cont~nuto di tali politiche, che non ~ possibile
prendere decisioni in materia senza il previo accordo sull'aumento
delle risorse finanziarie.
In realtà, non vi è consenso fra i paesi membri neanche sulle ben
modeste proposte della Commissione sul programma,_quadro di ricerca,
né sul potenzìamento, del Centro comune di Ispra attraverso la creazione
di un laboratorio del trizio, né, infine, sulla continuazione, su basi certo
non ambiziose, del finanziamento comune dei progetti di dimostrazione
nel campo energetico.
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IL PROBLEMA DEI FONDI PER LA RICERCA
DI NUOVE TECNOLOGIE
Attraverso politiche e finanziamenti comunitari in questi settori si
potranno realizzare importanti economie di· scala e la diffusione delle
conoscenze che consentiranno di migliorare i nostri risultati, rispetto
agli Stati Uniti ed al Giappone, in tema di tecnologie del futuro.
Purtroppo, la necessità di una azione a livello comunitario per
accelerare gli sviluppi tecnologici dell'industria europea in taluni settori,
quali le tecnologie delle informazioni, le telecomunicazioni e la biotecno~
logia, non sembra, al momento attuale, essere sentita con lo stesso grado
di urgenza da parte di tutti i paesi membri. Gli egoismi nazionali sembrano prevalere e si preferisce continuare a percorrere la strada degli
investimenti e delle azioni nazionali per assicurarsi un vantaggio com~
petitivo sul concorrente europeo, perdendo così di vista la posta in gioco
nei confronti dei principali concorrenti esteri.
Non molto diversa è la situazione quando si parla di uno spazio
industriale europeo, dove il rafforzamento, pure importante, del mer~
cato interno non appare sufficiente per ridare competitività alle imprese
italiane senza alcuna contemporanea azione, con precisi impegni, volta
a creare a livello comunitario incentivi fiscali, giuridici e finanziari su,
scettibili di favorire la cooperazione fra le industrie europee.
In tutti questi settori che ha menzionato, dalla ricerca all'energia,
il Governo italiano non persegue interessi soltanto nazionali, ma è ani~
mato da una sincera vocazione comunitaria. Ripete che non è possibile
che la Comunità continui ad essere soltanto lo strumento per chiedere
solidarietà comuni e discipline comuni quando si tratta di ridurre la
produzione e l'occupazione in taluni settori, negando, nello stesso tempo,
che vi siano una solidarietà ed un interesse comune nell'affrontare a
livello dei Dieci gli enormi problemi di riconversione industriale e di
sviluppo delle tecnologie avanzate.
Determinante per il futuro della Comunità è la costituzione di
uno spazio monetario finanziario europeo, che garantisca una maggiore
stabilità ed una migliore prevedibilità del contesto economico. A questo
riguardo, la progressiva .realizzazione degli impegni assunti cinque anni
fa per la completa attuazione del sistema monetario europeo rappresenta
uno degli obiettivi prioritari.

IL CONSIGLIO EUROPEO DI ATENE
Giunto al termine di questa esposizione, necessariamente stringata,
dei problemi che sono sul tappeto ad Atene non può nascondere, ancora
una volta, la misura delle difficoltà che abbiamo di fronte a noi. I temi
di questo complesso negoziato hanno formato oggetto di studi accurati
e di discussioni approfondite. Certo, il Governo è disposto a fare delle
concessioni; così come debbono essere disposti a compierle i partners
13
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europei. È naturale che lo sbocco logico di questo negoziato cosi complesso sia un compromesso; un compromesso, però, accettabile per
tutti e, quindi, fondato sul riconoscimento e sul rispetto reciproci di
alcune posizioni irrinunciabili. Soltanto se vi sarà questo clima di comprensione, ad Atene diventerà possibile fare un buon compromesso che
dia nuovo slancio all'Europa.
I lavori del Consiglio europeo di Atene riguarderanno, ovviamente,
anche i principali temi politici dell'attualità internazionale. La consultazione ha luogo in un momento di particolare complessità per le relazioni
internazionali che vede accumularsi motivi di crescente tensione e l'aggravarsi di situazioni di crisi.
Le relazioni Est-Ovest si trovano in una fase tra le più difficili,
per le differenze esistenti in materia di disarmo, anche se non mancano
sintomi positivi circa l'intenzione dell'una e dell'altra parte di non lasciar
cadere il dialogo. Vi è una scadenza vicina, molto importante, da cui
potrebbe uscire una schiarita del clima politico: la Conferenza sul
Disarmo che si terrà a Stoccolma a partire dal prossimo gennaio. Il
Consiglio europeo se ne dovrà occupare, nel senso che i Dieci sono
chiamati a svolgere in questo negoziato un ruolo molto attivo, come già
è accaduto a Madrid durante la CSCE.

MEDIO ORIENTE E LIBANO
Dalla dichiarazione di Venezia in poi, è tradizione, inoltre, che il
Consiglio europeo aggiorni la posizione dei Dieci rispetto ai molti problemi purtroppo irrisolti del Medio Oriente. Come è immaginabile,
data la situazione della regione, questa volta più che mai vi è necessità
di un simile aggiornamento. Dato il coinvolgimento dei Dieci e l'intensità dei rapporti fra Europa e mondo arabo, questo aggiornamento è
atteso in varie capitali, come ha potuto constatare durante i recenti
colloqui avuti ad Amman, durante la visita che vi ha fatto con molto
successo il Presidente Pettini. I giordani, che hanno una posizione di
totale realismo e apertura non solo ovviamente verso il problema dell'esistenza di Israele, ma anche verso quello della sua sicurezza, si augurano che dai Dieci possa provenire una forte spinta alla ripresa delle
trattative in ordine al problema che sta al centro delle tensioni medioorientali: quello del popolo palestinese. Si tratta di riprendere la strada
indicata poco più di un anno fa dal Piano Reagan e dal Vertice di Fez:
due punti di riferimento tutt'altro che inconciliabili fra loro.
Ad Atene si parlerà naturalmente anche di Libano: questo interessa
molto il Governo italiano, oltre tutto per ciò che riguarda le funzioni
della Forza multinazionale di pace e quindi del nostro contingente.
Il Presidente libanese Gemayel sta completando il giro di visite previsto
alla conclusione del Congresso di Ginevra sulla riconciliazione nazionale.
A Roma ha voluto dare un'impressione di :fiducia - pur non nascondendo le difficoltà esistenti - per quanto riguarda la possibilità di varare
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un Governo di larga convergenza nazionale. Comunque ad Atene,
insieme ai colleghi francese e inglese, si avrà certo modo di concentrarsi
in preparazione dell'incontro a quattro, quindi anche con il segretario
di Stato americano, che ad iniziativa italiana si terrà probabilmente ai
margini del Consiglio atlantico, 1'8 ed il 9 dicembre.
Vorrebbe chiudere con una breve considerazione.
Le difficoltà del quadro internazionale meriterebbero, certo, per
contribuire al loro effettivo superamento, una compattezza maggiore in
seno alla Comunità. L'identità dell'Europa si misura, soprattutto, dal
grado di unità che essa esprime nei suoi rapporti con il resto del mondo.
Purtroppo, le paralisi che la Comunità conosce ormai da anni sul piano
economico non contribuiscono a dare alla Comunità stessa, nei suoi
rapporti con i paesi terzi, forza ed autorità. Anzi, proprio il perdurare
di tali paralisi rischia non soltanto di far fare passi indietro quanto
alla solidarietà sul piano economico ma anche di stingere sui risultati
fin qui raggiunti nel campo della Cooperazione politica europea.
n Governo ha sempre pensato che questa Cooperazione dovesse,
se.ppure gradualmente, mutuare dai Trattati di Roma i suoi modelli
decisionali ed operativi; ma se questo parametro viene a mancare, allora
anche l'azione volta ad armonizzare le politiche estere dei paesi membri
ed a promuovere prese di posizione comuni rischia di essere fortemente
menomata. Per questo si guarda ad Atene con preoccupazione ma anche
con speranza, nella convinzione che la prospettiva della mancanza di
un'alternativa valida alla costruzione europea costituisca, se c'è volontà
di coglierla e se c'è grande impegno nella ricerca di una soluzione accev
tabile, un incentivo a proseguire il cammino comune.
,

Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un dibattito cui hanno parte~
cipato i deputati Petruccioli, Gunnella, Malfatti, Tremaglia, Gorla, La Malfa.
REPLICA DEL MINISTRO
Il ministro degli esteri Giulio Andreotti, dopo aver ringraziato per
la sostanziale adesione manifestata dalla Commissione alle linee di
politica estera oggi rappresentate, dichiara di essere convinto che coloro
i quali hanno vissuto gli inizi della Comunità economica europea, anche
con qualche dose di romanticismo politico ma sempre convinti del valore di carattere generale di tale istituzione, possono essere forse avviliti
nel considerare che Capi di Stato si riuniscono per discutere di problemi che non appaiono di grande momento. Infatti, se è importante
cercare di realizzare convergenze sui problemi di carattere economico
per superare la fase del mercato comune e per. dare luogo ad una reale
comunità - anche se i tassi di inflazione che si registrano in Italia non
mettono in condizione il nostro Paese di alzare troppo la voce nel momento in cui si affrontano i problemi esistenti - non può dimenticarsi
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la grande delusione iniziale connessa alla istituzione dell'EURATOM.
Sembrava, infatti, che tale organizzazione, nei confronti della quale
non vi erano interessi precostituiti potesse. sviluppare pienamente le
sue possibilità, ma, invece, interessi particolari si sono frapposti alla
sua azione; così non può dimenticarsi che, per quanto attiene ai fondi
destinati al progetto informatico, la dotazione di cinque esercizi del
bilancio comunitario è pari alla metà di quello che destina per tale settore
la IBM in un solo anno.
Quanto ai problemi agricoli, sottolinea la necessità che l'Italia
assuma una posizione di fermezza, perché non sono possibili tagli
lineari che colpiscano indiscriminatamente le produzioni dei paesi
comunitari. La trattazione di argomenti, in occasione del vertice di
Atene non è rigidamente condizionata da limiti oggettivi, e, d'altra parte,
non può trascurarsi la circostanza che solo due giorni dopo avrà luogo
il Consiglio Atlantico. Segnali interessanti sono venuti per quanto attiene
alla unificazione delle trattative con i missili strategici; non sono stati
interrotti, infatti, i margini di un negoziato che deve, per altro, essere
ricostruito su basi diverse e un elemento importante è costituito dall'incontro di Stoccolma che, offrendo la possibilità di partecipazione di
diversi paesi, potrà rappresentare una idonea cornice per la ripresa del
negoziato e la elaborazione delle linee generali del negoziato stesso.
Si dichiara d'accordo sulla necessità di non legare i dibattiti di
politica estera a momenti specifici e ritiene sia giusto con l'inizio del
nuovo anno, anche in considerazione degli incontri internazionali che
si svolgeranno nel mese di dicembre, fare un bilancio ed una proiezione
della politica estera italiana. È necessario, a suo avviso, evitare l'aggravarsi della crisi della Comunità, non solo per ragioni di carattere economico ma per quelle connesse al rapporto tra la Comunità stessa ed i
paesi associati e quelli ACP; è necessario preoccuparsi che l'immagine
della Comunità corrisponda ad una sua reale sostanza politica, valutando
altresì cosa questo significhi in termini di sviluppo: rispetto al passato
si è certo in presenza di un indebolimento dello spirito comunitario,
ed al riguardo ricorda la posizione assunta dalla Repubblica Federale di
Germania che, forse anche sotto l'influenza della Bundesbank -che già
non era stata favorevole all'adozione dello SME- rallenta lo sviluppo
della politica monetaria comune, con ripercussioni su tutti i partners
europei.
Sottolinea, quindi, come la possibilità di affrontare il prossimo
vertice di Atene con la consapevolezza di poter prendere la parola a
nome di una vasta rappresentanza politica all'interno del paese dia forza
al Governo ed auspica, quindi, il conseguimento degli obiettivi che si
propone di conseguire. Sottolinea, infine, come il grande assente sia
comunque il Parlamento europeo; da un lato si ricevono messaggi da
tale organismo per un grande progresso sul piano politico della Comu~
nità, dall'altro l'azione di questa si svolge in altra direzione: si tratta di
un discorso non gradito ai paesi che aderiscono alla Comunità, ma che
non può essere sottaciuto.
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H ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della Repubblica
(20 dicembre - Resoconto stenografico)
Il ministro degli Esteri an. Andreotti ha risposto il 20 dicembre al Senato
della Repubblica ad interpellanze ed interrogazioni sulla situazione in Libano
e sulla questione di Cipro.

Signor Presidente, onorevoli senatori, un frequente contatto con
il Parlamento come quello avutosi da settembre in poi sulle diverse vi~
cende che occupano la scena mediorientale è indispensabile al Governo,
dato l'accavallarsi dei problemi e il continuo mutare della situazione.
Le questioni principali che continuano ad essere aperte nel con~
testo arabo-israeliano sono tuttora tre: i movimentati sviluppi che
caratterizzano la ricerca del ripristino di indipendenza e conciliazione
nazionale per un popolo martoriato come quello libanese, la lotta inte~
stina alla Organizzazione per la liberazione della Palestina che ha avuto
come teatro Tripoli del Libano, il problema dei territori occupati da
Israele e quello della frustrazione del mondo arabo rispetto alla ripresa
di prospettive negoziali. Poco più in là di quello che tradizionalmente si
chiamava il Levante, intorno al Golfo, è in corso una guerra particolar~
mente cruenta e senza sbocchi, quella tra Iraq e Iran che non ha minori
possibilità di sconvolgimento degli equilibri mondiali.
LA SITUAZIONE IN LIBANO
Il Libano- ho detto- prosegue la ricerca di una via che conduca
alla riconciliazione nazionale e quindi alla costituzione di un Governo
largamente rappresentativo, questi obiettivi essendo chiaramente connessi
a quelli del ritiro delle forze occupanti straniere a diverso titolo presenti
nel paese. Questa ricerca si svolge mentre la tregua difficilmente stabilita
il 25 settembre, dopo avete più o meno tenuto, è stata rinnovata - e
si direbbe consolidata - tra il presidente Gemayel e il Fronte di sicurezza nazionale ill6 scorso, consentendo anche la riapertura dell'aeroporto
che è evidentemente un sintomo importante di normalizzazione.
Noi abbiamo guardato nelle ultime settimane agli svolgimenti della
situazione libanese tenendo conto molto in concreto da un lato degli
sviluppi e delle difficoltà sulla strada della riconciliazione nazionale e
dall'altro del significato e del ruolo che possono avere la presenza a
Beirut della Forza multinazionale di pace e, per quanto ci riguarda, del
nostro contingente.
È bene ricordarsi come e perché si addivenne l'armo scorso alla
costituzione della Forza multinazionale. Il Libano si dibatteva in una
guerra civile senza via di uscita; l'atto provocatorio dell'invasione israe~
liana aveva drammaticamente complicato la situazione. Partiti nell'agosto
1982 sotto la scorta della prima Forza multinazionale i combattenti pale~
stinesi da Beirut, gli orrori di Sabra e Chatila proponevano all'attenzione
dell'opinione pubblica mondiale il problema del salvataggio dei rifugiati
palestinesi in Libano.
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L'OLP
In quel momento, per quanto riguarda l'OLP, si perse una grande
occasione divenuta chiara al momento della venuta a Roma di Arafat
in settembre su invito dell'Unione interparlamentare. Se accolta, essa
avrebbe molto alleviato la questione libanese e avviato su una nuova
strada quella palestinese. Invece in alcune capitali occidentali non si
accolse l'invito, rivolto anche dall'Italia, ad accettare i necessari contatti
con l'OLP e quindi a spingerla a superare decisamente la pregiudiziale
antisraeliana e ad optare senza incertezze per il ruolo politico come
alternativa a quello militare. Per quel che riguarda la pacifìcazione del
Libano, la via di una forza delle Nazioni Unite che fosse uno strumento
nuovo o semplicemente un rafforzamento ed attualizzazione dell'UNIFIL
fu inutilmente percorsa, ma non si poteva attendere. Per quanto lo riguardava, il Parlamento italiano si pronunciò infatti allora con immediatezza e rara compattezza. Ancora oggi il problema è se il Libano abbia
diritto alla speranza di ritrovare la sua unità e la sua indipendenza e come
un minimo di sicurezza possa essere assicurato alle varie componenti
che si trovano in quel paese. Sono interrogativi molto seri la cui risposta
non può certo pesare soltanto sui paesi contributori alla Forza multinazionale. Nessun popolo si salva per merito altrui; il Libano non fa
eccezione a questa regola, ìl Libano deve dimostrare di volersi e potersi
salvare. Dobbiamo quindi guardare con attenzione a quel processo di
riconciliazione tra libanesi il cui inizio a Ginevra ha sorpreso i profondi
· scetticismi della vigilia. Le prospettive di una soluzione politica degli
accesi contrasti interni libanesi hanno formato oggetto degli approfonditi
colloqui avuti dal presidente Gemayel con il Presidente del Consiglio e
con me stesso durante la visita da lui compiuta a Roma il 27-29 novembre scorso, alla vigilia del suo viaggio negli Stati Uniti.

IL VIAGGIO A ROMA DEL PRESIDENTE GEMA YEL
Dall'esposizione del Presidente libanese traemmo l'impressione di
una valutazione tutto sommato incoraggiante circa la possibilità di far
avanzare il dialogo di conciliazione nazionale. Anch'egli, infatti, tenne
a sottolineare quale significato politico di maggiore rilievo, emerso dalla
prima sessione del convegno di Ginevra il fatto che, al di là delle aspre
divisioni, i libanesi sono decisi a vivere insieme. Anche se nessuna delle
difficoltà di fondo è stata superata, secondo il presidente Gemayel, a
Ginevra sono state gettate le premesse perché il piano di riconciliazione
proseguisse. In particolare, egli ha menzionato la speranza di poter
giungere alla costituzione di un governo di unità nazionale largamente
rappresentativo delle forze politiche libanesi.
Dai colloqui romani con il presidente Gemayel emerse anche una
disponibilità realistica e positiva al contatto con il Governo siriano,
sorprendente solo per chi non conosce la duttilità delle posizioni politiche mediorientali. Gemayel ci confermò il ruolo, a suo avviso costruttivo, svolto da Damasco alla conferenza sulla riconciliazione libanese
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di Ginevra; ad essa era presente lo stesso ministro degli esteri Khaddam.
Ci confermò altresì il contatto intenso del suo Governo con Damasco
- il ministro degli esteri libanese Salem, presente al suo fianco a Roma,
era stato a Damasco il giorno prima - e la sua volontà di continuarlo
dopo i colloqui di Washington.
A parte il dato obiettivo costituito dall'occupazione militare di
vaste regioni del Libano, la Siria, a nostro parere, per motivi storici,
geografici e culturali non può ritenersi estranea alla sistemazione da rag~
giungere nello Stato contiguo. Non estraneità non deve evidentemente
significare indebita interferenza.
Al di là di voci e speculazioni, vi è poi da considerare il problema
rappresentato dalla malattia del presidente Assad, una personalità così
rilevante che un suo allontanamento, anche transitorio, dalla trattazione
dell'attualità non può essere senza conseguenze.
LA CONFERENZA DI GINEVRA
La visita del presidente Gemayel a Washington all'inizio di dicem-bre sembra aver però introdotto alcune importanti modifiche rispetto
alle prospettive iniziali delineate a Ginevra, che suscitano molte per~
plessità in ordine alla loro accettazione· da parte delle componenti liba~
n esi, nonché della Siria. La conferenza· di riconciliazione nazionale, alla
chiusura della sua prima sessione il 4 novembre scorso, aveva incaricato
il presidente Oemayel di ricercare sul piano internazionale un'alternativa
all'accordo del 17 maggio sullo sgombero israeliç.no. Un successo... su
questo punto appariva in qualche modo pregiudiziale alla ripresa della
conferenza di riconciliazione e alla successiva costituzione dì un Governo
di unità nazionale, Appariva inoltre la condizione per assicurare in pro~
spettiva la piena sovranità del Libano su tutto il territorio nazionale
ed anche il ritiro delle forze siriane dal paese.
Questo schema operativo è risultato modificato nei colloqui di
Washington del presidente Gcmayel dai quali - come ho accennato è emersa una diversa priorità riguardo agli obiettivi da perseguire: prima,
progressi sulla via della riconciliazione nazionale libanese ed .estensione
dell'autorità del Governo di Beirut a tutte le aree non occupate da truppe
straniere; poi, ritiro di tutte le forze straniere dal paese. È. sulla base di
questi ultimi sviluppi- comportanti alcuni progressi, ma anche lo sco~
glio della diversa considerazione data all'accordo sullo sgombero israe~
liano dal Libano del 17 maggio - che il presidente Gemayel ha attiv-ato
una consultazione informale con gli esponenti dei gruppi di opposizione,
in vista di una riconvocazione della conferenza 'per la conciliazione
nazionale.
I RAPPORTI SIRIA-LIBANO
Sulla base del migliorato clima dei rapporti siro-libanesi
cui
ho fatto cenno - il ministro degli esteti Salem si è recato la llcorsa
settimana a Damasco per sondare l'atteggiamento di quei dirigenti in
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merito alla pregiudiziale posta dai siriani della previa abrogazione del~
l'accordo israelo-libanese per un positivo concorso della Siria agli sforzi
di riattivazione del processo di conciliazione nazionale. La situazione
rimane per il momento fluida nel senso che un certo. margine di pro~
spettiva negoziale resta aperto attraverso il dialogo interno libanese,
quello libano-siriano ed infine il dialogo siro-americano.

IL RUOLO DELL'UNIONE SOVIETICA
Vorrei aggiungere che non sarebbe ragionevole trascurare di consi~
derare quale sia stato l'atteggiamento sovietico su tutti questi problemi.
In questa fase, caratterizzata sul piano internazionale da un duro con~
franto con gli Stati Uniti per il problema degli euromissili e sul piano
interno da incertezze nel processo decisionale, da Mosca è venuta una
ispirazione a grande cautela e misura per ciò che riguarda i problemi
libanesi. La sua influenza su Damasco appare essersi esercitata in questo
senso tanto a proposito dell'influenza che a sua volta Damasco può
avere sul colloquio di riconciliazione nazionale interlibanese quanto nei
confronti della crisi dell'OLP. A quest'ultimo proposito osservo che
l'Unione Sovietica continua a vedere certamente in una unità del movimento palestinese, esente da ipoteche siriane (se non nella guida di esso
da parte dìArafat), un elemento fondamentale per gli svolgimenti medioorientali. È interessante che a questi problemi sia stato dedicato venerdì
scorso un lungo e, secondo le nostre informazioni, costruttivo colloquio
fra· Gromiko e l'ambasciatore americano.
In questi ultimi giorni il Presidente Gemayel ha perseguito una
intensissima consultazione con il mondo arabo; dopo una visita a Rabat,
si è recato a T ripoli di Libia dove ha incontrato il colonnello. Gheddafì.
Questo sviluppo inatteso, date le posizioni così divaricate dei due inter~
locutori, ci conferma lo spessore dell'intreccio interarabo e la compie~
sità di coglierne interamente gli aspetti.
A quanto se ne sa l'incontro di domenica a Damasco tra i ministri
degli esteri siriano, saudita e libanese si è concluso con una indicazione
a favore della riconvocazione ai primi di gennaio della conferenza di
riconciliazione nazionale. Sembra che l'argomento di maggiore dialettica
sia la sorte da dare all'accordo del 17 maggio (e ciò era prevedibile).
Fra gli organismi preposti all'osservanza della tregua del 25 settem~
bre, ci è parso fondamentale il comitato militare quadripartito che riu~
nisce rappresentanti dell'esercito regolare libanese e delle diverse fazioni
armate giacché le sue decisioni hanno un impatto diretto sul. terreno e
quindi sulla sicurezza del nostro contingente. Abbiamo pertanto guar~
dato con preoccupazione alla sospensione per circa 2 settimane delle
sue riunioni; non abbiamo mancato di attivarci nelle dovute maniere
perché questa situazione venisse presto superata, come poi è effettiva~
mente accaduto con il consolidamento del cessate il fuoco del 16 di,
cembre.
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LA FORZA MULTINAZIONALE
Mi sembra doveroso a questo punto introdurre dal punto di vista
politico il tema della Forza multinazionale. Credo che per una migliore
comprensione degli avvenimenti occorre riportarsi alle circostanze de~
terminate dal repentino ritiro israeliano dallo Chouf. Come si ricorderà, quel ritiro avvenne nel settembre scorso senza che fosse stato possibile concertare previamente una intesa fra Governo centrale libanese
e comunità drusa ed aprì una nuova pagina di violenze ancora non
del tutto superata. Di fronte alla crescente pressione militare delle
forze ostili al.Ji'residente Gemayel, gh Stati Uniti decisero di intervenire
a sostegpo del Governo di Beirut ed a tutela del loro contingente direttam~te minacciato dagli scontri. Questo atteS$giamento facilitò la conclusione della tregua del 25 settembre scorso, ma al tempo stesso segnò
il primo coinvolgimento bellico in Libano di un paese partecipante alla
Forzà multinazionale. n luttuoso attentato del 23 ottobre contro gli
acquartieramenti dei contingenti americano e francese a Beirut, seguito
a due giorni di distanza da analogo attacco al quartier generale delle
forze israeliane a Tiro, .ha portato gli israeliani ed i francesi ad effettuare il 16 e 17 novembre azioni di rappresaglia contro le postazioni
tenute da milizie sciite e filoiraniane ritenute responsabili degli attentati.
La posizione da noi a suo tempo manifestata su queste rappresaglie,
per la catena di eventi che potevano aprire, è nota.

AZIONE AMERICANA
CONTRO UNA POSTAZIONE SIRIANA
In questo accresciuto clima di tensione il 4 dicembre, come reazione
al lancio di missili antiaerei siriani contro aviogetti americani in volo
di ricognizione, gli Stati Uniti disponevano a loro voltà un attacco
diretto contro postazioni missilistiche siriane site sulle montagne che
dominano la capitale libanese. L'azione americana del 4 dicembre va
considerata come un segnale della determinazione degli Stati Uniti
di non lasciare impuniti ·gli attacchi rivolti contro le proprie forze in
Liban.o. Tuttavia il fatto stesso che la rappresaglia non sia avvenuta
a caldo, ma dopo lungo tempo, ed inoltre la circostanza che la settimana
prima si fosse svolta la visita a W ashington del primo ministro israe,
liano Shamir, che aveva avuto come conseguenza il raiforzamento della
cooperazione strategica fra Stati Uniti e Israele, hanno conferito un
significato più politico all'azione americana. Questa è stata interpretata
da Damasco come una minaccia diretta e .come il passaggio ad una strategia militare americano-israeliana che ha finito per mortificare più che
gli estremisti proprio la parte più ragionevole e moderata del mondo
arabo. In un messaggio urgente indirizzato al nostro Presidente del
Consiglio, il Presidente Assad ha mosso specifici rilievi nei riguardi
dell'accordo strategico fra Stati Uniti e Israele, indicando che le sue
conseguenze sul piano politico e su quello delle ultime azioni militari,
ricondotte dalla Siria a tale intesa, rappresentavano una seria minaccia
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alla sicurezza ed alla pace non solo della regione mediorientale, ma anche
su un più vasto piano internazionale. Questo stato di cose non poteva
non preoccuparci e lo abbiamo detto con molta franchezza agli amici
americani, facendo rilevare che le analisi in base alle quali tramite il
nostro contingente avevamo ritenuto di poter contribuire alla Forza
multinazionale erano ben diverse e andavano nel senso di un incoraggia~
mento a tutte le posizioni arabe disposte al dialogo e quindi, in primo
luogo, a quelle moderate. l responsabili americani hanno successivamente tenuto ad accreditare una tesi riduttiva dell'azione aerea e lo steso
presidente Reagan ha negato che essa avesse un significato antisiriano,
tendendo a colpire non la Siria come tale ma solo le postazioni antiaeree
da cui erano partiti atti di ostilità contro i ricognitori americani.
Il nostro contiri.gente, cotne peraltro quello britannico, è titnasto
estraneo a questi eventi militari. Ci è stato dato atto di ciò da tutte le
parti libanesi ed arabe interessate. In una situazione così complessa,
ciò non era tuttavia sufficiente né per quanto riguarda la sua sicurezza,
né per il senso complessivo della presenza della Forza multinazionale
in Libano. Si rafforzava quindi in noi il convincimento di dover compiere il massimo sforzo per superare questo stato di cose; come in altri
momenti difficili attraversati negli scorsi mesi dalle vicende libanesi,
abbiamo ritenuto che un tempestivo chiarimento a livello di responsabilità politica fra i quattro governi partecipanti alla Forza multinazionale
fosse indispensabile.

CONSULTAZIONI SULLA FORZA MULTINAZIONALE
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio,
ha quindi deciso il 23 novembre di avviare con gli altri tre paesi della
Forza. multinazionale una nuova consultazione dopo quella di La Celle~
St. Clpud, per valutare insieme i modi più efficaci di aiutare lo syiluppo
positivo della Conferenza di Ginevra. Il Consiglio supremo di difesa,
riunitosi a sua volta il giorno successivo sotto la presidenza del Presi~
dente della Repubblica, ha convenuto che i dati obiettivi della situazione
libanese non consentivano il nostro immediato, unilaterale ritiro; non
era infatti esaurito il compitp affidato al nostro contingente dal Parla,
mento e un vuoto improvviso a Beirut, a causa del nostro ritiro, avrebbe
potuto innescare incontrollate reazioni con grave pregiudizio per i risul~
tati di Ginevra. In sostanza le premesse per considerare esaurito il com~
pito del nostro contingente potevano concretarsi nelle due diverse e
opposte evenienze di un esito positivo della conferenza o del suo irre,
parabile fallimento. Si è così giunti, su proposta italiana, ad una nuova
riunione dei ministri degli esteri dei paesi che contribuiscono alla Forza
multinazionale svoltasi a Bruxelles 1'8 dicembre scorso, ai margini dei
lavori del Consiglio atlantico.
Questo nuovo incontro ha offerto l'occasione per constatare una
notevole convergenza inizialmente soprattutto tra i tre governi europei,
essendo emersa la comune convinzione che il permanere in Libano della
Forza multinazionale vada strettamente connesso a rapide prospettive
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di avanzamento del processo di riconciliazione nazionale libanese. Occorre quindi premere in tal senso tenendo realisticamente conto che
un dialogo con la Siria come con Israele è indispensabile; queste constatazioni in definitiva sono state fatte proprie anche dagli St~.>.ti Uniti che
hanno compreso che l'alternativa è per gli europei, ma al limite anche
per gli americani, secondo le ultime dichiarazioni del Presidente Reagan,
un graduale e sia pure non uniìaterale ridimensionamento dei propri
contingenti.

COLLOQUIO TRA L'ON. ANDREOTTI E SHULTZ
Prima di questa riunione, non appena giunto a Bruxelles, avevo
avuto un incontro separato preparatorio col Segretario di Stato americano.
A Shultz avevo fatto presente che, ad avviso italiano, è fondamentale che il processo di riconciliazione nazionale libanese vada avanti.
Gli avevo anche ricordato che i nostri impegni con il Governo libanese
comportavano un contin.gente molto meno consistente di quello attuale.
Da parte sua il Segretario di Stato americano mi aveva dichiarato chr~
gli Stati Uniti consideravano tutt'altro che ,chiuso il dialogo con la
Siria. Che questo sia aperto è dimostrato dagl'ultimi importanti colloqui
dell'ambasciatore Rumsfeld a Damasco.
Anche Israele, secondo il capo della diplomazia amerkana, a·vrebbe
ora compreso. l'i:n:).portanza di un rafforzamento del Governo libanese,
mostrando disponibilità a contribuirvi concretamente.
Shultz mi ha anzi fornito dei colloqui di Shamir a Washington una
versione ben diversa da quella in genere apparsa sulla stampa. Da quei
colloqui non sarebbe per nulla originata una svolta nella politica americana in f.Aedio Oriente, che rimane sempre orientata a premere per
una soluzione del problema dei territori occupati conforme a quanto
previsto dal piano Reagan e, per quanto riguarda il Libano, al ripristino
della sua integrità territoriale. Pur senza chiedere la cancellazione del,
l'accordo del 17 maggio, gli Stati Uniti avrebbero impegnato maggiorm"nte Isnele a tener conto delle necessità del Governo libanese in
questa fase di riconciliazione nazionale.
Credo utile, a questo punto, riprendere i concetti usati dal Segretario di Stato americano per sintetizzare le conclusioni dell'incontro a
quattro: esistenza di uno stretto collegamento tra perdurante presenza
della Forza multinazionale e sforzo di riconciliazione tendente all'allargamento del Governo Gemayel; intensi:ficazione delle consultazioni di
carattere politico tra le quattro capitali coinvolte nella Forza; attivo im~
pegno per favorire una estensione della presenza delle Nazioni Unite
nel Libano.
Quest'ultimo punto, su cui ha molto insistito sia nell'incontro
bilaterale con il segretario di Stato Shultz sia nella riunione a quattro
la rappresentanza italiana, sembra a noi molto importante.
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IL RUOLO DELLE NAZIONI UNITE
Nei giorni scorsi ho quindi dato istruzioni al nostro rappresentante
permanente presso le Nazioni Unite di trasmettere al segretario generale
Perez de Cuellar, un messaggio nel quale ribadisco la linea politica co,
stantemente seguita dal nostro paese, secondo la quale, per le azioni di
pace, in .particolare per quelle concernenti un'area così esposta alle
ripercussioni negative dei problemi Est-Ovest come il Medio Oriente,
è convincimento ed indirizzo del Governo italiano che esse dovrebbero
essere promosse ed organizzate dalle Nazioni Unite. Nell'ONO iden,
tifi.chiamo infatti l'organo supremo ed imparziale di controllo e di guida
della vi~l,l internazionale. Ho fatto inoltre presente che la nostra parte,
cipazione alla Forza multinazionale dipendeva dalla circostanza che fi.,
nora non era stato possibile procedere ad un opportuno adattamento
del mandato dell'UNIFIL o concordare in altro modo una efficace pre,
senza delle Nazioni Unite nel paese.
Ho quindi chiesto al Segretario generale se nell'ambito delle Nazioni
Unite la situazione libanese non possa incontrare una maggiore unifor,
mità di valutazioni e consensi al fine di una efficace assistenza societaria.
Nel rispondere al mio messaggio Perez de Cuellar diceva, anzitutto,
di condividere le mie posizioni e che proprio la gravità della situazione
dimostrava sempre di più l'opportunità di un accresciuto ruolo dellè
Nazioni Unite in Libano e specialmente a Beirut.
Purtroppo, circa le modalità egli non ritiene attualmente realizzabile
una estensione del mandato dell'UNIFIL, né la costituzione di un'altra
specifica forza di pace dell'ONO, che non potrebbe avvenire al di fuori
di un preciso mandato del Consiglio di sicurezza, per il quale tutt'ora
i tempi non sembrano maturi.
L'ipotesi dell'invio di una vera e propria forza di pace dell'ONO
nella zona di Beirut, nell'opinione del Segretario generale delle Nazioni
Unite, potrebbe perciò costituire piuttosto un punto di arrivo di un'au,
spicabile sistemazione politica da raggiungersi attraverso un processo di
conciliazione, coinvolgente sia i fattori interni libanesi che i principali
fattori esterni di rilevanza nell'area.
Quanto all'invio di un maggior numero di osservatori dell'ONO
a Beirut, il Segretario generale delle Nazioni Unite ritiene necessario
l'assenso, sia pure in modo non formale, dei membri del Copsiglio di
sicurezza.
Anche a cura del Presidente di turno olandese del Consiglio di
sicurezza vi sono stati dei contatti volti a far emergere l'utilità degli
osservatori, come elemento atto a prevenire incidenti in Libano, e quindi
a rinforzare l'esiguo gruppo di osservatori delle Nazioni Unite già pre,
senti a Beirut e di estenderne i compiti.
Per ora non vi sono stati risultati favorevoli a questi sondaggi,
ma non è escluso che possano maturare. Per questo occorre continuare
a insistere su un coinvolgimento dell'ONO in Libano.
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LA SITUAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI DEIR EL QAMAR
Si è invece finalmente sbloccato, grazie ad un intervento della Croce
rossa, cui non è mancato il concorso del Governo israeliano, il grave
problema umanitario che per tre mesi ha provocato tanti timori e sof~
ferenze alla popolazione cristiana assediata a Deir el Qamar.
La situazione paradossale nella quale vive il Libano ha trovato in
questa vicenda un rilievo emblematico, laddove la salvezza di quella
popolazione è stata assicurata grazie agli speciali legami che Israele man,
tiene con la comunità drusa, la quale, a sua volta, è stata la più attiva
alleata dei siriani nel contrastare l'intesa sottoscritta dal presidente
Gemayel con lo Stato ebraico.
Questo ruolo israeliano potrebbe anche riflettere le intese uscite
dalla visita compiuta dal primo ministro Shamir a. Washington, alla
:fine dello scorso mese, nel senso di una disponibilità di Israele a con~
tribuire concretamente al rafforzamento del Governo libanese con ri,
guardo soprattutto al suo progressivo ritiro dal Libano.
LA COOPERAZIONE TRA STATI UNITI E ISRAELE
Rispetto a quella visita, così attesa per le sue capacità di influire
sulle questioni mediorientali, non è tuttavia possibile ignorare le preoc,
cupazioni suscitate nel mondo arabo, inclusi i paesi più vicini agli Stati
Uniti, dal rafforzamento della cooperazione politico-strategica tra gli
Stati Uniti e Israele e, al di là degli aspetti libanesi, dalla mancanza di
contropartite concrete almeno conosciute sul piano della controversia
centrale arabo-israeliana. E queste preoccupazioni permangono nono,
stante che da parte americana si sia cercato di attenuare le sfavorevoli
reazioni avutesi a causa delle nuove intese- concretatesi nell'istituzione
di una commissione mista con il compito di approfondire l'esame delle
possibili forme di cooperazione strategico-militari - precisando che
esse non sono rivolte contro il mondo arabo, bensì tendono a contenere
l'espansionismo sovietico in Medio Oriente.
Tre paesi chiave per i destini dell'area, Egitto, Arabia Saudita e
Giordania, hanno reagito negativamente a tale intesa. Il sovrano hasce·
mita ha inoltre sollecitato davanti al Parlamento europeo un intervento
dell'Europa per sottolineare la necessità di far partecipare l'Unione
Sovietica al processo di pace e per evitare il pericolo che in Medio
Oriente si affrontino le due superpotenze.
Si tratta di prese di posizione importanti e serie, che impongono
la necessità di riflettere in prospettiva sulle vie :fino ad ora seguite poiché
è a tutti chiaro che una situazione come quella attuale presenta dei rischi
troppo alti per poter sperare di riuscire sempre a disinnescarli, magari
all'ultimo momento.
Il tessuto delle relazioni politiche medio-orientali si è andato pro,
gressivamente logorando da un anno a questa parte. Il piano Reagan e
la risoluzione di Fez rappresentano il momento di massimo realismo in
un contesto regionale che presenta chiari segni involutivi.
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Preoccupazione per questo stato di cose ci hanno manifestato il
presidente Mubarak ed il Segretario generale della Lega araba alla vigilia
del Consiglio europeo di Atene. L'Europa, presa dalle sue difficoltà
interne, ha mancato di esprimersi, nel corso della sua massima assise
sui problemi internazionali, deludendo le aspettative di coloro che
credono che per la lunga dimestichezza con il Levante, oltre che per
evidenti correlazioni geo-politiche, i Dieci siano in grado di fornire un
costruttivo apporto per la soluzione dei problemi dell'area.
IL CONTRIBUTO DELL'ITALIA
Questo è soltanto un aspetto, ma non certo il meno importante,
della crisi di spinta politica europea, fatta apparire dall'insuccesso del
vertice di Atene. Questa crisi di una delle direttrici fondamentali della
nostra politica estera non può solo tradursi in recriminazoni e rimpianti.
È ferma determinazione del Governo italiano di contribuire senza indugi,
e con il massimo impegno, ad un superamento di questo offuscamento
della Comunità europea, favorendone un rilancio per quanto riguarda
sia i suoi progressi interni che l'assunzione coerente di responsabilità
rispetto ai maggiori problemi internazionali, fra i quali quelli del Medio
Oriente occupano i primi posti.
Anche sul piano bilaterale ogni possibilità di contatto e di chiarimento di cui dispone un paese come il nostro deve. essere attivata.
Questo è il senso delle visite che mi hanno portato, in novembre, prima
in Siria e poi, in occasione della visita ufficiale del Presidente della
Repubblica, in Giordania, nonché di quella che mi accingo a compiere
in Israele. La visita di Stato compiuta in Giordania alla fine di novembre, alla quale si attribuisce da parte italiana un'importanza speciale per
la posizione di rilievo che il regno hascemita occupa nelle vicende dell'area, ha portato ad approfonditi colloqui sui maggiori temi mediorientali. Devo innanzitutto dire che ancora una volta il presidente Pertini
in una missione all'estero estremamente importante e delicata ha saputo
riscuotere a favore del nostro paese la simpatia, l'attenzione e il massimo
rispetto dei suoi interlocutori e della popolazione.
LA POSIZIONE DI RE HUSSEIN
A re Hussein, protagonista centrale delle complesse vicende dell'area, abbiamo chiesto di illustrarci come egli vede il futuro della regione.
Secondo il sovrano hascemita la risoluzione n. 242 del Consiglio di sicurezza, alla quale egli ha personalmente contribuito, rimane la base per
ogni possibile progresso verso una soluzione pacifica, giusta e duratura
del conflitto mediorientale. Egli ha menzionato altresl gli elementi positivi contenuti nelle enunciazioni del « piano Reagan » e nella risoluzione
del vertice arabo di Fez che sembravano aver aperto nuove e concrete
prospettive ispirate ai princìpi espressi dalle risoluzioni dell'ONU. Il
successivo svolgersi degli eventi - cioè la mancata accettazione israeliana del «piano Reagan », il proseguimento della politica degli insedia~
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menti nei territori occupati ed il permanere della presenza militare
israeliana in Libano - hanno allontanato nel giudizio dd sovrano ogni
ragionevole speranza di avvio di Wì processo di regolamento politico
della controversia mediorientale.
Malgrado la brusca interruzione nell'aprile scorso del dialogo Gior,
dania-OLP, re Hussein ha tenuto a confermarci la propria disponibilità
a riprendere le consultazioni con l'organizzazione palestinese, purché
essa non risulti asservita ad influenze straniere. Questa linea anticipataci
ad Amman è quella che il sovrano giordano ha pubblicamente ribadito
nell'importante discorso tenuto dinam~i al Parlamento europeo il 15
dicembre scorso. Da parte nostra continuiamo a ritenere che la strada
del dialogo giordano-palestinese, in un contesto arabo sgombro da
sospetti e rivalità, sia realisticamente quella maggiormente capace di
delineare una prospettiva di soluzione della controversia mediorientale,
con migliori possibilità di essere accettata dalle diverse parti interessate.

I RAPPORTI ITALO-ISRAELIANI
Con Israele il livello delle relazioni bilaterali è buono. Recente,
mente si è riunita a Roma, con reciproca soddisfazione, la Commissione
mista itala-israeliana, presieduta rispettivamente dal sottosegretario
Corti per parte italiana e dal viceministro degli esteri Ben Meir per parte
israeliana. In un approfondito colloquio con il viceministro israeliano,
ho avuto modo di esporre la linea del nostro pensiero sui temi mediorien~
tali, sottolineando che noi cerchiamo di essere il più obiettivi possibile,
il che non vuoi dire affatto indifferenti. Un punto fermo per l'Italia
è non sole il riconoscimento arabo dell'esistenza dello Stato ebraico,
ma altresì il suo diritto a garanzie di sicurezza stabile, connesso eviden~
temente ad una positiva soluzione anche del problema palestinese. È in
uno spirito di grande :fiducia, ma anche di grande chiarezza, che guardo
agli incontri che avrò a partire da domani sia con il primo ministro Shamir
che con la dirigenza israeliana.
Sono d'altronde convinto che anche da parte di Israele- un popolo
che ha superato con ammirevole coraggio e dignità la tragedia dell'ol0'
causto e che tante vittime ha dovute subire per inqualifìcabili atti di
terrorismo - vi sia consapevolezza e preoccupazione per il pesante clima
invalso nell'aria. Con i dirigenti israeliani mi propongo pertanto di
esaminare quali misure possano essere adottate per stemperare le t.=nsioni accumulatesi, primo passo per favorire un migliore clima politico
entro il quale possano maturare nuove prospettive di riattivazione del
processo di pace.
LA SITUAZIONE DEL POPOLO PALESTINESE E DELL'OLP
Per altro verso, la situazione che prevale presso gli arabi induce a
notevole sconforto, soprattutto se si guarda alle vicende interne del~
l'OLP che ha :finora rappresentato politicamente il popolo palestinese
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in ambito internazionale. In un contesto reso incerto dai bombardamenti
delle unità navali israeliane, Arafat sta lasciando Tripoli dopo una
lunga lotta fratricida prolungatasi dall'ottobre scorso che ha posto una
pesante ipoteca sulla futura unità del movimento palestinese. Gli ultimi
combattenti a lui fedeli dovrebbero essere imbarcati- almeno per quanto
ne so - su navi greche e si dirigono, scortati da unità francesi, verso
la Tunisia e lo Yemen del Nord. In adesione ad un suo appello, cui si
sono poi aggiunti preoccupati messaggi del ministro degli esteri tunisino
Essebsi e del Governo dell'Arabia Saudita, il Governo italiano ha consentito ad evacuare su di una propria nave sino a Lamaca, con il patrocinio della Croce rossa internazionale e la collaborazione delle autorità
cipriote, egiziane e jugoslave, i palestinesi gravemente feriti negli scontri
di Tripoli. L'operazione si è svolta senza incidenti il17 dicembre scorso:
l'OLP ci ha espresso, attraverso il suo rappresentante a Roma, che ho
ricevuto stamane, il suo più vivo ringraziamento.
Si è visto che il mondo arabo, malgrado le affermazioni di principio, trova grandi difficoltà nell'affrontare in maniera univoca il problema dell'OLP.
Cosa significhi questa nuova dislocazione di Arafat e dell'OLP per
il futuro del movimento palestinese e del processo di pace non è ancora
possibile sapere. L'intesa per il disimpegno delle fazioni palestinesi rivali
da T ripoli, realizzatasi con il concorso dell'Arabia Saudita e della Siria
e la partecipazione attiva dell'ex primo ministro libanese Karame, prevede anche un dialogo interpalestinese, che dovrebbe consentire una
verifica, dall'interno, della volontà e capacità dell'OLP di salvare la sua
unità sulla base della definizione concordata di una nuova linea politica.
Per ora si può solo rilevare che Arafat ha espresso ripetutamente una
disponibilità a riprendere il dialogo con la Giordania, dialogo che è
fortemente osteggiato dai suoi oppositori e da alcuni autorevoli esponenti palestinesi, oltre, beninteso, dalla Siria.
Il concetto politico che da parte italiana ritengo debba essere riaffermato con chiarezza è che, quali che siano le vicende ell'OLP, ciò che
è ineliminabile ai fini del raggiungimento di una vera pace nel Levante è
che essa riceva il consenso del popolo palestinese e che quindi questo
popolo sia in grado di esprimerlo, cioè abbia una sua struttura rappresentativa. A formarla potrebbero forse anche concorrere le autorità elette
dei territori occupati.
Se nel Levante la situazione è quella descritta, intorno al Golfo
essa purtroppo non si presenta meno complessa.
IL CONFLITTO IRAN-IRAQ
L'assurda guerra Iran-Iraq continua, con il suo strascico di morti
e di distruzioni.
I criminali attentati che hanno sconvolto la vita del Kuwait, un
paese amico, pacHìco ed industrioso, segnalatosi per il suo attivo impegno
negli sforzi di superamento del conflitto tra Iraq e Iran, costituiscono
un chiaro avvertimento dell'accentuata situazione di pericolo connessa
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al prolungarsi dello scontro bellico in atto. Da questa circostanza sem~
brano voler trarre profitto forze eversive, che, con nuovi metodi di
brutale e fanatico terrorismo, si pr()p{)ngono. di .sconv()lgere una situa,
:tion~ di per sè già co.sì grave e preoccupante.
Certo, la minaccia di una chiusura dello stretto di Hormuz confìgu,
rerebbe agli occhi di tutti un evento di gravità eccezionale. Esso peraltro
non sarebbe che l'effetto più vistoso di un degrado che si sta producendo
e che occorre con urgenza quanto meno fermare. È il rasto sul quale· in,
sistiamo sia a Bagdad che a T eheran, avvalendoci della capacità di essere
ascoltati, che siamo fra i non molti ad avere in entrambe le capitali.
Come mi auguro il Senato abbia potuto constatare da questa mia
esposizione, anche se in un mondo difficile come quello attuale, le
numerose crisi del Medio Oriente appaiono ·tta le più complesse da
avviare a soluzione. Il Governo si è sempre posto dinanzi ad esse con
la determinazione di non lasciare inutilizzate le possibilità di dare alla
nostra azione internazionale un contributo positivo. Ciò non soltanto
per un dovere di solidarietà, che credo tutte le parti presenti in Parla,
mento condividono, ma anche per una puntuale e ferma salvaguardia
degli interessi e degli obiettivi nazionali di un paese come il nostro che,
collocato nel Mediterraneo, non può certo assistere con indifferenza ai
rischi di involuzione. poli~ica e di gravi convulsioni di una regione pro,
spiciente questo mare e centrale per gli equilibri mondiali.
Noi contimJ.eremoF quindi, giorno dopo giorno, a portare avanti
tutti i contatti bilaterali possibili, partecipando attivamente alle elaborazioni dei Dieci, dedicando al Medio Oriente largo spazio nell'intenso
dialògo che abbiamo con gli Stati. Uniti, perseguendo infine con insi,
stenza un maggiore coinvolgimento in quell.'area e in quei problemi
delle Nazioni Unite, nelle quali vediamo, sia pure purtroppo per ora solo
potenzialmente, l'unico adeguato, supremo regolatore di aspetti così
complessi della convivenza tra i popoli.
LA QUESTIONE DI CIPRO
Passo ora a parlare brevemeJ;l.te della crisi .di Cipro.
li mantenimento dell'unità dl;)ll'isola rappresenta per la stabilit:à
del Levante e, in prospettiva, per un più facile dialogo tra Grecia e Tur,
chia, un obiettivo della massima importanza. Anche se questa unità è
ormai da anni contraddetta nei fatti, è molto grave che si tenti ora ad,
dirittura di superarla in via di principio consolidap.do nel coptrasto una
siiD!li:ilione di divisione,
n problema cipriota mantiene da venti anni uno stato di pericolosità
endemica che a volte è rimasta solo potenziale, ma che troppo spesso
si è tradotta in,. tensione e :conflitti drammatici. Dopo i deplorevoli sv~
luppi politici, che avevano portato nell974 all'intervento militare turco
e ad una spartizione di fatto del teritorio di Cipro, nove anni sono
trascorsi. Malgrado molteplici sforzi di pacifìcazione non è stato possibile
alle due comunità di improntare le trattative, protrattesi con alterne
vicende per tutto il periodo, al necessario coraggio e spirito di com~
14
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promesso nella ricerca di una soluzione equa e durevole che potesse
assicurare la pacifica convivenza in un'accettabile struttura costituzionale.
Il problema· di Cipro ha costituito per il Govemq italiano un rife~
rimento costante nella ricerca 'di contribuite alla stabfiizzazione dell'area
mediterranea, tenendo conto anche che la situazione cipriota costituisce
un fattore di immediata conflittualità nei complessi rapporti tra Grecia
e Turchia, due paesi ai quali siamo legati non solo da trad1zioniali ra~
porti 1 ma' 'anche dalli comune presenza in sedi multilaterali d:i;primaria
importanza. È da notare anche che il problema cipriota da tempci) costi~
tuisce materia di speciale coordinamento tra le ambasciate a Nicosia
dei paesi comunitari non direttamente interessati all'oggetto del con~
tèndere,:; e cioè noi, ·Francia, ·Germania ,Federale e Grtl.n .Bretag:o.a.
l ptitni sintomi' dell'avvio di una fasé di gravi indognite a Cipro si
erano avtl.ti in coincidenza con i dibattiti all'Assemblea generale del,
l'ONO che avevano portato nel maggio scorso ad una risoluzione che,
collocando la questione su nuove basi internazionali, provocava l'inter~
ruzione;d~lle trattative intetreomunitarie ad iniziativa della partei'turco..
cipriOta•'
I;'A!IONEOOL;LE NAZIONI UNITE:
Veniva tuttavia successivamente avViata con il convinto apl,'loggio
italiano una missione di .buoni uffici, questa volta personali, del Segre~
tario generale dell'ONU, con tutta l'autorità che ne consegue, e non di
un suo ·pur importante collaboratore, missione intesa a façilitare la
ripresa dei e trattative. e a 'ri.attiva.re la ricerca di una soluzione Mgoziata.
Per qualche tempo era parso che a questa missione potesse arridere mi~
gliore successo che non a quelle che la avevano preceduta.
L'azione di Perez de Cuellar si proponeva, infatti.,,anziché 'di riprendere il metodo precedente volto a stabilire un inventario dei singoli
punti di accordo o di disaccordo, di sospingere le parti ad affrontare il
problema con un metodo globale che contemplasse assieme sia gli aspetti
costituzionali che quelli territoriali di un futuro assetto della Repubblica
di Cipro. A favore:drtale missione l'Italià$pressesll:bito ilsuoa'P'fioggio,
ribandiendolo presso le parti i!tt6essate 'abhché con' formali passi diplomatici ad. Atene e ad Ankaro. Ai primi ai ottobre il leader turco-cipriota
Denktash aveva però fatto alcune dichiarazioni a:lla stampa suWeventualità
diprocedere in tempi btevi all'instaurazione di uno Stato indipendente.
In datà 17 ottobre l'Ambasclt\tOte d'Italia fil Ankà.ra, s\IL istru~ionlf: mini·
steriali, aveva subito effettuato un passo per esternate'alle autorità turche
le nostre preoccupazioni per tali dichiarazioni di Denktash e per espri·
mere la nostra viva speranza che il Governo turco avrebbe esercitato la
sua influenza sulleadet turc<r-(lipriota al fine di dissuaderlo da tale.passo.
Avevamo ricevuto assicurazionHn tal senso; pur conda precisazione che
la capacità di influenza di Ankara su Denktash non era illimitata, In
effetti, in dichiarazioni pubbliche il Ministro degli esteri turco si era
nettamente dissociato dai propositi ventilati dal leader turco-cipriota.
È da riotare che l'aut:odichiar.Wone dihindi!.pendenìa della zt:Jlla lturco-

cipriota è avvenuta nella fase dbpassaggio,dei poteri ad Ankara, dopo le
elezioni, ma prima della costituzione di .un' Governo civile.
·In occasione di una,mi.a sostaJ,a>Cipro,;it):·6 ·novembre.scorso; . m:el
COl'SO del mio: viaggio a; Damasco; "mt ero .intrattenuto; :con' il millisttkì>
degli' esteri lttc'Ovu, esaminando ron lui le 'POSsibilità: di 1scongi'Ò:rare
sviluppi unilaterali e di riattivare i canali negoziali.

LA IDICHIAR!AZIONBi iDI INDIPENDENZA DEL 15 W0VEMB&H

La dkhiarazione di indipencìenza cìellS novempt;e .h,a tuttavia posto

:fine;W.le èaute:ras:Qettaljive ,che un

~l~ ,radiealfà s.l)lpc;co ).).fW.~~se evi~, o
-~em:o rinviati)~ È ve'tQ;;che tale Jllr~lamazi~~ .<;li incì~*n;a v~~V:@.
aaoompagnata i dall'espl~éita, qichia~ziàne di .d~nibilitàn tutco-cijll'~
allf1 ri;pt;esa del dlalogo interc(lmunitat:io, implicandosi peraltt:o. ç:he tale
dialogo sarebbe stato d'ora im: poi condottg su un piede di eguaglianza
cgl· ~overn~.,ij Nicosia~ JilUl. rimaneva sè Ul'\yal;~ .inaccettAl:J%1e e m~.
Lo stesso 15 novembre il Governo ha pubblicamente, reso noto;
con una dichìarazione alla . .s;tarnpa della. farnesina 1 , che consicìera la
proclam~~ione della , cosidcìetta, « Repubplica tll;r(Ca di CiJ:l,ro-Nord »
c.~ contr;~,;~ ..ai pri14c,ipi di di+#;;0 , internat,ifo{rmle> dl RRJ1:anità, ~~n ;Sii
~~grità te:t;J#priale e ~gl~ 1 1\CcorqLP.i:mtranzi~,.c~.pur a~p:yisconq,.~lf
ç<>m'llnità ~.ç9-7çipriq~ ,status e ~t<Intigi~ s.peçiali.
Si è sottolineato cont~mparaneamt~:nte che t~e evento. !ll"pariva
tanto più deplorevole in quanto' intervenuto in unafastl in cui la Comu~
nità internazionale st~~i"" 1çon pçsinYo intef_MI,I~• gli sfot;i,, personal~ ~l
S~~tario ~n~e d~ùt;;~azion:i, \.!ffite, Pere:u;le Cu~~~ nell'a1pbito
deila ~ua missione di buoni uffi,d, per f~cilitare u11a soluzrone ntlgoziata
e globale del proqlema di Cipro, tramite l() sviluppo dei negoziati inter~
çqm}lnitarL
l
.
. '.J l
·
· .• · · ·
Cl•;•"fer pa{te loro, i.pae~i della C<;uriunità tlJltppea conc~rdavano Wl~
dichiarazione di condanna degli svi!uppi de1Ia crisi cfpriòta.
.. . . ·

w.

1

q. •

'l
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'J;

Governo non può ehe rinnovare l?esortazione, gHt·èoerelltemente
rivolta in •passato a tutte le parti in causa, e oggi irl particolare diretta
illl\1. comunità .tgrco-cipt;iota t!. al . Go.v.erno .tv.t,co, pereh,~ . ev.itAndos i che
gesti di per sè inaccettabili abbiano conseguenze di rottura, le due c~tt
ffità .,di Cipt;q ~qrnino,.,~~ipdi, al m.:;todo ~~l pacificq .,dia~0go e della
trattativa.
·
Si condivide da.parte n()stta coerenten_;1ente il contenuto della rìsoh,tzione, approvata con ~rghissitrla. maggioranz~ ir 18 novénibre dai
èoiislglio di ~lèurezza l:fellè'.Naziot\fUnite; nèUi 'quale si! condanna ·t1 Ul~:..
ga!è proèlathatione d'mdipenden±ta" tùtco-cit,.riot~, si continua a riCMeL
d ere al Segretario generale dell'ONU di proseguitè la propria missione
di buoni •uffici e si invitano• tutte le partf interessate a cooperate con il
Segretario generale stesso.
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Questa chiara presa di posizione italiana di principio si è tradotta
in atti concreti: è stato svolto, infatti, immediatamente un. passo diplo#
matice ed Ankara per esprimere con fermezza il nostro rammarico per
il ricene$cimento avvenuto da parte turca, in co.ntrasto con quanto
sembrava di doversi attendere alla luce di precedenti pubbliche dichia,
razioni dello stesso Governo turco. Da parte turca è stato in tale occa,
sione dichiarato che il gesto della collettività turco-cipriota non era stato
ispirato da Ankara. Riteniamo, tuttavia, che proprio questa circostanza
avrebbe dovuto indurte quel Governo a n.on riconoscerne così prontamente le conseguenze illegali. Sulla questione abbiamo mantenuto un
dialogo attivo con le parti interessate. Il 17 · novembre ho ricevuto il
Ministro dell'agricoltura di Grecia, latore di un messaggio del Governo
greco a quello italiano. Sulla ~trada del mio viaggio a Israele incontrerò
domani il Ministro degli esteri di Cipro Iacovu, che nel cof'OO .di una
breve sosta à Roma il 25 novembre aveva già avuto modo di illu8trare
il punto di vista del suo paese sulla situazione. È inoltre previsto che
Iacovtì. torni nuovamente in Italia, per ulteriori c01loqui con me. all'inizio delnaovo a1m0.
·
Abbiamo inoltì·e svolto una discreta azione presso alcuni paesi islamici al fine di sensibili:zzarli alla necessità che venga evitato ogni riconoscimen.to della cosiddetta « R~pubblica turco-dpriota ». Questa azione
ha avuto finora successo. Mi sembra importante che sia evitato ìl crearsi
di una situazione rigida e irtevèrsibile, che perpetui la paralisi di ogni
prospettiva negoziale, alla quale invece deve tendere tenacemente la
missione del Segretario generale dell'GNU e alla quale anche l'azione
diplomatica italiana ·intende ·fornire ogni appoggio. ·
Quena finota 'svolta nei confronti dèll'ultima crisi cìpriotà, con
una tempestività e compattezzada parte europea di cuìnon possiamo
non compiacerci, è tuttavia soltanto - se così mi posso esprimere una azione conservativa che ha impedito al gesto inconsulto dell'auto~
procla:rfu.l.zione di indipendenza turc<reipriota di .'avere conseguenze
più gravi.
Occorre, tuttavia, andare oltre questa azione conservativa e cioè
cogliere proprio le opportunit~ che una ~ij:uazione di crisi presenta per
spingere verso il negoziato. I turco-ciprioti hanno compiuto un grave errore e la reazione internazi0nale ·~ anche islamica - non è stata finora
tale da incoraggiarli. Può darsi che essi in questo momento abbiano
maggiore propensione alla trattativa: occorre svolgere adeguate pressioni
a tal fine.
Noi crediamo sinceramente· che se la trattativa ha prospettive di
avviarsi, se il Segretario generale delle Nazioni Unite potesse finalmente
farla t.;111;l::p;e sul terreno concreto, non converrebbe _t)()rre pregiudiziali,
nemmf:}IJ.o se questé pregiudiziali sono giutidicam~nte fondate. Sarà la
trattativa .e una soluzione unitaria per Cipro, sia pure federale e con
adeguate garanzie per le due comunità, che prevalendo, c0me ci augu~
tiarno, dimostrerà la velleità del gesto compiuto in senso contrario all'unità dell'isola.

III

Stati ed aree politiche

ALGERIA
Visita del ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria. Firma
del protocollo per la fornitura di gas algerino all'Italia
(Algeri, 20-24 febbraio)

Il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria si è recato
dal 20 al 24 febbraio ad Algeri per. incontrare il ministro dell'Energia
Belkacem Nabi e definire le modalità del contratto per l'importazione
di gas algerino in Italia.
In particolare, nel corso dei colloqui, i ministri Capria e Nabi hanno
preso in esame la definizione delle quantità minime di metano da im~
portare rtel,triemio 1983-1985 e nei periodi successivi, la formula di
indicizzazione del pretto al termine dd triennio nonché la necessità
di inserire l'accordo sul gas in un contesto più ampio di sviluppo dei
rapporti economici tra i due h.esi e lh. possibilità per l'Algeria di poter
tràsportare in altri paesi europei, attraverso il gasdotto, le quantità di
metano non ritirate dalla SNAM.
Infine il 14 febbraio è stato r~iunto un accordo su punti ancora
in sospeso. Il direttore dell'ENI per l'estero, Santoro ed il direttore
generale della Sonatrach algerina Yousfi siglavano quindi un protoéiòlio
in cui si definivano gli aspetti contrattuali all'epoca ancora da stabilire,
con particolare riferimento alla quantità minima di gas da ritirare ed alla
dopo il primo triennio
di applicazione.
revisione del contratto
L.:..
. •
rp·
1•

••

,

•

Firma del contratto per la fornitura di gas algerino all'Italia
(Al$eri,

2'ì aprilje)

È stato firmato il 27 aprile ad Algeri, alla presenza del ministro
per il Commercio con l'Estero on. Capria e del ministro algerino per
l'Energia Belkacem Nabi, .il contratto per l'importazione in Italia di
gas algerino.
Tale contratto, che prevedeva l'importazione in Italia attraverso
il gasdotto transmediterraneo costruito dalle società dell?ENI di oltre
dddièi miliardi· di metri· cubi di metano all~anno per la· durata di venti~
cinque anni, è stato firmato da parte italiana dal presidente della SNAM
Barbaglia e da parte algerina dal direttore generale della Sc;matrach
Yousfì.
·
Durante la cerimonia della firma il ministro Capria ha espresso
soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda ed ha manifestato
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il convincimento che «questa scelta strategica importante » («una
felice intuizione dell'ENI ») possa costituire la premessa per il ruolo
che l'Italia ha assegnato a se stessa nel rapporto con l'Algeria, in una
cornice di cooperazione economica e politica.
Il ministro algerino Nabi, a sua volta, ha manifestato apprezzamento
per le capacità tecnologiche italiane che hanno consentito la realizzazione del gasdotto e ha detto che tale contratto costituiva l'occasione
per un più intenso sviluppo dei rapporti economici e politici tra i due
Paesi.

Inaugurazione del gasdotto Algeria-Tunisia-Italia
(Capo Bon 18 maggio)
Il Presidente della Repubblica on. Pertini, accompagnato dal ministro degli Esteri on. Colombo e del Commercio con l'Estero on.
Capria, si è recato ill8 maggio a Capo Bon (Tunisia) dove ha inaugurato,
insieme con il Presidente della Repubblica Algerina Bendjedid Chadli
e con il Presidente della Repubblica Tunisina Habib Bourghiba il gasdotto Algeria-T unisia-ltalia.
In margine alla cerimonia dell'inaugurazione inoltre il ministro degli
Esteri on. Colombo si è incontrato con il ministro degli Esteri algerino
Taleb Ahmed Ibrahimi e con il ministro degli Esteri tunisino Beji CaidEssehsi, con i quali ha preso in esame la situazione del Medio Oriente
e del Mediterraneo e le possibilità di sviluppare la cooperazione tra
l'Italia ed i Paesi della sponda africana.

Visita del Presidente Chadli Bendjedid
(Roma, 10-12 novembre)
Il Presidente della Repubblica Algerina Chadli Bendjedid, accompagnato dai ministri degli Esteri Ahmed Ibrahimi, dell'Energia Belkacem
Nabi, della Pianificazione Abdelhamid Brahimi e del Commercio Abdelaziz Khallaf ha effettuato dal 10 al 12 novembre una visita a Roma.
a) Scambio di brindisi tra il Presidente Pertini ed il Presidente Chadli Bendjedid.

La sera del 10 novembre il Presidente Pertini ha offerto un ricevimento in onore del Presidente algerino, nel corso del quale ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Presidente,

con vivo piacere porgo a Lei e al popolo algerino il saluto più
caloroso ed amichevole mio personale e del popolo italiano.
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Non ho dimenticato il mio viaggio in Algeria.
Ho potuto conoscere il Suo Paese splendido in riva al mare, pieno
di suggestione, nel profondo sud quando all'alba e al tramonto il deserto
offre uno spettacolo che non si dimentica.
Algeria ed Italia, Signor Presidente, sono accomunate dal passato,
dal presente e dal futuro. Al destino parallelo dei due paesi s'accom~
pagna una marcata affinità tra i due popoli. Entrambi reclamano una
antica matrice agricolo-pastorale e vantano una tradizione marinara
che, sin dal tempo dei Fenici, ha legato con nodi indissolubili le loro
sorti e contribuito a creare una specie di ponte ideale tra le due sponde
dell'Africa e dell'Europa. Attorno a quest'asse, attorno al grandebadno
mediterraneo la storia ha fermentato una delle più ricche, straordinarie
e avventurose civiltà del pianeta. Le sue irradiazioni spirituali, religiose,
culturali, fi.losofi.che, artistiche, politiche e sociali hanno permeato en~
trambi i .paesi e ramificato· .nel resto del mondo;
In tempi recenti, la colleganza di sentimenti s'è fatta più stretta.
Ambo i popoli sono nati all'indipendenza attraverso prove difficili e
sanguinose, dopo .un lungo periodo di dominazione straniera e di oscu~
ramento di quella luce spirituale che è l'identità di nazione. Entrambe
hanno conosciuto per secoli le piaghe e le asprezze del sottosviluppo
con tutto quello che ciò significa per gli individui e per le comunità.
Il popolo italiano, attore e testimone del suo Risorgimento, ha fin dall'inizio intuito le ragioni ideali che portarono la nazione algerina a rivendicare la propria indipendenza ed a riassumere, in un nuovo contesto
storico, il suo degno posto all'interno della grande famiglia araba. Chi,
come me, non ha .mai cessato di professare una profonda amicizia per
la Francia, culla della grande rivoluzione, madre dei diritti dell'uomo,
terra ospitale del mio esilio, ma anche simpatia e sostegno alla causa
giusta dei popoli in lotta per la libertà, non può non aver salutato con
sollievo la fine del conflitto franco-algerino, decisa. dall'incontro tra un
uomo della statura morale dei Generale de Gaulle ed il coràggio, la
perseveranza, l'intelligenza ~torica e la saggezza politica degli uomini del
Fronte nazionale di liberazione algerino.
Ho potuto conoscere Lei ed i Suoi collaboratori, Lei cçm Boumedienne e i patrioti algerini avete saputo condurre una lotta lunga, difficile, sanguinosa, ma alla fine vittoriosa.
Il popolo alge:rino guidato da coraggiosi capi ha saputo conquist;are
la sua indipendenza e adesso ne è geloso.
Visitando Algeri con Lei, ho visto la Casbah dove si verifi.carono
scontri violenti e sanguinosi con gli occupanti. Vinsero gli indomìti
algerini sotto la guida di capi coraggiosi, ·guidati da intelligenza e dalla
volontà ferma e decisa di rendere libero e indipendente il suo nobile
paese. Boumedienne e Lei, Signor Presidente, foste gli animatori: di
questa dura lotta e alla testa del vostro popolo nero, coraggioso, deciso
ad ottenere la propria indipendenza e pronto a pagare per questo nobile
scopo qualsiasi prezzo. E la vittoria fu vostra.
Va dato atto anche alla Francia che, tra lutti e dolori, seppe allora
uscire dal suo grave conflitto intimo con quella she è per tutti la più
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difficile delle vittorie: quella su se stessi. La nuova Algeria, che ha combattutQ·,per essere na:do~' libera e sovrana, non ha mancato di rendersene .cbW:o.
Adesso non vi muove alcun rancore verso l'antico occupante.
Siete guidati da una ferrea volontà di pace e dal proposito di essere
amici di tutte le nazioni, anche della nazione che un tempo dominò la
vostra terra. e che oggi voi, dimenticata ogni sopraffazione, considerate
vostra amica e con essa volete collaborare.
Quf:&1ia la vostra saggezza e il vostro coraggio: perché se una lotta
per• l'md:ipì:mdenza iella patria richiede fermezza e coraggio~; mantenere
indipendente e libeta• 'la; patria richiede saggézza. E questa sa~gezza LtH
e il Suo popolo dimostrate.
Ricordo i vostri soldati, deposte le armi, lavorare alla costruzione
dì una grande arteria che dovrebbe unire il Suo Paese alla Nigeria, giungere sino all'Atlantico e quindi unire il grande oceano al Mediterraneo.
'~~pressione, questa •gmndiosa itn.t1'f~sa, della vostra loogimiranza,
della· 1\tdstra saggeZ2!a •è tlella vostra voidntà di pace; Azione di pace,
nort 0 df•guerra voi s't'ate compiendo, mèntte conflitti turbano l'animò
nòstro e minacCiano la pace nel mondo.
Opera di pace, non di guerra •è anche l'edificazione nel profondo
deserto algerino di un grande impianto della Nuova Pignone, dovuta
·
'
ai tecnici 'ed operai i.ta.fiattt.
'ùh 'Suo. Ministt:'o'miàccompagt;tò 'a vedere questa grandiosa cost~ , ,
sedetti ~bi ,alla mensa d~15li cperai, stimati da voi, Signor
PresiLf ti:t e dal vostro popolo. Il Ministro con rammatko mi faceva
osservare che, termina tane la realizza;cione, gli artefici italiani avrebbero
dovuto lasciare l'Algeria.
·
APSS>:fa una volta .&1~ Italiani all' ~st~ro .hanno din;10strato di farsi
app;rit::z;~t~.ed amare i?~f'Jà loro capacità., ,Per l'impegno che dimostrano
nell<(,$Yò1'gere il lorO lS.Voto e per la loro umanità.
P~"-~· nostre afifutt~ antiche e reçe,n,ti è emersa u.na gi~siuale cori:vergenza anche nell'azione oggi svolta dai nostri due paesi sulla scena
internazionale. Punto di partenza è anche qui la comunanza dei. yalori
di progresso civile, giustizia sodale e impegno di pace che isprrano i
due popoli e i due Governi. Orientamentiche --'-'. ripeto - interessano
soprattutto l'equilibrio e la stabilità 'dell'atea mediterritnèli, ma che mirarté anelJe ad espHcàrei ·benefici effettti collaterali nei più· ampi contesti
europeo ed africano. Il nostro comtme scopo è, Sìgnoti if!resident:e,
di scongiurare per 1' Africa i tempi terribili di guerre, rovine e sangue
che contrassegnarono l'epoca degli Stati nazionali in Europa; ed è di
fare tutto il possibile per consentire al giovane· continente africano,
ricca ·di promesse umane: e· di risorse. naturali, di trovare in se stesso
la forza per respingertt disegni di potere cestranei alla sua vritac ed ai suoi
interéssi e capaci di ritardarne lo sviluppo; e il progresso, cì.:m.danno per
la Stessa europa e l'intera umanità.
La nuova Algeria non ha tardato a comprendere questa verità dei
tempi attuali; e noi apprezziamo in sommo grado il contributo fonda·
mentale che il Suo paese offre al riguardo in seno al Movimento dei
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Non Allineati, dove l'Algeria è uno dei portavoce più autorevplied asc;ol~
tati. Con fermezza, equilibrio e indipendenza .di giudizio, la ditigem:ia
algerina· ha saputo ripudiare la logica. dei. bloc;chi contrapposti· e crearsi
uno spazi(Y originale nel qut'lle riesce :a muoversi con dignità ed efficacia
ed a svolgere con successo .un'azion.e volta al superamento dei rigidi
schemi internazionali oggi esistenti.
~uest:lazione ha trovato e trova ·in Italia: non solo. sincera ·stima,
ma appoggio senza riserve. Il dialogo, la schietta amicizia, la concreta
collaborazione tra i nostri .due paesi; lo stretto coordinamento delle
rispettive 'àzioni politiche costituiscono un importante contribùto per
alleviare nella -zona . a noi più: vicina le tensioni intemaziooali•. Tra Algeria
ed Italia, iL Mediterraneo è davvero un mare di pace; e quasi a simbolo
di dò, scorre oggLnell~ sue profondità: quella realiz~ionegigaritesca,
il. gasdotto, che la nostra volontà e la· nostra intesa· hanno trasformato
in strumepto:vivo :e operante peri il beneSsere di entrambi e perda piro~
sperità di altri popoli :e paesi d'Europa. Non solo: ma ancpe le relazioni
eton()miche, le. inb;iatlMe industriali, l:a. coQpe11~zion~ td~p.kft/ fra i, p.os~i
due paesi hanno assunto una dimensione .di prima grandez4a sino a cQsti~
tuire un ,v,alidQ esempio: di fattiva. coUabotazione nel dialogQJNotd Sud.
Siamo convinti che sarà possibile sviluppare ancora questo già favore·
voliistmo stato dLcose.;ln una parola• l'Algeda, che fu.in t~mpi>passati
oggetto di dominio, è oggi libera e sovrana e tende dall'altra sponda del
nostro mare la sua mano all'Italia e all'Europa. Chi, di fronte a questb
q.mpiamepto~, oserebbe pggt post~ner~. che i .temp~ ,_ pe:r Jo meno Sl?alche
.· ·
volta - non mutano in meglio?

Signor Pr€sidente,
ho parlatO sinora d'él passato'e del pf'esenté. Volgerò andò sguatdb
al futuro. Questo, a differenza dei primi due, è a volte più avaro di sod·
disfazioni e viceversa più la:11go di preoccupazioni. Ho· accennato :ai lutti
e alle rovine che causò a noi europei la. frammentazione del nostro
continente trai stati nazicmali in continua lizza;. ed ho:riaiermato il nostro
sincero desiderio di risparmiare qualcosa di simile a quel vivaio di giovani
nazipni che è i:1 e9ntinente africano~; In Europa, dopa secoli di :tragici
contrasti, un più stretto legame associativo è in via dd costruzione, nel
convincimenti<> che ciò,assicurerà pac~ e .bene!lsere,aLnzostri. figlj. Pro~
.cediamo1.è vero, tra difficol~à e.lentez;!:e; ma. i .risultati pos,itivi.esist()no
e sono sotto. gli octhi :di. tutti. ··Continueremo . quindi su. qu.estar .$trada;
,e SÌ<\\UO :persy.asi s}le analq~e spint~ aSp.QCÌat+ve nell'area magpwbina,
CO!lJ.e apche una più accentuata ripresa del processo unitario del mondo
ara hp.. c 0s,titvJreb,b~ro . . pot~;~tti .fattoJ;i dÌ ~tapilità .~· sisurezza. dcll'l1+~a
mediterranea e della contigua zona mediorientale. Stamo· sicuri che
,questn e~igen~e tr9~ano in f\lgerfa tV;tta la conside~azio.r;~ c~~ medtano.
Signp\ Pr~~Jent~,
se queste sono le speranze che noi popoli mediterranei nutriamo
per il futuro; non è l~ito però chiudere gli' occhi d~ t'ronte ai ndovi
drammatici sviluppi susseguentisi a ritmo incalzante e minacciosi· per
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la pace in questo mare che desidereremmo aperto alla pacifica cooperazione di tre continenti; e soprattutto in quell'adiacente area mediorientale,
cui dianzi ho accennato. Questa catena di eventi -- non è il caso di nasconderselo -assorbe la nostra preoccupazione; ed è a questo motivo
che va ·ricondotto il nostro recente attivo coinvolgimento in quella
tormentata regione del mondo.
Per il Medio Oriente, noi siamo convinti che i problemi dell'area
- caratterizzati da un'estrema complessità e dai più svariati risvolti
storici, politici, religiosi ed umani - esigono la massima perseveranza
ed anche la chiara consapevolezza della pratica impossibilità di una· soluzione contestuale ed immediata. L'Italia intende continuare ad adoperarsi
per una soluzione globale, giusta e durevole della controversia araboisraeliana, da realizzarsi attraverso la necessaria gradualità e senza disperdere i risultati positivi già acquisiti a prezl!!o di sforzi e sacrifici. Di questa
soluzione l'Italia non cesserà di sottolineare gli aspetti centrali, che a suo
avviso sono quello della salvaguardia delle legittime attese di pace e sicurezza di tutti gli Stati della regione, Israele compreso, ma anche quello
della necessità di consentire, da parte di chi ha già una patria, al sacrosanto diritto di altri di avere la loro Patria. Per esser chiaro, ciò significa
che il popolo palestinese ha diritto alla patria e che questo diritto va
riconosciuto. Riteniamo indispensabile non lesinare sforzi né tralasciare
mezzi atti a rimettere in moto, anche a rischio di sacrifici nelle posizioni
di principio, le prospettive negoziali.
Questa stessa ferma convinzione è alla base dell'impegno diretto
e concreto assunto dal mio paese per la restaurazione di condizioni di
normalità nel Libano. Questo Paese ha bisogno di uscire dalla spirale
del terrorismo che non da oggi attanaglia e dilania la Sua infelice popolazione. Mai come in questi giorni simile assoluta necessità è apparsa
in vivida e tragica luce.
Di recente sono stato a visitare il contingente italiano di pace a
Beirut ed ho potuto accertare che per merito dei nostri bravi soldati
e del suo comandante la popolazione del posto guarda alla nostra presenza nel Libano con simpatia. Il popolo libanese ha compreso il vero
animo che ha spinto noi ad inviare nel Libano questo contingente
militare e la grande umanità dei nostri soldati.
Noi lo abbiamo inviato nel Libano per vigilare sulla pace· di quella
regione tormentata e i nostri soldati vi sono andati quali portatori di pace.
Ci rifiuteremmo di tramutarlo in un contingente di guerra.
If popolo libanese che vive tra le rovine causate dalla' gt~~rra nel
suo paese, un tempo fiorente, con Beirut splendida città, oggi spettrale
con le sue rovine, · è lì ad ammonire quanto disastrose siano le conseguenze della guerra.
È anche nostra ferma convinzione che esista una stretta correlazione
tra crisi libanese e conflitto arabo-israeliano. Se sarà possibile, come
continuiamo a sperare, di ristabilire un assetto di pace nel Libano attraverso un attivo sostegno al dialogo di riconciliazione nazionale, il ritiro
delle truppe straniere e il ripristino di una autorità centrale consolidata
dalla riconciliazione stessa, che consentano al popolo libanese di tornate
.c
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ad essere arbitro sovrano del suo destino, non mancheranno di mani~
festarsi prospettive più favorevoli anche per la ricerca di una soluzione
dell'intera controversia mediorentale.
Ma le nostre preoccupazioni, in quella martoriata zona, non s'ar~
restano qui. La Regione del Golfo, di fondamentale importanza per gli
equUibri mondiali, è squassata da 1m sanguinoso conflitto, Due paesi,
con i quali Algeria e Italia mantengono relazioni di amicizia e collabo~
razione, sono da tempo sconvolti da una guerra atroce e fune11ta per tutti.
Di fronte alla gravità, pervicacia e perniciosità di questo conflitto, lo
scoraggiamento prende {)iede. Ma noi non dobbiamo stancarci, nei
limiti delle nostre forze e capacità di persuasione, di appellarci alla ragio,
nevolezza dei contendenti per far sì che lo scempio di vite e risorse cessi
ela pace abbia il sopravvento. So che l'Algeria è, su questo problema,
all'unisono con i nostri sentimenti.

Signor Presidente,
un grande intellettuale francese mancato ai vivi da pochi giorni,
Raymond Aron, ricordava nel suo libro su « La tragédie algérienne »
il monito memorabile di Montesquieu, che esortava ad « étre vrai par,
tout, méme sur sa patrie. Tout citoyen est obligé a mourir pour sa
patrie. J;>ersonne n'est obligé de mentir pour elle». Quello di Aron fu,
com'egli disse allora, « un appel au coutage de la vérité »; e la verità
da lui difesa, anche a costo.· di incomprensione e rise.o.timenti nella. sua
stessa P!ltria, fu quella della giustizia per i popoli opptessi e, .in conçreto,
dell'indipendenza dell'Algeria.
Oggi, Signor Presidente, l'epoca ntlla quale i popoli lottavano per
la loro libertà e indipendenza sembra dover appartenere al passato, ma
in realtà non è ancora conchiusa né il mondo sembra prossimo a raggiungere un assetto di stabilità. Alcuni problemi sono scomparsi; altri
emergono o ricompaiono; altri non sono stati eliminati mai. Antiche e
recenti indipendenze cadono sotto i colpi di una nuova e diversa violenza .. L'orizzonte del pifUleta è di nuovo procelloso. Nubi foriere di
tempesta s'addensano in questa o quella plaga della terra. Focolai, tensioni, conflitti s'accrescono sulla yasta scena internazionale, invece di
scemare.
Di fronte a questa situazione, abbiamo ancora bisogno di affrontare,
come diceva Aron, « l'épreuve dans la lucidité ». Abbiamo bisogno di
far appello ancora una volta al coraggio della verità, verso gli altri e
verso noi stessi. La verità oggi ha un volto e un nome nuovo ed antico
ad un tempo, quello dèlla pace. Pace per milioni e milioni di esseri umani,
presi nella morsa della paura, della violenza, della fame. L'Algeria,
divenuta libera e sovrana dopo una lunga lotta, sa berte che nella"pace
può realizzare se stessa ed assicurare progresso e felicità alle sue nuove
generazioni. L'Italia, con il suo carico di sventure lungo l'arco della sua
storia m1llenaria, è decisa a impedire che l'antica condanna abbia a
ripetersi. Entrambi i paesi hanno capito da un pezzo che la qattaglia per
la pace è l'unica degna di essere cQm.battuta: ed hanno avviato uno sforzo
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concorde nel .perseguimento di questo comune obiettivo. L'opera va
continuata e sviluppatll da entrambi con . ferma determinar.Uone.
Noi, Signor Presidente, a due guerre tnondiali abbiamo'partecipatd
e possiamo quindi con chiara coscienza. mftrrmare cht'la guetra non è
bella,· come un nostro poeti\ decadente ha affermato, 'ma·· è un mostro
che deve essere tenuto lontano dall'umanità. Soprattutto oggi, ton la
minaccia deìie moderne armi nucleari: sarebbe 'la fine dell'umanità.
ço.ntro la· guerra ,noi siamo e nessun atto. vòlto à const;:rvare la paètr
pu&'e8sete consideratp u~liante: non si ~trlilia chi esalta l~ vita.
!tiJ?H~ quello dett~. ~tl altri capi dis~to: se tutt{Ieg~nti dell'
tertiì · potessero .coralmente· esprimere l~ loto . volon~~~
si .espri!.
merebbero per la pace; tutte chiederebbero la distruzione delle armi
nucleari, tutte le genti della terra esorterebbero con ferma voce ad
aiutare con i miliardi che oggi si sperperano per le armi nucleari e quindi
per la fìne dell'umanità, i milioni di creature umane che lltanno lottando
contro la fame e che di fame muoiono. La morte di qtieste innocenti
creati;lTe,pesa sulla coscienza di ogni uomo di statoe quiDkìir,anche sulla
mia ;.cos'ciènza.

:ruhe

Signor Presiçlente,
la Sua visita qui è la dimnstrazione di questa comune consapevolezzà
e della•. !vitale necessità della nostra collaborazione. È bòn• qtiesto senti~
ment6 Cori' questa dertezzà che levo il calice e invito filttr• i•presenti a
brirtdat:e con me al stittesso della suà opem; Signor &esidént.e, ed alla
Sua prosperità personale; al futuro e al benessere dell"Al~rta; ed alla
duratura amicizia.. fra i nostri due popoli.
Il Presidente Chadli, prendendo la parola subito dopo il Presid~p,te Perespresso;
~~La nostra presenza tra voi è signifitativa di una rirth6Vata fiducia
da •ptttte ·.nostra nella capàlcità di aprire; nétl'interesse éomi.me, larghi
orizzonti di cooperazione itala--algerina». «Bisogna agire di concerto
perché lo sviluppo dei nostri scambi sia all'altezza delle vaste possibilità
e potenzialità delle nostre due economie».
Il Presidente alj$erino ha fatto proprie le preoccupazioni espresse
dal Presidente Pertim stifpericoli che minacciano la pace. «La stabilità
polt~~mondiale .......;,. ha·, aggiunto :ho:n •può realizzatiSÌ se• non sono
soddisfabe le aspirazioni •dil tutti i popoli alla libertà, .alla ·sÌCurezza e
allo sviluppo ». Il Presidente Chadli ha messo in rilievo che l'Algeria si
adopt;l;'ava per portare « un attivo contributo » per il superamento della. tensione interna~ionale, e ciò, innanzitutto, :<< con la solidarietà nei
rigu~t;qj .4ella lotta. dt;~ P?P9li i cui di~l~ti l)a~ionali sono ~n<ì?ra negati,
in partié61are
nel. Medio
Oifente ed in· Afrka ».
,u:r; et{ t-·< '
. ,--, _,_
tini~ ~i ~ çQ#

i\:·

b)~C~Ìloquiotra

-
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i ministri degli E$teri on. Andreotti e

T~le1b Ibrahimi.

Sempre il lOnovembre il ministro degli Esteri on. Andreotti hì:t ricevuto alla Farnesina il ministro degli Esteri algerino Taleb Ibrahimi,
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con il quale ha discusso l'andamento dei rapporti bilaterali, la questione
mediorientale e, gli avvenimenti in Libano ed in particolare il problema
palestinese.
·
Sul piano bilaterale i due ministri hanno constatato il notevole
ii}.çre~~o delle rela;doni tra i d.ue Paesi, sia,p.elsettpre ec;onomic~che,
in quello scientifico e culturale; è stata infine concordata una maggiore
partecipazione dell'Italia ai piani di sviluppo dell'Algeria.
n 10 novembre infine il ministro, dell'Industria''on. Altissinio sì
è incontrato con il ministro .per l'Energia Belkacem Nabi, al quale ha
lWUlife~to ~< la preoccupa,zi,one per l'a,nqam~:.n~o ii}.~ddisfaçent~diell<;:
commesse all'industria italiana, tenuto .conto degli impegni, ass,unti dal
Governo algerino .come contropartita per il prezzo politico che l'Italia
ha accettato di pa~~e per le f<;>1;tliture di gas algerfuo »1,
Nell'incontro è· stato anche verificato lo stato di attuazione del~
l'accordo inte,rgoverqftivo. del 27. febbr~i9 19~2, sulle. fornitwe all'Italia
qi gas natura~' da parte dell'Algeria e le parti hanno coriçordàt6 sul
fatto che le importazioni di gas effettuate dall'Italia corrispondevano
alle quantità previste dall'accordo e dal successivo atto firmato tra· ·ENI
e (< Sonàtrach'>> il 24 settembre 1983.

c) CoHo4trio tra il Prèsiden:te Pertitti ed il Presidente ChadH.
L'l~ ,novembre jl . Presidente della 1;\.t;publ,;Jlipa q p., Pertiqi .si.·~.· p.uo,
v;ament~ AncqRttato .a;\. Qui,rinale ç<;>n il )?:residente Q}ladli: ~l.colloquio,

cui erano presenti i ministri degli Esteri on. Andreotti e Ibrahimi, lia
consen~t,o di r>,rpced~re ad un ampio sca~n.bio di ,vedu~e sfa sulle rela~ioni

bilaterali' che sui principali temi dell'attualità internazionale; corFparti,
colare riferimento all'area mediterranea.
Sul piano 'politko le C~l1versa\zioni ~~nno ;rt~uar<f.ato esséhzialtrt~nte
là situazione nel Medio Oriente, con patticola~e riferimento 'alle vìèende
libanesi e del popolo palestinese. È emersa una sostanziale convergenia
di· vahitazìoni sull'importanza dell1unità e· deU'indi~ndenz~ del Libano
e sul carattere « cruciale » della soluzione del problema palestinese.
Il Presidente algerino si è complimentato con i suoi interloeutori
per le aperture dell'Italia verso il movimento palestinese é ha inoltre
espresso l'apprezzamento del suo paese per la presenza del contingtmte
italiano in Libano. <<Tutto quello che ha,romè obietti'fb di salvagtiatdare
l'indipendenza e recuperare l'integrità del Libano e di quel che c'è in
Libano del popolo palestinese -:ha dett0 ,_ è'r.itenutofda pahrte algerina
particolarmente meritevole». Il Presidente Chadli ha preso atto anche
della posizione iOStenuta personalmente dal Presidente· Pertini in !LWIDè~
roB.e occasioni sul diritto del popolo palestinese ad a\rere uha.patria.allo
stesso modo in cui tale diritto aveva avuto in passato. « Comprendiamo
ehe l'impegno italiandè oneròso interrhini di rischi e dal ]l)Unto di,:vista
fiananziarfo. Ma ciò sarà sicuramente compensato dal maggior rispetto
e amicizia che l~Italia• avrà mel mondo arabo >>r ha ddto ilr Pres.i<.knte
Chadli.
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È stato infine preso in esame il conflitto Iran-Iraq e le possibili
ripercussioni per l'equilibrio nella zona del Golfo, la situazione nel
Sahara occidentale ed il problema del Ciad.
d) Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il Presidente Chadli.

Sempre 1'11 novembre il Presidente Chadli si è incontrato a Villa
Madama con il Presidente· del Consiglio On. Craxi. Nel corso del col,
loquio sono stati presi in esame i principali problemi dell'attualità con
riguardo· al Mediterraneo, alla situazione Mediorientale e al continente
africano. Una particolare attenzione è stata data al dialogo Nord-Sud
e alla cooperazione bilaterale. TI Presidente Chadlì ha voluto dare atto
dell'importanza dell'Italia nello scacchiere mediterraneo, esprimendo la
conviJ.)zioneche l'Italia potesse svolgere un ruolo essenziale di centralità
ed equilibrio nell'area. L'On. Craxi ha, da parte sua, riaffermato la voca,
zione mediterranea del nostro Paese e la ferma volontà del Governo di
continuare a promuovere, sia bilateralmente sia sul piano multilaterale,
le iniziative necessarie per migliorare il clima di fiducia e rendere sempre
più efficace la collaborazione tra i Paesi rivieraschi.
In tale contesto sono stati inoltre sottolineati .i vincoli di amicizia
esistenti tra i due Paesi, nonché il grado di integrazione economica che
si andava delineando. L'On. Craxi ha, in proposito, espresso apprezza,
mento pet l'intelligente contributo tradizionalmente fortiito dall'Algeria
per l'instaurazione di un nuovo ordine economico mondiale, fondato
su una più equa ripartizione delle risorse. Il Presidente del Consiglio
si è detto convinto della necessità di rilanciare il dialogo Nord-Sud,
confere.ndo ad esso anche una funzione politica di stabilizzazione dei
rapporti ..internazionali. Il Presidente Chadii Benjedid .si è dichiarato
d'accordo su questa linea e ha espresso apprezzamento per l'atteggia,
mento di apertura mostrato dall'Italia. Quanto alla collaborazione
economica tra i due Paesi, il Presidente Craxi ha dato assicurazione al
suo ospite che l'Italia intendeva intensificare la propria presenza in
Algeria, {< Un Paese - ha detto - la cui economia presenta un altissimo
gradQ di complementarietà con il nostro.».
L!On Crax:i ha quindi sostenuto la necessità di dare un maggiore
respiro politico e una più ampia prospettiva alla cooperazione economica
e industriale, individuando in forma organica settori e progetti che più
si prestavano a tale scopo. Per sottolineare il sincero impegno del
Governo, l'On. Craxi ha precisato che, con il nuovo plafond definito
in sede tecnica, l'Algeria sarebbe stato il Paese con il quale più alto
era :il coinvolgimento. dell'Italia sul piano dell'assicurazione dei crediti
alFesportazione. Da parte sua il Presidente Chadli Benjedid ha ricon~
fermato la disponibilità a riequilibrare, mediante consistenti acquisti
sul mercato italiano gli scambi commerciali bilaterali, sbilanciati anche
a causa delle nuove forniture di gas.

Riunione della Commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 1-2 dicembre)
.

,. __ ,><;--':
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Si sono svolti a Roma il 1° ed il 2 dicembre i lavori della Commis~
sione mista itala-algerina di cooperazione economica, presieduta per
parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero On. Capria
e pef parte algerina dal Ministro per l'Energia Belcacetn Nabi.
All'ordine del giorno l'esame delle relazioni tra i due Paesi e le
prospettive di una più vasta cooperazione economica, tecnica e scien~
ti~ca; i piani di sviluppo della Repubblica Algc;:!'ina e la possibilità .c3.elle
im~rese italiane di partecipare alla loro reali~zazione; i p~oblemi finan,
ziari; l'utilizzazione delle risorse finanZiarie internazionali; la moneta .di
fatturazione e di pagamento dei contratti; il finanziamento dei progetti
e le condizioni finanziarie; i negoziati allora in corso tra gli organismi
algerini e l~.· imprese italiane; i c~ntratti allQra ,tn, corsQ..di esecuzj.o•·;
le possibilità di cooperazione nel settore della pesca e m quello del
trasporto aereo e marittimo.
Il Ministro Capria aprendo i lavori ha sottolineato l'importanza
d1 creare un « punto di'riferimento giuridico.» àd una pòlitica di scambi
commerciali che annunciava « di :grande significato », considerata anche
la complementarietà delle economie dei due Paesi. « Si tratta anche
- ha aggiunto - di individuare, a valle del recente accordo sul gas,
il profilo di un giusto rapporto di scambio tra energia da una parte e
teçnologia dall'altra ».
L'On. Capria ha infine ricordato che la sessione inauguràle della
Commissione mista si svolgeva all'indomani della prima visita .in Italia
di un capo d~ Stato algerino, il Presidente Chadli:, t:raendoAl!t 9iò l' auspit;io
per l'inizio dì un « grande lavoro di cooper:3;zione » che co,rrispondesse
alle attese determinatesi nei due Paesi per·· quella che poteva. ~;ssere
considerata « una scommessa sUI loro stesso futuro >~. Il Ministro al~
geripo Nabi. rispondeJ,ldo al collegi!. italiano,... .P.~. assic'ìf~O la v~n~
del. .Qoverno d~ suo ~f!se di pros~ire nella cooperazio~ con l'Italia
e ha constatato con compiacimento come,·· attraverso una' prima serle
di contatti, i due Paesi fossero riusciti a superare problemi e divergenze
dimostràndo con ciò un alto grado di reciproca fiducia che consentiva
Clh:::ontemplai'~l'apertura di una ntiowe più ampia fase di:coUaboraZi6h:e
tra un Paese delJ!Occidenté industrllilizzato e \1n Paese in vili: di svilùppb:
Sottolineando l'« esemplarità » della cooperazione itala-algerina, jl Mi,
nistro Nabi ha. conclus.o ribadendo che questa esperienza poteva ess9re
additata come modello· per la collaborazione con altri P11.esi del T~::r+p
M<;Jrido.
'
·
·
'
ll 2 dicembre infine, al termine dei lavori, il Ministro Capria ed il
Ministro Nabi hanno firmato. il protocollo di intesa per l'accordo,
QUadro di eooperazione economica tra i due Paesi.
·
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Visita del ministro deDa Difesa Snltan ibn Abdul ·Aziz al Saud
(Roma, 17-ZÌ ottobre)
Il ministro della Difesa e secondo vice Primo Ministro del Regno
di Arabili Saudita Sultan ibn Abdul Aziz al Saud ha effettuato dal l 7
al 21 ottobre una visita a Roma.
·
Al suo arrivo il ministro Sultan al Saud è stato accolto dal ministro
della Difesa sen. Spadolirii con il quale ha in seguito avuto un colloquio.
Nel corso della conversazione i due ministri hanno espresso il pro~
prio punto di vista sui problemi di carattere politico e militare. con~
ceTnenti la regione medio orientale e, in particolare sulla situazione
libanese in relazione al « cessate il fuooo » e sulla ricercà di una soluzione
che contribuisse a trasformare la tregua in una reale ptospettiva di larga
e duratura riconciliaùooe ·nazionale in 'quel ·Paese.
Altro argomento che ha formato oggetto di approfondito esame
è stata la situazione politica e strategica del Corno d'Africa e del Golfo
e la funzione· di stabilità svolta dall'Arabia Saudita in quella regione.
Nel Corso dell'incontro sono stati trattati anche i temi di comune
inte'fesse concernenti i settori della tecnologia mìlitare, degli equipag.giamenti e del supporto tecnico nonché 9ell'addestramento del personale.
Colloquio tra il Presidente del Consiglio On. Craxi ed il ministro della Difesa
Sultan al Sauà.
S~mpre il 17 ottobre, il ministro della .Difesa Sultan alSaud è stato
ricevuto a Villa Madama dal Presidente del Consiglio On. Craxi.
Nel .c~:mo del colloquio sono stati esaminati i principali temi del,
l'attualità internazionale con particolare riferimento alla situazione in
Medio Oriente e nella regione del Golfo. Il Presidente Craxi ha mani~
festato il compiacimento del Governo italiano per «l'efficace opera
mediatrice recentemente svolta dall'Arabia Saudita nella crisi libanese,
che ha tavorito il raggiùngimento di una ttegua ed il conseguente avvio
del processo di riconciliazione nazionale ». A sua volta, il principe
Sultan ha riconosciuto l'importanza del ruolo svolto nella ..circostanza
dall'Italia e in particolare dal Presidente del Consiglio, esprimendo altresì
apprezzamento per le motivazioni pacifiche e umanitarie che hanno sem~
pre ispirato l'azione dell'Italia nella complessa crisi libanese.
U ,Presidente Craxi ed il Principe Sultan hanno conyenuto che
una gi\lsta. e sollecita . soluzione al probl~ma libanese avrebpe potuto
offrire rinnovato impulso al processo negoziale per la èomposizìone
della crisi dell'intera area Mediorientale. In questo contesto sono state
auspicate nuove iniziative per soluzioni politiche ·al conflitto tra Iran
e Iraq, la cui prosecuzione comportava gravi rischi per la stabilità del~
l'intera regione del Golfo. Una particolare attenzione è stata dedicata
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ai rapporti bilaterali. Da entrambi le parti si è manifestata soddisfazionè
per il loro ottimo andamento e si è sottolineata la volontà di favorirne
un ulteriore raff'orzamento.
In qu~sta.ptospettiva, si è convenuto sull'opportunità di e.samtnare
più articolate forme di iniziative congiunte. Al termine del colloquio,
il Principe Sultan, a nome del Governo Saudita, ha esteso al Presid~nte
Craxi l'invito a compiere una visita ufficiale in Arabia Saudita. Il Presi~
dente Craxi ha accolto con piacere l'invito.
'

~

~

'

ColloquiQ tra~ il ministro deglj Esteri On. AndreQtti ed .il ministro della Difesa
Sultan al Saud.
Il 18 ottobre il ministro Sultan al Saud ha incontrato il ministro
degli Esteri on. Andreotti.
Il colloquio ha permesso un approfondimento dell'intera proble;.
matica mediorientale, e in particolare della situazione in Libano. A
questo proposito l'on. Andreottiha espressoal ministro saudital'apprezzamento del Governo italiano per il diretto contributo dato dall'Arabia
Saudita alla ricerca di intese tra le varie parti libanesei per giungere al
« cessate il fuoco ». Da parte sua, il Principe Sultan ha tenuto a manifestare l'apprezz~ento d:i Riyadh per il concreto impegno italiano in
Libano e l'apporto dato .agli S;forzi per il raggiungimento di 1ma t;tegua.
La conversazione tra i due ministri si ~è anche estesa al conflitto
tra Iraq e Iran, il cui protrarsi e i cui riflessi sull'intera regione erano
seguiti con preoccupazione da entrambi i Governi.
L' on. Andreotti e Sultan hanno infine passato in rassegna le relazioni italo-saudite, constatandone con soddisfazione il positivo anda~
mento e concordando nell'individuare favoreyqli prospettiv~ dl una
ulteriore espansione della collaborazione tra i due Paesi specie ~ c~mpo
~onomico.

Infi'ne, il 19 ottobre il ministro Sultan al Saud è stato ricevuto dal
viCe Presidente del Consiglio on. F'orlani ed il 20 dal Presidente della
Repubblica on. Pertini.

ARGENTINA
Posizione italiana e argentina sul pro~ .dei « Desa~des ))

{l-l maggio)
a) Il Presidente della Repubblica On. Pertini, in seguito al comuni~
cato diffuso dalla Giunta militare argentina sulla sorte dei « Desa:pa!e..
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cidos », ha inviato il 1° maggio al Governo di Buenos Ayres il seguente
telegramma:
«L'agghiacciante cinismo del comunicato col quale si anriuncia
la morte di tutti i cittadini argentini e stranieri scomparsi in Argentina
nei tragici anni trascorsi sotto la dittatura militare colloca i responsabili
fuori dell'umanità civile. Esprimo lo sdegno e la protesta mia e del popolo
italiano in nome degli elementari diritti umani, così crudelmente scherniti
e calpestati ».

b) Il 2 maggio il Governo argentino rispondeva al telegramma del
Presidente Pettini con la seguente nota:
<< Il governo della Repubblica argentina esprime al governo della
Repubblica italiana la sua più energica protesta per le espressioni con,
tenute nel telegramma rivolto dal signor presidente Alessandro Pettini
alla Giunta militare e le respinge fermamente nella loro integrità, in
quanto esse sono lesive e rappresentano una evidente intromissione negli
affariinterni della Repubblica argentina».

c) Il 3 maggio il Presidente Pertinì rispondeva alla nota inviata dal
Governo argentino con la seguente lettera, indirizzata al Presidente della
Repubblica argentina, Reynaldo Bign<:me~

<<Signor presidente,
ho ricevuto il memorandum che Elta mi ha fatto pervenire in seguito
alla mia protesta ufficiale per i delitti orrendi consumati contro vittime
innocentì.
Prima di tutto frale vittime vi sono anche italiani: di qui il mio
diritto di protestare.
Secondo: l'Argentina ha firmato la Carta di San Francisco e quindi
i suoi governanti debbòno rispondere innanzi al mondo intero di ogni
loro violazione di diritti umani e civili.
Inoltre mi chiedo stupito perché lei, uomo onesto e ufficiale inte,
gerrimo, voglia difendere ufficiali che con gravi misfatti hanno disonorato
la divisa che lei porta con onore.
Non mi interessa che altri capi di Stato non abbiano sentito il dovere
di protestare come ho protestato io. Peggio per loro. Ciascuno agisce
secondo il suo intimo modo di sentire. Io ho protestato e protesto in
nome dei diritti civili e umani e in difesa della memoria di inermi crea,
tute vittime di morte· orrenda.
È tutta l'umanità che deve sentiti ferita e offesa. Sono certo che
nell'intimo del suo animo ha risonanza la mia umana parola, anche se
per dovere di ufficio Ella acconsente che la sua diplomazia protesti per
li mio legittimo e doveroso intervento ».
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Visita d.el Primo Ministro Pierre Trud.eau
(Roma, 9-10 novembre}
Il Primo Ministro canadese Pierre Trodeau ha compiuto il 9 ed il
10 novembre una visita a Roma, nel quadro di una serie di visite nelle
capitali europee per illustrare le iniziative del Canada a favore del rilancio
del dialogo Est-Ovest.
1110 novembre il Primo Ministro Trodeau si è incon.trato a Palazzo
Chigi con il Presidente del Consiglio on. Craxi.
Nel corso dei colloqui, proseguiti durante una colazione di lavoro
cui ha partecipato il ministro degli Esteri On. Andreotti, sono stati
presi in esame i rapporti Est-Ovest ed in particolare le iniziative del
Canada per fornire il dialogo tra i due blocchi.
Il Primo Ministro Trudeau ha inoltre informato i suoi interlocutori
dell'esito delle visite compiute a Parigi, l'Aia e Bruxelles.
Il Presidente del Consiglio on. Craxi, dopo aver ribadito che l'Italia
« intende ancora adoperarsi » perché nella trattativa sugli Euromissili
a Ginevra « sia conseguito un, accordo equo e verificabile, al minimo
livellO possibile delle forze, quale premessa per un generalizzato processo
di riduzione e controllo degli armamenti, sia nucleari sia convenzionali »,
ha espresso il proprio apprezzamento per l'iniziativa canadese, suscetti,
bile di fornire la base J?er un rilancio del processo distensivo.
L' on. Craxi, infine, ha ricordato il costante impegno. dell'Italia
nella ricerca delle vie più efficaci per favorire la pace ed i continui sforzi
del Governo italiano per ottenere una più ampia e costruttiva collabo,
razione tra gli Stati e tra i popoli.

CECOSLOVACCHIA
Visita del ministro degli Esteri Bohuslav Chnoupek
(Roma, 30 novembre-2 dicembre)
Il ministro degli Esteri della Repubblica Socialista Cecoslovacca
Bohuslav Chnoupek ha effettuato dal 30 novembre al 2 dicembre una
visita a Roma. Al suo arrivo il ministro Chnoupek è stato accolto dal
ministro degli Esteri· on. Andreotti, con il quale ha avuto un colloquio
il 1° dicembre.
Nel corso dell'incontro l'on. Andreotti ha ribadito l'importanza
che l'Italia attribuiva al miglioramento dei rapporti Est-Ovest, anche

in relazione ai negoziati di Ginevra sugli euromissili, ed all'affermazione
dei principi di Helsinki per i diritti dell'uomo e le libertà politiche:
~< Tutti i sistemi - ha detto l' on. Andreotti - non possono che con,
vergere in quel C()~\lfie denominatore ~ è la perS()na umana i cui
diritti inalienabili e il cui pieno rispetto devono essere l'obiettivo di
fondo di ogni ordinamento».
Il ministro Chnoupek, dopo aver preso in esame la decisione eur0'
pea di'installare i missili statunitensi « Pershing due» e « Crui.se », «un
pericoloc che i Pae~i socialisti: n.on possono non pren.dere in conside,
razione», ha riconosciuto il fattivo contributo dato dall'Italia per la
conclusione della Conferenza di Madrid ed il positivo orientamento
del Governo itali,ang verso h) Conferenza per la distensione militare in
Europa, il cui inizio era previsto. il 17 gennaio a StQccolma. A tale avve,
nimento infine ha fatto. riferimento anche l' on. Andreotti, sostenendo
l'opportunità di una più ampia collaborazione tra le Parti interessate.
Inoltre il 2 dicembre, al termine della sua visita in Italia il ministro
Chnoupek è stato ricevuto a}. Quirinale. daLPresidente della Repubblica
on. Pertini.

Rit'.niònè

della Cm:wnissitme mista di cooperario:ne eco:nomica
(Praga, 21-,-22 dicembre)

Si 8o:iio svolti a Praga il 21 ed il 22 dicembre i lavori d~lla Com,
missione mista italo--cecoslovacca di cooperazione economica. Il 22
dicembre, al termine dei lavori il sottosegretario agli Esteri on. Corti
ed il vice ministro per il Commercio con l'Estero Jaroslav . Jakubek
hanno firmato il protocollo sugli scambi commerciali tra i due Paesi
per il 1984.
Tale documento riaffermava la volontà dei due paesi di procedere
sulla strada della collaborazione economica di cui si auspicava un ulte,
riore sostanziale sviluppo in tempi ravvicinati.
Fra gli strumenti previsti pèt il raggitlngimento di questo fine- cui
dovevano partecipare sostanzialmente le piccole e medie aziende italiane
- assumeva rilievo la concessione alla Cecoslovacchia di una linea di
credito itali.atui. di 100/150 milioni di dollari, diretta afinanziare i pre~
visti maggiori acquisti cecoslovacchi sul m,ercato · italiano.
Inoltre, al termine dei lavori l'on. Corti si è incontrato con il mi,
~istro per il Commercio con l'Estero Bohumil Urban, al quale ha espresso
l'ausptçio .dell'Italill di poter auwentare le esportazioni al fine. di. equili..
bare l'inU)rscambio.
.
Nel corso dell'incontro infine sono stati presi in esame i principali
temi dell'attualità internazionale ed entrambe le parti hanno espresso
il convincimento che la complessa situazione internazionale non doveva
Qstacql~r~ lo sviluppo dei rapporti economici tra i due Pae$j..
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Colloquio tr11 il sottosegretario 11gli Esteri on, Corti ed il miaistro
per l'Industria petrolifera Tang Ke
(Roma, 12 ottobre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Corti ha incontrato il 12 ottobre
alla Farnesina il ministro cinese per l'Industria petrolifera Tang Ke.
Nel corso del colloquio l'on. Corti ha confermato al ministro Tang
Ke il vivo interesse con cui da parte italiana si guardava alla possibilità
che, in un settore di rilevante importanza quale quello petrolifero
potessero concretarsi ulteriori forme di collaborazione tra i due Paesi.
Riferendosi in particolare ai contatti allora in corso tra l'Eni e la com~
pagnia petrolifera cinese per iniziative nel campo dell'esplorazione e
dello sfruttamf!nto di risorse petrolifere « off shore » in Cina, il sotto~
segretario C9;rti ha espresso l'auspicio che essi. potessero concluf),ersi
positivamente in· tempi brevi, con reciproca soddisfazione sottolineando
come ciò avrebbe rappresentato un ulteriore rilancio deUe .già promettenti
relazioni economiche itala-cinesi. Il ministro Tang Ke, nel mani~
festare la sua piena soddisfazione per la visita effettuata in Italia, ha·
rilevato in particolare l'alto livello tecnologico dell'industria italiana nel
settore della prospezione « off shore ».
L' on. Corti ha infine . annunciato che una delegazione governativa
da lui presieduta si sarebbe recata in Cina all'inizio di novembr~ per
mettere a punto il programma triennale di cooperazione economica e
tecnica tra Italia e Cina.

Visita del sottosegretario agli Esterl on. Corti
(Pechino, 31 oti:obre-4 novembre)
ll sottosegretario agli Esteri on. Corti, a capo di una delegazione,
ha effettuato dal 31 ottobre al 4 novembre una visita a Pechino per
discutere il programma biennalè di cooperazione allo sviluppo tra Italia
e Cina.
Durante il suo soggiorno l'on. Corti ha incontrato il ministro delle
Relazioni Economiche con l'Estero signora Chen Muhua, il ministro
per l'Industria petrolifera Tang Ke e il ministro per l'Industria
metallurgica Li Dongye.
Nel corso dei colloqui sono state prese in esame le relazioni scien~
tifìche e culturali e la cooperazione economica tra i due Paesi anche
in relazione alla prevista riunione della Commissione mista di: coopera~
zione economica, in programma a Roma. a novembre.
È stata inoltre esaminata l'applicazione pratica di progetti già con,
cordati tra i due Paesi e la possibile realizzazione di un nuovo programma
trienp.ale di cooperaziope allo sviluppo, con partiço~are riferiwento ~i
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progetti riguardanti l'educazione professionale ed alle ricerche per lo
sfruttamento del petrolio « off shore ».
Infine il 4 novembre al termine della visita, la missione guidata dal~
l'an. Corti ha firtnato i verbali di un accordo che poneva le basi per
il secondo accordo triennale di cooperazione alto sviluppo tra Italia
e Cina.

CIPRO

Visita del Presidente Spyros Kyprianou
(Roma, 21-23 maggio)
Il .Presidente .della Repubblica di Cipro. Spyros Kyprìanou accom~
pagnato dai ministro degli Esteri Nikos Rolandìs ha effettuato dal 21
al 23 maggio una visita a Roma.
1123 maggio il Presidente Kyprianou è stato ricevuto al Quirinale
dal Presidente della Repubblica on. Pettini e successivamente si è recato
a Palazzo Chigì dove si è incontrato con il Presidente del Consiglio
sen. Fanfani.
La conversazione ha avuto per oggetto i problemi concernenti
l'indipendenza cipriota e il raggiungimento di· un accordo per l'istitu·
zione di uno Stato Federale. Il Presidente Fanfani ha manifestato in
proposito al suo interlocutore l'interesse dell'Italia ad una soddisfacente
conclusione del negoziato allora in corso fra le due comunità nel quadro
dell'indipendenza di Cipro e del rafforzamento della pace nel Mediter~
raneo orientale.
Sempre il23 maggio il mù;listro degli Esteri Rolandis è stato rice·
vuto alla Farnesina dal ministro degli Esteri on. Colombo.
Nel corso dell'incontro è stata in particolare esaminata la situazione
a Cipro, in seguito all'approvazione da parte della assemblea generale
delle Nazìoni Unite di una risoluzione che chiedeva tra l'altro, il ritiro
delle truppe straniere dal territorio di quella Repubblica e le dichiarazioni
fatte dal capo della comunità turca Denktash. L'an. Colombo ha riba~
dito l'appoggio italiano ad una soluzione che trovava il consenso deUe
due comunità dell'isola, soluzione per la quale nuovi sforzi avrebbero
potuto essere sviluppati, sotto l'egida delle Nazioni Unite, prima della
fine dell'anno 1983.
I due ministri hanno inoltre discusso i rapporti tra Cipro e le Co·
munità europee. In tale contesto il ministro Colombo ha ribadito la
disponibilità italiana alla definizione di un programma di collaborazione
fiananziaria con Cipro nel quadro CEE ed ha precisato i limiti delle
concessioni in materia agricola, in attesa della definizione di una politica
agricola mediterranea che tenesse conto degli aspetti peculiari· di questa
attività di particolare importanza per l'Italia, anche nella prospettiva
dell'allargamento della Comunità stessa alla Spagna e al Portogallo.
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Visita del :ministro degli Esteri on. Andreotti
(Seoul, 5-9 ottobre)
Il ministro degli Esteri on. Andreotti si è recato dal 5 al 9 ottobre
in visita a Seoul.
Nel corso della sua visita inoltre, la prima di un ministro degli
Esteri italiano in Corea, l' on. Andreotti ha partecipato 1'8 ed il 9 ottobre
ai lavori della conferenza dell'Unione Interparlamentare.
Durante il suo soggiorno l'on. Andreotti si è incontrato con il
Presidente della Repubblica Chun Doo Hwan e con il Primo ministro
degli Esteri Lee Bum Suk.
Nel corso dei colloqui sono state prese in esame le l?rospettive della
cooperazione ecoh6miéa tta. i due Paesi, la situazione dei rapporti in~
terasiatici, anche in riferimento alla vicenda dell'abbattimento da parte
delle forze aeree dell'Unione Sovietica di un Boeing 74 7 coreano.
l rappresentanti dçl Goveroo di Seoul hanno quindi manifestato
all'an. Andreotti la propria preoccupazione per la situazione dei rapporti
Est-:()vest, ~çhe in relazione all'aumento del potenziale otfensivo so,
vietico ai confini orientali.
Sono stati inoltre presi in esame i rapporti economici e commerciali tra i due Paesi, anche in previsione della riunione della Commissione mista in programma a Seoul nel mese di novembre ed i rapporti
culturali.
Infine il 7 ottobre l'on. Andreotti si è recato in visita a Panmunjon,
nella. zona smilitarizzata al confine con la Corea del Nord.

Biuni()ne Clelia Co$1lli$sione mista ·4i coòperazioae eeòno:rnica
(Sepul, 7-9 novembre)
Si sGno svolti .a Seoul dal 7 al 9 noverpbre i lavori della Commis~
sione mista italo-:-coreana di co 0 per.azione econOJ;nica, presieduti .per
parte italiana· dal. sottosegretario agli Esteri on. Corti.
Durante .la riunione sono state prese in esame le possibilità di
intensificare la cooperazione bilaterale nel settore economico e :finanziario
e le. prospettive di una più ampie. partecipazione italiana al programma
quinquennale di sviluppo avviato dal Governo coreano nel 1982.
In particolare è stata discussa la possibilità di un più ampio inserimento dell'Italia in una serie di progetti riguardanti la siderurgia, lo
sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, il macchinario industriale,
gli impianti portuali e gli apparati per il trituramento dei rifiuti urbani.
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È stato inoltre deciso di rendere più organici ed approfonditi i
contatti reciproci nel settore tecnico, con particolare riferimento alla
formazione di personale specializzato coreano nel settore dell'industria
turistica ed è stato auspicato un ulteriore progresso della collaborazione
avviata dalle piccole e medie industrie dei due Paesi.
Durante il suo soggiorno infine l'on. Corti è stato ricevuto dal vice
Primo Ministro e ministro per la Programmazione economica Shin
Byong Hyun.

COSTARICA
Visita del vice Presidente ·Alberto Fait
(Roma, 20-24 ottobre)
Il vice Presidente della Repubblica di Casta Rita, Alberto Fait,
accompagnato dal ministro dei Trasporti Rolando. Araya Monge, ha
è:ffettuato dal 20 al 24 ottobre una visita a Roma per esatnì?are le passi~
bilità di ampliare la cooperazione politica ed economicà tra i due 'Paesi.
Il 21 ottobre il vice Presidente Fait si è recato a Palazzo Chigi per
incontrare n vice Presidente del. Consiglio on. Forlani: nel C()fSO del
colloquio è stata confermata la. comune volontà di rafforzare la coope~
razione politico-economica tra Italia e Costa Rica.
Il 22 ottobre il vice Presidente Fait si è incontrato con il sott~
segretario agli Esteri on. Susanna Agtlelii, con 1~ qual~ ha pas~to in
rassegna la situazione nell'America centrale e l'andamento delle relazioni
bilaterali, con particolare riferimento al settore della cooperazione allo
svìluppo.
Injne il 24 ottobre,'al terriìine della visita a Roma UVice Presidente
Fait si è recato alla Famesma dove insieme con il ministro degli Esteri
on. Andreotti, ha proceduto alla firma dell'accordo-quadro di coope~
razione economica tra Italia e Costa Rica. Tale accordo si proponeva
di intensificare i rapporti di cooperazione tecnica a medio e lurtg6 ter~
mine individuando una serie di settori prioritari verso i quali indirizzare
la collaborazione tra organismi ed imprese pubbliche e private ed asso~
dazioni cooperative dei due Paesi. Tali settori riguardavano principal~
mente l'agricoltura, la pesca e l'agroindustria, con particolare riferimento
alla ·produzione alimentare, all'energia (ed in specie le fonti ener~
getiche alternative), alla formazione professionale, all'industria estrattiva
ed alla cooperazione universitaria.
Un'apposita commissione mista avrebbe sovrainteso all'attuazione
dell'accordo, mettendo a punto i programmi e i progetti specinci di
cooperazione da/realizzare.
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Visita di lavoro del ministro di Stato per gli Affari Esteri Boutros
Boutros-Ghali
(Roma, 28 febbraio)
Il ministro di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Araba
d'Egitto Boutros Boutros-Ghali ha effettuato il 28 febbraio una breve
visita di lavot:o a Roma,. nel corso della quale ha. incontrato il ministro
degli ~steri on. Emilio. Colombo.
Il colloquio, che ha confermato le << eccellenti relazioni » che uni~
scono i due Paesi, ha permesso inoltre un approfondito esame della
situazione +1el Medio Oriente ed un aggiornamento delle rispettive posi~
zioni circa la situazione nel Libano e le· prospettive di rilancio di un
proces,so di pace nell'intera regione.
Il ministro Boutros-Ghali ha quindi preso in esame il ruolo svoltp
dall'Italia nel vicino oriente, prima con la partecipazione alla forza
multinazionale nel Sinai e poi alla Forza di pace a Beirut, indic:a+ldolo
« ad esempio del ruolo che dovrebbe svolgere nella regione mediorientale
l'Europa >>.
Il ministto Colombo, a proposito del Libano, ha sottolineato la
necessità che le trattative per il ritiro di tutte le forz~ straniere dal
Paese portassero quanto prima ad effettivi progressi. Il ministro Boutros,
Gl),,ali ha convenuto su questo punto ,ribadendo inoltre .la relazione esi,
stente tra il negoziato per il Libano e il generale processo di pace J;J.ella
regione. Sempre a proposito del negoziato globale i due· ministri hanno
esaminato il ruolo che potevano svolgere la Giordania e i palestinesi,
alla luce di quanto era emerso dal Consiglio nazionale palestinese con~
clusosi ad Alged il 22 febbraio. «In questa fase - ha fatto osservare
Boutros-Ghali all'an. Colombo - gli europei possono tornare a dare
un diretto e utile apporto di. immaginazione politica, ageJ:ldo da stimolo
per l'avvio a soluzione dei problemi della regione». Il ministro Colombo
ha ribadito l'impegno costante dell'Italia per la soluzione della questione
mediorientale, impegno che si è espresso non solamente nella parteci~
pazforte alla Forza per il Sinai e a quella di Beirut dove, ha detto Ghali,
la presenza italiana «costituisce un fattore altamente positivo e molto
apprezzato in tutto ·il mondo arabo » - Ma anche con valutazioni ed
iniziative in sede di cooperazione europea e di contatti bilaterali con le
parti interessate.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Il Cairo, 12-13 marzo)
Il ministro degli Esteri pn. Emilio Colombo ha effettq.ato .il 12 ed
il 13 marzo una visita al Cairo su invito del vice Primo Ministro e mini~
stro degli Esteri Kamel Hassan Alì.
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Al suo arrivo l'an. Colombo è stato accolto dal ministro di Stato
agli Esteri Boutros Boutros-Ghalì, con il quale ha avuto un colloquio.
AL terrn~e Q.çll'incot).tro il, minist}:o Bputro,~-Ohali ha oifertQ yn
pranzo in onore dell'an. Colombo il quale, nel discorso pronunciato
in conclusione del ricevimento, ha ricordato il contributo che Italia ed
Egitto avevano offerto alla soluzione dei problemi del Mediterraneo
e del Medio Oriente, ed ha reso omaggio alla visione politica con la quale
il governo del Cairo ha affrontato il problema della pace.
A f'l'oposito del Medio Oriente l'on. Colombo ha affertnàto che
«in queste ultime settimane vi è una certa frustrazione per le speranze
deluse » ed ha sottolineato la necessità di urgenti e sostanziali progressi
circa il ritiro delle forze straniere dal Libano.
Il ministro Colombo ha ricordato i colloqui avuti a Washingt:on
ed ha ribadito: «Gli Stati Uniti e il Presidente Reagan stesso sono
fortemente impegnati. I dieci hanno le loro posizioni ben conosciute sul
problema arabo--israeliano e su quello. delle legittim0 aspirazioni del
popolo palestinese. Tali posizioni non sono state abbandonate, ma si
è ritenuto, credo opportunamente, di appoggiare al ml;lssimo le prospet~
tivè aperte dal piano Reagan. Se queste prospettive non dovessero
malauguratamente dare i risultati sperati, non per questo verrà meno
l'azione dei Dieci, che occorrerà anzi rinnovare».
Il 13 marzo il ministro Colombo è stato ricevuto dal Presidente
Hosni Mubarak, il quale, dopo aver illustrato i risultati del Vertice di
New Delhi dei paesi. non ~llineati, .·ha sottolineato l'importanza d(!lla
soluzione del problema libanese per la stabilizzazione ·della situazione
in Medio Oriente ed ha chiesto. all' on. Colombo l'impegno dcll'Europa
per favorire una positiva conclusione del negoziato per il ritiro delle
truppe straniere dal Libano.
.
L'on. Colombo ha illustrato al Presidente Mubarak i risultati della
visita effettuata a W ashington, che ha avutq tra .i tell)i centrali la crisi
mediorientale, condividendo la preoccupazione del Presidente Mubarak
per la mancat).za di risultati del negoziato per il Lìbano e per il mancato
avvio di un negoziato globale.
Infin:e, al termine della visita l' on. Colombo si è incontrato con il
ministr9. per la Coopera,zione int.emazionale Wagih Shep.dy, COJ?: il
quale .ha esaminato i problemi della cooperazione economica tr<J. i due;
Paesi, çon particolare riferimento. a~ set.tore commerçiale.

Visita del vice Primo Ministro e ministro della Difesa Mohammed
Abdei-Karim Ahu Ghazalah
(13-18 aprile)
Su invito del ministro della Difesa on. Lagorio, il vice Primo Mini~
stro e ministro della Difesa della Repubblica Ara);la d'Egitto Mohamtp.ed
Abdel-Karim Abu Ghazalah ha effettuato dal B al 18 aprile una visita
in Italia.
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Ill3 aprile il ministro Ghazalah si è incontrato con il ministro della
Difesa on,. La~orio: dura11J;eil <::olloquio son,o stat+ presi in esame i pro~
blemi politici della regione mediorientale, riguardo ai quali è emersa
una convergenza di valuta:ii.o!lì tra Italia ed Egitto ed è stato discusso
l'andamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione nel settore
militare tra i due Paesi.
Il 16 aprile H vice Primo Ministro Ghazalah si è incontrato alla
Farnesina con il ministro degli Esteri on. Colombo e successivamente
si è recato nel Veneto per assistere ad alcune esercitazioni militari.

Colloquio tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Boutros Boutros•
Ghali
(Roma, 2 giugno)
Il minìstto d~ Stato degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto
Boutros Bùuttcs-Ghali, iti visita a Roma, s1 è incontrato il 2 g'ingno
alla Farnesina con il ministro degli Esteri on. Colombo.
Nel corso del colloquio è stata in particolare presa in esame la
situazione i1l.Medio Oriente, anche alla lùce dei risultati del Vertice dei
Paesi industrializzati di \Villiamsburg.
Il rqinìstro Boutros-Qhali, a;nalizzando glfsyiluppi della sitJt.azione,
ha espressoJa J?ropria prepç:<:upazione per le Possibili ripercussipni sul
processo genérale di paç:e ·ri.éila regione. déila mancata attuazione del,
l'accordo tra Libano ed Israele per il ritiro delle truppe straniere dal
Libano.
Il mi11istro Colombo, .. prendendo atto delle valutazioni •. egiziane,
ha sottolìrieato il rilevante sforzo compiuto dal governo americano per
favorire la 'conclusione d~ll'àccordo e, concordando con l'analisi del,
l'interlocutore circa l'importanza di insistere sulla prospettiva di un
negoziato globale, ha indicato che per la riattivazione di quest'ultimo
era necessaria l'effettiva evacuazione di tutte le forze straniere dal Libano.
Nell'esaminare quali utili contributi avrebbero potuto essere portati
per sbloccare la situazione, da parte egiziana è stato evocato il ruolo
costruttivo che i dieci governi della Comunità Europea avrebbero potuto
svolgere al fine di promuovere un avvicinamento tra le posizioni libanesi
e siriane; l'on. Colombo ha a sua volta informato Boutros-Ghali circa
il dibattito allora in corso al riguardo in sede di cooperazione politica
europea.
Si è quindi proceduto ad uno scambio di valutazioni sul contrasto
tra Etiopia e Somalia, nonché sugli sforzi che da parte italiana come da
parte egiziana si stavano compiendo al fine di un suo supetamento.
Il min~trP egiziano ha altresì illustrato all'op.. Colombo il rail,Qrza,
mento del processo di integrazione tra Egitto e Sudan, che ha fra l'altro
portato .alla costituzione di una comune assemblea parlamentare e da
parte italiana si è preso. atto con interesse di tali positivi sviluppi nei
rapporti tra i due Paesi.
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Colloquio tra il rrùnistro degli Esteri on. Andreotti ed il vice Primo
Ministro e ministro degli Esteri Kamel Hassan Ali
(Roma, l 7 novembre)
Il vice Primo Ministro e ministro degli Esteri della Repubblica
Araba d'Egitto Kamel Hassan Ali si è incontrato il 17 novembre a
Roma con il ministro degli Esteri on. Andreotti.
n colloquio ha in particolare permesso un approfondito scambio
di valutazioni sulla vertenza arabo-israeliana. L'an. Andreotti, nel
ribadire l'importanza della funzione che l'Egitto svolge nell'area mediorientale e nella regione mediterranea, ha concordato con Hassan Ali
sulla netessità di continuare···ad adoperarSi fattivamente presso tutte le
parti interessate per creare le condizioni per l'avvio di un processo
negoziale di pace. Il ministro Andreotti a questo riguardo ha anche
ribadito l'intenzione italiana di risollevare la questione mediorientale
in seno ai Dieci, n~lla scia della dichiarazione di Venezia e dei successivi
aggiornamenti. Lgue ministri si sono J?OÌ intrattel}uti sulla situ~zione
in Libano, a proposito della quale hanno constatato come la piattaforll}a
concordata a Ginevra nella prima fase della conferenza tu~,zionale di ri,
conciliazione appaia. apprezzapile al di là delle aspettative, ma. hanno
anche convenuto sùll'esigenza che tutte le parti in~eressate compiano
ulteriori .e ben più impegnativi sforzi pèr realizzare un'intesa durevole.
L'an. Andreotti e Hassan Ali hanno altresì alfrontato il tema della crisi
attraversata dall'OLP, ribadendo la centralità del problema palestinese
e sottolineando il ruolo che l'OLP, indipendentemente dalle preferenze
sui suoi dirigenti manifèstate nel suo ambito, poteva svolgere nel far
maturare le capacità di dialogo e di negoziato del movimento palestinese.
Il ministro degli Esteri egiziano ha infine invitato il ministro An,
dreotti a presiedere la delegazione italiana alla prevista riunione della
commissione mista di cooperazione economica itala--egiziana in pro,
grammi al Cairo all'inizio del 1984.

FRANCIA
Visita del Presidente del Coum,Jio seu. Fanfani
(Parigi, 14-15 febbraio)
I\ ~residente del.Consiglio .sen. Fanfani, accompagnato dal ministro
degli Estérl on. Colombo, deli'lndustria on. Pandolfi e dell'Agricoltura
qn. Mannino, ha effettuato il 14 ed il 15 febbraio una visita a Parigi,
dove è stato raggiunto dal ministro del Tesoro on. Goria e delle Par~
tecipazioni Statali on. De Michelis.
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Subito dopo il suo arrivo il Presidente del Consiglio sen. Fanfani
è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica François Mitterrand.
Durante il colloquio, cui hanno in seguito partecipato. il ministro
-degli Esterion. Colombo ed il ministro degli Affari Europei Andrè Chan~
dernagor, sono stati presi in esame i rapporti Est-Ovest, i problemi del
disarmo ed i principali temi dell'attualità internazionale, con particolare
riferimento alla questione mediorientale ed alla situazione in Polonia.
Particolare attenzione è stata dedicata alle iniziative che i Dieci,
in collegamento con gli Stati Uniti, potevano intraprendere per cons~
lidare la pace e favorire la soluzione pacifica delle principali crisi inter~
nazionali.
I colloqui di Parigi hanno inoltre consentito un esame dei rapporti
economici e commerciali tra i d:ue . . Paesi, con particolare riferimento
alla possibile partecipazione italiana ai programmi di costruzione dei
nuovi « Ail·bus 320 », ed alla cooperazione nel settore nucleare.
Sono stati inoltre presi in esame i problemi dell'agricoltura medi~
tettànea, anche in reh1iione al previsto allatglmlento della Comunità a
Spagna e Portègallo. È stato infine deciso, al· nne di approfondire la
cooperazione tra i due Paesi, di rendere semestra.li gli incontri tra i
capi di Governo della Repubblica Italiana e Francese.

Visita del ministro degli Esteri Claude Cheysson
(Roma, 23-24 febbraio)
Il ministro degli Esteri Clande Cheysson ha effettuato il 23 ed il
24 febbraio una visita di lavoro a Roma, durante la quale si è incon~
trato con il ministro degli Esteri on. Colombo.
· I colloqui hanno tigi.ilirdato in particolare la situazione in Medio
Oriente, i rapporti Est~est ed il tilancio della ComUnità Europea.
A tale proposito l'on. Colombo e Cheys.Son harinO concordato
sull'opportunità che un Consiglio dei Capi di Stato e di Governo venisse
essenzialmente dedicato ai problemi del rilancio dell'unione europea.
I due mifiistri hanm:> preso inoltre in esame i pr~cipali proble~
della ComUnità, con particolare riferimento alla politica agricola, al
sistema monetario europeo, ài contributial bilancio ed alla situazione
dell'agricoltura mediterranea in seguito al previsto allargamento della
Comunità a Spagna e Portogallo.
Il ministro Cheysson ha quindi illustrato aU'on. Colombo i risultati
dd colloqui a:Vuti durante il viaggio effettuato in Medio Oriente: i due
ministri hanno espresso una comune valutazione in ordine ai ritardi del
negGziato per il ritirO delle truppe straniere dal Libano e per le impli,
cazioni negative che tali ritardi avevano sui negoziati globali di pace.
Il ministro Cheysson ha infonnato inoltre l'on. Colombo sul· col'loquio avuto a Mosca con il Segretario Generale del PCUS Yury An~
dropov, definendo «positivo» l'atteggiamento sovietico nei riguardi
dei progressi della CSCE ,di Madrid, ma esprimendo perplessità: circa
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un rapido raggiungimento di. risultati positivi del negoziato sugli « euro~
missili».
L'on. Colombo e Cheysson hanno espresso infine una valutazione
degli effetti sulle economie mondiali dei movimenti dei prezzi del pe~
trolio, sottolineando l'importanza per i paesi industrializzati di valutare
le conseguenze di tale ribasso ed i riflessi che alcune posizioni di paesi
fortemente indebitati potevano avere sul sistema finanziario interna,
zionale.

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi
(Parigi, 15 settembre)
Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dal ministro
degli Esteri on. Andreotti si è recato il 15 settembre in visita a Parigi.
Durante il suo soggiorno l' on. Craxi si è incontrato con il Presi~
dente della Repubblica francese François Mitterrand: i colloqui, cui
hanno partecipato anche i ministri degli Esteri on. Andreotti e Claude
Cheysson hanno riguardato le principali questioni internazionali di
comune interesse, con particolare riferimento alla situazione in Libano
ed agli « euromissili ».
Sono stati inoltre presi in esame 1 problemi dèlla sicurezza in
Europa e da parte francese è stato ribadito il rifiuto di inserire a qualun~
que titolo nei negoziati di Ginevra la discussione sull'eventuale riduzione
delle forze nazionali di dissuasione sia francesi che britanniche..
A tale proposito il Presidente Craxi, dopo aver rilevato l'esistenza
di uno squilibrio a vantaggio dell'Unione Sovietica nel settore degli
armamenti, ha ribadito la necessità di portare avanti il negoziato di
Ginevra « armandosi di tutta la pazienza, perché l'organizzazione della
pace è un dovere primario specie dei governi sui quali pesano le maggiori
responsabilità».
È stata quindi presa in esame la situazione libanese: l'on. Craxi
ed il Presidente Mitterrand hanno concordato circa il ruolo ricoperto
dalla Forza multinazinoale di pace, ·la posizione e la responsabilità dei
singoli paesi da cui è composta ed hanno ribadito che tale Forza sarebbe
rimasta sul posto, mantenendo gli impegni presi.
L' on. Craxi ed il Presidente Mitterrand hanno inoltre deciso di
restare in .stretto contatto per valutare ogni eventuale sviluppo della
situazione, in particolare nel settore militare, sottolineando ·la necessità
di una soluzione poljtica per .la crisi libanese.
Infine il Presidente· Craxi ed il ministro ·Andreotti hanno rispetti~
vamente incontrato il Primo Ministro Pierre Mauroy ed il ministro
degli Esteri Claude Cheysson: nel corso dei colloqui sono stati presi
in esame i temi sia bilaterali che europei all'mdine del giorno del pre~
visto «vertice » franco-italiano in programma a Venezia il 17 ed il 18
novembre.

FRANCIA

227

Riunione del tomitato italo-francese di studi storici

(Grenoble, 19-21 settembre}
Il X, ColloqlJ,io del Comitato ìtalo-frqncese. di. studi stori<;i, dedicato
a <d rapporti cultur~i .tra ltalia e Franc.ia negli anni trenta » ha avuto
luogo a Grenoble dal 19 al 21 .settembre.
I lavqri si sono .svolti presso la Facoll:à di Lette;e dell;Universìtà,
e sono stati presieduti nelle varie sessioni dai proff. DuroseUe, Mastel~
Ione, Guiral e Serra. Sono state svolte le seguenti relazioni: E. Decleva,
«Il Coniìtato Italia-Francia»; M. Vaisse, « Les OeuVl'~s Françaises en
ltalie »; R. Rainero, «La penetrazione culturale italiana in Tunisia»
E. Serra, «L'immagine della Francia nella propaganda fascista»; P.
Gulral, <~André SuarèS, admirateur de l'ltalie, censeur'de Mti.$solini »;
G. Rumi, «Il cattolicesimo italiano e la Francia negli anni trenta»;
S. Mastellone, «La Francia negli scritti degli antifascisti»; :0. Grange,
« L'ìntelligentsìa catholique française et l'Italie fasciste»; J.P. Vmllet,
«! Statìstique et histoire des relations culturellès franco-italiennes: 1932~
19.38 »; J. Gili, « L'aci)ueil du cinéma français en Italie •pendantl'époque
fasciste»; P. Mìiza, <<La culture'de l'émigratìon italienne en France
dans les annèes trente ».
Ogni relazione è stata seguita da un ampio dibattito ed è prevista ·la
pubblicazione di un volume degli atti del Colloquio.
t!: stato infute deciso ~he l'XI Colloquio, previsto a Bologna nel
settembre 1984,fosse dedicato al tema« I tapportì culturali itala-francesi
negli anni trenta e quaranta».

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il Presidente della
Repubblica François Mitterrand
(Venezia, 17-18 novembre)

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha incontrato il 17 ed il 18
novembre a Venezia il Presidente della Repubblica francese François
Mitterrand per discutere ·i principali problemi internazionali di comune
interesse, la politica comunitaria ed i rapporti politici ed economici
tra i due Paesi.
Erano presenti per la Francia il ministro dell'Economia Jacques
Delors, d.~li Affari sdciali Pierre Bérégovoy, dei Trasporti Charles
Fiterman, dell'Agricoltura Michel Rocard, dell'Industria Laurent Fabius,
del C:ommercio con l'Estero Edith Cresson e degli Affari Europei André
Chahdernagor.
Partecipavano per l'Italia il ministro degli Esteri on. Andreotti,
derCommercio con l'Estero oh. Capria, della Agricoltl,tta ori. Pandòlfi,
delle Politiche Comunitarie on. Forte, dell'Industria on. Altissimo, delle
Partecipazioni Statali on. Darida, del Tesoro on. Goria, del Lavoro on.
De Michelis, del Bilancio on. Longò e delle Finanze on. Visentini.
16
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Il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il Presidente Mitterrand
nel corso dei colloqui hanno preso in esam.ç i principali temi comunitari,
le relazioni bilaterali, gli {< euromissili », la trattativa di Ginevra e la situa,
zione in Libano.
A proposito del negoziato di Ginevra sia l' on. Craxi che Mitterrand
ne hanno auspicato un proseguimento, anche al fine di non recidere il
rapporto con i paesi dell'Est ed il Presidente Mitterrand ha ribadito
la posizione· francese di rifiuto di inserire in tale negoziato le forze
nazionali di dissuasione si:a francesi che britanniche.
Sonq stati quindi pre,si in esame i problemi comunitari, con parti,
colare.riferimento al previsto ingresso nella.CEE di Spagna e Portogallo.
Atale proposito ifPresidente Mittermnd ha ribadito che la posi,
zione francese di opposizione all'ingresso dei due Paesi aveva carattere
non politico, ma mirava ad evitare ulteriori danni all'agricoltura dei
paesi mediterranei, che nece,ssitava di misure di protezione più adeguate
prim!l. dell'allargamento della CEE a Spagna e Portogallo.
Il Presidente CraJCi, dot>o aver sottolineato l'esigenza di un rilancio
della Comunità, ha meSso in evidenza .che·· una dilazione troppo avanzata
dell'ingresso dei .due Paesi Iberici nella CEE avrebbe potuto avere serie
ripercussioni anche politiche che avrebbero potuto nuocere all'unità
della Comunità stessa.
Sul piano bilateralei mfine, il Presidente Craxi non ha aderito alla
pmpot~·ftancese di partecipare al « ptopJilma Airbus », a~uistando
un certo numero di aerei del tipo A }20 e(li entrando nella>~J~ocietà che
li produce con un apporto anche finanziario, ed ha invece risposto
positivamente all'invito di associarsi alla Francia per realizzare due
centrali ad energia nuclare in Egitto.

GIAPPONE
Visita di lavoro del ministro . . .> Esteri Shilltaro Abe
(Roma, 6-7 gennaio)
Il ministro d,egli Esteri del Giappone Shintaro Abe è giunto il 6
gennaio a Roma per una visita di lavoro di due giorni.
Il 7 gennaio il ministro Abe è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal
Presidente del Consiglio sen. Fanfani: nel corso del colloquio si è pro,
ceduto ad uno scambio .d:i valutazioni sulla collaborazione bilaterale,
ancbe;inriferimentoai rapporti tra la CEE eU Giappone, e sui principali
temi internazionali di comune interesse.
Sempre il 7 gennaio il ministro Abe si è incontrato a Villa Madama
con il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo, con il quale ha discusso
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sia i principali temi internazionali, con particolare riferimento ai problemi
della sicurezza e del disarmo, che la situazione dell'interscambio itala~
giapponese.
L'an. Colombo ha ribadito al ministro Abe « l'interesse e l'atten~
zione »dell'Italia per le iniziative sovietiche in materia di disarmo, sotto~
lineando l'esigenza di un rafforzamento dei rapporti tra Comunità, Stati
Uniti e Giappone.
A tale proposito i ministri Colombo e Abe hanno espresso parere
concorde sul fatto che l'auspicato accordo tra il Giappone e gli altri
Paesi dell'occidente sui problemi della sicurezza avvenisse nell'ambito
dei Vertici dei sette paesi più industrializzati.
Inoltre, a proposito del problema degli « euromissili » il ministro
Abe ha ricordato l'importanza che il Giappone annetteva all'« opzione
zero»' e l'an. Colombo ha ribadito a tale proposito t:he l'« opzione
zero» restava l'obiettivo di fondo dell'Italia.
Infine, dopo un esame della situazione in Medio Oriente ed in
Libano e delle relaZioni tra Cina e Unione Sovieticà, i dué ministri
degli Esteri hanno discusso il problema del riequilibrio degli scambi
commerciali tra il Giappone ed i Paesi della Comunità europea.
Il ministro Abe a tale proposito ha illustrato le misure adottate
dal Governo di Tokio a favore di alcuni prodotti della CEE ed il mi~
nistro Colombo ha detto di considerarle « un passo nella giusta dire~
zione », indicativo dell'importanza che il Giappone attribuiva alla ricerca
di una solu:doae dei problemi economici esistenti tra Giappone ed
Europa.

GIORDANIA
Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini
(26-2'8 novembre)
Il Presidente della Repubblica on .. Pertini, accompagnato dal mi~
nistt;o degli Esteri pn. Andreotti, ha effettuato .dal 26 al 28 novembre
una visita in Giordania.
Al suo arrivo il Presidente Pertini è stato accolto dal Re Hussein
ibn Talal con il quale si è recato a Palazzo Reale dove ha avuto un prim.o
colloquio.
Durante l'incontro sono state in particolare discusse le possibilità
per It:aHa e Giordania di contribuire fattivamente alla soluzione della
questione palestinese e più in generale. al problema medioriençale.
Il Presidente. Pettini a tale proposito, dopo aver ribadito la neces~
sità di una solm;ione negoziata per i problemi del Medio Oriente, ha
sotto\ineato l'urgenza di « dare anche al popolo palestinese la terra e la
patria .che gli spettano di diritto >>.
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Brindisi di risposta del Presidente della Repubblica on. Pertini.
La sera del 26 novembre il Re Hussein ha offerto un pranzo in onore
dell'ospite italiano; al brindi:si pronunciato dal sovrano giordano il
Presidente Perti..n,i ha così .rispo!>to:
Maestà,
sono lieto ed onorato di trovarmi per la prima volta in qUesta bel~
lissima terra. La lotta tenace. della Dinastia Hascemita nell'arco di oltre
un sessantennio per il risorgimento e l'emancipazione del Paese e per
la causa dell'unità della grande famiglia dei popoli arabi rivive oggi
nello slancio di un .popolo operoso che, sotto la Sua guida, ha raggiunto
importanti traguardi .di avan::zamenti economico .e sociale, ·l'It;dia ha
seguito con simpatia in questi anni il grande sfor:zo dalla Giordania
realizzato per accelerare il suo sviluppo, in un periodo per di più coin~
cidente con le guerre combattute in questa regione, che hanno imposto
al Paese gravi rinll+lce, pesanti sacrifici e forti perdite in vite vmane.
Noi apprezziamo la lmea seguita dalla Giordania durante i con~
flitti più recenti, nella quale sono state presenti insieme determina:?;ione
e moderazione.
Grazie anche all'alto prestigio di cui Ella gode entro ed oltre i limiti
dell'mtero mondo arabo, il Suo Paese è oggi un elemento di equilibrio
e stabilità nella regione ed è divenuto uno dei protagonisti del corag~
gioso e difficile dialogo volto a ricondurre la pace in queste terre.

Maestà,
per me è anche motivo di viva soddisfazione il poter constatare
una volta di più il clima di profonda amicizia e collaborazione che
caratterizza ed anima i tradizionali rapporti tra i nostri due Paesi.
Desidero confermarle che annettiamo una speciale importanza alle
nostre relazioni bilaterali, consolidate da vincoli storici, da tradizioni
culturali e da affi.ninità umane e spirituali.
Dovunque, nei Paesi mediterranei, coltiviamo un albero -l'ulivoche è il simbolo della pace. In Giordania come in Italia questa pianta
è addirittura un elemento car~Jteristico del paesaggio. Ma l'ulivo attec~
chisce sulla terra con maggior facilità che la pace nel cuore deglìuomini.
Questa regione del Levante è da anni pervasa da una febbre di violenza
che a tratti esplode in sussulti di guerra, con strascichi di lutti e rovine.
La realt!à ha dimostrato che il grave ed lrrisolto cumulo di problemi,
trasmesso attraverso i decenni, sino ad oggi, non può trovare co8tntttiva
soluzione in un clima di scontro.
È mia convinzione che il conflitto che agita questa regione nevral~
gica non potrà trovare componimento se non nel colloquio ed attraverso
un negoziato cui tutti gli interessati partecipino e con anim:o aperto
alla conciliazione. V'è un imprescindibile, fondamentale diritto alla
sicurezza di tutti gli Stati: nessuno deve sentirsi non tollerato. Ma v'è,
inoltre, il diritto ad una Patria, per chi ancora di questa non dispone,
per chi da questa è stato estromesso ed è costretto a tenerla racchiusa
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nel ricordo e nel cuore, per chi è costretto a viverci senza pienezza di
diritti,, prim<;> fra tutti quello di determinare in libertà il proprio futuro.
Queste sono p<;>sizioni politichE! .che l'Italia s<;>stiene c<;>n determinazione,
sia di per sé che nella sua qualità di attivo membro di quella cooperazione
p<;>litica fra i Dieci della Comunità Europea da cui è scaturita la Dichia,
razione di VeJ1ezia. Una posizione politica avanzata, ç:he rimane valida
per noi con i successivi aggiornamenti apportati.

Maestà,
l'opera della quale i nostri Paesi sono entrambi partecipi, ciascuno
nel quadro delle proprie responsabilità, è quella di contribuire a riportare
la pace nelle terre del Levante.
l tragici avvenimenti del Libano hanno spinto l'Italia ad impegnarsi
allo scopo di restituire indipendenza, sovranità e concordia nazionale
a quel travagliato Paese, che ha conosciuto una invasione spietata. Il
massacro di vittime iJ:mocenti consumato con freddo cinismo ~ Sahra
e Chatilla t(!Sta quale ricordo di piet~ e di orrore .incancellabile nel
nostro animo e peserà sempre come una maledizione su chi quel mas,
sacro orrendo ha voluto che fosse consumato.
Profondamente diverso è il nostro modo cÌi sentire e di agire.
Così il popolo libanese ha ben compreso lo spirito da cui è animata
la nostra missione. Il nostro contingente militare nel Libano è un con,
tingente di pace; non permetteremo mai che sia trasformato in un con,
tingénte di guerra.
Sono stato di recente, Maestà, in quella tormentata terra ed ho
potuto constatare quanto i nostri soldati siano amati, amati per la loro
umanità, sempre pronti ad andare incontro alla popolazione del posto
con generosa attenzione. Mascotte, del contingente comandato dal bravo
e intelligente Generale Angioni è un ragazzino libanese di otto anni che
ha imparato la lingua italiana. Ha fatto subito amicizia con me e sempre
al mio fianco, la sua mano nella rtiia mano, abbiamo insieme visitato
l'accampamento italiano e Beirut, un tempo splendida città, oggi spet,
ttale con le sue rovine causate dai crudeli bombardamenti.
Q.uel bambino innocente, che si è sentito subito mio amico, è
l'espressione vivente dell'affettuosa simpatia del popolo libanese per i
soldati italiani.
Ripeto, Maestà, noi siamo andati nel Libano quali portatori di pace.
Portatori di pace nel Libano, intendiamo lavorare solo per la pace.
Nel settembre dello scorso anno, importanti iniziative per una
soluzione negoziale dei problemi del Medio .. Oriente emersero, prima
con le propoete del Presidente Reagan e poi ,con la Dichiarazipne del
Vertice di Fez. Entrambe queste iniziative hanno indicato una prospettiva
politica che, al di là delle differenze di approccio e delle difficoltà insorte
da aU.pra, a noi appare ancora valida,
Per essere vera, sicura e feconda, la pace deve basarsi sulla giustizia,
Deve essere posto termine all'occupazione di terre altrui. Devono essere
risolti i problemi cui è legata la stabilità dell'assetto di pace che tutti
vogliono sia dato al Levante. In primo luogo,· il problema del popol,p
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palestinese. Questo popolo, che anche nelle ultime settimane ha pagato
un pesante tributo di sofferenze, deve essere messo in grado di ·esercitare il suo diritto all'autodeterminazione. Il popolo di Israele, per il
quale l'Italia ha sentimenti di amicizia, dopo secoli di persecuzioni, ha
avuto una terra ed una Patria.
Oggi, una terra ed una Patria spettano anche al popolo palestìnese.
Ma se i palestinesi vogliono che la loro speranza diventi una realtà,
debbono prima di tutto ristabilire la loro unità interna. I loro contrasti,
le loro rivalità personali, sono le nemiche prime della loro indipendem:a.
Non avranno mai una loro Patria, se resteranno disuniti e si combatteranno tra di loro. Cessino le loro interne rivalità, si presentino uniti
dinanzi al mondo libero e vedranno finalmente realizzato il loro sogno.
Non possiamo non auspicare, inoltre, che a suggello e coronamento
di un nuovo, equo e stabile assetto territoriale del Levante, Gerusalemme
-'-· che le tre grandi religioni monoteiste concordano nel venerare divenga una ragione di unione e non di divisione tra i popoli e torni
ad essere quellà che era, cioè luogo d'incontro e città della pace.
Altre tensioni, oltte a quella riguardante il popolo palestinese,
affliggono questa regione.
Ho già parlato del Libano, ma anche se volgiamo lo sguardo alla
zona del golfo, assistiamo con apprensione al drammatico protrarsi
di un altro conflitto, quello tra Iraq ed Iran, che ha comportato un
altissimo costo politico, materiale ed umano per entrambi i Paesi e che
rimane gravido di incognite e pericoli. Il nostro auspicio è che anche
questo conflitto possa al più presto trovare una soluzione negoziale.

Maestà,
L'Italia lavora, e non da oggi, per l'affermazione della pace, della
concordia, della giustizia. Questi obiettivi - è amaro constatarlo debbono ancora realizzarsi nel Medio Oriente. A volte sembrano allon·
tanarsi. Tuttavia io porto in me, più che la speranza, la ferma convinzione che da questa terra araba, dalla saggezza profonda di questi popoli
che diedero un contributo essenziale al progresso dell'umanità, scaturirà
irresistibile la parola della pace e vincerà ogni resistenza sorda e cieca.
In questa parte del mondo iniziò la scrittura: gli uomini eressero i
primi templi; qui nacquero i numeri; qui furono apprese le prime tecniche per la coltivazione dei campi; qui l'uomo s'interrogò per la prima
volta sul suo destino. Qui sarà, ancora una volta, capace di forgiarlo
con le sue mani, dovesse pur costargli sudore e fatica. L'ulivo è pianta
annosa. S'abbarbica al suolo, non svetta rapida in cielo. Lenta è la sua
crescita. Ma a chi persevera finisce per elargire i suoi frutti. lo spero
che sia giunto il momento del raccolto anche per chi, in queste terre,
ha atteso ed operato per la pace; e che la luce della pace torni a risplendere come quella del sole che da queste stesse terre muove incontro
a noi ogni mattino. È questo Paugurio che oggi, a nome dell'Italia,
io formulo per la Giordania con tutto il mio cuore; e nell'esprimerlo
aggiungo i miei voti più fervidi .per il successo dell'alta missione che
Ella, Maestà, svolge nell'intetesse del Suo popolo, della pace e per il
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raiforzamento dei vincoli di amicizia e cooperazione tra i nostri due
Paesi.
Sicuro, Maestà, dobbiamo lavorate per la pace. Se per dannata
ipotesi dovesse esplodere la terza guerra mondiale, sarebbe l'ultima
guerra, perché sarebbe la fine dell'umanità.
Se tutti i popoli della terra potessero coralmente esprimere la loro
volontà, tutti si esprimerebbero per la pace, perché tutti si sentirebbero
fratelli, legati alla stessa soì:te: o collaborare assieme per vivere degna•
mente o tutti perire nell'olocausto nucleare.
Tutte le mattine, Maestà, ricevo al Quirinale scolaresche di ogni
parte d'Italia, circa seicento ogni giorno. In questi cinque anni e mezzo
di mia presidenza ne ho già ricevuti centosettantamila. Non faccio loro
alcun discorso, ma li esorto a farmi domande, a pormi quesiti: così
intreccio con questi adolescenti un dialogo. Orbene, la ·domanda che
mi sento insistentemente ripetere è questa: «Il nostro domani sarà
turbato dalla guerra 1 >>.
Questa è la preoccupazione della gioventù non solo del mio Paese,
ma del mondo intero. E la risposta che noi dobbiamo dare è quella di
distru.re le 11-rmi nucleari. Bisogna arrivare· al disarmo totale e con·
trollato, se vogliamo che i nostri giovani, che l'umanità intera, conosca
un dòii~ni di sicura pace. Se vogliamo che la vita prevalga sulla morte,
sulla orrenda morte nucleare.
Lo so che affermando questo posso essere definito un utopista.
Ma quante utopie di ieri sono divenute realtà oggi.
Comunque, noncurante delle critiche, io finché vita sarà in me per
la pace e quindi per la distruzione delle armi nucleari mi batterò.
E i miliardi, che si sperperano per costruire armi, che se usate rap·
presenterebbero la fine dell'umanità, si usino per combattere la fame
nel mondo. Mentre io parlo milioni di innocenti creature muoiono per
mancanza di cibo.
La morte di queste innocenti creature pesa sulla coscienza di ogni
uomo di Stato e quindi anche sulla mia coscienza.
Con questo spirito levo il calice alla salute di Vostra Maestà e della
Sua Augusta consorte ed alla prosperità dell'amico popolo giordano.
I colloqui della seconda giornata.

Il 27 novembre il Presidente Pettini si è nuovamente incontrato
con il Re Hussein.
Il colloquio, cui hanno partecipato anche i ministri degli Esteri
on. Andreotti e Marwan al Kassem è stato dedicato principalmente
al problema palestinese, alla politica israeliana e agli sforzi di pace com~
piuti per raggiungere una pace durevole nella regione, conformemente
alla risoluzione 242 dell'GNU, e al piano messo a punto nel vertice
arabo di Fez, nonché all'esame della crisi libanese e della situazione del
conflitto tra Iran e Iraq.
Il.Re Hussein ha inoltre messo in risalto alcuni aspetti della que,
stione medio orientale ai quali la Giordania attibuiva grande importanza:
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la stretta connessione tra il problema libanese e la più vasta .questione
mediorientale, e il pericolo che la « frammentazione » della situazione
in Libano si estendesse ad altri paesi dell'area.
Pet superare queste difficoltà e questi pericoli, Re Hussein ha
chiesto una presenza più attiva dell'Europa che, ha detto, « può spianare
la strada verso un piu equo assetto nell'area mediorientale ». Secondo
Re Hussein sarebbe stato opportuno che l'Europa facesse pressioni
sugli Stati Uniti, per convincerli ad usare la loro influenza su Israele.
Re Hussein ha inoltre sottolineato il contributo dato dall'Italia all'evoluzione della posizione della Comunità Europea sul problema mediodentale ed ha ribadito che la dichiarazione di Venezia « rimane tuttora
valida».
Il Presidente Pertini ed il Ministro Andreotti - che subito dopo
la fine dei colloqui è partito per Bruxelles per partecipare ad un consiglio ministeriale CEE in preparazione del Consiglio Europeo di Atene
- hanno confermato ai loro interlocutori che l'Italia non avrebbe deflettuto dalla linea seguita e avrebbe intensificato ulteriormente i contatti con i paesi interessati a contribuire alla soluzione della questione
mediorientale, dalla Giordania all'Arabia Saudita, dall'Egitto alla Siria.
Sul piano bilaterale sia l'Italia sia la Giordania si sono impegnate
a intensificare le relazioni: a tal fine i ministri Andreotti e Kassem hanno
firmato un accordo triennale per la cooperazione e lo sviluppo che
prevedeva la concessione alla Giordania, tra il 1984 e il 1986, di 70
milioni di dollari; dieci sotto forma di dono, 20 come crediti di aiuto
e 40 come crediti ordinari.
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Visita del Presidente del Consiglio sen. Fanfani
(Londra, 24-25 febbraio)
Il Presidente del Consiglio sen. Fanfani, accompagnato dal ministro
degli Esteri on. Colombo, della Difesa on. Lagorio, del Tesoro on. Goria,
dell'Industria on. Pandolfì e della Ricerca scientifica on. Romita, ha
effettuato il 24 ed il 25 febbraio una visita a Londra .
. Nel corso della visita, che si inseriva nel quadro delle periodiche
consulta;~;ioni tra i Capi di Ooverno dei due Paesi, il sen. Fanfani si è
incontrato con il Primo Ministro signora Margaret Thatcher.
I colloqui hanno consentito di procedere ad un ampio scambio
di vedute sui principali temi internazionali di comune interesse, con
particolare riferimento ai problemi comunitari, alle conseguenze del
conflitto anglo-argentino per le isole Falkland, al Medio Oriente, al
disarmo ed agli euromissili.
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Il sen. Fanfani e la signora Thatcher a tale riguardo hanno ribadito
l'opportunità di conseguire l'obiettivo dell'« opzione zero »; ricono~
scendo però le difficoltà di raggiungere tale obiettivo a causa della op~
sizione sovietica, non hanno escluso la possibilità di prendere in considerazione soluzioni alternative, a patto che tali . soluzioni rispettino
alcune esigenze,
In particolare talLsoluzioni prevedevano tm sostanziale equilibrio
tra le forze nucleari dei due blocchi militari, l'esclusione dal computo
degli armamenti nucleari francesi e britannici e un adeguato controllo internazionale.
Inoltre il Primo Ministro britannico ha accennato ad una possibile
soluzione intermedia, basata sulla installazione di un minor numero
di missili «Cruise » e « Petshing 2 » tispetto a quello originariamente
stabilito in cambio dì una riduzione dei missili "<< SS 20 ».
Sono stati quindi presi in esame i problemi della Comunità europea:
il sen. Fanfani e la signora Thatcher hanno ribadito le posizioni dei
rispettivi Governi riguardo ai temi della integrazione europea ed alla
ristrutturazione delle politiche comuni ed hanno confermato di essere
favorevoli all'ingresso nella Comunità di Spagna e Portogallo, pur
riconoscendo che tale evento avrebbe potuto suscitare alcuni problemi.
Infine il sen. Fanfani e la signora Thatcher hanno preso in esame
i rapporti bilaterali, decidendo di istituzionalizzare gli incontri tra i capi
di Governo di Italia e Gran Bretagna, per intensificare il dialogo e la
cooperazione tra i due Paesi.

Prima riunione del Comitato italo-inglese di studi storici
(Roma, 25 aprile)
La prima riunione del Comitato italo-inglese di studi storici ha
avuto luogo il 25 aprile a Roma nella sede della « Associazione Nazio•
nale del Mezzogiorno » con la partecipazione, da parte inglese, dei Proff.
Peter Matthias (All Souls College di Oxford), Christopher SetonWatson (Oriel College, Oxford) e Stuart Woolf (Università di Essex),
destinato ad assumere, in autunno, l'insegnamento presso l'Istituto Eu~
ropeo di Firenze. Da parte italiana erano presenti i Proff. Rosario Romeo
dell'Università di Roma, Luigi De Rosa, dell'Università di Napoli ed
Enrico Serra dell'Università di Bologna.
Nel corso della riunione sono stati discussi esaurientemente i pro,
blemi concernenti i lavori del Comitato. Per quanto riguarda la perio,
dicità delle riunioni, da tenersi alternativamente in Italia ed in Gran
Bretagna, è stato deciso ch'essa debba essere biennale, con la sola ecce~
zione del prossimo convegno, in programma a Oxford nel luglio 1984.
ll Comitato ha quindi preso in· esame la scelta dei temi dei futuri
convegni. Per quello del 1984 la scelta è caduta sul tema: « L'immagine
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dell'Italia in Inghilterra e dell'Inghilterra in Italia». Concluderà il
convegno una tavola rotonda sul periodo immediatamente successivo
al 1945.
Oltre ai membri del Comitato, che si sono impegnati ad intervenire,
sono stati fatti nomi di altri specialisti dei due paesi che verranno inter,
pellati. Altri temi previsti per i futuri convegni: l'imperialismo, la storia
dell'agricoltura nei due Paesi, i rapporti itala-inglesi nei loro vari aspet~
ti, l'emigrazione italiana in Inghilterra e la rivoluzione industriale.
S stata presa infine in considerazione anche la possibilità di salle~
citare la concessione di borse di studio a giovani docenti che sidedichino
allo studio dei rapporti tra i due Paesi. A .questo propQSito, il Prof.
Christopher Seton-Watson, nella sua qualità di Presidente della ne~
istituita « Association far the Study of Modern Italy » (che ha già rac~
colto in Inghilterra un centinaio di soci) ha illustrato i programmi del~
l'Associazione, che tra l'altro si propone di organizzare ogni anno una
conferenza di studi sull'Italia.. La prossima conferenza dedù;ata alla storia
del fascismo, è in prograi)lffia a Londra per il novembre. 198.3.

CoBoquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il Primo Ministro
signora Thateher
(Londra, 16 settembre)

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dal ministro
degli Esteri on. Andreotti, si è recato il 16 settembre a Londra per
incontrare il Primo Ministro britannico signora Margaret Thatcher.
Il cqlloquio, cui hanno.~ seguito pat,tecipato i ministri q~li Esteri
on. Andreotti e Geoffrey Howe, è stato dedicato ad un ampio esame
delle principali questioni internazionali di comune interesse ed in par~
ticolare ai negoziati di Ginevra per la riduzione delle armi strategiche,
alla situazione in Libano, ai rapporti Est-Ovest ed ai principali problemi
comunitari.
Sono stati infine presi in esame i temi all'ordine del giorno del
Consiglio europeo previsto ad Atene dal 4 al6 dicembre e da>entrambe
le parti è stato auspicato il superamento della crisi attravetsata dalla
Comunità.

Incontr9 tra i ministri della DiCesa sen. Spatlolini e Michael Heseltine
(Londra, 25 ottobre)
Il ministro della Difesa sen. Spadolini si è recato il 25 ottobre a
Londra per incontrare il ministro della Difesa britannico Michael Hesel,
tine per esaminare problemi politici e militarai di comune interesse.
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Un comunicato emesso al termine del colloquio precisava che i
due ministri « hanno affrontato la questione libanese alla luce dei tragici
attentati di Beirut contro la forza multinazionale di pace che, colpendo
Stati Uniti e Francia, hanno offeso la coscienza dei popoli italiano e
britannico che sentono come proprio il.lutto .delle due nazioni amiche
ed alleate.
Dall'incontro è emersa la volontà di confermare la pr€1Senza del,
l'Italia e della Gran Bretagna nella forza multinazionale che si rivela
fattore essenziale per il mantenimento del dialogo fra il Governo libanese
e tutte le parti coinvolte nel conflitto. È .stata anche valutat~, nei suoi
molteplici aspetti, l'eventualità di un invio di osservatori nello Chouf.
In relazionè allo schieramento degli euro missili i due ministri hanno
confermato le scadenze programmate. Un ampio scambio di opinioni è
stato fatto sulle dichiarazioni sovietiche riguardanti un futuro ulteriore
rafforzamento nucleare nello scacchiere europeo.
La cooperazione tecnico-militare fra i due paesi, che già in passato
ha dato fruttuosi esiti, è stato oggetto di particolare attenzione dando
luogo ad un riconfermato impegno nei programmi già in fase di attua,
zione ».

Incontro tra

ministri degli· Esteri on. Andreotti e Howe

(Roma, 31 ottobre)
Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 31 ottobre a
Roma il. min,istro degli Esteri. britannico Geoffrey Howe:, al centro del
colloquio l'intervento statunitense· a Grenada, le relazioni Est-Ovest,
la situazione in Libano. I due ministri degli Esteri hanno parlato in
particolare del problema dell'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori
dell'assemblea delle Nazioni Unite del testo della risoluzione che, appi-~
vato dal consiglio di sicurezza, era stato poi bloccato dal veto degli
Stati Uniti. L'on. · Andreotti ha confermato implicitamente la valuta~
zione critica espressa dal Govemo italiano sulla vicenda: « La nostra
impostazione è semplice, è quella che nulla si toglie alla solidità di
un'alleanza e anche alla lealtà reciproca all'interno di essa se, su un punto
particolare, specialmente collegato ad una questione di principio, non
si è d'accordo ».
Sono stati quindi presi in esame i principali problemi della Comunità Europea: l'on. Andreotti e Howe hanno auspicato un positivo
svolgimento d.el Consiglio speciale dei ministri degli Esteri previsto ad
Atene in novembre, perché, ha affermato l' on. Andreotti, « Se è co~
prensibile che ciascuno dei dieci rimanga per il mqment:o su 1,ma posi,
zione di attesa, è altrettanto vero che tale atteggiamento deve essere
superato se non si ·vuole arrivare al Consiglio Europeo di ~icembre
senza una base di discussione». I due ministri hanno quindi appro~
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fondito l'esame di alcune delle questioni all'ordine del giorno e l' on.
Andreotti ha precisato che su alcune di es~e « si è fatta strada rispetto
anche ad un passato recente».
Sulle relazioni Est-Ovest i due ministri si sono trovati d'accordo
nel ribadire la necessità di compiere ogni sforzo per trovare un accordo
sugli euromissili a Ginevra, ma hanno confermato la loro lealtà per
quanto riguarda il mantenimento degli impegni assunti in seno all'al,
leanza.
f! stata. infine presa in esame la situazione in Libano: in particolare
i due ministri hanno sottolineato l'importanza di un positivo svolgi~
mento della riunione di Ginevra della •conferenza per ila ·riconciliazione
nazionale del Libano anche se .......... ha ribadito il ministro Andreotti «i problemi sono molto complessi».

GRECIA
Incontro tra il ministro degli Esteri on. Colombo ed il sottosegretario
agli Esteri Yannis Kapsis
(Roma, 15 marzo)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto il 15 marzo alla
Farnesina il sottosegretario agli Esteri della Repubblica Ellenica.
Il colloquio ha c.onsentito uno Sq1lllbio di valutazioni sullo stato
delle .relazioni Est-Ov~st:~ con particolare riferimento ai negoziati di
Ginevra, sui problemi del"bacino mediterraneo e sui terni dell'attualità
comunitaria. L'on. Colombo ha inoltre sottolineato la convinzione ita,
liana che la compattezza e la fermezza dell'alleanza atlantica nel tener
fede alla doppia decisione del dicembre 1979 continui a rappresentare
un utile ed efficace strumento per ipdurre l'Unione Sovietica ad un
concreto e realistico atteggiamento nelle trattative sulle art+li nucleari
intert+1edie in Europa.
L'tm. Colombo e Kapsis hanno poi discusso la situazione della
regione mediterranea, confermando il comune interesse ad adoperarsi
per trovare quelle soluzioni negoziali che sole potevano assicurare sta,
bilità e sicurezza all'intera area .. Sono stati in particolare approfonditi
i dive!si aspetti della q~estione cipriota ed ilministro degli Esteri Colom-bo hà ribadito il corttinuo impegno dell'Italia in appoggio all'azione delle
Nazioni Unite, considerando la via dei negoziati intercomunitari come
l'unica atta a risolvere il problema di Cipro. Nel corso dell'incontro
sono stati infine esaminati alcuni problemi comunitari, con particolare
riferimento alle richieste formulate dalla Grecia alla CEE con il memo,
randum del marzo 1982.

IRAQ
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IRAQ
Visita del ministro degli Esteri olt. Colombo
(Bagdad, 29-30 aprile)

U ministr~ degli Esteri on. Emilio Colombo si è recato il 29 ed il
30 aprile a Bagdad, nell'ambito di una serie di visite nella regione me~
diorientale volte a esaminare le possibilità di creare le condizioni per
un miglioramento della situazione nell'area.
Duran~e il suo sozgiorno l'o n. Colombo è ~tato ricevuto da~ J:Feside.nte del4t ·. Repubblipa dell'Iraq ..Saddam Hussein e si .~ incontrato
con U vice Primo Ministro Taba Yassin R~am e con il ministro
degliEsteri Tariq Aziz con i quali ha discuss~in particolare l'evol~ersi
del conflitto Iran-Iraq.
I rappre~entanti d~ Gove1110 di Bagdad . hanno esposto aU'on.
Col~mbo il pbmo di paç.e preparato dall'Iraq ed articolato in quattrQ
punti:
l) accordo per il cessate il fuoco;
2) ritiro dei due eserciti belligeranti entro i coni1ni internazional.i
riconosciuti;
3) impiego di una forza di interposizione arabo-islamica;
4) costituzione di un organismo internazionale, riconosciuto dagli
stessi iraniani, incaricato di accertare su quale dei due paesi in guerfa
ricada la responsabilità dell'aggressione.
L' on. Colombo ha difeso l'opzione negoziale, auspicando anche
un'iniziativa di pace in seno alle Nazioni Unite per una soluzione politica
del conflitto, ed ha osservato che le iniziative militari non potevano che
peggiorare la situazione ed aggravare il già pesante bilancio di perdite
di vite umane da entrambe le parti.
È stata infine presa in esame la crisi. arabo-israeliana e a tale proposito la parte irachena ·ha ribadit(} la propria adesione al piano arabo
di Fez, respingendo invece il piano del Presidente Reagan.

ISRAELE
Visita del ministro deg. Esteri ltdtttk Shanùr
tRama, 3~5 giugno)
Il ministro degli Esteri israeliano ltzhak Sham.ir ha effettuato dal
3 · al 5 giugno una visita a Roma.
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Durante il suo soggiorno il ministro Shamir si è incontrato alla
Farnesina con il ministro degli Esteri an. Colombo: al centro del col,
loquio l'accordo per il ritiro delle truppe israeliane dal Libano firmato
il 17 maggio a ·Kiryat Shmona e Khaldeh.
Il ministro Shamir ha detto che l'accordo israelo-libanese era il
migliore che si poteva fare in quel momento. « Israele- ha proseguito chiede alla comunità internazionale e alla comunità europea di sostenerlo
e di influenzare tutti gli altri fattori nella regione afllnché seguano la
posizione accettata da Israele e dal Libano ».
Al ministro Shamìr l'on. Colombo ha confermato la posizione ìta~
liana su tale problema: «Bisogna fare ogni sforzo perché la Siria possa
ritirare le sue truppe dal Libano e possa essere riconosciuta la sovranità
di questo paese ». Sì tratta di un impegno « che abbiamo sempre per,
seguito - ha aggiunto il ministro italiano - e per il quale abbiamo anche
inviato ìn Libano dei soldati, nella forza multinazionale».
I due ministri degli Esteri hanno poi preso in esame le possibili
applicazioni dell'accordo israeliano-libanese. A tale proposito il mi,
nistro israeliano ha detto che si trattava « di arrangiamenti di sicurezza
che non toccano la sovranità del Libano e si è chiesto le ragioni del
« categorico rifiuto » della Siria di lasciare il Paese. Ha poi osservato
che le truppe dell'Olp in Libano « non sono un fattore indipendente »
ma allineate sulla posizione siriana.
L'an. Colombo ha illustrato a Shamir l'azione dell'Italia nell'ambito
della CEE e verso i paesi arabi amici, per convincere la Siria che l'accordo
libano-israeliano «è nell'interesse della pace». L'an. Colombo ha
riferito anche dell'opposizione incontrata su questo. punto nei dirigenti
siriani e delle preoccupazioni per. la sicurezza della Siria che gli sono
state espresse durante la sua visita a Damasco effettuata il 2 ed il3 maggio.
I due ministri hanno discusso inoltre le relazioni bilaterali e tra
la CEE e Israele con particolare riferimento alle possibilità di ripristino
di un protocollo con il quale la comunità concedeva a Israele per il pe,
riodo 1981-1986 prestiti della Banca europea degli investimenti per un
totale di 40 milioni di unità di conto.
Infine, al termine della sua visita, il 5 giugno il ministro degli Esteri
israeliano è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio
sen. Fanfani.

Commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 5-6 dicembre)
Si sono svolti a Roma il 5 ed il 6 dicembre i lavori della Commis,
sione mista ital()--israeliana di cooperazione economica.
Guidava la delegazione italiana il sottosegretario agli Esteri an. Corti,
mentre la delegazione israeliana era guidata dal vice ministro degli Esteri
Yehuda Ben Meir.
La riunione è stata dedicata all'esame delle possibilità di sviluppare
e perfezionare la collaborazione industriale e tecnologica tra i due Paesi;
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sono state inoltre discusse le possibili conseguenze per l'agricoltura
israeliana dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità
europea.
Infine il 7 dicembre, conèlusi i lavorl 'della Commissione mista,
il vice ministro degli Esteri Ben. Meir è stato ricevuto alla Farnesina dal
ministro degli Esteri on. Andreotti al quale ha esposto a nome del primo
ministro e ministro degli Esteri Itzhak Shamir il punto di vista israeliano
sulla situazione in medio oriente ed in particolare sul problema del
Libano. Nel corso dell'incontro inoltre è stato discusso anche U pro~
blema palestinese in connessione con il piano Reagan.
Infule il ministro degli Esteri on. Andréotti ha accettato volentieri
l'invito del pdmo ministro Shamir, trasmessoglr dal viceministro Ben
Meir, per un incontro previsto a Tel Aviv alla fine di dicembre.

Visita del mÙlÙitro degli Esteri on. Andreotti
(Tel Aviv, 21-23 dicembre)
Il ministro degli Esteri on. Andreotti si è recato dal 21 al 23 dicembre in visita in Israele.
Nel corso del suo soggiorno l'on. Andreotti si è incontrato con
il Primo Miinistro e ministro degli Esteri Itzhak Shamir e con il Presidente Chaim Herzog.
I colloqui hanno consentito un ampio esame della situazione mtdioorientale, con riferimento alla questione palestinese, al Libano ed alle
relazioni tra Egitto e Israele.
In particolare nei ·colloqui con il Primo Ministro Shamir da parte
israeliana è stata sottolineata l'iffiportanza dell'azione svolta dall'Italia
sul piano diplomatico tra ì Paesi coinvolti nella vicenda mediorientale.
« L'Italia - ha sottolineato il Primo Ministro israeliano - è tra i pochi
Paesi che possono parlare sia con gli arabi, sia con noi, sicuri di essere
ascoltati, perché non è mossa da interessi particolari ma dalla volontà
di aiutare la pace e la convivenza tra i popoli».
Inoltre da parte is.raeliana è stata condivis,a hl tesi italiana della ne~
cessità di risolvere la questi9ne palestinese, per giungere ad una soluzione
giusta e globale del problema mediorientale ed è stato sottolineato che
il ripristino della sovranità in Libano era « essenziale » per la stabilità
della regione.
·A tale proposito il Primo Ministro Shamir ha altresì ribadito che
il ritiro delle truppe israeliane « potrà avvenire solamente a condizione
che lascino il Libano anche le truppe siriane ».
Infine nel corso delle conversazioni sono stare discusse, oltre alla
situazione .delle relazioni Est-Ovest, l'andamento delle rela:ziosi sia
culturali che commerciali tra i due Paesi ed il Primo Ministro Shamir
ha chiesto la collaborazione dell'Italia per evitare che l'allargamento
della Comunità a Spagna e Portogallo potesse recare danno all'agricoltura
israeliana.
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Visita del miqistro degli &teri Elie Salem
(Roma, 19-20 mawo)
Il ministro degli Esteri libanese Elie Salem si è recato il 19 e il 20
maggio a, .• Roma pe:t; ù1contrare il ministro degli Esteri on. Emilio
Colombo.
Al centro del colloquio le prospettive dell'accordo tra Libano ed
Israele per il ritiro delle truppe straniere dal Libano firmato il 17 maggio
ed i riflessi di tale accordo sulla situazione del Paese anche in relazione
alla presenza a Beirut dei contingenti della Forza multinazionale di pace.
Il ministro Salem ha inoltre auspicato un ritiro di tutte le truppe
straniere dal proprio• Paese e l'an. Colombo ha ribadito l'impegno del,
l'Italia a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dei dirigenti libanesi
anche inserendo il problema libanese nelle discussioni in margine ai
lavori del vertice economico previsto a Williamsburg.
Quindi i ministri Colombo e Salem al termine dell'incontro, hanno
firmato tre accordi: uno riguardante un'apertura., a favore del Libano,
per la ricostruzione del Paese, di una linea di credito italiana di 100
milioni di dollari; un secondo prevedeva la concessione di un credito
di aiuto per 30 milioni di dollari; con il terzo l'Italia ha fatto dono al
Libano <:ii un centro di fisioterapia del valore di due .miliardi e mezzo
di lire.
Infine il ministro Salem ha ringraziato il ministro Colombo, e attra,
verso di lui l'Italia, per l'impegno profuso «per la democrazia, la libertà
e la civiltà » nel Meditenaneo. « Il Libano ricostruito libero e unito
- ha aggi\;'!Jlto - sarà sempre un amico dell'Italia legato ad essa da una
gratitudine eterna ».

Visita del Presidente Amin ·Gemayel
·(Roma, 27-29 novembre)
Il Presidente della Repubblica Libanese Amin Gemayel, accampa~
gnato del ministro degli Esteri Elie Salem, è giunto il 2 7 novembre a
Roma per una visita di tre giorni.
Il 28 novembre il Presidente Gemayel si è incontrato a Palazzo
Madama con il Presidente del Consiglio on. Craxi.
Al. terinine del colloquio, cui era ptesente da parte italiana il mini~
stro della Difesa sen. Spadolini, è stato diramato un comunicato che
precisava che l'an. Craxi ha avuto «un lungo e cordiale colloquio con
il Presidente della Repubblica Liban.ese Amin Gemayel, accompagnato
dal ministro degli Esteri, Elie Salem, nel quadro delle missioni di con~
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sultazione avviate in esecuzione del mandato conferitogli dalla Conferenza di riconciliazione libanese di Ginevra ». Il comunicato metteva
in rilievo che al centro delle conversazioni che sono proseguite con una
colazione di lavoro alla quale ha partecipato il ministro della Difesa sen.
Spadolini, «sono stati l'esame dei più recenti sviluppi della situazione
libanese, l'andamento dell'opera di riconciliazione nazionale intr:tpresa
a seguito della conferenza di Ginevra, nonché le prospettive di una sur,
riconvocazione nel più ampio contesto dell'auspicata soluzione di pace ».
Il corrnmicato precisava inoltre che il Presidente Gemayel ha informato
in dettaglio l'on. Craxi dell'evoluzione del dialogo inter-libanese riferendo, in particolare, sulle proposte allora in fase di elaborazione da
parte della speciale commissione incaricata di studiare una riforma costituzionale del Libano.
Il Presidente Gemayel ha quindi illustrato le iniziative che intendeva
approfondire con i paesi più direttamente interessati alla soluzione della
crisi libanese. « Al riguardo - ptecisava il comunicato - egli ha tenuto
a sottolin~:.are l'importanza di mantenere stretti contatti con il Governo
italiano per l'efficace ruolo che esso svolge per il Libano. Il generale
riconoscimento per l'equilibrio e imparzialità con cui il contingente
italiano espleta a Beirut la sua missione umanitaria e di pace nel quadro
della forza multinazionale, il dinamismo che la diplomazia del nostro
paese sta imprimendo agli sforzi per una giusta soluzione politica della
crisi e la proposta di un piano di ricostruzione del Libano avanzata recentemente dall' on. Craxi sono altrettanti elern.enti che suscitano --:-- ha
detto il Presidente Gemayel - apprezzamento e gratitudine da parte
libanese ». Il Presidente Gemayel ha auspicato che il Libano possa contare anche nel futuro sull'appoggio dell'Italia perché si affermi nel paese
una reale dinamica della pace.
Il comunicato metteva in rilievo poi che « dal canto suo il Presidente del Consiglio ha inteso innanzitutto riaffermare l'immutato impegno
dell'Italia a concorrere, anche con un ruolo propositivo e di impulso, al
successo dell'azione
pace in Libano ».
Il comunicato rilevava infine che I' on. Craxi ha informato il Presidente Gemayel dei primi riscontri favorevoli su tale iniziativa, « che
da parte italiana si spera possa presto condurre ad un incontro « a
quattro» a livello politico. Per l'Italia resta elemento centrale l'obiettivo
di operare per il ripristino della piena sovranità del Libano, per la sua
integrità tertitoriale e per la sua assoluta indipendenza politica. In un
quadro di riconciliazione nazionale avviata, il Governo assumerà, con
l'auspicabile concorso di altri paesi, a cominciare da quelli che partecipano alla Forza multinazionale, tutte le iniziative utili perché il Libano
superi le attuali drammatiche lacerazioni interne e riprenda il cammino
di una ricostruzione nazionale, senza interferenze e strumentalizzazioni
esterne. n superamento della crisi libanese consentirà di conferite rinnovato dinamismo e vigore all'intero processo negoziale per un regolamento di pace giusto e durevole in 1\1edio Oriente, ivi compresa la
questione palestinese ».
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Infine, il 29 novembre, dopo essere stato ricevuto al Quirinale dal
Presidente della Repubblica on. Pettini, il Presidente Gemayel si è incontrato con il ministro degli Esteri on. Andreotti. Nel corso del colloquio sono state prese in esame le prospettive di riconciliazione nazionale tra tutte le componenti libanesi anche in reladone alla permanenza
del contingente italiano a Beirut.
Infine il Presidente Gemayel ha riferito all'an. Andreotti i risultati
della prima fase della Conferenza di Ginevra per la ri<:onciliazione nazionale del Libano e le prospettive del previsto viaggio a Washington
dello stesso Presidente Gemayel.

MALAYSIA
Collm_ruio tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Ghazali hin Shafie
(Roma, 3 febbraio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto il 3 febbraio alla
Farnesina il ministro deglì Esteri della Malaysia Ghazali bin Shafìe.
Nel corso dell'incontro sono state prese in esame le relazioni tra
la CEE e l'ASEAN, la situazione nella penisola indocinese, nonché
l'andamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi.
L'on. Colombo inoltre ha ribadito l'interesse del Governo italiano
ad approfondire il dialogo con l' ASEAN, quale importante fattore di
equilibrio e di progresso nel continente asiatico, ed ha convenuto con
il ministro bin Shafie che il previsto vertice ministeriale CEE-ASEAN
avrebbe costituito un'utile occasione per compiere significativi progressi
nella cooperazione reciproca e nel coordin,amento delle rispettive posi~
zioni sui principali problemi internazionali.
Il ministro Colombo ha anche espresso l'apprezzamento italiano
per gli sforzi compiuti dall'ASEAN, ed in particolare dalla Malaysia,
per una costruttiva soluzione della crisi cambogiana sulla base delle
pertine.llti risoluzioni delle Nazioni Unite e delle delibere adottate dalla
conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla Cambogia, tenutasi
nel 1981 a New York con la partecipazione italiana.
I due ministri infine, rilevato con soddisfazione l'andamento dei
rapporti bilaterali, hanno altresì convenu.to sull'opportunità di intensi~
fi.care ulteriormente la collaborazione in, campo economico e commer~
ciale con particolare riferimento ai settori agricolo industriale, delle
infrastrutture pubbliche, della formazione professionale e delle tele~
comunicazioni.
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Colloquio tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Sclberras Trigona
(Roma, 15 aprile)
Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ha ricevuto il 15 aprile
alla Farnesina il ministro degli Esteri maltese Alex Sciberras Trigona.
Nel corso dell'incontro è stato presp in esame il quadro dei rapporti
bilaterali sul piano commerciale e della cooperazione. Rispondendo
all'auspicio di vedere adottate concrete misure al fine di contenere il
crescente squilibrio della bilancia commerciale tra i due paesi, il mi·
nistro Colombo ha indicato che l'esame della questione sarebbe stato
approfondito in concorso con i responsabili dei dicasteri direttamente
interessati e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di scambi
commerciali. L'on. Colombo ha altresì dato assicurazione dell'impegno
del Governo italiano nel proseguire l'attuazione del protocollo di co-operazione tecnica e finanziaria del1980, ed ha proposto la convocazione
a breve scadenza di una sessione della commissione mista prevista dal
protocollo stesso.
I due ministri hanno anche scambiato valutazioni circa la situazione
nell'area mediterranea e sui negoziati della CSCE a Madrid.
I ministri Trigona e Colombo hanno esaminato l'andamento dei
rapporti tra Malta e la Comunità Europea nonché le prospettive di loro
ulteriori sviluppi.
Infine l'on. Colombo ha espresso vivo compiacimento per la di·
stensione intervenuta nel clima politico dell'isola, a seguito delle ìntese
raggiunte lo scorso marzo tra maggioranza e minoranza.

MEDIO ORIENTE
Colloquio tm il ministro degli. Esteri on. Colombo ed ·il segretario generale della· Lega Araba Chedli Klibi
·
(Roma, 16 marzo)
Il ministro degli Esteri on. Emilio Colombo ha ricevuto il16 marzo
alla Farnesina il segretario generale della Lega Araba Chedli Klibi.
L'on. Colombo, nel riferire al suo interlocutore le impressioni ripor~
tate nel corso dei suoi viaggi, si è particolarmente sofferma.to sulla situa.zione in Libano, ribadendo la preoccupazione che lo stalla negoziale
potesse pregiudicare non solo la soluzione della crisi libanese ma la
stessa riattivazione del processo di pace in Medio Oriente.
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Il Segretario generale della Lega Araba per parte sua ha condannato
gli attacchi alla forza multinazionale sottolineando, insieme alla sua
solidarietà, il ruolo centrale che tale forza svolgeva per la stessa pace
del Libano.
Infine Chadli Klibi ha voluto dare atto del fattivo e costante impegno
del Governo e della diplomazia italiana nella ricerca di valide e costrut,
tive soluzioni ai problemi del Medio Oriente.

Colloquio .tra il ministro degli Esteri on. Colombo ed il segretario
generale dell'Organizza.Zione della Conferenza islamica Habib Chatti
(Roma, 8 parile)
Il mm1stro degli Esteri on. Colombo ha ricevuto 1'8 · aprile alla
Farnesina il segretario generale della Organizzazione della Conferenza
Islamica Habib Chatti. Nel corso del colloquio sono stati presi in esame
i principali temi della crisi mediorientale, il conflitto tra Iran e Iraq e
la situazione in Afghanistan.
In particolare l'on. Colombo e Chatti hanno analizzato gli sviluppi
della situazione in Medio Oriente alla luce delle prospettive di una
ripresa degli sforzi diretti ad una composizione pacifica della contro,
versia rabo-israeliana. Particolare attenzione è stata dedicata al dialogo
politico giordano-palestinese, per il quale il ministro .Colombo ha
ricordato al suo interlocutore gli interventi svolti dall'Italia in suo so,
stegno e ha sollecitato analogo atteggiamento da parte dei paesi islamici.
Inoltre il ministro Colombo e il segretario generale Chatti hanno
espresso preoccupazioni per il protrarsi delle ostilità tra Iraq e Iran,
il cui mancato arresto ha provocato seri danni economici nel Golfo.
L' on. Colombo e Chatti hanno infine preso in esame la crisi afghana,
concordando sull'opportunità che, anche a seguito dell'azione del segre,
tario generale dell'ONU, potessero emergere elementi utili per una
soluzione del problema sulla base delle pertinenti risoluzioni delle
Nazioni Unite e in linea con le posizioni espresse sia da parte europta
che da parte dei paesi islamid.

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Cra:d ed il segretario generale
della Lega Araba Chedli Klibi
(Roma, 22 dicembte)
Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 22 dicembre
a Palazzo Chigi il segretario generale della Lega Araba Chedli Klibi, il
quale ha espresso « il più vivo apprezzamento per l'azione umanitaria
svolta dall'Italia in favore dei feriti palestinesi, evacuati da Tripoli sulla
motonave <Appia ) ». Ed ha altresì dato atto al Governo italiano
« dell'impegno sempre dimostrato nello sforzo di ricerca di soluzioni
negoziali e pacifiche alla crisi di tutta l'area medio orientale».
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Il Presidente Craxi ha da parte sua ribadito che l'Italia considerava
la questione mediorientale uno dei problemi chiave per la pace internazionale ed ha auspicato per tale questione una soluzione che contemperasse i~ ~aniera equa gli interessi e le esigenz.e di tutti e segnat~ente
il diritto an'esistenza e alla sicurezza di tutti gli stati della regione, l'affermazione dei principi di giustizia per tutti i popoli ed il riconoscimento
del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione». L'on. Craxi
ha sottolineato che la ripresa del dialogo inter-arabo era un fattore
essenziale per favorire le prospettive negoziali e .(;be il consqiìdamento
del processo çli riconcilia:;;ione in Libano avr~bpe ,costituito un importante passq avanti verso una completa e giusta paq~V-cazione della regione
medio-orientale ».

PAESI BASSI
Visita del Presidente del Consiglio sen. Fanfani

(13-15 aprile)
Il Presidente del Consiglio, sen. Fanfani, accompagnato dal ministro
dell'Agricoltura o n. Mannino e dal sottosegretario agli Esteri on. Fioret
ha effettuato dal 13 al 15 aprile una visita nei Pasi Bassi.
Il 13 aprile, dopo una breve visita di cortesia alla Regina Beatrice,
il Presidente Fanfani si è incontrato con il Primo Ministro Ruud Lubbers.
In sen. Fanfani c Lubbers, dopo un primo colloquio riservato dedicato al proble~a degli « euromissili » hanno dj.scusso con le rjspettive
delegaziopi i principali temi irl,t.ernazionali di comune interess!!, con
particolare riferimento ai proòlemi economici ed al settore agricolo.
Dopo un'ampia analisi della situazione della comunità e del processo di integrazione europea, il sen. Fanfani ha illustrato al Primo Ministro LubbeJ;s la situazio.ne dell'agricoltura italiana e dei prodotti tipicamente medite~anei nei confronti dei prodotti agricoli del Nord e
del Centroeuropa.
In particolare il Presidente Fanfani ed il ministro Mannino hanno
formulato alcune richieste riguardanti il problema dell'agricoltura ita..
liana: prezzi garantiti più alti per i prodotti mediterranei, una accresciuta
preferenza comunitaria ai prodotti ortofrutticoli italiani, una grande
cautela nel determinare le condizioni agricole dell'adesione alla CEE
della Spagna e del Portogallo, per evitare che il costo di quest'altro
ampliamento 'della Comunità ricadesse principalmente sull'Italia.
Infine nel corso dei colloqui tra il Presidente Fanfani ed il Primo
Ministro Lubbers sono state prese in esame le possibilità di un rilancio
delle relazioni economiche e culturali tra i due Paesi, con particolare
riferimento all'eventuale collaborazione nel settore industriale.
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Visita dd Presidente del Consiglio on. Craxi
(L'Aja, 22 settembre)

n Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnatò dltll ministro
degli Esteri on. Andreotti ha effettuato il 22 settembre una breve visita
a L'Aja.
Nel corso del colloquio con il Primo Ministro Ruud Lubbers, cui
ha. partecipato anche il ministro degli Esteri on. Andreotti, il Presidente
Craxi ha preso in esame in particolare il problema degli « euromissili ».
L'oll. Craxi e L\;lbbers hanno ribadito atale proposito la posizione
dei rispettivi Governi fàvorevoli ad un proseguimento del. negoziato
che facesse superare la scadenza del 31 dicembre, fissata dalla NATO
per l'installazione dei primi missili.
Il Presidente Craxi ed il Primo Ministro Lubbers infine hanno preso
in esame la situazione del Libano, mentre il ministro Andreotti ha di~
scusso con il sostituto del ministro degli Esteri Hans van der Broek
(che si trovava a New York per l'Assemblea delle Nazioni Unite) la
preparazione del previsto Consiglio europeo di Atene ed in particolare
la riforma della politica agricola comunitaria.

PAKIS1'AN
Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(26-2 7 marzo)

U tninistro degli Esteri on. Colombo, ptoveniente da Bangkok dove
ha partecipato alla riunione dei ministri degli Esteri della CEE e del~
PASEAN, ha effettuato il 26 ed il 27 marzo una visita in Pakistàn.
Durante il suo soggiorno il ministro Colombo è stato ricevuto dal
Presidente Mohammad Zia ul-Haq.
Nel corso del colloquio, cui era presente il Iìlinistro degli Esteri
Sahabzada Yaqub Khan, è stata presa in esame la situazione in Afgha·
nistan e i problemi che' tale situazione poneva al Pakistan! dovuti anche
alla presenza nel Paese di numerosi profughi afghani. A tale proposito
il Presidente Zia ha ribadito all'on. Colombo che il suo Governo era
pronto a dare all'URSS ogni garanzia politica di non interferenza ed ha
invitato l'Europa a non allentare la pressione politico-diplomatica sulla
Unione Sovietica al fine di pervenire ad una soluzione della grave situazione afghana.
Sono stati quindi presi in esame l'evoluzione del corttlitto tra Iran
e Iraq .ed i problemi della cooperazione bilaterale. A tale proposito
l'on. Colombo ha messo in evidenza la disponibilità del Governo italiano
a contribuire allo sviluppo economico del Pakistan, anche mediante la
costituzione eli una commission~ mista di cooperazione economica,
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PORTOGALLO
Visita di lavoro del Primo Ministro Mario Soares
(Roma, 25 agosto)
Il Primò Ministro della Repubblica del Portogallo Mario Soares
ha effettuato il 25 agosto una breve visita di lavoro a Roma.
Durante il suo soggiorno il Primo Ministro Soares si è incontrato
con il Presidente del Consiglio an. Craxi, con il quale ha preso in esame
i principali temi dell'attualità internazionale di comune interesse.
Nel corso del colloquio è stato inoltre sottolineato l'interesse
comune ad uno sviluppo sempre più stretto dei rapporti fra Italia e
Portogallo, sia sul piano delle relazioni politiche, sia sul piano commerciale. L'an. Craxi e Soares hanno affrontato quindi le questioni
che riguardavano l'allargamento della Comunità Europea al Portogallo,
per il quale il Governo italiano ha confermato il suo pieno sostegno,
auspicando una rapida conclusione del negoziato. Sono stati inoltre
presi in considerazione i problemi concernenti la cooperazione inter;
nazionale e le prospettive di azioni in comune in questo campo, partico~
larmente nel continente africano ed in America Latina.
Infine un'approfòndita attenzione è stata riservata ai problemi di
interesse comune inerenti la politica di difesa nel quadro dell'Alleanza
atlantica, anche in relazione ai negoziati allora in corso per il disarmo
e per il controllo degli armamenti e a tale proposito l'an. Craxi e il
Primo Ministro Soares hanno constatato una completa identità di vedute
tra i due Governi sugli orientamenti volti alla migliore organizzazione
della pace e della sicurezza.

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Berlino, 26-27 gennaio)
In occasione del decimo anniversario dello stabilimento delle rela;
zioni diplomatiche tra Italia e RDT, il ministro degli Esteri on. Colombo
ha effettuato una visita a Berlino il 26 ed il 27 gennaio.
Il 26 gennaio il ministro Colombo si è incontrato con il ministro
degli Esteri Oskar Fischer: temi centrali del colloquio la questione
degli « euromissili » ed i rapporti Est-Ovest.
A tale proposito il ministro Colombo ha auspicato una positiva
evoluzione del negoziato di Ginevra sulle forze nucleari a medio raggio,
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ribadendo che senza un equilibrio di forze non vi poteva essere garanzia
di pace e che tale equilibrio doveva situarsi al più basso livello possibile.
L'an. Colombo infine ha esposto al ministro Fischer i motivi per
i quali l'Europa auspicava il raggiungimento dell'« opzione zero » quale
soluzione più semplice e più controllabile ed ha ribadito che il Governo
italiano era pronto a dare ogni contributo perché il negoziato di Ginevra
avesse una positiva conclusione.
Il 27 gennaio, al termine della visita, l'an. Colombo è stat::J ricevuto
dal Presidente Erich Honecker.
Nel corso del colloquio è stato preso in esame il problema degli
« euromissili » con particolare riferimento all'evoluzione del negoziato
di Ginevra e la situazione dei rapporti economici bilaterali e a tale proposito il Presidente Honecker ha cbiesto la partecipazione dell'Italia
al piano quinquennale di sviluppo della R.D.T.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Incontro tra

ministri degli Esteri on. Colombo e Hans-Dietrich
Genscher
(Bonn, 19 gennaio)

Il ministro degli Esteri on. Colombo si è recato il19 gennaio a Bonn
per incontrare il ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich
Genscher.
Nel corso del colloquio è stato preso in esame in particolare il
problema degli « euromissili ».
Entrambi i ministri hanno ribadito la comune convinzione che,
riguardo alle prospettive di evoluzione del negoziato sulle forze nucleari
a medio raggio, la cosidetta « opzione zero » restava la soluzione più
valida e che soluzioni intermedie dovevano essere vagliate attentamente
per non creare squilibri o costituire uno svantaggio per i paesi dell'Euro ..
pa occidentale.
Sono stati inoltre presi in esame i problemi della Comunità, con
particolare riferimento al rilancio dell'unione europea.
A tale proposito l'an. Colombo ha ribs.dito al ministro Genscher,
presidente di turno del Consiglio dei ministri CEE, la necessità di affiancare all'« Atto europeo» altre iniziative per far progredire la cooperazione
europea.
Infine. l'an. Colombo ha messo in rilievo in particolare l'opportunità
di far progredire il settore delle politiche comuni per contribuire alla
soluzione del problema costituito dal contributo britannico al bilancio
e di favorire il passaggio alla seconda fase di attuazione del sistema m,on,eta,rio europeo,
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Visita del Cancelliere Helmut Kohl
(27-28 .aprile)
Il Cancelliere della R.F.G. Helmut Kohl, accompaghato dal vice
Cancelliere e ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher e dal mi~
nistro per gli Affari Economici Otto Lambsdorff, ha efféttuato il 27 ed
il 28 aprile una visita in Italia.
Al suo arrivo il Cancelliere Kohl è stato accolto dal Presidente del
Consiglio sen. Fanfani con il quale si è recato a Palazzo Chigi.
Nel corso dell'incontro sono state in particolare prese in esame
le relazioni tra Europa e Stati Uniti con riferimento alla prevista riunione
del Vertice dei sette Paesi più industrializzati a Williamsburg, il pro~
blema degli euromissili, il rilancio dell'unione europea anche in previsio~
ne del Consiglio europeo di Stoccarda.
Sul problema degli Euromissili è stata ribadita l'importanza del
raggiungimento della cosiddetta « opzione zero » o in ogni caso la
necessità di una ricerca di soluzione intermedia al più basso livello
possibile.
Inoltre il Presidente Fanfani ed il Cancelliere Kohl hanno messo
in evidenza l'impegno dei rispettivi Governi a promuovere e favorite il
rilancio dell'unione europea e lo sviluppo dell'integrazione sia politica
che economica della Comunità.
Infine il Cancelliere Kohl ha informato il Presidente Fanfani dei
risultati dei colloqui avuti a Washington ed a Londra con il Presidente
Reagan e con il Primo Ministro signora Thatcher, dei quali le relazioni
tra Est e Ovest e tra Europa e Stati Uniti sono stati il tema principale.
Il 28 aprile, al termine della visita, il Cancelliere Kohl'è stato ri~
cevuto dal Presidente della Repubblica on. Pettini.
Colloquio tra i ministri degli Esteri on. Colombo e Genscher.

Il 28 aprile il ministro degli Esteri on. Colombo ha incontrato alla
Farnesina il ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich Genscher.
Nel corso del colloquio sono stati presi in esame i problemi con~
cementi il vicino Oriente, la CSCE il Vertice dei sette paesi previsto
a Williamsburg nonché il rilancio dell'Europa.
. Circa il vicino Ot:iente, i due, ministri si sono trovati d'accordo
nel considerare « urgente e prioritaria » la necessità del ritiro di tutte
le forze straniere dal Libano. Tale auspicato sviluppo avrebbe costituito,
infatti, « l'indispensabile premessà » per lo svolgimento positivo di
un più ampio negoziato, obiettivo per il quale Italia e Repubblica Fede~
rale di Germania avrebbero continuato ad adoperarsi presso tutte le
parti interessate.
Il ministro Genscher, informato dall'on. Colombo del previsto
viaggio del ministro degli Esteri italiano in Iraq, Kuwait e Siria, ha
messo in evidenza l'opportunità di favorire il buon andamento dei rap~
porti con i Paesi arabi,
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I due ministri hànno inoltre manifestato il sostegno dei rispettivi
Governi per l'iniziativa del Segretario di Stato americano George Shultz
per favorire la ricerca di una soluzione al problema mediorientale.
Infine, i due ministri degli Esteri hanno ribadito l'impegno di Italia
e R.F.G. per un positivo svolgimento del previsto Vertice dei sette
paesi più industrializzati di W.illiamsburg e del Consiglio europeo in
programma a Stoccarda it 6 ed il 7 giugno.

Visita del Presidentè del 'Consiglio on. Ctaxi
(Bonn, 23 settembre)
Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dal ministro
degli Esteri on. Andreotti ha compiuto il 23 settembre una visita a Bonn
per incontrare il Cancelliere Helmut Kohl e discutere in particolare
il problema degli « euromissili » e la situazione del negoziato di Ginevra
tra Stati Uniti ed URSS sulle forze nucleari a medio raggio.
A tale proposito l' on. Craxi ed il Cancelliere Kohl hanno con,
cordato sull'opportunità di adoperarsi per far avanzare tale negoziato
verso un risultato utile, auspicando da patte dell'Unione Sovietica una
maggiore disponibilità e comprensione verso le esigenze della Alleanza
Atlantica. Infine l' on. Craxi ed il Cancelliere Kohl hanno ribadito la
necessità di attivare anche altri settori del negoziato sul disarmo con
l'Unione Sovietica concordando sull'opportunità che, in assenza di
novità significative sul piano del negoziato euromissilistico, si mante,
nessero le decisioni già adottate dalla NATO per ristabilire l' equUi:brio
difensivo in questo ambito, ivi compreso il calendario di stanziamento
dei nuovi missili nucleari americani a medio raggio in Europa.

ROMANIA
Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi etl il capo
Dipartimento Affari Politici e rapporti con la stampa del Partito
Comunista Rumeno Costantin Mitea
(Roma, 30 novembre)
Il Presidente del Consiglio on. Cta..xi ha ricevuto il 30 novembre
a Palazzo Chigi il capo dipartimento degli Affari Politici e dei rapporti
con la stampa del Partito Comunista Rumeno, Costantin Mitea, a
Roma nella veste di inviato speciale del Presidente Ceausescu, per illu~
strare al Governo Italiano le proposte della Romania in materia di controllo e di riduzione degli armamenti nucleari. Nel messaggio personale
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del Presidente Ceausescu, di cui Mitea era latore, si .sottolineava l'ur~
gente necessità di rinnovare ogni utile sforZ0 perché venisse sospesa
l'attuaziol1e delle allora recenti decisioni e rimosse quelle già adottate
in tema di schieramento missilistico, nella prospettiva di impedire una
intensificazione della corsa agli armamenti. Le proposte del Presidente
Ceausescu, illustrate dal suo inviato all'on. Craxi, configuravano un
compromesso provvisorio, in attesa di un vero e proprio accordo sulle
forze nucleari intermedie.
Il Presidente Ceausescu ha tenuto inoltre a far confermare all'an.
Craxi l'importanza che la Romania annetteva al rilancio dei rapporti
Est-Ovest e l'aspettativa di un positivo ruolo nel governo italiano in
questa direzione. TI Presidente Craxi, da parte sua, ha espresso.l'apprez..
zamento per l'impegno con cui il Presidente Ceausescu si adoperava
per un ravvicinamento delle posizioni, e per le iniziative che egli stava
intraprendendo per una ripresa .delle tratt!ltive ·di Ginewa. In. proposito,
l' on. Craxi ha ribadito la convinzione dell'Italia sulla necessità di valo~
rizzat;e tutte le opportunità di dialogo capaci di mantenere aperte le
prospettive negoziali ed ha auspicato che la prevista apertura della
conferenza di Stoccolma fornisse l'occasione attesa per riannodare proficuamente e in buona fede un costruttivo dialogo fra i due schieramenti.
L' on. Craxi, riservandosi una più attenta valutazione delle proposte
del Presidente Ceausescu in consultazione con i paesi dell'Alleanza,
ha tenuto comunque a riconfermare l!importanza che si ricostituisse una
sufficiente materia negoziale, mediante l'abbandono delle note pregiudiziali negative e l'accettazione del principio della parità dei diritti in
materia di sicurezza. Al termine del colloquio Costantin Mitea ha trasmesso al Presidente del Consiglio Italiano l'invito del Presidente Ceausescu a recarsi in visita ufficiale in Romania, in una data il più possibile
ravvicinata. Il Presidente Craxi ha accettato l'invito, riservandosi di
concordare la data attraverso i normali canali diplomatici.

SAN MARINO
Incontro tra il nùnistro degli Esteri on. Colombo ed il segretario
di Stato per gli Affari Esteri Giordano Bruno Reffi
(Roma, 5 gennaio)
U min~st:J:o degli Esteri on. Colombo :ha incontr11to il 5 gennaio
alla Farnesina il segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino,
Giordano Bruno Reffi.
Nel corso delle conversazioni sono stati esaminati gli sviluppi delle
relazioni Est-Ovest anche nella ptopettìva della riunione CSCE di
Madrid, e la questione mediorientale. Sono stati quindi discussi i rap~
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porti bilaterali italo-sanmarinesi ed il ministro Colombo ha esptesso
all'avv. Reffi il compiacimento del Governo italiano per il provvedi~
mento adottato dal governo sanmarinese per estendere agli italiani
residenti nella Repubblica di San Marino le provvidenze previste per gli
studenti sanmarinesi.
L' on. Colombo ha inoltre sottolineato l'importanza che da parte
italiana si attribuiva al superamento di alcuni problemi concernenti i
connazionali residenti a San Marino.
Sono state quindi pr~se in esame alcune questioni riguardanti la
convenzione di amicizia e di buon vicinato del 1939 e relativi accordi
aggiuntivi e si è ptoceduto allo scambio dello strumento di mtifica
relativo all'accordo ·sulla doppia cittadinanza e sul servizio militare, al
quale da parte italiana peraltro era già stata data pratica esecuzione.
Uon. Colembo ha infine tenuto a confermare al segrefutio dì Stato
sanmarinesè la disponibilità del governo italiano a ricercare nella con~
cretezza del dialogo le soluzioni il più possibile vicine alle aspettative
sanmarinesi sia in campo finanziario, sia nel settore valutario e del
credito.

SANTA SEDE
Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi
(Città del Vaticano, 1° dicembre)
Il Presidente del. Consiglio on. Craxi si è recato ill0 dicembre nella
Città del Vaticano, dove è stato ricevuto dal Pontefice Giovanni Paolo II.
Nel corso della visita, durante la quale l'an. Craxi si è incontrato
anche con il cardinale Segretario di Stato Casaroli e con monsignor
Silvestrini sono stati presi in esame oltre ai rapporti tra Stato e Chiesa
ed alla revisione del Concordato, i principali temi dell'attualità inter~
nazionale, con particolare riferimento al problema della pace e delle
iniziative internazionali per difenderla, all'installazione degli « euro~
missili » ed al dialogo Est-Ovest.
A tale proposito un comunicato di Palazzo. Chigi emesso al ter~
mine della visita, sottolineando la convergenza di vedute sui problemi
connessi al mantenimento della pace .e degli equilibri internazionali,
metteva in rilievo « l'opera che il Papa svolge in una situazione che
presenta asr::etti di tanta difficoltà ed in cui l'opera di moderazione e l'alta
missione di pace della Chtesa assumono grande valore per tutti».
Infine, sempre a proposito della revisione del Concordato, il co~
municato metteva in rilievo la piena intesa ed il comune impegno « per
una soddisfacente soluzione dei problemi aperti alla revisione del Con~
cordato in modo da consolidare gli eccellenti rapporti già attualmente
in vigore tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica ».

SENEGAL
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SENEGAL
ll Presidente del Consigliq'oll• Craxi riceve il Pr~9 Ministro e mwstro
degli Esteri Mustapha Niasse
(Roma, 9 settembre)

Il Presigente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 9 settembre il
Primo Ministro e ministro degli Esteri del Senega.l, Mustapha Niasse,
Presidente delìa Conferenza .dell'GNU s1,1.1la questione palestine$e. Il
Primo Ministro Niasse ha informato il Presidente Craxi dei risultati
cui era pervenuta la Conferenza sulla Palestina e circa le iniziative che
sarebbero state intraprese nell'ambito dell'GNU. Niasse ha inoltre
espresso apprezzamento per la posizione assunta dal Governo Italiano
nei riguatdf dei problemide}Ia ~ituazione medio orientale e in relazio,
ne agli sviluppi. della crisi libanese.
Nel·corsodel colloq1,1io sono.stati altresì esaminati i problemi dello
sviluppo delle relazioni tra l'Italia e il Senegal anche nel quadro di
attuazione del programma pluriennale di cooperazione economica e tecni,
ca bilaterale.
Infine il Primo Ministro Niasse ha trasmesso al Presidente. del
Consiglio un messaggio personale del Presidente della Repubblica del
Senegal Abdou Diouf.

SIRIA
Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Damasco, 2-3 maggio)
Il ministro degli Esteri on. Colombo si è recato il 2 ed il 3 maggio
in visita a Damasco.
Il 2.. ~~io l'an. Colombo si è incontr~to .·con il ministro degli
Estéri siriano Abdel Halim Khaddam con il quale ha discusso i prin,
cipali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla
situazione in Medio Oriente ed ai rapporti tra l'Italia e la Siria.
Il 3 maggio l'on. Colombo .è stato rk:evuto dal Presidente Hafez
al-Assad.
Durante il colloquio, cui era. presente anche. il ministro Khaddam,
il Presidente Assad ha precisato le tre condizioni fondamentali al1e quali
la Sir.ia era pronta a ritirare le sue truppe dal Libano. La prima che
il negoziato che stava svolgendo il segretario americano Shultz per il
ritiro delle truppe straniere dal Libano assicurasse la piena indipendenza
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e sovranità del Libano, la seconda che Israele non ne traesse vantaggi
territoriali o militari; la terza che tale negoziato tenesse debitamente
conto delle esigenze di sicurezza della Siria.
Pèraltw sulla ba:sè i:tèl!~ informazioni in. .loro possesso il Presidente
Assad ed il ministro Khaddam hanno es~o all'on. Colombo un giu~
dizio negativo e pessimistico· sulle clausole allora in discussione e sulle
intese che si andavano profilando, esprimendo la loro preoccupazione
per la possibilità che venisse imposto al Libano un accordo che non
fosse completamente nell'interesse di .q,uesto Paese, della sua libertà e
sovranità e che risultasse quindi inaccettabile per la Siria.
lrioltre il Presidente Assad ha più vqlte richiamato con il. ministro
itali:ihò il principio che nessun Paese, in questo caso Israele, poteva
chiedere di avere sul territorio di un altro Stato, il Libano nella circo~
stanza, le garanzie della propria sicurezza, perché ciò significava intac~
carne la sovranità. Il ~inistro Colombo non ha negato il principio,
anzi lo ha fatto proprio, ma ha replic~tq cpe non si poteva prescindere
dalla realtà e che era necessario trovare Una. qualche intesa, seppure a
carattere trànsitorio che consentisse di ristabilire un. clima di fiducia
attraverso forme di garanzie accettate rèciprocamente dal Libano e
Israele, pur tenendo presenti le ragioni di sicurezza della Siria.
Infine il Presidente Assad ed il ministro Khaddam hanno espresso
all'an. Colombo il proprio apprezzamento per l'azione svolta dall'Italia
a favore del Medio Oriente, auspicando un sempre ctescente interesse
dell'Europa verso i problemi di quest'area.

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti

(Damasco,

6~7

novembre)

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha effettuato il 6 ed il 7 no~
vernbre una visita a Dama~co.
Il 6 novembre l' on. Andreotti si è incontrato con il ministro degli
Esteri siriano Abdel Halim Khaddam: al centro del colloquio la crisi
libanese e la situazione del leader dell'OLP Yasser Arafat,all'epoca
assedi3to a Tripoli da fazioni palestinesi dissidenti.
·
L'on. Andreotti ha parlato in favore di Arafat, al ministro Khaddarn,
(che ha ribadito la estranietà della Siria nelle operazioni di guerra
contro il capo dell'OLP) sottolineandò che il problema palestinese
non si sarebbe risolto con l'eliminazione dell'OLP.
L'an. Andreotti ha inoltre ribadito al ministro Khaddam l'impor~
tanza che l'Italia attribuiva alla soluzione del problema palestinese per
una pacifica risoluzione della grave crisi mediorientale.
Il 1 novembre iL ministro Andreotti è stato ricevuto dal Presidente
Hafez al-Assad, che ha ribadito l'intenzione della Siria di adoperarsi
in favore di un Libano unito, indipendente e sovrano, confermando
inoltre il positivo giudizio siriano sui primi risultati della conferenza
di Ginevra per la riconciliazione nazionale del Libano.
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Il ministro Andreotti ha infine esposto al Presidente Assad la
situazione del contingente italiano della Forza multinazionale a Beirut,
ribadendo che tale contingente sarebbe rimasto in Libano solo il tempo
strettamente necessario e a tale proposito il Presidente Assad ha .sotto,
lineato i possibili effetti negativi di un « intempestivo » ritiro dei militari
italiani dal Paese.

SOMALIA
Incontro tra i ministri degli Esteri ou. Colombo e Jama Barre. Firma
di uu accordo di cooperazione
(Roma, 7 aprile)
Il ministro degli Esteri somalo Abderrahman }ama Barreh si è in~
contrato il 7 aprile a Roma con il ministro degli Esteri on. Colombo
per firmare il regolamento di esecuzione dell'accordo di cooperazione tec,
nica italo-somala che i due ministri avevano concluso a Mogadiscio
nell'agosto del 1981. In base a tale accordo l'Italia avrebbe contribuito
con circa 300 miliardi di lire ad un programma triennale di sviluppo
della Somalia nei settori agro-alimentare, dei lavori pubblici, delle
comunicazioni e telecomunicazioni, dell'industria della pesca e dell'assistenza sanitaria.
Durante l'incontro i due ministri degli Esteri hanno discusso i
principali temi dell'attualità internazionale di comune interesse, con
particolare riferimento alla situazione del Corno d'Africa, del Medio
Oriente, nonché la cooperazione tra i due Paesi.
Il ministro degli Esteri somalo, dopo avet descritto all'an. Colombo
gli sviluppi della situazione nel Corno d'Africa, ha denunciato l'occu~
pazione di due zone del territorio settentrionale da parte dell'Etiopia
e ha ribadito che la Somalia era aperta ad una pace negoziata che salva~
guardasse i diritti delle popolazioni dell'Ogaden all'autodeterminazione.
A tale proposito l'on. Colombo ha sottolineato che «le nubi
che dall'anno scorso si sono nuovamente addensate sul Corno d'Africa
costituiscono un motivo prioritario di apprensione per l'Italia », la
quale è, storicamente legata a tutti i popoli della regione era disp~
nibile ad un « contributo di buona volontà che permettesse di giungere
ad una soluzione graduale e realistica del contrasto che divideva la re,
gione ».
Inoltre i due ministri hanno dato un « giudizio positivo » del Vertice
dei Paesi non allineati a New Delhi, sottolineando che da esso erano
emersi « sforzi concreti per un ritorno ai principi originari del non
allineamento, dai quali i paesi membri del movimento si erano discostati
negli ultimi anni o che erano stati rimessi in discussione». L'on. Coloro~
bo ha incoraggiato questa « marcia verso la riconquista dello spirito
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originario » del non allineamento, ed ha ribadito che la soluzione da
dare al problema economico dei Paesi del terzo mondo doveva compor-.
tare un «approccio globale».
Infine il ministro Jama Barreh, ha espresso il vivo apptezzamento
della Somalia per l'azione di pace svolta dall'Italia nel M~dio Oriente
e il ministro Colombo ha confermato la volontà del Governo italiano di
assecondare ogni possibile sviluppo di pace nella regione e la parteci~
pazione italiana, anche nell'ambito europeo, ad ogni iniziativa volta alla
soluzione della questione mediorientale.

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il Presidente
Mohammed Syad Barre
(Roma, 7 ottobre)
Il Presidente del çonsiglio on. Craxi ha ricevuto il 7 ottobre a
Villa Madama il Presidente della Repubblica Democratica Somala Mo~
hammed Syad Barre. Un comunicato emesso al termine del colloquio
precisava che nel corso dell'incontro, il quale in seguito è stato allargato
alle rispettive delegazioni, il Presidente Craxi ha riaffermato l'importanza
dei pro.fondi legami storici, culturali, ecot1omici e politici che uniscono
i due Pa~i, nonché l'au.~piçio chei già intensi rapporti bilaterali potessero
ulteriormente rafforzar!li in tutti i settç>ri, . anche nell'obiettivo della
stabilità e della pace sia nelle aree di più diretto interesse che nel mondo.
Una particolare attenzione è stata dedicata all'andamento della
cooperazione tecnica e all'esame delle sue prospettive con specifico
riferimento alle iniziative volte a realizzare progetti prioritari del pro~
gramma economico e .sociale della Somalia. È stato inoltre discusso il
previsto inizio dei n~ìiati fra l'Italia e Ja Somalia per il rinnovo del
piano triennale di cooperazione. Il Presidente Barre ha espresso al ri~
guardo il '1/ivo apprezzamento del suo Paese per gli sforzi compiuti dal~
l'Italia sul piano sia bilaterale che internazionale diretti a mobilitare
risorse addizionali per sostenere lo sviluppo della Somalia.
Ql,l,anto ai temi politici, lo scambio di vedute si è incentrato sulla
situazione nel continente africano percorso da pericolose tensioni e
focolai di crisi. Il Presidente Craxi ha assicurato che il Governo italiano
avrebbe continuato ad adoperarsi, con rinnovato vigore, per la ricerca
di soluzioni negoziali che garantissero la sicurezza dei paesi della regione
e ne promuovessero lo sviluppo di relazioni pacifiche. È stata al riguardo
sottolineata la pericolosità di interferenze dirette e indirette, esterne al
continente africano, che acuivano i fattori di instabilità della regione,
allontanando le prospettive di un loro superamento.
Sono stati infine presi in esame i problemi del Corno d'Africa ed
è stato convenuto di studiare nuove forme di cooperazione, anche
in ambiti più vasti, per dare soluzione ai problemi più urgenti della
Somalia.
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Visita del primo Vice Presidente e ministro della Difesa Mohanuned
Ali Samater
(Roma, 14-18 novembt;e)
U primo Vice Présidente e ministro della Difesa della Repubblica
Democtatica Somala Mohammed Ali Samater è giunto il 14 novembre
a Roma per una visita di cinque giorni.
Il 14 novembre il ministro Samater si è incontrato con il ministro
della Difesa sen. Spadolini: durante il colloquio, dopo un ampio scambio
di idee sui rapporti di carattere politico e militare esistenti fra l'Italia
e la Somalia, sono stati discussi. temi in materia di assistenza tecnico~
logistica e sanitaria nonché la cessione di equipaggiamenti e di materiale
di difesa. L'incontro ha offerto l'occasione« per un approfondito esame
della situazione politica e strategica riferita ai paesi che si affacciano sul
Corno,d'Afrka e dei rapporti tra la Somalia e gli stati che le sono li~
trofi >h A questo proposito il sen. Spadolini ha sottolineato la neces~
sità per ciascun popolo ·amante della pace di informare; ogni azione
politica al negoziato e alla comprensione, « unico fondamento che possa
oggi,.ç0 ndurre.l'umanJ,tà sulle vie: del progresso e..della ctvile coe~istenza ».
ll15 novembre il ministro Samater è stato ricevuto dal Presidente
del Consiglio, on. Craxi. Nel corso del cordiale colloquio vi è stato un
approfondito scambio di vedute suLmaggiori fattorLdi tensione e di
instabilità nel continente africano, con• particolare riferimento alla situazione nel Corno d'Africa. Quanto ai più vasti temi di politica interna~
zionale presi in esame, il generale Samater ha espresso l'apprezzamento
del proprio Governo per la missione pacifìcatrice intrapresa dall'Italia
nel Medio Odente e, in particolare, nel Lioono. Sono stati infine
discussi i rapporti bilaterali e, in questo contesto, si è sottolineata
l'importanza di sviluppare ulteriormente la cooperazione tecnica.
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Visita del ministro degli Esteri Fernando Moran
(Roma, 28 febbraio-1° marzo)
Il ministro degli Esteri spagnolo Fernando Moran è giunto il 28
febbraio a Roma per una visita di due giorni. Durante il suo soggiorno
il ministro Mdran si è incontrato con il ministro degli Esteri on.
Colombo con il quale ha esaminat0 in particolare i problemi
dell'adesione della Spagna alla Comunità Europea.
A tale proposit0 l'on. Colombo ha ribadito al ministro Moran
l'impegno dell~ltalia a·favorire l'ingre&so della Spagna nella CEE. L'on.
18
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Colombo ha inoltre affermato çhe l'Italia pur non ignorando i problemi
posti dall'allargamento della Comunità, si adoperava nell'àmbito çomu,
nitario per la realizzazione delle riforme di meccanismi e di politiche
della Comunità, che rendessero l'ingresso della Spagna non solo più
rapido ma anche più agevole. Affrontare e risolvere i nodi del bilancio
e della revisione delle politiche comuni, soprattutto di quella agricola
che penalizzava fortemente le produzioni mediterranee. « è fondamen,
tale», ha detto l'on. Colombo, «perché l'ingresso della Spagna rappre,
senti un motivo di effettiva crescita della Comunità, senza contraccolpi
per nessuno e nell'interesse stesso della Spagna».
Sono stati inoltre presi in esame i problemi della sicurezza, le rela,
zioni Est-Ovest, la situazione nel .Medio Oriente e nel Mediterraneo.
In particolare, riguardo al tema della sicurezza l'on. Colombo ha
ribadito al ministro Moran « in materia di sicurezza l'Italia ha da molti
anni fatto la sua scelta che considera insostituibile: non possiamo che
augurarci che le decisioni ultime· del Governo e del popolo spagnolo
riconfermino l'appartenenza chiara del Suo Paese a quel mondo di
civiltà e di libere istituzioni che nella· solidarietà atlantica ha trovato e
trova la sua garanzia di sopravvivenza e di progresso».
È stata infine presa in esame la situazione della CSCE a Madrid:
dopo aver ribadito che l'Italia auspicava una conclusione concreta della
riunione di Madrid, l' on. Colombo ha aggiunto che rltalia rispettava
il desiderio spagnolo di mantenere nelle sedi multilaterali -'- sia per
quanto riguarda il coordinamento atlantico per i negoziati di Ginevra,
sia per quanto riguarda la stessa CSCE _..,.un certo grado di autonomia.
Al tempo stesso però l'Italia non poteva non rilevare che una sistematica
differenza· di status tra alleati conduceva ad un. indebolimento della
alleanza atlantica e anche della posizione di quei membri che con i
diritti ne assumono poi tutti i doveri.

Visita del Presidente del Governo Felipe Gonzales
(Roma, 14-15 ottobre)
Il Presidente del Governo spagnolo Felipe Gonzales ha effettuato
il 14 ed il 15 ottobre una. visita a Roma.
Durante il suo soggiorno il Presidente Gonzales è stato ricevuto dal
Presidente della Repubblica on. Pertini e si è incontrato con il Presidente
del Consiglio on. Craxi e con i ministri degli Esteri on. Andreotti e
della Difesa sen. Spadolini.
Al centro dei colloqui i problemi della Comunità in relazione al
previsto ingresso della Spagna, le relazioni Est-Ovest, il Medio Oriente
ed il Libano, nonché gli euromissili.
In particolare il Presidente Craxi ha confermàto al Presidente
Gon:zales che il Governo italiano apprezzava e condivideva le aspettative
della Spagna ad entrare nella Comunità Europea. Le difficoltà ha sotto,
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lineato l'on. Craxi potevano e dovevano essere superate perché l'ingresso
della Spagna nella Comunità aveva un grande valore politico e perché
un'&lropa capace di mobilitare il consenso delle opinioni pubbliche
e le speranze dei giovani non poteva essere concepita senza la Spagna
che è parte così significativa della civiltà e della storia europea, oltre
ad avere un ruolo insostituibile nel mantenimento e nello sviluppo ·
.
dei legami di alleanza con gli altri paesi atlantici.
Il Presidente del Consiglio ha messo in rilievo il « personale e in,
telligente contributQ » che Gonzales ha assicurato nel quadro del dia,
logo Est-Ovest alla conclusione della Conferenza di Madrid per la
sicurezza e la coQperazione. Le difficoltà - ha detto l'on. Craxi - si
ripercuotevano negativamente nelle varie aree di crisi, tra cui quella
med~erranea, ~ella qpale vivono entrambi i Pliesi e per la quale tanto
l'Italia quanto. la Spagna hannQ « una doverosa; particolare sensibilità ».
È stata quindi presa in esame la situazione dell'America Latina,
a cui i due popoli SQno entrambi legati e di cui seguono gli sfoni « verso
una maggiore giustizia ed un equilibrato progresso economico e soprat,
tutto verso forme politiche democratiche e strutture sociali non oppres,
sive ».
A sua volta, il Presidente del Governo spagnolo ha manifestato il
suo apprezzamento per l'appoggio dell'Italia alla prevista integrazione
del suo paese nella Comunità europea. A questo proposito Gonzales
ha ricordato non solo « l'azione infaticabile del Presidente Pettini »,
ma anche « quel ~de europeista. e uomo di stato che fu Alcide
De Gasperi ».
Riguardo al problema del disarmo, il Presidente del Governo spa,
gnolo, dopo aver sottolineato che preoccupazione essenziale del suo
Governo eta il mantenimento della pace, nonché la cooperazione e
l'amicizia con tutti i popoli e gli Stati d'Europa « indipendentemente
dai loro sistemi politici e ~?ociali », ha auspicato inJine una proficua
collaborazione con l'Italia nelle previste riunioni di Helsinki e di Stoc,
colma della conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la
sicurezza e sul ilisarmo in Europa, nonché nel bacino del Mediterran~o.
Il .15 ottobre il Presidente Gonzales si è incontrato con ìl ministro
degli Esteri on. Andreotti, con il quale ha discusso in particolare il
problema dell'adesione della Spagna alla Comunità.
L'on. Andreotti ha ribadito la posizione dell'Italia «che è politic•
mente ferma nella valutazione dell'ingresso di Madtid nella Comunità
anche se non ci si nascondono i problemi da superare per rendere
positivo l'allargamento». Inoltre a proposito dei rapporti Est-OveSt:,
l'ort~ Andreotti ha confermato l'apprezzamento italiano per il ruolo
svolto dalla Spagna per una positiva conclusione nella riunione C.S.C.E.
di Madrid.
Il Presidente Gonzales e l'on. Andreotti si sono trovati concordi
nella comune valutazione della necessità di preservare il dialogo tral'Est
e l'Ov:est e. Gonzales h~,t anche çonfennato la solidarietà di Madrid con
gli altri paesi 'occidentali sull'esigenza del ristabilimento dell'equilibrio
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delle forze nucleari intermedie in Europa alterato dallo schieramento
degli SS-20 sovietici.
li ministro Andreotti e: Gonzales si sono infine soffètmati sui pro~
blemi dell'America Latina e sui rapporti tra: quel continente e' l'Europa
e a quest'ultimo rigunt<ilo Gonzales ha sottolineato il contributo che
l'Italia poteva dare unitamente alla Spagna per rendere più stretti e
fecondi tali rapporti.
Infine il 15 ottobre il Presidente Gonzales si è incontrato con il
minisWo della Difesa sen. Spadolini: il colloquio è stato dedicato ai temi
dell'amicizia e collaborazione tra Italia e Spagna, con particolare riguardo
al settore della difesa e dell'interscambio tra le due nazioni.
Al termine dell'incontro con Gonzales, il sen. Spadolini ha annun,
dato che è stata concordata la visita a Roma, entro l'anno, del ministro
,della difesa spagnolo, per perfezionare tra Italia e Spagna le intese in
materia . di difesa, già fissate in un protocollo d'accordo dell980, rati~
ficate.poidal Governo.di Roma e che dovevano essere ratificate da quello
di Madrid.
A tale proposito il ministro Spadolini ha ribadito cl:té « è comune
volontà dei due Governi intensificare lo scambio di tecnologie tra i
due Paesi e la cooperazione militare industriale, essendo la difesa anche
legata allo sviluppo industriale di un paese».

Visita del :ministro delhi .•. Difesa Narcis

Serra

(Roma, 2-3 dicembre)
Il ministro spagnolo della Difesa Narcis Serra ha effettuato il 2
ed .il 3 dicembre una visita a Roma.
Nel corso del suo soggiorno è stato ricevuto dal Presidente del
Consiglio on. Craxi~, il colloquio ha consentito uno scambio di valuta,
zioni sui principali temi internazionali di comune interesse per i due
Paesi. Una particolare attenzione è stata anche dedìcata all'esame dei
rapporti bilaterali, con riferimento· al settore della collaborazione indu,
striale militare. È stato al riguardo auspicato un più stretto coordina,
mento per favorire int~ta:tive di cooperazione ed un pitt àttivo flusso
di se.ambi, in tutti i ~pi, tra i due Paesi.
,hl.oltte il ministto Serra si è incontrato con il minisWo della Difesa
sen. Spadolini: nel corso del colloquio è stato compiuto un amp~o
esame della situazione politica generale, con particolare attenzionf! .ai
rapporti con gli altri Paesi mediterranei, all'equilibrio strategico in
Europa f!d ~Ila crisi llledi()rientale. È stfl~ inoltre presa in co~iperazione
la possibilità di avviare programmi congiunti in materia di co6perazione
e coproduzione di materiale di difesa, allo scopo di incrementare i
rappotti trà Italia e Spagna·anche in campo tecnologi:è(}, industriale ed
economico.
Infine i due ministri hanno ntrnato un accordo che integrava la
precedente intesa di cooperazione nel campo militare tra i due Paesi.
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Visita del Vice Presidente George Busb
(Roma, 5-8 febbraio)
Il Vice Presidente degli Stati Uniti George Bush

ha etfettuato dal

5 all'8 febbraio una visita a Roma. ·
Subito dopo il suo arrivo il Vice Presidente Bush si è recato a Palazzo
Chigi per incontrare il Presidente del Consiglio sen. Fanfani: nel corso
del colloquio, cui era presente anche il ministro degli Esteri on. Colombo,
sono stati presi in esame iprincigali temi dell'attualità inttmazionale di
comune interesse, con particolare riferimento alla questione degli
« euromissili ». Inoltre il Vice Presidente Bush ha consegnato al sen.
Fanfani un messaggio del Presidente Reagan che sottolineava l'impor~
tanza delle consultazioni·di Roma tra il Vice· Presidente Bush ed i rap~
presentanti del Governo italiano.
n· 7 febbraio il Vice Presidente Bush è stato ricevuto al Quir1nale
dal Presidente della Repubblica on. Pertini, con il quale ha discusso
in particolare . la situazione delle relazioni internazionali, i problemi
del dialogo Est-Ovest e del disarmo, nonché le p~ibili azioni da
intraprendere in difesa della pace .mondiale.
Sempre il 7 febbraio il Vice Presidente Bush ha avuto un ulteriore
colloquio con il ministro degli Esteri on. Colombo, durante il quale
sono stati presi in esam,e essenzialmente i problemi deLçlisarmo, con
particolare riferimento al problema degli euromissili e della situazionè
nel vicino Oriente, approfondendo lo scambio di idee su questi temi
che già avevano avuto il 5 febbraio a Palazzo Chigi, presente anche il
Presidente del Consiglio sen. Fanfani.
.
Al Vicè Presidente degli Stati Uniti, che lo ha informato degli in~
contri politici avuti nei Paesi europei visitati dal 30 gennaio al 4 febbraio
(Germania, Belgio, Olanda, Danimarca), il ministro degli Esteri on.
Colombo, ha confermato la posizione italiana sul problema degli euro~
missili, che rimaneva· <fissata all'impegno circa la «doppia decisione»
(àmmodemamento deilnissili NATO e negoziato con l'URSS), reso nel
dicembre 1979.
Per l'Italia, come per la NATO, l'« opzione zero»- ha detto l'on.
Colombo .,..,_;c era la scelta più valida perché .permetteva l'eliminazione
totale delle armi nucleari intermedie, senza provocare aktm(l squilibrio.
Le proposte sovietiche fatte «non sono accettabili» perché lasciano
all'URSS il monopolio per quanto riguarda gli euromissili, il che «è
politicamente e militarmente destabilizzante per l'Europa>>.
Altre proposte sovietiche, se più ragionevoli, avrebbero potuto
secondo l'Italia essere materia di negoziato purché ~ ha sottolineato
l'on. Colombo - fossero ispirate ai principi della reciprocità e della
parità, mantenendo in tal modo la via aperta per l'« opzione zeroi».
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L'on. Colombo ha inoltre ribadito, ricevendo a tale proposito
ampie assicurazioni dal Vice Presidente Bush, l'opportunità che venis~
sero intensificate le consultazioni politiche tra gli Stati Uniti ed i loro
alleati con particolue riferimento ai Paesi che si erano impegnati ad
accettare gli « euromissili ».
È stata infine discussa la situazione nel vicino e medio Oriente e a
tale proposito il Vice Presidente Bush, dopo aver sottolineato il negativo
evolversi degli avvenimenti, hà ribadito l'impegno del Presidente Reagan
per riportare la pace nella regione.

Visita del ministro degli Esteri on. Colombo
(Washbigton, 8-9 marzo)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha. effettuato 1'8 ed il 9 marzo
una visita di lavoro a Washington.
L'8 marzo il ministro Colombo è stato ricevuto dal Segretario di
Stato George Shultz, con il quale ha discusso la situazione dei rapporti
Est-Ovest ed in Medio Oriente, con puticolare riferimento al problema
del ritiro delle f.ofte straniere dal Libano.
Sono stati infine presi in esame i risultati del viaggio compiuto dal
Pontefice in America centrale dal 2 al 9 marzo ed il vertice dei Paesi
non allineati svoltosi a New Delhi dal 7 al 12 marzo sotto la presidenza
del Primo Ministro Indiano signora Indira Gandhi.
Il 9 marzo l'on. Colombo è stato ricevuto alla Casa Bianca dal
Presidente Ronald Reagan, al quale ha illustrato il ruolo internazionale
svolto dall'Italia e gli obiettivi che il Governo, presieduto dal sen.
Fanfan,i si prefiggeva in Europa ed in particolare in Medio Oriente.
È stata quindi presa in esame la questione degli « euromissili » per
la quale l'on. Colombo ha auspicato un esito concreto e positivo del
negoziato con l'URSS, e la situazione in Medio Oriente; a tale proposito
sia il Presidente· Reagan chè il ministro Colombo 'hanno espresso la
loro delusione per la lentezza con la qualè si svolgeva il negoziato per il
ritiro delle forze straniere dal Libano.
Sono state quindi discusse le questioni economiche, con particolare
riferimento alle relazioni CEE-Stati Uniti sulla politica agricola ed al
Verticè dei paesi industrializzati previsto a. Williamsburg il 28 ed il 29
maggio.
Infine al termine della sua visita il ministro Colombo si è incon~
trato con il Vice Presidente George Bush e con il segretario al Tesoro
Donald Regan, al Commercio Malcolm Baldridge ed all'Agricoltura
John Block con il quale in particolare ha discusso le possibilità di incrementare gli investimenti statunitensi in Italia e soprattutto nel Mezzo~
giorno;
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Visita del rappresentante speciale del Presidente Reagan in Medio
Oriente Rohert McFarlane
(Roma, 25-26 agosto)
Il rappresentante speciale del Presidente degli Stati Uniti Reagan
per il Medio Oriente, ambasciatore Robert McFarlane, è giunto il 25
agosto a Roma, proveniente da Beirut, per riferire al Presidente del
Consiglio on. Craxi e ai ministri degli Esteri on. Andreotti e della Difesa
sen. Spadolini sugli sviluppi della crisi libanese, nel quadro delle con,
sultazioni bilaterali tra i Paesi impegnati nella forza multinazionale a
Beiqtt.
L'ambasciatore McFarlane ha avuto un colloquio .con il ministro
degli Esteri on. Andreotti, nel c0rso del quale sono state discusse le
possibilità di fare avanzare gli obiettivi comuni e in particolare l'eva,
cuazione di tutte le forze straniere dal Libano in modo che il Governo
di Beirut potesse estendere la sua sovranità su tutto il terdtòrio nazionale.
Il ministro .degli Esteri on. Andrebttiha inoltre espresso il desiderio che
Stati Uniti, Francia e Italia continuassero a cooperare per sostenere le
autorità libanesi e favorire il ritorno alla normalità nella regione.
Infine, l'ambasciatore McFarlane ha espresso al min.istro degli
Esteri, on. Andreotti il « profondo apprezzamento delle autorità libanesi
per l'enorme ruolo svolto dal contingente italiano, sin dal primo giorno,
nella ricostruzione del loro paese e per il sostegno politico fornito dal
Governo italiano, giudicato fondamentale per gli ulteriori progressi del
Governo libanese ».
Nel corso della stessa giornat:à ·il rappresentante speciale del Presi,
dente degli Stati Uniti si è incontrato con il ministro della Difesa sen.
Spadolini, con il quale ha sottolineato il ruolo determinante svolto dai
militari italiani impegnati nel compito di garantire la sicurezza delle p0'
polazioni tesidenti nella capitale libanese.
Infine, l'àmbasciatore McFarlane, ha avuto un colloquio con il
Presidente del Consiglio, on. Craxi, al quale ha trasmesso un messaggio
personale del Presidente degli Stati Uniti.
Visita del ministro della Difesa Caspar Weinberger
(Roma, 3 ottobre)
Il ministro della Difesa americano Caspar W einberger ha compiuto
il 3 ottobre una visita ufficiale a Roma, dove è stato ricevuto dal mini~
stra della Difesa sen. Spadolini e dal ministro degli Esteri on •.Andreotti.
Il ministro Spadolini ed il ministro W einberger hanno esaminato
i rapporti bilaterali, con particolare riguardo alla cooperazione·· e
all'interscambio in materia di riterca e di· produzione dei materiali
militari. Al termine dell'incontro veniva emesso un comunicato nel quale,
tra l'altro, si ribadiva che erano «stati esaminati i numerosi problemi
politico-militari connessi all'attuale situazione internazionale ».
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Il comunicato informava, inoltre, che il ministro W einberger aveva
preso atto con favore d~e ;proposte e delle iniziative tese a diminuire
lo squilibrio esistente nel rapporto di interscambio in rru{teria di forniture militari con gli Stati Uniti.
Sempre il 3 ottobre il ministro della Difesa americano veniva ricevuto alla Farnesina dal ministro degli Esteri on. Andreotti. Nel corso
del colloquio venivano esaminati i problemi legati al Negoziato di
Ginevra sulle forze nucleari intermedie ed alle posizioni sovietiche
al rigt.lardo.
Un comunicato emesso dalla Farnesina informava che l'on. Andreotti ed il ministro Weinberger avevano «concordato sulla necessità
che gli alleati continuino a mantenere, nelle trattative, la necessaria
flessibilità, ma al tempo stesso quella unità di intenti e di posizioni per
indurre i sovietici ad effettuare al tavolo negoziale le concessioni capaci
di portare reali progressi verso un accordo ». Il comunicato rendeva
anche noto che l' on. Andreotti « ha avuto con il suo intèrlocutore uno
scambio di vedute sugli ultimi sviluppi' della situazione in Libano, con
particolare riguard0 .al problema dell'invio di un contingente di
osservatori in quel Paese ».
A tale proposito l' on. Andreotti ha ribadito al ministro della Difesa
americano l'auspicio che « tale iniziativa possa attuarsi in un quadro
collegato alle Nazioni Unite ».

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi
(18-22 ottobre)

n Presidente del Consiglio, on. Craxi, si è recato in visita negli Stati
Uniti dal 18 al 22 ottobre per incontrare il Presidente americano Ronald
Reagan. Il 19 ottobre il Presidente del Consiglio veniva raggiunto dal
ministro degli Esteri on. Andreotti.
Il 20 ottobre il Presidente Craxi, accompagnato dal ministro degli
Esteri on. Andreot~, si. incontrava a .• W,ashington c~n il Presidente
Ronald Reagan e con il•Segretario di Stato,. George Shultz.
I colloqui avevano per tema i rapporti Est-Ovest, con riferimento
all'andamento dei negoziati di Ginevra, dei quali veniva auspicato il
rilancio, la situazione libanese e quella latino-americana.
Venivano inoltre affrontate le questioni economiche e monetarìe,
in tifeiim.ento soprattùtto ai problemi della" cooperazione tra Italia e
Stati Uniti.
ll 21 ottobre, il Presidente del C()~siglio, on. Crax~, si .incontrava
con il segretario al Tesoro statunitense, Donald Reg!!n, con il presidente
della Banca Mondiale A. W. Clausen e con il direttore del Fondo Monetario Internazionale Jacques de Larosière.
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Infìne il22 ottobre il Presidente del Consiglio on. Craxi si incontrava
con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Xavier Perez de Cuellar,
con il quale approfondiva i principali temi dell'attualità internazionale
e in particolare la situazione libanese e il conflitto Iran-Iraq.

Visita deU•amftasciatore Paul Nitze

(Roma,· 28 novembre)
È giunto a Roma il 28 novembre l'ambasciatore Paul Nitze, capo
della delegazione americana al negoziato di Ginevra sulle Forze Nucleari
Intermedie. Al suo arrivo l'ambasciatore Nitze è stato ricevuto dal mi~
nistro della Difesa sen. Spadolini, con il quale si è trattenuto a colloquio.
Tema principale dell'incontro: i problemi legati alla decisione sovietica
di interrompere le trattative sulla riduzione degli armamenti nucleari
e le possibili prospettive di una ripresa del negoziato.
Nel pomeriggio l'ambasciatore Nitze è stato ricevuto a Villa Madama
dal Presidente del Consiglio oru Craxi.
Nel corso del colloquio l'ambasciatore Nitze informava l'on. Craxi
sulle fasi·· dei negoziati· che. avevano preceduto la decisione sovietica di
interrompere le trattative sulla riduzione degli armamenti nucleari.
L' oru Craxi ribadiva che il Govèrno italiano auspicava una ripresa
nel Negoziato e sottolineava l'« esigenza di contribuire a creare un mi~
gliore clima di fiducia tra Est ed Ovest». L'ambasciatore Nitze e l'on.
Craxi hanno inoltre esaminato le proposte avanzate da parte. occidentale
ed hanno ribadito l'importanza del metodo del dialogo nel ridurre la
tensione internazionale.

SUDAN
Visita del Presidédte Jaafèi Moharwned ·al Nemery

(Roma, 8-13 novembre)
Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan Jaafer Mo~
hammed al Nemery accompagnato dal ministro degli Esteri Mirghani
Mubarak è giunto 1'8 novembre a Roma per una visita di cinque giorni,
per partecipare alla 22a sessione della Conferenza Generale della FAO.
Il Prèsidente Nemery è stato ricevuto al suo arrivo dal ministro della
Ricerca Scientifica on. Granelli e dal Direttore Generale della FAO
Edouard Saouma.
Dopo una visita al Presidente della Repubblica on. .Pertini, il
Presidente Nemery è stato rioovuto a Palàz±o Chigi dal Presidente
del Consiglio on. Craxi. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i
problemi internazionali di comune interesse ed è · stata espressa viva
preoccupazione per le situazioni di crisi nel mondo.
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L'an. Craxi ha assicurato che, per quanto riguarda il continente
africano, il Governo italiano avrebbe continuato ad adoperarsi per la
ricerca di soluzioni negoziali dei conflitti allora in atto.
Sono state quindi prese in esame le relazioni bilaterali e il
Presidente Nemery ha ringraziato il Presidente Craxi per l'impegno
italiano in favore dello sviluppo del Sudan.
Il l O novembre il Presidente sudanese ha incontrato il ministro
degli Esteri on. Andreotti. Il colloquio è stato in particolare dedicato
all'esame dei rapporti bilaterali tra i due Stati.
Nel pomeriggio il Presidente Nemery ha avuto tm colloquio con il
ministro della Difesa sen. Spadolini, con il quale ha discusso la situazione
politicO:-Strategica internazionale con particolare riferimento aj. rapporti
tra l'Italia e il Sudan nell'ambito dei problemi militari di comune interesse.
Incontro tra il ministro degli Esteri on. Andreotti e il ministro degli Esteri

Mirghani Mubarak.
Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 12 novembre

il ministro degli Esteri sudanese Mirghani Mubarak.
Un comunicato emesso dalla Farnesina informava che l'incontro
ha permesso di approfondire i temi già esaminati nel corso dell'incontro
che l'on. Andreotti aveva avuto con il Presidente sudanese al Nemery.
In particolare il colloquio e stato dedicato alla crisi libanese ed ai problemi del Como d'Africa, nonché all'esame dell'azione del Sudan nell'ambito dell'QUA.
Sono stati infìn:e discussi i problemi della collaborazione economica
e tecnica tra l'Italia ed il Sudan, con particolare riferimento al settore
degli idrocarburi.

SVEZIA
Visita del Primo Ministro Olof Palme
(R~, 15-18 ottobre)
Il Primo Ministro svedese Olof Palme è giunto a Roma il15 ottobre
per una visita di quattro giorni. Il 17 ottobre il Primo Ministro Palme
ha aperto .con il ministro degli EsterLon. Andreotti, nella sede della
FAO, le cerimonie per la celebrazione della 3a Giornata Mondiale dell'Alimentazione; entrambi hanno pronunciato interventi a 'sostegno
della lotta contro la fame nel mondo e ad illustrazione delle politiche
per lo sviluppo seguite dai rispettivi Paesi.
Sempre il 17 ottobre il Primo Ministro svedese ha avuto un colloquio con il Presidente del Consiglio on. Craxi, coo il qual è ha affrontato i principali problemi dell'attualità internazionale convenendo sulla
necessità di un impegno ad incrementare la cooperazione da parte di
tutti gli Stati per risolvere il drammatico problema della fame e della
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malnutrizione. Per quanto riguarda la riduzione e il controllo degli ar~
mamenti l' on. Craxi ed il Primo Ministro svedese hanno illustrato le
posizioni dei propri Goven~i ed hanno assicurato il pieno hnpe~o dei
rispèttivi Paesi per un costruttivo andamento della Conferenza Europea
sul disarmo prevista a Stoccolma nel gennaio 1984.
Il 18 ottobre il Primo Ministro svedese ha nuovamente incontrato
il ministro degli Esteri on. Andreotti, con il quale ha ripreso il tema
della lotta contro la fame nel mondo, già affrontato durante le celebra~
zioni della Giornata Mondiale dell'aUmentazione. Entrambisi sono tr~
vati concordi nel ritenere che « l'andamento dei rapporti Est-Ovest è
altrettanto rilevante dell'evoluzione dei rapporti tra il Nord e il Sud
agli effetti della lotta vit~oriosa contro la fame e il sottosviluppo.
L' on. Andreotti ha anche sottolineato il ruolo della Comunità
Europea nella ricerca di « nuove e più efficaci strategie per com}Jattere
il sottosviluppo».
Infine l'on. Andreotti ed il Primo Ministro Olof Palme hanno
espresso soddisfazione per l'andamento dei rapporti tra i rispettivi
Paesi, basati su legami di colla}Jora7fione e di amicizia.

UNGHERIA
Visita del Vice PresideDte del CoDsig)io Joszef MQ.rjai
(Roma, 9-11 novembre)
llVice Pr~idente del Consiglio ungheresejoszefMarjai ha compiuto
una. visita a Roma dal 9 all'11 novembre.
li 9 novembre il Vice Presidente Marjai si è; incontrato alla Farnesina
con il ministro ·degli Esteri, on. Andreotti. Nel corso del colloquio
veniva esaminato l'amfiamento delle relazioni .bilaterali e venivano af~
frontati i principali temi di politica internazionale, con particolare attenzione ·ai .tl\pporti ·Est-Ovest.
L'll novembre il Vice Presidente Marjai si è recato in visita al
Quirlnale, dove veniva ricevuto dal Presidente della Repubblica on.
Pettini. Nel corso della stessa giornata il Vicepresidente. Marjai è stato
ricevuto a Villa Madama dal Presidente' del Consiglio, on. Craxi, c(:m
il quale constatava il l:mon andamentoi dei rapporti italo-unglleresi,
auspicandone un ulteriore rafforzamento, nella prospettiva di un miglioramento dei rapporti internazionali.
A tale proposito il Presidente del Consiglio on. Craxi ha auspicato,
al fine di raggiungere tale obiettivo, una intensifìcazione dei contatti tra
i governi e della collaborazione tra i popoli.
Infine il Vice Presidente Marjai si incontrava con il ministro dell'In~
dustria, on. Altissimo e con il ministro del Bilancio, on. Longa.
i

URSS
Visita d~fprimo

.l'ice

mini!IJI'O per il C.,mmercio con l'Estero Nikolai
· · Kb.omarov
(Roma, 1,3-17 maggio)

U primo vice ministro sovietico pèr il Commercio con l'Estero
Nikolai Khomarov, in qualità. di· copresidente della 0Jmrnissione ·mista
di cooperazione economica con l'Italia, si è recato irt visita a Roma
dal 13 al 17 maggio.
.
Il ministro Khomarov, il 13 maggio; veniva ric~\ruto dal ministro
degli ~teti, on. Colombo, coh il quale discuteva il problema dello squi,
librio della bilancia commerciale ·a favore dell'Unione Sovietica, squf,
librio giunto oramai a un livello molto consistente.
Lo stesso giorno il ministro Kho~tov.si incontrava con il ministro
del 0Jmmercio con l'Estero on. Capda il quale rlèhiedeva all'Unione
Sovietica « una mossa di buona volontà » affinché venisse ·ridotto il
pesante passivo della bilancia commerciale tra i due Paesi.
Nel corso della riunione emergeva l'ipotesi di un impegno da parte
sovietica ad aumentare gli acquisti di prodotti italiani, nella misura di
circa 500 miliardi di lire e di aprire in modo più consistente il mercato
dell'URSS alle aziende italiane operanti nei settori dei beni di consumo
e metalmeccanico.
Il 16 tnaggio1nel corso di tin incontrò svoltosi tra il ministro Kho,
marov e il presidente della Qup.et;a di COmmercio itala-sovietica Rinaldo
Ossola, venivano avanzate àltre proposte tendenti ad un riequilibrio
dell'interscambio tra i due Paesi, quali quella di consentire alle banche
firianz~trid delle esportazioni di aziende italiane nell'URSS, di racco,
gliere i fondi presso la Banca per il Commercio Estero, anziché sui mer,
cati internazionali; costituire società miste itala-sovietiche a carattere
anche industriale e non solo commerciale e poter eventualmente operare
su mercati terzi; estendere gli accordi per forniture pluriennali tra i
due Faesh
Il 17 maggio, a conclusione della sua visita in Italia, il ministro
Khomarov .si incontrava con il sottosegretario agli Esteri on. Corti,
copresidente, da parte italiana, della Commissione mista di cooperazione
economica,. il quale ribadiva la necessità di eliminare il cresceB:te. passivo
della bilancia dei pa~enti itàliana nei.confronti dell'Unione Sovietica.
DUrante il suo soggiornò a Roma il ministro· Khomarov si era in~
contrato anche con il ministro delle Partecipazioni Statali on. De Michelis.

IV
L'Italia ed il multilateralismo
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Discorso del ministro degli Esteri, on. Colomho, in occasione deDa
celebrazione del X Anniversario dell'ingresso della Gran Bretagna
D.ella Comunità Europea
(Londra, 12 gennaio)

In occasione della celebrazione del X AnnitJersario dell'ingresso della
Gran Bretagna nella Comunità Europea, il ministro degli Esteri, on. Colombo,
ha pronunciato il seguente discorso:
l. - Sono molto lieto di i)rendere la parola per celebrare il primo
decennio dell'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Europea.
Quell'evento fu la felice rea],izzazione di undisegno che il mio Paese
aveva con tenacia coltivato sindalla « miSsione Heath » à Roma néll'ago~
sto 1960.
Attraversammo vicende complesse .che tutti ricordiamo ... L'Italia
perseguì .• tuttavia con grande determinazione l'allargamento. al Regno
Unito: il momento culminante fu il solenne documento ftalo-britannico,
firmato in occasione del viaggio a Londra del Presidente Saragat nel~
l'aprile del 1969.

Il significato politico dell'adesione britannica.
Noi abbiàmo percepito con chiarezza, siri dall'inizio, il significato
politico dell'adeSione britannica. Non ci sfuggiva l'impdrtanza della ri~
conciliazione franco-tedesca dopo un secolo di guerre, ma l'Europa non
si esauriva in questo risultato storico, la Comunità non ·poteva· essete
un club :riservato ai soci fondatori, e 1 comunque, •un'Europa· senza
Inghilterra era evidentemente un'Eùropa incompleta.
Non ci nascondevamo le difficoltà dell'inserimento di un grande
Paese CòSÌ specifico, abituato a guardare il continente con attrazione ma
anche con diffidenza, dopo le dmmmatiche ed eroiche fusì di isolamento
vissute nella sua storia.
Tuttavia confidavamo - e devo dire confidiamo - nel senso
pragmatico dell'animo britanruco, nella grande esperienza e saggezza
politica del vostro Paese, nel suo saper riconoscere, al di là degli schemi,
quale sia la costruzione politica più adatta ai tempi e nel suo sapervisi
.adeguare con realismo, senza troppi rimpianti per ciò ·che è passato ed
è irripetìbile, e con una ferma ·volontà di operare nel presente.
Mi consentirete di ricordare anche, persino con una certa nostalgia,
i lunghi, estenuanti negol.'iiati ai quali T ed Heath ed io, e forse altri nella
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sala, in varie fasi partecipammo e che prepararono l'adesione britannica.
Io credo che quei negoziati, o almeno i loro momenti migliori, abbiano
avuto un valore di per sé che oggi abbiamo tendenza a dimenticare.
Gli scontri sugli interessi delle rispettive parti erano molto duri,
come è inevitabile: la fermezza di Heath, mascherata dal suo sorriso
e dalla sua bonomia, era divenuta proverbiale.
Però vi era il momento in cui riuscivamo a far prevalere con sforzo
tutti ii1Bi~lJle, una \'isio11e politica 1dl'interesse co~\lnt;! europeo;. e
questa. visi() ne p~litica . d~v~11iva dete~~t(! per supçnrè le difficoltà.
Credo. che sia un I?~fp che questç>.sJ?~rito si sia perso nel dialogo
europeo, a Bruxelles e altrove, e che dovremmo tornare a ispirarci ad
esso.

L'allargamento della Comunità.

2. - L'allargamento era un passo dec~sivo verso la maturità, verso
una Comunità il cui senso politico fosse ancora più netto, come più
netto ed ampio ne di~eJ1~va l'impatto .s~ ,piano mondialt!.
L'entrata della Gran Bretagna, o'à~imarca e Irlanda costituì un
successo di portata mondiale per la Comunità, che ne rafforzò l'immagine
e ne accrebbe senza dubbio grandemente il prestigio.
È inutile che sottolinei ciò che il vostro Paese rappresenta sul
piano dell(! istituzioJ1A.. democratiche e parlamentari moderne e per le
sue connessioni con l popoli di tutti. ì continenti.
L'integrazione, nonostante ritardi, carenze e squilibri fra settore
e settore, ha portato a tutti i Paesi membri notevoli vantaggi. Credo
che sarebbe difficilmente concepibile tornare indietro.
Credo anche che non sia giusto guardare con occhio notarile ai
vantaggi ed agli svantaggi che ognuno. dei nostri Paesi può avere sin qui
avuto dall'integrazione.
IL J?ilancio comtmitario è importante, ma non rappresenta tutto
quello che la Comunità ci dà sul piano economico e delle possibilità
di sviluppo (4!i nostri Paesi; ciò a prescindere dagli aspetti politici pur
fondamentali.
Molte cifre si Possono citare per ciò che riguarda la Gran Bretagna
a testimoniare il pr~esso e l' efficac~ del processo di integrazione.
Oggi, le vostre esportazioni vanno per. il 43 % verso i partners
comunital't. rispetto al Z.9. % di dieci a]lni fa, ed i patmers comunitari
sono compresi .tra i dodici principali vostri clienti.
Le vostre esportazioni di prodotti manufatti verso la Comunità
sono aumentate in dieci anni. del. 480 %; quelle verso gli Stati· Uniti
del 2:34 % e verso il Giappone del 237 %. Le partite invisibili sono state
in còstan~e:attivo per il Regno Unito: solo nell980 di 64S milioni di
sterline.
;JnOOe, tra il 1972.~ed il1980 la produzione agricola britannica ha
aumentato la sua percentuale di autosufficienza dal 64,3 al 74,8, mentre
gli addetti al settore hanno beneficiato della stabilità dei prezzi agricoli
europei anche negli ultimi difficili. ànni di recessione economica.
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L'integrazione economica e sociale.
3. - La Comunità ha aperto a tutti i Paesi membri un vasto spazio
economico e ne ha accresciuto le risorse umane e tecniche, consentendo
di riacquistare il senso dell'unità storica ed organica dell'Europa. Ha
permesso una politica .attiva verso il mondo meno svilupQato ed ha
consentito, nonostante le complesse ed estenuanti (( q\lerelles )) interne,
di promuovere almeno alcune soluzioni unitarie di problemi comuni.
All'opera di integrazione economica e sociale si è aggiunta, in
questi ultimi anni, quella proiezione politica che ha consentito all'Europa
di cominciare ad esprimersi nel mondo in maniera unitaria. La Coope~
razione Politica Europea è stata, in un difficile periodo della vita comunitaria, una novità positiva rilevante ed in progresso, cui l'apporto britannico è sta,to ed è .essenziale.
Mi sembra che il suo rafforzamento, cui ciascuno sta dando un
proprio originale contributo, abbia già prodotto un'abitudine, quasi un
riflesso condiz~onato alla concertazione, che è positivo per ~ dieci Go~
verni, sempre più costretti dalla stessa realtà mondiale a ritrovarsi uniti
per proteggere i propri interessi.
Sono molto lieto che sia il vostro Primo Ministro che il Ministro
Pym abbiano più volt.e sottolineato, anche recentissimamente, tutta
l'importanza che il Governo britannico attribuisce all'attiva presenza
inglese nella Comunità.
Abbiamo dunque a disposizione un'efficace struttura operativa,
con funzione trainante verso una maggiore integrazione; un solido perno
nell'assetto unitario europeo.
4. - Questi sostanziali passi avanti della Comunità non ci devono
far dimenticare quanto per ora la limita e che potrebbe persino renderla
reversibile, qualora degenerasse nella stagnazione e nell'abulia.
Queste difficoltà potevano non essere determinanti nelle fasi di
espansione economica generale e di ciascuno dei Paesi aderenti; ma
lo sono in un periodo in cui l'Europa è invece chiamata a fare fronte
a situazioni di emergenza e al·· susseguirsi di bufere economiche e finan..
ziarie.
Si avvertono più che mai le insufficienze e le lacune che il Mercato
Comune e l'assenza di un disegno politico preciso e comprensibile rende
perplessi o addirittura ostili importanti strati delle opinioni pubbliche.
Necessità

di

una comune azione politico-economica.

Disoccupazione, inflazione, arresti brutali nella crescita delle eco"
nomie nazionali ed altri fattori di instabilità accentuano le divaricazioni
e le disparità.
Occorre mettere in comune con urgenza l fondamenti e gli orienta..
menti di una comune azione politico-economica.
Occorre individuare specifici campi per azioni comuni in alcuni
settori quali la ricerca, l'innovazione tecnologica e l'energia, in vista dì
accrescere la competitività dell'Europa e di ridurre e, se possibile, eli..
19
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minare il « gap » tecnologico con altre aree geografiche. Ciò è indispensabile se vogliamo perseguire, come è giusto, attraverso lo sviluppo delle
politiche comuni diverse da quella agricola, un più armonico equilibrio
nella Comunità.
Occorre, altresi, promuovere l'armonizzazione delle politiche economiche nazionali, congiunturali e della spesa pubblica dei nostri Paesi.
Occorre rafforzare il Sistema Monetario Europeo ed aumentare il
ruolo dello «scudo», sia come strumento di intervento sui cambi,
·sia come moneta di riserva. Vi è in questo campo per la Gran Bretagna
il problema particolare del suo accesso allò S.M.E.
Se vogliamo sviluppare concrete azioni comuni, anche per conseguire un giusto equilibrio tra la partecipazione finanziaria al bilancio
e la spesa comunitaria in ciascuno dei nostri Paesi, dobbiamo affrontare
e risolvere positivamente il problema del loro finanziamento. Si tratta
o di consentire il superamento del tetto dell'l % dell'IVA, ovvero di
ricercare nuove risorse proprie. L'aumento delle risorse proprie appare
tanto più necessario nella prospettiva dell'allargamento della Comunità
Europea alla Spagna ed al Portogallo.
Occorre essere consapevoli che il patrimonio acquisito sarebbe
fragile se il processo unificante non proseguisse oltre i limiti attuali
e se la Comunità non approfondisse il suo impegno politico.
La Comunità resta la dimensione ottimale e più efficace per amministrare la congiuntura negativa ma, senza il consolidamento ed il
perfezionamento di quanto si è già realizzato e senza il pe'tseguimento
di nuove mete, l'Europa rischia di essere esposta a tutti i contraccolpi
economici, sociali o politici.

5. - Nella difficile situazione internazionale in cui viviamo, i compiti
che ci attendono sono molti, gravi ed urgenti. L'Europa rappresenta
una forza insostituibile per l'Occidente e un elemento fondamentale
negli equilibri mondiali, sia nella prospettiva Est-Ovest che in quella
Nord-Sud. Dobbiamo quindi proporci la realizzazione di nuove tappe
che rafforzino la nostra solidarietà interna e diano alla Comunità ed ai
Dieci una ancora più incisiva capacità di iniziativa internazionale.
L'Atto Europeo.
Più di un anno fa, sotto la presidenza britannica, subito molto
sensibile, ho proposto, insieme con il Ministro degli Esteri tedesco
Genscher, un'iniziativa per una nuova intesa fra i Dieci. Abbiamo immaginato un'intesa, un Atto Europeo, come lo abbiamo provvisoriamente chiamato, capace. di ricondurre, nell'ambito di una concezione
unitaria, tutti gli aspetti della costruzione europea, ridando in particolare
unljl. capacità di sintesi politica alla Comunità, che resta in questa costruzione la pietra angolare, e rafforzandone l'elemento democratico costituito dal Parlamento Europeo.
Con l'Atto Europeo, in sostanza, miriamo a raggiungere in maniera
pratica un migliore coordinamento fra la Comunità di Bruxelles e la
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Cooperazione Politica, che, qualche volta, come accade alle burocrazie,
si ignorano fra loro; a dare, inoltre, alla Cooperazione Politica un com~
pletamento nel campo della sicurezza, che in tempi difficili è essenziale;
a tentare qualche iniziativa, in alcuni settori culturali o nel campo della
lotta al terrorismo; ad accrescere, infine, in modo funzionale il ruolo
del Parlamento Europeo per rianimame la vita oggi depressa.
6. - Ma i tempi sono sempre più veloci ed io credo che essi impongono con assoluta urgenza un chiarimento politico fra i Governi
comunitari sull'avvenire stesso della Comunità, per venir fuori dai rinvii
e dalle sterili contrapposizioni mercantili cui ci siamo purtroppo abituati.
L'anno 1983 dovrebbe essere l'anno del superamento delle nostre
incertezze e difficoltà. È per questo che ho prospettato la cònvocazione
nei prossimi mesi di un'àpposita riunione del Consiglio Europeo, una
riunione libera dai dossiers burocratici e che consenta :finalmente di
raggiungere delle decisioni operative sui temi più importanti quali quelli,
appunto, del finanziamento, del Sistema Monetario Europeo, dello
sviluppo delle politiche comuni, dell'allargamento e dell'Atto Europeo.
Ripropongo questa iniziativa, qui, a Londra, stasera. È necessario che i
Governi europei abbiano fra loro un dibattito di grande respiro sugli
obiettivi da raggiungere al :fine di superare il logoramento e la sfiducia
cui ci sottopone la politica del rinvio o della mancanza di coraggio.
È lo spirito comunitario che deve riprendere il sopravvento.
Europeismo e atlantismo.
7. - Uno dei temi più insistenti degli avversari del processo europeo - un tema oggi superato, ma che può riemergere - è stato quello
della inconciliabilità tra l'organizzazione della Comunità e organizzazione
dell'Occidente, tra europeismo ed atlantismo. Questo rischio è stato
sinora contraddetto dai fatti. Credo che possiamo dirlo dopo un anno
indubbiamente difficile per i rapporti euro-americani, come è stato il
1982. Con la sensibilità che qui a Londra giustamente si ha per i rapporti
con il nostro grande alleato americano, l'Inghilterra ha molto contribuito
a superarlo.
Le iniziative per il rilancio del dialogo transatlantico hanno dato
alcuni frutti. Noi abbiamo considerato positivamente la prima consultazione informale, in ottobre, in Canada tra i sedici Paesi atlantici, per
arrivare ad un approccio globale su alcune questioni fondamentali, riguardanti i rapporti Est~Ovest. Vi è stato, inoltre, in sèttembre a New
York un altro fatto notevole, e cioè l'apertura di un dialogo politico
diretto fra gli Stati Uniti e la Cooperazione Europea. Questa seconda
iniziativa va particolarmente sviluppata, in armonia con il nostro più
intenso sviluppo all'interno della Comunità, :fino ad arrivare ad un patto
etiro-americano di amicizia e di cooperazione, come prqposi un anno
fa negli Stati Uniti in una conferenza alla Georgetown University.
Vi è però ancora molto da lavorare - i malintesi seguiti alla Sapiniere ce lo mostrano - nel campo delle relazioni tra Europa e Stati
Uniti.
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8. - Guardiamo alla scena internazionale di questi ultimissimi mesi
e settimane. I primi passi della nuova dirigenza sovietica rendono più
evidente quanto serio e grave sia il problema di ridisegnare i termini
di una convivenza tra Est e Ovest.
Quei primi passi possono essere interpretati come pura propaganda,
oppure come un sintomo che l'Est è conscio dei gravi rischi che si presentano. Probabilmente vi un pò dell'uno, un pò dell'altro elemento
ma, se non possiamo sapere con certezza quali siano le reali intenzioni
dell'Est, credo non vi siano dubbi circa il comportamento più opportuno
e più efficace da parte nostra per farle evolvere costruttivamente.
È sicuro che l'Occidente deve rimanere compatto, che cioè nei suoi
tre poli - America del Nord, Europa e Giappone - deve opporsi alle
tendenze divaricanti. Abbiamo le sedi e gli strumenti per farlo, dall'Alleanza Atlantica alla Cooperazione Politica Europea, agli incontri
fra i sette maggiori Paesi industriali:z;zati, se vi è in noi vigilanza e volontà
politica.
L'Alleanza Atlantica nel suo insieme e, per quanto li riguarda, i Die,
ci, hanno da parte loro confermato, in differenti occasioni, la volontà di
contribuire responsabilmente a stabilire più costruttivi rapporti con
l'Est, secondo la duplice direttrice dell'equilibrio nella sicurezza e del
dialogo per la pace e la collaborazione internazionale.
Io credo che si tratti oggi di confermare queste linee, cogliendo ogni
dispbnibilità al colloquio e al negoziato che si faccia strada a Mosca •.
Penso che dobbiamo confermarle non in ordine sparso, che facilita
l'opera di chi vuol creare e ingigantire uno scontro, in gran parte imma,
ginato, di posizioni e di interessi nell'ambito occidentale. Occorre, cioè,
una risposta comune. Son certo di trovare qui a Londra consensi al
riguardo.

I rapporti con l'Est.
Non si tratta di respingere il dialogo con la nuova dirigenza sovie ..
tica, al contrario. Si tratta di non indurla nella tentazione di dividerci,
soprattutto di dividere gli Stati Uniti dall'Europa, al fìne di evitare di
dover entrare in un vero negoziato, cioè di fare delle concessioni in
cambio di concessioni degli altri.
Credo. che la prossima visita a Roma, a Londra e in altre capitali
del Vice Presidente Bush sia un'occasione per avviare la ricerca di una
risposta comune a quanto l'Unione Sovietica è venuta proponendo.
Penso anche che i tempi siano maturi per vedere come praticamente
può evolvere l'opzione zero per gli schieramenti missilistici contrapposti,
che molto opportunamente è stata lanciata dall'Alleanza Atlantica. Non
si tratta di rinunciare all'opzione zero, che conserva il suo carattere di
obiettivo, ma di esplorare anche alcuni punti negoziali intermedi accet~
tabili per entrambe le parti interessate ed attuabili in questa fase, purché
inspirati anch'essi ai principi dell'equilibrio e della parità.
9. - Vorrei chiudere questa esposizione, sottolineando quanto mi
sembra importante in questo periodo storico che i nostri popoli uni~

CEE -

PARLAMENTO EUROPEO

279

scano i loro sforzi, anziché dividerli: questo nel quadro europeo innanzitutto, ma anche più in generale.
Divisi siamo condannati al declino. Uniti potremmo essere destinati
ad un nuovo rinascimento di valori ed a nuovi ambiziosi traguardi civili
ed umani, in un mondo che attende la rinnovata vitalità ideale, culturale
ed umana dell'Europa.
Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Colombo e il ministro degli
Esteri britannico Francis Pym
(Londra, 13 gennaio)
In occasione dell8. celebrazione del X Anniversario dell'adesione
della Gran Bretagna alla CEE, il ministro degli Esteri on. Colombo
ha avuto il13 gennaio a Londra un colloquio con il ministro degli Esteri
Britannico Francis Pym.
Nel corso dell'incontro i duè' ministri hanno preso in esame le
proposte del Segretario Generale del PCUS Yuri Andropov in medto
alla questione degli euromissili. Rispetto alle nuove formulazioni sovietiche in materia, il giudizio concorde è stato quello che esse erano insufficienti e inadeguate, ma non pregiudizialmente trascurabili in quanto
segnali di una nuova volontà negoziale da parte delle autorità del Crem~
lino. Esse dunque potevano confìguarsi come soluzioni intermedie
rispetto al traguardo dell'« opzione zero », cioè alla rinunzia all'installazione dei missili americani a medio raggio Pershing 2, in cambio dello
smantellamento degli SS :w sovietici. I due ministri però non hanno
nascosto la preoccupazione che tali proposte potevano disarticolare il
fronte dei paesi occidentali rispetto agli impegni già assunti e hanno
ribadito la necessità di un atteggiamento comune da parte di tutti gli
alleati.
Infine sono stati discussi alcuni problemi comunitari; particol8.re
attenzione è stata dedicata alla questione del contributo britannico al
bilancio della CEE.
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Intervento del ministro degli Esteri, on. Colombo al Parlamento
europeo sul progetto di (( Dichiarazione sull'Unione Europea )}
(Strasburgo, 12 aprile)

fl ministro degli Esteri, on. Colombo, è intervenuto il 12 aprile
a Strasburgo al Parlamento europeo per illustrare assieme al suo omologo
della Repubblica Federale di Germania, Hans Dietrich Genscher, lo
~tato di avanzamento della riforma delle istituzioni comunitarie, avviata
nel 1980 con il progetto di «Atto Europeo».
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A tale proposito l' on. ministro ha pronunziato il seguente discorso:

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,

U: .Presidente in carica del Consiglio, il Ministro Genscher, ha già
parlato dell'elevato livello e del contenuto del lavoro svolto in questi
ultimi mesi per mettere a punto l'Atto, ovvero, secondo la nuova denominazione verso la quale ci si orienta, la Dichiarazione solenne europea.
Una valutazione dei risultati della nostra iniziativa non può pre,
scindere da una riflessione sulla situazione della Comunità. Non passa
giorno senza che questo Parlamento, nei suoi dibattiti, non ne denunci
opportunamente le carenze e le difficoltà. Se vogliamo realizzare una
maggiore integrazione dell'Europa, dobbiamo ricorrere a tutta la forza
di cui disponiamo, a tutto il nostro impegno.
L'accordo raggiunto poche settimane fa sul riallineamento delle
monete all'interno dello S.M.E. ha mostrato quale sia l'ampiezza e la
gravità dei problemi con eui dobbiamo confrontarci, ma ha fornito
anche - al termine di un negoziato difficile e spesso travagliato - la
conferma che in definitiva prevale un'esitazione dinnanzi all'idea di
disfare quanto si è fatto, che gli interessi, oltreché gli ideali, vanno
nel senso di mantenere l'edificio costruito in un arco di oltre venticinque
anni. Forse questa è quella irreversibilità in cui si è tanto sperato: a mio
avviso però non è prudente contare su di essa, ma bisogna con urgenza
consolidare la costruzione comunitaria.
I problemi posti dalla diversità nei ritmi di cresCita economica,
dall'incidenza della disoccupazione e dall'inflazione, da scelte politiche
ed economiche non sempre compatibili si sommano a quelli della scadenza sempre più imminente di un allargamento, certo politicamente
significativo, ma che crea sul piano economico dei complessi problemi,
per riproporre l'esigenza di una riflessione approfondita sul futuro della
costruzione europea.
La nostra Comunità è impegnata attualmente nella soluzione di
alcuni problemi immediati, tra i quali, per menzioname soltanto alcuni,
quelli della fissazione dei nuovi prezzi della campagna agricola 19831984; del miglioramento della normativa comunitaria sull'agricoltura
mediterranea; degli aggiustamenti nel settore siderurgico, di nuovi
progetti di ricerca.
Sono certo che, alla fine, troveremo soluzioni conformi con la
necessità di favorire, senza inutili costi sociali, la tendenza verso un
aggiustamento globale della economia comunitaria.
Tuttavia, sono le prospettive a lungo termine che mi preoccupano
maggiormente. Viviamo infatti un momento nel quale la Comunità si
trova a dovere scegliere tra la strada che la porterà, con un balzo in
avanti, verso un nuovo traguardo della sua crescita, oppure la strada
- che purtroppo ha percorso :finora --,.,- della ricerca quotidiana di
soluzioni parziali e temporanee che, cumulatesi, l'hanno portata al~
l'attuale intreccio di difficoltà agenti negativamente le une sulle altre.
Non credo necessario dilungarmi sull'analisi delle presenti difficoltà,
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Occorre, invece, passare all'azione per rovesciare la situazione negativa attuale. E questo appartiene in primo luogo alla responsabilità del
Consiglio, che dispone ormai, oltre che delle analisi, anche di alcune
proposte gia avanzate dalla Commissione e delle posizioni che il Parlamento europeo ha ritenuto puntualmente di dover assumere.
Il Consiglio europeo di Stoccarda.

Il Consiglio europeo di Stoccarda del prossimo giugno ci offrirà
una occasione preziosa per assumere decisioni concrete e significative.
Si tratterà, certo, di procedere all'adozione dell'Atto Europeo, ma si
tratterà altresì di affrontare alcuni problemi prioritari attinenti lo svi~
luppo dell'integrazione economica. Essi dovrebbero essere, secondo
me, i seguenti.
Anzitutto, quello delle risorse proprie. Le nuove risorse sono
diventate una necessità, se vogliamo realizzare gli obiettivi che ci siamo
proposti lungo le linee direttrici indicate dai Capi di Stato o di Governo,
e cioè: mantenere quanto abbiamo finora realizzato sul cammino della
costruzione europea; sviluppare nuove politiche comuni capaci di sti~
molare la ripresa dell'economia europea e di restituirle competitività
sul piano mondiale; ridurre entro limiti accettabUi gli eventuali squilibri
nazionali verso il bilancio comunitario; assicurare infine che il terzo
allargamento della Comunità risulti una operazione politicamente ed
economicamente positiva,
Rifiutare un aumento delle risorse comunitarie vorrebbe dire rifiutare lo sviluppo della Comunità. Certo, dobbiamo fare uno sforzo
reale per un migliore controllo della spesa comunitaria, laddove essa
produce alcuni eccessi, compresa la politica agricola comune. Ma trattasi
di applicare criteri di buona gestione delle risorse - criteri più che mai
nece,ssari in, questi momenti - senza che ciò comporti né una rimessa
in discussione dei principi e dei meccanismi sui quali sono fondate le
politiche comtmi, né una penalizzazione delle categorie o dei settori
produttivi che più hanno bisogno del sistema comunitario.
Altro problema priorik'lrio concerne la definizione di una stratçtgia
industriale comunitaria. L'industria comunitaria perde di competitività
per una molteplicità di ragioni ma, e$Senzialmente, pe,rché oggi vengono
condotte dieci politiche industriali nazionali, talvolta divergenti, talvolta
insufficienti.
problema resta, quindi, quello di coordinare le politiche indu~
striali nazionali e di trasferire al livello comunitario un certo numero
di azioni per renderle meno costose e più efficaci.
Le recenti proposte del Commissario Davignon relative ad alcuni
settori avanzati mi sembrano un buon avvio e meritano il nostro appoggio.
Corollari naturali delle misure industriali sono naturalmente deci~
sioni appropriate e parellele sulla progressiva realizzazione del mercato
interno comunitario ed una politica commerciale esterna coerente con
le scelte industriali europee.

n
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Dobbiamo anche fare in modo che l'allargamento della Comunità
alla Spagna ed al Portogallo non rappresenti una penalizzazione pe:r le
produzioni agricole mediten-anee. L'applicazione ad esse d.ei tre principi
generali della politica agricola (prezzi, preferf!llza, solidarietà :finanziaria)
deve, anzi, essere coadiuvata dalle nuove misure previste nel quadro dei
«programmi integrati ».
Strategia industriale avanzata e riequilibrio agricolo dovrebbero
permetterei di compiere progressi significativi nella restaurazione della
convergenza delle economie degli Stati membri, creando così le con~
dizioni del passaggio alla seconda fase del sistema monetario europeo.

L'Atto Europeo.
Su questa complessa tela di fondo della Comunità che si colloca
l'iniziativa itala-tedesca per l'Atto Europeo. L'iniziativa è stata sin
dall'inizio strettamente collegata sia alle difficoltà, ai nodi irri.solti del~
l'attuale situazione comunitaria, sia alle at"ese e disponibilità che pur
esistono nei confronti dì progressi dellà costruzione europea; attese e
disponibilità a volte non coincidenti, nei singoli Paesi membri, ma che
vanno perciò coordinate e stimolate.
Il documento che è stato elaborato negli scorsi mesi ripropone la
reale esigenza di accelerare il processo di integrazione europea. L'impor~
tanza diun rinnovato impegno a realizzare l'Unione Europea - rece~
pito nel· documento - non va sottovalutata: nell'attuale congiuntura
comunitaria esso, collocandosi nella prospettiva storica di vasta portata
dell'unificazione, può diventare un importante fattore di propulsione.
Che la Comunità a Dieci rinnovi negli anni ottanta, in termini aggiornati,
il proprio impegno verso un obiettivo unitario è, a mio avviso, un risul~
tato che influenzerà positivamente il comportamento delle forze politiche
nelle scelte operative e può preparare il terreno per la revisione politicoistituzionale che, con tenacia e lungimirartza, va perseguendo questo
Parlamento.
Direi anche che vi è un altro ragionamento da fare, di non minore
importanza. Noi dobbiamo perdere l'abitudine di guardare agli sviluppi
europei come a una faccenda nostra, avulsa da quello che accade nel
mondo. Irt realtà l'impresà europea, carente se vista dall'interno, è nel
mondo, anche nel quadro dei grandi equilibri, uno dei maggiori fatti
politici nuovi - forse il maggiore - pur se in parte ancota potenziale,
di questi decenni.
Orbene, in un'annata cruciale per l'Europa come questo 1983, in
un'annata in cui sono in gioco prospettive delicatissime per la sicurezza
e quindi per lo stesso avvenire politico del nostro continente, io credo
che una riaffermazione, dignitosa anche se non completa, della sua
volontà di unione sia tutt'altro che priva di significato. Stiamo vedendo
in queste settimane quanto importante Sia il mantenimento, anzi il
rafforzarsi, della solidarietà fra le nostre Nazioni, quanto esso sia pr~
duttivo innanzi tutto nell'ambito occidentale dove, se solidale, la voce
evropea va efficacemente ad aggiungersi a quella americana, Quip.di
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mi pare sinceramente tempestiva e importante una riaffermazione della
nostra volontà di unione, comprensiva, oltretutto, di una più marcata
estensione della Cooperazione· :Politica ai problemi. della sicurezza . e di
quella clausola di revisione che è sempre stato un obiettivo della costru~
zione europea e che costituisce un impegno verso graduali,. ma dinamici
sviluppi.
Il Collega Genscher ha indicato i punti più importanti della Dichia~
razione Europea.
Vorrei aggiungere qualche considerazione di carattere generale.
Il negoziato sul progetto in questione ha confermato ciò che .sape~
varna. Allo stato dei fatti vi sono Governi che sono espressione di forze
politiche e di opinioni pubbliche disponibili senza esitazioni dinanzi
all'obiettivo unitario europeo; questo è il caso, tra gli altri, dell'Italia
e della Germania. Ma vi sono anche Governi che hanno una dispo~
nibilità molto più cauta e graduale, perché condizionati differentemente
dai propri elettori e dalle forze politiche e culturali. Questa è una realtà
che conosciamo da molti anni, per lo meno da quando, trenta anni fa,
si è iniziata la costruzione europea. È una realtà che non ha impedito
la realizzazione di molti progressi e non l'ha impedita perché una diver~
sità di apprezzamenti è riuscita a non trasformarsi in una sterile con~
trappqsizione d,i posizioni « filosofiche » diverse.

La Dichiarazione per l'Unione Europea.
Per questo, anche nel negoziato sulla Dichiarazione per l'Unione
Europea, si è evitata, credo opportunamente, la contrapposizione e si è
ricercato con àssiduità ed impegno un punto di compromesso accetta,
bile per tutti. E ciò in molti casi significa- non dobbiamo nasconderlo
- che ci si deve adattare a chi ha il passo più corto. Può dispiacere, ma
credo che il realismo ci spinge a non rifiutare di avanzare anche a piccoli
passi, quando non è possibile fare di più e di meglio. RHiutare i pro,
gressi possibili, quasi tentanc.lo ~ polemica chiamata in q~.usa da taluni
Governi, non giova, crediamo, all'interesse generale.
Io credo. che ciò che è importante è guardare la realtà così com'è;
non illudersi e non tentare di illudere circa i risultati raggiunti con
la Dichiarazione Europea, ma nemmeno ignorarli per partito preso.
Io credo che quei risultati vadano acquisiti non per acquietarci e dirci
soddisfatti, ma per riprendere da una base allargata il nostro attivo im~
pegno europeo.
A mio parere, l'impegno nelle settimane che ci separano dal Con~
siglio di Stoccarda deve essere quello di completare i risultati raggiunti
in.ordine alla Dichiarazione Europea con progressi anche nei due settor~
finora rivelatisi più difficili, ottenendo un rafforzamento sia del processo
dedsiop.ale sia del ruolo del Parl!l.mento Europeo.
Vorrei soffermarmi su ques~i due punti.
Il primo concerne l'applicazione del voto a maggioranza in Con~
siglio, laddove è previsto dai Trattati. Alcuni non vorrebbero rinunciare
alla spinta verso l'una:n.imità che fanno discendere dal compromesso
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di Lussemburgo dell966, traendone con una forzatura quasi una facoltà
di « veto » nel senso che il voto verrebbe rinviato indefìnitivamente ogni
qualvolta un Paese membro .della Comunità invocasse un suo « interesse
vitale ». Per altri, che non hanno accettato tale compromesso, vale solo
l'applicazione letterale dei Trattati sulle decisioni a tnaggioranza. Tutti
peraltro riconoscono l'opportunità di non abusare del «diritto di veto>>
e di ricorrere più frequentemente al voto, quanto meno quando non
siano in gioco interessi vitali nazionali.
Abbiamo di conseguenza prospettato di aecrescere comunque
- ed è indispensabile - la capacità decisionale dei Con&iglio discipli,
nando le modalità di rinvio del voto in maniera che, a termine, la· deci,
sione linisca per intervenire. Penso che un rafforzamento del ruolo di
impulso della Presidenza di tuino ·possa. servire allo scopo, in modo
che la Presidenza sia spinta a tradurre in pratica quel principio del ricorso
al voto, che per noi deve divenire la prassi normale affinché la Comunità
riacquisti la necessaria capacità di azione.

Il ruolo ·del Parlamento europeo.
Quanto al ruolo ed alle funzioni del Parlamento europeo, lungo
tutto l'arco del negoziato àbbiamo sostenuto - e siamo tuttora im,
pegnati in tale direzione - l'esigenza di includere pienamente il Parla,
mento nella dimensione politico-economica che la Comunità ha acqui,
stato negli ultimi anni e di accrescerne, in particolare, la partecipazione
alla formazione della volontà comune e le sue funzioni di controllo.
Ci si oppone che diverse disposizioni suggerite col configurare nuovi
poteri a favore di questa Assemblea alterano gli equilibri istituzionali
esistenti e di fatto modificano i Trattati. A queste preoccupazioni di
ordine formale, rispondiamo che c'è un dato politico di fondo, rappre~
sentato dalla necessità di esaltare l'elemento democratico incarnato nel,
l'equilibrio istituzionale della Comunità da questa Assemblea.
I tempi sono ma:turi perprefigurare l'eserciziO di un effettivo potere
di co-decisione da parte del Parlamento Europeo.
E qui vorrei ribadire il nostro impegno, coerentemente alle inten,
zioni eSpresse il19 novembre 1981, quàndo presentàmmo l'iniziativa
italo-tedesta, a dare riscontro alle articolate attese di questa Assemblea.
Quanto già concordato nella Dichiarazione circa il Parlamento euro,
peo mi induce a sottoli.neare l'importanza della descrizione sistematica
che si è raggiunta dei diritti del Parlamento, in particolare in ordine
allo sviluppo dell'Unione Europea e nei suoi rapporti con le altre Isti,
tuzioni comunitarie. È mia impressione che tali disposizioni comples..
sivamente consentiranno un ruolo più incisivo del Parlamento ed un
suo più ampio spazio di manovra: l'allargamento della procedura di
concertazione; l'accrescimento della fùnzìone di controllo (dalla com,
petenza generale relativamente ai temi della costruzione europea al
diritto di raccomandazione sino ad un preciso impegno ad assicurare
al Parlamento una puntuale informazione); l'ampliamento della fun..
.:ione ccnsultiva per comprendervi le decisioni sull'allargamento' della
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Comunità e sulla conclusione di Trattati internazionali; il previsto intervento di questa Assemblea al momento della revisione generale per decidere sul Trattato sull'Unione Europea, sono tutti progressi significativi.
Nelle prossime settimane dovremo lavorare ancora, stimolati dal
vostro incoraggiamento e dalla vostra critica, al fine di un possibile
miglioramento di talune formulazioni, così come indicato da questa
Assemblea.
Quanto ai punti di sostanza pendenti, riteniamo che sia possibile
accordarsi circa le disposizioni concementi il rapporto con la Commis~
sione, questione che è stata spesso al centro dell'attenzione di questa
Assemblea. Qui perseguiamo sia un'intesa sul principio di una piena
consultazione del Parlamento prima della designazione del Presidente
della Commissione, sia un accordo per l'istituzionaliz:tazione- che noi
proponiamo tenendo anche conto del precedente qui creato nel 1980
- del dibattito sul programma della nuova Commissione. Riteniamo
che esso possa e debba concludersi con un voto che espliciti la fiducia
del Parlamento nei confronti della Commissione. Credo, pensando in
chiave evolutiva, che lo sbocco debba essere una consultazione volta
ad assicurare una piena concordanza tra Parlamento e Governi sulla
composizione della Commissione ed. un approfondito dibattito politico
per l'approvazione del suo programma di lavoro.
Questo collegamento con il Parlamento Europeo è un problema
che mi sta particolarmente a cuore. Vorrei ricordare éome il Ministro
Genscher ed io abbiamo dato ogni possibile impulso ad una seguita
e fruttuosa consultazione con questa Assemblea sugli sviluppi via via
intervenuti nella preparazione della Dichiarazione sull'Unione Europea,
sin dall'epoca della presentazione dell'iniziativa itala-tedesca nell'autunno
del 1981. Oltre alla nostra partecipaiione diretta al dibattito in Plenaria,
le Presidenze di turno che si sono succedute hanno puntualmente informato il Parlamento e il dialogo è stato ulteriormente approfondito con
i contatti informali tra i Presidenti del Consiglio, del Parlamento e
della Commissione scaturiti dall'incontro fra il vostro Ufficio di Presidenza e i Ministri degli Esteri dei Dieci il 24 gennaio. Intendiamo
mantenere vivo tale dialogo e ogni altro utile canale di collegamento
per coordinare efficacemente i modi e i tempi degli ulteriori sviluppi
della nostra iniziativa. È questo un metodo di lavoro che riteniamo
dovrebbe essere generalizzato, a maggior ragione relativamente· a tutte
quelle elaborazioni e decisioni che toccano il disegno europeo.

La costruzione unitaria.
Nel progetto di costruzione dell'Europa unita hon esistono svolte
decisive o momenti clamorosi: si tratta, piuttosto - credo che lo sap~
piamo tutti benissimo - di un processo lungo e complesso, che va
seguito, incoraggiato e diretto, in un continuo collegamento fra le Istituzioni comunitarie e naturalmente con le opinioni pubbliche europee.
L'impresa europea è fatta di questo realismo, di questa pazienza, di
questa lenta roa positiva reciproca maturazione delle idee,
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A poco più di un anno dalle sèconde elezioni europee a suffragio
universale, occorre certo promuovere e facilitare in ogni modo la ri~
cerca di nuovi avanzamenti nella costruzione unitaria, alla quale rimane
inti~rnente legato il nostro comune destino di europei. E non penso
al continente dell'utopia, ma alla forza, anche politica, di un giusto ideale.
Non a caso gli uomini che hanno fatto fare all'Europa i primi passi verso
l'unità furono uomini di coraggio e di fede.
Credo di poter dire che questa Assemblea ha saputo cogliere, nel
nuovo progetto di risoluziot}e sulla nostra iniziativa che si acc~nge a
adottare, il nostro impegno volto a mobilitare le energie della solidarietà
e ad accrescere la capacità di costruire l'Europa unita. L'Europa delle
nostre culture rnolteplici e antiche è sempre presente nel mondo. Ma
in Europa, accanto ai vari motivi di crisi, si diffonde il vezzo di asseri~
re che economia, politica, società, cultura, niente insomma marcia o
può riprendersi.
Non credo all'ottimismo cieco, ma nemmeno a questo superficiale
pessimismo. Certo, una crisi insieme di valori e di trasformazione col~
pisce le nostre società. Esse però sono vive, per molti versi in espansione,
aperte sul mondo. I popoli europei ben comprendono come solo insieme
si possa essere in grado di fronteggiare la realtà ed i comuni problemi.
Per questo la nostra iniziativa ci sembra importante per le stesse opinioni
pubbliche cui vogliamo far capire che l'Europa non rinuncia a se stessa,
che in un periodo travagliato manteniamo. l'obiettivo dell'Unione
Europea per dare più sicurezza e stabilità a noi e al mondo.

Risoluzione sul progetto di << Atto Europeo
(Strasburgo, 12 aprile)

>>

Il Parlamento europeo con 121 voti a favore, 27 contrari e 39 astensioni,

ha approvato, il12 aprile a Strasburgo, la seguente Risoluzione sul progetto
di « Atto Europeo »:
Il Parlamento europeo,
Visto il progetto di Atto Europeo, presentato il 6 novembre 1981
dai Governi della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica
Italiana al Consiglio Europeo;
Viste le discussioni che si sono successivamente svolte nell'ambito
del Consiglio, della Commissione e del Parlamento;
Vista la sua Risoluzione del 15 ottobre 1982;
Viste le successive dichiarazioni dinanzi al Parlamento europeo
della Presidenza danese e tedesca del Consiglio, rispettivamente del
dicembre 1982 e gennaio 1983;
Viste le discussioni svoltesi tra il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza
del Parlamento il 24 gennaio 1983, in esecuzione della Risoluzione del
15 ottobre 1982, circa l'ulteriore esame del progetto di Atto Europeo e
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l'attuazione delle Risoluzioni del Parlamento del 1981 e 1982 nel settore
istituzionale;
Visti la relazione della Commissione politica e il parere della Com,
missione per la gioventu, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo
sport (doc. 1-1328/82);
A) constatando che l'esame del progetto di Atto in seno al Con,
siglio ha permesso di raggiungere un certo numero di punti di conver,
genza al minimo livello, e precisamente per quanto riguarda:
- gli obi~ttivi per un approfondimento e un ampliamento della
politica della Comunità nei settori sociale, economico e finanziario;
- il rafforzamento della cooperazione politica e la sua estensione
a taluni aspetti politici ed economici della sicurezza;
- ladefinizione di nuovi campi della cooperazione europea: cultura,
armonizzazione delle legislazioni, lotta alla criminalità internazionale
che opera a livello transnazionale;
- la convergenza delle varie funzioni comunitarie e politiche del
Consiglio dei ministri;
- il ruolo del Consiglio europeo;
considerando, d'altro canto, che alcune prese di posizione sulle materie
di cui sopra permangono troppo generiche e indefinite e che, inoltre,
manca un accordo su punti importantissimi, in particolare:
- sui meccanismi di· formazione delle decisioni e sulle procedure
di voto in seno al Consiglio;
- sulle competenze del Parlamento europeo;
- sulle prospettive di un nuovo Trattato concernente l'Unione
europea; considerando che, durante la riunione del 24 gennaio 1983,
è stato deciso che i Presidenti del Consiglio e del Parlamento si incon,
trino per definire una procedura di concertazione sui punti di vista del
Parlamento;
B) sottolineando ancora una volta che nel frattempo le circostanze
politiche e socio-economiche registrano, sul piano internazionale come
all'interno della Comunità, un'evoluzione tale che un ulteriore differì,
mento nell'ambito del processo di unifìczione europea non può essere
giustificato di fronte ai popoli e ai cittadini europei;
C) ribadendo che il progetto di Atto. Europeo deve essere consi,
derato nell'ambito dell'insieme delle iniziative recenti nel settore isti,
tuzionale promosse dalle varie istituzioni della Comunità: Consiglio,
Commissione e Parlamento;
D) considerando che nell'ambito del futuro finanziamento della
Comunità assume nuova importanza il problema del ruolo istituzionale
del Parlamento europeo e dei suoi poteri;
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E) constatando che, negli ultimi mesi, la Comunità Europea e le
sue istituzioni sono chiaramente entrate in una fase in cui è divenuto
urgentemente necessario e di vitale importanza, per la Comunità stessa
e per tutti gli Stati membri, che venga migliorato e rafforzato il funziona~
mento delle istituzioni della Comunità, che venga ampliata la sfera delle
loro attività, che vengano adeguate e utilizzate più efficacemente le loro
risorse, che vengano approfondite ed estese l'integrazione e la coope~
razione; che ciò si può evincere non solo dagli sfavorevoli sviluppi
socio-economici, con particolare riferimento al problema della disoc~
cupazione, nonché dai bisogni e dalle esigenze derivanti dalla prossima
adesione della Spagna e del Portogallo, ma anche dai numerosi - e
semprè: piil numerosi ~ dibattiti sulle questioni attinenti alla situazione
interna della Comunità: compiti e funzionamento del Consiglio, del
Parlamento e della Commissione, problemi finanziari e di bilancio,
diritto comunitario, mercato interno, relazioni con il mondo che ci
circonda; che, pertanto, il Consiglio europeo del giugno 1983 dovrà
essere capitale e dovrà completare l'Atto Europeo quale contributo
all'attuazione dell'Unione che ha annunciato sin dal 1973' ed è tornato
ad annunciare piil volte in prosieguo di tempo;
F) rilevando che è necessaria una vasta campagna d'informazione
dei cittadini nei vari Stati membri sull'esatto significato e la necessità
della cooperazione e integrazione europea, anche nel settore istituzionale,
al fine di garantire maggiormente i loro diritti e i loro interessi, combat~
tere efficacemente la disoccupazione e salvaguardare il ruolo dell'Europa
e dei popoli europei nel mondo:
l. - Rivolge un solenne appello al Consiglio affinché porti a termine
senza indugio e in senso costruttivo e avanzato l'esame del progetto di
Atto Europeo, cosicché .tale Atto non solo sancisca quanto è già diven~
tato diritto consuetudinario, ma segni, una nuova e importante tappa
nello sviluppo verso l'Unione europea.
2. - Sollecita un'esecuzione rapida ed efficace della decisione del
24 gennaio 1983 della riunione congiunta tra il Consiglio dei ministri
degli Affari Esteri e l'Ufficio di Presiden~a .del Parlamento Europeo;
chiede che, grazie ai contatti tra i Presidenti del Parlamento e del Con~
siglio, il prospettato Gruppo di contattQ possa giungere rapidamente
a una decisione.
3. - Rammenta che l'Atto Europeo va considerato nel più ampio
contesto dello sviluppo istituzionale, in particolare come è previsto dal
Parlamento nelle sue iniziative in questo campo in vista della futura
evolùzione.
4. - Parte dal principe che, se si vuole combattere efficacemente
la crisi economica e promuovere l'occupazione, all'Atto Europeo devono
far riscontro nuove politiche comunitarie in campo sociale, economico
e finanziario, a condizione che si possa dimostrare che tali politiche sono
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più efficaci a livello della Comunità che non a livello nazionale; ritiene
che, fra le altre cose, il rafforzamento e il progresso delle istituzioni
costituiscano un miglioramento .degli strumenti per l'impostazione di
queste nuove politiche comunitarie; sollecita anche, nello stesso contesto,
una revisione e un adattamento delle risorse finanziarie e della politica
di bilancio.
5. - Sottolinea nuovamente che è necessario migliorare il funzio..
namento delle istituzioni della Comunità prima dell'adesione della
Spagna e del Portogallo.
6. - Reputa ineluttabile che alle nuove politiche e all'ampliamento
délla Comunità corrisponda un potenziamento delle risorse proprie,
a condizione che queste nuove risorse proprie non valgano come pte.
testo per esercitare un controllo meno rigoroso sulle politiche esistenti,
né vengano utilizzate in modo tale da rendere più difficile la convergenza
economica fra gli Stati membri.
7. - Afferma che, sul piano del processo decisionale in seno al
Consiglio, l'Atto europeo non può derogare alle disposizioni dei trattati.
8. -Esprime le se~enti raccomandazioni, per pron:rumrere e ga~an·
tire in conc~eto il risl(etto delle norme dei trattati nell'~mbito del pro~
cesso di adozione delle decisioni da parte del Consiglio:
a) applicazione delle Risoluzioni del 9 luglio 1981 del Parlamento
Ew:opeo, con particolare riferimento all'obbligo di motivare l'invoca~
zione del principio dell'interesse vitale da parte di uno Stato membro
e alla pratica dell'astensione in sede di voto;
b) esclusione della possibilità di invocare il principio dell'in~
teresse vitale in caso di decisioni su misure d'attuazione;
c) piò ampio tnisferimento di competenze alla Commissione
(Art. 155 del Trattato CEE);
d) definizione di una procedura decisionale interna del Con~
siglio in modo tale che, anche qualora venga invocato e motivato per
iscritto il principio dell'interesse vitale in relazione a una nuova qu(.;
stione di fondo, siano adottate decisioni conformi ai trattati, eventual~
mente dopo il limitato periodo di riflessione, al termine del quale il
Consiglio deve comunque pronunciarsi;
e) in caso di mancata decisione del Consiglio entro sei mesi
dalla data in cui la proposta è stata presentata dalla Commissione al
Consiglio, organizzazione di una concertazione tra il Consiglio, il Parla~
mento e la Commissione .
9. - Conferma che, per quanto riguarda il ruolo del Parlamento,
l'Atto Europeo deve tener conto delle Risoluzioni in materia istituzio~
nale già approvate dal Parlamento nel 1980, 1981 e 1982; chiede con
insistenza che, senza indugio e comunque prima della fi.ne del primo

290

CEE -

CONSIGLI EU!lOPEl

semestre del 1983, venga data esecuzione, mediante una dichiarazione
comune del Consiglio, del Parlamento e della Commissione, alle Riso~
luzioni del Parlamento in ordine ai seguenti aspetti:
- iniziativa del Parlamento nel settore legislativo,
- ruolo del Parlamento nell'ambito della conclusione di trattati
internazionali e di atti di adesione,
- impostazione di una procedura di concertazione generale,
- relazioni tra il Parlamento e la Commissione.
10. - Ribadisce che annette notevole importanza alle disposizioni
conclusive del progetto di .A-tto Europeo che trattano delle prospettive
relative a un nuovo «Trattato che istituisce l'Unione europea» e chiede
che il Consiglio e la Commissione dedichino particolare attenzione a
questo punto, tenendo conto delle iniziative già prese dal Parlamento
in materia istituzionale.
11. - Conferrqa la necessità di contatti e consultazioni permanenti
e reciproci tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali in vista
dell'attuazione degli obiettivi istituzionali; decide a tale proposito di
instaurar~ adeguati metodi e strutture e chiede al suo Ufficio di. Presi..
denza di elaborare quanto prima propo~te in tal s~nso; si riChiama, a
tale proposito, alla sua Risoluzione del 9luglio 1981 su tale argomento.
12. - Chiede che l'informazione dei cittadini europei sull'esatto si~
gnificato e la necessità dell'integrazione europea sia potenziata in tutti
gli Stati membri e con il concorso di tutte le istanze competenti sia
europee che nazionali, sostenendo cosl il processo di sviluppo della
Comunità verso l'Unione europea.
13. - Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risolu~
zione al Consiglio, alla Commissione, ai Governi e ai Parlamenti degli
Stati membri della Comunità.

CEE: CONSIGLI EUROPEI
Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 21-22 marzo)
I Capi di Stato e di Governo dei dieci paesi della CEE si sono
riuniti il 21 ed il 22 marzo a Bruxelles, sotto la presidenza del Cancelliere
Tedesco Helmut Kohl. Per l'Italia erano presenti il Presidente del Con~
siglio, sen. Fanfani e il ministro degli Esteri, on. Colombo.
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Temi discussi: la situazione economica e sociale, gli orientamenti
per la preparazione del Vertice di Williamsburg, l'allargamento della
Comunità e il problema della risorse finanziarie.
Per i relativi comunicati diramati dal Consiglio, si rimanda al
«Bollettino delle Comunità europee» n. 3/83 pagg. 19-21.
Infine in tema di cooperazione politica, il Consì~lioEuropeo rendeva
note alcune « conclusioni » sul Medio Oriente e sul conflitto Iran-Iraq
(vd. «Bollettino delle Comunità europee» n. 3/83, pagg. 21-22.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo

(St;occarda, 17-29 giugno)
Sì è riunito a Stpc-carda dal 17 al 19 giu~ il Consiglio Eutopeo
sotto la presidenza del Cancelliere della Repubblica Federale. di Ger,
mania Helmut Kohl. Era~ presenti per l'Italia il Presidente del Con,
siglìo sen. Fanfani e il ministro degli Esteri o:ti; Colombo.
Temi discussi: l'ampliamento della Comunità, il finanziamet'l.to e
l'adeguamento della politica agricola comune e le prospettive per un
rilancio dell'integrazione europea.
Al termine dei lavori i dieci Capi di Stato e di Governo sottoscrivevano
a Stoccarda una dichiarazione solenne sull'Unione europea volta a un sostanziale avanzamento dell'integrazione tra i Paesi membri della Comunità e di
cui si riporta il testo integrale:

PREAMBOLO.

« I Capi di Stato o di Governo degli Stati membri delle Comunità
europee, riuniti in Consiglio europeo: .
~ risoluti a proseguite l'opera intrapresa in base ai trattati di Parigi
e di Roma e a creare un'Europa unita, più che mai necessaria a far fronte
ai pericoli della situazione mondiale e in grado di assumere la responsabilità che le incombe in ragione del suo ruolo politico, del suo. potenziale economico e dei suoi molteplici legami con altri popoli,
- cop.siderando che l'idea europea, i risultati acquisiti nei settori
dell'integrazione economica e dell~ coopérazione politica nonché la
necessità di nuovi syiluppi rispondono ai desideri dei popoli demo,
cratici europei per i quali il Parlamento Europeo, eletto a suffragio
universale, è un mezzo di espressione indi.$pensabile,
- decisi a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti
fondamentali riconosciuti nelle costituzioni e nelle leggi degli Stati
membri, nella convenzione europea per la protezione dèi diritti dell'Uomo €l nella Carta sociale europea, segnatamente la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale,
20
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- convinti che, per risolvere i gravi problemi economici che si
pongono agli Stati membri, la Comunità deve rafforzare la sua coesione,
ritrovare il suo dinamismo e approfondire la sua azione nei settori
finora insufficientemente esplorati,
- risoluti ad accordare un elevato grado di priorità al progresso
sociale della Comunità ed in particolare al problema dell'occupazione,
con lo sviluppo della politica sociale europea,
- convinti che esprimendosi all'unisono in politica estera, anche
su aspetti politici della sicurezza, l'Europa può contribuire al mantenimento della pace,
- rammentando le decisioni da essi adottate a Parigi il 21 ottobre
1972 e il 10 dicembre 1974, il documento sull'identità europea del 14
dicembre 1973 e la dichiarazione del Consiglio europeo dell'Aia del
30 novembre 1976 relativa all'edificazione graduale dell'Unione europea,
- determinati a giungere a una concezione politica comune, globale
e coerente a rìaffermando la loro volontà di trasformare l'insieme. delle
relazioni fra i rispettivi Stati in un'Unione europea;
hanno adottato quanto segue:

OBIETTIVI.

I Capi di Stato o di Governo confermano il loro impegno a progredire sulla via di un'unione sempre più stretta fra i popoli e gli Stati
membri della Comunità europea, fondandosi sulla consapevolezza di
una comunanza di destini e sulla volontà di affermare l'identità europea.
I Capi di Stato o di Governo confermano la dichiarazione sulla de..
mocrazia adottata dal Consiglio europeo 1'8 aprile 1978 che precisa
che il rispetto e il mantenimento della democrazia rappresentativa e dei
diritti dell'Uomo in ogni Stato membro costituiscono elementi essenziali
dell'appartenenza alle Comunità europee.
Al fine di suscitare una solidarietà e un'azione comune sempre
più ampie, la costruzione europea deve essere orientata maggiormente
verso i suoi obiettivi politici generali, metodi di decisione più efficaci,
una maggiore coerenza e uno stretto coordinamento dei suoi vari settori
nonché verso la ricerca di politiche comuni in tutti i campi d'interesse
comune, sia all'interno della Cm;nunità sia nei confronti dei paesi terzi.
Desiderosi di consolidare i progressi finora realizzati sulla via dell'Unione europea sia nel campo economico sia in quello politico, i Capi
di Stato o di Governo riaffermano i seguenti obiettivi:
rafforzare e proseguire lo sviluppo delle Comunità, che sono
il nucleo dell'Unione europea, mediante l'approfondimento delle poli,
tiche. esistenti e l'elaborazione di politiche nuove nel quadro dei trattati
di Parigi e di Roma;
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rafforzare e sviluppare la cooperazione politica europea mediante
l'elaborazione e l'adozione di posizioni comuni e di un'azione comune
attraverso l'intensificazione delle consultazioni nel campo della politica
estera, compreso il coordinamento delle posizioni degli Stati membri
sugli aspetti , politici ed economici della sicurezza, per promuovere ed
agevolare il progressivo sviluppo di tali posizioni e. di una tale azione
in un numero crescente di settori della politica estera;
,promU.çvere le seguenti attività, nella misura in cui non possono
essere svolte nell'ambito dei trattati:
- una cooperazione più stretta in materia culturale per affermare
la consapevolezza di un'eredità culturale comune quale elemento del~
l'i<ilentità europea;
- un ravvicinamento di taluni settori della legislazione degli Stati
membri allo scopo di facilitare le relazioni reciproche fra i rispettivi
cittadini;
- un'analisi comune ed azioni concertate per far fronte ai problemi internazionali dell'ordine pubblico, alle manifestazioni di grave
violenza, alla criminalità internazionale organizzata e, in generale, alla
delinquenza internazionale.

IsTITUZIONI.

I Capi di Sta t~ o di Governo. sottolineano l'importanza di una lll.!lg'
giare coerenza e di un più stretto coordinamento a tutti i livelli delle
attuali strutture delle Comunità europee e della cooperazione politica
europea al fine di permettere un'azione globale e coerente in vista della
tèa:lizza:zioné ·dell'Unione éuropea~
·· Le quéstidni .di còntpetenza delle Comunità europee sono dis9pli.nate dalle disposizioni e procedute fissate ai sénsi dei trattati di Patigi
e di Ron1a e degli accordi complementari. Per le questioni che rientrano
nel campo della cooperazione politica, si applicano le procedure con,
venute nelle relazioni di Lussemburgo (1970), Copenaghen (1973) è
Londra (19tH) e, se del caso, altre·procedure da convenire.

ço1).siglio europeo.
Il Consiglio europeo riunisce i ·Capi di Stato o di ()Qverno ed·· il
presidente della Commissione, assistiti dai ministri degli Affari Esteri
degli Stati membri e· da un membro della Commissione.
Nella prospettiva dell'Unione europea, il Consiglio éuropeo:
- imprime· alla c~~zione elJTOpea un impulso politico generale;
- definisce gli orientamenti che favoriscono la costruzione europea
e fornisce linee direttrici di carattere politico generale per le Comunità
europee e la cooperazione politica europea;
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- delibera sui problemi dell'Unione europea nei suoi vari aspetti
assicurandone la coerenza;
- apre alla cQoperazione nuovi settori di attività;
- esprime solennemente la posiziorie comune nei problemi. relativi
alle relazioni esterne.
Quando il Consiglio europeo agisce nelle materie di competenza
delle Comunità europee, opera quale Consiglio ai sensi dei trattati.
Il Consiglio europeo presenterà al Parlamento europeo una rela,
zione a seguito di ogni riunione. Tale relazione sarà presentata almeno
una volta per presidenza dal Presidente del Consiglìb europeo.
Il Consiglio europeo presenterà altresì al Parlamento europeo una
relazione scritta annua relativa ai progressi realizzati sulla via dell'Unione
europea.
Nelle discussioni cui tali relazioni daranno luogo il Consiglio ·euro,
peo &arà normalmente rappresq1.tato dal suo presidente o da uno dei
suoi membri.
Il Consiglio e i suoi membri.

La coerenza e la continuità dei lavori necessari alla prosecuzione
della costruzione dell'Unione europea nonché la preparazione delle
riunioni ~el Consigli? europeo rientrano nella responsabilità del Con,
siglio (affari generali) e dei suòi membri.
Per ravvicin~re l'apparato istituzionale della Comunitl't e quello
della cooperazione politica, il Consiglio tratta le materie che ad esso
competono in virtù dei trattati secondo le. procedure previste da questi
ed i SU()i membri tratteranno altresì, secondo le procedure appropriate,
qualsiasi altra materia dell'Unione europea, in particolare le materie
che riguardano la cooperazione politica.
Gli Stati membri si fanno rappresentare conformemente alle rispet,
tive disposizioni costituzionali.,
L'applicazione delle procedure di decisione previste dai trattati di
Parigi e di Roma ha un'importanza decisiva per migliorare la capacità
di agire delle Comunità europee.
In sede di Consiglio si coglierà ogni possibilità suscettibile di faci,
litare il raggiungimento della decisione, ivi compreso, nei casi in cui
è richiesta l'unanimità, il ricorso all'astensione.
Per promuovere l'obiettivo di una Europa che si esprime all'uni,
sono e agi~e in cqmune nel settore della politica estera, i governi degli
Stati membri si sforzano continuamente di aumentare l' efficacià della
cooperazione politicir e cercano ·in particolare di facilitare il processo
decisionale per giungere più rapidamente a posizioni comuni.
Essi hanno recentemente adottato nuove disposizioni con il ra:P'
porto di Londra del 13 ottobre 1981.
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In base all'esperienza, essi proseguiranno su questa strada, in par,
ticolare mediante:
- il potenziamento delle attribuzioni della Presidenza in materia
di iniziativa, di coordinamento è di rappresentanza nei Confronti dei
paesi terzi;
- l'appropriato rafforzamento del sostegpo operativo accordato alle
presidenze suçcessive, adeguato ai crescenti compiti eh(;! debbono as,
solvere.

Il Parlamento europeo.

..

L'Assemblea delle Comunità europee svolge una funzione essenziale
nello sviluppo dell'Unione europea.
Il Parlamento europeo discute su tutte le materie di competenza
dell'Unione europea, compresa la cooperazione politica europea. Per
le materie di competenza delle Comunità e"ltfupee, esso delibera confar,
rrie'mente alle disposizioni e secondo le procedure stabiHte nei trattati
che istituiscono le Comunità europee e negli accordi che li completano.
Oltre alle procedure di consultazione. contemplate dai trattati, il
Consiglio, i suoi membri e la Commissione, secondo le rispettive com,
petenze, risponderanno:
- alle interrogazioni orali e scritte del Parlamento.
- alle risoluzioni riguardanti questioni di maggiore importanza e
di portata generale, su cui il Parlamento chiede le loro osservazioni.
La presidenza si rivolge al Parlamento europeo all'inizio del suo
periodo di esercizio e presenta il suo programma. Alla fine del suo
periodo di esercizio essa presenta al Parlamento europeo una relazione
sui progressi realizzati.
La presidenza informa regolarmente il Parlamento europeo, per il
tramite della commissione politica, sui temi di politica estera esaminati
nel contesto della cooperazione politica europea.
La presidenza rivolge, una volta all'anno, una comunicazione al
al Parlamento europeo in seduta plenaria sui progressi nel settore della
cooperazione politica.
Prima della designazione del . presidente . della Commissione, il
il presidente dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sente
l'opinione dell'ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo.
Dopo la nomina dei membri della Commissione da parte dei go,
vewi degli Stl;lti membri, la Comlll~.sione pres,enta al Parlamento europeo
il :suo propmma per un dibattito e un voto su tale programma.
Il Consiglio terrà dei colloqui· con il Parlamento europeo e con la
Commissione al fine di migliorare, nel quadro di un nuovo accordo,
la concertazione ai sensi della dichiarazione comune del 4 marzo 1975
e di ampliarla.
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Oltre alle consultazioni previste dai trattati in merito a taluni accordi
internazionali, il parere del Parlamento europeo viene chiesto:
- prima della conclusione di altri accordi internazionali d'impor,
tanza rilevante conclusi dalla Comunità,
- prima dell'adesione di uno Stato alla Comunità europea.
Le procedure esistenti per l'informazione riservata e ufficiosa del
Parlamento europeo in merito all'andamento dei negoziati sono estese,
tenendo conto dell'urgenza, a tutti gli accordi internazionali di impor..
tanza rilevante conclusi dalle Comunità.
La G::ommissione.
I Capi di Stato o di Governo sottolineano la particolare importanza
della Comp;1issione come cl,l,stode dei ~rattati di Parigi e, di. Roma e forza
animatrice .del proce$SO. Sli integrazionEr el,l,f.Opea. Essi confermano la
COI}Vep.ie;n:~;a di un più. frequente ricorso, :lj.el quadro dei trattati, alla
delf!ga di competenze al~a çommissioll:e· Oltre ai suoi cotp;piti e poteri
che le derivano dai tr~ttati stessi, essa è pienamente associata ai lavori
attinenti alla cooperazione politica europea ed a eventuali altre. attività
nell'ambito dell'Unione europea.
La Corte di giustizia.
Nel processo verso l'Unione europea, un ruolo fondamentale
spetta alla Corte di giustizia delle Comunità europee, che garantisce
l'osservanza e l'evoluzione del diritto comunitario. Tenendo conto delle
disposizioni costituzionali dei rispettivi Stati, i Capi di Stato o di Governo
convengono di prevedere, caso per caso, l'inserimento, all'occorrenza,
nelle • convenzioni internazionali tra gli Stati membri di· una clausola
che attribuisca alla Corte di giustizia una opportuna competenza in ma..
teria di interpretazione dei testi.

CAMPO D'AZIONE.

Comunità europee.
I Capi di Stato o di Governo, nell'intento di dare nuovo impulso,
su un ampio fronte, allo sviluppo di politiche comunitarie, sottolineano
l'importanza delle seguenti politiche.
Strategia economica globale nella Comunità per lottare contro la
disoccupazione e l'inflazione e per favorire la convergenza}ei livelli di
sviluppo; economico dei paesi membri. Deve essere da'tà là priorità
all'incentivazione dell'investimento produttivo e al mi.gl.i6tanl.ento della
concorrenzialità in modo da creare posti di lavoro stabili, da stmcitare una
crescita economica sostenuta e da ridurre la disoccupazione. In tale éon~
testo, sia a livello comunitario che a livello nazionale deve essete intra~
presa un'azione efficace nel settore sociale per ridurre la disoccupazione,
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in particolare con un'azione specifica a favore dei giovani, nonché con
una migliore armon~zazione dei regimi di sicurezza sociale.
Un più efficace coordinamento delle polit:ime economiche nazio,
nali è necessario per conseguire gli obiettivi generali della Comunità,
affinmé i principali obiettivi economici e settoriali degli Stati membri
siano compatibili con il mantenimento e il raffor~mento della Comunità
nonché con l'obiettivo del consolidamento del Sistema monetario
europeo.
Rafforzamento del Sistema monetario europeo, che contribuisce al
consolidamento di una zona di stabilità monetaria in Europa e alla
creazione di un ambiente economico internazionale più stabile, in
quanto elemento chiave di progresso verso l'Unione economica e mone,
taria è la creazione· di un Fondo monetario europeo.
Definizione di strumenti e di meccanismi comunitari che consen,
tano di svolgere un'azione conforme alla situazione e alle esigenze spe,
ci:fi.che degli Stati membri meno prosperi, cercando di trovare una solu,
zione ai loro problemi strutturali per assicurare lo sviluppo armonioso
della Comunità.
Data l'importanza delle relazioni esterne della Comunità, potenzia~
mento della politica commerciale comune e sviluppo della sua politica
ecop.omica esterna sulla base di posizioni comuni; la Comunità cenere,
tiitèrà in tal modo la sua particolare responsabilità in quanto partner
principale negli scambi mondiali, nonché il suo impegno a favore di un
sistema di scambi libero ed aperto.
In tale contesto, è necessario migliorare e coordinare Ie politiche
nazionali e comunitarie di cooperazione allo sviluppo, per meglio rispon,
dere alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e all'interdipendenza esi,
stente tra l'Europa e tali Paesi, nonché per rafforzare il ruolo d'incenti~
vazione dell'Europa nelle relazioni tra i paesi industrializzati e i Paesi
in via di sviluppo.
Realizzazione completa del mercato interno in conformità dei trat•
tati, in particolare soppressìone degli ostacoli che ancora ritardano la
libera circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi nonché prose,
cuzione dello sviluppo di una politica comune dei trasporti.
Prosecuzione dello sviluppo delia politica agricola comune in ar,
mania con le altre politiche, rispettandone gli obiettivi stabiliti nel
trattato e i principi d'unità del mercato,, della .preferenza comunitaria
e della s.olidarietà finanziaria, e tenendo conto della necessità di .assku~
rare agli agricoltori un livello di vita equo e di raggiungere, in determi,
nati settori, un migliore equilibrio di mercato. Meritano un'attenzione
particolare i problemi delle regioni agricole sfavorite, comprese talune
regioni mediterranee il cui sviluppo dipende largamente dall'agriColtura.
Sviluppo di una strategia industriale a livello comunitario per
potenziare l'industria, renderla concorrenziale e creare in Europa posti
di lavoro produttivi, segnatamente incoraggiando investimento e inno~
vazione. Per dare alla Comunità i mezzi di un potente sviluppo a lungo
termine sarà rinforzata, con la realizzazione di progetti di interesse co~
mune, la cooperazione tra imprese nelle tecnologie di punta. ·
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Gli sforzi compiuti dall'industria e dai Governi nei settori dell'ener~
gia e della ricerca saranno completati da un coordinamento e da azioni
appropriate a livello .comunitario.
Sviluppo di politiche regionale e sociale delle Comunità, che com~
porta in particolare un trasferimento di risorse verso le regioni meno
ricche, affinché tutti gli strumenti e le politiche comunitarie possano
svolgere completamente il loro ruolo e favorire la convergenza e uno
sviluppo equilibrato.

Politica estera.
Per far fronte ai problemi crescenti della politica internazionale,

il necessario potenziamento della cooperazione politica europea deve
essere in particolare assiç:urato mediante le seguenti disposizioni:
-. approfondimento delle consultazioni per rendete possibile, in
tempo utile, azioni comuni in relazione il tutti i problemi rilevanti di
politica estera, che presentino un interesse per i Dieci nel Iòro insieme;
- per ciascuno di tali problemi, consultazione degli altri Stati
membri prima di stabilire posizioni definitive. I Capi di Stato o di Governo sottolineano il loro impegno a far sì che ogni Stato membro,
nell'assumere posizioni o nell'adottare azioni nazionali, tenga pienamente conto delle posizioni degli altri partner e attribuisca la giusta
importanza all'adozione di posizioni comuni europee e alla loro attuazione;
- sviluppo ed estensione della prassi secondo la quale le opinioni
dei Dieci sono. definite e consolidate sotto forma di posizioni comuni,
che rappresentano allora un punto centrale di riferimento perle politiche
degli Stati membri;
- sviluppo progressivo e definizione di principi e di obiettivi comuni, nonché identificazione di interessi comuni per accrescere le possibilità di azione congiunta nel settore della politica estera;
- coordinamento delle posizioni degli Stati membri sugli aspetti
politicied economici della sicurezza; ·
"" aumento dei contatti con i paesi terzi per attribuire maggior peso
ai Dieci in quanto interlocutore nel settore della politica estera;
- cooperazione più stretta sùl piano diplomatico e amministrativo
tra i rappresentanti dei Dieci nei paesi terzi;
- ricerca di posi:;:;ioni comuni Ì.l,l, occasione di conferenze internazionali .importanti cui partecipino uno o più dei Dieci e al cui ordine
del giorno figurino problemi tratta,ti nell'ambito della cooperazione
politica;
maggiore considerazione per il contributo che il Parlamento eu~
ropeo apporta all'elaborazione di una politica estera coordinata dei
Dieci.
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Cooperazione culturale.

In modo ~omplementare rispetto all'azione. della Comunità, e pur
sottolineando éhe, data l'appartenenza dei lòro Stati al Consiglio d'Europa, essi mantengono il loro fermo appoggio e la loro partecipazione
alle attività culturali di quest'ultimo, i Capi di Stato o di Governo con;.
vengono di promuovere, incoraggiare o agevolare quanto segue, tenendo
conto delle rispettive disposizioni costituzionali:
- sviluppo delle attività della Fondazione europea e dell'Istituto
europeo di Firenze;
- più stretta collaborazione tra gli istituti di insegnamento superiore, anche per quanto riguarda gli scambi di professori e di studenti;
univ~rsitario

- intensifìcazione del reciproco scambio di esperienze, in particolare tra i giovani, e potenziamento dell'insegnamento delle lingue
degli Stati membri della Comunità;
- migliore · • conoscenza degli altri Stati membri ·della Comunità e
maggiore informazione sulla storia e la cultura europea per promuovere
una coscienza europea;
•....:. esame dell'opportunità di intraprendere un'azione comune per
tutelare, valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale;
- esame della· possibilità di promuovere attività comuni nei settori
della promozione culturale, in particolare per quanto riguarda i mezzi
audiovisivi;
- maggiori contatti tra. scrittori e creatori degli Stati membri e
maggiore diffusione delle loro opere sia nella Comunità che all'estero;
- coordinamento più stretto dell'attività culturale nei paesi terzi
nell'ambito della cooperazione politica.
Ravvicinamento delle legislazioni.

Il ravvicinamento delle legislazioni nell'ambito delle competenze
delle Comunità europee continuerà ad essere perseguito ed intensificato
utilizzando in modo efficace gli strumenti di azione previsti dai trattati.
A tale riguardo dovrà essere accordata una particolare attenzione a un
più intenso ravvicinamento nei settori della proprietà commerciale e
industriale, della tutela dei consùmatori, e nella misura necessaria, del
diritto delle società.
In modo complementare rispetto al ravvicinamento delle legislazioni nell'ambito delle Comunità europee e tenendo pienamente conto,
in particolare, dei lavori del Consiglio d'Europa, gli Stati membrì cercheranno di 'ravvicinare altri settori della loro legislazione ricorrendo
agli strumenti appropriati, comprese convenzioni internazionali. Urto
sforzo particolare sarà compiuto per attuare o completare al più presto
le convenzioni internazionali già negoziate tra gli Stati membri nel con~
testo comunitario, in particolare quelle previste dai trattati.
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Tra i nuovi compiti che possono servire a realizzare l'Unione europea occorre tener presenti in particolare i seguenti:

- 1!1

creazione CJ.egli strumenti muridi,ci atti a ralfç,rzare, in parti-

col~U"e in materia civile e commerciale, la cooperazione tra le autorità

giudiziarie degli Stati membri e a rendere in tal modo più effi~ace e meno
gravosa l'amministrazione della giustizia;
- la cooperazione nel settore della repressione delle infrazioni del
diritto comunitario;
- l'identificazione dei settori del diritto penale e ·della procedura
in cui una cooperazione tra Stati membri potrebbe essere ·auspicabile.

DISPOSIZIONI FINALI.

I capi di Stato d di govemo sottolineano la correlazione esistente
tra l'appartenenza al1e Comunità europee e la partecipazione alle attività descritte qui sopra.
L'Unione europea si realizza approfondendo ed estendendo il campo
di applicazione delle attività europee per coprire in modo coerente, benché su basi giuridiche diverse, una parte. sempre maggiore delle relazioni
tra gli Stati membri e delle loro relazioni esterne.
I capi di Stato o di governo sottoporranno la presente Dichiarazione
ad una revisione generale quando i progressi realizzati nell'unificazione
europea lo giustificheranno e al più tardi cinque anni dopo la firma della
Dichiarazione.
Alla luce dei risultati di questa. revisiol).e essi decideranno in merito
all'incorporazione dei progressi realizzati in un trattato sull'Unione
europea.
A questo riguardo sarà richiesto il parere del Patlamento europeo ».
Per le al~e dichiarazioni del Consiglio si rimanda al « Bollettino
delle Comunità europee », 6/83, pagg. 19-23.

Riunione Ilei Capi di Stato e di Governo
(Atene, 4-6 dicembre)
L'ultima riunione dell'anno dei Capi di Stato e di Governo si è
tenuta ad Atene dal4 al6 dicembre, presieduta dal Primo Ministro greco
Andreas Papandreou, Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio, on. Craxi, il ministro degli Esteri, on. Andreotti, il ministro ddl'Agricoltura, on. Pandolfì e il ministro delle Politiche Comunitarie,
on. Forte.
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Nonostante il Vertice di A'tene fosse stato precedùto da numerosi Consigli Speciali volti a discutere e appianare i punti controversi,
i dieci Capi di Stato e di Governo non raggiuQgevano accordi su nessuno
dei principali problemi della Comunità.
Il giorno 4 dicembre, a<:cettando la proposta del Primo Ministro greco
Andreas Papandreou, i Capi di Stato e di Governo dei Dieci, ad eccezione della Gran Bretagna, si accordavano su un calendario di lavori che
pttevedeva prima l'esame delle questioni agricole, poi la diScussic;>ne per
nuove iniziative comunitarie e infine la risoluzione dei problemi di bilancio; quasto calendario contrastava con la richiesta britannica volta ad
affrontare prioritariamente i problemi di bilancio ed alla cili risoluzione
avrebbe subordinato gli accordi riguardanti le altre questioni.
Le posizioni del Primo Ministro . inglese Margaret Thatcher era
volta ad ottenere l'accoglimento delle richieste bdtanniché di riequilibrio nei suoi conti con la CEE, per una somma pari a 1.500 miliardi
di lìre llanno.
Il Governo italiano, put considerando le richieste inglesi non del
1:\ttto prive di fondamento, precisava come non fosse possibiie discutere
il tJroblema solo in termini di saldo tra entrate e uscite, ma che si sarebbe
dovuto tener conto anche di altri aspetti: ad esempio che l'Italia acquistava parte del suo fabbisogno agricolo nella CEE pagandolo ad un
prezzo molto più alto di quello praticato sul libero mercato internazionale.
Questo atteggiamento, ricordava il Presidente del Consiglio, on;
Craxi, non avrebbe fatto altro che « immiserire la prospettiva europea,
subordinandola alla logica dei risparmi, proprio quando il progetto
di unione eutopea avrebbe avuto bisogno di tutt'altro slincicì ».
Il giorno 5 su una bozza proposta dal Primo Ministro greco, si
cercava un accordo di compromesso sulla politica· agricola comune;
ma le posizioni tra chi tendeva a una politica di rigore finanziario e tra
chi, come l'Italia, poneva l'accento più su una politica di rilancio, rimao.
nevano tropr)o distanti.
Atale riguardo H Presidente del Consiglio, on .. Craxi, esprimeva
la. propria «desolazione per la mancaqza di un respiro poli~ico », e fi,
cordava come T'Italia avesse «continuato a cercare dì individuare soluzioni ragionevoli » .e concludeva. afferro.~do. che per .la risoluzione· dei
problemi ci sarebbe voluto « uno ·sforzo di comprensione e di coopernione e che questo sforzo non era stato compiuto ».
4 mattina del 6 il Vertice .di Atene si concludeva appunto con
un nulla di fatto e, fatto senza precedenti nella storia delle Riunioni
di Capi di Stato e di Governo dei Paesi della CEE, senza la pubblicazione di alcun comunicato, neanche in tema di cooperazione politica.
In merito a tale decisione il premier greco Papandreou dichiarava
alla stampa che « di fronte a questo fallimento abbiamo ritenuto che
non sarebbe stato degno della gravità del momento, od anche della
Commissione e del Consiglio, rilasciare dichiarazioni politiche. Queste
aVrebbero potuto dare soltanto un'immagine di va<:::uità ».
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Riunione del Consiglio dei ministri defili Esteri
(Bruxelles, 24-25 maggio)
I ministri degli Esteri dei Dieci si sono riuniti a Bruxelles il 24 e
25 tn.afiio. Per l'Italia era presente il ministro degli Esteri on. Colombo.
Temi in discussione: il raffo.rzamento della politica commerciale comune;
la preparazione della VI Conferenza dell'UNCTAD e del Vertice dei Paesi
più industrializzati previsto a Williamsburg dal 28 al 30 maggio.

Al ~rmine ~i lavori è stc(ta diramata la seg~e dichiarazione del
Consiglio sulle elezioni del Parlamento europeo:
« In seguito a consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio
ha fissato la data delle prossime elezioni dei membri del Parlamento
europeo per il periqdo dal ,14 al 17 giugno 1984.
Consiglio si rlld.legra del J$tto che l'~nno prossimo i popoli degli
Stati riuniti nella Comunità eleggeranno libetamente per la seconda volta
a suffragio universale diretto i rappresentanti del Parlamento europeo.
Come è avvenuto nelle prime elezioni, svoltesi nel 1979, i cittadini
degli Stati membri della Comunità votetànno secondo procedure demo~
cratiche adottate a livello nazionale. Resta però essenziale il compito
definito nei trattati istitutivi delle Comunità europee di instaurare una
procedJ.lra elettora.le uniforme applicabile in tutti gli Stati membri.
A tal fine il Parlamento europeç ha presentato un progetto, conforme~
mente a quanto previsto nei ~ttati. Il Consiglio proseguirà i lavori al
fine di istituire una procedura elettorale uniforme per le elezioni che
si svolgeranno nel 1989.
Il Consiglio invita i cittadini degli .Stati membri della comunità
a manifestare il loro interesse l?er l'opera di unifi<;azione europe~ parte~
cipando attivamente alle elezioni. Constata che le legislazioni nazionali
permettono di partecipare alle prossime elezioni anche alla grandissima
maggioranza dei cittadini che vivono nella Comunità. senza risied~re nel
rispettÌ\•o •paese . d'origine. Gli· Stati membri collaborano per facilitare
l'esercizio del diritto di voto.
Nel quadro della costruzione europea, il Consiglio rivolge un appello
agli Stati membri affinché facciano tutto ciò che è in loro potere per il
più ampio conse~imento dell'obiettivo di assicurare a tuttii cittadini
degli Stati membri U diritto di yoto alle elezioni dei membtl del Par~
lamento europeo, nel paese èPorigine o nel paese di residenza».

n

Riunioae del Consiglio dei ministri dep Esteri
(Bruxelles, 29 novembre)
Al termine della sessione del Consiglio speciale dei ministri degli
Esteri e delle Finanze dei «Dieci», tenutasi a Bruxelles il 28 e il 29
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novembre, i ministri degli Esteri hanno tenuto, sempre a Bruxelles, il 23
novembre, la 888a sessione del Consiglio. Partecipava per l'Italia il mini~
stro degli Esteri on. Andreotti. Temi all'ordine del giorno: l'adesione
del Portogallo; le relazioni con Cipro in seguito alla decisiòne unilaterale
della comunità turco-cipriota di proclamare la «Repubblica Turca di
Cipro Nord »; le relazioni con gli Stati ACP e l'India ed uno schema di
<~preferenze» gen.erali~ate .a favore dei paesi in via di sviluppo; le relazioni con il Giappone e alcune modifiche delle concessioni tariffarie nel
quadro del GATT.
Inoltre, a seguito delle conclusioni della riunione a livello ministeri.ale dell'OCSE e della dkhiarazione di WiHiamsburg, il Consiglio adottava alcune misure di. politica commerciale, secondo una raccomandazione· della Commissione trasmessa il 21 novembre al Consiglio. Tali
misure riguardavano l'applicazione accelerata delle riduzioni tariffarie
convenute a conclusione dei negoziati commerciali multilaterali del
« Tokio-Round >1 e il passaggio alla seconda fase dello stesso; l'eliminazione di qua1siasi restrizione quantitativa alle importazioni provenienti
dai paesi meno industrializzati (ad accezione dei prodotti coperti dell'accordo multifibre).
Nel corso della sessione il Consiglio ribadiva inoltre l'importllnza
attribuita alle dichiarazioni internazionali reladve all'abolizione delle
misure protezionistiche e considerava positive le proposte manifestate
in merito dalla Commissione.

CSCE
Intervento del ministro degli Esteri on. Andreotti
(Madrid, 8 settembre)

alla
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I ministri degli Esteri dei 35 paesi partecipanti alla Conferenza
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa si sono riuniti a Madrid
dal 7 al 9 settembre per la Sessione finale. Per l'Italia era .presente il
ministro degli Esteri on. Andreotti che, a margine dei lavori, ha incon~
trato il ministro degli Esteri sovietico Andrei Gtomiko e il Segretario
di stato americano George Shultz, con i quali ha affrontato i problemi
relativi all'installazione degli euromissili e al negoziato di Ginevra.
il ministro degli Esteri on. Andreotti ha anche incontrato Re Juan
Carlos di Spagna e il Primo Ministro spagnolo Felipe Gonzales.
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L' 8 se~t:embre il ministro Andreotti è intervenuto ai lavori della CSCB
con il seguente discorso:
Signor Pxesidente,

il raggiungimento di una favorevole conclusione deUà Riunione di
Madrid ha introdotto un dato positivo nei rapporti inter-europei e di
consegumt%à nella situazione internazionale, che speriamo possa confermarsi, nonostante i difficili. mOmenti di nuovo attraversati aegliscorsi
giorni, per l'emozione ovunque suscitata dall'abbattimento dell'aereo
di .linea sud-coreano, con un pesante bilancio .di vittime innocenti; e
nonostante la drammatica situazione ~el .Libano .çhe vede çoipvolti
anche soldati di àlcùni nostri Paesi, che sono lagg:i;l) per tutel~e I)<;>polazioni inermi e aiutare il Libano a ritrovare concordia e pace interna.

ta

riunione di Madtid.
l\11

A nome del Governo it<aliano, esprimo viva gratitudine al Governo
spagnolo che ha ospitato con cortesia, efficienza e calore questa Riunione
e che ne ha perseguito il successo attraverso un costante, tenace impegno,
culminato colla geçisiva prQposJ:a del Presidente OonFales.
I Paesi Ne1.1tti e Non Alliaeati meritano deL pad tutto il nostro
apprezzamento per il prolungato, intenso sforzo diretto a stabilire basi
di compromesso generalmente accettabili, che .a due riprese hanno
determinatamente contribuito a sbloccare situazioni di stalle ed a fomentare un dibattito costruttivo.
Il Documento Conclusivo della Riunione di Madrid, pur non rappresentando il massimo che si poteva sperare, contiene gli elementi
necessari per stimolare lo sviluppo della sicurezza e della cooperazione
in Europa.
Ciò è tanto più notevole in quanto questa Riunione si è aperta
in una atmosfera politica ben diversa da quella che nei primi anni settanta aveva caratterizzato i lavori di Helsinki ed a Ginevra e la firma
dell'Atto' Finale.
Signor Presidente,

non credo sia il caso di fare della facile retori<:a che fuorvierebbe
le nostl:e opinioni pubbliche. Il cammino per rafforzare la sicurezza ed
avviare la cooperazione in Europa non può essere un cammino facile,
come è comprensibile se ripensiamo alla storia europea, certo glorioSa.,
ma costellata da conflitti.
Questo cammino non facile è peraltro indispensabile se, ·interpretando i sentimenti dei nostri popoli, vogliamo rendere irripetibili questi
scontri: proprio a tal fine occorre percorrerlo con il massimo impegno
e fare tutto il possibile per avanzare.

CSCE

305

L'Atto finale di Helsinki.

Questo è il sensQ .della .·fase pqlitica di grande speran4à apertasi
ad Helsinki nel 1975, anche allora dopo .anni di laboriosi negoziati.
Nessuno poteva pensare che l'Atto Finale fosse un punto di arrivo,
capace di per sé di ~ificare radicahnente, la situazioJ;le esisteJ;lte; la
coerenza con il suo spirito ed i suoi principi, nonché una p,untuale ap-plicazione di tutte le sue disposizioni, è invece punto di partenza verso
obiettivi nece~ri, ma di tutt'altro che agevole raggi®gimento.
Lo .si è visto chiaramente nei quasi tre anni che, al di là di ogt"li
aspettativa, è durata la Riunione di Madrid, anni durante ì quali' numerosi
elementi di turbamento sono stati introdotti nella vita internazionale.
Mi pate tuttavia egualmente molto importante che vi sia stata generai,
mente comprensione a Madrid dell'utilità, tenuto conto della situazione,
che il negoziato proseguisse, che non si perdesse questo importante
filo di dialogo. Senza voler diminuire la gravità di quanto accaduto in
questi anni in difformità dello spirito di Helsinki, credo sia stato posi,
tivo lo sforzo di preservare questa Riunione.
Quindi, il fatto che finalmente lo scorso luglio si sia compiuto lo
sforzo· necesl!lario per raggiungere delle conclusioni pòsitive rimane un
dato politico di estrema importanza peri prossimi mesi. Abbiamo dimo#
stato che vi sono molti elementi che ci uniscono e che siamo in grado
di ritrovarli.
Si tratta di un successo da consolidare, dando via via luògo, con
ulteriore impegno, alle varie riunioni ed incontri internazionali previsti,
a cominciare dalla Conferenza sul Disarmo in Europa che si aprirà a
Stoccolma in gennaio e che già in ottobre sarà preceduta da lavori pre.1.
p aratori.

Il processo CSCE.
Un'altra cqnsiderazione relativa al processo CSCE può essere svolta,
credo, con ùtilità in questo momento e ritengo sia una considerazione
che ci troverà tutti concordi. Lo spirito della CSCE, sin dai suoi inizi,
ha ricl-Uesto che vi fosse un. equilibrato svil11-,PPO in tutti i differenti
campi presi in. considerazione .e ha richiesto anche che non ci si limitasse
a compila:t:e elenchi puramente indicativi di propositi ed obiettivi, ma
che si compisse un serio esame dei risultativia via ottenuti e delle even,
tuali lacune o carenze. lo ritengo che anche i lunghi lavori di Madrid
abbiano confermato che è in realtà impossibile e sconsigliabile tentare
di dimenticare o aggirare questa intesa di fondo, unica a potere consentire al processo CSCE di svilupparsi.
In linea con questa volontà di guardare al futuro, sottoponendo petò
al tempo stesso a vaglio la coerenza degli adempimenti di tutti gli Stati
partecipanti, non potevano non essere denunciate a Madrid - cosi
come è stato fatto -le più serie violazioni delle disposizioni di Helsinki.
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Su questa Riunione e sulla ripresa del processo di distensione in Europa
hanno poi indubbiamente gravato la persistente mancanza di una soluzione politica della crisi dell'Afghanistan ed altri fatti inquietanti, in
particolare il recente incidente aereo che non può non avere una profonda
influenzai 'negativa. NOi chiediamo che da parte sovietica si modifichi
l'attuale inammissibile atteggiamento, si vogliano fornire tutti gli elementi circa l'accaduto e ci si assuma la responsabilità derivante dalla
perdita di vite umane. Non credo che possa esserci norma giuridica
al mondo che autorizzi a dare la morte a tà.nt:e creature umane innocenti
ed indifese. Nessuno contesta il diritto di tutelare la sovranità di ogni
Stato anche nello spazio. aereo ma ogni difesa per essere legittima deve
essere proporzionata (il saggio principio romano del moderamen incul·
patae tutelae, che nel discorso del signor Gromyko ieri non abbiamo
certamente ritrovato). E se occorrono più precise norme giuridiche
internazionali dobbiamo affrettarci a provocarle.

I diritti umani.
La nostra comune cultura dovrebbe portarci tutti a considerare
gravi, in via di principio, fatti che configurino violazioni di diritti umani,
delle libertà d.i pensiero, di coscienza e di credo, oppure limitazioni nei
contatti umani e nella libera circolazione delle idee e delle informazioni.
Purtroppo ci dividiam{). nel considerare quando queste violazioni effet·
tivamente si producano .
. Secondo i Paesi europei a . tradizione garantista e pluralista come
l'Italia, per quanto riguarda il rispetto della dignità dell'uomo nella
sua integrità, la situazione è lungi dall'essere sostanzialmente migliorata
nei Paesi che non seguano tali tradizioni; lo strumento conclusivo della
Riunione di Madrid è anch'esso lontano dall'essere esauriente ed espli·
cito in materia; tuttavia la circostanza che si sia riusciti a vararlo costi·
tuisce manifestazione di una volontà costruttiva indirizzata in una giusta
direzione, verso lo stabilimento cioè di una maggiore sicurezza, di una
migliore tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e di una più intensa
collaborazione in Europa.
Il processo iniziato ad Helsinki quindi non si è interrotto, nono·
stantele avverse contingenze. Una nuova importante pietra si è aggiunta
ed altté ne verranno collocate, con regolari scadenze, fino alla terza
Riunione di Verifica che, dopo Belgrado e Madrid, avrà luogo a Vienna
nel novembre 1986. Stabilendo queste scadenze il Documento Conp
elusivo di Madrid conferma una fiducia nella insostituibilità della via
negoziale riafermando la validità del processo CSCE.

La posizione del Governo italiano.
Questo è molto rilevante nell'attuale fase in Europa. L'Italia ritiene,
infatti, che non vi sia problema, per quanto arduo e complesso, che non
possa essere risolto, sia pure gradualmente, attraverso serie trattative,
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che implicano concessioni reciproche. Le trattative devono essere sempre
possibili; è sconsigliabile creare dialetticamente delle soglie oltre le
quali non vi si sarebbe più disposti.
Dal Documento di Madrid, inoltre, gli impegni assunti ad Helsinki
vengono notevolmente arricchiti, anche se la necessità di rispettare la
regola del consenso ha a volte affievolito le garanzie di applicazione.
Il Governo italiano - e voglio ricordare che per l'Italia fu Aldo
Moro a firmare l'Atto di Helsinki - considera particolarmente soddi~
sfacente che, per la prima volta in ambito CSCE, sia stata sancita una
esplicita condanna del terrorismo. Inoltre non meno importante è che
si sia riusciti ad introdurre un riconoscimento delle lìbertà sindacali, a
ntft"orzare il risp~tto delle libertà religiose a meglio precisare, neWambito
delcosiddetto «Terzo Cesto», le disposizioni sui Contatti Umani, da
assicurare il libero accesso dei visìtatori alle Rappresentanze Diplomati,
che e Consolari. Anche per le condizioni dei giornalisti alcuni van,
taggi sono stati raggiunti.
1n sintesi,. grande è stlto l'impegno dell'Occidente pet il migliora,
mento e l'allargamento della dimensione umana nella CSCE e perché
a questi temi per noi essenziali venisse confermato un rilievo, dignità
e valore pari a quelli attribuiti agli altri settori riguardanti la coopera,
zione economica e la sicurezza militate.
Sul piano politico della sicurezza l'Italia accoglie e considera di
fondamentale importanza la definizione di un preciso mandato per la
prossima Conferenza sul Disarmo in Europa. Le . misure miranti a raf,
forzare la fiducia e la sicurezza {le cosiddette CSBM), che dovranno
essere concor<h.te a Stoccolma, potJ:anno costituire un importante prQgresso verso una maggiore trasparenza delle attività militari e quindi
rappresentare un fattore di accresciuta stabilità per l'intero Continente.
Il perseguimento di una maggiore sicurezza in Europa è stato posto,
a Madrid, come meta possibile e,. verso di esso, è stata tracciata una li,
nea dinamica, per quanto ardua e graduale.
Signor Presidente,

vivissime sono le attese dell'opinione pubblica italiana- adeguata,
mente rispecchiata dalle forze presenti in Parlamento e quindi dal
Governo, che sono qui onorato di rappresentare - che del Parlamento
è l'espressione - acché tutte queste premesse, favorevoli anche se non
ottimali, poste dal Documento Conclusivo di Madrid siacnel settore dei
diritti dell'uomo e della dimensione umanitaria che in quello della
sicurezza militare, trovino adeguati sviluppi in una coerente e parallela
volontà di cui tutti i Paesi partecipanti al processo ci auguriamo siano
capaci di dar prova.
Altrettanto vivo è l'interesse dell'opinione pubblica e segnatamente
degli ambienti sindacali, industriali e commerciali per il conseguimento
di progressi nell'ambito della componente economica, scientifica e tecnica
dell'Atto Finale.

308

CSCl!

L'area mediterranea.

Un preciso e specifico interesse è naturalmente riservato dal mio
Paese agli approfondimenti già ottenuti e relativi al Mediterraneo. Sono
lieto che anche il consenso di Malta sia potuto maturare. Per quanto
riguarda il Mediterraneo, mi pare positiva l'intesa raggiunta per la tenuta
a Venezia di un seminario volto ad approfondire e sviluppare le tema~
tiche della cooperazione nel settore economico, scientifico e tecnico
già affrontato nella 'Riunione degli Esperti della Valletta.
Il gì-l!dizio politico che esprimo sui risultati di Madrid e sulle loro
prospettive è quello di un Paese che fa parte della Comunità Europea
e che attribuisce a questa partecipazione .il significato più pienp .e per~
manef;lte di solidarietà politica, di integrazione in più ampio spazio
economico, di contributo attivo agli sforzi di unificazione nel nostro
Continente.
Sono del pari attese ed interessi di un Paese, come l'Italia, che
è membrQ, dell'Alleanza Atlantica e può in ogni mo~ento dare il suo
contributo alla riduzione dell'equilibrio delle forze e degli armamenti
a livelli progressivamente più bassi, proprio in quanto l'Alleanza alla
quale appartiene, essenziale per la sua irrinunciabile sicurezza, è difen,
siva anche nella consistenza e nello schieramento delle sue forze.
Signor Presidente,

il processo CSCE, cioè la piena attuazione di tutte le sue componenti è un approfondimento degli impegni sanciti dall'Atto Finale di
Helsinki, è sempre stato considerato dal Governo italiano come un
iter di lunga durata e di complessa realizzazione.
Oggi intravediamo le potenzialità aperte da un lungo e laborioso
svolgimento negoziale pazientemente portato avanti durante tre lunghi
anni, e che ha trovato il suo completamento nella unanimità di consensi.
Sarà poi necessario consolidare quanto si è ·conseguito e compro,
varne la validità nelle successive tappe che segnano il cammino fino al
nuovo incontro di Vienna, non per assicurare una stentata sopravvivenza
della CSCE, ma per fornirne un autentico progresso verso la edificazione
di una Europa più stabile e sicura perché più stabile e sicuro divenga
l'intero pianeta.

Comunicato della sessione finale della CSCE
(Madrid, 9 settembre)
Si sono riuniti a Madrid, dal 7 al 9 settembre, i ministri degli Esteri
dei 35 paesi aderenti alla CSCE per la sessione finale della Conferenza.
Il 9 settembre, al termine dei lavori, è stato reso noto un comunicato fi~
nale per il cui testo si rimanda alla pubblicazione specifica di questo Ser~
vizio Storico e Documentazione del Ministero degli Affari Esteri.
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CONSIGLIO D'EUROPA
Discorso del Presidente della Repubblica, on. Pertini all'Assemblea
Parlamentare del Consiglio d'Europa
(Strasburgo, 27 aprile)

In occasione della sua 41isita. ufficiale al ConsigLio d'Europa il Presidente
della Repubblica on. Pertini, ha pronunziato a Strasburgo il 27 aprile il
seguente discorso:
Signor Presidente, Onorevoli Parlamentari,
nel prendere la parola di fronte a Voi in questo storico emiciclo
che vide la presenza di insignì uomini di Stato europei - da Spaak ad
Adenauer~ Schumann, Churchill e Bevin sino agli italiani Pe Gasperi
e Sforza -- valtlto e misuro in tutta la sua impc>rtanza l'onore .riserva~
tomi da Lei, Signor Presidente, dal Presidente del Comitato dei Ministri,
da tutti gli Onorevoli Parlamentari e dal vostro Segretario Generale, al
quale mi è gradita l'occasione per rivolgere un particolare saluto. Nella
storia della costruzione europea, questa istituzione è, in campo politico,
la figlia auteJ;ltica e primigenia del movimento europeistico. Rappresenta,
nella lunga giornata europea iniziatasi più di ttent'anni fa e non ancora
conclusa, la luce dell'alba e il raggio della speranza. La idea Europa,
ansia e tormento di menti illuminate e appassionate, ha trovato qui
la sua prima espressione istituzionale. Da allora, altre iniziative sono
venute ad affiancarsi e ad accrescere l'impulso verso la realizzazione
del grande disegno europeo; ma questa iniziativa di Strasburgo ha
proseguito ferma e tenace il suo cammino sui binari tracciati e sviluppato
senza pause o ritorni la sua opera paziente e preziosa. È stata ed è più
che mai il grande quadro di riferimento di tutta la gamma delle attività
europeiste; il vasto arengo, la libera arena, l'alta tribuna per ogni dibat~
tito europeo; il foro d'incontro, consultazione e collegamento tra le
varie facce del prisma Europa. In quest'aula sono convenute, nel dopo~
guerra, l'Europa dei vincitori e quella dei vinti. Negli anni che seguirono,
sono qui confluite, alla ricerca di una base d'intesa e di dialogo, l'Europa
comunitaria e quella non comunitaria; l'Europa impegnatà e quella
neutrale. Da questo coagulo delle varie articolazioni europee non è
scaturita una babele delle lingue. Al contrario, l'opera è stata sin dal~
l'inizo alacre e produttiva di importantissimi risultati nei più svariati
campi, com'è dimostrato dalle oltre cento convenzioni elaborate. L'Eu~
ropa, sia pur ancora impegnata nella ricerca di una sua unità, ha trovato
qui occasione, materia e slancio per gettare le fondamenta dì quella
che sarà la cqstruzione unit:lria futura; e non solo per questo ma --:vorrei dire - anche per tracciare le grandi linee direttrici del suo sviluppo
strutturale. È qui, in definitiva, che l'Europa ha incominciato a plasmare
se stessa.
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L'attività del Consiglio d'Europa.
Sarebbe fuor di luogo- oltre che inutile per voi che con quest'opera
avete diuturna dimestichezza - elencarne qui una ad una le tappe;
descrivere i multiformi. aspetti della vostra laboriosa attività. È più
importante, per me e per voi, sottolineare che questi successi - che
hanno contribuito a forgiare, ad uniformizzare, ad imprimere il suggello
europeo a molteplici settori d'attività, gli uni a volte diversissimi e lontanissimi dagli altri - che questi risultati sono stati pombili per un
motivo. in fondo semplice e chiaro. Uattività di questa istituzione è stata
guidata da un'unica luce, un unico faro, un'unica stella pòlare: quella
della ·libertà, della giustizia, del diritto, del pluralismo e, in una parola
sola, della democrazia. Questo è stato l'« animus » perenne di questi
trent'anni ed oltre di vita e attività. In forza di questo spirito, l'istituzione di cui oggi ho l'onore di essere ospite ha anche avuto il coraggio
di ptonuntiare condl:\rine, di separarsi ....;.... non senza dolòr~ -:- da questo
o quel paese membro, nella speranza - non delusa -- che il tempo e
le vic.ende avrebbero fitiito per render giustizia al coragi$16 della rinuncia.
In questo emiciclo l'Eutbpa libera, democratica, civile, trova la sua più
larga espressione. Se la costruzione europea è il sogno più nobile dei
tempi moderni, voi tutti sapete che la diversità delle tendenze in materia
ha fatto sì che l'Europa o il modo di costruirla siano a11çhe divenuti,
di frequente, occasione di divergenze, se non a volte principio di discordie. Ma in questo specchio di Strasburgo l'Europa non ha mai cessato
di raffigurarsi per ciò che ha di comune: .l'anelito alla libertà, l'attaccamento ai valori e~ai metodi del pluralismo e della democrazia, l'afflato
inesauribile e inesausto dell'uomo e del cittadino per la giustizia e per
i suoi inalienabili diritti.
Ho già detto che non potrei e non saprei indicare, neppur per
sommi capi, i risultati dell'opera vastissima compiuta dal Consiglio
d'Europa nelle sue varie istanze. Ma quel che posso e sento di dover
fare è di citare, fra i molti, quelli che appaiono più significativi e che
più hanno trovato eco e rispondenza nell'opinione pubblica del mio
paese. In primo luogo menziono quello che a me sembra il prodotto
più eccelso, che è anche il primo in ordine cronologico e che :finisce
per identificarsi con il massimo principio regolatore dell'attività di questo
Consiglio, cui dianzi mi riferivo. La difesa dei diritti dell'uomo è a mio
avviso l'elemento più originale e caratteristico dell'operato dell'Organizzazione, che contribuisce a differenziarla da qualsiasi altra esistente,
in Europa e nel mondo. La Convenzione, la Commissione, la Corte
dei diritti dell'uomo - con la tutela concreta che per la prima volta
offrono al singolo contro gli Stati ed il suo stesso Stato di appartenenza
e con la parificazione che in tal modo attp.ano tra cittadino e Stato
- sono un traguardo unico nella storia ed il culmine di un processo
plurisecolare che affonda le sue radici nell'Iliuminismo e nella Rivoluzione francese. Vecchio combattente per la libertà del mio paese, io so
di non esagerare quando affermo che in quest'aula non è mai mancata
....;.... ed è anzi giunta tempestiva, alta e forte - la condanna delle violazioni
dei diritti dell'uomo, senza patteggiamenti o concessioni umilianti e
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suicide ai falsi realismi della cosidetta « ragione di stato ». Oggi, dopo
le tristi esperienze subite, noi tutti sappiamo che la società contempo~
ranea rimane sempre esposta all'attacco del « virus » totalitario. L'arco
dei mezzi di persuasione e di dominio del consenso a disposizione del
potere è amplissimo. Le possibilità di corruzione delle libere coscienze
sono infiniti. La tecnologia più raffinata consente ora l'uso della « vio~
lenza dolce e silenziosa » ai regimi oppressori più spregiudicati, laddove
nell'evo antico e nell'età più prossima funzionava la violenza bruta e l'an~
nientamento fisico del dissenziente. T ocqueville colse questo sviluppo
in una delle . sue folgoranti intuizioni quando, nel primo Ottocento,
scrisse chè « la specie di oppressione che minaccia i popoli democratici
non somiglierà a niente di ciò che l'ha pteceduta nel mondo ». Noi
tutti sappiamo che il funzionamento della democrazia è senza dubbio
più complesso e delicato nell'attuale èra tecnologica. n processo deci~
sìonale democr~tico, a cagione dellasua stessa ispirazione garanti~ta è
senza dubbip più lento e faticoso e forse di minor efficienza immediata
di quello costi~ito dalla semplice espressione di volontà del tiranno o
dalla cieca obbedienza al partito unico ed al suo apparato burocratico.
Ma noi tutti sappiamo anche che - pur con le sue lentezze, a volte
le irresolutezze ed il grande dispendio di energie - il sistema democra~
tico presenta comunque, in termini di costi-ricavi politici ed umani un
rendimento di gran lunga superiore a quello del sistema totalitario. Certo,
non è detto che la democrazia prevalga, comunque e dovunque, sul
totalitarismo. A volte anzi soccombe. Per non soccombere, deve avere
soprattutto il coraggio di essere se stessa. Deve difendersi, deve affermarsi,
deve lottare contro i demoni con le armi che sono sue tipiche: l'onestà,
l'integrità, la pulizia morale e, prima fra tutte, l'osservanza dei diritti
costituzionali, anche per coloro che sono pronti a rinnegarli. Goethe
insegnava: « Coraggio perduto, tutto perduto; e meglio sarebbe non
essere nati ». La democrazia è soprattutto scuola di coraggio civile.
L'aver affermato questi principi e provveduto ad acuire la sensibilità
dei popoli europei su questi problemi eterni, in chiave moderna e di
fronte alle nuove insidie dell'epoca attuale, è stato ed è il grande merito
di questa istituzione. La quale ha contribuito in tal modo a far più euro~
pea l'Europa.

La carta sociale europea.
Tra le altre attività mi piace ricordare quel vasto affresco di con~
quiste. sociali varato nel 1961 nella città italiana di Torino, per vari
motivi legata alla storia gloriosa del movimento operaio, che è la carta
sociale europea, propaggine e completamento in campo economico e
sociale della Convenzione dei diritti dell'uomo. La normativa impostata
nella carta sociale è ora in corso di approfondimento in relazione ai
temi della lotta alla disoccupazione e della formazione professionale.
Per l'altra iniziativa importtmtissima del Fondo di Ristabilimento simbolo tangibile della solidarietà europea e strumento di tutela dei
cittadini profughi, ma che ha trovato applicazione in tutti i casi di ecce~
denza di popolazione - vorrei permettermi di formulare l'auspicio
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di più ampi stanziamenti da parte degli Stati membri allo scopo di rendere
più incisivi e risolutivi i suoi inteventi.

Signor Presidente, Onorevoli Parlamentari,
Già da queste schematiche indicazioni, per quanto insufficienti ed anche a prescindere dagli innumerevoli altri importanti settori dove
l'opera del Consiglio s'è avviata con slancio ed è già protesa verso l'av~
venire - è possibile valutare ii contributo prezioso che il Consiglio
d'Europa ha dato e continuerà a dare per il raggiungimento dell'obiettivo
che è a tutti noi comune: quello del consolidamento di un'identità
europea e di una crescente cooperazione in Europa. Obiettivo - ripeto
e preciso -comune ai Dieci e agli Undici; a quella grande Europa dei
ventuno che trova qui il punto di convergenza. So che sono stati espressi
da questi banchi timori che il ruolo dell'Organizzazione possa esser
dm:nani limitato o in qualche guisa o(fuscato dagli sviluppi della dina~
mica .comunitaria. Tiptorl da considerarsi a mio avviso .· ingiustificati.
Le strade, che possono apparire ed essere diverse; i metodi, che possono
sembrare e a volte sono differenziati, convergono invece verso la stessa
meta, collaborano sulla base della comune matrice, che è valida per
tutti. Sono contributi diversi ad un unico fine.
Il ruolo della Comunità.
Se è vero che nella dinamica della costruzione comunitaria - s~
prattutto di quella avviata nel settore della cooperazione politica, ma
anche in quella della collaborazione in campo giuridico e culturale non possiamo e non dobbiamo fermarci od autoimporci dei limiti, ciò
non esclude l'impegno di tutti i Paesi CEE ad utilizzare al massimo il
ruolo di collegamento delle iniziative che è già nelle salde mani di questa
Organizzazione. Questo ruolo anzi sarà intensificato e sollecitato ancor
più da quella dinamica. Nulla esclude che quello che l'Italia ha chiamato,
con formula credo felice, il << dialogo delle cose », il rapporto pragmatico
tra la comunità e le istanze di questa Organizzazione, possa svilupparsi
più che mai in avvenire; e che ogni decisione assunta nelle istanze comu~
nitarie possa essere esaminata e dibattuta, più di quanto avvenuto in
passato, in seno al Consiglio d'Europa in vista di più ampi accordi e di
un'applicazione estesa ad un più grande numero di Paesi.
Questo è del resto anche lo spirito dell'Atto europeo o Dichiara~
zione solenne sull'Unione Europea, l'iniziativa lanciata dall'amico Co~
lombo e dal Ministro Genscher che confidiamo venga approvata nel
giugno prossimo a Stoccarda; e questo stesso spirito è consacrato con
formule idonee nella lettera di quell'Atto, la quale prevede - come
tutti sapete - che l'impegno di coordinamento tra i Dieci e gli Undici
sia mentenuto e rafforzato. Da parte italiana, in particolare, l'impegno
è per noi valido su due fronti, nel senS(} che il legame tra le due isti~
tuzioni sarà da noi stimolato e approfondito - ed ogni occasione
ricercata per vivificarlo e consolidarlo - anche sul nostro stesso versante, quello comunitario e della Cooperazione politica Europea. Che
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non siano parole vuote, le procedure stanno a dimostrarlo; ed anche
gli intensi contatti degli ultimi tempi per rendere più seguito e fruttoso
- a livello di Ministri e di esperti - il dialogo politico all'interno di
questa Organizzazione. Nuove misure per ra:fforzare lo scambio di infor..
mazioni e l'elaborazione di orientamenti comuni tra Paesi CEE e non
CEE nel quadro del Consiglio d'Europa sono state di recente attuate.
Per non fare che un esempio, imminente - se non già avvenuto - è
l'incontro, a margine dell'attuale Comitato dei Ministri, fra la Presidenza
della Cooperazione politica ed i rappresentanti degli Undici. In un'Eu~
ropa cosciente della sua identità, quest'Assemblea, che costituisce
l'unico ponte tra i Parlamenti dei paesi CEE e non CEE, non potrà
quindi non continuare ad essere anche in avvenire quel fondamentale
foro di dibattito delle grandi tematiche contemporanee che è stato
sino ad oggi e fonte di impulsi e indicazioni preziose per il processo di
costruzione europea. Strasburgo, Signori, è e resta dunque il crocevia
di tutte le iniziative, l'istanza di tutte le possibilità. A Strasburgo tutto
è stato discusso e continuerà ad esserlo. Le sfide dei ·tempi attualii · il
delicato rapporto Nord-Sud, il difficile rapporto Est-Ovest. A questo
riguardo io domando: Helsinki sarebbe stato concepibile senza Stra~
sburgo?

Ruolo storico dell'Europa.
Signor Presidente, Onorevoli Parlamentari,

è giunto.il momento di concludere e di parlare quin~ di quell'obie~
tivo che tutti sovrasta, l'Europa. Ho scelto la parola obiettivo per im..
primerle il senso più concreto possibile. L'Europa, nella sua storia come
idea e come prassi, è stata tutto: mito, sogno, sentimento, ideale; per
qualcuno è stata ed è anche malinconia, tristezza e rimpianto di un para~
diso perduto, di un'Atene del mondo che..,.:... dopo aver dato «mondi
al mondo >~. dopo esser stata « civiltà di fusione tra civiltà », dopo aver
europeizzato il globo e disseminato ai quattro angoli del pianeta i suoi
imperituri valori - dovrebbe ora rassegnarsi a sparire e rinunciare a
rivivere mai; e dopo e8$ere stata grande e aver dominato mentre .più
inf'uriavano,. per strano paradosso, le. sue guerre civili e intestine,. do-vrebbe assistere impotente al suo declino, oggi che più avverte il senso
e la urgenza della sua unità, Visione pessimistica, che fa ricordare una.
delle etimologie del nome Europa come « terr.a dell'occa,so ». A,nche
nella sua mitologia, l'Eu~pa è stata ora ninf. oceanide, ora la soave
fanciulla figlia di Agenore rapita da Zeus, come nel quadl'o del Vet'o.nese. Nella sua storia è stata una incarnazione dopo l'altra: Ellade e
Roma, Impero una prima ed una seconda volta,« Repubblica cristiana»,
rinascimento e scoperte geografiche, riforma e controriforma, << Repubblica letteraria » e cosmopolita idoleggiata da Voltaire, rivoluzione
industriale francese e proletaria, equilibrio e concerto di Stati, imperia,
lismo ed espansione coloniale. È stata - come diceva Berl - « museo
e macchina », sacralità e laicità, religione e filosofia, arte,· scienza e tec..
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nica, mosaico di popoli, crogiuolo di razze, campo di scontro tra etnie
litigiose, teatro d'invasioni, polo di migrazioni e transumanze di popoli
e individui, punto di partenza per diaspore senza fine, scenario di con~
flitti terribili e violero;e sanguinose, sul quale il buio della notte è se~
brato a volte calare e la luce dello spirito offuscarsi, per l'eternità. Tra~
gedia è la sua storia. L'Europa è stata ed è tuttora una confusione di
lingue, una discordia di voci: chi vuole un tipo di Europa e chi un
altro; chi ritiene che costituisca peccato imperdonabile di astrattezza
contro «la carne e il sangue» delle vecchie nazioni; chi, come Jules
Romains, descrive il Reno che arriva al mare « chargé de nations, ses
eaux chan'iant les frontières comme cles épayes »; chi ancora ritiene
le nazioni fenomeno caduco, mentre le patrie restano, e non ha fiducia
in una patria europea. Per altri invece l'Europa è patria, sia pur sparsa
tra le sue varie nazioni; e se queste non morranno, quella sopravviverà.
Europa degli Stati, dei popoli, delle patrie; sono altrettante impostazioni
diverse e in larga misura non conciliabili. Per altri addirittura l'Europa
non è neanche un'espl:e$sione geografica: noi non sappiamo - affer,
mano - né dove cotnincia, né dove finisce, se di là degli Urali e di là
dell'Atlantico. Notava sconsolato l'insigne storico italiano Chabod nella
introduzione alla sua «storia dell'idea d'Europa»: «V'è un'enorme
confusione che regna nella mente di coloro che pur parlano con foga
e insistenza (d'Europa). Il concetto è del tutto indefinito, vago e confuso ».
Egli scriveva nel 1944. Oggi le nostre idee sono. pilì chiare. A de,
cantarle hanno contribuito i fatti, che - soprattutto in tema d'Europa
- sono pietre ed hanno il peso dei macigni. Io, Signori, confesso che
non amo indulgere a questa caccia alla definizione più appropriata, né
attardarmi in simili dilettazioni, pessimistiche od esaltanti che siano.
Il mio concetto è più semplice. Per me, in quest'epoca del «mondo
finito» (che - ammoniva Valéry - è già incominciata) dove nessun
lembo di terra è più da stoprire, dove nessuno è più straniero a nessuno,
dove i monti e gli oceani non dividono ma uniscono "e dove emergono
potenze planetarie, l'universo è, sì, divenuto un « villaggio elettronico >>
e l'Europa nulla più che un suo quartiere. Ma è anche vero che a causa
di questa stessa rivoluzione dimensionale, l'Europa - intendo un
grande integrato $pazio europeo - è divenuta un'esigenza fisiologica
insopprimibile, senza di che le società del continente non potranno
più funzionare. L'Europa è misura, più che ottimale, necessaria. È fìsio,
logia, quindi sopravvivenZa. Con calzante espressione qualcuno ha detto
che òggi è più umile, fatta' più umile da:lla vicenda storica, ma più simile
a se stessa, quindi più unita. Nei popoli europei il senso della comune
appartenenza s'è risvegliato; e con gli eventi che incalzano non potrà
più riassopirsi. L'Europa dunque non è più un mito, un sogno, una
stella che brilla e orienta di lontano e -direi quasi -neanche un'ideale,
ma una ferrea necessità. Qualcosa che sta non fuori ma dentro di noi.
È, se volete, l'« ideale necessario» dei tempi moderni; e quanto neces..
sario sia stanno a dimotrarlo le vicende di questi giorni in tema di monete
e di difesa. È il caso di aggiungere che questa necessità, cui non possiamo
più sottrarci, coinvolge tutti: non solo i Dieci e gli Undici; non solo i
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Ventuno; ma tutti i paesi sul continente e fuori. Se non temessi di appa~
rire riduttivo, parafraserei il detto di Croce quando osservava che « non
possiamo non dirci cristiani ».Nessuno oggi non può non dirsi europeo.

La costruzione europea.
L'affermazione sarebbe però riduttiva, in quanto a realizzare l'Europa
necessaria non basta limitarsi ad un'attesa inerte, passiva e immobilistica.
Necessità dell'Europa non signifìca certo che sia fatale il svo avvera~
mento. Se a sorreggerlo non intervenisse la volontà politica, il progetto
potrebbe dileguarsi nel nulla. L'Europa è anche e soprattutto fenomeno
volontaristico. Ciò che siamo e saremo sarà anche dipeso in larga misura
da ciò che vogliamo e vorremo. Né l'Evropa è un atto isolato di volontà,
ma una serie di atti di volontà; è costruzione laboriosa; è processo lento
e paziente, con i suoi alti e bassi e con le sue fasi di stanca e di rilancio.
Per nostra fortuna, la storia non procede verso un giorno del giudizio
:finale. È un « continuum». Per dare l'Europa, non v'è dunque altra
alternativa che continuare a farla, con la volontà indispensabile per con~
tinuare a farla•.. Non è importante - anche se auspicabile certo non è se qualche volta siamo costretti ad abbassare il tiro od a procedere più
in un settore che in un altro. La grande lezione di Monnet dimostra
che « parzialismo » non coincide di necessità con « minimalismo ».
L'Europa - aggiungeva Perroux - « est moins un champ qu'une sé~
mence ». L'importante è non perdere di vista la meta e non dimenticare
mai - era Armand a ricordarlo - che se per Roma « Carthago delenda
est», per noi europei d'oggi «Europa construenda est». Nei tempi
eroici dell'europeismo, quando uscivamo dai lutti edagli scempi della
guerra, era possibile e più che giustificato nutrire preoccupazioni ·im~
mediate di ordine in parte diverso e pensare, come De Gasperi, che
«per unire l'Europa (fosse) più necessario, forse, distruggere che c~
struire; disfare un mondo di pregiudizi, arroganze e rancori. Quanto
non è occorso - osservava ancora quel grande europeo italiano per fare l'Italia, dove ogni città durante lunghi s.ecoli di schiavitù aveva
appreso a detestare la città vicina? Dovremo fare altrettanto pet l'Europa.
Scrivere, parlare, insistere. Non accordare tregua. L'Europa resti all'or~
dine del giorno ». Allora, egli aveva ragione.
Oggi, però, lasCiati alle spalle i giorni del furore e dell'ira, colmati
i fossati dell'odio, deposte le incomprensioni, l'Europa può e deve
volgersi, più che ad abbattere, a costruire giorno per giorno se stessa.
Nel fare se stessa, contribuirà a fare o rifare anche il mondo. L'Europa
- affermava un altro grande europeo italiano, Sforia - « l'Europa
è la pace ». Un nuovo assetto del mondo, idoneo a fronteggiare le sfide
immani dell'epoca, sarebbe mai concepibile senza un'Europa unita,
indipendente, libera e forte, in pace con se stessa e con i suoi vicini e
amièa sincera e fattiva dei popoli degli altri continenti?
Di questa Europa l'Italia ha bisogno, come l'Europa ha bisogno
dell'Italia. Non v'è nulla di degradante nell'ammetterlo. Al contrario
ritengo sia coraggioso e doveroso proclamarlo. Anche in quest'aula v'è
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stata, sin dagli inizi, pari consapevolezza della necessità, del bisogno,
per i nostri Paesi, dell'Europa.
Ma non solo i nostri singoli Paesi hanno bisogno oggi dell'Europa
unita. Il mondo intero ne ha bisogno. Per secoli l'Europa è stato un
campo di battaglia, diventi oggi terra di pace.
Oggi la pace, Onorevoli, è basata sull'equilibrio nucleare delle due
superpotenze. Ma è assurdo parlare di pace basata sull'incubo della
catastrofe nucleare.
Il grande giornalista americano Lippmann in un suo memorabile
articolo avvertiva che la guerra nucleare può esplodere per un errato
calcolo politico o per un errato calcolo tecnico.

Le minacce alla pace.
All'ombra dei missili, Onorevoli Parlamentari, non avremo mai
pace.
Non pensiamo a noi, che siamo al ttamonto della nostra esistenza,
pensiamo ai giovani che ci seguono, che si affacciano oggi alla vita attiva.
Ci preoccupiamo dei giovani, perché a loro vorremmo lasciare una
pace sicura, che non conosca più sanguinosi tramonti.
I giovani hanno ragione di chiedere questo a noi anziani; hanno
ragione di voler vivere la loro vita senza che essa sia turbata da minacce
di una guerra nucleare, che sarebbe l'ultima, perché sarebbe la fine
dell'umanità.
Noi crediamo nei giovani. Vi è una frangia che si dà alla violenza
e alla droga, ma la stragrande maggioranza dei giovani è sana moral~
mente e politicamente.
Io ho questa personale esperienza, Signori Parlamentari: tutte le
mattine al Quirinale ricevo dai 500 ai 600 giovani studenti di ogni parte
d'Italia. In .quattro anni di mia Presid(!UZa ne ho già ricevuti centomila.
Non faedo loro alcun discorso. Ne sentono già troppi. Intreccio con
loro un dialogo, mi faccio sottoporre ad un vero interrogatorio. Orbene,
la domanda assillante che tutti mi fanno è questa: « Vi sarà la guerra?
Il nostro avvenire sarà minacciato dalla guerra atomica? ».
A questa domanda noi dobbiamo rispondere, perch~ da noi, dagli
anziani, da. chi detiene nelle. proprie mani il destino dei popoli dipende
il domani. della nostfii gioventù.
E se non vogliamo che ricada su di noi la maledizione dei giovani
che hanno il diritto di vivere la loro vita in tutta la sua pienezza, dob~
biamo adoperarci per il disarmo totale e controllato.
Siano,distrutte le armi atomiche e l'energia nucleare sia usata per
far progredire l'umanità sul cammino della pace.
Noi abbiamo partecipato a due guerré mondiali: alla ptima quando
eravamo àncora adolescenti, alla secondà come Partigiani reduci dalle
galere fasciste. Non è vero che la guerra sia « bella », come ha declamato
un poeta decadente della mia terra italica; la guerra è un mostro vorace,
è l'anticiviltà.
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E alla barbarie non dobbiamo noi ritornare, ma volere la civiltà
ove trionfi il pensiero, il lavoro, la solidarietà di tutti i popoli della
terra legati ormai allo stesso destino.
I giovani vogliono vivere la loro vita e non perire nell'olocausto
nucleare;
Noi siamo con i giovani. E finché vita sarà in noi, al loto fianco
staremo per tenere lontano il mostro della guerra e per aiutarli a vivere
degnamente e serenamente la loro vita, che è un bene prezioso: Essa
deve essere sorgente di gioia e di conquiste esaltanti in tutti i campi
del sapère umano.
Prevalga l'uomo sulla bestia; prevalga la civiltà sulla barbarie.
Per questo domani di pace, di fratellanza fra tutti i popoli ·della
terra, di progresso noi abbiamo lottato tutta la nostra vita.
Nos non no bis: sicuro, per i giovani che ci seguono abbiamo lottato
e continueremo a lottare.
Lotteremo perché 4t pace sempre trionfi;. perché l'intelligenza pre~
valga sugli istinti bestiali; perché gli uomini si sentano tutti fratelli
legati allo stesso destino; perché il più forte sorregga il più debole e
insieme camminino sulla strada della vita.
Noi accettiamo l'esortazione del grande drammaturgo Brecht: l'urna~
nità non deve aver più bisogno ·di eroi, ma di uomini che liberi per
sempre dall'incubo della guerra insieme indaghino e lavorino nel campo
della scienza per far progredire l'umanità e per far si che viva nobilmente
la vita, cercando con la scienza non di perfezionare ordigni di morte,
ma di attingere le vette più alte dell'umana esistenza e rendere la vita
più nobile e sempre più degna d'esser vissuta.
Con questi propositi e con questa ferma volontà siamo al fianco
della nostra gioventù, esortandola a lottare come. ogui giorno fosse l'ul,
timo e come .l'ultimo giorno mai dovesse sorgere.

I problemi dell'allargamento della Comunitd.
L'Europa unita con il suo potenziale umano, storico, culturale,
tecnologico può far sentire la sua positiva presenza tra le due Super,
potenze, può impedire che si arrivi all'olocausto nucleare.
Ma per possedere questa forza, l'Europa deve respingere esclusioni
nelle Istituzioni della CEE. Escludere, ad esempio, nazioni come la
Spagna e il Portogallo dalla CEE perché turberebbero il mercato agricolo
è espressione di gretto egoismo nazionalistico: È ragionare da mercanti
non da uomini politici illuminati, che debbono aver a cuore la volontà
di pace dei popoli della terra. Se i popoli della terra potessero coralmente
esprimere la loro volontà si esprimerebbero per la pace e chiederebbero
che i 650 miliardi di dollari che oggi si spendono per le armi nucleari,
siano spesi per combattere la fame nel mondo.
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.
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L'Europa questo può e deve chiedere, ma per avere questo diritto
deve avere anche la necessaria autorità politica che le può derivare solo
dal rafforzamento delle sue istituzioni. Così, per quanto riguarda la
CEE, penso che il Consiglio dei ministri debba essere in grado di decidere a maggioranza. Così il Parlamento Europeo - che si riunisce anch'esso in questo emiciclo - se non si vuole che resti una Camera
vuota, priva di risonanza alcuna - deve avere il potere di controllo
e il potere legislativo.
Sola cosi, superando gretti egoismi nazionalistici, si realizzerà in
modo concreto l'unità europea; solo così l'Europa unita avrà la forza
politica e morale di far sentire la sua voce in favore della pace; solo
cosl l'Europa potrà cooperare in modo fattivo a liberare l'umanità
dall'incubo della catastrofe nucleare e a rendere gli uomini più liberi
combattendo governi che nel mondo privano i popoli dei diritti civili
ed umani e che opprimono con crudeli ignobili dittature.
La libertà è in buona sostanza l'esaltazione della dignità dell'uomo.
Se questa dignità viene offesa viene lesa la stessa libertà.
Ecco perché noi esaltiamo la difesa dei diritti civili ed umani.
Chi viene privato di questi diritti, cessa d'essere un uomo libero e diviene
vittima dell'arbitrio del potere. Chi vi parla più volte si è levato a di~
fendere cittadini di altri Paesi privati dei diritti civili ed umani, vittime
del ,Botere, e gli fu risposto che si trattava di questioni riguardanti la
politica interna, non sindacabile. Risposi che il mio intervento era
legittimo, perché riposava sul diritto delle genti e perché chi aveva
firmato la Carta di Helsinki e la violava, doveva rispondere delle sue
violazioni a tutti i controfirmatari della Carta stessa.
No, Onorevoli Parlamentari, i despoti, coloro che consumano
delitti contro la dignità umana, contro i diritti civili, debbano essere
messi sotto accusa dinnanzi alla pubblica opinione internazionale.
Il mugnaio prussiana, che sentì lesa il suo diritto da Federico il
Grande, rispose con serena fierezza al sovrana: « Vi sarà bene a Berlina
un giudice, al quale potrò ricorrere in difesa del mio diritta ».

La difesa dei diritti umani.
Qui a Strasburgo è costituita la Carte dei diritti dell'uomo. Essa
deve avere poteri adeguati per far sentire la sua autorità a tal punto
che· un qualsiasi cittadino nel mondo che sente lesi i suoi diritti umani
passa rispondere al despota: «Ma a Strasburgo vi saranno giudici,
·
cui potrò ricorrere e ottenere giustizia».
Questa difesa dei diritti umani e civili deve costituire uno dei nobili
compiti dell'Europa veramente unita.
L'uomo con il suo ingegno è riuscito a spezzare la catena della legge
di gravità per librarsi nel cosmo. Sappia spezzare la catena dell'egoismo
per librarsi nella solidarietà umana e sentirsi fratello a tutti gli uomini
della terra, fratello dei deboli, degli oppressi, degli affamati, nemico
degli oppressori e degli sfruttatori.
Io sono orgoglioso d'essere cittadino italiano, ma mi sentQ anche
cittadino del mondo e quindi sono al fianco con umana solidarietà di
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quanti lottano contro la fame, di quanti si battono per i loro diritti
civili ed umani contro la prepotenza dei tiranni.
Seguendo questi principi, in me profondamente radicati, Onorevoli
Parlamentari, vi ho parlato senza infingimenti. Sono stato sincero con
me stesso per esserlo con voi.
Il vecchio Polonio al figlio Laertt in partenza per Londra dice
«Figlio, sii sempre sincero con te stesso e come dalla notte sorge l'alba
sarai sincero con gli altri».
Così ho fatto io con voi. Naturalmente mi sarò creato degli avver~
sari: ma « amicus Plato, sed magis amica veritas ».
E la verità in cui credo - e per cui ho pagato nella mia tormentata
vita alti prezzi - è stata e sarà sempre la mia stella polare e per essa
continl,lerò a battermi sin() all'ultimo mio respiro costi quel che costi
alla mia persona.
Ai ~iovani questo desidero dire: « Siate .sempre uomini in piedi,
padroni .dei vostri sentimenti e .dei vostri pensieri e mai servitori in
ginocchio».
Chi· tradisce la verità tradisce se stesso e meglio sarebbe ch.e non
fosse nato.
E questa fiaccola della libertà, della fratellanza e della pace noi
anziani,. che siamo al termine della nostra giornata. ci apprestiamo a
consegnare « uti cursores » a voi, giovani, perché la portiate sempre più
avanti e sempre più in alto; ma finché alito di vita sarà in noi saremo
al vostro.fianco, e con voi ci batteremo contro la guerra e per la pace;
contro la tirannide e per la libertà.
E scenda pure su di noi la notte che non conoscerà più albe: vi
andremo incontro con animo sereno, consapevoli di aver sempre com~
piuto sino all'ultimo il nostro dovere di uomini liberi.

Nel corso ..della stessa giornata, agh indirizz.i rivoltigli dai Presidenti
della Commissione della CQrte dei diritti déll' uomo al Consiglio d'Europa,
il Presidente della Repubblica, on. Pertini, così replicava:
Signori Presidenti,
nel ringraziarVi per il Vostro caloroso benvenuto e per le cortesi
espressioni usate nei miei riguardi, desidero in pari tempo cogliere
l'occasione per riaffermare tutta l'importanza che il mio Paese attribuisce
alle due Istituzioni da Voi presiedute ed ospitate in questo Palazzo.
Ho già sottolineato stamane, nel mio intervento all'Assemblea,
il carattere di estrema originalità e la grande portata innovatrice di questi
organi, che per la prima volta consentono ad una istituzione giudiziaria
internazionale di esercitare la sua giurisdizione in un campo prima
riservato agli ordinamenti giuridici interni e che per la prima volta
collocano l'individuo in posizione di sostanziale parità rispetto agli
Stati. Chi mai, semplice cittadino, avrebbe potuto immaginare anni
orsono di poter reclamare giustizia per i suoi diritti fondamentali ed
inalienabili dinnanzi ad urta istanza internazionale, una volta esaurite
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le vie di ricorso interne? E per giunta di aver di fronte, come interlocuto,
re e controparte ad un tempo, il suo stesso Stato l
Accanto alla sua originalità in campo internazionale, mi preme qui
sottolineare un altro aspetto di questo meccanismo giurisdizionale: la
sua specificità europea. Un sistema del genere non è per caso fortuito
che ha potuto prodursi in questo nostro continente, dove l'idea del
diritto - sia questa di provenienza romana o germanica od anglo,
sassone - è radicata da tempo immemorabile; dove la tradizione giuri,
dica è uno dei pilastri dell'edificio della comune civiltà; dove il concetto di sovranità del diritto è anteriore a quello di diritto della sovra,
nità; e dove Stato di diritto e regime di libertà e democrazia formano
un'unità inscindibile e insopprimibile. Questa Europa, dove furono
nell'ultima guerra compiute - è doloroso e doveroso ricordarlo barbarie senza nome, ha saputo attingere alla sua più antica tradizione
civile le forze per reagire e per creare., a scanso di funesti ritorni, questo
Tribunale. Questa Europa ha saputo, come altre volte nella sua storia,
intuire la svolta di civiltà che rappresenta, contro crudeltà, dispotismi e
dittature, la nuova ansia dell'uomo e del cittadino per i suoi diritti.
Questa Europa, a che se le sue sparse membra non sono ancora riunite
a formare un unico corpo, possiede tuttavia uno spirito, una· coscienza
comune; non v'è quindi da sorprendersi che abbia potuto esprimere un
Tribunale comune, chiamato a giudicare su una màterià come quella
dei diritti dell'uomo, che per l'appunto sono diritti soprattutto di
coscienza, di pensiero, di libertà.
In un'epoca come l'attuale, caratterizzata da una sensibilità più
acuta che mai per i diritti dell'uomo e per le violazioni flagranti o mascherate di questi, istituzioni come le Vostre, Signori, non possono
non essere anche un seme fecondo per più ampi sviluppi nell'ordine
giuridico internazionale. Il che è in effetti avvenuto. Sulla scia aperta
dall'operato di questa istituzione bicipite, la cooperazione giuridica tra
gli Stati membri del Consiglio d'Europa s'è sviluppata negli anni ed ha
a poco a poco stimolato il riavvicinamento delle legislazioni. Un pro,
cesso di silenziosa e graduale unificazione del diritto europeo ha potuto
quindi essere avviato, quasi senza che noi potessimo rendercene conto.
Oggi è forse eccessivo o prematuro parlare di una patria giuridica europea.
È però possibile affermare che, sulla base di una comune visione del
diritto, l'Europa è riuscita a plasmare con gli anni un'immagine uniforme
anche in questo campo; e non v'è da dubitare che l'opera proseguirà
con l'ampliamento, mediante nuovi strumenti giuridici, della sfera dei
diritti garantiti, oltre che con lo snellimento delle procedure volte ad
accrescere l'efficacia dell'applicazione della Convenzione di base. A
questo riguardo non voglio mancare di menzionare l'iniziativa del Par,
lamento Europeo che, con una sua recente Risoluzione, ha ripreso l'idea
dell'adesione delle Comunità dei Dieci alla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo.
Su questo percorso il cammino non sarà, forse, né breve né facile.
Ma un'efficace protezione dei diritti dell'uomo non è assimilabile ad
una conquista improvvisa della scienza o della tecnica. È invece il risul~
tato dello sforzo diuturno di una società, di tutta la società umana, in
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ogni tempo e in ogni luogo. Lavorare per il diritto è lavorare per la
libertà, quella propria e quella altrui. il diritto fondato sulla libertà è
universale, come universale è il concetto di libertà. Voltaire affermò:
« Qu'est-ce en effet que d'étre libres? C'est raissonner juste, c'est con~
naitre les droits de l'homme; et quand on l es connait: bien, on l es défend
de meme ». Patria quindi è dove esiste la libertà. Dunque, anche l'Europa,
che difende le libertà e i diritti dell'uomo nel modo che le è più cenge~
niale, ~.la nostra patria.

EMIGRAZIONE
Messagio di fine anno

~el . sottosegretario

agli Esteri, on•. Fioret, agli
italiani all'estero

(Roma, 30 dicembre)
Il 30 dicembre il sottosegretario agli Esteri an. Fioret, ha rivolto agli
italiani all'estero il seguente messaggio:

Con fervida cordialità, desidero formulare a tutti gli italiani al~
l'estero, a nome del Ministro Andreotti e mio personale, l'augurio
più sincero di un 1984 apportatore di bene, di pace, di lavoro e di
serenità.
Al messaggio augurale, voglio aggiungere alcune riflessioni sugli
avvenimenti dell'anno che si chiude e sulle prospettive per il prossimo
futuro, avendo ben presente che è arduo affrontare le problematiche
dell'emigrazione dinnanzi ad una serie di segnali contraddittori che si
sono, quest'anno, manifestati con maggiore intensità come riflesso della
situazione più generale in campo economico e sociale.
La crisi profonda che da tempo attanaglia le economie occidentali
rischia infatti. di incidere sempre più sulle strutture del nostro paese:
e di questa realtà, S()ffre anche l,emigrazione· che da sempre costituisce
un dato rilevante del nostro sistema.
Preoccupante sintomo delle ripercussioni che la crisi generale sta
avendo sull'emigrazione un ritorno del saldo migra torio a valori nega,
tivi. Dopo un decennio in cui il numero di rimpatri aveva costantemente
superato quello degli espatri, con il 1982, questi ultimi sono tornati a
prevalere e tutto lascia prevedere che, col progressivo contrarni dei
livelli produttivi ed occupazionali registrato nel 1983, la tendenza verrà
confermata se non accresciuta.
Ma è proprio in situazioni del genere che bisogna reagire, nella
convinzione che l'intera comunità nazionale, compr(;;nsiva della colle~
tività residente e di quella emigrata, ha in sé le risorse per aggredire e
superare la crisi!
Se è prematuro abbandonarsi al pessimismo, occorre, tuttavia, nel
guardare al futuro, tralasciare qualsiasi tentazione di affrontare la situa,
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zione con soluzioni settoriali o improvvisate. È insomma necessario
intervenire in profondità sui nodi strutturali per far sì che il mondo
dell'emigrazione venga inserito nelle decisioni complessive dell'azione
di Gòverno.
Lo scioglimento anticipato dell'Ottava Legislatuta ha interrotto il
percorso di numerose iniziative che avrebbero potuto costituire un
salutare intervento per la nostra emigrazione, dimostrando concreta~
mente alle collettività all'estero l'interesse con cui la Repubblica segue
i loro problemi.
La Nona Legislatura sta, peraltro, prendendo atto dell'assoluta
necessità di destinare all'emigrazione una serie di provvedimenti organici
e reciprocamente collegati. Questa è la convinzione ormai diffusa fra
le parti politiche e sociali; e su questa strada è impegnato a procedere
il Governo.
11.19~4 sarà, innllll,Zitutto, l'anno ciel.rjnnovato impegno e~ropeistico
dell'Italia. Di fronte ai pericoli di lacerazlone. che travagliano la Comunità
Europea, l'appuntamento di giugno per eleggere il secondo Parlamento
comunitario, rappresenta una scadenza che· deve essere volta e valorizzata
per reagire positivamente alle crisi.
È stato ormai messo a punto il disegno di legge che regolerà la
partecipazione italiana all'elezione: nei prolungati contatti che ha ri~
chiesto la sua preparazione, si è voluto che tale partecipazione costituisca
un autentico progresso verso quell'integrazione europea che l'Italia
continua a propugnare. Il Governo si impegnerà perché, almeno dal
punto di vista dell'organizzazione e della partecipazione al voto dei
connazionali emigrati, l'idea europea acquisti nuovo slancio.
Pur nella sua eccezionale importanza, quello col Parlamento Europeo
non rappresenta che uno degli appuntamenti legislativi cui gli operatori
dell'emigrazione saranno chiamati nel corso del 1984. ·
Non a caso si è da più parti parlato di un « pacchetto » di leggi
sull'emigrazione che potrebbe costituire il titolo di merito di questa
Nona Legislatura della Repubblica!
Occorre, infatti, presentare all'approvazione del Parlamento la
normativa sulla «nuova emigrazione» o sulla «emigrazione tecnica»,
garantendo, ai lavoratori impegnatial seguito di imprese, nell'esecuzione
di grandi opere all'estero,..una tutela e$cace e, nel contempo, alle im~
prese italiane la necessaria concorre~ialità internazionale.
La riforma dei comitati consolari è un altro impegno prioritario
per corrispondere alle richieste di partecipazione, da parte delle col~
lettività all'estero, a molte delle attività di loro interesse.
Altra essenziale esigenza è quella di poter disporre di efficienti
anagrafi degli italiani all'estero e di condurre, in tempi ragionevoli,
una rilevazione da cui risultino numero e dislocazione dei nostri con~
nazionalit attività da essi svolte e tutte quelle altre notizie indispensabili
per poter loro garantire una rete di servizi adeguati. È questo l'intento
di un ulteriore progetto governativo, che, una volta approvato, non
mancherà di produrre benefici effetti anche in termini di potenziamento
dei servizi consolari.
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~. inoltre, in fase di avanzata definizione, un provvedimento atteso
da lungo tempo: si tratta del disegno di legge che regola l'esercizio del
del diritto di voto alle elezioni politiche, da parte dei cittadini che si
trovano all'estero.
Infine, il ministero degli Esteri conta di pbtet predisporre, in tempi
brevi, il testo definitivo del provvedimento di riforma della legge n. 153
dell971, in materia di assistenza scolastica e di formazione professionale
degli emigrati. esso saranno accolti gli aspetti più significadvi di qùanto
emerso du:mnte i lavori della « Commissione Valitutti » e.· dal convegno
di Urbino del marzo 1983.
Si tratta di una serie di provvedimenti che, se rapidamente definiti,
possono porre in una nuova cornice,. più ampia e più organica, la meri·
torlà fatica degli operatori nel settdre delHemigrazione, cui va il mio
riconoscimento e il mio saluto.
In tale quadro, le iniziative per l'emigrazione acquisteranno nuovo
e più incisivo rilievo. Così, 0 gni attività finalizzata a favore degli emi~
granti, potrà contare su una rete di ~upporti Gl;le si sta rivelando ormai
indispensabile. ~ ora, infatti, che agli accordi' ed alle trattative inter·
nazionali si accompagni il robusto e fattivo intervento della legislazione
nazionale, affinché chi agisce per l'emigrazione possa avere dei riferimenti
con le strutture esistenti in Italia.
Alle tradizionali parole di .apprezzamento, aggiungo quindi quest'anno, un caloroso appello a tutti coloro, Parlamento, Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali del MAE, Associazioni, Patronati,
Sindacati, Partiti politici, INPS, Stampa, che seguono con passione
e cpn impegno la proqlematica dell'emigrazi0 ne,Jlloro contributo eJa
loro collaborazione saranno, in questo come; in altri m 0 menti cruciali,
indispensabili.
Ad essi, ed a tutte le collettività italiane nel mondo, rinnovo l'a!J.gurio
di un sereno 1984, augurio di cui prego i nostri UfficiConsolari volersi
considerare ad un tempo destinatari ed interpreti.
··
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Si dà qui di seguito notizia delle principali attività dell'Alleanza Atlan·
tica, rimandando per i comunicati relativi alla pubblicazione specifica
.
.
.
«Notizie NATO».
Sessione ministeriale del . Gruppo di pianificazione nucleare
(Vilamoura, 22-23 marzo)
Si sono sVòlti a Vilamoura, irlPortogallo, il'22 e il 23 rlìarzo i lavori
della sessione dei ministri del Gruppo di pianificazione nucléate. Per
l'Italia era presente il ministro della Difesa an. Lagorio (vedi Notizie
NATO n. 2/83 pag. 34).
2l
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Sessione ministeriale del Comitato di pianificazione della difesa

(Bruxelles, 1-2 giugno)
d~lla

Si è riunito a Bruxelles l'l eU 2 giugno il Comitato di pianificazione
difesa. L'Italia era rappresentata dal ministro d~lla Difesa on.

Lagorio~

Temi princìpali- dei lavori< il comportamento deU!Alleanta in caso
di crisi al di fuori dell'area atlantica; le spese per la-difesa; l'intt<xluzione
delle tecnologie emergenti nella difesa delle NATO. Il comitato con~
fermava inoltre la decisione presa nel 1979 relativa all'installazione degli
eurornifsUi in Cil$0 di fallimento delle tfattative per -la ridt.tii>ne delle
armi nucleari a medio raggio .(vedi Notizie NATO n. 3/83 pag. 69).

Sessione ministeriale del Consiglio Atlantico
(Parigi, 9-10 giugno)
Si è tenuta il 9 e il lO giugno a Parigi la sessione primaverile del
Consiglio Atlantico. Nella riunione venivano affrontati i problemi rela~
tivi all~il'ìstallazion.e degli euroroissili, ai t'ì.egoziati per la ridu~ion.e delle
armi strategiche (START) e ai rapporti Est-Ovest.
Per l'Italia era presente il ministro degli Esteri on. ColombO, che
nel corso del suo intervento ha sostenuto la necessità che la NATO
continUi a. cercare a ,Ginevra, nei negoziati per la riduzione d~li .armamenti; ogni possibile intesa con l'URSS. A margine dei lavori del Consiglio Atlantico inoltre l'on. Colombo ha incontrato il Segretario di
Stato americano Shultz con cui ha esaminato la situazione in Medio
Oriente (vedi Notizie NATO n. 3/83 pag. 65).

Sessione ministeriale del Gruppo di }lianificazione nucleare

(Montebello, 27-+8 ottobre)
Si sono riuniti a Montebello, il). Canada, i ministri della Difesa
dei 14 paesi membri del Gruppo di pianificazione nucleare dçlla NATO,
per decidete di ridurre di 1400 unità le armi nucleari tattidhe a corto
raggio in Europa.
Per l'Italia era presente il ministro della Difesa sen. Spadolini, che
nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza delle decisioni prese,
quale segno di distensionee di dialogo.
Il sen. Spadolini inoltre, a margine dei lavori, si è incontrato con il
ministro delhi Difesa canadese Jean Jacques Blais, con il quale ha discusso
sull'interscambio fra l'Italia e il Canada in particolare nel campo della
produzione militare industriale (vedi Notizie NATO supvl. al n.
3/83 pag. 150).
·
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Sessione ministeriale del Comitato di pianificazione della difesa
(Bruxelles, 6-7 dicembre)
Si è riunito a Bruxelles il 6 e il 7 dicembre il Comitato di piani~
fi.cazione della Difesa, per discutere le relazioni Est-Ovest dopo l'abban~
dono, il 23 novembre, da parte dell'URSS dei negoziati di Ginevra sugli
Euromissili. Per l'Italia era presente il ministro della. Difesa Sen. Spa~
dolini (vedi Notize NATO suppl. al n. 5/83 pag. 179).

.<\ttività del. ntinistro dep Esteri on. Andl.'.eotti in .IDal'gine ai lavori
deDa sessione ~isteriale del C~o Atludco
(Bruxelles, 7-9 dicembre)
Inmarg~e ai lavori della sessione autunnale del Consiglio Atlantico,
il7 dicembre il ministro degli Esteri on. Andreottl.ha incontrato a Brluc,el~
les il segretario di Stato americano George Shultz. Il colloquio è stato
prevalentemente dedicato alla questione libanese, in previsione delle
consultazioni dell'8 dicembre tra i ministri degli Esteri dei 4 paesi che
partecipano alla Forza.multinazionale di pace a Beirut:· Gran Bretagna,
Stati Uniti, Francia e Italia. Nel corso di queste consultazioni i mi:nìstri
hanno sostenuto la necessità di mantenere la loro presenza in Libano,
fermo restando l'obiettivo di favorire il processo di riconciliazione
nazionale.
Il ministro Andreotti ha inoltre incontrato il 9 dicembre il ministro
degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich Genscher con cui lu). concordato
sull'opportunità di .rilanciare i rapporti bilaterali tra Italia e Germania
e la comune ricerca di soluzioni ai problemi comunitari.

Sessione ministeriale del Consiglio Atlantico
(Bruxelles, 8-9 dicembre)
Si sono ri\\iliti a Brwcelles 1'8 e ìl9 dicembre, per la sessione aufun~
naft del CÒnsiglio Atlantico, i ministri deglt Esteri deUa NATO per
discutere in particolare i problemi delle relazioni Est-Ovest.
Per l'Itali<l. ~ta presente n· tni.J.1.istro degli E~~eri on,. f}ndreotti, che
nel corso dèf ·suo intèrvento ha sostenuto la necessità' 'per l'Italia di
eVitàre un deterioramento dei rapporti con i paesi del Patto' di Varsavia,
indipendentemente dallo stato dei negoziati sul disarmo.
Il ministro Andreotti ha anche ribadito l'importanza della Confe~
renza di Stoccalma sul disarmo, che «potrebbe essete un'importante
occasione non soltanto per incontri ad alto livello politico in un mo~
mento delic:ito dei rapporti Est-Ovest, ma anche per un chiarimento
sostanziale con i Sovietici sul problema di fondo, quello delle condizioni
ed esigenze di sicurezza per tutti » (vedi Notize NATO suppl. a. n. 5/83
pag. ·176).

326

ocsn

OCSE
Intervento del ministro degli Esteri, on. Colombo aU'OCSE
(Parigi, 9 maggio)

Il ministro degli Esteri on. Colombo ha partecipato insieme al ministro
del Bilancio on. Bodrato alLa riunione dei ministri degli Esteri e deU' Economia
dei 24 paesi aderenti all'OCSE, tenutasi a Parigi dal 9 al 10 maggio, pro·
nunciando il seguente discorso:
De~dero, anzittittd, 'dàre atto al Segtetariato, à'f €bmitati ed a1
Gruppi costituiti nell'ambito dell'O.C.S.E. dell'importante lavoro svolto
durante questi ultimi dodici mesi. Di ciò dobbiamò essere particolarmente
grati, perché, certamente, l'eccellente qualità della documentazione che
abbifl.tnodavanti a l)Qifacilita il nostrq compito, che è quellq di definire
alcu11e direttive sui temi dell'interdipendenza economica Nord-Sud e
del rappgtto Est-Ovest.
È partendo dall'analisi dei risultati dei lavori preparatori che vorrei
farvi parte di qualche mia riflessione sulle condizioni della ripresa eco·
nomka mondiale, avuto riguardo, appunto, al modo .con cui si pongono
i ra,pporti tra Nord .e Sud.

Il raPPorto con i Paesi in via di sviluppo.
Un punto mi sembra di difficile contestazione: cioè, che nel pren·
dere in considerazione i problemi direttamente collegati alla ripresa
economica, di cui cominciamo ad intravvedere qualche seppur timido
segno in alcuni paesi dell'OCSE, non si debba, da parte nostra, perdere
di vista la necessità di continuare a mantenere vivo ed operante il rapporto
con i Paesi emergenti.
Motivi non soltanto etonomici cì inducono a collaborare più incisivamente che nel passato alla soluzione di quei problemi finanziari dei
Paesi in via di sviluppo, che l'evoluzione più recente dell'economia in·
ternazionale ha gravemente acuito. Io credo che per risolvere il problema
che rappresentano questi Paesi, la Comunità internazio~ale debba impe~
gnarsi, più di quanto non abbia fatto pritna, nella rice~ca, rertamente
difficile, ma. non per. qllesto meno neçessaria, degli strume~i più idonei
ad assicurare lo svilupp~, nel rispetto dell'acquisita sovrail.ità nazionale.
L'area rappresentata da qUcesti Paesi può esprimere- e, mi sembra,
che su questo punto tutti concordiamo - una crescente domanda di
pr0dgtti del mondo industrializzato e, . quindi, in ultima analisi, un
con~.iputo che non. va Sòttovalutato, alla .ripresa ecoi;tomica.
A questo propoSito, dobbiamo registrare la fleSsione subita nel
1982 dalla percentuale del ProdottO Nazionale Lordo destinata dai
Paesi dell'OCSE all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo. Si tratta, certamente,
di un fenomeno contenuto, e che ci auguriamo non sia indicativo di
un'inversione di tendenza e, quindi, dell'allontanamento da quell'obiet,
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tivo dello O, 70 % del Prodotto Nazionale Lordo che nel quadro delle Nazioni Unite ci siamo proposti di raggiungere per la fine degli anni '80.
Mi sembt'a, quindi, importante, tenuto, conto di quanto ho detto,
che da parte nostra, anche in occasione di questa. Sessione Ministeriale,
venga sottolineata la necessità di contribuire a risolvere i problemi strutturali dei Paesi emergenti, compiendo ogni sforzo possibile, nella congiuntura attuale, per accelerare il loro progresso economico e sociale.
Ciò, neU'interesse di tutti, Paesi industrializzati e non.
Noi dobbi.amo essere attenti nel cogliere e nel valutare gli elementi
positivi. etnersi, negli ultimi anni, all'interno dei « 77 ». Dobbiamo,
soprattutto, non lasciare cadere i segnali che ci pervengono e che vanno,
tutti, nel senso di una maggiore. responsabilizzazione di fronte alle
difficoltà del quadro irttemazionale: responsabilizzazione che si traduce,
sempre all'interno dei « 77 », in crescente moderazione e nell'affievolirsi
delle spinte massimaliste.
Noi dobbiamo sapere sfruttare questa evoluzione positiva .. Non
dobbiamo limitarci a prenderne atto." perché i problemi di fondo dello
sviluppo restano; anzi, la crisi li ha resi più gravi.
Tutto ciò mi rafforza nella convizione che sia necessario - e qui
vengo alla sostanza dei problemi - concentrare la nostra attenzione
sui temi dell'aggiustamento e sui compiti che spettano alla cooperazione
internazionale. Ritroveremo, tra l'altro, questi temi al centro dei dibattiti
che si svolgeranno in giugno alla VI UNCTAD.
L'interdipendenz.a economica Nord-Sud.
Per l'autorità che deriva all'OCSE dal rigore e dalla coerenza del
suo pensiero economico, dovrebbe essere possibile a questa Sessione
Ministeriale mettere l'accento su alcuni punti che mi sembrano partitolarmente qualificanti nella presente fase economica.
Occorrerel:;be, anzitutto, riaffermare la validità dell'interdipendenza
~conomica Nord-Sud quale fattore di trasmissione dei redditi reali da
un Paese all'altro e, in particolare, dalle economie industrializzate a
~uelle meno toccate finora dallo sviluppo economico.
Nell'attuale difficile congiuntura internazionale dobbiamo fare in
modo che le difficoltà .finanziarie, per quanto .gravi, non si cumulino in
maniera perversa alle tendenze protezionistiche e, nel caso specifico dei
Paesi in via di sviluppo, non determinino un brusco rallentamento dei
processi di collaborazione economica con i .Paesi industri~li. Di qui,
mche, la conseguente necessità di {rreservare i meccanismi della libertà
:!el commercio ed i principi di multilateralizzazione internazionale.
Mi sembra che sia essenziale, in questa delicata fase economica
mondiale, evitare che il rallentamento dei rapporti economici tra Nord
e. Sud conduca ad una incompatibilità dannosa tra i due sistemi non
soltanto sul piano economico, ma anche su quello politico. Di qui
l'esigenza di condurre, sul piano interno, politiche economiche orientate
r1on soltanto a ristabilire le condizioni necessarie per l'espansione e capaci, quindi, di convogliare l'impiego delle risorse verso gli investimenti
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produttivi; ma, anche di favorire i processi di aggiustamento all'interno
dei Paesi industriali capaci di consolidare, rendendole durevoli, le condizioni necessarie allo sviluppo dei Paesi emergenti e, perciò, alla diversificazione da parte di questi ultimi dell'offerta di beni e di· servizi.

L'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo.
Io ritengo che il problema dell'indebìtamento dei Paesi in via di
sviluppo non possa essere aVviato a soluzione prima che sopravvenga
un forte e sano rilancio dell'attività economica internazionale, che permetta a quei Paesi di conquistare lo spazio necessario per acquisire le
risorse reali volte a garantire un rimborso che sia effettivo e non fittizio.
Certo, attraverso una serie di interventi congiunti e concordati delle
Istituzioni finanziarie internazionali, dei Governi e· del sistema bancario
commerciale, sono stati scongiurati e i paventati rischi di bancarotta
finanziaria ed i possibili effetti a catena. Non è risolta, però, la situazione
di fondo, dato che i Paesi debitori rimangono in sostanza incapaci di
procedere ai rimborsi con risorse reali. Essi, invece, hanno tuttora
bisogno di operazioni dì ristrutturazione nel quadro di una « finanza
ponte » di carattere squisitamente congiunturale.
A tale proposito mi Sèmbra opportuno che il comunicato della
presente Sessione Ministeriale faccia espresso riferimento ai seguenti
quattro punti, che potrebbero essere sintetizzati nel modo seguente:
- favorire il rafforzamento delle Istituzioni finanziarie internazionali
dotando sia il Fondo Monetario che la Banca Mondiale di più ampie
risorse che le mettano in grado di adempiere al meglio ai compiti cui
sono preposti;
·
- favorire l'evoluzione delle pratiche bancarie per evitare che, sotto
la spinta della recessione, dell'alto livello dei tassi di interesse, della
caduta delle vend.ite petrolifere, di una. più acuta sensibilità dei rischi
politici ed economici, gli istituti si risolvano a decelerare l'espansione
del credito;
- favorire l'allargamento delia base produttiva dei Paesi in via di
sviluppo a basso reddito, le cui risorse dipendono principalmente da
pochi prodotti di base, attraverso processi di trasformazione verticale
e di diversificazione orizzontale delle loro materie prime;
- continuate ad intensificare gli interventi di miglioramento delle
strutture agricole ed alimentari dei Paesi in via di sviluppo e quelli
per la lotta alla fame.
Un'ultima considerazione, questa volta di carattere procedurale,
prima di passare al tema dei rapporti Est-Ovest. Per essere portata
avanti~ nel rispetto del vincolo creato dall'interdipendenza, questa poli~
tica verso i Paesi in via di sviluppo richiede un dialogo sulle azioni da
intraprendere. Essa pone, cioé, il problema del modo e delle forme in
cui debbono essere organizzate le consultazioni tra Nord e Sud. L'espe~
rienza passata e quella presente inducono a ritenere che, piuttosto che
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a forme rigide e schematizzate, convenga guardare ad una procedura di
contatto e di consultazioni che sia elastica e pragmatica.
l•· rapporti ecorwmici Est-Ovest.

Passando ora a considerare i rapporti economici Est-Ovest osservo,
anzitutto, che l'attuale fa~:>e di tali rapporti è caratterizzata da alcuni
segnali negativi, che consistono, da un 1ato, dalla flessione degli scambi
e, dall'altro, in un peggioramento, a detrimento dei Paesi dell'OCSE,
della bilancia commerciale.
La preoccupazione che di fronte ai più recenti sviluppi non si
può non nutrire è che di fronte alla crisi che li ha colpiti (e che si è
~ifestata, soprattutto, sotto l'aspetto di altri e in alcuni casi insoste~
nibilì livelli dì ìndebitamento verso l'estero) i Paesi deleEutopa orientale
siano portati a ricercare soluzioni consistenti nel limitare il più possibile
le importazioni in valuta dai nostri Paesi, aumentando nel contempo la
percentuale degli scambi all'interno del COMECON.
Siamo forse di fronte ad una svolta importante nei rapporti ecO..
nomici Est-Ovest, dato che la scelta, per quanto tendenziale e non asso~
Iuta, fra apertura verso l'esterno o chiusura nell'ambito del blocco
comporta pr()fonde ripercussioni non soltanto sul piano . econol!IlicO,
ma, soprattutto, su quello politico. Potremmo, cioè, trovarci ii\ pre,
senza di una situazione altrettanto, se non piùnegativa, di quella attu:tle,
che sarebbe caratterizzata dalla riduzione degli scambi come risultato di
una drastica politica di riduzione delle importazioni e da un esasperato
e non sempre· realistico tentativo di èonseguire surplus commerciali con
POccidente.
Altri fenomeni preoccupanti sono quelli dell'ulteriore restringersi
della gamma dei prodotti dell'interscambio Est-Ovest e della polarizzazione degli scambi su alcuni Paesi soltanto.
Io ritengo che queste prospettive negative vadano superate in primo
luogo con una pol~tica di più attento studio della re~J.ltà, spesso molto
diversificata, dei singoli Paesi dell'Est. In secop.do luogo dobbiamo
operare perché fra i nostri Paesi vengano attuate politiche di maggiore
armonizzazione e coordinamento alfine, appunto, di contrastare le ten~
denze che ho testé ricordato.
Per concludere, vorrei esprimere la nostra soddisfazione per il lavoro
di analisi che l'OCSE ha condotto fin qui sulle linee attuali e su quelle
tendenziali dei rapporti economici e commerCiali tra Est ed Ovest.
Ritengo che il lavoro condotto durante questi dodici mesi sia stato
utile e possa servire, se sarà continuato con lo stesso impegno del pas~
sato, a chiarire ancor meglio la situazione dei nostri rapporti con i
Paesi dell'Est. Per questo auspichiamo che l'OCSE diventi un punto
di riferimento.:, un foro di valutazioni e di consultazioni suscettibile di
offrire anche in futuro elementi importanti ed essenziali: per la definizione
di una nostra linea politica, conforme ai nostri interessi e coerente con
i nostri orientamenti di apertura e di disponibilità al dialogo, anche se
dilicile.
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Messaggio del Presidente della Repubblica. on. Pertùù al Segretario
Generale delle Nazioni Unite Xavier Perez de Cuellar sulla repressione
in ·Cile
(Roma, 12 luglio)

Il Presidente della Repubblica on. Pertini ha inviato il 1~ luglio al
Generale delle Nazioni Unite Perez. df! Cuellar il ,se~ messaggio
sulla repressione in Cile:
·
Segr~ario

Le notizie del recente arresto in Cile di vari esponenti politici
democratici, tra i quali l'ex-mip.istro degli Affari Esteri Gabriel Valdés,
e delle. dl,;lre repressioni in cprso in qqel paese, mi inducono a~ivolgermi
personalmente a lei. ·~ .·farle giungere la mia voce di ferma protesta
contr;o questa grave violazione dei diritti umani.
Nel nome dell'amicizia che è sorta tra noi sin dal prlmo incontro a
New York e
osservanza dei principi della Carta di San Francisco,
la prego di prendere la nobile iniziativa di provocare una pubblica
condanna. ~a parte delle Ni,tzioni ·Unit~ di tali provvedim<;nti repressivi
che violano i diritti ';Ullani. e civili e destan.o sdegno. A;J,lche .H governo
ital~p. çome Ella sa, &;i è adoperato svolgendo adeguati passl per pro,
tes~:r~ contr;o questi arresti.
Ricordandola particolarmente sensibile a questo problema, che
assume una rilevanza internazionale tale da postulare un suo intervento
quale Segretario Generale delle Nazioni Unite, voglia gradire l'espressio~
ne della .mia alta stim~.

in

Attività del ministro degli Mfari Esteri on. Andreotti in margine ai
lavori della 38a. sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
(New York, 25-30 settembre)

n

mip.istro degli Esteri on. Andreotti, si è recato a New York il
25 settembre per partecipare ai lavori della 38a sessione dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. A margine dei lavori il ministro Andreotti
si è incontrato il 27 settembre con i ministri degli Esteri siriano Khad,
dam, libanese Salem, egiziano Hassan Ali e israeliano Ben Mair, con
i quali·la .discusso. della ·.crisi mediorientale e del ruolo della Forza Mul~
tinazionaleLJdi Pace a Beirut di cui ha ribadito l'assol:uta neutralità. Il
28 séttembre l'on. Andreotti ha avuto uno scambio di opinioni con il
segretario di Stato americano George Shult~ sul Negoziato di Ginevra
sugli euromissili.
Sempre il 28 settembre il ministro Andreotti ha partecipato ad una
riunione con i ministri degli Esteri dei tre paesi che con l'Italia parte,
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cipano alla Forza Multinazionale di Pace a Beirut, USA, Francia e Gran
Bretagna. Durante la riunione i ministri hanno confermato il sostegno
alla forza multinazionale e hanno convenuto sulla necessità, dopo il
cessate il fuoco, dell'invio di osservatori delle Nazioni Unite.
A margine dei lavori dell'Assemblea Generale il ministro degli
Estéri on. And'reotti si è incontrato inoltre con il presidente della Tan·
zania Julius ·Nyerere.

Discorso del ministro .degli ,Esteri on. Andreotti alla XXXVW sessione
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
(New York, 29 settembre)
Il ministro degli Esteri an. Andreotti è intervenuto il 29 settembre nel
dibattito in corso alla XXXVIII sessione dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite con il seguente discorso:
Signor Presidente,
~nche l'~o che. s~a per concludersi non è stato un anno positivo,
né per la società internazionale né pet questa Organizzazione, che ne è
la più elevata espressione universale.
Guerre 1 focolai, aree di tensione .e di instabilità costituiscono tuttora
lo $cenario drammatico e pteoccup~nte del nostro pianeta. Gli sforzi
delle Nazioni Unite - ed in particolare i Suoi, Signor Segretario Generale, cui va la nostra stima e il nostro sostegno -rivolti a superare le
crisi mediante il negoziato, non hanno purtroppo portato quei frutti
che la comunità internazionale si attendeva.
Eppure, negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una straordinaria
evoluzione della società internazionale. Non solo quelli di alcune regioni
privilègiate, ma tutti i popoli del mondo - questa aula ne è elòquertte
testimonianza - hanno acquisito coscienza del rispetto che devono avere
di se· e del diritto-dovère a contribuire al dialogo internazionale.
La Società dei popoli sta cercando di adattarsi a questo stato di
cose, tra difficoltà, divergenze, tensioni e guerre, in un continuo anelito
di raggiungere la pace,. in un. sistema di eguaglianza, ordine e sicurezza,
garantita da patti da tutti rispettati.
Le trasformazioni più profonde e più incisive riguardano tre temi
oggi fondamen.tali:

l) il disarmo;
2) i rapporti ecçnomici fra Paesi industrializzati e Paesi emergenti;
3) i diritti umani.
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I negoziati sul Disarmo.
SigTWt Presidente,
vi sopo stati, nei grandi negoziati 'M disarmo, progressi che non
vanno sottovalutati, anche se per il momento sono rimasti limitati al
piano concettuale. Ancora pochi anni fa sarebbe stato illusorio parlare
di riduzione, e non solo di limitazione, degli armamenti nucleari. Oggi,
ambedue i maggiori, difficili negoziati in corso a Ginevra - il negoziato
START e quello sui missili nucleari intermedi a lungo raggio- si svol~
gono con l'obiettivo di giungere a tagli drastici degli arsenali nucleari
dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti.
L'Italia è direttamente interessata a questi negoziati e contribuisce
attivamente all'elaborazione delle posizioni occidentali. Il Governo
italiano è convinto che l'equilibrio nel settore delle forze nucleari inter~
medie tra la NATO ed il Patto di Varsavia sia essenziale per la sicurezza
e la stabilità in Europa e pertanto nel mondo in generale. ~iò vale in
particòlate per le forze a lungo raggio il cui spiegamentt>, avviato dal~
l'Unione Sovietica fin dal 1977, ha implicazioni destabilizzanti, motivo
di grave preoccupazione per il mio Paese. Noi riteniamo che il negoziato
debba proseguire senza limiti di tempo e scadenze artificialmente imposte.
Nel contribuire attivamente all'elaborazione congiunta in seno all'Alleal,1Za Atlantica delle. posjzioni negoziali occidentali a Ginevra, l'Italia
ha setllpre ritenuto necessario tenere conto delle preoccupazioni di
sicurezza sovietiche che appaiono ragionevoli.
.
Vorrei ricordare che lo scorso anno, in occasione della Sessione
dedicata al Disarmo, ebbi l'onore dì svolgere, in questa aula, un intervento sull'argomento, a nome dell'Unione Interparlamentare, un'Organizzazione largamente rappresentativa dei Parlamenti degli Stati del
mondo~

Signor Presidente,

è con vivt> interesse che abbiamo ascoltato il discorso del Presidente degli· Stati Uniti, di cui abbiamo apprezzato il tono distensivo ed
il çarattere. costruttivo nei confronti della validità di questa .Organizzazione, superando così le polemiche receptemente sorte al ri;guardo.
,A~biamo, in pafti;col!!,re, registrato la confermata disponibilità degli
Stati Uniti al negoziato e le nuove sue proposte sugli euromissili, inquadrate in un contesto di flessibilità di vasto respiro. Ci rammarichiamo
che la prima risposta che ci perviene da Mosca - nonostante le aspettative - non appaia positiva. Speriamo tuttavia che Mosca voglia. riprendere in considerazione questa ulteriore manifestazione della volontà
occidentale per un'intesa e rinunci ad alcune pregìudi:ziali inaccettabili
che continuano a costituire il principale ostacolo ad un accordo.
Benché l'ONU non sia direttamente coinvolta in queste trattative,
essa ha sempre promosso, su un piano più generale, dibattiti sul disarmo
che hanno finito per avere una grande influenza.
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Il banco di prova per questa Organizzazione è stato il proposito
di promuovere accordi equi e verificabili negli importanti settori in
cui opera il Comitato del Disarmo di Ginevra. Miriferisco in partico~
lare, anche per la vigile attenzione che l'Italia ha costantemente riser~
vato a questi temi, all'elaborazione di una convenzione sulla. messa al
bando totale e verificabile delle armi chimiche ed alla esplorazione della
complessa problematica inerente alla prevenzione ..Iella corsa agli ru;.ma,
menti nello spazio. Né minore importanza attribuiamo - pur rendendoci
conto pienamente della complessità che presenta il problema prioritario
delle vedfiche - ai progressi nei lavori concernenti un tttittato sul
bando completo degli esperimenti nucleari.
Il moltiplicarsi delle crisl e dei conflitti a livello regionale ripropone,
d'altra parte, in termini urgenti, il problema del disarmo convenzionale
e la necessità di imporre unli battuta d'arrelitC? al d,renaggio di ingenti
risorse indispensabili allo sviluppo. Per questo ci auguriamo che si
riesca a sbloçcare il negoziato .MBFR di Vienna che, sia pure indiretta,
mente, ha importanti riflessi sulla sicurezza del mio Paese.
I negoziati di Ginevra hanno rischiato di subire le conseguenze
negative dell'inaccettabile abbattimento, ad opera di caccia sovietici,
di un aereo civile sud-;-coreano, con gravi perdite di vite umane. jj
stato un avvenimento che in tutto il mondo ha suscitato la più pro~
fonda emozione e che l'Italia ha fermamente deplorato, intervenendo
anche nel dibattito apertosi al Consi~lio di Sicurezza .. Rendiamo omaggio
alle vittime innocenti e riteniamo che alle loro famiglie vada corrisposto,
da parte dei responsabili, un adeguato risarcimento. Riteniamo anche
che nella prossima Sessione Speciale dell'ICAO debba essere compiuto
ogni sforzo per migliorare la normativa intemazionale sul trasporto
aereo. È evidentç, infatti, l'importanza che per la conVivenza internazionale e per la comprensione tra i popoli presentano i collegamenti
aerei fra. i diversi PaesLdel mondo. Ogni sforzo deve essere .compiuto
per impedire che il turbamento causato dall'incidente determini una
involuzione nel dialogo internazionale.

Il dialogo Nord-Sw,l.
Signor P.residente,

nuovi popoli, nuovi Stati indipendenti e sovrani hanno creato una
nuova realtà, viva ed avanzata per le molte voci che l'arricchiscono,
ma certo anche assai complessa e con le sue contraddizioni.
In tale ottica il mio Paese guarda con interessato favore - e ne
auspica il rafforzamento - ai raggruppamenti regionali e non, che si
sono andati formando. Penso al Movimento dei non-Allineati cui la
Signora Gandhi ed altri importanti statisti hanno saputo dare, al recente
Vertice di New Delhi, un importante rilancio. Penso all'Organizzazione
dell'Unità Africana, aU'OSA, all'ASEAN con la quale la ComUnità
Europea ha stabilito intensi e fruttuosi rapporti. Questi raggruppamenti
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si sforzano di incanalare e di rappresentare sul piano internazionale al
di fuori dei blocchi aspirazioni e necessità di popoli vicini per matrice
storica, sociale e culturale.
La crisi di crescita della ·Comunità internazionale ha riflessi· diretti
anche net campo economico, particolarmente drammatici per i Paesi
in via di sviluppo. L'Italia conferma al riguardo la propria impegnata
responsabile e fiduciosa partecipazione allo sviluppo ed al successo del
dialogo Nord-Sud; che ha troppo tardato ad avViarsi.
Il superamentci del sottosviluppo rappresenta. un obiettivo fonda~
mentale per il conseguimento della pace. In conformità con le direttive
delle Nazioni Unite, l'Italia sta perciò dando un vigoroso impulso alla
propria politica di cooperazione allo sviluppo.
Ocçorre da. un lato, una decisa azione in campo internazionale
per arginare progressivamente la situazione debitoria dei Paesi in dif~
fìcoltà; dall'altro, l'adozione di regole commerciali più equilibrate che
favoriscano le esportazioni dei .Paesi in via di sviluppo. Dovrà, al tempo
stesso, essere confermato ed accresciuto il flusso di risorse rivolto al~
l'aiuto allo sviluppo, il cui ruolo è certamente assai significativo, spe~
cialmente pet i Paesi più poveri.
L\done italiana di cooperazione ha, come suo motivo ispiratore,
il convincjmento d,ella centt'~lità dell'uomo nello sviluppo da. attuarsi
superando sia l'approccio assistenzialistico sia quello mercantilistico.
Miriamo a realizzare il principio della solidarietà, nella consapevolezza
che, in un mondo di crescente interdipendenza, il progresso di ciascuno
passa.· attraverso il Pt'Ogresso di tutti.
La.lotta alla fame ed alla malnutrizione costituisce pertanto obiettivo
primario dell'azione italiana, volta ad aiutate i Paesi più bisognosi a far
fronte alle proprie più immediate carenze agro-alimentari.
Altamente prioritario resta anche l'impegno italiano in favore del~
l'infanzia dei Paesi invia di sviluppo. La sempre più stretta collaborazione
tra l'Italia e l'UNICEF costituisce il momento quatificante di questo
impegno. Tale collaborazione viene oggi incoraggiata anche dai sostan~
ziali progressi che è stato possibile conseguire sulla strada della « rivo,
luzione sanitaria » a beneficio dell'infanzia, lanciata nel dicembre scorso
dall'UNICEF con il sostegno del Segretario Generale delle Nazioni
Unite e di tante altre personalità.
In coerenza con tale indirizzo, nonostante la difficile situazione eco~
nomiça dell'Italia, l'evoluzione degli stanziamenti destinati alla coope~
razione çon i Paesi in via di sviluppo ha avuto un .andamento crescente,
passando dai 750 milioni di dollari nel 1981 ai 1.600 'milioni di dollari
già previsti per il 1984. Nel corrente anno due terzi di tale somma sono
destinati all'aiuto bilaterale - di questi circa lametà sotto forma di
doni ---: ~ il res~te terzo cqstituisce la quota dèstinata all'aiuto mul,
tilaterale.
·
Questo sforzo costituisce la prova più evidente della ferma volontà
del Governo italiano di <;ollaborare con i competenti Organismi e Pr~
grammi delle Nazioni Unite.
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I diritti umani.
Signor Presidente,

una trasformazione positiva, che ha inciso crescentemente negli
ultimi anni nella vita internazionale, è stato il processo di internazionalizzazìo.tte dei problemi relativi ai Diritti dell'Uomo, prima considerati
dominio interno di ogni Stato.
Ciò si deve indubbiamente al fatto che i Diritti dell'Uomo sono
solennemente proclamati in atti intemazionalidi grande rilievo e di por..
tata t'lniversale, a partire dàlla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo.
Questa internazionalizzazione dei Diritti dell'Uomo non si è però
tradotta anche in un 81trettanto significativo salto di qUalità per quanto
riguarda la loro applicazione, il loro rispetto nella vita pratica di tutti
i membri della Comunità internazionale.
Eppure io credo che oggi la maggior parte dei· conflitti e delle
tensioni nel mondo, oltre ad avere motivazioni politiche, trae quasi
sempre odgine anche da comportamenti degli Stati in violazione delle
norme fondamentali dei Diritti dell'Uomo e dei popoli.
Anche quest'anno dobbiamo purtroppo ricordare ciò che contirrua
ad accadere in Afihartistan. H Governo italiano ribadisce la propria
piena solidarietà con l'atteggiamento di ferma condanna dell'occupazione Sovietica della .grande maggior~nza della Comunità internazionale.
Ma l'Italia non dimentica nemmeno la oostrizione. rispetto a scelte
sindacali ed associative che tuttora permane in Polonia, anche dopo la
revoca della legge marziale: una misura negativa che, giustamente, sollecita .in Euro~ la solidarietà di popoli che condividono la . .llledesima
cultura.

La situàzione in Medio 01'iente,
Signor Presidente,

fra le crisi politiche che però hanno COffi.POnenti an~he Ull).anitarie~
vi è in primo luogo quella arabo-israeliana, che ha al suo centro il problema palestinese e quello della sicurezza di Israele.
Per questa controversia appare sempre più difficile il recupero
delle favorevoli prospettive delineate dalle propostè del Presidente
degli Stati Uniti del 1° settembre 1982 e dalla Risoluzione del Vertice
arabo di Fez, che anche i dieci Paesi della Comunità Europea non avevano mancato di valoruzare, in ·sintonia con le pasizioni da essi espresse
a partite dal Consiglio Europeo di Venezia;
Benché diversi su pt'lnti importanti, il Piano Reagan e la Risoluzione
di Fez non appaiono inconciliabili. Un avvicinamento di queste due
prospettive disoluzione richiede tuttavW, l'avvio di un dialogo politièo
e di un processo negoziale. che sbocchi in un mutuo riconoscimento' di
Israele e dell'O LP, ripetutamente sostenuto dall'Italia.
fl dialogo avviato tra Giordania é OLP si rnccordava a questa esi#
genza. È qumdi con rincrescimento che ne abbiamo registrato l'interru#
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zione ed è nostro auspicio che siano poste le premesse per una sua riattivazione, per quanto ardua essa possa oggi apparire.
Particolarmente gravi il Governo italiano ha considerato gli sviluppi
della situazione libanese prima del ces~te il fuoco appena annunciato.
Ci auguriamo che le sofferenze di quel popolo, già così duramente provato, siano giunte alla ftne. E ci auguriamo anche che prenda l'avvio
una fase di riconciliazione nazionale, attraverso un dialogo fra il Governo del Presidente Gemayel e tutte le forze libanesi rappresentative.
Al raggiungimento clella tregua, per la qtJale si sono intensal,l1\ente ado-perati Stati Uniti ed Atabia Saudita e'per la quale c'è anche il positivo
impegno di Damasco, l'Italia ha dato un suo riconosciuto contributo
attraverso lo svolgimento di una azione diplomatica congiunta con gli
altri due Paesi comunitari - Francia ed Inghilterra - che partecipano
alla Forza di Pace,
Fermo è poi il nostro appoggio alle, richieste del Libano di ritiro
di tutte le forze strariiere che occupano .anc()ra il Paese. L'accordo israelolibanese del 17 maggio, raggiunto dopo un negoziato troppo lungo ed
estenuante, poteva e. forse può ancora,· costituire un primo. passo in una
prospettiva di pacifìcazione. Esso deve, però, trovare pronta applicazione sul terreno e deve essere seguito da intese che; nel rispetto delle
varie esigenze, anche legittime, in gioco, tra cui quelle siriane, realizzino
il ritiro di tutte le Jorze straniere dal Libano.
Il cessate il fuoco richiederà probabilmente un sostegno esterno,
mediante l'invio di Osservatori. Il nostro auspicio è che questa misura
possa essere decisa nef quadro delle Nazioni Unite. L'Italia è disposta
a considerare un proprio contributo.
Il contingente italiano che opera nell'ambito della Forza Multi,
nazionale - che si costituì un anno fa, anche per urgenti motivi umanitari, nella impossibilità dì decidere l'invio di una Forza dell'ONU
- al pari del contingente elicotteristico it;i!.liano inquadrato nell'UNI,
FIL, assolve all'obiettivo del ripristino della sovranità e dell'indipendenza
del Libano, nel pieno rispetto delle sue tradizioni democratiche, degli
interessi compositi delle comunità esistenti in quel Paese ed a quello
della tutela delle popolazioni civili.

Signor Presidente,
è con' profonda PJ::eoccupazione clae guardiamo al perdurante con,
flitto tra Iraq ed Iran, Paesi con i quali l'Italia ha antichi rapporti di
amicizia e di proficua collaborazione. Tre anni di scontri sanguinosi
hanno causato migliaia di vittime e distruzioni gravissime e hanno distolto, ai fini militari, enormi ricchezze ed energie così necessarie al
pr()gresso .civile dei popoli iracheno ed iraniano. La guerra ha, inoltre,
fatto preqipitare nell'insie;urezza la regione çlel Golfo, di yitale impor..
tan;a per le rotte petr9lifere e di enorme rilievo per gli eq~ilj.bri mon,
diali. Occorre rinnovare gli sforzi perché venga posto termine alle
iniziative belliche e venga imboccata la via della pace e del negoziato,
all'insegna del rispetto dell'identità politica e culturale di entrambe le
parti.
/'
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L'America Latina, l'Africa e PAsia.
Signor Presidente,
l'Italia è legata da profondi viricoli ai Paesi delFAmerica Latina.
Siamo perciò sensibili a tutti gli eventi del Sub-Continente ed in questo
momento particolarmente preoccupati per gli avvenimenti in America
Centrale, dove i disordini ed i conflitti, pur originati da problemi locali
di sviluppo e di giustizia sociale, rischiano di entrare stabilmente a far
parte del vasto contenzioso Est-Ovest. Desidero ribadir(:). che, da p~e
italiana, si è pronti a contribuire al successo di ogni iniziativa che con~
templi soluzioni di tipo politico, nell'intento di scongiurare opzioni di
carattere militare.
Richi!l~domi anche ai concett;i espressi <;lalla r~te Dic]fl.iara~
zione di Cancun, vorr.ei osservare come l'aumento dei livelli di armamento
offensivo dei Paesi dell'area, gli .interventi esterni, il traffico delle armi,
le campagne propagandistiche ostili non possono condurre alla pace né
restjtuire ai l?"POli dell'America Centrale il dir~to di vivere, di lavorare
costruttivamtW<~e, di attuare proJ;~rie. autonome ·scelte POlitiche. ~. ur...
gente che nella regione si possano ovunque perseguire obiettivi di
libertà, nel rispetto dei diritti umani.. Lo sviluppo democratico deve
comportare .. e garantire. anche un effettivo plw;;1,lismo . tf. . pelimina,zione
delle disparità economiche e sociali, che da. troppo te~Po affli~ono
quei popoli.
Da qualche mese è in atto un'importante azione pacifkatrke da
parte dei quattro Paesi del Gruppo di Contadora, azione che riscuote
il crescente consenso d~i .Paesi della Comunità Europea. Il Governo
it1.\l~tmo ha ~presso, edintende confermare, H proprio appoggio ad essa.
L'America del Sud nòt;t è più turbata, come l'anno scorso, dal mai
abbastanza deprecato conflitto anglo-argentino. La grande nazione ar~
gentina, cui l'Italia è legata da profondi vincoli di fratellanza, sta per
riprendere il suo posto fra le nazioni democratkhe, conformemente alle
sue alte tradizioni culturali. Circa il problema delle Falkland-Malvine,
la posizione italiana rimane a favore di una ripresa del dialogo fra Londra
e Buenos Aires, senza punti pxegiudiziali sulla materia del contendere.
Tal~;dialogo dovrebbe pa~ersi avvalere del qua<;lro delle Nazioni Unite
e. dc;ll'apprezhata azione del suo Segretario Generale.
L'Italia guarda con grande favore ed incoraggia l'eV-oluzione demo~
cratica ed i movimenti di emancipazione economica e sociale in atto in
molti Paesi dell'America del Sud. Certo, questa evoluzione viene spesso
~aQi con ~vi ed intolle:~;abili violazioni dei qb:itti umani cui occorre
pqr fine: pensiamo al Cil.e! al cui popolo va tutta la nostra solidari.e~:·
Signor Presidente,

anche )p. Africa ~sis.tiamo, purtroppo,. :al moltipliçarsi di focol<~.i
di tensioni e. tli. aree di ~risi.
La crisi ciadiana,. che trae la propria origine da tensioni interne~
ha peraltro avuto. un suo .pericoloso moltiplicatore nel determinante
intervento di un fattore destabilizzante esterno. Il Governo italiano
offre tutto il proprio sostegno all.e iniziative negoziali del~'OUA.
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L'Italia ritiene anche che l'osservanza dei principi dello Statuto
delle Nazioni Unite e di quelli dell'QUA potrebbe contribuire ad un
superamento della situazione di conflitto nel Corno d'Africa, una regione
cui siamo particolarmente legati. Etiopia e Somalia devono ritrovare la
via del dialogo e della collaborazione. L'Italia è fortemente impegnata
verso questi obiettivi, anche mediante piani di cooperazione che intende
approfondire.
Gli sforzi per aprire alla Namibia le porte dell'indipendenza, secondo
quanto stabilito dalle Nazioni Unite, hanno compiuto ulteriori, ·ma
troppo lenti progressi. Noi ci auguriàmo che la necessaria fiducia tra le
parti in questa fase finale si rafforzi, ponendo tra l'altro al riparo l'Africa
Australe dalle ripercussioni delle tensioni mondiali.
In tale linea prospettiva, appare altresì necessario affrontare con
maggiore decisione l'intollerabile fenomeno dell'Apartheid, sostenendo
con fermezza il ruolo che le Nazioni Unite possono svolgere.
Per quanto riguarda il Continente asiatico, il Governo italiano
ritiene inaccettabile il protrarsi dell'occupazione vietnamita della Cam~
bogia, in palese violazione con il principio dell'autodeterminazione dei
popoli. Anche in questo caso il Governo italiano non può non tornare
ad auspicare un sollecito componimento politico, in linea con le relative
Risoluzioni delle Nazioni Unite e le crescenti aspettative della grande
maggioranza degli Stati membri dell'ONU.
Per quanto concerne gli equilibri del Nord Est Asiatico, con parti,
colare riguardo a quelli relativi alla Penisola coreana, sìamo favorevoli
al .loro mantenimento in una zona di fondamentale importanza per la
pace mondiale. È per tale motivo che, da parte italiana, si auspica che
la questione coreana possa essere risolta con mezzi pacifiCi,. per il tramite
di negoziati diretti fra le due parti, senza interferenze esterne.

La situazione della Comunità.
Signor Presidente,
l'Italia ritiene che la Comunità degli Stati debba rispondere alle
attuali difficoltà internazionali con una maggiore e più stretta collabo,
razione, sia sul piano dell'associazione a livello regionale sia nell'ambito
universale delle Nazioni Unite.
Il processo di integrazione europea costituisce un termine di riferì,
mento.· fondamentale per l'Italia, nel convincimento della ·sua funzione
insostituibile per lo sviluppo civile del nostro continente. LtEuropa
deve consolidare e rafforzare il ruolo riconosciuto che svolge sulla
scena internazionale per la pace, nonché a favore dello sviluppo, del
progresso sociale e del rispetto dei diritti umani. Ci sembra perciò im~
portante l'adozione da parte del Consiglio Europeo di Stoccarda, in
giugno, di una Dichiarazione sulla Unione Europea, notificata anche alle
Nazioni Unite, di cui Italia e Germania avevano preso l'iniziativa. Essa
rappresenta un contributo alla realizzazione degli obiettivi di una sempre
maggiore unità di azione dei Dieci europei, anche nelle loro responsabilità verso l'esterno. Vi è poi in prospettiva un evento politico di fon·
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damentale rilievo che l'Italia favorisce: l'ingresso nella Comunità di due
Paesi di grandi tradizioni - Spagna e Portogallo - che molto potranno
contribuire ad estendere i suoi legami con popoli di altri continenti.
Dopo tre anni di lenti e laboriosi negoziati, travagliati da crisi, si
è conclusa il 9 settembre, con l'unanime adozione del Documento pre~
parato dai Neutri e Non-Allienati, la Conferenza di Madrid sulla C. S.C.E.
Il Documento Finale - anche se non può essere considerato pienamente
soddisfacente - contiene gli elementi necessari per stimolare lo sviluppo
della sicurezza e della cooperazione in Europa, considerati anche in fun~
zione delle responsabilità verso l'esterno del nostro continente.
Nell'area europea permane una situazione di crisi, particolarmente
anacronistica a nostro avviso, che ci preoccupa anche come mediter~
ranei: quella di Cipro. Le due popolazioni che abitano l'Isola non rie~
scono a ritrovare una forma di convivenza che consolidi la unità di
quello Stato. Noi appoggiamo l'attività del Segretario Generale delle
Nazioni Unite anche nelle sue· ultime espressioni, che hanno il fine di
ritrovare, per mezzo dello strumento del dialogo intercomunitario, un
assetto istituzionale equo ed accettabile alle due parti.

Signor Presidente,
se la più stretta collaborazione fra Stati a livello regionale è il primo
passo per il superamento delle contrapposizioni politiche, economiche
e sociali, la Comunità internazionale si identifica tuttavia nella sua mas~
sima espressione universale, che è quella dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
L'allarme circa le carenze dell'Organizzazione contenuto nel Rap~
porto presentato alla scorsa Assemblea dal Segretario Generale non ha
mancato di destare in tutti noi profonda preoccupazione. Ne abbiamo
recepito il messaggio e concordiamo con lui sull'esigenza di procedere
a quegli adattamenti capaci di ridare attualità ai principi dello Statuto,
!l cui fondamento noi troviamo ancora oggi valido e che, pertanto, non
ritèniamo vada modificato.
Un rafforzamento delle Istituzioni societarie ed un maggior impulso
all'Organizzazione di cui ci onoriamo di essere parte è possibile solo
attraverso una più stretta collaborazione fra gli Stati membri. Non vo~
gliamo qui riferirei solo alla pur fondamentale cooperazione nel campo
economico. È ad un concetto di cooperazione più ampio che intendiamo
ispirarci, in campo politico, economico, sociale e culturale.
Tra pochi giorni si riunirà a Seoul una Conferenza dell'Unione
Interparlamentare il cui tema è appunto un rafforzamento dell'ONU
attraverso l'azione dei Parlamenti nazionali: da parte italiana d impe~
gneremo perché la Conferenza porti a concreti risultati.
Sede naturale ed insostituibile di questa ricerca della. pace e della
collaborazione internazionale rimane, più . che mai, questa vasta assise
di popoli, ove tutte le Nazioni, grandie piccole, con l'impegno solenne
di «salvare le future generazioni dal flagello della guerra» e di « riaf~
fermare la fede nei diritti fondamentali della persona umana», hanno
risoluto, trentotto anni or sono, di unire i loro sforzi.
23
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1\Jessaggio del Presidente della Repubblica on. Pertini in
della « Giomata delle ·N-oni Unite »

oceru~ione

(24 ott6bre)
Il Presidente della Repubblica on. Pertini ha inviato il 24 ottobre
un messaggio agli italiani in occasione della J8à giornata mondiale delle
N a:doni Unite:

Italiani,
il panorama internazionale di oggi, mentre celebriamo il 38° anni~
versario della fondazione delle Nazioni Unite, non è certo uno dei più
rasserenanti.
An.éora nel cotso di quest'anno éhe sta quasi per concludersi,
abbimt0' 1a.Ssistit6 all'inquietante moltiplicarsi di crisi, al sorgere di
nuove guerre ed all'ad:iitsi di focolài dt tensione che minicciano da
vicino la pace di fatto che con fatica perdura nelle relazioni interna~
zionali dal secondo dopoguerra.
Su. ql;lesto scenario so~ente drammatico nel quale l'umanità è co~
stre.i,ta a .~aversi, leN~zio~i Unite, fin dall)l loro origine, ~o svolto'
un .,.olp essenziale.
Qu~li che possano esere stati i risultati dell'attività di questa Orga
nizzazione, l'ONU è rimasta l'uniéo foro dove, malgrado i limiti o gli
inconvenienti del sistema e l'eterna tentazione del ricorso alla forza,
tutti gli Stati hanno cercato e tuttora cercano di perseguire soluzioni
nego:rlate e pacifiche.
i! già solo per questo nobile tentativo, contributo no~. certo modesto per il mantenìniento della pace mondiale, che le Nazioni Unite
hanno la loro ragione di essere e costituiscono tuttora quell'essenziale
« centro di coordinamento delle attività delle nazioni volto al consegu~
ment() dei fini comuni », come enunciato dallo Statuto.
r.Ìta ~esti fini comuni e tra i traguardi più alti da perseguire con
energia e fermezza nel quadro ONU sono la collaborazione•tra gli Stati
e l'uso degli strumenti più appropriati per combattetié il fagello del
sottosviluppo e in particolare la fame di tanta parte dell'umanità, che
certamente pesa sulla coscienza di tutti gli statisti degni di questo nome.
Trygve Lie, Primo Segretario Generale dell'GNU, scriveva: «L'esi~
stenza stessa delle Na:zioni Unite cOstitUisce un fattO di inestimabile
valòfe. Se taluni sonò scet*i a questo• tiguardo, basta che' sì chiedano
a the punto sarebberò o~le relazioni tra l popoli, e quali le prospet~
tive ·di pace per· il mondo se le Nazioni Unite non esistessero ».
Questaparole invitano ad unariflessione: sel'ONU è un organismo
che consente alle :n,azioni di collaborare, noi possiamo utilizzarlo, perfe~
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zionarlo, sulla base delle esperienze acquisite e degli errori commessi,
oppure possiamo respingedo e distruggerlo.
È questa una scelta che noi tutti, semplici cittadini o uomini di
governo; si:W:no nella nostra 1-esponsabilid,,chiamati a compiere.: ·
Non ho bisogno di riaffetmare che l'Italia è, · senza riserve, per la
prima delle due alternative, e che in questa scelta si sente impegnata
con tutte le sue forze e il suo prestigio.

FMI
Riunione .tlel Comitato mterinale
(Wash~il, 10-11 febbraio)

Si è riunito a Washington dal 10 all'll febbraio il Comitato inte,
rinale del FMI. Presente per l'Italia il ministro del Tesoro, on. Goria.
La riunione eli:a stata pre-;:,00,\1~ da un incontro tra i paesi adel:tp;l.ti al
cosiddettq. « G111Ppo dei Dip~d », più la ~nfederazione Elvet~c,a che
per la priiQ.a vòlta partec~~va .alla Riuniqri~7 In tale riunione non si
raggiungeva neS{lun accordO sull'ammontare. dell'aumento qelle quote
del Fondo tra i paesi europei e il Giappone da una parte, favorevoli
ad un aumento delle risorse del 50%· e gli Stati Uniti dall'altra che
avrebbero voluto un più modesto accrescimento della dotazione, soprattutto.~r ll:lotivi interni di politica economica.
Favor~oli invece a un raddoppio immediato delle risorse ilel FMI
erano i Paesi in via di Sviluppo, preoccupati per la grave situazione
economica e per il deficit delle bilance dei pagamenti che aveva, a loro
giudizio, messo in evidenza l'inadeguatezza degli strumenti d'intervento
del FMI.
Nonost~nte che tali. d,ivergenze rischiassero di far concludere la
Riunione çon un nulla di fatto a causa dei possibili veti inc:t:ociati
degli Stati'Uniti e dei Paesi in via di Svih;tppo, si giungeva 1'11 febbraio
a un accordo ~.compromesso, facendo prevalere le ragioni .genet-ali su
quelle dei particolarismi nazionali. ll Comitato interinale decideva in·
fatti un aumento delle risorse finanziarie del Fondo Monetario del 47 %,
che veniva portato qai 61,3 miliardi di SDR (diritti speciali di prelievo)
ai ·90 miliardi.
Le quote Q.i partecipadone al Fondo d$: parte dell'Italia pas~yano
dal 3,05 pe.r çe~to del totale çlelle risorse, al 3,25 per cento e cioè in
termini di Diritti Speciali di Erelievo, da 1.860 a 2.909 miliardi•.
In merito a tale accordo il ministro del Tesoro, on. Goria, esprimeva
la propria soddisfazione anche in relazione alla maggiore disponibilità
dei Paesi Occidentali a stimolare 1'economia mondiale.
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Coafe~nza del~

Nwoni Unite per .il Commercio e lo Sviluppo
(Belgrado, 6 giugno-3 luglio)

Si è tenuta a Belgrado dal 6 giugno al 3 luglio la VI Conferenza dell'ONU per il Commercio e lo Sviluppo. Al termine dei lavori veniva
reso noto il seguente documento, dal quale però si dissociavano gli
Stati Uniti, mentre altri paesi industrializzati (qua~i Gran Bretagna,
Repubblica Federale di Germania e Giappone) esprimevano alcune
riserve sul suo contenuto.

l. - Dal 1980 l'economia mondiale si trova alle prese con la crisi
più estesa che si sia mai"~tificata dai tempi" della Grande Depressione.
Quasi tutti i paesi sono stati presi nella ~gitale di una produzione, di
un livello di occupazione e di scambi commerciali in fase di declino.
Si tratta di una crisi in cui i problemi di fondo, di natura strutturale
e sistemica, sono stati accresciuti da fattori ciclici.
Negli ultimi tie anni il tasso di crescita della produzione mondiale
ha re~stiato una brusca" Bt!ssione, ra:ggiUri~endo nel 1982 la sua punta
più bassa da trent'anni a questa parte. Pèt "la prima volta dopo la se"
con~trguem mondiàle, nél1981 il ccrttu:fiétcio interna:zlonal'e è entrato
in una fase di ristagrto, mentre nell982 ha subìto un calo de!. 6 per cento
in termini realf. Recentemente in taluni paesi si sono avuti alcuni segni
di ripresa, che però appaiono ancora 'incerti. Se questo stato di malessere
dovesse prolungarsi, le prospettive di sviluppo di tutti i paesi ne risulterebbero ulteriormente "danneggiate, con gravi conseguenze per la pace
e là stabilità.
2. - Pur avendo interessato tutti i settori dell'economia mondiale,
l'impatto della crisi è stato più forte per i paesi in via di sviluppo, e in
particolare per quelli meno sviluppati, la maggior parte dei quali è situata in Africa; che si trovano a dover affrontare problemi assai critici.
Numerose conquiste ottenute in passatO:. dai paesi in "via di sviluppo
sono ora compromesse; i loro presenti sforzi diretti allo svilUppo sono
stati frustrati, e le loto prospettive di crescita si sono indebolite. Quasi
tutti i paesi in via di sviluppo hanno registrato, negli ultimi due anni,
una diminuzione del reddito pro capite. I corsi commerciali dei prodotti
nòn petroliferi sono crollati, in termini reali, ai livelli più bassi mai
toccati in cinquant'anni. Gli sbocchi alle esportazioni si sono tidotti
a causa della recessione e delle tendenze protezionistiche di numerosi
paesHndustrializzati ad economia di mercato. L'onere del debito estero
è stato reSo più gravoso dalle condizioni economiche internazionali;
i tassi d'interesse reali sui prestiti concessi all'estero hanno raggiunto
livelli senza precedenti, gli a:ffiussi di capitale sono andati scemando
mentre il rimborso degli interessi sui debiti (debt service payments) è
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aumentato in· modo sostanziale. In conseguenza di ciò i paes1 m via
di sviluppo hanno dovuto, per la maggior parte, operare delle rettifiche
in senso riduttivo, con una perdita considerevole per le loro economie;
la loro capacità d'importazione è stata intaccataì essi hanno dovuto
ridurre drasticamente gli investimenti nel campo dell'agricoltura, del·
l'industria e dei servizi fondamentali, che costituiscono il fulcro del
processo di sviluppo; molti, inoltre, hanno dovuto ricorrere ad una ri~
programmazione del rimborso degli interessi sui debiti.
3. - Gli effetti della recessione sui paesi sviluppati ad economia
di mercato sono stati altrettanto pesanti. Nella maggior partedì questi
paesi la produzione è entrata in una fase di ristagno o di rallentamento,
la disoccupazione ha raggiunto livelli mai visti dopo gli anni '30 mentre
l'utilizzazione della capacità degli impianti è scesa a un livello minimo
record. Questo rallentamento della crescita ha alimentato tendenze pro·
tezionistiche. Da parte loro le economie dei paesi socialisti dell'Europa
orientale sono state caratterizzate da uno sviluppo inferiore a quello
da esse registrato negli ultimi venticinque anni: fatto, questo, dovuto
in parte a fattori esterni, in parte a cambiamenti sopravvenuti nelle loro
strategie per lo sviluppo.
4. ~Alcuni indicatori economici segnalano un parziale risollevamento
della situazione economica .in alcuni tra i principali paesi sviluppati ad
economia di mercato. I sintomi sono però incerti, ed è. tutt'altro che
assodato che sia. in corso una ripresa economica sostenuta e durevole.
Se in questi paesi venissero adottate opportune ..iniziative politiche,
comprese quelle misure atte ad operare i necessari adeguamenti strutto•
rali, per ampliare ed approfondire l'incipiente espansione dell'attività
economica, la ripresa contribuirebbe alla crescita della produzione
mondiale, all'allargamento .e allo sviluppo degli scambi commerciali.
Ma la ripresa. .dei soli .pa.esi sviluppati ad economia. di. mercato nen ··è
di per. sé sufficiente e. potrebbe subire una. battuta di arres.to se queste
misure politiche non saranno dirette sia alla rivitalb::::azione dell'economia
mondiale, sia alla riattivazione·del processo di crescita nei paesi in via
di sviluppo. La riattivazione dJ tale processo costituirebbe già di per
sé un importante elemento nella rivitali:::zazione dell'economia mondiale.
5. ·- La cooperazione economica multilaterale, che già presentava
numerose difficohà, non si è sottratta all'impatto della crisi. n commer,
cio. internazionale ed i sistemi di .pagamento istituiti ·nel dopOguerra
hanno consolidato per trent'anni le relazioni economiche internazionali.
Le istituzioni Interessate hanno subito diverse modifiche a seconda delle
circostanze. Tuttavia fin dall'inizio queste istituzioni non hanno avuto
un carattere universale, né sono state congegnate in modo da favorire
il processo di sviluppo. E neppure sono state provviste dei mezzi suffi,
denti per far fronte alle mutevoli realtà dell'economia mondiale e alle
instabili interco1lnessioni tra i vari problemi dei suoi settori-chiave.
Il funzionamento del sistema monetario internazionale è stato intral..
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ciato da gravi problemi. Le risorse a disposizione delle istituzioni finanziarie internazionali si sono dimostrate in<Ideguate a soddisfare le accresciute richieste rivolte loro. Il sistema deglLscambi internazionali
è stato seri:;Imen~ compromesso. Le nonne universalmente accettatè
ed i principi dd commercio internazionale si sono deteriorati. Il raffor~
zamento della fiducia nei .rapporti commerciali internazionali tra tutti
i paesi richiede, tra le altt'e cose, che i governi si astengano dal prendere misure cornnlet;ciali restrlttive per motivi non di :ordine economico,
che non siano conformi al GATI e alla Carta delle Nazioni Unite. Tale
rafforzamento richiede altresì un opportuno ed efficace assolvimento
degli impegni concordati in sede internazionale~ Al fine di garantire un
valido aiuto· al pr()Cesso. di sviluppo, di .assicurare un'adegua,ta parteci~
pazione (lei paesiin via di sviluppo ai processi decisionali e difar fronte
alle conseguenze della crisi, prevenendo nel contempo un suo ripre,
sentarsi, dev'ono essere urgentemente avviati i procedimenti necessari
per modificare il sistema economico internazionale.
6. -,I paesi in. via di sviluppo sono diventati attualmente ~ partner
importante sul piano economico internazionale. Essi assorbono oltre
il 30 per cento delle esportazioni dei paesi sviluppati e coprono circa
il 20 per cento della produzione mondiale. Negli anni '70 il loro tasso
di risparmio, di investimenti e di sviluppo ha superato quelli dei paesi
industrializzati. La. recessione verifìcatasi in quel periodo nei paesi sviluppati ad economia di mercato sarebbe sta.ta più grave ed i loro livelli
di disoccupazione più elevati se non fosse intervenuta m'l'espansione nelle
importazioni effettuate dai paesi in via di sviluppodnoltre, i paesi in
via di sviluppo sdno divenuti un fattore sempre più importante sui
metca.ti finanziari internazionali.
7. - Le diverse forme in cui sì è manifestata la crisi hanno messo
in lueè le crescenti interconrtessioni tra le economie nazionali e le strette
interazioni tra i problemi economici mondiali nei più svariati settori,
in particolare in quei campi, tra loro collegati, dei nuovi materiali,
dell'energia,· dello sviluppo commerciale e in quello delle monete e della
finanza; come pure ie interrelazioni tra i problemi :attuali ed i loro
aspetti Sft!utturali •a lungo termine. N catlSa. di qué8ta innegabHe inter*
dipendenza, nesmna soluzione• isolàta,
singoli settori o •in un solo
gruppo di paesi, può ritenersi adeguata o sufficiente di per sé. La strategia per superare la crisi deve riconoscere appi~no il nuovo .ruolo
dei ~esi in via di sviluppo q~li pa~. a pieno tit,olo nello sviluppo
monçllal~. Analo~ente nq:Q. basterebbero misure che si propongano
di affrontare la crisi mediante soluzioni a breve termine. La situazione
eslge l'adozione, sul piano internazionale, di un insieme compatto di
inizil:).tive politiche dirette a J:isolvere sia i probleiW congi~turali a
breve. tennine, sia i problemi strutturali a più . ~~ scade~.

in

8. - Malgrado il deterioramento della situazione esterna e le incer,
tezze che essa presenta, che hanno messo in luce i limiti delle politiche
economiche interne dei paesi in via di sviluppo, essi perseverano nel

loro sforzi di formulare e applicare programmi propri per la rivitaliz,
zazione delle loro economie, nella consapevolezza di essere essi stessi
i principali responsabiligel proprio sviluppo •. ·
,~,
I paesi sviluppati ad (!Conomia di mercato hanno re~trato un calo
del livello d'inflazione grazie ad alcune misure antinflazionistiche, e si
sono accordati per perseguire una politica economica atta a sostenere
la ripresa economica e a ptomuovere lo sviluppo, in cui, ~i inseriscar10
anche iniziative direttè ad abbassare il livello· d'inflaziorte, a ridurre i
tassi d'interesse, a incrementare gli investimértti produttivi; ad aumen,
tare le opportunità nel campo dell'occupazione e a dare maggiore stabilità
ai tassi di cambio.
9. - La minaccia che la crisi attuale rappresenta perlaYstabiHtà dei
paesi sviluppati e di quelli in via diisviluppb:<rerlde petttmt<i> neceesario
che la comunità internazionale vari un programma di misure concertate
per rilanciare l'economia mondiale e accelerare la crescita : lo svilupp?
a ritmi sostenuti nei paesi emergenti, nonché per consolidlfte la coope,
razione economica internazionale. Problemi vasti' e complessi:quali quelli
che il mondo deve oggi affrontare richiedono un approccio ~obale, in
cui tutti i paesi devono svolgere la loro parte. La riattivazione del processo
di crescita nei paesi in via di sviluppo non scaturirà semplicemente .come
effetto collaterale della crescita nei paesi sviluppati. Ciò che occorre è
Ul\).a serie completa di ·iniziative pqli,~iche, che comprq1;dano misure a
breve termine in settori d'importanza cruciale per i Paesi in via di svi~
luppo e trasformazioni a lungo termine atte al raggiungimento di un
nuovo ordine economico internazionale.

10. - Nel programma per la riattivazione dello sviluppo nei paesi
emergenti verrà dedicata la giusta attenzione a quei problemi regionali
specifici dei paesi in via. di sviluppo c41e sono oggetto di ~~uçlio ne+l: <).m,..
bito di quelle strategie per lo sviluppo regioriale quali il Piano d'fUter~
vento di Lagos.
11. ··._>In un~ mondo sempre più caratterizzato da1l'interdipendenza,
il futuro economico e l~. stabilità. politica qi tutti. i paesi, sviluppati e
in via di sviluppo, sono tra loro collegati. Ctè una stretta interrelazione
tra la pace e lo sviluppo. Una pace dur;1tura può essere meglio garantita

riducendo le spere(luazioni economiche tra le nazioni. A loro volta, uno
sviluppo globale sostenuto e un ordine economico internazionale ip.
grado di sopravvivere necessitano di un clima di pace, an:l:wnia ècoo:.
perazione, della cessazione della corsa agli armamentie dell'adq:;;~g~~
di misure di disarmo, in modo da liberare quelle risorse di cui Io sviluppo
ha strettàtnente bisogno.

12. - Nei settori, traloro collegati, delle materie prime, del com:..
merda, delle monete e finanze e dello sviluppo, la Conferenza ha adot..
tato un programma di misure immediate che tiene conto degli elementi
contenuti nelle risoluzioni approvate e indicate qui di seguito e che sol~
lecita un'azione urgente al riguardo.
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I. - Materie prime.
a) Fondo comune per le materie prime;
b). Applicazione del Programma integrato per le matetie prime
(Integrated · Programme /or Commodities/IPC) ·nell'ambito .della stabilizza,
zione e del raffotzamento dei mercati delle materie prime;
c) Applicazione dell'IPC nell'ambito dell'industria di trasforma~
zione, del marketing e della distribuzione, compresi i trasporti;
d) Finanziamenti compensativi in caso di mancati proventi sulle
esPOrtaZioni.

II. - Commercio.
a) Commercio internazionale in forma sia di beni che di servizi;
adeguamento strutturale del protezionismo e sistema commerciale inter,
nazionale.

III. """ ~<mete e finanza~

.
a)'Aiuti ufficiali allÒ .sviluppo;
b)· Questioni monetarie internazionali;
c) Istituzioni multilaterali per lo sviluppo;
d) Debito estero.

IV. - Applicazione del SNPA (Substantial New Programme ofAction far
the Lean Developed Countries l Nuovo programma sostanzitd.e d'inter,
vento pei i paesi :rnénb avanzati).
;r
13. - La rivitalizzazione del processo di sviluppo nei paesi emer~
genti e la concomitante esigenza di cambiamenti strutturali nell'econo~
mia :tnohdill.le debbono costituire il fulcro di ogni programma destinato
al suo rilancio ed allo ·sviluppo dei ~esi emergenti.
)-'

Intervento del ministro degli Esteri on. Colombo all'UNCTAD

(Belgrado, 16 giusno)
ll.ministro degli.~ Q;n. Colomb9'4Jntervenuto il 16 giugno alla VI

Con/ef:~ delle. Nazim.ti .t)'nite per il C~ercio e lo Sviluppo, p,onunziando

il seguente discorso:
Signor Presidènte,
Vorrei anzitutto portare il pensiero ed il saluto del mio Paese a Lei
Segretario Federale degli Affari Esteri della Repubblica Socialista Fede,
rativa ·di Jugoslavia,.· .Presidente di questa Assemblea e Rappresentante
della Nàzione che ci ospita, una Nazione alla quale ci legano vincoli
di amicizia e quelli che la Storia assegna ai popoli vicini. Coltiviamo
questi vincoli profondi e durevoli nel nostro sentimento sincero. L'aspi~
talità che ci è offerta acquista in questa occasione un particolare signi~
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fi.cato per il ruolo che la Jugoslavia ha svolto nel mondo non allineato,
un mondo qui, oggi, ben rappresentato e partecipe. Al nuovo Presi~
dente ed a noi tutti l'augurio che questa Conferenza possa raggiungere
i risultati che desideriamo.
Un saluto anche a Lei, Signor Segretario Generale, che, con tanto
impegno e perizia, 1ha saputoi<:ondurre l'UNCTAD verso la sua VI
edizione. Il lavoro svolto è ampio, positivo, di grande qualità. Esso è
motivo di riconoscenza per ognuno di noi.

Signor Presidente,
sono lieto e gratil:icato per l'opportunità che viene offerta oggi
al mio Paese di esporre il suo punto di vista sui problemi della sesta
Sessione.
Siamo venuti a Belgrado, determinati a continuare ed a SViluppare
il dialogo. Chiediamo che la VI UNCTAD sia ricordata come quella
che aprì la prospettiva convincente della ripresa. Ed è per la ripresa che
cerchiamo un dialogo.
,"

Il rapporto Est-Ovest.
In questi ultimi tempi, grande attenzione è stata dedicata al t'apporto
Est-Ovest. Questo è giusto e comprensibile perché dall'andamento di
esso dipendono la pace e la sicurezza. Ma ciò non può andare a scapito
dei grandi problemi tra il Nord e il Sud, dalla cui soluzione dipendono
gli sviluppi futuri del mondo, la qualità della sua vita, il progresso.
L'Italia opera per rendere meno precario il rapporto Est-Ovest.
Con' persev«;;ranza e coerenza d aenthlmo impegnati in favore della pace,
della distensione, del disarmo. Ma allo stesso modò - e non solo a
parole - ci sentiamo impegnati a costrùite un rapporto fecondo tra
Nord e Sud, convinti che sviluppo signil:ica innanzi tutto perseguire
stabilità politica, economica e sociale nel rispetto rigoroso della sovril.~
nità e della indipendenza dei paesi emergenti.
È questo il concetto dello svilup17o é~i l'Italia si sente legata in
una visione .•
refaziòni itrtemazionali ·che •ha per obiettivo un ordine
economico internaziottale più giusto.
~
·
·
Rifiutiamo la prospettiva di una competizione politico--'strategica
tra le grandi potenze - che spttrae energie e risorse preziose per lo
sviliippo der>popolt. Puntit:imo . invece a crel.\re -'nella sict.irezza quelle condizioni che consentano ai Paesi industrialìzzàti ~ all'Ovest
come all'Est -di trasformare la corsa agli armamenti• in una gara di~
retta a creare per tutti nuove prospettive di equilibrato progresso nella
stabilità e nella pace.

àetle

r· problemi

dell'occupa~ione

e dello sviluppo.

Mai come in questo momento i nostri popoli sono stad messi di
fronte a difficoltà tanto grandi, profonde, durevoli. Mai come in questo
momento le Nazioni ed, all'interno di esse, i gruppi che le compongono,
sono stati sospinti ripiegare nell'egoismo. Gli ostacòli che stanno di
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fronte a noi, quelli che sul suo percorso incontra la Comunità inter~
nazionale, non sono diversi dagli ostacoli che deve fronteggiare all'in,
temo ognuno dei nostri Paesi: problemi di formazione della ticchezza,
di distribuzione delle risorse e dei carichi; problemi di occupazione
e di sviluppo; problemi di qualità della vita, di difesa del bene comune,
ma anche di lotta alla povertà e di eliminazione delle ingiustizie diffuse
su questa terra.
È una lotta e sono delle difficoltà che d accomunano e ci dividono
ad un tempo. Forse ci hanno più diviso che unito. Le tensioni che ne
sono derivate, per spiegabili che fossero, sono diventate col tempo un
tp.otivo in sé di divisione: lo steccato di delimitazione di accampamenti
contrapposti. ~ cinque Sessioni ,dell'UNCTAD, mi pare lecito
formulare questa riflessione. Più che un'opinione essa è la constatazione
di un fatto, Ed è constatare un fatto osservare che il contesto della dia,
lettica, talvolta quello della polemica, non hanno servito la compren,
sione e neppure il progresso delle idee e delle iniziative.
Sento di potervi rendere partecipi di queste :i:nie considerazioni
giacché nella Sessione speciale dell'estate 1980, dedicata dalle Nazioni
Unite ai rapporti Nord-Sud ed ai negoziati globali, il mio Paese fu uno
di quelli che, apertamente ed in sincerità, si schierò per il dialogo e per
una comune responsabilità di .condotta.
Viviamo nell'interdipenden;a ma è sulla cooperazione che dobbiamo
çontare per garantire e gestire h nostra interdipendenza.

I problemi dello sviluppo.
Nessun ordine. eçonomicq, yecchio o nuovo che sia, ness.~, sistema
di relàzioni intermÌzionali accettabile alla maggioranza dei Paesi,· e non
imposto al più debole, può ignorare i principi della cooperazione,. del
mutuo rispetto, della partecipazione responsabile alla vita delle Istitu~
zioni m~ernazioryùi. '
.
. •
Ho detto delle difficol~;. inflazione; basso, ed in ogni c~sq. insuffi,
ciente, saggio della crescita reàle;disoccupazione; ristagno del commer,
cio; ripresa dello spirito protezionista; disordine monetario; disavanzi
esteri durevoli; difficoltà nei pagamenti; .Uf;l elem1to. indehitap,leJ;~,to; la
cadu~.dei prezzid~e mat~t:; prime~ Vi sono d'altra parte i s~i di
una ripresa.
Questo insieme di indizi contraddittori .si accompagna ad un'era
di progresso intellettuale e di straordinaria evoluzione tecnologica.
Progr~o ed .evql\uione rendopo anj::otll più di.tlicile cercare le vie
capaci di conciliare .sistemi tanto differenti.
Abbiamo imparato in questi anni che la nozione di sviluppo non
ha un significato meramente materiale. Abbiamo constatato che sarebbe
improvvido trascurare le impl~azioni sociali delle tp.isure ecopomiche
o dimenticare che lo svilupPo di un l'opolo passa anche per la soddi,
sfazion:e del suo modello culturale o semplicemente delle sue aspirazioni.
Non sono le soluzioni tecniche che mancano. A mancare è piuttosto
un comune approccio politico e culturale dei problemi dello sviluppo.
Manca una coscienza coerente e·lucida·della correlazione tra gli aspetti
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reali e quelli finanziari dello sviluppo: tra l'aggiustamento, cui devono
ugualmente sottostare i più ed i meno avanzati e l~aiuto finanziario.
A· questa Sessione· dell'UNCTAO chiediamo una migliore·· concer~
tata conoscenza della realtà corrente e dei pericoli che d circondano;
una più valida concordia politica per soddisfare non i quesiti della
dialettica, ma i bisogni che nascono dai problemi reali. Solo uno spirito
di solidarietà effettiva, lontano dalle polemiche strumentali, fondato sul
rispetto della individualità di ognuno e sulla consapevolezza del bene
comune può condurci ai risultati di cui abbiamo bisogno.

l rapporti tra le Nazioni.
J,.'aggiu~tamento alle differenze ch,c:; esistono tradi .noi comporterà
sacrifisi. Chi~eremo .·ai nostri cittadini, i in ognuno dei Paesi che formano
la Comunità dei nostri Paesi, di accettare il peso del sacrifkio che com~
porta la cotrezione delle ingiustizie e dell'ineguaglianza: quellç nazionali
non devono .avere un fiignificato diverso da quelle che esistono tra gli
Stati.
Nessuna Nazione o gruppo di Nazioni può pensare di risolvere i
suoiproblemi o di elqderli trasferendoli altrove.od isolandosi. I veri pr~
gr essi nazionali passano per soluzioni internazionali •. Questo è il signi~
ficato che noi diamo alla nozione di interdipendenza.
}Jelle societa ba~a.te sul consenso. solo la piena consapevolezza di
questi ;vincoli - l'iinterdipçndenza. e gli obietfivi che nasc()~O da un
approccio globale - può far accettare gli aspri sacrifici .che ·propone
l'aggiustamento e quelli che comporta la liberazione di risorse finanziarie
per lo svluppo.
Di questi legami vì è crescente percezione.·Uomini e doruie respon~
sabili, i giovani soprattutto, comprendono dalle esperienze che detta
loro la vita quotidiana che il mantenimento del loro benessere ed il
progresso non sono un. fatto isolato: il lavoro, il sostentamento; l'energia,
la cultura stessa nascono dal confrontocon altri popoli e .comunità.
La !ecessione, la crisi finanziaria, la disoccuçazione, a cui in diversa
misl..l.ra, soffr9I);Q. i nps i Pa~~i,,. j:llinaççiano di ~unil:ci•• La stra,t~gia ço,
muneì l'appr~cio · · . ne ..,.,.- qi cui h9 detto -- ci iAcitano, ~:~onfrop.,
tard più da vìcino con alcuni obiettivi immedìati senza tutta~ia ·dimen~
ticare quelli da perseguire nei tempi lunghi. Le mutevoli, ed oggi difficili,
sort,i .del mondo invitano al.p~gmatismo piutt<;lsto cJ;>;e .ai gr#i •disegnt
universali. Ma è a questi ultimi che spetta di ispirare le decisioni quoti~
diane.

« Ripresa e sviluppo >>. ·

Il nostro Dialogo è passato attraverso prove deludenti ed attraverso
altre più incoraggianti. La Conferenza di Pari~ sui Paesi meno avanzati,
quella. di Nai1:obi per le Energie nuove e rinnovabili offrono. bilanci
apprezzabili. Dalle Conferenze di Nuova Delhi e di Buenos Aires ab~
biamo colto segni incoraggianti e costruttivi. « Ripresa e sviluppo »
sono al centtd dei dibattiti che si svolgono nell'OCSE e nella CEE;
« ripresa e sviluppo» •sono stati al centro delle discussioni economiche
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che hanno avuto luogo al Vertice dei Paesi industrializzati tenuto giorni
orsono a Williamsburg. Non tutto è soddisfacente, lo so. Ma sembra
a me un fatto positivo, quasi la premessa di una situazione nuova, che
in un momento di gravi difficoltà, in un momento in cui grave è il peri~
colo di disgregazione, affiorLlo spirito del dialogo e che i temi dell'inter~
dipendenza dello sviluppo escano confermati come quelli prioritad. E
giustamente, il Segretario Generale di questa Organizzazione ha voluto
porte «ripresa e $Viluppo » al centro del dibattito della VI UNCTAD.
Questa Conferenza·non deve lasciarsi sfuggire l'occasione che le si pre,
senta di concorrere ad una maggiore diffusione delle speranze che ripo~
niamo nella ripresa economica, nella ripresa per lo sviluppo e ad una
migliore consapevolezza del vincolo e del valore dell'interdipendenza.
A.i compartimenti individuali ed a. quelli collett'Ni devti'éotrispon~
dere il ruolo delle Istituzioni intemationa:li. Penso qui soprattutto a
quelle che hanno responsabilità nell'area monetaria ed in quella finanziaria. Il mio Paese è tra quelli che sostengono - e non da oggi -'- la
necessità di ampliate in misura adeguataledisponibilità dì talilstituzioni
per metterle in grado di s~disfare esigenze cre~enti. Ma.. l'aumento
delle càpacità monetarie e creditizie non e'senta dai vincoli della disciplina e dell'aggiustamento. Direi anzi che, in in un momento di difficoltà
generalizzate, ne . crea di n.\lovi e precisi.
Interventi congiunti e· C9ncordati,. in questi ult'i!;ni tempi~ hanno
servito a scongiurarè · alcuni rischi che. ci vengono dall'indebitamente.
Gli strumenti impiegati hanno dimostrato un notevole grado di effidenza.
È assai importante operare in modo da non scoraggiare il sistema bancario e da mantenere la sua propensione al finanziamento in, una fase
in cui le difficoltà di rimborso sussistono ed anzi hanno tendenza a pro~
pagarsi.

I Paesi in via di

s!lliL~A-PPo

e la

~·lotta

.,pn,tro la

fa~.

Il nostro im'pegno va ~erso una politica di sViluppo .che· allarghi
la base produttiva soprattutto dei Paesi a basso reddito le èui risorse
dipendono ptin.cipalmen.te dall'esportazione di pochi prodotti di base.
Guardiamo cbn favore ai meccanismi di stabilizzazione dei corsi delle
materiè ptl"me e cidiél).iariarrk> disponibilia studiare le forme e ie tpodalità
più appropriatesfa'.per stabilizzare i ricavi dei Paesi pib poveri dipendenti
in larga misura dall'esportazione dei prodotti di base sia per favorire i
processi di trasformazione verticale che quelli di diversificazione.
Tra i principali obiettivi che segue il mio Paese per favorire lo
sviluppo vi è quello che mira a migliorare le stru~e agricol~ .~d alimentari del mondo emergente. La lotta contro la fame e la malnutri~
zione rientra tra i nostri obiettivi prioritari. Sono obiettivi approvati
dal Parlamento Nazionale italiano.
Ma lfesperienu ci insegna che UI)O sviluppo equilibràto, capace
di autÒSOstentarsi, presuppòne la promozione delle risorSe umane.
Presuppone perciò, un'opera, parallela agli interventi economici e finan~
ziari, di formazione e di educazione, di miglioramento delle condizioni
e delle strutture sanitarie, di protezione dell'infan::'lia.
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Continueremo a dare priorità anche allo sviluppo ed allo sfruttamento delle risorse energetiche. Crediamo che occorra mantenere l'im,
pulso necessario all'attuazione del Programma di Azione di Nairobi
senza tuttavia,,'allentare l'impegn(!') per nu(!')"\iic investimenti nel campo
delle energie convenzionati.
Le direzioni in cui occorre operare passano anche attraverso l'au,
mento delle disponibilità del Fondo Monetario Internazionale, della
Banca Mondiate e dell'IDA; attraverso un più efficace coordinamento
delle Istit~ioni Finanziarie Internazionali in f~zione dello sviluppo;
attraverso processi di aggiustamento interno rispettosi dei vincoli iri.ter,
nazionali; attraverso un impegno vero e durevole a lottare contro le pra,
tiche protezionistiche, a rispettare un buon codice di salvaguardia, a
rendere operante il Fondo Comune e a migliorare il funzionamento degli
accordi sui prodotti di base; attraverso un'azione più pronunciata a fa,
vore della lotta contro la fame nel mondo e per il :rafforzamento dell'agricoltura nei Paesi emergenti; infine attraverso il mantenimento della
priorità data al settore energetico.
I «programmi

int~grati

».

L'attuazione dei Programmi Integrati rappre!;lenterebbe poi un
importantissimo elemeil.t<> per !a ,soluzione. d~I probleiqiderivanti ~i
Paesi in via di , sviluppo da vari fattori e, fn particolare, dal calo dei
prezzi delle materie prime.
Questi obiettivi potranno essere raggiunti se la nostra strategia si
manterrà c 00~;dinata. l percorsi che abbiamo seguito, i dissensi c~e ,ag..
bNimo avutp,, fanno pensare che il Dialogo Nord-Sud si sia talvolta,. risolto in un ostaçolo al progresso di argomenti essenziali.
Chiediamo perciò a questa Assemblea una parola nuova; una
parola che induca al cambiamento dei comportamenti e dei metodi
seguiti dalle due parti. Chiediamo pragmatismo, disponibilità al negozia.to, sui si.Jn:goli problemi <ili maggiore attualità ed urgenza, ferma restando
l'autorità dei fori principali.
Per il perseguimento di.questi obiettivi saremo guidati dagli impegni
da, noi ass~1ti .a titolo di aiuto .pubblico allo sviluppo sia per quanto
riguarda l'obiettiivo dello 0,7 % delPIL sia per.quanto concerne l'obietltivo dello 0,15 % per i Paesi meno .avanzati.
Gli stanziamenti del nostro bilancio nazionale per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo sono passati da 400 milioni di dollari
nel J980 a 1 miliardo nell981, 1,2 miliardi nel1982 e 1,4 miliardi nel
1983. Nei .prossimi due ,anni, ti!Ùi stanziamenti aumenteranno ad un
ritmo medio di oltr~ il 20 o/o.
L'impegno italiano sarà rivolto in primo luogo ai Paesi più poveri
cui va già attualmente l/3 delle risorse da noi destinate per la cooopera.zione allo sviluppo. Ma l'orientamento politico che abbmmo preso •ci
vede a disposizione della Comunità internazionale per concorrere, ed
in concreto, a quanto dovrà essere fatto. per soddisfare le esigenze oggi
sottoposte all'esame di questa Assemblea.
La ringrazio Signot' ·Presidente.

352

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIAUZZATI

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI
Riunione dei Capi di Stato e di Govemo dei sette Paesi più
industrializzati dell'Occidente
(Wìlliamsburg. 28-30 maggio)
Si è svolto a Willi.an:l.sburg dal28 al 30 maggip il nono Vertice
dei Qapi qi Stato e çli Ooverno dei$ette Paesi più industrializzati deJ...
l'Occidente. Erano presenti per l'Italia il Presidente del Consiglio sen.
Fanfani, il ministro degli Esteri on. Colombo e il ministro del Tesoro
on. Goria.

Prima della Dichiarazione conclusiva, dedicata alla ripresa economica,
il 29 maggio i « Sette » diffondevano il seguente documf!Mo:
·

1. - Quali leaders dei nostri sette Paesi, è nostro primo dovere
difendere la libertà e giustizia su cui si fondano le nostre democrazie.
A tale fine manterremo una forza militare sufficiente a scoraggiare l'attacco, a fronteggiare ogni minaccia e ad assicurare la pace. Le nostre
anni non saranno mai usate se non U1. risposta alPaggressione.
2. - Noi desideriamo conseguire più bassi livelli ·di afmatnenti mediante seti negoziati ·sul controllo degli armamenti. Cori questa dichiarazione, noi riaffermiamo il nostro impegno alla ricerca della pace e di
significative riduzioni degli armamenti. A questo scopo, siamo pronti
ad operare con l'Unione Sovietica ed invitiamo l'Unione Sovietica ad
operare con noi.
3. - Efficaci accordi strl controllo degli armamenti debbono essere
fondati ·Sul principio dell'eguaglianza e debbono essere verificabili. Da
parte occidentale sono state avanzate proposte per conseguire risultati
positivi in differenti negoziati internazionali: per le armi strategiche
(START), per i missili nucleari a raggio intermedio (INF), per le armi
chimiche, per la riduzione delle forze ·nell'Europa Centrale (MBFR),
e per una conferenza sul disarmò in Europa (CDE).
4. - Crediamo di dover continuare a proseguire questi negoziati
con vigore e senso di urgenza. Nel settore delle FNI, in particolare,
invitiamo l'Unione Sovietica a contribuire costruttivamente al successo
dei negoziati. Tentativi di dividere l'Occidente proponendo l'inclusione
delle forze di deterrenza. di terzi paesi, quali quelle della Francia e del
Regno.Unito, falliranno. La presa in cousiderazione di questi sistemi
non trova. alcun posto nehnegoziato FNI.

S.- Le nostre nazioni esprimono il forte desiderio che un accordo
bilanciato sulle FNI sia raggiunto a breve scadenza, Qualora ciò avvenga,
i negoziati determineranno il livello dello spiegamento. È ben noto che
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qualora ciò non avvenga, i Paesi interessati procederanno con lo spie~
gamento previsto dei sistemi americani in Europa alla fìne del 1983.
6. - Le nostre Nazioni sono unite negli sforzi per la ridUJione
degli armamenti e continueranno a svolgere esaurienti ed intense con~
sultazioni. La sicurezza dei nostri Paesi è indivisibile e deve essere con~
cepita su una base globale. Sono destinati a fallire i tentativi di sottrarsi
a. seri negoziati. cercando ·di influenzare l'opinione pubbHca nei nostd
Paesi.
7. - lmpegnamo noi stessi a dedicare tutti i nostri sforzi politici
per ddurrelarl.llinaccia .çlella guerra. Abbiamo una visione di un mo11do
nel quale l~ombra della guerra è st.p.ta allontanata per l'umanità .tUtta
e siamo detenninati a r~izzare tale prospettiva.

al

Il JO luglio,
ter71lirte dei lavori, il Presidente degli ..Stati Urt'it~,
Ronald Reagan, leggeva, a nome dei «Sette», la seguente Dichiaratione:

Le nostre nazioni sono unite nella loro dedizione alla democrazia,
alla libertà individuale, alla creatività, all'impegno morale, alla dignità
ut:nana ed allb svilupp() della pef~:'ria e cul~i!àle. È pef preseryar~ e
diffondere ques:ti valori comuni che la nostra P.rosperità importante.
La recessione ha sottoposto le nostre soeietà ad urùi · prova sèveia
ma esse hanno dimostrato la capacità dì superarla. Un successo signi~
fìcativo è stato raggiunto nel rid~~re l'inflazione è i ta~si .d'interes.&f!:
vi. sono staH miglioramenti nella produttività .e. noi ora veçliamo chiara~
mente i segni della ripresa.. Ciò nonostante, la sfida cui le democrazie
industriali devono far fronte è di assicurare che la ripresa si materializzi
e si consolidi al fìne di invertire un decennio di inflazione cumulativa
e di ridurre la disoccupazione. Noi dobbiamo tutti porre l'accento
sul raggiungimento ed il mantenimento di una bassa inflazione e s~. una
riduzione ulteriore dei tassi di interesse dal loro troppo alto livello
attuale. Rinnoviamo il nostro impegno a ridurre i disavanzi di bilancio
in particol~re, .limitando la crescita. della spesa.
Riconosciamo di dover agire insieme e di dover perseguire un
complesso equilibrato di politiche che tengano conto e utilizzino le
relazioni fra crescita, commercio e finanza in modo che la ripresa possa
estendersia tutti i paesi sia quelli sviluppati sia quelli in via di sviluppo.
Nel perseguire questi obiettivi, abbiamo concordatò quar1to segue:.

t

l. - I nostri Governi perseguiranno appropriate politiche monetarie
e di bilancio che condurranno· ad una ·più bassa inflazione, a più bassi
tassi di interesse, a pitt elevati investimenti produttivi, a maggiori oppor~
tutiità dì impiego, in particolare per i giovani.
2. - Sarlt valorizzato il processo di consultazione iniziato a Ver..
sailles per promuovere la convergenza dei risultati economici def nostri
paesi e una maggiore stabilità dei tassi di cambio sulle linee indicate
nell'annesso di questa dichiarazione. Conveniamo di perseguire più
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strette consultazioni sulle politiche che incidono sui cambi e sulle
condizioni di mercato •. Nel mantenere la nostra libertà di operare indi,
pendentemente, siamo disposti a intraprendere interventi coordinati sui
mercati valutari nei casi ove si concordi che tali interventi siano utili.

3.- Ci impegnamo ad arrestare il protezionismo e, a mano a mano
che la ripresa si sviluppa, di invertire tale processo, smantellando le
barriere commerciali. Intendiamo consultarci nell'ambito degli appro,
priati fori esistenti sulle modalità per attuare e controllare tale im,
pegno. Daremo nuovo impeto alla soluzione degli attuali problemi com,
merciali. Perseguiremo attivamente il rafforzamento degli attuali program,
mi di lavoro in seno al GATf e all'OCSE, incluso il commercio nei servizi ·e nei prodotti ad alta tecnologia. Dovremo operare per ottenere
nuovi negoziati sulla liberalizzazione ·del commercio nel GATf, con
particolare enfasi sull'espansione del commercio con e fra i paesi in
via di sviluppo. Abbiamo convenuto di continuare le consultazioni
sulle proposte pèr un nuovo round negoziale nel GAIT.
4. - Vediamo con preoccupazione la situazione finanziaria in,
ter!lazionale e specialmente gli oneri del deQito di molte nazioni in via
di sviluppo. Concordiamo su di una strategia basata su: efficaci politiche
di aggiustamento e di sviluppo da parte delle nazioni debitrici; un ade,
guato finanziamento privato e pubblico; una maggiore apertura di
mercato; e una ripresa economica mondiale. Ci adopereremo per una
sollecita ratifica degli aumenti delle risorse per il Fondo Monetario
Internazionale e degli accordi generali diprestito (GAB). Incoraggiamo
una più stretta cooperazione e un tempestivo scambio di informazioni
fra i paesi e tra le istituzioni internazionali, in particolare fra il Fondo
monetario, la Banca Mondiale ed il GAIT.

5. - Abbiamo invitato i Ministri delle Finanze in consultazione
con il Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale a definire le condizioni per migliorare il sistema monetario internazionale
e a considerare il ruolo che a tempo debito potrebbe essere svolto in
questo processo da una Conferenza Monetaria Internazionale ad alto
livello.
6. - Gli effetti della recessione sono ricaduti molto pesantemente
sui paesi in via di sviluppo e noi siamo profondamente preoccupati circa
la ripresa in detti paesi. Il ripdstino di una sana crescita economica,
nel mantenere aperti i nostri mercati, è di importanza cruciale .. Speciale
attenzione 1?atà data al flusso di risorse, in particolare all'aiuto pupblico
allo sviluppo in favore dei paesi più poveri e per l'alimentazione e la
produzione di energia, sia bilateralmente, sia attraverso le appropriate
istituzioni internazionali. Riaffermiamo il nostro impegno a fornire i livelli concordati di finanziamento all'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale (IDA). Accogliamo con favore l'apertura al dialogo che i paesi
industrializzati hanno notato essere emersa alle recenti conferenze del
Movimento dei non allineati a New Delhi e del Gruppo dei 77 a Buenos
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Aires e condividiamo il loro impegno ad adoperarsi costruttivamente
nella prossima riunione dì Belgrado dell'UNCTAD.
7. - Concordiamo sulla necessità di incoraggiare sia lo sviluppo
della tecnologia avanzata sia l'accettazione pubblica del suo ruolo nel
promuovere la crescita, l'occupazione e il commercio. Abbiamo notato
con favore il rapporto del Gruppo di lavoro sulla tecnologia, la crescita
e l'occupazione che fu costituito lo scorso anno a Versailles e apprez~
ziamo i' progressi compiuti nei 16 progetti ..di cooperazione discussi
in detto rapporto. Seguiremo la realizzazione ed il coordinamento dei
lavori di detti progetti e attendiamo un ulteriore rapporto sui progressi
effettuati al nostro prossimo incontro.
8. - Condividiamo tutti l'avviso che una maggiore prevedibilità
e una minore volatilità dei prezzi del petrolio sarebbe utile per le pro~
spettive economiche mondiali. Concordiamo che la caduta dei prezzi
del petrolio in nessun modo diminuisce l'importanza e l'urgenza degli
sforzi per conservare l'energia, per sviluppare fonti alternative di energia
economicamente valide, per mantenere e, ove possibile, migliorare i
contatti tra paesi esportatoti e paesi importatori di petrolio e di in~
coraggiare la crescita della produzione nazionale di energia dei paesi
in via di sviluppo che ne sono al momento privi.
9. - Le relazioni economiche Est-Ovest dovrebbero essere compatibili con i nostri interessi di sicurezza. Abbiamo preso nota con favore
del lavoro degli organismi multilaterali che nei mesi recentihanno analizzato e tratto conclusioni concernenti gli aspetti chiave delle relazioni
economiche Est-Ovest. Incoraggiamo ove opportuno la continuazione
del lavoro da parte di questi organismi.
10. - Abbiamo concordato di rafforzare la nostra cooperazion"'e per
la protezione dell'ambiente, per il migliore uso delle risorse naturali
e per la ricerca in campo sanitario.
Le nostre discussioni qui a Williamsburg ci danno nuova fiducia
nelle prospettive della ripresa. Abbiamo rafforzato l11 nostra determinazione ad affrontare in modo cooperativo i problemi presenti così
da promuovere una ripresa sana e durevole che apporti nuova occupazione ed una vita migliore per la popolazione dei nostri paesi e del
mondo.
Abbiamo concordato di mcontrarci di nuovo il prossimo anno
ed abbiamo accettato l'invito del Primo Ministro Britannico di riunirei
nel Regno Unito.

Allegato della dichiarazione di Williamsburg sulla ripresa economica.
l. - Abbiamo esaminato alla luce dell'esperienza le procedure previste dagli impegni concordati a Versailles lo scorso anno e che mirano
ad assicurare una maggiore stabilità monetaria nell'interesse della crescita
equilibrata e del progresso dell'economia mondiale.
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II. - Riaffermiarno gli obiettivi di realizzazione di una crescita non
inflazionistica dei redditi e dell'occupazione e di promozione della
stabilità dei mercati dei cambi attraverso politiche volte ad ottenere
una maggiore convergenza degli andamenti economici in questa direzione.
III. - Stiamo rafforzando la nostra cooperazione multilaterale con
sor~
attra~

il Fondo Monetario Internazionale nell'ambito delle sue attività di
veglianza, conformemente alle procedure concordate a Versailles,
verso la seguente impostazione.

A} Stiamo concentrando l'attenzione sulle politiche di breve ter~
mine in grado di condurre ad una convergenza delle condiiioni econo.miche nel medio termine. È essenziale conservare una prospettiva di
medio termine, sia per garantire che le innovazio.ni nelle politiche di
breve termine non diano luogo ad una divergenza, sia per rassicùrare
gli ambienti economici e i mercati finanziari.
B) Conformemente all'accordo raggiunto a Versailles, stiamo con~
centtando la nostra attenzione su temi monetari e finanziati, ivi com.presa la loro interazione con le politiche in altri settori. Terremo pieni!..
mente conto delle implicazioni internazionali delle nostre decisioni di
politica economica. Le politiche e gli obiettivi che saranno oggetto di
riesame comprendono:

l. -Politica monetària. Una crescita disciplinata e non inflazionistica
degli aggregati monetari, e tassi di interesse adeguati al fine di evitare
un riemergere dell'inflazione e una risalita dei tassi di interesse, lasciando
in tale modo spazio alla crescita durevole.
2. - Politica fiscale. Ci proponiamo, preferibilmente attraverso una
disciplina della spesa pubblica, di ridurre i clisavanzi strutturali di bilan.cio, avendo in mente le convergenze clelia politica fiscale sui tassi di
interesse e la crescita.
-

3.- Politica dei cambi. Miglioreremo le consultazioni, la convergenza
delle politiche e la cooperazione internazionale per aiutare a stabilizzare
i mercati valutari, tenendo a mente le nostre conclusioni (raggiunte)
nello studio sugli interventi nei mercati dei cambi.

4. - Politiche per la produttività e l'occupazione. Mentre conti~
nuiarno a basarci sui segnali di mercato come guida per decisioni eco~
nemiche efficienti, prenderemo misure per migliorare l'addestramento
e la mobilità delle nostre forze di lavoro, con particolare attenzione per
i problemi di disoccupazione giovanile e per promuovere un continuo
aggiustatnento strutturale, specialmente attraverso:
- un rafforzamento della flessibilità e dell'apertura delle economie
e dei mercati finanziari;
- l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo come pure della
redditività e dell'investimento produttivo;
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- continuazione degli sforzi condotti in ciascun Paese e, ove oc~
corra, miglioramento della cooperazione internazionale sulle misure di
aggiustamento strutturale (ad es., politiche regionali, settoriali, energetiche).
IV. - Continueremo a valutare congiuntamente e in via regolare
i progressi compiuti, a considerare l'opportunità di eventuali azioni
correttive che si rendessero necessarie di volta in volta e a reagire
prontamente a mutamenti significativi.

v
Provvedimenti pubblicati nel 1983
attinenti ad accordi internazionali

-

16-3-1983

7-3-1983, n. 64

7-4-1983, n. 95

(l) Dalla Rivista di diritto internazionale voi LXVII - 1984.
(2) Sono qui riprodotti i comunicati relativi sia all'entrata in vigore che alla cessazione di efficacia, per l'Italia, di atti internazionali stipulati nel 1983 o negli anni precedenti.

Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a
lunga distanza - Ginevra, 13 novembre 1979.

Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR),
con allegati - Ginevra, 15 novembre 1975-31 dicembre 1976.

15-3-1983

28-5-1983, n. 145

22-2-1983

Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati
dagli oggetti spaziali - Londra, Mosca e Washington, 29 marzo

1972.

9-4-1983, n. 97

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

20-2-1983

Data
del provvedimento

Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della regione Europa - Parigi,
21 dicembre 1979.

AccoRDI coLLETTIVI:

TITOLO

Comunicati (l) del ministero degli .Affari Esteri pubblicati nel 1983
e relativi alla vigenza di atti internazionali (2)

O\

....

(O>

19-3-J983

30-3-1983

24-4-1983

1-6-1983

14-6-1983

Accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffU$ione
effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali - Strasburgo, 22
gennaio 1965.

Protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato
da sostanze diverse dagli idrocarburi - Londra, 2 novembre 1973.

Accettazione dell'adesione di Singapore e Barbados alla Convenzione in
materia di assunzione di prove all'estero in materia civile o commer~
dale - L'Aja, 18 marzo 1970.

Emendamenti alla Convenzione internazionale del 1972 per prevenire
gli abbordi in mare (Londra, 20 ottobre 1982) adottati con risoluzione A.464 (XII) dell'Assemblea dell'I.M.O. il 19 novembre
1981.

Emendamento al protocollo del30 novembre 1972 recante modifica della
Convenzione concernente le esportazioni internazionali, con allegati,
firmata a Parigi il 22, novembre 1928 -Parigi, 24 giugno 1982.

TITOLO

Data
del provvedimento

21-10-1983, n. 290

4-11-1983, n. 303

12-7-1983, n. 189

6-6-1983, n. 153

14-4-1983, n. 102

Data ,e numero della
Gazzetta Ufficiale

CJO

oN>

Data

1-7-1981

7-7-1983

1-8-1980

11-8-1983

Protocolli del 1981 per la sesta proroga della Convenzione sul com~
mercio del grano del1971 e per la prima proroga della Convenzione
sull'aiuto alimentare del 1980 - Washington, 24 marzo 1981.

giudi~

Accordo internazionale del 1980 sul cacao - Ginevra, 19 novembre
1980.

Accordo di modifica dell'allegato allo Statuto della Scuola europea del
12 aprile 1957, relativo al regolamento della licenza liceale euro~
pea - Lussemburgo, 19 giugno 1978.

Accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza
ziaria gratuita - Sttasburgo, 27 gennaio 1977.

20-6-1983

del provvedimento

Convenzione doganale relativa al trasporto delle merci coperte con il
libretto TIR, con allegati e emendamenti - Ginevra, 14 novembre
1975.

T I T. O L O

l

4-11-1983, n. 303

21-12-1983, n. 348

25-7-1983, n. 202

28-2-1983, n. 57

7-3-1983, n. 64

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

!

1977.

Accordo tra Italia e Algeria per evitare le doppie imposizioni sui redditi
derivanti dall'esercizio della navigazione aerea -Algeri, 24 febbraio

23-12-1982

8-2-1983, n. 37

10-H-1983, n. 309

20-12-1983

Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1969 sulla re,
sponsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idro,
carburi - Londra, 19 novembre 1976.

AccoRDI BILATERALI:

27-7-1983, n. 204

18-8-1983

Convenzione internazional~ di assistenza amministrativa reciproca al
:fine di pr~venire, ricercare. e reprimere le. infrazioni doganali, con
annesso X concernente la lotta al contrabbando di stupefacenti e
di sostanze psicotrope - Nairobi, 9 giugno 1977.

2-8-1983, n. 210

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

13-8-1983

Data
del provvedimento

Accettazione dell'adesione di Cipro alla Convenzione sulla assunzione
delle prove all'estero in materia civile o commerciale - L'Aja,
18 marzo 1970.

TITOLO

...

~

1-10-1983

Accordo tra Italia e Austria sulla collaborazione interuniversitaria Vienna, 20 agosto 1982 .

9-6-1983

25-3-1983

Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e pre~
venire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con pr~
tocollo · e relativo protocollo di modifica con scambio di note Nicosia, 24 aprile 1974 e 7 ottobre 1980.

Convenzione tra Italia e Danimarca per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, . con protocollo aggiuntivo - Copenaghen, 26
febbraio 1980.

(

1-7-1983

Convenzione' tra Italia e Austria sulla sicurèzza sociale, con allegatò
protocollo finale - Vienna, 21 gennaio 1981.

.

1-6-1983

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Austria reGante emendamento all'accordo del 29
marzo 1974 sulla regolamentazione del traffico ferroviario di fron~
tiera - Roma, 27 agosto 1980.

TITOLO

20-5-1983, n. 137

9-9-1983, n. 248

2-9-1983, n. 241

21-6-1983, n. 168

28-5-1983, n. 145

Data e nùmero della
G~etta Ufficiale

~

21-10-1983, n. 290

18-3-1983, n. 76

3-2-1983

23-10-1983

3-2-1983

15-7-1983

Accordo di sede tra Italia e Direttore Generale della Forza Multinazionale
e di osservatori per lo stabilimento in Italia del quartier generale
dell'Organizzazione'- Roma, 12 giugno 1982.

Convenzione tra Italia e Finlandia per evitare le doppie imposizioni e
per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e relativo protocollo - Helsinki, 12 giugno 1981.

Accordo di cooperazione tra. Italia e Grecia sulla protezione dell'ambiente
matino. del mare Ionio e delle sue .zone costiere - Roma, 6 marzo
1979.

Accordo turistico tra Italia e Iraq - Roma, 15 ottobre 1982.

20-9-1983, n. 258

12-2-1983, n. 42

~

12-2-1983, n. 42

3-2-1983

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Accordo tra Italia e Direttore Generale della Forza Multinazionale e di
osservatori effettuato con scambio di lettere, con due allegati, per
la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di osserva~
tori nel Sinai ,:. . Roma, 16 marzo 1982.

TITOLO

Data
del provvedimento

w
~

15-3-1983

10-3-1983

23-3-1983

5-2-1983

Accordo tra Italia e Lussemburgo sui servizi aerei tra i rispettivi territori,
con annesso - Roma, 24 gennaio 1980.

Con\Cenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sui redditi, con protocollo aggiuntivo - Rabat,
7 giugno 1972 e 28 maggio 1975.

Convenzione tra Italia e Nuova Zelanda per evitare le doppie imposi~
zioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo - Roma, 6 dicembre 1979.

Accordo aggiuntivo tra Italia e San Marino alla Convenzione di ami~
cizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, in materia di assistenza
ammirtistrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio
di lettere - San Marino, 28 ottobre 1980.

.·

8-2.,-1983, n. 37

28-5-1983, n. 145

21--4-1983, n. 109

6-3-1983, n. 153

19-3-1983, n. 77

4-2-1983

Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni ..
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo - Lussemburgo 3 giugno 1981.

''

25-5-1983, n. 141

'"'_,...._-~.

Data e numero della
Gattettt;J Ufficiale

9-2-1983

~---'

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con
annesso- Roma, 18 maggio 1979.

••

TITOLO

-4

~

2-9-1983, n. 241

17-10-1983, n. 285

1-12-1983

5-7-1983

30-8-1983

15-4-1983

Conve%lzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e Accordo
amministrativo per l'applicazione della Convenzione - Madrid,
30 ottobre 1979.

Convenzione tra Italia e Svezia per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo - Roma, 6 marzo 1980.

Accordo tra Italia e Ungheria per la definizione di questioni finanziarie
e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note - Roma,
26 aprile 1973.

Convenzione tra Italia e Zaire per evitare la doppia imposizione sui red~
diti derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in
traffico internazionale - Roma, 9 maggio 1973.

21-6-1983, n. 168

28-12-1983, n; 354

28-12-1983, n. 354

1-12-1983

Ao::ordo tra Italia e Spagna di mutua assistenza amministrativa per la
prevenzione e la repressione delle violazioni doganali - Madrid,
1° dicembre 1980.

10-11-1983,n.309

Data e numero della
Gaz::ena Ufficiale

20-8-1983

Data
del provvedimento

Scambio di note tra Italia e Santa Sede sull'ampliamento del cimitero
civile di Albano - Roma, 23 gennaio 1981.

TITOLO

..,
o:>

Q\

25-1-1983

25-1-1983

25-1-1983

Sette protocolli aggiunti agli Accordi conclusi negli anni 1972 e 1973
tra gli Stati membri della Comunità economica del carbone e acciaio
e detta Comunità, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il
Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l' Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Grecia alla ComunitàBruxelles, 17 luglio, 6 e 28 novembre 1980.

Protocollo relativo all'Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali - Ginevra, 29 ~gosto
1975.

Protocolli relativi alla Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi ed alla Convenzione del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da
idrocarburi - Londra, 19 novembre 1976.

18-2-1983, n. 48
Suppl.

15-2-1983, n. 44
Sup p l.

15-2-1983, n. 44
Suppl.

15-2-1983, n. 44
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

(l) I dati relativi alla eventuale entrata in vigore per l'Italia di questi atti sono contenuti nel precedente elenco.

25-1-1983

COLLETTIVI:

Data
del provvedimento

Emendamenti agli articoli 24 e 25 della Costituzione dell'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) - Ginevra, 17 maggio 1976.

AccoRDI

TITOLO

Atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblicati nel 1983 (l)

""

\O

0\

18-2-1983, n. 48
Suppl.

18-2-1983, n. 48
Suppl.
5-5-1983, n. 122
Sup.pl.

5-5-1983, n. 122
Suppl,

25-1-1983

25-1-1983

21-3-1983

21-3-1983

2-5-1983

Emendamenti alla Convenzione del 6 marzo 1948 relativa alla Organiz,
zazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima Lòndra, 13 novembre 1977 e 15 novembre 1979.

Convenzione s~lla conservazione delle specie migratorie appartenenti
alla fauna selvatica, con allegati - Bonn, 23 giugno 1979.

Convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di docu,
menti, informazioni e prove in materia amministrativa- Strasburgo,
24 novembre 1977 e 15 marzo 1978.

Accordo di modltica dell'allegato allo Statuto della Scuola europea del
12 aprile 1957, relativo al regolamento della licenza liceale europea
- Lussemburgo, 19 giugno 1978.

Convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca - Torre,
molinos, 2 aprile 1977.

20-6-1983, n. 167
Suppl.

18-2-1983, n. 48
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

25-1-1983

Data
del provvedimento

Conven;done delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare Amburgo, 31 marzo 1978.

TITOLO

:.

....
o
""'

"'"'

2-5-1983

Accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati - Ginevra, 19
novembre 1980.

18-1-1983

18-1-1983

·25-1-1983

Convenzione tra Italia e Argentina sulla sicurezza sociale, con protocollo
aggiuntivo - Buenos Aires, 3 novembre 1981.

Convenzione tra Italia e Austtia sulla sicurezza sociale, con allegato
protocollo finale - Vienna, 21 gennaio 1981.

Convenzione tra Italia e Capoverde in materia di sicurezza sociale - Praia,
18 dicembre 1980.

AccoRD:l BILATERALI:

27-6-1983, n. 174
Suppl.

2-5-1983

Accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali - Chicago,
7 dicembre 1944.

15-2-1983, n. 44
Suppl.

15-2-1983, n. 44
Suppl.

15-2-1983, n. 44
Suppl.

27-6-1983, n. 174
Suppl.

27-6-1983, n. 174
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

2-5-1983

Data
del provvedimento

Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo
scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati e relativi emendamentiCittà del Messico, Londra, Mosca e Washington, 29 dicembre
1972 e Londra, 12 ottobre 1978.

TI T O L O
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2-5-1983

29-12-1982

29-12-1982

25-1-1983

2-5-1983

Convenzione tra Italia e Cecoslovacchia per evitare le doppie imposi~
zioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali,
con relativo protocollo - Praga, 5 maggio 1981.

Accordo tra Italia e Direttore Generale della Forza Multinazionale e di
osservatori effettuato con scambio di lettere, con due allegati, per la
partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di osservatori
nel Sinai - Roma, 16 marzo 1982.

Accordo di sede tra Italia e Direttore Generale della Forza Multinazio,
naie e di osservatori per lo stabilimento in Italia del quartier gene,
rale dell'organizzazione - Roma, 12 giugno 1982.

Convenzione tra Italia e Finlandia per evitare le doppie imposizioni e
per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e relativo protocollo ~ Helsinki, 12 giugno 1981.

Accordo tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
e scambio di lettere - La Valletta, 16 luglio 1981.
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